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 Via Gnifetti 78 

28100 Novara – Italia 

Tel. +39 0321 6162727  

Fax. 0321 392057 

segreteria@studiozugnino.it  

www.studiozugnino.it 
 

IL GRUPPO DI LAVORO                                                                                                    

 Geom. Massimo Zugnino 

Nato a Novara il 22 maggio 1955 

Collegio dei Geometri della Provincia di Novara 

n. 1807 

Ing. Nicolò Zugnino 

Nato a Novara il 12 aprile 1985 

Ordine Ingegneri di Milano n. 29335 

Arch. Jessica Gallina 

Nata a Borgomanero (NO) il 24 dicembre 1989 

Ordine Architetti Novara e VCO n. 1664 

Geom. Luigi Munaro 

Nato a Valdagno (VI) il 28 maggio 1962 

Fotogrammetra  e Topografo 

Abilitato ENAP  

Rag. Roberta Baracchini 

Nata a Genova il 7 giugno 1957 

Amministrazione 

Geom. Luca Voccia  

Nato a Novara il 13 giugno 1995 

Assistente di Studio 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
  

Tra i principali settori in cui operiamo vi sono: 

− Progettazione strutturale e architettonica - 

industriale e civile 

− Direzione lavori strutturale e architettonica 

− Gestione e ottimizzazione delle commesse 

− Coordinamento della sicurezza 

− Progettazione antincendio 

− Progettazione architettonica per interventi di 

recupero su opere vincolate a D.Lgs.42/2004 

− Modellazione tridimensionale strutturale e 

architettonica 

− Rendering 

− Progettazione con metodologia BIM  

  Building Information Modeling 

− Pratiche amministrative D.P.R. 380/01 

− Certificazione energetica Piemonte, 

Lombardia e Liguria 

− Progettazione per il contenimento 

energetico - Legge 10/91 

− Rilievi topografici con stazione totale e drone 

− Rilievi fotogrammetrici 

− Servizi e consulenze catastali 

− Consulenze tecniche giudiziarie ed 

amministrative 
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ATTIVITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE SVOLTE NEL QUINQUENNIO 
 

Progettazione 

strutturale/architettonica 

industriale e civile 

Coordinatore per Sicurezza 

Gestione e ottimizzazione 

Commesse 

Progettazione Antincendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Committente: Comune di Carpignano Sesia   

Vulnerabilità Sismica Municipio CIG Z2F1FF921D 

Valutazione della vulnerabilità sismica dell’edifico del 

Municipio del Comune di Carpignano Sesia – Novara  

 

Committente: Dolcissimo S.r.l. Ossona  

Nuovo impianto di depurazione 

Progettazione e direzione lavori strutturale e 

architettonica per vasche in c.a. con batimetriche fuori 

terra 7 m e volume di accumulo 1500 di mc,  con 

annesso edificio tecnologico afferente.  

Gestione della commessa, progettazione architettonica 

e di inserimento paesaggistico, progettazione 

strutturale, coordinamento sicurezza, responsabile dei 

lavori. 

 

Committente: Dolcissimo S.r.l. Ossona 

Nuovo edificio prefabbricato e riqualificazione edificio 

esistente 

Progettazione e direzione lavori strutturale e 

architettonica di nuovo fabbricato industriale e 

riqualificazione edilizia ed impiantistica edificio 

produttivo ed amministrativo esistente. 

Gestione della commessa, progettazione 

architettonica, progettazione strutturale, direzione 

lavori, coordinamento sicurezza, responsabile dei lavori. 
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Committente: Fattorie Scaldasole S.r.l. Monguzzo (CO)  

Nuovo impianto di depurazione 

Progettazione strutturale e direzione lavori strutturale per 

vasche in c.a. con batimetriche fuori terra 3 m e volume 

di accumulo 190 di mc,  con annesso edificio 

tecnologico afferente.  

Gestione della commessa, progettazione strutturale, 

coordinamento sicurezza, responsabile dei lavori. 

