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CURRICULUM VITAE - Ing. MATTEO STELLA 

DATI PERSONALI 
Cognome e nome 
Nato a 
Stato civile 
Codice fiscale 

STELLA MATTEO 

Coniugato 

Domicilio professionale J+S srl (ex JPS ENGINEERING srl) via dei Mestieri 13, 20863 Concorezzo (MB) 
telefono +39 039-6886381 fax +39 039-6886380 email info@jpius.it 
di cui è socio, Amministratore delegato e direttore tecnico 

ISTRUZIONE-ISCRIZIONI ALBI PROFESSIONALI 
1997, Milano Politecnico laurea in INGEGNERIA CIVILE indirizzo Idraulico 
1998, Milano ESAME DI STATO per l’Abilitazione alla Professione 
1998, Milano iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 20763, in seguito 

trasferito (2007) all’ordine della provincia di Monza e Brianza al n.A1132 
2002, Milano abilitazione a Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE 
2002, Genova AMGA S.p.A. 

“GIS e modellistica matematica di simulazione” 
Relatore con argomento “Esperienza applicativa: la modellazione della rete fognaria di 
Monza” 

2007, Bologna HR Wallingford Ltd 
“Conferenza Utenti Infoworks” 
Relatore con argomento “Analisi  e soluzioni delle problematiche idrauliche relative al 
potenziamento dell' Autostrada A4 nel tratto Milano-Bergamo” 

2004-2009 Coautore di diversi articoli sulla rivista “Servizi a rete” 
2009 Milano Giornale dell’Ingegnere  

Autore dell’articolo con titolo “Le vasche di laminazione a servizio delle reti di drenaggio 
urbano” 

ATTIVITA’ 
1997-1998 POLITECNICO -MILANO D.I.I.A.R. - sezione Idraulica 

Assistenza all’attività didattica del corso di Costruzioni Marittime; consulenza tecnica per lo 
sviluppo di un codice per la verifica di stabilità delle dighe marittime con metodi probabilistici di 
livello II. 

1998-2001 BPP SRL 

Responsabile tecnico di commessa nel settore opere idrauliche 

2001-2009 SERING SRL 
dopo aver ricoperto per diversi anni la carica di responsabile di commessa del settore opere 
idrauliche, dal 2005 diventa responsabile del settore idraulica e del settore infrastrutture. 

2009-2015 JPS ENGINEERING SRL 
Direttore tecnico della società di cui era socio 

2016-oggi J+S SRL 
Attualmente è socio, Amministratore delegato e direttore tecnico 
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CURRICULUM PROFESSIONALE 

2004  CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ALTO LAMBRO – MONZA (MB) 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione: 

Nuovo collettore intercomunale lungo la valle del rio Brovarolo nel comune di Besana Brianza 
Importo lavori: 900.000 euro 

2007  COMUNE DI BRIOSCO (MB) 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 

Completamento e risanamento fognatura via Mayer-Tonale e zone limitrofe 
Importo lavori: 450.000 euro 

2008  COMUNE DI BRIOSCO (MB) 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 

Ripristino arginatura fiume Lambro per messa in sicurezza nucleo abitato loc.Mulini 
Importo lavori: 50.000 euro 

2010  ALSI SPA – MONZA (MB) 
Progetto  definitivo, esecutivo e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 

Risanamento idraulico rete fognaria via Boezio e via Solone nel comune di Monza 
Importo lavori: 470.000 euro 

2010  ALSI SPA – MONZA (MB) 
Progetto  definitivo, esecutivo e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 

Spostamento tratto condotto interferente con i lavori sottopasso FF.SS. tra le vie Bergamo ed Amati 
nel comune di Monza 
Importo lavori: 540.000 euro 

 

 

PRINCIPALI PROGETTI FIRMATI  

2010 COGESER SPA – MELZO (MI) 
Progetto  definitivo, esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori 
Sistemazione idraulica via Cavour, via Veneto, via Martiri della libertà a Melzo 
Importo lavori: 926.000 euro 

2009-2013 PAVIMENTAL SPA - ROMA 

Progetto esecutivo di dettaglio 

Ampliamento alla terza corsia Autostrada A9 Lainate-Como  
Importo lavori: 240.300.000 euro 

2011-2012 CONSTA SPA - VERONA 

Progettazione esecutiva (servizio parziale in ATI) 
Collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia e Bergamo – lotto 0N e 0M 
Importo lavori: 118.000.000 euro 

2012-2013 PEDELOMBARDA SPA - MILANO 

Progettazione esecutiva  

Perizia di variante PN-PM-barriera e svincolo di Grandate 
Importo lavori: 13.600.000 

2013-2014 MILANO SANTA GIULIA SPA - MILANO 

Progettazione preliminare  

Penetrazione urbana SS415 “Pauellese” (lotto 2) 
Importo lavori: 27.351.557,62 

2013-2015 PAVIMENTAL SPA - ROMA 

Progettazione esecutiva di dettaglio 

Autostrada A4 – Potenziamento della 4° corsia dinamica del tratto autostradale compreso tra lo 
svincolo di viale Certosa e lo svincolo di Sesto San Giovanni (MI) 
Importo lavori: 9.425.660,36 
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2014-2015 PAVIMENTAL SPA - ROMA 

Progettazione esecutiva di dettaglio 

Rho-Monza viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A8–A52 lotto 3 - Variante di 
Baranzate 
Importo lavori: 98.739.557,78 

2014-2015 PAVIMENTAL SPA - ROMA 

Progettazione esecutiva di dettaglio 

Autostrada A8 Milano-Laghi – Ampliamento alla 5° corsia tratto Milano Nord – Interconnessione di 
Lainate 
Importo lavori: 47.788.758,80 

2015 BRIANZACQUE srl – MONZA (MB) 
Supporto redazione progetto definitivo/esecutivo 

Riqualificazione rete di smaltimento acque meteoriche Piazza Facchetti in Comune di Cesano Maderno 
(MB) 
Importo lavori: 489.723,11 

2015 SPEA INGEGNERIA EUROPEA SpA 

Progetto definitivo e esecutivo 

Autostrada A1 Milano-Napoli – Adeguamento tratto di attraversamento appenninico tra Sasso 
Marconi e Barberino di Mugello – Opere accessorie sui lotti n. 6 e 7 
Importo lavori: 22.000.000,00 
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Curriculum Vitae 
ing. MARCO COTTINO 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 

 Direttore tecnico presso la società di ingegneria J+S srl. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

01/2016 - Oggi Responsabile settore ingegneria idraulica e infrastrutture a rete, Progettista 
responsabile ex art. 24 D.Lgs 50/16, Coordinatore della sicurezza ex DLgs 81/08. 

