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  C U R R I C U L U M      V I T A E 
 
 Nasce a Legnano (Milano) il 2 novembre 1978. 
 
 
Indirizzi Residenza 

  Via Piceni,5  - 21013, Gallarate (VA) 

 
 Studio Professionale 

  Via Cavallotti, 2  - 21052, Busto Arsizio (VA)  

 

 Recapiti 

  Studio:    0039 0331.333924 

  Fax:         0039 0331.1465360 

  Mobile:    0039 333.2413145 

  Mail:   archstudiozenith@gmail.com 

  Sito Internet:  https://archstudiozenith.it 

 
 
 
 
 FORMAZIONE – ABILITAZIONI 
 
2017 – ad oggi Consigliere eletto dell’Ordine degli Architetti di Varese. 
 
 
2014 - 2017  Nomina di Segretario del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti di Varese. 
 
 
2013 - 2014  Membro della Commissione Formazione dell’Ordine degli Architetti di Varese. 
 
 
2012  Consegue l’abilitazione all’attività di Consulente Tecnico d’Ufficio, iscrivendosi all’Albo CTU del 
 Tribunale di Busto Arsizio il 12 Aprile 2012. 
 
2010 Fonda lo Studio di Architettura Zenith in associazione con l’Arch. Sara Ugazio. Lo studio si occupa 
 della progettazione architettonica dalla piccola alla grande scala, fino a seguirne l’esecuzione con 
 attività di Direzione Lavori. Completano l’attività dello studio anche prestazioni di supporto come 
 perizie tecniche, coordinamento per la sicurezza nei cantieri, servizi catastali, certificazioni energetiche 
 ed acustiche. 
 
2009 Nomina a cultore della materia in Composizione architettonica e urbana presso la Facoltà di 

Architettura del Politecnico di Milano. Inserito ufficialmente dal 16 novembre 2009 nell’albo degli 
idonei al conferimento di incarichi di collaborazione per l’attività di supporto alla didattica presso il 
DIAP. Collabora alla didattica dei Laboratori di Progettazione architettonica. 

 
2006 Consegue l’abilitazione alla professione di Architetto presso il Politecnico di Milano, iscrivendosi 
 all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Varese al n°2312. 
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2005 Consegue la laurea in Architettura con la tesi di progettazione “Ex Manifattura Tabacchi, Milano. Un 
 caso di progetto tra recupero edilizio e trasformazione urbana” – relatore prof. P. Galliani – Facoltà di 
 Architettura e Società del Politecnico di Milano (votazione 100/100). 
 
2003 Consegue l’abilitazione all’attività di coordinatore della sicurezza nel settore delle costruzioni – 
 Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano. 
 
1997 Si iscrive alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. 
 
1993 - 1997 Frequenta il Liceo scientifico Leonardo da Vinci, Viale dei Tigli – Gallarate (VA) 
 
 
 
 ATTIVITÀ CULTURALE E SCIENTIFICA 
 
2010 - 2013 Inserito nel GAV (Giovani Architetti della Provincia di Varese) Commissione Giovani dell’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Varese. La Commissione Giovani è nata per fornire contributi culturali e 
scientifici ad integrazione e supporto alle attività del Consiglio dell’Ordine, anche al fine di valorizzare 
l’immagine e la professionalità del giovane architetto, nel rapporto con le istituzioni la committenza e la 
collettività. (ottobre 2010). 

 
2009 - 2016 Fonda l’Associazione “Gruppo Archeazione” per promozione della cultura architettonica sul territorio 

locale. Primo evento allo studio è il progetto e l’allestimento della Mostra Grafica-Fotografica sul tema 
“Rapporto Architettura, Acqua e Paesaggio nella Provincia di Varese” (inaugurazione settembre 2010 
presso il Castello Visconti di Sanvito di Somma Lombardo, successivamente la mostra ha fatto le 
seguenti tappe a Ispra presso la Sala Serra, Luino presso Palazzo Verbania, Busto Arsizio presso 
Palazzo Cicogna,  Varese presso la Villa Recalcati sede della Provincia di Varese, Castiglione Olona 
presso il Palazzo Branda Castiglione, Albizzate presso la Chiesa del centro, Cardano al Campo 
presso il complesso scolastico scuole superiori. 

