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FORMAZIONE 

 

2007    - Laurea Specialistica in Ingegneria Civile (D.M. 509/99) – orientamento strutture-

conseguita presso la Facoltà di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale del Politecnico di 

Milano, in data 22 ottobre, con la votazione di 110/110 e lode.  

 

Tesi di laurea: Comportamento sismico di un edificio industriale prefabbricato con giunti 

dissipativi, svolta presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano. 

Relatore: Prof.sa. Maria Gabriella Mulas 

Breve descrizione del lavoro: progettazione di un edificio industriale prefabbricato monopiano 

in zona sismica. Studio del comportamento strutturale dell’edificio e degli effetti 

dell’applicazione di un dispositivo di dissipazione al telaio mediante analisi dinamiche non 

lineari. 

 

2005    - Laurea in Ingegneria Civile (D.M. 509/99) conseguita presso la Facoltà di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Territoriale del Politecnico di Milano, in data 22 luglio, con la votazione di 

110/110 e lode. 

 

Tesi di laurea: Valutazione degli effetti di viscosità e ritiro in travi presollecitate   isostatiche e 

iperstatiche, svolta presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano. 

Relatore: Prof. Luigi Cedolin 

Breve descrizione del lavoro: studio del fenomeno di viscosità e ritiro del calcestruzzo 

secondo i modelli costitutivi del materiale. Analisi del comportamento di travi presollecitate in 

regime isostatico o iperstatico mediante programma di calcolo sviluppato a partire dalle leggi 

del materiale. Sviluppo e risoluzione di casi prova su travi precompresse con tecnica post-

tensione a cavi non rettilinei. Applicazione numerica finale su viadotto ferroviario con studio 

delle variazioni del regime di sforzo e deformazione nel tempo.  

 

2002    - Diploma  di  maturità  scientifica  conseguito  presso  il  Liceo Scientifico A. Castelli, 

Saronno (Va), con la votazione di 100/100. 

 

 

MENZIONI 

 

2005    - Attestato di Merito conferito dal Rettore del Politecnico di Milano (Dott. Ing. Giulio Ballio) per 

i risultati conseguiti nell’anno accademico 2004/2005 presso la facoltà di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Territoriale. 
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CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Sistema operativo: Windows 7 e versioni precedenti 

 

Buona conoscenza dei seguenti software: 

-  CAD:  Autocad 2014 (2D - 3D) 

-  Calcolo:  MathLab, MathCad 

-  Calcolo strutturale: Sap2000, Opensees (per analisi dinamiche e sismiche), Sargon, Etabs, 

BeamCAD, Travilog. 

-  Linguaggi programmazione: C++, Fortran, Tcl 

 

Ottima conoscenza dei vari pacchetti di videoscrittura, fogli elettronici (pacchetto Office), Internet e posta 

elettronica. 

Sviluppo di codici di calcolo per risoluzione di problemi elastici e anelastici. 

 

 

LINGUE STRANIERE 

 

Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 

Conoscenza di base della lingua francese scritta. 

 

 

SPECIALIZZAZIONI 

 

Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione con superamento dell’Esame di Stato, 

svolto presso il Politecnico di Milano, II sessione 2007. 

 

Iscritto all’Albo degli Ingegneri, settore civile e ambientale, della Provincia di Como n.2667A 

 

Titolare di partita IVA 03086900135 da gennaio 2008. 

 

Conseguimento dell’attestato di equipollenza “coordinatore sicurezza” di cui al D.Lgs. 494/96 e ss. mm. ii. 

mediante frequenza e superamento corsi specialistici presso il Politecnico di Milano.  
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ESPERIENZE E COLLABORAZIONI LAVORATIVE 

 

Da 2007 ad oggi  - Collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. - Milano -  

Studio di Ingegneria Strutturale. 

 

Oggetto collaborazione 

 

· Calcolo strutture in C.A., CARPENTERIA METALLICA  e LEGNO con l’utilizzo di 

programmi ad elementi finti (metodo di calcolo – Stati limite); 

· Restituzione grafica tavole strutturali e relazioni di calcolo; 

· Direzione lavori opere strutturali. 

 

 

2009 Collaborazione con GENIOENGINEERING - Lugano - (CH) - 

Studio di Ingegneria Strutturale. 

