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Roberto Mascazzini
Dopo la laurea (1985) alla Facoltà di Architettura di Milano, è per un decennio Cultore della Materia presso la Cattedra
tenuta da Vittoriano Viganò, con cui collabora anche nell’attività di studio, sviluppando progetti di ricerca sia nell’ambito
didattico che in quello professionale. Si occupa, in quegli anni, di design per Arflex, Vittorio Bonacina, Felice Rossi ed altre
aziende produttrici nel campo dell’arredo, di architettura degli interni e stands espositivi per Iveco, Salvarani, Pirelli.
In anni più recenti lo studio affronta prevalentemente temi di progettazione urbana e paesaggistica, attraverso concorsi,
soprattutto in Italia. La Committenza è sia pubblica che privata, quest’ultima sul tema della residenza collettiva e del Social
Housing.
I lavori maggiormente significativi sono: il progetto per gli spazi aperti per l’insediamento del Politecnico in Bovisa con V.
Vigano ed altri, Casa Rossi, Casa Branca, il Centro Culturale polifunzionale a Buscate, Casa per appartamenti in viale Corsica
a Milano, la riqualificazione dell’ex scalo ferroviario a Rho (MI) per un parco urbano, residenze, terziario ed infrastrutture
legate alla mobilità, un quartiere di housing sociale a Milano Figino per c.a. 1.000 abitanti, un edificio residenziale a Sesto
S. Giovanni (MI) caratterizzato dal recupero dei materiali da costruzione in sito.
I progetti recenti riguardano: la nuova biblioteca centrale a Gallarate, un centro per servizi a Luino, una residenza universitaria
per 300 letti a Milano Bicocca, il concorso ad inviti per la riqualificazione dell’outlet di Vicolungo
Dal 2013 al 2016 è stato tutor del laboratorio tematico di Progettazione Architettonica presso il Politecnico di Milano,
lavorando con gli studenti sul tema della riqualificazione degli edifici carcerari.
Riceve il premio come miglior operera di nuova costruzione per il 2018 dal Consiglio Nazionale degli Architetti alla Biennale
di Venezia
Partecipa a concorsi a carattere nazionale ed internazionale:
Galliate (NO) 1997- riqualificazione del centro storico
Cameri (NO) 1998 - riqualificazione del centro storico
Castano Primo (MI) 1999 - auditorium/centro culturale/piazza 		
Dairago (MI) 1999 - parco/centro socioculturale/residenze 		
Vizzola Ticino - nuovo municipio e piazza 			
Olgiate Olona (VA), 2001 - riqualificazione del centro storico / lungo fiume
Marnate (VA) 2006 - riqualificazione del centro storico 		
Giavera del Montello – A Giavera (TV) 2006 - piazza/parco
Giavera del Montello – B Cusignana (TV) 2006 - piazza/parco/impianti sportivi
Legnano (MI) 2008- biblioteca/piazza (€ 4 milioni)			
Vercelli 2008 - campus della cultura (€ 15 milioni)			
Senago (MI) 2008 - biblioteca/auditorium/piazza/parco ( € 4 milioni)
Rho (MI) 2008 - riqualificazione aree stazione FS/parco/ricettivo/terziario (€ 17 milioni)
Noviglio (MI) - Sport, scuole parco ed attrezzature sportive a Noviglio (MI) (€ 4,9 milioni)
Quartu S. Elena (CA)2009- campus istituti scolastici (€ 4,4 milioni)
Castelletto Cervo (BI) 2009 - centro civico e parco urbano (€ 2 milioni)
Novate Milanese (MI) 2009 - spazi aperti pubblici nel centro storico (€ 2,95 milioni)
Brescia (BS) 2010- nuovo edificio polifunzionale nel centro storico (€ 1,45 milioni)
Milano Figino 2010- Il borgo sostenibile- insediamento di social housing (€ 40 milioni)
Zelo Surrigone (MI) 2011 - nuovo centro sportivo-ricreativo (€ 0,8 milioni)
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_Monza 2012 - nuova mediateca centrale nella ex caserma san Paolo 				
( 4,7 milioni, con archh. Caravatti, Spadoni, Cosenza, Picozzi )				
_ Salò 2014 - riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele II ( € 1,5 milioni, con archh. Viganò, Polese)
_ Bolzano 2014 - concorso internazionale per l’ampliamento centro di ricerca EURAC 		
(5.0 mil con archh. Caravatti, Cosenza)
_ Concorso internazionale scuole innovative- Cimadolmo (TV) 2017					
_ Concorso internazionale ad inviti per la riqualificazione dell’outlet di Vicolungo (NO) (con Archizero)
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Riceve riconoscimenti a premi di architettura e design: (abstract)
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Joung Design 1993 									 menzione speciale
Premio Domus-Inarch 1996								 menzione speciale
Premio Domus-Inarch 1998 								1° premio - opera prima
International awards Dedalo-Minosse 2004 						
menzione speciale
“Architetti italiani under 50 “ - Palazzo della Triennale di Milano - 2005 				
selezionato
“Architetti interpretano la casa d’abitazione italiana” – Cittadella (PD) 2005. 				
selezionato
“Conflitti, Architettura Contemporanea in Italia” – Salerno 2006 					
selezionato
Segnalato tra i 101 studi emergenti nel mondo dalla rivista WALLPAPER 2007				
segnalato
Architetto selezionato per il Premio Internazionale di Ideazione e Progettazione Tecnica, Genova 2011
selezionato
Premio internazionale The Plane 2016 								
finalista
Premio internazionale IQU 2016 									
3° premio
International Prize for Sustainable Architecture 2017 						
segnalato
Piranesi Award 2017							
finalista
European Copper in Architecture Awards 18 						
finalista
Festa dell’Architetto 18” per l’opera di nuova costruzione dell’anno 2018 CNA Biennale di Venezia
1° premio