 

2006 Collabora alla predisposizione dei materiali per la mostra “Progetti di infrastrutturazione” Dipartimento 
di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano (responsabile prof. P. Galliani) – Patio di 
Architettura, 19-27 gennaio 2006. 

 
2005 Partecipa alla mostra e alla pubblicazione delle migliori tesi dell’anno accademico 2003-2004 presso 
 la Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano. 
 
2005 Collabora alla selezione e preparazione del materiale iconografico per il libro “Archivi del progetto”
 relativo alla ricerca “Gli archivi del progetto di urbanistica, architettura e design: spazi, 
 organizzazione e gestione” – Prin Miur Cofin. 2002, coordinatore prof. A. Piva – Dipartimento di 
 Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano. 
 
2004 Collabora alla ricerca per la raccolta ed elaborazione di dati quantitativi per nuovi centri di 
 documentazione in Lombardia “Gli archivi del progetto di urbanistica, architettura e design: spazi, 
 organizzazione e gestione” – Prin Miur Cofin. 2002, coordinatore prof. A. Piva – Dipartimento di 
 Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano. 
 
2003 Partecipa al seminario “Milano. Archivio e Centro di documentazione Urbanistica Architettura e 
 Design: Istituto Marchiondi, Ex Ansaldo Casva. Omaggio ad Arnaldo Pomodoro”, responsabile prof. 
 A. Piva – Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano. 
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2002 Partecipa al seminario “Milano. Recupero Istituto Marchiondi: Archivio e Centro di documentazione. 
 Omaggio a Vittoriano Viganò”, responsabile prof. A. Piva – Facoltà di Architettura e Società del 
 Politecnico di Milano. 

 
 
 
 ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
2010 - 2017 Docenze in collaborazione con l’Arch. Sara Ugazio per il corso di formazione volto all’utilizzo del 

programma Autocad.  – Liceo Scientifico Tosi di Busto Arsizio (Varese). 

 
dal 2008 Svolge docenze con varie società ed associazioni nel campo della Sicurezza dei cantieri e dei luoghi 

compreso sull’uso delle attrezzature specifiche. Tra le maggiori società troviamo (Ascom, Gi 
Formazione, Asset Management, Galileo snc, Qsa srl, Sa.Ma srl, ecc.) 

 

dal 2006 Collabora alla didattica del Laboratorio di Progettazione architettonica tenuto dal prof. Pierfranco 
Galliani presso il Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura. 

 
 

 

PROGETTAZIONE - COLLABORAZIONI 

 

dal 2010 Collabora con diversi studi legali per perizie di consulenza tecnica di parte. 
 
2009 – 2010  Collabora alla progettazione per nuovi interventi – Studio Associato CP Architettura, Samarate 

(Varese). Tra i progetti principali: Albergo a Lozza (Varese), Piano di Lottizzazione di Oleggio 
(Novara), ampliamento sede YamamaY di Gallarate (Varese). 

 

dal 2007 Collabora per la redazione di piani PSC relativi alla sicurezza nel settore delle costruzioni, docente 
per corsi di formazione nelle materie relative al D.Lgs 81/08, redazione di progetti di ponteggio – 
Società Galileo snc, Ferno (Varese). 

 
dal 2004 Collabora alla progettazione per nuovi interventi – Studio di Architettura Vittorio Introini Associati, 

 Samarate (Varese). Tra i progetti principali: albergo a torre a Busto Arsizio (Varese), edifici residenziali 
a Gallarate (Varese), corte residenziale a Rho (Milano), edificio produttivo a Samarate (Varese), 
complesso residenziale Filca a Busto Arsizio (Varese), numero ville private. 

 
2003-07 Collabora per la redazione di piani POS relativi alla sicurezza nel settore delle costruzioni – Studio 
 Aries, Ferno (Varese). 
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PROGETTAZIONE – PRINCIPALI INTERVENTI 

 
 
  Nuova Architettura 

 

2017 – in corso Intervento che vede in centro storico di Legnano la demolizione di un fabbricato in disuso residenziale 
dei primi del ‘900 per la formazione di un nuovo complesso di 10 unità immobiliari. 

