
CURRICULUM VITAE DI FABIO MARTIN! 

Dati Personali 
Fabio Martini 
Nato a Milano il 12.4.1971 
Residente a Saronno 
Laureato in architettura al politecnico di Milano nel 1997 con votazione 92/100 
Iscritto all'Ordine professionale degli Architetti della Provincia di Varese al n. 2091 
CF: MRTFBA71D12F205E 

Esperienze lavorative 
Ha collaborato per cinque anni (1997-2002) presso uno studio di urbanistica di Milano, dove ha, 
principalmente, contribuito alla fOrmazione di Piani Regolatori Generali, di Piani Regolatori 
Particolareggiati, di Piani di Urbanistica Commerciale 

Ha collaborato con lo Studio dell'Ingegner Giovanni Martini di Saronno, dall'anno 2002 fino al 2005, 
seguendo la progettazione di impianti meccanici e la progettazione di adeguamenti alla normativa 
antincendio. I principali progetti seguiti hanno riguardato edifici in ambito sanitrio. 

Collabora dall'anno 2013 con lo studio dell'Ingegner Luciano Martini di Saronno, per il quale segue la 
progettazione degli impianti meccanici per edifici residenziali, commerciali e uffici. 

Ha collaborato, da marzo 2014 al 29 dicembre 2015, con la società Commscon Italia srl con sede a 
Milano che realizza impianti di ripetizione del segnale radiomobile, dando assistenza presso diversi 
cantieri tra cui quelli di Bosco verticale, Varesine Porta Nuova a Milano e la nuova sede centrale di 
Intesa San Paolo a Torino 
Dal 30 dicembre 2015 è stato assunto a tempo indeterminato dalla stessa società Commscon Italia srl, 
sino al mese di marzo 2018, con la mansione di coordinatore di commessa. La principale commessa 
seguita in quel periodo, riguardava l'installazione dell'impianto di ripetizione, presso tutti i negozi Ikea 
d'Italia. 

Esercita continuativamente la libera professione dal mese di febbraio 2004 ed ha progettato, tra l'altro, 
alcuni edifici ad uso residenziale a Saronno e nei comuni li mitrofi. 

Dal 2013 svolge in modo continuativo incarichi professionali per opere di manutenzione per conto di 
Amministrazioni di condomini prevalentemente a Saronno e nei comuni limitrofi. 

Annotazioni 
Socio aderente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica dall'anno 2000 
Componente, per due mandati, la Commissione Edilizia del Comune di Uboldo 
Esperto in materia di tutela Paesistico-Ambientale ai sensi della L.R. n. 18/97 
Cultore della materia "sostenibilità economica dei progetti" presso la facoltà di Architettura e Società 
del Politecnico di Milano per l'anno accademico 2007 - 2008. 
Esercitatore per la materia "Estimo" presso la facoltà di Architettura e Pianificazione del Politecnico 
di Milano per l'anno accademico 2009- 2010, 2010-2011 e 2011 - 2012. 
Certificatore energetico per la Regione Lombardia con numero di accreditamento 24437 dall'anno 
2014 

Saronno, li 9 agosto 2020 
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