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1987 Palazzo di Brera 1987 Palazzo di Brera 1987 Palazzo di Brera 1987 Palazzo di Brera     

progetto di ridistribuzione 

funzionale 

Milano 

coll. arch. M.Bonamico 

 

 

    
    

    

1988 Edifici IAC1988 Edifici IAC1988 Edifici IAC1988 Edifici IACP P P P     

estimazione rapida dello stato di 

degrado 

Milano 

coll. Arch. Dall'Asta - PGM 

 

1988 Italfarmaco 1988 Italfarmaco 1988 Italfarmaco 1988 Italfarmaco ----    Edificio UtilitiesEdificio UtilitiesEdificio UtilitiesEdificio Utilities    

varianti in corso d'opera 

Milano 

coll. Dante Benini & Ingex 

(realizzato) 

1988  Centro Ricerche 1988  Centro Ricerche 1988  Centro Ricerche 1988  Centro Ricerche 

Biotecnologie EurocetusBiotecnologie EurocetusBiotecnologie EurocetusBiotecnologie Eurocetus    

progetto esecutivo   e direzione 

artistica 

coll. Dante Benini & Ingex 

(realizzato) 

 

1990 sede Binda 1990 sede Binda 1990 sede Binda 1990 sede Binda ----    Divisione Divisione Divisione Divisione 

Longines ItaliaLongines ItaliaLongines ItaliaLongines Italia    

nuova sede uffici sede di 

rappresentanza 

Progetto di massima, esecutivo e 

d.l.  Milano (realizzato) 

 

1990 sede Binda 1990 sede Binda 1990 sede Binda 1990 sede Binda ----    Divisione Divisione Divisione Divisione 

Longines Longines Longines Longines ItaliaItaliaItaliaItalia    

studio  nuovo lay-out funzionale  

sede di via Cusani 

Milano 

 

1990 Ristrutturazione edificio 1990 Ristrutturazione edificio 1990 Ristrutturazione edificio 1990 Ristrutturazione edificio 

residenzialeresidenzialeresidenzialeresidenziale    

progetto di massima, esecutivo e 

d.l. 

Milano - via Botta   

(realizzato) 

 

1990 Ristrutturazione edificio 1990 Ristrutturazione edificio 1990 Ristrutturazione edificio 1990 Ristrutturazione edificio 

residenzialeresidenzialeresidenzialeresidenziale    

progetto di massima, esecutivo e 

d.l. 

Milano - via Gardone   

(realizzato) 
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1991 Ristrutturazione centro 1991 Ristrutturazione centro 1991 Ristrutturazione centro 1991 Ristrutturazione centro 

natatorionatatorionatatorionatatorio    

progetto di massima 

Cuggiono 

coll. Ing. C. Bertani 

(realizzato) 

 

1991 Ristrutturazione edificio 1991 Ristrutturazione edificio 1991 Ristrutturazione edificio 1991 Ristrutturazione edificio 

residenzialeresidenzialeresidenzialeresidenziale    e progetto delle 

sistemazioni esterne. 
progetto di massima, esecutivo e 

d.l. 

Milano - via Gardone 

(realizzato) 

 

 

1992 Riuso di  complesso rurale e 1992 Riuso di  complesso rurale e 1992 Riuso di  complesso rurale e 1992 Riuso di  complesso rurale e 

terreni annessi terreni annessi terreni annessi terreni annessi per 

l'insediamento di attività teatrali. 
Progetto di massima, esecutivo e 

d.l. 

