
CURRICULUM VITAE 
 
DATI ANAGRAFICI 

Cognome e Nome  DEL COGLIANO BENEDETTO 
 
 
TITOLI DI STUDIO 

Diploma GEOMETRA 
conseguito presso Istituto per Geometri 
“G.GASPARRINI” (Melfi) nel 1974 

Laurea ARCHITETTURA 
conseguita presso il Politecnico di Milano nel 1987 

Abilitazione all’esercizio della 
professione 

conseguita presso il Politecnico di Milano nel 1988 

Iscrizione all’Ordine professionale Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Milano al n. 8295 dal 1988  

 
 
CONOSCENZA DELLE LINGUE 

Lingua: inglese, francese e spagnolo (discorsiva/elementare) 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

da settembre 1976   a   luglio 1982 
 
 
 
 
 
 
da  settembre 1982   a   luglio 1987 
 
 
 
 
 
 
 
da  agosto 1987   a   maggio 1992 

dipendente di uno studio d’ingegneria ed 
architettura di Melfi (Pz) 
con il seguente incarico: 
 
disegnatore-progettista di edifici pubblici, residenziali e 
terziari in ambito pubblico e privato. 
 
dipendente di uno studio d’ingegneria ed 
architettura di Milano 
con il seguente incarico: 
 
tecnico(geometra)abilitato alla progettazione-direzione 
lavori di edifici residenziali e terziario in ambito 
pubblico-cooperativo(ACLI CASA) e privato. 
 
Collaborazione da libero professionista presso 
studio d’ingegneria ed architettura di Milano. 
Socio di uno studio di architettura e design 
Tra i lavori più significativi: 
 - progettazione-direzione lavori di edifici residenziali e 
terziario in ambito pubblico-cooperativo(ACLI CASA) e 
privato. 

 - Direzione Lavori Strutture per il “Centro residenziale 
di Via Vialba “ in Milano in collaborazione con lo 
Studio Arch. Aldo Rossi. 
 - Progettazione e direzione lavori del “CENTRO 
CLASS” di Arcore (MI) Bar – Club - Palestra 1500 mq  



 - Progettazione e direzione lavori del mausoleo 
D'Ambros  nel Cimitero di Massina (VA) . 
 - Progettazione e direzione lavori del  Centro " 
ACCADEMIA" di Arcore (MI) - Bar - Sala di Audizione 
- 500 mq c/a. 

 - Progettazione e direzione lavori  per l'allestimento 
delle commemorazioni - Leonardesche presso i 
chiostri dell'Umanitaria di Milano - "La Stanza rossa e 
la Stanza luminosa ". 
 - Progettazione n. 3 ville a schiera a Rivarolo 
Canavese (TO). 
 - Sistemazione generale e progettazione degli arredi 
per gli uffici della Società  Wemexpo (MI). 
 - Progettazione e direzione lavori della Sala Giochi - 
biliardo " PLAY-IN " (1000 mq) in Lomagna (MI) . 

 - Progettazione e direzione lavori per 
l'allestimento della Mostra Storica Orafa 
“MIDORA” dell'Associazione Orafi di Valenza Po’ 
presso la Fiera Internazionale di Lipsia ( Germania). 
 – Progettazione, direzione lavori ed allestimento della 
"CASA ITALIANA" presso la Leipziger Messe di Lipsia 
(Germania ). 
 - Progettazione, direzione lavori ed allestimento dello 
stand per la società TAMOIL al Palazzo della 
Triennale di Milano. 
 – Progettazione e direzione lavori per restauro di 
immobile nel centro storico di Viterbo. 
 - Numerosi interventi di ristrutturazione e restauro di 
immobili in varie località. 
 

dal 02 Maggio 1992 al 29 giugno 2003 dipendente del Comune di Milano 
 
 

 
 

con i seguenti incarichi: 
 
Istruttore e funzionario tecnico presso il SETTORE 
FOGNATURE e CORSI D’ACQUA 
Sezione Progetti e Lavori 
 
progettazione e direzione lavori di costruzione di nuovi 
condotti e consolidamento di canalizzazioni di 
fognatura 
 

dal 30 giugno 2003 dipendente di MM SPA - Servizio Idrico Integrato 
della città di Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
dal 01 Dicembre 2006  

con i seguenti incarichi: 
 
Funzionario Tecnico della Sezione Progetti e Lavori - 
Area Acque Reflue 
progettazione e direzione lavori di costruzione e 
consolidamento di canalizzazioni di fognatura  
Incarico di Alta Sorveglianza su lavori eseguiti da 
strutture esterne (MM5-PRU-PARCHEGGI-ecc) 
 
Posizione Organizzativa di 1°fascia 
 



Coordinatore e Responsabile Ufficio MSCI RAR 
Attività di Manutenzione Straordinaria e Controllo 
Interventi. 
Esecuzione Manutenzione straordinaria e di 
emergenza della rete di fognatura e delle tombinature 
del reticolo idrografico, realizzazione allacciamenti 
utenti alla rete pubblica con posizione di Direttore 
Operativo e CSE. 
Compiti di Alta Sorveglianza e controllo interventi 
eseguiti da Enti/Strutture esterne sulla rete  
nell’ambito di piani di recupero, nuove lottizzazioni o 
infrastrutture.  
COMMESSE principali ultimate o in essere: 
F7001(M.P.) – F5025 (San Paolino) – F5025 (Padova) 
F5025 (Olgettina) – F4016 (Ampliamento Est) –  
F5003 (Brera) – F3005 (Qre Olmi) – ……… 
ZARA-EXPO; VIE D’ACQUA; DARSENA; EXPO;.….. 
PRU GARIBALDI-VARESINE; PRU CITYLIFE; PRU 
PARRI – CALCHI TAEGGI; PRU CNA MERLATA; 
Prolungamento Linea MM5; LINEA MM4; ……….. 
DAL GENNAIO 2014 con Funzione di Direttore 
Lavori e CSE. 
Posizione Organizzativa di 4°Fascia 
 
DAL 01 APRILE 2016 
Responsabile Rete Acque Reflue 
 
DAL 01 GIUGNO 2017 
Nomina Dirigenziale e  
Responsabile Rete Acque Reflue 
 
 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Strumenti Office:Windows MS Office          Ottimo 
Strumenti CAD: AUTOCAD                           Ottimo 
 
Buona Conoscenza Microsoft PROJECT; 
Ottima conoscenza Programma STR; 
Profonda conoscenza di  vari Applicativi 
 

TITOLI VARI 

 Corso di Project Management 
Organizzato dal MIP del Politecnico di Milano 
Corso di formazione per Referenti legge 626/94 
Organizzato dal Comune di Milano 
Corso di formazione per Coordinatori Sicurezza 
Legge 494/96.  presso Ordine degli Architetti della 
Provincia  Milano 
Corso di formazione di Tecnico Ambientale 
Organizzato  da Eco Utilità Company 
Corsi vari e relativi aggiornamenti. 
 
Milano 14 Dicembre 2020 



 
 

 


