architetto stefano malusardi

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STEFANO MALUSARDI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1988-1999

Parsec- Studio architetto Paolo Giovenzana, via San Gottardo 110, Monza
(MB)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio di architettura
Collaboratore esterno con partita IVA
Inizialmente come disegnatore, progettista, poi come Project Manager e direttore lavori
in affiancamento al titolare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999 AD OGGI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Studio Tecnico Associato Malusardi Ornaghi, via Confalonieri 32 Monza (MB)
Studio di architettura
Socio fondatore
Titolare
1999-2004
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Milano Bovisa - Assistente alle

tesi di laurea e prestatore d’opera per il Dipartimento di Progettazione, nel
laboratorio di sintesi tenuto dai professori Marco Canesi, Guido Canella ed
Enrico Bordogna
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Milano Bovisa
Cultore della materia
2010 AD OGGI

Docente per i seguenti corsi: “Pianificazione dei Trasporti” – “Città
Policentrica, Città Lombarda”- “Progettazione Urbanistica”
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Milano Bovisa-Leonardo
Docente a contratto
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ESPERIENZA LAVORATIVA CON ENTI RELIGIOSI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• incarico

1991
Convento Padri Betharramiti, Albiate (MB)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2014 AD OGGI
l’Istituto Missionario Scuola Apostolica
del Sacro Cuore di Gesù di Albino (BG)
Istituto religioso Padri Dehoniani
Professionista esterno - architetto
ristrutturazione istituto scolastico superiore Leone Dehon, Monza
restauro affreschi cappella del Sacro Cuore, istituto Leone Dehon, Monza
risanamento conservativo Sala Bella istituto Leone Dehon, Monza
ristrutturazione palestra scolastica istituto Leone Dehon, Monza
interventi di adeguamento normativo, sostituzione serramenti e manutenzione
straordinaria facciate, istituto Leone Dehon, Monza
valutazione ed assistenza all’alienazione di immobile in Monza, via Longhi
valutazione ed assistenza all’alienazione di immobile in Milano, via Andolfato
Studio di fattibilità per adeguamento complesso scolastico privato in Milano per
formazione di istituto tecnico alberghiero

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• principali incarichi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• attività svolte

Congregazione del Sacro Cuore di Gesù di Bétharram
Collaboratore presso studio di progettazione architetto Paolo Giovenzana
progetto per il recupero di complesso conventuale dell’ordine dei Betharramiti a
centro conventuale sociale

2018 AD OGGI
Scuola dell’infanzia Parrocchiale di Canonica di Triuggio (MB)
Parrocchia di Triuggio (MB) – Oratorio di Canonica al Lambro
volontariato
Membro del comitato genitori
Organizzazione iniziative per la valorizzazione della scuola materna
Proposte per la valorizzazione degli immobili parrocchiali frazione Canonica
Programmazione delle manutenzioni scuola materna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1988

Diploma di Maturità in “Design per l’industria e l’ambiente” presso l’Istituto
Statale d’Arte di Monza (MB)
Progettazione, design
maturità

1999

Laurea in architettura conseguita presso il Politecnico di Milano, con
punteggio 100/100 – Tesi di laurea “La forma della città’: Monza nel sistema
policentrico Lombardo” indirizzo urbanistico
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• Qualifica conseguita

laurea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2000

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2000

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Esame di stato per l’abilitazione all’attività professionale superato nel febbraio
2000 con votazione 85/100

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano dal 26.06.2000 al
n°11688 (ora al n.1459 Ordine Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori
della provincia di Monza e della Brianza)
Abilitazione alla professione di architetto

2007

Iscritto all’albo dei certificatori energetici (CENED) della Regione Lombardia
al n.1743
Abilitazione certificatori energetici Regione Lombardia

03.05.2016

Corso di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in
fase di progettazione ed esecuzione – durata 120 ore
Coordinatore per la sicurezza (CSP e CSE)

26.10.2017

Tribunale Civile e Penale di Monza, Cancelleria volontaria giurisdizione
Iscrizione Albo CTU con n°1753/2017

Vedasi curriculum allegato
ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI SVOLTI IN PROPRIO E COME COLLABORATORE

IN COLORE BLU SONO EVIDENZIATI GLI INCARICHI ATTINENTI ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo
relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali).
Autorizzo la pubblicazione sul sito istituzione del Politecnico di Milano (sez. Amministrazione
Trasparente) in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.) .
Data_ GIUGNO 2021

Firma
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ATTIVITA’ DI RICERCA NEL CAMPO URBANISTICO ED ESPERIENZA
DIDATTICA PRESSO LA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA – MILANO

Attività pre-laurea
Collaborazione ad attività di ricerca coordinata dal professor Marco Canesi con Sergio
Brenna, Fabio Casiroli, Vincenzo Donato, Giorgio Fiorese, Gian Paolo Semino, Angelo
Torricelli e arch. Lilliana Gambarin per l’elaborazione di progetti sulla mobilità della città di
Monza
Contributo alla redazione di progetti urbanistici per i seguenti testi:
Canesi M.,1991, Ricercando sul traffico del centro storico di Monza, Città Studi, Milano.
Canesi M.,1995, La rivalutazione dell’antica strada dello Spluga, Città Studi, Milano.
Canesi M.,1997, L’interramento della linea ferroviaria per Lecco chiave del futuro di Monza,
Laboratorio di Macrourbanistica, Milano.
Controprogetto del tracciato dell’autostrada Monza – Rho e ridisegno viabilistico nel tratto di
S. Rocco di Monza
Controprogetto d’iniziativa popolare sull’accessibilità ai quartieri Triante e S. Giuseppe di
Monza
Attività post-laurea
A.A. 1999/2000
ricerca scientifica di Cofinanziamento - Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e
tecnologica: “Rifondazione insediativa in rapporto ai flussi migratori nel bacino del
Mediterraneo. Una nuova città di fondazione nel Mezzogiorno d’Italia”
a.a. 2000/2001
Quantificazioni spostamenti pendolari nella regione Basilicata
a.a.2000/2001
Studio di fattibilità per formazione di nuovo anello ferroviario tra Potenza, Matera e Altamura
a.a.2000/2001
Assistenza alle tesi di laurea del laboratorio di progettazione tenuto dai professori Guido
Canella, Marco Canesi e Enrico Bordogna
Dal 2000 al 2007
Collaborazione con il prof. Marco Canesi come Cultore della Materia in Economia Urbana e
Regionale, corso in abbinamento al laboratorio di sintesi finale tenuto dal prof. arch. Guido
Canella del dipartimento di Progettazione Architettonica
Dal 2001 al 2003
Seminari sulla “coerenza regionale” presso la Facoltà di Architettura di Milano Bovisa in
abbinamento al corso di Economia Regionale
2002
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Organizzazione seminario con la ditta LEITNER Advanced Technology Worldwide sui
sistemi di trasporto a guida vincolata (giugno 2002 Vipiteno Alto Adige)
a.a. 2010/2011
Docente a contratto presso la facoltà di Architettura Bovisa (Milano) – corso annuale di
Pianificazione dei Trasporti
a.a. 2011/2012
Docente a contratto presso la facoltà di Architettura Bovisa (Milano) – corso annuale di
Pianificazione dei Trasporti
a.a. 2011/2012
Docente a contratto presso la facoltà di Architettura Bovisa (Milano) – corso semestrale “città
policentrica/città diffusa”
a.a. 2011/2012
Docente a contratto presso la facoltà di Architettura Bovisa (Milano) – corso semestrale “un
mercato alternativo a difesa del patrimonio abitativo”
a.a. 2012/2013
Docente a contratto presso la facoltà di Architettura Bovisa (Milano) – corso annuale di
Pianificazione dei Trasporti
a.a. 2013/2014
Docente a contratto presso la facoltà di Architettura Bovisa (Milano) – corso annuale di
Pianificazione dei Trasporti
a.a. 2014/2015
Docente a contratto presso la facoltà di Architettura Bovisa (Milano) – corso annuale di
Pianificazione dei Trasporti
a.a. 2015/2016
Attività di supporto e integrazione alla didattica, Corso di Urbanistica prof. Micaela Bordin –
Politecnico di Milano facoltà di Architettura, Leonardo– Dipartimento A.B.C.
a.a. 2015/2016
Attività di supporto e integrazione alla didattica, Corso di Progettazione urbanistica prof.
Micaela Bordin – Politecnico di Milano facoltà di Architettura, Leonardo - Dipartimento
A.B.C.
a.a. 2016/2017
Attività di supporto e integrazione alla didattica, Corso di Urbanistica prof. Micaela Bordin –
Politecnico di Milano facoltà di Architettura, Leonardo - Dipartimento A.B.C.
a.a. 2017/2018
Attività di supporto e integrazione alla didattica, Corso di Urbanistica prof. Micaela Bordin –
Politecnico di Milano facoltà di Architettura, Leonardo - Dipartimento A.B.C.
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a.a. 2018/2019
Attività di supporto e integrazione alla didattica, Corso di Progettazione Urbanistica prof.
Marco Canesi 1° semestre – Politecnico di Milano - Leonardo - Dipartimento A.B.C.
a.a. 2018/2021
Docente a contratto, Corso di Progettazione Urbanistica 1° semestre Corso di Laurea in
Progettazione dell’Architettura– Politecnico di Milano - Leonardo - Scuola A.U.I.C..

