Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

LAUREA
ALBO PROFESSIONALE

ABILITAZIONI

Fabrizio Pirola

Fabrizio Pirola

Architettura – Politecnico di Milano, 1994
Iscrizione Ordine degli Architetti della Provincia di Milano e Lodi
N° 9864 nel 1997
Attualmente iscritto Ordine degli Architetti della Provincia di Monza e della Brianza N°1172
Iscritto all’albo dei Consulenti tecnici (C. T. U.) presso il Tribunale di Monza dal 2002
Abilitato a svolgere incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dal
2014

COMPETENZE
Progettazione e direzione lavori in ambito architettonico per interventi di nuova costruzione opere di
edilizia residenziale, commerciale e terziaria, interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e
risanamento conservativo; progettazione e direzione lavori architettonica ed artistica nell’ambito
dell’interior design e del design d’arredo.
Redazione di studi di fattibilità, pratiche tecnico-amministrative, attività peritale, consulenza tecnica
d’ufficio.
ATTIVITA’ DI CONSULENZA
Perizie e accertamenti tecnici-preventivi per Tribunale di Monza
Perizie tecniche-estimative per Banca Lombarda
Consulente e progettista presso “Fiera di Monza” FINIDAM s.r.l.
Consulente e progettista stand per “MotorMonza” – presso Autodromo Nazionale Monza – FINIDAM
s.r.l.
Progettazione stand per la mostra “LibrinVilla” presso Villa Reale di Monza FINIDAM s.r.l.
Studio di fattibilità per aree commerciali

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2014 – ad oggi

Presidente della Commissione per il Paesaggio
Comune di Lissone (MB)
Valutazione esami paesistico-ambientali per pratiche edilizie
Attività o settore
Pubblica amministrazione

2008 – 2014

Membro della Commissione per il Paesaggio
Comune di Lissone (MB)
Valutazione esami paesistico-ambientali per pratiche edilizie
Attività o settore
Pubblica amministrazione

2008 - 2012

Membro della Commissione per il Paesaggio
Comune di Monza (MB)
Valutazione esami paesistico-ambientali per pratiche edilizie
Attività o settore
Pubblica amministrazione

2002 - 2008

Membro della Commissione Edilizia
Comune di Lissone (MB)
Esame permessi di costruire e valutazione esami paesistico-ambientali
Attività o settore
Pubblica amministrazione
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1999 – 2005

Fabrizio Pirola

Presidente Commissione Edilizia
Comune di Muggiò (MB)
Esame concessioni edilizie
Attività o settore
Pubblica amministrazione

1997 – ad oggi

Titolare
Studio di progettazione Architetto Fabrizio Pirola

1996 – 1998

Membro della Commissione per il Piano Particolareggiato del centro storico di
Lissone
Comune di Lissone
Attività o settore
Urbanistica

1994 – 1998

Membro della Commissione speciale per l’esame e la definizione del PRG di
Lissone
Comune di Lissone
Redazione e valutazione PRG
Attività o settore
Urbanistica

PRINCIPALI INCARICHI
PROFESSIONALI
2015

Coordinamento tra opere architettoniche, opere di urbanizzazione – parcheggio e opere specialistiche
relative al progetto definitivo per realizzazione nuova palestra per ginnastica ritmica nell’area
antistante il Palabancodesio a Desio (MB) Committente: CONI SERVIZI

2015

Permesso di Costruire per edificio commerciale via Mascagni Desio (MB) Committente: San Giorgio
Data srl- (importo delle opere 1.700.000,00 €)

2014

Piano Attuativo Commerciale Via Maestri del lavoro/Via Mascagni – Desio (MB) Committente: San
Giorgio Data srl - (importo delle opere 1.700.000,00 €)

2013

Progettazione edificio residenziale Via C. Battisti – Agrate Brianza (MB) Committente: Anthea srl (importo delle opere 1.500.000,00 €)

2012

Progetto di ristrutturazione e ampliamento edificio residenziale bifamiliare – Loano (SV) Committente
privato - (importo delle opere 200.000,00 €)

2012

Progetto e Direzione lavori per ristrutturazione uffici C.so Buenos Aires – Milano (MI) Committente
privato - (importo delle opere 80.000,00 €)

2012

Progettazione e Direzione lavori edificio residenziale Via Missori – Lissone (MB) Committente:
Immobiliare VALMO srl - (importo delle opere 1.800.000,00 €)

2011

Progettazione Ostello Santuario Madonna delle Grazie a Monza, edificio soggetto a vincolo
monumentale e vincolo paesaggistico – Progetto Classificato al 2° posto “Bando della Regione
Lombardia per la realizzazione di Ostelli” Committente: Provincia di Lombardia San Carlo Borromeo
dei Frati Minori - (importo delle opere 1.100.000,00 €)

