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Informazioni personali 

Nome  Fabio BRUNO 

Indirizzo  via E. Reinach, 8, 20159, Milano, Italia 

Telefono  +39.348.32.22.161 

E-mail  fbruno@arcosinergie.it 

PEC  bruno.14622@oamilano.it 

Nazionalità  Italiana 

Iscrizione all’Albo Professionale   Ordine degli Architetti della Provincia di Milano n° 14622 dal 1 febbraio 2005 

 
 
 

Esperienza lavorativa 

2015-in corso   Consulente Tecnico di Parte (CTP) per le verifiche urbanistiche nella 
causa fra ITINERA, SINTESI e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE per 
la determinazione del valore delle aree su cui sorge la Casa Circondariale 
di Milano-Bollate 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Consulente Tecnico di Parte (CTP) per le verifiche urbanistiche 

Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato 

 

2014-in corso   Progettazione – Ampliamento SP113 Comune di San Fedele Intelvi (CO) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente pubblico 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione Definitiva – Progettazione Esecutiva – Direzione Lavori – 
Coordinamento Sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione con il progettista incaricato Carmine Panzitta 

 

2014 – in corso  Progetto di Marketing Culturale – Arredamenti Franceschini (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Programmazione Culturale – Piano di Marketing – Valorizzazione Artigianato  

Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2014 – in corso  Restauro e risanamento conservativo –FASE 2 – Palazzo Landriani (PV) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione Preliminare – Progettazione Definitiva – Progettazione 
Esecutiva – Coordinamento Sicurezza – Direzione Lavori -   

Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2014 – in corso  Realizzazione nuovo parcheggio pubblico – Comune di Laino (CO) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente pubblico 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione Preliminare – Progettazione Definitiva – Progettazione 
Esecutiva – Coordinamento Sicurezza in fase di Progetto  

Principali mansioni e responsabilità  Professionista incaricato (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2014  Rifacimento di copertura condominiale con rimozione e smaltimento 
eternit, comune di Vittuone (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista (Incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 
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2014 – in corso  Realizzazione di nuovo battistero all’interno della Chiesa Parrocchiale S. 
Giovanni Evangelista a Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2014 – in corso  Riqualificazione e ampliamento spogliatoi palestra scolastica, nel 
Comune di Pregnana Milanese – LOTTO 1 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pregnana Milanese 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in 
fase di progetto ed in fase di esecuzione dell’opera, Direzione lavori 

Principali mansioni e responsabilità  (Incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2014 – in corso  Riqualificazione palestra scolastica, nel Comune di Pregnana Milanese – 
LOTTO 2 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pregnana Milanese 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in 
fase di progetto  

Principali mansioni e responsabilità  (Incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2014 – in corso  Ristrutturazione appartamento in Piazzale Arduino a Milano (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica, arredamento, Direzione Lavori, Coordinamento 
Sicurezza 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2014 – in corso  Realizzazione di nuova BIO-RISERIA e punto accoglienza, in Comune di 
Basiglio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Basiglio 

Tipo di azienda o settore  Committente privato 

Tipo di impiego  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista (Incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2014 – in corso  Ampliamento tramite SUAP in variante al vigente PGT, per unità 
produttiva in comune di Parabiago (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Attività di Coordinamento, Progettazione Urbanistica, Progettazione 
architettonica. Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista (Incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2014  Studio di fattibilità per la valorizzazione dell’ambito della villa padronale 
di Cascina Grande, in Comune di Rozzano  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rozzano 

Tipo di azienda o settore  Committente privato 

Tipo di impiego  Studio di fattibilità urbanistica-tecnica-economica 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista (Incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2014  Studio di fattibilità per la valorizzazione di un ambito agricolo in Comune 
di Pregnana Milanese, per la Realizzazione di Orti Sociali  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pregnana Milanese 

Tipo di azienda o settore  Committente privato 

Tipo di impiego  Studio di fattibilità urbanistica-tecnica-economica 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista (Incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 
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2014  Studio di fattibilità per la trasformazione di un garage multipiano in box 
privati in Comune di Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Milano 