 

2017 – in corso Intervento di realizzazione di nuova villa privata a consumo energetico 0 in Olgiate Olona per 
committenza privata. 

 

2012 – 2014 Realizzazione di serra bioclimatica vetrata per villa privata in Casorate Sempione (VA). 

 

2011 Realizzazione di un laboratorio per la preparazione e commercializzazione di carni e affettati per la 
Società I Sapori Italiani SrL a Lainate (MI) – maggio – settembre 2011, progettazione architettonica di 
massima. 

 

2010 Clinica dentistica Neodental in Milano (MI) – novembre 2010 - in corso di realizzazione, progettazione 
architettonica, direzione dei lavori, coordinamento in sicurezza. 

 

2010 Realizzazione di una clinica per riabilitazione cani a Bovisio Masciago (MB) – novembre 2010 – 
ottobre 2011, progettazione architettonica di massima. 

 

2010 Realizzazione di 3 ville indipendenti a Golasecca (VA) – settembre – ottobre 2010, progettazione 
architettonica. 

 

2010 Realizzazione di 4 ville a schiera a Samarate (VA) – luglio 2010 – non realizzato, progettazione 
architettonica, direzione lavori, coordinamento in sicurezza. 

 

2009 Ampliamento Villa in Milano (MI) – 2009 – 2010, progettazione architettonica, direzione lavori, 
coordinamento in sicurezza. 

 

2009 Clinica dentistica BIodentalist in Milano (MI) ottobre – dicembre 2009, progettazione architettonica, 
(con Sara Ugazio). 

 

2008 Edificio industriale Se.Sa. spa a Olgiate Olona (VA) dicembre 2008 - dicembre 2009 progettazione 
architettonica, direzione lavori, coordinamento in sicurezza. 

 

2008 Complesso residenziale di 5 appartamenti a Varano Borghi (VA) – luglio 2008 luglio 2009. Direzione 
lavori, coordinamento in sicurezza (con Sara Ugazio). 

 

2008 Capannone industriale per la ditta Sapitflex spa ad Arluno (MI) – febbraio 2008 – dicembre 2008 – 
progettazione architettonica, direzione lavori, coordinamento in sicurezza (con Sara Ugazio). 

 

2008 Nuove pensiline e schermature per la ditta Sapitflex spa a Pogliano Milanese (MI) – dicembre 2007 
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dicembre 2008 – progettazione architettonica, direzione lavori, coordinamento in sicurezza (con Sara 
Ugazio). 

 

2006 Ampliamento scuola elementare Aldo Manzoni a Mercallo (VA) – 2006 - 2007 – progettazione 
architettonica (con Sara Bartoli, Laura Ceresa, Livio Caretta, Vittorio Introini). 

 

 

Recupero Architettonico 

 

2017 – in corso Progettazione architettonica, Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza dei cantieri per la 
ristrutturazione di immobile residenziale sul Lago d’Iseo in Lovere per committenza privata estera. 

 

2017 – in corso Progettazione architettonica, Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza dei cantieri per la 
ristrutturazione di immobile residenziale sul Lago d’Iseo in Riva di Solto per committenza privata 
estera. 

 

2017 – in corso Progettazione architettonica, Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza dei cantieri per la 
ristrutturazione di immobile residenziale sul Lago d’Iseo in Sulzano per committenza privata estera 

 

2017 – in corso Progettazione architettonica, Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza dei cantieri per la 
ristrutturazione di immobile industriale dismesso per una riconversione ad immobili residenziali. 

 

2016 – in corso Seguito donazione di privato del proprio immobile industriale dei primi del ‘900, oggi in stato di 
abbandono, alla Soc. Onlus Piccolo Principe di Milano, si prevede la riconversione del fabbricato per 
l’insediamento di una nuova struttura che possa accogliere figure di difficoltà come mamme e bambini 
in situazione economiche e psicologiche di disagio. Progettazione architettonica e Direzione dei Lavori. 

 

2013 – 2015 Ristrutturazione e ampliamento di porzione di edificio residenziale dei primi dell’800 a Seregno (MB) 
per committente privato.  

