CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome
Data di nascita
Professione
Ordine professionale

SCAMPORRINO MARCO
19 aprile 1967
Architetto libero professionista
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano (n° 9607)

Telefono studio

0292592048

Fax studio

0292590768

Titoli di studio e
professionali ed esperienze
lavorative
Istruzione e formazione
2001
Dal 1998

Dottore di ricerca in Tecnologia dell’architettura e dell’ambiente XII ciclo presso il Politecnico di Milano
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera nel
settore delle costruzioni ai sensi del D.Lgs. 494/96 sostituito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

1995

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto

1994

Laurea magistrale in Architettura presso il Politecnico di Milano

Esperienza professionale
Dal 1995
2009 – 2015

Titolare di studio professionale che si occupa di progettazione di edifici civili e industriali (esterni ed
interni), redazione di capitolati e computo estimativi, gare di appalto e contratti, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza, perizie tecnico-estimative, consulenze tecniche di parte (CTP)
Membro della Commissione edilizia per il Paesaggio del Comune di Cassina de’ Pecchi (MI)

2007-2014

Professore a contratto in Tecnologie edilizie ecocompatibili presso la Facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano, sede di Milano

2004 – 2007

Professore a contratto in Tecnologia dei sistemi impiantistici presso la Facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano, sede di Mantova

1995

1993 – 2004

Capo progetto della ricerca “Serramento polimerico trasparente” in collaborazione con Elf Atochem S.A.
(Francia) in seguito al conseguimento del secondo premio del “Concours d’idées pour une fenêtre
révolutionnaire”
Cultore della materia presso i seguenti corsi di laurea delle Facoltà di Architettura e di Disegno
Industriale del Politecnico di Milano:
“Laboratorio di Tecnologie e sperimentazione prototipi”, proff. A. Seassaro e G. Peretti, corso di
laurea in Disegno industriale
“Laboratorio di tesi di laurea”, prof. A. Seassaro, corso di laurea in Architettura
“Laboratorio di progettazione esecutiva dell’architettura”, prof. A. Seassaro, corso di laurea in
Architettura
Già autore per le pubblicazioni specializzate “Modulo” (BE-Ma Editrice) e “Nuova Finestra” (Editoriale
Elsevier)
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Capacità e competenze
personali
Capacità linguistiche
Competenze informatiche

Inglese: buono parlato e scritto
Francese: discreto parlato
Ottimo utilizzo pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), web browser, posta elettronica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

arch. Marco Scamporrino
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