Tipo di azienda o settore  Committente privato 

Tipo di impiego  Studio di fattibilità urbanistica-tecnica-economica 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista (Incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

 

2013  Studio di fattibilità per l’insediamento di attività turistica o agri-turistica in 
comune di Loceri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Studio di fattibilità 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2013  Progettazione, supporto e assistenza tecnica per la predisposizione degli 
atti necessari alla presentazione della domanda di contributo del 
Programma “6000 Campanili” al comune di Pellio Intelvi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pellio Intelvi 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2013  Progettazione, supporto e assistenza tecnica per la predisposizione degli 
atti necessari alla presentazione della domanda di contributo del 
Programma “6000 Campanili” al comune di San Fedele Intelvi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Fedele Intelvi 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2013  Progettazione, supporto e assistenza tecnica per la predisposizione degli 
atti necessari alla presentazione della domanda di contributo del 
Programma “6000 Campanili” al comune di Laino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Laino 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2013  Documento di analisi e proposta di intervento per la riqualificazione 
dell’Oratorio della Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Evangelista a Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2013  Ristrutturazione edilizia della unità immobiliare residenziale sita fra via 
Roma e via Vincenzo Sulis 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica, arredamento 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2013  Realizzazione di un complesso residenziale in via Teramo a Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 
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Principali mansioni e responsabilità  Progettista (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2013  Ristrutturazione di unità immobiliare con piccolo ampliamento in comune 
di Pregnana Milanese (MI) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica, arredamento 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2013  Ristrutturazione e realizzazione di quattro unità residenziali in un’ala di 
una cascina sita in Vidigulfo (PV), frazione Cavagnera 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica, restauro 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2013  Opere di restauro e risanamento conservativo relative al rifacimento del 
manto di copertura e al rifacimento degli intonaci esterni di una cascina 
sita in Vidigulfo (PV), frazione Cavagnera 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica, restauro 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2013  Riqualificazione ExMa - Progetto di rifunzionalizzazione e ristrutturazione 
dell’edificio pubblico dell'Ex Mattatoio Comunale a Orani (NU) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consulta Giovanile Oranese 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica, disegno urbano 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2013  Riqualificazione del cortile condominiale di via E. Reinach, 6/8 a Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Lavori (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2012 (in corso)  Ristrutturazione di un edificio residenziale in via Marzabotto a Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2011  Richiesta di licenza commerciale e predisposizione SCIA per l'apertura di 
una media struttura commerciale in via Lopez, 9 a Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Pratiche edilizie, Verifiche ASL e VVF, SCIA 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato (incarico collegiale con l’Arch. Carmine Panzitta) 

 

2011 (in corso)  Progetto definitivo delle sistemazioni stradali dei viali Eginardo e 
Berengario in Milano nell’ambito del Programma Integrato di Intervento 
del Quartiere Storico di Fiera Milano (CityLife) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto 
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2011-2012  Progetto definitivo delle sistemazioni stradali del controviale dei viali 
Boezio, e Cassiodoro in Milano nell’ambito del Programma Integrato di 
Intervento del Quartiere Storico di Fiera Milano (CityLife) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto 

 

2011  Piano di coordinamento delle sistemazioni stradali del Comparto 
attuativo dell’UCF 7 (CityLife) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto 

 

 

2010  Progetto definitivo di un’aula didattica-espositiva e di una rete di piste 
ciclabili nell’ambito del Programma Integrato d’Area “Cuore verde 
dell’Olona a un passo da Expo” - Asse IV Por competitività Regione 
Lombardia 2007/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pregnana  

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Progettista incaricato incarico collegiale con gli Archh. C. Panzitta e P. Cimino 

 

2009-2010  Studi preparatori per la predisposizione del Piano di Governo del 
Territorio della città di Gallarate 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano 

Tipo di impiego  Urbanistica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione del P.G.T. 

