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Vivi la tua citt.à

Eventi ctlturali

It sottoscritto SALVATORE lNDlNO, nato a Tricase(LA, n 2A0711948 e residente a
BUCCINASCO(MI) in via Cadorna, 8/61, in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
delI'ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURALE CITTA'VIVA che gestisce con un Contratto
di Comodato Gratuito, registrato l'B/06i15 e avente scadenza 3011112025, il cinema teatro
CRISTALLO di Cesano Boscone di proprietà della Parrocchia S. Giovanni Battista di
Cesano Boscone,

consapevole delle responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge a carico di chi
rilascia dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione ed in particolare di quanto
previsto dagli Artt. 46,47 e 16 del D.P.R. 2811212000 N. 445

DICHIARA
con riferimento all'art. I comma 2 del D.L. B agosto 2013 n. 91, convertito con legge 7
ottobre 2013 n. 112, di non aver conferito nel corrente esercizio incarichi amministrativi ed
artistici di vertice ed incarichi dirigenziali;
mentre è stato conferito un incarico professionale in data 1810412019, all'architetto
ANTONELLO BORTOLUZZI (di cui si allega il Curriculum Vitae) relativo al progetto "Luci
della città 2.0" che comprende la progettazione, il computo metrico, la direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, collaudo e la liquidazione delle opere, per un importo
totale di Euro 6597,76 iva compresa.
Cesano Boscone, 31 gennaio 2020
firma
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studio di architettura

Antonello Bortoluzzi
www.noaa.it
antonello.bortoluzzi@fastwebnet.it

CURRICULUM VITAE

Antonello Bortoluzzi, nato a Milano il 27 ottobre 1961
residente a Cesano Boscone (MI) 20090 - via Dante Alighieri, 47
studio professionale in Milano 20154 - via Luca Signorelli, 3 - tel. 02 87 39 54 03
1987 - Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano Dipartimento di progettazione,
relatore prof. arch. Antonio Monestiroli
1988 - Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
1989 - Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 6031
1997 - Corso per l’abilitazione a “Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto e di
esecuzione”

Studio professionale
Lo studio professionale opera in proprio dal 1996, dopo una collaborazione (1989-1996)
presso lo studio degli architetti Edoardo Guazzoni – Paolo Rizzato in Milano.
La committenza è prevalentemente di tipo privato.
Il progetto è seguito dallo studio preliminare sino al disegno di dettagli e/o arredi originali
realizzati su misura.
Lo studio ha partecipato a concorsi di architettura nazionali ed internazionali.

1. Attività professionale
a. Edilizia residenziale
2000 - Ristrutturazione edificio in viale Monza a Milano - 7000 mc
2004 - Progetto di trasformazione di locali ad uso ufficio ad uso residenziale in via
Valla a Milano – 540 mq.
2004 - Progetto di recupero sottotetto ad uso residenziale in via Tagiura a Milano –
140 mq.
2004 - Progetto di recupero sottotetto ad uso residenziale in via Imbonati a Milano
– 60 mq.
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2005 - Progetto di recupero palazzina industriale ad uso residenziale in via Wildt a
Milano – 650 mq.
2006 - Progetto nuovo edificio residenziale a Vermezzo (MI) – 750 mq.
2007 - Progetto nuovo edificio residenziale in via Giusti a Milano – 900 mq.
2007 - Progetto ristrutturazione abitazioni nel centro storico di Pavia in via XX
Settembre – 450 mq.
2008 - Progetto preliminare e definitivo edifici residenziali a Perugia – 8600 mq (in
collaborazione con lo studio SABA di Milano)
2012 - Progetto di ristrutturazione villa unifamiliare a Cinisello Balsamo (MI) - 200
mq
2013 - Progetto villa unifamiliare a Bussero (MI) - 300 mq
2015 - Ristrutturazione condominio in viale Zara 58 a Milano
2016 - Progetto di lottizzazione per abitazioni private a Torre d’Isola (PV)
2017 - Progetto di ristrutturazione abitazione privata a Toscolano Maderno (BS)

