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PERCORSO PROFESSIONALE 

Dal 

01/2006 

Architetto Libero professionista 

 

  

2016  Cliente: Studio Schimdhuber – Monaco di Baviera DE 

Gara per padiglione Ducati per Eicma Milano: traduzione capitolato (tedesco-italiano), ricerca 

fornitori in Italia, supporto al fornitore italiano per la partecipazione alla gara 

- Cliente: Adunic SA – Frauenfeld CH 

Progetto “Apasionata” a Monaco di Baviera: traduzione capitolato (tedesco-italiano), supporto al 

fornitore per la partecipazione alla gara 

- Cliente: Fondazione Collegio della Guastalla - Binasco MI 

Progetto, computi, rapporti con la Soprintendenza e con il comune di Monza, direzione lavori per 

i lavori di rifacimento/manutenzione del tetto 

Progetto rifacimento del tetto e della facciata della chiesa ed interventi su altre strutture 

secondarie 

 

11/2015 

07/2016  

Senior project manager  

Cliente: Nüssli Italia Milano 

Collaboratore esterno 

 

Ricerca di opportunità tramite la selezione e partecipazione a gare private e pubbliche in Italia e 

all’estero. Analisi della documentazione e stima dei costi. Ampliamento della rete dei contatti.  

 

Realizzazioni 

- Cliente: Consolato Commerciale Austriaco di Milano.  

Concerto di mezza estate della Filarmonica di Vienna: progetto, gestione della commessa e dei 

rapporti con le autorità e fornitura dell’allestimento temporaneo (struttura tubolare con 

rivestimento decorativo in pvc) comprensivo di tutti i servizi tecnici per la trasmissione in diretta via 

satellite su schermo LED 4.5x8m. Valore: 150k/€. 

 

Partecipazione a gare private e pubbliche 

- Cliente: Provincia di Varese. 

Polo museale del medioevo nel Seprio, allestimento del percorso museale integrato nel chiostro 

rinascimentale dell’ex monastero di S. Maria Assunta di Cairate: studio del progetto, sopralluoghi 

presso la struttura, valutazioni di fattibilità, ricerca fornitori. 

Valore 500k/€. 

- Cliente: Castello di Grinzane Cavour. 

Ristrutturazione del Museo: verifica progetti allestimenti e ricerca fornitori e offerte. Valore circa 

3M/€ 

- Cliente: Federazione Golf. 

Campionati open di Golf Monza 2016: verifica progetti, sopralluoghi tecnici e ricerca fornitori e 

offerte. Valore 800k/€. 

- Cliente: Fondazione Teatro Regio di Parma. 

Evento celebrativo “Festival Verdi” presso Teatro Farnese di Parma 2016: partecipazione al disegno 

della struttura della platea, studio della logistica per la consegna ed il montaggio/smontaggio. 

Valore 200k/€. 

- Cliente: Centro Servizi Courmayeur 

Tensostruttura per chalet de l’ange Courmayeur: studio dei disegni, creazione distinta componenti, 

ricerca fornitori e offerte. Valore 250k/€. 

- Cliente: Crotone Calcio. 

Stadio di Crotone: sviluppo progetto di fattibilità per fornitura ed installazione di tribuna a carattere 

temporaneo per circa 3000 posti a sedere, con copertura. Sopralluogo tecnico e rapporti con i 

progettisti esterni. Valore 2.5M/€. 
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- Cliente: MEIS Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara: progettazione e 

offerta per struttura temporanea esterna con funzione di bookshop. Valore 300k/€. 

- Cliente: Agenzia ICE Turchia (ITALYAN TICARET MERKEZI) 

Sviluppo fattibilità progetto per padiglione Italia presso Expo di Antalya 2016. Analisi dei costi, 

sopralluogo ad Antalya e ricerca fornitori in loco. Gestione rapporti con la direzione dell’Expo. 

Valore 140k/€ 

  

 

04/2014  

10/2015  

Quantity Surveyor (Architetto di cantiere) Padiglione Germania - Expo Milano 2015  

Cliente: Nüssli Deutschland (in ATI con lo studio di progettazione Schmidhuber di Monaco di 

Baviera e l’atelier Milla&Partner di Stoccarda)  

Collaboratore esterno 

 

La mansione di Quantity Surveyor proviene dalla scuola anglosassone ed in Italia non è conosciuta 

se non in pochi casi. La competenza richiesta è molto ampia ed è dedicata alla gestione degli 

aspetti tecnico/amministrativi del cantiere e della commessa. 

Valore della commessa del pad. Gemania 14M/€. 

