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Conseguita la laurea in Architettura al Politecnico di Milano, il periodo di formazione si
completa direttamente sul campo a contatto con esperienze di progettazione urbana e
architettonica anche a grande scala.
L’attività professionale si svolge su binari paralleli tra la collaborazione con studi
professionali o società di progettazione e la libera professione in cui è sempre presente la
partecipazione a concorsi di architettura in ambito nazionale ed europeo.
Nello svolgimento dell’attività professionale ho ricoperto ruoli di responsabilità,
elaborazione e coordinamento progettuale per società e studi di progettazione, con
particolare attenzione ai contenuti architettonici e spaziali, a confronto con la costante
verifica dell’intero processo che porta alla costruzione in una visione necessariamente
multidisciplinare.
Milano 1964
1989, Laurea in Architettura, corso di laurea, in Composizione Architettonica, presso la
facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.
1990, Diploma al 2°Seminario Int. di progettazione, Napoli Castel S.Elmo Università degli
Studi di Napoli, Domus, D.A.M. Frankfurt
1990, abilitazione professionale presso il Politecnico di Milano.
1990/1994, “Gregotti Associati International” di Milano partecipazione a numerosi progetti
e in Italia e all’estero, come collaboratore.
1995/1999, collaborazione come progettista responsabile per vari studi di architettura e
società di progettazione a Milano.
Alle collaborazioni e alle consulenze si sovrappone l’attività professionale autonoma che
affronta prevalentemente concorsi di architettura nazionali e internazionali, interni
residenziali e allestimenti.
1998, 1° premio nel concorso internazionale per la riqualificazione di P.za Cavour a La
Spezia: nuovo mercato coperto, sistemazione dello spazio urbano e parcheggi interrati.
1999/2000, menzioni nei concorsi nazionali per la ricomposizione di P.za Matteotti a
Grugliasco (To) e per i nuovi impianti sportivi e ricreativi comunali ad Altare (Sv).
1998/2007, apertura studio professionale a Milano di piccole dimensioni, ma concepito
come una struttura aperta e flessibile, in grado di allargarsi con altri progettisti e/o gruppi
di progettazione.
Le attività prevalenti riguardano la progettazione architettonica relativamente a interni e
allestimenti, concorsi, studi di fattibilità a scala urbana e territoriale e servizi alla
progettazione, redazione di progetti definitivi e/o esecutivi, computi capitolati, per conto di
società o studi professionali.
2007/2009, collaborazione con Progetto CMR Milano, come Design Leader su diverse
commesse a scala architettonica e urbana e come Project/Design Leader per la redazione
del progetto esecutivo e la direzione artistica di Torre Desio.
2010/2014, riassetto e allargamento dello studio con struttura operativa in condivsione
con altre realtà professionali autonome.

consulenze
e collaborazioni
Caputo Partnership s.r.l., Milano 2011
Milano, Consultazione Internazionale per “City Life”, “Porta Domodossola”, consulenza per
redazione finale progetto di concorso relativo a nuove torri residenziali e connessione con
parco pubblico e altri lotti.
Progetto CMR, Milano 2007-2010
La collaborazione con la società Pcmr, con il ruolo di Design Leader ha riguardato
principalmente la redazione del progetto esecutivo di Torre Desio e lo sviluppo, dal
concept design alla fase richiesta, di alcuni progetti a scala architettonica e urbana. Le
scelte strategiche e i contenuti progettuali generali venivano delineati preventivamente, ma
in piena autonomia con il responsabile gestionale e condivisi con i titolari della società.
Desio (Mi), “Polo di Eccellenza”, Torre direzionale e galleria commerciale, variante progetto
definitivo, coordinamento e redazione progetto esecutivo architettonico, direzione artistica,
coordinamento integrazioni esecutivo strutturale (Arup Italia), esecutivo impiantico (Tekser)
e costruttivo involucro (Focchi S.p.a.).
Villasanta (Monza), Ecocity, Torre mista terziaria e residenziale, progetto definitivo per
esclusione v.i.a.
