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Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Data di nascita:
Indirizzo dello studio:
Codice Fiscale:

Giancarlo Sante
Rossi
13 Febbraio 1961
Milano
Via G. Bellezza, n. 11 - 20136 MILANO
RSS GCR 61B13 F205J
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ARCHITETTO GIANCARLO ROSSI

Istruzione e formazione:
Anno 2014:

Corso per la redazione di un progetto di restauro – i Beni
architettonici sottoposti a tutela

Anno 2012:

Corso per restauro e risanamento del colore edifici storici

Anno 2010:

Corso per abilitazione a tecnico per l'acustica degli edifici

Anno 2009 ad oggi:

Corso per abilitazione a tecnico prevenzione incendi e successivi
corsi di aggiornamento

Anno 2007:

Corso per certificazione energetica con procedura CENED

Anno 2006:

Corso per esperto in materia ambientale: valutazione di impatto
ambientale e Beni culturali

Anno 1997 ad oggi:

Corso per abilitazione a coordinatore della sicurezza e successivi
corsi di aggiornamento

Anno 1988:

Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al
n. 5688 di matricola

Anno 1988:

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione

Anno 1987:

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano

Presentazione dello studio ed esperienze professionali:
Dal 1988 lo studio che rappresento ha affrontato le tematiche più varie del processo
edilizio, dall’edificazione, alla ristrutturazione del patrimonio edilizio con particolare
riguardo alle patologie dei materiali e dei manufatti edilizi ed al loro recupero funzionale
ed architettonico, nonché all’adeguamento energetico e normativo dell’involucro edilizio.
Ha sviluppato e portato a termine numerosi progetti in ambito residenziale, terziario,
amministrativo ed industriale. Da sempre si è occupato dei temi della sicurezza dei
luoghi di lavoro, con particolare attenzione al cantiere temporaneo edile ed ai rischi ad
esso connessi. Si è appassionato ai temi dell’edilizia scolastica, commerciale (farmacie ed
ambulatori), al superamento delle barriere architettoniche, all’edilizia sportiva, non
tralasciando neppure gli aspetti del decoro degli spazi esterni alla costruzione o
risolvendo problemi di micro-urbanistica.
Ho affrontato temi relativi alla formazione insegnando progettazione architettonica
presso l’I.E.D. di Milano o affiancando nei percorsi formativi in collaborazione con il
Politecnico di Milano, gli studenti di architettura sia del triennio che del quinquennio che
hanno svolto gli stage presso lo studio, avvicinandoli al mondo del lavoro ed ai cantieri di
piccola e media dimensione.
L'aggiornamento approfondito e continuo, necessario per lo svolgimento della
professione di architetto, al fine di mantenerne elevato il livello qualitativo, è un tema
che ho più volte reiterato durante le attività a supporto del contenzioso in materia di
appalti e di edilizia.

Curriculum Vitae
Lo studio è presente nel mondo dell’home and building automation, affiancando aziende
specializzate nella promozione e nella costruzione immobiliare tra le prime società del
settore ad ottenere la certificazione di qualità.
Laureato in architettura presso il Politecnico di Milano, ho da sempre affrontato
problemi relativi ai temi dell’urbanistica, dell’ambiente e della riqualificazione urbana.
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Oggi - 2000_Farmacie, studi medici ed ambulatori







