 

Oggetto collaborazione 

 

· Calcolo strutture in C.A. e PREFABBRICATE 

· Restituzione grafica tavole strutturali e relazioni di calcolo; 

· Direzione lavori opere strutturali. 

 

 

Da 2011 ad oggi  - Titolare studio i2Dprogettazione in società con Arch. Luisa Discacciati – Rovellasca 

– CO -  

Studio di Architettura e Ingegneria Strutturale. 

 

Oggetto prestazioni fornite 

 

· Progettazione architettonica ed esecutiva; 

· Redazione di pratiche comunali; 

· Pratiche di certificazioni energetiche e relazioni tecniche di cui all’art. 28L10/91; 

· Calcolo strutture in C.A., CARPENTERIA METALLICA  e LEGNO con l’utilizzo di 

programmi ad elementi finti (metodo di calcolo – Stati limite); 

· Restituzione grafica tavole strutturali e relazioni di calcolo; 

· Direzione lavori generale e opere strutturali. 
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Da 2013 ad oggi  - Collaborazione con CORTIPROGETTI (Ing. Daniele Corti) – Cesana Brianza - LC -  

Studio di Ingegneria Strutturale. 

 

Oggetto collaborazione 

 

· Calcolo strutture in C.A., CARPENTERIA METALLICA  e LEGNO con l’utilizzo di 

programmi ad elementi finti (metodo di calcolo – Stati limite); 

· Restituzione grafica tavole strutturali e relazioni di calcolo; 

 

 

Da 2013 ad oggi  - Collaborazione con GRUPPO MERCURIO S.r.l. – Fino Mornasco - CO -  

Società di Ingegneria specializzata nella progettazione di opere pubbliche 

complesse e nell’erogazione di servizi nell’ambito della sicurezza per Enti, Pubblica 

Amministrazione e Industria. 

 

Oggetto collaborazione 

 

· Ispezione sulla progettazione delle opere e ispezione e controllo tecnico delle 

costruzioni; 

· Validazione progetti opere strutturali. 

 

 

Da 2015 ad oggi  - Collaborazione con ALBA E&C sa- Mendrisio - (CH) - 

Società di progettazione impianti industriali. 

 

Oggetto collaborazione 

 

· Responsabile area progettazione strutturale; 

· Calcolo strutture in CARPENTERIA METALLICA di supporto e pipe-rack; 

· Calcolo strutture speciali di fondazione e basamenti macchine. 
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SETTORE DI ATTIVITA’ 

 

Progettazione ingegneristica completa e direzione lavori per strutture tradizionali e non realizzate in : 

 

- muratura 

- cemento armato 

- cemento armato precompresso 

- legno 

- carpenteria metallica 

 

 

Il campo di progettazione spazia da : 

 

- nuovi interventi di edilizia abitativa tradizionale 

- nuove strutture per edifici polivalenti 

- interventi e perizie su strutture esistenti 

- adeguamento sismico strutture esistenti 

- strutture leggere in carpenteria metallica 

- nuovi insediamenti industriali o produttivi 

- strutture di dettaglio per impianti tecnologici 

- strutture pesanti in carpenteria metallica 

- pipe rack 

- basamenti di macchine 

- strutture controterra e di sostegno 

- opere speciali di scavo 

 

 

Nello specifico offriamo i seguenti servizi fornendo al cliente tutte le documentazioni e gli elaborati di 

progetto necessari : 

 

- progettazione di massima 

- progettazione esecutiva 

- progettazione di dettaglio 

- modellazione e analisi strutturale 

- preventivi e computi metrici 

- direzione lavori strutturale 
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PORTFOLIO 

 

Principali progetti strutture in C.A. 

 

2015 NUOVE PALAZZINE RESIDENZIALI  -  VIA ACCADEMIA  -  MILANO 

Progetto esecutivo strutture nuovo edificio residenziale con 6 piani fuori terra – 2000m3 

Per conto e in collaborazione con CORTIPROGETTI 

 

2015 EDIFICIO RESIDENZIALE  -  MONTAGNOLA - CH 

Progetto esecutivo strutture nuovo edificio residenziale con 2 piani fuori terra e un piano 

interrato– 1400m3 

Per conto e in collaborazione con D’ALESSANDRO & PARTNER 

 

