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CURRICULUM   VITAE  PROFESSIONALE 

 

Dott. Marco Melino – Architetto                        

Nato a Varese il 18 marzo 1971 
Residente a Varese in viale Borri, 5 
Studio in Varese, via della Carnaga, 18 
Ufficio di rappresentanza in Varese, C.so Matteotti 
(ingresso da via G. Ferrari 10) tel/fax 0332-1965251 
 
Tel. (+39) 0332-82.02.78   Fax (+39) 0332-81.22.84 
Cell. (+39) 347-57.56.141 

e-mail  info@melino.it  -Email Certificata melino@pec.it
Skype messenger to: archmelino 
C.F. MLNMRC71C18L682X 
P. IVA n° 02418750127 

 
sito internet:    

www.melino.it      

 

  
 Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Varese al n° 1495 di posizione dal 
mese di settembre 1997 ed esercitante  come Libero 
Professionista Singolo. 

 
 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale 

di Varese al n° 1155 di posizione dal mese di luglio 2002. 
 
 Iscritto all’Albo dei Certificatori Energetici della Regione 

Lombardia (CENED) al n° 5953 di posizione da aprile 2008 
 

 Iscritto all’Albo dei Certificatori Regione Piemonte (SICEE) al n. 
109718 da giugno 2008 

 

Titoli di studio 

 Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 

Laurea in Architettura conseguita nella sessione dell’8 Luglio 1996 
voto ottenuto: 100/100 e lode 
Titolo della tesi: “Simulazione dell’ evoluzione morfogenetica di Manhattan” 
relatori: prof. C. Soddu – E. Colabella – consultabile al sito internet seguente: 
www.generativedesign.com/tesi/001/index_1.htm  
Esame di abilitazione professionale conseguito nella prima sessione del ‘97 
presso il Politecnico di Milano 

 
 Istituto Tecnico per Geometri P.L. Nervi – Varese 

Diploma di Geometra  conseguito nel Luglio 1990  con  votazione 60/60 

 



 Curriculum Arch. Marco Melino- Pag. 2 di 34

Corsi di aggiornamento professionale 

 

 Sicurezza cantieri: corso di 120 ore con attestato conseguito nel mese di maggio 
1998 per coordinatore in fase di progettazione e coordinatore in fase di esecuzione 
ai sensi del D.L.gs 494/96 

 Sicurezza cantieri: corso integrativo con attestato conseguito nel mese di maggio 
2001 per coordinatore in fase di progettazione e coordinatore in fase di esecuzione 
ai sensi del D.L.gs 528/99 

 Attestato comprovante l’esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni con 
decorrenza Febbraio 1997 con impresa edile Brick Varese S.r.l. 

 Corso abilitanti per l’insegnamento -sessione riservata, Classe: Tecnologia e 
Disegno Tecnico Cod. A071  

 Corso di formazione per esperti in tema di abbattimento delle barriere 
architettoniche, svolto presso l’Università dell’Insubria nel mese di maggio 2003, 
corso tenuto dall’Associazione “Il Girasole” in collaborazione con la Provincia di 
Varese 

 Sicurezza cantieri Corso teorico-pratico “La verifica ispettiva in cantiere – 
autocontrollo in materia di prevenzione, igiene, sicurezza e regolarità 
contributiva” – anno 2007 presso Ordine Architetti di Varese, organizzato e curato  
dalla Federcoordinatori-Cidec 

 Sicurezza cantieri: seminario di aggiornamento quinquennale per la sicurezza 
dei cantieri, come previsto dal nuovo D.Lgs 81/08 organizzato dalla 
Federcoordinatori – giugno 2008  

 Sicurezza cantieri: corso per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza a cura 
della Federcoordinatori e Ordine Architetti di Varese – aprile 2008 

 Attestato di formazione permanente con profitto per la Certificazione Energetica 
negli Edifici, organizzato dal Politecnico di Milano – Dipartimento Best – aprile 2008  

 Sicurezza cantieri: corso aggiornamento obbligatorio di 40 ore per modifiche di cui 
al D.Lgs 81/2008 a cura di Infoplanet– marzo 2009 – aprile  2010 – settembre 
2010- maggio 2011  

 Consulenza Tecnica d’Ufficio e di Parte: corso di formazione svolto presso 
l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese – giugno 2009  

 Orientamento al progetto di paesaggio: corso di formazione presso Ordine 
Architetti di Varese, AIAPP e Dottori Agronomi – giugno 2009  

 Allplan BIM: corso specifico progettazione BIM – settembre 2009  
 Coordinamento Sicurezza Cantieri: aggiornamento c/o Ordine Architetti e 2A+P 

del 19 marzo 2013 (4 ore). 
 TOTALE AGGIORNAMENTO CORSI SICUREZZA: dal 2008 = 40 ore + 38 extra 
 

Esperienze di studio, ricerche e insegnamento in campo 
architettonico 

 
 Collaborazione con il Politecnico di Milano – Laboratorio di Progettazione 

Generativa – Dipartimento di Architettura e Pianificazione;  
 Collaborazione per l’organizzazione del Concorso GA (Generative Art)  2006 - 

www.generativeart.com 
 Cultore della materia (Assistente) presso il Laboratorio di Disegno Industriale e 

Progettazione Ambientale  4° anno da Luglio 1996 a Luglio 1998 
prof. C. Soddu  e  prof. E. Colabella      www.celestinosoddu.com 

 Cultore della  materia (Assistente) presso il Corso di Disegno Automatico da 
 Luglio 1996 a Luglio 1998    prof. C. Soddu           http://soddu2.dst.polimi.it 
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 Abilitazione all’insegnamento nelle scuole superiori classe di insegnamento A071 
(Tecnologia e Disegno Tecnico), conseguita il 21/02/2000  con votazione 75/80 
avendo frequentato il corso abilitanti sessione riservata ai sensi del O.M. 153/99 art. 
2 comma 4 legge 3 maggio 1999 n° 124. 

