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REALIZZAZIONI SIGNIFICATIVE DELLO STUDIO 
 

Opere Civili: 

1995 - progettazione esecutiva e strutturale di un edificio residenziale in  

Milano  

 

1996 - progettazione esecutiva di un autorimessa sotterranea in Milano  

 

1995-96 – progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione di un 

laboratorio-abitazione, tipo loft, su due livelli con progettazione e 

realizzazione di elementi costruttivi (scala a chioggiola in c.a) in Milano  

 

1996-97 –  progettazione e direzione lavori                   

 di lavori di ristrutturazione per un ambulatorio 

veterinario in Milano: progettazione strutturale, 

impiantistica, di arredo, studio particolareggiato di 

soppalco in acciaio e legno, studio impiantistico per la 

sala operatoria e RX; ottenimento pratiche ASL  

 

1998-2001 - intervento di 

riqualificazione di insediamenti rurali e 

loro trasformazione in strutture di 

accoglienza per agriturismo: 

consulenza progettuale ed 

architettonica, studi sulla 

sistemazione stradale interpoderale, 

progettazione illuminazione esterna -  

Barberino del Mugello (Fi)  
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2001-2002       -       progettazione e   DL     

di appartamento doppio di rappresentanza 

in Milano: progettazione distribuzione 

interna, progettazione e realizzazione di 

arredamento, consulenze artistiche sugli 

oggetti di decoro 

 

2001/2004     –  progetto e 

D.L. per la trasformazione 

di una stalla in villa 

unifamiliare a 

Castelmaggiore (Bo) con 

particolare attenzione nel recupero del linguaggio formale tradizionale 

agreste locale; studio di piazzale, parcheggi, illuminazione esterna e 

sistemazione a verde delle parti comuni 

 
2002/2004            -              progetto e D.L. 

 del recupero edilizia industriale a 

destinazione residenziale e terziario in  

Milano; realizzazione in proprio di manufatti in 

ferro; particolare attenzione all’utilizzo dei 

materiali con recupero del linguaggio 

industriale 

 

2004 – Direzione Lavori e consulenze tecnico-progettuali nella 

ristrutturazione di porzione di condominio in Milano: bonifica da fibre di 

amianto, rifacimento di copertura a falde, rifacimento facciate, 
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consolidamento statico dei ballatoi, adeguamento delle balaustre ai 

parametri prescritti nelle normative vigenti 

 

2005 – Studio di una linea di mobili  per 

bambini con particolare attenzione all’uso di 

materiali ecosostenibili a basso impatto 

ambientale e possibilità di montaggio e 

smontaggio senza utilizzo di ferramenta in 

metallo                                                                   

     

2010-2011 – Progettazione e Direzione 

lavori per la ristrutturazione di studio 

professionale di prestigio sito nel centro 

di Milano, con particolare attenzione allo 

studio del particolare d’arredo e 

dell’illuminazione, ma al contempo 

senza trascurare gli aspetti tecnici di insonorizzazione degli ambienti e 

tecnologici per il confort ambientale e gestionale 

 

2012-2013  - Progettazione di 

ristrutturazione edilizia per 

riconversione di immobile ad uso 

commerciale in Milano, in residenze di 

pregio; svolgimento delle pratiche 

comunali ed ottenimento dei permessi, 

coordinamento dei professionisti in fase di realizzazione 
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2013-2014     -     Progettazione e DL 

nei lavori di restauro di manto di 

copertura di immobile di rilevanza 

storico/artistica in Toscana con 

particolare attenzione al rispetto delle 

tecniche costruttive tradizionali ed 

all’impatto tecnico ed estetico delle nuove tecnologie costruttive 

Consulenza e mantenimento dei rapporti per lo svolgimento delle pratiche 

con la Sovrintendenza responsabile 

 

consulenze e perizie tecniche  

1995 – consulenza per la committenza nella ristrutturazione di palazzo 

settecentesco nel Comune di Strabella (PV): verifica del rispetto del 

capitolato, consulenza progettuale, verifica e scelta dei materiali, gestione 

del rapporto tra committenza, impresa, e DL 

 

1997-1999  – perizie tecnica di parte di immobili di prestigio in operazioni 

di ridefinizioni societarie, siti in Milano centro ad uso residenziale ed 

espositivo 

 

2002 – 2008 – Consulenza per la gestione e la manutenzione di 

patrimonio immobiliare per conto di una società immobiliare in Milano: 

studio di fattibilità per la messa a rendita di immobili, assistenza nella 

manutenzione ordinaria e straordinaria, consulenza in operazioni di 

acquisto e vendita di immobili con ricerche d’archivio ed operazioni di 

reperimento documentale 

 

2004-2009 – Consulenza per la gestione e messa a rendita di proprietà 

immobiliare storica di prestigio in Barberino del Mugello (FI) 
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2004 – consulenza nell’intermediazione per la vendita di terreno in Pero: 

relazione di presentazione dell’operazione immobiliare con inquadramento 

urbanistico e studio di fattibilità;  

 

impianti in genere  

1998 - progettazione (struttura, meccanismi e automatismi)  e 

direzione lavori  di un impianto per il compattamento di rifiuti 

metallici - committente: RAMET snc di Rosate (Mi); 

2000 - progettazione (struttura meccanismi, automatismi e sicurezze) 

e direzione lavori relativa alla realizzazione di un impianto di 

abbattimento fumi per forni rotativi per leghe di rame – committente: 

RAMET snc di Rosate (Mi); 

2004 - progettazione (struttura, meccanismi, automatismi e sicurezze) 

e direzione lavori relativa alla realizzazione di un impianto di 

abbattimento fumi per forni a crogiolo per leghe di rame e metalli 

preziosi  - committente: PANDORA srl 

 
 
 
 

 
 