2015 PARCHEGGIO INTERRATO  -  CASLANO - CH 

Progetto esecutivo strutture nuovo parcheggio interrato con sovrastante edificio pluripiano 

in legno strutturale – 2000m2 

Per conto e in collaborazione con D’ALESSANDRO & PARTNER 

 

2014-2015 AMPLIAMENTO EDIFICIO RESIDENZIALE  -  RESCALDINA - MI 

Ampliamento edificio esistente con realizzazione nuovo corpo in sottofondazione ed 

aderenza e riverifica sismica struttura esistente e nuova struttura - 300m2 

Architettura TornoTeam 

 

2014 NUOVE PALAZZINE RESIDENZIALI  -  VIA VARESINE  -  MILANO 

Progetto definitivo strutture nuovi edifici residenziali con unico piano interrato e due corpi 

fuori terra di 4 e 6 piani – 15500m3 

Per conto e in collaborazione con CORTIPROGETTI 

 

2014 EDIFICIO RESIDENZIALE  -  COGLIATE - MB 

Progetto definitivo strutture nuovo edificio con piano interrato e due piani fuori terra - 

200m2 

Architettura i2Dprogettazione 

 

2012 NUOVA SALA POLIFUNZIONALE  -  ROVELLASCA - CO 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori nuove strutture - 150m2 

Architettura i2Dprogettazione 

 

2012 CONCORSO NUOVA PALAZZINA RESIDENZIALE  -  SARONNO - VA 

Predimensionamento strutture per fattibilità palazzina d’angolo 6 piani. 

Architettura i2Dprogettazione 
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2011-2012 OPERE CIVILI MINORI _ IMPIANTI DI COGENERAZIONE  -  TUTTA ITALIA  

Progetto esecutivo opere civili per circa 20 impianti di cogenerazione a biogas 

SEBIGAS S.p.A. 

 

2011 NUOVE RESIDENZE ABITATIVE VIA GRIGNA  -  VERTEMATE - CO 

Progetto esecutivo nuovi edifici - 3.000m3 

Immobiliare Vertemate S.r.l. 

 

2010-2011 RESIDENZE VILLA OLMO  -  VIA BORGOVICO  -  COMO  

Direzione Lavori nuovi edifici - 200 unità abitative 

Architettura Dante O.Benini & Partners 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2009 PALAZZINE RESIDENZIALI RONGIA DEL MOLINO  -  LUGANO - CH 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori nuovo edificio – 22.000 m3 

Source Project Manager SA & Arch. Gaetano De Stefano 

Per conto e in collaborazione con GENIOENGINEERING 

 

2009 RESIDENZIA DUE LAGHI  -  MUZZANO - CH 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori nuovo edificio 

New Trends SA 

Per conto e in collaborazione con GENIOENGINEERING 

 

2009 PALAZZINA RESIDENZIALE RESIDENZA CASTELLO  -  MENDRISIO - CH 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori nuovo edificio – 9.000 m3 

Source Project Manager SA – Studio Chiancianesi 

Per conto e in collaborazione con GENIOENGINEERING 

 

2008-2009 COMPLESSO RESIDENZIALE  -  CESANO BOSCONE - MI 

Progetto esecutivo due corpi di fabbrica con 5 piani fuori terra e relativi box interrati 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2008 CONCORSO SALA POLIFUNZIONALE  -  BOVISIO MASCIAGO - MI 

Predimensionamento strutture per fattibilità sala a progetto 

Architettura Studio LpZr 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2007 NUOVO EDIFICIO RESIDENZIALE - VIA KRAMER  -  MILANO  

Progetto esecutivo palazzina residenziale di 5 piani 

Architettura Studio LpZr 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 



 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 675/96 

 

Principali progetti strutture in CARPENTERIA METALLICA 

 

2015 OPERE COMPLEMENTARI _ IMPIANTO A CICLO COMBINATO  -  ALGERIA  

 Progetto esecutivo piattaforme in quota 

 FORAIN S.r.l. 

Per conto e in collaborazione con ALBA E&C sa 

 

2015 OPERE COMPLEMENTARI _ IMPIANTO A CICLO COMBINATO  -  SIRIA  

 Progetto esecutivo piattaforme in quota 

 FORAIN S.r.l. 

Per conto e in collaborazione con ALBA E&C sa 

 

2014 OPERE COMPLEMENTARI _ IMPIANTI DI COGENERAZIONE  -  ROMANIA  

Progetto esecutivo piattaforme e scale di accesso per 2 impianti di cogenerazione a 

biogas 

SEBIGAS S.p.A. 

