CURRICULUM VITAE
Dario Bozzoli Parasacchi
Nato a Milano il 28.09.1960
Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1979 presso il Liceo Leonardo da Vinci di Milano
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo ergotecnico conseguita nel 1987 presso il Politecnico di Milano
Tesi di Laurea :

Progetto di sistema edilizio residenziale multipiano con tipologia in linea
Relatore Prof. G.Turchini

Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano No. 15723
Conoscenza scolastica lingua francese ed inglese
Utilizzo programmi applicativi in ambiente Windows
Corsi di aggiornamento.












Il controllo economico, finanziario nell’impresa di costruzione (KPMG Peat Marwick Consultants)
Problemi giuridici, amministrativi e gestionali dell’impresa di costruzione (MIP c/o Assimpredil)
Project Management: ruoli organizzativi e tecniche di gestione (Politecnico di Milano)
Attestato di frequenza Corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili
( art. 19 Dlgs 494/96)
Corso formazione “Progettare l’accessibilità” HB Group_TCA’
La progettazione dei sistemi di involucro trasparente (BEST – Politecnico di Milano)
BIM - Building information modeling per ridisegnare il processo (MIP)
Tecniche di gestione del conflitto (Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano)
La Norma 1090-2 Il capitolato tecnico e le specifiche tecniche (ATE - Ordine degli ingegneri della Provincia
di Milano)
Responsible building (Ance Lombardia)
Il ciclo di vita di un prodotto e la dichiarazione ambientale (Collegio Ingegneri Milano)

Partecipazioni a convegni in qualità di relatore, articoli ed interviste







ETO 2008 – “La programmazione delle attività di costruzione per progetti complessi”
ETO 2009 – “La programmazione strategica operativa “
ETO 2010 – “Il project management operativo “
12/12/2018 Casa dell’Architettura – Roma :Digitalizzazione e BIM , “Cantierizzazione del progetto e lo
sviluppo del progetto costruttivo”.
ARKETIPO 122/18 Humanitas University Campus – Il BIM per la gestione del progetto –
Giuseppe Martino Di Giuda, Valentina Villa e Dario Bozzoli Parasacchi
13/12/2018 BIM Portale – Colombo Costruzioni fra un po' di anni non si parlerà più di BIM perché sarà lo
standard..

Dal 2017

Docente a contratto Politecnico di Milano – Campus di Lecco, Laboratorio Ergotecnica e Sicurezza

Esperto partecipante al tavolo di elaborazione della nuova prassi di riferimento UNI PdR 49:2018
“Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni” - Linee guida all’applicazione del modello di responsabilità
sociale UNI ISO 26000.
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ESPERIENZE DI LAVORO
Dal 01.09.2013

Colombo Costruzioni S.p.A.

Impresa di Costruzione a carattere Nazionale specializzata in complessi edilizi
civili ed industriali.
Opera nell’ambito di diverse commesse con il ruolo di supervisore per gli
aspetti contrattuali e tecnici sovraintendendo le attività di pianificazione
generale e programmazione operativa.
Svolge attività di organizzazione generale dell’impresa con specifico interesse
per le innovazioni tecnologiche.
Dal 2016 è responsabile dell’ufficio gare e coordina il personale interno e i
team di lavoro di professionisti per la preparazione dei documenti tecnici,
organizzativi ed economici finalizzati all’acquisizione di nuove commesse.
2006-2013

Mpartner S.r.l.

