
partita iva 0492439158
rea cciaa 1061517

uni en iso 9001:2008

S T U D I O  M O N T A N A R I  &  P A R T N E R S

   via lusardi, 10 - 20122 milano - t +39.0258317320   f +39.0258313397   studio@smp.mi.it   www.smp.mi.it



 

 

L A  S O C I E T A ’  

STORIA, FILOSOFIA, SERVIZI 
 
 

SMP è una società di progettazione, specializzata nella pianificazione di interventi 

complessi e nella progettazione coordinata ed integrata, che riunisce professionisti di 

esperienza consolidata nelle attività di progettazione architettonica e civile, direzione 

lavori e coordinamento per la sicurezza. 

SMP crede nel confronto tra competenza e concretezza acquisite con l’esperienza e 

sperimentazione, che scaturisce dalla passione per la ricerca. Il risultato di questo 

confronto porta a soluzioni progettuali che tengono conto della potenzialità del 

contesto, della comprensione dei vincoli e delle aspettative del committente. Il 

progetto è quindi un servizio finalizzato a fornire risposte efficaci alle richieste. Gli 

ambiti in cui si esplica spaziano dalla fase di analisi e ideazione, alle diverse fasi di 

approfondimento del progetto, alle valutazioni economiche, al project management, 

al controllo dell’esecuzione, fino alla consegna dell’opera compiuta all’utente finale. 

La metodologia di lavoro si fonda su valori fondamentali: il controllo delle attività e del 

processo, la professionalità come attitudine personale, la passione per il lavoro di 

architetto. 

La società ha sede a Milano e offre valide competenze professionali per lo 

svolgimento di servizi di architettura e ingegneria in vari settori dell’edilizia: 

insediamenti per il terziario, sedi universitarie, ospedali, laboratori di ricerca, alberghi; 



grandi opere pubbliche e private; nuove costruzioni, ristrutturazioni e restauro di 

edifici di valore storico e culturale. 

SMP offre una particolare specializzazione nell’ambito dell’edilizia scolastica e 

universitaria (compreso i laboratori di ricerca), del ricettivo alberghiero (turistico e 

commerciale), e in quello della ristorazione collettiva (centri di cottura, ristoranti 

aziendali, mense scolastiche). 

Particolare attenzione è rivolta all’integrazione e al coordinamento tra le diverse 

discipline che intervengono nella progettazione di strutture complesse, svolto con 

alta professionalità specialistica. 

SMP opera con un sistema di gestione aziendale dei processi certificato secondo la 

norma UNI EN ISO 9001:2008 relativamente a progettazione e direzione dei lavori di 

opere pubbliche e private. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edilizia ristorativa / Food 

 

 

2016-in corso Ristrutturazione e potenziamento del centro cottura pasti di via 
Quaranta, Milano. 
Prestazione svolta: 
lavori, coordinamento 
Committente: Milano Ristorazione
Importo complessivo dell’opera: 
 

2016-2017 Ristrutturazione funzionale ristorante
Ravenna (RA). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva/burocratica, 
esecutiva opere civili e impianti, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione. 
Committente: EniServizi S.p.A
Importo complessivo dell’opera: 
 

2016-2017 Ristrutturazione palazzina ristorante “Da Marco” a Bellinzona (CH 
Svizzera). 
Prestazione svolta: Attività ricognitiva e progettazione preliminare.
Committente: GUIDOTTI & GUIDOTTI SA
Importo complessivo dell’opera: in attesa di definizione.

2016 Ristoranti aziendali Torre Generali Zaha Hadid, City Life a Milano, per 
un totale di 1.500 pasti su diversi livelli.
Prestazione svolta: Food Consultant 
preliminare, progettazione preliminare e definitiva.
Committente: City Life
Importo complessivo dell’opera: 

2015-2016 Assessment periferie 2015 
EniServizi S.p.a. site in Ravenna, Vibo Valentia, Livorno, Fano (PU), 
Sannazaro (PV), Taranto, Marghera (VE), Gela (CL).
Prestazione svolta: Attività preliminari di valutazione dello stato d’uso, 
formulazione di schematiche linee preliminari, ipotesi di in
con stima preliminare economica.
Committente: EniServizi S.p.a.
Importo complessivo dell’opera: in attesa di definizione.
 

2015-2016 Interventi finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa e alla 
messa in sicurezza delle aree esterne presso l'Istituto Superiore "G. 
Fumagalli", Istituto Professionale di Stato per i Servizi commerciali, 
socio-sanitari, per enogastronomia e ospitali
Casatenovo (LC).  
Prestazione svolta: Progettazione definitiva
aggiudicato), progettazione esecutiva e sicurezza in progettazione
Committente: ATI Pritec S.r.l. 
Importo complessivo dell’opera: 
 

2015 Feelingfood Milano, via Benaco 30 a Milano. Realizzazione di una 
struttura per cucina dimostrativa e didattica con sala eventi 
culturali/commerciali legati ai prodotti alimentari di qualità.
Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva/burocratica, 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.
Committente: MGM Alimenti S.r.l.
Importo complessivo dell’opera: 
 

2015 Servizio di ristorazione scolastica, mensa dipendenti e servizi ausiliari 
asili nido del Comune di Sesto San Giovanni (MI).
Prestazione svolta: Progettazione definitiva e miglioramenti (appalto 
di servizi). 
Committente: Sodexo S.p.a.
Importo complessivo dell’opera: 
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Ristrutturazione e potenziamento del centro cottura pasti di via 

Prestazione svolta: Progettazione definitiva, esecutiva, direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione. 

Milano Ristorazione S.p.A 
Importo complessivo dell’opera: € 2.360.000,00 

Centro cottura Milano Ristorazione Spa

funzionale ristorante aziendale Eni Servizi a Marina di 

Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva/burocratica, 
ecutiva opere civili e impianti, coordinamento sicurezza in fase di 

Committente: EniServizi S.p.A 
Importo complessivo dell’opera: € 445.551,48 Ristorante aziendale EniServizi, Ravenna

Ristrutturazione palazzina ristorante “Da Marco” a Bellinzona (CH – 

Prestazione svolta: Attività ricognitiva e progettazione preliminare. 
Committente: GUIDOTTI & GUIDOTTI SA 

complessivo dell’opera: in attesa di definizione. 

Ristoranti aziendali Torre Generali Zaha Hadid, City Life a Milano, per 
un totale di 1.500 pasti su diversi livelli. 
Prestazione svolta: Food Consultant – Attività ricognitiva e 
preliminare, progettazione preliminare e definitiva. 
Committente: City Life 
Importo complessivo dell’opera: € 3.500.000,00 

ment periferie 2015 – Strutture ristorative (mense e cucine)  
EniServizi S.p.a. site in Ravenna, Vibo Valentia, Livorno, Fano (PU), 
Sannazaro (PV), Taranto, Marghera (VE), Gela (CL). 
Prestazione svolta: Attività preliminari di valutazione dello stato d’uso, 
formulazione di schematiche linee preliminari, ipotesi di intervento, 
con stima preliminare economica. 
Committente: EniServizi S.p.a. 
Importo complessivo dell’opera: in attesa di definizione. 

Interventi finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa e alla 
messa in sicurezza delle aree esterne presso l'Istituto Superiore "G. 
Fumagalli", Istituto Professionale di Stato per i Servizi commerciali, 

sanitari, per enogastronomia e ospitalità alberghiera, a 

Prestazione svolta: Progettazione definitiva (appalto integrato 
), progettazione esecutiva e sicurezza in progettazione. 

Committente: ATI Pritec S.r.l. – Demetra (appalto Provincia di Lecco). 
complessivo dell’opera: € 1.010.000,00 

Milano, via Benaco 30 a Milano. Realizzazione di una 
struttura per cucina dimostrativa e didattica con sala eventi 
culturali/commerciali legati ai prodotti alimentari di qualità. 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva/burocratica, 

tiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. 
Committente: MGM Alimenti S.r.l. 
Importo complessivo dell’opera: € 372.000,00 

Servizio di ristorazione scolastica, mensa dipendenti e servizi ausiliari 
Comune di Sesto San Giovanni (MI). 