Farmacia Comunale (FAR.COM) - Pantigliate (MI)
Farmacia Comunale (FAR.COM) - Pantigliate (MI)
Farmacia Comunale (FAR.COM) - Pessano con Bornago (MI)
Farmacia Comunale (FAR.COM) - Fara Gera d'Adda (BG)
Farmacia Vercelli - Milano (MI)
Farmacia Comunale (FAR.COM) - Vaprio d'Adda (MI)
Studio medico (FAR.COM) - Vaprio d'Adda (MI)
Farmacia Comunale (FAR.COM) - Capriate (BG)
Farmacia Comunale (FAR.COM) - Vizzolo Predabissi (MI)
Farmacia Comunale (FAR.COM) - Vignate (MI)
Farmacia Comunale - Bollate (MI)
Studi medici via Antonini - Milano (MI)
Farmacia Comunale (FAR.COM) - Albignano (MI)
Farmacia Comunale (FAR.COM) - Trecella (MI)
Farmacia Comunale (FAR.COM) - Cerro al Lambro (MI)
Studi medici (FAR.COM) - Cerro al Lambro (MI)
Farmacia La Sapienza - Milano (MI)
Farmacia Palmanova - Milano (MI)
Farmacia Zuliani - Milano (MI)
Parafarmacia Comunale (FAR.COM) - Pioltello (MI)
Farmacia Carrobbio - Milano (MI)
Farmacia Chiaravalle Dott. Fontana – Milano
Farmacia Comunale (FAR.COM) - Pozzo d'Adda (MI)
Farmacia Dott. MALANGA – Abbiategrasso (MI)
Farmacia San Luigi Dott. Sassone – Milano (MI)
Farmacia Traiano – Milano
Poliambulatorio medicina gen. Ordine dei Giornalisti – Milano
Farmacia Torretta - Milano
Farmacia San Babila – Milano
Farmacia Dott. Perre – Corbetta
Studio medico-chirurgico Moscova – Milano
Azienda Farmacie Municipali di RHO
Farmacia Bovisa Dott.ssa Curi – Milano
Farmacia c/o Auchan Dott. Buldrini – Cinisello Balsamo
Farmacia Dott. Cuttone – Lainate
Farmacia Lazzaretto Dott. Moia – Milano
Farmacia Porpora Dott. Castelli – Milano

2016-in corso
2016-in corso
2016-in corso
2016-in corso
2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015
2015
2015
2014-2015
2014-2015
2014
2014
2014
2014
2013-2014
2012-2014
2012-2014
2012
2012
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2007
2007
2007
2007
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Farmacia Meda – Milano
Farmacia San Martino – Bareggio
Farmacia Scarlatti – Milano
Farmacia Abruzzi Dott. Mele – Milano
Farmacia Monza Dott. Confalonieri – Milano
Farmacia Oggiaro Dott. Montagnani Marelli – Milano
Farmacia Santa Teresa – Milano
Farmacia Venosa – Milano
Ordine dei farmacisti – Milano
Studio medico Ornato – Milano
Farmacia Suzzani – Milano
Farmacia Affori Dott. Spaggiari – Milano
Farmacia Brera Porati – Milano
Farmacia Braccio Dott.ssa Giovanazzi – Milano
Farmacia Moizio Dott. Branca – Milano
Farmacia Dott.ssa Monti – Milano
Azienda Farmacie Municipali di SESTO SAN GIOVANNI
Farmacia Dott. Lupo – Inveruno
Farmacia Ornato Dott. Bertola – Milano
Farmacia Sant’Elena – Milano
Studio Medico-odontoiatrico Colletta – Milano
Studio medico poliambulatorio Sarca – Milano
Studio Medico-odontoiatrico Perugino – Milano

2007
2007
2007
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2003
2003
2002-2004
2002-2004
2002
2001-2003
2001
2001-2006
2001
2001
2001-2009
2000

Oggi-2008_Edilizia residenziale










stabili in Milano – via degli Olivetani 9
assistente tecnico affiancato al Rettore del Convitto Nazionale P. Longone per
la conservazione e la tutela del manufatto architettonico adibito a scuola
primaria, secondaria e convitto
stabile in Cerro al Lambro – via Falcone 2 – (proprietà comunale)
 realizzazione del polo sanitario (farmacia ed ambulatori medici)
 Progetto, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza
stabili in Milano – via Monte Ortigara 22 – facciate e balconi
 rimozione parti pericolanti balconi e aggetti e messa in sicurezza;

progetto nuove ringhiere e predisposizione capitolato e contratti per opere da
eseguire;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza
stabile in Milano – via Reina 14 – Copertura, facciate e balconi
 rimozione parti pericolanti balconi e aggetti e messa in sicurezza;
 progetto e predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza
Complesso scolastico/convitto in Milano- proprietà Suore Orsoline
– Via Arena 13
– assistenza tecnica nel mantenimento e regolarizzazione degli immobili
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Rilievo e restituzione grafica;
progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale;
progetto e predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza
predisposizione pratiche comunali e catastali;

stabile in Mediglia (MI) – via Amedeo d'Aosta 17 – facciate e canne fumarie
 progetto e predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza





stabile in Milano – via Piacenza 15 – Copertura e facciate
rimozione parti pericolanti e messa in sicurezza;
progetto e predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza






Complesso sportivo di proprietà COMUNE di MILANO convenzione con TCA
– Via Feltre 33 – formazione campi da gioco coperti e strutture accessorie
progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale;
progetto e predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza
predisposizione pratiche comunali e catastali;






stabile in San Donato Milanese – Via Europa 3 – ristrutturazione palestra
progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale;
progetto e predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza
predisposizione pratiche comunali e catastali;







stabile in Milano – Via Ravizza 2 – ristrutturazione centro benessere
 progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza
 predisposizione pratiche comunali e catastali;



stabile in Milano – Via Sem Benelli 11 – realizzazione di nuova farmacia
 redazione progetto;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;
 predisposizione pratiche comunali e catastali;





stabile in Pioltello (MI) AZIENDA FARMACIE COMUNALI
– Via San Francesco ang. SS Cassanese
– realizzazione di nuova para-farmacia comunale
 redazione progetto;
 Direzione Lavori;




stabile in Pozzo d'Adda (MI) COMUNE DI POZZO D’ADDA
– Via Roma 2 – realizzazione di nuova farmacia comunale
 redazione progetto e D.L.;



stabile in Milano – Via Antonini 56 – realizzazione di nuova farmacia
 redazione progetto;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;
 predisposizione pratiche comunali e catastali;
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stabile in Milano – Via F. Casati 32 – realizzazione di nuova farmacia
 redazione progetto;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;
 predisposizione pratiche comunali e catastali;




stabile in Milano – Via Antonini 58
– realizzazione poliambulatorio medico convenzione con ASL
 redazione progetto;
 predisposizione pratiche comunali e catastali;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;




stabile in Pero (MI) – Via del Sempione 127
– realizzazione di uffici per 250 persone
 progetto e predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 Direzione Lavori;




stabile in Milano (MI) – Via Mantova 10
–occupazione suolo pubblico per negozio
 Predisposizione pratica comunale per ottenimento permesso;


stabile in Milano (MI) – Corso Lodi 90 – ristrutturazione negozio
 redazione progetto di massima;



stabile in Milano (MI) – Piazza Pattari 4 – ristrutturazione negozio
 predisposizione pratiche comunali e catastali;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;



stabile in Milano (MI) – Via Borsieri 34 – ristrutturazione negozio
 redazione progetto;
 predisposizione pratiche comunali e catastali;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;



stabile in Vignate (MI) – Via Lombardia 40/42 – ristrutturazione capannone
 redazione progetto di adeguamento VV.FF ;
 predisposizione pratiche comunali e catastali;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;
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stabile in Monza (MB) – Via C. Goldoni 6 – ristrutturazione immobile con
cambio di destinazione d'uso
 redazione progetto e D.L.;
 predisposizione pratiche comunali e catastali;
stabile in Milano (MI) – Largo della Crocetta 2 – ristrutturazione immobile
 redazione progetto;
 predisposizione pratiche comunali e catastali;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;

stabile in Milano (MI) – Viale Bligny 23 – aggiornamento catastale immobile
 rilievo stato attuale;
 predisposizione pratiche catastali;
stabile in Milano (MI) – Via Friuli 19 – aggiornamento catastale immobile
 rilievo stato attuale;
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 predisposizione pratiche comunali e catastali;


stabile in Milano (MI) – Viale Brianza 9 – ristrutturazione immobile
 redazione progetto;
 predisposizione pratiche comunali e catastali;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;



stabile in Milano (MI) – Via Copernico 10 – ristrutturazione immobile
 redazione progetto;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;
 predisposizione pratiche comunali e catastali;



stabile in Milano (MI) – Via Sem Benelli 11 – ristrutturazione immobile
 redazione progetto;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;
 predisposizione pratiche comunali e catastali;



stabile in Pusiano (CO) – Via Martinelli 24 – ristrutturazione immobile
 redazione progetto;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;
 predisposizione pratiche comunali e catastali;



stabile in Milano (MI) – Viale Murillo 48 – ristrutturazione immobile
 redazione progetto;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;
 predisposizione pratiche comunali e catastali;
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stabile in Milano (MI) – Via Boselli 11
– frazionamento e ristrutturazione immobile
 redazione progetto;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;
 predisposizione pratiche comunali e catastali;




stabile in Milano (MI) – Via Longanesi 26
– frazionamento e ristrutturazione immobile
 redazione progetto;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;
 predisposizione pratiche comunali e catastali;




stabile in Milano (MI) – Via Marochetti 21
– aggiornamento catastale immobile
 rilievo stato attuale;
 predisposizione pratiche catastali;



stabile in Milano (MI) – Viale Monte Nero 4 – ristrutturazione immobile
 redazione progetto;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;
 predisposizione pratiche comunali e catastali;



stabile in Milano (MI) – Via Nino Bixio 32 – ristrutturazione immobile
 redazione progetto;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;