 J+S SRL, via dei Mestieri 13, 20863 Concorezzo (MB) – Società di ingegneria: 
� Direttore tecnico, Progettista responsabile  
� Project manager 
� Progettista di sezione 
� Direzione lavori e Coordinamento sicurezza 

  
2011 - 2013 Responsabile per le procedure di gara pubblica. 
 SATOR ENGINEERING SRL, Consorzio ordinario di società di ingegneria:   

� Coordinatore tecnico dei settori gare e bandi pubblici delle 5 società 
componenti il consorzio 

 
01/2002 - 01/2016 Dopo aver svolto il ruolo prima di Project engineer e poi di Responsabile di commessa 

nel settore idraulica, dal 2009 ricopre la carica di Responsabile del settore ingegneria 
idraulica ed infrastrutture a rete. 

 SERING SRL (ora J+S SRL), via Brodolini 29, 20863 Concorezzo (MB) – Società di ingegneria: 
� Project engineer 
� Responsabile di commessa 
� Responsabile tecnico del settore gare e bandi pubblici 

 
2001 GRUPPO BPP, 20871 Vimercate (MB) – Studio associato di ingegneria: 

� Collaboratore a progetto settore idraulica 
 
2000 POLITECNICO  DI MILANO  - DIIAR (DIPARTIMENTO INGEGNERIA IDRAULICA ED AMBIENTALE): 

� Consulenza tecnica per modellazione della dinamica di contaminazione degli 
acquiferi (post laurea) 

 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

2000 Laurea in INGEGNERIA PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO indirizzo Difesa del suolo  
POLITECNICO DI MILANO 

1992 Diploma di Maturità scientifica  
Liceo PAOLO FRISI, MONZA   

2000, Milano  ESAME DI STATO per l’Abilitazione alla Professione di ingegnere 
2006, Monza Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e Brianza al n. A1317 (già 

iscritto dal 2001 all’Ordine della Provincia di Milano) 
2008, Milano   Attestato di qualifica L 818/84 per Prevenzione incendi (120 ore) 
2014, Monza   Attestato di qualifica DLgs 81/2008 per Coordinatore della sicurezza (120 ore) 
 
LINGUE   Prima lingua: italiano 
   Altre lingue: inglese, livello avanzato 
 
 

PRINCIPALI PROGETTI e LAVORI cui ha collaborato  

2001 ASTEM SPA - LODI 

Piano fognario di Lodi  
Importo lavori: € 18.350.000 

2002  COMUNE DI CANTU’ (CO) 
Piano fognario di Cantù (CO) 
Importo lavori € 14.800.000 
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2002 CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ALTO LAMBRO - MONZA 

Studio della funzionalità degli scaricatori di piena consortili 

2003-2006 I.A.NO.MI. SPA (INFRASTRUTTURE NORD MILANO SPA) 
Progetto esecutivo, Direzione Lavori  
Sistemazione idraulica del fontanile Cagnola – 1° fase (zona nuovo polo fieristico di Milano)  
Importo lavori: € 11.500.000 

2004 COMUNE DI PARABIAGO (MI) 
Piano fognario di Parabiago (MI) 
Importo lavori: € 22.700.000 

2008-2010 ACSM-AGAM SPA – MONZA (MB) 
Progetto definitivo, Direzione Lavori e assistenza al Coordinatore per la sicurezza:  

Centrale di cogenerazione e rete di teleriscaldamento Monza Nord 
Importo lavori: 15.450.000 

2009 I.A.NO.MI. SPA (INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO SPA) 
Progetto definitivo, progetto esecutivo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:  

Sistemazione idraulica del fontanile Cagnola – 3° fase (vasca volano L2 da 21.500 metri cubi) 
Importo lavori: 5.400.000 

2009-2010  IRISACQUA SRL – GORIZIA (GO) 
Piano generale di fognatura dei comuni di Ronchi dei Legionari e Staranzano (GO) 
Importo lavori: € 26.400.000 

2009-2011  SPEA Ingegneria Europea SPA – MILANO  
Progetto definitivo 

Ampliamento A1 Milano-Napoli da Barberino a Incisa - tratto Barberino - Firenze Nord - 
Approvvigionamenti idrici alternativi Galleria Santa Lucia 
Importo lavori: € 765.000 

2010 GIRPA SPA 
Concept design (progetto preliminare):  

Reti di drenaggio per acque meteoriche ed acque reflue per nuovi plots della città di Doha in Qatar 
Importo lavori: € 275.000.000 

2010-2011  COGESER SPA – MELZO (MI) 
Progetto esecutivo 

Risoluzione interferenze reti gas  e di acquedotto con nuova Autostrada Brebemi 
Importo lavori: € 4.700.000 

2011  BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA – DESIO (MB) 
Progetto definitivo, progetto esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

Ampliamento della rete di teleriscaldamento in Comune di Varedo (MB) 
Importo lavori: € 2.000.000 

2011-2012 CAP HOLDING SPA - MILANO 
Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

Sistemazione idraulica del fontanile Cagnola – 3° fase (vasca volano L2 da 21.500 metri cubi) 
Importo lavori: € 5.400.000 

2012-2015 COMUNE DI BRESSO (MI) 
Progetto definitivo, progetto esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

Intervento di riqualificazione di viale Gramsci – Matteotti - Grandi (2 lotto) 
Importo lavori: € 1.000.000 

2013-2015 ACSM-AGAM SPA – MONZA (MB) 
Progetto preliminare, definitivo per RFI, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza:  

Nuova passerella ad uso promiscuo (ciclabile e tecnologica) per lo scavalco della ferrovia Milano – 
Como a servizio della rete di teleriscaldamento Monza Nord 
Importo lavori: € 600.000 

2013-2016 BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA – DESIO (MB) 
Progetto definitivo, progetto esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza 

Ampliamento della rete di teleriscaldamento in Comune di Nova Milanese (MB) 
Importo lavori: € 4.500.000 
Ruolo: Direttore operativo opere idrauliche 
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2014-2016 3TI PROGETTI ITALIA SPA - ROMA 
Progetto esecutivo 

Sistema di drenaggio delle acque di piattaforma, risoluzione delle interferenze con il reticolo del 
Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi nel progetto nuova metrotranvia Milano-Seregno 
Importo lavori: € 5.000.000 

2015-2016 CAP HOLDING SPA - MILANO 
Progetto esecutivo, Coordinamento della sicurezza in progetto 

Sistemazione idraulica del fontanile Cagnola – 4° fase (vasca volano L1 da 60.000 metri cubi) 
Importo lavori: € 7.000.000 

2015-2016 ACQUA NOVARA VCO SRL- NOVARA 
Pino fognario dei comuni di Dormelletto e Arona (VB) 

Importo lavori: € 4.000.000 

2016 BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA – DESIO (MB) 
Direzione Lavori opere strutturali, Coordinamento per la sicurezza 

Manutenzione straordinaria dell’impianto termovalorizzatore, lotto 1 (forno-caldaia) e lotto 2 
(impianto trattamento fumi) 
Importo lavori: € 7.000.000 

2016 BEA GESTIONI SRL – DESIO (MB) 
Direzione Lavori opere strutturali, Coordinamento per la sicurezza 

Sostituzione del turbogeneratore e impianti annessi presso l’impianto termovalorizzatore 
Importo lavori: € 5.000.000 

2016 BRIANZACQUE SRL – MONZA 
Progetto esecutivo 

Risoluzione delle interferenze della rete di acquedotto di Nova Milanese con il progetto nuova 
metrotranvia Milano-Seregno 
Importo lavori: € 500.000 