b. Recupero e restauro conservativo
1989 - Progetto per un piano particolareggiato nel Comune di Oggiono (CO) –
1200 mq
(con R. Centimeri)
2000 - Progetto per il restauro della chiesa di San Gaetano a Brescia
2008 - Progetto per la pavimentazione della chiesa di Santa Maria in Canepanova
a Pavia
2010 - Progetto per il restauro della chiesa di Santa Maria in Canepanova a Pavia
2011 - Progetto per il sagrato della chiesa di S.Antonio di Padova a Milano
2016 - Progetto per Cascina Cerina di Sotto a Morimondo (PV)

c. Edilizia industriale
1996 - Progetto per la nuova sede della Industria Chimica Lombarda ad Agrate
(MI) – 3600 mq
(Con R. Centimeri)
1997 - Progetto preliminare stabilimento produzione alimentare in Spagna committente Union Cucine (incarico di R. Gamba) – 5500 mq
1998 - Progetto di allestimento nuova filiale Nissan a Milano – 450 mq
1999 - Sede Nuova Sapit s.r.l. a Pogliano M.se (MI) - 3500 mq
2001 - Progetto per la nuova sede BLM in Paderno Dugnano (MI) - 3200 mq
2003 - Progetto per la nuova sede Axess in Cologno Monzese (MI) - 520 mq
2004 - Progetto per la nuova sede Tecnica Italiana in Pessano con Bornago (MI)
(con O.Berri) - 150 mq
2006 - Progetto per nuova aula training e nuovo reparto Aftermarket presso lo
stabilimento Ingersoll Rand spa in Vignate (con O.Berri) - 1500 mq
2007 - Progetto nuovo ingresso presso lo stabilimento Ingersoll Rand spa in
Vignate (con O.Berri)
2018 - Progetto ampliamento mensa presso lo stabilimento Atlas Copco Blm in
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Paderno Dugnano (con A.Perego)
2019
/2020 - Progetto ampliamento uffici presso lo stabilimento Atlas Copco Blm in
Paderno Dugnano (con A.Perego)
d. Edilizia alberghiera
2001 - Ampliamento e ristrutturazione Eurohotel a Milano - 2400 mq
2004 - Ristrutturazione hall e sala colazioni Hotel Major a Milano - 400 mq
2005 - Progetto di fattibilità per nuova struttura ricettiva in via Tertulliano a
Milano – 1200 mq
2012
/2016 - Ristrutturazione e allestimento camere, ampliamento capacità ricettiva Hotel
Major a Milano - 300 mq
2018 - Allestimento camere e terrazza solarium Hotel City in corso B.Aires a Milano
2019
/2020 - Ristrutturazione e allestimento camere sesto piano Hotel City in corso
B.Aires a Milano

e. Edilizia scolastica
2001 - Ampliamento Scuola Materna “Rodari” a Milano - 650 mq
2008 - Ristrutturazione Scuola Media “Mandelli” a Milano - 800 mq
2016 - Costruzione nuova veranda d’ingresso Scuola Materna “Rodari” a Milano 60 mq

f. Negozi e uffici
1997 - Progetto di allestimento negozio Belmonte a Milano - 500 mq
1999 - Nuova sede Telefonia e Sicurezza a Lurago d’Erba (CO) - 650 mq
(con O. Berri)
2000 - Progetto nuova sede Società IDEA UP a Milano
2000 - Progetto negozio Vergelio in c.so V.Emanuele a Milano
(con E.Guazzoni)
2001 - Nuovo circolo privato in Milano - 250 mq
2001 - Nuova sede Errezeta Consulting in Milano - 450 mq
2004 - Nuova sede Wartsila spa in Milano - 150 mq
2005 - Progetto di massima per gli uffici della Società Vebas, S.Giuliano (MI)
2008 - Progetto nuova sede uffici ABL Informatica in Milano – 300 mq
2009 - Nuova sede studi televisi Start srl in Milano - 520 mq
2009 - Nuova sede Confesercenti in Milano - 1800 mq
2010 - Progetto allestimento negozio Materiae in Milano - 110 mq
2011 - Nuova sede Wartsila spa in Milano - 190 mq
2013 - Progetto sede uffici B&A srl in Milano - 180 mq
2012 - Progetto per la sede Confesercenti in Bergamo - 1100 mq
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2014 - Progetto negozio Pandora a Milano – 50 mq
2015 - Progetto nuovo allestimento ingresso e facciata cinema / teatro Cristallo a
Cesano Boscone (MI)
2017 - Progetto di allestimento di un centro commerciale a Shanghai (con O.Berri)
2018 - Progetto di allestimento di un centro commerciale a Ningbo (con O.Berri)
2019 - Progetto di massima allestimento uffici Nazca a Milano (con B.S.Leoni)

