
 

 

ARCH. ARNOLDI ANDREA 

 

INFORMAZIONE PERSONALE 

Nome: Andrea Arnoldi 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 18/06/1970 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Marzo 2002: Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano col no.12762. 

Settembre 2001: Conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto. 

Marzo 1999: Laurea in Architettura al Politecnico di Milano. 

Luglio 1989: Diploma di Perito Capotecnico presso l’Istituto Tecnico Industriale per le Arti 

Grafiche  “Don Bosco” di Milano. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Gennaio 2004 – attuale: Attività come libero professionista  

Attualmente opero sia nel campo della ristrutturazione che della progettazione. Svolgo 

inoltre attività di consulenza, redazione preventivi, computi metrici, pratiche comunali, 

catastali e perizie presso società immobiliare, cooperativi edificatrice ed imprese edili. 

 Aprile 2001 – Dicembre 2003: Attività come collaboratore di studio 

G.P. Studio Architettura ed Engineering – Via Melchiorre Gioia, 71 – 20125 Milano. 
Collaboratore nella progettazione di edifici sia ad uso residenziale che terziario; 
ristrutturazione e direzione lavori di appartamenti e negozi; computi metrici. 
Settembre 1998 – marzo 2001: Attività come collaboratore di studio  
Arcoquattro Studio di Architettura – Via Custodi,16 – 20136 Milano. Ristrutturazione 
d’interni come assistente alla progettazione e direzione lavori. 
 
ALCUNI PRINCIPALI LAVORI SVOLTI  
ANNO 2015 
Edificio sito in via Tagliabue – Cusano Milanino (MI) in corso. Progettazione e direzione 
lavori per rifacimento facciate e nuovo accesso all’edificio. 
Edifici siti in via Gorizia – Paderno Dugnano (MI). Progettazione e direzione lavori 
rifacimento cortile e parti comuni. 
ANNO 2014 
Edifici siti in via Tagliabue – Cusano Milanino (MI). Progettazione e direzione lavori per 
rifacimento facciate e ballatoi. 
Edificio sito in via Litta Modignani (MI). Progettazione di massima per nuova costruzione 
villetta unifamiliare. 
Appartamento sito in via Carducci – Cameri (NO). Progettazione e direzione lavori. 
ANNO 2013 
Edificio sito in via Adige – Cusano Milanino (MI). Progettazione e direzione lavori per 
rifacimento facciate e balconi. 
Appartamento sito in via Madre Cabrini – Milano. Progettazione, direzione lavori e 
recupero sottotetto. 
 


