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ARCHITETTO MAURIZIO MARZI 

Via Angelo Poliziano, 10 – 20154 Milano 

Tel. / Fax +39 0223161453, Mob. +39 3381790372 

Email / PEC march.marzi@gmail.com / marzi.10468@oamilano.it 

 

DATI 

2018, Membro Commissione Parcelle presso l’Ordine degli Architetti di Milano; 

2018, Corso Valutazioni Immobiliari (standard IVS, Tecnoborsa, ABI), in corso; 

2017, Aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza ai sensi del T.U. n. 81/2008; 

2015, Certificate Advanced Studies, Direzione dei lavori c/o SUPSI, Lugano CH, 

2009, Iscrizione OTIA Ordine Ticinese Ingegneri Architetti, n. 5157; 

2008, Certificatore Energetico accreditato in Regione Lombardia; 

2007, Master Executive Project Management, Stogea Bologna; 

2004, Vincitore del Concorso Internazionale UIA / UNESCO, “Celebration of Cities”; 

2001, Cultore della materia presso la facoltà Architettura, Politecnico di Milano; 

2000, Abilitazione a Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.lg. 494/96, CPT Milano; 

1998, Iscrizione presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano n. 10468; 

1996, Laurea a pieni voti presso il Politecnico di Milano; 

 

PROFILO SINTETICO 

Successivamente alla laurea svolge attività professionale quale socio fondatore di Progetti e 
Servizi S.a.s. occupandosi di progettazione esecutiva per enti pubblici e privati (1996 – 1999). 

Come libero professionista si occupa di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza; prevalentemente per enti privati. Redige perizie di stima nel campo immobiliare per 
istituti di credito ed per clienti privati in ambito stragiudiziale (2000 – 2003). 

Tra il 2003 e il 2008 collabora con le società di ingegneria: Tau s.r.l. e Proiter s.r.l. in qualità 
di Project Manager dove svolge incarichi di progettazione stradale, riqualificazione 
ambientale, piani e progetti su scala territoriale. 

Nel 2004 in qualità di vincitore del Grand Prize Professional Category al Concorso Internazionale 
UIA / UNESCO “La Celebrazione delle città” partecipa come relatore a diversi incontri di carattere 
accademico / scientifico. 

Dal 2009 al 2014 collabora con lo Studio di Architettura e Impresa Generale ecoedil SA; in qualità 
di Responsabile Tecnico gestisce tutte la fasi del processo edilizio. 

Realizza a Lugano alcuni edifici multipiano in pannelli di legno massiccio X – lam 
(http://www.youtube.com/watch?v=lCI6aqMksvU) che rappresentano un'esperienza di riferimento. 
L’attività è stata oggetto di un convegno presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio e di 
pubblicazioni su riviste di settore. 

Dal 2018 collabora con la Cooperativa CCL, per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale 
sul territorio milanese. 

 

SKILLS 

Lingua inglese e francese scritta e parlata: livello buono; Lingua tedesca: base. 

Utilizzo di software in ambito Office / CAD / Modellazione. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

(LIBERO PROFESSIONISTA IN SVIZZERA, 2015 - …) 
 

ente privato 
oggetto Riattazione di un rustico, Les Planches Cantone Neuchatel 
prestazioni Autorizzazioni edilizie e assistenza alla DL 
anno 2016 - 2017 
Importo opere CHF 260.000,- 
 

ente privato 
oggetto Riattazione di un edificio ad uso studio poli ambulatorio, Aquila Cantone Ticino 

prestazioni Autorizzazioni edilizie e assistenza alla DL 
anno 2016 - 2017 
Importo opere CHF 400.000,- 
 

ente privato 
oggetto 4 abitazioni monofamiliari, Cazis Cantone Grigioni 
prestazioni Progetto di massima 
anno 2015 
Importo opere CHF 1,2 mln. 
 

ente privato 
oggetto Edificazione di 5 case a Mezzovico Cantone Ticino 

prestazioni Progetto di massima e autorizzazione edilizia 
anno 2015 
Importo opere CHF 2,0 mln. 
 