g. Allestimenti e mostre
2003 - Progetto di allestimento per la mostra “Il Gran Teatro del Mondo” Milano - Palazzo Reale (con C.Nisivoccia e R.Salvi)

2. Concorsi di architettura
1991 - Concorso per la ridefinizione della piazza centrale del Comune di San
Giovanni Valdarno (FI) (capigruppo E. Guazzoni e P. Rizzatto con A.
Bortoluzzi e M. Santagostino)
1992 - Concorso internazionale per “La casa più bella del mondo”
1992 - Concorso per la riqualificazione del centro storico di Madone (BG), (con E.
Guazzoni, G. Ferrarese e R. Gamba, R. Salvi, A. Granath e T. Vasold)
Progetto menzionato
1993 - Concorso internazionale per l’ampliamento della biblioteca centrale di
Copenaghen, (capogruppo E. Guazzoni con A. Bortoluzzi, R. Salvi e I.
Alzola) Progetto segnalato
1995 - Concorso per una piazza a Cesano Boscone (MI)
Progetto segnalato
1996 - Concorso nel centro storico di Kempten (Allgau - Germania) (con R. Salvi)
1999 - Concorso per una scuola materna a Oleggio (NO)
Progetto 2° classificato
2000 - Concorso per un centro civico a Traversetolo (PR)
Progetto 2° classificato
2001 - Concorso per un nuovo centro civico a Talamona (SO)
2002 - Concorso per un nuovo centro residenziale a Roma – Rione Rinascimento
2007 - Concorso a inviti per nuova edificazione in Monteluce a Perugia – (in
collaborazione con lo studio SABA di Milano)
Progetto 1° classificato
2008 - Concorso a inviti per nuova sede Officine Panerai a Neuchatel – (in
collaborazione con lo studio SABA di Milano)
2009 - Concorso per la riqualificazione del Castello Visconteo di Pandino (CR) (con
R. Salvi)
2016 - Concorso per la riqualificazione della piazza Pietro Nenni a Cerreto Guidi (FI)
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(con Chiara Guazzoni e Andrea Perego)
2016 - Concorso per la ricostruzione della piazza Garibaldi a Concordia sulla
Secchia (MO) (con Chiara Guazzoni e Andrea Perego)
2016 - Concorso per la realizzazione di un nuovo edificio per studenti nel Collegio
di Milano (con Massimo Fortis, Chiara Guazzoni, Andrea Perego e Simona
Pierini)

3. Esperienze didattiche e attività di ricerca
1988 - Docente di “Tecnologia delle costruzioni” per geometri presso l’Istituto privato
“Labor” in Milano
1991/95 - Assistente presso il dipartimento di Architettura d’Interni dell’Istituto Europeo di
Design di Milano - prof. arch. Edoardo Guazzoni, corso di “Progettazione e sue
rappresentazioni”
1995 - Dispensa con l’attività di ricerca e progetto nel corso di “Progettazione e sue
rappresentazioni” svolto presso l’Istituto Europeo di Design di Milano
1996/99 - Docente di “Disegno e storia dell’arte” per il liceo scientifico presso l’Istituto
S.Agostino di Milano
1996 - Saggio “Il territorio e gli insediamenti” in “Annicco”pubblicazione a cura della Cassa
Rurale di Casalmorano (CR) (scritto e disegni di E. Guazzoni e A. Bortoluzzi)

milano, aprile 2020
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