Prestazione svolta: Progettazione definitiva e miglioramenti (appalto 

Committente: Sodexo S.p.a. 
Importo complessivo dell’opera: € 1.000.000,00 

Centro cottura Sesto San Giovanni
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Centro cottura Milano Ristorazione Spa 

 

Ristorante aziendale EniServizi, Ravenna 
 

 
Locanda Da Marco, Bellinzona 

 

 
Generali Tower, Milano 

 

 

 
Istituto Fumagalli, Casatenovo (LC) 

 

 
Feelingfood, Milano 

 

 
Centro cottura Sesto San Giovanni (MI) 

 



Edilizia ristorativa / Food 

 

 

2015 Ristrutturazione mensa aziendale presso lo stabilimento Versalis a 
Mantova. 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva/burocratica, 
esecutiva opere civili e impianti.
Committente: EniServizi S.p.A
Importo complessivo dell’opera: 

2014 Ristrutturazione Ristorante Aziendale presso lo stabilimento Syndial in 
località Macchiareddu ad Assemini (CA).
Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva/burocratica, 
esecutiva opere civili e 
Committente: EniServizi S.p.A
Importo complessivo dell’opera: 

2014 Concorso di progettazione per la Nuova mensa per alunni nella zona 
scolastica Mikado a Brunico (BZ).
Prestazione svolta: Studio di fattibilità.
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Importo complessivo delle opere: 
 

2014 Concorso di progettazione per la Costruzione di un convitto per alunni 
con una mensa a Malles (BZ).
Prestazione svolta: Studio di fattibilità.
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
Importo complessivo delle opere: 
 

2014 Padiglione Expo Vietnam 
Prestazione svolta: Consulenza specialistica per l'area di ristorazione.
Committente: Proger S.p.A.
 

2013-2016 Consulenza in ambito Food/Hotel del complesso immobiliare 
City (Arabia Saudita).
Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
Committente: Proger S.p.A. (Cliente: Skidmore Owings & Merrill 
LLPP) 
Importo complessivo dell’opera: 
 

2013-2014 Riqualificazione e ampliamento Grand Hotel Portovenere (Hotel e 
Ristorante Palmaria), Portovenere (SP).
Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
opere edili. 
Committente: Filcasa S.p.a.
Importo complessivo 
 

2013 Concorso internazionale Palazzo Italia 
ristorativo Palazzo Italia Expo Milano 2015 riferita alle aree ristorante 
e bar. Vincitore 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare 
Committente: ATP Nemesi & Partners (appalto Expo 2015)
Importo complessivo dell’opera: 
attrezzature Food € 1.800.000,00)
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Ristrutturazione mensa aziendale presso lo stabilimento Versalis a 

Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva/burocratica, 
esecutiva opere civili e impianti. 
Committente: EniServizi S.p.A 
Importo complessivo dell’opera: € 362.721,80 

Mensa aziendale Versalis/Eni, Mantova

Ristrutturazione Ristorante Aziendale presso lo stabilimento Syndial in 
località Macchiareddu ad Assemini (CA). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva/burocratica, 
esecutiva opere civili e impianti. 
Committente: EniServizi S.p.A 
Importo complessivo dell’opera: € 1.289.423,91 

Ristorante

Concorso di progettazione per la Nuova mensa per alunni nella zona 
scolastica Mikado a Brunico (BZ). 

svolta: Studio di fattibilità. 
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano 
Importo complessivo delle opere: € 1.974.000,00 

Mensa scolastica Mikado, Brunico (BZ)

Concorso di progettazione per la Costruzione di un convitto per alunni 
con una mensa a Malles (BZ). 
Prestazione svolta: Studio di fattibilità. 
Committente: Provincia Autonoma di Bolzano 
Importo complessivo delle opere: € 5.954.000,00 

Padiglione Expo Vietnam – EXPO2015 
Prestazione svolta: Consulenza specialistica per l'area di ristorazione. 
Committente: Proger S.p.A. 

Consulenza in ambito Food/Hotel del complesso immobiliare Thakher 
City (Arabia Saudita). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 
Committente: Proger S.p.A. (Cliente: Skidmore Owings & Merrill 

Importo complessivo dell’opera: € 3.000.000.000,00 

Riqualificazione e ampliamento Grand Hotel Portovenere (Hotel e 
Ristorante Palmaria), Portovenere (SP). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

Committente: Filcasa S.p.a. 
Importo complessivo dell’opera: € 3.388.278,74 

Grand Hotel Portovenere, Portovenere

Concorso internazionale Palazzo Italia – Consulenza sistema 
ristorativo Palazzo Italia Expo Milano 2015 riferita alle aree ristorante 

Prestazione svolta: Progettazione preliminare – esecutiva. 
Committente: ATP Nemesi & Partners (appalto Expo 2015) 
Importo complessivo dell’opera: € 24.000.000,00 (di cui per opere e 

€ 1.800.000,00) 
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Mensa aziendale Versalis/Eni, Mantova 

 

 
Ristorante aziendale Syndial/Eni, Assemini 

 

 
Mensa scolastica Mikado, Brunico (BZ) 

 

 
Convitto e mensa, Malles (BZ) 

 

 
Padiglione Vietman Expo2015 

 

 
Thakhet City, Arabia Saudita 

 

 
Grand Hotel Portovenere, Portovenere 

 

Ristorante Palazzo Italia Expo2015 
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2013 Nuovo Centro Cottura Comune di Peschiera Borromeo, ristorazione 
scolastica potenzialità produttiva 2000 pasti. 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva per appalto di 
concessione. 
Committente: Comune di Peschiera Borromeo 
Importo complessivo dell’opera: € 1.700.000,00 
 

 
Centro cottura Peschiera Borromeo (MI) 

 

2013 Servizio di ristorazione per l’Azienda Ospedaliera della Provincia di 
Lecco: Ristrutturazione dei locali cottura e accessori degli Ospedali di 
Lecco, Merate e Bellano (LC). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare e definitiva per appalto 
di servizi. 
Committente: Gemeaz Elior S.p.a. 
Importo complessivo dell’opera: € 3.000.000,00 
 

 
Ristorazione Ospedali Lecco, Bellano, Merate 

 

2013 Realizzazione di laboratori di pasticceria aule di gastronomia, 
pasticceria e gelateria al piano IV del complesso C.A.P.A.C. di viale 
Murillo 17 a Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare. 
Committente: C.A.P.A.C. Politecnico del Commercio e del Turismo 
Importo complessivo dell’opera: € 280.000,00 
  

Laboratori di pasticceria CAPAC, Milano 
 

2012-2015 Lavori di ristrutturazione della cucina centrale della Casa Circondariale 
di Milano San Vittore. 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare e definitiva, 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. 
Committente: Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Lombardia 
Importo complessivo dell’opera: € 1.640.875,73 
 

 
Casa Circondariale San Vittore, Milano 

 

2012 Mensa aziendale Illy Caffè a Trieste. 
Prestazione svolta: Studio di fattibilità. 
Committente: GNV Global Service 
Importo complessivo dell’opera: € 816.000,00 

 
Mensa Illy Caffè, Trieste 

 

2012 Mensa aziendale Salvatore Ferragamo Spa a Osmannoro – Sesto 
Fiorentino (FI). 
Prestazione svolta: Studio di fattibilità. 
Committente: Salvatore Ferragamo S.p.a. 
Importo complessivo dell’opera: € 1.900.000,00 

 
Mensa Salvatore Ferragamo, Osmanno (FI) 

 

2012 Nuova aula gastronomica per Master dell’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo, piano terra Cortile Albergo Corte 
Albertina, Pollenzo – Bra (CN). 
Prestazione svolta: Studio di fattibilità e progettazione preliminare. 
Committente: Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 
Importo complessivo dell’opera: € 350.000,00 

 
Aula gastronomica, UNISG Pollenzo (CN) 

 

2011 Gara d’appalto servizio di ristorazione interna degenti e dipendenti 
dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio (BG): Plessi Ospedalieri di 
Treviglio, Romano di Lombardia e San Giovanni in Bianco. 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare e proposte migliorative. 
Committente: Compass Group Italia Spa 
Importo complessivo dell’opera: € 800.000,00 
  

Ospedale di Treviglio (BG) 
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2011 Realizzazione/allestimento locali cucina e mensa presso lo 
stabilimento Alenia Aeronautica Spa di Cameri (NO). 
Prestazione svolta: Studio di fattibilità. 
Committente: Eurest - Compass Group Italia Spa 
Importo complessivo dell’opera: € 1.300.100,00 
 

 
Alenia Aeronautica Spa, Cameri (NO) 

 

