Lo Studio Associato PEMDAT nasce a Milano nel 2008, dalla fusione dell’ esperienza ventennale
nell’ ambito dell’edilizia: civile, commerciale, sanitaria e industriale, dei suoi soci fondatori,
il Geometra Antonio Lucio Colombini e l’Architetto Teresa Coronati, con la missione di formare
un team di Professionisti, preparati ad affrontare la progettazione coniugante lo sviluppo
dell’ engineering e dell’ architettura, fasi sviluppate con protocolli di analisi del territorio,
nel quale si colloca l’edificio edilizio e la sua realizzazione.

Le competenze dello studio si estendono dalla progettazione in scala urbana, alla singola opera edile.

I tecnici dello studio svolgono tutti gli incarichi riguardanti la progettazione di opere edili di ogni dimensione,
dalla progettazione preliminare a quella esecutiva, dalla Direzione Lavori al Collaudo di opere edili, strutturali ed impiantistiche, occupandosi degli aspetti legislativi
di adeguamento opere, alle normative vigenti.

Il Team della PEMDAT e’ in possesso dei titoli e delle competenze di legge necessarie allo svolgimento di tutte le fasi della progettazione architettonica, del restauro, del risanamento edilizio, della progettazione urbanistica ambientale, sanitaria, anche quelle relative all’esecuzione dei lavori per Enti pubblici e Fondazioni.

Inoltre la PEMDAT ha i requisiti previsti D.lgs 494/96 per lo svolgimento di compiti
di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione.
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ATTIVITÀ SVOLTE
A)

Elaborazione di CAPITOLATI TECNICI ESECUTIVI relativi a:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opere di risanamento di edifici storici.
Opere di risanamento esterno degli edifici civili.
Opere di risanamento di strutture in Cemento Armato.
Opere di impermeabilizzazione.
Opere di protezione anticorrosiva del ferro.
Pulizia e protezione di facciata in pietra e facciate continue.
Tecnologie di coibentazione esterna.
Opere di pavimentazione industriale e civile.
Progettazione architettonica derivante da interventi di ristrutturazione
interna ed esterna degli edifici.
Direzione Lavori.
Coordinamento Sicurezza in fase di Progetto (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE),
(Abilitazione Corso SILP Milano Febbraio 2000).
Certificazioni energetiche

•
•
•

B) PRATICHE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaudi tecnico-amministrativi.
Elaborazione di Progetti Comunali per l’ottenimento di autorizzazioni o
Concessioni Edilizie.
Rilievi e trasferimento su supporto informatico di planimetrie e prospetti.
Pratiche di accatastamento.
Progetti di opere fognarie.
Studi necessari alla realizzazione di modifiche funzionali interne agli uffici.
Perizie asseverate.
Arbitrati.

IN SINTESI ALCUNI LAVORI SVOLTI DAL 1985 AL 2008
ARCHITETTURA SANITARIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

USSL 75/18 Distribuzione funzionale del distretto sanitario sito in p.zza Madonna della 		
Provvidenza, 1 Quinto Romano, Milano
USSL 75/18 Sistemazione interna degli ambulatori del Consultorio familiare in p.zza 		
Stovani, 3 Milano
USSL 75/18 Distribuzione funzionale degli ambulatori del S.I.M.E.E.
in via Val d’ Intelvi, 1
USSL 75/18 Sistemazione interna degli ambulatori del N.O.T. via Nikolajevka
USSL 75/18 Adeguamento nel Poliambulatorio di via Masaniello,23 dei locali per
l’ accoglimento della nuova radiologia
USSL 75/V Progetto di distribuzione funzionale degli uffici della residenza
P.zza Bande Nere 3 a Milano 500 mq
USSL75/V Progetto di massima per la sistemazione degli ambulatori in via G.Bellini
a Milano, non realizzato
USSL 75/V Progetto - concorso per uffici amministrativi in P.zza Bande Nere, 3,
classificato al secondo posto
USSL 75/V Studio di fattibilita’ e progetto di massima per la ridistribuzione degli
ambulatori nell’ edificio di 5 piani adibito a Poliambulatorio di Via Masaniello, 23 a
Milano, 35 ambulatori accettazione amministrativa e sanitaria 3.000 mq

