Dario Vanetti ingegnere

UrbanStudio è una struttura di coordinamento di esperti, che opera nel settore
della trasformazione del territorio secondo alcuni obiettivi fondativi di ricerca:
eticità, sostenibilità, innovazione e qualità.

profilo

Avviato nel 2001 per iniziativa di Dario Vanetti, oggi UrbanStudio è un network
professionale costituito da diverse figure operanti nel campo della pianificazione urbanistica,
della progettazione urbana e del paesaggio, del verde e dell’ambiente, delle infrastrutture
e dell’architettura.

UrbanStudio svolge attività di ricerca finalizzate alla definizione di strumenti e progetti
per il costruire sostenibile.
Il principio di sostenibilità viene interpretato secondo un’accezione ampia,

ricerca

che comprende i requisiti di efficienza energetica, resilienza e compatibilità ambientale,
così come gli aspetti sociali e simbolici.
UrbanStudio opera con una strumentazione aggiornata verso la costruzione di sistemi informativi
territoriali complessi, con strumenti GIS e software di disegno e progettazione assistita.

Il nucleo centrale delle attività di UrbanStudio è costituito dalla progettazione urbana, paesaggistica
e ambientale alle diverse scale.
UrbanStudio assiste le Amministrazioni Comunali e gli operatori in tutte le fasi del progetto,

attività

dalla individuazione di fonti di finanziamento alla redazione di progetti esecutivi, dal coordinamento
della sicurezza al supporto operativo e di ricerca.
Uno specifico e importante ambito di azione è costituito dalla progettazione urbanistica
e territoriale, dai piani attuativi fino alla pianificazione generale comunale e sovracomunale.
Le pratiche di pianificazione e urban design sono integrate dalla progettazione del paesaggio,

studio

che spazia dalla elaborazione di piani paesaggistici alla redazione di VAS e VIA, fino al progetto
del verde e degli spazi pubblici.
Un ulteriore nucleo di attività è rappresentato dalla progettazione architettonica di edifici pubblici e
privati, attraverso interventi di restauro, recupero e nuova costruzione. Le attività di progettazione
sono integrate da specifiche e approfondite competenze settoriali nel campo degli studi di mobilità
e della certificazione energetica, del coordinamento della sicurezza, delle pratiche paesaggistiche.

Oltre alle competenze di Dario Vanetti, docente di progettazione e composizione urbana
al Politecnico di Milano, il team di UrbanStudio è costituito dagli architetti Edoardo Garbagnati e
Walter Villa, dal dottore agronomo Nicola Noè e da collaboratori laureati in pianificazione territoriale

competenze

e urbanistica (Antonio De Mitri, Matteo Manenti, Maurizio Rini, Luca Ripoldi),
in architettura/ingegneria edile (Marcello Pari) e architettura del paesaggio (Ewelina Maliborska).
Le competenze di UrbanStudio sono integrate dalla rete di relazioni che, nel corso del tempo, hanno
permesso di consolidare fattive collaborazioni con altre specifiche professionalità.

Il sistema informatico di UrbanStudio è costituito da una rete LAN convergente su una postazione
NAS, che svolge funzioni di server di dati. Lo studio è dotato di 10 postazioni desktop, 2 laptop
Windows, 1 MacbookPro, sistemi scanner, 2 plotter di grandi dimensioni, 1 stampante formato A3 e

risorse

4 stampanti formato A4, 2 hard disk usb esterni, fotocamere digitali e auto ad alimentazione ibrida.
La dotazione software per le attività di ricerca e per la gestione studio comprende svariati programmi
di disegno tecnico, progettazione GIS, illustrazione grafica e impaginazione, modellazione
e renderizzazione 3D, architettura web, computazione, sicurezza e traffico.

UrbanStudio
Dario Vanetti ingegnere
via Cesare Battisti 17, 20097 San Donato Milanese (MI)
T 02 39439717

