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Nome  MATTEO MARCO  

Cognome  BUSNELLI 

Codice fiscale  BSN MTM 77R04 F205K 

P. Iva  04406880965 

Indirizzo  P.ZZA VITTORIO EMANUELE, 21 –  20066 – MELZO  (MILANO) 

Telefono  02 / 95 722 793 

Fax  02 / 95 722 793 

Cell  338 / 340 73 00 

E-mail 

P.E.C. 

 matteo.busnelli@email.it 

busnelli.14212@oamilano.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04 OTTOBRE  1977 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (Sett. 2018 a Oggi) 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali opere 

 

 

 

 

• Date (Gen. 2018 a Sett. 2018) 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali opere 

 

 

 

 

• Date (Nov. 2012 a Dic.2017i) 

 

 

Funzionari direttivo del Settore Programmazione, Pianificazione e Controllo del Territorio - 
Patrimonio - Demanio - Igiene Ambientale - Lavori Pubblici – Concessioni e Servizi 
Cimiteriali, Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive, Rapporti con le Partecipate – 
categoria D3  

Comune di San Giuliano Milanese  

Via De Nicola 2 

 20098 San Giuliano Milanese (MI)  

Amministrazione Pubblica – settore lavori pubblici 

Funzionario direttivo tecnico  

1. Responsabile Unico del Procedimento “LAVORI PER LA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2019” per il Comune 
di San Giuliano Milanese (importo complessivo 1.000.000,00 €) 

 

 

Funzionari direttivo del Settore Progammazione, Pianificazione e Controllo del Territorio - 
Patrimonio - Demanio - Igiene Ambientale - Lavori Pubblici – Concessioni e Servizi 
Cimiteriali, Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive, Rapporti con le Partecipate – 
categoria D3  

Comune di Cavenago di Brianza  

Piazza Libertà, 18  

20040 Cavenago di Brianza  (MB) 

Amministrazione Pubblica – settore lavori pubblici / edilizia privata / urbanistica 

Titolare di Posizione Organizzativa 

1. Responsabile Unico del Procedimento adeguamento/riqualificazione “OPERE DI 
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA PLESSO SCOLASTICO ADA NEGRI” per il 
Comune di Cavenago di Brianza (importo complessivo 600.000,00 €) 

 

 

Nomina a Responsabile del Settore Programmazione, Pianificazione e Controllo del 
Territorio - Patrimonio - Demanio - Igiene Ambientale - Lavori Pubblici – Concessioni e 
Servizi Cimiteriali, Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive, Rapporti con le 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

ARCHITETTO MATTEO MARCO BUSNELLI 

mailto:matteo.busnelli@email.it
mailto:busnelli.14212@oamilano.it
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali opere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipate – categoria D3  

Comune di Cavenago di Brianza  

Piazza Libertà, 18  

20040 Cavenago di Brianza  (MB) 

Amministrazione Pubblica – settore lavori pubblici / edilizia privata / urbanistica 

Titolare di Posizione Organizzativa 

1. Responsabile gruppo di progetto per la Variante Generale al P.G.T. del Comune di 
Cavenago di Brianza anno 2013 

2. Progettazione definitiva opere di adeguamento/riqualificazione “PLESSO 
SCOLASTICO ADA NEGRI – OPERE DI AMPLIAMENTO N. 4 AULE SCUOLA 
PRIMARIA” anno 2015 per il Comune di Cavenago di Brianza (importo complessivo 
600.000,00 €) 

3. Progettazione definitiva opere di adeguamento/riqualificazione “PLESSO 
SCOLASTICO ADA NEGRI – OPERE DI AMPLIAMENTO REFETTORIO 
SCOLASTICO” anno 2015 per il comune di Cavenago di Brianza (importo complessivo 
200.000,00 €) 

4. Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, stesura 
p.s.c. in fase di progetto e in fase di esecuzione, opere di adeguamento/riqualificazione 
“PLESSO SCOLASTICO ADA NEGRI – OPERE DI ADEGUEMENTO IMPIANTI 
ELETTRICI” anno 2014 per il comune di Cavenago di Brianza (importo complessivo 
22.000,00 €) 

5. Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, stesura 
p.s.c. in fase di progetto e in fase di esecuzione, opere di adeguamento/riqualificazione 
“PLESSO SCOLASTICO ADA NEGRI – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE 
PALESTRA SCUOLA PRIMARIA” anno 2014 per il comune di Cavenago di Brianza ( 
importo complessivo 66.000,00 €) 

6. Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva opere, direzione lavori, contabilità, 
stesura p.s.c. in fase di progetto e in fase di esecuzione, opere di  adeguamento 
/riqualificazione “PLESSO SCOLASTICO ADA NEGRI – RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO” anno 
2014 per il comune di Cavenago di Brianza ( importo complessivo 120.000,00 €) 

7. Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, stesura 
p.s.c. in fase di progetto e in fase di esecuzione, opere di adeguamento/riqualificazione 
“PLESSO SCOLASTICO ADA NEGRI – OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E DI ADEGUEMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO” anno 2014 
per il comune di Cavenago di Brianza (importo complessivo 89.000,00 €) 

8. Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, stesura p.s.c. in fase di 
progetto e in fase di esecuzione, per opere di manutenzione straordinaria viabilità 
comunale per anno 2013 – 1° LOTTO (comune di Pozzuolo Martesana– importo base 
d’asta 715.000,00 €)  

9. Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, stesura p.s.c. in fase di 
progetto e in fase di esecuzione, per opere di manutenzione straordinaria viabilità 
comunale per anno 2013 – 2° LOTTO (comune di Pozzuolo Martesana– importo base 
d’asta 700.000,00 €)  

10. Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva opere di riqualificazione della viabilità 
veicolare e pedonale del territorio comunale anni 2013 – 2015 per il comune di 
Cavenago di Brianza ( importo complessivo 460.000,00 €) 

11. Stesura p.s.c. in fase di progetto e responsabile in fase di esecuzione per lavori di 
illuminazione esterna della sede del Municipio di via Martiri della Liberazione 11 
(comune di Pozzuolo Martesana– importo base d’asta 98.600,00 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 12. Stesura p.s.c. in fase di progetto e responsabile in fase di esecuzione per lavori di 
manutenzione ordinaria delle tinteggiature delle facciate della sede del Municipio di via 
Martiri della Liberazione 11 (comune di Pozzuolo Martesana– importo base d’asta 
94.500,00 €) 

13. Progettazione preliminare delle seguenti opere pubbliche per il comune di Cavenago di 
Brianza (importo complessivo 2.700.000,00 €): 

- Ampliamento scuola media e mensa c/o il plesso scolastico A. Negri; 

- Adeguamento, messa a norma e opere di manutenzione straordinaria c/o il 
cimitero comunale di via Besana; 

- Opere di manutenzione straordinaria strade comunali; 

- Predisposizione impianto fotovoltaico c/o la copertura della scuola elementare 
istituto A. Negri; 

- Restauro e progetto di riutilizzo cantine comunali c/o il Palazzo Rasini (bene 
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• Date (Giu. 2011 a Nov. 2012) 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali opere 

 

vincolato); 

 

Nomina a Responsabile del Settore Programmazione e Controllo del Territorio , Patrimonio, 
Demanio, Igiene Ambientale, Lavori Pubblici, Rapporti con le Partecipate – categoria D3  

Comune di Cavenago di Brianza  

Piazza Libertà, 18  

20040 Cavenago di Brianza  (MB) 

Amministrazione Pubblica – settore lavori pubblici 

Titolare di Posizione Organizzativa 

1. Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità stesura 
p.s.c. in fase di progetto e in fase di esecuzione, per opere di manutenzione 
straordinaria viabilità comunale per anno 2012 (comune di Cavenago di Brianza – 
importo base d’asta 75.000,00 € ) 

2. Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità, stesura p.s.c. in fase di 
progetto e in fase di esecuzione, per opere di manutenzione straordinaria viabilità 
comunale per anno 2012 (comune di Pozzuolo Martesana– importo base d’asta 
97.000,00 €) 

3. Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità stesura 
p.s.c. in fase di progetto e in fase di esecuzione, per opere di manutenzione 
straordinaria e formazione nuovo poliambulatorio comunale di medicina di base 
(comune di Cavenago di Brianza– importo base d’asta 135.000,00 €) 

4. Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione lavori, contabilità stesura 
p.s.c. in fase di progetto e in fase di esecuzione, per opere di manutenzione somma 
urgenza viabilità comunale per anno 2012 (comune di Cavenago di Brianza – importo 
base d’asta 62.000,00 €) 

 

 

 

• Date (Dic. 2010 a Giu. 2011) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Principali opere 

 

 

 Funzionario Responsabile Tecnico – categoria D3  

Comune di Cavenago di Brianza  

Piazza Libertà, 18  

20040 Cavenago di Brianza  (MB) 

Amministrazione Pubblica – settore lavori pubblici 

Assunzione a tempo parziale 50% e indeterminato a seguito di concorso pubblico 

Responsabile unico del procedimento 

Progettazione e stesura gare d’appalto per opere pubbliche secondo la normativa vigente  

( L. 109/94 , D.P.R. 554/99, s.m.i.) 

Responsabile servizio manutenzione beni di proprietà del Comune di Cavenago di Brianza. 

1. Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, stesura p.s.c. in fase 
di progetto e in fase di esecuzione,opere di adeguamento/riqualificazione “LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE AULE C/O SCUOLA MATERNA E OPERE DI 
COMPLETAMENTO ASILO NIDO” anno 2010 per il comune di Cavenago di Brianza ( 
importo complessivo 83.000,00 €) 

2. Progettazione preliminare, definitiva, direzione lavori, contabilità stesura p.s.c. in fase 
di progetto e in fase di esecuzione, per “OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 
– APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE TOMBE PRESSO 
IL CIMITERO COMUNALE ANNO 2010” (comune di Cavenago di Brianza – importo 
base d’asta 55.000,00 € ) 

 

 

• Date (Apr. 2006 a Ott. 2010) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulenza e collaborazione per  Vignate Servizi s.r.l. presso Comune di Vignate (MI) 

Vignate Servizi s.r.l.  (società di servizi del comune di Vignate) 

Via Roma, 19 

20060 – Vignate  (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi pubblici, progettazione opere pubbliche e consulenza tecnica amministrativa 
per gestione appalto di “Global service” per conto del Comune di Vignate .  

• Tipo di impiego  Consulente esterno  

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura completa di gare d’appalto per opere pubbliche secondo la normativa vigente  

( L. 109/94 , D.P.R. 554/99, s.m.i.) ; 

Responsabile unico del procedimento per Vignate Servizi s.r.l. per appalto di manutenzione 
globale edifici di proprietà comunale; 
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Responsabile ufficio tecnico Vignate Servizi s.r.l.. 

• Principali opere  1. Stesura appalto di Global Service per manutenzione edifici di proprietà comunale; 

2. Gara di appalto per esecuzione nuova pista ciclopedonale inserita sul territorio del 
comune di Vignate; 

3. Gara di fornitura servizi per rifacimento manto stradale sul territorio del comune di 
Vignate; 

4. Riqualificazione incrocio rotatorio con inserimento nuovo tracciato ciclopedonale 
all’interno del territorio del comune di Vignate; 

5. Direzione lavori per opere di manutenzione straordinaria c/o il plesso scolastico di via 
Galvani; 

6. Direzione lavori per opere di manutenzione straordinaria c/o il centro sportivo 
comunale di via Lazzaretto; 

7. Rilievo, inserimento in mappa, frazionamento e accatastamento della nuova biblioteca 
comunale di via E.Fermi; 

8. Rilievo e restituzione cartografica di diverse aree site nel territorio del Comune di 
Vignate di proprietà pubblica; 

9. Revisione e aggiornamento appalto di Global Service per manutenzione edifici di 
proprietà comunale. 

 
 
 

• Date (Sett. 2006 a OGGI)  Apertura  “Studio di architettura”  arch. Busnelli Matteo Marco 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Busnelli Matteo Marco 

P.zza Vittorio Emanuele, 21 

20066 – Melzo  (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Settore lavori pubblici, edilizia residenziale ed industriale.  

