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CAPUTO PARTNERSHIP INTERNATIONAL 
 
La Caputo Partnership International opera nel campo dell’Architettura e dell’Urban Design. 
 
L’attività è prevalentemente orientata verso progetti alla scala morfologica urbana ed a quella architettonica ma 
trova applicazione anche nel campo paesaggistico, dei sistemi dello spazio pubblico e degli interni.  
 
Nella Caputo Partnership International i progetti sono affrontati con una metodologia volta alla interpretazione e 
valorizzazione dell’identità storica dei luoghi che vanno a modificare e alla contemporanea esaltazione del 
rapporto tra il nuovo ed il contesto preesistente. 
 
La metodologia adottata tende inoltre a massimizzare i contenuti di innovazione e di modernizzazione espressi 
da ciascun tema progettuale ed a promuovere elevati standard prestazionali dal punto di vista ambientale, 
tipologico e tecnologico. 
 
Le numerose esperienze sviluppate in Italia e all’estero sono state spesso insignite di premi, oggetto di mostre e 
pubblicate in volumi e riviste. 
L’attività progettuale è sempre frutto di specifica ricerca applicata, e spazia dalle residenze al terziario, dal retail 
alle strutture culturali, dal turismo agli spazi per attività produttive. 
 
Tra i progetti più recenti si segnalano:  
Il Progetto “Renaissance City”, Smart City per 60.000 abitanti ad Abu Dhabi. 
I Masterplan per Milano Santa Giulia, l’Area di Cascina Merlata, le Aree Falck a Sesto San Giovanni (con 
RPBW), l’Area di Bruzzano/Stazione Nord, l’Area Bassetti a Vimercate. 
Palazzo Lombardia (Con Pei Cobb Freed & Partners) e la Torre Solea a Milano. 
Il blocco di Social Housing nell’Ensance di Vallecas a Madrid. 
Il Resort Dolcevita a Marrakech. 
Il recupero di Palazzo Malvinni-Malvezzi, sede di accoglienza istituzionale della Città di Matera in occasione di 
Matera 2019. Capitale Europea della Cultura. 
 
 
 
L’architetto Paolo Caputo, fondatore e principal della Caputo Partnership International, è professore Ordinario di 
Progettazione Architettonica e Urbana presso la Scuola di Architettura del Politecnico di Milano. 
E’ stato presidente lombardo e segretario nazionale dell’Istituto Nazionale di Architettura e Consigliere di 
Amministrazione della Triennale di Milano. 