 

2014 MUSEO ALLA FORNACE  -  BARZIO - LC 

Progetto esecutivo nuovo porticato e passerelle di accesso in adiacenza a corpo di 

fabbrica originario – superficie complessiva 750 m2 

Per conto e in collaborazione con CORTIPROGETTI 

 

2013 SOPPALCO IN ACCIAIO E VETRO  -  SEREGNO - MB 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori soppalco in carpenteria metallica con piano di 

calpestio in vetro. 

Architettura i2Dprogettazione 

 

2011-2012 OPERE COMPLEMENTARI _ IMPIANTI DI COGENERAZIONE  -  TUTTA ITALIA  

Progetto esecutivo piattaforme e scale di accesso per circa 10 impianti di cogenerazione 

a biogas 

SEBIGAS S.p.A. 

 

2011-2012 CENTRO CONGRESSI INTERNAZIONALE ALGERI  -  ALGERIA  

Progetto esecutivo copertura metallica con travi reticolari di grandi luci “CiC Algeri” – 

superficie 40.000 m2 

MAEG S.p.A. 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 
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2010 SEA AEROPORTO MALPENSA – “LA PORTA DI MILANO” 

Progetto esecutivo strutture di grande luce nuovo edificio in acciaio e verifica sismica 

locale strutture esistenti aeroporto 

Architettura Sonia Calzoni e Pierluigi Nicolin 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2010 AMPLIAMENTO COLLEGIO SAN CARLO  -  MILANO 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori strutture metalliche e fondazioni nuove aule 

didattiche 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2009 OPERE COMPLEMENTARI _ MAGAZZINO CITROEN  -  PREGNANA - MI 

Progetto esecutivo piattaforme e scale di accesso 

Architettura Arch. Drugman e Pizzinato 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2009 AMPLIAMENTO COLLEGIO SAN CARLO  -  MILANO 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori strutture metalliche di grandi luce ribassate per 

copertura corte interna 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2008 RIQUALIFICAZIONE OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA  -  MILANO  

Progetto esecutivo nuove strutture camini e impalcati metallici di sostegno macchine per 

edificio tecnologico e produzione energia Ospedale Niguarda 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

 

Principali progetti strutture MISTE C.A./CARPENTERIA METALLICA 

 

2016 RECUPERO DI SOTTOTETTO  -  MILANO 

Recupero sottotetto edificio esistente - 200m2 

Architettura B&BProgetti 

 

2015 NUOVO BOX  -  GIRONICO - CO 

Realizzazione nuovo box con struttura di copertura in carpenteria metallica - 30m2 

Architettura i2Dprogettazione 

 

2014-2015 AMPLIAMENTO EDIFICIO RESIDENZIALE  -  CASTANO PRIMO - MI 

Sopraelevazione edificio esistente e riverifica sismica struttura esistente e nuova struttura 

- 150m2 

Architettura TornoTeam 
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2013-2015 MECENATE 79 AREA EX CAPRONI  -  MILANO  

Nuovo progetto esecutivo uffici, loft, parcheggi e recupero edifici industriali esistenti 

Architettura PIUARCH Fresa Fuenmayor Garbellini Tricario 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2012-2013 AMPLIAMENTO POLO CONGRESSUALE  -  RIVA DEL GARDA - TN 

Progetto definitivo ed esecutivo nuovo edificio fiera e teatro 

Architettura PIUARCH Fresa Fuenmayor Garbellini Tricario - Ing. Andrea Palaia 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2011-2012 STAZIONI DI POMPAGGIO _ IMPIANTI DI  COGENERAZIONE  -  TUTTA ITALIA  

Progetto esecutivo cabine di pompaggio per circa 5 impianti di cogenerazione a biogas 

SEBIGAS S.p.A. 