 

2012 – 2014 Ristrutturazione interna di locali facenti parte di un edificio storico nei pressi della “Mole di Torino” per 
  la realizzazione di clinica dentistica in Corso San Maurizio, Torino. 

 

2012 – in corso Ristrutturazione e ampliamento di edificio per convento dei frati in Milano 

 

2012 – 2015 Supervisione come Direzione artistica per la ristrutturazione interna di palazzina privata residenziale in 
  Venezia  zona Castello. 

 

2012   Progettazione per nuova distribuzione interna dell’ex scalo ferroviario San Cristoforo a Milano per la 
  nuova sede dell’UNITALSI 

 

2012   Proposta di progetto per la ristrutturazione di edificio industriale del primo ‘900 da trasformare a piccolo 
  centro commerciale in Milano angolo Via Barletta Via Pizzi.. 

 

2012   Proposta di progetto di ristrutturazione interna dell’ex Cinema Salaria di Roma per un nuovo locale 
  commerciale aperto al pubblico. 
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2012   Progetto di ristrutturazione di rustici storici in pietra da adibire a nuovi alloggi residenziali in  
  Crevoladossola (VB), per committente privato. 

 

2008 - 2011 Ristrutturazione edificio residenziale a Cressa (NO) – luglio 2008 ottobre 2011, progettazione, 
direzione lavori, coordinamento in sicurezza (con Sara Ugazio). 

 

2008 Recupero villa storica del 1600 ad uso residenziale a Limbiate (MI) – febbraio 2008 dicembre 2009 , 
progettazione architettonica (con Sara Ugazio). 

 

 

Architettura degli interni 

 

Lo studio si occupa da sempre di ristrutturazioni di negozi, uffici ed appartamenti privati con modifica delle distribuzioni 
interne. Di seguito una piccola selezione dei lavori svolti. 

 

2017 Progettazione e direzione artistica per l’evento organizzato dallo Studio R & P Legal di Busto Arsizio 
che ha previsto concerto in pianoforte con il Maestro Alberto Lodoletti e la mostra fotografica di Elena 
Siniscalchi. 

 

2017 Allestimento presso il proprio studio per la partecipazione all’evento nazionale “Open-Studi Aperti”. In 
tale data gli studi di architettura italiana aprivano le porte al pubblico con eventi diffusi su tutto il 
territorio nazionale. 

 

2014 – in corso Progettazione architettonica e Direzione dei Lavori per la nuova definizione degli spazi dell’Ordine 
degli Avvocati di Busto Arsizio sito all’interno del Tribunale. Il progetto prevede una nuova distribuzione 
degli spazi e degli arredi 

 

2012 Partecipazione all’edizione del Fuori Salone di Milano 17-22 Aprile 2012. Esposizione nel Brera 
Design District, Via Palermo 11 dei propri pezzi di design. In collaborazione con Sara Ugazio e Paolo 
Nava 

 

2010 Partecipazione all’evento fieristico 100% Design a Londra. 23-26 settembre 2010 – esposizione di 
oggetti d’arredo disegnati e progettati, lampade ad oled, tavolo e sistema di scale per interni, progetto 
anche dello stand. In partnership con “Area Progetto” e “Mind in Italy”. 

 

2010 Progetto di facciate per una torre residenziale ad Hurgada – settembre 2010, progettazione 
architettonica. 

 

2009 Allestimento complesso fieristico di Perugia. – luglio 2009 – marzo 2010, progettazione architettonica 
(con Sara Ugazio e studio Design Your Mind di Milano). 

 

2009 Studio di arredamento villa privata in Kwait, progettazione architettonica – giugno 2009. 

 

2009 Partecipazione al “Fuori Salone” di Milano con il progetto tavolo “Bughi” – 22,27 aprile 2009, 
progettazione (con Sara Ugazio). 
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Progettazione Urbana 

 

2016 – in corso  Progettazione di Piano di Lottizzazione di 3.500 mc a carattere residenziale da realizzarsi a Samarate 
(VA) che prevede demolizione di corte storica dismessa in nuovo intervento residenziale. 
Progettazione architettonica. 