Canelli - Asti 

(realizzato) 

 

1993199319931993    Edificio residenziale per 40 Edificio residenziale per 40 Edificio residenziale per 40 Edificio residenziale per 40 

alalalalloggi (PIR)loggi (PIR)loggi (PIR)loggi (PIR)    

verifiche normative e  progetto  

esecutivo 

via Davanzati - Milano 

coll. Ing. C. Bertani 

 

1993 Edificio residenziale per 16 1993 Edificio residenziale per 16 1993 Edificio residenziale per 16 1993 Edificio residenziale per 16 

alloggi alloggi alloggi alloggi     

(Ed. Convenzionata) 

progetto di varianti in corso d'opera  

e sistemazioni esterne 

Concorezzo - Milano 

(realizzato)  
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1993 Edificio residenziale n.14 1993 Edificio residenziale n.14 1993 Edificio residenziale n.14 1993 Edificio residenziale n.14 

alloggi alloggi alloggi alloggi     

(ed. Convenzionata) 

progetto esecutivo e d.l. 

via Mosca - Milano  

coll. Ing. C. Bertani (realizzato) 

 

1994  Edificio residenziale di 16 1994  Edificio residenziale di 16 1994  Edificio residenziale di 16 1994  Edificio residenziale di 16 

alloggi alloggi alloggi alloggi     

progetto esecutivo e d.l. 

Opera - Milano 

(realizzato) 

 

1995 Quartiere via Adriano1995 Quartiere via Adriano1995 Quartiere via Adriano1995 Quartiere via Adriano    

progetto n. 2 edifici residenziali  

(ed. Convenzionata) 

per complessivi 20.000mc. 

via  Adriano - Milano 

(realizzato) 

    

1995 Quartiere via Adriano1995 Quartiere via Adriano1995 Quartiere via Adriano1995 Quartiere via Adriano    

progetto edificio residenziale a 

torre   

(ed. Convenzionata) 

via  Adriano - Milano 

coll. Ing. C. Bertani e Ing. Colli 

(realizzato)  

 

 

  

1995 Quartiere via Adriano1995 Quartiere via Adriano1995 Quartiere via Adriano1995 Quartiere via Adriano    

progetto  di coordinamento  di 

un'unità modulo  residenziale  

via  Adriano -Milano 

coll. Ing. C. Bertani  

(realizzato) 

 

1996  Centr1996  Centr1996  Centr1996  Centro Commercialeo Commercialeo Commercialeo Commerciale    

progetto di massima 

Windowhek - Namibya 

coll. Ing. C.Bertani e Arch. 

Martinoja 

 

1996 Edifici residenziali per 16 1996 Edifici residenziali per 16 1996 Edifici residenziali per 16 1996 Edifici residenziali per 16 

alloggialloggialloggialloggi    

progetto preliminare 

Novi Ligure  
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1996 Centro Sportivo General 1996 Centro Sportivo General 1996 Centro Sportivo General 1996 Centro Sportivo General 

Govone Govone Govone Govone     

progetto  preliminare ed esecutivo 

nuovi impianti e palestra 

Milano 

(realizzato)  

 

1996199619961996----97979797----98 Centro Sportivo 98 Centro Sportivo 98 Centro Sportivo 98 Centro Sportivo 

MediolanumMediolanumMediolanumMediolanum    TennisTennisTennisTennis    

progetto  e d.l. 

Milano 

(realizzato) 

  

1997 Edifico per uffici  Friatec1997 Edifico per uffici  Friatec1997 Edifico per uffici  Friatec1997 Edifico per uffici  Friatec    

progetto preliminare e definitivo 

Melegnano - Milano 

coll. Ing. F.Sarra 

(realizzato) 

 

 
1997 Progetto  edificio Piccola 1997 Progetto  edificio Piccola 1997 Progetto  edificio Piccola 1997 Progetto  edificio Piccola 

Gerusalemme Gerusalemme Gerusalemme Gerusalemme     

progetto di edificio  a funzione 

mista residenziale ricettiva 

Cuveglio (Va) 

 
 

1997 Recupero lotto ex artiginato1997 Recupero lotto ex artiginato1997 Recupero lotto ex artiginato1997 Recupero lotto ex artiginato----

industriaindustriaindustriaindustria    

per nuova destinazione a centro 

sportivo 

progetto preliminare 

Milano - v.le Umbria 

   

