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Iscritto n° 9922 all’Albo dei Geometri della provincia di Milano dall’anno 2001
Abilitato con codice MI09922G00902 al corso di abilitazione per Prevenzione
Incendi
Sesso M | Data di nascita 09/10/1964 | Nazionalità
Italiana
POSIZIONE
RICOPERTA
DAL 2006 AD OGGI
OCCUP
POSIZIONE RICOPERTA
DAL 1986 AL 1996

POSIZIONE RICOPERTA
DAL 1985 AL 1986
CC
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2007 2001
1998
1983
COMPETENZE PERSONALI

POSIZIONE
RICOPERTA
DAL 1996 AL 2006

Libero professionista e Consulente collaboratore con rapporto esclusivo su
base annua con la società Studio Montanari & Partners S.r.l. di Milano, dove
svolge, in qualità di PM e responsabile di commessa, attività di Progettazione
civilearchitettonica e di Direzione Lavori.
Studio Montanari & Partners S.r.l. - via Lusardi, 10 – 20122 Milano
In qualità di capo commessa e PM svolge, in ambito pubblico e privato, attività di
coordinamento multidisciplinare della progettazione di interventi medi e complessi.
È responsabile della predisposizione e messa a punto della documentazione tecnica
d’offerta in fase di gara o di concorso per servizi di architettura e ingegneria, appalti
integrati complessi e appalti concorso.
Negli anni ha maturato una notevole esperienza nell’ambito della Direzione Lavori e
contabilità di interventi, anche complessi, sia pubblici che privati.
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Si è occupato in modo
approfondito ed esteso di
ristorazione
collettiva,
progettazione
e
realizzazione di centri
cottura pasti e mense, sia
scolastiche,
sia
ospedaliere, sia aziendali.

Responsabile settore
progettazione, stime,
direzione lavori e
contabilità presso lo
Studio Montanari &
Partners S.r.l. in
Milano (già Studio
Montanari S.r.l.), in
qualità di dipendente.
Studio Montanari &
Partners S.r.l. - via

Lusardi, 10 – 20122 Milano
Negli anni ha maturato una notevole esperienza nell’ambito della Progettazione civile e
architettonica di edifici nuovi e recupero del patrimonio esistente, di Direzione Lavori e
contabilità di ogni genere di interventi, anche complessi, elaborazione stime e capitolati,
per lavori sia pubblici che privati

Responsabile settore direzione lavori, stime e contabilità presso la società di
servizi tecnici Multigest S.r.l. (società interna allo studio Meda-Montanari
architetti associati, in Milano), in qualità di dipendente.
Collaborazione come disegnatore presso lo studio Meda-Montanari, in
Milano.

abilitazione alla Prevenzione Incendi – codice Ministero MI09922G00902
Iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri della provincia di Milano al n. 9922
Esame di stato
Diploma tecnico di Geometra. Istituto tecnico per geometri Sant’Elia – Cantù CO

COMPRENSIONE

Lingua madre

Gianpiero Meroni

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1/2

B1/2

A1/2

A1/2

A1/2

Italiano
Altre lingue

Inglese
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Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ buone competenze comunicative acquisite durante la lunga esperienza professionale, in
particolare di direzione lavori, e di relazioni con Committenti pubblici e privati
▪ buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la lunga esperienza
professionale, sia nelle diverse fasi progettuali, sia sul cantiere come fase di direzione lavori

▪ Specifica competenza nell’ambito delle tecnologie costruttive
Competenze professionali ▪ Specifica competenza dei regolamenti e delle norme tecniche in materia antincendio
▪ Specifica conoscenza di norme, regolamenti e procedure inerenti l’appalto di opere e servizi
pubblici
▪ Padronanza delle tecniche di project management
▪ Padronanza dei sistemi e dei processi di controllo
qualità
Altre competenze

