
Lo studio GOLINELLI SALA architetti associati si occupa di architettura, interni e design; ha nel tempo sviluppato una specializzazione
nel campo della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Il lavoro su edifici storici nei centri italiani ha riguardato interventi in luoghi lungo tutto il paese, da Milano alla Valle d’Aosta, Liguria,
Emilia Romagna, Sicilia, Sardegna.
L’interesse è particolarmente incentrato sulla relazione tra gli elementi del passato e la rifunzionalizzazione per il presente.

Il lavoro dello studio si esprime attraverso la redazione di tutti i livelli di progetto, dallo studio di fattibilità fino alla fase esecutiva
ed alla direzione lavori.

L’analisi delle richieste della committenza, della qualità del luogo e del contesto, delle caratteristiche della funzione diventano possibilità
espressive e conducono alla definizione dell’elemento caratterizzante l’intervento.
La ricerca della qualità, lo studio della piccola scala e la ricerca su materiali e finiture sono temi del lavoro che crede nella necessità di
coerenza fra principi generali e dettagli.
L'attività di direzione lavori viene svolta con uno specifico coinvolgimento nella fase esecutiva con il confronto continuo con le varie
competenze artigianali ed industriali.
Nei progetti di design l’interesse è rivolto all’innovazione della tipologia attraverso un linguaggio chiaro ed espressivamente efficace.



Paolo Golinelli nato a Milano nel 1964 si è laureato al Politecnico di Milano dove è stato professore a contratto.
Nello studio si occupa anche dei progetti di design, ha disegnato prodotti per molte aziende italiane. Ha vinto il Compasso d’Oro progetto
giovane. E’ uno dei fondatori dell’associazione culturale ateliermobile.org.
Nel 2015 presso l’Università degli Studi di Firenze, Design Campus si è svolta una mostra sul suo lavoro di designer.

Margherita Sala nata a Milano nel 1964 si è laureata al Politecnico di Milano ed è dottore di ricerca in Composizione Architettonica, titolo
conseguito presso lo IUAV di Venezia. E’ stata una delle curatrici di la città cambia, e noi?, incontri sull’architettura contemporanea nelle
scuole superiori.
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