ANDREA PAOLO MILANO ARCHITETTO
Dati personali
Nato a Rivoli (TO), il 2 luglio 1977.
Architetto, abilitato dal 2007, n° 7343 OAT. Certificatore Energetico abilitato.
Studio: via Alessandria 51, 10152 Torino
Recapiti: tel 011 2308025
E-mail: info@andreamilano.it

Formazione
 2003

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino, con una tesi sperimentale in Progettazione
Bioclimatica dal titolo I fattori tecnologici e ambientali nella progettazione di un doppio involucro
trasparente per un fabbricato industriale, realizzata in collaborazione con il Prof. Arch. Mario
Grosso del Dipartimento di Scienze e Tecniche per i Processi di Insediamento e l’Arch. Valentina
Serra del Dipartimento di Energetica del Politecnico. Parte del lavoro è stato svolto in
collaborazione con l’Arch. Marco Visconti e Maire Engineering, per la realizzazione della facciata
a

doppio

involucro

dell’edificio

“Nuova

Verniciatura

Ferrari”

a

Maranello

(MO).

(http://europaconcorsi.com/projects/15964-Verniciatura-Ferrari-Maranello).
 2000-2001

Vincitore della Borsa di Studio annuale “Socrates-Erasmus” presso la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura di Valladolid (Spagna).

 1996

Diploma di Maturità Scientifica conseguito al Liceo Statale “Charles Darwin” di Rivoli (To).

Lingue straniere
 Spagnolo

Conoscenza ottima, un anno di permanenza in Spagna con esami universitari sostenuti in lingua
e corsi di lingua spagnola frequentati in Italia e Spagna. Un mese di permanenza in Messico.
Incarico in corso relativo a progetto internazionale per Mapfre Asistencia - Spagna.

 Inglese

Conoscenza buona.

 Francese

Conoscenza sufficiente.

Incarichi professionali di progettazione e direzione lavori
 2017

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di un immobile destinato a ufficio nel Cortile del
Maglio – Borgo Dora - Torino. (in corso)

 2017

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di un appartamento nel quartiere Vanchiglia a
Torino. (in corso)

 2013-2016

Progetto Architettonico, Direzione Lavori, Coordinamento team project per la ristrutturazione
integrale di fabbricato direzionale - industriale a Verrone (BI), sede di MAPFRE Warranty e MAPFRE
Asistencia.

 2016

Studio di Fattibilità per la trasformazione di villa unifamiliare in bi-familiare, con contestuale
ampliamento , a Pianezza (TO). (in corso)

 2015-2016

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di due appartamenti nel quartiere Santa Rita, a
Torino.
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 2013-2015

Progetto Architettonico, Direzione Lavori e redazione Permesso di Costruire per la realizzazione di 3
unità abitative a schiera a Pianezza (TO). Intervento di nuova costruzione inserito in P.E.C. C 3.3.

 2012-2014

Progetto Architettonico e redazione Permesso di Costruire per il recupero di un edificio residenziale
originario del centro storico di Mesagne (BR), per la realizzazione di una casa per vacanze.

 2014-2015

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di un appartamento nel quartiere San Salvario a
Torino.

 2012-2016

Progetto di allestimento stand Codice Edizioni per il Salone Internazionale del Libro, Torino Lingotto.

 2013

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di un appartamento nel quartiere CrocettaPolitecnico, a Torino.

 2012-2013

Progetto Architettonico e Direzione Lavori per ristrutturazione e apertura del bar-ristorante
BAZAAAR (somministrazione di alimenti e bevande – ristorante tipologia 4) nel quadrilatero romano
di Torino. Progetto di due dehors annessi all’attività.

 2009-2013

Progetto Architettonico Preliminare, Definitivo e Esecutivo dell’ampliamento della Biblioteca
Comunale di Peschiera Borromeo (MI). (cantiere in corso di realizzazione)

 2011-2012

Progetto Architettonico e Direzione Lavori per la ristrutturazione globale di fabbricato residenziale e
delle relative pertinenze esterne, con ampliamento e recupero di sottotetto, a Gassino Torinese
(TO).

 2012

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di appartamento privato nel centro di Torino, via
Accademia Albertina.

 2011

Progetto Architettonico e Direzione Lavori di una Edicola Funeraria privata a Terzo (AL).

 2011

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione, cambio d’uso e ampliamento di fabbricato per
nuova attività di pubblico esercizio (somministrazione di alimenti e bevande – ristorante, mensa, bar)
a Rivoli TO).

