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Formazione

1997 - Laurea in Architettura con indirizzo strutturale, conseguita presso il Politecnico di Milano
(votazione 99/100), con la tesi dal titolo  Il consolidamento anti-sismico degli edifici monumentali.
Una rassegna  di  tecniche  e  un  caso  di  studio:  il  Palazzo  Geraci  di  Palermo.  La  tesi  è  stata
sviluppata durante uno “stage di ricerca” presso il Laboratorio ELSA (European Laboratory for
Structural Assessment) del Centro Comune di Ricerca di Ispra (VA)

2021 -  Master di II livello, durata biennale “Miglioramento sismico, restauro e consolidamento del
costruito storico e monumentale”,Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Ferrara.

Abilitazioni  e corsi di aggiornamento

1998  -  Corso  semestrale  della  Regione  Lombardia  “Operatore  in  tecniche  diagnostiche  per  il
restauro architettonico”.
 
1999  -  Abilitazione  all’esercizio  della  professione  d’architetto  e  iscrizione  all’Ordine  degli
Architetti della Provincia di Varese al n. 1670.

2003 - Corso di aggiornamento professionale “Certificato di idoneità statica su edifici esistenti”,
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese.

2004 - Corso di aggiornamento professionale “Progettare in zona sismica”, organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Varese.

2008 - Corso di formazione per l’abilitazione alla certificazione energetica degli edifici.

2008  -  Corso  di  formazione  “  Taille  de  pierre  dure  et  maçonnerie  traditionnelle”,  cantiere  di
restauro della chiesa romanica di Malleville, Montbazens (12) - Midi-Pyrénées (F), organizzato da
Rempart (www.rempart.com)

2010 - Idoneo (terzo classificato nella Regione Lombardia) nel corso/concorso per titoli ed esami di
formazione/riqualificazione interna del personale tecnico-scientifico del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, per la qualifica di Funzionario Architetto III Area, F1.

 
Competenze informatiche e lingue straniere

Office 2016, Framemaker, AutoCad,
Discreta esperienza con gli elementi finiti (codice di calcolo Kastem 2000).
Conoscenza della lingua francese.
Conoscenza base della lingua inglese.

http://www.rempart.com/


Esperienze professionali

19.04.1989 - Contratto di agente ausiliario a tempo determinato presso la Divisione Infrastrutture,
Sezione Progetti del Centro Comune di Ricerca (JRC) Euratom, Ispra (VA) della durata di nove
mesi.

09.08.1999 - Assunzione con contratto a tempo indeterminato presso il Ministero dei Beni e delle
Attività  Culturali  e  del  Turismo,  Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e  Paesaggistici  della
Lombardia Occidentale (Milano), qualifica assistente tecnico scientifico.

21.10.2009 - Funzionario di zona per la parte nord della Provincia di Varese, da gennaio 2018 in
servizio presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la  Città Metropolitana di
Milano.

17.05.2019 -  Contratto di Funzionario Architetto F1 a tempo indeterminato.

02.09.2021 – Distaccato presso la Direzione Regionale Musei Lombardia

Incarichi cantieri di stato/opere pubbliche:

2000  -  Incarico  di  direttore  operativo  per  i  lavori  di  restauro  degli  affreschi  della  facciata
dell’Oratorio dei Bianchi di Teglio (SO). Importo finanziato £ 20.000

2000 – Incarico di direttore operativo per  i  lavori  di  restauro affreschi  della  volta  della  navata
principale della Basilica di S. Martino e di S. Maria Assunta in Treviglio (BG), importo finanziato
£.  300.000.000, importo lavori  progettati  (“A”) £ 263.156.710.  Esercizio finanziario 2000 cap.
7704 –D.M. 15.02.2000

2000 – Incarico di direttore operativo per lavori di restauro affreschi e stucchi della parete sinistra
della  navata  principale  e  delle  quattro  cappelle  laterali  del  Santuario  Madonna  del  Fonte  di
Caravaggio  (BG),  importo  finanziato  £.  300.000.000,  importo  lavori  progettati  (“A”)  £
263.155.545. Esercizio finanziario 2000 cap. 2301 – D.M. 15.02.2000

2000 - Incarico di direttore operativo per i lavori di restauro del corpo di fabbrica sud, dell’Ex
Monastero di Santa Maria Assunta di Cairate (VA), importo finanziato £. 300.000.000, importo
lavori progettati (“A”) £ 236.296.226. Esercizio finanziario 2000 cap. 7704 –D.M. 15.02.2000