 Iscritto da giugno 2007 come AUDITOR nell’elenco pubblico per il progetto di 
monitoraggio delle “Regole minime di comportamento del coordinatore per la 
sicurezza nei cantieri edili” 

 Iscritto da febbraio 2010 al Progetto Coordinatori della Provincia di Varese 
“monitoraggio e buona prassi di comportamento nei cantieri edili” 

 Adotta le Linee di indirizzo per l’attività di coordinatore per la sicurezza nei 
cantieri, di cui al decreto n° 10602 del 15.11.2011 della Regione Lombardia 

 
 Docente corsi A.I.A.C. per amministratori condominiali da ottobre 2011 

 
 Presidente della Commissione Paesaggio - Comune di Daverio da ottobre 2011 
 Membro della Commissione Paesaggio del Comune di Bregano dal ottobre 2009 
 Membro della Commissione Paesaggio del Comune di Brebbia dal giugno 2012 
 

 

Pubblicazioni  su riviste, libri, giornali, siti online di 
argomentazioni e lavori in campo architettonico / ambientale 
 

 Responsabile della sezione “Architettura e dintorni” della rivista mensile “La 
Provincia di Varese Produce” da febbraio 2007 – in corso. 

 Pubblicazione articolo sulla Certificazione Energetica su Varese News al link 
http://www3.varesenews.it/casa/certificazione-energetica-perche-serve-cosa-fare-
257380.html   

 Pubblicazione su “Varese Produce” dal 2007 ad oggi dei seguenti articoli: 
 Architettura e dintorni 
 Il nuovo Ospedale di Varese 
 Lo Skyline varesino 
 La grande Malpensa 
 La sicurezza nei cantieri 
 il nuovo testo unico sulla sicurezza 
 L’autostrada Pedemontana 
 Computergrafica e simulazione ambientale 
 Varese che non c’è 
 Certificazione Energetica negli Edifici 
 Efficienza energetica e fonti rinnovabili per l’edilizia 
 Il Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 
 Milano e l’Expo del 2015 
 Vizie e difetti nelle costruzioni: quando serve un perito 
 Le case in legno 
 Le costruzioni antisismiche 
 Il Piano casa in Lombardia 
 Le distanze nei rapporti di vicinato 
 La progettazione architettonica tra progresso e tradizione 
 La casa abitabile: requisiti essenziali dalla normativa d’igiene 
 I requisiti essenziali degli alloggi secondo la normativa d’igiene 

 Tutti gli articoli sono visionabili e pubblicati anche sul sito www.melino.it / 
pubblicazioni 

 Sito personale: www.melino.it con la pubblicazione online aggiornata dei maggiori 
lavori effettuati, fotografie e altro (oltre 100.000 p.viste) 
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 Oltre 1800 indicizzazioni su Google digitando “marco melino” e primi posti nei 
risultati di ricerca come “architetti varese” “studi architettura lombardia”, “studi 
tecnici varese”, etc. oltre ai risultati presenti su Google Maps. 

 Corriere della Sera Lombardia: rendering di simulazione impatto ambientale del 
nuovo Ospedale di Varese pubblicate in prima pagina sul quotidiano “la Prealpina” 
del 07.10.1999 e 08.03.2000 e sul Corriere della Sera Lombardia del 08.03.2000 e 
13.03.2000 – lavoro eseguito per conto dello studio Staf di Varese 

 Fiera di “Milano Salute”: presentazione multimediale della simulazione di Impatto 
ambientale e animazioni virtuali del nuovo Ospedale di Varese, anno 1999 – lavoro 
eseguito per conto dello studio Staf di Varese. 

 La Prealpina: progetto di Varese, viale Tamagno per edificio commerciale e 
direzionale, pubblicato sul quotidiano “la Prealpina” del 11.05.2006 e rendering 
dell’impatto ambientale della rotonda di Largo Flaiano su “la Provincia” del 
22.10.2005 e 23.11.2005. 

 Europaconcorsi: pubblicazione dei principali lavori con descrizione, immagini e 
altro all’indirizzo www.europaconcorsi.com /portofolio oppure /progettisti 

 Archiportale: pubblicazione dei principali lavori con descrizione, immagini e altro 
all’indirizzo www.archiportale.com    /progetti oppure /progettisti 

 Edilportale: pubblicazione dei principali lavori con descrizione, immagini e altro 
all’indirizzo www.edilportale.com    /progettisti 

 Pubblicazione della tesi di laurea sul sito di Arte Generativa al seguente indirizzo 
www.generativedesign.com/tesi/001/index_1.htm 

 

Esperienze professionali   - Lavori Pubblici - 

 

 Collaudo Tecnico Amministrativo nuovi alloggi ALER in Fagnano Olona (VA) 

