ALLEGATO C

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COLCUC ANDREA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

italiana

Data di nascita

19/09/1969

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano il 12/07/1999,
con la tesi a carattere progettuale dal titolo: “Architettura alpina e progetto
contemporaneo: un palazzetto del ghiaccio polifunzionale per Arabba”.
Votazione 100/100 e Lode
Lode.
Politecnico di Milano
Milano-Facoltà di architettura

1999

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Progettazione, disegno, modellistica
Laurea in Architettura

ESPERIENZA LAVORATIVA
• giugno 2009-dicembre 2009

-

-

-

C
Collabora
ollabora stabilmente in Abruzzo con il Consorzio “forcase” nell’ambito
dell’emergenza legata al sisma del 6 aprile 2009, in particolare all’interno del
Progetto “forcase”, si occupa di:
Progettazione urbanistica inerente le nuove piastre antisismiche, per le aree
di Bazzano e Assergi 2;
Progettazione delle infrastrutture delle aree di Bazzano e Assergi2;
Collabora alla direzio
direzione
ne lavori delle infrastrutture delle aree di Bazzano,
Assergi 2, Sant’Antonio, Roio Piano e Roio 2;
E’ responsabile della contabilizzazione delle opere infrastrutturali delle aree
di Sant’Antonio, Roio Piano e Roio 2;
E’ membro aggiunto di commissione per la valutazione delle offerte
economiche della gara di appalto legata al Progetto “forcase”, inerente gli
arredi delle nuove abitazioni antisismiche;
E’ membro di commissione per la valutazione delle offerte economiche delle
gare di appalto legate al Proget
Progetto
to “forcase”, inerenti le opere infrastrutturali
delle nuove abitazioni antisismiche e dei MAP (modulo abitativo provvisorio).

• Nome e indirizzo del datore di
Pagina 1 - Curriculum vitae di
COLCUC Andrea

Consorzio “for CASE”, via Ferrata 1, 27100 Pavia
Per ulteriori informazioni:
andrea
andrea.colcuc@gmail.com
cell 3409161282

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
2008-2009 e 2009-2010

Consorzio tecnico
Progettista
Responsabile di progetto, direzione lavori
-

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Politecnico di Milano-Facoltà del Design
Università
Professore a contratto
Didattica

2004-2014

Libera professione:progettazione e ristrutturazioni di interni, design di interni
con particolare riferimento alla progettazione e produzione di cucine di alta
gamma in pietra.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• ottobre 2004-marzo 2009

Attività in proprio

-

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• novembre 2004-marzo 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 1988 - 2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Professore a contratto presso il Politecnico di Milano, Facoltà del Design per
il modulo integrato “modelli per il design” all’interno del corso di disegno;

Dall’Ottobre 2004 a Marzo 2009 collabora con lo Studio Pogliani e Crespi in
qualità di progettista e assistente alla direzione lavori; in particolare dal 2007
a tutto il 2008 è responsabile della progettazione esecutiva e della direzione
lavori relativa ad una nuova lottizzazione a carattere residenziale di 70
appartamenti per complessivi 23.000 mc, di cui 13.000 fuori terra.
Studio Pogliani, piazza V Giornate 2, 20051 Limbiate
Studio di architettura
Progettista
Responsabile di progetto, direzione lavori

-

Co.Co.Co. presso con lo Studio di Architettura Pogliani a Limbiate (Mi), dove
svolge mansione di progettista e assistente alla direzione lavori; in
particolare, nel 2001 è responsabile della progettazione esecutiva del nuovo
Municipio a Casalecchio di Reno e del nuovo Municipio di Dresano.
Studio Pogliani, piazza V Giornate 2, 20051 Limbiate
Studio di architettura
Progettista
Responsabile di progetto, direzione lavori
Realizzazione di modelli di architettura per studi professionali ed enti pubblici.
.
Attività in proprio

