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Sede legale 

via ronco pagano 8 

22060 Montesolaro di Carimate (Co) 

 
Cell       333.9208551 

Mail      archdavide.co@libero.it 

CF        CLM DVD 82D14 B639Y 

P.IVA    03219090135 

 

 

SCHEDA SINTETICA 

CRONOLOGIA 
14 aprile 1982  

nato a Cantù (CO) 

  

1996 - 2001 

maturità artistica  

Istituto Statale d’Arte di Cantù (CO) 

 

2001 - 2008 

laurea in architettura 

Politecnico di Milano 

 

dal 2008 ad oggi 

attività professionale 

 

COLLABORAZIONI 
Dal 2008 al 2010 

Arch. Molteni Dario 

Geom. Luigi Molteni  

Cantù (CO) 

 

Arch. Molteni Fabio 

 Lipomo (CO) 

 

Dal 2010 al 2018 

Arch. Roberto Segattini  

Como 

 

Arch. Matteo Motta  

Centro Valle Intelvi (CO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROFILO 
Laureato in architettura, opero come libero professionista e consulente per alcuni 

studi di architettura e design. 

Dal 2008 mi occupo di nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauro conservativo, 

interior design e product design, collaborando con diversi studi di architettura. 

Dal 2018 apro il mio studio proseguendo in modo lineare la strada professionale dei 

precedenti 10 anni di esperienza. Oltre alla clientela privata diretta, offro svariate 

consulenze a diversi studi di architettura ed ingegneria, oltre che ad imprese di 

restauro andando. 

Il cliente è posto al centro dell’attività ed lavoro trovando il giusto equilibrio fra costi 

e risultato, fra soluzioni funzionali (tecnicamente valide) e creatività. 

Accompagno il cliente in tutto il percorso, occupandomi personalmente anche delle 

procedure burocratiche per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie. 

La formazione continua garantisce un costante aggiornamento per poter offrire al 

cliente il miglior servizio possibile. 

 

COMPETENZE PERSONALI 
Credo nella crescita personale, che si costruisce giorno dopo giorno. In questi anni 

di formazione e lavoro, ho potuto lavorare su questi aspetti del mio approccio al 

mondo del lavoro e dei rapporti lavorativi: passione, professionalità e puntualità, 

resilienza, obiettività, team working, self learning, organizzazione. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
Per offrire il miglior servizio svolgo la professione, diversificando l’attività ed 

offrendo sia prestazioni professionali complete, sia parziali a seconda delle 

necessità: rilievo architettonico, rilievo per il restauro conservativo, progettazione ai 

diversi livelli, stima dei costi e computi metrici estimativi,  scelta impresa esecutrice 

e contratti, direzione lavori, contabilità dei lavori, pratiche edilizie, paesaggistiche, 

soprintendenza, rapporti con enti, finanziamenti pubblici e privati, relooking unità 

immobiliari, progettazione interni, progettazione arredi su misura, property finder, 

assistenza per partecipazione a Bandi di finanziamento 

 

CONSULENZE dal 2018 ad oggi 
Arch. Claudio Radaelli, Erba (CO) – studio di architettura 

Arch. Tamara Proserpio, Cantù (CO) – studio di architettura 

Il Torchio sas, Cantù (CO) – società immobiliare 

Ing. Giuseppe Crocco, Cantù (CO) – studio di ingegneria 

Pepearte, Fino Mornasco (CO) – impresa di restauro 

Marelli Italia, Novedrate (CO) – industria arredamento 

Genesimm Group, Rovellasca (CO) – società di servizi 
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SCHEDA DETTAGLIATA 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Da Giugno 2018 ad oggi  LIBERO PROFESSIONISTA 

 

Attività: 

 Rilievi 

 Progettazione architettonica 

 Direzione lavori 

 Pratiche amministrative 

 Catasto 

 Visualizzazione architettonica 3d – render archviz 

 

Da  Giugno 2018 ad oggi 

Esperienza lavorativa 

 ATTIVITA’ DI CONSULENZA E SERVIZI TECNICI PER CONTO DI: 

Arch. Claudio Radaelli – Erba (CO) 

Studio di architettura 

 

Attività: 

 Rilievi architettonici e topografici 

 Progettazione architettonica  

 

Da  Giugno 2018 a Dicembre 2019 

Esperienza lavorativa 

 ATTIVITA’ DI CONSULENZA E SERVIZI TECNICI PER CONTO DI: 