F 178 2714281

info@urbanstudio.it
www.urbanstudio.it

studio

contatti

team

Dario Vanetti

Walter Villa

Edoardo Garbagnati

Laurea con lode in Ingegneria Civile Trasporti,
indirizzo territoriale, al Politecnico di Milano nel
1984. Docente presso la Scuola di Architettura e
Società del Politecnico di Milano, svolge attività di
libera professione nel settore della pianificazione
urbanistica, del progetto urbano e della mobilità,
con una specifica attenzione al progetto del
paesaggio. Ha redatto numerosi piani in Lombardia
e Piemonte. E’ stato con Gae Aulenti e Gaetano
Lisciandra consulente generale per il Documento
di Direttore e per la variante generale del PRG
della città di Biella e ha partecipato alla redazione
del Master Plan per il Parco Fluviale della Valle del
Cervo. Tra gli altri lavori si cita la consulenza alla
redazione del Piano Particolareggiato di Città Alta
a Bergamo e del Piano Particolareggiato per il
sistema urbano di Prato della Valle e dell’ex Foro
Boario di Padova. Vincitore di diversi concorsi
per interventi sugli spazi pubblici, svolge attività
di ricerca per il Politecnico di Milano e per conto
di Regione Lombardia.
Nel 2001 fonda UrbanStudio, struttura di ricerca
per il progetto urbano.
Esperto in materia di tutela paesistico-ambientale
ai sensi della L.r. 18/97 Regione Lombardia.
Ingegnere Certificato Qing 2013 nel settore
“territorio”.
Socio ordinario AIAPP - Associazione Italiana
Architettura del Paesaggio - al numero 1076
dal 2019.

Laurea in Architettura con indirizzo progettazione
architettonica presso il Politecnico di Milano
nel 1997.
Avvia l’attività professionale nel 1998 nell’ambito
della progettazione architettonica, anche d’interni,
eseguendo ristrutturazioni edilizie e progetti
per nuove costruzioni.
Parallelamente collabora con il Comune di Milano
e svolge attività di assistente alla didattica
con docenti del Politecnico di Milano.
Dal 2003 affianca alle attività di progettazione
quella di coordinatore per la sicurezza e avvia
la propria collaborazione con UrbanStudio,
occupandosi di pianificazione territoriale,
progettazione architettonica, progettazione
di opere pubbliche e direzione lavori.

Laurea in Architettura con indirizzo urbanistico
presso il Politecnico di Milano nel 1997.
Nel marzo 1998 avvia l’attività professionale presso
lo studio dell’architetto Emilio Battisti, lavorando
nel campo della pianificazione urbanistica e della
progettazione architettonica, in particolare di spazi
pubblici.
In tema di mobilità si occupa di piani del traffico
e analisi territoriali, curando anche la redazione
di progetti viabilistici e analisi di impatto
di interventi commerciali.
Dal 2003 inizia la collaborazione con UrbanStudio,
dove consolida le proprio competenze progettuali
nel campo della pianificazione urbanistica e della
mobilità, seguendo inoltre la progettazione
e direzione lavori di opere pubbliche.
Parallelamente prosegue l’attività di collaborazione
con l’architetto Bruna Rivolta, lavorando alla
progettazione esecutiva e direzione lavori di diverse
unità abitative.

Laureato in Scienze Agrarie nel 1985 presso
l’Università degli Studi di Milano.
Nel 1995 consegue il titolo di Dottore di ricerca
in Biologia Vegetale e Produttività della Pianta
Coltivata, presso l’Università degli Studi di Milano.
È consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi
e Forestali delle provincie di Milano, Lodi e Monza
e Brianza dal 2011.
Dal 1982 collabora, a diverso titolo, con la Facoltà
Agraria di Milano, con l’Istituto di Coltivazione
Arboree di Milano e, dal 1999, con il Dipartimento
di Produzioni Vegetali, seguendo progetti di studio
e ricerca con il Prof. Tommaso Eccher.
Le attività professionali e di indagine si concentrano
sulla progettazione del verde urbano, le colture
in vitro, le tecniche vivaistiche, le colture in serra
e la frutticoltura.
Nel corso dell’attività accademica ha pubblicato
oltre 40 articoli scientifici per le maggiori riviste
scientifiche italiane (Italus Hortus, Frutticoltura, ecc.)
e in lingua inglese (Physiologia Plantarum, Scientia
Horticulturae, Biologia Plantarum, Acta Horiculturae).

Marcello Pari ingegnere
Laurea in Ingegneria edile/Architettura presso
il Politecnico di Milano. Esperto nel campo
della progettazione edilizia e architettonica,
della certificazione energetica e delle tecnologie
costruttive ad elevata sostenibilità ambientale.
Collabora con il Dipartimento BEST del Politecnico
di Milano.

Rebecca Del Barga ingegnere
Laurea in Ingegneria edile/Architettura
presso l’Università di Pisa, con tesi su un DB
georeferenziato con software PostsgreSQL/QGis/VFront per l’ottimizzazione della gestione immobiliare
e supporto alla progettazione urbanistica e
architettonica. Si occupa di progettazione edilizia
e architettonica, pianificazione attuativa, analisi
e sviluppo in ambiente GIS.