 

2010  Progetto di ristrutturazione di un edificio residenziale sito in via Giovanni 
Maria Angioi ad Orani (Nu) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2010  Studio di fattibilità operativa per la progettazione del Distretto Culturale 
del Verbano Lombardo "Genius Laci" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Pianificazione 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all’editing dei testi 

 

2009  Risposte alle Osservazioni dei Settori sul progetto definitivo della 
viabilità perimetrale del lotto funzionale 2-3 del Quartiere Storico di Fiera 
Milano (CityLife) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

2010-2011  Controdeduzioni alle osservazioni al Piano di Governo del Territorio della 
città di Gallarate 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Urbanistica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione del P.G.T. 
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Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto 

2009  Progetto definitivo delle sistemazioni stradali del controviale dei viali 
Boezio, e Cassiodoro in Milano nell’ambito del Programma Integrato di 
Intervento del Quartiere Storico di Fiera Milano (CityLife) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto 

 

2009  Progetto definitivo delle sistemazioni stradali delle vie Spinola, 
Senofonte, Brin, Euripide, piazza G. Cesare e largo Africa in Milano 
(CityLife) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto 

 

2009  Piano di coordinamento delle sistemazioni stradali dei Comparti attuativi 
residenziali delle UCF 2-3, progetto di D. Libeskind e Z. Hadid (CityLife) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto 

2009  Piano di coordinamento delle sistemazioni stradali del Comparto 
attuativo dell’UCF 5, relativo alla Torre progettata da A. Isozaki (CityLife) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto 

 

2009  Piano di coordinamento delle sistemazioni stradali del Comparto 
attuativo dell’UCF 6, relativo alla Torre progettata da Z. Hadid (CityLife) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto 

 

2009  Studio di fattibilità dell’ampliamento dell’Interporto di Bergamo Montello 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2008  Progetto definitivo del parcheggio d’interscambio di Comasina M3 a 
Milano (Metropolitana Milanese S.p.A.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto 

 

2008  Riqualificazione urbana e riorganizzazione del sistema circolatorio entro 
la cerchia dei Bastioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Attività di ricerca - DiAP 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 
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2008  Variante urbanistica al Programma Integrato di Intervento per il Quartiere 
Storico di Fiera Milano (CityLife) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2008  Progetto Preliminare della Viabilità Perimetrale del Quartiere Storico di 
Fiera Milano nell'ambito della predisposizione degli elaborati per la 
Variante al PII (CityLife) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2008  Piano Urbano della Mobilità del comune di Gallarate (Va) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Elaborazioni cartografiche 

 

2008  Progetto Preliminare di riqualificazione urbana del Campus 
dell’Università Commerciale Luigi Bocconi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Disegno urbano 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2007  Pedonalizzazione del Quadrilatero della Moda: viaMonte Napoleone, via 
Spiga, via Borgospesso, via S.Andrea, via Bigli 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda (incaricato) 

Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano 

Tipo di impiego  Studio di fattibilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2007  Consulenza per la Candidatura di Milano aell’EXPO 2015 per i problemi di 
sostenibilità trasportistica per gli interventi sulle reti di mobilità urbana e 
regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda (incaricato) 

Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano 

Tipo di impiego  Pianificazione dei trasporti, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2007  Progetto di ristrutturazione e ampliamento delle unità abitative site fra 
vico della Carità e via Arcivescovo Sotgiu a Ghilarza (Or) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2007  Progetto preliminare della viabilità perimetrale del Quartiere Storico di 
Fiera Milano. Progettisti Zaha Hadid, Arata Isozaki, Daniel Libeskind e 
Pier Paolo Maggiora (CityLife) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 
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2007  Quartiere Storico di Fiera Milano: verifica della compatibilità del progetto 
preliminare della viabilità perimetrale con la rete dei sottoservizi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2007  Verifica della compatibilità del progetto della viabilità perimetrale con il 
progetto preliminare della viabilità interna sotterranea del Quartiere 
Storico di Fiera Milano (CityLife) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2007  Progetto definitivo finale del parcheggio interrato di piazza Damiano 
Chiesa/via Ruggero di Lauria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2006  Progetto di ristrutturazione di un edificio sito fra corso Garibaldi e via 
Siotto Pintor, con destinazione funzionale sartoria a piano terra e 
residenza agli altri piani, a Orani (Nu), 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente privato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto per la richiesta della Concessione Edilizia, 
predisposizione degli elaborati, e Direzione dei Lavori 

 