Competenze informatiche

Patente di guida

▪ Competenza specifica nella progettazione e DL di sistemi di ristorazione collettiva e centri
cottura pasti
▪ Competenza specifica nella progettazione e DL di edilizia scolastica e universitaria
▪ Competenza specifica nella progettazione e DL di strutture sanitarie e ospedaliere
▪ Competenza specifica nella progettazione e DL di strutture ricettive alberghiere e
paralberghiere
▪ Competenza specifica nella progettazione e DL di edilizia residenziale pubblica
▪ buona conoscenza degli strumenti Microsoft Office,
▪ padronanza di Autodesk Autocad,
▪ buona Conoscenza di Primus e STR
per la guida di veicoli su strada A B C

ESPERIENZE PROFESSIONALI
PROGETTAZIONE CIVILE E STIME
Edilizia terziaria e industriale
1998

Progettazione per la ristrutturazione facciate della sede di Foro Bonaparte della società Edison
S.p.A. a Milano.

1998

Progettazione per la ristrutturazione dei nuovi uffici del Gruppo Antex Signorini in via Salaino a
Milano (per Gruppo Antex Signorini S.p.A.). mq 6.000.

1992

Progettazione preliminare ed esecutiva per la ristrutturazione dei nuovi uffici in viale Romagna
a Cinisello Balsamo, Milano (per ICAL S.p.A. – ex CASIO). mq 2.500.
Edilizia residenziale

2006-2007

Progettazione di complesso immobiliare con destinazione a loft, in via Attendolo
Sforza/Ripamonti a Milano (per Mediana S.r.l.) mq 6.600

2006-2007

Progettazione di complesso immobiliare con destinazione a pensionato studentesco (n. 3
edifici), in via Attendolo Sforza/Ripamonti a Milano (per Mediana S.r.l.) mq 24.800
Edilizia ristorativa
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2017-in corso

2017

Gianpiero Meroni

Progettazione definitiva ed esecutiva per gli interventi di ristrutturazione e potenziamento del
centro cottura pasti per Milano Ristorazione spa, via Quaranta 41 Milano - pasti 10.000, sup.
1.750mq, opere € 3.000.000
Eni Servizi: Europarco Roma - Attività di Analisi tecnica e valutazione della documentazione
fornita dagli assegnatari degli appalti di fornitura e posa attrezzature e arredi, per il ristorante
aziendale, caffetteria, area lavaggi e smaltimento rifiuti.

2016

Progettazione preliminare e definitiva del Sistema Ristorazione della torre Generali
Assicurazioni c/o ex fiera Milano per City Life spa. – Main Restaurant P2, Cafeteria P3, Bar
Auditorium PS2,
Depositi/Spogliatoi PI2

2016

Progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione della progettazione definitiva in
sede di gara, degli interventi finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa e alla messa
in sicurezza delle aree esterne presso l’istituto di istruzione superiore “G. Fumagalli” in
Casatenovo. - mq 700 interni + mq 5.500 opere esterne; € 1.000.000

2015-2016

Attività di consulenza (Assessment) per EniServizi al fine di mappare n. 8 strutture ristorative
(cucinemense) presso le proprie raffinerie e centri direzionali sparsi sul territorio nazionale.
(per EniServizi SpA) totale circa 3.000 pasti/giorno

2014

Attività di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, per ristrutturazione della cucina e
mensa ad Assemini (CA) (per EniServizi SpA/Syndial SpA) mq 1.500

2013-2014

Progettazione integrata del nuovo Centro Cottura Pasti del Comune di Peschiera Borromeo,
per ristorazione scolastica, potenzialità produttiva 2500 pasti –
Progettazione Definitiva per appalto di concessione € 1.700.000,00

2012-2014

Attività di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, per nuova cucina centrale
Penitenziario
San Vittore Milano – pasti 1.800 (per Dipartimento Amministrazione Penitenziaria MI) – mq
800

2013

Attività preliminari di progettazione aule gastronomiche, di pasticceria, gelateria, pizzeria, per
corsi di cucina professionale ed amatoriale – per Capac Politecnico del Commercio e del
Turismo (MI) – mq 800

2012

Studio di fattibilità per la realizzazione di un ristorante aziendale a Sesto Fiorentino (per
Salvatore Ferragamo Spa).