 Sita in Fagnano Olona via Marco Polo 
 Incarichi svolti: Collaudo t.a. 
 Committente: Aler Varese  
 Importo dei lavori € 2.365.000,00  
 Incarico in data dicembre 2010 
 Inizio lavori: dicembre 2010 
 Stato dei lavori: terminati settembre 2011 
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 Vincitore della procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di 
redazione di attestati di certificazione energetica relativamente ad alcuni 
immobili di proprietà comunale 
 Sita in Sesto San Giovanni (MI) 
 Incarichi svolti: redazione n. 6 Attestati di Certificazione Energetica edifici 

pubblici 
 Committente: Comune di Sesto San Giovanni (MI)  
 Incarico in data agosto 2013 
 Inizio lavori: settembre 2013 
 Stato dei lavori: in corso 

 

 Accordo di programma tra Regione Lombardia, Parco Regionale Campo 
dei Fiori, Provincia di Varese e Comune di Varese finalizzato 
all'individuazione, progettazione e realizzazione degli interventi idonei ad 
assicurare un'adeguata accessibilità al Santuario di Santa Maria del Monte 
ed al borgo annesso (rendering e presentazione multimediale) 
 Sita in Varese, Sacro Monte  
 Incarichi svolti: rendering 
 Committente: Comune di Varese  
 Importo dei lavori € 2.000.000 
 Incarico: marzo-aprile 2012 
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 Nuovo Complesso natatorio della Schiranna: studio di fattibilità finalizzato 

al Project-financing (rendering)  
 Sita in Varese, via Macchi 
 Incarichi svolti: rendering 
 Committente: Comune di Varese  
 Importo dei lavori € 6.000.000  
 Incarico: giugno-luglio 2010 
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 Riqualificazione area parcheggi via Colli,  Azzate 

 Sita in Azzate (VA) 
 Incarichi svolti: Direzione dei lavori. CSP e CSE 
 Committente: Comune di Azzate  
 Importo dei lavori € 2.365.000,00  
 Incarico in data marzo 2010 
 Inizio lavori: luglio 2010 
 Fine lavori: settembre 2010 
 Stato dei lavori: collaudato 

 
 Studio di fattibilità finalizzato al Project-financing (rendering)  del nuovo 

Palaghiaccio e Piscina coperta di Varese 
 Sita in Varese, via Albani 
 Incarichi svolti: rendering 
 Committente: Comune di Varese  
 Importo dei lavori € 6.000.000  
 Incarico: marzo-aprile 2011 
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 Opere di manutenzione straordinaria scuole materne Milano Due  

 Sita in Segrate (MI) – Milano 2 
 Incarichi svolti: Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. 
 Committente: Città di Segrate  
 Importo dei lavori € 635.800,00  
 Incarico in data giugno 2009 
 Inizio lavori: ottobre 2009  
 Stato dei lavori: terminati e collaudati luglio 2010  

 
 Riqualificazione della viabilità e degli spazi urbani 

 Sita in Azzate (VA) 
 Incarichi svolti: Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione. 
 Committente: Comune di Azzate (VA)  
 Importo dei lavori € 212.000,00  
 Incarico in data aprile 2010 
 Stato dei lavori: terminato aprile 2011 

 
 Opere di realizzazione parcheggio pubblico in via Ottone Visconti – Lotto 2 

 Sita in Cassano Magnago (VA) 
 Incarichi svolti: Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione  
 Committente: Comune di Cassano Magnago (VA)  
 Importo dei lavori € 170.000,00  
 Incarico in data dicembre 2009 
 Stato dei lavori: terminato gennaio 2010 

 
 Bonifica Lotto 1- prove pilota di trattamento area ex Montefibre a Vercelli 
 

 Sita in Vercelli, via Locati  
 Incarichi svolti: Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. 
 Committente: Comune di Vercelli  
 Importo dei lavori € 2.001.510,00  
 Incarico da  settembre 2008  
 Stato dei lavori: terminati giugno 2010 
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 Costruzione nuova palestra - completamento scuola media Leonado Da Vinci 
 

 Sita in Azzate (VA) via Colli, 3 
 Incarichi svolti: Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. 
 Committente: Consorzio della Val Bossa  
 Importo dei lavori € 2.014.791,00  
 Incarico in data 01.08.2007 
 Stato dei lavori: terminati giugno 2009 
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 Manutenzione straordinaria per la realizzazione di una rampa per il 
superamento delle barriere architettoniche presso l’edificio ASL, demolizione 
del magazzino comunale e rimozione amianto. 

 
 Sita in Azzate (VA) via Acquado 6 
 Incarichi svolti: Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione. 
 Committente: Comune di Azzate  
 Importo dei lavori € 300.000 circa  
 Incarico in data 02.01.2008 
 Stato dei lavori: terminati 

 
 
 

Esperienze professionali    - Lavori Privati - 

 
 

 Nuova proposta per Edifici residenziali in Lurate Caccivio (Como) -  
 

 Sito in Lurate Caccivio, via Olgiate 42 
 Incarichi svolti: Progettazione, Coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione 
 Importo presunto dei lavori € 1.500.000,00 
 Volumetria mq 3.000 circa 
 Stato dei lavori: concessione ottenuta 
 Inizio lavori previsto: sett 2013 

 

 
 

 Negozio Stefanel di Varese: ristrutturazione interni 
 

 Sito in Varese, c.so Matteotti 26 
 Incarichi svolti: Progettazione, Coordinatore sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione 
 Importo presunto dei lavori € 80.000,00 
 Stato dei lavori: da febbraio a marzo 2011 
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 Restauro conservativo affreschi Chiesa di San Sebastiano 