 2010

Progetto e Direzione Lavori per la creazione di nuova unità abitativa in villa bifamiliare a Moncalieri
(TO). Progetto esecutivo di un involucro energeticamente efficiente ai sensi della Legge 13/07
Piemonte e della Legge 296/06. Installazione impianto solare termico e fotovoltaico.

 2009

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di una palazzina uffici a Rivoli (TO), sede di Sisge
Informatica Spa e Conidea Srl.

 2009

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di appartamento privato nel quartiere Cit Turin a
Torino.

 2009-2012

Consulenza per Haworth Italia spa – Castelli nella progettazione di massima, progettazione
esecutiva e direzione lavori, per realizzazioni e compartimentazioni di spazi ad uso ufficio.
Allestimento nuovi uffici Reale Mutua Assicurazioni, sede centrale di Torino, piani 1-3-4-5.
Allestimento nuovi uffici Idrosanitaria srl – Chivasso (TO).

 2008-2010

Progetto di sopraelevazione di fabbricato per il recupero abitativo di un sottotetto ad Alassio (SV)
Progetto esecutivo di un involucro energeticamente efficiente ai sensi del Dlgs 311/2006 e della
Legge 296/06.

 2008

Progetto e Direzione Lavori per la creazione di due appartamenti al piano sottotetto di una villa
residenziale privata a Melazzo (AL). Progetto esecutivo di un involucro energeticamente efficiente ai
sensi del Dlgs 311/2006 e della Legge 296/06.

 2008-2009

Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di villa unifamiliare a Caselette (TO).

 2007-2013

Redazione attestati di qualificazione energetica per gli interventi di riqualificazione degli edifici
esistenti (Legge Finanziaria 296/06).
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 2007

Collaborazione coordinata e continuativa con il Settore Arredo Urbano, Divisione Suolo Pubblico e
Arredo Urbano della Città di Torino.

 2007

Progetto e Direzione lavori per la ristrutturazione di Casa Milano nel quartiere Vanchiglia a Torino.

 2007

Progetto e Direzione lavori dell’allestimento d’interni per il negozio “HairStyle Degradé Joelle” nel
quartiere Parella, a Torino.

 2006

Progetto del lotto e degli spazi esterni per insediamento di nuova residenza unifamiliare prefabbricata a Rivarolo Canavese (TO).

 2006-2007

Progetto e Direzione lavori per ristrutturazione di locale commerciale adibito a negozio nel centro
storico di Torino.

 2005

Collaborazione per la realizzazione di “TORINO TOUR: la guida definitiva. visual design per una città
invisibile”, promossa e realizzata da Ordine degli Architetti PPC di Torino e Camera di commercio di
Torino.

 2005

Studio del Logo e grafica per una società di spedizioni/trasporti internazionali.

 2005

Grafica di copertina per il saggio “Diari per una regìa teatrale”, edito da Editoria&Spettacolo – Roma,
collana Visioni (www.editoriaespettacolo.it).

 2002

Guida di un laboratorio didattico per le scuole medie inferiori sul tema “L’architettura barocca nella
Torino del Seicento”, in collaborazione con la società Barburin s.n.c.

Collaborazioni
 2010

Motorshow & Headquarters, Comprensorio Corso Allamano. Collaboratore dello studio di
architettura Cliostraat per Studio Preliminare di Fattibilità per opere di ristrutturazione e allestimento.

 2008-2009

Collaboratore dello studio di architettura Carlo Ratti Associati per la redazione del Progetto
Architettonico Esecutivo e l’assistenza al cantiere del Digital Water Pavilion – Expo 2008 Zaragoza
(Spagna). (www.youtube.com/watch?v=C5pw354oHIM). Collaboratore per la redazione del Progetto
Architettonico Esecutivo relativo alla ristrutturazione di casa privata a Bergamo Alta (BG).

 2002-2007

Collaboratore dello studio di architettura Cliostraat per redazione progetti esecutivi di: Parco Dora Comprensorio Paracchi Spina 3 – Torino (www.cliostraat.com/?p=88); café ristorante Rendez Vous
in via Cavalli a Torino; Piazza Savoia a Susa; allestimenti museali; allestimenti temporanei per la
Biennale di Venezia; allestimenti permanenti per Interaction Design Institute Ivrea; edifici industriali
(www.cliostraat.com/?p=182), spazi commerciali, uffici, residenze private in Piemonte e Liguria.
Allestimento di alcuni arredi fissi per il nuovo Palazzo di Giustizia di Asti. Rilievo e restituzione grafica
del Teatro Carignano di Torino.

 2006-2007

Collaborazione con Genio Engineering (Lugano-Svizzera) nella prima fase della direzione lavori per
la ristrutturazione dell’ex-Collegio Artigianelli a Rivoli (TO).