Società d’Ingegneria operante nel campo dei servizi di management della
costruzione, della progettazione e direzione lavori di opere civili ed
impiantistiche.
Nell’ambito della Società svolge il ruolo di project manager per iniziative di
progettazione e costruzione. Con tale ruolo si è occupato dal 2006 fino al 2008
dell’’intervento di costruzione di un gruppo di fabbricati destinati a centro di
produzione televisivo nell’area SE di Milano cui è seguita l’attività di
coordinamento dei servizi di management della costruzione di un complesso
terziario di proprietà di importante gruppo immobiliare. Dall’estate del 2012
ricopre il ruolo di Responsabile di controllo progetto per la costruzione di un
edificio pluripiano nell’ambito dell’area di riqualificazione ex fiera di Milano.
Svolge inoltre incarichi di Direzione dei Lavori e gestione di attività per società
immobiliari e gruppi industriali.
2002-2006

Gruppo Green ( Green Real Estate Italia, G.M.& C., Finimmobiliare)

Gruppo Immobiliare operante nel campo della realizzazione di interventi
destinati ad investitori istituzionali e/o privati.
Ricopre il ruolo di coordinamento e direzione tecnica delle iniziative
immobiliari nel settore terziario e turistico.
Segue lo sviluppo dei progetti partendo dal “concept” individuato dal settore
commerciale e/o dal cliente. Coordina il lavoro dei professionisti incaricati per
le progettazioni civili, strutturali ed impiantistiche. Segue attraverso i propri
collaboratori l’iter autorizzativo pre/post costruzione. Redige ed aggiorna i
programmi operativi ed elabora i budget per le singole iniziative. Individua le
previsioni di esborso nelle fasi di costruzione. Sovraintende alle ricerche di
mercato per l’acquisizione di beni e servizi ed alla redazione dei contratti
d’Appalto. Svolge funzione di Direttore dei Lavori per la società di sviluppo
immobiliare principale e per le società ad essa collegate.
Risponde direttamente alla proprietà.
1996-2001

AUSTIN ITALIA S.p.A.

Società d’Ingegneria operante nel campo della progettazione e direzione
lavori di opere civili ed impiantistiche.
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Con il ruolo di Project Manager segue le iniziative del gruppo Finseda, azienda
specializzata nel campo del packaging alimentare.
Dal 1996 al 1998 progetta e dirige i lavori di costruzione del nuovo magazzino
materie prime. In previsione di un successivo investimento forma una task
force interdisciplinare con cui, dalla seconda metà del 1998 fino alla fine del
2001, collaborando direttamente sia con l’Amministratore Delegato sia con la
Direzione Tecnica del gruppo Finseda, coordina la progettazione e dirige la
costruzione di un nuovo insediamento produttivo in Arzano (NA).
Per il medesimo gruppo industriale cura la ristrutturazione e
l’implementazione di altri stabilimenti nell’area napoletana.
Nell’ambito delle opere di ampliamento e ristrutturazione delle strutture ed
infrastrutture dell’Aeroporto di Napoli Capodichino segue varie Direzioni dei
Lavori per conto della Società GESAC S.p.A.. Redige e predispone gli atti
tecnici per perizie di variante e assestamento. Assiste il cliente nei contenziosi
con gli Appaltatori.
Svolge la funzione di coordinatore del personale Austin Italia impegnato
localmente nell’avanzamento dei progetti aeroportuali.
Opera con il Gruppo Negri di Caserta in qualità di responsabile di tutte le
attività di management della costruzione finalizzate alla realizzazione e messa
in esercizio di un nuovo Polo Calzaturiero nel territorio del Comune di
Carinaro. E’ responsabile inoltre delle attività di controllo contabile
amministrativo di altre iniziative del medesimo gruppo.
Coordina le attività di realizzazione di un nuovo reparto all’interno dello
stabilimento 3M di Caserta destinato alla produzione di pellicola speciale per
apparecchiature laser.
Nel dicembre 1998 assume la posizione di Responsabile Austin Italia dell’Area
Sud.
Risponde prima alla Direzione Operativa e successivamente direttamente alla
proprietà
1989-1996

TORRE 130 S.c.a r.l.