Kumning (CN), Kumning South Station - concorso per la nuova stazione ferroviaria, con
studio arch. M.Tamino
Milano, stabile in v.le Montegrappa - Consultazione per progetto di recupero in zona B2,
progetto di massima
Milano, complesso torri Garibaldi – Progetto connessioni stazione FF.SS e sistemazioni
esterne tra corpo A,B, C, progetto di massima
Padova (Pd), Padova Business Park – Progetto di riqualificazione della zona industriale
nord, contenuti urbanistici arch. P.Pomodoro
Milano, Masterplan Bocconi – Nuovo campus universitario area ex “Centrale del Latte”,
progetto preliminare per definizione linee guida ipotesi concorsuale
Istambul (TR), Sur Yapi Masterplan – Concorso nuovo quartiere residenziale, commerciale e
ricettivo, progetto di massima, presentazione
Beijing (CN), Maxon Masterplan – Progetto di nuovo quartiere di espansione residenziale,
progetto di massima, progetto definitivo torre tipo, presentazione
Bosa Marina (Or), Sa Sea resort & golf club – Progetto struttura ricettiva all’interno delle
cave di Sa Sea, progetto di massima, presentazione
Studio associato Brusa Pasquè, Varese 2001
Sesto Calende (Va), aree ex vetreria Avir, progetto di riconversione, progetto preliminare
Progetto Lodovico, Milano 1997-1999
Il lavoro svolto riguardava sia mansioni progettuali che di coordinamento dei team. Le
scelte strategiche e i contenuti progettuali generali venivano delineate preventivamente
con il titolare della società.
Milano, Società Sportiva Canottieri Milano – ristrutturazione e ampliamento, progetto
preliminare, definitivo e disegni per presentazione pubblica
Stintino (Ss), Golf Country Club, “La Corte” – progetto di insediamento turistico variante
concessione, progetto esecutivo
Chamomix (F), Hotel “Le Pist Bleu”, ristrutturazione e ampliamento, progetto
definitivo/comunale, progetto esecutivo.
Milano, concorso per il nuovo Polo Universitario del Politecnico alla Bovisa, con Roberto
Gabetti e Aimaro d’Isola, Fiat Engineering (Torino), Tecnogen e Sistema 2000 (Milano):
coordinamento supporto local architects.

Studio Polin-Marini, Milano 1997
Castrezzato (Bs), cinema Aurelius - ipotesi di riuso in nuovo auditorio e centro civico, in
alternativa al progetto di concorso, progetto preliminare, presentazione
Milano, Piano di Recupero 6.5 - P.I.O. Peschiera - fattibilità, progetto preliminare e
definitivo
“Fulvio Ricciuti Associati”, Milano 1995-1996
La collaborazione all’interno dello studio ha avuto come obiettivo principale la definizione
di una serie di progetti pilota per i comuni dei Lidi di Comacchio. La mia responsabilità era
legata all’attività di progettazione commisurata a ogni singolo progetto, i cui contenuti
erano direttamente stabiliti con il titolare della società.
Lido delle Nazioni (Fe), Hotel delle Nazioni, ristrutturazione e ampliamento, preliminare
Porto Garibaldi (Fe), ristorante “Da Pericle” - progetto di ristrutturazione e di ampliamento a
destinazione alberghiera, preliminare e concessione edilizia.
Lido di Volano (Fe), lungo fiume - progetto di riqualificazione e riconversione, fattibilità e
progetto preliminare e presentazione
Lido degli Estensi (Fe), arena all’aperto - struttura per 10.000 posti, preliminare
Porto Garibaldi (Fe), Piano Spiaggia– riqualificaz. arch. stabilimenti balneari, preliminare
Lido degli Estensi (Fe), arena all’aperto - struttura per 10.000 posti a sedere, preliminare
Porto Garibaldi (Fe), piano spiaggia e lungomare – riqualificazione architettonica degli
stabilimenti balneari, preliminare
Monfalcone, Snam - concorso a inviti per la realizzazione del nuovo terminale di
rigassificazione, gruppo diretto da Tierry Sprecher (paesaggista), Progetto vincitore
Lido delle Nazioni (Fe), riqualificazione e nuova configurazione stabilimenti balneari
Aversa(Ce), P.I.P. Piano per Insediamenti Produttivi – località Lusciano, progetto
preliminare, progetto definitivo unità casearie.