2011

Progetto e Direzione Lavori ristrutturazione edificio residenziale Via Vetta d’Italia – Monza (MB)
Committente privato - (importo delle opere 300.000,00 €)

2008/2015

Progetto residenziale costituito da 3 borghi per complessivi 24 abitazioni in Comune di Boissano (SV)
Committente: Fresia Costruzioni s.r.l. - (importo delle opere 4.200.000,00 €)

2008

Progettazione e Direzione lavori edificio residenziale Via Meucci – Lissone (MB) Committente: Zeus
srl - (importo delle opere 1.300.000,00 €)

2008

Progettazione e Direzione Lavori complesso residenziale Via Oberdan – Lissone (MB) Committente:
Barni ’81 srl - (importo delle opere 2.200.000,00 €)

2007

Progetto allestimento showroom arredo – Lissone (MB) Committente: Gedal - (importo delle opere
160.000,00 €)

2007

Progettazione uffici in C.so Italia – Roma (RM) Committente: REUTERS Italia S.p.a.- (importo delle
opere 220.000,00 €)
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Fabrizio Pirola

2007

Progettazione nuova esposizione e officina a Cornate D’Adda (MI) Committente: DEMACAR srl (importo delle opere 300.000,00 €)

2006

Progettazione Piano di Lottizzazione e Permesso di Costruire edifici residenziali in V.le della
Repubblica – Muggiò (MB) Committente: Casthea srl - (importo delle opere 1.300.000,00 €)

2006

Progettazione e Direzione Lavori uffici REUTERS Italia S.p.a. in Via Fieno – Milano (MI) - (importo
delle opere 200.000,00 €)

2006

Progettazione e Direzione Lavori complesso terziario (mq 7000) in V.le Fulvio Testi – Milano (MI)
Committente: REUTERS Italia S.p.a.- (importo delle opere 900.000,00 €)

2005

Progettazione e Direzione Lavori complesso residenziale Via S. Agostino – Loano (SV) Committente
Immobiliare S. Agostino - (importo delle opere 1.200.000,00 €)

2002

Studio di fattibilità edificio storico Via Roma – Piacenza (PC) Committente privato

2002

Progetto di restauro e risanamento conservativo edificio residenziale storico Via Roma – Piacenza
(PC) (Ing. Bozzino Carlo Raguzzi) Committente privato - (importo delle opere 700.000,00 €)

2000

Progettazione e Direzione lavori edificio residenziale Via Scarlatti – Lissone (MB) Committente:
Immobiliare Meridiana 2000 - (importo delle opere 950.000,00 €)

1999

Progettazione Studio Commercialisti Associati Via Sacconi – Monza (MB) - (importo delle opere
50.000,00 €)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
POST LAUREA
2013 – 2014

Corso di formazione per l’esercizio professionale di Coordinatore della Sicurezza
per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs.81/2008
Politecnico di Milano
Aspetti giuridici e normativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Analisi degli aspetti tecnici e dei pricncipali fattori di rischio per la sicurezza
Organizzazione e metodologie per la redazione dei documenti ed elaborati necessari
Esemplificazione redazione di documenti ed elaborati per Piani della Sicurezza e Coordinamento

2014

Corso base Allplan 2014
Harpaceas srl
Conoscenza interfaccia e struttura dati
Importazione ed esportazione in diversi formati
Costruzione e gestione struttura opera e livelli edificio
Costruzione modello architettonico con l’utilizzo dei proncipali comandi di modellazione BIM
Creazione di sezioni, prospetti e viste del modello costriuto, estrazione di report per computi
Impostazioni di base per rendering e animazioni
Impostazione tavole di stampa

2008

Corso di formazione per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale
riconosciuto dalla regione ai sensi della L.R. 18/97, Valutazione Ambientale
Strategica e tutela paesistico ambientale
Associazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Monza e della Brianza
Fondazione dell’Ordine degli Architetti della provincia di Monza e della Brianza
La valutazione ambientale nel processo di formazione del piano di governo del territorio
Tutela paesistica nella lr 12/05
Identita’ e valorizzazione degli insediamenti di interesse storico-ambientale

2007

Corso base Allplan 2006
Harpaceas srl
Conoscenza interfaccia e struttura dati
Importazione ed esportazione in diversi formati
Costruzione e gestione struttura opera e livelli edificio
Costruzione modello architettonico con l’utilizzo dei proncipali comandi di modellazione BIM
Creazione di sezioni, prospetti e viste del modello costriuto, estrazione di report per computi
Impostazione tavole di stampa
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