Società consortile (MBM Meregaglia, L.D.& B., Bruno & Marino Brancaccio,
I.M.C.A.) per la realizzazione di un intervento nel Centro Direzionale di Napoli
L’impresa MBM-Meregaglia per cui lavora, socia del raggruppamento
d’Imprese aggiudicatarie della commessa per la costruzione di un fabbricato
multipiano destinato all’ENEL Compartimento di Napoli, lo trasferisce a Napoli
come assistente del Capo Commessa.
Inizialmente costituisce l’ufficio tecnico di cantiere. Analizza i capitolati tecnici,
studia le alternative progettuali per l’economia d’Impresa. Redige il
programma dei lavori e il budget della commessa.
Organizza le ricerche di mercato per l’assegnazione dei subappalti. In accordo
con il responsabile amministrativo, predispone il sistema di controllo di
gestione della commessa finalizzato all’emissione dei reports mensili di
verifica. Per tale incarico risponde direttamente all’Amministratore Delegato
della M.B.M Meregaglia.
Durante l’avanzamento dei lavori coordina le attività di cantiere edili e
impiantistiche. Predispone gli atti ed i documenti tecnico contabili per
l’istruzione delle varianti in corso d’opera e/o migliorative.
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E’ interlocutore con il Committente per la soluzione del contenzioso contabile.
Tiene i contatti con i professionisti esterni incaricati per attività di supporto
tecnico amministrativo.
Risponde prima alla Direzione Tecnica della società Consortile
successivamente direttamente all’Amministratore.
1988-1989

M.B.M. MEREGAGLIA S.p.A.

Impresa di Costruzione a carattere Nazionale specializzata in complessi edilizi
civili ed industriali.
E’ assunto con contratto di formazione in qualità di assistente del capo
cantiere. Inizia un periodo di tirocinio inserito nella staff di cantiere per
l’ampliamento della sede 3M di Segrate. Successivamente segue le attività di
costruzione di un fabbricato per uffici destinato alla Rinascente in Assago Milano Fiori.
Coordina le maestranze dirette ed indirette operanti in cantiere.
Redige i programmi operativi, controlla materiali ed esecuzione. Partecipa alle
riunioni, predispone le liste delle forniture necessarie sia per quanto previsto
a progetto che per quanto realizzato in variante secondo le indicazioni del
Committente. Tiene aggiornate le scritture di cantiere.
Risponde alla Direzione Tecnica della società.

CONSULENZE
2002 – 2006

CARTOPRINT S.p.A.

Società produttrice di packaging alimentare
Organizzazione e realizzazione opere di ristrutturazione straordinaria e
conservativa di immobili industriali
2002 – 2009

AUSTIN ITALIA S.p.A.

Società d’Ingegneria operante nel campo della progettazione e direzione
lavori di opere civili ed impiantistiche.
Nel ruolo di consulente ricopre la funzione di Direttore dei Lavori, per conto
della Società GESAC, nel completamento dei progetti di ampliamento e
ristrutturazione dell’aeroporto di Napoli – Capodichino. Redige e predispone
gli atti tecnici per perizie di variante e assestamento. Assiste il cliente nei
contenziosi con gli Appaltatori.
1996

PA.CO. S.r.l. Pacifico Costruzioni

Impresa di costruzione specializzata nel recupero e ristrutturazione di opere
storiche e monumentali.
In relazione all’acquisizione da parte della Società, che ha la propria sede in
Napoli, di commesse di particolare prestigio nell’area di Venezia viene
incaricato per l’ attivazione di un ufficio lavori da organizzare in Veneto da
cui coordinare con efficacia le operazioni.
Nell’ambito di tale attività, individua le staff per i cantieri, redige i budget
operativi delle singole commesse, contatta i fornitori di beni e servizi.
Con il ruolo di supervisore ai cantieri agisce come interfaccia con
l’Amministrazione Comunale.
Risponde direttamente alla proprietà.
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Elenco lavori
dal 01.04.88 al 30.09.89