Gregotti Associati International, Milano 1990-1994
La collaborazione con lo studio di Milano ha avuto come caratteristica principale la
partecipazione a numerose progetti e/o parti di esso, in una dimensione di lavoro collettivo
a grande scala e di tempistica ridotta. Di seguito sono elencati solo i lavori affrontati in
maniera più completa.
Nimes (F), Palais-Omnisport–progetto definitivo, esecutivo architettonico.
Stoccarda (D), Hewlett Packard -insediamento terziario, concorso
Milano, Corriere della Sera - progetto di ristrutturazione della sede di via Solferino, definitivo,
esecutivo architettonico (blocco 6,7)
Torino, Politecnico - progetto di ampliamento, progetto di massima
Siena, Antico Spedale di Santa Maria della Scala - progetto di recupero museale dell’antico
complesso, consultazione ad inviti.
Milano, Progetto Bicocca - isolato “Siemens”, 1a. conc. edilizia
La Spezia, centro commerciale Piazza Kennedy - progetto di variante alla conc. edilizia
Strasburgo (F), “Operation Etoile” – concorso, 1° premio
Berlino (D), Leipziger, Potsdamer Platz - concorso
Erba, aree Ferrovie Nord Milano - studi di Piano Particolaregiato
Cesena, aree Ex Zuccherificio - redazione Piano Particolareggiato
Strasburgo (F), variante “Etoile” - Piano urbano contenente gli sviluppi preliminari e definitivi
del concorso
Cuneo, intervento in area “F5” – P.E.C. Piano Esecutivo Convenzionato
Torino, c.so Re Umberto e c.so Vittorio Emanuele II - progettazione delle sedi stradali e
delle aree verdi, progetto preliminare, definitivo.

incarichi
professionali
Dal 1993 inizia l’attività professionale, dal 2000 viene aperto un primo nucleo di studio a
Milano, ampliandosi negli anni seguenti come una struttura aperta e flessibile, in grado di
allargarsi con altri progettisti e/o gruppi di progettazione. Le attività prevalenti riguardano
la progettazione architettonica relativamente a interni e allestimenti, concorsi e studi di
fattibilità , e la redazione di progetti definitivi e/o esecutivi per conto di società o studi
professionali.
Attualmente lo studio si avvale di un network di professionisti interni allo spazio condiviso
di lavoro Gsb6, con diverse specializzazioni nella progettazione (retail, office design e
residenziale), e di consulenti esterni impiantistici e strutturali.
progettazione architettonica e urbana
Milano, progetto di ristrutturazione e riconversione stabile proprietà Telecom in via Marco
Aurelio, con S.Micotti. Progetto preliminare 2014
Milano, proposta di edificio misto terziario residenziale sulla ferrovia, via L. il Moro.
Progetto di fattibilità, 2012
Monza (Mi), proposta di P.I.I. per l’area ex Saiom, variante, progetto edificio residenziale e
asilo nido, progetto preliminare, presentazione, con A. Behbehani, G. Doro (contenuti
urbanistici attuativi), 2010
Torino, edificio misto terziario produttivo, località Mappano proposta insediamento nuova
sede operativa di “Balluff Automation” progetto preliminare 2005
Borgio Verezzi (Sv), proposta di insediamento residenziale, località “Varicelle”, progetto
come anticipazione dei contenuti di variante al P.r.g., progetto preliminare, preliminare
V.I.A., con E. Molinari, 2004
Milano, progetto di ristrutturazione e ampliamento, residenze private in edificio degli anni
30’ in via Legnone, preliminare, definitivo, esecutivo, appalto, direzione lavori, contabilità.
