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INFORMAZIONI STUDIO 

PROFESSIONALE 

 

Ragione sociale  CVG STUDIO TECNICO 

 

Indirizzo sede  VIA MARIA GAETANA AGNESI N. 2/A, 20831 SEREGNO (MB) 

 

Telefono  0362.223478 

 

E-mail  cvgstudio@hotmail.com 

 

P.E.C.  cristiano.villa@geopec.it 

 

Cod. Fiscale e P. IVA.  105916809618 

 

Anno di costituzione  01/01/2019 

 

Progetti e attività 

professionale 

 Il CVG STUDIO TECNICO si occupa di tutti gli aspetti della 

progettazione, dalla consulenza iniziale alla progettazione urbana 

e architettonica; Opere Pubbliche, restauri, arredi, Direzione 

Lavori, progettazione e coordinamento sicurezza cantieri, 

Consulenze Tecniche di Parte (CTP), stime e perizie, rilievi 

topografici, pratiche catastali.  
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CURRICULUM VITAE DI  

CRISTIANO VILLA 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CRISTIANO VILLA  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  17/07/1970 

Codice Fiscale  VLLCST70L17I625F 

Qualifica professionale  Geometra 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data  2001 

• Qualifica conseguita  Iscrizione al Collegio dei Geometri della Provincia di Monza e 

Brianza al n. 899 

 

• Data  2000 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di geometra 

conseguita presso l’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri 

“Mosè Bianchi” di Monza 

 

• Data  1990 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione 

 Istituto Tecnico per Geometri “Paci” di Seregno (MI) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 40/60 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

•   Dal 12/06/2002 al 05/04/2005 fonda, unitamente al geometra Villa 

Fabrizio, lo studio di progettazione “STUDIO TECNICO 2V” e 

svolge l’attività di libero professionista. 

 

•   Dal 01/01/2019 libero professionista presso CVG STUDIO 

TECNICO”. 

 

•   Dal 05/04/2005 associato allo studio professionale “2V STUDIO 

TECNICO”. 

•   Dal 01/06/2001 al 30/05/2005 collaborazioni professionali con lo 

studio di Architettura Loglio di Monza per la redazione di computi 
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•   Dal 01/06/2001 libero professionista. 

 

 

•   Dal 01/02/1993 al 31/12/2001 dipendente presso il Comune di 

Villasanta (Mi) con le seguenti mansioni: 

- dal 01/02/1993 al 31/05/1996 in qualità di collaboratore 

professionale presso l’Ufficio Tecnico – Settore Ecologia/Edilizia 

Privata, occupandosi in particolare di: 

gestione dei servizi di nettezza urbana; 

gestione dei rapporti con l’A.S.L. per problemi di natura igienico – 

sanitaria; 

pratiche di inizio attività lavorativa; 

gestione delle problematiche relative all’inquinamento 

atmosferico dell’aria, dell’acqua e del suolo; 

pratiche di allacciamento alla fognatura comunale; 

pratiche relative al rilascio dei certificati di abitabilità/agibilità; 

completamento delle pratiche di condono edilizio del 1985; 

istruzione ed emanazione di concessioni edilizie in sanatoria 

relative al condono del 1994; 

- dal 01/06/1996 al 28/02/1996 trasferito al Settore 

Ecologia/Lavori Pubblici con le medesime mansioni attinenti 

all’ecologia e nuovi incarichi inerenti i Lavori Pubblici, quali: 

appalti pubblici per i servizi di manutenzione della fognatura 

pubblica; 

appalti pubblici per i servizi di disinfezione e derattizzazione di 

edifici ed aree pubbliche; 

gestione dei servizi di manutenzione del verde pubblico, della 

segnaletica verticale e del servizio idropotabile; 

- dal 01/03/2001 al 30/05/2001 in qualità di istruttore 

professionale, con l’incarico di “Responsabile Ufficio Ecologia”; 

- dal 01/06/2001 al 31/12/2001 trasformazione del rapporto di 

lavoro con il Comune di Villasanta da tempo pieno a part–time. 

 

•   Dal 01/09/1990 al 30/10/1991 periodo di apprendistato presso lo 

“Studio di Architettura Frigerio & Marforio” in Seregno. 

 

SPECIALIZZAZIONI, 

AGGIORNAMENTI E 

PERFEZIONAMENTI 

PROFESSIONALI 

 

•   Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento 

obbligatorio per Coordinatori della Sicurezza nei cantieri 

CSP/CSE (40 ore). Rilasciato il 19/12/2018. 

 

•   Attestato di frequenza e profitto al Corso per Tecnici Certificatori 

Energetici degli edifici. Rilasciato il 14/03/2013. 