2011 Servizio di refezione scolastica per la durata di 10 anni a partire 
dall'anno scolastico 2012/2013 e per la vendita del centro unico di 
cottura del Comune di Bollate (MI). 
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata preliminare, 
definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione. 
Committente: Compass Group Italia Spa 
Importo complessivo dell’opera: € 1.670.000,00 
 

 
Centro cottura Comune di Bollate (MI) 

 

2010 Gara di concessione per l’intervento di realizzazione del Nuovo 
Ospedale di Garbagnate Milanese “Guido Salvini” (MI): miglioramenti 
progetto del servizio food per la produzione e distribuzione pasti 
degenti e dipendenti. 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare. 
Committente: ATI DEC Spa – DG Sviluppo Immobiliare Spa 
 

 

Ospedale Guido Salvini, Garbagnate M.se 
 

2010 Gara d’appalto servizio di ristorazione degenti e dipendenti dei presidi 
ospedalieri San Giovanni Bosco, Maria Vittoria e Amedeo di Savoia - 
Birago di Vische dell'ASL TO2 di Torino. 
Progettazione definitiva. 
Compass Group Italia Spa 
€ 2.500.000,00 
  

Ospedale San Giovanni Bosco (TO) 
 

2008 Realizzazione nuovo ristorante aziendale EniServizi in San Donato 
Milanese (MI). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare. 
Committente: EniServizi S.p.A. 
Importo complessivo dell’opera: € 5.600.000,00 
 

 

Ristorante aziendale, San Donato M.se (MI) 
 

2007-2008 Realizzazione di ristorante aziendale da 150 pasti presso la Sacma 
Limbiate Spa a Limbiate (MI). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare. 
Committente: Sacma Limbiate S.p.a. 
 

 
Ristorante aziendale Sacma Limbiate 

 

2006-2008 Realizzazione di un ristorante aziendale di 200 pasti in Pratrivero (BI). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
assistenza ai lavori. 
Committente: Vitale Barberis Canonico S.p.A. 
Importo complessivo dell’opera: € 900.000,00 
 

 
Ristorante aziendale, Pratrivero (BI) 

 

2006-2008 Intervento di ristrutturazione ed ampliamento IV piano, sale, cucine e 
camere, dell'Hotel Madison (4 stelle) sito in via Gasparotto 8 a 
Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva ed esecutiva opere edili e 
impianti. 
Committente: BARCLE S.r.l. 
Importo complessivo dell’opera: € 4.312.000,00 
 

 
Hotel Madison, Milano 
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2004-2011 Realizzazione di un Centro di produzione pasti e di educazione 
alimentare per bambini “Nuovo Centro del Gusto e della Salute” 
presso l’immobile sito in Via Sammartini n. 73 a Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione civile architettonica preliminare e 
definitiva, progettazione arredi ed attrezzature, direzione operativa 
opere edili ed arredi. 
Committente: Milano Ristorazione S.p.A. 
Importo complessivo dell’opera: € 15.611.510,59 
 

 
Centro del Gusto e della Salute, Milano 

 

1999-2004 Nuova cucina e refezione scolastica della scuola elementare "L. 
Fagnani" in via Matteotti a Sedriano (MI). 
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata preliminare, 
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (1° lotto). 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori 
delle attrezzature e arredi di cucina (2° lotto). 
Committente: Comune di Sedriano (MI) 
Importo complessivo dell’opera: € 1.774.636,19 
 

 

Cucina e refezione scolastica, Sedriano (MI) 
 

1999-2001 Realizzazione del Centro unico di cottura per il servizio di refezione 
scolastica “Città di Bollate” con annesso self-service dipendenti 
comunali. 
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata preliminare, 
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
Committente: Compass Group Italia Spa 
Importo complessivo dell’opera: € 1.670.000,00 
 

 
Centro cottura scolastico, Bollate (MI) 

 

1999-2001 Costruzione di un centro cottura (n. 1200 pasti) con annesso 
refettorio per n. 330 pasti nel Comune di Cassano d’Adda (MI), 
nell’ambito dell’appalto concorso indetto dal Comune. 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 
Committente: Avenance Italia Spa e Comune di Cassano d’Adda (MI) 
Importo complessivo dell’opera: € 1.701.725,48 
 

 

Centro cottura Cassano d’Adda (MI) 
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2015-2016 Riqualificazione dei due ingressi per il pubblico e nuova pensilina della 
struttura ricettiva “Hotel Crivi’s” in c.so P.ta Vigentina n. 46 a Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e 
direzione lavori. 
Committente: Crivi S.p.a. 
Importo complessivo dell’opera: € 100.000,00 
  

Nuovi ingressi Hotel Crivi’s, Milano 
 

2013-2014 Riqualificazione e l’ampliamento Grand Hotel Portovenere, 
Portovenere (SP). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
opere edili. 
Committente: Filcasa S.p.a. 
Importo complessivo dell’opera: € 3.388.278,74 
 

 

Grand Hotel Portovenere, Portovenere 
 

2012-2013  Intervento di riqualificazione di un lotto comprendente quattro edifici 
adibiti a colonia in località Tagliata di Cervia da destinarsi a struttura 
ricettiva – turistico alberghiera 
Prestazione svolta: piano urbanistico attuativo 
Committente: Cassa edile di mutualità e assistenza di Milano 
Importo complessivo dell’opera: € 10.000.000,00 
 

 
Cervia Beach Hotel e Residence 

 

2012 Concorso di idee per la Riqualificazione urbanistica e architettonica 
della piazza sul lungomare Duilio a Favignana (TP). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare. 
Committente: Comune di Favignana (TP) 
 

 
Lungomare Duilio, Favignana (TP) 

 

2011 Riqualificazione del complesso immobiliare sito in Milano Corso di 
Porta Vigentina 52-54 con destinazione d’uso ricettivo alberghiera di 
elevata qualità architettonica e funzionale di categoria 4 stelle 
superiore. 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva architettonica. 
Committente: Inarcassa. 
Importo complessivo dell’opera: € 8.722.955,00  

Complesso alberghiero Inarcassa, Milano 
 

2010 Concorso di idee “Luxury Wine Resort & Centro Benessere, a Bibbona 
(LI). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare 
Committente: ASSIA S.r.l. (per contro del Comune di Bibbona) 
 

 
Luxury Wine Resort, Bibbona (LI) 

 

2008 Realizzazione insediamento alberghiero Airport Gate Hotel a Sofia 
(Bulgaria). 
Prestazione svolta: Supporto alla progettazione preliminare e 
definitiva architettonica, nonché alla realizzazione. 
Committente: BS Real Estate. 
Importo complessivo dell’opera: € 19.000.000,00 

 
Airport Gate Hotel, Sofia 

 

2007-2014 
1998-1991 

Ampliamento, ristrutturazione, adeguamento tecnologico ed 
adeguamento prevenzione incendi e sicurezza HOTEL CRIVI’S (4 
stelle, n. 93 camere) in c.so P.ta Vigentina n. 46 a Milano. 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori. 
Committente: Crivi S.p.a. 
 

 

Hotel Crivi’s, Milano 
 

2005 Nuovo Polo turistico Marina di Rotondella (MT). 
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata preliminare. 
Committente: Consorzio Marina di Rotondella. 
Importo complessivo dell’opera: € 194.124.180,00 
 

 

Polo turistico Marina di Rotondella 
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2003 Realizzazione del nuovo porto lacustre in località Punta Amore, 
Cannobio (VCO) 
Prestazione svolta: Studio di fattibilità. 
Committente: Comune di Cannobio. 
Importo complessivo dell’opera: € 1.893.496,25 
 

 

Porto lacustre Punta Amore, Cannobio 
 

2002-2004 Ristrutturazione spazi comuni, camere ed arredi dell'HOTEL MIRAGE 
(4 stelle, n. 86 camere) in viale Certosa n. 104 a Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e 
direzione dei lavori. 
Committente: FILCASA S.p.A. 
Importo complessivo delle opere: € 4.507.00,00 
 

 
Hotel Mirage, Milano 

 

2002 Concorso di idee per la progettazione di due alberghi di quarta cat. 
(300 camere ognuno) all’interno dell’area portuale di Venezia. 
Progetto menzionato 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare 
Committente: Save Engineering S.r.l. 
  