Arch. Tamara Proserpio – Cantù (CO) 

Il Tochio sas – Cantù (CO) 

Studio di architettura e agenzia immobiliare 

 

Attività: 

 Rilievi architettonici 

 Progettazone architettonica esecutiva 

 Direzione lavori 

 Pratiche edilizie 

 Fotografia immobiliare 

 Interior design 

 Fotografia con drone 

 

Da  Luglio 2010 a Giugno 2018 

Esperienza lavorativa 

 COLLABORATORE DI: 

Arch. Roberto Segattini – Como 

Arch. Matteo Motta – Centro Valle Intelvi (CO) 

Studio di architettura 

 

Principali mansioni: 

 Rilievi architettonici di edifici storici tutelati consistenti in: rilievo 

geometrico, rilievo materico, rilievo del degrado 

 Fotoraddrizzamenti 

 Rilievi architettonici di edifici non tutelati 

 Rilievi topografici 

 Progettazione interventi di restauro su edifici storici tutelati 

 Progettazione architettonica su edifici non tutelati 

 Progettazione di allestimenti museali 
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 Progettazione di arredi sacri (altari, bussole di ingresso) 

 Progettazione di spazi pubblici aperti (sagrati) 

 Collaborazione alla Direzione dei Lavori 

 Collaborazione al Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed in fase di Esecuzione 

 Collaborazione alla predisposizione pratiche per Bandi Regionali, 

Fondi di Rotazione e Bandi della Fondazione Provinciale della 

Comunità Comasca 

 Progettazione di Opere Pubbliche 

 

Da  Settembre 2007 a Luglio 2010 

Esperienza lavorativa 

 COLLABORATORE DI: 

Arch. Molteni Dario – Cantù (CO) 

Geom. Luigi Molteni  – Cantù (CO) 

Arch. Fabio Molteni – Lipomo (CO) 

Arch. Giuseppe Marazita – Cantù (CO) 

Studi di architettura 

 

Principali mansioni: 

 Rilievo topografico 

 Rilievo di interni 

 Disegnatore 

 Elaborazione pratiche comunali  

 Elaborazione pratiche catastali  

 Progettazione elementi d'arredo  

 Progettazione interni  

 Progettazione in ambito residenziale ed industriale 

 Progettazione di recuperi e riqualificazioni. 

 

 Da Settembre 2003 a Marzo 2004 

Esperienza lavorativa 

 TIROCINIO PRESSO: 

Arch. Molteni Dario – Cantù (CO) 

Studio di architettura 

 

Principali mansioni: 

 Rilievo di interni 

 Disegnatore 

 Elaborazione pratiche comunali 

 Elaborazione pratiche catastali  

 

 Da Luglio 1999 a Settembre 1999 

Esperienza lavorativa 
 TIROCINIO PRESSO: 

Porro srl – Montesolaro di Carimate (CO) 

Azienda product design 

 

Principali mansioni: 

 Studio dei prodotti dell'azienda 

 Rilievo e digitalizzazione di alcuni prodotti 

 Progettazione di interni 
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FORMAZIONE 

Da Aprile 2005 ad Aprile 2008 

Istruzione e formazione 

Università 

 Politecnico di Milano – Polo Leonardo 

Laurea specialistica in Architettura – votazione 101/110 

 

Principali corsi/attività: 

 Laboratorio di progettazione architettonica 

 Laboratorio di restauro  

 Storia dell'architettura  

 Ecosostenibilità nella progettazione architettonica 

 

Da Settembre 2001 ad aprile 2005 

Istruzione e formazione 

Università 

 Politecnico di Milano – Polo Leonardo 

Laurea breve in Architettura – votazione 99/110 

 

Principali corsi/attività: 

 Laboratorio di progettazione architettonica 

 Storia dell'architettura  

 

Da Settembre 1996 ad luglio 2001 

Istruzione e formazione 

Scuola superiore 

 Istituto Statale d'Arte di Cantù (CO) 

Sezione arredamento 

Diploma artistico – votazione 90/100 
 

Principali corsi/attività: 

 Laboratorio di progettazione  

 Disegno geometrico/tecnico 

 Disegno dal vero/artistico 

 Storia dell'arte 

 Materie plastiche/scultoree 

 

ATTIVITA’, CORSI E RICONOSCIMENTI 

Attività universitarie   Rilievo statistico delle cascine di Cantù e dei centri storici delle 

frazioni di Vighizzolo e Cascina Amata per la creazione di un 

database informativo. 

