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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SANGALLI GIUSEPPE ADELIO

Indirizzo

VIA A. MANZONI 20, BELLUSCO (MI)

Telefono

039 6021331 -

Fax
E-mail

039 6021331
giuseppe@architettosangalli.it
giuseppeadelio.sangalli@archiworldpec.it

SITO WEB

www.architettosangalli.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

21 MAGGIO 1958

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LAUREATO IN ARCHITETTURA NEL DICEMBRE DEL 1984
ESAME DI STATO NEL 1985
ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI ARCHIETTI DI MILANO DAL 1985 CON IL N° 4819
ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.DI MONZA E BRIANZA DAL 2006 CON IL
N° 428
COORDINATORE SICUREZZA EX Dlgs. 494/96 e s.m.i.
ABILITAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 818/84 (n° MB00428A00059)
CERTIFICATORE ENERGETICO N. 26529

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 1979 – al 1989)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIPENDENTE
ARCHITETTO LEONARDO BRAMBILLA, via ROMA - BERNAREGGIO
STUDIO DI ARCHITETTURA
ARCHITETTO
PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI

LIBERO PROFESSIONISTA

• Date (dal 1989 ad oggi)

LIBERO PROFESSIONISTA CON STUDIO PROPRIO
COLLABORATORI: tre architetti, un geometra, un’impiegata; oltre ad alcuni collaboratori esterni
per esigenze specifiche (calcolo strutturale, pratiche catastali, VV.FF., impianti, ecc.)

DOTAZIONE STRUMENTALE ED
INFORMATICA

5 POSTAZIONI PC COLLEGATE IN RETE LOCALE LAN
3 STAMPANTI, 1 PLOTTER A0 - FAX
STAZIONE TOTALE GEODMETER SYSREM 600M, GPS A DOPPIA FREQUENZA TRIMBLE
R8GLSS/R6/5800 – GEODMETER, MISURATORE LASER PORTATILE, FOTOCAMERA
DIGITALE
SOFTWARE DI SCRITTURA E CALCOLO, MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL)
SOFTWARE GRAFICO AUTODESK REVIT ARCHITECTURE, AUTOCAD VIZ RENDER,
ADOBE PHOTOSHOP
SOFTWARE PER LA COMPUTAZIONE CEDCAMERA – COMPUTO METRICO, CONTABILITA’
LAVORI
SOFTWARE PER IL CALCOLO STRUTTURALE SISMICAD – STRUCTURAL ENGINEERING
SOFTWARE
SOFTWARE PER LA SICUREZZA EDILCANT EPHEDIS (GESTIONE E COORDINAMENTO
SICUREZZA)
SOFTWARE EDILCLIMA – UTILITA’ PER LO STUDIO TECNICO (EC633, EC673),
PROGETTAZIONE TERMOTECNICA (EC601, EC603), PROGETTAZIONE ANTINCENDIO
(EC674, EC675)

INCARICHI
LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE/COSTRUZIONE:
Data: 2017

INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI VILLASANTA, via Doria/Colleoni

I GIARDINI DI LEONARDO
-

4 palazzine per 84 alloggi;
opere di urbanizzazione: parcheggi e servizi tecnologici.

INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI LISSONE, via Giotto

Data: 2017

RESIDENZE GIOTTO
-

4 palazzine per 112 alloggi;
opere di urbanizzazione: parcheggi e servizi tecnologici;
formazione di parco, con percorsi -pedonali.

Data: 2016/2017

PROGRAMMA INTEGRATO INTERVENTO INDUSTRIALE IN COMUNE DI BELLUSCO,
Strada provinciale 2 – Monza/Trezzo
-

Capannoni per attività industriale con annesse palazzine uffici
Opere di urbanizzazione: parcheggio, verde, pista ciclopedonale

INTERVENTO INDUSTRIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via delle Industrie

Data: 2017
-

Data: 2016

Capannone per attività industriale con annessa palazzina uffici

Data: 2016

Data: 201572016

INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BUSNAGO via Volta
- 13 VILLETTE unifamigliari;
- opere di urbanizzazione: parcheggi e servizi tecnologici.

INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BELLUSCO via Carozzi
- villetta singola

COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA
Opere di urbanizzazione + rotonda su strada provinciale relative a PII: area di trasformazione
AT6 via Manara est - Comune di Usmate Velate

Data: 2013/2015

NUOVO COMPLESSO INDUSTRIALE IN CAIRO MONTENOTTE (Savona)
- Capannoni industriali per la produzione ed il deposito;
- Palazzina direzionale;
- Opere di urbanizzazione.
- Superficie coperta mq. 17.000 circa.

PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO IN BELLUSCO, via Dolomiti “la contrada del parco”:
- 4 palazzine per 57 alloggi;
- 12 ville bifamiliari/trifamiliari;
- opere di urbanizzazione: parcheggi e servizi tecnologici;
- formazione di parco, con percorsi ciclo-pedonali.

PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO IN POZZO D’ADDA , via industria:
- palazzine residenziali mc. 36.000;
- immobili commerciali, terziari mq. 4.000;
- opere di urbanizzazione (parcheggio, area a verde, pista ciclo-pedonale);
- standard qualitativo (edificio scolastico);

Data: 2013/2014

Data: 2017

LAVORI COMPLETATI:
PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO IN COMUNE DI PONTENOSSA
- demolizione edifici esistenti;
- costruzione nuovo edificio industriale mq. 4.000;
- costruzione palazzina uffici mq. 450.

Data: 2011/2012

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIMERCATE, via Baracca:
- ristrutturazione ed ampliamento villa unifamigliare.

RISTRUTTURAZIONE CAPANNONE IN MUGGIO’ via D’annunzio,:
- nuova filiale per vendita materiale idro-termo-sanitario, superficie mq. 800;

-

opere di urbanizzazione (parcheggio, strada, area a verde).

BONIFICHE VARIE DI EDIFICI INDUSTRIALI ESISTENTI:
- rimozione e sostituzione di coperture in amianto,

Data: 2009/2010

INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via San Nazzaro:
costruzione di una villa unifamiliare e una bifamiliare.

INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI RONCELLO, via Leonardo da Vinci:
- ampliamento complesso industriale con costruzione palazzina uffici.

INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI CORNATE D’ADDA, via Puccini:
- costruzione di due palazzina residenziale per 21 alloggi.

INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via Verga:
- costruzione di villa unifamiliare.

Data: 2008/2012

PIANO RECUPERO CASCINA CAMUZZAGO IN BELLUSCO:
-

Borgo residenziale mc. 45.000; Ville unifamiliari mc. 4.500;
opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, campo di calcio, spogliatoi, rotatoria su
strada provinciale, percorso vita, percorso ciclo-pedonale, ecc.);

-

campo da golf ed attrezzature sportive (piscina, palestra, tennis, ecc.);

- restauro Chiesa di Santo Sepolcro

Data: 2007/2009

PIANO DI RECUPERO IN BELLUSCO, via Umbria:
- due palazzine residenziali per complessivi 12 alloggi.

Data: 2006

PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE IN BELLUSCO, via Europa:
- capannone industriale mq. 3.000;
- opere di urbanizzazione (parcheggio, strada, area a verde).

RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO INDUSTRIALE IN SIRONE:
- riordino, riqualificazione ed ampliamento attività stampaggio materie plastiche.
Superficie interessata dall’intervento mq. 42.000, su due comparti.

INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BUSNAGO, via del Campo:
- costruzione di cinque palazzine residenziali per complessivi 100 alloggi.
INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BUSNAGO, via Bellini:
- costruzione di una palazzina residenziale per 6 alloggi.

INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via Cervino:
- costruzione di tre ville unifamiliari.

INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, corte dei Biella:
- recupero porzione di vecchio cortile per la formazione di tre alloggi e tre box.
INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via Bergamo:
- ristrutturazione di villa unifamiliare costruita agli inizi del secolo scorso.
INTERVENTO COMMERCIALE-TERZIARIO IN BELLUSCO, S.P. 177:
- realizzazione di edificio commerciale ed uffici per complessivi mq. 5.200.
INTERVENTO RESIDENZIALE IN ORNAGO, via Vimercate:
- costruzione di quattro palazzine residenziali per complessivi 46 alloggi;
- formazione di parcheggio ed area a verde, quale standard urbanistico.

