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Titoli di studio : 

 

- Diploma di maturità scientifica nel 1990 con votazione 56/60 

- Laurea in ingegneria Edile indirizzo Costruttivo conseguita presso il Politecnico di Milano il 20/12/96 con 

votazione 95/100. 

- Diploma del corso per coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi della legge 494/96 

- Iscritto dal 1998 all’albo degli Ingegneri della provincia di Varese al n° 2334 

- Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori al n° 4039 

- Corso di aggiornamento su: "Analisi di stabilità delle fondazioni e delle opere di sostegno dei terreni e delle rocce" 

presso il Politecnico di Milano - Anno 2000 

- Corso di aggiornamento su: "Tecniche di controllo acustico ambientale" presso Politecnico di Milano - Anno 2000 

- Assistente di Architettura Tecnica 1 presso il Politecnico di Milano negli anni accademici 1996/97, 1997/98, 

1998/99 e 1999/2000 

- Corso di aggiornamento per progettisti su Domotica e Home Automation tenuto da "Sistema casa" - Anno 2001 

- Corso di aggiornamento per progettisti su “Certificato di idoneità statica su edifici esistenti” – Anno 2003 

- Corso di aggiornamento per progettisti su Nuovo Testo Unico dell’edilizia – Anno 2003 

- Corso di aggiornamento per progettisti su “Legge Merloni cambiamenti in funzione della direttiva comunitaria 

2004/18” – Anno 2006 

- Corso di aggiornamento per progettisti su “Recupero sottotetti cambiamenti in funzione della LR 27.12.2005” – 

Anno 2006 

- Corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri – Anno 2013 

- Corso di aggiornamento per certificatori energetici Regione Lombardia – Anno 2015 

- Corso di aggiornamento per coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri – Anno 2018 

- Corso di aggiornamento su criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai 

sensi dell'articolo 58 bis della Legge Regionale 11 marzo 2005, N. 12 – Anno 2019 

 

 

Si acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16 

           Ing. Luca Milani 



 
Dott. Ing. Luca Milani - Via G. Biancardi, 17 - Busto Arsizio (VA) 

 

Organizzazione e attrezzature dello studio : 

 

Lo studio professionale è costituito dal titolare e dall’ing. Ercole Milani con la collaborazione di 

professionisti esterni quali: 

Dott. Geol. Alfredo Santandrea - Solbiate (CO) 

Ing. Paolo De Dionigi - Busto Arsizio (VA) 

Geom. Stefano Ansalone - Busto Arsizio (VA) 

 

Dotazioni : 

Hardware 

N° 4 personal computer – Gruppo di backup – Gruppo di continuità 

N° 2 stampanti laser formato A4 - N° 1 stampante a colori ink-jet formato A3 - N° 1 

stampante/fotocopiatrice laser formato A3 a colori 

N° 1 plotter a colori formato A0 

N° 2 scanner - N° 1 masterizzatore per CD ROM - N° 2 masterizzatori per DVD ROM  

Software specifici 

Programmi CAD (Autocad, Revit Architecture) 

Programmi per il calcolo dei c.a. (Sismicad 12, Wallcad 7, ecc...) 

Programmi per computo metrico e contabilità lavori pubblici 

Programmi per la stesura dei piani di sicurezza 

Programmi di rendering e trattamento immagini 

Programmi per videoscrittura, fogli di calcolo, database, ecc.. 

Strumentazione tecnica 

N° 1 tacheometro, N°1 livello, flessimetri, sclerometro, misuratori di distanze ad infrasuoni e laser, 

rotelle metriche, tecnigrafo, fax 

 

 

Curriculum professionale generale : 

 

Di seguito le principali prestazioni professionali eseguite, dove le vari sigle significano: 
 

(c) = in collaborazione con altri professionisti     

RIL/IND. = rilievi o indagini   DL = direzione lavori 

PP = progetto preliminare   CSP = coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

PD = progetto definitivo   CSE = coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

PE = progetto esecutivo   COL = collaudo statico o amministrativo 
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Curriculum professionale generale

OGGETTO IMPORTO

LAVORI LAVORI

VIII

Ampliamento della centrale di sollevamento

del Consorzio Intercomunale Acquedotto

Brianteo (C.I.A.B.)