Curriculum Vitae
 predisposizione pratiche comunali e catastali;


stabile in Milano (MI) – Via Colletta45 – ristrutturazione immobile
 redazione progetto;
 Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza;
 predisposizione pratiche comunali e catastali;
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2007-2008



stabile in Milano – Via della Moscova 42
– realizzazione poliambulatorio medico
 Direzione Lavori
 Sicurezza cantiere
 Pratiche autorizzative all’esercizio dell’attività;


stabile in San Donato Milanese – Via Europa 3 – ristrutturazione piscina
per attività riabilitativa disabili
 progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale;
 progetto e predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;




stabili in Vignate (MI) – via Toscana - Via Puglie
– realizzazione complesso industriale
 progetto in corso;




stabile in Milano – via Marco Aurelio 39
– ristrutturazione parti comuni dell’edificio
 consulenza tecnica di parte;



stabile in Milano – via Cignoli 9 – danni all’immobile
 consulenza tecnica di parte;



stabile in Milano – via Scheiwiller 5 – danni per infiltrazione box
 consulenza tecnica di parte;



stabile in San Donato Milanese – Via Caviaga 3 – ristrutturazione immobile
 redazione progetto e D.L.;




stabile in San Donato Milanese – Via Europa 3
– piscina per riabilitazione disabili
 progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale;

2006-2007


stabile in Milano – Via Marcora 7 – realizzazione uffici per 15 persone
 progetto e predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per realizzazione delle opere;



stabili in Milano – via Prudenzio 13 – complesso industriale
 stima immobiliare;



stabile in San Donato Milanese – Via A. Moro 12 – ristrutturazione immobile
 redazione progetto e D.L.;
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stabili in Milano – via Anelli 12 – recupero abitativo dei sottotetti
 predisposizione contratti per rapporti tra l’immobiliare ed il condominio;
 sicurezza cantiere per opere di realizzazione;



stabile in Rognano (PV) – villaggio Villarasca
– danni per ristrutturazione complesso immobiliare
 consulenza tecnica di parte;



stabile in Milano – via Marghera 47 – tabelle millesimali
 consulenza tecnica di parte;




stabile in Milano – via Muratori 54
– trasformazione centrale termica dell’immobile
 progetto e predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori per realizzazione delle opere;
 verifica tabelle millesimali;



stabile in Milano – Via Archimede 54 – facciata interna
 sicurezza cantiere per opere di ripristino;

2005-2006


stabili in Milano – via Tertulliano 35/37/39 – facciate e cortili
 rimozione parti pericolanti balconi e aggetti e messa in sicurezza;
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;



stabili in Milano – via Lovanio 5 – facciate e tetti
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;



stabile in Milano – viale Bligny 19/A – facciate interne
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per opere di ripristino;



stabile in Milano – via Tito Livio 2 – facciate esterne
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per opere di ripristino;
 predisposizione nuove tabelle millesimali;



stabile in Cernusco sul Naviglio– via Ada Negri – danni in nuova edificazione
 consulenza tecnica di parte;




stabile in Buccinasco – via Piemonte 10
– adeguamento edile ed impiantistico dell’immobile
 progetto e predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori per realizzazione delle opere;



stabile in Milano – corso Garibaldi 113 – facciata esterna
 sicurezza cantiere per opere di ripristino;

2004


stabili in Monza – via Silva 40 – tetti e coperture piane dei box
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per opere di ripristino;
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stabile in Milano – via Disciplini 4
– canne fumarie con intervento sulle facciate
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per opere di adeguamento e
ripristino;



stabili in Muggiò – via Pio XII – facciate e realizzazione di parcheggi
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 predisposizione progetto di massima;