Alberghi Aeroporto di Venezia 
 

2001 Concorso di idee per la riorganizzazione dell’area portuale 
rappresentata dallo specchio acque compreso tra il pontile 
“Margherita” e la testata attuale della Diga Foranea, da Sant’Anna 
all’Istmo, nel Comune di Sestri Levante (GE). Progetto menzionato 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare 
Committente: Comune di Sestri Levante (GE) 
  

Nuovo porto turistico, Sestri Levante (GE) 
 

2000-2007 Intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell’HOTEL ASTORIA 
(n. 69 camere) sito in viale Murillo n. 9 a Milano. 
Committente: ZENIT S.r.l. 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva ed esecutiva integrata, 
arredi alberghieri e cucine, direzione dei lavori. 
Importo complessivo delle opere: € 4.938.000,00 
 

 
Hotel Astoria, Milano 

 

1999-2008 Intervento di ristrutturazione e ampliamento dell’HOTEL MADISON (4 
stelle) sito in via Gasparotto 8 (MI). 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva ed esecutiva integrata 
civile, arredi alberghieri e cucine, direzione lavori. Pratiche 
burocratiche per l’ottenimento del CPI dei vigili del fuoco. 
Committente: Barcle S.r.l. 
Importo complessivo delle opere: € 5.650.000,00 
  

Hotel Madison, Milano 
 

1988-1998 Realizzazione nuovo Jolly Hotel Machiavelli a Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione civile architettonica esecutiva e 
direzione lavori. 
Committente: Lazzaretto Finocchiaro Aprile S.r.l. e Jolly Hotel 
Importo complessivo dell’opera: € 6.800.000,00 
 

 
Jolly Hotel Machiavelli, Milano 

 

1998-1992 Ristrutturazione dell’Hotel Four Seasons in Milano, via del Gesù. 
Prestazione svolta: Progettazione. 
Committente: Regent S.r.l. 

 
Hotel Four Seasons, Milano 
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2016-2017 Sistemazione nuovi uffici presso sede SYMRISE in via Ludovico di 
Breme n. 13 a Milano. 
Prestazione svolta: Attività ricognitiva, progetto di fattibilità e 
preliminare, progetto definitivo opere civili, attrezzature e arredi, 
direzione lavori opere civili, impiantistiche, attrezzature e arredi e 
coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione  
Committente: SYMRISE S.r.l. 
Importo complessivo dell’opera: € 500.000,00 
 

 
Uffici Symrise, Milano 

 

2010 Insediamento industriale/artigianale in Viale Espinasse n. 137 a 
Milano. 
Prestazione svolta: Attività di rilievo planimetrico, progettazione 
preliminare e definitiva burocratica. 
Committente: Immobiliare Automobile Club di Milano S.p.a. 
Importo complessivo dell’opera: € 5.800.000,00 
  

Insediamento viale Espinasse, Milano 
 

2010 Concorso di idee per la Rifunzionalizzazione dell’edificio a shed 
“Vecchia Filanda, Cernusco sul Naviglio (MI) 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare 
Committente: Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) 
 

 
Vecchia Filanda, Cernusco sul Naviglio 

 

2008 Concorso di idee per la progettazione di spazi espositivi per Centro 
fiere e riqualificazione giardino Belvedere a Bra (CN). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare. 
Committente: Comune di Bra (CN). 
 

 
Centro Fiere e Belvedere, Bra (CN) 

 

2007-2008 Ampliamento edificio industriale a destinazione uffici sito in via 
Ripamonti/via Attendolo Sforza n. 7 e 9 a Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata preliminare, 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
Committente: Jolly Immobiliare S.p.A. 
Importo complessivo dell’opera: € 819.000,00 
 

 

Edificio industriale, v. Attendolo Sforza 7/9 
 

2006-2010 Riqualificazione di un edificio industriale e realizzazione di unità a 
laboratori in via Ripamonti/via Attendolo Sforza n. 8 a Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata preliminare, 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
Committente: Mediana S.r.l. 
Importo complessivo dell’opera: € 5.254.548,00 
  

Edificio industriale, v. Attendolo Sforza 8 
 

2006-2008 Manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d'uso di palazzo 
industriale sito in via Ripamonti/via Attendolo Sforza n. 4 a Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata preliminare, 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
Committente: Mediana S.r.l. 
Importo complessivo dell’opera: € 1.700.124,00 
 

 

Edificio industriale, v. Attendolo Sforza 4 
 

2006-2008 Riqualificazione ed ampliamento di un edificio industriale sito in via 
Ripamonti/via Attendolo Sforza n. 5 a Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata preliminare, 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
Committente: Mediana S.r.l. 
Importo complessivo dell’opera: € 5.550.000,00 
  

Edificio industriale, v. Attendolo Sforza 5 
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2005 Concorso di progettazione per la Realizzazione dell’immagine esterna 
del centro commerciale GS di piazza Siena, Milano. Progetto 
finalista 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare 
Committente: GS Spa 
 

 
Immagine esterna GS, Milano 

 

2004-2005 Incubatore nel Centro per la Ricerca e lo sviluppo Tecnologico nel 
campo zootecnico e agroalimentare a Lodi. 
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata definitiva, 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 
direzione lavori. 
Committente: Parco Tecnologico Padano S.p.A. 
Importo complessivo dell’opera: € 1.210.371,56 
 

 

Incubatore Centro ricerca, Lodi 
 

2004-2005 Spostamento della sede di Alitalia S.p.a. a Fiumicino-Roma e 
riorganizzazione funzionale degli edifici della Zona Tecnica. 
Committente: Alitalia S.p.a. - Purchasing & Supply Management 
Prestazione svolta: Studio di prefattibilità ambientale. 
Importo complessivo delle opere: € 20.743.000,00 
  

Sede Alitalia, Fiumicino 
 

2004 Concorso europeo per l’affidamento della progettazione della nuova 
sede comunale della Città di Santa Marinella (RM). Progetto 
menzionato 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare 
Committente: Comune di Santa Marinella (RM) 
 

 
Nuovo Municipio Santa Marinella (RM) 

 

2001-2004 Centro per la Ricerca e lo sviluppo Tecnologico nel campo zootecnico 
e agroalimentare a Lodi. 
Prestazione svolta: Progettazione integrale e coordinata preliminare, 
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e direzione lavori. Progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva degli arredi tecnici di laboratorio. 
Committente: Parco Tecnologico Padano S.p.A. 
Importo complessivo dell’opera: € 12.955.450,00 
 

 
Centro ricerca, Lodi 

 

 
 



Edilizia residenziale 

 

 

2015 QUARTIERE RIBERA Lavori di demolizione e ricostruzione di n. 60 
alloggi popolari in Largo Martiri di via Fani in 1336, Agrigento.
Prestazione svolta: 
(appalto integrato). 
Committente: ATI Eredi Geraci Salvatore S.r.l., CO.GER. S.r.l.
Importo complessivo dell’opera: 
 

2014 Ristrutturazione di abitazione in via 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva/burocratica, 
lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in 
progettazione ed esecuzione
Committente: Umberto Signorini
Importo complessivo delle opere: 
 

2012-2013 Intervento di manutenzione straordinaria per il riordino di alloggi sfitti 
di proprietà ALER Milano da assegnare in regime di locazione 
Milano e Provincia – 
Prestazione svolta: Direzione lavori.
Committente: ALER Milano
Importo complessivo dell’opera: 
 

2011-2013 Opere di manutenzione ordinaria facciate del condominio sito in via 
Lusardi n. 10 a Milano.
Prestazione svolta: Studio preliminare, progettazione definitiva, 
direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento della 
sicurezza in progettazione ed esecuzione.
Committente: Condominio Via Lusardi 10 presso Studio Bigliardi S.a.s.
Importo complessivo dell’opera: 
 

2005-2011 Intervento di recupero sottotetti ad uso abitativo del Q.re Magenta in 
via Giovio 24, via Verga 16/18 a Milano 
Prestazione svolta: Direzione lavori e c
sicurezza in esecuzione.
Committente: ALER Milano.
Importo complessivo dell’opera: 
 

2006-2010 Riqualificazione di edificio industriale a destinazione “Casa per 
studenti” in via Ripamonti/via Attendolo Sforza n. 6 a Milano.
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata 
architettonica preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
Progettazione arredi.
Committente: Mediana S.r.l.
Importo complessivo dell’opera: 
 

2001-2004 Costruzione di n. 3 torri a destinazione abitazione e n. 107 box 
interrati in via Alamanni 6/8 a Milano.
Prestazione svolta: studio di fattibilità, progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva e direzione dei lavori.
Committente: Alamanni S.r.l.
Importo complessivo dell’opera: 
 

2000-2003 Intervento di riqualificazione mediante manutenzione straordinaria 
della residenza universitaria di via Gustavo Modena n. 36 a Milano.
Prestazione svolta: Revisione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità ed assistenza al 
collaudo. 
Committente: ISU dell’Università degli Studi di Milano
Importo complessivo dell’opera: 
 

via lusardi 10  20122 milano  t. +39.0258317320  f. +39.0258313397  studio@smp.mi.it

QUARTIERE RIBERA Lavori di demolizione e ricostruzione di n. 60 
alloggi popolari in Largo Martiri di via Fani in 1336, Agrigento. 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva civile-architettonica 

 
ATI Eredi Geraci Salvatore S.r.l., CO.GER. S.r.l. 