• Tipo di impiego  Titolare   

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura completa di gare d’appalto per opere pubbliche secondo la normativa vigente (Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , L. 109/94 , D.P.R. 554/99, s.m.i.) ; 

Predisposizione progetti per professionisti, comprese pratiche comunali; 

Predisposizione progetti per privati, comprese l’individuazione dell’impresa per la realizzazione 
delle opere, la direzione lavori, la contabilità di cantiere e le pratiche catastali. 

 
 
  

• Date (Apr. 2003 a Giu.2006)  Consulenza e collaborazione presso “Studio Composizione” dell’ Arch. Pietro Bertini 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arch. Pietro Bertini 

Via Montello, 22 

20066 – Melzo (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione operante principalmente nel settore dell’edilizia sanitaria pubblica e 
privata, oltre che edilizia civile e pubblica, edilizia privata residenziale ed industriale. 

• Tipo di impiego  Consulente esterno  

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura completa di gare d’appalto per opere pubbliche secondo la normativa vigente  

( L. 109/94 e D.P.R. 554/99) ; 

Collaborazione alla progettazione e direzione lavori “chiavi in mano” di blocchi operatori, reparti 
di terapia intensiva, reparti di degenza, case di cure e centri diurni integrati; 

Redazioni di piani di coordinamento e sicurezza in fase di progettazione; 

Coordinamento della sicurezza in cantiere in fase esecutiva (D.lgs 626/94 , D.lgs. 494/96 e 
s.m.i.); 

Collaborazione nella direzione lavori in cantieri nell’ambito civile ed industriale; 

Gestione ed amministrazione di condomini. 

• Principali opere  - Nuovo Centro Diurno Integrato per anziani 

        Comune di Vignate – Milano – 

- Ristrutturazione edificio comunale di Vignate  

        Comune di Vignate  – Milano – 

- Ospedale Santa Croce Cuneo , Servizio di anatomopatologia e realizzazione blocco 
spogliatoi 

        Comune di Cuneo 

- Ristrutturazione Ospedale San Vito Torino Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista, 
realizzazione palazzina mortuaria (Morgue e anatomopatologia ) e centro di formazione 
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in cure palliative  

        Comune di Torino 

- Creazione blocco deposito automezzi pesanti e copertura area carico e scarico , ditta 
Ballabbio e C. s.p.a.  

         Comune di Paderno Dugnano     

 
 

• Date (Gen. 2001 a Mar. 2003)  Collaborazione presso lo studio tecnico del Geom. Roberto Zonca 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geom. Roberto Zonca 

Via A. Pasta, 22 

20066 – Melzo (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico operante nel settore dell’edilizia privata 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata continuativa  

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura completa di pratiche per l’edilizia privata, nell’ambito civile ed industriale; 

Redazioni di piani di coordinamento e sicurezza in fase di progettazione; 

Coordinamento della sicurezza in cantiere in fase esecutiva (D.lgs 626/94 , D.lgs. 494/96 e 
s.m.i.); 

Collaborazione nella direzione lavori in cantieri nell’ambito civile ed industriale; 

Compilazione pratiche per il contenimento del consumo energetico degli edifici (L. 10/91); 

Redazione pratiche per denuncie catastali ( Doc.Fa, Pregeo, Volture,…); 

Esecuzione e stesura di rilievi celerimetrici effettuati con stazioni totali; 

Pratiche di successione immobiliari; 

Elaborazione di tabelle millesimali; 

Gestione ed amministrazione di condomini. 

• Principali opere  - Edificio residenziale di 6 unità abitative 

                 Comune di Pozzuolo Martesana – Milano – 

                 Immobiliare Green House s.r.l. 