 

Committente: G. & R. F.lli BARILLA S.p.a.  Parma per 

complesso produttivo di Novara c.so Vercelli 101 

Progettazione nuovo magazzino materie prime 

Progettazione architettonica e amministrativa del nuovo 

capannone magazzino materie prime. 

 

Committente: G. & R. F.lli BARILLA S.p.a.  Parma per 

complesso produttivo di Novara c.so Vercelli 101 

Progettazione nuovo parcheggio esterno ed ingresso 

carraio stabilimento 

Progettazione architettonica e amministrativa del 

parcheggio su c.so Vercelli e ingresso carraio con area 

polmone dei camion in ingresso allo stabilimento. 

 

Committente: G. & R. F.lli BARILLA S.p.a.  Parma per 

complesso produttivo di Novara c.so Vercelli 101 

Progettazione viabilità interna allo stabilimento 

Progettazione tecnica di parte della viabilità interna e 

del relativo impianto fognario, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza, responsabile dei lavori. 
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Committente: G. & R. F.lli BARILLA S.p.a.  Parma per 

complesso produttivo di Novara c.so Vercelli 101 

Nuova cabina di decompressione gas metano interna 

allo stabilimento 

Progettazione tecnica ed amministrativa, direzione 

lavori, coordinamento sicurezza, responsabile dei lavori.  

 

Committente: G. & R. F.lli BARILLA S.p.a.  Parma per 

complesso produttivo di Novara c.so Vercelli 101 

Progettazione servizi igienici dei reparti di produzione 

Progettazione architettonica ed amministrativa, 

coordinamento sicurezza, responsabile dei lavori. 

 

Committente: G. & R. F.lli BARILLA S.p.a.  Parma per 

complesso produttivo di Novara c.so Vercelli 101 

Coordinamento per la sicurezza per varie opere edilizie 

ed impiantistiche interne allo stabilimento 

Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione e di realizzazione, responsabile dei lavori. 

 

Committente: G. & R. F.lli BARILLA S.p.a.  Parma per 

complesso produttivo di Galliate via Trieste 44 

Coordinamento per la sicurezza per varie opere edilizie 

ed impiantistiche interne allo stabilimento 

Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione e di realizzazione, responsabile dei lavori. 

 

Committente: HGZ S.p.a.  Milano  

Progettazione per complesso produttivo di Novara via 

Belletti 10 

Progettazione e direzione lavori per intervento di 

riqualificazione edilizia ed impiantistica antincendio per 

complesso produttivo ed amministrativo esistente. 



  

 

 

 Studio Tecnico ZUGNINO 
Via Gnifetti 78 – 28100 Novara tel. +390321612729 fax. +390321392057  

segreteria@studiozugnino.it  www.studiozugnino.it 
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
Studio Tecnico ZUGNINO - Novara 

Gestione della commessa, progettazione 

architettonica, progettazione strutturale, direzione 

lavori, coordinamento sicurezza, responsabile dei lavori. 

 

Committente: ZAMASPORT S.p.a.  Milano  

Progetto complesso produttivo di Novara via Belletti 16 

Progettazione antincendio nuovo fabbricato produttivo 

magazzini tessili prodotti di alta moda. 

 

Committente: Privato - Galliate  

Progetto e DL di rifacimento villa sottoposta a vincoli 

paesaggistici. 

Progetto strutturale, ottimizzazione progetto 

architettonico, gestione della commessa e Direzione 

lavori e responsabile dei lavori. 

 

Committente: Stangalino Costruzioni SRL  

Restauro e ricollocazione in sede del bassorilievo Ovest 

Monumento Vittorio Emanuele II - Piazza Martiri della 

Libertà Novara. Perizia statica. 

 

Committente: Fondazione Teatro Coccia Onlus  

Progettazione arredo urbano 

Progettazione per autorizzazione Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e del Paesaggio per installazione di 

arredo all’interno di Bene Vincolato D.Lgs 42/04. 