MOSTRE, PUBBLICAZIONI E SCRITTI
Collaborazione alla mostra itinerante “Villa Reale di Monza: ruolo internazionale e
nuova accessibilità” - Circolo del Progetto di Monza, 1999
Collaborazione alla stesura del libro “Ricercando sul traffico nel centro storico di Monza“ di
Marco Canesi ed. Città Studi, Milano 1991
Collaborazione alla stesura del libro “La rivalutazione dell’antica strada dello Spluga“ di
Marco Canesi ed. Città Studi, Milano 1995
Collaborazione alla realizzazione del CD ROM “ Work & Time “ promosso da CGIL
Lombardia, per la stesura del capitolo “Sistema dei trasporti” di Marco Canesi, 2000
Collaborazione alla stesura della pubblicazione “Il Mezzogiorno d’Italia e una nuova area del
Mediterraneo” di Marco Canesi, ed. Politecnico di Milano, 2000
Collaborazione alla stesura del saggio di Marco Canesi contenuto nella pubblicazione
“Lavorare in Lombardia. Mutamenti strutturali e nuovi obiettivi di sviluppo” a cura di Marco
Canesi, e Franco Chiaromonte. Ed. Franco Angeli Milano, 2000
Collaborazione per la stesura del saggio di: Canesi M.,2002, “Una Reinterpretazione del
sistema dei trasporti e il nuovo assetto insediativo - Basilicata luogo chiave del
Mediterraneo”, quaderno numero 2, Seconda Facoltà di Architettura Milano Bovisa
Politecnico di Milano, Milano
Collaborazione alla stesura della pubblicazione “L’altra globalizzazione” di Marco Canesi,
ed. Franco Angeli Milano, 2004
Contributo alla redazione di grafici e disegni per la pubblicazione “L’altra urbanistica - Il
conflitto a Monza: fatti e progetti” di Marco Canesi, ed. Guerini Scientifica, Milano 2006
Saggio : “Una nuova accessibilità. Il distinguo tra traffico di attraversamento e traffico di
sosta” – in “La Valtellina . Economia montana, sviluppo alternativo, nuovo soggetto sociale”
di Marco Canesi, ed. Franco Angeli, Milano 2017
“Indagine sul traffico in Valtellina, gerarchia di rete e riqualificazione urbana”, saggio in
fase di pubblicazione, di Stefano Malusardi ,
Milano 2018
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Subito dopo la laurea in architettura ho iniziato un percorso di ricerca con alcuni docenti della
facoltà di Architettura.
Di seguito riporto le esperienze più significative di questi anni.
a.a. 2018/2019
Attività di ricerca parallelamente alla didattica: Corso di Progettazione Urbanistica - 1° semestre
Muovendo dalle tematiche del corso, tenuto in coordinamento con il Laboratorio di Progettazione
Architettonica 3 prof. Riccardo Canella, ho approfondito alcune problematiche urbanistiche e
strutturali delle città del Mezzogiorno individuate per i progetti compositivi del laboratorio.
La ricerca ha riguardato la struttura dei porti di Taranto e Crotone e i loro possibili sviluppi; i settori
della siderurgia, della petrolchimica e della meccanica pesante, con alcune proposte per il retroporto
di Crotone e le aree dell’ex Ilva di Taranto. Si è poi proposto un progetto di riorganizzazione dei
trasporti su ferro per in Mezzogiorno e della viabilità per le città di Taranto, Crotone e Potenza.
La ricerca ha riguardato anche l’elaborazione alcuni dati statistici per effettuare delle proiezioni sullo
sviluppo a medio termine dell’economia nei paesi del meridione d’Italia.

Estratto dal book di analisi storicourbanistica gruppo di studenti - città di
Potenza

Progetto viabilità gruppo di studenti - città
di Crotone
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a.a. 2018/2019
Attività di supporto e integrazione alla didattica: Corso di Progettazione Urbanistica tenuto dal
prof. Marco Canesi – 1° semestre
All’interno dell’attività di Laboratorio ho assistito gli studenti nel progetto di riorganizzazione
funzionale del sistema viabilistico valtellinese, con particolare attenzione alle città di Morbegno,
Sondrio e Tirano.
Sulla scorta dei rilevamenti del traffico effettuati negli anni precedenti si sono effettuate alcune
proposte di riorganizzazione gerarchica della viabilità urbana.
Scopo della ricerca era quello di dimostrare la convenienza di una strada secante in alternativa alle
tangenziali proposte dalle amministrazioni locali.

Ambito della Valtellina: tavola di progetto viabilistico redatta dagli studenti del corso
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a.a. 2017/2018
Attività di supporto e integrazione alla didattica: Corso di
professoressa Micaela Bordin

Urbanistica

tenuto dalla

All’interno dell’attività di Laboratorio ho assistito gli studenti nel progetto di riorganizzazione
funzionale del sistema viabilistico pavese e nella proposta di una strada secante il centro storico.
Muovendo dalle tematiche della didattica ho effettuato una ricerca sul settore risicolo della provincia
di Pavia, con il contributo di interviste effettuate presso Ente Nazionale Risi e tramite l’elaborazione
di dati statistici reperiti presso ISTAT e Confagricoltura.
Obiettivo della ricerca e stato quello di verificare la possibilità di una razionalizzazione o
riorganizzazione della filiera produttiva rispetto anche alla pianificazione urbanistica.