Importo complessivo dell’opera: € 8.028.982,80 

Ristrutturazione di abitazione in via Soncino 3 a Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva/burocratica, direzione 
lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in 
progettazione ed esecuzione. 
Committente: Umberto Signorini 
Importo complessivo delle opere: € 80.000,00 

Intervento di manutenzione straordinaria per il riordino di alloggi sfitti 
di proprietà ALER Milano da assegnare in regime di locazione – 

Lotto 2 – Rep. 23/2011. 
Prestazione svolta: Direzione lavori. 
Committente: ALER Milano 
Importo complessivo dell’opera: € 753.000,00 

Opere di manutenzione ordinaria facciate del condominio sito in via 
Milano. 

Prestazione svolta: Studio preliminare, progettazione definitiva, 
direzione lavori, misura e contabilità lavori, coordinamento della 
sicurezza in progettazione ed esecuzione. 

Condominio Via Lusardi 10 presso Studio Bigliardi S.a.s. 
Importo complessivo dell’opera: € 419.693,40 

Intervento di recupero sottotetti ad uso abitativo del Q.re Magenta in 
via Giovio 24, via Verga 16/18 a Milano – POR Magenta. 
Prestazione svolta: Direzione lavori e contabilità, coordinamento 
sicurezza in esecuzione. 
Committente: ALER Milano. 
Importo complessivo dell’opera: € 3.126.321,03 

Recupero sottotetti ALER Q.re Magenta

Riqualificazione di edificio industriale a destinazione “Casa per 
via Ripamonti/via Attendolo Sforza n. 6 a Milano. 

Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata 
architettonica preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

ttazione arredi. 
Committente: Mediana S.r.l. 
Importo complessivo dell’opera: € 7.010.627,66 

Casa per studenti, v. Attendolo Sforza 6

Costruzione di n. 3 torri a destinazione abitazione e n. 107 box 
interrati in via Alamanni 6/8 a Milano. 
Prestazione svolta: studio di fattibilità, progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva e direzione dei lavori. 
Committente: Alamanni S.r.l. 
Importo complessivo dell’opera: € 9.350.000,00 

Intervento di riqualificazione mediante manutenzione straordinaria 
della residenza universitaria di via Gustavo Modena n. 36 a Milano. 
Prestazione svolta: Revisione del progetto preliminare, progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità ed assistenza al 

Committente: ISU dell’Università degli Studi di Milano 
Importo complessivo dell’opera: € 1.421.170,10 Residenza universitaria, v. 

studio montanari & partners s.r.l.
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Quartiere RIBERA, Agrigento 

 

 
Appartamento v. Soncino 3, Milano 

 

 
Alloggi ALER Rozzano (MI) 

 

 
Condominio Lusardi 10, Milano 

 

 
Recupero sottotetti ALER Q.re Magenta 

 

 
Casa per studenti, v. Attendolo Sforza 6 

 

 
Torri residenziali, v. Alamanni 

 

 

Residenza universitaria, v. Gustavo Modena 
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1997-2000 Piano di lottizzazione ex legge 167 per 8 alloggi in case unifamiliari e 
8 in condominio; Via Italia - Via Fumagalli, nel Comune di Garbagnate 
Monastero (LC). 
Prestazione svolta: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e 
direzione lavori. 
Committente: Cooperativa Edilizia San Carlo 
Importo complessivo dell’opera: € 1.700.000,00 
 

 
Aloggi residenziali, Garbagnate M.ro (LC) 

 

1996-1999 Intervento di ristrutturazione dei due stabili ed edificazione di un 
nuovo corpo di collegamento in via Bassini nn. 36/38 a Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo. 
Committente: ISU dell’Università degli Studi di Milano 
Importo complessivo dell’opera: € 3.958.203,28 

 
Residenza universitaria, v. Bassini 
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2017-in corso Polo L.I.T.A. – Vialba, Edifici nn. 33530, 33510 e 33520, in Milano, 
Via G.B. Grassi n. 74. Opere di adeguamento delle strutture edilizie e 
degli impianti tecnologici per l’ottenimento Certificati di Prevenzione 
Incendi. 
Prestazione svolta: Progettazione esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione. 
Committente: Università degli Studi di Milano 
Importo complessivo dell’opera: € 1.000.000,00 
 

 
Polo LITA, Milano 

 

2016-in corso Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli 
Studi di Milano – Edificio n. 31110, in Via Saldini 50, Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in progettazione. 
Committente: I.Tec. S.r.l. 
Importo complessivo dell’opera: € 1.289.612,59. 
 

 
Edificio 31110 Università di Milano, v. Saldini 

 

2016 Ricostruzione della Scuola media di via Strozzi 11 a Milano (Appalto 
2/2016). 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva (gara d’appalto) - in RTI 
Committente: RTI Manelli - La Cost 
Importo complessivo dell’opera: € 8.950.000,00 
  

Scuola media v. Strozzi, Milano 
 

2016 Demolizione, bonifica e ricostruzione della Scuola elementare di via 
Brocchi 5 a Milano (Appalto 79/2015). 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva (gara d’appalto) - in RTI 
Committente: RTI Manelli - La Cost 
Importo complessivo dell’opera: € 11.459.803,92 
  

Scuola elementare v. Brocchi, Milano 
 

2015-2016 Interventi finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa e alla 
messa in sicurezza delle aree esterne presso l'Istituto Superiore "G. 
Fumagalli", Istituto Professionale di Stato per i Servizi commerciali, 
socio-sanitari, per enogastronomia e ospitalità alberghiera, a 
Casatenovo (LC).  
Prestazione svolta: Progettazione definitiva (appalto integrato 
aggiudicato), progettazione esecutiva e sicurezza in progettazione. 
Committente: ATI Pritec S.r.l. – Demetra (appalto Provincia di Lecco). 
Importo complessivo dell’opera: € 1.010.000,00 
 

 
Istituto Fumagalli, Casatenovo (LC) 

 

2015 Nuova scuola secondaria di primo grado e demolizione dell'edificio 
esistente in Arcole (VR). 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva opere edili. 
Committente: ATI I.C.I. Impianti Civili Industriali Soc. Coop. a.r.l. – 
DOMUSGAIA S.r.l. 
Importo complessivo dell’opera: € 2.782.214,00 
  

Scuola secondaria 1° grado, Arcole (VR) 
 

2015 Demolizione, bonifica e ricostruzione della Scuola elementare di via 
Viscontini 7 a Milano (Appalto 46/2015). 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva (gara d’appalto) - in RTI 
Committente: RTI Manelli - La Cost 
Importo complessivo dell’opera: € 9.108.000,00 
 

 
Scuola elementare v. Viscontini, Milano 

 

2014 Concorso internazionale di idee "Padiglione Infanzia". 
Prestazione svolta: Studio di fattibilità. 
Committente: Comune di Milano 
Importo complessivo delle opere: € 1.200.000,00 
 

 
Padiglione Infanzia, Milano 
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2013 Lavori di somma urgenza per il Trasferimento della scuola media di 
via Strozzi n. 11 presso le strutture di via Scrosati nn. 3-4 e il 
Trasferimento della scuola materna di via Martinelli n. 57 presso la 
struttura di via San Colombano n. 8 
Prestazione svolta: Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione. 
Committente: Comune di Milano 
Importo complessivo dell’opera: € 802.944,78 
 

 
Scuola via Scrosati, Milano 

 

2012-2015 Interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e 
per la sicurezza di n. 25 edifici scolastici (comprese palestre), Milano 
(Appalto 110/2010). 
Prestazione svolta: Progettazione esecutiva. 
Committente: SELI Manutenzioni Generali S.r.l. 
Importo complessivo dell’opera: € 5.878.763,86 
  

