
A L E S S A N D R O   B I E L L I   A R C H I T E T T O  
 

 
 

 
 

a1 .  Dat i  per sona l i  anagra f i c i  

Nato a Melzo il 11 Maggio 1975 

Residente in Via I°maggio, 13/A  

20060 Pozzuolo Martesana (MI) 

C.F.:  BLL LSN 75E11 F119G 

P.IVA:  04316170960 

Tel. cell.:  338.5455566 

Tel. ufficio: 02.95732349 

E-Mail:  aleb017@tiscali.it 

  zetassociati@gmail.com 

Pec:  bielli.15682@oamilano.it 
 
 
 
 
 

a2 .  Dat i  per sona l i  e  t i to l i  d i  s t ud io /ab i l i taz io n i  

  1994  

Consegue il “Diploma di maturità ad indirizzo matematico-naturalistico”  

presso il “Liceo Scientifico Ist.Salesiano Don Bosco”  

di Treviglio (BG) - Lingua straniera: inglese 
 

  1994-1996  

S’iscrive alla “Facoltà di Ingegneria”  

del Politecnico di Milano 

Corso di laurea in Ingegneria edile 

 

  1996  

S’iscrive alla “Facoltà di Architettura”  

del Politecnico di Milano - Campus Bovisa 
 

  15 Ottobre 2002  

Riceve l’attestato di frequenza al corso necessario per l’esercizio della funzione di  

“Coordinatore della sicurezza nel settore delle costruzioni”  

(conforme art.10 e all.V del D.Leg.494/96) 
 

  16 Lugl io 2003  

Si laurea con 90/100 alla “Facoltà di Architettura”  

del Politecnico di Milano - Campus Bovisa 

 

  22 Settembre 2006 

Consegue l’abilitazione alla professione di Architetto con 65/100  

alla “Seconda Università degli Studi di Napoli” 

 

 Dal 5 febbraio 2007 

Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori 

della Provincia di Milano al n°15682 

 

 Dal luglio 2007 

Iscritto all’Albo dei Certificatori energetici di Regione Lombardia al n°854 

 

 22 marzo 2013 

Riceve l’attestato di frequenza al corso di aggiornamento (40ore) necessario per 

l’esercizio della funzione di “Coordinatore della sicurezza nel settore delle costruzioni”  

(conforme all D.Lgs.81/2008 allegato XIV) 

 



 07 marzo 2018 

Riceve l’attestato di frequenza e profitto al corso di specializzazione di prevenzione 

incendi (120ore) necessario per l’esercizio della funzione di professionista antincendio 

iscritto negli elenchi ministeriali al n°MI15682A01110 

 

a3 .  Esper ienze  l avo rat i ve  

 Dal 9 Dicembre 2002 al Marzo 2004 

Lavora con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso uno 

studio tecnico associato occupandosi della definizione di progetti strutturali ed 

architettonici in campo edilizio, con particolare riferimento alle pratiche di 

stesura di elaborati grafici 
 

 Dal Marzo 2004 a fine 2006 

Lavora come professionista disegnatore per diversi studi tecnici e 

professionisti occupandosi della definizione di progetti strutturali ed 

architettonici in campo edilizio, con particolare riferimento alle pratiche di 

stesura di elaborati grafici 
 

 Dal 2007 

Lavora come libero professionista Architetto 

 

 Dal 2014 

Fonda con il geom.Roberto Zonca lo Studio Tecnico ZetAssociati con cui 

collabora attivamente 

 

b .  Esper ienz a  p ro fess io na le :  p ro get t az ione  

2006/…/18 Manutenzione straordinaria per modifiche interne ed esterne in abitazioni 

ed edifici industriali 

2007   Sopralzo di villa unifamiliare in Pozzuolo Martesana 

2007/…/18 Realizzazione di tettoie e box 

2010   Realizzazione di palazzina residenziale in Pozzuolo Martesana 

2009/…/18 Picchettamento nuovi edifici con stazione totale digitale 

2013  Opere di manutenzione straordinaria viabilità comunale fraz.Trecella 

2015  Opere di urbanizzazione primaria PII Melzo via Curiel 

2015 Opere di manutenzione straordinaria viabilità Comune di Pozzuolo 

Martesana 

2017 Ampliamento Scuola Primaria presso il plesso scolastico di via San Giulio 

Cavenago di Brianza 

 
      

c .  Esper ienz a  p ro fess io na le :  d i r ez io ne  lavor i  

2006/…/18 Manutenzione straordinaria per modifiche interne/esterne  in 

appartamenti ed edifici industriali 

2007/…/18 Realizzazione di tettoie e box 

2008  Realizzazione edificio industriale in Truccazzano 

2010  Realizzazione di palazzina residenziale in Pozzuolo Martesana 

2013  Opere di manutenzione straordinaria viabilità comunale fraz.Trecella 

2015  Opere di urbanizzazione primaria PII Melzo via Curiel 

 

d .  Esper ienz a  p ro fess io na le :  s i cur ezz a  in  cant i er e  

2004/…/18 Lavori di sopralzo ville unifamiliari, palazzine e complessi residenziali ed 

edifici industriali 

2006/7 Rifacimento facciate e realizzazione ascensori in palazzine residenziali 

esistenti 

2007  Adeguamento legge 626 scuole di Via Galvani Vignate 

2013  Opere di manutenzione straordinaria viabilità comunale fraz.Trecella 

2015  Opere di urbanizzazione primaria PII Melzo via Curiel 

2009/…/18 Manutenzione straordinaria per modifiche interne in appartamenti 

 



e .  Esper ienza  p ro fess io na le :  ce r t i f i caz io n i  ener get i che  

2007/…/18 Edifici industriali, per uffici e residenziali termoautonomi e centralizzati 

2008  Nuova biblioteca comunale Vignate 

2008  Palazzo sede dell’ufficio tecnico di Regione Lombardia 

2009  Palazzo Uffici Direzione Investigativa Antimafia Milano 

2012  NH hotel via Columella Milano 

2015  Nuovo centro tennis S.Pertini – Pozzuolo Martesana 

2015  Concessionario Audi Volkswagen f.lli Giacomel Assago  

2016  Villa Mora sede del Comune di Pantigliate 

 

 

f .  Esper ienza  p ro fess io na le :  p ra t i che  ca tas ta l i  e  r i l i ev i  

2007/…/18 Picchettamenti e rilievi topografici per frazionamenti e inserimenti in 

mappa nuovi edifici e ampliamento edifici esistenti 

Formazione di schede catastali per variazioni e nuove costruzioni in edifici 

industriali, per uffici e residenziali 

2009  Frazionamento per costruzione nuova scuola in Trecella 

    
g .  So f t war e  ut i l i z z a t i  

GstarCAD    ArchiCAD    Cened Cened+ Docfa       Excel   

Meridiana     Photoshop    Pregeo Termus Word       Voltura1 

 

h .  I nt er ess i  per so na l i  

    1995-1999  

Eletto consigliere comunale nel Comune di Pozzuolo Martesana 

 

 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto ALESSANDRO BIELLI acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi 

del d.lgs. 196/03, ai fini della predisposizione dell’elenco di professionisti di cui all’avviso e con 

le modalità nello stesso contenute. 

 

 

 

In fede 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozzuolo Martesana, 30 giugno 2018 