2012

Studio di fattibilità per la riqualificazione del ristorante aziendale Illy Caffé a Trieste (per GNV
Global
Service S.r.l.)
Studi di fattibilità/progettazione preliminare per Compass Group Italia S.p.a nell’ambito della
partecipazione a gare d’appalto di servizio e opere:

2010-2011

- Ampliamento self-service presso il centro cottura Aristor, ad Alessandria (AL)
- Realizzazione e allestimento centro cottura e mensa free flow per Alenia Aeronautica,
Cameri
(NO);
- Adattamento strutture produttive per la produzione in refrigerato nell’ambito del centro
cottura di
Settimo Torinese e della piattaforma logistica Compass per ASL2 di Torino, TO;
- Sistema di ristorazione ospedaliera dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio, (BG).
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2008

Attività di progettazione preliminare per ristrutturazione della cucina e free-flow S. Salvo a
San
Donato Milanese (MI) (per EniServizi S.p.A.) mq 4.500

2007

Attività di progettazione preliminare per ristrutturazione/ampliamento della cucina e mensa
presso centro direzionale SNAM di Fano (PU) (per EniServizi S.p.A.)

2006

Attività di progettazione preliminare per realizzazione del piano industriale per la gestione del
servizio di refezione scolastica del comune di Jesi (AN) (per Jesi Servizi S.r.l.)

2005-2006

Progettazione per nuovo centro di produzione pasti servizio scolastico e sociale (n. 10.000
pasti fresco caldo + n. 70.000 pasti in refrigerato) e centro del gusto e della salute, in via
Sammartini a
Milano (per Milano Ristorazione S.p.A.). mq 10.100

2001 Progettazione per la ristrutturazione ed adeguamento della mensa aziendale da 600/800 pasti
della sede di viale Sarca dell’Hachette Rusconi S.p.A. a Milano. mq 650.

1998-1999 Progettazione integrata per la realizzazione del nuovo centro cottura comunale per il servizio
scolastico e self-service per 3.000/3.500 pasti a Bollate, Milano (per Comune di Bollate e
Onama S.p.A.). mq 1.300.

1998 Progettazione integrata per il rifacimento della cucina centrale per fornitura pasti
degenti/dipendenti e self-service dipendenti presso l’Istituto Neurologico “C. Besta” a Milano
(per Gama S.p.A.). mq 850.

1996-1997 Progettazione del nuovo centro cottura da 2.000 pasti per degenti dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico di Modena (per Ristochef S.p.A.). mq 1.600.

1992-1993 Progettazione preliminare per la realizzazione del nuovo centro cottura per dipendenti da
10.000 pasti per la sede di Torino (per FIAT IVECO).
Edilizia socio sanitaria/ospedaliera
2015 Progetto esecutivo per la ristrutturazione del blocco operatorio con RM intraoperatoria
dell’Istituto Neurologico “C. Besta” Via G. Celoria n 11 Milano – mq 1.000; € 1.270.000

