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Maurizio è un architetto, ha conseguito la laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano, abilitato all'esercizio 

della libera professione dal 1986, iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Varese dal 11.01.1988 

al n. 828 di posizione. 

L’attività professionale ha riguardato principalmente la progettazione, ristrutturazione, direzione lavori di edifici 

residenziali ed industriali di iniziativa privata. 

Presso il Comune di Caronno Pertusella è stato membro della Commissione Edilizia (1995 - 2004); Assessore ai Lavori 

Pubblici e servizi comunali (1997 - 2000); Assessore ai servizi comunali, patrimonio e viabilità (2000); Membro della 

commissione di lavoro per lo studio dei nuclei antichi (1999); Presidente della giuria per il concorso di idee nel Comune 

di Caronno Pertusella, per la costruzione nuova ala Municipio, ristrutturazione ex caserma e palazzina che ospita la 

biblioteca e miglior utilizzazione dello spazio dell'attuale campo di calcio (1999). 

Dal giugno 2004 al 2006 è stato membro della Commissione Tecnico/Artistica per i centri storici del comune di Caronno 

Pertusella. Dall’aprile 2000 a giugno 2004 è stato consigliere per il comune di Caronno Pertusella nel consiglio di 

amministrazione del Parco del Lura. Nel gennaio 2003 è stato nominato dal comune di Origgio componente della 

commissione tecnica per l’espletamento di gara d’appalto per la concessione del diritto di superficie su un’area di  

proprietà comunale compresa nel centro sportivo per il completamento delle strutture sportive e per la successiva 

gestione delle stesse. 

Per 10 anni è stato membro del Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia S. Margherita V.E.M. 

Ha espletato il servizio militare nel 1987 in Aeronautica Militare. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

STUDIO DI ARCHITETTURA 
Titolare 
Responsabile presso il proprio studio di Architettura, con 35 anni di esperienza ed oltre 300 progetti 
gestiti nell'area del Comune di Caronno Pertusella e limitrofi. In particolare, in ambito: 

 Progettazione e direzione lavori per edilizia privata, residenziale, industriale e commerciale; 

 Pianificazione e progettazione urbanistica; 

 Rilievi topografici catastali; 
 Consulenziale ad imprese edili. 

1986 – 
Presente 

 

CURRICULUM ACCADEMICO 
 

Diploma come esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche rilasciato dalla 
Provincia di Varese 

Esame di stato per abilitazione all’esercizio della libera professione 

Laurea In Architettura - Politecnico di Milano 

1999 

 
1986 

1981 - 1986 

 