 

Committente: Fondazione Teatro Coccia Onlus  

Progettazione e consulenza Antincendio 

Consulenza progettuale per conseguimento Certificato 

di prevenzione Incendio Teatro Coccia - Novara 
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Committente: Comune di Novara  

Vulnerabilità Chiesa San Luigi a Novara. Cig z381c63037 

Verifiche tecniche per la valutazione della sicurezza e la 

progettazione degli Interventi su costruzioni esistenti in 

muratura in presenza di azioni sismiche  

 

Committente: Crivelli Costruzioni Generali  

Progettazione intervento recupero sottotetto Palazzo 

Venezia – Novara 

Progettazione architettonica ed amministrativa per 

riqualificazione sottotetto in edificio sottoposto a vincolo 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio 

D.Lgs 42/04. 
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ATTIVITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE SVOLTE ANTECEDENTEMENTE AL QUINQUENNIO                                                                                             

 

Progettazione 

strutturale/architettonica 

industriale e civile 

Coordinatore per Sicurezza 

Gestione e ottimizzazione 

Commesse 

Progettazione Antincendio 

 

 

Committente: Dolcissimo S.r.l. Ossona 

Progetto urbanistico esecutivo SUAP in variante di PRG 

per la costruzione in ampliamento di complesso 

industriale esistente per attività alimentare  

Progettazione urbanistica ed edilizia, assolvimento delle 

pratiche autorizzative correlate di impatto ambientale 

presso la Città Metropolitana di Milano e presso la 

Regione Lombardia per l’ampliamento di un fabbricato 

industriale esistente – Superficie in ampliamento m2 

15.000 

Gestione della commessa, coordinatore sicurezza, 

responsabile dei lavori e progettazione antincendio 

 

Committente: Dolcissimo S.r.l. Ossona 

Costruzione in ampliamento di complesso industriale per 

attività alimentare  

Progettazione e direzione lavori architettonica di nuovo 

fabbricato industriale – Superficie m2 10.000 

Gestione della commessa, direzione lavori, coordinatore 

sicurezza, responsabile dei lavori e progettazione 

antincendio. 

 

Committente: E.G.F. S.r.l Galliate via Peroni 

Nuovi edifici interni a complesso industriale esistente 

Progettazione e direzione lavori di nuovi fabbricati 

industriali in ampliamento a complesso edilizio esistente 

per la concia di pelli – Superficie m2 1.500. 

Gestione della commessa, direzione lavori, coordinatore 

sicurezza, responsabile dei lavori. 
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Committente: Comune di Novara 

Redazione Attestati di Prestazione Energetica 

Complesso Broletto - Novara 

Redazione di attestati di certificazione energetica (APE) 

dell’intero complesso museale del Broletto di Novara 

 

Committente: GIA s.r.l. Trecate  

Progettazione di ristrutturazione e conversione 

produttiva di complesso industriale per attività 

metalmeccanica 

Progettazione architettonica ed amministrativa -  

Superficie m2 8.000 

 

Committente: EDILMICALI S.r.l con sede in Garbagna 

Novarese 

Complesso industriale Novara via Doppieri 

Progettazione architettonica ed amministrativa, 

direzione lavori, progetto antincendio e coordinatore 

alla sicurezza sia in fase di progettazione che costruzione 

– Superficie m2 3.200 

 

Committente: Immobiliare Luca I Biandrate 

Complesso industriale - artigianale - commerciale 

Biandrate 

Progettazione architettonica – Superficie m2 9.000 

 

Committente: SI Invernizzi Trecate S.r.l. Trecate 

Nuovo complesso industriale per stagionatura di 

formaggio 

Progettazione architettonica ed amministrativa, 

direzione lavori e coordinatore sicurezza di nuovo 

fabbricato industriale per la stagionatura di formaggio 

Gorgonzola – Superficie 15.000 m2 
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Committente: SA.VE. Leasing S.p.A. Novara via 

Belletti/via Gattico 

Ristrutturazione fabbricati industriali esistenti e 

riconversione produttiva 

Progettazione architettonica ed amministrativa, 

direzione lavori e coordinatore alla sicurezza sia in fase 

di progettazione che costruzione – Superficie m2 2.500  

 