X (c) X
Architettonico - 

impiantistico
Nuovo € 2.508.741,03 1998 / 2002 X

If
Progetto strutturale di un serbatoio per acqua

potabile in comune di Verderio Superiore
X (c) Strutturale Nuovo € 285.084,21 1998 X

VIII - If

Raddoppio del serbatoio del Consorzio

Intercomunale Acquedotto Brianteo (10.000

m3) in Comune di Civate

X (c) X X (c) X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 2.922.113,14 1998 / 2002 X

If

Progetto strutturale di una vasca di prima

pioggia e di una vasca volano in Comune di

Arese

X Strutturale Nuovo € 376.367,97 1999 X

If

Progetto delle strutture ed assistenza alla

direzione lavori di una stazione di

sollevamento del C.I.A.B. in comune di Cantù

X X (c)
Architettonico - 

strutturale
Nuovo € 342.152,70 1999 / 2000 X

If

Progetto strutturale del raddoppio

dell'impianto di potabilizzazione del C.I.A.B. in

Comune di Valmadrera (LC)

X Strutturale Nuovo € 4.899.626,60 1999 / 2000 X

Ia

Coordinatore in fase di progettazione e

esecuzione e collaborazione nella stesura del

progetto esecutivo per le opere di

completamento e le sistemazioni esterne di

un serbatoio per l'acqua potabile in comune di

Muggiò (MI)

X (c) X Architettonico Nuovo € 63.167,84 1999 X

Coordinatore in fase di progettazione ed Manutenzione 

CLASSE TIPOLOGIARIL/IND. PP PD PE DL CSP CSE COL PUBBLICO PRIVATOQUALIFICA ANNO

Ic esecuzione per i lavori di ristrutturazione di un

edificio di civile abitazione in Milano

X Architettonico straordinaria - 

restauro

€ 175.466,23 1999 X

If
Progetto strutturale di una piscina per gestanti

in comune di Milano
X X Strutturale Nuovo € 35.093,25 1999 X

If
Progetto strutturale di una vasca Imhoff in

comune di Pescate (LC)
X Strutturale Nuovo € 130.018,02 2000 X

VIIa - IXa

Progetto strutturale e coordinatore della

sicurezza in fase di progettazione per i lavori

di sistemazione del torrente Rio Torto e

realizzazione di un nuovo ponte sul Rio Torto

al confine tra i comuni di Valmadrera e

Malgrate (LC)

X (c) X X
Strutturale - 

idraulico
Nuovo € 567.973,47 2000 X

VIII
Progetto della sistemazione dell'acquedotto

comunale in Comune di Verderio Superiore
X (c) Impiantistico Ristrutturazione € 444.798,50 2000 X

If

Progetto delle strutture per l'impianto di

trattamento delle acque per l'abbattimento di

ferro e manganese in Comune di Poirino (TO)

X Strutturale Nuovo € 68.430,54 2000 X

If

Progetto delle strutture di una palazzina di 8

piani ad uso residenziale in Comune di

Gallarate (VA)

X X Strutturale Nuovo € 2.082.354,22 2000 / 2003 X
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Curriculum professionale generale

OGGETTO IMPORTO

LAVORI LAVORI
CLASSE TIPOLOGIARIL/IND. PP PD PE DL CSP CSE COL PUBBLICO PRIVATOQUALIFICA ANNO

Ib

Progetto definitivo dell'ampliamento del

cimitero di Cassina Savina in Comune di

Cesano Maderno (MI)

X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 899.409,69 2000 /2001 X

If
Progetto strutturale di un muro di sostegno

delle terre in comune di Buguggiate (VA)
X Strutturale Nuovo € 33.311,47 2001 X

Rilievo di dettaglio ed indagini geognostiche

per la realizzazione di un'autorimessa

interrata per conto dell' Agesp di Busto Arsizio

(VA)

X Indagini Nuovo 2001 X

Ia - If

Progetto esecutivo e delle opere strutturali,

direzione lavori generale e delle opere

strutturali in calcestruzzo e metalliche, attività

di coordinatore in fase di esecuzione per i

lavori di realizzazione di una “Nuova

piattaforma per la raccolta dei rifiuti solidi

urbani in Comune di Gorla Minore (VA)”

X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 263.674,85 2001/2004 X

If

Progettazione dei cementi armati di un

serbatoio di compenso in comune di Poirino

(TO)

X (c) X (c) Strutturale Nuovo € 65.073,57 2002 X

If

Verifica statica di alcuni manufatti

dell’impianto di depurazione in Valmadrera

(LC) della Rio Torto Acqua Servizi S.p.A. in

relazione ad un eventuale ampliamento delle

potenzialità dell’impianto ”

X Strutturale 2002 X

Progettazione delle strutture in cemento

If

Progettazione delle strutture in cemento

armato delle soglie di controllo a raso fondate

su pali per la “sistemazione delle zone del

dissesto nella parte alta del bacino in località

Gardata (Valle Scura), Comune di Branzi (Bg)