 Sito in Varese, via San Sebastiano 16 
 Incarichi svolti: Progettazione, Direzione dei lavori 
 Importo presunto dei lavori € 7.000,00 
 Stato dei lavori: terminati settembre 2011 

 

 
 
 

 Complesso polifunzionale commerciale e direzionale con autorimessa 
interrata 

 
 Sito in Varese, via Magenta 15 
 Incarichi svolti: Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 
 Importo presunto dei lavori € 6.000.000,00 
 Volumetria mq 6.000 circa 
 Incarico in data novembre 2008 
 Stato dei lavori: in corso sal 60% 
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 C.Ab - Cooperativa abitanti Pratocentenaro-Sassetti in  Milano – 
manutenzione straordinaria immobile residenziale 
 Sito in Milano via Volturno 35 
 Incarichi svolti: Progettazione, Direzione dei lavori, Coord. Sicurezza 
 Importo presunto dei lavori € 120.000,00 
 Inizio lavori: giugno 2012 
 Stato dei lavori: terminati  

 
 

 Risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e parziale recupero 
del sottotetto di edificio residenziale - formazione di autorimessa interrata 
 Sito in Varese, via Paravicini 8 
 Incarichi svolti: Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuz. 
 Importo presunto dei lavori € 1.800.000,00 
 Inizio lavori: settembre 2013 
 Stato dei lavori: in corso 
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 Realizzazione di nuovo capannone artigianale ed uffici / esposizione 
 Sito in Biandronno, via Bixio 
 Incarichi svolti: Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuz. 
 Importo presunto dei lavori € 700.000,00 
 Inizio lavori: aprile 2012 
 Stato dei lavori: terminati marzo 2013 

 

 
 

 Manutenzione straordinaria della copertura Chiesa di San Sebastiano  
 

 Sito in Varese-Bregazzana, via San Sebastiano 16 
 Incarichi svolti: Progettazione, Direzione Lavori, Coord. Sicurezza 
 Importo presunto dei lavori € 75.000,00 
 Incarico in data febbraio 2010 
 Stato dei lavori: in corso  
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 Rendering ed animazione nuova Villa con piscina a Gavirate 
 

 Sito in Gavirate (via del Ronco) 
 Incarichi svolti: Rendering e animazione 
 Stato dei lavori: terminato  
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 Ristrutturazione edificio residenziale per 14 appartamenti 
 

 Sito in Lurate Caccivio (Como) 
 Incarichi svolti: Progettazione (in collegio con altri professionisti)  
 Importo presunto dei lavori € 1.500.000 
 Volumetria mc 2700 oltre interrato 
 Incarico in data 01.04.2008 
 Stato dei lavori: in corso  
 

           
 

 Restauro conservativo di appartamento signorile 
 

 Sito in Varese via Albuzzi 16 
 Incarichi svolti: Progettazione, Direzione Lavori, sicurezza cantieri 
 Importo dei lavori € 170.000 
 Incarico in data 05.05.2008 
 Stato dei lavori: sal 90%  
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 Edificio Commerciale in Varese – studio di fattibilità 
 

 Sito in Varese ex Dogana 
 Incarichi svolti: progettazione preliminare BIM e computo 
 Per conto di Studio Associato Brusa Pasquè Varese 
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 Studio per la Valutazione Impatto Ambientale nuovo Hotel a Livorno 
 

Rendering e fotoinserimenti ambientali per lo studio di impatto ambientale nuovo Hotel 
a Livorno, per conto di Archi-plan S.r.l. – Varese 
 
 Collaudo statico di edifici residenziali 
 

 Sito in Olgiate Olona (VA) via L’Aquila 
 Incarichi svolti: Collaudo statico in corso d’opera. 
 Importo dei lavori € 800.000 
 Stato dei lavori: terminato aprile 2012 

 
 
 Collaudo statico di edificio residenziale 
 

 Sito in Varese, via della Tallera 
 Incarichi svolti: Collaudo statico in corso d’opera. 
 Importo dei lavori € 103.000,00 
 Stato dei lavori: terminati 
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 Edificio Commerciale e Direzionale con autorimessa interrata: ristrutturazione 
ai sensi della L.R. 12/2005 mediante demolizione e ricostruzione 

 

 
 
 Sito in Varese, viale Tamagno angolo via Lazio.  
 Incarichi svolti: progettazione comunale ed esecutiva, Direzione dei Lavori 

architettonica e strutturale, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

 Opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale 
 Volumetria mc 12.700,00 circa, compresi  interrati   
 Importo dei lavori € 4.800.000,00 circa  
 Incarico in data 15.11.2005 
 Inizio lavori in data 3.11.2006  
 Opere terminate  
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 Programma Integrato di Intervento (P.I.I. ai sensi della L.R. 9/99) n° 2 proposte 
per edificio polifunzionale (commerciale. Direzionale e residenziale) su 7 piani oltre 
interrato, con sistemazione della rotatoria di Largo Flaiano e autorimessa pubblica 
per 200 auto 

 
 
 