1997 1997 1997 1997 ----98 Edificio per uffici e 98 Edificio per uffici e 98 Edificio per uffici e 98 Edificio per uffici e 

capannone capannone capannone capannone     

Friatec progetto preliminare ed 

esecutivo 

verifiche e adempimenti normativi 

Carpiano (Milano) 

coll. Ing Franco Sarra 

(realizzato) 

 

1997199719971997----01010101    Recupero sottotetti aRecupero sottotetti aRecupero sottotetti aRecupero sottotetti a    

destinazione residenziale destinazione residenziale destinazione residenziale destinazione residenziale     

progetto  e d.l. Milano 

via Modigliani 

via Rovetta - via Compagnoni – via 

Cellini 
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1999 Villa Giulini1999 Villa Giulini1999 Villa Giulini1999 Villa Giulini    Boffalora sul Boffalora sul Boffalora sul Boffalora sul 

TicinoTicinoTicinoTicino    

Progetto di recupero e 

riqualificazione 

Selezionato dalla Regione per 

finanziamenti agli interventi di  

“Riqualificazione e valorizzazione 

del Naviglio Grande” 

Progetto preliminare  accolto dalla 

Regione Lombardia per 

finanziamento 

 

 

 
 

    

1999 Villa bifamiliare in Lissone1999 Villa bifamiliare in Lissone1999 Villa bifamiliare in Lissone1999 Villa bifamiliare in Lissone    

progetto di sopralzo  

preliminare, definitivo, dl e L494. 

(realizzato)    

    

1999 1999 1999 1999 ––––    2000200020002000    Biblioteca Comunale Biblioteca Comunale Biblioteca Comunale Biblioteca Comunale 

di Brugheriodi Brugheriodi Brugheriodi Brugherio    ampliamento  

progetto preliminare ed esecutivo 

 

 
 

    

2000 2000 2000 2000 Centro sportivoCentro sportivoCentro sportivoCentro sportivo    

progetto per l’assegnazione di 

area comunale mq. 1800 –  

Coop. Tennis Master 

progetto preliminare 

 

2000 2000 2000 2000 ComComComComplesso di n.3 eplesso di n.3 eplesso di n.3 eplesso di n.3 edificidificidificidifici    

residenzialiresidenzialiresidenzialiresidenziali    per 16.000mc.per 16.000mc.per 16.000mc.per 16.000mc.    

 (edilizia convenzionata) 
Progetto preliminare per gara  

Opera  

 

2002  Edificio residenziale di 12 2002  Edificio residenziale di 12 2002  Edificio residenziale di 12 2002  Edificio residenziale di 12 

alloggi alloggi alloggi alloggi     

progetto preliminare – definitivo ed 

esecutivo  

Milano – via Dolci 32 

(realizzato) 
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2003 Edificio con destinazione2003 Edificio con destinazione2003 Edificio con destinazione2003 Edificio con destinazione    

residenza alberghiera residenza alberghiera residenza alberghiera residenza alberghiera Progetto 

preliminare 

Milano zona Ripamonti 

 

2002002002003333    SSSStudio preliminare per  Ptudio preliminare per  Ptudio preliminare per  Ptudio preliminare per  PIIIIIIII        a a a a 

destinazione redestinazione redestinazione redestinazione ressssiiiiddddenziale oltre enziale oltre enziale oltre enziale oltre 

opere a standard opere a standard opere a standard opere a standard         

Milano zona Ripamonti 

    

2003200320032003    Intervento di Intervento di Intervento di Intervento di 

rrrristrutturutturazioneistrutturutturazioneistrutturutturazioneistrutturutturazione    ediliziaediliziaediliziaedilizia  ed 

ampliamento di corte a 

destinazione mista  24 unità 

immobiliari  

Milano quartiere Bovisa  

2004 2004 2004 2004 Edificio con destinazione Edificio con destinazione Edificio con destinazione Edificio con destinazione 

residenza alberghiera residenza alberghiera residenza alberghiera residenza alberghiera ––––    progetto progetto progetto progetto 

di moduli abitativi di moduli abitativi di moduli abitativi di moduli abitativi         ripetibili ripetibili ripetibili ripetibili  