PRECEDENTI ESPERIENZE
DIDATTICHE
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Per ulteriori informazioni:
andrea.colcuc@gmail.com
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2011-2012, 2012-2013, 2013-2014
e 2014-2015

-

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011

Politecnico di Milano-Facoltà di architettura
Didattica
Professore a contratto

-

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2009-2010 e 2010-2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
2001- 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Professore a contratto presso il Politecnico di Milano, Facoltà del Design per
il modulo integrato “modelli per il design” all’interno del corso di disegno
Politecnico di Milano-Facoltà di architettura
Didattica
Professore a contratto

-

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
2004- 2008

Professore a contratto presso il Politecnico di Milano, Facoltà del Design per
il modulo integrato “modelli per il design” all’interno del corso di disegno

Cultore della materia il Politecnico di Milano, Facoltà del Design per il
modulo integrato “modelli per il design” tenuto dal Prof. Giulio Zanella,
all’interno del corso di disegno
Politecnico di Milano-Facoltà di architettura
Didattica
Cultore della Materia

-

Cultore della materia all’interno del corso “Allestimento degli interni”, tenuto
dal Prof. Luciano Crespi, presso la Facoltà del Design del Politecnico di
Milano; all’interno del corso, è responsabile del laboratorio dei modelli.
Politecnico di Milano-Facoltà di architettura
Didattica
Cultore della Materia

Cultore della materia all’interno del corso “Laboratorio di costruzioni I”,
tenuto dal Prof. Luciano Crespi, presso la I Facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano; all’interno del corso, è responsabile del laboratorio dei
modelli.
Politecnico di Milano-Facoltà di architettura
Didattica
Cultore della Materia

Per ulteriori informazioni:
andrea.colcuc@gmail.com
cell 3409161282

ALTRI TITOLI DIDATTICI,
SCIENTIFICI O PROFESSIONALI
2010 Settembre

-

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
2011 Maggio-Giugno

Dip. INDACO Politecnico di Milano
Realizzazione di un modello in cartone scala in scala reale

-

• Nome e tipo di committente
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
2012 Ottobre-Novembre
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Realizzazione di un modello delle Fattorie Visconti a Somma Lombardo,
scala 1:100. Committente Studio ACT di Mendrisio. Modello realizzato
nell’ambito della mostra: “Studio di fattibilità per il recupero delle Fattorie
Visconti a Somma Lombardo, da adibirsi a spazio museale”, svoltasi a
Varese presso la sede dell’ente Turismo della Provincia di Varese.
Studi ACT di mendrisio
Realizzazione di un modello in cartone vegetale e altri materiali, in scala 1:100

-

• Nome e tipo di committente
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Realizzazione in cartone scatola, di un bancone di accettazione e
informazioni per la hall di una clinica a Milano in scala reale.
Modello realizzato per l’allestimento della hall di ingresso della clinica
Fatebenefratelli a Milano nell’ambito del progetto degli spazi d’attesa
dell’A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano a cura del dip. INDACO del
Politecnico di Milano.

Realizzazione di tre modelli di edifici relativi ai progetti dell’arch. Luciano
Brunella, in scala 1:100. Modelli realizzati nell’ambito della mostra: “Una
stagione breve. Le architetture di Luciano Brunella”, promossa dall’Ordine
degli architetti della Provincia di Varese, presso villa Mirabello a Varese.
- Modello di casa in via S. Albino a Varese
- Modello di un edificio per uffici e abitazioni in via Crispi a Varese
- Modello di un edificio inerente l’ampliamento del Banco Ambrosiano
in via Marcobi a Varese.
Ordine degli Architetti di Varese
Realizzazione di tre modelli in cartone vegetale e altri materiali, in scala 1:100

Per ulteriori informazioni:
andrea.colcuc@gmail.com
cell 3409161282

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

elementare
elementare
elementare
BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI CON ALTRE PERSONE, ACQUISITE NELLE ESPERIENZE
FATTE IN AMBITO ACCADEMICO E NELLO SPORT AGONISTICO PRATICATO NEL TEMPO LIBERO.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE IN AMBITO PROFESSIONALE, IN AMBITO
ACCADEMICO E NELLO SPORT AGONISTICO PRATICATO NEL TEMPO LIBERO.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITÀ E COMPETENZA TECNICA NELL’USO DEI PROGRAMMI INFORMATICI, IN PARTICOLARE
AUTOCAD E OTTIMA CAPACITÀ E COMPETENZA TECNICA NELL’USO DI MACCHINARI SPECIFICI PER LA
LAVORAZIONE DEL LEGNO E DI ALTRI MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DI MODELLI.