X Strutturale Nuovo € 223.944,84 2002 X

Indagini geognostiche per il progetto di

ampliamento della clinica Mater Domini, per la

realizzazione di un'autorimessa seminterrata,

di una palestra e di una nuova ala della clinica

stessa per conto dell'istituto clinico Mater

Domini

X Indagini Nuovo 2002 X

Ib - If

Progetto esecutivo, direzione e contabilità

lavori e opere strutturali, coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione del 1° stralcio dell'ampliamento

del cimitero di Cassina Savina in Comune di

Cesano Maderno (MI) - 108 colombari + 32

ossari

X X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 178.447,50 2002/2003 X

Ic

Progettazione, direzione lavori attività di

coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione per i lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria del

Condominio Medusa in Comune di Busto

Arsizio (VA)

X X X X
Architettonico - 

impiantistico

Manutenzione 

ordinaria - 

straordinaria

€ 146.791,76 2003 X

Pag. 2 di 12



Dott. Ing. Luca Milani - Via G. Biancardi, 17  - 21052 Busto Arsizio (VA)

Curriculum professionale generale

OGGETTO IMPORTO

LAVORI LAVORI
CLASSE TIPOLOGIARIL/IND. PP PD PE DL CSP CSE COL PUBBLICO PRIVATOQUALIFICA ANNO

IIIb

Direzione lavori attività di coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione per i lavori di

installazione/spostamento caldaie a gas

metano, adeguamento impianti interni a gas,

realizzazione nuovi camini individuali del

Condominio Corte Buon Gesù in Comune di

Olgiate Olona (VA)

X X X
Architettonico - 

impiantistico

Manutenzione 

straordinaria
€ 145.224,79 2003 X

If

Progetto strutturale di un muro di sostegno

delle terre in comune di Casciago (VA), via

Sant'Eusebio

X Strutturale Nuovo € 61.450,00 2003 X

Ib - IIIa - 

IIIb - IIIc

Progetto esecutivo, direzione e contabilità

lavori, attività di coordinatore per la sicurezza

in fase di progettazione ed esecuzione,

svolgimento pratiche tecnico-amministrative

per i lavori di ristrutturazione della filiale

Standa di Cittiglio (VA)

X X X X
Architettonico - 

impiantistico
Ristrutturazione € 433.775,55 2003 X

If

Progettazione e direzione lavori degli

interventi strutturali per i lavori di

ristrutturazione di un edificio residenziale in

via Generale Espinasse 39bis in Comune di

Busto Arsizio (VA)

X X Strutturale Ristrutturazione € 53.835,84 2003/2004 X

If

Progetto strutturale e direzione lavori di un

muro di sostegno delle terre in comune di

Casciago (VA), Via Anadiga

X (c) X (c) Strutturale Nuovo € 137.061,90 2003/2004 X

If

Progetto strutturale e direzione lavori di alcuni

muri di sostegno delle terre in comune di

Casciago (VA), Via Manzoni dal cimitero di

Morosolo a P.zza Giovanni XXIII

X (c) X (c) Strutturale Nuovo € 108.540,00 2003/2004 X

Ib - If - IIIa -

IIIb - VIII

Progetto esecutivo, direzione e contabilità

lavori e opere strutturali, coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione del 2° stralcio Lotto A

dell'ampliamento del cimitero di Cassina

Savina in Comune di Cesano Maderno (MI)

X X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 288.815,00 2003/2004 X

If

Progetto strutturale alcuni muri di sostegno

delle terre in comune di Casciago (VA), zona

Tividino - Parcheggio stazione

X (c) Strutturale Nuovo € 144.720,00 2004 X

If

Progetto strutturale di una berlinese e di

alcuni muri di sostegno delle terre in comune

di Casciago (VA), Piazza Cavour

X (c) Strutturale Nuovo € 114.570,00 2004 X

VIa

Completamento del progetto

definitivo/esecutivo, direzione e contabilità

lavori, svolgimento pratiche tecnico-

amministrative per i lavori di realizzazione del

parcheggio del Tribunale in Via Volturno a

Busto Arsizio (VA)

X X
Architettonico - 

impiantistico
Nuovo € 88.038,00 2004/2005 X
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Curriculum professionale generale

OGGETTO IMPORTO

LAVORI LAVORI
CLASSE TIPOLOGIARIL/IND. PP PD PE DL CSP CSE COL PUBBLICO PRIVATOQUALIFICA ANNO

Ic - If

Progetto preliminare, progetto

definitivo/esecutivo, direzione e contabilità

lavori, svolgimento pratiche tecnico-

amministrative per i lavori di ristrutturazione di

un edificio residenziale in viale Alfieri in

Comune di Busto Arsizio (VA)

