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1.

DATI SOCIETÀ

FPA PROGETTI SRL
SEDE IN MILANO VIA PALMANOVA 24 20132
TEL.02/2360126 02/26681716
FAX 02/70639971
MAIL mauro.pedesini@fpaprogetti.it
MAIL maurizio.furlani@fpaprogetti.it
C.F. E P.IVA 03905870964
N. 03905870964 DI ISCRIZIONE
REA N.1711462
SOCI

E

DEL

LEGALI RAPPRESENTANTI :

REGISTRO

DELLE IMPRESE DI

MILANO

MAURO PEDESINI
CON POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA

AMMINISTRAZIONE

MAURIZIO FURLANI
CON POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA

2.

AMMINISTRAZIONE

PRESENTAZIONE

Intendiamo presentarci come gruppo di lavoro che ha sviluppato esperienze nel campo della
progettazione, delle costruzioni edili civili ed industriali, delle ristrutturazioni e della gestione del
patrimonio edilizio.

Il corso dell'attività professionale svolta ci ha condotto ad approfondire tematiche con particolare
riferimento alle tecnologie applicate al campo dell’edilizia, intesa nella sua forma più estesa, dal
progetto edilizio a quello energetico, dalla costruzione alla gestione della manutenzione preventiva e
programmata.

L'obiettivo è quello di porsi - attraverso un continuo e costante aggiornamento del proprio know-how come consulenti in attività professionali mirate alla soluzione di problematiche progettuali a tutto
campo, oltre che di gestione e manutenzione del patrimonio esistente.

Il nostro gruppo si avvale di figure professionali e di specialisti abilitati per eseguire tutte le attività
proposte nell’ottica di fornire un servizio sempre più completo, al passo con i tempi e con le mutate
esigenze progettuali, dedicando particolare attenzione a tutte le nuove tecnologie che puntano al
miglioramento della qualità delle costruzioni ed al risparmio energetico.
Siamo specializzati nel settore della Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza nei cantieri e capaci di
garantire tutta una serie di Servizi Interdisciplinari allo scopo di fornire un’attività professionale
completa e integrata.

3.

ATTIVITÀ DEL GRUPPO
Progettazione architettonica
Progettazione strutturale
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Direzione Lavori
Coordinamento Sicurezza - D.Lgs. 494/96 528/99 81/08 e s.m.i.
Project Management
Studi di fattibilità tecnico, urbanistico ed economico per interventi di nuova realizzazione o
riconversione dell’esistente
Gestione della manutenzione preventiva e programmata di immobili
Pratiche edilizie e catastali

4.

RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA

Arch. Maurizio Furlani
Nato a Milano il 24-09-1963
Laurea in Architettura nell’anno 1989
N° 7169 di iscrizione all’Ordine degli Architetti di Milano
Attestato “Corso 120 ore” ai sensi del D.L. 494/96 rilasciato dal C.P.T. di Milano anno 2003.
Attestato di Project Manager presso Assimpredil di Milano nell’anno 1994

Arch. MAURO PEDESINI
Nato a Milano il 05-07-1963
Laurea in Architettura nell’anno 1993
N° 8395 di iscrizione all’Ordine degli Architetti di Milano
Attestato “Corso 120 ore” ai sensi del D.L. 494/96 rilasciato dal DITEC
ARCHITETTURA DEL POLITECNICO DI MILANO anno 1997.

5.

DELLA

FACOLTÀ

DI

COLLABORATORI E FIGURE PROFESSIONALI

Il gruppo si avvale della professionalità di figure presenti al proprio interno con specilizzazione nei vari
settori dell’architettura e dell’ingegneria, in modo da conseguire il risultato completo della
progettazione e direzione lavori, in particolare sono presenti:
n.1 Ingegnere (strutture)
n.5 Architetti (progettazione civile ed architettonica)
n.3 Architetti (disegnatori CAD)
Inoltre si avvale di collaboratori esterni qualificati quali:
n.1 Geologo
n.1 Ingegnere (antincendio)
n.2 Geometri (topografi)

6.

SEDE E ATTREZZATURE
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Il gruppo per l’esecuzione delle attività è dotato di sede operativa e attrezzata con moderna
strumentazione hardware e software di recente concezione.

SEDE:

legale e operativa in Via Palmanova 24, 20132 Milano
superficie mq. 200,00
n.10 postazioni informatiche con rete cablata

ATTREZZATURE:

n.8 PC desktop e monitor 21” con UPS
n.3 PC laptop
n.1 plotter A0
n.1 stampante getto d’inchiostro A3 colori
n.1 stampante laser A4 colori
n.1 stampante laser A4 B/N
n.1 fotocopiatrice/stampante multifunzione A4/A3
n.2 fax
n.1 scanner
n.1 taglierina A0
n.2 unità di backup
n.1 Livello e misuratore laser

7.