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

USSL 75/V Progetto di distribuzione della nuova accettazione sanitaria e amministrativa
nel Poliambulatorio di Via Masaniellìo, 23 a Milano realizzato
USSL 75/V Progetto di sistemazione degli uffici dello U.O.T.T.S.L. in via S. Giusto, 51 a 		
Milano 200 mq realizzato
USSL 75/V Progetto di massima della distribuzione interna del laboratorio di Analisi in 		
via S. Giusto. 51 A Milano non realizzato
USSL 75/V Progetto di ridistribuzione degli ambulatori nell’ edificio di due piani adibito a 		
Poliambulatorio di via Inganni, 15 a Milano, 18 ambulatori, accettazione amministrativa
e sanitaria, in collaborazione per la parte strutturale con l’ing. Arturo Donadio,
400 mq realizzato
USSL 75/V Progetto degli arredi dell’ Poliambulatorio di via Inganni 15 a Milano
USSL 75/V Studio di fattibilita per il recupero della Cascina Molinello a Milano
USSL 75/V Studio di fattibilita’ per la nuova distribuzione interna dell’ edificio
in P.zza Stovani ,5 - Ufficio d’ Igiene Zonale
USSL 75/V Studio di fattibilita’ per la nuova distribuzione interna dell’edificio
in P.zza Stovani ,3 Consultorio familiare
USSL 75/V Studio per l’ abbattimento delle barriere architettoniche nell’ edificio
di via Val d’ Intelvi 1, Milano
USSL 75/II Studio di fattibilita’ relativo al poliambulatorio di via Carlo Farini
a Milano 3.500 mq
USSL 75/II Studio di fattibilita’ relativo al poliambulatorio di via Livigno
a Milano 4.000 mq

•
•

•
•
•
•

•

USSL 75/II - Istituto Provinciale Paolo Pini - Villa Serena - Studio di fattibilita’ relativo al 		
Centro Residenzile Terapie Psichiatriche e di risocializzazione a Milano 1500 mq
USSL 75/II - Ospedale Bassi (ex- contagiosi) - Progetto di massima per
la ristrutturazione nell’ Ex Stabilimento di Disinfezione della Palazzina portineria
e alloggi, e della scuderia servizi, in via Guerzoni, 2 a Milano per ospitare
il SERT. 3000 mq
USSL 75/II - Ospedale Bassi (ex- contagiosi) - Progetto di massima per
la ristrutturazione del padiglione 3 - Reparto vaiolosi - in via Livigno, 1 a Milano
per ospitare la comunita’ ex- Delfini. 1600 mq
USSL 75/II - Progetto esecutivo per la ristrutturazione del distretto sanitario
di via Melchiorre Gioia, 63 a Milano 250 mq. in fase di realizzazione
USSL 75/II Progetto esecutivo del primo lotto relativo al poliambulatorio
di via Carlo Farini a Milano 200 mq. in fase di realizzazione
Azienda USSL 37 - Istituto Provinciale Paolo Pini - Villa Serena - Progetto esecutivo 		
relativo al Centro Residenziale Terapie Psichiatriche e di risocializzazione
a Milano 1500 mq. in collaborazione per la parte strutturale con l’ing. Angelo Croce
e per la parte impiantistica con l’ ing. Lodovico Osio della Serin srl
Azienda USSL 37 - Ospedale Bassi (ex- contagiosi) - Progetto esecutivo
nell’ Ex Stabilimento di Disinfezione della Palazzina portineria e alloggi,
e della scuderia servizi, in via Guerzoni, 2 a Milano per ospitare il SERT. 3000 mq
in collaborazione,per la parte strutturale con l’ing. Angelo Croce
e per la parte impiantistica con l’ ing. Lodovico Osio della Serin srl

•

Azienda USSL 37 - Ospedale Bassi (ex- contagiosi) -Progetto esecutivo
del padiglione 3 - Reparto vaiolosi - in via Livigno, 1 a Milano per ospitare
la comunita’ ex- Delfini. 1600 mq. in collaborazione per la parte strutturale
con l’ing. Angelo Croce e per la parte impiantistica con l’ ing. Lodovico Osio
della Serin srl