Maurizio Rini pianificatore territoriale
Laurea in Pianificazione Urbana e Politiche
Territoriali presso il Politecnico di Milano.
Esperto nella costruzione di scenari strategici
di trasformazione a scala urbana e territoriale,
affronta le tematiche legate all’urban design
e alla mobilità sostenibile, anche attraverso la
gestione di sistemi informativi territoriali.

Matteo Manenti pianificatore territoriale
Esperto nella lettura delle trasformazioni urbane
e delle relazioni tra la pianificazione di settore
e PGT. Si dedica alla progettazione di infrastrutture
legate alla mobilità dolce e ai percorsi “a misura
d’uomo”. Esperto nella costruzione di processi
di partecipazione e di interrelazione tra la
componente tecnica del piano e la sua condivisione
con popolazione e stakeholders.

Luca Ripoldi, pianificatore territoriale
Esperto in SIT per la pianificazione territoriale
e urbana, VAS e piani urbanistici e territoriali.
Promuove processi partecipativi e attività di ascolto
e animazione. Collabora con l’istituto di ricerche Il
Poliedro come responsabile area territorio
e ambiente, lavorando sulle tematiche dello
sviluppo integrato locale e della programmazione
di iniziativa comunitaria e regionale.

team

Nicola Noè

Antonio De Mitri pianificatore iunior
Esperto nella lettura delle dinamiche socio
economiche legate allo sviluppo territoriale
e all’analisi dei servizi urbani.
Certificato di competenze in Progettista di giardini,
conseguito tramite corso di formazione superiore
presso il Comune di Milano.

pianificazione

PTCP DI BERGAMO

CESANO BOSCONE

Redazione del nuovo Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Variante Generale al Piano di Governo
del Territorio ai sensi della L.r.12/2005

Capogruppo Dario Vanetti
Con: Alessandro Oliveri, Angela Airoldi,
Marcellina Bertolinelli, Sergio Chiesa, Paolo
Crippa, Andrea De Bernardi, Andrea Di
Lascio, Michela Gadaldi, Moris Antonio
Lorenzi, Andrea Macchiavelli, Ilaria
Mazzoleni, Luca Tamini.

Con: arch. Davide Fortini, arch. Marco Mutti
Società di Ricerca e Pianificazione
di Mauro Anzini
Gruppo di lavoro: Settore Urbanistica
e Ambiente Comune di Cesano Boscone

Committente: Provincia di Bergamo
Abitanti: 1.100.000
Superficie territoriale: 2.745 kmq
Data: in corso

VAS in collaborazione con: Soc. Coop.
Eliante Onlus
Committente: Comune di Cesano
Boscone (MI)
Abitanti: 23.400
Superficie territoriale: 3,9 kmq
Data: in corso

pianificazione

ADOTTATO in data 20.11.2017

PTR REGIONE LOMBARDIA

STEZZANO

Valutazione Ambientale Strategica
della integrazione del Piano Territoriale
Regionale ai sensi della L.r. 31/2014
e della Variante Generale del PTR

Piano di Governo del Territorio
e Valutazione Ambientale Strategica
ai sensi della L.r.12/2005

Committente: Regione Lombardia
Con: Éupolis Lombardia
Dirigente: Filippo Bongiovanni
Project leader: Alberto Ceriani
Gruppo di ricerca: Alberto Ceriani, Fulvio
Adobati, Alessandro Oliveri, Dario Vanetti
- UrbanStudio, Viviana Rocchetti.
Data: in corso

Committente: Comune di Stezzano (BG)
Abitanti: 12.000
Superficie territoriale: 9 kmq
Data: 2006-2009
APPROVATO in data 18.04.2009
Varianti al Piano delle Regole e al Piano
dei Servizi APPROVATE in data 08.04.2011
Variante Generale 2016 in corso

pianificazione

ADOTTATO nel 2016

SONGAVAZZO
Piano di Governo del Territorio
ai sensi della L.r.12/2005
Con: arch. Paolo Crippa
Committente: Comune di Songavazzo (BG)
Abitanti: 720
Superficie territoriale: 12,7 kmq
Data: 2014
APPROVATO in data 31.03.2017

ROVETTA
FINO DEL MONTE
ONORE
Piani di Governo del Territorio
ai sensi della L.r.12/2005
Con: arch. Paolo Crippa, arch. Carlo Curto
Committente: Comuni di Rovetta,
Fino del Monte e Onore (BG)
Abitanti: 3.900; 1.200; 820
Superficie territoriale: 24 kmq; 4 kmq;
11 kmq
Data: 2010-2013

pianificazione

PGT Rovetta APPROVATO il 15.06.2013
PGT Fino del Monte APPROVATO il
06.07.2013
PGT Onore APPROVATO il 17.12.2012

