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Luca Bigliardi,
Architetto – Partner

“Sono orgoglioso dell’approccio 
che da sempre mi rappresenta 
in Principioattivo, vincere le 
sfide. Con impegno, passione, 
dedizione e determinazione: 
con limiti e vincoli di ogni tipo 
riuscire a realizzare quello che il 
cliente vuole, superando spesso le 
aspettative.”

Luca Bigliardi fonda lo studio 
nel 2007 con entusiasmo 
trasversale per tutto quel che 
riguarda la progettazione 
architettonica con costante 
curiosità per le varie discipline 
del design e dell’editoria.Ogni progetto rappresenta per noi un’opportunità nuova per 

imparare ed esprimere la nostra passione e il nostro approccio.

Nulla è impossibile ma richiede capacità e sensibilità 
nell’osservare e ascoltare ogni singolo dettaglio: passo dopo 
passo ogni situazione può essere affrontata e risolta nel rispetto 
del contesto, del contenuto e del concetto.

Proattività è la nostra parola chiave.

Non attendiamo che le cose accadano, creiamo team e 
modelliamo situazioni per i nostri clienti dando loro molteplici 
visioni, rendendole reali e di più immediata comprensione.

Con una varietà di competenze interdisciplinari, offriamo servizi 
su misura in tutto lo spettro dell’architettura e del design.

Ogni singolo progetto al principio è un foglio bianco da 
colorare con passione, creatività e pragmatismo.

Abbiamo il privilegio di esprimere la nostra passione in ciò 
che facciamo: decidiamo di dare priorità al valore sociale 
e all’approccio realmente sostenibile ad ogni progetto che 
creiamo, reinventando un nuovo modo di modellare gli spazi 
privati e pubblici per rendere piacevole la vita delle persone, 
soddisfacendo esigenze e bisogni diversi, risolvendo barriere e 
superando limiti.

PRINCIPIOATTIVO
ARCHITECTURE GROUP

“PROACTIVITY AT THE SERVICE OF CHANGE”

Daniela Dafarra,
Ingegnere – Partner

“Credo fortemente nella sinergia 
del lavoro di squadra, nell’ascolto 
e nel confronto. Amo condividere 
la mia esperienza professionale e 
personale con chi mi sta accanto 
e intuire come poter esaudire 
i desideri di chi ho difronte, 
esprimendoli ancora prima che 
siano chiari e definiti, portando 
nuovi punti di vista inattesi e 
stimolanti.”

La combinazione di 
competenze complementari 
tecniche, finanziarie e di PM 
le conferiscono la capacità 
di sviluppare e gestire tutti 
gli aspetti di sviluppo di un 
progetto, con lo scopo di 
ottenere le migliori soluzioni 
sostenibili a livello locale o 
globale.

CHI SIAMO

PRINCIPIOATTIVO Architecture Group

Via Vigevano 35
Milano -. ITALY

info@principioattivo.eu

http://www.principioattivo.eu
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PRINCIPIOATTIVO come societa di consulenza nel settore “sociale”, 
a 360 gradi, da sempre ha nel proprio DNA l’aspirazione di fare una 
BUONA ARCHITETTURA, per rendere questo mondo un posto migliore. 

COME LAVORIAMO

ARCHITECTURE

feasibility studies 

concept

studio & design

full architecture 
service

turnkey projects

LANDSCAPE

landscape design

flow analysis

environmental 
assessment 

urban mobility

DESIGN

stand design 

event design

product & design 
analysis

maquettes & 
prototypes

SAFETY

M.E.P systems

audio-video systems

structures

sustainablility

pilotage

accounting

construction 
supervision

design coordination

runtime management

supervision

fire & safety

WORKING SITEENGINEERING

“BIG See Interior Design Awards 
2022” 

“Scalo Greco Reinventing Cities 
Milano C40”

“Requalification headquarter 
Polygraphic Mint of the State”