MBM Meregaglia S.p.A.
Ampliamento sede 3M di Segrate
Strutture, adeguamento impianti, facciate continue, finiture interne
Ruolo: Assistente di cantiere
Fabbricato per uffici Rinascente ad Assago Milanofiori
Impianti, finiture, arredi, sistemazioni esterne
Ruolo: Assistente di cantiere, responsabile programmazione e coordinamento

dal 16.10.89 al 30.06.96

MBM Meregaglia S.p.A. - Torre 130 s.c.a.r.l.
Nuova sede per uffici Enel nel Centro Direzionale di Napoli
Consolidamenti, fondazioni, strutture in c.a., carpenterie metalliche, facciate
continue, rivestimenti di facciata, finiture, arredi, impianti
Ruolo: Responsabile preparazione budget di commessa, controllo di gestione,
cash-flow, direzione di cantiere, coordinamento tecnico.

dal 01.07.96 al 31.09.96

Pacifico costruzioni S.r.l.
Organizzazione ufficio cantieri in Venezia
Ruolo: Consulente

dal 01.10.96 al 31.12.2001 Austin Italia S.p.A.
Costruzione nuovo magazzino materie prime in Arzano (Na); proprietà SEDA
International S.p.A. (Finseda group)
Fondazioni, prefabbricato, impermeabilizzazioni, pavimentazioni industriali,
finiture, impianti
Ruolo: PM e Direttore dei Lavori
Costruzione nuovo stabilimento produttivo in Arzano (Na); proprietà SEDA
International S.p.A. I fase (Finseda Group)
Fondazioni, prefabbricati, strutture in c.a. in opera, impermeabilizzazioni,
pavimentazioni industriali, facciate, finiture, impianti
Ruolo: PM e Direttore dei Lavori
Ristrutturazione stabilimento produttivo in S.Giovanni a Teduccio (Na);
proprietà Nuova Imballplast S.p.A. (Finseda Group)
Fondazioni, strutture c.a. in opera, murature armate, impermeabilizzazioni,
pavimentazioni industriali, facciate, finiture, impianti
Ruolo: PM e Direttore dei Lavori
Costruzione vasca per accumulo idrico, sala pompe per impianto antincendio
e ricostruzione parcheggio autoveicoli in Arzano (Na); proprietà SEDA
International S.p.A.(Finseda Group)
Paratie e opere di fondazione speciali, fondazioni, strutture in c.a. in opera,
impermeabilizzazioni, pavimentazioni, impianti elettrici e meccanici, finiture.
Ruolo: Progettista e Direttore dei Lavori
Aeroporto di Capodichino, realizzazione nuovi piazzali Est ed Ovest sosta
aeromobili; Società Concessionaria Gesac S.p.A.
Scavi, rilevati, impianti di illuminazione e segnalazione, pavimentazioni CFR,
pavimentazioni bituminose
Ruolo: Direttore dei Lavori
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Aeroporto di Capodichino, ristrutturazione piazzali di sosta aeromobili; Società
Concessionaria Gesac S.p.A.
Interventi specializzati, scavi, rilevati, pavimentazioni CFR, pavimentazioni
bituminose
Ruolo: Direttore dei Lavori
Aeroporto di Capodichino, piazzale di sosta aeromobili MA1; Società
Concessionaria Gesac S.p.A.
Demolizioni, scavi, rilevati, impianti di drenaggio, impianti di illuminazione e
segnalazione, pavimentazioni CFR.
Ruolo: Direttore dei Lavori
Progetto Nuovi Piazzali Aeromobili – Aeroporto internazionale di Napoli –
GESAC S.p.A.
