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C U R R I C U L U M   V I T A E  
F O R M A T O   E U R O P E O  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCO BANDERALI 
Indirizzo  VIA IV NOVEMBRE, 3 - CUSANO MILANINO - 20095 - MILANO 
Telefono  +39.335.324234 

Fax  - 
E-mail  LIVIGNO2K@LIBERO.IT - BANDERALI.9486@OAMILANO.IT 

 
Nazionalità  Italiana 

nato a Paderno Dugnano 
Data di nascita  07-04-1970 

 
ATTIVITÀ LAVORATIVA 

 
Data (da, a)  Architetto LIBERO PROFESSIONISTA 

Iscritto all’Ordine Architetti PPC di Milano dal 1996 Sezione A n° 9486 
 

Dati fiscali  C.F: BND MRC 70D07 G220T 
P. IVA 02631080963 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura  

• Tipo di impiego  TITOLARE STUDIO TECNICO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione urbanistica 
Progettazione Architettonica; 
Direzione lavori 
Coordinatore per la sicurezza e responsabile dei lavori sui cantiere 
Professore a contratto al Politecnico di Milano Facoltà di Architettura. 

 
ISTRUZIONE FORMAZIONE 

 
• Data (da-a)  da anno 1989 a anno 1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 POLITECNICO DI MILANO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 corso  di laurea in Architettura  

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 
 

• Data (da-a)  Settembre 1998 a gennaio 1999 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 POLITECNICO DI MILANO  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esame per l’esercizio professionale di Architetto 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale 
 

• Data (da-a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 POLITECNICO DI MILANO 

Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 V Corso di aggiornamento ISPER “La gestione della sicurezza nelle 
costruzioni” (10 settembre 1998 – 26 gennaio 1999) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Data (da-a)  gennaio - marzo 2013 

mailto:Livigno2k@libero.it
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ORDINE ARCHITETTI CREMONA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione 
orale 

 sufficiente 
 

 
Capacità e competenze 

organizzative   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato, a 

casa, ecc. 

 coordinamento gruppi di professionisti durante le consulenza svolte presso gli 
enti locali 
coordinamento gruppi di professionisti multidisciplinari durante le fasi di 
redazione degli strumenti urbanistici 
 

 
Capacità e competenze 

tecniche 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo di software di supporto all’esercizio quotidiano della professione 
 
Sistema operativo - Windows NT e Windows XP (Microsoft) 
programmi di: 
- calcolo di elementi strutturali; 
- videoscrittura, di calcolo; di presentazione 
- disegno grafico  - Autocad 
- sistemi informativi territoriali  GIS  – arcView ArcGis (Esri)  
- programmi di Certificazione Energetica – CENED e BESTCLASS 
- programmazione attività ed Organizzazione risorse – Project (Microsoft)  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  incarichi professionali  più significativi 
 
INCARICHI ED ALTRE ATTIVITÀ PER IL POLITECNICO DI MILANO 
Afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
Iscritto all’Albo degli idonei del Dipartimento di Ingegneria Strutturale (fino all’A.A. 2012/2013) 
 
Incarico didattico per l’insegnamento del corso di “Fondamenti di Statica nell’Architettura” all’interno 
dei Laboratori di progettazione, presso la Facoltà di Architettura Milano Bovisa del Politecnico di 
Milano 
2014/2015 - 1° anno AC C1-C2-C3 
2013/2014 - 1° anno AC C1 
2012/2013 - 1° anno AC C1 
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Incarichi didattici per l’insegnamento dei corsi di “Teorie e Progetto di Costruzioni e Strutture” 
all’interno dei Laboratori di progettazione, presso la Facoltà di Architettura Milano Bovisa del 
Politecnico di Milano Corso di Laurea Architettura delle Costruzioni e Scienze dell’Architettura per gli 
anni accademici: 
2005/2006 - 2° anno Sciea A21; 3° anno Sciea A23; 
2006/2007 - 2° anno Sciea A21; 3° anno Sciea A23; 2° anno AC C2 
2007/2008 - 2° anno Sciea A21; 3° anno Sciea A23; 2° anno AC C2 
2008/2009 - 2° anno Sciea A21; 3° anno Sciea A23; 2° anno AC C2 
2009/2010 - 2° anno Sciea A21; 3° anno Sciea A23; 2° anno AC C2 
2010/2011 - 2° anno Sciea A21; 3° anno Sciea A23; 2° anno AC C2 
2011/2012 - 2° anno AC C2 
 
