
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIOGRAFIE 
 
 
CZA - Cino Zucchi Architetti 
Lo studio Cino Zucchi Architetti ricerca nuove soluzioni spaziali per la vita contemporanea nel complesso e 
delicato contesto del paesaggio europeo. Il suo impegno è quello di coniugare una dimensione sperimentale 
con una completezza professionale in grado di rispondere a programmi progettuali complessi di qualsiasi 
scala.  
Lo studio ha progettato e realizzato negli anni molti edifici pubblici, residenziali e commerciali, spazi pubblici, 
piani urbanistici e progetti per il ridisegno di aree agricole, industriali o storiche; ha partecipato a numerosi 
concorsi a inviti nazionali e internazionali ed è attivo nel campo del disegno di interni e dell'allestimento.  
I lavori dello studio sono stati più volte esposti in mostre e pubblicati in riviste italiane e internazionali e 
hanno ricevuto numerose menzioni e premi.  
I progetti a scala urbana più noti sono la riforma del quartiere Fiera ad Abbiategrasso, il ridisegno dell'area 
Ex Junghans a Venezia, il progetto per il settore 2b-2c dell'area ex Alfa Romeo Portello a Milano, il porto di 
Epano Skala a Mytilene-Lesbo, la riforma dell'area mineraria di Ewald a Herten, la riforma dell'area di Keski 
Pasila a Helsinki, Finlandia, il ridisegno del Nuovo Quartiere Cornaredo a Lugano. Tra i principali lavori in 
corso gli Headquarters per la ditta Salewa a Bolzano, un master plan per l’area di Keski Pasila a Helsinki, il 
progetto di residenze ed uffici per l’ex area Alfa Romeo-Portello a Milano, la ristrutturazione e l’ampliamento 
del Museo dell’Automobile di Torino e il nuovo centro direzionale Lavazza a Torino. 
 
Cino Zucchi è nato a Milano nel 1955, ha conseguito il Bachelor of Science in Art and Design presso l’ 
M.I.T. nel 1978 e la Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano nel 1979, dove è attualmente 
Professore ordinario di I fascia di Composizione Architettonica e Urbana presso la Facoltà “Architettura e 
Società”. E' autore dei libri L'architettura dei cortili milanesi 1535-1706 (Electa 1989), Asnago e Vender. 
Architetture e progetti 1925-1970 (Skira 1999), e ha curato il volume Bau-Kunst-Bau (Clean 1994). Ha 
partecipato all'organizzazione e all'allestimento della XV, XVI, XVIII e XIX Triennale di Milano; il suo lavoro è 
stato esposto alla 6°, 8° e 12° Biennale di Venezia e in svariate mostre internazionali. E’ stato membro di 
svariate giurie di concorsi di architettura. 
 
Recchi Engineering S.r.l. 
È la società di engineering management del Gruppo Recchi nata per la gestione delle commesse di 
ingegneria. Oltre all’esecuzione e alla gestione di servizi di progettazione e direzione lavori, 
RecchiEngineering svolge attività di project management e di engineering coordinator delle attività 
intergruppo. Tra le principali commesse svolte si ricordano gli incarichi di consulenza per le attività di 
planning e project control svolte in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006; le attività di 
progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione del Museo dell’Automobile di Torino (in 
raggruppamento con l’Arch. Cino Zucchi e Proger SpA); le attività per il progetto sicurezza riferito alla 
costruzione della Torre Intesa Sanpaolo in Torino. RecchiEngineering svolge inoltre per committenti privati e 
fondi di investimento, attività di due diligence e coordinamento di sviluppi immobiliari (tra i clienti: Pirelli RE, 
F2i). 
 