Ha esposto il proprio lavoro al Museo delle Scienze, al Palazzo delle Esposizioni e alla Triennale di Milano, alla Basilica
Palladiana di Vicenza, al Maschio Angioino di Napoli. Entro il percorso itinerante della mostra “Dedalo-Minosse” anche a:
Washington, San Francisco, Mosca, Barcellona, Tokyo, Pechino, Praga, Londra, Madrid. Divisare_Architettura Italiana –
“Sei unità residenziali in linea” è l’edificio più visto In Italia nel 2016 tra oltre 1500 progetti selezionati all time
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Rassegna “Come vedo il mondo” Mira (VE) 2010
RAI Arte “L’architetto tra i 101 emergenti del pianeta”, 2013
Conferenze per “Sinapsi, in superficie in profondità” - Torino 2014
Intervista Televisione Svizzera “EXPO 2015” agosto 2014
“Expo2015 - Milano capitale del Moderno - Istituto Marchiondi Spagliardi”, Milano 07/2015
“Expo2015 - Architetti al Belvedere”, Milano 09/2015
Itinerari nell’architettura di Vittoriano Viganò - “Il ruolo di André Bloc” Politecnico di Milano 05/2016
Deepbrera 2016 “Progettare I nuovi spazi dell’Accademia di Brera”
Politecnico di Milano- Accademia di Brera giugno-ottobre 2016
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Catalogo della mostra “Il Polo Direzionale Finanziario nell’area Garibaldi - Repubblica”,
Comune di Milano, Associazione Interessi Metropolitani, Edizioni Abitare Segesta, Milano
1994
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Milano - “Casa Rossi” in Case da Abitare n. 12, Edizioni Segesta, Milano - “Nuova generazione:
50 architetti italiani” in Ecta, Milano - “Rimodellamento con ampliamento di una palestra a
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- “Casa Branca” in Catalogo della mostra “Architetti italiani under 50”, Edizioni Marsilio,
Venezia - “Casa Branca” in Il giornale dell’architettura, Allemandi, Torino - “Casa Branca” in
L’Architetto italiano n.8, Mancosu Editore, Roma - Catalogo della mostra: “Conflitti. Architettura
Contemporanea in Italia”, Salerno, Complesso Monumentale di Santa Sofia - “Casa Branca” in
Catalogo del Premio biennale internazionale di architettura Barbara Cappochin, Federico Motta
Editore, Milano
2006
“Casa Branca” HOUSE +, Loftpublications, Barcelona - “Palestra del plesso scolastico
“Casa Branca” in Architetti Italiani-le nuove generazioni, Edizioni Electa, Milano - “Casa
Branca” in Scale/Stairs 2, Edizioni L’Archivolto, Milano - “Casa Branca” in New Italian Houses,
Edizioni L’Archivolto, Milano
2007
ABITARE 468/2007 Edizioni Abitare, Segesta, Milano - Wallpaper “101 of the World’s
most exciting new architects” Wallpaper London, Editore IPC Media, London - Costruire
in laterizio 7/8, 2007, Faenza Editrice, Faenza - “New Houses”, Editore “de architectura”,
Timisoara (Romania)
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ARKETIPO 12/08 Il Sole24ore Editore, Milano - AREA 101, Federico Motta Milano
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ABITARE 493/2009, Edizioni Abitare Segesta, Milano
2011
“Figino social housing” in Dedalo 27/2011, Milano
2013
Archi, rivista svizzera di architettura, ingegneria e urbanistica, Lugano, 6/2013 “Figino social housing” in ARKETIPO 78/2013, Il Sole 24 Ore, Milano
2014
Progettare, febbraio 2014, tecniche nuove, Milano, 2014 - “Superficie - Profondità”
in Progettare, aprile 2014, Tecniche Nuove, Milano
2015
“Il Borgo Sostenibile” in ARKETIPO, Tecniche Nuove, Milano
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“Sei Case nel Fienile” DOMUSWEB Edizioni Domus Milano ,
“Sei Unità Residenziali in Linea” Edizioni DIVISARE Roma, 		
“Gaviones de piedra para unas viviendas adosadas “ Edizioni METALOCUS Madrid,
“Italian Contemporary Architetture” Industria delle Costruzioni_Edilstampa Roma
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DESIGN
1987
Sistema di tavoli PANTHEON per Felice Rossi
_ “Sei unità residenziali
in linea” 50/16 Edizioni Avivre Gentilly (F) .
_DOMUS WEB Sei case nel fienile” 05/16 Edizioni Domus Milano
_“Italian Contemporary Architetture” Industria delle Costruzioni_09/16
Edilstampa Roma
_ PAESAGGIO URBANO Maggioli Editore 04/2016
_ ARKETIPO 105/2016 Editore New Bussines Media srl
1988
Sistema di imbottiti DOSSIER per Felice Rossi
1991
Sedia VIOLANTE per Felice Rossi
1993
Sedia RONDO’ per Arflex / Chaise longue MORBIDO ATTERRAGGIO
per Vittorio Bonacina & C.
ALLESTIMENTI
1989
Iveco - Samoter, Verona - Realizzato - Stima € 36.000
1990
Salvarani Industrie - Eurocucina, Milano - Realizzato - Stima €
155.000 / Iveco - Lingotto, Torino - Realizzato - Stima € 90.000 / Camel
Tucano - BIT ‘90, Milano - Realizzato - Stima € 33.000 / Iveco Sistema
modulare zone briefing, Torino - Realizzato - Stima € 28.000 / Iveco - Fiera
del Levante, Bari - Realizzato - Stima € 64.000 / Iveco - Lingotto Autobus,
Torino - Realizzato - Stima € 68.000
1991
Pirelli Cavi - Telecom ‘91, Ginevra - Realizzato - Stima € 105.000
2001
Poltrona FRAU / studio di fattibilità per allestimento corner clienti
presso concessionarie BMW

