
 

 

Fontana-Architetti  

si occupa di edifici pubblici, residenziali, commerciali e sanitari; nella progettazione 

vengono approfonditi i principi e metodi della composizione architettonica, in particolare la 

definizione tra oggetto architettonico, contesto insediativo e spazio pubblico. L'approccio 

progettuale segue l'analisi urbanistica e storica, la grammatica architettonica prende spunto 

dai grandi maestri milanesi del Novecento mantenendo uno stretto dialogo con gli 

specialisti settoriali. 

 

Stefano Fontana 

Nato a Pavia nel 1971, ha conseguito la Laurea in Architettura presso il Politecnico di 

Milano nel 1997, dove dal 1998 svolge attività didattica e di ricerca. Stefano Fontana è 

Professore a Contratto presso la Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano 

dal 1999. Dal 1999 svolge attività di ricerca sulle strutture sanitarie nazionali e 

internazionali. Nel 2012 pubblica, in collaborazione, il testo “13 Progetti per Como” edito da 

Maggioli Editore. Nel 2002 pubblica, in collaborazione, “Per una storia dell’architettura 

ospedaliera” Maggioli Editore. In qualità di docente ha partecipato ha numerosi seminari di 

progettazione architettonica tra i quali “Finanziamento, progettazione, costruzione e 

pianificazione delle strutture sanitarie pubbliche e private” organizzato dal Politecnico di 

Milano-DIAP e dal Chartered Institute of Building, Milano 2000, “La Valutazione 

Immobiliare” organizzato dal Politecnico di Milano-DIAP,Milano 2000, “L’architettura dei 

parcheggi” organizzato dal Politecnico di Milano-DIAP e dal Chartered Institute of Building 

Milano 2002, “E’ bello purtroppo ciò che piace…” organizzato dal Politecnico di Milano-

DIAP Milano 2010, “La metropolitana milanese tra storia e futuro” organizzato dal 

Politecnico di Milano-DIAP Milano 2011. Dal 1999 è docente accreditato presso il 

Chartered Institute of Building in Progettazione Architettonica, Teoria e Tecnica della 

Progettazione e Analisi della Morfologia e della Tipologia Edilizia. Dal 1999 con Delibera 

Provinciale 6565/4774/99 è nominato Esperto per le commissioni di gare pubbliche di 

appalto presso la provincia di Milano. Dal 2010 con Designazione del Consiglio dell’Ordine 

degli Architetti della Provincia di Milano è nominato componente con Prot. 0000886 del 

18/12/2009 per le commissioni giudicatrici in concorsi di progettazione e di idee e di altre 

procedure per incarichi di servizi e progettazione. 