2016 E.ON CONNECTING ENERGIES  – MILANO 
Consulenza specialistica nell’ambito di una nuova iniziativa (impianto cogenerazione e rete di 

teleriscaldamento in regione Piemonte) 

Importo lavori: € 8.000.000 

2016 SPEA ENGINEERING SPA  – MILANO 
Progetto definitivo 

Progetto di risoluzione delle interferenze idrografiche relative all’intervento di potenziamento del 
sistema autostradale e tangenziale ‘passante di Bologna’ 

2016 AMIACQUE SRL  – MILANO 
Studio idraulico reti di acquedotto – Lotto 1 (Nord est) 

Servizio di modellazione idraulica, distrettualizzazione della rete, analisi e ricerca perdite per 500 km di 
rete di acquedotto (in RTP) 
(in corso) 

2016 BRIANZACQUE SRL – MONZA 
Progettazione generale reti di drenaggio urbano tramite modellazione idraulica 

Progetto generale delle reti di drenaggio urbano di 41 comuni gestiti da Brianzacque (in RTP) 
(in corso) 

2017-2018 ACSM-AGAM SPA / ATI DI IMPRESE TAGLIABUE SPA   
Progetto esecutivo 

Estensione della rete di teleriscaldamento del comune di Monza. 
Importo lavori: € 3.900.000 (in corso) 
Ruolo: Progettista responsabile 

2017-2018 CAP HOLDING SPA - MILANO 
Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in esecuzione 

Sistemazione idraulica del fontanile Cagnola – 4° fase (vasca volano L1 da 60.000 metri cubi) 
Importo lavori: € 7.000.000 (in corso) 
Ruolo: Direttore operativo, Assistente del Coordinatore della sicurezza 

2018 SMEC SRL  - CINISELLO BALSAMO (MI)   
Direzione lavori, Coordinamento sicurezza in progetto ed in esecuzione 
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Allacciamento nuove utenze alla rete di teleriscaldamento 
Importo lavori: € 50.000  
Ruolo: Direttore dei lavori, Coordinatore della sicurezza 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE ED ARTICOLI PUBBLICATI 

2003, Milano  Istituto Internazionale di Ricerca - “Il mercato dell’acqua” 

Relatore con argomento “Modellazione delle reti fognarie con l’ausilio dei sistemi 
informatici” 

2004, Milano  Istituto Internazionale di Ricerca - “Il mercato dell’acqua” 

Relatore con argomento “il piano generale delle fognature urbane” 

2011, Milano Servizi a rete – n. 2 -2011  

Articolo “Monza Nord – un esempio efficiente di progetto, appalto e costruzione” 

2016, Brescia Giornate Studio sui sistemi teleriscaldamento  

Relatore con argomento “La realizzazione di una nuova iniziativa: il teleriscaldamento di 
Nova Milanese” 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E WORKSHOP 

2000, Milano  convegno “Metodologie di disinquinamento” – GeoFluid 

2003, Milano  corso di aggiornamento “VIA: metodi, indici, esempi” – Politecnico di Milano 

2006, Milano  convegno internazionale “La bonifica dei siti contaminati” – Provincia di Milano 

2007, Milano  seminario di specializzazione “il Codice degli appalti” – Consulta regionale degli ordini 
degli architetti 

2008, Bologna workshop “Conferenza utenti Infoworks” – Wallingford Software Ltd 

2010, Bologna workshop “Conferenza utenti Infoworks” – Wallingford Software Ltd 

2011,Bologna corso “Modellazione reti teleriscaldamento in Infoworks” – Wallingford Software Ltd 

2012,Milano workshop “Modellazione reti gas in Infoworks” – Wallingford Software Ltd 

2012, Milano  workshop “Terre, rocce da scavo e materiali riciclati” – Provincia di Milano 

2014, Monza  corso di formazione “La direzione dei lavori” – Ordine degli ingegneri di Monza e Brianza 
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CURRICULUM VITAE 
Ing. ANDREA IANNONE 

DATI PERSONALI 
 
Cognome IANNONE 
Nome  ANDREA 
Nato a Legnano (MI), il 11.06.1969 
Stato civile Coniugato 

Codice fiscale NNN NDR 69H11E514D 
Domicilio professionale J+S srl (ex Sering srl) via dei Mestieri 13, 20863 Concorezzo (MB)  
 telefono +39 039-6886381 fax +39 039-6886380 email info@jpius.it 
 di cui è socio, Legale rappresentante, direttore tecnico 

 
ISTRUZIONE-ISCRIZIONI ALBI PROFESSIONALI 
1994, Milano Politecnico laurea in INGEGNERIA CIVILE indirizzo Idraulico 
1994, Milano ESAME DI STATO per l’Abilitazione alla Professione 
1996, Milano iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 18693 
1998, CPT Milano abilitazione a Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 

 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE 
1999, Wallingford (UK)  corso di istruzione software Infoworks (modellazione reti fognarie) 
2000, Milano  corso di aggiornamento: “Il coordinatore della sicurezza - esperienze operative” 
2001, Milano: corso di aggiornamento “La difesa idraulica delle aree urbane” 
2007, Milano  programma di Sviluppo Manageriale –SDA Bocconi 
2012, Milano  aggiornamento coordinatore sicurezza 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE 
1998, Monza (MB)  Consorzio di Bonifica dell’Alto Lambro  

“Il consorzio di Bonifica dell’Alto Lambro verso il servizio idrico integrato” 
Relatore con argomento “La modellazione idraulica della rete consortile con il software 
Hydroworks” 

1999, Milano  Politecnico 
“1° Workshop sui software per l’analisi dei sistemi di drenaggio urbano e dei ricettori – 
Infoworks: fast start course” 
Assistente al relatore 

1999 Milano Commissione regionale delle province lombarde  

“Procedure per la raccolta, l’organizzazione e l’utilizzo dei dati riguardanti le reti fognarie 

ed idriche” 
Relatore con argomento “Modellazione delle reti fognarie con l’ausilio dei sistemi 
informatici” 

2000 Genova AMGA spa  
“I GIS ed i modelli di simulazione matematica” 
Relatore con argomento “Esperienza applicativa: la modellazione della rete fognaria di 
Monza” 

 
 
 
 
 
ATTIVITA’ 
1994  POLITECNICO -MILANO D.I.I.A.R. - sezione Idraulica 

Consulenza tecnica per simulazioni su calcolatore di sistemi fognari 

1995  CENTRO STUDI DEFLUSSI URBANI  
Consulenza tecnica per creazione modelli di simulazioni di reti fognarie 

2002 ALSI SPA (ALTO LAMBRO SERVIZI IDIRICI) – MONZA (MB) 
componente della Commissione tecnica di Alsi SpA 
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1998-2012 SERING SRL  
dopo aver ricoperto per diversi anni la carica di responsabile del settore opere idrauliche, è diventato 
Direttore generale della società di cui è socio e amministratore delegato dal 2008 e direttore tecnico dal 
2009 

2016-oggi  J+S SRL 
Attualmente socio, Legale rappresentante, direttore tecnico 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

1996  CONSORZIO DI BONIFICA ALTO LAMBRO – MONZA (MB) 
Incarico professionale per l’implementazione dei dati idrologici idraulici nel modello di simulazione 
“HYDROWORKS”; tale incarico è consistito nella schematizzazione e creazione del modello su 
calcolatore dell’intera rete consortile (27 comuni con 500.000 abitanti).  

