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ANDREA SCOTTON
architetto

FORMAZIONE

INFORMAZIONI PERSONALI
Andrea Scotton
nato a Borgomanero (NO) l' 11/04/1985
residenta in Via Gibelli 5, 28865 Crevoladossola (VB)
nazionalità Italiana
+39 338/9773794 _ andrea.scotton@live.it
www.mpss.it _ scotton@mpss.it

Laurea magistrale in architettura | 2011

ESPERIENZE LAVORATIVE

Laurea di primo livello in architettura | 2008

POLITECNICO DI MILANO / RWTH AACHEN (DE)
VOTAZIONE: 105/110
Laurea Magistrale in Architettura del paesaggio/pianificazione
territoriale
Wildmannliloch. Valorizzazione del territorio montano per un miglior
modo di abitare. Progetto studio in Valle Ossola.

POLITECNICO DI MILANO
VOTAZIONE: 108/110

Architetto - Libero professionista
Aprile 2016/ad oggi

Laurea in Scienze dell’Architettura
Palazzo da Ponte. Crevoladossola

MPS+S ARCHITETTURA
Domodossola
Inizio di collaborazione all’interno del gruppo di progettazione in
libero accordo fra professionisti indipendenti.
Composizione architettonica, design, progettazione alle varie scale
Specializzazione in restauro di edifici propri della cultura
vernacolare della provincia del Verbano -Cusio-Ossola

Maturità scientifica | 2004
LICEO SCIENTIFICO G.SPEZIA _ DOMODOSSOLA
VOTAZIONE: 88/100
Formazione scientifica tradizionale

Architetto
2013/ad oggi

Corso di formazione | Novembre-Dicembre 2013

LIBERO PROFESSIONISTA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Progetto di valorizzazione dell’architettura tradizionale, tutela del
paesaggio e del costruito

Italia
Architetto(1554 Novara e VCO),
composizione architettonica, direzione lavori, consulenza.
Attività svolta principalmente nel territorio del VCO
con particolare riguardo al recupero di edifici storici rurali.

Corso di formazione| 2013
ENTE SCUOLA EDILE VERBANO CUSIO OSSOLA
Corso per lavoratori addetti/preposti al montaggio, allo smontaggio
e alla trasformazione dei ponteggi

Docente a contratto
2013/ad oggi

Workshop | 2007

ENTE SCUOLA EDILE VCO

POLITECNICO DI MILANO - UNIVERSITA' DELLA RUHR

Bochum, Germania, dr. Heiner Krumlinde
Workshop per la riqualificazione di aree indrustriali dismesse

Gravellona Toce (VB), Italia
Corsi di insegnamento teorico-pratico su tecniche di costruzione in
pietra a secco, murature e coperture; tecniche di realizzazione
intonaci tradizionali; tecniche di realizzazione carpenterie lignee

Workshop | 2006
POLITECNICO DI MILANO

Bellagio, Italia, dr. Ado Franchini
Workshop per la riqualificazione del lungo lago

www.mpss.it

/

scotton@mpss.it

/

andrea.scotton@live.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

PUBBLICAZIONI

Docente a contratto / ricercatore
2013/2015

2014

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Gravellona Toce, (VB), Italia
Corsi di aggiornamento per professionisti (ing./arch./geom.) su
tecniche di costruzione in pietra a secco, murature e coperture
lapidee.
Ricerca e stesura di capitolo (Individuazione dei più rilevanti nodi
problematici ed ostacoli che rendono difficoltoso il recupero e la
conservazione di edifici nel rispetto dei valori e delle caratteristiche
tipiche dell’architettura tradizionale e definizione di possibili
strategie per sciogliere tali nodi problematici) all’interno del manuale
teorico pratico relativo a progetto interreg Alpstone, in
collaborazione con la provincia del VCO e il Canton Ticino.

“Manuale per il recupero del patrimonio
architettonico di pietra tra Verbano Cusio
Ossoal e Canton Ticino”
Capitolo 1.2: "Il contesto culturale"

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano madrelingua
Tedesco
Inglese

CONOSCENZE INFORMATICHE
Architetto - Dipendente
2012/ad oggi
WERKIDEE SAEGESSER
Burgdorf_Canton Berne_Svizzera
Composizione architettonica, Design, progettazione alle varie scale
di dettaglio, concorsi di architettura.

Operaio dipendente
2011 / 2013
IMPRESA MAFRICI PAOLO
Crevoladossola, (VB), Italia
Impresa eccellenza artigiana dal 2007 in restauro conservativo.
Bioedilizia - restauro e conservazione nelle costruzioni in Pietra a
secco.
Attività come operaio, scalpellino, muratore, carpentiere, posatore
di coperture lapidee, ponteggiatore

Windows / Office
Mac
Fogli elettronici (Excell)
Elaborazione testi (InDesign, Word)
Sistemi CAD 2D
(AutoCad, Vectorworks)

COMPETENZE
Organizzazione eventi

Workshop "Domoworkshop 2008
"Open Air Trontano 2015"

Amministrazione
pubblica

2010/2015 Consigliere comunale,
Comune Crevoladossola delega ad
urbanistica e cultura
2013/ad ora Presidente consorzio
Boog/Scarpia, comune di
Montecrestese, Frazione Veglio

INTERESSI PERSONALI

Collaboratore
2006 / 2009

Canto cameristico, pianoforte, disegno

STUDIO ADM MILANO - ARCH. FRANCHINI ADO

Montagna, escursionismo e scherma
Milano, (MI), Italia
Attività di progettazione e modellistica in studio di progettazione

Allevamento e agricoltura in contesti rurali alpini
Autocostruzione
Vinificazione, preparazione insaccati e cucina in genere

Collaboratore
estate 2005

SU DI ME

SETTIMANE MUSICALI DI STRESA

Caratteristiche personali
Stresa, (VB), Italia
Accompagnamento artisti, allestimento piazzati concerti,
assistenza alla segreteria organizzativa

Capacità di mediazione
Capacità oratoria
Visione interdisciplinare
Spirito creativo
Entusiasta
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