 

metrici estimativi. 
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•   Attestati di partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatorio 

per Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 

(Allegato XIV al D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009), della durata 

complessiva di 40 ore. Rilasciati dal 27/01/2012 al 24/04/2013. 

 

•   Attestato di partecipazione alle attività tecniche, a titolo 

volontario a supporto del Dipartimento della Protezione Civile, dal 

2 al 9 luglio 2012, a seguito degli eventi sismici nel territorio della 

regione Emilia Romagna. Rilasciato il 12/11/2012. 

 

•   Attestato di partecipazione al seminario “PROGETTAZIONE 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TECNOLOGIA DEI CAPPOTTI E 

PAVIMENTAZIONE”. Rilasciato il 24/11/2011. 

 

•   Attestato di partecipazione al seminario di tecnico “LA SICUREZZA 

IN EDILIZIA CON IL TESTO UNICO”. Rilasciato il 20/05/2009. 

 

•   Attestato di partecipazione al seminario di formazione in 

BIOEDILIZIA “QUALITA’ DEL COSTRUIRE CON TECNICHE E MATERIALI 

ECOCOMPATIBILI”. Rilasciato il 15/11/2005. 

 

•   Attestato di frequenza al corso di formazione per 

“COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE 

LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DELL’OPERA NEL SETTORE 

DELLE COSTRUZIONI (D.lgs. 494/96)”. Rilasciato il 29/06/2005. 

 

•   Attestato di partecipazione al corso “CAD bidimensionale per 

l’edilizia” svolto presso l’Istituto ESEM di Milano. Rilasciato il 

12/04/2001. 

 

•   Attestato di frequenza al corso base di “Formazione Ambientale” 

presso l’Istituto Ambiente Europa di Milano. Rilasciato il 

11/03/1993 

 

 

ESPERIENZE 

ALL’ESTERO 

 

•   Collaborazioni con la soc. TVL Contract s.r.l. di Monza per attività 

di rilevazione planimetrica e progettazione per ristrutturazione di 

edifici residenziali e commerciali nelle seguenti località: 

- Parigi (Francia) – gennaio 2015 

- Losanna (Svizzera) – febbraio 2015 

- Doha (Qatar) – settembre 2015 

- Benin City (Nigeria) – novembre 2015 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Madrelingua  ITALIANA  

Altra lingua  INGLESE  

Capacità di lettura  Livello B2 

Capacità di scrittura  Livello B2 

Capacità di espressione 

orale 

 Livello B1 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B 
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STRUTTURA DELLO STUDIO 

 

•   L’organizzazione tecnico professionale del CVG STUDIO TECNICO 

è affidata al titolare progettista che si avvale di collaboratori 

laureati e non e di consulenti specialistici e collaboratori esterni 

per la progettazione di strutture, impianti tecnologici, sistemi 

bioclimatici, verde e paesaggio, individuando di volta in volta il 

professionista più adatto. 

 

 

ATTREZZATURE TECNICHE O 

STRUMENTALI 

 

•   tre postazioni di lavoro fisse con gestione in rete dei dati 

•   un plotter A0 a colori - HP DesignJet T610 

•   una stampante laser a colori A4 - HP Color LaserJet 2600n  

•   due multifunzione a getto d’inchiostro (fotocopiatrice, stampante 

A4, scanner e fax) 

•   una fotocopiatrice A4/A3 

•   una macchina fotografica digitale - OLYMPUS 

•   Un distanziometro laser portatile – Leica DISTO A5 

 

SOFTWARE 

 

•   per il disegno (AutoCad LT 2009, AutoCad LT 2007, ACCA 

CerTus-CAD 3D, SketchUp) 

•   per l’elaborazione testi (Microsoft Office) 

•   per la sicurezza in edilizia (ACCA Certus-Pro Unico) 

•   per i computi metrici e la contabilità dei lavori (ACCA PriMus) 

•   per il calcolo delle tabelle millesimali (ACCA EsiMus) 

•   per la protezione dei computer (ESET NOD32 Antivirus) 
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PRINCIPALI PROGETTI E 

LAVORI ESEGUITI 

 

EDILIZIA PRIVATA E 

PUBBLICA 

   

2019 

 

• Date  2019 

• Opere  Realizzazione di centro estetico – Seregno (Mb) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 90. 

 

 

  2018 

 

• Date  2018 

• Opere  Realizzazione di caffetteria – Monza 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 44. 

 

 

• Date  2018 

• Opere  Sostituzione manto di copertura edificio condominiale– Giussano 

(MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 650. 

 

 

• Date  2018 

• Opere  Manutenzione straordinaria di unità immobiliare – Milano (MI) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 87. 

 

 

• Date  2018 

• Opere  Opere esterne per modifica cancello carraio – Arcore (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratica edilizia, direzione lavori. 
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  2017 

 

• Date  2017 

• Opere  Ristrutturazione di showroom e officina. – Monza 

• Committente  J.B. CAR s.r.l. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 3000. 