INTERVENTO RESIDENZIALE IN COLNAGO, via Falcone:
- costruzione di una palazzina residenziale per complessivi 6 alloggi.

Data: 2005

INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via dei Gelsi:
- costruzione di villa unifamiliare.

INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via Battisti:
- costruzione di villa unifamiliare.

INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BELLUSCO ,cascina San Nazzaro:
- costruzione di edificio isolato per complessivi 2 alloggi.

INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via Milano:
- ampliamento e sopralzo di edificio bifamigliare.
INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BERNAREGGIO, via Diaz:
- costruzione di palazzina residenziale per complessivi 24 alloggi;
- area a parcheggio.
COSTRUZIONE DI PIATTAFORMA ECOLOGICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN
COMUNE DI CARUGATE:
- opera realizzata su incarico commissionato da CEM AMBIENTE s.p.a..

Data: 2004

PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE IN IMBERSAGO, via Parrocchiale:
- costruzione di cinque ville singole e tre palazzine per complessivi 18 alloggi;
- opere di urbanizzazione (realizzazione di piattaforma ecologica per la raccolta
differenziata).

PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE IN RONCO BRIANTINO, via San Carlo:
- costruzione di cinque ville unifamigliari;
- costruzione di tre palazzine residenziali per complessivi 24 alloggi;
- opere di urbanizzazione (nuova strada di PRG, parcheggio, area a verde).
PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE IN BELLUSCO, via San Nazzaro:
- costruzione di sei ville singole;
- opere di urbanizzazione (rifacimento sede stradale, con formazione di parcheggi e
nuovo percorso ciclo-pedonale).
INTERVENTO COMMERCIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via del Commercio:
- formazione, lungo la Strada Provinciale Monza-Trezzo di edificio commerciale di
complessivi mq. 2.000 di s.l.p.; destinato a bar, pizzeria, rivendita ceramiche,
commercio dolci, vendita occhiali;
- depositi interrati;
- bretella stradale per l’immissione nella zona industriale di Bellusco, con rifacimento
della rotonda sulla strada provinciale.
INTERVENTO INDUSTRIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via Ornago, via Europa:
- intervento in varie fasi e con tempistiche differenti, per l’insediamento (anni ’90) di una
società multinazionale operante nel settore degli isolamenti. Ristrutturazione di
capannoni esistenti, costruzioni di ampliamenti, per produzione e deposito, palazzina
uffici. Compreso tutte le pratiche sino all’ottenimento del nulla osta attività. Superficie
totale insediamento mq. 30.000 circa.
INTERVENTO RESIDENZIALE IN BELLUSCO, via San Nazzaro:
- realizzazione di palazzina di due appartamenti, committenza privata.

Data: 2003

OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI PER ATTUAZIONE PL COMMERCIALE
IN COMUNE DI BELLUSCO, via Vaghi, via Manzoni:
- ristrutturazione urbana centro storico in località “Cantone”;
- realizzazione di parcheggio pubblico;
- formazione di parco pubblico.
PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via Europa:
- costruzioni di capannoni per società immobiliari, per complessivi mq. 88.000 di s.l.p.;
- opere di urbanizzazione (nuova strada di PRG, parcheggio e verde pubblico).
INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via Cervino:
- costruzione di due palazzine per complessivi 32 alloggi in comparto PEEP, per
impresa di costruzioni.
INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via Secco Suardo:
- costruzione di una palazzina di tre alloggi in comparto residenziale libero, per
cooperativa edilizia.

Data: 2002

PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE IN COMUNE DI BUSNAGO, via del Lavoro:
- costruzioni di capannoni per diverse società immobiliari, per complessivi 36.000 mq.;
- opere di urbanizzazione (nuova circonvallazione, parcheggi e verde pubblico).
PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE IN COMUNE DI BELLUSCO,via artigianato:
- costruzioni di capannoni per due società immobiliari, per complessivi mq. 7.600 di
s.l.p.;
- opere di urbanizzazione (nuova sede stradale, parcheggi e verde pubblico.
INTERVENTO INDUSTRIALE IN COMUNE DI OSNAGO, via Primo Maggio:

intervento in varie fasi e con tempistiche differenti, per l’ampliamento e la
ristrutturazione di un complesso industriale, occupato da una azienda operante nel
settore delle materie plastiche, specializzata nei prodotti utilizzati dalle primarie
industrie farmaceutiche. Compreso l’ottenimento del nulla osta attività. Superficie
totale insediamento mq. 45.000.
PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via Sulbiate:
- costruzioni di capannone industriale di 3.000 mq.;
- palazzina uffici con slp di mq. 500;
- opere di urbanizzazione (sede stradale e parcheggio pubblico).
PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via del commercio:
- costruzioni di due capanni per complessivi mq. 7.500 di s.l.p.;
- opere di urbanizzazione (rifacimento via del commercio, con formazione di percorso
ciclo-pedonale, parcheggi pubblici, riqualificazione e bonifica area limitrofa fosso cava
con formazione di area a verde pubblico, piantumata a bosco).
PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via del commercio:
- costruzioni di due capannoni per società immobiliari, con annesse palazzine uffici, per
complessivi mq. 5.400 di s.l.p.;
- opere di urbanizzazione (completamento via del commercio, parcheggi pubblici e
verde pubblico).
.INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via Cervino;
- costruzione di due palazzine per complessivi 26 alloggi in comparto PEEP, per
cooperativa.
INTERVENTO RESIDENZIALE LEGGE ADAMOLI IN COMUNE DI ORNAGO:
- riqualificazione ex complesso industriale, con nuova costruzione di due palazzine
residenziali di complessivi mc. 18.000;
- ristrutturazione edificio con formazione di alloggi ceduti all’Amministrazione Comunale
quale standard qualitativo;
- realizzazione di parcheggio pubblico e di parco pubblico, su aree a standard in
cessione.
INTERVENTO INDUSTRIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via Ornago:
- ampliamento di complesso industriale di proprietà di società multinazionale produttrice
di carta e cartoni (capannone industriale uso deposito, palazzina spogliatoi e servizi,
riammodernamento uffici e reparti diversi);
INTERVENTO INDUSTRIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via Adda:
- ulteriore ampliamento reparto zincatura e deposito di grande complesso siderurgico.
PIANO PER L’EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE IN COMUNE DI BELLUSCO:
- piano di lottizzazione per la costruzione di mc. 45.000 circa di alloggi residenziali;
- progettazione e direzione lavori delle opere di urbanizzazione (nuova sede stradale,
parcheggi pubblici, parco pubblico con anfiteatro all’aperto, percorso ciclo-pedonale,
piazza, collettore fognario e servizi tecnologici.
RISTRUTTURAZIONE DI ALLOGGIO PER BIMBI IN AFFIDO
- in Comune di Cavenago Brianza su incarico di CEM AMBIENTE s.p.a..
INTERVENTO INDUSTRIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via del Commercio:
- ristrutturazione e adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza di
complesso industriale per la produzione di articoli in materia plastica;
INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI BELLUSCO, via Veneto:
- palazzina, committente privato, per complessivi 4 alloggi.
INTERVENTO RESIDENZIALE IN COMUNE DI CORNATE D’ADDA, via Puccini:
- costruzione di palazzina di quattro alloggi, quattro ville bifamigliari, parcheggio
pubblico, su incarico di impresa di costruzioni.
RIQUALIFICAZIONE STAZIONE DI TRASFERIMENTO RSU BELLUSCO-MEZZAGO
- adeguamento ed ampliamento dell’impianto esistente; committente CEM AMBIENTE s.p.a..
RIASSUNTO DELLE OPERE PIU’ SIGNIFICATIVE
INTERVENTI RESIDENZIALI:
COMUNE DI BELLUSCO
- Piano di recupero ex legge Adamoli, per la ristrutturazione urbanistica di un vecchio
cortile in via Ponchielli, con la formazione di 18 alloggi (di cui tre ceduti all’A.C.), di 24
box interrati, di una nuova strada pubblica, di una piazza prevalentemente a verde
alberato, oltre alla costruzione di un intervento residenziale di circa mc. 3000.
- Piano di lottizzazione in via Battisti, via Fosse Ardeatine, per la realizzazione di 10
villette. Committenza privata e impresa di costruzioni.
- Costruzione di palazzina residenziale, con studio medico al piano terra, di complessive
10 unità immobiliari, su area ex caserma dei carabinieri.
-