 Sito in Varese, viale Tamagno angolo via Lazio.  
 Incarichi svolti: progettazione preliminare del Piano, planivolumetrica e 

simulazioni impatto ambientale 
 Opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale 
 Volumetria mc 32.500,00 circa, compresi  interrati   
 Importo dei lavori € 12.280.000,00 circa  
 Incarico in data 10.06.2003 
 Proposta protocollata n° 1 in data 23.07.2003 
 Proposta protocollata n° 2 in data 01.06.2005 
 Progetto P.I.I. sostituito dalla ristrutturazione ai sensi della L.R. 12/05  
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 Realizzazione di tre nuove Ville  bifamiliari  

  

 

 Site in Besozzo (VA), via Monteggia.  
 Incarichi svolti: progettazione di massima ed esecutiva, Direzione dei Lavori 

architettonica e strutturale, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

 Volumetria mc 3.400,00 circa  
 Importo dei lavori € 1.000.000,00 circa  
 Incarico in data 07.01.2005 
 Inizio lavori in data 15.03.2005 
 D.I.A. n° 19/05 
 Opere terminate 

 
 
 
 

 Lavori di manutenzione straordinaria condominio 22 unità 

 

 

 Sito in Varese, viale Borri.  
 Incarichi svolti: progettazione, computi, direzione lavori, sicurezza cantieri 
 Importo dei lavori € 350.000,00 circa  
 Stato dei lavori: terminati 
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 Recupero di un rustico d’epoca   

 

 Sito in Besozzo (VA), via Monteggia.  
 Incarichi svolti: progettazione comunale. 
 Volumetria mc 600,00 circa  
 Importo dei lavori € 150.000,00 circa  
 Incarico in data 07.01.2005 
 D.I.A. n° 19/05 

 
 
 
 
 
 
 

 Villa monofamigliare  

 

 Sita in Arcisate (VA), via Pascoli  
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 Incarichi svolti: progettazione di massima ed esecutiva, Direzione dei Lavori 
architettonica e strutturale, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

 Volumetria mc 2.000,00 circa, compresi  interrati   
 Importo dei lavori € 450.000,00 circa   
 Incarico in data 07.05.2004 
 D.I.A. n° 45/05 del 13.03.2006 e succ. modifiche 
 Opere ultimata;  

 Ristrutturazione e conversione d’uso di un edificio da commerciale a 
residenziale  

 
 Sito in Brebbia (VA), via Lunga 
 Incarichi svolti: progettazione comunale, Coordinamento della Sicurezza in 

fase di progettazione. 
 Volumetria mc 700,00 circa 
 Importo dei lavori € 170.000,00 circa   
 Incarico in data 10.06.2006 
 Inizio lavori in data 03.09.2006  
 Opere ultimate 

 
 

 Ville a schiera divise in due lotti da 3+5 unità (interrato+terra+primo) 

    

 Site nel Lotto 7 del Piano di Lottizzazione “via Campo dei Fiori” a Oltrona al 
Lago (VA)  

 Incarichi svolti: progettazione di massima ed esecutiva, Direzione dei Lavori 
architettonica e strutturale, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 
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 Opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale 
 Volumetria mc 5.100,00 circa, compresi  interrati   
 Importo dei lavori € 1.200.000,00 circa  
 Inizio lavori in data 15.12.2002 
 D.I.A. n° D/02/169/E del 14.11.2002 
 Opere ultimate 

 

 
 

 Condominio residenziale per 5 unità (interrato+terra+primo) 

 

 Sito nel Lotto 8 del Piano di Lottizzazione “via Campo dei Fiori” a Oltrona al 
Lago (VA)  

 Incarichi svolti: progettazione di massima ed esecutiva, Direzione dei Lavori 
architettonica e strutturale, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

 Opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale 
 Volumetria mc 2.700,00 circa, compresi  interrati   
 Importo dei lavori € 650.000,00 circa  
 Incarico in data 5.09.2002 
 Inizio lavori in data 15.12.2002 
 D.I.A. n° D/02/170/E del 14.11.2002 
 Opere ultimate 

 Condominio residenziale per 3 unità (interrato+terra+primo) 
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 Sita nel Lotto 5b del Piano di Lottizzazione “via Campo dei Fiori” a Oltrona al 
Lago (VA)  

 Incarichi svolti: progettazione di massima ed esecutiva, Direzione dei Lavori 
architettonica e strutturale, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

 Opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale 
 Volumetria mc 1.900,00 circa, compresi  interrati   
 Importo dei lavori € 440.000,00 circa  
 D.I.A. n° D/02/171/E del 14.11.2002 
 Opere ultimate 

 

 Villa singola monofamiliare (interrato+terra) 

 

 Sito nel Lotto 5a del Piano di Lottizzazione “via Campo dei Fiori” a Oltrona al 
Lago (VA)  

 Incarichi svolti: progettazione di massima ed esecutiva, Direzione dei Lavori 
architettonica e strutturale, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

 Opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale 
 Volumetria mc 800,00 circa, compresi  interrati   
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 Importo dei lavori € 190.000,00 circa  
 D.I.A. n° D/02/172/E del 14.11.2002 
 Opere ultimate 
 

 Realizzazione di n° 7 ville a schiera divise in due corpi da 4+3  
 

 
 

 Site a Galliate Lombardo (VA), via Apollonio 
 Incarichi svolti: progettazione di massima ed esecutiva, Direzione dei Lavori 

architettonica e strutturale, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

 Volumetria mc 3.200,00 circa  
 Importo dei lavori € 800.000,00 circa  
 Incarico in data 10.06.2002 
 Opere ultimate 
 

