
 
 

 

PROFILO 
 
PARK ASSOCIATI 
 
 
Fondato nel 2000 da Filippo Pagliani e Michele Rossi, Park Associati si occupa di progettazione architettonica, urbanistica, interior 
design e product design.  
Park Associati sviluppa progetti attraverso una cultura del dialogo che ha sempre caratterizzato l’approccio aperto dello studio. Negli 
anni Park Associati si è evoluto ed è cresciuto, sia in termini di capacità propositiva che di competenze. Oggi, negli spazi di una ex 
fabbrica di telefoni a Milano, lavorano più di 80 collaboratori.  
 
Alla base del lavoro dello studio c’è la ricerca di una forma che sintetizzi una visione. L’approccio di Park Associati all’architettura è 
analitico, pragmatico e calibrato, forte della tradizione e al tempo stesso capace di generare nuovi codici linguistici grazie ad un 
processo che combina ascolto, intuizione e sperimentazione.  
All’ascolto degli elementi concreti dettati da regolamentazioni, condizioni economiche, climatiche o ambientali, si unisce quello delle 
dimensioni intangibili e latenti: i valori identitari delle committenze, i desideri e i bisogni dei fruitori, il contesto urbano, sociale e politico. 
L’intuizione porta qualità e valore all’intervento progettuale, accostandosi al processo analitico per decifrare la complessità dei contesti 
con soluzioni originali. 
La sperimentazione tipologica, formale, di linguaggi, la collaborazione con altre discipline, in sintesi il fare ricerca è alla base del 
pensiero di Park Associati, che prende forma continuativa nel laboratorio Park Plus, una divisione interna a supporto della progettazione 
dedicata allo studio di tecnologie, materiali e processi. 
La fucina di Park Lab realizza modelli e prototipi come strumento di lavoro continuativo al servizio dei team di progetto.  
Ricerca e condivisione si incontrano in Park Materials: il team che seleziona materiali e soluzioni, li organizza nella materioteca in modo 
sistematico e tecnologico, li rende accessibili ai gruppi di lavoro.  
L’approccio di Park Associati alla progettazione paesaggistica, come in ambito architettonico, ricerca l’identità, la personalità e la 
specificità propria di ogni progetto. Architettura e paesaggio sono in costante dialogo per arrivare a un risultato coerente in tutte le sue 
parti creando biodiversità, ricchezza di forme, paesaggi inaspettati. 
 
Park Associati propone progetti specifici e rigorosi, senza trascurare composizione ed estetica.  
Un filone di progettazione importante è legato al mondo degli headquarters, pensati per essere la casa delle aziende e accoglierne i 
valori identitari, come testimoniano gli headquarters di Salewa a Bolzano, di Luxottica, Nestlé e Accenture a Milano.  
Park Associati è affascinato dalle soluzioni tipologiche ibride in particolare in ambito residenziale. Emblematici sono gli sviluppi di varie 
residenze per studenti, tra cui il primo lotto dell’ex area Falk di MilanoSesto e lo studentato di via Ripamonti che amplia e riqualifica l’ex 
Consorzio Agrario.  
La cura del dettaglio e l’innovazione nei materiali e nelle forme caratterizzano i ristoranti itineranti The Cube e Priceless, così come i 
progetti di retail, dagli spazi multifunzionali di Tenoha a Milano, alle boutique Hermès in Italia e a Seoul, e per Brioni nel mondo.  
La rigenerazione urbana e il retrofitting di edifici storici e del Moderno sono altre tematiche chiave. A Milano, il restyling de La 
Serenissima e di Gioiaotto, gli interventi conservativi in Piazza Cordusio e in via Brisa, fino alla completa riprogettazione degli 
Headquarters di Engie e de IlSole24Ore.  
Su scala territoriale lo studio sta sviluppando vari masterplan tra cui la trasformazione del quartiere Bovisa con il progetto MoLeCoLa 
vincitore del bando internazionale C40 Reinventing Cities, dell’area adiacente a Milano Expo2015 e la riqualificazione del Waterfront di 
Catania.  
 
Dal 2017, in linea con la volontà di farsi contaminare da nuovi stimoli, Park Associati apre lo studio alla città e ad altre esperienze 
professionali e artistiche. Sintonizzandosi con l’effervescenza di Milano, nasce la proposta culturale di Park Hub: uno spazio che ospita 
incontri, lectures e mostre, tra cui l’esposizione del progetto vincitore della Milano Design Week Call che Park lancia annualmente per 
promuovere le nuove realtà del design internazionale.  
 
Il fermento che permea la progettazione di Park Associati favorisce la flessibilità e la capacità dello studio di rispondere alle sfide di 
ogni nuovo progetto.   