“Build 2019“– Innovation in Urban 
Regeneration 2019

“Global 100 – 2019” – Innovation in 
Urban Regeneration

“Build 2020” – Best Casual 
Restaurant Project: Pizzeria Veratt

“Idee per Ischia 2014” winner

“Maripoul Central Shore” finalist

PREMI

Progettare uno spazio privato è il risultato 
dell’ascolto e della traduzione delle 
esigenze di un singolo cliente privato, 
sia per una villa che per una comunità. 
Cambia la scala, la percezione degli 
spazi, il tempo trascorso all’interno e la 
dimensione di chi li abita. Ma per noi è 
sempre la necessità di stabilire un legame, 
comunicazione, percezione, sensibilità 
all’ascolto ed interazione. Progettare 
uno spazio pubblico trasferisce la 
percezione dello stesso dall’ intimità alla 
condivisione. Amiamo l’interazione, la 
sinergia, la comunicazione. Sappiamo 
sposare realtà e comunità diverse, 
trasversalmente. 
Le sfide rappresentano sempre 
occasioni di crescita.

Progettare un luogo in grado di “ospitare” 
qualcuno facendo sentire speciale, 
facendo parte di un’esperienza, è per 
noi ogni volta una sfida fantastica. 
Il mondo dell’ospitalità è enorme per 
la varietà della tipologia dei clienti, 
affrontiamo tutte le fasi degli aspetti 
progettuali e costruttivi, ne curiamo la 
realizzazione. Il servizio speciale che 
offriamo è la consulenza relativa a 
particolari progetti legati al mondo 
dell’inclusività. Il concetto di bellezza non 
deve essere connesso e subordinato alle 
possibilità del denaro, ma all’esperienza 
di un luogo, all’atmosfera creata, e noi 
abbiamo questo ruolo fantastico e il 
dovere di renderlo reale.

Ogni progetto è una nuova storia da 
raccontare, non c’è niente di standard 
da progettare. Sedi societarie di realtà 
istituzionali, aziende private affermate 
sul mercato o startup aggressive ed 
innovative, sono alcuni dei nostri clienti. 
Il nostro approccio è quello di ascoltare 
il cliente,  le persone che lavorano e 
vivono quotidianamente gli spazi, al fine 
di comprenderne esigenze e desideri, 
realizzarli interpretandoli nel modo 
migliore possibile. Successivamente ci 
occupiamo di svolegere e coordinare 
tutte le attività necessarie per rispettare 
le tempistiche e la gestione del progetto, 
sempre con creatività e dedizione. 
il nostro scopo: Interagire 
costantemente con 
sinergia ed efficienza per ottenere un 
risultato finale collettivo di successo.

PROGETTARE LA BELLEZZA 
DENTRO E FUORI

PROMUOVERE E VINCERE LE 
SFIDE

DARE VALORE ALLO SPAZIO IN 
OGNI SUA FUNZIONE 

RESIDENTIAL
& PUBLIC

HOSPITALITY
& CULTURE

CORPORATE
OFFICE

Fare BUONA 
architettura è 
organizzare gli 

spazi in modo che 
l’individuo possa 
vivere nel modo 

migliore possibile.

E’ mettere al centro 
l’uomo, perché possa 
muoversi, esprimersi 

e godere dello spazio 
intorno e dentro di se.

E’ il risultato di 
ascolto, studio, analisi, 
percezioni e intuizioni, 

tradotte in spazi 
e volumi, colori e 

materiali.

“Ingegnerizzare 
l’idea” che sia nella 
cura del dettaglio, 

o nel progetto 
di edificio, di un 

percorso, di “un’idea”.

Progetti “sociali” intesi 
come aventi scopo 
il miglioramento del 

modo di vivere di 
ogni persona. Dove il 
cantiere è il mondo in 

cui viviamo.

Spazi comuni, 
pubblici e privati, 

luoghi da rigenerare 
o ripensare, per 

bambini, per anziani 
o per i più fragili. 

PROGETTARE lo spazio perchè ogni persona possa vivere nel modo migliore 
possibile, fisicamente, mentalmente, psicologicamente.