ARCHITETTURA DEGLI INTERNI
1988
Casa Naggi, Buscate (MI) - Incarico integrale - singolo - Cat. Ie - € 444.000
1990
Casa Pieroni, Milano - Incarico integrale - singolo - Cat. Ie - € 92.500
1991
Unità commerciali, Magnago (MI) - Incarico integrale - singolo - Cat. Ie - R € 84.000
1992
Casa Banfi, Buscate (MI) - Incarico integrale - singolo - Cat. Ie - € 36.000
1993
Casa Garavaglia, Inveruno (MI) - Incarico integrale - singolo - Cat. Ie - € 19.500
1994
Unità commerciale, Buscate (MI) - Incarico integrale - singolo - Cat. Ie - € 53.500,00
Casa Morini, Milano - Incarico parziale - singolo - Cat. Ie - Progetto - Stima € 240.000
1995
Casa Rossi, Arcore (MI) - Incarico integrale - singolo - Cat. Ie - € 64.000
Unità commerciale, Legnano (MI) - Incarico integrale - singolo - Cat. Ie - € 36.000
Casa Girotti, Legnano (MI) - Incarico integrale - singolo - Cat. Ie - € 46.000
1996
Casa Calloni, Spotorno (SV) - Incarico parziale - singolo - Cat. Ie - Progetto € 37.000
2001
Casa AFR+C, Buscate (MI) - Incarico integrale - singolo - Cat. Ie - € 122.000
2002
Studio fotografico, Buscate (MI) - Incarico integrale - singolo - Cat. Ie - € 82.000
2003
Casa Branca, Buscate (MI) - Incarico integrale - singolo - Cat. Ie - € 90.000
2004
Casa Franzoso, Burago (MI) - Incarico integrale - singolo - Cat. Ie - € 120.000
2005
Unità residenziale, Villasanta (MI) - Incarico integrale - singolo - Cat. Ie - € 132.000
2008
Casa Rossi - Polloni, Lesmo (MI) - Incarico integrale - singolo - Cat. Ic - € 120.000
ARCHITETTURE
1989
Casa B. Buscate (MI) - - singolo - Cat. Id - Prog. definitivo € 230.000
1990
Centro direz. Credito Agrario Bresciano, Brescia - con Prof. Arch. V. Viganò e Ing.
Piovani - Incarico parziale - Consulente al progetto - Cat. Id - Prog. di massima Stima € 1.500.000
1993
Casa A. Buscate (MI) - Incarico parziale - - Cat. Ic - Prog. di massim € 77.500
Casa M. Arconate (MI) Incarico parziale - singolo - Cat. Id - Progetto - € 154.000
1994
Padiglione espositivo, Albiate (MI) -Preliminare - singolo - Cat. Id - € 826.000
1995
Città di Salò - Autosilo e sala convegni, Salò (BS) - con Prof. Arch. V. Vigano
Incarico parziale - Riprogettazione e supervisione lavori in sanatoria Cat. Id Valore delle opere progettate e/o dirette stima € 700.000
1997
Complesso residenziale, Tokio - con Arch. Tetzuo - Vol. 14.000 mc, Sup. 4.000 mq
Prog. di massima e prog. esecutivo con arredi della Reception - Sala Riunioni - 		
Incarico parziale - Ass. temporanea - Cat. Ic+Ie - Realizzato - Stima E 4.500.000
Ristrutturazione unità residenziale, Buscate (MI) - Incarico parziale - singolo - Cat.
Ic - Realizzato - Computo € 75.000
1998
Comune di Buscate - Palestra del plesso scolastico, Buscate (MI) - Vol. complessivo
3.000 mc, Sup. 700 mq - Incarico integrale - VV FF - singolo - Cat. Ic+Ib - Realizzato
Valore delle opere progettate e/o dirette consuntivo € 486.000
2000
Ampliamento industriale Geodis - Basiano (MI) con arch. P. Favole - 20.000 mq.
Incarico parziale - Ass. temporanea - Respons. progetto - Cat. Ic - Prog. di massima
Stima € 10.000.000 / Complesso residenziale, Bresso (MI) con Arch. Paolo Favole
Vol. 55.000 mc, area 18.000 mq - Incarico parziale - Ass. temporanea - Respons.
progetto - Cat. Ic - Realizzato I° lotto - Stima €11.700.000
2001
Casa Merisi-Ferrari, Buscate (MI) - Incarico parziale - singolo - Cat. Id+Ie 		
Progetto - Computo € 270.000
2004
Casa Branca, Buscate (MI) Incarico integrale - Cat. Ie - Realizzato - Consuntivo €
824.000 / Villa F, Burago (MI) con Arch. Gino Guarnieri - Incarico integrale - Ass.
temporanea - Cat. Id - Realizzato - Computo € 420.000
2005
Complesso residenziale, Burago (MI) con Arch. Gino Guarnieri - Vol. 8800 mc -

Incarico integrale - Ass. temporanea - Cat. Ic - Realizzato, Computo € 4.750.000
2006
Residenza plurifamiliare, Monza (MI) con Arch. Gino Guarnieri Incarico integrale - Ass. temporanea - Cat. Id - realizzato - € 1.450.000,00
Comune di Buscate, Centro Culturale Polifunzionale - Cat. Ic-Id-Ie - realizzato
- € 615.000
2007
Russell Reynolds Associates, riqualificazione nuova sede - Milano
(MI) con arch. Gino Guarnieri - Incarico integrale - Cat. Id+Ie - Realizzato - €
1.335.000
2008
Edificio residenziale, Milano - Sup. comm. 1.500 mq. - Cat. Ic realizzato - Stima € 2.270.000 - Comune di San Bassano (CR) / Nuova palestra
- progetto preliminare - con arch. Emilio Caravatti - € 850.000 - Comune di
Mesenzana (VA) / Nuova scuola materna - asilo nido - sala polifunzionale progetto preliminare - Cat Ic+Id - € 1.945.000
2009
Nuova area mercatale, parco pubblico e viabilità Varedo (MB)
- preliminare - Cat Id+Ie - € 1.150.000 / Casa Merlotti, giardino e arredo
interno-esterno - Cat Ie - realizzato - € 100.000 Buscate
2010
Complesso residenziale Busto Arsizio (VA) con Studio Caccia - Sup.
comm. 3.450 mq. lottizzazione consegnata - Incarico integrale - Ass temporanea
- Cat. Ic - Realizzato - computo € 5.700.000 / Master Plan per la riqualificazione
ex scalo ferroviario Rho (MI) con arch. Paolo Favole e Luca Compri - superficie
dell’intervento 42.000 mq - volume 150.000 mc - valore opere € 60.000.000
2012 - 2015
Edificio Residenziale a S. S. Giovanni (MI) con arch. Gino
Guarnieri - Id € 1.400.000 / Nuova biblioteca centrale a Gallarate (VA) con
arch. Emilio Caravatti, Ferrè - progetto preliminare - €2.000.000
2017 Nuova residenza per studenti universitari Milano 2017/ .....
(comm Privato) (con P. Favole, G. ) superficie lotto 1.350 mq SLP 7.700 mq
Progetto preliminare /pratica art. 40 convenzionato cat. E.04 in corso
stima € 10.700.000
Riqualificazione outlet di Vicolungo Vicolungo (NO) 2017 Concorso ad inviti
– (comm Privato _ con Archizero srl) superficie lotto 150.000 mq superficie
intervento
42.000 mq Progetto preliminare / E.19, E.04, E.1 in corso
computo
€ 5.000.000
Nuovo edificio residenziale - Villa Cortese (MI) 2017/ 2018
( con Arch. D. Tortorelli) - superficie lotto 1.000 mq SLP 700 mq
Incarico integrale / E.07 in corso
stima € 1.000.000
PROGETTI URBANI
1990
Comune di Milano, Progetto del verde per l’insediamento universitario
in Bovisa del Politecnico di Milano, Milano - Coordinatore generale del progetto
Prof. Antonio Monestiroli, con Prof. Arch. V. Viganò e altri - Incarico parziale Ass. temporanea - Cat. Id - Prog. di massima - Valore delle opere progettate
e/o dirette non quantificato
1991
Recupero di comparto edilizio a residenza sociale e spazi espositivi,
Comune di Buscate (MI) - Amm. decaduta - singolo - Cat. Id - Prog. definitivo
- Stima € 680.000,00
1996
Valorizzazione del parco civico Pratone, Comune di Buscate (MI) con
Arch. M. Savorelli - padiglioni 770 mq - Sup. 50.000 mq - Amm. decaduta Cat. Id - Prog. definitivo - Computo € 205.000

“Morbido Atterraggio”, Vittorio Bonacina & C.

