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1990 Progetto sistema di piste 1990 Progetto sistema di piste 1990 Progetto sistema di piste 1990 Progetto sistema di piste 

ciclabiliciclabiliciclabiliciclabili    

Studio di fattibilità e preliminare 

costiSpino d'Adda - Territorio 

Comunale di Crema 

coll. Arch. D.Pandakovic e Arch. 

A.Dal Sasso 

    

1995199519951995----96  Quartiere Adriano 96  Quartiere Adriano 96  Quartiere Adriano 96  Quartiere Adriano     

progetto delle urbanizzazioni 

secondarie : 

percorsi pedonali, ciclabili, spazi 

pubblici, verde e arredo urbano  

Coordinamento dei progetti   delle 

sistemazioni esterne delle unità 

modulo residenziali 

Progetto preliminare – definitivo e 

D.L. (opere a scomputo oneri) 

via Adriano – Milano 

(realizzato) 
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1996 Comune di Omegna1996 Comune di Omegna1996 Comune di Omegna1996 Comune di Omegna    

Incarico di progettazione per opere 

di arredo urbano 
 
1997199719971997----98 Comune di Sesto 98 Comune di Sesto 98 Comune di Sesto 98 Comune di Sesto 

CalendeCalendeCalendeCalende    

Revisione generale del PRG  

Piano del verde pubblico e privato. 

 

2000 Parco Comunale di 2000 Parco Comunale di 2000 Parco Comunale di 2000 Parco Comunale di CarCarCarCarvvvvicoicoicoico        

progetto preliminare –definitvo ed 

esecutivo  

(realizzato ) 

 

 

 

 
 

    
    

    

1998199819981998----2005 Programma urbano 2005 Programma urbano 2005 Programma urbano 2005 Programma urbano 

parcheggiparcheggiparcheggiparcheggi Comune di MilanoComune di MilanoComune di MilanoComune di Milano – 
Parcheggi interrati e relative Parcheggi interrati e relative Parcheggi interrati e relative Parcheggi interrati e relative 

sistemazioni sistemazioni sistemazioni sistemazioni in superficie in superficie in superficie in superficie         

(operatori privati in (operatori privati in (operatori privati in (operatori privati in Imprese e Imprese e Imprese e Imprese e 

cooperative associati)cooperative associati)cooperative associati)cooperative associati)    
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Via Ampere Via Ampere Via Ampere Via Ampere ----    Parcheggio interrato Parcheggio interrato Parcheggio interrato Parcheggio interrato 

per residenti per residenti per residenti per residenti e nuova e nuova e nuova e nuova 

sistemazione degli spazi pubblici sistemazione degli spazi pubblici sistemazione degli spazi pubblici sistemazione degli spazi pubblici 

in superficie in superficie in superficie in superficie     

– progetto preliminare (2° 

qualificato) 

Via ZarottoVia ZarottoVia ZarottoVia Zarotto----        Parcheggio per Parcheggio per Parcheggio per Parcheggio per 

residenti e di servizio alla piscina residenti e di servizio alla piscina residenti e di servizio alla piscina residenti e di servizio alla piscina 

comunale comunale comunale comunale e e e e nuova sistemazione nuova sistemazione nuova sistemazione nuova sistemazione 

degli spazi pubblici in superficiedegli spazi pubblici in superficiedegli spazi pubblici in superficiedegli spazi pubblici in superficie    

– progetto preliminare (2° 

qualificato) 

Via Capecelatro Via Capecelatro Via Capecelatro Via Capecelatro ----        Parcheggio per Parcheggio per Parcheggio per Parcheggio per 

residenti residenti residenti residenti e nuova sistemazione e nuova sistemazione e nuova sistemazione e nuova sistemazione 

degli spazi pubblici in superficiedegli spazi pubblici in superficiedegli spazi pubblici in superficiedegli spazi pubblici in superficie    

– progetto preliminare (1° 

qualificato) 

P.za VolontariP.za VolontariP.za VolontariP.za Volontari----        ParcheggiParcheggiParcheggiParcheggio per o per o per o per 

residentiresidentiresidentiresidenti––––    e nuova sistemazione e nuova sistemazione e nuova sistemazione e nuova sistemazione 

degli spazi pubblici in superficie degli spazi pubblici in superficie degli spazi pubblici in superficie degli spazi pubblici in superficie 

progetto preliminare definitivo ed 

esecutivo (realizzato) 

    
    