 

 

• Date  2017 – in corso di realizzazione 

• Opere  Manutenzione straordinaria di unità immobiliare – Villasanta (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative. 

 

 

• Date  2017 – 2018 

• Opere  Opere di manutenzione della chiesa e realizzazione di tettoia per 

attività parrocchiali – Villasanta (MB) 

• Committente  Parrocchia San Fiorano. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche edilizie, direzione lavori e coordinamento 

per la sicurezza. 

• Dati dimensionali  Mq. 542, tettoia Mq. 145. 

 

 

• Date  2017  

• Opere  Manutenzione straordinaria di unità immobiliare – Milano (MI) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 65. 

 

 

• Date  2017 - 2018 

• Opere  Realizzazione laboratorio di pasticceria con somministrazione – 

Seregno (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 132. 

 

 

• Date  2017 - 2018 

• Opere  Manutenzione straordinaria di unità immobiliare – Milano (MI) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 90. 
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• Date  2017 

• Opere  Realizzazione di caffetteria – Monza (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 62. 

 

 

• Date  2017 – in corso di realizzazione 

• Opere  Ristrutturazione edilizia di villa – Carimate (CO) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 290. 

• Date  2017 

• Opere  Manutenzione straordinaria di unità immobiliare – Milano (MI) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 106. 

 

 

• Date  2017 - 2018 

• Opere  Manutenzione straordinaria di unità immobiliare – Arcore (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 100. 

 

 

• Date  2017 - 2018 

• Opere  Ripristino di immobile in due unità immobiliari – Mariano 

Comense (CO) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 150. 

 

 

  2016 

 

• Date  2016 

• Opere  Realizzazione di temporary kitchen – Villasanta (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali 

 

 

 

 Mq. 70. 
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• Date  2016 – in corso di realizzazione 

• Opere  Ristrutturazione di “Villa Chiara” – Saronno (VA) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 300. 

 

 

• Date  2016 – 2017 

• Opere  Manutenzione straordinaria di immobile commerciale con 

formazione di locali ad uso Farmacia e studi medici – Meda (MB) 

• Committente  ASSP s.p.a., Cesano Maderno (Mb). 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 740. 

   

 

• Date  2016 – 2018 

• Opere  Manutenzione straordinaria di edificio residenziale con 

formazione di due unità abitative – Seregno (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 90. 

 

 

• Date  2016 

• Opere  Realizzazione pub – birreria - hamburgheria – Seveso (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 500. 

 

 

• Date  2016 – in corso di realizzazione 

• Opere  Adeguamento normativa VV.F. di edificio ad uso produttivo – 

Seregno (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 3.300. 

 

 

• Date  2016 – in corso di definizione 

• Opere  Proposta di Piano Attuativo e verifica stralci funzionali – Usmate 

Velate (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative. 
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• Dati dimensionali  Superficie comparto Mq. 12140. 

 

   

2015 

 

• Date  2015 

• Opere  Ristrutturazione edilizia di edificio ad uso studio legale – Monza 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione, 

progettazione arredi. 

• Dati dimensionali  Mq. 110. 

 

 

  

• Date  2015 

• Opere  Ristrutturazione edilizia di edificio residenziale – Milano (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 95. 

 

 

  

• Date  2015 

• Opere  Manutenzione straordinaria ed ampliamento di villino residenziale 

– Villasanta (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 130. 

 

   

• Date  2015 – 2017 

• Opere  Ristrutturazione edilizia di edificio residenziale – Monza (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 240. 

 

 

• Date  2015 – 2018 

• Opere  Manutenzione straordinaria di edificio residenziale con 

suddivisione in due unità abitative – Meda (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 165. 
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• Date  2015 

• Opere  Manutenzione straordinaria di edificio residenziale con 

accorpamento di due unità abitative – Villasanta (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 220. 

 

 

• Date  2015 

• Opere  Manutenzione straordinaria di edificio residenziale – Milano 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 170. 

 

 

• Date  2015 

• Opere  Ristrutturazione edilizia con recupero di sottotetto ad uso 

abitativo di tre attici – Seregno (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione e computi metrici estimativi. 

• Dati dimensionali  Mq. 560. 

 

 

• Date  2015 – 2016 

• Opere  Manutenzione straordinaria di edificio residenziale con 

rifacimento copertura e facciata – Merate (LC) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 130. 

 

 

  2014 

 

• Date  2014 – 2016 

• Opere  Ristrutturazione edilizia ed ampliamento di edificio per il culto 

religioso – Villasanta (MB) 

• Committente  Parrocchia San Fiorano. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche edilizie ed istanza per Ufficio Diocesano 

di Milano. 

