
Arch. Stefano Scarioni
Dati anagrafici e
recapiti

Data di nascita: 20/03/1976   Luogo di nascita: Milano

e-mail: arch.scarioni@gmail.com                Mobile: +39 339 4798868

Domicilio: Via Solferino 11 – Monza (MB)

Sito e portfolio: www.stefanoscarioni.com

Formazione • Laurea in Architettura (Nuovo Ordinamento)
presso il Politecnico di Milano conseguita nell’ottobre 2005;

• Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico P. Bottoni, di Milano
• Diploma dell’Esame di Stato  superato nella sessione di aprile 2006 con conseguente

abilitazione all’esercizio professionale
• Accreditamento presso il CESTEC S.p.A. ed iscrizione nell’elenco dei Certificatori

Energetici  della  Regione Lombardia al  n.  6434,  ai  sensi  della D.G.R.  31/10/2007,
n° 5773 e s.m.i.

Lingue Madrelingua: Italiano

Altre lingue:     
INGLESE

Conoscenze
informatiche

Programmi  di  modellazione  3D  e  render  (Blender,  3DStudio  MAX,  VRay),  programmi  di

fotoritocco (PHOTOSHOP), programmi CAD/BIM (AUTOCAD 2D e 3D, REVIT), programmi di

estimo, contabilità, sicurezza (PRIMUS, CERTUS), Pacchetto Office

Esperienze
professionali

• da giugno 2006 ad oggi:

esercizio  della  libera  professione  per  grafica  2D  e  modellazione  3D,  rendering  e

fotoinserimenti,  ristrutturazioni  e  nuove  costruzioni,  pratiche  catastali,  certificazione

energetica.

• gennaio 2009 - giugno 2014: 

socio-titolare dello  studio  “Tecnostudio  Edilnova”,  con  sede  in  Voghera  Via

Sant’Ambrogio  19/b,  con  compiti  di  capo  progetto  e  responsabile  direzione  lavori  per

interventi  di  ristrutturazione  e  nuova  costruzione,  responsabile  per  la   progettazione

urbanistica e piani urbanistici  attuativi in ambito residenziale, industriale e commerciale,

responsabile  ambientale  per  pratiche  di  valutazione  paesaggistica  e  studi  di  incidenza.

Perizie estimative – valutazione danni, CTP e CTU.

• ottobre 2006 - gennaio 2009: 

collaboratore dello  studio  “Tecnostudio  Edilnova”,  con  sede  in  Voghera  Via

Sant’Ambrogio 19/b, con compiti di assistenza alla progettazione ed alla direzione lavori per

interventi  di  ristrutturazione  e  nuova  costruzione  in  ambito  residenziale,  industriale  e

commerciale, progettazione urbanistica, pratiche di valutazione paesaggistica e inserimenti

ambientali. 

Co-fondatore dello studio “Stilemi” con compiti di graphic director per la progettazione

di “format” pubblicitari per la compravendita di edifici residenziali, commerciali e industriali

con la realizzazione di rendering di interni ed esterni e foto inserimenti.

• marzo 2006 - ottobre 2006:

collaboratore presso uno studio di progettazione architettonica di Milano
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PRINCIPALE ATTIVITA’ LAVORATIVA SVOLTA DAL 2006 AD OGGI

RICONOSCIMENTI:
1. Feature  Article  “Architectural  Visualization  in  Blender”  for  the  week  of

February 22, 2016; pubblicazione settimanale dei migliori render in ambito
"ArchViz" realizzati con Blender sul sito www.blendernews.org
progetto “Quiete” (http://blendernews.org/xe/Feature_Articles/11668)

2. Feature  Article  “Architectural  Visualization  in  Blender”  for  the  week  of
August 31, 2015; pubblicazione settimanale dei migliori render in ambito
"ArchViz" realizzati con Blender sul sito www.blendernews.org
progetto “Bath design” (http://blendernews.org/xe/Feature_Articles/10828)

3. Feature  Article  “Architectural  Visualization  in  Blender”  for  the  week  of
November  10,  2014;  pubblicazione  settimanale  dei  migliori  render  in
ambito "ArchViz" realizzati con Blender sul sito www.blendernews.org
progetto “The Kitchen” (http://blendernews.org/xe/Feature_Articles/9477)