EDILIZIA RESIDENZIALE:
PROGETTO DI NUOVA EDIFICAZIONE, DI RECUPERO E RISANAMENTO EDILIZIO
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetto di costruzione di 20 boxes per auto in viale Sarca191
Progetto di ampliamento di un edificio residenziale in via Fogazzaro
a Cernusco sul Naviglio Milano 1.500 mc
Progetto di ristrutturazione dell’ edificio residenziale in via Case Sparse Alfiano Natta, 		
Alessandria. 1.500 mc realizzato
Progetto di costruzione di 20 boxes per auto in via Broggini 27 a Milano
Progetto di sistemazione dei locali d’ ingresso nell’ edificio a Milano via Montenero, 78
Progetto di ristrutturazione di porzione di un edificio residenziale in via Vallazze, 87
a Milano 1100 mq
Progetto, capitolati, per ristrutturazione edificio via Comasina, 97
Progetto e capitolati per ristrutturazione edificio Residenza Orione e Residenza
Acquario Milano 2 Segrate

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetti, Capitolato, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase
di Esecuzione per ristrutturazione, risanamento e recupero sottotetti Edificio in Milano 		
p.zza Giulio Cesare, 12 - FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI Progetto, Capitolato lavori, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza
in fase di Progettazione ed Esecuzione per ristrutturazione, risanamento e recupero 		
sottotetti Edificio in Milano via Friuli, 19
Progetto, Capitolato lavori, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza
in fase di Progettazione ed Esecuzione per ristrutturazione, risanamento e recupero 		
sottotetti Edificio in Milano via Piceno, 1 - ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO
Progetto, capitolato, e Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione,			
direzione Lavori e Coordinamento in fase di esecuzione per area parcheggi, recinzioni 		
complesso residenziale via Chiarelli, 8 a Milano
Progetto, capitolato, e Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione,			
Ristrutturazione Centrale Termica “Quartiere Gallaratese”, Bonola
Progetto e Direzione Lavori di edificio residenziale 5 appartamenti in via Val Cavallina a 		
Muggiano, Milano, in collaborazione per la parte strutturale con l’ing. Arturo Donadio, 		
3.000 mc
Progetto di recupero e nuova distribuzione interna del “Ex Asilo Giannella” via Forze 		
Armate 381 a Milano, in collaborazione per la parte strutturale con l’ing. Arturo Donadio,
realizzato 450 mq
Progetto di sistemazione esterna del Edificio in Via Morigi, 13 a Milano
Piano di recupero di edificio residenziale in via Ceriani a Milano 4 alloggi non realizzato

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetto di ristrutturazione e risanamento di un autorimessa in via Sorrento a Milano
Studio di fattibilita’ per la ristrutturazione delle parti comuni di un edificio in via Rizzardi 		
a Milano
Studio di fattibilita’ per la ristrutturazione esterna dell’edificio di viale S.Gimignano, 20
a Milano
Studio di fattibilita’ per la ristrutturazione di un edificio residenziale di due piani in via 		
Rismondo a Milano
Piano di recupero di edificio residenziale in via Ceriani a Milano 4 alloggi non realizzato
Studio di fattibilita’ per la ristrutturazione esterna di un edificio residenziale di sei piani
in via Bessarione a Milano
Studio di fattibilita’ per nuova costruzione in via Garibaldi, 54 a Cinisello Balsamo,
Milano, 10.000 mc
Studio di fattibilita’ per l’edificio industriale della societa’ MPM srl
Progetto di recupero e nuova edificazione nell’ area dell’ ex Stabilimento della Torcitura 		
Borgomanero spa a Monte Cremasco (CR) 29.000 mc
Progetto per il nuovo Centro Civico del Comune di Basiano in collaborazione con la 		
societa’ di ingegneria Synarke’ srl
Direzione lavori per ristrutturazione edificio via Morigi, 13 a Milano
Capitolati e Direzione lavori copertura edificio in via De Chirico, 3 Milano
Progetto, capitolato, Direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza ristrutturazione 		
edificio via Breda, 44