PRINCIPALI ATTIVITÀ PROFESSIONALI E DI CONSULENZA

2000 - 2011

ENI SPA
Attività di Consulenza, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione
lavori, Coordinamento Sicurezza, pianificazione e programmazione lavori con
monitoraggio tempi e costi per la realizzazione e la ristrutturazione di Stazioni di
Servizio Carburanti della rete di distribuzione ENI. Realizzazione dei seguenti
progetti: Progetto Scarichi, Progetto Shop, Progetto Rebranding, Progetto Vending
e Progetto Milano (Rebuilding di 6 Punti Vendita nella citta di Milano).

2011

ILSPA SPA
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Attività di consulenza e di coordinamento della progettazione definitiva e per le
attività di verifica con gli Enti preposti per l’espletamento delle pratiche
autorizzative necessarie all’ottenimento dei relativi provvedimenti previsti per
l’intervento di realizzazione, del Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese
2006 - 2010

A.T.I. INSO SPA E PESSINA COSTRUZIONI SPA
Attività di Project Management, gestione tecnica e di coordinamento della
progettazione definitiva ed esecutiva e per le attività di verifica con gli Enti preposti
per l’espletamento delle pratiche autorizzative necessarie alla realizzazione del
Nuovo Complesso Ospedaliero in Vimercate (Mi)

2007 - 2008

UNIECO SCARL
Attività di consulenza, di supporto alla D.L. e di organizzazione/sviluppo progetto
per la nuova piattaforma logistica di Benevento;

2006 - 2008

CASPRINI HOLDING SPA
Attività di Project Management, pianificazione e programmazione lavori con
monitoraggio tempi e costi per la realizzazione di un nuovo NH Hotel Business in
Peschiera Borromeo (Mi)

2005 - 2007

IKEA SPA
Attività di consulenza, di supporto alla D.L. e di organizzazione/sviluppo progetto
per il nuovo centro dc2 piacenza;
Attivita’ di scouting per nuovi insediamenti commerciali aree nord-est e sud italia.

2000 - 2003

COOPERATIVA LAVORATORI SETTALESI I° MAGGIO III°
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento
Sicurezza ed attività di Project Management, pianificazione e programmazione
lavori con monitoraggio tempi e costi per per la realizzazione di n. 2 palazzine
residenziali per un complessivo di n.30 alloggi e n. 30 box

2000 - 2002

IPERCOOP ITALIA
Attività di direzione lavori per la realizzazione di N° 3 Centri Commerciali della rete
Ipercoop Lombardia.

1999 - 2001

NUOVO PIGNONE
Attività di Project Management, pianificazione e programmazione lavori con
monitoraggio tempi e costi per la realizzazione del PROGETTO RECUPERO
VAPORI delle Stazioni di Servizio Carburanti della rete di distribuzione SHELL
Italia.

1997 - 2000

IMMOBILIARE METANOPOLI
Attività di Project Management, pianificazione e programmazione lavori con
monitoraggio tempi e costi per la realizzazione delle Tre Torri Agip in S. Donato
Milanese (Mi)

1998

AGIP PETROLI SPA
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Progettazione e D.L. opere civili per interventi di riconversione funzionale
all’interno della Raffineria di Sannazzaro (PV).
1998

CARLO GAVAZZI SPA
Progettazione e D.L. opere civili per interventi di potenziamento delle Sottostazioni
FF.SS. di Viareggio, Follonica e Grosseto.

1998

EDISON SPA
Progettazione opere civili per intervento ristrutturazione di Cabina di Alimentazione
in “Area Crion” a Marghera (VE).

1994 - 1996

TEKNE SPA - GRUPPO FINTECNICA
Consulenza, progettazione e D.L. per interventi di opere residenziali, commerciali,
industriali ed ospedaliere.

1993 - 1996

FERTRE SRL - GRUPPO FINTECNICA
Consulenza, Direzione Lavori per nuova realizzazione di complessi residenziali in
Russia (Mosca e Vladivistok)

1993 - 1996

RAS E GENERALI ASSICURAZIONI
Gestione della Manutenzione Preventiva Programmata di complessi residenziali ed
industriali in Milano e Provincia

A richiesta potranno essere forniti i dati tecnici riguardanti gli interventi citati.

Milano, Novembre 2011
FPA Progetti S.R.L.
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