PONTE SAN PIETRO

RANICA

Piano di Governo del Territorio
e Valutazione Ambientale Strategica
ai sensi della L.r.12/2005

Piano di Governo del Territorio
ai sensi della L.r.12/2005

Variante Generale al PGT in corso
Con: arch. Paolo Crippa,
Studio Associato di Architettura Tadi,
CST Milano, Dr. geologo Sergio Ghilardi,
Dr. agr. Nicola Noè, BMB ingegneria
VAS in collaborazione con:
ing. Davide Geneletti, ing. Carlo Detassis,
Università degli Studi di Trento

Con: arch. Paolo Crippa, arch. Silvano
Armellini
Committente: Comune di Ranica (BG)
Abitanti: 6.000
Superficie territoriale: 4 kmq
Data: 2010-2012
APPROVATO in data 26.01.2012

Committente: Comune di Ponte
San Pietro (BG)
Abitanti: 11.000
Superficie territoriale: 4,5 kmq
Data: 2010-2011

pianificazione

APPROVATO in data 26.03.2011

BARZANÓ

Piano di Governo del Territorio
ai sensi della L.r.12/2005

Piano di Governo del Territorio
ai sensi della L.r.12/2005

Con: arch. Gaetano Lisciandra
Incarico VAS: ing. Alberto Rigoni
Committente: Cotmune di Cuggiono (MI)
Abitanti: 7.500
Superficie territoriale: 15 kmq
Data: 2006-2013

Con: prof. arch. Sergio Crotti,
prof. arch. Guya Bertelli
Committente: Comune di Barzanò (LC)
Abitanti: 5.000
Superficie territoriale: 3,5 kmq
Data: 2008-2013

APPROVATO in data 22.02.2013
Variante 2016 al Piano delle Regole
e al Piano dei Servizi in corso

APPROVATO in data 19.01.2013

pianificazione

CUGGIONO

ALBIATE

Piano di Governo del Territorio
e Valutazione Ambientale Strategica
ai sensi della L.r.12/2005

Piano di Governo del Territorio
ai sensi della L.r.12/2005
Comune aderente al Progetto Città Sane

Con: arch. Paolo Crippa,
arch. Luca Della Mea
Committente: Comune di Sarnico (BG)
Abitanti: 6.200
Superficie territoriale: 6 kmq
Data: 2008-2011

Consulenza VAS: ing. Davide Geneletti,
Università degli Studi di Trento
Committente: Comune di Albiate (MB)
Abitanti: 6.000
Superficie territoriale: 3 kmq
Data: 2008-2009

APPROVATO in data 15.12.2011

APPROVATO in data 09.11.2009

pianificazione

SARNICO

OLTRESSENDA ALTA

BOFFALORA D’ADDA

Piano di Governo del Territorio
Valutazione Ambientale Strategica
e Valutazione di Incidenza Ambientale
ai sensi della L.r.12/2005

Piano di Governo del Territorio
ai sensi della L.r.12/2005

Committente: Comune di Oltressenda
Alta (BG)
Abitanti: 190
Superficie territoriale: 17 kmq
Data: 2007-2009
APPROVATO in data 18.12.2009

Con: Studio Associato di Architettura Tadi
Committente: Comune di Boffalora
d’Adda (LO)
Abitanti: 1.200
Superficie territoriale: 8 kmq
Data: 2006-2009
APPROVATO in data 27.11.2009
Progetto selezionato per la Rassegna
INU Lombardia 2008 e per la Rassegna
INU nazionale Ancona 2008.

pianificazione

Progetto “Boffalora Emissioni Zero” con
il patrocinio del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e l’adozione
come buona pratica di Piano di Governo
del Territorio da parte della Provincia
di Lodi.

CESANO MADERNO

CESANO MADERNO

Piano di Governo del Territorio
ai sensi della L.r.12/2005
Documento di Piano: Linee guida per gli
Ambiti di Trasformazione - Area ex SNIA

Variante parziale al Documento
di Inquadramento per i Piani Integrati
di Intervento ai sensi della L.r. 12/2005,
finalizzato alla definizione del polo
produttivo delle Groane

ADOTTATO in data 16.04.2009

Con: prof. arch. Emilio Battisti
Committente: Comune di Cesano
Maderno (MB)
Abitanti: 36.000
Superficie territoriale: 11 kmq
Data: 2007

pianificazione

Committente: Comune di Cesano
Maderno (MB)
Abitanti: 36.000
Superficie territoriale: 11 kmq
Data: 2008-2009

mobilità

ZANICA

Piano per la Mobilità in Sicurezza

Studio per la Mobilità in Sicurezza

Committente: Comune di Martinengo (BG)
Abitanti: 10.300
Superficie territoriale: 21 kmq

