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INFORMAZIONI PERSONALI  Ilario Chiarel 
 

  

 via Carlini 5, 20146 Milano, Italia 

  +39.347.1007574 

  ilario.chiarel@mateng.it 

 www.mateng.it 

 Skype: ilario chiarel    
 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 dal 2017 –  in corso Architetto progettista presso MATE engineering  
 Dal 2017 collabora con MATE engineering ed è responsabile dell’ufficio di Milano. Le attività 

principali riguardano la progettazione architettonica e urbana, l’assistenza al cantiere e la direzione 
lavori.  I principali interventi sono il nuovo Smart City Lab, incubatore di start-up per il Comune di  
Milano; la nuova Sede di Informatica della Università Statale a Città Studi, con attività di 
progettazione e di assistenza edile al cantiere; il Piano del Borgo Marinaro a Civitanova Marche per 
la riqualificazione funzionale e la rigenerazione urbana dell’area del centro storico prospiciente il 
porto.  
 
 
 Piano Particolareggiato per il Borgo Marinaro a Civitanova Marche 

Progetto urbano di riqualificazione e rigenerazione urbana, 
Volumetria interessata mc 1.219.729, 
2017, Civitanova Marche 
con MATE engineering 

 
 Smart City Lab, incubatore di imprese, a Milano  

Progettazione e coordinamento della progettazione definitiva ed esecutiva  
nuova edificazione, mq 1800,  
2017, Milano 
con MATE engineering 

 
 Nuova Sede di Informatica, Segreterie e Biblioteca della Università Statale a 

Milano  
Progettazione architettonica e coordinamento della progettazione della Perizia di 
Variante; Assistenza edile al cantiere  
nuova edificazione, mq 12.400,  
2017, Milano 
con MATE engineering 
 

 Centro Cottura Pasti di Milano Ristorazione, via Quaranta a Milano.   
Concorso ad inviti, 2° classificato 
nuova edificazione, mq 12.400,  
2016, Milano 
con MATE engineering 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Architetto,  
Laurea magistrale in Architettura presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino nel 1992. 
Iscritto all'Ordine degli Architetti, Conservatori, pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Milano dal 2014 al  
n.18883 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 Dal 2011 –  2016 Fondatore e progettista presso chpa 
Lo studio nasce sulla base delle esperienze progettuali maturate presso lo studio Gregotti Associati 
International.  Le attività principali riguardano la progettazione urbana e la progettazione 
architettonica.  Nel campo della progettazione urbana sono stati realizzati progetti di trasformazione 
e riqualificazione di aree industriali dismesse in Italia, studi di fattibilità per insediamenti a basso 
costo, sia in Italia che all’estero,  e progetti di disegno urbano per la riqualificazione di aree centrali, 
piazze e spazi pubblici. 
 

Principali progetti: 
 

 Parco Tecnologico scientifico connesso al Deposito Nazionale di rifiuti 
radioattivi 

Concorso internazionale, progetto vincitore 
2016, Italia 
con Maurizio Pavani e Marino Fei 
 

 Palazzina residenziale a Civitanova Marche  
Progetto definitivo ed esecutivo di variante 
Nuova Costruzione, 2015, Civitanova Marche (MC) 
con Maurizio Pavani 
 

 Nuova sede AREU con ristrutturazione della sede del “Gaetano Pini” di Viale 
Monza a Milano 

Progetto definitivo di gara per Appalto Integrato 
Ristrutturazione, mq 3500, 2015, Milano 
con Maurizio Pavani e Keller associati srl 
 

 Nuovo plesso scolastico a Camposanto, comprendente la scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria e Suola secondaria di I° grado 

Progetto definitivo di gara per Appalto Integrato 
Nuova Costruzione, 2015, Camposanto (MO) primo posto qualità tecnica 
con Maurizio Pavani 
 