 Rilievo geometrico, materico e del degrado del Chiostro Piccolo ex 

Monastero di Santa Maria in Cantù nel Laboratorio tenuto dal 

professor Della Torre, conseguente ridisegno e progettazione del 

complesso in base alle nuove esigenze richieste dalla committenza 

con particolare attenzione alle soluzioni adottate per garantire 

l'accessibilità. 

Corsi   Partecipazione al  Corso di Tecnica,  ripresa e composizione 

fotografica tenuto nell'anno 2008 dal fotografo Erminio Rusconi 

espositore permanente al Museo Nazionale della Fotografia di 

Brescia. 

 Partecipazione al Corso Avanzato di Fotografia tenuto dal 

fotografo e artista Marco Frigerio 

 Corso formativo alla Erco, sede di Milano: panoramica prodotti, 

criteri progettuali, progetto illuminotecnico. 
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Concorsi 

partecipazione 
  Ridisegnare Como ed.2009: riqualificazione tratto piazza 

Matteotti 

 Legno d'Ingegno ed.2009: progetto di un mobile contenitore in 

legno riciclato 

 SPTID: progettazione del marchio del sistema territoriale San 

Pellegrino Terme 

 

Concorsi 

riconoscimenti 
   “portabicliclette” per il Comune di Brentonico: terzo premio con 

il progetto Bicytree 

 21: il prossimo lampione fotovoltaico: primo premio con il  

progetto “La Danceuse” (pubblicazione al sito 

http://issuu.com/kinoworkshop/docs/3_11-02-56) 

 

 

 

ATTIVITA’ EXTRA 

Hobby e passioni   Fotografia di architettura, interni, paesaggi 

 Pittura e disegno a china/grafite (con all’attivo 3 mostre collettive 

a Milano e Cantù) 

 

Volontariato   Gestore del Rifugio degli Angeli posto a 2.916 m s.l.m. nel 

Comune di Vagrisenche (AO); con il gruppo Operazione Mato 

Grosso 

 Gestore del Rifugio Madonna della Neve in Valbiandino posto 

1536 m s.l.m. nel Comune di Introbio (LC); con il gruppo 

Operazione Mato Grosso 

 Attività di volontariato con il gruppo Operazione Mato Grosso 

 Attività di volontario presso l’Oratorio e la Parrocchia BVA di 

Montesolaro di Carimate (CO) 
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ELENCO LAVORI 
 

1. Progetto per le opere di conservazione del Percorso Sacro del Sacro Monte del Santuario della Madonna del 

Soccorso in Ossuccio (Co), facente parte del Sito Unesco dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. 

L’intervento ha interessato il rifacimento della pavimentazione in acciottolato, la revisione del sistema di smaltimento delle 

acque piovane, il rifacimento dei muretti di contenimento.  

(In collaborazione con arch. Segattini) 

 

2. Progetto per le opere di completamento ed arredi per il museo dell’Antiquarium di Ossuccio (Co). 

L’intervento ha interessato lo studio della distribuzione interna e dello sviluppo di dettaglio del museo denominato 

“Antiquarium”.  

(In collaborazione con arch. Segattini) 

 

3. Progetto per la conservazione delle superfici interne della Chiesa dei Ss. Giacomo e Filippo di Bulgorello di 

Cadorago (Co).  

L’intervento ha interessato gli interni con l’esecuzione del riscaldamento a pavimento ed il restauro completo delle superfici 

decorate ed affrescate 

(In collaborazione con arch. Segattini) 

 

4. Progetto per la conservazione degli apparati decorativi interni della Cappella XII del Sacro Monte della B.V. del 

Soccorso in Ossuccio (Co), facente parte del Sito Unesco dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. 

L’intervento ha interessato il restauro conservativo delle superfici affrescate interne e del restauro delle statue policrome. 

(In collaborazione con arch. Segattini) 

 

5. Progetto per la conservazione e il recupero della facciata principale della Chiesa di San Siro a Lomazzo (Co).  

L’intervento (non realizzato) ha interessato il restauro conservativo della facciata principale. 

(In collaborazione con arch. Segattini) 

 

6. Progetto per opere di manutenzione straordinaria delle coperture del Condominio di Viale Lecco n. 105 in Como.  

Il progetto ha interessato le coperture con la rimozione del sottomanto in cemento-amianto ed il rifacimento del manto di 

copertura ed il consolidamento di parte delle strutture principali 

(In collaborazione con arch. Segattini e arch. Motta) 

 

7. Progetto per opere di conservazione e restauro al portone principale del Santuario della B.V. dei Miracoli a 

Saronno (Va). 