 

2010 – in corso  Progettazione di Piano di Lottizzazione di 5.000 mc a carattere residenziale da realizzarsi a Samarate 
(VA) che prevede la demolizione di un fabbricato ad uso artigianale per la costruzione di nuovo 
complesso residenziale. Progettazione architettonica. 

 

2010 – in corso  Progettazione di Piano di Lottizzazione di 12.500 mq a carattere residenziale da realizzarsi a Magnago 
(MI) – ottobre 2010 – in corso di realizzazione. Progettazione architettonica. 

 

2009 Complesso turistico ricettivo e residenziale sulla costa mediterranea di El Alamein - Egitto – giugno – 
settembre 2009. Progettazione architettonica (con Al Shafie, Sara Ugazio, Studio Falezza). Non 
realizzato. 

 

2007 Proposta di Piano di Lottizzazione a carattere residenziale a Cassano Magnago (VA) – dicembre 2007 
– febbraio 2008, progettazione architettonica (con Livio Caretta, Simone Paggiarin). 

 

2007 Proposta di Piano di Lottizzazione a carattere residenziale a Cittiglio (VA) – giugno 2007, 
progettazione architettonica (con Vittorio Introini, Livio Caretta, Simone Paggiarin). 

 

 

Concorsi 

 

2015 Partecipazione al Concorso Internazionale di progettazione per la riqualificazione urbanistica e 
funzionale del comparto di Piazza della Repubblica - sub ambito 2 - nuovo teatro e complesso di Via 
Ravasi a Varese. 

 

2013 Concorso di idee per la progettazione di infrastrutture di servizio e nuove architetture per la 
valorizzazione del percorso ciclo pedonale del lago di Varese (con Andrea Bagnoli, Sara Ugazio, 
Maria Scalvi, Laura Ceresa) 

 

 

2012 Concorso di idee per la realizzazione delle architetture di servizio per Expo 2015 (con Andrea Bagnoli, 
Massimiliano Cocomazzi, Raffaele Nurra, Sara Ugazio) 

 

2007 Concorso “costeras - Riqualificazione di 8 borgate marine in Sardegna” (con Sara Ugazio, Maria 
Scalvi). 

 

2006 Concorso per la sistemazione delle piazze del centro storico di Marnate (VA) (con Nick Bellora). 
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 PUBBLICAZIONI 
 
2015 Homify – rivista on line - https://www.homify.it/esperti/56655/zenith-studio-architetti-associati”. 

Pubblicazione ristrutturazione di villa privata in Gallarate (VA) 

 

2010 Diversi articoli su quotidiani nazionali e locali della provincia di Varese relativamente all’evento 
organizzato da Archeazione  “Rapporto Architettura, Acqua e Paesaggio nella Provincia di Varese” 

 

2010 Rivista ICON – Architecture, Design, Culture, pag. 188. “100% Design-London” Numero di Ottobre. 

 
2010 Rivista ON OFFICE– Workplace, Design, Architecture -  n°46, pag. 173. Pubblicazione dell’oggetto di 

Design “LAMA” realizzato in occasione della partecipazione all’evento 100% Design London - Earls 
Court 2 London. 

2006 “Ex Manifattura Tabacchi a Milano: infrastrutturazione e riconversione urbana”, di Pierfranco Galliani, 
in Territorio, n. 39, 2006, contributo citato a p. 80. 

 

2005 Antonio Piva e Pierfranco Galliani, “Gli archivi del progetto” Milano, Edizioni Lybra Immagine, 2005, 
contributo citato a pp. 84. 

 
2005 Annuario delle Tesi di Laurea della Facoltà di Architettura e Società dell’anno accademico 2003-2004, 

Milano, Libreria Clup, 2005, pag. 11. 

 
2003 “Per un archivio e centro di documentazione dell’urbanistica, architettura e design a Milano Casva e 

recupero dell’Istituto Marchiondi”, di Antonio Piva in Territorio, n. 26, 2003, contributo citato a pp. 10-
15. 

 
 
 
 Luglio 2018 
 
 
  Dott. Arch. Sergio Camisasca 
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