X X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Ristrutturazione € 107.242,50 2004/2006 X

VIa

Rilievo planialtimetrico, progetto preliminare,

progetto definitivo/esecutivo, direzione e

contabilità lavori, attività di coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione, svolgimento pratiche tecnico-

amministrative per i lavori di realizzazione dei

parcheggi in Via Giussano a Busto Arsizio

(VA)

X X X X X X X
Architettonico - 

impiantistico
Nuovo € 461.030,50 2004/2010 X

Ib - If - IIIa -

IIIb

Progetto esecutivo, direzione e contabilità

lavori e opere strutturali, coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione del 2° stralcio Lotto B

dell'ampliamento del cimitero di Cassina

Savina in Comune di Cesano Maderno (MI)

X X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 336.540,00 2004/2006 X

Ia - If

Progetto definitivo/esecutivo, direzione e

contabilità lavori, attività di coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione e

esecuzione per i lavori di ricostruzione del

locale avanpozzo in località S. Giulio in

comune di Castellanza (VA)

X X X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 36.053,63 2005 X

comune di Castellanza (VA)

Ia - If

Progetto definitivo/esecutivo, direzione e

contabilità lavori, attività di coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione e

esecuzione per i lavori di costruzione del

locale carbone attivo del pozzo B. Del Don in

Comune di Dairago

X X X X X
Architettonico - 

strutturale
Nuovo € 59.487,00 2005 X

Ib

Rilievo planialtimetrico e progetto preliminare,

delle opere di ampliamento del cimitero

capoluogo in Comune di Cesano Maderno

(MI)

X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 10.072.500,00 2005 X

If

Progetto esecutivo delle opere strutturali

necessarie alla realizzazione di nuovi campi

destinati a tombe di famiglia in Comune di

Cesano Maderno

X Strutturale Nuovo € 284.400,00 2005 X

VIa

Studio di fattibilità per l’ampliamento del

parcheggio a pagamento sito presso la

stazione delle Ferrovie Nord Milano in

comune di Busto Arsizio

X Architettonico Nuovo € 207.375,00 2005 X

VIa

Studio di fattibilità di varie soluzioni per la

realizzazione di un parcheggio multipiano

interrato in via A. da Giussano a Busto Arsizio

(VA)

X
Architettonico - 

strutturale
Nuovo € 6.972.000,00 2005/2006 X
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Curriculum professionale generale

OGGETTO IMPORTO

LAVORI LAVORI
CLASSE TIPOLOGIARIL/IND. PP PD PE DL CSP CSE COL PUBBLICO PRIVATOQUALIFICA ANNO

Redazione piano cimiteriale del cimitero di

Cassina Savina in Comune di Cesano

Maderno

Piano 

cimiteriale
2005/2006 X

Redazione piano cimiteriale ventennale del

cimitero Capoluogo in Comune di Cesano

Maderno (MI)

Piano 

cimiteriale
2005/2006 X

Ic - If

Progetto opere strutturali e coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione per i lavori di ristrutturazione di un

edificio di civile abitazione in Comune di

Olgiate Olona (VA)

X X X
Architettonico - 

strutturale
Ristrutturazione € 174.300,00 2005/2006 X

Ib - If - IIIa -

IIIc - VIII

Progetto definitivo, progetto esecutivo e delle

opere strutturali, coordinamento per la

sicurezza in fase di progettazione del Lotto A1

delle opere di ampliamento del cimitero

capoluogo con realizzazione di circa 1000

nuovi loculi in Comune di Cesano Maderno

(MI)

X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 1.973.076,00 2005/2006 X

Ib

Rilievo dell’area, progetto definitivo/esecutivo,

direzione lavori generale e contabilità dei

lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione, inerenti gli

interventi di sistemazione e rifacimento delle

aree esterne della sede Agesp S.p.A. di via

Marco Polo in Comune di Busto Arsizio (VA)

X X X X X X
Architettonico -  

impiantistico
Nuovo € 277.750,43 2005/2007 X

Marco Polo in Comune di Busto Arsizio (VA)

Ia

Rilevo planialtimetrico, progetto

definitivo/esecutivo, direzione e contabilità

lavori, svolgimento pratiche tecnico-

amministrative per gli interventi di

riqualificazione ambientale dell'isola ecologica

di via Tibet in Comune di Busto Arsizio (VA)

X X X
Architettonico -  

impiantistico
Ristrutturazione € 95.379,84 2006/2007 X

Ib

Progetto definitivo/esecutivo, direzione e

contabilità lavori, svolgimento pratiche tecnico-

amministrative per gli interventi di

adeguamento sanitario del parcheggio

interrato di piazzale Facchinetti in Comune di

Busto Arsizio (VA)