Incarichi didattici per l’insegnamento del corso di “Fondamenti di Statica nell’Architettura” e del corso 
di “Teorie e Progetto delle Strutture” all’interno dei Laboratori di progettazione, presso la Facoltà di 
Architettura Milano Bovisa del Politecnico di Milano per gli anni accademici 2001/2002, 2002/2003, 
2003/2004, 2004/2005 
 
Cultore della materia del corso di Statica presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 
per gli anni accademici 2015/2016 
 
Cultore della materia del corso di Meccanica delle Strutture presso la Facoltà di Architettura Milano 
Bovisa del Politecnico di Milano per gli anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 
 
Incarico didattico per l’insegnamento del corso di “Fondamenti di Statica nell’Architettura”, all’interno 
del Laboratorio di progettazione presso la Facoltà di Architettura Milano Bovisa del Politecnico di 
Milano per l’anno accademico 2000/2001 
 
2000 – 2003: Membro di contratto di Ricerca U.R. POLIMI-DIS del Progetto GNDT Programma 
quadro 2000-2003: "Terremoti probabili in Italia tra l'anno 2000 e il 2030: elementi per la definizione 
di priorità degli interventi di riduzione del rischio sismico" (Coordinatore Nazionale: Alessandro 
Amato, Responsabile Scientifico dell'U.R. POLIMI-DIS: Elsa Garavaglia) 
 
Correlatore alla tesi di laurea di Margherita Inzoli e Pieralberto Valsecchi “Liberi spazi per 
complessità sociali. Progettazione di servizi psichiatrici e strutture collettive a Lecco” anno 
accademico 1999/2000 
 
Cultore della materia del Laboratorio di Progettazione dell’Architettura II tenuto dal Professor Nicola 
Voceri Facoltà di Architettura – Leonardo anni accademici 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001 
 
Cultore della materia del Laboratorio di Progettazione Urbanistica tenuto dal Professor Giuseppe 
Boatti Facoltà di Architettura – Leonardo anno accademico 1998/99 e 1999/2000 
 
Cultore della materia del Laboratorio di Costruzione dell’Architettura I tenuto dalla Professoressa 
Elsa Garavaglia Facoltà di Architettura – Bovisa anno accademico 1998/99 e 1999/2000 
 
Cultore della Materia all’interno del Corso di Statica tenuto dalla Professoressa Elisa Guagenti 
Grandori alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano da aprile 1995 a febbraio 2000 
 
Incarichi didattici per l’insegnamento del corso di “Teorie e tecniche costruttive nel loro sviluppo 
storico”, all’interno del Laboratorio di progettazione e di sistemi costruttivi, presso la Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano per gli anni accademici 1996/1997 e 1997/1998 
 
Incarichi didattici presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano per due corsi di “Tutoring 
di Statica” per gli studenti del corso di Laurea in Architettura (Vecchio Ordinamento) per l’anno 
accademico 1996/1997 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ PROFESSIONALI INERENTI LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E 
URBANISTICA 
 
2015 - Incarico con Studio TE.AM S.r.l. di Crema per la predisposizione della Variante generale al 
Piano di Governo del Territorio (PGT) e VAS del Comune di Izano (CR) 
Popolazione: 2000 abitanti   Territorio: 6 Kmq  
 