Pavimentazioni speciali, impianti di drenaggio, impianti per servizi a terra
aeromobili, impianti di illuminazione e segnalazione.
Ruolo: Progettista
Aeroporto di Capodichino, nuovo parcheggio interrato lotto M6 II° stralcio;
Società Concessionaria Gesac S.p.A.
Demolizioni, fondazioni, scavi, prefabbricati, rilevati, impianti d illuminazione,
impianti speciali, pavimentazioni, sistemazione a raso.
Ruolo: Direttore dei Lavori
Aeroporto di Capodichino, Ristrutturazione Area ex CTP; Società
Concessionaria Gesac S.p.A.
Bonifiche, demolizioni speciali, scavi, pavimentazioni stradali, impianti di
illuminazione e di drenaggio, opere strutturali, arredo urbano.
Ruolo: Direttore dei Lavori
Aeroporto di Capodichino, Ristrutturazione Cargo Building; Società
Concessionaria Gesac S.p.A.
Demolizioni, fondazioni, interventi di consolidamento strutturale, scavi,
riqualificazione strutture metalliche, opere di fondazione ed elevazione in c.a.,
impianti elettrici e meccanici, pavimentazioni industriali.
Ruolo: Direttore dei Lavori
Aeroporto di Capodichino, Ristrutturazione ed ampliamento Terminal; Società
Concessionaria Gesac S.p.A.
Demolizioni, fondazioni, speciali, interventi di consolidamento strutturale,
scavi, strutture metalliche, facciate continue, impianti elettrici e meccanici,
opere di finitura.
Ruolo: Direttore dei Lavori
Nuovo polo calzaturiero in Carinaro
Preventivazione, acquisti, controllo di gestione, programmazione dei lavori,
gestione cantiere; Sogest s.r.l.
Ruolo: Coordinatore costruzione
Nuovo polo calzaturiero in Carinaro
Progettazione preliminare Calzaturificio Mediterraneo
Preventivazione, programmazione dei lavori; Sogest s.r.l.
Ruolo: PM e progettista
Costruzione impianto laser/ink jet coating in S.Marco Evangelista(Ce);
proprietà 3M Italia
Fondazioni, strutture c.a. in opera, murature armate, pavimentazioni
industriali, facciate, finiture, impianti
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Ruolo: PM e Direttore dei Lavori
dal 01.01.02 al 31.03.2006 Gruppo Green
Realizzazione di nuovi volumi in copertura afferenti edificio terziario proprietà
III Gmbh
Demolizioni, strutture in carpenteria metallica, impianti e opere di finitura.
Ruolo: PM per la Committente
Realizzazione di piazza ad uso pubblico
Impermeabilizzazioni, opere di rivestimento in pietra, illuminazione esterna.
Ruolo: PM per la Committente e Direttore dei Lavori
Costruzione di edifici destinati ad attività terziarie; proprietà Real Estate
Center S.r.l.
1° step –Indagini, Bonifiche ambienta li, rimozione e smaltimento coperture
in amianto, demolizioni, scavi.
Ruolo: PM per la Committente e Direttore dei Lavori
Intervento di recupero per la realizzazione di un insediamento turistico in
località Poggio all’Agnello, Populonia (LI); proprietà Agricola Populonia S.r.l.
Opere di consolidamento statico, ristrutturazione, strutture in c.a. in opera,
finiture, impianti elettrici e meccanici, impianti sportivo-ricreativi, sistemazioni
esterne, arredi.
Ruolo: PM per la Committente
dal 01.04.2006