P.za P.za P.za P.za Cardinal FerrariCardinal FerrariCardinal FerrariCardinal Ferrari----        ParcheggioParcheggioParcheggioParcheggio    

interrato a rotazione e interrato a rotazione e interrato a rotazione e interrato a rotazione e per per per per 

residentiresidentiresidentiresidenti    ––––    nuova sistemazione nuova sistemazione nuova sistemazione nuova sistemazione 

degli degli degli degli spazi pubblici in superficie spazi pubblici in superficie spazi pubblici in superficie spazi pubblici in superficie 

progetto preliminare definitivo delle 

opere a verde, D.L.  dell’opera 

completa  

(realizzato)(realizzato)(realizzato)(realizzato)    

    

2001200120012001----02020202             Comune di BrComune di BrComune di BrComune di Bruuuugherio gherio gherio gherio     

Progetto riassetto viabilistico via 

Galilei e via don Dilani 

 

2001200120012001----02020202 Comune di Brugherio Comune di Brugherio Comune di Brugherio Comune di Brugherio     

Progetto preliminare e definitivo di  

area a verde ed arredo urbano  

Scuola di via Sciviero 

2002 Programma urbano 2002 Programma urbano 2002 Programma urbano 2002 Programma urbano 

parcheggi Comune di Milanoparcheggi Comune di Milanoparcheggi Comune di Milanoparcheggi Comune di Milano 
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Parcheggi di servizio delle funzioni Parcheggi di servizio delle funzioni Parcheggi di servizio delle funzioni Parcheggi di servizio delle funzioni 

terziarie, procedura in Project terziarie, procedura in Project terziarie, procedura in Project terziarie, procedura in Project 

FinancingFinancingFinancingFinancing    

 

Progetto preliminare per 

realizzazione parcheggio L.go V 

Alpini  

(realizzato) 

 

Progetto preliminare per 

realizzazione parcheggio ambito 

stazione Nord- Caradosso   

    

    

2020202002020202----2005 2005 2005 2005     Piani Integrati di Piani Integrati di Piani Integrati di Piani Integrati di 

Intervento L.R.9/1999Intervento L.R.9/1999Intervento L.R.9/1999Intervento L.R.9/1999    

    

2002 2002 2002 2002 Milano via san MameteMilano via san MameteMilano via san MameteMilano via san Mamete 

prelimiare  

    

2004 2004 2004 2004 MilanoMilanoMilanoMilano    via Magolfavia Magolfavia Magolfavia Magolfa 

prelimiare 

 

2005 2005 2005 2005 MilanoMilanoMilanoMilano    zona Ripamontizona Ripamontizona Ripamontizona Ripamonti 

preliminare 

 

2005 2005 2005 2005 MilanoMilanoMilanoMilano    via  Parrivia  Parrivia  Parrivia  Parri   

preliminare e definitivo superficie 

territoriale 340.000 mq. 

(realizzato) 

 
 

 
 

    
    

2008 2008 2008 2008 MilanoMilanoMilanoMilano    via Rucellaivia Rucellaivia Rucellaivia Rucellai    

Programma Integrato di Intervento 

in Comune di Milano via Ruccellai   
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rapporto con la P.A.,  consulenza 

progettuale e computazione opere 

a scomputo oneri. 

 

2008200820082008----    2009 2009 2009 2009 BBBBusserousserousseroussero     

 

Programma Integrato di Intervento 

in Comune di Bussero denominato 

“Ambito est e parco della Pace”  

progettazione  urbanistica e 

progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva delle opere 

di urbanizzazioni primarie e 

secondarie (mq. 11.500), e del 

parco pubblico della Pace (mq. 

21.500) ( con arch. Anna Ferrario 

realizzato ) 

    

2000200020002000----02 02 02 02 QQQQuartiere Zama uartiere Zama uartiere Zama uartiere Zama ––––    

SalomoneSalomoneSalomoneSalomone  Milano 

progetto delle urbanizzazioni  

secondarie : 

percorsi pedonali, ciclabili, spazi 

pubblici, verde e arredo urbano 

Progetto preliminare – definitivo e 

D.L. (realizzato ) 
 

 

2006200620062006----    2009200920092009    piano di lottizzazione piano di lottizzazione piano di lottizzazione piano di lottizzazione 

“ Le Rose ”“ Le Rose ”“ Le Rose ”“ Le Rose ”    

 

Piano di lottizzazione, opere di 

urbanizzazione secondaria e 

standard 

Comune di Garlasco (PV) 

(in corso di realizzazione) 

    

    

2020202007 07 07 07 VVVVilla illa illa illa storica in Comune storica in Comune storica in Comune storica in Comune 

didididiVigevanoVigevanoVigevanoVigevano    (PV)(PV)(PV)(PV) 
 

 Progetto di riqualificazione del 

giardino, inserimento piscina. 