1996  POLITECNICO DI MILANO, D.I.I.A.R. -  SEZIONE IDRAULICA 
Consulenza tecnica con vari compiti, tra cui la creazione di un modello di simulazione della rete 
fognaria di Milano e l’editing di un manuale di progettazione. 

1996  DIZETA INGEGNERIA (Prof. Ing. D. Zampaglione - Milano) 

Consulenza tecnica per la redazione dei progetti preliminari degli interventi per la riparazione dei 
danni provocati dall'alluvione del Novembre 1994 in Piemonte. 

1998  ING. ZUCAL - MILANO 
Consulenza tecnica per l'elaborazione e simulazioni del modello idrologico-idraulico relativo al piano 
generale delle fognature del Comune di Cinisello Balsamo (MI) 

1998  ING. CARRETTINI - MILANO 
Consulenza tecnica per l'elaborazione e simulazioni del modello idrologico-idraulico relativo al piano 
generale dell’acquedotto e della fognatura del Comune di Ballabio 

1999  AMGA SPA - GENOVA 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:Redazione piano di sicurezza e coordinamento 
per “Nuova stazione di sollevamento in via D’Azeglio a Monza” 

Importo lavori:€ 40.000 

1999  AMGA SPA – GENOVA 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: redazione piano di sicurezza e coordinamento 
per “Rifacimento delle fognature E. da Monza, via Riberti, via De Leyva, via R. Sanzio, via Cremona, via 
Bixio, via Pesa del Lino e via Bergamo a Monza” 
Importo lavori:€ 900.000 

1999  CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ALTO LAMBRO – MONZA (MB) 
Direttore dei lavori “Sistemazione del collettore consortile zona Caricci nei comuni di Renate e 
Veduggio” 
Importo lavori:€ 1.660.000 

1999  LOCAFIT 
Responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs 494/96 -2001:  
Nuova unità produttiva di via Brodolini a Concorezzo (MI) 
Importo lavori:€ 2.000.000 
 
 

2008 AMSA SRL – MILANO 
Progetto esecutivo, DL e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: 

Riciclerie di via Corelli, via Barzaghi, piazzale delle Milizie, via Perdoni e dipartimento Watt a Milano 
Importo lavori: 250.000 – in fase di appalto 

2007-2009  I.A.NO.MI. SPA (INFRASTRUTTURE NORD MILANO SPA) 
Studio di fattibilità: Opere di regimazione del Fontanile Cagnola – verifiche idrauliche zona Mazzo di 
Rho, insediamento Fiera e stazione RFI 

2009-2010  I.A.NO.MI. SPA (INFRASTRUTTURE NORD MILANO SPA) 
Progetto esecutivo e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Opere regionali Fontanile 
Cagnola – vasca volano L2 – fase 3 
Importo lavori: 5.275.000 

2010 GIRPA SPA 
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Studio di fattibilità:  

Realizzazione reti fognarie a Doha in Qatar 
Importo lavori: 275.209.682,48 

2007-2011 SAPIO SRL – CAPONAGO (MI) 
Progetto esecutivo, DL e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: 

Adeguamento rete fognaria interna all’unità produttiva di via Simonetta a Caponago (MI) lotto 1 e 2 
Importo lavori: 400.000 

2010-2011  COGESER SPA – MELZO (MI) 
Progetto esecutivo:  

Risoluzione interferenze reti gas Autostrada Brebemi 
Importo lavori: 2.097.000 

2011 AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRUGHERIO (MB) 
Progetto esecutivo, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 

Riqualificazione via della Vittoria a Brugherio (MB) 
Importo lavori: 287.421 

2011  BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SRL – DESIO (MB) 
Progetto definitivo, progetto esecutivo e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:  

Ampliamento della rete di teleriscaldamento e delle condotte per l’allacciamento delle utenze in 
Comune di Varedo (MB) 
Importo lavori: 1.961.000 

 
 
PRINCIPALI PROGETTI CUI HA COLLABORATO PRESSO J+S srl (ex SERING) 

1998 CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ALTO LAMBRO - MONZA 

Progetto esecutivo  
Sistemazione del collettore consortile zona Caricci nei comuni di Renate e Veduggio 

1998 CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ALTO LAMBRO - MONZA 

Studio della funzionalità della rete fognaria del Consorzio di Bonifica dell’Alto Lambro 

1999-2002  COMUNE DI NOVA MILANESE (MI) 
Piano fognario di Nova Milanese (MI) 
Importo lavori: 8.000.000 

2000-2002  COMUNE DI CANTU’ (CO) 
Piano fognario di Cantù (CO) 
Importo lavori 14.820.000 

2001 ASTEM SPA - LODI 

Piano fognario di Lodi  
Importo lavori: 18.351.000 
 
 

2001 AMGA SPA - GENOVA 

Progetto preliminare, definitivo-esecutivo  
Rifacimento delle fognature E. da Monza, via Riberti, via De Leyva, via R. Sanzio, via Cremona, via Bixio, 
via Pesa del Lino e via Bergamo a Monza 

2001 CONSORZIO ACQUE NORD MILANO – MILANO 
Nuovo manufatto di grigliatura impianto di depurazione di Canegrate 

2001-2002  I.A.NO.MI. SPA (INFRASTRUTTURE NORD MILANO SPA) 
Progetto preliminare e definitivo  
Sistemazione idraulica del fontanile Cagnola (zona nuovo polo fieristico di Milano) 
Importo lavori: 19.500.000 

2001-2002  I.A.NO.MI. SPA (INFRASTRUTTURE NORD MILANO SPA) 
Progetto preliminare 

Sistema di collettamento denominato “Asta del Lura”  
Importo lavori: 9.044.000 

2002-2003 ASTEM SPA - LODI 

Piano fognario di Casalpusterlengo (LO) 
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Importo lavori: 5.863.000 

2002-2003 I.A.NO.MI. SPA (INFRASTRUTTURE NORD MILANO SPA) 
Progetto esecutivo 
Sistemazione idraulica del fontanile Cagnola – 1° fase (zona nuovo polo fieristico di Milano)  
Importo lavori: 8.600.000 

2002-2003  I.A.NO.MI. SPA (INFRASTRUTTURE NORD MILANO SPA) 
Progetto definitivo ed esecutivo 
Sistema di collettamento denominato “Asta del Lura” (2° lotto)  
Importo lavori: 2.000.000 

2002-2004 COMUNE DI PARABIAGO (MI) 
Piano fognario di Parabiago (MI) 
Importo lavori: 22.706.000 

2004 SPEA INGEGNERIA EUROPEA - MILANO 

Progettazione esecutiva  
Acque di drenaggio della piattaforma stradale svincolo A8 
Importo lavori: 5.277.000 

