
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LATTUADA BRUNO GIORDANO

Data di nascita 31/12/1956

Qualifica Dirigente

Amministrazione COMUNE DI MONZA

Incarico attuale Dirigente - Settore: Attuazione Piano dei Servizi, Manutenzione
Edifici e Impianti Sportivi

Numero telefonico
dell’ufficio

0392372449

Fax dell’ufficio 0392372565

E-mail istituzionale blattuada@comune.monza.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura conseguita nel 1980 presso il Politecnico
di Milano

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto
conseguita nel 1980 presso il Politecnico di Milano.

- Iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paessaggisti e
Conservatori della Provincia di Monza e Brianza.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 1971 al 1977 Collaborazione. - Studio tecnico del padre

- Dal 1978 al 1980 rapporto di lavoro. - Istituto bancario di
interesse nazionale

- Dal 1980 al 1982 Responsabile del Settore Lavori Pubblici.
- COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO

- Dal 1982 al 1991 Capo Sezione Edilizia Pubblica. -
COMUNE DI MONZA

- Da settembre 1991 ad aprile 1995 Dirigente del Settore
Edilizia Privata e Gestione Urbanistica. - COMUNE DI
MONZA

- Da aprile 1995 a luglio 1997 Dirigente del Settore Gestioni
Patrimoniali, Servizio manutenzione stabili e Alloggi
comunali. - COMUNE DI MONZA

- Da agosto 1997 a maggio 2003 Dirigente del Settore Edifici
Pubblici: Progettazione e Direzione lavori, Progetti speciali,
Manutenzione edilizia e impiantistica. - COMUNE DI
MONZA
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- Da maggio 1998 a fine 2002 Coordinatore dell'area
funzionale Lavori pubblici e Patrimonio, costituita dai settori
Edifici pubblici (Progetti speciali, Progettazione e direzione
lavori, Manutenzione edilizia e impiantistica), Manutenzione
alloggi comunali, Patrimonio, Strade e fognature. Direzione
contemporanea del Settore Edifici Pubblici. - COMUNE DI
MONZA

- Da settembre 2001 a fine 2002 Dirigente del Dipartimento
Lavori pubblici e Ambiente (Settori Strade, Edifici pubblici,
Manutenzione alloggi, Impianti sportivi, Amministrazione
servizi tecnici, Edilizia cimiteriale, Ambiente, verde e
giardini). Direzione contemporanea del Settore Edifici
pubblici. - COMUNE DI MONZA

- Da giugno 2003 a maggio 2008 Dirigente del Settore
Progettazioni (Progetti speciali, nuove opere, interventi di
ristrutturazione patrimonio esistente, progettazione
impiantistica). - COMUNE DI MONZA

- Da settembre 2004 a maggio 2008 Dirigente del Settore
Progetti Speciali (Progettazione opere pubbliche di rilevante
valenza urbana, sovracomunale e di notevole complessità).
- COMUNE DI MONZA

- Da luglio ad ottobre 2007 Direzione ad interim del Settore
Parco e Villa Reale e del Settore Manutenzioni in
contemporanea col succitato incarico del Settore
Progettazioni. - COMUNE DI MONZA

- Da giugno 2008 a settembre 2013 Dirigente del Settore
Progettazione e realizzazione, contemporaneamente
all'incarico di Responsabile dell'Ambito di Coordinamento
Lavori Pubblici che include i Settori: Strade, viabilità,
infrastrutture e project financing / Ambiente, qualità e
riqualificazione urbana / Manutenzione edilizia /
Progettazione e realizzazione. - COMUNE DI MONZA

- Da ottobre 2013 ad agosto 2015 Dirigente del Settore
Attuazione Piano dei Servizi, Programma Opere Pubbliche,
Strade - COMUNE DI MONZA

- Da agosto 2015 a febbraio 2016 Dirigente del Settore
Attuazione Piano dei Servizi, Programma Opere Pubbliche
- COMUNE DI MONZA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Programmi Office (word ed excel) e disegno con autocad.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover

- Partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento vari.

- Nel 2011 corso di aggiornamento "Management degli
interventi urbani complessi" presso la Scuola di Direzione
Aziendale Bocconi di Milano.

- Nel 2011 corso di aggiornamento su "Il nuovo regolamento
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pubblicare)
dei contratti nel settore delle opere pubbliche" presso la
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
Locali a Roma.

- Incarico di responsabile delle attività di programmazione dei
lavori pubblici della città di Monza con redazione del
programma triennale delle opere pubbliche per gli anni dal
2001 al 2004 e dal 2008 al 2015.