 

(DT PRESSO ECOEDIL SA, 2009 - 2014) 
 

ente Ecoedil SA 
oggetto Nuova edificazione sul fondo 324, Lugano Pregassona  
prestazione Progetto di massima, autorizzazioni edilizie, esecutivi, appalto e DL 
anno 2012 - 2014 
Importo opere CHF 6,0 mln. 
 

ente Ecoedil SA 
oggetto Sopraelevazione del fabbricato sul fondo 306, Lugano Pregassona  
prestazione Progetto di massima, autorizzazioni edilizie, esecutivi, appalto e DL 
anno 2011 - 2013 
Importo opere CHF 1,5 mln. 
 

ente Ecoedil SA 
oggetto Nuova edificazione sul fondo 991, Lugano Castagnola  
prestazione Progetto di massima, autorizzazioni edilizie, esecutivi, appalto e DL 
anno 2010 - 2012 
Importo opere CHF 4,5 mln. 
 

ente Ecoedil SA 
oggetto Riqualificazione di una palazzina sul fondo 768, Lugano Castagnola 
prestazione Assistenza alla Direzione dei Lavori 
anno 2009 - 2010 
Importo opere CHF 2,0 mln. 
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(PM PRESSO PROITER, 2008) 
 

ente Regione Sardegna  
oggetto Riqualificazione SS 554 “Circonvallazione di Cagliari” 
  Eliminazione degli svincoli a raso 
prestazione Studio di Impatto Ambientale 
anno 2008 
Importo opere n.d. 
 

ente Iris S.r.l. 
oggetto Attuazione del PP zona omogenea MS 16.10 Comune di Milano 
  Autorizzazione commerciale per una media struttura di vendita 
prestazione Relazione di conformità urbanistica e ambientale 
anno 2008 
Importo opere n.d. 
 

ente Comune di Orvieto 
oggetto Realizzazione del Raccordo stradale SS 205 Amerina e SS 71 Umbro 

Casentinese, accesso al nuovo polo ospedaliero 
prestazione Studio preliminare ambientale 
anno 2008 
Importo opere n.d. 
 

ente Milanofiori 2000 srl – Brioschi Sviluppo Immobiliare 
oggetto Assago zona D4 terziaria - Attuazione del PP , opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria 
prestazione Progetto preliminare 
anno 2008 
Importo opere € 5.000.000,00 
 
 

(PM PRESSO TAU SRL, 2003 - 2007) 
 

ente Comune di Nogara (VR) 
oggetto Riqualificazione del centro storico cittadino 
prestazione Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
anno 2007 
Importo opere € 1.164.000,00 
 

ente Comune di Veduggio con Colzano (MI) 
oggetto Riqualificazione della p.za IV Novembre 
prestazione Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
anno 2007 
Importo opere € 255.000,00 
 

ente Comune di Cornaredo (MI) 
oggetto Riqualificazione viabilità urbana in relazione interventi TAV 
prestazione Studio di fattibilità e progetto preliminare 
anno 2007 
Importo opere € 6.000.000,00 
 

ente Comune di Parabiago (MI) 
oggetto Riqualficazioni stradali e della pubblica illuminazione cittadina 
prestazione Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
anno 2006 - 2007 
Importo opere € 740.000,00 
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ente Comune di Azzate (VA) 
oggetto Allargamento della via Molinello da PCC5 a via Cottalorda e sistemazione 

incrocio con via Verdi 
prestazione Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, DL e Coordinamento Sicurezza 
anno 2006 - 2007 
Importo opere € 500.000,00 
 

ente Comune di Orbassano (TO) 
oggetto Riqualificazione ambientale dell'area della stazione ferroviaria e formazione di 

parcheggio 
prestazione Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, DL e Coordinamento Sicurezza 
anno 2006 - 2007 
Importo opere € 1.050.000,00 
 

ente Comune di Cassano d’Adda (MI) 
oggetto Riqualificazione ambientale dell'area della stazione ferroviaria e formazione di 

parcheggio 
prestazione Progetto definitivo, esecutivo, DL e Coordinamento Sicurezza 
anno 2005 - 2007 
Importo opere € 540.000,00 
 

ente Comune di Seriate (BG) 
oggetto Riqualificazione stradale e sistemazione di arredo urbano dell'intersezione tra le 

vie Lombardia, Nazionale , Marconi e Dante 
prestazione Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e DL 
anno 2005 - 2007 
Importo opere € 670.000,00 
 

ente Area 24 S.p.a. 
oggetto Riuso ex linea ferroviaria Taggia – Riva Ligure 
prestazione Progetto definitivo per l’appalto integrato 
anno 2005 
Importo opere € 14.500.000,00 
 

ente Comune di Varazze 

oggetto Parco costiero dei Piani d’Invrea 
prestazione Progetto definitivo, esecutivo e DL 
anno 2004 – 2007 
Importo opere € 6.250.000,00 
 

ente Comune di Fidenza (PR) 
oggetto Realizzazione del sottopasso veicolare alla piazza della stazione 
prestazione Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, DL e Coordinamento Sicurezza 
anno 2004 - 2007 
Importo opere € 2.000.000,00 
 