Locandina “esame a porte aperte e mostra
dei progetti didattici” tenutosi a Pavia, Santa
Maria Gualtieri. 2018
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a.a. 2016/2017
Attività di supporto e integrazione alla didattica: Corso di
professoressa Micaela Bordin

Urbanistica

tenuto dalla

Muovendo dall’attività di Laboratorio ho approfondito le tematiche relative all’accessibilità, allo
sviluppo urbanistico ed economico di Pavia e della sua Provincia.
Sono stati elaborati alcuni dati statistici che, messi a confronto con quelli di altri ambiti territoriali,
hanno consentito di stimare proiezioni a medio e lungo termine dei principali indicatori demografici
ed economici.
Obiettivo della ricerca è stato quello di individuare possibili progetti di attività da proporre nell’area
dell’Ex Arsenale di Pavia, come supporto al tema di progettazione architettonica assegnato agli
studenti.
Locandina “esame a porte aperte” tenutosi
presso il Castello di Pavia, 2017
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a.a. 2015/2016
Attività di supporto e integrazione alla didattica: Corsi di Progettazione Urbanistica – e
Urbanistica tenuti dalla professoressa Micaela Bordin
All’interno dell’attività di Laboratorio ho approfondito con alcuni gruppi di studenti l’elaborazione di
dati statistici relativi ai flussi pendolari, l’andamento demografico e la tendenza di sviluppo delle
principali attività economiche.
Muovendo dal programma didattico ho sviluppato una ricerca finalizzata ad elaborare proiezioni a
medio e lungo termine dei principali indicatori demografici ed economici.
A seconda delle aree di progetto scelte dagli studenti venivano coerenziati i dati provinciali con quelli
regionali e nazionali, mettendo in risalto le principali peculiarità delle aree oggetto di studio.

Area Padana: tavola delle reti infrastrutturali e dati statistici redatta dagli studenti del corso
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a.a. 2015/2016
Attività di ricerca svolta nel negli anni 2016 e 2016 parallelamente alla didattica, conclusasi con
la pubblicazione di un saggio contenuto nel testo: “LA VALTELLINA, economia montana,
sviluppo alternativo, nuovo soggetto sociale” curato dal prof. Marco Canesi, ed. Franco Angeli,
2017
Mi sono occupato della stesura un capitolo dal titolo “Una nuova accessibilità: il distinguo tra
traffico di attraversamento e traffico di sosta” contenuto nel saggio curato dal prof. Marco Canesi, la
cui pubblicazione è prevista entro la fine del 2016.
Nel testo vengono illustrati i risultati dei rilevamenti di traffico effettuati nelle principali città
Valtellinesi, proponendo alcune soluzioni per migliorare l’accessibilità ai centri abitati ubicati lungo
la valle.

Copertina del saggio:”La Valtellina”di
Marco Canesi, Franco Angeli, 2017”

Locandina di presentazione del libro,
tenutosi a Sondrio, 30 settembre 2017
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a.a. 2012/2013/2014
Attività di ricerca svolta durante la didattica all’interno del laboratorio di Urbanistica II – prof.
Marco Canesi e dei Laboratori di Progettazione Architettonica – tenuti dai professori Riccardo
Canella e Marco Biagi
LA VALTELLINA
ECONOMIA MONTANA, ECOSOSTENIBILITA’ E MERCATO ALTERNATIVO
All’interno di un progetto di ricerca didattica mirato a una proposta di sviluppo urbanistico ed
economico, che ha coinvolto gli studenti dei due laboratori, mi sono occupato delle problematiche
legate all’accessibilità e al recupero del patrimonio abitativo.
Grazie all’interesse delle Amministrazioni comunali e il prezioso supporto operativo dei comandi dei
Vigili, come docenza del Politecnico di Milano, si è proposto a una quarantina di studenti un
rilevamento del traffico automobilistico in specifiche postazioni e in certe ore della giornata,
effettuando interviste che permettessero di conoscere i luoghi di origine e di destinazione.
L’obiettivo del rilevamento è stato quello di individuare l’entità degli spostamenti per motivi di studio
e di lavoro, a supporto della proposta di riorganizzazione della rete stradale e ferroviaria della valle,
oggetto dei laboratori di urbanistica e composizione architettonica.
Le città prese in considerazione sono state Sondrio, Morbegno e Tirano, identificati quali luoghi di
maggior attrazione per le attività economiche della Valle.
Gli esiti del rilevamento sono serviti a supporto di una proposta per la riorganizzazione del quadro
infrastrutturale in alternativa al progetto redatto dalla Provincia di Sondrio.
Parallelamente abbiamo svolto una ricerca per messa in sicurezza del territorio (l’area Valtellinese
presenta rilevanti problematiche di dissesto idrogeologico) e per il recupero del patrimonio abitativo
abbandonato, con quantificazione dei costi e degli addetti occupabili.
Gli esiti di queste ricerche sono contenute nei progetti redatti dagli studenti dei laboratori e in alcune
tesi di laurea.

Sondrio: tavola di progetto urbanistico redatta dagli studenti del laboratorio
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Tirano: tavola di progetto urbanistico redatta dagli studenti del laboratorio
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Dal 2000 al 2007
Cultore della materia corso di Economia Urbana e Regionale, prof. Marco Canesi, in
coordinamento con il laboratorio di sintesi finale tenuto dal prof. arch. Guido Canella del
dipartimento di Progettazione Architettonica
In questi anni ho svolto alcune attività di ricerca per il supporto alla didattica, affrontando soprattutto
le problematiche del rapporto tra i fattori della struttura produttiva e il quadro macrourbanistico di
riferimento.
Ho approfondito le questioni della “coerenza regionale” ipotizzando diversi scenari di sviluppo
macroeconomico e macrourbanistico per la città Policentrica Lombarda e per l’area del Mezzogiorno
(Basilicata e Calabria).
Ho inoltre collaborato ai progetti per una nuova accessibilità delle aree territoriali trattate all’interno
dei corsi e alle proposte per un nuovo ruolo dei porti del Mediterraneo rispetto alle relazioni
extracontinentali.
In collaborazione con il prof. Marco Canesi ho lavorato ad alcune proposte urbanistiche per la città di
Monza, in contrapposizione alle scelte effettuate dall’Amministrazione Comunale con il, PGT
approvato nel 2004 e al Piano Urbano del Traffico.
I risultati di queste ricerche sono contenuti nelle seguenti pubblicazioni:
- saggio contenuto nella pubblicazione “Lavorare in Lombardia. Mutamenti strutturali e nuovi
obiettivi di sviluppo” a cura di Marco Canesi, e Franco Chiaromonte. Ed. Franco Angeli - 2002
- L’altra globalizzazione” di Marco Canesi, ed. Franco Angeli - 2004
- “L’altra urbanistica - Il conflitto a Monza: fatti e progetti” di Marco Canesi, ed. Guerini Scientifica
- 2006