OTTIME CAPACITÀ NEL CAMPO DEL DISEGNO TECNICO E DEL DISEGNO A MANO LIBERA.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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OTTIME CAPACITÀ NEL CAMPO DELLA MODELLISTICA (MODELLI DI ARCHITETTURA, MODELLI PER IL
DESIGN, ECC.)

Patente A-B
Referenze: Prof. Luciano Crespi, Prof.ssa Michela Rossi
Allegato 1

Per ulteriori informazioni:
andrea.colcuc@gmail.com
cell 3409161282

PRINCIPALI MODELLLI REALIZZATI, COMMISSIONATI DA STUDI
PROFESSIONALI O ENTI PUBBLICI

ALLEGATO 1

1989 Modello del Palazzetto dello sport di Sedico, scala 1:100. Committente
Studio di Ingegneria Tito De biasio, Belluno;
1991 Modello del complesso industriale Ditta Gefide di Puos d’Alpago, scala
1:200. Committente Studio di Ingegneria Tito De biasio, Belluno;
1993 Modello del complesso industriale Ditta Ergoklima di Puos d’Alpago,
scala 1:200. Committente Studio di Ingegneria Tito De biasio, Belluno;
1994 Modello Edificio Espositivo Ditta Snaidero, Majano del Friuli, scala
1:100. Corso di Tecnologia II, Facoltà di Architettura di Milano, modello
acquistato dalla Ditta Snaidero.
-

1999 Modello di concorso per la realizzazione della nuova Biblioteca
Universitaria di Pavia, scala 1:100. Committente Studio Pogliani di Limbiate.

-

2001 Modello per il seminario di progettazione “Le porte della Città” di
Limbiate, scala 1:500.

-

2002 Modello per l’intervento dell’ex area Marelli a Pavia, scala 1:500.
Committente Studio Calvi di Pavia.

-

2005 Modello dell’area al Cravino, Università di Ingegneria di Pavia, scala
1:500. Committente Università di Pavia.

-

2007 Modello per il Concorso Internazionale “Le città di Pietra” a Siracusa,
scala 1:33.Committente Arch. Fabio Reinhart

-

2008 Modello per una clinica in day ospital in Kazakhistan, scala 1:100.
Committente Studio Calvi di Pavia e SNAM Italia.
PRINCIPALI MODELLLI REALIZZATI, COMMISSIONATI DA STUDI
PROFESSIONALI O ENTI PUBBLICI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI:

-

-

2010 Prototipo realizzato in cartone scatola, di un bancone di accettazione e
informazioni per la hall di una clinica a Milano, scala 1:1.
Dip. INDACO Politecnico di Milano.
2011 Modello delle Fattorie Visconti a Somma Lombardo, scala 1:100.
Committente Studio ACT di Mendrisio.
2012 Modello di Casa in via S. Albino a Varese, progetto Arch. Luciano
Brunella, scala 1:100.
Committente Ordine degli Architeti di Varese.
2012 Modello di un Edificio per uffici e abitazioni in via Crispi a Varese,
progetto Arch. Luciano Brunella, scala 1:100.
Committente Ordine degli Architeti di Varese.
2012 Modello di un edificio inerente l’ampliamento del Banco Ambrosiano in
via Marcobi a Varese, progetto Arch. Luciano Brunella, scala 1:100.
Committente Ordine degli Architeti di Varese.

-
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