Realizzato 2003-2004
Milano, riconversione residenziale, complesso dell’ex fabbrica “La Bigiotteria,” fattibilità,
progetto preliminare, 2003
Cropani (Kr), clinica ospedaliera, specializzata nella cura dell’ “osteomielite”, fattibilità,
progetto preliminare, con E. Molinari, 2002
Taglio di Po (Ro), Centro polifunzionale, centro commerciale e multisala cinematografica,
fattibilità, progetto preliminare, con P.Veronese, 2001-2002
Milano, progetto di case a patio , riconversione edifici produttivi in via Montevideo,
fattibilità e progetto preliminare. Proposta per Lossa Consult. 2001
Orosei (Nu), progetto di ampliamento e ristrutturazione residenza privata, fattibilità,
progetto preliminare, con S.Piredda (paesaggista), 2001
Milano, “Zara Business Residence Hotel”, consultazione privata, progetto preliminare, con
E.B.Pasquè, 2001
Milano, edificio di abitazione in via Filippo Carcano, progetto preliminare, definitivo,
comunale,1999–2000
Interior design e allestimenti
Milano, uffici Mazars, consultazione per nuova sede in p.le Loreto, concept, progetto
definitivo, con D.Farinaro, S. Micotti, L. De Felice, 2014
Grugliasco (To), Balluff Automation Italia, restyling parti comuni sede direzionale, progetto
preliminare, definitivo, esecutivo, ddll. Realizzato 2014
Milano, Generali Spa, concept e progetto definitivo nuova sede in c.so Italia, con T. Betti,
S. Micotti. Consulenza per Jones Lang La Salle Milano, realizzato 2014
Milano, progetto di ristrutturazione e restyling parti comuni in palazzo Savonelli, concept,
progetto definitivo, con S. Micotti, in fase di realizzazione 2014
Roma, Italia Online, concept e progetto nuovi uffici, definitivo, comunale, con S.Micotti.
Consulenza per Tètris Milano, realizzato 2013

Cascina (Pi), Italia Online, concept per nuovi uffici nel Polo tecnologico di Navacchio, con
S. Micotti Consulenza per Tètris Milano, 2013
Monza (Mb) Life Technologies Italia, ristrutturazione sede direzionale, preliminare,
esecutivo, dir. artistica, con S.Micotti, consulenza per Tètris,Milano Realizzato 2012
Novara (No), appartamento di abitazione, progetto di ristrutturazione in edificio storico,
progetto preliminare, comunale, esecutivo, con I. Lombardi. Realizzato 2010
Milano, appartamento di abitazione, progetto di ristrutturazione in edificio storico in via
Morgagni, progetto preliminare, comunale, esecutivo, con I. Lombardi. Realizzato 2009
Grugliasco (To), nuova sede Balluff Automation Italia, progetto nuova sede direzionale,
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, ddll. Realizzato 2007
Milano, appartamento di abitazione, progetto di ristrutturazione in edificio degli anni 30’in
via Marcora, con I.Lombardi. Realizzato 2007
Milano, appartamenti di abitazione, vari progetti di ristrutturazione e manutenzione
straordinaria, dd.ll per Amministrazione Stabili. Realizzati 2004-2007
Venaria Reale (To), nuovi uffici di “Balluff Automation”, parziale riconversione di edificio
produttivo - progetto preliminare e definitivo, 2005
Milano, appartamento di abitazione - progetto di ristrutturazione appartamenti e edificio
degli anni 60’ del piano mansardato e nuova morfologia della copertura dello stabile in via
Pastorelli, - preliminare, comunale, esecutivo, dd.ll., contabilità. Realizzato 2004-2005
Milano, appartamento di abitazione, progetto di ristrutturazione in edificio degli anni 60’in
via Pastorelli, con I.Lombardi. Realizzato 2004
Milano, riconversione residenziale - nell’ex fabbrica “La Bigiotteria” di due unità