Committente: Comune di Zanica (BG)
Abitanti: 8.700
Superficie territoriale: 15 kmq

APPROVATO in data 28.03.2017

Data: in corso

mobilità

MARTINENGO

SAN DONATO MILANESE

SAN DONATO MILANESE

Piano particolareggiato del traffico urbano
con definizione degli assetti di mobilità
e accessibilità per l’ambito
M3-Fabiani-Kennedy

Analisi preliminari dell’offerta di parcheggi
nel settore nord di San Donato Milanese

Data: 2015-2016

Committente: Comune di San Donato
Milanese (MI)
Abitanti: 32.200
Superficie territoriale: 12 kmq
Data: 2014

mobilità

Committente: Comune di San Donato
Milanese (MI)
Abitanti: 32.200
Superficie territoriale: 12 kmq

CONSORZIO ATS

VERDELLINO

Studio di fattibilità e progetto definitivo
per la realizzazione di una pista ciclabile
intercomunale

Piano Generale del Traffico Urbano

Data: 2006

APPROVATO in data 14.10.2009

mobilità

Committente: Comuni di Filago, Madone
e Bonate Sotto (BG)

Committente: Comune di Verdellino (BG)
Abitanti: 7.790
Superficie territoriale: 3 kmq
Data: 2008-2009

MAPELLO

SIZIANO

Studio di mobilità a supporto del PGT

Progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza e direzione lavori
per la realizzazione di una pista ciclabile
e la messa in sicurezza della mobilità lenta
lungo la SP 205

APPROVATO in data 30.03.2011

Committente: Comune di Siziano (PV)
Abitanti: 5.900
Superficie territoriale: 11 kmq
Data: 2005-2007

mobilità

Committente: Comune di Mapello (BG)
Abitanti: 6.000
Superficie territoriale: 8,5 kmq
Data: 2010

territorio

CATASTO DEL VERDE

TERRE DEI GIGANTI

Progetto di rilievo, classificazione e
mappatura del patrimonio verde urbano,
agricolo e naturale di Abbiategrasso,
finalizzato alla valutazione dei bilanci
ambientali e dei servizi ecosistemici.

Progetto strategico di valorizzazione
e promozione territoriale per i Comuni
del Sud Milano

Con: Nicola Noè, Magellano Progetti
Committente: AMAGA,
Città di Abbiategrasso (MI)
Data: 2015-2016
Premio “La città per il verde” edizione 2017
Sezione “Manutenzione del verde”
XVI Congresso Nazionale Dottori
Agronomi e Forestali
Premio “Progettista del cibo sostenibile”
Categoria agronomia, agricoltura
e selvicoltura urbana

territorio

www.catastodelverde.it
info@catastodelverde.it

Con: Nicola Noè, Lorenzo Noè, Stefano
Baldassarri, Roberto Negrini, Cesare
Martinato
Soggetti coinvolti: Comuni di Peschiera
Borromeo, San Donato Milanese,
San Giuliano Milanese (MI)
Data: 2014-2015
www.terredeigiganti.it
info@terredeigiganti.it

ROVETTA

STEZZANO

Piano Naturalistico Comunale per le aree
interne al Parco Regionale delle Orobie
Bergamasche

Parco del Santuario della Madonna
dei Campi
Studio di fattibilità e progetto preliminare

Con: arch. Paolo Crippa
Committente: Comune di Rovetta (BG)
Abitanti: 3.900
Superficie territoriale: 24 kmq
Data: 2012

Committente: Comune di Stezzano (BG)
Superficie territoriale: 300.000 mq
Data: 2013-2014

territorio

APPROVATO in data 15.06.2013

STEZZANO

PONTERANICA

Studio urbanistico per la valorizzazione
e il rilancio del Centro Storico

Valutazione Ambientale Strategica
ai sensi della L.r.12/2005

Committente: Comune di Stezzano (BG)
Abitanti: 12.000
Superficie territoriale: 9 kmq

Con: prof. arch. Sergio Crotti, arch. Marco
Perletti, ing. Davide Geneletti
Università degli Studi di Trento
Committente: Comune di Ponteranica (BG)
Abitanti: 7.500
Superficie territoriale: 8,4 kmq