Data: 2001

Data: 2000

Data:dal 1989 al 1999

Realizzazione di palazzina residenziale di sei alloggi, in vicolo stratto; committenza
privata.
- Ristrutturazione di edificio in via Manzoni, per la formazione di un negozio per la
vendita di prodotti alimentari, uno studio di progettazione,due alloggi privati, cinque
autorimesse. Committente società immobiliare.
- Ristrutturazione edificio in via Dante, sportello bancario DEUTSCHE BANK, con
sovrastante quattro alloggi.
- Realizzazione di due complessi residenziali (palazzine e villette) per complessive 12
unità immobiliari, in via Milano (lato destro e sinistro); committente società immobiliare.
- Realizzazione di sei villette a schiera in via San Nazzaro, committente impresa di
costruzioni.
- Realizzazione di due villette bifamigliari in via Roma, committente impresa di
costruzioni.
- Realizzazione di una villette bifamigliare in via San Martino, committente impresa di
costruzioni.
- Ristrutturazione di un edificio di inizio secolo scorso, per la formazione di quattro
alloggi; committente società immobiliare.
- Realizzazione di palazzina residenziale di sei alloggi in vicolo stretto, committenza
privata.
- Realizzazione di villa unifamiliare in via Battisti 12b, di proprietà.
- Realizzazione di villa unifamiliare in via Battisti 7, coomittenza privata.
- Realizzazione di villa unifamiliare in località cascina San Nazzaro, committenza
privata.
- Realizzazione di villa unifamiliare in via San Nazzaro, committenza privata.
- Ristrutturazione di un edificio in località cascina San Nazzaro, per la formazione di
quattro alloggi; committente impresa di costruzioni.
- Realizzazione di villa unifamiliare in via Lombardia , committenza privata.
- Realizzazione di piscina all’interno di area a giardino pivato, in via Milano.
- Realizzazione di villa unifamiliare in via Ornago, committenza privata.
- Realizzazione di villa unifamiliare in via Carozzi, committenza privata.
- Realizzazione di due ville unifamiliari in via dei Crescini, committenza privata.
- Realizzazione di villa unifamiliare in via Giovanni XXIII, committenza privata.
- Solo progettazione di palazzina residenziale (14 alloggi) in via Veneto.
- Ampliamento, sopralzo e box interrati edificio in via Cattaneo, committenza privata.
- Realizzazione di due interventi di edilizia economico popolare, in via Adamello (sei
appartamenti e otto villette a schiera) e in via Stelvio (sei villette a schiera);
committente cooperativa edilizia.
- Costruzione di due villette bifamigliari in comparto residenziale libero, per cooperativa
edilizia, in località cascina San Nazzaro.
- Realizzazione di palazzina di quattro appartamenti con otto box in via Milano,
committente impresa di costruzione.
COMUNE DI BERNAREGGIO
- Ristrutturazione di edificio in piazza della repubblica, con al piano terreno
supermercato alimentare e ai piani sovrastanti n° sei alloggi.
COMUNE DI USMATE-VELATE
- Piano di recupero ex legge Verga per la ristrutturazione urbanistica di un’area
industriale dismessa in via Medaglie d’oro, con formazione di palazzina residenziale di
complessivi 21 alloggi e 3 negozi + deposito, cessione di aree a standard,
realizzazione di parcheggio pubblico;
- piano di lottizzazione residenziale in via Tazza per la formazione di due palazzine per
complessivi 24 alloggi, con cessione di area a standard, realizzazione di parcheggio
pubblico e ricalibratura sede stradale.
-

