Stefano Menotti Colucci

Detto Memo Colucci

Architetto libero professionista, nato a Milano il 13 dicembre 1964, ha studiato e vissuto a Milano.

Appassionato disegnatore sin da bambino, ha scelto di studiare architettura, facoltà nella quale ha
potuto esprimere la sua vena creativa maturando una forte attenzione per i bisogni dell’uomo e della
società.
Sposato con Laura da venticinque anni e padre di quattro figli, due coppie di gemelli. Ha saputo
coniugare la crescita professionale, la vita famigliare e le proprie passioni.
Ha sempre lavorato come architetto nell’ambito dello sviluppo delle strutture complesse, grande
esperto di architettura sanitaria, e delle risorse energetiche rinnovabili,

Avventuroso e sportivo, si

muove soprattutto in bicicletta col proprio amico fedele Iago un weimaraner. Appassionato
esploratore, ha viaggiato nei territori remoti del pianeta, velista e navigatore ama essere immerso
nella natura incontaminata del mare, della montagna e del deserto nel quale ha viaggiato in moto
correndo anche per il rally dei Faraoni.

Amante della musica, ha fondato per passione il memo music club ristrutturando l’ex cinema Abadan
di Milano, dirigendo la startup per otto anni ha organizzato molti eventi musicali di carattere
internazionale, contribuendo a porre Milano al centro della cultura musicale Jazz internazionale.
Vive da sempre nel centro di Milano, anche il lavoro lo spinge a conoscere profondamente 1 territori.
Appassionato di fenomeni sociali, crede in una politica europeista moderata e democratica che lasci
a tutti la libertà di esprimere le proprie capacità in un a nazione Europea in rapporto con tutti gli altri
Paesi. Crede in una crescita tecnologica consapevole, in rapporto con la natura e nello sviluppo
giovanile per offrire nella crescita professionale un ambiente favorevole ai giovani. “una vita a volte
non basta, bisogna come nella staffetta passare il testimone ai giovani”.
Il PNNR in questo panorama ha tracciato un percorso strategico al quale non dobbiamo rinunciare,
“il nostro Paese ha il dovere di impegnarsi per trovare la stabilità politica necessaria per affrontare
questo percorso, è un impegno preso per i nostri figli”.
Politicamente, in seguito alla sua precedente candidatura nella lista dei riformisti per le
amministrative di Milano, ha deciso di candidarsi alla Camera dei Deputati, per offrire competenza
ed esperienza nella gestione del territorio, delle risorse energetiche, affrontando il dibattito politico
con serietà con lo scopo di rafforzare le scelte per lo sviluppo di un Paese ecologico, vivo, aperto,
sostenibile e creativo, che sappia coniugare il lavoro con una alta qualità reale della vita, favorendo
l’attrattività in ambito internazionale di giovani ai quali offrire opportunità, efficienza e un nuovo e
moderno stile di vita.
Natura, opportunità, semplicità burocratica, strategia energetica, attenzione al territorio, scuola e
lavoro devono essere il centro delle soluzioni e delle riforme politiche.
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INFORMAZIONI PERSONALI

Data di nascita: Milano 13 dicembre 1964

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in architettura conseguita nel 1989 al Politecnico di Milano Facoltà di Architettura

POSIZIONE RICOPERTA

Architetto specialista nello sviluppo di strutture sanitarie, project financing. Esperto
nell’ambito della progettazione sostenibile ha recentemente coordinato il gruppo Idrogen
City. Nel 2020 si è impegnato nella realizzazione del reparto di terapia intensiva dell'Ospedale
Sacco di Milano.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
DIDATTICA

Laureato in architettura al Politecnico di Milano Facoltà di Architettura, iscritto dal 1990 all'
Ordine Degli Architetti della provincia di Milano.
Professore “corso di perfezionamento in Progettazione e Gestione Degli Edifici Ospedalieri”
organizzato da |.F.H.E. (International federation of hospital enginering) patrocinato da
Universita’ Degli Studi Di Bologna Facoltà di Ingegneria, Istituto di Architettura e Urbanistica
Cultore della materia del Politecnico di Milano Facolta’ di Architettura dal 1989.
Docente del Politecnico di Milano Facoltà di Disegno Industriale
Fino al 2008 Docente del laboratorio di sintesi finale. Nel corso dell'attività di insegnamento ha
curato come relatore molte tesi di Laurea. Ha partecipato e organizzato diversi seminari in
Europa soprattutto nell’ambito della progettazione ambientale e sanitaria.