Proposte per il sistema infrastrutturale del sud Italia redatte con il gruppo di ricerca
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Proposta per l’interramento del tratta ferroviario a Monza, 1997 – Estratto da: “L’altra urbanistica - Il conflitto
a Monza: fatti e progetti” di Marco Canesi, ed. Guerini Scientifica - 2006
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1999-2000
Attività di ricerca svolta in collaborazione con il prof. Marco Canesi e come Assistenza alle tesi
di laurea del laboratorio di progettazione tenuto dai professori Guido Canella, Marco Canesi e
Enrico Bordogna
Subito dopo la laurea ho iniziato un periodo di collaborazione come assistente all’interno del
laboratorio di progettazione tenuto dal prof. Guido Canella.
Mi sono occupato di un progetto di sviluppo macrourbanistico e macroeconomico per la regione
Basilicata
La mia attività di ricerca si è dedicata in particolare sulle quantificazioni degli spostamenti pendolari
nella regione Basilicata e su uno studio di fattibilità per formazione di nuovo anello ferroviario tra
Potenza, Matera e Altamura
Parte del lavoro svolto è stato pubblicato nel libro : “Il Mezzogiorno d’Italia e una nuova area del
Mediterraneo” di Marco Canesi, ed. Politecnico di Milano - 2000

Proposte per il sistema infrastrutturale della Basilicata e del sud Italia redatte con il gruppo di ricerca
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Città policentrica di Basilicata – disegno dell’anello e proposta per un nuovo polo di fondazione

Città policentrica di Basilicata – progetto nodi infrastrutturali dei principali centri urbani
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COLLABORAZIONI CON LE ASSOCIAZIONI MONZESI
Partecipazione al GLIF (gruppo di lavoro pro interramento ferrovia) presieduto dal vice
sindaco arch. Silverio Clerici per l’interramento della Ferrovia Monza Lecco nel tratto
monzese, 1999
Studio di fattibilità per l’interramento del tratto monzese della ferrovia Monza-Lecco (per il
GLIF), 1999
Proposta di variante per il sottopasso ferroviario Grassi Rota di Monza (per il consiglio di
zona), 1999

CONCORSI
2000 - Premio biennale per “Tesi in architettura ingegneria su Monza e Brianza” ente
banditore: Collegio di Monza degli Architetti e Ingegneri
2001 - Concorso di idee per la realizzazione della nuova scuola materna nel comune di
Molteno (LC) ente banditore: Comune di Molteno
2016 - Concorso di idee per la realizzazione nuovo ingresso Autodromo Nazionale di Monza
(MB) ente banditore: SIAS Autodromo Nazionale di Monza
...........................................................................................................................
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE
INCARICHI DI COMMITTENTI PUBBLICI SEGUITI COME COLLABORATORE PRESSO
LO STUDIO ARCH. GIOVENZANA PAOLO DI MONZA
ANNO

VALORE
OPERE
(in milioni
di lire)

Progetto esecutivo e D.L. per lavori di
ristrutturazione ed ampliamento del Cimitero di
Canonica
Assistenza alla D.L.

1988

560

COMUNE DI
TRIUGGIO (MI)

Progettazione e D.L. per la ristrutturazione
parziale della scuola di Tregasio con allestimento
di mensa prefabbricata

1988

150

COMUNE DI
TRIUGGIO (MI)

Progettazione esecutiva e D.L. centrale termica
scuole Via F.lli Cervi, Gran Sasso, Pace e Monte
Generoso
Assistenza alla D.L.

1989

450

COMUNE DI
LIMBIATE (MI)

Progettazione
Rimembranze

Via

1989

150

COMUNE DI
TRIUGGIO (MI)

Piano energetico generale per riconversione
delle centrali da gasolio a gas metano per le
scuole di Limbiate
Assistenza alla progettazione

1990

Collaborazione al progetto per eliminazione delle
barriere architettoniche nelle scuole di Canonica
– Tregasio – Triuggio

1990

700

COMUNE DI
TRIUGGIO (MI)

Collaborazione al progetto esecutivo e D.L. per
lavori di ristrutturazione ed ampliamento del
Cimitero di Triuggio

1990

500

COMUNE DI
TRIUGGIO (MI)

Progetto e D.L. per la ristrutturazione ed
ampliamento del Palazzo Municipale con
recupero ambientale e strutturale per la
collocazione della sede del Parco della Valle del
Lambro

1990

3.500

COMUNE DI
TRIUGGIO (MI)

Progettazione e D.L. per il rifacimento ed arredo
urbano di Via Dante e del parcheggio della
Stazione

1992

300

COMUNE DI
TRIUGGIO (MI)

Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzo
Municipale del comune di Livigno

1992

3.700

COMUNE DI
LIVIGNO (SO)

PROGETTO

e

D.L.

per

l’arredo

di

Assistenza alla D.L.
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ANNO

VALORE
OPERE
(in milioni
di lire)

Progetto esecutivo 1o lotto stralcio - scuola media
Est
Chiusura contabilità e assistenza al collaudo
tecnico amministrativo

1994

1.700

COMUNE DI
VEDANO AL
LAMBRO (MI)

Progetto esecutivo e D.L. per la realizzazione di
nuova tribuna e spogliatoi presso il centro
sportivo di Meda
Assistenza al collaudo tecnico amministrativo

1998

1.700

COMUNE DI MEDA
(MI)

Progetto preliminare, generale ed esecutivo e
direzione
lavori
per
l’adeguamento
tecnico/funzionale della scuola media E. Fermi di
Villasanta

1999

600

COMUNE DI
VILLASANTA

PROGETTO

COMMITTENTE

INCARICHI DI COMMITTENTI PRIVATI SEGUITI COME COLLABORATORE PRESSO LO
STUDIO ARCH. GIOVENZANA PAOLO DI MONZA
PROGETTO

ANNO

COMMITTENTE

Collaborazione al progetto per il recupero di
complesso conventuale dell’ordine dei Betharramiti a
centro conventuale sociale.

1991

Padri Betharramiti

Proposta per la riorganizzazione dell'oratorio

1992

Parrocchia di Tirano
(SO)

Collaborazione al progetto per la ristrutturazione del
Cinema Italia.

1994

Parrocchia di Tirano
(SO)

Progetto per la realizzazione di Centro Sociale
Culturale presso Esino Lario (LC) d’iniziativa privata,
recuperando fatiscente struttura di colonia montana:
“mamma Giulia”

1996

Coop. Progetto Terra,
Monza

Direzione Lavori per intervento di edilizia privata e
sociale in Albiate (MI) con realizzazione di
infrastrutture primarie.

1996

Immobiliare Giada
Coop.Cori
Dosso, Biassono (MI)

Progettazione
e
D.L.
per
appartamento in Sovico (Mi)

ristrutturazione

1999

Malacrida, Sovico
(MI)

Progetto per la ristrutturazione palazzina uffici in
Vedano al Lambro (MI)

2000

Sa-Bi, Vedano (MI)

Progettazione e DL

la
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Piano di Lottizzazione industriale nel comune di
Brugherio (Mi)

2000

Imm. Garda, Monza

INCARICHI SVOLTI DIRETTAMENTE IN QUALITA’ DI TITOLARE DELLO
STUDIO TECNICO ASSOCIATO MALUSARDI – ORNAGHI
CONSULENZA - TECNICO DI PARTE
TRIBUNALE
COMPETENTE

ANNO

COMMITTENTE

Scamardì VS Condominio Bramante da Urbino contenzioso per adeguamento tabelle millesimali
edificio residenziale in Monza

MONZA

2006

Scamardì

Bertini VS C.E. Costruire Edilizia/Imm.re Casaviva
s.r.l., - contenzioso per attribuzione proprietà
edificio di corte in comune di Gessate (MI)