• Dati dimensionali  Mq. 238. 

 

 

• Date  2014 – 2016 

• Opere  Ampliamento Oratorio – Villasanta (MB) 

• Committente  Parrocchia San Fiorano. 
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• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche edilizie ed istanza per Ufficio Diocesano 

di Milano. 

• Dati dimensionali  Mq. 235. 

 

 

• Date  2014 – in corso di realizzazione 

• Opere  Realizzazione di villino residenziale prefabbricato in classe “A” – 

tipologia “Wolf Hauss” – Villasanta (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative. 

• Dati dimensionali  Mq. 75. 

 

 

  2013 

 

• Date  2013 – 2015 

• Opere  Ristrutturazione unità residenziale. – Seregno (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 106. 

 

• Date  2013 – 2015 

• Opere  Ristrutturazione edilizia e recupero sottotetto ad uso abitativo di 

immobile in corte. – SEREGNO (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

 

• Date  2013 – 2014 

• Opere  Ristrutturazione interna di unità residenziale. – Como 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 96. 

 

• Date  2013 – 2014 

• Opere  Ristrutturazione di villa unifamiliare. – Bellusco (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Direzione lavori, coordinatore della sicurezza in progetto ed in 

esecuzione. 

 

• Date  2013 

• Opere  Perimetrazione area da adibire ad allevamento di lumache. – 

Correzzana (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Ha. 1. 



      

Pag. 15 - Curriculum professionale 

CVG  STUDIO  TECNICO 

  

 

Tel. 0362 223478 - E-mail: cvgstudio@hotmail.com 

Partita I.V.A. 10591680961 

 

• Date  2013 

• Opere  Realizzazione di bar pasticceria – Monza 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 50. 

 

 

• Date  2013 

• Opere  Ristrutturazione e ampliamento di villa bifamiliare – Triuggio (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione architettonica, computo metrico. 

• Dati dimensionali  Mq. 225. 

 

 

• Date  2013 – 2014 

• Opere  Rifacimento facciate a cappotto di villa. – Como 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

 

  2012 

 

• Date  2012 – 2018 

• Opere  Recupero abitativo di sottotetto esistente. – Villasanta (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, istanza di Autorizzazione Paesaggistica e 

Comunale, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in 

progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 35. 

 

• Date  2012 – 2014 

• Opere  Opere esterne di manutenzione straordinaria. – Arcore (MB) 

• Committente  Condominio “Residenza Borromeo” 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

 

• Date  2012 – 2014 

• Opere  Ristrutturazione interna di unità residenziale. – Meda 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 110. 

 

• Date  2012 – 2013 

• Opere  Ristrutturazione interna di unità residenziale. – Seregno (MB) 

• Committente  Privato 
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• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 90. 

 

• Date  2012 – 2013 

• Opere  Rifacimento copertura e terrazzo. – Seregno (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 330. 

 

 

• Date  2012 – 2013 

• Opere  Ristrutturazione interna di unità residenziale. – Milano 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione, 

pratica catastale. 

 

 

  2011 

 

• Date  2011 – 2012 

• Opere  Ristrutturazione edilizia con realizzazione di appartamenti privati 

e bed & breakfast. – Seregno (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Direzione lavori, coordinatore della sicurezza in progetto ed in 

esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 340. 

 

• Date  2011 

• Opere  Ristrutturazione edilizia di unità abitativa – Seveso (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Rilievo e soluzioni progettuali. 

• Dati dimensionali  Mq. 340. 

 

 

  2010 

 

• Date  2010 – 2013 

• Opere  Ristrutturazione edilizia con recupero sottotetto di villino. – 

Seregno (MB) 

• Committente  Privato. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 340. 

 

• Date  2010 – 2012 
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• Opere  Ristrutturazione di showroom e officina. – Monza 

• Committente  Jaguar Monza 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 3000. 

 

• Date  2010 

• Opere  Realizzazione di ristorante pizzeria – Villasanta (MB) 

• Committente  Villa Vecchia 1865 S.r.l. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Ristorante/pizzeria mq. 500. 

 

• Date  2010 – 2012 

• Opere  Ristrutturazione interna di unità residenziale. – Monza 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 215. 

 

• Date  2010 – 2012 

• Opere  Ristrutturazione interna di unità residenziale. – Arcore (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 90. 

 

• Date  2010 – 2011 

• Opere  Realizzazione cucina, spogliatoio e forno a legna. – Monza (MB) 

• Committente  Bar ristorante “Le Betulle” 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 45 

 

• Date  2010 

• Opere  Ristrutturazione interna villa. – Lesmo (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Pratiche amministrative in sanatoria. 