X X
Architettonico -  

impiantistico
Ristrutturazione € 54.210,00 2007 X

Ib - If

Progetto esecutivo e delle opere strutturali,

attività di coordinatore in fase di progettazione

per i lavori di realizzazione del campo di

sepoltura n° 21 destinati a tombe di famiglia in 

Comune di Cesano Maderno (MI)

X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 182.720,00 2007 X
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Curriculum professionale generale

OGGETTO IMPORTO

LAVORI LAVORI
CLASSE TIPOLOGIARIL/IND. PP PD PE DL CSP CSE COL PUBBLICO PRIVATOQUALIFICA ANNO

Ib - If

Progetto esecutivo e delle opere strutturali,

attività di coordinatore in fase di progettazione

e di esecuzione, direzione e contabilità lavori

per i lavori di realizzazione del campo di

sepoltura n°30A destinati a tombe di famiglia

in Comune di Cesano Maderno (MI)

X X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 102.780,00 2007 X

VIa

Progetto definitivo, progetto esecutivo e

coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione per i lavori di realizzazione di un 

parcheggio a raso di 60 posti auto in Comune

di Cesano Maderno (MI)

X X X
Architettonico -  

impiantistico
Nuovo € 165.590,00 2007 X

Ib

Progetto definitivo ampliamento Sud del

Cimitero capoluogo di Cesano Maderno con

realizzazione recinzione perimetrale e

costruzione nuova sala per il commiato

X Architettonico Nuovo € 679.490,00 2007 X

VIa

Progetto definitivo per i lavori di realizzazione

di un parcheggio a raso di 71 posti auto e

circa 250 metri di pista ciclo-pedonale in

Comune di Cesano Maderno (MI)

X X X
Architettonico -  

impiantistico
Nuovo € 306.627,00 2007 X

Ib - If

Progetto esecutivo e delle opere strutturali,

attività di coordinatore in fase di progettazione

e di esecuzione, direzione e contabilità lavori

per i lavori di realizzazione del campo di

sepoltura n°29B destinati a tombe di famiglia

X X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 101.844,00 2008 X

sepoltura n°29B destinati a tombe di famiglia

in Comune di Cesano Maderno (MI)

Ib - If - IIIa -

IIIc

Rilievo dell'area , progetto definitivo,

esecutivo, impiantistico e delle opere

strutturali, attività di coordinatore in fase di

progettazione e di esecuzione, direzione e

contabilità lavori per i lavori di riqualificazione

della sede delle spazzamento strade di via

Ferrini a Busto Arsizio (VA)

X X X X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 774.900,00 2008/2009 X

Ib - IIIa - 

IIIc

Rilievo dell'area, progetto definitivo,

esecutivo, impiantistico, attività di

coordinatore in fase di progettazione e di

esecuzione, direzione e contabilità lavori per i

lavori di rinnovo lavaggio mezzi, nuova

ecopiazzola e nuovo parcheggio pubblico

presso la sede dell'igiene ambientale di via

Canale a Busto Arsizio (VA)

X X X X X X
Architettonico - 

impiantistico
Nuovo € 474.903,00 2008/2009 X
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Ic - If

Progetto esecutivo e delle opere strutturali,

direzione e contabilità lavori, svolgimento

pratiche tecnico-amministrative per i lavori di

realizzazione nuova parafarmacia presso

piscina Manara in Comune di Busto Arsizio

(VA)

X X
Architettonico - 

strutturale
Nuovo € 55.350,00 2008 X

IXa

Progetto delle opere strutturali, direzione e

contabilità lavori, per i lavori di realizzazione

nuova pensilina metallica presso Centro

Multiraccolta in Comune di Olgiate Olona (VA)

X X X X
Architettonico - 

strutturale
Nuovo € 32.213,70 2008 X

Ic

Progettazione, direzione lavori attività di

coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione per i lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria del

Condominio Isabella in Comune di Busto

Arsizio (VA)

X X X X Architettonico Ristrutturazione € 265.126,50 2008/2009 X

Ib - If - IIIa -

IIIc

Progetto esecutivo, direzione e contabilità

lavori e opere strutturali, coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione del 4° stralcio dell'ampliamento

del cimitero di Cassina Savina in Comune di

Cesano Maderno (MI) - 108 colombari + 32

ossari + realizzazione tombe a 2-4-8 posti

X X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 537.411,00 2008/2009 X

Progetto, Direzione e contabilità Lavori,

If

coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione di una berlinese

di micropali e di una stazione di sollevamento

delle acque nere in comune di Fagnano Olona 

(VA),

X X X X
Strutturale - 

idraulico
Nuovo € 39.170,09 2008/2009 X

Ib - If

Progetto esecutivo e delle opere strutturali,

direzione e contabilità lavori, coordinatore per

la sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione per i lavori di realizzazione del

campo comune di sepoltura n° 6 presso il

cimitero Capoluogo in Comune di Cesano

Maderno (MI)