Milano quartiere Bovisa  

 

2005 2005 2005 2005 Recupero e riuso di parte Recupero e riuso di parte Recupero e riuso di parte Recupero e riuso di parte 

eeeedificio storicodificio storicodificio storicodificio storico    destinato a destinato a destinato a destinato a filafilafilafilanda nda nda nda     

in Comune di Bubbio (Acqui) 

preliminare  

 

2005 2005 2005 2005 Bubbio recupero e Bubbio recupero e Bubbio recupero e Bubbio recupero e 

trasformazione di azienda trasformazione di azienda trasformazione di azienda trasformazione di azienda 

agricola in azienda vinicolaagricola in azienda vinicolaagricola in azienda vinicolaagricola in azienda vinicola 

progetto preliminare 
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2002002002003333----2006200620062006    Piano integrato di Piano integrato di Piano integrato di Piano integrato di 

Intervento Intervento Intervento Intervento via Parri via Parri via Parri via Parri MilanoMilanoMilanoMilano    

        

• progetto urbanistico  

 

 
 

• progetto delle urbanizzazioni 

secondarie  

 

     
 
 

• progetto di complesso edifici 

residenziali per c.ca 111000 

mc (edilizia convenzionata) 

 

 

     
 

• progetto edifici o  destinato a 

residenza studentesca  
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2006200620062006----    2007 piano di lottiz2007 piano di lottiz2007 piano di lottiz2007 piano di lottizzazione zazione zazione zazione 

“ i Dossi”“ i Dossi”“ i Dossi”“ i Dossi”    

Nuova costruzione di n. 9 villette 

Comune di Garlasco (PV) 

(realizzato) 

    

2006200620062006----    2009200920092009    piano di lottizzazione piano di lottizzazione piano di lottizzazione piano di lottizzazione 

“ Le Rose ”“ Le Rose ”“ Le Rose ”“ Le Rose ”    

Piano di lottizzazione, nuova 

costruzione di n. 35 ville a schiera, 

opere di urbanizzazione 

secondaria e standard 

Comune di Garlasco (PV) 

(in corso di realizzazione) 

 
 

 
    

2009200920092009----2010201020102010    Villa a Massino Villa a Massino Villa a Massino Villa a Massino 

ViscontiViscontiViscontiVisconti    

Nuova costruzione di villa a 2 piani, 

progetto della distribuzione interna, 

dell’arredo e del giardino. 

(realizzato) 

 

 

    
    

    

    

2008 2008 2008 2008 Restauro e completamentoRestauro e completamentoRestauro e completamentoRestauro e completamento 

delle parti comuni del PalPalPalPalaaaazzozzozzozzo    via via via via 

Carducci 5  MilanoCarducci 5  MilanoCarducci 5  MilanoCarducci 5  Milano    ex residenza ex residenza ex residenza ex residenza 

RRRRadeskjadeskjadeskjadeskj        (realizzato) 
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2009200920092009----2010201020102010    Cascina a LodiCascina a LodiCascina a LodiCascina a Lodi 

in corso di realizzazionein corso di realizzazionein corso di realizzazionein corso di realizzazione    

Progetto di ristrutturazione di una 

cascina a due piani con sottotetto, 

giardino e rustico annesso a Lodi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2009200920092009----2012012012010000    Attico a LericiAttico a LericiAttico a LericiAttico a Lerici    

Progetto per sopralzo edificio 

esistente e realizzazione nuovo 

appartamento con terrazzo e vista 

su Porto Venere. 