2001-2002 Progettazione per il restauro conservativo dei prospetti ed opere destinate alla creazione di un
centro multiservizi e centro socio-ricettivo per anziani in viale Montegrappa, Milano (per il
Comune di Milano). mq 1.152.
Edilizia turistico/alberghiera
1990-1991 Progettazione preliminare ed esecutiva per la ristrutturazione dell’Hotel Roccaruja (n. 135
camere) a Stintino, Sassari (per Snam S.p.A.).mq 11.500.
1988-1989 Progettazione per l’ampliamento e ristrutturazione dell’Hotel Crivi’s (n. 100 camere) a Milano
(per Crivi S.p.A.). mq 5.500.
PREVENZIONE INCENDI: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
2017-in corso Opere di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento dei
Certificati di Prevenzione Incendi del complesso universitario Polo L.I.T.A. – Vialba, Edifici nn.
33530, 33510 e 33520, in Milano, Via G.B. Grassi n. 74. (per Università degli Studi di Milano).
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2015 Opere di adeguamento della struttura edilizia e degli impianti tecnologici per la presentazione
SCIA antincendio e ottenimento CPI del complesso edilizio “casa vacanze” sito in Maggio di
Cremeno (LC)
via Mulino 11 (per Cassa Edile di Milano); € 200.000
2013-2015 Opere di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento CPI
del complesso edilizio sito in Sesto S.G. (MI) p.za Montanelli n.1 (per Università degli Studi
di Milano); € 350.000
2011-2013 Opere di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento CPI
del complesso edilizio sito in Milano, via Mercalli n. 21 (per Università degli Studi di Milano);
€ 200.000
2011-in corso Opere di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento CPI
del complesso edilizio sito in Milano, via della Commenda n. 19 (per Università degli Studi di
Milano)
2011-2014 Opere di adeguamento delle strutture edilizie e degli impianti tecnologici per l’ottenimento CPI
del complesso edilizio universitario: “POLO L.I.T.A. - VIALBA” edifici nn. 33530, 33510 e
33520 siti in Milano via G.B. Grassi n. 74 (per Università degli Studi di Milano); € 600.000
2008-2014 Interventi necessari per la messa a norma antincendio e sicurezza edificio albergo e
autorimessa (per soc. Crivi spa – c.so P.ta Vigentina 46 a Milano); € 800.000
2007-2014 Interventi necessari per la messa a norma antincendio e sicurezza edificio via Peroni/Clericetti
- Centro servizi universitario (per l’ISU dell’Università degli Studi di Milano); € 700.000
2007-2008 Interventi parziali necessari per la messa a norma antincendio e sicurezza edificio a uffici in
via Clericetti e complesso edifici pensionato universitario di via Bassini (per l’ISU della
Università degli
Studi di Milano)
2005-2012 Progettazione di adeguamenti antincendio, sicurezza e impianti tecnologici della scuola
elementare L. Fagnani (per il Comune di Sedriano, Milano), mq 6.100; € 650.000
DIREZIONE DEI LAVORI e CONTABILITA’
Edilizia terziaria e industriale
2007-2008 Direzione Lavori di complesso immobiliare con destinazione a uffici (edificio n.6), in via
Attendolo Sforza/Ripamonti a Milano (per Mediana S.r.l.) mq 7.000
2003-2005 Direzione Lavori per la realizzazione del Centro ricerca e sviluppo tecnologico nel campo
zootecnico e agroalimentare a Lodi e bio-incubatore di Imprese (per PTP – Lodi), mq 11.000
1996-1998 Direzione Lavori per la ristrutturazione dei nuovi uffici del Gruppo Antex Signorini in via Salaino
a Milano (per Gruppo Antex Signorini S.p.A.). mq 6.000.
1993 Direzione Lavori e contabilità per la ristrutturazione dei nuovi uffici in viale Romagna a Cinisello
Balsamo, Milano (per ICAL S.p.A. – ex CASIO). mq 2.500.
Edilizia residenziale – loft (laboratori)
2012-2013 Direzione Lavori e contabilità per la Manutenzione straordinaria di n. 40 alloggi sfitti ALER
Milano (per ALER Milano).
2007-2010 Direzione Lavori di complesso immobiliare con destinazione a pensionato studentesco (edificio
n.5), in via Attendolo Sforza/Ripamonti a Milano (per Mediana S.r.l.) mq 8.300; € 7.000.000
2006-2008 Direzione Lavori di complesso immobiliare con destinazione a loft (edificio n.11), in via
Attendolo Sforza/Ripamonti a Milano (per Mediana S.r.l.) mq 6.600
2007-2010 Direzione Lavori di complesso immobiliare con destinazione a loft (edificio n.4), in via Attendolo
Sforza/Ripamonti a Milano (per Mediana S.r.l.) mq 7.500
2007-2008 Direzione Lavori di complesso immobiliare con destinazione a loft (edificio n.10), in via
Attendolo
Sforza/Ripamonti a Milano (per Jolly immobiliare S.p.a.) mq 3.200; € 820.000
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Edilizia ristorativa
2006-2012 Direzione Lavori per nuovo centro di produzione pasti servizio scolastico e sociale (n. 10.000
pasti fresco caldo + n. 70.000 pasti in refrigerato) e centro del gusto e della salute, in via
Sammartini a Milano (per Milano Ristorazione S.p.A.). mq 10.100; € 15.600.000
2001-2004 Direzione Lavori per la realizzazione del nuovo centro unico di cottura da 1.100 pasti ed
annesso refettorio per la scuola elementare “L. Fagnani” a Sedriano, Milano (per Comune di
Sedriano). mq 1.500; € 1.800.000
2002 Direzione Lavori per la ristrutturazione ed adeguamento della mensa aziendale da 600/800
pasti della sede di viale Sarca dell’Hachette Rusconi S.p.A. a Milano. mq 650.
1999-2000 Direzione Lavori per la realizzazione del nuovo centro cottura comunale per il servizio scolastico
e self-service per 4.000/4.500 pasti a Bollate, Milano (per Comune di Bollate e Onama S.p.A.).
mq
1.300.
1999 Direzione lavori per il rifacimento della cucina centrale per fornitura pasti degenti/dipendenti e
selfservice dipendenti presso l’Istituto Neurologico “C. Besta” a Milano (per Gama S.p.A.). mq
850.
1997-1998 Direzione Lavori del nuovo centro cottura da 2.000 pasti per degenti dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico di Modena (per Ristochef S.p.A.). mq 1.600.
Edilizia sanitaria/ospedaliera
1998-2002 Direzione Lavori per il nuovo edificio ovest per blocchi operatori (sale operatorie, rianimazione,
centro sterilizzazione) dell’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili di Brescia”. mq 9.800; €
8.000.000
Edilizia turistico/alberghiera
1990-1991 Direzione Lavori e contabilità per l’ampliamento e ristrutturazione dell’Hotel Crivi’s (n. 100
camere) a Milano, c.so di P.ta Vigentina 46 (per Crivi S.p.A.), mq 5.500.