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza per rifacimento 		
copertura edificio in via Aosta, 13
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento edificio in via Imbriani, 35
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento edificio in p.zza Grandi, 12
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza per
ristrutturazione e risanamento edificio in p.zza Gerusalemme, 4
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza per
ristrutturazione Sesto piano “LaVilla” in Corso Sempione, 36
(Casa Rustici – Palazzo Terragni)
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento edificio in viale Monza, 160
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento coperture e terrazze edificio in viale Monza 106
Coordinamento per la Sicurezza per ristrutturazione e risanamento edificio
in viale Monza, 114
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento edificio in via Scarlatti, 8
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento edificio in via Procaccini, 41

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento edificio in via Spartaco, 36
Progetto, capitolato, per ristrutturazione e risanamento edificio in via Norvegia, 			
23-25-27 Cologno M.se
Direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza per ristrutturazione
e risanamento edificio in via Spartaco, 36
Progetto, capitolato, per ristrutturazione e risanamento edificio in via Cenisio, 77
Progetto, capitolato, per ristrutturazione e risanamento edificio
in via Melchiorre Gioia, 135-137
Progetto, capitolato, per ristrutturazione e risanamento edificio
in viale Romagna, 9 Cinisello Balsamo
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza per rifacimento 		
coperture edificio in via Giacosa, 31
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento edificio in via A. Aleardi, 12-14
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento edificio in via E. Filiberto, 10
Progetto, capitolato per ristrutturazione e risanamento edificio in via Caracciolo, 26
Coordinamento per la Sicurezza per ristrutturazione e risanamento edificio
in via Oristano, 9
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento Coperture edificio in via P. Sarpi, 64

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento edificio in via Marazzani, 6
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione Appartamento 220 mq. in via Venini, 46
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione Appartamento 150 mq. via Farini, 56
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza per
ristrutturazione Completa complesso industriale e uffici per 2000 mq. in via Ugolini, 10
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento edificio in via Di Vittorio, 2 a Vizzolo Predabissi
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per rifacimento rete fognaria edificio in via Gianella, 26
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento edificio in viaLe Stelvio, 58-60
Progetto, capitolato, per ristrutturazione e risanamento edificio in via Vipacco, 4-6
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per risanamento giunti pannelli prefabbricati frontespizio dell’edificio in via Minerbi, 11
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento edificio in Milano 2 Residenza Idra
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento edificio in via Solari, 47
Progetto, capitolato, per ristrutturazione e risanamento edificio in via Caracciolo, 8-Delfico,2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinamento per la Sicurezza per ristrutturazione e risanamento edificio
in viale Suzzani, 12
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento edificio in via Palestrina, 14
Progetto, capitolato, per ristrutturazione e risanamento edificio in via Porpora, 9
Coordinamento per la Sicurezza per ristrutturazione e risanamento edificio
in via C. Marx, 345 Sesto San Giovanni
Progetto, capitolato Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza,
per ristrutturazione e risanamento coperture edificio in via F.lli Cairoli, 14-16 Vimodrone
Progetto, capitolato, e Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione
per ristrutturazione e risanamento edificio in via Volturno 80 Centro Edilnord
“Residenza Portici” Brugherio
Progetto, capitolato, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento edificio in via Milano, 48 Cologno M.se
Progetto, capitolato, e Coordinamento per la Sicurezza in Fase di progettazione
per ristrutturazione e risanamento edificio in via Savonarola, 23 Monza
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento coperture edificio in via Villoresi, 5
Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento balconi edificio in viale Marche, 30
Progetto, capitolato, e Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione
per ristrutturazione e risanamento edificio in via Bertini, 9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetto, capitolato, direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione e risanamento edificio in via Lomazzo, 59
Progetto, capitolato, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di
progettazione ed Esecuzione per ristrutturazione e risanamento c.a. piano pilotis
edifici “Case Bianche” in via Lissoni, 1-15 e via Sibelius, 2-34
Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione
per ristrutturazione e risanamento di Edifici in Milano via Valsesia, 44
Progetto, Capitolato, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase
di Esecuzione per ristrutturazione e risanamento edificio in Milano p.zza S. Marco, 14
Progetto, Capitolati per Ristrutturazione Completa Hotel del Corso, via Pecchio, 2
Progetto, Capitolato, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per recupero e rinforzo strutturale ballatoi Edificio in Milano Via Carcano, 4
Progetto, Capitolato, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione Edificio in Milano Via Friuli, 19
Progetti, Capitolato, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di
esecuzione per ristrutturazione, ristrutturazione di tre edifici in Milano via Dolomiti, 11
Progetto, Capitolato, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione Edificio in Milano Via Cenisio, 32
Progetto, Capitolato, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione Edificio in Milano Via Cenisio, 76/5
Progetto, Capitolato, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza
per ristrutturazione Edificio in Milano Via Losanna, 44