“Violante”, Felice Rossi

2004
Sistemazione del centro storico di Olgiate Olona (VA) con Arch.tti Moretti e Spada I°lotto progettazione - D.A. - Ass. temporanea - Cat. Id - Realizzato - Consuntivo € 651.00,00
Centro culturale polifunzionale, Buscate (MI) - Vol. complessivo 4.500 mc - Sup. 930
2006
mq - Incarico integrale (direzione artistica) - VV FF - singolo - Cat. Ic - Realizzato - Valore
delle opere progettate e/o dirette consuntivo I°/ II° fase € 615.000
2011
Riqualificazione del centro storico di Marnate (VA) con Arch. Massimiliano Spadoni incarico integrale + sicurezza progetto - Cat. Id+Ie - € 600.000
2013
Recupero spazi aperti borgata Pontemaglio a Crevoladossola (VB) - incarico integrale
+ sicurezza (ATP) - Id € 350.000 (definitivo), € 65.480 (esecutivo) / Riqualificazione Centro
storico a Borgosesia (VC) - incarico integrale e sicurezza (ATP) - Id+Ie € 900.000 (definitivo),
€ 600.000 (esecutivo)
2015
Il Borgo Sostenibile, nuovo insediamento di housing sociale a Milano Figino - Polaris
Italia sgr con arch. Paolo Favole, Luca Compri, Studio Castiglioni e Nardi - cat.1d - progettazione
completa - €42.000.000 complessivi, €10.000.000 lotto 2 / Riqualificazione e ampliamento
della palestra del plesso scolastisco di Cesate (MI) - incarico integrale - €300.000 - IN CORSO
/ Riqualificazione spazi aperti del centro storico a Buscate (MI) - Id valore opere € 500.000 /
Nuovo Campo cimiteriale a Cesate (MI) - incarico integrale + sicurezza - cat. Ic - superficie
complessiva 5.300 mq - valore opere € 1.550.000 - I° lotto 2.000 mq - valore opere €
610.000
2016
Riqualificazione piazza centro storico di Buscate (MI) - progetto preliminare - Id
valore opere € 500.000 - superificie complessiva 2.500 mq - in corso
MOSTRE ED ESPOSIZIONI
1988
Facoltà di Architettura - Milano: “Per la città, progetti di rinnovamento urbano”,
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura
1990
Museo delle Scienze - Milano: “Progetti per le strategie di trasformazione urbana”,
Comune di Milano, Marzo / Zona di Decentramento 7 Bovisa/Dergano - Milano: “Progetto per
il nuovo insediamento del Politecnico alla Bovisa”, Comune di Milano, Maggio
1991
Centro Civico di Cultura - Luino (VA): “Arte Design: l’oggetto disegnato e l’oggetto
scolpito”, Comune di Luino, Settembre
1992
Palazzo delle Stelline - Milano: “Progetti per Milano”, Comune di Milano, Associazione
Interessi Metropolitani
1993
MIA 1993 - Palazzo delle Esposizioni - Milano, Esposizione dei prodotti premiati al
concorso: “Young & Design ‘93”, Quartiere Fieristico
1996
Europan 4 - Sede del consiglio di zona Milano-Baggio: Esposizione dei progetti
concorrenti al caso di Milano, Comune di Milano, IACP
1997
Palazzo della Triennale Milano: esposizione dei progetti premiati al concorso IN/ARCH
- DOMUS, Istituto Nazionale di Architettura, Ed. Domus, Regione Lombardia
1999
Palazzo della Triennale Milano: esposizione dei progetti premiati al concorso IN/ARCH
- DOMUS, Istituto Nazionale di Architettura, Ed. Domus, Regione Lombardia
2004
Basilica Palladiana - Vicenza: esposizione dei progetti del Premio Dedalo Minosse La mostra, itinerante anche a: Napoli, Washington, San Francisco, Mosca, Barcellona, Bari,
Roma, Torino, Milano, Tokio, Pechino, Praga, Berlino, Parigi, Londra e Madrid
2005
Palazzo Pretorio - Cittadella (PD): “Architetti interpretano la casa d’abitazione italiana
1993/2004” / Palazzo della Triennale Milano/Politecnico di Milano: esposizione e convegno
internazionale “Ricerca Formazione Progetto di Architettura. Architetti italiani under 50”
2006
Complesso Monumentale di Santa Sofia - Salerno: mostra “Conflitti. Architettura
Contemporanea in Italia”
2013
Mostra EIRE - Milano: Ricomposizione ex scalo ferroviario di Rho (Mi)