Scuola materna via Tajani 14, Milano 
 

2012-2013 Intervento di riordino generale dell’edificio, abbattimento delle 
barriere architettoniche e adeguamenti normativi della scuola 
elementare (compresa palestra) di via Cittadini 9 a Milano (Appalto 
9/2011). 
Prestazione svolta: Progettazione esecutiva. 
Committente: SELI Manutenzioni Generali S.r.l. 
Importo complessivo dell’opera: € 9.914.618,70  
 

 

Scuola elementare v. Cittadini (MI) 
 

2012 Realizzazione di un nuovo edificio per le esigenze didattico 
scientifiche dei Corsi di Laurea e Dipartimenti di Informatica, 
Biblioteche d’Area e Segreterie Studenti “Città Studi” in Milano, via 
Celoria n. 18, di proprietà dell’Università degli Studi di Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva (gara d’appalto) - in RTI 
Committente: ATI Grassi & Crespi S.r.l. - Consorzio Stabile Climatel 
Importo complessivo dell’opera: € 22.105.000,00 
 

 
Dipartimento Informatica, Milano 

 

2011-in corso Opere di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti 
tecnologici per l’ottenimento CPI del complesso edilizio sito in Milano, 
via Mercalli n. 21. 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione 
operativa architettonica, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 
committente: Università degli Studi di Milano. 
Importo complessivo dell’opera: € 126.000,00 
 

 
Complesso universitario v. Mercalli 21 (MI) 

 

2011 Realizzazione di un istituto alberghiero, comprensivo di convitto, da 
destinare a sede del nuovo istituto alberghiero nel comune di Locri 
(RC). 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva (gara d’appalto) - in RTI 
Committente: ATI Siclari Agostino Costruzioni Generali S.r.l.-Stem S.r.l 
importo complessivo delle opere: € 5.590.000,00 
 

 
Istituto alberghero, Locri 

 

2009-2013 Interventi necessari per la messa a norma antincendio e sicurezza 
presso il Centro servizi universitario di via Peroni a Milano. 
Prestazione svolta: progettazione, definitiva, esecutiva direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione. 
Committente: CIDiS Milano. 
Importo complessivo dell’opera: € 490.570,00 

 
Centro servizi universitario, v. Peroni 

 

2008 Realizzazione di edifici destinati a laboratori integrati di tecnologie e 
processi chimici e di ingegneria nucleare e delle radiazioni, per il 
Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano – Sede Bovisa (MI) 
Campus La Masa – Lambruschini. 
Prestazione svolta: Progettazione esecutiva architettonica e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (appalto 
concorso) 3° posto 
Committente: RTI ZH General Construction Company Spa - CEFLA 
Soc. Coop. 
Importo complessivo dell’opera: € 12.074.469,00 
 

 
Dipartimento Energia, Milano 
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2007-2013 
 

Nuova scuola materna in Premenugo di Settala (MI). 
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata preliminare, 
definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 
Committente: Comune di Settala. 
Importo complessivo dell’opera: € 1.019.998,00 
  

Scuola materna, Premenugo di Settala (MI) 
 

2006-2009 Lavori di adeguamento normativo dell’Auditorium e rifacimento anello 
antincendio presso il Centro Scolastico (compresa palestra) di via 
Adda, 6 a Vimercate (MI). 
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata definitiva, 
esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione. 
Committente: Provincia di Milano – Settore Edilizia Scolastica. 
Importo complessivo dell’opera: € 870.000,00 
 

 
Auditorium centro scolastico, Vimercate (MI) 

 

2005 Concorso internazionale per la valorizzazione, restauro e ampliamento 
dell’Orto Botanico di Padova. 4° posto 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare 
Committente: Università degli Studi di Padova 
 

 
Orto Botanico di Padova 

 

2003-2012 Adeguamento degli impianti Legge 46/90, adeguamenti normativa 
antincendio e sicurezza della Scuola Elementare “L. Fagnani” 
(compresa palestra), in via Matteotti n. 7 a Sedriano (MI), ai fini 
dell’ottenimento del Parere di Conformità Antincendio (CPI). 
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata definitiva, 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
Committente: Comune di Sedriano 
Importo complessivo dell’opera: € 597.930,81 
 

 
Scuola elementare, Sedriano (MI) 

 

2002-2007 Adeguamento alle norme di igiene e sicurezza ed agibilità dell’IPSIA 
“Galileo Ferraris” (compresa palestra) di Sesto San Giovanni (MI). 
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata definitiva, 
esecutiva, Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione. 
Committente: Provincia di Milano – Settore Edilizia Scolastica 
Importo complessivo dell’opera: € 894.999,80 
 

 
IPSIA Galileo Ferraris, Sesto S. Giovanni (MI) 
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2016-in corso Appalto 3/2015 - Interventi di manutenzione straordinaria su strade 
cittadine - 4 Lotti/C (zone dalla 1 alla 9) e Lotto3/C di n. 4 Lotti (zone 
2/3/9). 
Prestazione svolta: Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione. 
Committente: Comune di Milano - Direzione Centrale Tecnica - 
Settore Tecnico Infrastrutture e Arredo Urbano 
Importo complessivo dell’opera: € 6.477.875,11 
 

 
Appalto 3/2015, Milano 

 

2016 Concorso di idee La Riviera di PINARELLA e TAGLIATA +turismo 
+comunità per la riqualificazione/rigenerazione di una porzione 
meridionale di Città. Secondo classificato. 
Prestazione svolta: Masterplan. 
Committente: Comune di Cervia (RA) 
 

 
La Riviera di Pinarella e Tagliata, Cervia 

 

2014-in corso Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante al PRG riguardante il 
comparto “C” del Piano Città delle Colonie del Comune di Cervia (RA) 
Prestazione svolta: Progetto preliminare e definitivo urbanistico 
completo delle infrastrutture 
Committente: Cassa Edile Milano 
Importo urbanizzazioni da realizzare a scomputo oneri € 350.000  

Piano Urbanistico  Cervia 
 

2009-2012 Appalto 65/2009 – Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati 
alla ristrutturazione e riqualificazione dei sedimi stradali – Lotti C-D – 
Zone di dec. dalla 1 alla 9 – Appalto n. 38/2009. 
Prestazione svolta: Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 
Committente: Comune di Milano - Direzione Centrale Tecnica, 
Infrastrutture e Lavori Pubblici - Settore Tecnico Infrastrutture 
Importo complessivo dell’opera: € 4.201.227,76 
 

 
Appalto 65/2009, Milano 

 

 



Edilizia sportiva 

 

 

2013 
 

PALALIDO Milano Sport 
aumento della capienza dell’impianto, Centro Sportivo Lido 
Sport, piazzale Carlo 
Prestazione svolta: Coordinamento della sicurezza in progettazione.
Committente: Edil Tre Elle Costruzioni Generali Spa (Appalto 
MilanoSport) 
Importo complessivo dell’opera: 
 

2006 Project financing 
residenziali in Cantù (CO).
Prestazione svolta: Progettazione preliminare.
Committente: Eleca S.p.A. (CO)
Importo complessivo dell’opera: 
 

2006-2008 Nuovo impianto natatorio in località Mompia
Prestazione svolta: Progettazione preliminare (
progettazione), progettazione definitiva, esecutiva 
Committente: Brescia Mobilità Spa (per conto del Comune di Brescia)
 

2001-2006 Costruzione di nuova palestra con annessi parcheggi presso il centro 
scolastico di Cologno Monzese (MI).
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata, preliminare, 
definitiva, esecutiva, direzione dei 
sicurezza in fase di progettazione ed in esecuzione.
Committente: Provincia di Milano 
Importo complessivo dell’opera: 
 

1996-2000 Costruzione della nuova palestra scolastica comunale in via Pertini / 
via Diaz a Tribiano, Milano.
Prestazione svolta: Progettazione integrata preliminare, definitiva, 
esecutiva e direzione lavori.
Committente: Comune di Tribiano (MI)
Importo complessivo d
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PALALIDO Milano Sport – Intervento di rifacimento della copertura e 
aumento della capienza dell’impianto, Centro Sportivo Lido – Milano 
Sport, piazzale Carlo Stuparich, Milano. 
Prestazione svolta: Coordinamento della sicurezza in progettazione. 
Committente: Edil Tre Elle Costruzioni Generali Spa (Appalto 