 Nuovo insediamento residenziale a Macerata  
Studio di fattibilità,  
nuova edificazione, mq 950, 2014, Macerata 
con Maurizio Pavani 
 

 Realizzazione del nuovo Pronto Soccorso presso il P.O. di Sondrio 
Progetto definitivo di gara per Appalto Integrato 
Ristrutturazione, mq 7800, 2014/15, Sondrio 
con Maurizio Pavani e Keller associati srl 
 

 Edificio scolastico "Dante Alighieri" di San Prospero 
Progetto definitivo di gara per Appalto Integrato 
Nuova Costruzione, mq 2240, 2014, San Prospero (MO) 
con Maurizio Pavani 
 

 ARPA polo laboratoristico Lombardo, Dipartimento di Brescia 
Progetto definitivo di gara per Appalto Integrato 
Ristrutturazione, mq 7800, 2014, Brescia 
con Maurizio Pavani e Keller associati srl 
 

 Edifici Pubblici Temporanei EPT3, Lotto 8 Magazzino comunale 
Progetto preliminare di gara per Appalto Integrato 
nuova costruzione, 1574 mq, 2014,Concordia (MO) 
con Maurizio Pavani 
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 Riqualificazione dell’edificio Mercurio a Corridonia 
Studio di fattibilità 
Ristrutturazione, 2500mq, 2014, Corridonia (MC) 
con Maurizio Pavani 

 Edifici Pubblici Temporanei EPT3, Lotto 10 Magazzino comunale 
Progetto preliminare di gara per Appalto Integrato 
nuova costruzione, 1100 mq, 2014,Medolla (MO) 
con Maurizio Pavani 

 PUA (Piano Urbanistico Attuativo) Comparto "ex zuccherificio Eridania" 
Piano particolareggiato attuativo,  
sup. territoriale 135900 mq, 2014, 
con Maurizio Pavani e DiverseRigheStudio 

 Ristrutturazione e sostituzione edilizia con nuovo edificio residenziale privato 
a tre piani 

Progetto preliminare 
nuova costruzione e ristrutturazione, mq 1200, 2013, Bologna (BO) 
con Maurizio Pavani e Massimo Ranieri  

 Soluzioni Abitative in Emergenza (S.A.E.) modulari prefabbricate aggregabili  
per  il Dipartimento della Protezione Civile per la creazione di insediamenti 
urbani temporanei a basso costo in Italia  

Studio di fattibilità, 2013, Italia 
con Maurizio Pavani 

 Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T.) Lotto 4 Nuova Biblioteca Comunale    
Progetto preliminare di gara per Appalto Integrato, primo posto qualità tecnica 
nuova costruzione, mq 600, 2013, Mirandola (MO)  
con Maurizio Pavani 

 Edifici Pubblici Temporanei (E.P.T.) Lotto 5 Uffici e magazzino Comunale  
Progetto preliminare di gara per Appalto Integrato, progetto definitivo, progetto 
esecutivo Progetto vincitore 
nuova costruzione, mq 900, 2013, Camposanto (MO) 
con Maurizio Pavani;  

 Appalto concorso per la ricostruzione del terremoto in Emilia: PST  Palestra 
Scolastica Temporanea  

Progetto preliminare di appalto integrato per: 
Poggio Renatico (FE) (2°posto per qualità tecnica); 
Concordia sulla Secchia (MO); 
Bondeno (MO) 
Massa Finalese (MO) 
2012, con Maurizio Pavani  

 Villaggi Urbani per abitazione sociale a basso costo a Santo Domingo 
Studio di fattibilità, insediamento per 10.000 persone  
2012, Santo Domingo, Rep.Domenicana 

 Municipio di San Felice sul Panaro, Polo logistico, 
Progetto definitivo ed esecutivo,  
nuova costruzione mq 1800, 
(2012-2013), San Felice sul Panaro 