“Dossier”, Felice Rossi

Novate Milanese, piazza

CONCORSI
1991
Progetto area Garibaldi/Repubblica, Milano, con P. Favole, A.I.M.,
Comune di Milano, 1993, Europan 3 - La casa in città, C.E.E.
1996
Europan 4 - Costruire la città sulla città, C.E.E.
1997
Riqualificazione centro storico del Comune di Galliate (NO) / Il nuovo
centro di S. Donato (MI)
1998
Centro culturale polifunzionale - Castano Primo (MI) /
Centro
polifunzionale e parco pubblico - Dairago (MI)
2000
Nuovo Municipio ed aree adiacenti - Vizzola Ticino (VA)
2001
Riqualificazione centro di Olgiate Olona (VA),
2004
Concorso internazionale Municipio, auditorium, biblioteca - S. Marinella
(RM) / Concorso internazionale per Grande albergo - Varese
2005
Riqualificazione delle piazze e sede pro loco - Farra di Soligo (TV)
2006
Concorso internazionale Campus scolastico e sportivo - Carbonera (TV)
/Riqualificazione del centro storico di Cornate d’Adda (MI) / Riqualificazione del
centro storico di Marnate (VA), primo classificato / Riqualificazione del centro
storico di Cusignana e Giavera - Giavera del Montello (TV), secondo classificato
2007
Centro culturale polifunzionale - Livorno Ferraris (VC)
2008
Concorso europeo per la Biblioteca di Legnano (MI), menzione
speciale / Concorso internazionale per il Campus della Cultura - Vercelli, primo
premio / Nuova biblioteca, auditorium, parco - Senago (MI), primo classificato /
Riqualificazione aree stazione ferroviaria, ricettivo terziario-cultura-parco - Rho
(MI), primo classificato / Nuovo plesso scolastico, parco, cittadella dello sport
- Noviglio (MI) / Valorizzazione del centro storico e parco urbano - Castelletto
Cervo (BI), primo premio ex equo
2009
Ministero dei Beni Cuturali Ministero delle Attività Produttive, concorso
internazionale per la riqualificazione degli istituti superiori a Quartu S. Elena
(CA) / Riqualificazione degli spazi aperti del centro storioco a Novate Milanese
(MI), primo classificato / Ministero dei Beni Cuturali Ministero delle Attività
Produttive, Concorso internazionale per la stazione intermodale - Oristano (CA)
/ Nuovo edificio polifunzionale nel centro storico di Brescia, menzione
2010
Concorso internazionale in due fasi “Il Borgo Sostenibile” per un nuovo
insediamento di social housing per 1.000 abitanti, Milano Figino, ex-equo e
incarico / Nuovi padiglioni al Liceo Farnesina, Provincia di Roma - Roma / Museo
Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, Ministero dei Beni Culturali
2011
Nuovo centro sportivo-ricreativo - Zelo Surrigone (MI) / Riqualificazione
ambientale del mercato coperto - Forte dei Marmi (LU)
2012
Nuovo campo cimiteriale - Cesate (MI), progetto vincitore / Nuova
biblioteca-mediateca nella ex caserma San Paolo - Monza (MB), concorso
internazionale in due fasi con preselezione, 2° posto / Riqualificazione parco
dell’ex ospedale Morgagni e ex palestra Campostrino - Forlì (FC), concorso di
progettazione
2013
Concorso per Piazza Libertà ad Avellino, concorso di progettazione in
2 fasi / Progettazione di Piazza Vittorio Emanuele II a Salò (Bs) con V. Vigano,
D. Polese, 2° classificato /Ampliamento EURAC Bolzano. finalista
2014
Concorso internazionale per i laboratori e uffici EURAC a Bolzano (BZ)
con E. Caravatti R. Cosenza, finalista

Castelletto Cervo, valorizzazione centro storico

Legnano, biblioteca

Oristano, stazione intermodale

INTERNI

1995

CASA ROSSI_ARCORE
realizzato, Arcore (Mb), 1995
superficie: 70 mq
committente: privato
valore opere: € 115.000
La casa, un appartamento di limitate dimensioni, rifiuta di fatto i modelli
abitativi tradizionali: disimpegni e corridoi vengono aboliti al fine di dedicare
l’intera superficie disponibile agli ambienti fondamentali della casa. Uso
controllato e limitato di materiali diversi: il legno nelle varie essenze, il
metallo, il cristallo, la pietra; tutti insieme configurano una continuità
spaziale dove struttura e colore controllano l’organicità dell’intervento.
Pubblicato in:
Spazio Casa n.12, Rusconi, Milano 1995; Lighting Design n.4, Stammer, Peschiera
Borromeo 1996; Catalogo del premio INARC/Domus 1996, Domus, Milano 1997;

Soggiorno

Domus n.1, Domus, Milano 1997; Case da Abitare n.12, Abitare Segesta, 1997.
Soggiorno

Soggiorno

PUBBLICO

1997-1998

PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO_BUSCATE
realizzato, Buscate (Mi), 1997 - 1998
superficie: 700 mq
committente: Comune di Buscate
valore opere: € 486.000
Il

progetto

prevede

la

ristrutturazione

e

l’ampliamento

dell’edificio

esistente realizzato nei primi anni ‘60. L’intervento, pur perseguendo l’unità
architettonica e funzionale tra i frammenti di ciò che già esisteva e la
nuova struttura, registra attraverso differenze linguistiche e materiche le
trasformazioni avvenute.
Pubblicato in:
Abitare n.367, Abitare Segesta, Milano 1997; Almanacco di Casabella “Giovani architetti
italiani 1997-1998”, Electa, Milano 1998; Catalogo del Premio In-Arch/ Domus 1998,
ed. Domus, Milano 1999; Impianti n.1/99, Publipam, Segrate 1999; “Architetti italiani.
Le nuove generazioni”, Electa, Milano.

Percorsi esterni

INTERNI

2002

CASA AFR+C_BUSCATE
realizzato, Buscate (Mi), 2002
superficie: 140 mq
committente: committente privato
valore opere: € 110.000
L’alloggio, situato al piano attico di un edificio per appartamenti degli anni
’60, ha privilegiato, attraverso la redistribuzione degli ambienti, gli spazi
adibiti a soggiorno e le viste del paesaggio che l’altezza dell’edificio permette.
Unificano gli ambienti quinte mobili che suddividono, schermano, riunificano
e ridefiniscono; porte a scomparsa, laccate o rivestite in intonaco di cemento
nei colori delle murature, determinano una continuità di forma e materia.
Pubblicato in:
Edilizia e territorio/Luxury24, ag. 2007, Il Sole24Ore, Milano 2007.

RESIDENZE

2000-2004

CASA BRANCA_BUSCATE
realizzato, Buscate (Mi), 2000-2004
superficie: 315 mq
committente: committente privato
valore opere: 510.000 €
Quest’abitazione per una famiglia è situata ai margini del centro storico di
un piccolo paese non lontano da Milano. Da lì parte la ricerca del progetto
che si esprime attraverso la divisione binaria del lotto in “righe” parallele tra
loro serve a dare origine all’ordine geometrico dello spazio; proprio nello
spessore da esse regalato si elevano gli elementi murari entro i quali il
progetto prende forza, distillando i percorsi e gli ambienti interni.
Pubblicato in:
catalogo del premio Dedalo/Minosse, L’Arca Edizioni, Milano 2004; Almanacco
dell’architettura italiana 2003/2004, Casabella - Electa, Milano 2004; Ottagono n.180,
Compositori, Bologna 2005; Catalogo della mostra “Architetti italiani under 50”,
Marsilio, Venezia 2005; catalogo della mostra “Conflitti. Architettura contemporanea in
Italia”, Skyra, Milano 2005; Catalogo del premio biennale internazionale di architettura
Barbara Capocchin, federico Motta Editore, Milano 2005; House +, Loftpublications,
Barcellona 2006; Architetti italiani. Le nuone generazioni, Electa, Milano 2006; Scale/
Stairs, Edizioni L’Archivolto, Milano 2006; New italian houses, Edizioni L’Archivolto,
Milano 2006; Abitare 01/2007, Abitare Segesta, Milano; Wallpaper - special number
aug.2007, IPC Media, London 2007; New houses, de arhitectura, Timisoara.
Vista di insieme
Fronte verso la strada