 

- Ville a schiera, n. 4 unità abitative 

                 Comune di Liscate – Milano – 

                 Immobiliare Green House s.r.l. 

- Capannone prefabbricato ad uso produttivo/industriale, n. 10 unità  

                 Comune di Casano d’Adda – Milano – 

                 Immobiliare Green House s.r.l. 

- Edificio residenziale di 16 unità abitative 

                 Comune di Casano d’Adda, località le vallette – Milano – 

                 Immobiliare RESIM s.r.l. 

- Ville a schiera, n. 7 unità abitative 

                 Comune di Cassano, località Badalasco – Milano – 

                 Immobiliare RESIM s.r.l.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (10/2003)  Esame di stato per l’abilitazione alla libera professione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Milano 

N. di matricola 14212 dal 06/04/2004 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Settore lavori pubblici, progettazione sanitaria, edilizia residenziale ed industriale.  

• Qualifica conseguita  Architetto 

 
 

• Date (10/1998 a 07/2003)  Corso di laurea in architettura presso il Politecnico di Milano - Campus Bovisa - 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Architettura civile  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Composizione e progettazione architettonica ( 5 esami)  

Progettazione Urbanistica (2 esami) + Corso di analisi del traffico e sistemi di interpretazione dei 
flussi di traffico 

Laboratorio di costruzioni (2 esami) 

• Qualifica conseguita  Dottore in architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Voto di laurea 94/100  (42 esami sostenuti) 

 

• Date (10/2001 a 06/2002)  Corso per l’abilitazione a  “ Coordinatore alla sicurezza nei cantieri temporanei mobili ” 

come previsto dal D.Lgs. 494/96 organizzato dal Politecnico di Milano (120 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Responsabile della sicurezza nei cantieri  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Abilitazione alla stesura dei P.S.C. in fase di progetto e in fase esecutiva 

 
 

• Date (10/2000 a 03/2001)  Corso di laurea in architettura presso “ Technishe universiteit Eindhoven” Eindhoven – Holland -  

Borsa di studio Programma  ERASMUS  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Architettura  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Sostenuto n. 4 esami in lingua inglese  

 

• Date (10/1995 a 06/1998)  Scuole medie superiori  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico per geometri  “don Bosco”  

Treviglio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Geometra 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Voto di diploma 44/60 

 

        



Pagina 7 -  Curriculum vitae di 
 Matteo M. Busnelli  

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastica 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Nell’ultimo anno di università, a termine del corso di museografia, ho partecipato 
all’organizzazione della mostra espositiva di tutti i lavori realizzati durante le lezioni. 

La stessa università architettura, così come organizzata e strutturata al Politecnico di Milano, 
porta gli studenti a creare dei gruppi di lavoro di progettazione, formandoli così 
all’organizzazione e responsabilizzandoli. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza dei programmi maggiormente in uso nel settore per la progettazione 
architettonica ed il disegno tecnico: 

- AutoCad 

- Allplan 

- 3d studio Max 

- Adobe Photoshop 

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office: 

- Microsoft Word 

- Microsoft Excel 

- Microsoft Power Point 

Buona conoscenza programmi per la redazione pratiche catastali: 

- Doc.Fa  4.0 

- Pregeo  10.6 

Buona conoscenza programma per la redazione di computi metrici estimativi: 

-       PriMus System ACCA software 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Mi piace molto fare sport sia di gruppo, ho giocato per molti anni a pallacanestro a livello 
agonistico, sia individuali quali lo sci, il wind-surf,la mountain bike e calcetto. 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Per possibili referenze: 

- Geom. Balconi Massimo (resp. Ufficio tecnico comune di Vignate) 

- Arch. Nadia Villa (resp. Settore Edilizia priv. comune di Pozzuolo Martesana) 

- Geom. Sandro Antognetti (resp. Settore LL.PP. comune di Pozzuolo Martesana) 

- Geom. Roberto Zonca 

- Arch. Alessandro Bielli 

       

 

 

 

  

 