L’intervento ha interessato il restauro conservativo dell’antico portone ligneo. 

(In collaborazione con arch. Segattini) 
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8. Progetto per opere di conservazione e restauro al portone principale ed alla bussola presso la Chiesa di 

Sant’Andrea in Maggianico di Lecco. 

L’intervento ha interessato il restauro conservativo dell’antico portone ligneo e della bussola interna 

(In collaborazione con arch. Segattini) 

 

9. Progetto e Coordinamento Sicurezza per la conservazione degli apparati decorativi interni della Cappella XIII del 

Sacro Monte della B.V. del Soccorso in Ossuccio (Co), facente parte del Sito Unesco dei Sacri Monti del Piemonte e 

della Lombardia. 

L’intervento ha interessato il restauro conservativo delle superfici affrescate interne e del restauro delle statue policrome. 

(In collaborazione con arch. Segattini) 

 

10. Progetto, D.L per opere di manutenzione straordinaria di terrazzi e scala esterna presso Villa AMILA a Tremezzo 

(Co).  

L’intervento ha interessato i terrazzi della celebre villa razionalista con un approccio di tipo conservativo 

(In collaborazione con arch. Segattini e arch. Motta) 

 

11. Progetto di conservazione e restauro, opere edili e rifacimento impianti presso la Chiesa dei Santi Vincenzo e 

Anastasio in Capiago Intimiano (Co). 

L’intervento ha interessato l’intera chiesa con la formazione di un nuovo impianto di riscaldamento a pavimento ed il 

restauro completo delle superfici interne. 

(In collaborazione con arch. Segattini e arch. Motta) 

 

12. Progetto per la realizzazione di nuova bussola di ingresso e nuovo portone in bronzo presso la chiesa di  

Sant’Anna a Caslino al Piano di Cadorago (Co). 

L’intervento ha interessato la sostituzione della vecchia bussola lignea e la formazione di un nuovo portone bronzeo ad 

opera di un importante artista lombardo. 

(In collaborazione con arch. Segattini e arch. Motta) 

 

13. Progetto per opere di riqualificazione ed ampliamento presso l’oratorio della Parrocchia di Sant’Anna a Caslino al 

Piano di Cadorago (Co). 

L’intervento ha interessato la riqualificazione completa dell’oratorio (con un corposo ampliamento) per renderlo più 

funzionale ed adeguato alle esigenze della parrocchia. 

(In collaborazione con arch. Segattini e arch. Motta) 
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14. Progetto per opere di Conservazione, accessibilità, fruibilità del Sacro Monte della Madonna del Soccorso in 

Ossuccio (Co) e collegamento con la Torre del Soccorso, facente parte del Sito Unesco dei Sacri Monti del Piemonte 

e della Lombardia. 

L’intervento ha interessato il rifacimento della pavimentazione in acciottolato, la revisione del sistema di smaltimento delle 

acque piovane, il rifacimento dei muretti di contenimento. 

(In collaborazione con arch. Segattini) 

 

15. Progetto di formazione di una copertura per l’Aula Biabsidata (reperti archeologici) presso l’Isola Comacina in 

Ossuccio (Co). 

L’intervento (non ancora realizzato) interessa i reperti archeologici presso l’Isola Comacina con la formazione di una 

copertura metallica con lo scopo di proteggere le delicate strutture rimanenti. 

(In collaborazione con arch. Segattini) 

 

16. Progetto e Coordinamento Sicurezza per la conservazione degli apparati decorativi interni della Cappella VI del 

Sacro Monte della B.V. del Soccorso in Ossuccio (Co), facente parte del Sito Unesco dei Sacri Monti del Piemonte e 

della Lombardia.  

L’intervento ha interessato il restauro conservativo delle superfici affrescate interne e del restauro delle statue policrome. 

(In collaborazione con arch. Segattini) 

 

17. Progetto di riqualificazione del ristorante del compendio di Villa Olmo in Como. 

L’intervento (non ancora realizzato) ha interessato la riqualificazione completa di parte di Villa Olmo che ospitava (ed 

ospiterà) l’omonimo ristorante. 

(In collaborazione con arch. Segattini) 

 

18. Progetto: “Attività di completamento del Piano di Gestione locale del Sacro Monte della Beata Vergine del 

Soccorso di Ossuccio (CO)”, facente parte del Sito Unesco dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia. 