Data: 2012-2014

Data: 2007-2010

territorio

APPROVATO in data 11.11.2010

OLTRESSENDA ALTA

BERGAMO

Piano di Governo del Territorio
ai sensi della L.r.12/2005
Abaco delle tipologie di fabbricati rurali
isolati: censimento dei fabbricati isolati
e linee guida per gli interventi su edifici
di valore storico culturale

Piano Particolareggiato di Recupero
Città Alta e Borgo Canale
Consulenza per gli aspetti della mobilità
e delle normative urbanistiche

Regione Lombardia: Segnalazione
di buona pratica come “iniziativa volta
al recupero ed alla valorizzazione dei centri
storici, facilmente replicabile in piccoli
Comuni”, nell’ambito del Premio Lombardia
Urbanistica “Bando per l’individuazione
di esperienze positive in tema di uso
razionale del suolo e recupero
del patrimonio edilizio esistente”.

Committente: Comune di Bergamo
Data: 2003-2005
APPROVATO in data 18.04.2005
Regione Lombardia: Attestato
di “Esperienza Significativa” meritevole
di diffusione, nell’ambito di individuazione
di esperienze positive in tema
di riqualificazione e valorizzazione
paesaggistica di nuclei e insediamenti
storici e tradizionali.

territorio

Committente: Comune di
Oltressenda Alta (BG)
Abitanti: 190
Superficie territoriale: 16,7 kmq
Data: 2007-2009
APPROVATO in data 18.12.2009

Gruppo di progettazione:
arch. Luca della Mea (progettista)
ing. Diego Finazzi (progettista)
prof. arch. Sergio Crotti (alta consulenza)
arch. Andrea Gritti (consulenza tematica)
ing. Dario Vanetti (consulenza tematica)
arch. Bertrando Bonfantini (consulenza
tematica)
arch. Stefano Longhi (consulenza tematica)

TERRE del BASSO PAVESE

TERRE D’OLTRE ADDA

“Sistema culturale locale Terre del Basso
Pavese”: ipotesi di fattibilità

Piano strategico di sviluppo territoriale
Progetto Bike 4Art
Mobilità sostenibile, energia, cultura

Con: 2di2 Studio Associato, Urbano
Creativo, Wizarp Urban Visions
Committente: Consorzio “Terre del Basso
Pavese” (PV)
Data: 2009
Regione Lombardia: Attestato
di “Esperienza Positiva”, nell’ambito
di individuazione di esperienze positive
in tema di riqualificazione e valorizzazione
paesaggistica di nuclei e insediamenti
storici e tradizionali.

Con: Politecnico di Milano (resp. prof.
Massimo Tadi, prof. Gabriele Masera,
collaboratori Salvatore Carlucci, Angela
Colucci, Lorenzo Pagliano, Marcello Pari,
Dario Vanetti)
Artisti: Paolo Tattavitto, Daniele Nitti,
Marco Uggè, Studio Associato
di Architettura Tadi
Committente: Provincia di Lodi,
Comune di Boffalora d’Adda (LO)

territorio

Data: 2010

VERBANO CUSIO OSSOLA

BIELLA

Repertorio dei dati statistici socioeconomici per la redazione del nuovo
Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale

Documento Direttore per la realizzazione
del Parco Urbano Fluviale della Valle
del Cervo

Data: 2002-2003

Con: dr. geologo Fabrizio Finotelli
arch. Gaetano Lisciandra, arch. Gaspare
Masserano dr. agr. Andrea Polidori,
dott. Luigi Spina
Committente: Città di Biella
Data: 2001-2002

territorio

Committente: Provincia del Verbano
Cusio Ossola

urban design

MARTINENGO

SAN DONATO MILANESE

Riqualificazione di via Locatelli, via Tadino
e piazza Maggiore
Progetto preliminare

Progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo Pratone
Realizzazione di un luogo per la fruizione
libera e destrutturata di un ampio spazio
a verde nel Pratone

Committente: Comune di Martinengo (BG)
Tipo di intervento: riqualificazione di spazi
pubblici
Superficie territoriale: 4.200 mq
Data: in corso

Committente: Andrea Migliavacca
Tipo di intervento: riqualificazione
paesaggistica e ambientale
Superficie territoriale: 95.000 mq
Destinazioni principali: parco di uso
pubblico

urban design

Data: in corso

MEDA

MEDA

Studi preliminari per la valorizzazione
del centro storico
Riqualificazione di Piazza Municipio
e delle vie adiacenti

Piano Attuativo Area ex Medaspan

Data: 2015

Data: 2014-2015

urban design

Tipo di intervento: riqualificazione di spazi
pubblici
Superficie territoriale: 30.400 mq