2006  Coordinamento della realizzazione del plastico e dell'allestimento presso 
l'Urban Center di Milano per l'esposizione "Il nuovo Padiglione 
Monteggia” nell’ambito della riqualificazione dell'Ospedale Maggiore  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Installazione 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento, predisposizione degli elaborati 

 

2006  Razionalizzazione del parcheggio dell'area commerciale e Isola 
Ambientale del Centro Storico del comune di Basiglio (Mi) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda (incaricato) 

Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla predisposizione degli elaborati grafici 

 

2006  Programma Integrato di Intervento Quartiere Storico di Fiera Milano, a 
seguito dell’aggiudicazione della Gara da parte di Citylife. Progettisti 
Zaha Hadid, Arata Isozaki, Daniel Libeskind e Pier Paolo Maggiora 
(CityLife) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 
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2006  Studi preliminari per il Piano Urbano del Traffico del comune di Paternò 
(Ct) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Pianificazione dei trasporti 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2005  Studio di Impatto Ambientale per il Polo Urbano della Fiera di Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Viabilità, trasporti 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2005  Studio per l'istituzione di un Servizio Ferroviario Metropolitano 
Provinciale sulla tratta Ponte S. Pietro - Bergamo - Montello e sulla tratta 
Bergamo -Treviglio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Pianificazione dei trasporti 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2005  Programma Integrato di Intervento per l’ampliamento dell’Università 
Commerciale “Bocconi” sulle aree della Centrale del Latte a Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2005  Consulenza per il Nuovo Palazzo della Regione Lombardia. Progettisti Pei 
Cobb Freed & Partners Architects LLP, Caputo Partnership 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2004  Concorso per la riqualificazione di piazza Spielbuden (Spielbudenplatz) 
ad Amburgo (Germania) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Disegno urbano 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla predisposizione degli elaborati, realizzazione del plastico 

 

2004  Progetto preliminare dei parcheggi interrati denominati “Chiesa - 
Alcuino” e “Chiesa - Di Lauria” in piazza Damiano Chiesa a Milano   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2003  Piano Generale del Traffico Urbano del comune di Segrate (Mi) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Pianificazione dei trasporti, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 
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2003  Elaborazione tavole–Rilievi per la determinazione delle aree gravitazionali 
nell’ambito della redazione del Piano Generale del Traffico Urbano del 
comune di Segrate (Mi) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda (incaricato) 

Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano 

Tipo di impiego  Pianificazione dei trasporti, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione degli elaborati 

 

2003  Progetto preliminare del parcheggio d’interscambio di Comasina M3 a 
Milano (Metropolitana Milanese S.p.A.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2003  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione dei lavori per il 
recupero dell’ex cinema “Mirage” e la realizzazione dell’Urban Center di 
Meda (Mi) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2003  Progetto preliminare del Programma integrato di intervento ai sensi della 
l.r. 9/1999 dell’Università Commerciale “Bocconi” sulle aree della 
Centrale del Latte di Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, disegno urbano, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2003  Progetto di edifici di civile abitazione con un intervento di recupero di 
un’area industriale in via Lambrate a Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla predisposizione degli elaborati per la verifica di conformità 
antincendio 

 

2003  Progetto della riqualificazione della piazza dei Capuccini a Lecco 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Disegno urbano 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2003  Progetto definitivo dell’Interporto di Bergamo Montello approvato dalla 
Conferenza dei Servizi e approvato dalla Giunta Regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 
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2003  Piano di recupero urbanistico delle aree ex Eridania a Foggia. Progetto 
del Lotto A del Centro Logistico Polifunzionale in Comune di San Severo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2003  Studio di fattibilità per la localizzazione di impianto intermodale merci 
nell'area di Treviglio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Gian Paolo Corda, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica, viabilità 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2002  Progetto di ristrutturazione di un edificio di civile abitazione sito fra via 
Roma e via Vincenzo Sulis ad Orani (Nu) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. Anna Grazia Caricato 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

Tipo di impiego  Progettazione architettonica 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto, predisposizione degli elaborati grafici 

 

2001  Programma di Recupero Urbano “Quartiere ERP ex-INCIS”, comune di 
Pieve Emanuele 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pieve Emanuele 

Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

Tipo di impiego  Realizzazione plastico architettonico 

Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un modello in legno 

 

2000  Collaborazione presso lo studio dell’arch. A. Patrizio Cimino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arch. A. Patrizio Cimino, Milano, Italia 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura e Urbanistica 

Tipo di impiego  Progettazione urbanistica 

Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione, predisposizione degli elaborati grafici 
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Attività didattica 

A.A. 2010/2012  Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

Docenti  Prof. Gian Paolo Corda e Prof. Patrizio Antonio Cimino 

Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 

Ruolo  Collaboratore per attività di didattica integrativa 

 

A.A. 2007/2010  Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

Docenti  Prof. Gian Paolo Corda 

Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 

Ruolo  Cultore della materia 

 

A.A. 2008/2009  Tesi di Laurea Specialistica in Architettura 

Relatore  Prof. Gian Paolo Corda 

Titolo  L'eredità dell'Expo 

Laureando  Ana Maria Roig Greus 

Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 

Ruolo  Correlatore 

 

A.A. 2008/2009  Tesi di Laurea Specialistica in Architettura 

Relatore  Prof. Gian Paolo Corda 

Titolo  Disegno urbano: la Bocconi del futuro. Riqualificazione della Centrale del 
Latte 

Laureando  Josè Maria Barea Senent 

Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 

Ruolo  Correlatore 

 

A.A. 2007/2008  Tesi di Laurea Specialistica in Architettura 

Relatore  Prof. Gian Paolo Corda 

Titolo  Il destino di Malpensa. Il progetto del nuovo Terminal 2 

Laureando  Ilaria Morelli 

Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 

Ruolo  Correlatore 

 

A.A. 2007/2008  Corso di Progettazione Urbanistica 

Docenti  Prof. Anna Grazia Caricato 

Sede  Facoltà Architettura Civile del Politecnico di Milano (Bovisa) 

Ruolo  Cultore della materia 

 

A.A. 2006/2007  Tesi di Laurea Specialistica in Architettura 

Relatore  Prof. Gian Paolo Corda 

Titolo  Il recupero urbanistico del contemporaneo: intervenire sul progetto Citylife a 
Milano: l'orizzonte necessario a dare nuova qualità al disegno urbano 

Laureando  Minori Nakanishi 

Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 

Ruolo  Correlatore 

 

A.A. 2006/2007  Laboratorio di Urbanistica 

Docenti  Prof. Gian Paolo Corda 

Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 

Ruolo  Cultore della materia 
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A.A. 2006/2007  Corso di Progettazione Urbanistica 

Docenti  Prof. Anna Grazia Caricato 

Sede  Facoltà Architettura Civile del Politecnico di Milano (Bovisa) 

Ruolo  Cultore della materia 

 

2004/2006  Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

Docenti  Prof. Gian Paolo Corda 

Sede  Facoltà Architettura e Società del Politecnico di Milano (Leonardo) 

Ruolo  Cultore della materia 

 

Istruzione e formazione 

A.A. 2001/2002   Laurea in Architettura 

Istituto di istruzione o formazione  Politecnico di Milano – facoltà di Architettura 

 Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

 Voto  93/100 

Titolo della tesi  Parco Scientifico Tecnologico a Porto Torres. Prospettive di sviluppo della 
ricerca nel nord della Sardegna 

Relatore  Prof. Gian Paolo Corda 

Correlatore  Prof. Patrizio Antonio Cimino 

 

Capacità e competenze personali 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE RELAZIONALI 

 Ottime capacita relazionali, versatilità e attitudine al lavoro in gruppo con 
competenze multidisciplinari. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 Ottime capacità di gestione del proprio lavoro in autonomia e di confronto con i 
diversi attori coinvolti. Idoneità al lavoro di equipe e al coordinamento dei lavori 
di gruppo, anche multidisciplinari. In grado di lavorare anche in situazioni di 
stress. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

 Buona propensione all’utilizzo dei software e alla gestione del PC in genere. 
Eccellente conoscenza di Autocad, Architectural Desktop, Adobe Photoshop, 
Adobe Acrobat, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 
Buona conoscenza di Archicad, Artlantis, SketchUp, File Maker 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 