CASSANO
D’ADDA

2006

C.E. Costruire
Edilizia/Imm.re
Casaviva

Paschini VS Menin/Arrighi – contenzioso per vizi
della copertura di un edificio commerciale in
Sesto San Giovanni (MI)

MONZA

2007

Menin/Arrighi

Osteria del Cavolo II VS Condominio Vicolo
Molini/Suna Srl/New Sistem – contenzioso per
danni causati a seguito di lavori di manutenzione
edificio residenziale in Monza (MB)

MONZA

2012

Condominio Vicolo
Molini

Banfi VS Impresa Sara/geom. Malegori/geom.
Maggioni – contenzioso per vizi di esecuzione e
progettazione di un edificio residenziale in
Vimercate (MB)

MONZA

2012

Impresa Sara

Condominio
Residenza
1907
VS
Italprogetti/Edillambro – contenzioso per vizi di
esecuzione di un edificio residenziale in Monza
(MB)

MONZA

2012

Italprogetti Srl

Condominio Le Residenze VS CIM Srl/ing. Enzo
Selvagno – contenzioso per vizi di esecuzione
nella copertura di un edificio residenziale in
Biassono (MB)

MONZA

2013

Condominio Le
Residenze

Causa Civile
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Rossi Augusto+Colombo-Rolandi-Conte VS Rossi
Giuseppe – contenzioso per progetto divisionale
parti comuni condominiali, edificio residenziale in
Calolziocorte (LC))

LECCO

2013

Rossi Giuseppe

Gerardo Macchi del Sette VS Helios F&G S.r.l. –
contenzioso
per
rifacimento
copertura
capannone artigianale in comune di Orio Litta
(LO))

NOVARA

2017

Macchi Gerardo

2017
2017

Comune
Comunedi
diVaredo
Varedo

Comune di Varedo VS fam. Marzorati –
controdeduzioni alla CTU per espropriazione
immobili di proprietà della parte resistente

MONZA
MONZA

COMMITTENTI PUBBLICI
ANNO

PROGETTO

IMPORTO

COMMITTENTE

2005

Progettazione a Direzione Lavori ampliamento
Cimitero di Sesto Ulteriano – formazione di due
corpi loculi ed ossari (San Giuliano Milanese)

€ 90 000,00

ASF, San Giuliano
Milanese (MI)

2006

D.L. per realizzazione di centro Servizi Assistenziali
in San Giuliano Milanese (MI)

€ 60 000,00

ASF, San Giuliano
Milanese (MI)

2006/07

Progettazione a Direzione Lavori ampliamento
Cimitero di San Giuliano Milanese (nuovo corpo
loculi ed ossari nel cimitero capoluogo)

€ 700 000,00

ASF, San Giuliano
Milanese (MI)

2006/07

Progetto preliminare per la realizzazione di
parcheggio pubblico in località San Feriolo
(Barzanò)

€ 50 000,00

Comune di
Barzanò (LC)

2007

studio preliminare per la realizzazione
poliambulatorio nel comune di San giuliano
Milanese

€ 40 000,00

ASF, San Giuliano
Milanese (MI)

2007

Progettazione e DL per rifacimento vetrine e
manutenzione straordinaria Farmacia
Comunale, via san Remo, comune di San
Giuliano Milanese

€ 20 000,00

ASF, San Giuliano
Milanese (MI)

2007

Progetto definitivo per nuovo campo bocce
nel centro anziani di Sesto Ulteriano

€ 30 000,00

comune di San
Giuliano
Milanese

2008

Progettazione e Direzione Lavori per
realizzazione di 8 cappelle gentilizie e
sistemazione aree esterne presso Cimitero di San
Giuliano Milanese

€ 160 000,00

ASF, San Giuliano
Milanese (MI)

23

architetto stefano malusardi

2011

Progettazione e Direzione Lavori ampliamento
Cimitero di Dresano (nuovo corpo loculi ed ossari
nel cimitero capoluogo)

€ 150 000,00

comune di
Dresano (MI)

2012

Progettazione e DL per realizzazione ambulatorio
medici di base nel comune di San Giuliano
Milanese
Progettazione e DL per realizzazione farmacia
comunale n.4 nel comune di San Giuliano
Milanese

€ 40 000,00

ASF, San Giuliano
Milanese (MI)

€ 100 000,00

ASF, San Giuliano
Milanese (MI)

2012

2013

Redazione planimetrie d’evacuazione farmacie
comunali e uffici amministrativi

ASF, San Giuliano
Milanese (MI)

2015

Progettazione a Direzione Lavori ampliamento
Cimitero di Dresano (nuovo corpo loculi nel
cimitero capoluogo)

€ 130 000,00

Unione dei
comuni Sud Est
Milano- parco
dell’Addetta

2016/17

Progettazione a Direzione Lavori ampliamento
Cimitero di Sesto Ulteriano (nuovo corpo loculi
ed ossari) – San giuliano Milanese

€ 80 000,00

ASF San Giuliano
Milanese (MI)

2019/20

Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione
Lavori, coordinamento sicurezza per
manutenzione straordinaria strade anno 2019

€ 129.500,00

Comune di
Muggiò (MB)

COMMITTENTI PRIVATI – ISTRUZIONE E ATTIVITA' COMMERCIALI-RICREATIVE
ANNO

PROGETTO

IMPORTO

COMMITTENTE

2000

Progettazione e DL - Ristrutturazione bar
pasticceria nel comune di Lesmo, località
Peregallo (MI)

€ 150 000,00

Lagonigro,
Monza

2001

Progettazione e DL - Realizzazione bar PIT STOP
nel comune di Vedano al Lambro (MI)

€ 150 000,00

Pit Stop S.n.c.,
Lissone (MI)

2002

Progettazione e DL - Realizzazione discoteca e
live music “Revenge” zona industriale di Brescia

€ 150 000,00

LASA s.r.l., Brescia

2003

Progettazione esecutiva e direzione lavori per
realizzazione di albergo in Brugherio (MI)

€ 600 000,00

GCM S.r.l., Milano

2003

Rilievo per realizzazione biglietteria e spazio
commerciale nell'ex deposito scalo merci,
Stazione Centrale Monza

€ 300 000,00

Systematica
Italia (MI)
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2003

Progettazione esecutiva e direzione lavori per
centro fisioterapico in Monza (MI)

€ 20 000,00

Romano, Monza

2004

Progettazione e DL - Realizzazione parco
divertimenti al coperto per bambini e ragazzi
fino a 14 anni in San Giuliano Milanese (MI)

€ 200 000,00

Dreams s.r.l., San
Giuliano
MIlanese

2005

Progettazione e DL - Ristrutturazione
supermercato “Dì per Dì” in Biassono

€ 40 000,00

Sfog S.r.l. Vedano
(MI)

2006

Progettazione e DL - Realizzazione micro asilo
nido a Usmate Velate (MI)

€ 50 000,00

Beretta, Arcore
(MI)

2006

Progettazione e DL - Negozio Centro Casa
Berloni, in Monza, via Lecco

€ 250 000,00

Stuppia, Monza

2007

Progettazione e DL - Ristrutturazione ed
adeguamento normativo autosilo in Sesto San
Giovanni (MI)

€ 500 000,00

Rovani Parking,
Sesto san
Giovanni (MI)

2007

Progettazione e DL - Ristrutturazione
supermercato “Dì per Dì” in Briosco (MI)