 

2008-2011 EDIFICIO PER UFFICI DOLCE & GABBANA - VIALE PIAVE 22  -  MILANO  

Progetto esecutivo e Direzione Lavori nuovo edificio – superficie 10.500 m2 

Architettura PIUARCH Fresa Fuenmayor Garbellini Tricario 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2008 AMPLIAMENTO POLO CONGRESSUALE -  RIVA DEL GARDA - TN 

Progetto preliminare nuovo edificio fiera e teatro 

Architettura PIUARCH Fresa Fuenmayor Garbellini Tricario - Ing. Andrea Palaia 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2010 NUOVO POLO UNIVERSITARIO EX OSPEDALE S.ANDREA  -  VERCELLI  

Progetto definitivo nuovo edificio universitario e recupero ex ospedale S.Andrea 

Architettura Emilio Caravatti e Roberto Cosenza 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2007 MECENATE 79 AREA EX CAPRONI  -  MILANO  

Progetto esecutivo 2 torri residenze, uffici, loft, parcheggi e recupero edifici industriali 

esistenti 

Architettura PIUARCH Fresa Fuenmayor Garbellini Tricario 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 
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Principali progetti strutture in C.A. PREFABBRICATO 

 

2010 EL MERK PROJECT  -  ALGERIA  

Progetto esecutivo “Administration & Training building” – superficie 3.600 m2 

BENTINI S.p.A. 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2010 AMPLIAMENTO MAGAZZINO CITROEN  -  PREGNANA - MI 

Progetto esecutivo nuovo polo 

Architettura Arch. Drugman e Pizzinato 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2010 EDIFICIO POLIFUNZIONALE  -  GROSIO - MI 

Progetto preliminare per concorso edificio polifunzionale e palestra 

Architettura Arch. Caravatti e Cosenza 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2009 CENTRO DIREZIONALE E PRODUTTIVO DELTA  -  MENDRISIO - CH 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori nuovo edificio – 25.000 m2 

Source Project Manager SA – Studio Chiancianesi 

Per conto e in collaborazione con GENIOENGINEERING 

 

 

Principali progetti strutture per PIPE RACK e SKID 

 

2016 SUPPORTI _ LINEA FERROVIARIA ALTA VELOCITA’  -  TREVIGLIO-BRESCIA  

Verifica supporti linea di contatto e strutture connesse alla linea 

Alpiq EnerTrans S.p.A 

 

2016 SKID _ IMPIANTI DI FERTILIZZANTI  -  EGITTO  

Progetto esecutivo 22 skid in carpenteria per impianto di produzione fertilizzanti 

Ca.S.T.Im.2000 S.r.l. 

Per conto e in collaborazione con ALBA E&C sa 

 

2016 SUPPORTI _ LINEE CALDAIE A CARBONE  -  REPUBBLICA DOMINICANA  

Sviluppo disegni esecutivi 300 supporti per linee 30” 

Maire Tecnimont SpA 

Per conto e in collaborazione con ALBA E&C sa 
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2013 SKID _ IMPIANTI DI COGENERAZIONE  -  THAILANDIA  

Progetto esecutivo skid in carpenteria per impianto di cogenerazione a biogas 

SEBIGAS S.p.A. 

 

2012 NUOVA CENTRALE TERMICA LARIO GREEN  -  GIRONICO - CO  

Progetto esecutivo e Direzione Lavori strutture di sostegno tubazioni esterne 

Studio Cairoli 

 

2011-2012 SKID _ IMPIANTI DI COGENERAZIONE  -  TUTTA ITALIA  

Progetto esecutivo skid in carpenteria per circa 10 impianti di cogenerazione a biogas 

SEBIGAS S.p.A. 

 

2010 RAFFINERIA DI MILAZZO  -  MESSINA  

Progetto esecutivo strutture sostegno e condotte linea fumi 

KIRCHNER S.p.A. 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2010 NUOVA CENTRALE FRIGORIFERA ROVAGNATI  -  NIBIONNO - MB 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori strutture di sostegno e staffaggi tubature 

Studio Cairoli 

 

2009 RAFFINERIA ENI FERRERA ERBOGNONE  -  PAVIA  

Progetto esecutivo strutture sostegno e condotte linea fumi 

KIRCHNER S.p.A. 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 
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Principali interventi di RISTRUTTURAZIONE strutturale su edifici esistenti 

 

2015 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE – CERMENATE  -  CO 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori rifacimento copertura edificio esistente con struttura 

in legno e realizzazione nuova rimessa-magazzino. 

Architettura i2Dprogettazione 

 

2015 VERIFICA E ADEGUAMENTO NEGOZIO - CORSO SEMPIONE  -  MILANO 

Progetto esecutivo di verifica e consolidamento strutturale piano terra edificio adibito a 

negozio. 