APPARTENENZA A GRUPPI E
ASSOCIAZIONI

Responsabile redazione
Ha collaborato con la rivista Tecnica Ospedaliera, edita dalla casa editrice Tecniche Nuove, per
la quale scrive articoli che trattano il tema della progettazione
dello spazio sanitario.
Collaborando col comitato scientifico di redazione.
Iscritto All’ Albo Dei Consulenti Tecnici Del Tribunale Di Milano N. 10856
Fondatore e Direttore artistico del MEMO music club di Milano.
Socio di WAO Wamba Athena Onlus.
Presidente della associazione sportivo dilettantistica ASD la Porte du Desert.
È stato Membro del Consiglio degli Affari Economici e tecnici della Parrocchia di San Vincenzo
In Prato della Diocesi di Milano.

ORGANIZZAZIONE MOSTRE E
CONVEGNI SEMINARI

1992 RELATORE congresso “prevenzione delle infezioni ospedaliere in

Rianimazione” Sanità

Regione Piemonte.

1994 - Ha organizzato la mostra dibattito dal tema: progettare per la sanità , organizzata
nell’ambito del congresso “Pianeta Ospedale”. Di Milano.
1996 - Ha partecipato in qualità di relatore al congresso indetto da Expo sanità (mostra
internazionale al servizio della sanità) .Tematica : Umanizzazione delle strutture sanitarie.

1999
2000

AIOP - RELATORE congresso di chirurgia ortopedica Ragusa.
AIOP — RELATORE congresso di chirurgia ortopedica Palermo.

2004

RELATORE

Fondazione Torino Wireless congresso generale — il progetto sanitario e la

gestione.

2008

RELATORE — Ordine Architetti di Torino — ARCHITETTURE

CONTINUA.
2009
RELATORE

PER LA SALUTE UNA SFIDA

Rotary Club Milano Naviglio Grande Il progetto delle residenze assistite per

gli anziani.
2012 RELATORE Regine Lombardia Sanità -Le serate della San Giovanni - Il colore e la forma
aspetti architettonici per la salute dell’uomo.
2016 ORGANIZZATORE XXI TRIENNALE DI MILANO GALLERIA LA PERMANENTE Il padiglione Iran.
PUBBLICAZIONI

Casa editrice Tecniche Nuove S.P.A. periodico Tecnica Ospedaliera diretto da: Francesco
Guaglione.
e
e
e
e
e
e
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e
e

Storiae proposte per l'arredo ospedaliero
Humanitas, progetto per un nuovo nucleo poliambulatoriale a Firenze.
Moduloattrezzato per unità di degenza a medio e lungo termine.
ConcorsoPianeta Ospedale 1995 : 60 progetti degli studenti del Politecnico per l'ospedale.
Qualità e benessere nel reparto di degenza.
Arredoospedaliero: teorie e soluzioni.
Perun’idea moderna di sala operatoria.
Blocco operatorio — Ospedale Evangelico Valdese — Torino.
Verso un'architettura sana per l'ospedale : proposte di risanamento.
Abitare in armonia con la natura : proposte di risanamento.

e

Nucleo operativo per endoscopia.

e
e
e
e
e
e
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La prefabbricazione delle sale operatorie : idee , progetti , confronti.
Sicurezza antincendio negli edifici ospedalieri.
Illuminotecnica : aspetti progettuali nelle degenze e nei nuclei operativi.
Il repartoditerapie intensive : nuove frontiere progettuali.
Il pronto soccorso : esempi realizzativi.
Latelemedicinae il telesoccorso.
Gli ambulatori: gestione e progettazione contemporanea.

e

trasporti in ospedale : modelli cognitivi.

e

Centraledisterilizzazione.

e

Depositie percorsi dei materiali teleguidati.

e
e
e
e
e
e

Ecologia— bioarchitettura : quali soluzioni per l'ospedale ?
Implementazione della normativa ISO 9000 nei servizi di chirurgia.
Implementazione della normativa ISO 9000 nei servizi ospedalieri.
Ilruolo della didattica e il training nella chirurgia endoscopica.
La collocazione urbanistica dell'ospedale.
Accettazione, una barriera tra pubblico e privato.

e .

Progetti sensoriali per il recupero pediatrico.

e

Lasicurezza nei cantieri ospedalieri.

e

Nuoveprofessioni:il lavoro interinale per l'ospedale.

e

Modo Materiae progetto — 2003

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Iscritto all'Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Milano al n. 6499
Dalla data di iscrizione all'albo degli architetti ha svolto la libera professione occupandosi di
progettazione, direzione dei lavori nei diversi ambiti della progettazione sviluppando anche
progetti complessi. Ha sviluppato anche direttamente operazioni immobiliari di successo
nell’ambito residenziale, terziario, commerciale, sanitario, approfondendo il campo dell’attività
anche nello sviluppo di metodologie costruttive innovative.