€ 50 000,00

Sfog S.r.l. Vedano
(MI)

2007

Progettazione e DL - Ristrutturazione bar,
ristorante in Lissone

€ 30 000,00

La Magione,
Lissone (MI)

2008

Valutazione e progetto preliminare per recupero
immobile commerciale per realizzazione
esposizione mobili d'arredamento a Peschiera
Borromeo (MI)

€ 50 000,00

Interno Arredi Peschiera
Borromeo (MI)

2008

Progettazione e DL - Realizzazione micro asilo
nido a Usmate (MI)

€ 100 000,00

Baby Birbe,
Usmate (MI)

2009

Progettazione e DL - Realizzazione asilo nido
privato presso comune di Lesmo (MB)

€ 100 000,00

Sorrisi in giortra Srt
- Lesmo (MB)

2010

Progettazione e DL - Realizzazione asilo nido
privato presso comune di Arcore (MB)

€ 50 000,00

Baby Birbe,
Usmate (MI)

2010

Progettazione e DL - Realizzazione asilo nido
Aziendale presso Pupa Cosmetici, Casatenovo
(LC)

€ 160 000,00

Micys Company
Spa Casatenovo (LC)

2010

Progettazione e DL - Realizzazione Bar
Pasticceria Gelateria, in Monza

€ 300 000,00

Viganò Srl Monza

2010

Progettazione e DL - Realizzazione Bar
Ricevitoria in Villasanta (MB)

€ 200 000,00

Laura Srl Villasanta

2010

Progettazione e DL - Realizzazione Bar
Caffetteria in Albiate (MB)

€ 250 000,00

Dante Srl –
Triuggio

2011

Progettazione e DL - Realizzazione asilo nido
privato presso comune di Milano

€ 120 000,00

Bricioline (MI)
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2012

Progettazione e DL - realizzazione negozio e
laboratorio in Monza

€ 60 000,00

PM di Melas e c.

2013

Progettazione e DL - realizzazione centro di
massofisioterapia in Monza

€ 40 000,00

Zambelli - Monza

2013

Progettazione e DL - ampliamento clinica
veterinaria in Monza

2013

Progettazione e DL - ampliamento locale di
pubblico spettacolo in Brescia

Latte+live

2013

studi di fattibilità per trasferimento asilo nido

Baby Birbe srl

2014

Progettazione e DL - Realizzazione negozio PUPA
presso Palmanova Outlet Village (UD)

€ 180 000,00

Micys Company
Spa. Casatenovo

2014

Direzione Lavori per opere di restauro affreschi
cappella Sacro Cuore – Monza, istituto Leone
Dehon

€ 20 000,00

Istituto Dehon Monza

2015

Progettazione e DL per opere di risanamento
conservativo Sala Bella– Monza, istituto Leone
Dehon

€ 25 000,00

Istituto Dehon Monza

2016

Progettazione e DL - Ristrutturazione istituto
scolastico superiore – Monza, istituto Leone
Dehon

€ 500 000,00

Istituto Dehon Monza

2016

Progettazione e DL - Realizzazione Percorso
Avventura e attività ludico ricreative all’interno
dell’Autodromo di Monza (MB)

€ 100 000,00

Monzacamp –
Monza (MB)

2017

Studio di fattibilità per adeguamento complesso
scolastico privato in Milano per formazione di
isitiuto tecnico alberghiero

2017

Progettazione e DL per realizzazione ristorante in
comune di Vedano Al Lambro (MB)

€ 60 000,00

Shabby
Restaurant Srl
Vedano al
Lambro (MB)

2018

Perizia estimativa immobile commerciale in
Monza

€ 200 000,00

Merceria Piva.
Monza (MB)

2018

Perizia estimativa e studi di fattibilità per vendita
e trasformazione immobile di culto in Milano, via
Andolfato

€ 2 800 000,00

Padri Dehoniani.
Albino (BG)

€ 600 000,00

Istituto Leone
Dehon Monza

2019

Perizia estimativa per autorizzazione alla
alienazione immobile ad uso scolastico in
Monza, via Longhi
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COMMITTENTI PRIVATI - ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI, PROGETTI
URBANISTICI
ANNO

PROGETTO

IMPORTO

COMMITTENTE

1999

Direzione lavori e progettazione impiantistica
condominio industriale “Green 3000” in Monza

€ 500 000,00

Green 3000,
Monza

2000

Progetto per complesso industriale di 2000mq. € 1 000 000,00
All’interno del PL BLASIONUM situato in Biassono
(Mi)

Parsec Srl, Monza

2000

Opere di adeguamento normativo di edificio
industriale per lo stampaggio di materie
plastiche situato in Besana Brianza, via Cimabue

Beauty Plast,
Besana B.za (MI)

2000/01

Piano di Lottizzazione industriale nel comune di
Brugherio (Mi)

Imm. Garda,
Monza

2000/01

Variante urbanistica per lotto di terreno situato
nel comune di Casatenovo (MI)

Viscardi, Limbiate
(MI)

2000/04

Piano Integrato di Recupero urbanistico per
intervento residenziale/commerciale in
Montesiro di Besana Brianza (Mi)

Salumificio
Vimercati/coop.
E. Toti

2001/02

Piano di Lottizzazione residenziale nel comune di
Usmate Velate (Mi)

2005

Ristrutturazione edificio produttivo a Burago
Molgora (MI)

€ 30 000,00

Brambilla, Burago
Molgora (MI)

2005/07

Ristrutturazione ed ampliamento edificio
industriale sito Monza, via Buonarroti (MI)

€ 100 000,00

Automation
Address,Monza

2006

Ristrutturazione capannone industriale in
Brugherio, via Europa (MI)

€ 30 000,00

GZB, Brugherio
(MI)

2006

Ristrutturazione vetreria in Lissone (MI)

€ 30 000,00

Vetroarredo
Salghetti,
Brugherio (MI)

2006

Ristrutturazione capannone industriale in
Brugherio (MI) - rifacimento copertura

€ 30 000,00

GZB, Brugherio
(MI)

2013

manutenzione straordinaria capannone
artigianale (rifacimento copertura)

€ 40 000,00

S.B. Vedano al
Lambro (MB)

2015

Progettazione DL per Esposizione per auto
d’epoca)

€ 150 000,00

TJR Corsico (MI)
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2016/17

Progettazione, DL e coordinamento sicurezza
per realizzazione concessionaria OPEL in Monza

€ 800 000,00

New Car
Vedano al
Lambro (MB)

2017

Progettazione, DL e coordinamento sicurezza
per realizzazione piazzale concessionaria OPEL in
Monza, via Borgazzi

€ 50 000,00

New Car
Vedano al
Lambro (MB)

COMMITTENTI PRIVATI – EDILIZIA RESIDENZIALE
ANNO

PROGETTO

IMPORTO

COMMITTENTE

2000

Realizzazione di complesso residenziale di 11 € 1 400 000,00
unità in Monza

2000

Rifacimento facciate condominio “D’Annunzio”,
Monza

€ 70 000,00

Condominio
D’Annunzio,
Monza

2000

Rifacimento facciate condominio “Del Bosco”,
Monza

€ 30 000,00

Condominio Del
Bosco, Monza

2000

Rifacimento facciate condominio “Giacosa”,
Monza

€ 50 000,00

Condominio
Giacosa, Monza

2000

Ristrutturazione ed ampliamento di villa
unifamiliare in Monza, via Ugo Bassi

€ 200 000,00

Fedeli, Monza

2000

Progetto di ristrutturazione di villa unifamiliare in
Biassono, via Veneto

€ 400 000,00

Bronzino,
Biassono (MI)