 

Principali compiti durante la costruzione del padiglione 

- Analisi dell’andamento dei costi e della redditività in base ad un foglio Excel creato dal Project 

Manager, con imputazione dati, verifica validità degli stessi e correzioni 

- Verifica prezzi di acquisto e di fatturazione 

- Creazione di foglio Excel per la previsione delle uscite mensili in base ai contratti firmati e 

all’andamento effettivo dei lavori e delle forniture 

- Aggiornamento del cronoprogramma (generato con MS Project) in collaborazione con il Project 

Manager e il Construction Manager 

- Preparazione documentazione per tender di acquisto 

- Verifica e confronto offerte 

- Supporto alla redazione dei contratti di fornitura (in italiano e inglese) 

- Verifica delle bolle dei materiali in ingresso ed in uscita 

- Gestione di un file Excel per la contabilizzazione delle terre di scavo in uscita e dei materiali di 

riempimento in entrata (gestione contenzioso con Expo Milano) 

- Verifica situazione dell’archivio disegni in corso di validità 

- Gestione diretta del tender delle opere di arredo su disegno, selezione azienda vincitrice e 

controllo in fase di produzione ed esecuzione/posa 

- Riprese fotografiche giornaliere in sito 

- Redazione verbali settimanali circa l’andamento dei lavori (in lingua inglese)  

- In assenza del Project Manager e del Construction Manager: assistenza ai lavori in cantiere 

 

Principali compiti durante il periodo di Expo 

- Responsabile manutenzione padiglione: 

  funzionamento e buono stato delle attrezzature espositive 

  funzionamento impianti e gestione emergenze 

  manutenzione dell’involucro edilizio 

  preparazione delle attività da svolgere in notturna 

- Gestione rapporti con il cliente e con Expo 

 

Al termine del periodo di Expo 

- Assistenza alle prime fasi di smantellamento dei padiglioni Germania, Kuwait e Iran 
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08/2014 

  

Supporto al progetto del Padiglione Austria - Expo Milano 2015 – 

Cliente: Adunic SA – Frauenfeld CH 

Collaboratore esterno 

 

- Traduzione capitolato lavori dal tedesco all’italiano 

- Supporto al Project Manager tedesco per la gestione commerciale con l’impresa che si è 

aggiudicata i lavori 

- Supporto all’inizio lavori e al direttore dei lavori 

Valore 4M/€ 

 

2014 Consulente tecnico del legno per il  settore arredamento – iscritto al Registro dei Consulenti di 

Federlegno Arredo Milano 

 

2010-2013 Supporto alla creazione della ditta Villiger Italia (Monza), agenzia esclusiva per l’Italia della casa 

madre svizzera Villiger Entsorgunsysteme AG, leader europeo nella progettazione, costruzione ed 

installazione di sistemi interrati per la raccolta dei rifiuti  

Principali installazioni realizzate in Italia: 

Bellagio CO 

Carate Urio CO 

Gressan AO 

Marina di Pisa PI 

Salerno SA 

Merano BZ 

Giampilieri ME 

- Sviluppo del nuovo catalogo (grafica e contenuti) della casa madre 

- Sviluppo, pubblicazione e gestione sito web 

 

2012  Cliente Trenord - Milano 

Progettazione layout biglietterie  

Esecuzione dei rilievi metrici e qualitativi su 50 stazioni in territorio lombardo 

- Cliente Harley&Dikkinson Finance - Milano 

Consulente per la riqualificazione degli immobili  

Consulente Banca Popolare di Milano per presidio assemblee condominiali 

 

2011-2013  Clienti Coop. CSR e Età insieme – Varese 

- Studio, creazione ed implementazione di sistema ISO9001-2008 per le due aziende di servizi 

operanti nel settore socio-assistenziale e nel settore educativo 

- Verifiche ispettive presso le strutture  

- Studio dell’implementazione di nuovi sistemi informatici di controllo remoto della qualità 

 

2010 Cliente Zoocenter - Busseto PR 

Progettazione della ristrutturazione totale punto vendita– 400m2 

Disegno nuovo layout espositivo 

Progettazione facing scaffali e distribuzione merceologica 

Studio di fattibilità rifacimento punto vendita di Abbiategrasso 

Valore 400k/€ 

- Cliente Complementi Convenienti – Marano sul Panaro MO  

Progettazione della ristrutturazione totale punto vendita– 4000m2 

Disegno nuovo layout espositivo 

Progettazione facing scaffali e distribuzione merceologica 

Analisi dei fornitori e supporto agli acquisti 
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2010-2011 Cliente: Giancor srl 

Creazione marchio G-LED per la distribuzione di prodotti per l’illuminazione con tecnologia LED 

Campagna commerciale inverno 2010 durante il LED Festival di Milano: contatti con oltre 100 

attività commerciali per la promozione della tecnologia 

Ricerca di fonti di acquisto sul mercato cinese 

Creazione grafica del sito web e della documentazione commerciale 

 

03/2009  

03/2016  

Socio fondatore e Project Manager 

URB-S srl 

  

