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ATTIVITÀ DELLO STUDIO E PROCEDURE OPERATIVE 

Lo studio nasce nel 2012 sull’esperienza professionale maturata nella collaborazione decennale con lo studio 
Gregotti Associati International, coniugando la metodologia progettuale per la ricerca della qualità 
dell’architettura con la condivisione delle attività di progettazione con professionisti e società di progettazione in 
un’ottica interdisciplinare e di comune sperimentazione formale e tecnica.    
Le attività principali riguardano la progettazione urbana e la progettazione architettonica. Si aggiunge la 
Direzione Lavori per le sole opere progettate dallo studio. La committenza è sia privata, sia pubblica, acquisita 
tramite procedure di gara di progettazione e di concorso di progettazione. 
L’approccio progettuale privilegia il rapporto multidisciplinare tra le varie  specializzazioni in grado di rispondere  
alle richieste della committenza e ponendo al centro la qualità dell’architettura coniugata con i temi della ricerca 
tecnologica e della sostenibilità ambientale. La metodologia di progetto prevede l’avvio della progettazione con la 
definizione del quadro delle necessità del committente, il successivo sviluppo delle diverse fasi di progettazione,  
con la verifica, prima di essere emesso, del controllo di qualità della progettazione. Gli strumenti per la 
progettazione prevedono l’utilizzo sia del CAD, sia della modellazione tridimensionale, indispensabile per la 
qualità architettonica e che viene anticipata fino dalle prime fasi di progetto. Lo sviluppo del progetto avviene 
tramite il confronto all’interno del gruppo, sulla base della riflessione progettuale, tramite il disegno manuale che 
è ritenuto strumento fondativo dell’attività dell’architetto.    
Il controllo della qualità pre-consegna è invece orientato a 
verificare la rispondenza dei contenuti di progetto alla 
completezza delle informazioni, la  correttezza dei 
contenuti in riferimento alle norme cogenti e volontarie, ed il 
controllo delle interferenze tra discipline. Si tratta di 
un’attività fondamentale per offrire al committente un 
progetto completo, controllato e rispondente alle richieste in 
fase di affidamento dell’incarico.  
Un esempio della metodologia di lavoro e dei risultati 
ottenuti è la recente progettazione esecutiva, della Riqualificazione del campus Bonardi, (2018/2020) sede 
della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, nella quale lo studio ha svolto il ruolo di Coordinamento 
generale della progettazione e del progetto architettonico, seguendo, anche in fase di costruzione, la 
realizzazione del progetto basato su un concept di Renzo Piano e riguardante tre nuovi edifici e la sistemazione 
degli spazi esterni del campus incluso il tratto di via Bonardi di fronte al campus.  
Sempre per il Politecnico di Milano, analogo ruolo è stato svolto per il progetto definitivo ed esecutivo di 
Ristrutturazione dell’Edificio 13 “Trifoglio” (2018/2019) di Giò Ponti, e per il progetto per la Riqualificazione 
degli spazi esterni del campus Leonardo (2018), che ha interessato le sistemazioni degli spazi esterni, delle 

pavimentazioni, del verde e degli arredi della sede storica del 
Politecnico di Milano.   
Un altro esempio è il progetto dello “Smart City Lab” per il 
Comune di Milano, (2017/2020) che ha interessato i livelli 
definitivo ed esecutivo, e la Direzione Lavori. Nella prima fase 
della progettazione, dopo l’aggiudicazione della gara di 
progettazione, il confronto con la committenza ha consentito 
la verifica dell’attualità delle esigenze, ed ha avviato in prima 
fase il progetto per il titolo autorizzativo. Successivamente è 
stata sviluppata la progettazione esecutiva integrata.  A 
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seguito della ispezione e validazione il progetto è stato messo in 
gara di appalto e, ha seguito della aggiudicazione, è stata avviata 
l’esecuzione e la Direzione Lavori. Il progetto coniuga la qualità 
architettonica, morfologica e materica, con la sostenibilità 
ambientale prevedendo sistemi geotermici a circuito chiuso, ampi 
sistemi fotovoltaici, elevate performance nel contenimento 
energetico, al fine di realizzare un edificio NZEB.  
Per l’Università Statale di Milano lo studio ha curato la progettazione esecutiva dell’appalto integrato della nuova 
Sede della Facoltà di Informatica e della Biblioteca di dipartimento. Il progetto comprende la realizzazione 
degli spazi della didattica, compresa una aula gradonata da 240 posti, degli uffici dipartimentali e dei laboratori 
posti nel corpo alto di 12  piani, e della Biblioteca di dipartimento di circa 1800 mq su due livelli. L’ingresso 

dell’edificio è su via Celoria, sulla quale si apre un grande spazio 
aperto, definito da due quinte di 12 metri di altezza in lamiera stirata 
che permettono di definire la piazza di ingresso e nello stesso tempo 
mettono in secondo piano le costruzioni adiacenti. L’edificio è 
caratterizzato dalla partizione delle facciate, articolata su un corpo 
basso massiccio, che ospita la didattica, e sulla “lama” dei dipartimenti 
caratterizzata dalla facciata rivestita con grandi lastre di differenti 
cromie e dal ritmo irregolare delle aperture. La biblioteca è un corpo 
separato, collegato al corpo principale dalle quinte in lamiera stirata 

bianca. Ha pianta triangolare formalmente definita nel suo interno dallo spazio a tripla altezza che permette di 
portare la luce al centro delle sale di lettura. 
In ambito sanitario lo studio ha curato il progetto esecutivo per la Ristrutturazione dei reparti di Chirurgia e di 
Medicina Generale” dell’ospedale di Asola (MN) (2018/2019) e il nuovo Reparto di Terapia Intensiva Covid 
per l’ospedale di Carmagnola (TO) (2020), nei quali sono state affrontate le tematiche specifiche dell’edilizia 
ospedaliera. In questi progetti i temi dell’architettura devono necessariamente coniugarsi con la complessità 
impiantistica, soprattutto nell’intervento di Carmagnola destinato a Terapia 
Intensiva infettiva COVID19. 
I progetti attualmente in corso di sviluppo dallo studio sono la Ristrutturazione 
della residenza universitaria U92 “casa Marmont”, progettata a inizio anni 30 
da Giò Ponti, e la Riqualificazione della piazza del campus dell’Università di 
Milano - Bicocca e delle adiacenti corti ribassate, con l’obiettivo di uno spazio 
pubblico confortevole per studenti e cittadini, e la creazione di nuove aree verdi 
che permettano sostenibilità ambientale e biodiversità. Per l’Università di Urbino 
lo studio ha curato il progetto di Riqualificazione dei collegi “Il Colle” e 
“Serpentine” appartenenti al complesso progettato da Giancarlo De Carlo negli 
anni ’60 e ’70. 
Tra le attività di progettazione dello studio sono presenti anche i concorsi di progettazione, che a nostro giudizio 

rappresentano per la committenza la metodologia migliore per la 
scelta del progetto. A titolo esemplificativo di questa tipologia 
progettuale si cita il concorso per il “Parco Tecnologico scientifico 
connesso al Deposito Nazionale di rifiuti radioattivi”, (2015), 
progetto vincitore che per dimensione coniuga la complessità del 
programma funzionale con l’architettura e la progettazione 
paesaggistica.  
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