 Condominio residenziale per 7 appartamenti 

 

 

 Sito nel Lotto 2 del Piano di Lottizzazione “via Morosolo” a Oltrona al Lago 
(VA)  
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 Incarichi svolti: progettazione di massima ed esecutiva, Direzione dei Lavori 
architettonica e strutturale, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

 Opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale 
 Volumetria mc 1.800,00 circa 
 Importo dei lavori € 400.000,00 circa  
 Incarico in data 7.09.2001 
 D.I.A. n° D/01/95/E del 11.11.2001 
 Opere ultimate 
 

 Recupero di uno stabile d’epoca per usi residenziale e direzionale 

 

 Sito a Varese, via Cavour  
 Incarichi svolti: Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione. 
 Progettista architettonico e D.L.: Arch. Riccardo Blumer – Casciago (VA) 
 Volumetria mc 15.000,00 circa, compresi  interrati   
 Importo dei lavori € 5.700.000,00 circa  
 Incarico in data 09.07.2001 
 Opere ultimate 2005 

 

 Villa monofamigliare  
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 Sita nel Lotto 4 del Piano di Lottizzazione “Morosolo” - Oltrona al Lago (VA)  
 Incarichi svolti: progettazione di massima ed esecutiva, Direzione dei Lavori 

architettonica e strutturale, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

 Opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale 
 Volumetria mc 900,00 circa, compresi  interrati   
 Importo dei lavori € 200.000,00 circa  
 D.I.A. n° D/02/30/E del 07.05.2002 
 Opere ultimate 
 

 Piano di Lottizzazione “via Campo dei Fiori” 

 

 Ubicazione: Gavirate (Varese) frazione Oltrona al Lago – vie Bellini e Campo 
dei Fiori 

 Incarichi svolti: progettazione variante al Piano  
 Opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale 
 Superficie del P.L. mq 18.835,00 
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 Volumetria massima complessiva (Slp mq 5810)= mc 18.011,00; per in 10 lotti 
 Abitanti stimati: 180 
 Incarico in data 22.02.2002 
 Inizio lavori in data: gennaio 2003 
 Opere ultimate 

 

 Esecutivo delle Opere di urbanizzazione del P.L. “via Campo dei Fiori” 

Ubicazione: Gavirate (VA) frazione Oltrona al Lago – vie Bellini e Campo dei Fiori 

 Incarichi svolti: progettazione di massima ed esecutiva, Varianti, Direzione 
dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione. 

 Opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale 
 Superficie del P.L. mq 18.835,00 
 Volumetria massima complessiva (Slp mq 5810)= mc 18.011,00; per in 10 lotti 
 Abitanti stimati: 180 
 Importo dei lavori € 385.000,00 circa  
 Incarico in data 22.02.2002 
 Inizio lavori in data: gennaio 2003 
 Opere ultimate 

 
 Ristrutturazione di un edificio ad uso residenziale 

 Sito in Varese, Sant’Ambrogio.  
 Incarichi svolti: progettazione di massima ed esecutiva, Direzione dei Lavori, 

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
 Volumetria mc 300,00 circa 
 Importo dei lavori € 70.000,00 circa 
  Opere ultimate 

 
 Realizzazione di piscina privata  

 Sita in Oltrona al Lago (VA)  
 Incarichi svolti: progettazione di massima ed esecutiva, Direzione dei Lavori 

architettonica e strutturale, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

 Opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale 
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 Superficie mq 40 circa 
 Opere ultimate 

 
 

Esperienze professionali – dal 1996 al 2001 

 
 Realizzazione di undici unità residenziali a schiera 

  

 Site nel Lotto 1 del Piano di Lottizzazione “via Morosolo” a Oltrona al Lago 
(VA)  

 Incarichi svolti: progettazione di massima ed esecutiva, Direzione dei Lavori 
architettonica e strutturale, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

 Opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale 
 Volumetria mc 4.000,00 circa, compresi  interrati   
 Importo dei lavori € 950.000,00 circa  
 Incarico in data 24.01.2000 
 Inizio lavori in data 05.04.2000 
 D.I.A. n° D/00/28/E del 01.03.2000 
 Opere ultimate 
  

 Villa monofamigliare 

 

 Sita nel Lotto 3 del Piano di Lottizzazione “via Morosolo” a Oltrona al Lago 
(VA)  
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 Incarichi svolti: progettazione di massima ed esecutiva, Direzione dei Lavori 
architettonica e strutturale, Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

 Opera soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale 
 Volumetria mc 800,00 circa, compresi  interrati   
 Importo dei lavori € 190.000,00 circa  
 Inizio lavori in data 01.07.2000 
 Opere ultimate 
 

 Villa trifamiliare  

 

 Sita in Casciago (VA), via Parini 
 Incarichi svolti: progettazione di massima ed esecutiva 
 Volumetria mc 1.025,00 circa, compresi  interrati   
 Importo dei lavori € 250.000,00 circa  
 Opere ultimate 
 

 Restauro di antica cascina e trasformazione in complesso residenziale 
appartenente al Piano di Recupero “Villa Puricelli” UMI n°5, progettisti : Vignolo 
Villa Architetti Associati, Varese 
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 Sita in Bodio Lomnago (VA) 
 Incarichi svolti: Direzione dei Lavori 
 Volumetria mc 1.600,00 circa, compresi  interrati   
 Importo dei lavori € 370.000,00 circa  
 Opere ultimate 
 