 

• Date  2010 – 2012 

• Opere  Rifacimento facciate a cappotto e percorsi esterni di villino 

residenziale. – Usmate Velate (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 
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2009 

 

• Date  2009 

• Opere  Rifacimento tetto di edificio residenziale. – Seregno (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

 

• Date  2009 – 2012 

• Opere  Ristrutturazione di showroom e officina. – Monza 

• Committente  Se Motors S.p.a. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 3000. 

 

• Date  2009 - 2010 

• Opere  Adeguamento locali interni di unità residenziale. – Agrate Brianza 

(MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 200. 

 

• Date  2009 - 2010 

• Opere  Manutenzione straordinaria alle facciate e al tetto di edificio 

residenziale. – Villasanta (MB) 

• Committente  Condominio “Amministrazione Autonoma” 

• Prestazioni svolte  Coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

 

• Date  2009 - 2013 

• Opere  Ampliamento edificio produttivo esistente – Lesmo / Correzzana 

(MB) 

• Committente  Named S.p.a. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 1255 magazzino, mq. 646 uffici, mq. 337 piano interrato, 

installazione impianto fotovoltaico da 68,67 kwp. 

 

• Date  2009 - 2010 

• Opere  Realizzazione edificio polifunzionale al quartiere Crocione. – 

SEREGNO (MB) 

• Committente  Comune di Seregno – AREA LAVORI PUBBLICI SETTORE EDILIZIA 

PUBBLICA 

• Prestazioni svolte  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 
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• Date  2009 – 2012 

• Opere  Realizzazione di impianto lavaggio e trattamento acque. – 

Villasanta (MB) 

• Committente  Soc. Colombo di Colombo Biagio & C. S.n.c. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 1255 magazzino, mq. 646 uffici, mq. 337 piano interrato, 

installazione impianto fotovoltaico da 68,67 kwp. 

 

• Date  2009 – 2012 

• Opere  Ristrutturazione e riqualificazione della scuola elementare “A. 

VILLA” con criteri di architettura sostenibile e di bioedilizia. I° 

LOTTO  – Villasanta (MB) 

• Committente  Comune di Villasanta – Settore Lavori Pubblici 

• Prestazioni svolte  Direzione Lavori architettonica e contabilità, in collaborazione con 

Geom. Claudio Ferrario e Arch. Alberto Colombo. 

• Dati dimensionali  Importo complessivo dell’opera € 985.000,00. Corpo aula magna 

mq. 275, mensa mq. 340. 

 

 

  2008 

 

• Date  2008 - 2011 

• Opere  Ristrutturazione edilizia di edificio industriale ed installazione 

nuovo impianto fotovoltaico. – Seregno (MB) 

• Committente  Cereria Lumen di Pirola Paolo & C. S.n.c. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 520 di ristrutturazione; KWp 93.24 di impianto fotovoltaico. 

 

• Date  2008 - 2010 

• Opere  Ristrutturazione edilizia di autorimesse. – Villasanta (MB) 

• Committente  Condominio “Vespucci” 

• Prestazioni svolte  Coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

 

• Date  2008 - 2010 

• Opere  Ampliamento di immobile residenziale e recupero sottotetto 

esistente. – Camparada (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

 

• Date  2008 - 2009 

• Opere  Opere interne di ristrutturazione ediliza - Paina di Giussano (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 
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• Dati dimensionali  Mq. 165 di cappotto isolante; mq. 21 di impianto fotovoltaico. 

 

• Date  2008 - 2010 

• Opere  Nuovo edificio residenziale unifamiliare – Cabiate (CO) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

 

• Date  2008 - 2009 

• Opere  Adeguamento locali interni di unità residenziale – Sesto San 

Giovanni (MI) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 43 

 

 

  2007 

 

• Date  2007 - 2008 

• Opere  Nuovo edificio residenziale – Villasanta (MB) 

• Committente  Geom. Ferrario Claudio 

• Prestazioni svolte  Progettazione in collaborazione con Geom. Ferrario Claudio 

• Dati dimensionali  Mc. 1550; n. 8 appartamenti; n. 16 box 

 

• Date  2007 - 2009 

• Opere  Nuovo edificio residenziale unifamiliare – Seregno (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative. 