residenziali, progetto preliminare, definitivo, con I. Lombardi, 2003
Assago (Mi), e.l.i.-bar Milanofiori, progetto di ristrutturazione. Realizzato 2000
Pusiano (Co), Mu.V.S. “Museo Virtuale Segantini” – progetto della sistemazione e
allestimento della sede provvisoria in palazzo Beauharnais. Realizzato 2000-2001
Milano, Klojaf Web Agency - progetto e realizzazione padiglione espositivo, Smau 2000
Milano, appartamento di abitazione - progetto di ristrutturazione in edificio degli anni 40’ in
via Lanino, con I.Lombardi. Realizzato 1998
Assago (Mi), self-service Milanofiori, ristrutturazione locali – progetto comunale, direzione
lavori. Realizzato 1998
Friedrichshafen (D), Wohn & Bau Campus - realizzazione facciata sperimentale nel
Campus fiera edilizia annuale, con G.Biondillo, 1998
Lonate Pozzolo (Va), clinica di medicina sportiva - progetto di sistemazione e forniture
arredi in lamiera di acciaio della Uasu int., progetto Preliminare,1994
Cassano Magnago (Va), appartamento di abitazione - progetto di ristrutturazione interno
in edificio anni ‘50. Realizzato 1991
concorsi di architettura
2007, Orani (Nu), “Concorso Nazionale di Progettazione per l’ampliamento del Museo
Costantino Nivola”, con G. Zirottu.
2005, Vercelli, “Concorso Nazionale di Progettazione per il nuovo Palazzetto dello sport e
Museo dello sport”, con E. Molinari, G. Zirottu
2002, Milano, concorso in due fasi “Nuove piazze per Milano”– Piazza Ohm, con E.
Molinari, M. Matika.
2002, Mendrisio (CH), Europan 6 “Inter-città” – progetto per la nuova stazione ferroviaria e
la riqualificazione dell’area urbana adiacente, con E.Molinari, S.Moltrasio.
2001, Milano, concorso in due fasi “Cinque Piazze” per Milano – Piazza Tirana, con
L.Beverina, C.Martinato
2000, Altare (Sv), concorso nazionale per la progettazione di massima della nuova zona
sportiva e ricreativa comunale, con E.Molinari
1999, Progetto menzionato,
1999, Sarajevo (BIH), “Biennale dei giovani artisti”, concorso in due fasi per la nuova
Concert Hall, con G.Biondillo e G. Migliavacca,

1998, La Spezia, concorso europeo per la sistemazione e riqualificazione urbana dell’area
di “Piazza Cavour”, con E.Molinari
Progetto vincitore,
1997, Grugliasco (To), concorso nazionale per la ricomposizione di Piazza Matteotti e aree
limitrofe, con E.Molinari e I.Lombardi
Progetto menzionato,
1996, San Donato Milanese, Snam - concorso per la riqualificazione del comparto
denominato “De Gasperi ovest”, con A. Esposito, E. Molinari.
1995, Neuchatel (CH), Europan 4, “Costruire la città sulla città” - progetto di
riconfigurazione e riqualificazione delle aree lungo lago nel quartiere del “Serrieres”, con
E. Molinari.

premi, stampa
e pubblicazioni
1999, Menzione
Concorso Nazionale per la Progettazione di Massima della nuova zona sportiva e
ricreativa comunale, di Altare (Sv) con E. Molinari
1998, 1° premio
Concorso Europeo per la Sistemazione e Ricostruzione del mercato coperto comunale
dell’area di “Piazza Cavour”di La Spezia, con E.Molinari
1997, Menzione,
Grugliasco (To), Concorso Nazionale per la ricomposizione di Piazza Matteotti e aree
limitrofe, con E.Molinari, I.Lombardi
Il Secolo XIX, Genova,– cronaca di La Spezia e provincia, "Piazza Cavour del 2000", 5
gennaio 1999
Wohn & Bau, "Nove facciate una è italiana", in Costruire n° 179, aprile 1998
Welt der Lebendigkeit und Farbigkeit, in “Baukultur” supplemento della rivista pubblicato
in occasione di Wohn&Bau 1998’, con G. Biondillo.
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