CORSI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALI
24/09/2014
14/11/2014
21/11/2014

Lavorare all’estero una opportunità? — ORDINE ARCHITETTI DI MILANO
Archimaraton — ORDINE ARCHITETTI DI MILANO
Metodi e Tecniche di restauro architettonico ORDINE ARCHITETTI DI VENEZIA

05/11/2014
01/12/2015

Il PGT di Milano 2012-2014 un primo bilancio — ORDINE ARCHITETTI DI MILANO

23/11/2015
14/10/2015

La linea del fuoco. Lectio magistralis di Daniel Libeskind ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI NAPOLI

1/06/2015

24/02/2015

9/05/2017
02/01/2017
18/12/2019

Il confronto tra colleghi dentro e fuori l'Amministrazione comunale
procedimento amministrativo ORDINE ARCHITETTI DI MILANO

nel progetto

e nel

Fare l'architetto nonostante tutto ORDINE ARCHITETTI DI MILANO
Disciplinari, contratti, preventivi di parcella in Italia e nel Mondo ORDINE ARCHITETTI DI
MILANO
CONTRACT: | LUOGHI DEL CONSUMO PUBBLICI E PRIVATI Soluzioni progettuali e allestimenti,
arredo e materiali ACTION GROUP SRL
Città in dialogo Le città medie lombarde nel nuovo cicolo di sviluppo — ORDINE ARCHITETTI DI
COMO
La progettazione della sostenibilità ambientale — ORDINE ARCHITETTI DI LATINA
Progettazione Universale La Teoria E La Pratica: Obblighi Professionali, Norme, Criteri E Casi
Studio — ORDINE ARCHITETTI DI FROSINONE

11/07/2019

Il progetto del giardino storico e l'architettura degli alberi — ORDINE ARCHITETTI DI GORIZIA
Corso di formazione di 16 ore sul controllo e monitoraggio delle strutture e dei materiali da
costruzione tradizionali e innovativi — ORDINE ARCHITETTI DI VIBO VALENTIA
I lavori pubblici nel nuovo codice appalti: un vademecum per gli architetti liberi professionisti —

06/03/2019

Arte, architettura e paesaggio — ORDINE ARCHITETTI DI VIBO VALENTIA

21/11/2018

YACHT DESIGN — ARCHITETTURA TRA DUE FLUIDI: INNOVAZIONE TRA PROGETTO E PRODOTTO

04/12/2019
17/10/2019

ORDINE ARCHITETTI DI COMO

— ORDINE ARCHITETTI DI ROMA — CASA DELL'ARCHITETTURA

12/05/2017
03/04/2017
02/01/2017
27/12/2016
2020

2020

Verso l'accordo sugli scali ferroviari: la qualità urbana per abitare i quartieri di domani — ORDINE
ARCHITETTI DI MILANO
L’adeguamento sismico degli edifici in cemento armato e i piani di protezione civile comunali
CONSERVAZIONE E SICUREZZA DELL'EDILIZIA MURARIA STORICA IN AREA SISMICA — ORDINE
ARCHITETTI DI LATINA
Incontro d'autore Stefano Boeri e Francesco Cellini
Corso base di specializzazione in Prevenzione Incendi finalizzato all'iscrizione dei professionisti
negli elenchi del Ministero degli Interni (D.M. 5 agosto 2011, art. 4)”
IL CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE - funzioni e compiti del CTU — ORDINE ARCHITETTI DI
COMO
Corso di specializzazione progettazione opere ai fini della Prevenzione Incendi

COMPETENZE LIGUISTICHE
Lingua madre
Lingue straniere

ALTRE ESPERIENZE

Italiano
Inglese
Appassionato di fotografia ha pubblicato il libro Prospettive di luce -immagini in bianco e nero
di Milano nel periodo covid.
Come pittore è autore di numerose opere in ambito Pop Art.
Appassionato di viaggi in moto, ha partecipato al rally dei Faraoni in Egitto per diverse
edizioni.
Ha viaggiato in nord africa in moto
Appassionato velista è tuttora membro dell'equipaggio di Lupa of the sea con la quale
partecipa a numerose regate d'altura.
Ha conseguito l’abilitazione offshore security rule osr isaf — YCR
Appassionato sciatore e alpinista ha partecipato a numerose escursioni anche oltre i 4000
metri nell’arco alpino.
Pratica costantemente il ciclismo e la corsa

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196, Codice
in materia di protezione dei dati personali.

