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Esperienza di Enrico Clerici
Architect
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
aprile 2013 – Presente (10 mesi)

Milano, Italia

Un corridoio ecologico a nord di Milano, una dorsale verde di 90 chilometri pronta a collegare le aree protette comprese tra i fiumi Ticino e Adda. Regione
Lombardia, Province di Milano, Varese, Como, Lecco e Monza, 5 Parchi regionali e 11 Parchi locali di interesse sovracomunale hanno firmato l’accordo
per lo sviluppo del “Sistema Verde V’Arco Villoresi“.
Un progetto che in vista di Expo 2015 mira a delimitare, connettere e tutelare una porzione di territorio lombardo di primario interesse naturalistico,
piccolo polmone incuneato in un contesto ad elevato tasso d’urbanizzazione e industrializzazione, e minacciato da vuoti normativi.
Il V’Arco Villoresi rappresenterà il giusto vincolo per preservare boschi, praterie e corsi dei fiumi, dal Parco Valle del Ticino al Parco Adda Nord,
attraverso il Parco del Roccolo del Lura, delle Groane, del Grugnotorto-Villoresi, della Valle del Lambro, del Molgora e del Rio Vallone. Il tutto
percorrendo sentieri e tracciati ciclopedonali, secondo il concetto di “Rete ecologica”.
Gli obiettivi sono: salvaguardare il patrimonio naturalistico per incrementare la biodiversità, preservare l’infrastrutturazione idrografica realizzata dall’uomo
nei secoli scorsi, preservare il consumo del suolo, incrementare la fruizione delle aree protette. Investrire sulla rete fluviale compresa tra Adda e Ticino
può inoltre rappresentare un elemento strategico per la rete di mobilità dolce che collega i bacini turistici del lago Maggiore, del lago di Como e di
Milano.
Lo scenario di sviluppo prefigurato andrà quindi a rafforzare l’infrastruttura verde della regione anche in sinergia al Parco delle Vie d’acqua ed alle
compensazioni agroambientali previste per il sito Expo 2015.

Senior Architect
S.G.A. - Studio Gorla Associati
ottobre 2010 – Presente (3 anni 4 mesi)

Beregazzo con Figliaro (22070 - Italy)

Lo Studio Gorla Associati è in grado di offrire un servizio di progettazione edile esteso a tutti gli aspetti progettuali del processo edilizio e, in particolare:
- Progettazione architettonica: seguiamo l’evoluzione progettuale dalla fase preliminare all’esecutiva, occupandoci di tutto l’iter burocratico e cantieristico
di nuove costruzioni, ristrutturazioni o restauri.
- Progettazione strutturale: progettazione e direzione lavori di strutture in cemento armato, acciaio e legno, con particolare cura nella definizione del
dettaglio costruttivo e nell’economicita’ della soluzione.
- Progettazione dell’ecosostenibilità: progettazione di passivhaus, edifici in classe A+, riqualificazioni energetiche, progettazione di impianti fotovoltaici,
diagnosi energetiche, certificazioni energetiche, pratiche di recuperi fiscali del 55% e 36%.
- Progettazione della sicurezza: coordinamento della sicurezza in cantiere in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera, redazione di tutta la
modulistica relativa al dlgs 81/08 e s.m.i., redazione p.o.s e pi.m.u.s., servizi di assistenza alle imprese.
- Progettazione di interni e di esterni: esecuzione di progetti di interior design e di arredo di interni.

Senior Architect
C.A. | Carpentieri e Architetti - Laboratorio degli Errori
maggio 2008 – agosto 2010 (2 anni 4 mesi)

Lecce (73100 - Italy)

Il Laboratorio è composto da un organico aperto - fondato su collaborazioni intermittenti - e affronta, attraverso una sperimentazione empirica ma critica,
tutte le scale del progetto: dal design all’installazione, dall’architettura all’urbanistica.
Sotto la direzione artistica e il coordinamento di Afro e Stelvio Carpentieri, con l’attiva partecipazione di Enrico Clerici, struttura l’articolazione, attorno al
progetto, di equipe di architetti e designer, con l’obiettivo di costituire, di volta in volta, team specifici, che incorporino nel - o affianchino al - processo
progettuale, varie figure professionali, credendo nel valore aggiunto di una reale condivisione di conoscenze.
Ci sembra auspicabile e fondamentale per le evoluzioni urbane la disposizione di una sequenza di leggeri incitamenti di ERRORI PROPOSITIVI, di
puntuali interventi progettuali adeguati alla percezione d’ogni attendibile beneficiario, capaci di permettere, attraverso un percorso contrario all’iconografia
contemporanea, l’integrazione e la re-interpretazione di luoghi e architetture, e solo così, l’evocazione d’immagini, individuali.

Competenze ed esperienze di Enrico Clerici
Architectural Design
Revit

SketchUp

Residential Design

Urban Design

Architecture

Lingue conosciute da Enrico Clerici
Italiano (Conoscenza madrelingua o bilingue)
Inglese (Conoscenza professionale)
Spagnolo (Conoscenza base)
Francese (Conoscenza base)

Formazione di Enrico Clerici
Politecnico di Milano
Master of Architecture (M.Arch.), Architecture
2002 – 2008

Valutazione: 110/110

Universitat Politècnica de Catalunya
Erasmus, Architecture
2005 – 2006

Sustainable Design

ArchiCAD

AutoCAD Architecture

Design Research

Altre informazioni di Enrico Clerici
Siti Web:

Portfolio
Blog

Gruppi e associazioni: J.A.N.U.B.
ACMA Centro Italiano di Architettura
Architecture In Development
Architecture for Humanity
Biourbanism
Città intelligenti per la sostenibilità ambientale
Discussions - Alumni Polimi - Politecnico di Milano
Ecobuild
Landscape Urbanism
Royal Institute of British Architects (RIBA) group
SMART CITY ITALIA
Smartgeometry
The Architects' Journal (AJ)
Urbano Creativo
World Architecture Community

Contatta Enrico per:
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● richieste di referenze

● rientrare in contatto
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