L’intervento ha interessato l’intero complesso del Santuario con l’attività di coordinamento per la redazione del Piano di 

Gestione 

(In collaborazione con arch. Segattini) 

 

19. Progetto di conservazione e recupero delle superfici interne dell’Oratorio annesso alla chiesa di Sant’Antonio in 

Molina di Faggeto Lario (Co). 

L’intervento ha interessato l’Oratorio con la riqualificazione completa (era infatti impropriamente utilizzato come “locale 

tecnico”) mediante la formazione dell’impianto di riscaldamento ed il restauro delle superfici interne per consentire l’utilizzo 

dello stesso come “luogo sacro”. 

(In collaborazione con arch. Segattini e arch. Motta) 
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20. Progetto di rifacimento pavimentazione e di conservazione e recupero delle superfici esterne della Chiesa del 

Soldo in Palanzo di Faggeto Lario (Co). 

L’intervento ha interessato il rifacimento delle improprie pavimentazioni interne. 

(In collaborazione con arch. Segattini) 

 

21. Progetto di conservazione e restauro del portone e delle Cappelle laterali della Chiesa di Santa Maria Assunta in 

Santa Maria Rezzonico (Co). 

L’intervento ha interessato la conservazione ed il restauro delle superfici interne 

(In collaborazione con arch. Segattini e arch. Motta) 

 

22. Progetto di conservazione e restauro del presbiterio della Chiesa di Sant’Ambrogio in Ramponio Verna (Co). 

L’intervento ha interessato la conservazione ed il restauro delle superfici interne 

(In collaborazione con arch. Segattini e arch. Motta) 

 

23. Progetto  di allestimento del Museo Diocesano di Arte Sacra in Scaria Intelvi (Co). 

L’intervento ha interessato il perfezionamento dell’allestimento interno del museo 

(In collaborazione con arch. Segattini e arch. Motta) 

 

24. Progetto di riqualificazione del Sagrato e di conservazione e restauro delle superfici esterne della chiesa di San 

Lorenzo in Abbadia Lariana (Lc). 

L’intervento ha interessato la riqualificazione del sagrato per una miglior gestione del traffico veicolare e per ristabilire i 

giusti limiti fra la fruizione pubblica e lo spazio sacro. 

(In collaborazione con arch. Segattini e arch. Motta) 

 

25. Progetto di manutenzione straordinaria di una villetta in Solzago di Tavernerio (Co). 

L’intervento è stato rivolto alla manutenzione completa della villetta privata 

(In collaborazione con arch. Segattini e arch. Motta)  

 

26. Progetto di restauro e ricollocazione della statua di Sant’Andrea presso il Duomo di Como. 

L’intervento ha interessato il restauro della statua ritrovata di uno dei Dodici Apostoli (rimossa in tempi antichi) e lo studio 

della sua ricollocazione all’interno del Duomo 

(In collaborazione con arch. Segattini) 

 

27. Progetto di conservazione e restauro delle superfici interne della cupola, dei pennacchi e della volta presbiteriale 

della chiesa di San Fedele in Como. 

L’intervento ha interessato il restauro e la conservazione di parte delle superfici interne 

(In collaborazione con arch. Segattini) 
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28. Progetto di recupero e riqualificazione della Torre medievale detta “del Soccorso” in Ossuccio (Co). 

Bene tutelato di proprietà del Fondo Ambiente Italiano - FAI 

L’intervento (non realizzato) è inebetente la riqualificazione completa del comparto afferente alla Torre per scopi turistici 

propri delle finalità del FAI. 

(In collaborazione con arch. Segattini) 

 

29. Progetto di riqualificazione di comparto agricolo con recupero e rifunzionalizzazione di due rustici presso il 

compendio di Villa Carlotta in Tremezzo (Co) 

L’intervento ha interessato la riqualificazione dell’antico comparto agricolo con lo scopo di ampliare l’offerta turistica 

dell’importante villa del lago di Como. 

