CURRICULUM GENERALE

1973

Nascita a Milano

1992

Maturità scientifica

2000

Laurea in architettura
Inizio attività come libero
professionista e in collaborazione
con Studio Artec Associato

arch. Matteo Citterio

2001

Iscritto all'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Parma al n° 672

2002

Abilitato agli incarichi di coordinatore
della sicurezza D.Lgs 494/96 (sostituito
dal D.Lgs 81/2008)

2009

Costituisce lo Studio Artec srl

2011

Abilitato all'esecuzione dell'attività di
certificatore energetico

L'arch. Matteo Citterio nasce a Milano il 05/01/1973 dove si laurea in
Architettura il 10/07/2000 presso il Politecnico di Milano con il voto di 100 con
Lode. Inizia l'attività nel maggio 2000 come libero professionista collaborando
nella stesura di progetti di ristrutturazione, nuove costruzioni e direzione lavori
affiancandosi ad altri professionisti. Grande interesse viene svolto verso le
attività di progettazione edilizia, ristrutturazioni e ripristini, per la quale matura
negli anni diverse esperienze.
A seguito del conseguimento dell'Attestato di qualifica per coordinatore per la
progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.Lgs 494/96 e D.Lgs
528/99) dal Maggio 2002 svolge una intensa attività di coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione, prima come consulente presso studi di
progettazione e successivamente come titolare di incarichi. Negli anni segue
svariati corsi di aggiornamento anticipando l'obbligo di aggiornamento
professionale introdotto sia dal Testo Unico sulla Sicurezza (Dlgs 81/2008 e
Dlgs 109/2009) sia dal riordino degli ordini professionali
Dal 27 gennaio 2009 è socio della nuova società Studio Ar.Tec Ingegneria
e Architettura s.r.l. in cui assume il ruolo di Responsabile del Servizio
prevenzione e Protezione, Responsabile Sistema Informatico e direttore
dell'area specialistica Sicurezza e Ambiente. All'interno della società opera
nell'ambito della progettazione architettonica di nuovi complessi, nel restauro
e risanamento conservativo e nella progettazione viabilistica sviluppando in
particolare agli aspetti di mitigazione ambientale, inserimento nel contesto e
studio del Genius Loci. Oltre alla propria area d'interesse segue e sviluppa
tutti gli aspetti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro sia interni sia
relativamente alle commesse e ai cantieri che sono diretti dalla società.
L'arch. Matteo Citterio ha svolto la propria attività e ha maturato una
decennale esperienza nei seguenti ambiti, per i quali ha conseguito le
rispettive abilitazioni:

· PROGETTO ARCHITETTONICO
· ARCHITETTURA D'INTERNI
· RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
SU EDIFICI VINCOLATI ai sensi del Dlgs

42/2004 (il Codice dei beni culturali)

· SICUREZZA CANTIERI
· SICUREZZA AZIENDALE
· VALUTAZIONI AMBIENTALI