Committente: FADO 2 S.r.l. Novara 

Costruzione complesso condominiale residenziale in 

Novara via Morandi 2 

Progettazione architettonica, direzione lavori e gestione 

totale della commessa, per intervento di ristrutturazione 

profonda su edificio esistente di circa m3 3.500, per 

complessivi 12 alloggi, oltre a realizzazione di circa m2 

1.500 di autorimesse interrate 

 

Committente: FADO 2 S.r.l. Novara 

Costruzione complesso condominiale residenziale in 

Novara via Rosmini 24 

Progettazione architettonica, direzione lavori e gestione 

totale della commessa, per intervento di nuova 

costruzione di circa m3 4.500, per complessivi 12 alloggi, 

oltre a realizzazione di circa m2 1.500 di autorimesse 

interrate 

 

Committente: FA.DO. S.r.l. Novara 

Risanamento conservativo edificio residenziale c.so 

Italia/ang. v.lo Pasquirolo Novara  

Progettazione, direzione lavori, coordinatore per la 

sicurezza e gestione totale della commessa, per 

intervento di circa m2 1.600 con la realizzazione di nove 

autorimesse interrate.  
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Committente Privato Novara 

Ristrutturazione e ampliamento di edificio residenziale 

v.le Giovanni XXII Novara 

Direzione lavori e gestione cantiere per la realizzazione 

di un intervento di ristrutturazione di villa unifamiliare 

esistente con realizzazione di nuovo edificio residenziale 

unifamiliare indipendente prefabbricato annesso.  

 

Committente: Privato Novara 

Ristrutturazione edificio residenziale esistente v.le Roma 

Direzione lavori e gestione cantiere per ristrutturazione di 

edificio residenziale bifamiliare di m2 1.000 con 

autorimesse interrate. 

  

Committente: ZAMASPORT S.p.A.  Novara  

Ristrutturazione complesso industriale via Belletti  

Ristrutturazione profonda di fabbricato industriale per la 

produzione e l'immagazzinamento automatizzato di 

capi di abbigliamento – Superficie m2 3200 

 

Committente G.F.A. S.r.l- Novara  

Trasformazione complesso industriale viale G. Cesare 

Progettazione architettonica e direzione lavori per 

opere di trasformazione profonda di edificio 

commerciale esistente a destinazione commerciale - 

Superficie 1.500 m2 

 

Committente: Primauto S.r.l - Novara 

Trasformazione complesso industriale via Gibellini 

Novara 

Ristrutturazione di edificio industriale esistente e 

trasformazione a destinazione di concessionaria di 

autovetture Fiat - Superficie 1500 m2 
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Progettazione Antincendio 

 Più significativa 

Committente: IGOR Gorgonzola S.r.l. Cameri 

Progettazione antincendio stabilimento produttivo 

Cameri 

Progettazione e asseverazione di SCIA VVF stabilimento 

produttivo  

 

Committente: IGOR Gorgonzola S.r.l. Cameriano 

Progettazione antincendio stabilimento produttivo  

Cameriano 

Progettazione e asseverazione di SCIA VVF stabilimento 

produttivo  

 

Committente: BALLARINI Gorgonzola S.r.l. Cameri 

Progettazione antincendio stabilimento produttivo 

Cameri 

Progettazione e asseverazione di SCIA VVF stabilimento 

produttivo  

 

Committente Ecoenergy – Oropa  

Progettazione antincendio per realizzazione di centrale 

idroelettrica  

Progettazione VVF impianto produttivo  

 

Committente: Comoli, Ferrari e C. S.p.a. Novara 

Progettazione antincendio filiali 

Sedi: Torino, Baveno (VB), Moncalieri (TO), Borgosesia 

(VC), Pianezza (TO), Casei Gerola (PV), Biella, Cesano 

Boscone (MI), Novara, Gozzano (NO), Abbiategrasso 

(MI), Ivrea (TO), Milano, Novi Ligure (AL), Olgiate Olona 

(VA), Pavia 

 