(In collaborazione con arch. Segattini e arch. Motta) 

 

30. Progetto di conservazione e restauro della facciate della Chiesa di San Bartolomeo in Sala Comacina (Co) 

L’intervento ha interessato il restauro di tutte le facciate della chiesa 

(In collaborazione con arch. Segattini e arch. Motta) 

 

31. Progetto di ristrutturazione di ex-chiesa di Vergo Zoccorino (frazione di Besana Brianza) adibita a residenza con 

quattro unità immobiliari 

Il progetto riguarda la ristrutturazione di una ex-chiesa da secoli riadattata ad abitazioni private 

(In collaborazione con arch. Segattini e arch. Motta) 

 

32. Progetto di restauro e conservazione degli apparati decorativi interni della Chiesa di San Giacomo “vecchia” a 

Livo (Co) 

Il progetto ha interessato la risoluzione dei problemi dovuti all’umidità di risalita nelle murature ed al restauro di parte delle 

superfici affrescate interne. 

(In collaborazione con arch. Segattini e arch. Motta) 

 

33. Progetto di restauro e conservazione delle facciate del Convento di Sant’Antonio di Azzio (Va) 

Il progetto (non ancora realizzato) ha interessato la conservazione ed il restauro di tutte le facciate esterne. 

(In collaborazione con arch. Segattini) 

 

34. Progetto di manutenzione straordinaria di una Villa privata a Busto Arsizio (Va) 

Il progetto interessa la riqualificazione completa di una villa nel centro cittadino 

(In collaborazione con arch. Segattini e arch. Motta) 
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35. Per la Fondazione Ambiente Italiano (FAI): 

a. assistenza al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per opere di conservazione e restauro dei 

seguenti beni: 

i. Case Lovara (Punta Mesco – La Spezia) 

ii. San Fruttuoso  

iii. Boschi Tirinzoni 

b. Villa dei Vescovi (Bene FAI), rilievo del muraglione di contenimento 

c. Abbazia di Cerrate (Bene FAI), collaborazione al progetto di restauro 

 

36. Ampliamento della piscina del Grand Hotel Cadenabbia a Griante (Co) 

Ampliamento della piscina con formazione di bar e sala palestra 

(In collaborazione con arch. Proserpio) 

 

37. Ristrutturazione ed ampliamento palazzo via Giovanni da Cermenate a Cantù (Co) 

Ristrutturazione integrale ed ampliamento di palazzo con formazione di unità immobiliari di lusso 

(In collaborazione con arch. Proserpio) 

 

38. Progetti di interior design via Giovanni da Cermenate a Cantù (Co) 

Progettazione completa dell’arredo e delle finiture di due appartamenti 

(In collaborazione con arch. Proserpio) 

 

39. Progetto di ristrutturazione edificio plurifamiliare a Inverigo (Co) 

Progetto di ristrutturazione integrale 

(In collaborazione con arch. Radaelli) 

 

40. Progetto di ristrutturazione edificio industriale con formazione uffici a Carugo (Co) 

Progettazione formazione uffici 2.000 mq e nuovo edificio produttivo 

(In collaborazione con arch. Radaelli) 

 

41. Progetto di riqualificazione palazzina uffici ed ampliamento uffici ed attività produttiva di azienda in 

Pessano con Bornago (Mi) 

Progettazione ristrutturazione ed ampliamento 

(In collaborazione con arch. Radaelli) 
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PROGETTI SVOLTI DA LIBERO PROFESSIONISTA DAL 2018 AD OGGI 

 

1. Progetto di restauro conservativo del Battistero della Basilica di Agliate (Carate Brianza – Mb) 

Progetto di restauro conservativo del Battistero, allontanamento delle acque piovane e campagna diagnostica 

della Basilica 

 

2. Rilievo geometrico e del degrado della fontana in Piazza Risorgimento a Cernobbio (Co) 

Rilievo completo di tipo geometrico e rilievo del degrado 

 

3. Progetto di arricchimento ambientale per il felino per appartamento privato in Cantù (Co) 

Progettazione di elementi d’arredo studiati per la convivenza uomo-felino e progetto per elementi d’arredo su 

misura 

 

4. Progetto preliminare per ristrutturazione integrale ed interior design appartamento privato in Como 

Studio di fattibilità per ristrutturazione integrale 

 

5. Progetto preliminare per ristrutturazione integrale ed interior design appartamento privato 

in Esino Lario (Lc) 

Studio di fattibilità per ristrutturazione integrale 

 

6. Progetto elementi d’arredo su misura per Marelli Italia Contract (Novedrate – Co) 

Progetto di elementi d’arredo per hotel in Milano 

 

7. Progetto di restauro Cappella Sacro Cuore presso la chiesa di Sant’Ambrogio (Cuasso al Monte – Va) 

Progetto di restauro conservativo della cappella laterale dedicata al Sacro Cuore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