2004-2006 I.A.NO.MI. SPA (INFRASTRUTTURE NORD MILANO SPA) 
Assistenza alla Direzione Lavori  
Sistemazione idraulica del fontanile Cagnola – 1° fase (zona nuovo polo fieristico di Milano) 
Importo lavori: 11.500.000 

2005 PAVIMENTAL SPA - ROMA 

Progettazione esecutiva  
Autostrada A4 Milano-Bergamo-Brescia ampliamento a 4 corsie – sistema di drenaggio acque di 
piattaforma 
Importo lavori: 20.500.000 

2008-2009 BLUWATER SPA – VIMERCATE (MB) 
Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori  
Nuova palestra a Concorezzo (MB) 
Importo lavori: 2.712.000 

2008-2010 BLUWATER SPA – VIMERCATE (MB) 
Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori  
Parco acquatico e benessere, edificio polifunzionale a Concorezzo (MB) - Acquaworld 
Importo lavori: 40.300.000 

2009-2010 I.A.NO.MI. SPA - MILANO 
Progetto esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione 

Opere regionali di sistemazione idraulica del Fontanile Cagnola – Fase 3 – vasca volano L2 in Comune 
di Rho (MI) 
Importo lavori: 5.275.000 

Giugno 2011-ottobre 2011 

CO.I.NE. CONSORZIO STABILE – CORDIOLI E C. SPA – GDM COSTRUZIONI SPA 

Progettazione esecutiva opere classe Ie, IIIc e VIb 
Riqualifica con caratteristiche autostradali della SP46 Rho-Monza, dal termine della tangenziale Nord 
di Milano al ponte sulla linea ferroviaria Milano-Varese 
Importo lavori: 43.237.322 

2012-2013 METROPOLITANA MILANESE  
Progettazione esecutiva 

Progettazione strutturale dei manufatti del canale di restituzione delle acque – WA – EXPO 2015 – via 
d’acqua tratta in Comune di Milano 
Importo lavori: 18.153.332 (quota di partecipazione Sering srl 51%) 

2011-2013 CAP HOLDING SPA – MILANO 
Direzione Lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

Opere regionali di sistemazione idraulica del Fontanile Cagnola – Fase 3 – vasca volano L2 in Comune 
di Rho (MI) 
Importo lavori: 5.778.800 

Marzo 2013-luglio 2013 
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 ALPE SRL - PARMA 
Progettazione definitiva 

Realizzazione edifici direzionali 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aree di pertinenza 
Importo lavori: 12.329.369 

Progettazione esecutiva 
Realizzazione edifici direzionali 1, 2, 3 e aree di pertinenza 
Importo lavori: 6.677.664,56 

2013 MILANO SANTA GIULIA SPA – MILANO 
Progettazione preliminare  

Svincolo Tangenziale Est – PII Montecity Rogoredo del Comune di Milano 
Importo lavori: 7.096.798 

2013-2014 COMUNE DI CALUSCO D’ADDA (BG) 
Progettazione definitiva, esecutiva impianti  

Piscina di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Calusco d’Adda (Bg) 
Importo lavori: 1.984.900 di cui impianti 1.001.076 

2013-2016 COMUNE DI CALUSCO D’ADDA (BG) 
Progettazione definitiva-esecutiva, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori 

Adeguamento della rete fognaria di via Montello a Calusco d’Adda (BG) 
Importo lavori: 370.752,87 

2015-2016 COMMER srl in liquidazione – Cernusco sul Naviglio (MI) 
Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione 

Sistema di dewatering finalizzato all’emungimento di acque sotterranee per abbassamento della falda 
freatica presso l’immobile in Cernusco sul Naviglio (MI) SS Padana Superiore 11 
Importo lavori: 668.799,09 

2015-2016 COMUNE DI CONCOREZZO (MB) 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione (progettista impianti e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) 

Campi di calcio esistenti nel centro sportivo di via Pio X a Concorezzo (MB) 
Importo lavori: 801.000 di cui impianti 75.876 

2015-2016 ACQUA NOVARA VCO SPA - NOVARA 
Modellazione idraulica reti fognarie Comune di Arona (NO) e Comune di Dormelletto (NO) nell’ambito 

dell’incarico di “Attività di rilievo georeferenziato (con restituzione informatizzata), modellazione 

idraulica, ricerca infiltrazioni delle reti fognarie di 7 Comuni  

Modellazione idraulica reti fognarie Comune di Arona (NO) e Comune di Dormelletto (NO)  
Importo lavori: 1.720.000  
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 INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 Nome FEDERICO PELLA 
 Indirizzo VIA DEI MESTIERI 13, 20863 CONCOREZZO (MB), ITALIA 
 Telefono +39 039.68.86.381 
 fax +39 039.68.86.380 
 e-mail federico.pella@jpius.it  /  info@jpius.it  
 
 Nazionalità Italiana 
 Data di nascita 30.06.1977 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Nato a Milano nel 1977, si diploma nel 1995 presso la BSSHS - Blue Springs 
South High School a Kansas City, Missouri (USA), frequenta un anno di studio 
presso l’Universidade Lusiàda de Lisboa (Portogallo) e si laurea presso la facoltà 
di Architettura al Politecnico di Milano, nell’ottobre 2002.  

 
Collabora ed ha collaborato con studi di architettura nazionali ed internazionali, 
tra cui SHA (Steven Holl Architects-NY) e Simone Giostra & Partners - NY per la 
redazione di uno dei 10 progetti finalisti del concorso internazionale per l’Altra 

Sede della Regione Lombardia a Milano; Caputo Partnership - Milano per il 
concorso della nuova biblioteca civica di Legnano (Mi); Boeri Studio - Milano 
per la proposta di piano urbanistico Il Parco delle Ecologie a Bollate (Mi) e per il 
concorso della nuova sede istituzionale della Camera di Commercio di Monza e 
della Brianza; Studio Matteo Nunziati - Milano per lo sviluppo di una torre  
residenziale a Dubai e masterplan residenziale di 760 ville a Jeddah (Arabia 
Saudita), Carmassi Studio di Architettura - Firenze per il recupero conservativo 
di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB) e altri concorsi di progettazione 
attualmente in corso di sviluppo; Studio Giuseppe Marinoni - Milano, per lo 
sviluppo urbanistico e masterplan di un polo strategico a Monza. 

 
 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE  
 

Dal 2004 collabora con la società di architettura e ingegneria SERING srl di 
Concorezzo (MB); nel gennaio 2008 assume il ruolo di Partner e Amministratore 
Delegato www.seringsrl.it  

 
Nel 2009 fonda con altri 3 soci JPS engineering srl, società di ingegneria 
specializzata nel campo delle infrastrutture (gomma, acqua, ferro), di cui è socio 
fondatore www.jpsengineering.it 
JPS annovera tra i lavori più recenti l’ampliamento dell’autostrada A9 Milano-

Como-Chiasso, oltre alla tangenziale di Como/Pedemontana e progetti 
specialistici per l’Autostrada Bre.Be.Mi, Pedemontana e Rho-Monza. 