X X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 180.236,00 2009 X

Ic - If

Coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione e collaudo

statico per i lavori di ristrutturazione di un

edificio di civile abitazione in Comune di

Busto Arsizio, via Cavallotti n. 1

X X X Architettonico Ristrutturazione € 109.900,00 2009 X

Ia - IIIa - 

IIIc - VIII

Rilievo dell'area, progettazione preliminare e

definitiva del nuovo centro per la raccolta

differenziata dei rifiuti in Comune di Marnate

(VA)

X X X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 877.002,00 2009 X
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Ig

Indagini geologico-tecniche e progetto

strutturale ristrutturazione villa d'epoca in

Comune di Parabiago

X X Strutturale Ristrutturazione € 183.940,00 2010 X

Ia - If - IIIa -

IIIc - VIII

Progettazione esecutiva, progettazione

strutturale, redazione piano di sicurezza

riqualificazione centro raccolta rifiuti di Busto

Arsizio via A. Tosi

X (c) X (c)

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Ristrutturazione € 567.166,30 2010 X

Ic

Progettazione, direzione lavori attività di

coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione per i lavori di

manutenzione straordinaria condominio

Alextra, via G. Ferraris 8 a Busto Arsizio

X X X X Architettonico Ristrutturazione € 32.888,26 2010/2012 X

Rilievo area parcheggio vicolo Landriani X
Rilievo 

planialtimetrico
2010 X

If
Redazione certificato di portanza statica

soletta della sede Agesp di via Venegoni
X Struttuale 2010 X

Ia

Progetto esecutivo e delle opere strutturali,

direzione lavori, coordinamento per la

sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione, svolgimento pratiche tecnico-

amministrative per i lavori di realizzazione

nuovi servizi igienici esterni presso piscina

Manara in Comune di Busto Arsizio (VA)

X X X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Ristrutturazione € 37.870,00 2011 X

Rilievo area parcheggio Palayamamay a

Busto Arsizio (VA)
X

Rilievo 

planialtimetrico
2011 X

Ig

Indagini geologico-tecniche, progetto e

direzione lavori opere strutturali nuova

concessionaria Renault G&G PAGLINI S.p.A.

X X X Strutturale Nuovo € 757.400,00 2010/2014 X

Rilievo area Largo Giardino a Busto Arsizio

(VA) per realizzazione nuova rotatoria
X

Rilievo 

planialtimetrico
2011 X

Rilievo tratto di viale Toscana a Busto Arsizio

(VA) per realizzazione nuova pista ciclabile
X

Rilievo 

planialtimetrico
2011 X

Ib - Ig - IIIa 

- IIIc

Progetto definitivo ed esecutivo, coordinatore

per la sicurezza in fase di progettazione per i

lavori di realizzazione del campo di sepoltura

n° 7 destinato a tombe di famiglia in Comune

di Cesano Maderno (MI) - 98 tombe

X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 247.455,00 2011 X

Rilievo zona antistante la caserma dei VVFF

di Busto Arsizio (VA) per realizzazione nuovo

parcheggio

X
Rilievo 

planialtimetrico
2011 X
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Ic

Progettazione, direzione lavori attività di

coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione per i lavori di

manutenzione ordinaria e straordinaria del

Condominio Atlanta in Comune di Busto

Arsizio (VA)

X X X X Architettonico Ristrutturazione € 156.851,60 2012-2013 X

Ig

Progetto e direzione lavori opere strutturali e

coordinamemto per la sicurezza ina fase di

esecuzione per i lavori di Teleriscaldamento

della Tecnocity Molini Marzoli Massari eseguiti

da Agesp Energia s.r.l. in Comune di Busto

Arsizio (VA)

X X X Struttuale Nuovo € 16.610,73 2012-2013 X

Ig

Collaudo statico Torre camini e locale pompe

della centrale di teleriscaldamento presso la

sede Agesp di via Marco Polo 12 a Busto

Arsizio

X Struttuale Nuovo 2012 X

Ic

Progettazione, direzione lavori attività di

coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione per i lavori di

rifacimento della copertura del Condominio

Chisso in Comune di Busto Arsizio (VA)