6.06.2001- Incarico di direttore operativo per lavori di restauro del corpo di fabbrica sud, dell’Ex
Monastero di  Santa Maria  Assunta di  Cairate  (VA),  importo  finanziato  €.  154.937,07,  importo
lavori progettati (“A”) € 134.253, 62 . Esercizio finanziario 2001 cap. 7704 –D.M. 23.03.2001

6.06.2001 – Incarico di direttore operativo per lavori di restauro affreschi e stucchi delle quattro
cappelle laterali destre del Santuario Madonna del Fonte di Caravaggio (BG), importo finanziato £.
100.000.000,  importo lavori progettati (“A”) £ 90.088.300.  Esercizio finanziario 2001 cap. 2301 –
D.M. 23.03.2001

19.04.2003 - Incarico di collaboratore alla progettazione e direttore operativo per lavori di restauro
facciate  dell’Ospedale  Maggiore  “Ca’  Granda”  (MI),  importo  finanziato  €  200.000  (esercizio
finanziario 2003 cap. 8335 – D.M. 02.04.2003)



2003 - Incarico di direttore operativo per i lavori di rifacimento del viale, restauro  cancellate in
ferro e  pietra della Cappella Espiatoria di Monza, importo finanziato € 200.000,00 importo lavori
progettati (“A”) € 175.669,65  (esercizio finanziario 2003 cap. 8335)

19.09.2007 - Incarico di collaboratore alla progettazione e direttore operativo per manutenzione
straordinaria del piazzale antistante la Cappella Espiatoria di Monza. (esercizio finanziario 2003,
utilizzo ribassi d’asta , capitolo 8091,  importo € 21.264,2 – esercizio finanziario 2007 capitolo
8091, importo finanziato € 50.000,00).  Affidamento  lavori  tramite  procedura negoziata  ai  sensi
dell’art. 125 comma 4 e 8  del D.Lgs. 163/2006 per l’importo netto di € 42.500,00.  

2008 – Direttore operativo -  Lavori di pronto intervento in economia, per messa in sicurezza e
rinforzo strutturale del porticato di Villa Mirabellino,  (all’interno del Parco di Monza), capitolo
8091 anno finanziario 2002. importo affidato netto  € 39.876,25  (affidamento diretto 5.05.2008,
fine lavori 2.08.2008)

21.05.2009 – Incarico di membro della commissione di collaudo in corso d’opera per i lavori di
consolidamento e restauro delle coperture del Duomo di Cremona, importo finanziato € 3.600.000.
(Finanziamento  D.M.  05.09.2007  e  D.M.  03.04.2008).  Incarico  concluso  con  ultima  visita  di
collaudo nel marzo 2013.  Importo lavori a seguito di 2° perizia di variante € 3.692.936,56, importo
netto lavori € 3.226.778,52 

05.11.2009 – Incarico di collaboratore alla progettazione e direttore operativo nei lavori di restauro
della facciata principale, avancorpo centrale di Palazzo Litta a Milano. (sponsorizzazione di T.M.C.
Pubblicità Srl). Incarico concluso

10.10. 2013 – Incarico di collaboratore alla progettazione e direttore operativo per lavori di restauro
della Fontana della Villa Reale a Monza, importo finanziato  € 460.000,00 importo lavori  totale
(“A”) € 401.750,00; (Programmazione integrativa LL.PP. 2011 – D.M. 09.06.2011- Cap. 7453/1.
Importo complessivo € 1.300.000+ € 200.000). Incarico concluso

11.03.2015 – Incarico di direttore operativo per coordinamento materiali inerenti il Sicar Web –
Grande Brera. Lavori di restauro, conservazione, e rifunzionalizzazione del Complesso di Palazzo
Citterio in Milano via Brera 12. Importo finanziato € 23.000.000,  Incarico concluso

21.03.2016 – Incarico di co-progettista - Complesso monumentale della Certosa di Pavia, importo
finanziato  totale  €  7.000.000  (Decreto  interministeriale   1.09.2015  –  Piano  Strategico  “Grandi
Progetti Beni Culturali” annualità 2015- 2016).  Messa in sicurezza e restauro delle  celle e degli
elementi componenti il cosiddetto “Chiostro Grande”, importo finanziato € 4.102.105,87, importo
lavori progettati (A) € 3.429.344,10. Progettazione conclusa nel 2018 e verificata nel 2019. 

Biandronno,  Settembre 2021

                                                                                                     Marco Mocellin