Committente: Pabel SpA
Tipo di intervento: recupero area dismessa
Superficie territoriale: 44.650 mq
Superficie lorda di pavimento: 25.450 mq
Destinazioni principali: commercio, servizi

SAN GIULIANO MILANESE

Studi preliminari di fattibilità per il
recupero di un’area industriale dismessa

Piano di recupero di un complesso
agricolo rurale

Tipo di intervento: recupero area dismessa
Superficie territoriale: 16.600 mq
Superficie lorda di pavimento: 16.500 mq
Destinazioni principali: serviti privati,
commercio, servizi pubblici

Tipo di intervento: recupero complesso
storico
Superficie territoriale: 20.000 mq
Superficie lorda di pavimento: 11.000 mq
Destinazioni principali: residenza, servizi

Data: 2015

Data: 2014

urban design

MONZA E BRIANZA

STEZZANO

CESANO MADERNO

Documento di Inquadramento per la
riqualificazione del sistema insediativo
lineare lungo l’autostrada A4

Nodo di Centralità Locale: studio
di fattibilità di un edificio per servizi
e del parco circostante

Committente: Comune di Stezzano (BG)
Tipo di intervento: riqualificazione
comparto edificato
Superficie territoriale: 300.000 mq
Superficie lorda di pavimento: 55.000 mq
Destinazioni principali: commercio, servizi

Con: arch. Paolo Vaghi
Committente: ASSP SpA Cesano Maderno
Tipo di intervento: nuova edificazione
Superficie territoriale: 6.500 mq
Superficie lorda di pavimento: 280 mq
Destinazioni principali: parco di uso
pubblico e servizi
Data: 2008

urban design

Data: 2011-2013

PADOVA

BUSCATE

Masterplan e Piano Particolareggiato per
l’ambito urbano di Prato della Valle: ex Foro
Boario, Velodromo Monti, Stadio Appiani

Interventi in attuazione del Piano Urbano
del Traffico e riqualificazione del centro
urbano
Progettazione esecutiva e direzione lavori

urban design

Con: prof. arch. Sergio Crotti (capogruppo)
arch. Gabriele Cappellato,
arch. Gianfranco Zulian
Committente: Comune di Padova
Tipo di intervento: riqualificazione di spazi
pubblici e nuova edificazione
Superficie territoriale: 102.000 mq
Superficie lorda di pavimento: 20.000 mq
Destinazioni principali: attrezzature
sportive, servizi
Data: 2005-2008

Committente: Comune di Buscate (MI)
Tipo di intervento: riqualificazione di spazi
pubblici
Superficie territoriale: 3.500 mq
Data: 2006

CESANO MADERNO

Progetto definitivo Piazza Santa Maria

“Strade per vivere”: intervento di
riqualificazione degli spazi pubblici
delle aree centrali di Binzago
a Cesano Maderno
Progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva e direzione lavori
Con: arch. Paolo Vaghi, arch. Davide Fortini
Committente: ASSP SpA Cesano Maderno
Tipo di intervento: riqualificazione di spazi
pubblici
Superficie lorda di pavimento: 300 mq
Superficie territoriale: 3.500 mq
Data: 2007-2009
Regione Lombardia: Attestato
di “Esperienza Positiva” nell’ambito
di individuazione di esperienze positive
in tema di riqualificazione e valorizzazione
paesaggistica di nuclei e insediamenti
storici e tradizionali.

Committente: Comune di Buscate (MI)
Tipo di intervento: riqualificazione di spazi
pubblici
Superficie territoriale: 550 mq
Data: 2006-2010

urban design

BUSCATE

concorsi

CRACOVIA

BOLOGNA

Concorso di idee per la valorizzazione
del Parco di Zakrzówek a Cracovia

Concorso di idee “Nuova vita al Pincherle!”
per la riqualificazione del giardino
S. Pincherle a Bologna

Ente banditore: Città di Cracovia
Data: 2016

Ente banditore: Comune di Bologna,
Garbo - Giovani Architetti Bologna,
Ordine degli A.P.P.C. di Bologna,
Urban Center Bologna
Data: 2016

concorsi

MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA TECNICA

MILANO BOVISA

PISA

Politecnico di Milano - Call for ideas
“Un parco per la ricerca e il lavoro a Bovisa”

Concorso di idee per la sistemazione
di Piazza Viviani a Marina di Pisa

Membro del gruppo di progettazione
Capogruppo: prof. arch. Guya Bertelli

Ente banditore: Comune di Pisa

Data: 2016

Data: 2015

concorsi

Pubblicato in Anna Moro (a cura di), Bovisa,
un parco per la ricerca e il lavoro,
Maggioli Editore, 2016

MILANO

NEW YORK

Concorso internazionale di idee
“Piazza della Scala”

“Water Works” - Concorso di idee per
la riqualificazione di un isolato urbano
a Brooklyn, New York City.