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza per recupero sottotetti
edificio in Milano Via Massena, 3
Coordinamento per la Sicurezza per ristrutturazione Edificio in Milano Via Bassini, 40
Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione
per ristrutturazione Edificio in Milano Via Saccardo, 3
Coordinamento per la Sicurezza per ristrutturazione Edificio in Milano Via Chavez, 20
Capitolato Lavori, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza per risanamento
e coibentazioni Palazzetto del Ghiaccio – FORUM - NET S.p.A. Assago
Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza Blocco servizi palestra
FORUM-NET S.p.A Assa
Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza per Fondazioni, tensostruttura
TEATRO DELLA LUNA - FORUM-NET S.p.A. Assago
Progetto, capitolato, e Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione
per ristrutturazione e risanamento di edifici in via per Vimodrone, 9 a Cologno Monzese
Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione
per ristrutturazione e risanamento di Edifici in Milano via Cucchi, 5-7-9
Progetto, Capitolato lavori, Direzione Lavori, Coordinamento per la Sicurezza in fase
di Progettazione ed Esecuzione per ristrutturazione e risanamento di Edificio in Milano 		
viale Gorizia, 22
Progetto, capitolato, e Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione,
direzione Lavori e Coordinamento in fase di esecuzione per ristrutturazione
edificio in Milano via Cadore, 33

EDILIZIA COMMERCIALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetto di distribuzione degli uffici e del laboratorio della Roma’s Trading Est srl
in via N.Sauro 92 a Bollate , Milano
Progetto di distribuzione della sede e degli uffici della Milano Express srl
in via Voghera, 14 Milano
Progetto di sistemazione interna di un Orologeria in Via Galleria Unione, 1 Milano
Progetto di sistemazione interna di un negozio di Modernariato
in via R. Sanzio, 30 a Milano
Progetto di distribuzione degli uffici e del laboratorio della Roma’s Trading Est srl
in via Tiepolo a Cesano Boscone , Milano, realizzato
Progetto di ristrutturazione e risanamento di un autorimessa in via Sorrento a Milano
Progetto di allestimento dello show-room della Offital in via Vigevano, 32
a Milano, 300 mq
Progetto di ristruttrazione del corpo boxes dell’ edificio residenziale
in via Sorrento 24 a Milano
Progetto di ristrutturazione dello Studio Dentistico del Dott. Massimo Zanaboni
via Boccaccio, 15 Milano
Progetto di massima per il nuovo centro congressi e riunioni della Italprevide
Assicurazioni in via Nerino , 15 a Milano
Progetto di massima per la ristrutturazione dello show-room della Olisistel srl
in via Martiri della Liberazione, 115 a Chiavari (Ge)

•
•
•
•

Progetto di ristrutturazione e di arredamento dello Studio legale Biletta & Mazzotti
in via Visconti di Modrone a Milano
Progetto di massima per la ristrutturazione per la nuova sede della Talk
Corporate Identity Development brand image srl in via Allegranza a Milano
Progetto di massima per la ridistribuzione delll’ ufficio tecnico della Italprevide
Assicurazioni e della Reale Mutua Assicurazioni in via Nerino a Milano
Coordinazione per la sicurezza in fase di esecuzione, per ristrutturazione fabbricato, 		
immobile Reale Mutuo, via Ferrucci, 2 Milano

IMPIANTI SPORTIVI
•
•
•
•

Arci Olmi Milano - Progetto di uno spogliatoio e di due campi di calcetto
via degli Ulivi, 2 a Milano
Progetto di impianto sportivo nel Q.te Olmi a Milano, 20.000 mq
Rielaborazione su autocad di progetti finalizzati alla presentazione della sicurezza
negli stabilimenti di Campari
Stabilimenti: Sulmona/Crodo sud, Molino/Terme di Crodo, Sipan S.P.A. Termoli,
Pozzili/ampliamento/Molise, Sesto San Giovanni