Prospetto sud verso il giardino

Camino
Assonometria di progetto

Dettaglio in facciata

Sezione trasversale

Prospetto sud verso il giardino
Prospetto sud verso il giardino
Scala

Scala (dettaglio)

Vista dell’interno

PUBBLICO

2000-2006

BIBLIOTECA_BUSCATE
realizzato, Buscate (Mi), 2000-2006
superficie: 950 mq
committente: Comune di Buscate
valore opere: 615.000 €
La biblioteca civica di un piccolo centro come Buscate è un luogo dove i
testi, nella loro forma più tradizionale o attraverso supporti di ultima
generazione, possono avere la massima diffusione; un luogo dove le forme
di comunicazione e di arte visiva possono trovare la loro collocazione:
musica, film, video arte, fotografia, mostre, conferenze ed altro ancora.
Confrontandosi con un edificio ex industriale dei primi del ‘900, il progetto
muove dalle potenzialità intrinseche del manufatto, quali la rilevante altezza
di piano e le capriate a vista.
Pubblicato in:
Costruire in laterizio 7/8, ANDIL Faenza editrice, 2007; Edilizia e territorio/Luxury24,
ag. 2007, Il Sole24Ore, Milano 2007.

Vista dell’interno

Vista dell’interno

Dettaglio della facciata

RESIDENZE

2005-2007

EDIFICIO RESIDENZIALE_MILANO
realizzato, Milano (Mi), 2005-2007
superficie: 1.800 mq
committente: committente privato
valore opere: 2.270.000 €
Un intervento su un edificio esistente dei primi del secolo scorso di cui si
è conservato solo parte dell’involucro perimetrale. La tipologia distributiva
è a ballatoio per i primi tre livelli abitabili, con 3/5 alloggi per piano. Solo
due gli alloggi per i piani 4 e 5, con ampi terrazzi e solarium. Il ballatoio,
aumentando la normale profondità, si trasforma in loggia ottenendo uno
spazio di mediazione la cui privacy può essere controllata da un sistema di
veneziane metalliche.
Pubblicato in:
Wallpaper - special number aug.2007, IPC Media, London 2007.

Ingresso

INTERNI

2007

UFFICI RUSSELL - REYNOLDS_MILANO
realizzato, Milano (Mi), 2007
superficie: 900 mq
committente: committente privato
valore opere: 500.000 €
Interni di un edificio neoclassico per la nuova sede milanese di una
multinazionale. Si è voluto mantenere l’impianto distributivo a stanze
e corridoio centrale che bene si confaceva alla riservatezza richiesta
nell’organizzazione

del

lavoro.

Particolare

attenzione

è

stata

posta

nell’ergonomia dei posti di lavoro, nei materiali e nell’illuminazione.

Ingresso

Ingresso

Vista degli interni

PUBBLICO

2008 - 2012

RECUPERO DELL’EX OSPEDALE S. ANDREA_VERCELLI
lavori in corso, Vercelli (Vc), 2008-oggi
con: archh. E. caravatti, R. Cosenza, C. Crippa
committente: Comune di Vercelli
superficie interessata: c.a. 27.600 mq
valore opere: 16.500.000 + 7.400.000 €
Un complesso universitario al centro della città: scuola e cultura come punti
di incontro e convivenza, processi permanenti di relazione. Il vuoto lasciato
dallo smantellamento dell’ospedale è un luogo enorme, a grande scala; di

Inquadramento

qui il bisogno di un volume deciso che si adegui alle richieste funzionali,
capace di ordinare il grande spazio misurato delle quinte storiche dell’edificio
esistente.

Render di progetto

CONCORSI

2009

NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE_BRESCIA
concorso di progettazione, menzione, Brescia (Bs), 2009
con: Studio Castiglioni e Nardi, arch. Luca Compri
committente: Comune di Brescia
superficie: about 1.000 mq
valore opere: 1.460.000€
Sono stati analizzati ed interpretati gli elementi morfologici e tipologici del
contesto: l’architettura è stata conformata all’articolazione urbana di matrice
medioevale e si è assunta la tipologia della loggia per ottenere uno spazio
civico completamentare alla piazza urbana e definire il proprio rapporto con lo

Schemi di progetto

spazio pubblico. La realizzazione dell’ampio loggiato è frutto di una ulteriore
suggestione del progetto: l’auspicio di conservare in loco dei ritrovamenti
archeologici sotto un piano in vetro.

Planimetria piano terra

CONCORSI

2010

MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO_FERRARA
concorso di progettazione, Ferrara (Fe), 2010
con: TECHINT S.p.a., archh. P. Favole, P. Mestriner, M. Spadoni, E. Caravatti
committente: Comune di Ferrara
superficie del lotto: 5.000 mq
valore opere: 30.000.000€
La riorganizzazione funzionale dell’area ha come fine ultimo la connessione
pedonale e la completa fruizione dell’area. Gli elementi

progettuali che

consentono il raggiungimento di questo obiettivo sono: la trasparenza del
fronte verso via Rampari, i giardini tematici all’interno dell’area, la dilatazione
dei percorsi del verde orizzontale e verticale, la permeabilità visiva su tutto
il perimetro dell’intervento.

Sezione longitudinale

Plastico

Prospetto

Planimetria piano terra

PROGETTI URBANISTICI

2009-2013

RICOMPOSIZIONE DELLO SCALO
FERROVIARIO_RHO

concorso 1° premio e masterplan
Rho (Mi), 2009-2013
con: archh. Paolo favole, Luca Compri
committente: Comune di Rho
superficie edificata: 19.000 mq
valore opere: 60.000.000€
Gli obiettivi generali che si prefigge il progetto
sono: la riqualificazione urbana dell’area e la
valorizzazione del proprio ruolo strategico nel
contesto urbano, metropolitano e regionale;
l’identificazione di spazi e servizi pubblici, di
spazi con vocazione ricettiva - terziaria; il
superamento della cesura fra centro cittadino e
periferia rappresentanta dalla linea ferroviaria a
raso, altamente trafficata.
Pubblicato in:
progetto presentato in occasione di EIRE 2013 a Fiera
MilanoCity (Comune di Rho).