X X X X Architettonico Ristrutturazione € 45.990,00 2012 X

Ig
Collaudo statico basamento silos carboni

attivi presso Pozzo Piemonte a Busto Arsizio
X Struttuale Nuovo 2012 X

Progettazione preliminare, definitiva ed

esecutiva e coordinamemto per la sicurezza

IIIa

esecutiva e coordinamemto per la sicurezza

in fase di progettazione e di esecuzione per i

lavori di rinnovo del sistema fognario della

sede Agesp Spa di via Canale a Busto Arsizio

X X X X X Impiantistico Ristrutturazione € 150.689,55 2013 X

IIIa

Progettazione e direzione lavori opere edili,

coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione per i lavori di

riqualificazione tecnologica centrali termiche

poliplesso Enaip edificio adibito a segreteria -

edificio custode scuole medie De Amicis -

edificio custode scuole elementari Rossi

X X X X
Architettonico - 

impiantistico
Ristrutturazione € 57.452,46 2013/2014 X

Ig

"Ampliamento impiantistico centrale di

teleriscaldamento sede AGESP ENERGIA

S.r.l. di via Marco Polo a Busto Arsizio" -

Interventi di consolidamento e redazione

certificato di portanza soletta primo piano,

consulenze statiche di dettaglio durante

l'esecuzione dei lavori

X X X Struttuale Ristrutturazione 2014 X

If
Redazione certificato di portanza scaffalature

presso sede Brandart S.r.l. di Busto Arsizio
X Struttuale 2015 X
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IIIa

"Centro multiraccolta in comune di Fagnano

Olona (VA), rinnovo sistema di smaltimento

acque meteoriche" - progetto

definitivo/esecutivo, coordinamento per la

sicurezza, direzione e contabilita' lavori

X X X X X Impiantistico Ristrutturazione € 69.690,00 2015 X

If

TUNNEL PEDONALE EXPO 2015, Studio

possibilità di riutilizzo capriate esistenti ex

Molini Marzoli, progetto architettonico e

strutturale preventivo costi per conto di Agesp

Attività strumentali S.r.l. di Busto Arsizio (VA)

X
Architettonico

Strutturale
Nuovo € 65.145,00 2015 X

IIIa

Analisi stato di fatto rete fognaria e

produzione elaborati per ottenimento AUA

(Autorizzazione unica ambientale) centro

multiraccolta rifiuti di Olgiate Olona (VA)

X Impiantistico 2015 X

Ib - If

ASSP s.p.a. di Cesano Maderno (MB) -

"Realizzazione 80 tombe di famiglia a 2 posti

nel campo 4 del cimitero capoluogo di

Cesano Maderno" - Progettazione

preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione

e contabilità' dei lavori, coordinamento per la

sicurezza

X X X X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 240.380,00 2015/2016 X

IIIa

Agesp Attività Strumentali S.r.l. -

Coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione per i lavori di

sostituzione caldaie poliplesso Rossini -

Scuole medie De Amicis - Asilo Nido Rossi

X X Impiantistico Ristrutturazione € 60.600,00 2015 X

Scuole medie De Amicis - Asilo Nido Rossi

Ib - If

ASSP s.p.a. di Cesano Maderno (MB) -

Progetto esecutivo e delle opere strutturali,

direzione e contabilità lavori, coordinatore per

la sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione per i lavori di completamento dei

campi comuni di sepoltura presso

l'ampliamento del cimitero Capoluogo in

Comune di Cesano Maderno (MB)

X X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 308.851,84 2015/2016 X

VIII

Prealpi Gas S.r.l di Busto Arsizio (VA) -

Coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione e di escuzione per lavori su

gasdotti

X X Impiantistico

Nuovo /

Manutenzione 

straordinaria

€ 1.414.000,00 2015/in corso X

Ig - IIIa - 

IIIc

Agesp S.p.a. - Progetto esecutivo delle opere

strutturali e degli impianti elettrici e

termosanitari per la realizzazione di nuovi

uffici esterni presso piazzale Facchinetti a

Busto Arsizio (VA)

X
Strutturale - 

impiantistico
Nuovo € 100.000,00 2016 X

VIII

Alfa S.r.l. - Collaudo statico basamento silos

carboni attivi presso pozzo Catania e pozzo

Depretis a Busto Arsizio

X Struttuale Nuovo 2016 X

VIII
Agesp Attività Strumentali S.r.l. -

Manutenzione straordianaria immobili E.R.P
X Impiantistico

Manutenzione 

straordinaria
€ 116.265,00 2016 X
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VIII