2014 e 2015 - Incarico in associazione temporanea per la predisposizione della Variante agli 
strumenti urbanistici (PSC – RUE) e della VALSAT/VAS ai sensi della L.R: Emilia 20/2000 – Comune 
di Nibbiano (PC) e Comune di Pecorara (Unione di Comuni Valle del Tidone) 
Popolazione: 2500 abitanti   Territorio: 97 Kmq  
 
2012-2013 - Consulenza presso Arch. Luca Menci e Studio TE.AM srl per la redazione delle varianti 
al Piano di Governo del Territorio e Valutazione Ambientale Strategica dei comuni di Soncino (CR), 
Acquanegra Cremonese (CR) 
 
Dicembre 2012 – Incarico con Arch. Alex Massari per la redazione del progetto di Piano Territoriale 
d’Area del Casalasco – Provincia di Cremona 
 
Da agosto 2012 - Consulenza presso Arch. Luca Menci per la redazione del Piano di Governo del 
Territorio e Valutazione Ambientale Strategica del comune di Formigara (CR) 
 
Novembre 2011 - Incarico in associazione temporanea con Arch. Luca Menci et altri per la redazione 
del Piano di Governo del Territorio – Comune di Novate Milanese 
Popolazione: 20000 abitanti   Territorio: 6 Kmq  
 
Dicembre 2010 - Incarico in associazione temporanea con Arch. Luca Menci et altri per la redazione 
del Piano Territoriale d’Area del Cremonese - Provincia di Cremona 
 
Ottobre 2010 – incarico congiunto con Arch. Luca Menci et altri per la Variante agli strumenti 
urbanistici (PSC – RUE – POC) e della VALSAT/VAS ai sensi della L.R: Emilia 20/2000 – Comune di 
Busseto (PR) 
Popolazione: 6800 abitanti   Territorio: 76 Kmq Capoluogo e 7 frazioni 
 
Aprile 2010 – Piano di Governo del Territorio – Comune di Albizzate. In associazione temporanea 
Popolazione: 5.000 abitanti  Territorio: 182,07 Kmq 
 
2009 – Valutazione Ambientale Strategica e Studio di incidenza per il PGT – Comune di Vanzago. In 
associazione temporanea 
Popolazione: 6.800 abitanti  Territorio: 6,15 Kmq Capoluogo e 1 frazione 
 
2008: incarico in associazione temporanea con Arch. Fabrizio Monza per lo studio di fattibilità per la 
valorizzazione paesistica, ambientale e fruitiva dell'area fluviale del Po in località Gargatano – 
Comune di Somaglia 
 
2008 – Incarico in associazione temporanea con Arch. Fabrizio Monza per variante al PGT e 
revisione del Regolamento Edilizio per introduzione di norme in materia di risparmio energetico e 
riduzione delle emissioni inquinanti  – Comune di Somaglia 
 
Dicembre 2008 – Dicembre 2009: Nomina di Presidente della Commissione per il Paesaggio – 
Comune di Cusano Milanino 
 
Aprile 2008: incarico in associazione temporanea con Arch. Monza e Arch. Gianfredo Mazzotta per 
la predisposizione del Piano di Governo del Territorio – PGT, Valutazione Ambientale strategica – 
VAS, Regolamento edilizio ai sensi della L.R. Lombardia 12/2005 – Comune di Nerviano (MI) 
Popolazione: 17.500 abitanti   Territorio: 13,5 Kmq 
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Gennaio 2008: incarico in associazione temporanea con Arch. Luca Menci, Dott. Roberto Bertoli, 
Dott. Gianluca Vicini e Dott. Alberto Soregaroli per la predisposizione del Piano di Governo del 
Territorio – PGT e Valutazione Ambientale strategica – VAS ai sensi della L.R. Lombardia 12/2005 – 
Comune di Casaletto Ceredano (CR) 
Popolazione: 1100 abitanti   Territorio: 6,5 Kmq 
 