(realizzato) 
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2008 2008 2008 2008     Piano integrato di Intervento Piano integrato di Intervento Piano integrato di Intervento Piano integrato di Intervento 

via Parri via Parri via Parri via Parri MilanoMilanoMilanoMilano    ––––    Progetto opere di 

urbanizzaione secondaria.... 

    

 
 

 
 

Lotto nordLotto nordLotto nordLotto nord opere di urbanizzazione 

secondaria – Il Giardino dei frassiniIl Giardino dei frassiniIl Giardino dei frassiniIl Giardino dei frassini    

    

LottoLottoLottoLotto    sud sud sud sud opere di urbanizzazione 

secondaria    

 
 

    
    

Ponte piazza sulla via dPonte piazza sulla via dPonte piazza sulla via dPonte piazza sulla via d’’’’acqua acqua acqua acqua     
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Progetto spazi esterni complesso complesso complesso complesso 

della C.na Cassinazzdella C.na Cassinazzdella C.na Cassinazzdella C.na Cassinazzaaaa e residenza 

studenti. 
    

    
 

 
         

    

    
 
Lotto sud opere a standardLotto sud opere a standardLotto sud opere a standardLotto sud opere a standard 

progetto spazi esterni strutture 

sportive, piscina e palestra. 
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2012012012013333        Festival international des Festival international des Festival international des Festival international des 

jardins jardins jardins jardins     ChChChChaumont sur Loire aumont sur Loire aumont sur Loire aumont sur Loire     ––––    

““““Jardins des sensations- Courrir 

pour voir la couloir du vent” 

progetto tra I vincitori realizzato al 

plot 6. (con arch. D. Borroni) 

 

 
 

 

B aB aB aB a n d i  e  c o n c o r s in d i  e  c o n c o r s in d i  e  c o n c o r s in d i  e  c o n c o r s i     
    

1989 Concorso MM per la 1989 Concorso MM per la 1989 Concorso MM per la 1989 Concorso MM per la 

sistemazione  esterna sistemazione  esterna sistemazione  esterna sistemazione  esterna     

delle nuove  uscite   

 

1996 Concorso per la redazione 1996 Concorso per la redazione 1996 Concorso per la redazione 1996 Concorso per la redazione 

del Piano deldel Piano deldel Piano deldel Piano del    

 Parco della Val Grande  (lavoro 

selezionato per l'ultima fase) 

 

 

1996 Concorso di idee “La 1996 Concorso di idee “La 1996 Concorso di idee “La 1996 Concorso di idee “La 

Bareggetta”Bareggetta”Bareggetta”Bareggetta”    

per la sistemazione a parco di 

un’area ex agricola, 

in Comune di Bareggio. 

 

 

1997 Concorso d’idee per la 1997 Concorso d’idee per la 1997 Concorso d’idee per la 1997 Concorso d’idee per la 

revisione delrevisione delrevisione delrevisione del    

PRG Comune di Sesto Calende- 

Progetto vincitore ex equo. 

 

 

2002200220022002 Concorso internazionale Concorso internazionale Concorso internazionale Concorso internazionale 

“Piazze di Milano” “Piazze di Milano” “Piazze di Milano” “Piazze di Milano”     

progetto piazza Ohm selezionato 

tra i primi cinque alla seconda fase 

su inviti 

(2° qualificato in seconda fase ) 
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1996 Concorso di idee “La1996 Concorso di idee “La1996 Concorso di idee “La1996 Concorso di idee “La    stanza stanza stanza stanza 

delle mascheredelle mascheredelle mascheredelle maschere””””    

riqualificazione e valorizzazione 

dell’areaicompresa tra Palazzo 

vecchio e le torri viscontee 

in Comune di Brignano Gera 

D’adda (BG) (4° qualificato fase ) 

 

 
 

 

2012 2012 2012 2012 Concorso  Concorso  Concorso  Concorso  Internazionale Internazionale Internazionale Internazionale     di di di di 

Chaumont sur Loire Chaumont sur Loire Chaumont sur Loire Chaumont sur Loire     “Jardins des “Jardins des “Jardins des “Jardins des 

sensationssensationssensationssensations----    Courrir pour voir la Courrir pour voir la Courrir pour voir la Courrir pour voir la 

couloir du vent”couloir du vent”couloir du vent”couloir du vent” progetto 

selezionato  (con arch. D. Borroni) 
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