CONCORSI

2017 ASST LODI (LO) – Adeguamento antincendio
(in collaborazione con gli architetto Filippo Tartaglia ed EBNER ASSOCIATES ITALIA SRL)

Incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, delle opere di adeguamento antincendio del P.O. di Lodi.
(Aggiudicazione progetto)

2017 Canottieri Adda (LO) – Concorso di idee.
(in collaborazione con gli architetti Eleonara Ariano, Ugo Viotti, ingegneri Luca Scotti e arch.
Luca Trabattoni Lodi).

Progetto di massima per il “potenziamento” delle strutture della Canottieri Adda finalizzato ad
ampliare i servizi ed a rendere più fruibili gli impianti ad un maggior numero di utenti.
(ampliamento ristorante e palestra)
2017 Ente banditore Fondazione Agnelli e Compagnia San Paolo di

Torino – Ristrutturazione scuola secoondaria
(in collaborazione con ing. Massimo Locatelli, arch. Fabrizio Cirelli )

Concorso per la progettazione artistica per la ristrutturazione della scuola secondaria di primo
grado Enrico Fermi

2015 Comune di Zelo Buon Persico – Nuova scuola primaria
(in collaborazione con RTP ENG.CO ITALIA ingegneria civile e industriale, ing. Cesare lanci, ing.
Josta Rodelli, ing. Paolo Guerini Rocco e la società ATI Lapco srl e Ecoclima srl
Appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento in fase di
progettazione per la realizzazione di nuova scuola primaria primo lotto funzionale (progetto
vincitore, con l’aggiudicazione)

2015 Comune di Bovisio Masciago – Nuova scuola primaria
(in collaborazione Arch+Engineering srl, arch. Domenica Steffenini, ing. Massimo Locatelli, ing.
Fabio Bertoni e Ecocostruzioni)
Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva, previa acquisizione della
progettazione definitiva in sede di offerta, e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione della
nuova scuola primaria.

2016 Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
(in collaborazione con arch. Filippo Tartaglia, arch. Domenica Steffenini, ing. Massimo
Locatelli, ing. Elisa Sozzi, Elettro Engieneering srl e Ecocostruzioni srl)

Procedura aperta per l’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della
progettazione preliminare e completamento del nuovo Padiglione dell’Ospedale di Voghera
per la realizzazione del nuovo pronto soccorso sede DEA (progetto qualificato secondo)

2011 Comune di Broni – Recupero Cascina Cassina Po’
(in collaborazione con ing. Pata, arch. Lusvardi, ing. Nicelli)

Procedura di appalto concorso riguardante il recupero dell’esistente complesso immobiliare
“Cassino Po”, attualmente inutilizzato ed in stato di abbandono valorizzazione delle
caratteristiche architettoniche.
Sviluppo e miglioramento di progetto preliminare che prevede quattro diverse aree tematiche:
un’area destinata al ristorante/scuola di cucina, un’area prevista per futuro albergo, un’area
immaginata per il wine bar e sale di formazione ed un’area finalizzata alla realizzazione di una
foresteria.

2011 Comune di Tribiano – Nuova sede Uffici comunali (in collaborazione con Studio Carinelli Piolini e società SIMTEC Ingegneria )

Progetto terzo classificato.
Procedura aperta per l'affidamento Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva
e l’esecuzione dei lavori di realizzazione Nuova Sede degli Uffici Pubblici del Comune di Tribiano

2010 ASL di Mantova
(in collaborazione con gli architetti Cafaro, Cordoni, ing. arch. Mazzoleni, ing. Negri, ing. Curci,
ing. Spelta)
Lavori di riqualificazione funzionale Palazzo Schiantarelli nel comune di Asola.
2008 Comune di Lodi –Istituto Fanciullezza

( in collaborazione con arch. Ignazio Ferraro, arch. Filippo Tartaglia, ing. Carlo Pavesi e la
Società consortile MYTHOS)

Procedura ristretta per l’affidamento del contratto pubblico concernente il servizio di
progettazione preliminare interno (compreso arredi) e definitiva ed esecutiva del Primo Lotto
Funzionale (escluso coord. Della Sicurezza D.LGS. 81/2008) relativi al recupero dell’edificio
denominato “ISTITUTO FANCIULLEZZA”

2009 ASL di Lodi – RSA Codogno
(in collaborazione con gli architetti Ferraro, Tartaglia, Studio ing. Pavesi, Progettisti Associati)
Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere
per la riqualificazione del RSA di Codogno di proprietà dell’’Azienda Sanitaria Locale della
Provincia di Lodi

2004 Provincia di Lodi – Restauro e recupero Convento San Domenico (Lodi)
(in collaborazione con gli architetti Ermentini, ing. Abbiati, ing. Aramini)

Progetto secondo classificato.
Progetto per il restauro e recupero funzionale del complesso monumentale “Convento di San
Domenico” da destinarsi a sede Provinciale.

2003 Canottieri Adda (LO) – Concorso per il riordino della Sede
Fluviale dell’associazione.
(in collaborazione con gli architetti Eleonara Ariano, Ugo Viotti,
ingegneri Luca Scotti e Paolo Cabrini, Lodi).

Progetto Vincitore.
Progetto di nuovo ristorante, spogliatoi e realizzazione di nuovo
parco, individuazione delle opere da sostenere, con tabelle di
previsione dei costi.
Lavori in fase di progettazione definitiva.

2003 Comune di San Martino Siccomario – Concorso di Idee per
la riqualificazione di via Roma
(in collaborazione con gli architetti Eleonara Ariano, Luciana Delich, Maria Elisabetta Tonali)
Progetto secondo classificato.
Progetto di riqualificazione e valorizzazione di via Roma e progettazione di arredo Urbano

Comune di Sant’Angelo Lodigiano – Concorso per la sistemazione della pavimentazione
e l’arredo urbano di piazza della Libertà e via Umberto I nel centro storico del Comune.
1996