 Appalto concorso per la ricostruzione del terremoto in 
Emilia: EMT Municipi 

Progetto preliminare di appalto integrato per: 
Municipio di Concordia sulla Secchia, (1°posto per qualità tecnica) 
Municipio di Finale Emilia, (2°posto per qualità tecnica) 
Municipio di Mirandola; 
Municipio di San Felice sul Panaro, (progetto vincitore) 
con Maurizio Pavani e Marino Fei 
2012, Parma, con Maurizio Pavani e Marino Fei 

 Appalto concorso per la ricostruzione del terremoto in 
Emilia: EST Scuole  

Progetto preliminare di appalto integrato per: 
- scuola di Mirandola; - scuola di Concordia sulla Secchia, (2°posto per qualità 
tecnica);  scuola di Finale Emilia; scuola di Novi di Rovereto; scuola di Novi 
2012, Parma, con Maurizio Pavani e Marino Fei 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 dal 1995 – 2011 
 
 
 

 

progettista presso Gregotti Associati International,  
ARCHITETTO ASSOCIATO , 2001-2011; ARCHITETTO  1995-2001 
 

Principali progetti: 

 Nuovo Palazzo dello Sport per 5000 spettatori a Trescore Balneario 
Studio di fattibilità 
2011, Trescore Balneario (BG) 

 Piano di espansione della città di Suzhou 
Concorso internazionale a inviti, 
2011, Suzhou (Cina) 

 Nuova città di El Meneà 
Concorso internazionale a inviti, 
2011, El Meneà (Algeria) 

 Edifici residenziali e terziari nell'area Cecchetti 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione artistica per la realizzazione 
degli edifici 6; edificio 9; edifici 8a/b; edifici 12a/b/c; edificio 4; edificio 10/11; edificio 
5b; edificio 4c; edificio 14.1; edificio 14.2; edificio 16; 
2000 - 2012, Civitanova Marche (MC) 

 Trasformazione dell’area Cecchetti a Civitanova Marche 
Piano particolareggiato e progetto OO.UU., S.T. mq 105.000 
1998-2000; 2005; 2011, Civitanova Marche (MC) 

 Edifici commerciali e terziari per l’area delle Acciaierie Bertoli a Udine 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo per il parco commerciale Terminal 
Nord, mq 33.500, comprensivo dell’edificio commerciale Food Court, mq 
1500, dell’ edificio direzionale, mq 11.000, della centrale di cogenerazione 
per 20MW 
2006-2010, Udine 

 Concorso internazionale per il lungomare di Zhou Hai 
Concorso internazionale a inviti, progetto premiato 
2009, Zhou Hai (Cina) 

 Trasformazione della Ex�fornace Branella a Roseto degli Abruzzi 
Piano particolareggiato attuativo, 
2009-2010, Roseto degli Abruzzi (PE) 

 Piano di espansione del distretto Finanziario di PuDong, Shanghai 
Concorso internazionale ad inviti, primo premio 
2007, Shanghai 

 Nuova sede degli uffici amministrativi della Fiera di Milano a Rho�Pero 
Concorso internazionale ad inviti,  SLP mq 50.000 
2007-2008, Milano 

 Espansione della città e Nuovo quartiere residenziale a Zhou Jia Jiao 
Concept masterplan, ST mq 800.000 
Progetto architettonico del 1° lotto � SLP mq 30.000 
2006�2007, Zhou Jia Jiao (Shanghai) 

 Concorso per la realizzazione della città satellite di Tong Zhou a Pechino 
Concorso internazionale ad inviti 
2005, Pechino 

 Proposta per la trasformazione dell’area di Burronargius presso l’aeroporto di 
Cagliari 

studio di fattibilità, 
2004, Cagliari 

 Nuovo edificio Bund 15 sul lungo fiume Huang PU 
Concorso internazionale ad inviti, primo premio 
2004, Shanghai 

 Masterplan per l’area di Jang Guo road a Shanghai, 
Concorso internazionale ad inviti 
2004, Shanghai 
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 CASA ITALIA, sede degli operatori italiani a TEHERAN 
Studio di fattibilità, SLP mq 19.000 
2003, Teheran, Iran 