- Cliente: coop. Edilizia il Campanile – Sesto San Giovanni  

Palazzina residenziale via L. da Vinci Sesto San Giovanni 

Studio, modellazione e progettazione  

Generazione computo metrico 

Rapporti con ente comunale e con ASL 

Gestione rapporti con fornitori di beni e servizi 

Supporto alla DL e alla clientela 

Valore 1.5M/€ 

- Sviluppo, pubblicazione e gestione sito web (sia per “Urb-s” che per “Il Campanile”) 

 

2009-2012 Progettazione e industrializzazione di una seduta di design (the b-chair) presentata al Salone 

Satellite di Milano nel 2009  

 

2008  Certificatore energetico edifici regione Lombardia n.2893  

 

Dal 2006  Ristrutturazioni ed interventi edilizi su unità immobiliari di privati  

 

 

AZIENDE PER CUI HO LAVORATO COME DIPENDENTE FINO A DICEMBRE 2005 

2003 2005  IHTM Italy srl - quality manager 

2001 2003 Emmezeta/Conforama spa - buyer arredamento 

1999 2001 Knoll International spa - responsabile approvvigionamenti ed ufficio tecnico 

1996 1999 Praktiker Italia spa – project manager/team leader 

1991 1996 IKEA Trading Services Italy srl. - product technician e purchaser  

1988 1991 Socored Italia spa - tecnico commerciale ed acquisti 

 

SVILUPPO TECNICO PRODOTTI 

Conoscenza delle tecnologie di: 

- stampaggio iniezione, rotazionale, per termoformatura e lavorazione in lastra di materiali plastici. 

- lavorazione metalli in lamiera, fusione ed asportazione di truciolo 

- lavorazione legno e materiali compositi 

- lavorazione vetro 

- lavorazione imbottiture, pelli e tessuti 

Prototipazione e messa in produzione di oltre 100 modelli di prodotti di arredo residenziale ed ufficio 

(IKEA/PRAKTIKER/KNOLL/libera professione). 

 

ACQUISTI 

Gestione team di 3 persone dedicato all’apertura di una nuova catena DIY (settori arredo, illuminazione 

e ferramenta): riconversione di un negozio di 4000mq e apertura di un nuovo centro di 6000mq 

(PRAKTIKER). 
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Collaborazione in diversi team di acquisto nazionali (GDO, piattaforme condivise con gestione web – 

online auctions) e multinazionali (sedi aziendali Svezia, Germania, Francia, Svizzera) 

(IKEA/PRAKTIKER/CONFORAMA). 

 

QUALITA’ 

Implementazione e traduzione di sistema ISO9001 per prodotti arredamento (Conforama-IHTM).  

Condivisione della creazione ed implementazione di sistema di controllo SA8000 su fornitori distribuiti sul 

territorio italiano (IHTM). 

Studio ed implementazione di un modello di controllo su base ISO9000 per produzioni massive di prodotti 

di arredo (IKEA). 

 

 

VENDITE 

Creazione gamme prodotti settore arredo, illuminazione e fai-da-te (PRAKTIKER/EMMEZETA). 

Gestione piani promozionali e volantini (PRAKTIKER/EMMEZETA). 

Studio layout espositivo per tipologie di prodotti (PRAKTIKER/EMMEZETA). 

Gestione rapporti con i clienti (PRAKTIKER/EMMEZETA/VILLIGER). 

Partecipazione come espositore a fiere di settore (VILLIGER). 

 

FORMAZIONE ACCADEMICA 

1980 1985  Politecnico Di Milano - Laurea in Architettura 

1975 1980  Istituto Gonzaga Milano - Liceo scientifico 

 

LINGUE 

Italiano  madrelingua 

Inglese  molto buono 

Tedesco scolastico 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Windows e Suite Office 

Autocad - Sketchup – Dialux - Primus 

Termolog Epix  Logical Soft - Cened 

 

CORSI PROFESSIONALI 

Introduzione alle normative di qualità ISO9000 (API Milano 1989) 

IKEA: Lavorazione dei metalli; lavorazione del legno; team building 

Certificazione energetica Regione Lombardia (Fondazione San Benedetto Varese 2008) 

Formazione generale sulla sicurezza e la salute sul lavoro 4 ore(GPS 2015) 

Energy manager (Unipro 2015) 

Corso base Revit (Ordine Architetti Varese 2015) 

 

DATI PERSONALI 

Nato a Milano il 9 febbraio 1961.  

Coniugato, 3 figli.  

Residente a Sesto San Giovanni, viale f.lli Casiraghi 491 

Milite assolto nel 1987. 

Patente B. 

Partita Iva 05103730965 

Copertura assicurativa RCA per un valore di 1.5M/€ stipulata con “TUA Assicurazioni” 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo196/2003 