CONCORSI

2012

NUOVA BIBLIOTECA DELLA CITTA’ DI MONZA_MONZA
concorso di progettazione, 2° premio, Monza (Mb), 2012
con: archh. E. Caravatti, M. Spadoni, R. Cosenza
committente: Comune di Monza
superficie del lotto: 6.102 mq
valore opere: 5.895.447€
Il tema di concorso riguarda il riuso della “Ex Caserma San Paolo” come
nuova biblioteca centrale della città di Monza. La rilevante funzione
pubblica prevista costringe ad una radicale trasformazione di “senso”, che
inevitabilmente è anche trasformazione morfologica, portando l’edificio entro
il sistema degli spazi aperti e degli edifici civici che innervano la struttura
urbana ed aprendolo alla vita pubblica.

Render di progetto

Render di progetto

Sezione

Render di progetto

CONCORSI

2012

MERCATO COPERTO_FORTE DEI MARMI
concorso, Forte dei Marmi (Lu), 2012
committente: Comune di Forte dei Marmi
superficie di progetto: c.a. 4.200 mq
valore opere: 12.000.000€
L’area oggetto di intervento per collocazione e dimensione, per destino e
vocazione appare luogo ideale in cui immaginare una nuova centralità urbana
alternativa a quelle consolidate. L’idea di progetto vuole rendere permeabile
il rapporto fra edificio e spazio pubblico, e dotare questo di significative
quinte architettoniche.

Render di progetto

Planimetria generale

Sezione

CONCORSI

2013

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LIBERTA’_AVELLINO
concorso di progettazione, Avellino (Av), 2013
con: Hikaru Mori, arch. M. Zito
committente: Comune di Avellino
superficie del lotto: 3.000 mq
valore opere: 3.500.000€
La piazza è luogo di convergenza, incontro, scambio e ripartenza: questo
contribuisce a definirla in una immagine di forza e vitalità, un vero e proprio
“albero della vita”, simbolo della rinascita e del futuro, che con le sue
dinamiche ramificazioni innerva e ritma lo spazio pubblico, definisce luoghi
ed ambienti, crea occasione di incontro e scambio.
Considerate le emergenze monumentali prospicienti lo spazio pubblico, si
è provveduto a conferire alla Piazza Libertà un carattere duale, aulico e
informale insieme; questo si è tradotto nella differenziazione fra “agorà” e
“piazza-giardino”.

Planimetria

Concept

RESIDENZE

2010-2015

FIGINO, IL BORGO SOSTENIBILE_MILANO
Milano (Mi), 2010-2015
progetto: R. Mascazzini, Castiglioni e Nardi, . P. Favole, L. Compri
committente: Polaris Investment Sgr
superficie del lotto: c.a. 5.400 mq
valore opere complessico c.a 42 milioni € - lotto 2: 11 milioni €
Tema del concorso è un nuovo quartiere di social housing a Milano - Figino,
che ha portato alla realizzazione dell’importante intervento destinato a quasi
1.000 abitanti. L’idea del progetto ripropone un sistema di corti aperte,
affiancate su un percorso centrale alle cui estremità sono poste due piazze.
Gli spazi aperti sono organizzati attorno alle funzioni pubbliche previste a
servizio della comunità. Sulla piazza affacciano gli edifici e tramite essa si
connettono le funzioni locali mentre ai livelli superiori, come in un anfiteatro,
si dispongono le residenze a ballatoio.
Pubblicato in:
“Figino social housing” in Dedalo 27/2011, Milano; Archi, rivista svizzera di architettura,
ingegneria e urbanistica, Lugano, 06/2013; “Figino social housing” in ARKETIPO
78/2013, Il Sole 24 Ore, Milano; “Il Borgo Sostenibile” in ARKETIPO, Tecniche Nuove,
Milano, 2015.

Plastico

La corte

Inquadramento

Render di progetto

render di concorso

UFFICI

2015

INSEDIAMENTO AZIENDA CARIONI_TRESCORE CREMASCO
studio di fattibilità, Trescore Cremasco (Cr), 2015
committente: Azienda Agricola Carioni
superficie del lotto: 25.000 mq superficie edificata 3.000 mq
valore opere: 4.200.000 €
Il nuovo insediamento per l’Azienda Carioni prevede un programma articolato
in stretta sinergia con il cuore produttivo dell’Azienda stessa e con le comunità
locali e la clientela nazionale e internazionale a cui fa riferimento.
Uffici, showroom, Arena dei sapori, Agriasilo, biblioteca e spazi didattici ed
espositivi, spa, orti biodinamici, serre.
Render

Render

PUBBLICO

2015

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO PALESTRA_CESATE
realizzato, Cesate (MI), 2014-2015
committente: Comune di Cesate
superficie totale: 400 mq
valore opere: 300.000 €
Le opere consistono nella riqualificazione della palestra esistente presso le
scuole secondarie Benedetto Croce e l’ampliamento del volume destinato
a servizi e spogliatoi. Gli spazi sono articolati in modo tale da ottimizzare
al massimo le risorse esistenti in un’ottica di stretto rapporto fra qualità
architettonica e contenimento dei costi.

Dettagli
Vista dall’esterno

RESIDENZE

2012-2015

EDIFICIO RESIDENZIALE_SESTO SAN GIOVANNI
Sesto San Giovanni (Mi), 2012-2015
committente: committente privato
progetto : Roberto Mascazzini, Gino Guarnieri
superficie: 900 mq
valore opere: 1.300.000 €
E’ possibile immaginare un’ architettura che, pur integrandosi nello stratificato
contesto storico, evitando ulteriore consumo di suolo, conservando modi
d’uso e sinergie, possa collocarsi a pieno titolo nel suo tempo ed essere
espressione di contemporaneità?
E’ più rispettoso della storia e dei luoghi un edificio che imiti tipologia e stilemi
architettonici, utilizzando tecniche e materiali “lucenti”, oppure riutilizzare
anche in modo imprevedibile parti che lì erano e lì rimangono?
Abbiamo allora lavorato sull’involucro, immaginato che parte dei materiali
di risulta provenienti dalle demolizioni, il mattone pieno delle murature ed
i ciottoli di porfido di alcune pavimentazioni, potessero avere nuova vita,
in modo da racchiudere il nuovo manufatto entro un involucro “storico”.
L’edificio nello stesso luogo, con la stessa dimensione e forma ed anche lo
stesso materiale, ricomposto all’esterno.
Il lotto oggetto dell’intervento è collocato ai margini di un borgo di antica
formazione rurale, ormai inglobato nella periferia di Sesto San Giovanni.
L’insediamento si presenta oggi con una morfologia molto complessa, edifici
di differenti tipo- logie raccolti in successioni di corti collegate da androni
e passaggi coperti e, tutto intorno, i quartieri residenziali edificati a partire