• Dati dimensionali  Mc. 368 

 

• Date  2007 - 2010 

• Opere  Rifacimento facciate edificio residenziale in centro storico – 

Villasanta (MB) 

• Committente  Condominio “Cotonificio San Fiorano” 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 3390 

 

• Date  2007 

• Opere  Sostituzione copertura in eternit edificio industriale - Arcore (MB) 

• Committente  Società immobiliare “Loimar s.r.l.” 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 200 
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• Date  2007 - 2009  

• Opere  Ristrutturazione unità residenziale e rifacimento facciata edificio 

in centro storico – Villasanta (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 65 di ristrutturazione; mq. 175 rifacimento facciata 

 

• Date  2007 - 2010 

• Opere  Ristrutturazione edificio residenziale bifamiliare – Villasanta (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mc. 867 

 

• Date  2007 – 2008 

• Opere  Ristrutturazione ed ampliamento edificio residenziale unifamiliare 

– Seregno (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mc. 570 

 

• Date  2007 

• Opere  Adeguamento locali interni di unità residenziale – Milano 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative e direzione lavori 

• Dati dimensionali  Mq. 77 

 

• Date  2007 

• Opere  Nuovo edificio residenziale – Seregno (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Pratiche amministrative (catasto) 

• Dati dimensionali  N. 6 appartamenti, n. 2 negozi, n. 15 box 

 

• Date  2007 

• Opere  Installazione impianto fotovoltaico su edificio industriale - Arcore 

(MB) 

• Committente  Aros Nuclei s.n.c. 

• Prestazioni svolte  Pratiche amministrative, direzione lavori e coordinatore della 

sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  KWp 15,75  

 

• Date  2007 
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• Opere  Sanatoria edilizia per realizzazione opere interne edificio 

industriale – Villasanta (MB) 

• Committente  Mauri Giampietro officina meccanica 

• Prestazioni svolte  Pratiche amministrative. 

• Dati dimensionali  Mq. 175 

 

• Date  2007 - 2008 

• Opere  Nuova palazzina residenziale e rifacimento copertura edificio 

esistente – Villasanta (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

 

• Date  2007 - 2008 

• Opere  Nuova distribuzione interna di due unità amministrative - Meda 

(MB) 

• Committente  Giava Immobiliare s.r.l. 

• Prestazioni svolte  Progettazione e direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 400 

 

• Date  2007 

• Opere  Manutenzione straordinaria ed adeguamento barriere 

architettoniche sede Protezione Civile ed Alpini – Villasanta (MB) 

• Committente  Geom. Ferrario Claudio 

• Prestazioni svolte  Progettazione in collaborazione con Geom. Ferrario Claudio. 

• Dati dimensionali  Mq. 210 

 

• Date  2007 – 2009 

• Opere  Ristrutturazione edilizia di villino residenziale – Lesmo (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 240 

 

• Date  2007 – 2009 

• Opere  Nuova tettoia in ferro di edificio industriale – Arcore (MB) 

• Committente  Cattaneo Enrico & C. s.n.c. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori in 

collaborazione con Geom. Ferrario Claudio. 

• Dati dimensionali  Mq. 60 

 

 

  2006 

 

• Date  2006 – 2007 

• Opere  Nuovo edificio residenziale bifamiliare – Villasanta (MB) 
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• Committente  Geom. Ferrario Claudio 

• Prestazioni svolte  Progettazione in collaborazione con Geom. Ferrario Claudio. 

• Dati dimensionali  Mc. 925 

• Date  2006 – 2009 

• Opere  Ristrutturazione e riqualificazione della scuola elementare “A. 

VILLA” con criteri di architettura sostenibile e di bioedilizia – 

VILLASANTA (MI) 

• Committente  Comune di Villasanta 

• Prestazioni svolte  Progettazione definitiva ed esecutiva I° e II° Lotto, in 

collaborazione con Geom. Claudio Ferrario e Arch. Alberto 

Colombo. 

• Dati dimensionali  Importo complessivo dell’opera € 3.325.712,10. Corpo aule mq. 

1545, corpo ingresso-uffici amministrativi mq. 230, aula magna 

mq. 275, mensa mq. 340 , palestra mq. 605, centrale termica 

mq. 70. Superficie utile complessiva mq. 3065. 

 

• Date  2006 - 2007 

• Opere  Adeguamento locali interni di unità residenziale e rifacimento 

pavimentazione in pietra del cortile – San Michele di Pagana, 

Rapallo (GE) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Appartamento mq. 85, cortile mq. 60,  

 

• Date  2006 

• Opere  Nuovo edificio residenziale – Villasanta (MB) 

• Committente  Geom. Ferrario Claudio 

• Prestazioni svolte  Progettazione in collaborazione con Geom. Ferrario Claudio. 

• Dati dimensionali  Mc. 1216; n. 4 appartamenti; n. 8 box 

 

• Date  2006 - 2008 

• Opere  Ristrutturazione edilizia unità residenziale – Seregno (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 145 

 

• Date  2006 - 2008 

• Opere  Formazione nuovo soppalco interno di edificio industriale – 

Villasanta (MB) 

• Committente  Autofficina Fregonese Gianni 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 40 

 

• Date  2006 – 2011 

• Opere  Ristrutturazione edilizia e ampliamento di edificio residenziale 
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bifamiliare – Seregno (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 270 in ristrutturazione; mq. 90 in ampliamento. 