2000

Ristrutturazione di appartamento in Monza, San
Rocco

€ 50 000,00

Gallo, Monza

2001

Recupero sottotetto ai fini abitativi,
appartamento in Monza, san Fruttuoso

€ 30 000,00

Corsico, Monza

2001

Progetto , D.L. Coordinatore Sicurezza per
ristrutturazione Copertura immobile residenziale
in Monza

€ 30 000,00

Ennecinque S.r.l.,
Monza

2001

Progetto e D.L. per rifacimento terrazzo di
copertura edificio residenziale in Monza

€ 30 000,00

Condominio
Albinoni, Monza

2001

Progetto -D.L.- Coordinamento sicurezza per la
ristrutturazione di otto box auto in Monza

€ 40 000,00

Cond. Lucciola,
Monza

2001

Rifacimento pavimentazioni autosilo
supercondominio “MO5”, località Casignolo,

€ 25 000,00

Supercondomini
o MO5, Monza
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Monza

2002

Recupero di locali sottotetto ai fini abitativi, in
comune di Lissone

€ 50 000,00

Borghi, Lissone
(MI)

2001/02

Progetto, D.L., coordinamento sicurezza per
rifacimento copertura e box, edificio residenziale
in Monza

€ 30 000,00

Condominio
della Blandoria,
Monza (MI)

2002

Realizzazione di complesso
residenziale/commerciale nel comune di Lissone,
via Monte Grappa(MI)

€ 1 400 000,00

Imm.re Nerina,
Monza (MI)

2002

Direzione lavori e coordinatore sicurezza
ampliamento villa tri familiare in Macherio (MI)

€ 200 000,00

Consonni/Durani,
Macherio (MI)

2002

Realizzazione opere di recinzione e impianti
fognari, immobile in comune di Sovico (MI)

€ 10 000,00

F.lli Mariani,
Sovico (MI)

2002

Riconversione area produttiva e realizzazione di
immobile residenziale in Biassono, via Veneto

€ 1 100 000,00

Imm.re Veneto,
Milano

2002

Progetto per la ristrutturazione ed ampliamento
villa bifamigliare in Monza, via Carissimi

€ 200 000,00

Gatti Linuccia,
Monza

2002

Ristrutturazione ed ampliamento villa unifamiliare
in Barzanò (Lc)

€ 100 000,00

Fedeli, Monza

2002

Rifacimento facciate villa unifamiliare, Oreno
(MI)

€ 15 000,00

Cannas, Oreno
(MI)

2003

Rifacimento facciate condominio “Gobetti”,
Vedano al Lambro (MI)

€ 200 000,00

Condominio
Gobetti, Vedano
al Lambro (MI)

2004

Realizzazione immobile residenziale in Lissone, via
Bernasconi (MI)

€ 1 700 000,00

Imm.re Nerina
s.r.l., Monza

2004

Ristrutturazione attico in Monza, via Paganini (MI)

€ 150 000,00

Gatti, Monza

2004

Ristrutturazione edificio unifamiliare in Monza,
Largo Molinetto

€ 10 000,00

F.lli Ravasi,
Monza

2004/06

Recupero immobile residenziale in Barzanò.
località San Feriolo (LC)

€ 250 000,00

Imm.re
Zerotre,Monza

2005

Ristrutturazione ed ampliamento villa in Monza,
via Carissimi (MI)

€ 300 000,00

Marino, Monza

2005

Realizzazione edificio residenziale in Monza, via
della Birona (MI)

€ 1 200 000,00

Immobiliare
Birona s.r.l.,
Monza

2005

Ristrutturazione ed ampliamento edificio
residenziale in Monza, via Stoppani (MI)

€ 200 000,00

Rizza, Monza
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2005

Rifacimento facciate condominio “Paisiello”,
Monza

€ 60 000,00

Condominio
Paisiello, Monza

2005

Restauro facciate edificio liberty in via
Settembrini, Milano

€ 60 000,00

Condominio
Settembrin,
Milano

2005

Recupero sottotetto ai fini abitativi,
appartamento in Monza, via Boccherini

€ 15 000,00

Ravasi, Monza

2005

Ristrutturazione ed ampliamento villa bifamiliare
in Villasanta, via f.lli Bandiera (MI)

€ 300 000,00

Melas, Villasanta

2005

Progetto per la realizzazione di 5 ville a schiera,
Ricengo (CR)

€ 500 000,00

Coop. Aquilone
Arl, Monza

2005

Realizzazione edificio residenziale a, Monza (MI),
quartiere San Rocco

€ 1 300 000,00

Imm.re San
Rocco Srl, Monza

2006

Redazione L10 per immobili residenziali in
Calvenzano (BG)

2006

Progettazione impianto di fognatura immobile
residenziale a Marina di Campo, Isola d’Elba

€ 5 000,00

Sala, Marina diI
Campo, Isola
d’Elba

2006

Recupero sottotetto ai fini abitativi, immobile
residenziale in Brugherio, via Europa (MI)

€ 30 000,00

Parati, Brugherio
(MI)

2006

Recupero sottotetto ai fini abitativi, immobile in
Cinisello Balsamo (MI)

€ 10 000,00

Caiola, Cinisello
Balsamo (MI)

2006/07

Realizzazione edificio residenziale in Lissone, via
Manin

€ 1 500 000,00

Imm.re Florio,
Monza (MI)

2006/07

Realizzazione edificio residenziale in Biassono, via
Veneto

€ 500 000,00

Bronzino,
Biassono (MI)

2006/07

Ristrutturazione edificio di corte in Lissone, via
Benedetto da Maiano

€ 300 000,00

Zephir S.r.l.
Milano (MI)

2006/07

Ristrutturazione villa e recupero sottotetto a
Lesmo

€ 250 000,00

Calderone,
Lesmo

2007

Progetto di ristrutturazione ed ampliamento casa
per vacanze a Fivizzano (Massa Cassara)

€ 150 000,00

Reschiotto,Villasa
nta (MI)

2007

Ristrutturazione appartamento a Vimercate

€ 10 000,00

Menegatti,
Vimercate (MI)

2007

Ristrutturazione appartamento a Monza

€ 30 000,00

Salvagnini,
Monza (MI)

2007

Ristrutturazione edificio residenziale in Vedano al
Lambro, via Carducci

€ 50 000,00

Sala, Vedano al
Lambro (MI)
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2007

Progettazione e DL per ristrutturazione
appartamento a Monza

€ 50 000,00

Salvagnini,
Monza (MI)

2007

Direzione Lavori per ristrutturazione immobile di
corte e recupero sottotetti ai fini abitativi, in
Villasanta, via Don Galli

€ 300 000,00

Condominio
Corte don Galli,
Villasanta (MI)

2008

Progetto di recupero rustici per realizzazione di
appartamenti, in comune di Camparada (MI)

€ 250 000,00

Sagileo 2 Monza

2008

Progettazione e DL per ristrutturazione villa in
Monza

€ 90 000,00

Susto - Milano

2008

Progetto per realizzazione villa bifamigliare a
Offanengo (CR)