- Concorsi di progettazione: * Concorso per il restauro della
ex-casa degli Umiliati (sec. XIII) da destinare a nuova sede
del museo civico - componente della commissione
giudicatrice anno 1998. * Concorso nazionale per il restauro
dell'edificio ex-GIL - Presidente della commissione
giudicatrice anno 2000. * Concorso internazionale per la
riqualificazione della ex-Caserma S. Paolo da trasformare a
nuova sede della Biblioteca centrale della Città di Monza -
Presidente della commissione giudicatrice e responsabile
del procedimento anno 2011.

- Principali attività svolte in campo urbanistico: * Revisione e
integrazione del programma pluriennale di attuazione del
Comune di Bovisio Masciago, anni 1979-81 (in
collaborazione). * Redazione (in collaborazione) di P.d.r.
nel centro storico di Masciago, Comune di Bovisio
Masciago, anno 1992. Componente segreteria tecnica dei
seguenti accordi di programma: * Realizzazione della
Cittadella Finanziaria nell'area della ex-caserma IV
novembre e di un centro polifunzionale di servizi, anni
2000-2001. * Restauro della Villa Reale di Monza e
annesso Parco a partire dal 2001. * Polo istituzionale e
centro servizi polifunzionale privato - attività tuttora in corso.

- Master EMMEL presso la SDA Bocconi di Milano.

- Progettazione di alcune tra le più rilevanti opere pubbliche
di carattere edilizio della città di Monza degli ultimi 30 anni,
con particolare attenzione all'ambito del restauro di edifici
vincolati ai sensi del codice dei Beni Culturali. * Interventi
nell'campo dell'edilizia scolastica primaria, secondaria e
superiore. * Edilizia per lo sport: centro sportivo di via Giotto
e progetto Palasport polifunzionale con capienza di 5000
spettatori. * Edilizia residenziale pubblica: edifici per 96
alloggi in via Bramante da Urbino e progetto di 91 alloggi
nel Contratto di Quartiere Cantalupo. * Progetto per le forze
dell'ordine: caserma Carabinieri, nuovi fabbricati per
residenza ufficiali e militari ed autorimessa interrata; nuova
caserma corpo provinciale Guardia di Finanza nell'area
ex-caserma IV novembre. * Opere cimiteriali: ampliamento
cimitero S. Fruttuoso e nuovi loculi interrati con cappelle nel
cimitero principale.

- * Restauro del palazzo dell'Arengario del XIII sec. e
allestimento spazio espositivo interno. * Restauro delle
Colonne Binate di Piazza Duomo del XVII sec. *
Rappresentante del Comune nel gruppo tecnico per
l'elaborazione dei progetti di recupero funzionale della Villa
Reale con sviluppo di master plan (in collaborazione). *
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Progettazione e direzione lavori all'interno del complesso
della Villa Reale di interventi di: restauro e riuso dei depositi
delle scuderie, trasformazione della ex-biblioteca ciechi in
spazi didattici, formazione dei depositi museali nel corpo
centrale con restauro delle stanze del bagno della
Viceregina, restauro delle coperture e del Belvedere,
restauro di spazi ad uso scolastico nell'ala subalterna sud;
restauro dei serramenti del corpo centrale e dell'ala nord;
restauro dei pavimenti delle stanze di rappresentanza al
primo piano nobile del corpo centrale.

- * Nuova cittadella giudiziaria, uffici e spazi complementari
per: Tribunale, Pretura, Procura della Repubblica, Procura
Circondariale, Giudici di Pace, Aula bunker da 250.000 mc
f.t. con spazi interrati destinati ad Aula Magna, zone
detenuti e scorta, vani impianti, archivi e autosilo da 960
posti auto. * Secondo Ufficio locale delle Entrate (Agenzia
del Demanio di Milano), area ex-caserma IV novembre. *
Restauro ex-scuola Pascoli e riuso quale biblioteca e sede
circoscrizionale. * Interventi edilizi in ambito sociale:
ristrutturazione dell'asilo notturno di via Raiberti, nuovo
complesso edilizio integrato (scuola materna, asilo nido e
centro civico) di via Bertacchi, nuovo asilo nido di via
Monviso.

- * Progetto e direzione lavori restauro edifici vincolati area
via Solera per Tribunale, uffici Procura della Repubblica,
con silo interrato. * Progetti di restauro nell'area
dell'ex-macello: Casa della Musica, Ostello della Gioventù,
tettoie con formazione edifici per i giovani. * Collaudo lavori
di restauro monumentale: facciata di Villa Tittoni Traversi a
Desio e sede di rappresentanza della Prefettura di Monza e
della Brianza, Ministero Infrastrutture e Trasporti.

- Relatore a convegni tecnici tra i quali: * settembre 2010:
Milano nei cantieri dell'arte. * gennaio 2012: gli stati
generali della filiera delle costruzioni nella Provincia di
Monza e Brianza - Assimpredil Ance.
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