 
 
 
Nel gennaio 2011 fonda con altri 4 imprenditori la prima rete di impresa a livello 

nazionale nel campo delle infrastrutture e mobilità sostenibile, InfraBuild di cui 
attualmente è Socio Fondatore e Consigliere Delegato  www.infra-build.it; scopo 
principale della Rete è quello di fare ricerca e sperimentare nuove tecnologie 

costruttive, formule abitative, aspetti energetici “non convenzionali” e mobilità 
sostenibile, tutti all’interno dell’infrastruttura denominata  EcoVillage format.  
InfraBuild è stata più volte presa come case-history a livello nazionale per un nuovo 
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modello di aggregazione tra le imprese e aziende di una medesima filiera merceologica, 
in particolare da Retimpresa di Confindustria nazionale e da UniCredit Banca. 

 
Nel Dicembre 2015, attraverso una fusione per incorporazione Sering srl acquisisce JPS 

engineering srl, facendo nascere un nuovo soggetto: J+S srl architecture & engineering, 

di cui è Partner, Chief Architect e Direttore Tecnico. 

 

ESPERIENZA  

PROGETTUALE 
Nel 2000 collabora con UNESCO per la redazione di un Piano di Recupero per il centro 
storico di Vila de Fronteira (Portogallo); nel 2002 lavora presso l’Atelier Victor Neves di 
Lisbona ed è co-progettista del progetto vincitore del concorso internazionale per il 
nuovo Ospedale di Lamego (Portogallo) insieme allo studio portoghese ProaP (archh 

Carlos Ribas/Joao Ferreira Nunes); nel settembre 2003 è finalista ad Atene del concorso 
internazionale Europan7, per un progetto di riqualificazione urbana e residenziale a 
Evora (Portogallo) presso la Quinta dos Alamos; nel 2005 è capogruppo del team 
vincitore del concorso internazionale Princes’ Gates - commemorative open space a 
Toronto (Ontario-Canada), progetto e masterplan di riqualificazione urbana dell’area del 
waterfront-ovest della città canadese e della progettazione dell’area prospiciente la 
Fiera Internazionale. Nel 2008 si aggiudica il bando per la progettazione integrata del 
Parco Acquatico Acquaworld a Concorezzo (MB); nel 2011 si aggiudica con Stefano 
Boeri Architetti il 1° premio del concorso di architettura per la nuova sede della CCIAA di 

Monza e della Brianza; nel 2012 si aggiudica il Concorso di progettazione per edilizia 
sostenibile indetto dalla Fondazione Mecenate 90 e realizza @MAXXI museo Roma 
l’edificio sperimentale denominato“nuEvo –double house”, che poi viene acquisito dal 
MAXXI ed è tutt’ora presente in forma permanente come Dipartimento dell’Educazione 
del museo. Nel 2012 si aggiudica una competizione privata a Parma, per il nuovo 
quartiere per uffici poi denominato ATRIUM, interamente realizzato con tecnologia 
lignea X-lam. Nel 2013 si aggiudica il progetto per l’ampliamento del centro sportivo e 

acquatico di Merate (LC), mentre nel 2014 si aggiudica l’ampliamento del centro 

natatorio di Calusco D’Adda con annesso parco acquatico esterno. 
 
 

Negli ultimi anni si è occupato della progettazione di diversi complessi residenziali, 
industriali e commerciali, di alcuni masterplan per il recupero e lo sviluppo di aree 
degradate e di strutture per l’attività sportiva ed il benessere fisico, in Italia e all’estero, 
tra cui Spagna, Romania, Russia, Svizzera, Brasile ed Azerbaijan.  
 
È stato anche autore di vari esempi di progetti sostenibili, in particolare con tecnologie 
lignee lamellari, a telaio e massello portanti ed attualmente si sta occupando dello 
sviluppo di alcuni EcoVillage, quartieri a impatto zero e di complessi scolastici e ludico-
ricreativi in particolare in Italia. 
 
Tra i progetti recenti o in corso si segnalano AcquaWorld il primo parco acquatico e 
benessere coperto in Italia,  www.acquaworld.it, vari entertainment parks ed in 
particolare due Canoa/Kajak Parks a Baku, il progetto per MSD (Milan Ski Dome, in 
progress), il quartiere per uffici Atrium - Parma, primo quartiere con funzioni miste in 
Italia, completamente green e realizzato con strutture fuori terra in legno massello 
portante, con criteri di sostenibilità tecnologica ed energetica molto elevati. 
www.atrium-parma.it e il Ristorante SAVINI Criterion, @Piccadilly Circus, London. 

 
Ha firmato la progettazione architettonica esecutiva e costruttiva degli EAST Clusters di 
EXPO2015 Milano, ovvero dei #42 padiglioni relativi ai Clusters Bio-Mediterraneo, 
Tuberi e Cereali, Isole e Zone Aride, oltre al progetto costruttivo architettonico del 
Padiglione Slow Food (progettato dallo studio Herzog & De Meuron). 
 
Sono di recente ideazione progetti con struttura lignea di alcuni importanti complessi 
scolastici, tutt’ora in progress. 
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Dal 2005 al 2009 è stato consigliere, vice-tesoriere e coordinatore della commissione 
cultura e concorsi di architettura dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Monza e 

della Brianza OAMB e membro della commissione della Consulta Regionale degli 

Architetti in materia di sicurezza nei cantieri. 
 
CONVEGNI  
E SEMINARI 

Negli anni di attività professionale è stato relatore a vari seminari e convegni di 
architettura su progetti propri ed in particolare per la tecnologia lignea a secco e per 
nuovi format di progettazione edilizia (@Sole24Ore – Milano, Padova Fiere, Bologna 

Fiere, SAIE - Rimini Fiere, Salone del Mobile – Milano, Made Expo – Milano, ),  secondo il 
modello EcoVillage.  
 
Si citano, tra gli altri, i convegni Eco-Tech-Green, Living Buildings - IoArch, New Gardens 
for the City Life - Paysage ed alcuni specialistici per conto del Gruppo Rubner-Holzbau e 
di Altre Aziende del settore edilizio. 
 
Nel 2014 è co-autore del libro #IloveIT, l’Italia che vorrei, edizioni SIPI. 
 