Ottobre 2007: consulenza presso la società Studio Te.am. di Crema (CR) per la Predisposizione del 
Piano di Governo del Territorio – PGT e relativi allegati ai sensi della L.R. Lombardia 12/2005 – 
Comune di Soncino (CR). 
Popolazione: 7300 abitanti  Territorio: 45 Kmq 
 
Settembre 2007: collaborazione con l’Arch. o Monza e l’Arch. Mazzotta per la revisione del 
Regolamento Edilizio connessa all’introduzione delle disposizioni in materia di contenimento del 
consumo energetico e riduzione delle emissioni inquinanti - Comune di Albiolo (CO) 
 
Luglio 2007: componente della Commissione giudicatrice per il Concorso di idee finalizzato alla 
riqualificazione di Piazza del Popolo, Piazza XXVIII Aprile e via IV Novembre – Comune di Somaglia 
(LO) 
 
Maggio 2007: collaborazione con l’Arch. Fabrizio Monza e l’Arch. Gianfredo Mazzotta per la 
revisione del Regolamento Edilizio connessa all’introduzione delle disposizioni in materia di 
contenimento del consumo energetico e riduzione delle emissioni inquinanti - Comune di Oliveto 
Lario (LC) 
 
Gennaio 2006: collaborazione con l’Arch. Monza per la revisione del Regolamento Edilizio e variante 
parziale al PRG connessa all’introduzione delle disposizioni in materia di contenimento del consumo 
energetico e riduzione delle emissioni inquinanti - Comune di Canegrate (MI) 
 
Ottobre 2005: incarico congiunto con l’Arch. Monza e l’Ing. D’Amico per la predisposizione del Piano 
di Governo del Territorio – PGT e relativi allegati ai sensi della L.R. Lombardia 12/2005 – Comune di 
Somaglia (LO) 
Popolazione: 3500 abitanti   Territorio: 21 Kmq Capoluogo e 1 frazione 
 
Gennaio - Luglio 2005: consulente per la Provincia di Milano presso la Direzione Centrale 
Pianificazione e Assetto del Territorio – Ufficio SIT 
Ottobre – Dicembre 2004: collaborazione con l’Arch. Monza per lo uno studio di fattibilità relativo 
all’insediamento di un centro polifunzionale all’interno di un ambito sottoposto a piano 
particolareggiato – Comune di Canegrate. 
 
2004: incarico congiunto con l’Arch. Monza e l’ing. D’Amico per la predisposizione di un documento 
di indirizzo per la pianificazione comunale strategica, Progetto dei Servizi e Regolamento Edilizio - 
Comune di Somaglia (LO) 
Popolazione: 3500 abitanti   Territorio: 21 Kmq Capoluogo e 1 frazione 
 
Novembre 2002: incarico congiunto con l’Arch. Menci (consulenza scientifica Prof. Arch. Giuseppe 
Boatti) per lo studio e la redazione degli strumenti urbanistici ai sensi della L.R: Emilia 20/2000 (PSC 
– RUE – POC) – Comune di Polesine Parmense (PR) 
Popolazione: 1500 abitanti   Territorio: 25 Kmq Capoluogo e 3 frazioni 
 
Luglio 2002: incarico congiunto con Prof. Arch. Giuseppe Boatti e l’Arch. Menci per lo studio e la 
redazione degli strumenti urbanistici (PSC – RUE – POC) ai sensi della L.R: Emilia 20/2000 – 
Comune di Busseto (PR) 
Popolazione: 6800 abitanti   Territorio: 76 Kmq Capoluogo e 7 frazioni 
 
Aprile 2000 – Maggio 2004: consulente per la Provincia di Milano presso la U. O. Pianificazione 
territoriale per il supporto alla redazione del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale 
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Novembre 1999: collaborazione con l’arch. Fabrizio Monza per la redazione della Variante generale 
di Piano Regolatore Comunale e Regolamento Edilizio e predisposizione Piano dei Servizi ai sensi 
della LR. Lombardia 1/2001 - Comune di Canegrate, (MI) 
Popolazione: 12000 abitanti   Territorio: 5 Kmq 
 