 2005-2006

Collaboratore dello studio di architettura Biagetti-Caglieris Associati con Maire Engineering per la
redazione del progetto architettonico esecutivo del nuovo Ristorante aziendale Ferrari a Maranello
(MO).

 2004

Collaboratore dello studio di architettura PSA di Roma, per progetti esecutivi di: punto informativo
DS a Roma; studi cinematografici Videa a Roma; casa di abitazione Piovani a Roma; casa di
abitazione Melandri a Roma; casa di abitazione Minoli a Roma; casa di abitazione Kazam a Roma;
ristrutturazione residenza privata in zona S.Vito a Torino (nel 2006).
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 2004

Collaboratore dello studio di architettura CTV di Roma, consulenza bioclimatica per progetto
esecutivo di una serra a doppia pelle trasparente annessa all’edificio esistente di un asilo a Roma
(con simulazione delle prestazioni termo-fisiche-ambientali in opera).

 2001-2005

Collaboratore dell’Arch. Maria Teresa Berrino per alcuni lavori a Torino e a Rivoli (TO),
ristrutturazioni di locali commerciali e residenze private, restauri di facciate.

Concorsi, Premi e Affidamenti d’incarico
 2009

Premio 1° Classificato: Concorso per l’affidamento della progettazione integrale dei livelli
preliminare, definitivo ed esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per
l’ampliamento della Biblioteca Comunale di Peschiera Borromeo (MI).

 2008

Concorso di progettazione per la valorizzazione dei resti dell’antico tempio romano di Piazza Savoia
e la definizione di un percorso storico architettonico nella Susa romana e medievale – Susa (TO).
(www.cliostraat.com/?p=386).

 2007

Concorso di progettazione per la ristrutturazione e riqualificazione architettonica della scuola
comunale dell’infanzia Diana – Reggio Emilia.

 2006

Premio 4° Classificato: Concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo centro per la
Protezione Civile e Vigili del Fuoco in località Caneve - Arco (TN) (www.cliostraat.com/?p=401).

Pubblicazioni
 2010

Articolo Casa Passiva, ambiente in attivo nella sezione Oxygen versus CO2 sul numero 10 di
Luglio della rivista Oxygen - La scienza per tutti . Codice Edizioni.

 2009

Articolo Rotterdam: energie non sprecate nella sezione Oxygen versus CO2 sul numero 08 di
Dicembre della rivista Oxygen - La scienza per tutti . Codice Edizioni.

 2007

Il Nuovo Manuale Europeo di Bioarchitettura, a cura di Ugo Sasso, Mancosu.

 2005

TORINO TOUR: la guida definitiva. visual design per una città invisibile, promossa e realizzata da
Ordine degli Architetti PPC di Torino e Camera di commercio di Torino.

 2005

Articolo Il doppio involucro trasparente: progettare quantificando il risparmio energetico ottenibile sul
numero di Marzo de IlSoleatrecentosessantagradi, Newsletter di ISES ITALIA – Sezione
dell’International Solar Energy Society (www.ilsolea360gradi.it).
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Partecipazione a Corsi di formazione, Workshop e Convegni (CFP)
 2017

La relazione tecnica Legge 10. La corretta compilazione e la verifica dei requisiti minimi

 2016

Procedure amministrative per l'insediamento delle attivita' di somministrazione e bevande (l.r.
38/2006 e regolamenti comunali)

 2016

Il colore nello spazio - anteprima nazionale del colour futures 17

 2016

Smart working 2.0 . creativita' ed innovazione per un approccio sostenibile al progetto

 2016

La riforma della normativa sui lavori pubblici, introdotta dal nuovo codice dei contratti - deontologia

 2015

Contract. i luoghi del consumo pubblici e privati

 2015

Colore e metamorfosi dello spazio interno

 2015

Smart working - benessere in ufficio e arredi intelligenti

 2015

Modelli innovativi per efficienza energetica,comfort abitativo, sicurezza della struttura

 2015

Progettare nel costruito: la strategia del riuso tra strumenti, tecnologie e risorse

 2015

Corso di deontologia 2015

 2014

Arredamento e contract

 2014

La deontologia dopo la riforma

 2014

Il risanamento delle murature umide

 2014

Smart building - Approcci innovativi alla riqualificazione edilizia.

 2013

Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio.

 2012

Ampliamenti e addizioni in sopraelevazione con sistemi costruttivi in legno.

 2011

Edifici a energia quasi zero. Case passive, sostenibili, in classe A.
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