ente Comune di Fidenza (PR) 
oggetto Interventi di moderazione del traffico e riqualificazione di via Togliatti e nuova 

rotatoria lungo la via Emilia 
prestazione Progetto esecutivo, DL e Coordinamento Sicurezza 
anno 2004 - 2007 
Importo opere € 410.000,00 
 

ente Comune di Cassano d’Adda (MI) 
oggetto Riqualificazione ambientale dell'area della stazione ferroviaria e formazione di 

parcheggio 
prestazione Progetto definitivo, esecutivo, DL e Coordinamento Sicurezza 
anno 2005 - 2007 
Importo opere € 540.000,00 
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(LIBERO PROFESSIONISTA, 2000 – 2003) 
 

ente Comune di Nichelino (TO) 
oggetto Riqualificazione p.za G. Di Vittorio e rete ciclabile comunale 
prestazione Progettista in ATI, Progetto preliminare e definitivo 
anno 2002 - 2003 
Importo opere € 1.530.000,00 
 

ente Regione Liguria 
oggetto Riuso ex linea ferroviaria S. Lorenzo - Ospedaletti 
prestazione Consulente in ATI - Progetto preliminare 
anno 2001 - 2002 
Importo opere € 24.220.000,00 
 

ente Provincia di Milano 
Oggetto dell’incarico Ampliamento dell’Istituto Scolastico I.P.S.I.A. “Marcora” di Inveruno (MI) 
Tipo di prestazione Consulente presso M & V S.r.l., Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
anno 2000-2001 
Importo opere L. 4.500.000.000 
 

ente Tekne S.r.l. 
Oggetto dell’incarico Rristrutturazione dei capannoni ad uso della nuova sede uffici della Ditta 

Renault ad Arluno (MI) 
Tipo di prestazione Consulente presso M & V S.r.l., Progetto definitivo ed esecutivo 
anno 2000-2001 
Importo opere L. 4.500.000.000 
 

ente ADECCO Società di Fornitura di Lavoro Temporaneo S.p.A. 
Oggetto dell’incarico Apertura di 40 filiali commerciali della società 
Tipo di prestazione Progetto preliminare, definitiva, esecutiva e DL. 
anno 1998-2001 
Importo opere L. 2.500.000.000 
 

ente Banca Regionale Europea S.p.A. 
Oggetto dell’incarico Ristrutturazione di unità immobiliari ad uso di varie agenzie bancarie 
Tipo di prestazione Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, DL e Coordinamento della Sicurezza. 
anno 1999-2000 
Importo opere L. 1.000.000.000 
 
 

(PROGETTI E SERVIZI SAS, 1996 – 1999) 
 

Ente Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia 
Oggetto dell’incarico Ristrutturazione ed adeguamento della ex Caserma Bartoli di Milano, a uso del 

Centro di Servizi delle II.DD. della Guardia di Finanza 
Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo 
anno 1998. 
Importo opere L. 10.000.000.000 
 

Ente Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia 
Oggetto dell’incarico Ristrutturazione del complesso demaniale di via Marco Bruto in Milano per le 

esigenze dei laboratori chimici doganali 
Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo 
anno 1998. 
Importo opere L. 7.500.000.000 
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ente Starin S.r.l. 
Oggetto dell’incarico Impianto per Attrezzature Sportive nel Comune di Rivanazzano (PV) 
Tipo di prestazione Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
anno 1998. 
Importo opere L. 5.000.000.000. 
 

ente Fondazione Mantovani 
Oggetto dell’incarico Struttura di servizi socio assistenziali RSA nel Comune di S. Vittore Olona (VA) 
Tipo di prestazione Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
anno 1997-1998. 
Importo opere L. 5.000.000.000 
 

Ente Provveditorato alle OO.PP. per la Liguria 
Oggetto dell’incarico Nuova Caserma dei VVFF a Genova 
Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo 
anno 1997. 
Importo opere L. 4.500.000.000 
 

Ente Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia 
Oggetto dell’incarico Adeguamento alla L. 13/89 di n. 4 edifici pubblici a Milano 
Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo 
anno 1996. 
Importo opere L. 2.500.000.000 
 

Ente Provveditorato alle OO.PP. per la Lombardia 
Oggetto dell’incarico Nuova Caserma “Malgeri” della Guardia di Finanza a Milano  
Tipo di prestazione Progetto definitivo ed esecutivo 
anno 1996. 
Importo opere L. 8.500.000.000 
 
 
 
 
 
 

Si dichiara che quanto contenuto ed espresso nel presente documento corrisponde al vero. 
Con la presente si autorizza altresì al trattamento dei dati personali, ai sensi di legge. 
 
 
Milano, 12 gennaio 2018 