€ 300 000,00

coop. Aquilone
arl. Monza

2008

Progettazione e DL per realizzazione nuovi edifici
di ingresso pedonale per supercondominio in
Monza

€ 100 000,00

supercondominio
MO5

2008

Progettazione e DL per rifacimento copertura
immobile residenziale in Lesmo (MI)

€ 120 000,00

condominio La
Valletta

2008

Direzione Lavori per rifacimento terrazzi pensili e
impermeabilizzazioni edificio residenziale in
Monza

€ 80 000,00

condominio La
Tegola

2009

Direzione Lavori per rifacimento copertura
immobile residenziale in Monza (MB)

€ 125 000,00

condominio
Vicolo Molini

2009

realizzazione villa unifamiliare a Carate Brianza
(MB)

€ 400 000,00

Ballarini

2009/14

Progettazione e DL per realizzazione complesso
residenziale in Monza, via della Fortuna

€ 1 500 000,00

Zephyr srl Milano

2010/11

Direzione Lavori per realizzazione edificio di
edilizia convenzionata in Triuggio (MB)

€ 2 100 000,00

tre14 società
cooperativa arl,
Monza

2010/11

Progettazione e DL per rifacimento coperture
edificio residenziale in Monza

€ 150 000,00

condominio Villa
Grassa

2010

Progettazione e DL per ristrutturazione villa in
Lesmo

€ 200 000,00

Gherardi

2010/11

Progettazione e DL per ristrutturazione edificio di
corte in Agrate Brienza

€ 220 000,00

Ramaci

2011

Progettazione e DL per ristrutturazione ed
ampliamento edificio residenziale in Lesmo

€ 300 000,00

Casati - Redaelli

2011

certificazione energetica per intervento
residenziale di 240 unità, in Sesto San Giovanni
(MI)
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2012

Progettazione e DL per ristrutturazione edificio
residenziale in Monza

€ 40 000,00

Riga

2012

Progetto e DL per rifacimento copertura edificio
residenziale in Monza

€ 220 000,00

condominio
Cesare

2013

Progetto per demolizione villa unifamiliare e
realizzazione giardino con dependance in
Monza

€ 40 000,00

Gatti, Monza

2013

Progetto e DL per rifacimento cortile e fognatura
condominiali

€ 40 000,00

condominio
Meda - Monza

2013

lavori di manutenzione straordinaria patri
condominiali

€ 60 000,00

Condominio Le
Sorgenti Montevecchia
(LC)

2013/14

Progetto di ristrutturazione ed ampliamento
edificio residenziale in Villasanta

2014

Progetto di ristrutturazione ed ampliamento villino
in Desio

2015

€ 1 100 000,00

F.lli Viganò –
Correzzana (MB)

€ 300 000,00

Mariani, Desio
(MB))

Progetto per intervento residenziale per 10 unità
abitative in Sesto san Giovanni

€ 1 500 000,00

F.lli Conforto Sesto
S. Giovanni.(MI)

2015

D.L. per rifacimento guaine copertura immobile
residenziale in Monza

€ 30 000,00

Condominio
Magnoglia,
Monza

2015

Progettazione e DL per rifacimento copertura
immobile residenziale in Biassono (MB)

€ 60 000,00

Condominio
VIPA, Biassono
(MB)

2015

Redazione capitolato per rifacimento facciate
condominiali e trattamento di risanamento per
umidita di risalita

€ 60 000,00

Condominio
PitagoraBuccinasco (MI)

2015/16

Progettazione, DL e coordinamento sicurezza per
manutenzione facciate condominiali e frangisole

€ 100 000,00

Condominio
Magenta - Monza

2016-18

Realizzazione edificio residenziale di 12 unità
Progettazione e D.L.

€ 1 800 000,00

Residenza
Monteverdi Srl –
Monza

2018

Perizia estimativa immobile residenziale in Vedano
al Lambro (MB) per amministratore di sostegno

€ 200 000,00

Bolis, Vedano al
Lambro

2016/17

Studi preliminari per Piano Attuativo in Desio, via
Galvani – Desio (MB)

€

Studio CRT Bovisio
Masciago (MB)

2017

Progettazione, DL e sicurezza per ristrutturazione
appartamento in Monza, via Canesi 8 (MB)

€ 150 000,00

Giorgio Grasso
Monza(MB)
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2017

Progetto per ristrutturazione edificio a corte, via
Galvani – Desio (MB)

€ 1 500 000,00

Impresa Giulio
Moretto - Desio
(MB)

2017

Progettazione, DL e sicurezza per ristrutturazione
appartamento in Besana Brianza (MB)

€ 60 000,00

Fabrizio Meroni

2017

Progettazione, DL e sicurezza per rifacimento
copertura edificio residenziale in Rogeno (LC)

€ 30 000,00

Fam. Capiaghi

2018

Progettazione, DL e sicurezza per rifacimento
tratto di fognatura edificio residenziale in
Biassono (MB)

€ 15 000,00

Condominio VIPA

2018

Progettazione, DL e sicurezza per rifacimento
cortile condominiale edificio residenziale in
Vedano al Lambro (MB)

€ 80 000,00

Condominio
Celestina

2018

Redazione capitolato lavori per rifacimento
facciate condominiali edificio residenziale in
Biassono (MB)

€ 60 000,00

Cascina
Grugagna

2018

Progettazione, DL e sicurezza per ristrutturazione
appartamento in Monza (MB)

€ 50 000,00

Fam. Conti

2018

Perizia estimativa immobile residenziale in Monza
(MB) per amministratore di sostegno

€ 90 000,00

Sessi, Biassono

2018

Redazione capitolato lavori per opere di
rifacimento cortile condominiale edificio
residenziale in Monza

€ 40 000,00

Condominio
Salgari

2018

Progettazione, DL e sicurezza per ristrutturazione
appartamento in Monza (MB)

€ 50 000,00

Contreras

2018

Progettazione, DL e sicurezza per ristrutturazione
porzione di villetta bifamiliare in Biassono (MB)

€ 100 000,00

Mariani

2019

Supporto alla progettazione, DL e sicurezza per
realizzazione immobile residenziale in Macherio
(MB)

€ 1 100 000,00

GPM Costruzioni

2019

Redazione capitolati, DL e sicurezza per
sistemazione facciate edificio residenziale in
Monza

€ 150 000,00

Condominio
Cesare

2019

Progettazione, DL e coordinamento sicurezza per
ristrutturazione appartamento a Sesto San
Giovanni

€ 60 000,00

Alessandra
Adesso,
Sesto S. G.

2019-20

Progettazione, DL e coordinamento sicurezza per
ristrutturazione appartamento a Sesto San
Giovanni

€ 100 000,00

Fergnani,
Sesto S. G.

2019-20

Progettazione, DL e coordinamento sicurezza per
ristrutturazione edificio residenziale in Lissone, via
Oslavia

€ 300 000,00

S. Aliprandi,
Lissone
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2020

Progettazione e DL per realizzazione piscina
privata in Villasanta (MB)

€ 50 000,00

Melas
Villasanta (MB)

DATA GIUGNO 2021

Stefano Malusardi

Autorizzo al trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo
relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali).
Autorizzo la pubblicazione sul sito istituzione del Politecnico di Milano (sez. Amministrazione
Trasparente) in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (e s.m.i.) .
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