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Lo studio di Milano dell’architetto Roberto 
Bagnato, è fondato sulla multidisciplinarità e 
sullo sviluppo delle sinergie professionali, mira 
a migliorare costantemente il proprio know-
how e a garantire servizi di architettura “chiavi 
in mano” attraverso un approccio progettuale 
integrato e coordinato.

Si individua un unico referente dell’opera, con 
chiari vantaggi in termini di garanzie, controllo 
dei costi, programmazione dei tempi e della 
qualità della realizzazione.

Attraverso un approccio professionale rigoroso 
e completo, assume il ruolo di responsabile dello 
sviluppo e consolidamento dell’area “Process 
Management”, all’interno della quale svolge, 
in prima persona, i ruoli di Project Manager e 
Direttore dei Lavori. Cura la direzione operativa 
dei lavori opere civili, capitolati, certificazioni 
energetiche, collaudi e liquidazione, Project 
Management, coordinamento della sicurezza 
per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, 
sia nel settore Architettura, sia nel settore Retail. 
Sempre in qualità di Direttore Lavori, si occupa 
della ristrutturazione di interi immobili nel 
settore residenziale, terziario e alberghiero.

La filosofia dello studio si fonda sulla 
convinzione che l’architetto deve condurre 
il progetto d’architettura in modo integrato: 
Architettura, Ingegneria, Tecnico Normativa, 
Disegno Industriale, Process Management.

Lo studio di architettura offre attività di 
progettazione integrata, pianificazione edilizia, 
disegno d’interni, architettura, certificazione 
energetica e coordinamento della sicurezza. 

Studio Architetto Roberto Bagnato

Crede nel ruolo sociale dell’architettura edilizia 
ed in particolare nell’ambito residenziale.

Si dedica a progetti di Housing sociale 
realizzando esperienze innovative in 
ambito residenziale, a supporto d’interventi 
socioeducativi e assistenziali, volti a favorire 
la crescita personale ed il maggior benessere 
psicofisico.
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Il progetto aziendale, fondato sulla multidisciplinarità e sullo sviluppo delle sinergie professionali, 
mira a migliorare costantemente il proprio know-how e a garantire servizi di architettura “chiavi in 
mano” attraverso un approccio progettuale integrato e coordinato. Si individua un unico referente 
dell’opera, con chiari vantaggi in termini di garanzie, controllo dei costi, programmazione dei tempi 
e della qualità della realizzazione.

Lo studio dell’architetto Roberto Bagnato svolge le seguenti attività professionali:

S E R V I Z I

ARCHITETTURA
• Progettazione architettonica degli spazi

residenziali, commerciali e direzionali
• Architettura degli interni
• Lighting design
• Riqualificazione e ristrutturazione degli

edifici
• Rinnovamento e ristrutturazione di

uffici, residenze, hotel e spazi per il retail

DESIGN E CORPORATE
• Direzione artistica
• Disegno arredi e prototipazione
• Allestimenti ed eventi
• Retail design

TECNICO NORMATIVA
• Direzione Lavori
• Collaudi architettonici
• Coordinamento della Sicurezza
• Gestione e monitoraggio delle fasi

autorizzative e di collaudo finale

PROCESS MANAGEMENT
• Gestione generale dei progetti e delle

fasi esecutive
• Supervisione delle opere
• Programmazione e controllo