Importo complessivo dell’opera: € 7.718.993,55 

Project financing nuovo “Palasport” ed annessi insediamenti 
residenziali in Cantù (CO). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare. 
Committente: Eleca S.p.A. (CO) 
Importo complessivo dell’opera: € 62.141.400,00 

natatorio in località Mompiano (BS) Vincitore 

Prestazione svolta: Progettazione preliminare (in sede di concorso di 
ettazione definitiva, esecutiva – in RTI 

Committente: Brescia Mobilità Spa (per conto del Comune di Brescia) 

Costruzione di nuova palestra con annessi parcheggi presso il centro 
scolastico di Cologno Monzese (MI). 
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata, preliminare, 
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed in esecuzione. 
Committente: Provincia di Milano – Settore Edilizia Scolastica 
Importo complessivo dell’opera: € 1.556.404,09 

Palestra

Costruzione della nuova palestra scolastica comunale in via Pertini / 
via Diaz a Tribiano, Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione integrata preliminare, definitiva, 
esecutiva e direzione lavori. 
Committente: Comune di Tribiano (MI) 
Importo complessivo dell’opera: € 1.335.000,00 
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Palalido, Milano 

 

 
Palasport, Cantù (CO) 

 

 
Impianto natatorio a Mompiano (BS) 

 

 
Palestra scolastica, Cologno Monzese (MI) 

 

 
Palestra scolastica, Tribiano (MI) 
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2016-in corso Recupero di una struttura agricola esistente da destinare a rifugio per 
cani con annessi gli alloggi per custode e dipendenti, piccola clinica 
veterinaria, scuola ed area didattica e sistemazione spazi esterni, in 
Vidigulfo (PV).  
Prestazione svolta: Proposte progettuali (Vincitore concorso), 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. 
Committente: privato. 
 

 
Rifugio, Vidigulfo (PV) 

 

2015-in corso Ristrutturazione blocco operatorio con RM intraoperatoria dell’Istituto 
Neurologico Carlo Besta a Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione esecutiva opere edili e impianti, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
Committente Consorzio Stabile Pedron 
Importo complessivo dell’opera: € 1.234.855,80 
 

 
Istituto Neurologico C. Besta, Milano 

 

2015 Ristrutturazione di aree da destinare alla nuova pediatria al piano VI° 
del Padiglione 2 e al Servizio di endoscopia al piano I° del Padiglione 
1, del Presidio Ospedaliero “Città di Sesto San Giovanni”, viale 
Matteotti n. 83 a Sesto San Giovanni (MI). 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva architettonica (in sede i 
gara d’appalto integrato) 
Committente: I.TEC. S.r.l. 
Importo complessivo dell’opera: € 1.264.000,00 
 

 
ICP Sesto San Giovanni (MI) 

 

2015 Adeguamento strutturale e impiantistico del Presidio Ospedaliero “E. 
Bassini” in viale Gorki n. 50 a Cinisello Balsamo (MI). 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva architettonica (in sede i 
gara d’appalto integrato) 
Committente: I.TEC. S.r.l. 
Importo complessivo dell’opera: € 1.826.000,00 
 

 

ICP Bassini, Cinisello Balsamo (MI) 
 

2014-in corso Ristrutturazione delle sezioni VII e X per la realizzazione del Polo 
Psichiatrico presso la Casa Circondariale di Pavia. 
Prestazione svolta: Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione. 
Committente: Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria - Provveditorato Regionale della Lombardia 
Importo complessivo delle opere: € 581.453,93 
 

 
Polo Psichiatrico Casa Circondariale di Pavia 

 

2012-2015 Ampliamento dell’area del Pronto Soccorso del Padiglione delle 
Emergenze del P.O. Civico di Palermo. 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva (vincitore appalto 
integrato) e progettazione esecutiva. 
Committente: Bellavista S.r.l. 
Importo complessivo dell’opera: € 3.141.725,42 
  

Pronto Soccorso PO Civico Palermo 
 

2011-in corso Realizzazione di un centro di assistenza e ricovero per animali da 
affezione a Trapani. 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva ed esecutiva integrata e 
coordinata, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione. 
Committente: Comune di Trapani. 
Importo complessivo dell’opera: € 3.002.978,48 
 

 
Centro assistenza e ricovero animali, Trapani 

 

2011-in corso Realizzazione di una Farmacia con annessi due ambulatori medici in 
località Torrazza. 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare e definitiva. 
Committente: Comune di Cambiago (MI) 
Importo complessivo dell’opera: € 295.000,00 
 

 
Farmacia comunale, Cambiago (MI) 
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2011 Concorso di progettazione per la realizzazione del Centro per le 
biotecnologie e la ricerca biomedica CBRB RiMED a Carini (PA). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare – in RTI. 
Committente: Fondazione RiMED 
Importo complessivo delle opere: € 110.000.000,00 
 

 
Centro medico RiMED, Carini (PA) 

 

2009-2010 Ristrutturazione per adeguamento zona servizi a normativa e 
realizzazione locali per attività ASP in Vignola (MO). 
Prestazione svolta:Progettazione definitiva architettonica. 
Committente: Azienda pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) 
"Giorgio Gasparini”. 
Importo complessivo dell’opera: € 2.446.496,73 
  

Centro servizi ASP, Vignola (MO) 
 

2005 Concorso di progettazione per il Nuovo edificio polifunzionale 
dell’Istituto Zooprofilattico Bruno Ubertini, Brescia. 3°posto 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare 
Committente: Istituto Zooprofilattivo Bruno Ubertini (BS) 
 

 
Istituto Zooprofilattico B.Ubertini, Brescia 

 

2002-2005 Trasformazione e riorganizzazione dell’ex PMIP di via Juvara, 22 a 
Milano in Laboratorio di Sanità Pubblica della Città di Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare (in sede di concorso di 
progettazione), definitiva ed esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione – in RTI. 
Committente: ASL Città di Milano 
Importo complessivo delle opere: € 8.690.600,00 
  

Laboratorio Sanità Pubblica, Milano 
 

2001-2003 Realizzazione del nuovo centro ambulatoriale per la ricerca sulle 
Amiloidosi a Pavia. 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare. 
Committente: Centro Ambulatoriale Carlo Bernasconi di Pavia 
Importo complessivo dell’opera: € 380.000,00 
 

 
Centro per la ricerca Amiloidosi, Pavia 

 

1998-2004 Realizzazione delle nuove strutture sanitarie e didattiche per il nuovo 
ospedale veterinario dell'insediamento di Lodi della facoltà di 
Medicina Veterinaria. 
Prestazione svolta: Progettazione integrata e direzione lavori. 
Committente: Università degli Studi di Milano 
Importo complessivo dell’opera: € 14.157.656,91 
  

Ospedale Veterinario, Lodi 
 

1996-2002 Realizzazione di nuove aule didattiche per le esigenze del polo 
universitario della facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Ospedale 
“L. Sacco” a Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione integrale e coordinata preliminare, 
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
Committente: Università degli Studi di Milano 
Importo complessivo dell’opera: € 2.389.750,28 
 

 

Nuove aule Ospedale Sacco, Milano 
 

1994-2002 Costruzione del nuovo Edificio Ovest per Blocchi Operatori da 
accostarsi all’edificio esistente. 
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata preliminare, 
definitiva, esecutiva e direzione dei lavori. 
Committente: Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 
Importo complessivo dell’opera: € 9.145.323,65 
  

Edificio ovest Spedali Civili di Brescia 
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1990-1994 (1°L) 
1996-2001 (2°L) 

Realizzazione di un complesso edilizio per aule didattiche, biblioteca e 
laboratori a carattere didattico-applicativo presso l’Ospedale “L. 
Sacco” in Milano. 
1° lotto: corpo aule e laboratori - 2° lotto: corpo di ampliamento aule 
Prestazione svolta: Progettazione civile architettonica esecutiva, 
direzione lavori e coordinamento dei lavori in fase esecutiva. 
Committente: Università degli Studi di Milano 
Importo complessivo dell’opera: € 9.721.794,36 (1° lotto) 
           € 1.767.287,65 (2° lotto) 
 

 

Ospedale Sacco, Milano 
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2013-2014 Riqualificazione e l’ampliamento Grand Hotel Portovenere, 
Portovenere (SP). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
opere edili. 
Committente: Filcasa S.p.a. 
Importo complessivo dell’opera: € 3.388.278,74 
  