ULTERIORI  
INFORMAZIONI  

Dal 2009 al 2014 è stato rappresentante della Commissione IEA  (Infrastrutture,Energia 
ed Ambiente) sia presso Confindustria Monza Brianza che a Roma.   
Dal 2009 è membro del Consiglio Direttivo Centrale GGI di Confindustria a Roma. 
Dal 2010 è membro del Comitato Piccola Industria di Confindustria MB e attualmente di 
Assolombarda. 
Dal 2012 è membro Giunta Esecutiva di Confindustria MB. 
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CURRICULUM VITAE  ingegner FAUSTO PELLA 

 
dati personali 
cognome e  nome PELLA FAUSTO 
nato a Premosello-Chiovenda (VB) il 29.04.1948 
stato civile coniugato 
codice fiscale  PLLFST48D29H037Z 
domicilio professionale J+S srl (ex Sering srl) via dei Mestieri 13, 20863 Concorezzo (MB)  
 di cui è socio, presidente del CdA, legale rappresentante, direttore tecnico 
 telefono +39 039-6886381 fax +39 039-6886380 email info@jpius.it 
 
 

istruzione-iscrizioni albi professionali 
1972 laurea in INGEGNERIA CIVILE –  sezione trasporti al Politecnico di Milano 
1973 esame di stato per l’abilitazione alla professione 
1977-2006 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 11.249 
dal 2006 iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Monza e Brianza al n. A219 
1990-2011 già iscritto all'Albo regionale dei collaudatori (abrogato nel 2011) al n. 1180, ai sensi 

della L.R. 70/83 per le seguenti categorie:  
acquedotti, fognature ed altre opere igieniche; edilizia e forniture connesse; opere 
idrauliche; opere stradali. 
 

corsi di aggiornamento e specializzazione 
 

1999 esperto in materia di tutela paesaggistico – ambientale della Regione Lombardia 
 
esperienze professionali all’estero 
1965-66 frequenta il senior year presso la High school pubblica di Refugio (Texsas -USA) 

soggiornando per un anno presso la famiglia texana Galloway; 
  -  ottiene il diploma della scuola superiore americana; 
dal 1973 al 1978 come dipendente della società di ingegneria italo-americana Polytecna Harris (PH) spa 

di Milano partecipa, tra l’altro, a progetti di pianificazione dei trasporti e di analisi di 
traffico: 
- Indagine O/D su un “cordone” attorno a Londra; 

- Piano dei trasporti della Libia, coordinando a Milano il team di progettazione e a 

Tripoli il resident engineer scozzese; 

- Indagine O/D e sui flussi di traffico di Tornio assieme ad una società di ingegneria 

belga che collabora con PH; 

- studio dei flussi in ingresso e uscita delle navi mercantili dirette al porto di 

Marghera attraverso la laguna veneta; 

1977 commissario CEE per verificare l’utilizzo di finanziamenti europei in Malawi e in 
Swatziland; 

2000 responsabile del progetto per la riqualificazione del piazzale antistante la fiera di 
Toronto (Canada) in joint venture con uno studio di architettura di Toronto; 

2010-2012 studi di progettazione preliminare di interventi residenziali in Arabia Saudita e più in 
generale negli Emirati arabi uniti; 

 
 
 
 
2004-2008  SENEGAL-MOLDAVIA:  
   Progetti di Resort residenziali 
2005   KATAR 
   Studi idraulici di new town – nuovi quartieri di Doha 
2005-2007  IRAK-KURDISTAN 
   Impianto di potabilizzazione a Sulemaina 
   TANZANIA 
   Condotte acqua potabile nella zona del lago Vittoria 
2007-2009  ROMANIA:  
   Parco acquatico su Carpazi-Busteni 
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2012-2015  AZERBAIJAN 
   Progetti di hotel a Sheki 
 
 
Incarichi professionali principali 2003-2016 in Italia 
2003   LE RESIDENZE DELLA GHIRINGHELLA DI CONCOREZZO (MB) 

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 

Edifici residenziali  
importo lavori: 13 milioni di euro 

2004   SPEA AUTOSTRADE INGEGNERIA EUROPEA - MILANO 
consulenza sul progetto esecutivo 

Autostrada A8 Milano-Laghi - nuovo svincolo autostradale Fiera Milano - sistema di 
drenaggio acque di piattaforma         
importo lavori: 5,3 milioni di euro  

2004   KSB Italia SpA - Concorezzo (MB) 
progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori  

Ampliamento complesso produttivo in via Massimo D'Azeglio 32 
   importo lavori: 2,0 milioni di euro 

2004   IDRA Patrimonio SpA – Vimercate (MB)   
studio di fattibilità 

Piano degli interventi prioritari per il risanamento ed il completamento delle fognature 
dei Comuni soci 
importo lavori: 161 milioni di euro 
 

2004   IDRA Patrimonio SpA - Vimercate (MB) 
studio di fattibilità 

Studio della funzionalità idraulica della rete di collettamento societario del bacino di 
Trucazzano 
importo lavori: 11 milioni di euro 

2005   LOTTIZZANTI VARI – CONCOREZZO (MB) 
Piano attuativo produttivo e opere di urbanizzazione primaria e secondaria di via 1° 
Maggio 
100.000 mq territoriali 

2005   COMUNE DI NOVA MILANESE (MI) 
progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori 

Lavori di realizzazione rete fognaria dell'area urbana di via Garibaldi  
importo lavori: 0,12 milioni di euro 

2005   COMUNE DI CONCOREZZO (MB) 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo    

Riassetto viario via Libertà e protezione utenza debole 
importo lavori: 0,06 euro 

2005   IMMOBILIARE CAVOUR SAS - VIMERCATE (MB) 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori strutturale 

Palazzina e villetta Cascina S. Maurizio in Vimercate (MB)  
   importo lavori: 0,2 milioni di euro 

2006   COMUNE DI CONCOREZZO (MB) 
   Piano fognario comunale: studio di fattibilità  

   importo lavori: 9,4 milioni di euro 

2006   CECCATO SPA – MILANO 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

Uffici direzionali e polo produttivo in via Brodolini a Concorezzo (MB)  
Importo lavori: 8,0 milioni di euro 

2006   IMPRESA GIANNI UMBERTO EREDI SNC - VIMERCATE (MB) 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

Edificio residenziale in via Petrarca a Cornate d'Adda (MI)  
   importo lavori: 0,7 milioni di euro  
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2007   PAVIMENTAL SPA - ROMA 
progetto esecutivo 

A4 Milano-Bergamo-Brescia ampliamento a 4 corsie (lotti 1,2 e 3): sistema drenaggio 
acque di piattaforma 
importo lavori 20,5 milioni di euro 

2007   ARCH. MARINA ROSSI - VILLASANTA (MB) 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori strutturale 

Edificio residenziale a S. Alessandro di Villasanta (MB)  
   importo lavori: 0,7 milioni di euro 

2007   CITTÀ DI DOMODOSSOLA (VB) 
studio di fattibilità 

Utilizzo di area di proprietà comunale quale polo fieristico 
importo lavori: 4,7 milioni di euro 

2007   EDILCINQUE SRL - CONCOREZZO (MB) 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

Edificio terziario-produttivo in via Monterosa a  Concorezzo (MB)  
   importo lavori: 2,1 milioni di euro 

2007   ERIKA SRL - CONCOREZZO (MB) 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

Edifici produttivi nell'area ex Dogana di Concorezzo (MB)- lotto B1d 
   importo lavori: 5,2 milioni di euro 

2008   CONSORZIO COOPERATIVE BRIANZA SCARL - MONZA  
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

Edificio in via Ozanam a Concorezzo della Cooperativa Monboso arl 
   importo lavori: 1,9 milioni di euro 

2008   INIZIATIVA LA VALLETTA SRL - MONZA 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

Complesso ricettivo-terziario in via Monza 21 a Concorezzo (MB)  
   importo lavori: 20 milioni di euro 