PIANI URBANISTICI:
1. Piano di lottizzazione residenziale di iniziativa pubblica comunale a Galliavola (PV), 2006;
2. Piano di lottizzazione commerciale  per nuovo insediamento commerciale a Voghera (PV) – S.P. 1 Bressana – Salice

Terme, 2009;

RESIDENZIALE:
1. Nuova costruzione di n. 3 villette unifamiliari in comune di Corana (PV), circa 170 mq./cad.; progetto architettonico,

redazione varianti in corso d’opera e finali, coordinamento e supervisione, D.L., 2010 - 2012;
2. Nuova costruzione villetta unifamiliare in comune di Cecima (PV), circa 210 mq.; progetto architettonico, redazione

varianti in corso d’opera e finali, coordinamento e supervisione, D.L., 2012;
3. Ampliamento con sopraelevazione di villetta unifamiliare in comune di Casorate Primo (PV), ampliamento circa 140

mq.;  progetto architettonico, redazione varianti in corso d’opera e finali, coordinamento e supervisione, D.L., 2013;
4. Ristrutturazione ed ampliamento di abitazione unifamiliare in comune di Verretto (PV), circa 210 mq.;  progetto

architettonico, D.L., 2012;
5. Ristrutturazione edificio  residenziale  con formazione di  n.  6 alloggi  in comune di  Galliavola (PV),  circa 60 mq.

SLP/cad; progetto architettonico, redazione varianti in corso d’opera e finali, coordinamento e supervisione, D.L.,
2010 - 2011; 

TERZIARIO E SERVIZI:
1. 1. Ristrutturazione store “QUORE ITALIANO” in Corso Vittorio Emanuele – Milano (MI), circa 300 mq. SLP; D.L.,

ottobre 2017;
2. Ristrutturazione store “PANINO GIUSTO” in Corso Sempione – Milano (MI), circa 230 mq. SLP; D.L., maggio 2017;
3. Ristrutturazione store “PANINO GIUSTO” in Corso Venezia – Milano (MI), circa 600 mq. SLP; D.L., febbario 2017;
4. Ristrutturazione store “PANINO GIUSTO” in Piazzetta Liberty – Milano (MI), circa 340 mq. SLP; D.L., ottobre 2016;
5. Ristrutturazione  ed  ampliamento  di  complesso  commerciale  in  Voghera  (PV)   via  Piacenza  n.189;  progetto

architettonico, varianti in corso d’opera e finali, coordinamento tecnico, D.L., 2006 - 2010;
6. Ristrutturazione istituto scolastico paritario in comune di Voghera (PV); progetto architettonico, redazione varianti in

corso d’opera e finali, coordinamento tecnico, D.L., 2009;
7. Nuova costruzione di parco commerciale in Comune di Voghera (PV) – S.P. 1 Bressana – Salice Terme, circa 7.500

mq. SLP; progetto architettonico, redazione varianti in corso d’opera e finali, D.L., 2009 – 2013;
8. Ristrutturazione unità commerciali,  ridistribuzione spazi  interni  e suddivisione attività per complessivi  560 mq a

Valenza (AL), dal 2012; progettazione architettonica;
9. Progetto per nuova RSA in comune di Gambarana (PV), circa 2.500 mq.; progetto architettonico, 2013; 

ENERGIA:
1. Realizzazione  di  impianto  di  cogenerazione  a  biogas  999  kWe  in  comune  di  Galliavola  (PV);  progettazione

architettonica, ottenimento autorizzazioni, coordinamento tecnico, D.L., 2009 – 2013;
2. Realizzazione  di  impianto  di  cogenerazione  a  biogas  999  kWe  in  comune  di  Corana  (PV);  progettazione

architettonica, ottenimento autorizzazioni, coordinamento tecnico, D.L., 2010 – 2012;
3. Realizzazione impianto fotovoltaico 830 kWp in comune di Voghera (PV) – Loc. Oriolo; progettazione architettonica, 

VALUTAZIONI E PERIZIE IMMOBILIARI:
1. Redazione di perizie estimative ed assicurative di immobili residenziali in provincia di Milano, Monza, Bergamo, Lecco

Como, 2006 -2016;
2. Incarichi peritali col ruolo di consulente tecnico di parte (CTP) ed assistenza all’istruttoria di CTU, 2008-2016;

Si Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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