 Studio per la Valutazione Impatto Ambientale dell’Ospedale di Circolo  
 

 
 Fondazione Macchi di Varese: animazioni virtuali e rese fotorealistiche presentate 

alla fiera della salute di Milano e pubblicate sui quotidiani “Corriere della Sera” e 
“La Prealpina”, per conto dello studio topografico STAF di Varese e Ospedale di 
Circolo Fondazione Macchi di Varese, riguardanti lo studio di impatto ambientale 
del nuovo Ospedale multizonale di Varese – settembre 1999 
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 Ristrutturazione di un antico cascinale  
 

 
 Sita in Varese, via Poerio 
 Incarichi svolti: Progettazione, Direzione dei Lavori, sicurezza cantieri 
 Volumetria mc 250,00 circa 
 Importo dei lavori € 80.000,00 circa  
 Opere ultimate 
 

 Progettazione e Direzione Lavori per l’adeguamento  con cambio di destinazione 
d’uso di un locale da adibire a pizzeria, sito a Inveruno (MI) 

 
 Progettazione e Direzione Lavori per l’ampliamento del bar “Delfino Rosa”, sito a 

Tradate (VA). 
 

 Progettazione e Direzione Lavori relativa alle opere riguardanti le modifiche 
interne dello stabile in Varese, via della Carnaga. 

 
 1998-1999 – realizzazione di 7 unità residenziali a Malnate (VA), via Col di Lana: 

realizzazione elaborati esecutivi da cantiere, rendering e animazioni commerciali, 
tracciamenti ed assistenza di cantiere. 

 
 
 1997-1998 – realizzazione di due ville a Barasso (VA), in via Rossi per un totale di 

6 appartamenti: realizzazione elaborati esecutivi da cantiere, rendering e 
animazioni commerciali, rilievi topografici, restituzioni e tracciamenti ed assistenza 
di cantiere. 

 
 1997 – partecipazione al Concorso di idee - Comune di Ronago (CO) - per la 

realizzazione di una sala conferenze e una palestra per attività sportive. Progetto 
esposto in sala consiliare. 
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C.T.U. -PERIZIE TRIBUNALE di VARESE 

 

 Esecuzione imm.re n. 320/12 valutazione Residence turistico in Cuasso (VA) 

 Esecuzione imm.re n. 28/13 valutazione immobili in Dumenza (VA) 

 Causa 2733/11 danni a immobili residenziali in Varese 

 Esecuzione imm.re n. 374/11 valutazione immobili in Duno (VA) 

 Esecuzione imm.re n. 435/11 valutazione immobili in Maccagno(VA) 

 Esecuzione imm.re n. 291/12 valutazione immobili in Bogno di Besozzo (VA) 

 Esecuzione imm.re n. 441/11valutazione immobili in Brenta (VA) 

 Esecuzione imm.re n. 419/11 valutazione immobili in Mesenzana (VA) 

 Esecuzione imm.re n. 439/11 valutazione immobili in Besozzo (VA) 

 Esecuzione imm.re n. 481/2010 valutazione immobili in Tradate (VA) 

 Esecuzione imm.re n. 181/2010 valutazione immobili in Porto Valtravaglia (VA) 

 Esecuzione imm.re n. 61/2010 valutazione immobili in Varese (VA) 

 Esecuzione imm.re n. 37/2009 valutazione immobili in Varese (VA) 

 Esecuzione imm.re n. 328/2007 valutazione immobili in Cugliate Fabiasco (VA) 

 Esecuzione imm.re n. 107/2007 valutazione immobili in Castelveccana (VA) 

 Esecuzione imm.re n. 379/2007 valutazione immobili in Casalzuigno (VA) 

 Esecuzione imm.re n. 80/2004 valutazione immobili in Venegono (VA) 

 Esecuzione imm.re n. 129/2002 valutazione immobili in  Luino(VA) 

 Fallimento System Casa S.a.s valutazione laboratorio e magazzini in Varese 

 Fallimento System Casa S.a.s valutazione appartamento in Casciago 

 Causa R.G. 3263/05 valutazione congruità parcella 

 A.T.P. R.G. 4234/2007 perizia tecnica ed estimativa in Carezzate (VA) 

 A.T.P. R.G. 56/2007 perizia tecnica ed estimativa in Castelveccana (VA) 

 Causa R.G. 511/01 perizia tecnica ed estimativa in Malnate (VA) 
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 Causa R.G. 3889/00 perizia tecnica ed estimativa in Travedono M.(VA) 

 

C.T.P. e PERIZIE PRIVATE  

 

 C.T.P. per ATP Tribunale di Milano  r.g. 20599/13 perizia danni condominiali  

 C.T.P. per causa r.g. 3952/2005 perizia tecnica ed estimativa condominio in Varese  

 C.T.P. per causa r.g. 2370/2007 perizia tecnica ed estimativa immobili in Stresa (VB) 

 C.T.P. per causa perizia tecnica ed estimativa in Varese via Buole 

 C.T.P. per causa r.g. 3943/2007 immobile e edificio industriale in Brebbia (VA) 

 C.T.P. per causa r.g. 524/2004 immobile in Gornate Olona (VA) 

 2011 -Perizia estimativa finalizzata all’A.T.P. condominio in Gallarate (VA) 

 2011- perizia tecnico-estimativa ripristino affreschi Chiesa San Sebastiano in Varese 