Per conto e in collaborazione con CORTIPROGETTI 

 

2015 RISTRUTTURAZIONE RISTORANTE - GUANZATE  -  CO 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori consolidamento strutturale edificio esistente e 

interventi locali di realizzazione nuove rampe scale e montacarichi. 

Architettura i2Dprogettazione 

 

2015 RISTRUTTURAZIONE PATIO VILLA PRIVATA - NOSATE  -  MI 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori modifica struttura patio esistente in acciaio e vetro e 

realizzazione nuove scale di accesso. 

Architettura TornoTeam 

 

2014 - 2015 RISTRUTTURAZIONE VILLA ESISTENTE - CORMANO  -  MI 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori consolidamento strutturale edificio esistente e 

realizzazione nuove aperture. 

Architettura i2Dprogettazione 

 

2012 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE - CANTU’  -  CO 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori consolidamento strutturale edificio esistente 

Architettura Arch. Discacciati. 

 

2012 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE - VIALE MONZA  -  MILANO 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori consolidamento strutturale edificio esistente 

Architettura Arch. Milanesi 

 

2010 NUOVO SPAZIO VENDITA GEOX C.SO GARIBALDI 13  -  TORINO 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori opere strutturali 

Architettura AL14 Marco Sala Luca Dinelli 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 



 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 675/96 

 

2010 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE - MONTI PARIOLI  -  ROMA 

Progetto esecutivo consolidamento strutturale edificio esistente 

Architettura Studio Florulli 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2009 RECUPERO SOTTOTETTO EDIFICIO - VIA MURATORI  -  MILANO 

Progetto esecutivo nuove strutture in carpenteria metallica di copertura 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2009 AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE  -  BRESSO - MI 

Progetto esecutivo ampliamento edifico esistente con scavi a pozzo in sottofondazione 

Architettura Yuman Architetti 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2008 AMPLIAMENTO CANTIVA DI INVECCHIAMENTO - FATTORIA PATERNO  -  

MONTEPULCIANO - SI 

Progetto esecutivo ampliamento edificio esistente 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2008 NUOVA PISCINA SU EDIFICIO ESISTENTE - LARGO ISABELLA D’ARAGONA  -  

MILANO  

Progetto esecutivo consolidamento strutturale edificio esistente 

Architettura Studio Florulli 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2008 OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO - VIA STRADIVARI  -  MILANO 

Progetto esecutivo opere strutturali per interventi su murature e solette esistenti 

Architettura Arch. Ribolzi 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 

2008 OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO - VIA FIAMMA  -  MILANO 

Progetto esecutivo opere strutturali per interventi su murature e solette esistenti 

Architettura Arch. Dupre’ 

Per conto e in collaborazione con FVPROGETTI S.r.l. 

 



 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 675/96 

 

Principali progetti strutture di FONDAZIONE MACCHINE industriali 

 

2015 FONDAZIONI PROFONDE _ IMPIANTI DI FERTILIZZANTI  -  COFFEYVILLE_USA  

Progetto preliminare pali di fondazione e basamenti macchine  

CASALE SA. 

Per conto e in collaborazione con ALBA E&C sa 

 

2014 FONDAZIONI MACCHINE _ IMPIANTI DI COGENERAZIONE  -  ROMANIA  

Progetto esecutivo basamenti macchine per 2 impianti di cogenerazione a biogas 

SEBIGAS S.p.A. 

 

2013 FONDAZIONI MACCHINE _ IMPIANTI DI COGENERAZIONE  -  THAILANDIA  

Progetto esecutivo basamenti macchine per impianto di cogenerazione a biogas 

SEBIGAS S.p.A. 

 

2011-2012 FONDAZIONI MACCHINE _ IMPIANTI DI COGENERAZIONE  -  TUTTA ITALIA  

Progetto esecutivo basamenti macchine per circa 20 impianti di cogenerazione a biogas 

SEBIGAS S.p.A. 