2008   GIUSEPPE CAVENAGHI COOPERATIVA SOCIALE - CONCOREZZO (MB) 
   progetto esecutivo, direzione lavori 

Micronido via Moro/Ozanam a Concorezzo (MB)  
importo lavori: 0,119 milioni di euro 
 

2008  FA.MA. SRL - CONCOREZZO (MB) 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo 

Opere di urbanizzazione di edifici residenziali a Villasanta  
importo lavori: 0,309 milioni di euro 

2008  MARTE SPA - ROMA 
  progetto esecutivo, direzione lavori 

Unità logistica TNT a Concorezzo (MB) 
  importo lavori: 8 milioni di euro 

2008  BORGO LECCO INIZIATIVE SPA - ARCORE (MB) 
  progetto esecutivo, direzione lavori 

Ampliamento asilo nido Giuseppe Perego di Arcore (MB) 
  importo lavori: 0,15 milioni di euro 

2009  FAG IMMOBILIARE SRL- BIASSONO (MB) 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo 

Edifici residenziali in località Peregallo di Lesmo 
  importo lavori: 4,7 milioni di euro 

2009   IMPRESA EDILE BERTOLAZZI SRL - CONCOREZZO (MB) 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

Edificio residenziale nel Comparto 2 di via Ozanam - via La Pira a Concorezzo (MB)  
   importo lavori: 6,65 milioni di euro 

2009   COMUNE DI CONCOREZZO (MB)  
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progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

Sistemazione via don Minzoni con realizzazione ciclabile e collegamento tra via Dante 
e via Adda, rallentatori di velocità ed estensione impianto illuminazione 
importo lavori: 0,174 milioni di euro 

2009 SPEA  INGEGNERIA EUROPEA SPA - MILANO 
consulenza progetto esecutivo 

Autostrada A9 Lainate–Como-Chiasso - Ampliamento alla 3a corsia - Interconnessione 
di Lainate-Como Grandate 
Importo lavori: 47 milioni di euro 

2009   AMSA SPA - MILANO  
   progetto preliminare, esecutivo 

Adeguamento rete fognaria dipartimento Zama 
   importo lavori: 0,29 milioni di euro 

2009   EDILBERGAMASCA SRL - S. ALBINO (MB) 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori strutturale 

Edificio produttivo e uffici a Concorezzo (MB  
   importo lavori: 4,4 milioni di euro 

2009   REDAELLI COSTRUZIONI SPA – CONCOREZZO (MB) – IMPRESA EDILE BERTOLAZZI SRL – CONCOREZZO (MB) 
   progetto definitivo, esecutivo 

Opere di urbanizzazione PII Comparto 8 di Concorezzo (MB) 
   importo lavori: 2,88 milioni di euro 

2010   PAVIMENTAL SPA - ROMA 
progetto esecutivo 

Autostrada Milano Est - Bergamo: ampliamento a 4 corsie - progetto strutturale vasche 
di prima pioggia 
importo lavori: 9,5 milioni di euro 
 
 

2010   AGAM SPA - MONZA 

progetto definitivo 

Centrale di cogenerazione e rete teleriscaldamento Monza Nord  
importo lavori: 8,2 milioni di euro 

2010   AGAM SPA - MONZA 
assistenza direzione lavori rete teleriscaldamento 

Centrale di cogenerazione e rete teleriscaldamento Monza Nord  
   importo lavori: 7,0 milioni di euro 

2010   COGESER SERVIZI IDRICI SRL (MELZO) 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

Riqualificazione fognature zona di via Gieres in Comune di Vignate (MI) 
importo lavori: 0,5 milioni di euro 

2010   AGAM SPA - MONZA 
assistenza direzione lavori centrale di cogenerazione 

Centrale di cogenerazione e rete teleriscaldamento Monza Nord  
importo lavori: 8,4 milioni di euro 

2011   ACSM-AGAM SPA - MONZA 
progetto definitivo 

Ampliamento rete teleriscaldamento Monza Nord 
importo lavori: 1,5 milioni di euro 

2011   DECATHLON – LISSONE (MB) 
progetto urbanistico e progetto preliminare 

Parco Oxylane e unità di vendita a Brugherio (MB) 
importo lavori: 15,0 milioni di euro 

2011   BLUWATER SPA - VIMERCATE (MB) 
progetto esecutivo edile e direzione lavori 

Parco acquatico, centro benessere ed edificio polifunzionale a Concorezzo (MB)  
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importo lavori: 41 milioni di euro 

2011 BLUWATER SPA - VIMERCATE (MB) 
progetto edile direzione lavori 

Palestra comunale a Concorezzo (MB) 
importo lavori: 2,7 milioni di euro 

2011 FA.MA. SRL - CONCOREZZO (MB) 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

Edifici residenziali lotto 1 e 2 - PP8 di Carugate (MI)  
Importo lavori: 4,5 milioni di euro 

2011 PARROCCHIA SS: MARCO E GREGORIO – COLOGNO MONZESE (MB) 
progetto esecutivo, direzione lavori edile e strutturale; collaudo tecnico-

amministrativo  

Scuola dell’infanzia e asilo nido 
Importo lavori: 3,5 milioni di euro 

2012 LOTTIZZANTI VARI – VIMERCATE (MB) 
progetto urbanistico e viario  

Ambiti di trasformazione produttiva a San Maurizio di Vimercate (MB) 
90.000 mq territoriali 

2012 LOTTIZZANTI VARI – CONCOREZZO (MB) 
piano attuativo 

Ambito di trasformazione produttiva e tangenzialina ovest di Rancate di Concorezzo 
(MB) 
50.000 mq territoriali 

2012 DOMOMEDIA SPA - MILANO 
piani attuativi 

Ambiti di trasformazione terziaria-residenziale nella zona di Bettola di Monza 
93.000 mq territoriali 

2013 EDILCASA SRL – CENATE SOTTO (BG) 
progetto esecutivo e direzione lavori strutturale 

Unità produttiva e di ristorazione Savini Group a Concorezzo (MB) 
Importo lavori: 2,5 milioni di euro 

2013 IMPRESA REDAELLI COSTRUZIONI SPA  - CONCOREZZO (MB) 
progetto esecutivo e direzione lavori edile e strutturale  

Edifici residenziali multipiano ad Oreno di Vimercate (MB) 
Importo lavori: 1,5 milioni di euro 

2011-2012-2013 COMMITTENTI VARI 
Analisi tecnico-urbanistica di vari strumenti urbanistici (PGT) lombardi 

2012-2013 COMMITTENTI VARI 
Analisi urbanistica e progetti preliminari di parchi acquatici coperti in Italia 

2015-in corso PAL 2000 SRL - LECCO 
Direzione lavori 
Redazione della 2° variante al PdC del 2008 del Comune di Monza per Direzione lavori 

e gestione contratto di leasing con Mediocredito del lotto F1.A del Piano 

particolareggiato di via Ercolano-Pompei a Monza 

Importo lavori: 1,1 milioni di euro 