ARCHITETTURA D’INTERNI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetto di ristrutturazione dell’appartamento in via F.Sforza - Milano
Progetto esecutivo per la ristrutturazione dell’ appartamento
in C.so di P.ta Romana, 78 a Milano
Progetto esecutivo per la ristrutturazione dell’ appartamento in via Freguglia, 2 a Milano
Appartamento, progettazione - via Moranti, 7 Milano
Appartamento, progettazione - viale Abbruzzi, 48 Milano
Appartamento, progettazione - via vespucci, 2 Cologno Monzese
Appartamento, progettazione - via Venini, 38/2 Milano
Appartamento, progettazione - D.L.- via P. Calvi, 2 Milano
Appartamento, progettazione - D.L.-p.zza Martini, 14 Milano
Appartamento, progettazione -D.L.- viale Matteotti, 190 Sesto San Giovanni
Appartamento, progettazione - via Montegani, 6 Milano
Appartamento, progettazione - D.L.- via Prima Strada, 21 San Felice Segrate
Appartamento, progettazione - D.L.- via Prima Strada, 13 San Felice Segrate
Appartamento, progettazione - via Caianello, 23 Milano
Appartamento, progettazione - D.L.- via Vittorio Veneto, San Bovio
Appartamento, progettazione - D.L.- via Giocosa, 10 Milano
Appartamento, progettazione - D.L.- Trezzano sul Naviglio
Appartamento, progettazione - via Benzoico Milano
Appartamento progettazione - D.L.- via Isonzo, 3 Trezzano sul Naviglio
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Appartamento, progettazione - D.L.- via Bolzano, 6 Sesto San Giovanni
Appartamento, progettazione - D.L.- via Tolmino, 28 Sesto San Giovanni
Appartamento, progettazione - Campari Crodo Spa via Carlo Torre,32
Milano
Appartamento, progettazione - D.L.- via Lazzaro Papi, 3 Milano
Appartamento, progettazione - via Mantova, 6 Milano
Appartamento, a Roquebrune – Francia
Appartamento, progettazione - D.L- via Piatti, 10 Abbiategrasso
Appartamento, progettazione - D.L.- via Martinetti, 3 Milano
Appartamento, progettazione - via Martiri Oscuri, 4 Milano
Appartamento, progettazione - D.L.- via Caltagirone, 3 Milano
Appartamento, progettazione - D.L.- via Anulare Torre, 6 San Felice Segrate
Appartamento, progettazione - D.L.- via Vittorio Veneto 9/8 Peschiera Borromeo
Villa progettazione - ( Bee – Novara) via Varese, 14 Milano
Locale Taverna, progettazione - via Seconda Strada, 6 San Felice Segrate
Studio privato, progettazione - Studio Len s.n.c. via S. Paolo, 8 Civate Como
Ufficio immobiliare, progettazione - D.L.- Immo Industry via Roma, 14 Segrate
Uffici, Campari Crodo Spa- progettazione - D.L.- via Carlo Torre, 32 Milano
Ufficio, progettazione - via Durini, 25 Milano
Balaustra, Sepoltura monumento campari Cimitero Monumentale Milano
D. Campari- progettazione - D.L.- viale Turati, 27 Milano
Laboratorio fotografico, Unicolor- progettazione - D.L.- via Nullo, 24 Milano
Negozio, - progettazione - D.L.- viale Monte Grappa, 2 Milano

•
•
•
•
•
•
•

Negozio, -progettazione - Via Venini, 95 Milano
Negozio, Deponti Cucine, -progettazione - Via Ponchielli, 11 Varedo
Negozio, Soc. Edilarte s.r.l. progettazione - D.L.- - via Vallazze, 103 Milano
Pub Aretè - progettazione - D.L.- via Pasubio, 3 Milano
Bar/Ristorante/Tabacchi, progettazione - D.L.- - viale Espinasse, 172 Milano
Bar/Ristorante, progettazione - D.L.- - via Wagner, 33 Pioltello
Facciate, Condominio 33 - D.L.- civ. 13 - civ. 11 San Felice Segrate
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