Gare e concorsi, appalti integrati semplici e complessi, appalti concorso
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnico-specialistici finalizzati all’ottenimento dei
titoli mar. 2018 autorizzativi per la prevenzione incendi afferenti ad immobili di proprietà di Regione
Lombardia e di
Enti del Sistema Regionale. Lotto 3 - Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi
presso
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Palazzo Sistema ai fini dell’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi – Importo
lavori presunto € 3.000.000. (Procedura di gara in via di definizione).

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione e stima degli
dic. 2017 interventi ai fini della prevenzione e l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)
presso il Palazzo Uffici Finanziari di Milano, via Manin. (Procedura di gara in via di definizione).
Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale di
progettazione definitiva - con opzione di affidamento della progettazione esecutiva,
Coordinamento sicurezz a in fase di progettazione ed esecuzione e Direzione lavori - relativa
mar. 2017
agli interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e adeguamento alle normative
antincendio delle residenze universitarie.
(Classificati 2° posto)
Gara con progettazione preliminare dell’intervento di ristrutturazione e potenziamento del
Centro Cottura Pasti di Milano Ristorazione, sito in Via Quaranta, 41 Milano per l’Incarico di
mag. 2016 progettazione definitiva e progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, nonché incarico direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione - mq 1.500; € 2.600.000 (Classificati 1° posto)

Progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione della progettazione definitiva in
sede di gara, degli interventi finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa e alla messa
in sicurezza delle aree esterne presso l’istituto di istruzione superiore “G. Fumagalli” in
Casatenovo. - mq 700 interni
+ mq 4.700 opere esterne; € 1.000.000 (Classificati 1° posto)
gen. 2015
Appalto integrato semplice per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Milano, via Canzio 4, per la
realizzazione di foresteria universitaria – mq 1.800; € 1.000.000 (Classificati 2° posto)

nov. 2015 Progetto Definitivo per Appalto integrato per l’affidamento dell’incarico di progettazione
esecutiva ed esecuzione lavori per Adeguamento strutturale e impiantistico del presidio
ospedaliero di Cinisello Balsamo dell'Azienda Ospedaliera degli Istituti Clinici di
Perfezionamento di Milano – mq 1.800; € 2.000.000

feb. 2015 Progetto Definitivo/Esecutivo per gli interventi di riqualificazione del centro cottura pasti del
Comune di Sesto S.G. (MI) nell’ambito della gara per l’appalto del servizio di ristorazione
scolastica, mensa dipendenti e servizi ausiliari per gli asili nido – mq 3.000; € 1.350.000