 

 

Principali progetti di MOVIMENTO TERRA e RIQUALIFICAZIONE ambientale 

 

2011 RISISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI ABITATIVI  -  VARESE  

Progetto esecutivo e Direzione Lavori pareti di contenimento e scale di accesso 

Architettura Arch. Discacciati e Studiometroquadro 

 

2011 RISISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI ABITATIVI  -  COMO  

Progetto esecutivo e Direzione Lavori pareti di contenimento e scale di accesso 

Architettura Arch. Discacciati e Studiometroquadro 

 



 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 675/96 

 

Principali attività di VALIDAZIONE di progetti per pubblica amministrazione 

 

2014 PALAZZO OTTOLENGHI – ASTI 

Redazione rapporto di commento e validazione relativo agli elaborati inerenti la parte 

strutturale del progetto. 

Per conto di GRUPPO MERCURIO S.r.l. 

 

2014 PALAZZO ALFIERI – ASTI 

Redazione rapporto di commento e validazione relativo agli elaborati inerenti la parte 

strutturale del progetto. 

Per conto di GRUPPO MERCURIO S.r.l. 

 

2014 PALAZZO MAZZOLA – ASTI 

Redazione rapporto di commento e validazione relativo agli elaborati inerenti la parte 

strutturale del progetto. 

Per conto di GRUPPO MERCURIO S.r.l. 

 

2013-2014 RIQUALIFICAZIONE STAZIONE ELMAS – ELMAS  -  CA 

Redazione rapporto di commento e validazione relativo agli elaborati inerenti la parte 

strutturale del progetto. 

Per conto di GRUPPO MERCURIO S.r.l. 

 

2013 CASERMA SAN MARTINO – MANTOVA 

Redazione rapporto di commento e validazione relativo agli elaborati inerenti la parte 

strutturale del progetto. 

Per conto di GRUPPO MERCURIO S.r.l. 

 

2013 EDIFICIO CA’ DEI BOSSI - BIASSONO  -  MB 

Redazione rapporto di commento e validazione relativo agli elaborati inerenti la parte 

strutturale del progetto. 

Per conto di GRUPPO MERCURIO S.r.l. 

 

2013 PALAZZO SALMATORIS - CHERASCO  -  CN 

Redazione rapporto di commento e validazione relativo agli elaborati inerenti la parte 

strutturale del progetto. 

Per conto di GRUPPO MERCURIO S.r.l. 

 



 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 675/96 

 

OBIETTIVI PROFESSIONALI 

 

Lo studio i2Dprogettazione, fondato sull’incontro di esperienze professionali maturate in ambiti e settori 

differenti, è nato con la volontà di dar vita a una realtà di progettazione integrata basata su una 

collaborazione dinamica e innovativa, al servizio delle esigenze del committente. 

 

La piena soddisfazione di ogni cliente, dalla piccola ristrutturazione alla grande realizzazione, e la sfida di 

poter affrontare in modo unitario e più competitivo progetti di dimensioni e complessità sempre maggiori 

rispetto al passato sono alla base dell’impegno comune. 

 

Dal punto di vista ingegneristico lo studio è in grado di offrire al committente le più innovative tecniche e 

tecnologie costruttive per far fronte ad ogni richiesta prestazionale. 

Grazie alla collaborazione professionale instaurata con studi di ingegneria di prestigio, su progetti 

ingegneristici di notevole importanza e difficoltà, si è maturata una notevole esperienza professionale che 

è messa al pieno servizio di ogni richiesta del cliente. 

 

Nello specifico si offre una progettazione ingegneristica completa, a partire dai predimensionamenti fino 

alla direzione di cantiere, per strutture tradizionali e non, in muratura, c.a., legno e carpenteria metallica. 

Il campo di progettazione spazia da nuovi interventi di edilizia abitativa tradizionale, a interventi di 

ristrutturazione su strutture esistenti, a nuovi insediamenti industriali o produttivi, fino a strutture di 

dettaglio per impianti tecnologici. 

 

In particolare, in questi ultimi anni è stata data grande importanza allo sviluppo di sistemi e metodi 

costruttivi progettati e ideati per far fronte ai più attuali requisiti antisismici per qualsiasi tipologia di 

struttura. 

Le tecnologie sviluppate sono caratterizzate da un’elevata efficacia a fronte di un’intrinseca semplicità di 

realizzazione in cantiere. 

 

Per ultimo si vuole sottolineare che lo studio vanta un’esperienza rilevante nella progettazione di strutture 

complesse in carpenteria metallica che rappresenta una fonte di prestigio per le nostre realizzazioni. 

 

 

 

 In fede 

 Dott. Ing. Giulio Discacciati 