Febbraio - ottobre 1999: collaborazione con Prof. Arch. G, Boatti per redazione di piano 
particolareggiato quartiere Bettolino (CIS 13) - Comune di Cologno Monzese (MI)  
 
Maggio 1997 - Marzo 1999: componente della Struttura Operativa dell’Ufficio del Piano della 
Provincia di Milano per la redazione del Primo Schema Generale del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale e per la redazione del Piano definitivo 
 
ALTRE PRINCIPALI ATTIVITÀ PROFESSIONALI SVOLTE 
Collaborazione in corso (da marzo 1996) con lo Studio di Ingegneria Diego Tedoldi di Milano, per: 
- progettazione, direzione lavori e collaudo statico per strutture in calcestruzzo armato e acciaio; 
- opere relative a ristrutturazioni di edifici di civile abitazione; 
- progettazione strutturale, direzioni lavori e coordinamento della sicurezza per opere di ripristino e 
consolidamento di edifici strutturalmente lesionati; 
- direzione lavori, responsabile dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per opere di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria; 
- indagini igrotermiche finalizzate alla qualificazione energetica ed ad interventi di contenimento dei 
consumi energetici per edifici di civile abitazione. 
 
Gennaio 2011: incarico di Responsabile dei Lavori per interventi di nuova costruzione di edificio 
commerciale Lavena Ponte Tresa (VA) 
 
Ottobre 2010: incarico di Responsabile dei Lavori per interventi di ristrutturazione di edificio 
commerciale Albano Sant’Alessandro (BG) 
 
Aprile 2010: incarico per collaudo statico per intervento di ristrutturazione di edificio residenziale 
Feriolo – Baveno (VB) 
Aprile 2010: incarico di Responsabile dei Lavori per interventi di manutenzione straordinaria di centro 
commerciale a Pieve Fissuraga (LO) 
 
Aprile 2010: incarico di Responsabile dei Lavori per interventi di manutenzione straordinaria di centro 
commerciale a Brugherio (MI) 
 
Novembre 2009: incarico di Responsabile dei Lavori per intervento di costruzione di centro 
commerciale a Vanzaghello (MI) 
 
Febbraio 2009: incarico di Responsabile dei Lavori per interventi di ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria di centro commerciale a Cantù (CO) 
Dicembre 2008: Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 per intervento su edificio 
residenziale 
 
Marzo 2008: incarichi di Responsabile dei Lavori per interventi di ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria di centri commerciali: Cantù (CO) e Pontedassio (IM) 
 
Maggio 2005: rinnovo per la carica di componente di Commissione Edilizia del Comune di Cusano 
Milanino (MI) 
 
Maggio 2004: incarico per Progettazione e Direzione Lavori per ripristino unità immobiliare ad uso 
residenziale – Comune di Cusano Milanino 
 
Marzo 2004: incarico per Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per 
ripristino edificio condominiale in Milano 
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Aprile 2003: incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
opere di ristrutturazione di edificio ad uso alberghiero – Cantiere in Parabiago (MI) 
 
Novembre 2002: incarico per Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per 
ripristino edificio condominiale in Cinisello Balsamo (MI) 
 
Settembre 2002: incarico per Progettazione e Direzione Lavori per ripristino unità immobiliare ad uso 
residenziale – Comune di Cormano 
 
Ottobre 2001 – Settembre 2002: incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per 
interventi di adeguamento degli impianti elettrici dell’Istituto Redaelli di Milano alla Legge 46/90 – 2° 
lotto  
 
Febbraio 1998 – aprile 2005: componente Commissione Edilizia Comune di Cusano Milanino (MI) 
 
Aprile 2001: incarico per Progettazione e Direzione Lavori per ripristino unità immobiliare ad uso 
residenziale – Comune di Bresso 
 