 

 

• Date  2006 – 2007 

• Opere  Ristrutturazione edilizia di due unità immobiliari residenziali – 

Seregno (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq.110 

 

• Date  2006 – 2016 

• Opere  Ristrutturazione edilizia di edificio residenziale e recupero 

abitativo del sottotetto – Carate Brianza (MB) 

• Committente  Immobiliare Erica s.r.l. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mc.1238; n. 7 appartamenti 

 

• Date  2006 – 2008 

• Opere  Ampliamento di edificio industriale con struttura in elementi 

prefabbricati – Arcore (MB) 

• Committente  Tersider di Angelo Terenghi & C. s.a.s. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq.1249 

 

• Date  2006 

• Opere  Nuovo edificio residenziale – Villasanta (MB) 

• Committente  Geom. Ferrario Claudio 

• Prestazioni svolte  Progettazione in collaborazione con Geom. Ferrario Claudio. 

• Dati dimensionali  Mc. 1777; n. 8 appartamenti; n. 9 box 

 

• Date  2006 – 2008 

• Opere  Nuova pavimentazione in pietra corte interna di edificio in centro 

storico – Villasanta (MB) 

• Committente  Condominio “Mazzini 25” 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 440 

 

• Date  2006 - 2012 
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• Opere  Recupero abitativo di sottotetto esistente – Seregno (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Studio di fattibilità, progettazione, pratiche amministrative, 

direzione lavori, coordinatore della sicurezza in progetto ed in 

esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 175 

 

• Date  2006 

• Opere  Rifacimento area verde e spazi condominiali – Villasanta (MB) 

• Committente  Condominio “Residenza Fontana” 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 1728 

 

• Date  2006 

• Opere  Sostituzione copertura in eternit edificio residenziale – Seregno 

(MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Pratiche amministrative, direzione lavori, coordinatore della 

sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 150 

 

• Date  2006 – 2010 

• Opere  Opere di manutenzione straordinaria e rifacimento facciata – 

Biassono (MB) 

• Committente  Condominio “Parco” 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 1100 

 

 

  2005 

 

• Date  2005 - 2006 

• Opere  Manutenzione straordinaria di unità immobiliare residenziale – 

Villasanta (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 69 

 

• Date  2005 - 2006 

• Opere  Ristrutturazione edilizia di edificio produttivo – Arcore (MB) 

• Committente  Hypo Alpe – Adria Bank s.p.a. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mq. 325 
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• Date  2005 - 2006 

• Opere  Adeguamento locali interni di unità residenziale - Monza 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 60 

 

• Date  2005 

• Opere  Adeguamento locali interni di unità residenziale – Lesmo (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 260 

 

• Date  2005 – 2010 

• Opere  Nuovo edificio residenziale bifamiliare – Seregno (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori, 

coordinatore della sicurezza in progetto ed in esecuzione. 

• Dati dimensionali  Mc. 870 

 

• Date  2005 – 2006 

• Opere  Sanatoria edilizia ed adeguamento locali interni di unità 

residenziale – Villasanta (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 180 

 

• Date  2005 – 2008 

• Opere  Ristrutturazione edilizia studio medico dentistico – Seregno (MB) 

• Committente  SF Dental s.r.l. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 115 

 

• Date  2005 

• Opere  Adeguamento locali ad uso uffici – Arcore (MB) 

• Committente  Braccini s.a.s. di Braccini A. & C. 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 100 

 

• Date  2005 - 2006 

• Opere  Recupero edificio residenziale in centro storico – Villasanta (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Mq. 50 
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• Date  2005 - 2008 

• Opere  Ristrutturazione di edificio ad uso ristorazione e recupero 

abitativo del piano sottotetto – Usmate Velate (MB) 

• Committente  Privato 

• Prestazioni svolte  Progettazione, pratiche amministrative, direzione lavori. 

• Dati dimensionali  Ristorante/pizzeria mq. 277; n. 4 appartamenti mq. 277; n. 5 box 

mq. 84 

 

 

PERIZIE 

 

• Date  2018 

• Prestazioni svolte  Perizia per valutazione fenomeni infiltrativi di casa vacanza in 

residence – Padenghe sul Garda (BS) 

• Committente  Privato 

 

 

• Date  2018 

• Prestazioni svolte  Perizia per valutazione fenomeni infiltrativi copertura 

condominiale – Milano 

• Committente  Condominio Ponte Seveso 33 

 

 

• Date  2017 

• Prestazioni svolte  Perizia giurata di stima area edificabile – Merate (LC) 

• Committente  Privato 

 

 

• Date  2017 

• Prestazioni svolte  Perizia giurata di stima immobiliare di unità residenziali – Seregno 

(Mb) 