2003


stabili in Milano – via Marochetti 10 – facciate interne ed esterne e balconi
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per opere di ripristino;



stabili in Milano – via Antonelli 5 – facciate
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;



stabili in Milano – via Marochetti 3 – tetto
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per opere di ripristino;



stabili in Liguria – Aeronautica Militare – manutenzione stabili
 sicurezza cantiere per opere di ripristino;
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2002



stabili in Milano – via Volvinio 16 – facciate, tetti ed impianti
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
stabili in Pioltello (MI) – via Redecesio s.c.
– corpo principale parzialmente demolito per crollo del tetto in seguito
all’ammaloramento delle travi lignee sottoposte a continue infiltrazioni
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;

direzione dei lavori e sicurezza cantiere per opere di messa in sicurezza e
ricostruzione;



stabili in Milano – viale Lombardia 20 – facciata esterna
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per opere di ripristino;




stabile in Buccinasco – via Piemonte 10/12
– realizzazione uffici per 40 persone
 progetto e predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per realizzazione delle opere;



stabili in Milano – via Lentasio 1 – facciate interne ed esterne e balconi
 predisposizione progetto per la realizzazione di nuovi balconi;
 capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per opere di ripristino;

Curriculum Vitae


stabile in Bornasco (PV) – via Trento 65 – recupero dei sottotetti
 progetto e predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per realizzazione delle opere;
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2001



stabili in Milano – via Matteo Maria Boiardo 11
– facciate interne, tetti e cortili
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per opere di ripristino;



stabile in Milano – via Scheiwiller 5 e 7 – facciate esterne
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per opere di ripristino;



stabile in Milano – via Ponte Vetero 11 – facciate interne e tetto
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;



stabili in Milano – via Marochetti 3– installazione ascensori
 predisposizione nuove tabelle millesimali;



stabile in Milano – via Piattoli 5 – recupero dei sottotetti
 progetto e predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per realizzazione delle opere;



stabile in Milano – via Pilo 19 – recupero dei sottotetti
 progetto e predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per realizzazione delle opere;



2000




stabile in Buccinasco – via Moro 12 – realizzazione uffici per 60 persone
 progetto e predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per realizzazione delle opere;
stabile in Milano – via Spartaco 34
– ristrutturazione immobile, ripristino facciate interne, rifacimento tetti e
cortili, ristrutturazione degli interni
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere;

stabile in Milano – via Ferruccio 22 – facciate interne, tetti e cortili
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per opere di ripristino;



stabile in Milano – viale Tibaldi 42 – facciate interne
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per opere di ripristino;



stabile in Milano – via Gallura 7 – recupero dei sottotetti
 progetto e predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per realizzazione delle opere;

1999
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stabili in Cologno Monzese – via Papa Giovanni XXIII 10 – facciate interne
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;



stabili in Milano – via Lecco 20 – facciate interne e realizzazione balconi
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;



stabile in Milano – via Dugnani 3 – recupero dei sottotetti
 sicurezza cantiere per realizzazione delle opere;

1998



stabile in Milano – via Monte Cristallo 1
– facciate esterne ed interne, tetti e cortili
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;




stabile in Milano – via Cascina Bianca 6
– facciate esterne ed interne, coperture
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire e direzione lavori;

1997-1998


stabile in Milano – viale Lombardia 54 – realizzazione di box interrati
 progetto, predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori per realizzazione delle opere;

1996-1997

complesso industriale in Opera (MI)

– via Zerbo 39 – facciata verso piazzale di carico automezzi e cortili
 direzione dei lavori per opere di modifica ;
1995-1996

stabile in Milano – via Pianell 21 – facciate interne, tetti e cortili
 predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire;
 direzione dei lavori e sicurezza cantiere per opere di ripristino;
1993-4

stabile in San Donato Milanese (MI) – via A. Moro 12

– assistenza alla realizzazione di abitazione per disabili
 progetto, predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire
 direzione lavori;
1993

stabile in Milano – via Bramante 15
– ricostruzione degli ultimi due piani crollati (implosi) in seguito ad incendio
del tetto con struttura lignea
 progetto, predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire
 direzione lavori;


edifici in Valtellina – Teglio – struttura ricettivo alberghiera
 progetto;
1992-93

casa unifamiliare in Cesate (MI) – ristrutturazione per abitazione civile
 progetto, predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire
 direzione lavori;
1991-1992
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stabile in Lugano (CH) – palazzina esistente – ristrutturazione
 progetto, predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire
 direzione lavori;
1989-1992

stabile in Motta Visconti – nuova costruzione palazzina a cortina stradale
 progetto, predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire
 direzione lavori;
1988-1989

edifici tipologia baublock in Horgen (Zurich- CH)

– ristrutturazione interna ed esterna
 progetto, predisposizione capitolato e contratti per opere da eseguire
 direzione lavori.

12