Progetto Definitivo per Appalto integrato per l’affidamento dell’incarico di progettazione ed
apr. 2015 esecuzione di lavori sulla base della progettazione preliminare, per la ristrutturazione di aree
da destinare alla nuova pediatria Padiglione 2 e al Servizio di endoscopia del Padiglione 1,
del Presidio Ospedaliero “Città di Sesto San Giovanni” degli Istituti Clinici di Perfezionamento
di Milano – € 1.400.000
mag. 2015

Progetto Definitivo per procedura aperta per l’affidamento in appalto integrato per la
progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori di: “realizzazione di una nuova
scuola secondaria di primo grado e demolizione dell’edificio esistente in Comune di Arcole
(VR) – mq 2.200; € 2.865.000
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Progetto Definitivo per procedura di appalto di progettazione esecutiva e successiva
esecuzione degli interventi finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa e alla messa in
ott. 2015 sicurezza delle aree esterne presso l’istituto di istruzione superiore “G. Fumagalli” in
Casatenovo (LC) – mq 700 interni + mq 5500; € 1.000.000 (Classificati 1° posto)

nov. 2015

Commissioni valutazione gare appalto e forniture
AMOS S.c.r.l. Cuneo CN – incarico di Commissario per Commissione giudicatrice di cui
feb 2017 all’art.77 del D.lgs. 50/2016 per la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura
aperta per l’affidamento della fornitura e installazione di attrezzature di cucina destinate ai
centri cottura siti nei PP.OO. di Cuneo, Alessandria, Saluzzo e Savigliano.
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FORMAZIONE: CORSI. – CONVEGNI – SEMINARI TECNICI

Anni 2006 - 2009


anno 2006 - Convegno ATE: Pavimenti industriali in calcestruzzo – novità normative e tecniche



anno 2006 – Convegno agg. tecnico Prevenzione Incendi: resistenza al fuoco, sistemi di compartimentazione, presidi
antincendio a protezione attiva



anno 2007 – Corso 120 ore: Abilitazione alla Prevenzione Incendi legge 818/1984



anno 2008 - Convegno Prevenzione Incendi: nuovi Decreti per la resistenza al fuoco opere da costruzioni



anno 2008 - Convegno Casa Clima: Risparmio Energetico e progettazione sostenibile



set. 2009 – Convegno: Piano Casa – Legge Regionale n. 13/2009, Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione
del patrimonio edilizio e urbanistico della Lombardia



lug. 2009 - Convegno: Risparmio energetico, Progettazione sostenibile”
Anno 2010



feb. 2010 - Convegno: La gestione del territorio - ruolo del Geometra



lug. 2010 – Seminario tecnico: la Ventilazione degli edifici residenziali



lug. 2010 – Convegno Prevenzione Incendi: la città cresce in altezza -



ott. 2010 - Seminario tecnico: Risparmio energetico, comfort abitativo e isolamento termico a cappotto



ott. 2010 – Seminario tecnico: La mediazione D.Lgs n. 28/2010 – L’Organismo di conciliazione e i Geometri 

dic.

2010 – Seminario tecnico: Titoli abilitativi – CIA e SCIA
Anno 2011


mar. 2011 – Seminario tecnico: l’evoluzione della professione del geometra – l’assistenza fiscale ai privati e alle imprese



giu.-set. 2011 - Corso di Project management, (on-line), dedicato ai metodi e strumenti di Project management e Design
management in ambito di Progettazione, di Costruzione e Impiantistici, Pubblici e Privati.