Luglio 2001: incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per opere di ampliamento 
degli uffici della Società MORGAN STANLEY DEAN WITTER sede di Milano 
 
Febbraio 2001: incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per opere di 
ristrutturazione capannone uso teatro e allestimento scenografico per produzione televisiva (RAI) 
“125 Milioni di Caz..te” – Cantiere in Brugherio 
Incarichi di progettazione e direzione lavori per opere di ristrutturazioni di appartamenti e aree 
esterne in edifici di civile abitazione (comuni di Milano, Cinisello Balsano, Cusano Milanino) 
 
Marzo 2000: incarico per Progettazione e Direzione Lavori per ripristino unità immobiliare ad uso 
residenziale – Comune di Cusano Milanino 
 
Febbraio 2000: incarico di progettazione (in collaborazione con l’arch. Luca Menci), direzione lavori, 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere di ristrutturazione 
edilizia e ampliamento di edificio residenziale nel comune di Brembate (BG)  
 
Gennaio 2000: incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per ampliamento e ristrutturazione di edificio 
industriale / artigianale a Cusano Milanino  
 
Dicembre 1999: incarico per Progettazione e Direzione Lavori per ripristino unità immobiliare ad uso 
residenziale – Comune di Cinisello Balsamo 
 
Novembre 1999: incarico di direzione lavori per opere edilizie di ristrutturazione e di consolidamento 
strutturale di edificio residenziale e attività di ristorazione a Ventimiglia, (IM) – Consulenza per 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
 
Novembre 1999: collaborazione con l’arch. Luca Menci per rilevamento ed indagine sul traffico, 
ipotesi allo studio per eventuale miglioramento della viabilità per il Comune di Ponte San Pietro (BG) 
 
Settembre 1999: collaborazione con l’arch. Massimo Gianquitto per progettazione, direzione lavori 
ed artistica per realizzazione di nuovi uffici per sede operativa e amministrativa di una Società di 
finanziamento, Piazza Cordusio – Milano 
 
Gennaio 1999: incarico di progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per opere di ristrutturazione edilizia di edificio residenziale nel centro 
storico di Ponte San Pietro (BG) 
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Gennaio 1999: collaborazione con l’arch. Luca Menci per lo studio di fattibilità per opere di ripristino 
di edificio residenziale in centro Storico. Valutazione delle caratteristiche statiche, tecniche di 
consolidamento, progetto di riuso e trasformazione – comune di Busseto (PR) 
 
Giugno 1995 - novembre 1998: collaborazioni presso lo Studio di Architettura Salvatore Ferreri di 
Milano, per progetti di opere interne e ristrutturazioni per appartamenti ed attività commerciali 
 
Maggio 1995 - agosto 1997: collaborazione presso lo studio di Architettura Alessandro Samele di 
Milano. In particolare: 
- opere relative alla progettazione e alla realizzazione di un impianto industriale con annesso 
serbatoio e fabbricato al servizio dell’impianto stesso. Analisi delle problematiche strutturali e 
collaborazione con l’ingegnare progettista delle opere in calcestruzzo armato e in acciaio; 
collaborazione con la direzione lavori; 
- opere relative alla ristrutturazione di edifici di civile abitazione; 
- opere relative alle ristrutturazioni ed ampliamenti di capannoni industriali. 
 
PUBBLICAZIONI 
da Marco Broglia (2004), Il Sistema Informativo Territoriale: Esperienze e metodi, Quaderno del 
Piano Territoriale, n. 24, Guerini e Associati, Milano: 

- Banderali M., Broglia M., Cervi F. (2004), SIT comunali e SIT provinciale; 
- Banderali M., Broglia M., Cervi F. (2004), Il SIT per lo sviluppo del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale 
- Banderali M., Broglia M., Cervi F., Pace S. (2004), Il Mosaico Informatizzato del Strumenti 

Urbanistici Comunali 
 
Cusano Milanino, Dicembre 2016 

  Marco Banderali 

 