Mpartner S.r.l.
Costruzione di edifici destinati ad attività terziarie; proprietà Immobiliare
Deruta.
Bonifiche ambientali, Fondazioni, strutture c.a. in opera, tamponature,
facciate continue, finiture, impianti elettrici e meccanici.
Ruolo: PM per la Committente e Direttore dei Lavori
Costruzione di edifici destinati ad attività produttive e terziarie nel campo
televisivo; proprietà SC3 S.r.l.
Fondazioni, strutture c.a. in opera, strutture prefabbricate, tamponature,
facciate continue, finiture, impianti elettrici e meccanici.
Ruolo: Coordinatore delle progettazioni e planning generale
Costruzione di Centro Commerciale in Salerno proprietà Salerno Invest S.r.l.
Progettazione di opere di Fondazioni, strutture c.a. in opera, strutture
prefabbricate, tamponature, facciate continue, finiture, impianti elettrici e
meccanici.
Ruolo: PM per la progettazione e planning generale
Costruzione di edifici destinati ad attività terziarie;
proprietà HINES ITALIA S.G.R.
Fondazioni, strutture c.a. in opera, strutture prefabbricate, tamponature,
facciate continue, finiture, impianti elettrici e meccanici.
Ruolo: PM e Coordinatore planning generale
Ristrutturazione stabilimento Cartoprint S.p.A.;
proprietà FINSEDA
Fondazioni, strutture metalliche, ristrutturazione generale ambienti ed aree di
produzione, impianti elettrici e meccanici, protezioni al fuoco
Ruolo: Direttore dei Lavori e coordinamento generale
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Nuova costruzione di edifici residenziali Via Forze Armate - Milano.;
proprietà Lakes Park S.r.l.
1° step –Indagini, Bonifiche ambientali, rimozione e smaltimento coperture in
amianto, demolizioni, scavi.
Ruolo: PM per la Committente e Direttore dei Lavori
Costruzione di edificio destinato ad attività terziarie;
proprietà Citylife
Fondazioni, strutture c.a. in opera, facciate continue, finiture, impianti elettrici
e meccanici.
Ruolo: PM e Responsabile controllo di progetto
dal 01.09.2013