lug. 2011 – Seminario tecnico: DPR 207/2010 regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici.
Decreto sviluppo 2011, ruolo e responsabilità del geometra



dic. 2011 - Corso di agg. di Prevenzione incendi DM 818/1984:: UNI 9494 evacuatori di fumo e calore; DM 27/07/2010
Nuova regola tecnica di prevenzione incendi le attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 mq
Anno 2012



feb. 2012 – Competenze professionali: limiti e opportunità alla luce delle recenti riforme in materia di titoli abilitativi 
mar. 2012 – Strutture e materiali da costruzione



lug. 2012 – Restauro, riqualificaz, consolidamento, residenziale e commerciale



sett. 2012 – Sostenibilità, risparmio energetico,energie rinnovabili e isolamento



ott. 2012 – Tecniche costruttive in legno



ott. 2012 – Sostenibilità, risparmio energetico,energie rinnovabili e isolamento



nov. 2012 - Seminario tecnico: grandi strutture, coperture, facciate, impermeabilizzazioni Anno 2013



mar. 2013 - Corso di aggiornamento di Prevenzione incendi DM 818/1984: reazione al fuoco – resistenza al fuoco



mar. 2013 - Seminario tecnico: sostenibilita' - impiantistica, facciate, serramenti, domotica e software



mar. 2013 - Seminario tecnico: Riqualificaz. e restauro – isolamento, impermeabilizz, coperture, strumenti e software



lug. 2013 - Seminario tecnico: Riqualificaz. e restauro – isolamento, impermeabilizz, coperture, strumenti e software
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sett. 2013 - Corso di aggiornamento di Prevenzione incendi DM 818/1984: Decreto Impianti DM 20/12/2012 - Impianti di
spegnimento antincendi
Anno 2014



ott. 2014 - Forum di Prevenzione incendi: la prevenzione incendi negli edifici esistenti



nov. 2014 – Seminario tecnico: prestazioni e vantaggi dei sistemi a secco



nov. 2014 – Seminario tecnico: le grandi potenzialità del legno per migliorare l’acustica
Anno 2015



gen. 2015 – Seminario tecnico: drenaggio e impermeabilizzazioni in edilizia



gen. 2015 - Corso di aggiornamento di Prevenzione incendi DPR 151/2011: Depositi di logistica e mantenimento nel
tempo dei presidi antincendio



feb. 2015 – Il vetro nell’edilizia



mar. 2015 – Corso di agg. di Prevenzione incendi DPR 151/2011: Protezione passiva al fuoco - compartimentazioni,
attraversamenti, condotte, protezione strutture in acciaio, c.a., legno, muratura



mag. 2015 – il progresso tecnologico nel condominio: la riqualificazione complessiva dell’immobile



lug. 2015 – il Regolamento Edilizio del Comune di Milano



ott. 2015 – Forum Prevenzione Incendi



ott.-nov. 2015 – Corso isolamento a cappotto



dic. 2015 – Corso di aggiornamento quinquennale in prev. incendi finalizzati al mantenimento dell’iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno
Anno 2016



feb. 2016 - Corso agg. prev. incendi per mantenimento iscrizione in elenchi Ministero Interno – Nuovo Codice di
Prevenzione
Incendi



apr. 2016 - Costruzioni a secco: l’impiego dell’acciaio e i suoi trattamenti



apr. 2016 - Gli aspetti essenziali per una corretta progettazione, posa e collaudo del massetto di supporto



mag 2016 - Bonifica e gestione dei rifiuti: aspetti gestionali e normativi, cambi di destinazione d’uso, smaltimento terre e
rocce da scavo



mag. 2016 - Le superfici continue in resina: cosa sono, come si applicano e le normative che le regolamentano



giu. 2016 - Corso di agg. prev. incendi per mantenimento iscrizione in elenchi Ministero Interno – Progettazione e
gestione dei fumi in caso d’incendio



lug. 2016 - Corso di agg. prev. incendi per mantenimento iscrizione in elenchi Ministero Interno – Controllo delle
alimentazioni idriche ai fini dell’asseverazione, in fase di SCIA e di rinnovo periodico, e durante la loro gestione”



set. 2016 - Corso di agg. prev. incendi per mantenimento iscrizione in elenchi Ministero Interno – La valutazione del
rischio incendio: Leggi, modalità e norme di riferimento



set. 2016 – Safety expo – XII Forum di Prevenzione Incendi (BG)



ott. 2016 – Convegno Ristorazione Ristorando (MI)



ott. 2016 - Impermeabilizzazione, sicurezza antiscivolo e protezione antidegrado Micro e nanotecnologie in edilizia



dic.2016 - Il vetro piano in edilizia e l’evoluzione del serramento

Milano, 10 aprile 2018
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