 2011-perizia estimativa immobili in Cantello (VA) 

 2010- perizia tecnico estimativa per Curia Milano immobile in Varese, via G.B. Castelli 

 2010- perizia tecnico-estimativa copertura Chiesa San Sebastiano in Varese 

 2010- perizia tecnico-estimativa Condominio San Martino Varese 

 2009- perizia tecnico-estimativa ville a schiera in Tradate (VA) 

 2009- perizia tecnico-estimativa immobile in Varese via Palladio (VA) 

 2009- perizia estimativa immobile in Varese loc. San Fermo (VA) 

 2009- perizia tecnico-estimativa immobile in Caravate (VA) 

 2009- perizia tecnico-estimativa immobile in Varese, via Aquileia (VA) 

 2008- perizia tecnico-estimativa per tutore Tribunale, appartamento in Varese 

 2008 – perizia tecnico-estimativa Condominio viale Borri 5 Varese 

 2008- perizia estimativa appartamento in Varese, via Sancito 

 2008-perizia estimativa casa singola in Varese, viale Borri 

 2008– perizia tecnico-estimativa immobile in Rovellasca (CO) 

 2007 – perizia  tecnico-estimativa immobile in Varese via passo Buole 

 2007-perizia tecnico estimativa immobile residenziale e artigianale in Lurate C.(CO) 

 2006- perizia estimativa immobile in Varese via Carcano 
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DATI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE 

 

 Ufficio amministrativo e studio principale in Varese, via della Carnaga n° 18 

 Ufficio di supporto in Varese, C.so Matteotti (ingresso da via G. Ferrari 10) 

 

Hardware:  

 n° 1 workstation -3Ghz con 4Gb di Ram con Windows XP professional 

 n° 1 Pentium 200 come spooler di servizio in rete  

 n° 1 Notebook Acer Aspire 1362 con Windovs 7 

 n° 4 Hd Teac da 300 Gb come sistema di archiviazione esterno  

 Plotter HP Designjet 350c a colori 

 stampante colori Deskjet Hp 840C e Hp 4480 

 stampante laser Hp1200 

 stampante laser a colori Samsung CLP-620 

 n° 2 scanner a colori Hp 

 linea internet ADSL flat da 10 Mb/s 

 Kit di firma digitale Aruba Key 

 Lettore CRS 

 

Software utilizzato (OS Windows XP professional):  

 Allplan 2009-2011 - (CAD e BIM) 

 Lumion 3d (rendering in tempo reale) 

 AutoCAD LT licenza n° 610-00059584  

 Valutazione Immobili Codice ABI ed EVS 

 bCAD 3.8 liceza n° ST041IT-00350592 - modellazione tridimensionale 

 Vue Esprit 5 - rendering fotorealisitici –impatti ambientali - animazioni virtuali 

 OpenOffice e Office Home 2007 – videoscrittura - Exclel 

 Paint Shop - fotoritocco e creazione immagini 

 Suite Basic Asteringegneria - gestione studio e onorari professionali 

 Primus Dcf – Allrapidus - Regolo 4.0 - computi metrici e contabilità lavori 

 Regolo Sicurezza 5.0 - redazione Piani di sicurezza e POS (DLgs 81/08) e Fascicoli 

 Drive Crypt e DCPP - crittazione e protezione dei files per la tutela della privacy 

 Meccanografico: redazione perizie CTU ondine 

 Flash Effect Maker Pro: realizzazione siti internet professionali 

 Memopal 300 Gb: sistema di archiviazione online 

 Posta Elettronica certificata: melino@pec.it  

 Firma digitale: Aruba Key 
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Conoscenze linguistiche: 

 Diploma inglese livello B1 intermediate (British Institute) conseguito a Luglio 2008 

 italiano madrelingua 

 

Patente Cat B dal 04.05.1989 

 

Polizza RC Professionale: 

 F.A.T.A. (Gruppo Generali)-ramo 04 n° 0006150285 con massimale quadruplicato per 

sicurezza cantieri (€ 1.000.000,00); estensione UE e Svizzera. 

 

E’ inoltre attivo il sito internet www.melino.it per ulteriori referenze, fotografie, 

pubblicazioni, etc. 

 

Varese, 02 settembre 2013 

   In fede 
                                                                                       Arch. Marco Melino 

      
 
 
Si autocertifica che quanto sopra dichiarato corrisponde a perfetta verità e che le opere compiute, sono state realizzate 
nel pieno rispetto delle norme vigenti, a regola d’arte e che, quelle ultimate, sono state collaudate con ottimo esito 
strutturale, igienico-sanitario ed architettonico; 
Il calcolo dell’importo dei lavori relativo al costo di costruzione è stato determinato con la tabella per la 
determinazione dell’importo presunto delle opere edito dalla CNPAIA anno 2007 con costi di mercato pari a €/mc 
248 (abitazioni) e €/mc 401 (edilizia commerciale) o con l’importo base dell’appalto. 
Nel presente CV, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 relativo alla tutela dei dati personali e codice deontologico architetti, non 
sono stati inseriti gli indirizzi e i nominativi  dei vari committenti e/o altri dati sensibili. 
Il presente CV non può essere consegnato e/o comunicato a terzi senza il permesso scritto del titolare  Marco Melino. 
Autorizzo l’uso dei miei dati personali, ai sensi della Legge 675/96 per gli usi consentiti. 