 
 

2010 Edificio 2010 Edificio 2010 Edificio 2010 Edificio a destinazionea destinazionea destinazionea destinazione    mistamistamistamista    

commerciale commerciale commerciale commerciale     industriale  in industriale  in industriale  in industriale  in 

MilanoMilanoMilanoMilano progetto di riuso per la 

“Casa della Comunicazione”,  

studio di fattibilità  e progetto 

preliminare.  
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2011201120112011----2012201220122012    Edificio storico Edificio storico Edificio storico Edificio storico 

intervento di rintervento di rintervento di rintervento di risanamento isanamento isanamento isanamento 

conservativo e recupero sottotetticonservativo e recupero sottotetticonservativo e recupero sottotetticonservativo e recupero sottotetti    

Progettazione preliminare e 

definitiva. 

 

 

    

 
    

2222011 011 011 011 Nuovo intervento in Nuovo intervento in Nuovo intervento in Nuovo intervento in Via Via Via Via 

Melchiorre Melchiorre Melchiorre Melchiorre Delfico,Delfico,Delfico,Delfico,9 9 9 9     MilanoMilanoMilanoMilano    

Progetto preliminare di 

ristrutturazione edilizia : recupero 

dell’edificio esistente e piano 

sottotetto; la realizzazione di nuovo 

edicio in ampliamento. 

 

coll. Arch. Ranza 

 

 

 
 

 

 

    



 11 

 

B a n d i  e  c o n c o r s iB a n d i  e  c o n c o r s iB a n d i  e  c o n c o r s iB a n d i  e  c o n c o r s i     
    

    

    

1996  Bando per l'assegnazione 1996  Bando per l'assegnazione 1996  Bando per l'assegnazione 1996  Bando per l'assegnazione 

di lotti 167di lotti 167di lotti 167di lotti 167    

Progetto per opere di 

urbanizzazione  

a scomputo oneri 

intervento PEEP in Comune di S.to 

San Giovanni 

 

1996  Bando per l'assegnazione 1996  Bando per l'assegnazione 1996  Bando per l'assegnazione 1996  Bando per l'assegnazione 

del lotto in del lotto in del lotto in del lotto in     

Comune di Opera PEEP OP6  Edilizia 

Convenzionata 

  

 

1996 Concorso IACP Cremona  1996 Concorso IACP Cremona  1996 Concorso IACP Cremona  1996 Concorso IACP Cremona  

via Cardinal Massaiavia Cardinal Massaiavia Cardinal Massaiavia Cardinal Massaia    

Progetto di edifici di edilizia 

residenziale pubblica per 

30.000mc. totali ; recupero di 

edifici industriali storici insistenti sul 

lotto e sistemazione esterna 

dell’area compresa fra questi, da 

destinarsi a giardino pubblico con 

percorsi ciclo-pedonali di 

connessione tra l’area dello stadio 

e la viabilità di quartiere. 

    

2001  Bando 2001  Bando 2001  Bando 2001  Bando per l'assegnazione 

del lotto    in    Comune di Opera PEEP PEEP PEEP PEEP 

OP6  Edilizia ConvenzionataOP6  Edilizia ConvenzionataOP6  Edilizia ConvenzionataOP6  Edilizia Convenzionata    

 

 

2009200920092009    Concorso di idee “Concorso di idee “Concorso di idee “Concorso di idee “Housing Housing Housing Housing 

sociale Via Cenni”sociale Via Cenni”sociale Via Cenni”sociale Via Cenni”    

Progetto di spazi publici e edilizia  

e valorizzazione dell’area di un 

quartire industriale a Milano 

 

 
    

    

2222010101013333    Cortina senior cityCortina senior cityCortina senior cityCortina senior city----    concorso concorso concorso concorso 

a partecipazione apertaa partecipazione apertaa partecipazione apertaa partecipazione aperta    

Progetto preliminare  

con ing. W. Patscheider 
 

 

 
 