Colombo Costruzioni S.p.A.
COMPLESSO IMMOBILIARE RESIDENZIALE PORTA NUOVA ISOLA
Completamento dei lavori di costruzione del complessi immobiliari residenziali
Bosco Verticale e Townhouse, ed edificio C con destinazione terziaria.
Opere di allestimento impiantistico, finitura e sistemazioni esterne
Ruolo: Project control
LAVAZZA S.P.A. – HEAD QUARTER
Appalto privato per la realizzazione del nuovo Head Quarter Lavazza in Torino,
progettato dallo Studio Cino Zucchi, destinato ad accogliere tutto il personale
amministrativo. Il nuovo complesso prevede la realizzazione di strutture in c.a.
in opera con applicazione di postensione, involucro realizzato con elementi
prefabbricati, installazione di impianti tecnologici elettrici e meccanici. Aree
esterne.
Protocolli per certificazione LEED PLATINUM.
Ruolo: Acquisizione commessa e contrattualistica
CASTELLO SGR – MAGAZZINO TECHDATA, San Giuliano (MI)
Realizzazione di edificio prefabbricato destinato a magazzino di
apparecchiature informatiche. Progetto Studio Tecnico Arch. Ferrario.
Superficie destinata a magazzino mq 7.500, utilities (portineria, locali tecnici
etc.) 600 mq, superficie esterna (strade, piazzali, parcheggio etc) mq 15.000.
Ruolo: Acquisizione commessa e contrattualistica
VIA PRINCIPE AMEDEO - MILANO
Progetto Architettonico: Arch. Vittorio Grassi
Ristrutturazione di immobile d’epoca di quattro livelli fuori terra in Via Principe
Amedeo a Milano. L’’intervento prevede il rinnovamento completo delle aree
comuni interne e delle superfici destinate ad uffici. Il progetto si completa con
la sopraelevazione di un piano destinato a sala riunione e la
demolizione/nuova costruzione di un corpo edilizio interno destinato ad attività
di ristorazione.
Protocollo per certificazione LEED GOLD.
Ruolo: Acquisizione commessa e contrattualistica
COMPLESSO IMMOBILIARE GIARDINI D’INVERNO – MILANO
Progetto architettonico Studio Caputo Partnership International.
Appalto privato per la costruzione di fabbricato residenziale di pregio in classe
A. Il progetto è caratterizzato da una serie di serre poste sui prospetti
principali. L’intervento prevede l’esecuzione di sei livelli interrati destinati a
centrali tecnologiche e parcheggi. Al piano -1 è prevista la realizzazione di un
centro benessere. Completano l’intervento la realizzazione di spazi destinati
alla ristorazione e una piscina privata.
Ruolo: Acquisizione commessa e contrattualistica
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CAMPING VILLAGE MARINA DI VENEZIA
Progetto architettonico MTLC S.r.l. - Matteo Thun Partners Srl
Appalto privato per l’esecuzione di opere di demolizione, ricostruzione con
aumento della volumetria di singoli padiglioni per diverse attività commerciale
e di ristorazione, ampliamento di fabbricati all’interno del complesso ricettivo
“Camping Village Marina di Venezia” (VE) in località Cavallino Treporti - Punta
Sabbioni.
Ruolo: Acquisizione commessa e contrattualistica
VETRA BUILDING – VIA DELLA CHIUSA, 2 - MILANO
Intervento di ristrutturazione e riqualificazione di immobile con Progetto a
firma dello studio “GAS - Goring and Straja Studio” – Milano.
Appalto privato per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per la
completa ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio per uffici Central
Business District.
Protocolli per certificazione LEED PLATINUM e WELL Very good.
Ruolo: Acquisizione commessa e contrattualistica
POLO DEL LUSSO "THE MALL" OUTLET - SANREMO
Progetto architettonico P+P Studio S.r.l. Arch. Ermanno Previdi
L'intervento consiste nella realizzazione di due strutture commerciali
autonome ma integrate, suddivise in due lotti di intervento:
a)
una Grande Struttura di Vendita nella parte più a monte (lotto 1),
b)
sei Esercizi di Vicinato da 250 mq nella parte più a valle (lotto 2).
Nello specifico si prevede la ristrutturazione con ampliamento dell'edificio
esistente nel lotto 1, la nuova costruzione dell'edificio nel lotto 2 e la
riconfigurazione dell'innesto con via Armea e dei flussi veicolari e pedonali di
accesso al centro.
Protocollo per certificazione LEED SILVER.
Ruolo: Acquisizione commessa e contrattualistica
HOSPICE - BOLOGNA
Progetto architettonico RPBW, Arch. Renzo Piano
Realizzazione di gruppo di immobili destinati alla degenza di giovani pazienti
ed alla accoglienza dei familiari.
Strutture in cemento armato a vista, pannellature portanti e coperture in
legno, rivestimento ed involucri custom. Impianti elettrici e speciali, impianti
meccanici.
Protocollo per certificazione LEED PLATINUM.
Ruolo: Acquisizione commessa e contrattualistica
EDIFICIO GIOIA 22 - MILANO
Progetto PCPA - Pelli Clarke Pelli Architect..
Costruzione di nuovo edificio terziario di 26 piani fuori terra e 4 piani interrati
per una superficie lorda di mq 68.432. Le strutture sono in c.a. gettato in
opera. I solai sono realizzati con elementi postesi. Involucro con cellule a triplo
vetro prefabbricate ad alta prestazione integrate da elementi fotovoltaici.
Tutto il progetto è inserito in un contesto di sostenibilità: certificazione LEED,
Well e C2C.
Gli impianti prevedono l’impiego di travi fredde attive a 4 tubi, quadri di piano
doppi ed illuminazione a led controllata da sensori. Tutto l’edificio è protetto
con impianti sprinkler. Gli accessi ai piani sono garantiti da 12 impianti
ascensori.
Protocolli per certificazione LEED PLATINUM e WELL Very good.
Ruolo: Acquisizione commessa e contrattualistica
PALAZZO BROGGI - MILANO
Progetto Genius Loci Architettura.
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Opere di ristrutturazione complesso di edifici storici in Piazza Cordusio, Milano
(Palazzo Broggi e Palazzo Muzio). L’intervento prevede demolizioni selettive
per la riconfigurazione deì lay out di piano e dei collegamenti verticali, opere
di integrazione strutturale per adeguamento alla normativa, posa di nuovi
impianti elettrici e meccanici, nuovi allestimenti civili per destinazione d’uso
commerciale e terziaria.
Protocolli per certificazione LEED PLATINUM e WELL Very good.
Ruolo: Acquisizione commessa e contrattualistica
Autorizzo il Politecnico di Milano a pubblicare il presente Curriculum sul sito WEB di Ateneo, ai fini istituzionali
e in ottemperanza al D. Lgs No. 33 del 14 marzo 2013 “Decreto trasparenza” come modificato dal D. Lgs.97
del 2016
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