N

N
Inquadramento

Stato di fatto

Area di progetto

Inquadramento

Planimetria piano terra
Stato di fatto

dagli anni 70 densamente popolati e le grandi infrastrutture viarie.
La campagna a cui l’antico borgo apparteneva non esiste più, così come le
attività che nel passato si svolgevano al suo interno.
Regolamenti e severe prescrizioni edilizie stabiliscono sedime e dimensione,
imponendo morfologia e rapporto con il costruito.
L’azione progettuale che ne consegue, sempre in bilico sul filo che unisce
qualità architettonica e profitto immobiliare, consiste nello stabilire una
certa continuità di relazioni con il precedente manufatto (un fienile al totale
collasso), con i volumi e le corti dell’antico borgo.
Questo attraverso il mantenimento di forma e dimensioni della preesistenza
(stabilito sì dalla normativa, ma ora sfruttato interamente a favore del
progetto) e il recupero di parte dei materiali edili che lo costituivano.
Il materiale frantumato e contenuto in uno spessore di pochi centimetri,
trattenuto da una rete metallica in acciaio corten ed uniformemente
distribuito in copertura e pareti, costituisce quindi una sorta di “eredità”
estetica e costruttiva, nonostante la trasformazione a cui è stato sottoposto.
Il volume che ne deriva è compatto, pressoché monomaterico, suddiviso in
simmetriche campiture in rame aggraffato nelle quali sono ricavate tutte le
aperture degli alloggi, sei unità in linea distribuite su tre livelli.

RESIDENZE

2013

ABITARE NEL BOSCO_ALBINEA
progetto definitivo, Albinea (Re), 2013
Gino Guarnieri Architects
progetto di Gino Guarnieri e Roberto Mascazzini
committente: HAP “High Altitude Properties” AG
superficie totale: 32.000 mq
superficie: 1.500 mq
valore opere: 4.200.000 €
Ai

piedi

dell’Appennino

reggiano,

sei

residenze

di

pregio

unifamiliari

perfettamente integrate con l’ampio parco nel quale sono progettate.
Architettura e natura costituiscono un armonico insieme a breve distanza dalla
città di Reggio Emilia e dai sui servizi; piscina, spazi per il fitness, orti, frutteti
ed un vasto vigneto caratterizzano l’insediamento e gli conferiscono ulteriore
valore.

Masterplan

Vista della piscina naturale

Viste del plastico

Vista parziale dell’esterno

Vista a volo d’uccello

Vista del soggiorno

PUBBLICO

2015 - ...

NUOVA BIBLIOTECA CENTRALE_GALLARATE
progetto preliminare in appalto (2015) - (realizzazione 2016-2017), Gallarate
(VA), 2015 - ...
committente: Comune di Gallarate
superficie totale: 1.800 mq
valore opere: 3.016.000 + 1.398.000 €
Il progetto per la nuova biblioteca di Gallarate prevede il riuso di un edificio
storico destinato all’istruzione e abbandonato da qualche decennio.
Collocato entro il centro storico, ai margini della zona pedonalizzata, l’edificio
mai ristrutturato, conserva l’impianto distributivo ed i caratteri architettonici
austeri, tipici del modello costruttivo in voga 100 anni or sono.
Il

progetto,

e

morfologici

differenti

attraverso

la

dell’intorno,

modalità

d’uso,

relazione
instaura
consone

con
nuove

ad

una

gli

elementi

relazioni
biblioteca

con

paesaggistici
la

città

e

contemporanea.

Gli spazi caratterizzati da nuove funzioni sono rimodulati sia in pianta che in
sezione: accoglienza e reference, mediateca ed emeroteca, sale studio e lettura.
Un edificio vitale, nuovo riferimento della città.

Render

PRIVATO

70.00

				

RESIDENZA PER STUDENTI _

2017
MILANO BICOCCA

progetto preliminare (2017/....) - Milano
ALZATO SU VIA BREDA
committente: Privato Capogruppo Arch. Paolo Favole
superficie
totale: 6.000 mq mq
legenda
valore
opere: 7.700.000 €
1. accesso carraio

58.30
17

2. amministrazione (vetro acidato)
3. bussola ingresso in vetro
4. front desk
5. hall/spazi comuni
6. bar/sala polivalente
7. lavanderia a gettone
8. uscita di sicurezza/manutenzioni
9. stalli bicilette
10. rivestimento in laminato fresato
11. anta oscurante/frangisole in alluminio traforato
12 . loggiato cucine comuni
13. giardino pensile/solarium
14 studio/riunioni
15. studio/riunioni/gymnasium
16. spazio ricreativo
17. belvedere
18. lamelle frangisole in alluminio
19. pannelli fotovoltaici
20. velario
21. impianti
22. autorimessa
23. cucina comune
24. scala elicoidale su spazio a tutt'altezza
25. zoccolo finestra opaco con rivestimenti in alluminio
28. confine di proprietà

21

Il progetto per la nuova residenza eniversitaria in zona

55.20

Bicocca si trova nei pressi della stazione ferroviaria di
Milano Greco. Morfologicamente l’edificio è caratterizzato

13/16

da un blocco edilizio compatto che riprende l’atezza
dell’edificio adiacente a cortina dal quale si slanciano due
torri rastremate accostate.

L’edificio dispone di c.a 190

posti letto e numerosi spazi di servizio alla residenza sia a
carettere locale che di quartiere o urbano. Con oltre 70 metri
di altezza l’edificio diverrà un nuovo lanmark, instaurando
relazioni con la città ed il quartiere universitario
Un edificio vitale, nuovo riferimento della città.
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Alzato su via Breda
RESIDENZA UNIVERSITARIA

Progettisti - Architetti:

Progetto

scala

Le torri dal giardino
pensile settimo piano

PRIVATO

				

2017

progetto preliminare (2017/....) Vicolungo (NO)
committente: Privato
con Archizero. Davide Tortorelli
superficie totale: 6.000 mq mq
valore opere: 5.000.000 €
Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi
aperti di un importante centro commerciale
italiano, attraverso il dialogo con gli elementi che
caratterizzano il paesaggio: risaie e pioppeti.
Nuove pavimentazioni. organiche

coperture,

giardini e playground, vip lounge e foodcourt,
arredi
e

e

illuminazione,

simbolici.

Tutto

elementi

concorre

cambiamento del luogo.

al

funzionali
sostanziale

VIP Lounge / padiglione polifunzionale

ROBERTO MASCAZZINI ARCHITETTO
via G. Puccini, 1
20010 - Buscate (Mi)
T 0331.800645
F 0331.800645
e-mail: info@studiomascazzini.it