Proger Spa 
È una società di ingegneria multidisciplinare partecipata dal Gruppo Recchi. Fornisce servizi integrati di 
engineering e management a clienti privati e pubblici. Ha realizzato oltre 1000 progetti come consulting 
engineering, main contractor e project & construction manager, ed oggi rappresenta una delle maggiori 
società di ingegneria italiane. 
Negli ultimi anni ha intrapreso un progetto di internazionalizzazione che l’ha portata ad operare anche 
all’estero: è attualmente impegnata su progetti di edilizia sanitaria in Turchia e in Libia, di infrastrutture di 
trasporto in Algeria, di opere impiantistiche in Congo e in Russia, di edilizia residenziale e commerciale in 
Kazakhstan ed Emirati Arabi, di studi per la mobilità e la sicurezza in Iraq. In Italia ha in corso importanti 
progetti nel settore dell’oil&gas su impianti on e offshore, studi di impatto ambientale e impianti per la 
produzione di energie alternative, infrastrutture per la mobilità (metropolitane, strade, ferrovie, autostrade) e 
interventi di edilizia civile, quali strutture turistiche ricettive nel sud Italia, agenzie e filiali per gruppi bancari 
su tutto il territorio nazionale. Le classifiche specialistiche di settore la collocano tra le prime 10 società di 
ingegneria italiane. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

François Confino 
Allo scenografo svizzero è stato affidato il progetto scenografico e la direzione artistica del nuovo Museo 
Nazionale dell’Automobile di Torino. La trasversalità delle esperienze svolte dallo studio Confino negli anni, 
attraverso la contaminazione della sua formazione più strettamente architettonica con altre discipline quali il 
video, il suono e l’interazione con artisti e specialisti, fa sì che i suoi progetti scenografici siano in grado di 
comunicare in maniera diretta i messaggi e i contenuti elaborati dai diversi committenti. Questo grazie alla  
grande capacità di trasformare il visitatore da semplice osservatore ad attore protagonista, dandogli la 
libertà di interpretare e riflettere su quanto presentato attraverso allestimenti poetici e apparati 
tridimensionali e dinamici. 

 
Studio LLTT Cravetto Pagella architetti associati  
Per il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino lo Studio LLTT ha seguito il progetto di allestimento e la 
direzione dei lavori. Ha svolto un’attività specialistica in grado di trasformare le proposta scenografica in un 
allestimento coinvolgente e fruibile, potenziandone la forte componente artistica e multimediale. Lo studio si 
è inoltre occupato in prima persona del progetto dell’allestimento delle aree di accoglienza del piano terra, 
quali biglietteria, bookshop, caffetteria e Centro di Documentazione, cuore storico del Museo.  
L’esperienza maturata nella progettazione e realizzazione di allestimenti temporanei e permanenti ha 
portato ad acquisire una specializzazione nel campo della progettazione e programmazione museale, 
attenta alla verifica della congruità dei contenuti e delle scelte scenografiche proposte con le potenzialità del 
contesto in cui si opera. In collaborazione con François Confino lo Studio LLTT ha seguito la progettazione 
e la direzione lavori del Museo del Vino a Barolo, del restyling del Museo del Cinema e dello stand della 
Città di Torino per la Fiera Internazionale del Libro. 
 
LIGHTEMOTION  
Lo studio canadese specializzato in light design ha seguito il progetto illuminotecnico del Museo, che 
valorizza gli aspetti espressivi e creativi delle scenografie, definendo spazi, enfatizzando volumi, creando 
atmosfere e sensazioni e accentuando i caratteri propri delle singole sale per arricchirli di fascino, 
dinamicità e interesse. Lo studio si è occupato di numerosi progetti internazionali tra i quali il Museo di Arte 
Contemporanea di Montrèal, il Museo di Storia di Strasburgo e il Museo Nazionale di Singapore. 
 
Carlo Fucini  
Direttore esecutivo dei lavori di allestimento, ha diretto il procedimento tecnico e amministrativo 
coordinando l’ufficio di Direzione Lavori e gestendo le risorse economiche. Architetto e designer, lavora tra 
Torino e Roma. Ha da sempre dedicato particolare attenzione al settore del design, alla progettazione di 
strutture e allestimenti per committenti pubblici e privati, al recupero funzionale di edifici storici 
prevalentemente nell’ambito dei Beni Culturali. Tra il 2002 e il 2009 è stato coordinatore delle attività 
tecniche nell’ambito del progetto di restauro e valorizzazione della Venaria Reale e ha firmato numerosi 
progetti di architettura e design per la Reggia e i Giardini. 