• Committente  Privato 

 

 

 

• Date  2017 

• Prestazioni svolte  Perizia giurata di stima di unità immobiliare ad uso direzionale / 

deposito – Cesano Maderno (Mb) 

• Committente  ASSP s.p.a., Cesano Maderno (Mb) 

 

 

 

• Date  2013 

• Prestazioni svolte  Perizia giurata di stima immobiliare di unità artigianale – Lallio 

(BG) 

• Committente  Privato 

 

 

• Date  2012 

• Prestazioni svolte  Perizia tecnica di stima sul valore di immobile residenziale e 
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commerciale con officina ed uffici amministrativi – Monza 

• Committente  Privato 

 

 

• Date  2011 

• Prestazioni svolte  Perizia tecnica di stima sul valore di appartamento residenziale – 

Lissone (MB) 

• Committente  Privato 

 

 

• Date  2011 

• Prestazioni svolte  Perizia tecnica di accertamento vizi costruttivi – Desio (MB) 

• Committente  Condominio “Residenza il Parco” 

 

• Date  2008 

• Prestazioni svolte  Perizia tecnica di accertamento vizi costruttivi – Lissone (MB) 

• Committente  Condominio “Le Ginestre” 

 

 

• Date  2008 

• Prestazioni svolte  Perizia giurata di stima sul maggior valore di aree edificabili – 

Arcore (MB) 

• Committente  Privato 

 

 

• Date  2008 

• Prestazioni svolte  Perizia giurata di stima sul maggior valore di aree edificabili – 

Usmate Velate (Mb) 

• Committente  Privato 

 

 

• Date  2006 

• Prestazioni svolte  Perizia tecnica di accertamento vizi costruttivi – Torrevecchia Pia 

(PV) 

• Committente  Condominio “Le Rondini 1” 

 

 

• Date  2006 

• Prestazioni svolte  Perizia tecnica di accertamento vizi costruttivi – Mulazzano, fraz. 

Cassino d’alberi (LO) 

• Committente  Condominio “Residence Saturno” 

 

 

• Date  2006 

• Prestazioni svolte  Perizia tecnica di accertamento vizi costruttivi di unità 

immobiliare residenziale – Merlino (LO) 
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• Committente  Privato 

 

 

• Date  2006 

• Prestazioni svolte  Perizia tecnica di accertamento vizi costruttivi – Villasanta (MB) 

• Committente  Condominio “Residenza Fontana” 

 

 

• Date  2005 

• Prestazioni svolte  Perizia tecnica di accertamento per completamento opere di 

unità immobiliare residenziale – Macherio (MB) 

• Committente  Privato 

 

 

• Date  2005 

• Prestazioni svolte  Perizia tecnica di accertamento vizi costruttivi di unità 

immobiliare residenziale – Albiate (MB) 

• Committente  Privato 

 

 

 

TABELLE MILLESIMALI 

 

• Date  2011 - 2012 

• Prestazioni svolte  Rilievo, stesura planimetrie, elaborazione e calcolo tabelle 

millesimali condominiali, computo metrico rifacimento facciate. – 

Monza (MB) 

• Committente  Condominio “Piazza indipendenza” 

 

• Date  2008 

• Prestazioni svolte  Rilievo, stesura planimetrie, elaborazione e calcolo tabelle 

millesimali condominiali. – Biassono (MB) 

• Committente  Condominio “Parco” 

 

• Date  2008 

• Prestazioni svolte  Rilievo, stesura planimetrie, elaborazione e calcolo tabelle 

millesimali condominiali. – Villasanta (MB) 

• Committente  Condominio “Volta 33” 

 

• Date  2007 

• Prestazioni svolte  Rilievo, stesura planimetrie, elaborazione e calcolo tabelle 

millesimali condominiali. – Villasanta (MB) 

• Committente  Condominio “Mazzini 25” 
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NULLA-OSTA INIZIO ATTIVITA’ 

LAVORATIVA 

 

• Date  2007 

• Prestazioni svolte  Richiesta di Nulla-osta all’esercizio di attività lavorativa - 

VIillasanta (MB) 

• Committente  MO.DIA.L di Sbragion Massimo 

 

• Date  2006 

• Prestazioni svolte  Richiesta di Nulla-osta all’esercizio di attività lavorativa - Arcore 

(MB) 

• Committente  ARGOCOMPOSITI s.r.l. 

 

• Date  2005 

• Prestazioni svolte  Richiesta di Nulla-osta all’esercizio di attività lavorativa - Seregno 

(MB) 

• Committente  SALA SERGIO di Sala Marco & C. s.a.s. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

Attesto la veridicità dei dati ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000. 

 

 

Seregno, 11 giugno 2019 

 

 

F.TO GEOM. CRISTIANO VILLA 