 Edifici residenziali e commerciali per l’area Sadam a Jesi 
Progetto architettonico per: 
edifici residenziali 2a-b / 3a-b 
2001-2004, Jesi (AN) 

 Nuova Centrale Termoelettrica a ciclo combinato da 800MW RWE 
Studio di fattibilità 
2002, Fiorenzuola d’Arda (PC) 

 Piano per la nuova città di Jang Wan per 100.000 abitanti 
Concorso internazionale a inviti, secondo premio 
2001-2002, Shanghai (Cina) 

 Trasformazione dell’area delle Acciaierie Bertoli a Udine 
Piano particolareggiato regolatore attuativo 
ST mq 300.000 - SLP mq 150.000 
1996–2009, Udine 

 Edificio commerciale e cinema multisala 
1996�2002, Jesi (AN) 

 Riqualificazione dell’area dei Molini De Cecco a Pescara 
concorso internazionale ad inviti, 
2000, Pescara 

 Stadio di Calcio e atletica a Marrakesh 
concorso internazionale ad inviti, 
1999, Marrakesh, Marocco 

 Trasformazione dell’area della stazione FS a Porta Vittoria a Milano 
Piano Integrato di Intervento 
2000�2001, Milano 

 Progetto del Raddoppio del Politecnico di Torino 
progetto preliminare 
1998, Torino 

 Centro commerciale e direzionale a Malpensa 
Studio di fattibilità, mq 60.000 
1996, Malpensa (MI) 

 Trasformazione dell’area dello zuccherificio Sadam a Jesi 
Piano particolareggiato ST mq 71.000 
1996, Jesi (AN)  
 
 
 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 DAL 1992– 1994 Romeo Costruzioni Generali, impresa edile, Torino,  

 ARCHITETTO,  
 
Attività o settore: 

 Assistenza al Direttore di Cantiere 
 
 
 

 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

1994 Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto. 
Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura  

1992 
 

Laurea in Architettura. 
Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Milano, Gennaio 2018 
 
Ilario Chiarel 
architetto 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 
  

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

Competenze comunicative Ottime competenze di comunicazione ed interazione, acquisite sia nella  esperienza politica, per un mandato, 
come consigliere comunale, sia nella attività professionale nella gestione e presentazione dei progetti. 
 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Nel corso della attività professionale le crescenti responsabilità assunte mi hanno permesso di sviluppare una
ottima capacità gestionale dei gruppi di lavoro, della assunzione di impegni e di rispetto delle tempistiche
concordate con i clienti. 
 
 

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti informatici e particolare versatilità nell’apprendere nuove tecnologie.  I sistemi 
operativi in uso sono: Windows, Android, OSApple;  
applicativi: suite Office, suite OpenOffice;  CAD e grafica: Autocad, Revit, Archicad, Sketchup, vRay, Maxwell 
Render; software Adobe (photoshop, illustrator, Indesign, Premiere); contabilità Primus; project management MS 
Project; 
 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Conferenze 
Seminari 

 

 Commissario dl Laurea presso il Politecnico di Milano 
Dal 2015  membro di Commissione dl Laurea presso il Politecnico di Milano in rappresentanza 
dell’Ordine Architetti 

 membro di giuria 
2012, membro di giuria per la selezione italiana del premio internazionale ECOLA Award
(http://www.ecola-award.eu/en). 

 Gregotti & Associates, the architecture of urban landscapes, 2014, RCS international 
 Gregotti associati, di Joseph Rykwert e S. Piccolo, RCS International,1995 
 Gregotti Associati (1953-2003) di Guido Morpurgo, 2005 Mondadori 
 Gregotti & Associati. L'architettura del disegno urbano, 2010, RCS 
 La costruzione dello spazio pubblico di Gregotti Associati, 2006, Alinea 
 