COMUNE DI VERDERIO SUPERIORE
- intervento residenziale in via Angolare-Gramsci, per la costruzione di 24 alloggi;
committente società immobiliare.
COMUNE DI BUSNAGO
- Realizzazione di una villetta bifamigliare, in via Betulle, committente impresa di
costruzioni.
- Realizzazione di villa unifamiliare in via Ripamonti, committenza privata.
COMUNE DI CONCOREZZO
- ristrutturazione di porzione di edificio in cortile per la formazione di alloggi residenziali,

committenza privata.
COMUNE DI SULBIATE:
- ristrutturazione ed ampliamento di villa unifamiliare, committenza privata.
COMUNE DI VIMERCATE:
- ristrutturazione ed ampliamento di villa unifamiliare in via Motta, committenza privata.
COMUNE DI RONCELLO,
Realizzazione di una villetta bifamigliare, in via Donizzetti, committente impresa di
costruzioni.
INTERVENTI INDUSTRIALI:
COMUNE DI RONCELL0, via Locatelli:
- sede produttiva e direzionale primaria azienda produttrice di antifurti per auto, e sede
produttiva azienda costruttrice di natanti, all’interno di un complesso industriale, per
una superficie complessiva di mq. 8.000.
COMUNE DI RONCELL0, via Leonardo da Vinci:
- sede produttiva e direzionale primaria azienda per la metallizzazione di film plastici,
due edifici industriali con palazzina uffici, per complessivi mq. 7.000.
COMUNE DI POZZO D’ADDA, via XXV aprile.
- fabbricato ad uso laboratorio, esposizione e vendita di abbigliamento in pelle; con
annessa abitazione del proprietario.
COMUNE DI BELLUSCO, via Adda:
- costruzione di nuovi capannoni, ampliamento e ristrutturazione di esistenti all’interno di
un complesso industriale per la zincatura e la produzione di ossido, superficie totale
dell’azienda mq. 40.000.
COMUNE DI BELLUSCO, via industria:
- riammodernamento fabbricati e impianti, costruzione di nuova palazzina uffici, per ditta
operante nel settore della rigenerazione della gomma, superficie totale dell’azienda
mq. 25.000.
COMUNE DI BELLUSCO, via commercio:
- costruzione di capannone su due piani, committenza privata, per mq. 700 di s.lp..
COMUNE DI BASIANO, via U. Foscolo:
- costruzione di capannone mq. 1.500, per azienda meccanica.
INTERVENTI COMMERCIAL/DIREZIONALI:
COMUNE DI BELLUSCO, strada provinciale Monza-Trezzo:
- Capannone per la vendita all’ingresso di utensili vari, committente impresa di
costruzioni.
COMUNE DI BELLUSCO, via Giovanni XXIII:
- edificio adibito al piano terra a scuola guida, con sovrastante abitazione.
INTERVENTI IN AREE AGRICOLE
COMUNE DI BELLUSCO, via San Nazzaro:
- nuovo capannone agricolo di mq. 800, riuso edifici esistenti.
COMUNE DI BELLUSCO, via Moiacche:
- ampliamento e ristrutturazione capannone agricolo esistente.
INTERVENTI SU IMMOBILI A CARATTERE RELIGIOSO
IN COMUNE DI BELLUSCO:
- riqualificazione, ampliamento, ristrutturazione dell’Oratorio Parrocchiale.
- Formazione di sale per Catechesi, campo di calcetto, parchetto giochi, ristrutturazione
Chiesetta, ecc.
- Assistenza al restauro architettonico e pittorico della Chiesa Parrocchiale.

CONSULENZA – GESTIONE

LO STUDIO OFFRE PRESTAZIONE DI CONSULENZA CONTINUATIVA A :
- AZIENDE INDUSTRIALI OPERANTI NELLA ZONA, NEL SETTORE DELLA
ZINCATURA,
DELLA
METALLIZZAZIONE,
PLASTICO,
MECCANICO,
ELETTRONICO, DELL’EDILIZIA, ecc..
- IMPRESE DI COSTRUZIONI, SIA CIVILI CHE INDUSTRIALI.
INOLTRE HA ASSUNTO LA GESTIONE DI ALCUNE SOCIETA’ OPERANTI NEL SETTORE
IMMOBILIARE.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

VERBALI DI PERIZIA PER STIME DI IMMOBILI CIVILI – INDUSTRIALI – COMMERCIALI
ARBITRATI
COLLAUDI
CONTABILITA’ E COMPUTI METRICI
PRATICHE CASTALI E ASSISTENZA ALLE PRATICHE NOTARILI
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE-

CONTATTI
.

Studio Arch. Giuseppe Sangalli
Via Manzoni, 20
20882 Bellusco (MB)
Tel. 039/602133
info@architettosangalli.it
www.architettosangalli.it
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