Alfa S.r.l. - Coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione per lavori di manutenzione

o nuova realizzazione della rete acqua e di

fognatura nei comuni gestiti dall'ente

X Impiantistico

Nuovo /

Manutenzione 

straordinaria

€ 2.179.149,84 2016/2018 X

If
Certificazione statica varie strutture metalliche

sede FedEx Aeroporto della Malpensa
X Struttuale 2016/2017 X

Ic

Agesp Energia S.r.l. - Coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione per lavori di

riqualificazione stabile ex Guardia di Finanza

per nuova sede Agesp Energia

X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Manutenzione 

straordinaria
€ 1.286.909,27 2017/in corso X

IIIc

Agesp Attività Strumentali S.r.l. -

Coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione per i lavori di

sostituzione impianto di rilevazione fumi preso

la biblioteca civica di Busto Arsizio

X X Impiantistico
Manutenzione 

straordinaria
€ 35.000,00 2017 X

Ic - If

Direzione e contabilità lavori, coordinatore per

la sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione per i lavori di ristrutturazione di un

edificio residenziale in via De Cristoforis, 21 in

Comune di Carate Urio (CO)

X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Ristrutturazione € 400.000,00 2017/in corso X

ASSP s.p.a. di Cesano Maderno (MB) -

Progetto esecutivo, direzione e contabilità

lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di

Ib - If

lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione per i creazione

collegamento tra vecchie nuovi colombari

presso l'ampliamento del cimitero Capoluogo

in Comune di Cesano Maderno (MB)

X X X X
Architettonico - 

impiantistico
Ristrutturazione € 26.050,00 2017 X

VIII

Agesp Energia S.r.l. - Coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione per lavori di posa rete di

teleriscaldamento cittadino in comune di

Busto Arsizio

X X Impiantistico Nuovo € 1.600.000,00 2017/in corso X

Ia - IIIa

Alfa S.r.l. - Progettazione esecutiva, direzione

dei lavori e coordinamento per la sicurezza in

fase di progettazione e di esecuzione per i

lavori di completamento dell’impianto di

depurazione di Cadrezzate (VA)

X X X X
Architettonico - 

impiantistico
Nuovo € 175.000,00 2018 X

Ia-Ig

Progettazione esecutiva, direzione operativa e

coordinamento per la sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione per i lavori di

ampliamento e sistemazione antincendio dei

depositi della sede Agesp Spa di via Canale a

Busto Arsizio

X X (c) X X

Architettonico - 

antincendio - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo /

Manutenzione 

straordinaria

€ 165.000,00 2018 X

Pag. 11 di 12



Dott. Ing. Luca Milani - Via G. Biancardi, 17  - 21052 Busto Arsizio (VA)

Curriculum professionale generale

OGGETTO IMPORTO

LAVORI LAVORI
CLASSE TIPOLOGIARIL/IND. PP PD PE DL CSP CSE COL PUBBLICO PRIVATOQUALIFICA ANNO

VIII - Ig

Analisi delle problematiche strutturali, edili e

di accesso in sicurezza serbatoi per l’acqua

potabile gestiti da Alfa S.r.l.

X

Stutturale - 

Edile - 

Sicurezza

2018/2019 X

Ib

ASSP s.p.a. di Cesano Maderno (MB) - Studio

di fattibilità per creazione area cimiteriale per

culti non cattolici

X Architettonico Nuovo € 215.000,00 2018 X

Ig

Rifacimento muro di sostegno strada di

accesso al condominio Le Soleil in Comune di

Cogne (AO)

X Struttuale
Manutenzione 

straordinaria
€ 36.400,00 2018 X

Ib

ASSP s.p.a. di Cesano Maderno (MB) -

Creazione nuovi ossari presso i cimiteri

Capoluogo e di Cassina Savina

X X X X

Architettonico - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo € 31.247,19 2019/in corso X

Ib-Ig

Studio di fattibilità e Progettazione definitiva

per i lavori di Manutenzione straordinaria sede

Agesp s.p.a. di via Canale a Busto Arsizio per

creazioni nuovi uffici per il pubblico e

adeguamenti antincendio ed impiantistici

X X

Architettonico - 

antincendio - 

strutturale - 

impiantistico

Nuovo /

Manutenzione 

straordinaria

€ 161.130,20 2019 X

Ib

ASSP S.p.A. – Centro servizi di quartiere di

via S. Lucia – Progetto esecutivo, direzione e

contabilità lavori, coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione per i lavori di sistemazione

pavimentazioni esterne

X X X X X Architettonico
Manutenzione 

straordinaria
€ 24.354,66 2018/in corso X

Legenda: Busto Arsizio, li 12/06/2019

(c) = in collaborazione con altri professionisti

RIL/IND. = rilievi o indagini DL = direzione lavori Ing. Luca Milani

PP = progetto preliminare CSP = coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

PD = progetto definitivo CSE = coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

PE = progetto esecutivo COL = collaudo statico o amministrativo
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