Grand Hotel Portovenere, Portovenere 
 

2013 Lavori di restauro, conservazione e rifunzionalizzazione del complesso 
di Palazzo Citterio, in Milano. (Appalto bandito dal Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici delle Lombardia) 
Prestazione svolta: progettazione definitiva architettonica (in sede i 
gara d’appalto integrato) 
Committente: Dott. Carlo Agnese S.p.A. (Capogruppo esecutore) 
Importo complessivo dell’opera: € 12.753.230,00 
 

 
Palazzo Citterio, Milano 

 

2009 Concorso di progettazione per la Riqualificazione e riuso del Castello 
Visconteo e arena circostante. 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare 
Committente: Comune di Pandino (CR) 
 

 
Castello Visconteo di Pandino (CR) 

 

2006-2011 Ristrutturazione e adeguamento del complesso immobiliare di via 
Mercalli n. 21 a Milano (aule e segreterie). 
Prestazione svolta: progettazione esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione; direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 
Committente: Università degli Studi di Milano 
Importo complessivo dell’opera: € 9.919.374,46 
 

 
Edificio universitario, v. Mercalli 21 – Milano 

 

2007-2008 Costruzione della sede di rappresentanza della istituenda Prefettura di 
Monza ex Villa Fossati Lamberti. 
Prestazione svolta: Progettazione esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione. 
Committente: ATI DONATI Spa – DEMA Costruzioni Spa (per conto 
del Ministero delle Infrastrutture, Provveditorato Interregionale alla 
OO.PP. di Lombardia e Liguria) 
Importo complessivo dell’opera: € 2.494.527,00 
 

 
Villa Fossati Lamberti, Prefettura di Monza 

 

2006-2008 Recupero conservativo della Villa Crosti Colombo a Nova Milanese. 
Prestazione svolta: Progettazione integrale e coordinata preliminare, 
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, progettazione preliminare ed esecutiva degli arredi e 
della segnaletica. 
Committente: Comune di Nova Milanese. 
Importo complessivo dell’opera: € 3.928.059,87 
 

 
Villa Crosti Colombo, Nova Milanese (MI) 

 

2004-2010 Trasformazione e riorganizzazione dell’ex PMIP di via Juvara, 22 a 
Milano in Laboratorio di Sanità Pubblica della Città di Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione integrata e coordinata definitiva ed 
esecutiva per appalto integrato, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, direzione lavori. 
Committente: ASL Città di Milano. 
Importo complessivo dell’opera: € 8.690.600,00 
  

Laboratorio di Sanità Pubblica, Milano 
 

2004 Concorso internazionale per la valorizzazione e recupero della Villa 
Reale di Monza e dei giardini di pertinenza. 6°posto 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare 
Committente: Regione Lombardia e Comune di Milano 
 

 
Villa Reale di Monza 
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2003 Recupero funzionale del complesso immobiliare di Villa Patrizi a 
Roma. 
Prestazione svolta: Progettazione civile-architettonica nell’ambito 
dello studio di fattibilità. 
Committente: Ferservizi S.p.A. (Gruppo FS) 
Importo complessivo dell’opera: € 79.913.200,61 
  

Villa Patrizi, Roma 

2000-2005 Ristrutturazione e adeguamento dell'immobile sito in via Commenda 
19 a Milano per le esigenze dell'Istituto di Anatomia Patologica. 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione 
dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
in esecuzione. 
Committente: Università degli Studi di Milano 
Importo complessivo dell’opera: € 774.776,99 
 

  
Istituto Anatomia Patologica, Milano 

 

2000-2003 Intervento di riqualificazione mediante manutenzione straordinaria 
della residenza universitaria di via Gustavo Modena n. 36 a Milano. 
Prestazione svolta: Revisione del progetto preliminare, progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità ed assistenza al 
collaudo. 
Committente: ISU dell’Università degli Studi di Milano 
Importo complessivo dell’opera: € 1.421.170,10 
 

 
Residenza universitaria, v. Gustavo Modena 

 

2002-2003 
 

Restauro conservativo dei prospetti e opere finalizzate 
all'insediamento del Centro Multiservizi Anziani e Centro Socio 
Ricreativo Anziani di viale Monte Grappa, 8 a Milano. 
Prestazione svolta: Progettazione definitiva ed esecutiva. 
Committente: Comune di Milano – Direzione Centrale Tecnica. 
Importo complessivo dell’opera: € 802.145,86 
 

 
Centro socio-ricreativo, v. Monte Grappa 

 

1993-1996 Nuova costruzione di locali interrati adibiti a zona consultazione e 
deposito libri, per le esigenze della facoltà di Giurisprudenza, negli 
spazi sottostanti i chiostri minori nella sede di via Festa del Perdono a 
Milano, con recupero dei reperti archeologici ex ghiacciaia ed ex 
macelleria, cortili interni all’ex “Ospedale di Poveri”. 
Prestazione svolta: Progettazione civile architettonica preliminare, 
definitiva, esecutiva e direzione lavori. 
Committente: Università degli Studi di Milano 
 

 
Cortili via Festa del Perdono 7, Milano 
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2015-2016 Interventi finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa e alla 
messa in sicurezza delle aree esterne presso l'Istituto Superiore "G. 
Fumagalli" a Casatenovo (LC).  
Prestazione svolta: Progettazione definitiva (appalto integrato 
aggiudicato), progettazione esecutiva e sicurezza in progettazione. 
Committente: ATI Pritec S.r.l. – Demetra (appalto Provincia di Lecco). 
Importo complessivo dell’opera: € 1.010.000,00 
 

 
Istituto Fumagalli, Casatenovo (LC) 

 

2012 Concorso di idee per la Riqualificazione urbanistica e architettonica 
della piazza sul lungomare Duilio a Favignana (TP). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare. 
Committente: Comune di Favignana (TP) 
 

 
Lungomare Duilio, Favignana (TP) 

 

2010 Concorso di idee “Luxury Wine Resort & Centro Benessere, a Bibbona 
(LI). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare 
Committente: ASSIA S.r.l. (per contro del Comune di Bibbona) 
 

 
Luxury Wine Resort, Bibbona (LI) 

 

2009-2010 Ristrutturazione per adeguamento zona servizi a normativa e 
realizzazione locali, con creazione giardino Alzheimer, per attività ASP 
in Vignola (MO). 
Prestazione svolta:Progettazione definitiva architettonica. 
Committente: Azienda pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) 
"Giorgio Gasparini”. 
Importo complessivo dell’opera: € 2.446.496,73 
 

 
Giardino Alzheimer ASP Vignola (MO) 

 

2008 Concorso di idee per la progettazione di spazi espositivi per Centro 
fiere e riqualificazione giardino Belvedere a Bra (CN). 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare. 
Committente: Comune di Bra (CN). 
 

 
Centro Fiere e Belvedere, Bra (CN) 

 

2006 Concorso di progettazione per la Realizzazione del nuovo parco 
urbano di Bagnoli (NA) Progetto menzionato 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare 
Committente: Comune di Bagnoli (NA) 

 
Parco Urbano di Bagnoli (NA) 

 

2005 Concorso internazionale per la valorizzazione, restauro e ampliamento 
dell’Orto Botanico di Padova. 4° posto 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare 
Committente: Università degli Studi di Padova 
 

 
Orto Botanico di Padova 

 

2004 Concorso internazionale per la valorizzazione e recupero della Villa 
Reale di Monza e dei giardini di pertinenza. 6°posto 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare 
Committente: Regione Lombardia e Comune di Milano 
 

 
Villa Reale di Monza 

 

2004 Concorso internazionale per l’affidamento della progettazione per la 
riqualificazione dei Giardini di Porta Nuova, area Garibaldi Repubblica 
a Milano. Progetto menzionato 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare 
Committente: Comune di Milano 
  

Giardini Porta Nuova Garibaldi, Milano 
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2003 Nuovo porto turistico in località Punta Amore, Cannobio (VCO). 
Prestazione svolta: Studio di fattibilità. 
Committente: Comune di Cannobio (VCO) 
Importo complessivo dell’opera: € 1.893.496,25 
 

 
Porto turistico Punta Amore, Cannobio 

 

2001 Concorso di idee per la riorganizzazione dell’area portuale 
rappresentata dallo specchio acque compreso tra il pontile 
“Margherita” e la testata attuale della Diga Foranea, da Sant’Anna 
all’Istmo, nel Comune di Sestri Levante (GE). Progetto menzionato 
Prestazione svolta: Progettazione preliminare 
Committente: Comune di Sestri Levante (GE) 
  

Nuovo porto turistico, Sestri Levante (GE) 
 

 
 