Ente banditore: Comune di Milano,
Intesa - San Paolo
Data: 2015

Proposta per un nuovo community center
(centro sportivo, uffici, servizi e spazi
pubblici) e ipotesi di integrazione con le
nuove infrastrutture di recupero delle
acque in eccesso del canale Gowanus.

concorsi

Ente banditore: Gowanus by design
Data: 2014

PONTE SAN PIETRO

VIGEVANO

Concorso Riusi Industriali: concorso di idee
per la riconversione di 3 insediamenti
industriali in provincia di Bergamo Area Legler a Ponte San Pietro

Concorso di idee per la riqualificazione
di piazza Sant’Ambrogio

Con: arch. Paolo Crippa e CRDS architetti
Ente banditore: Confindustria di Bergamo
Data: 2012

Ente banditore: Comune di Vigevano (PV)
Data: 2012
PRIMO CLASSIFICATO

concorsi

PROGETTO SELEZIONATO

PIANICO

LUVINATE

Concorso di idee per la riqualificazione
ambientale e urbana di piazza Don Ghitti

Concorso di idee per la riqualificazione
della “Città pubblica” e della “Città degli
eventi”

Con: arch. Paolo Crippa,
geom. Mirco Figaroli
Ente banditore: Comune di Pianico (BG)
Data: 2012

concorsi

SECONDO CLASSIFICATO

Ente banditore: Comune di Luvinate (VA)
Data: 2011
PRIMO CLASSIFICATO ex aequo

NERVIANO

PANDINO

Concorso di idee per la riqualificazione
di piazza Don Musazzi in Garbatola

Concorso di idee per la riqualificazione
e il riuso del Castello Visconteo
e dell’arena circostante

PRIMO CLASSIFICATO

Con: Urbano Creativo
Ente banditore: Comune di Pandino (CR)
Data: 2009
PRIMO IN GRADUATORIA

concorsi

Ente banditore: Comune di Nerviano (MI)
Data: 2010

architettura

BUSCATE

Casa EM
Ristrutturazione edilizia e riqualificazione
energetica: progettazione, direzione lavori
e coordinamento della sicurezza.

Casa PS
Nuova costruzione bio-eco compatibile
in legno: progettazione, direzione lavori
e coordinamento della sicurezza

Committente: privato
Tipologia: abitazione
Superficie lorda di pavimento: 130 mq
Data: in corso

Committente: privato
Tipologia: abitazione
Superficie lorda di pavimento: 105 mq
Data: 2012-2015

architettura

BUSCATE

MILANO

BUSCATE

Progetto preliminare di riorganizzazione
e interior design del foyer e della scala
di accesso dello spazio scenico “PIMOff”

Casa RB: nuova costruzione piscina.
Progetto esecutivo e direzione lavori

Con: Workshop 23
Tipologia: edificio pubblico
Superficie: 250 mq

Committente: privato
Tipologia: piscina e giardino privato
Superficie: 500 mq
Data: 2015

architettura

Data: 2015

CUGGIONO

BUSCATE

Casa W+I
Ristrutturazione con ampliamento
di un’abitazione privata.
Progetto esecutivo e direzione lavori

Nuova costruzione di un monumento
funebre nel cimitero di Buscate

architettura

Committente: privato
Tipologia: abitazione
Superficie lorda di pavimento: 150 mq
Data: 2007-2010

Committente: privato
Tipologia: monumento funebre
Data: 2016

Comune in Provincia
di MILANO
Studio di fattibilità per la riqualificazione
e l’ampliamento di un maneggio
e club house
Committente: privato
Tipologia: edificio per servizi
Superficie lorda di pavimento: 250 mq

BUSCATE
Casa C+C
Nuova costruzione abitazione e giardino.
Progettazione e direzione lavori
Committente: privato
Tipologia: abitazione
Superficie lorda di pavimento: 290 mq
Data: 2005

architettura

Data: 2011

STEZZANO

BUSCATE

Ampliamento e riqualificazione dei plessi
scolastici “L. Caroli” e “F. Nullo”.
Studio di fattibilità e progetto preliminare

Casa CM + C
Ristrutturazione edilizia di un’abitazione
privata
Progetto esecutivo e direzione lavori

Committente: Comune di Stezzano (BG)
Tipologia: edificio pubblico
Superficie: 1.300 mq

architettura

Data: 2011

Committente: privato
Tipologia: abitazione
Sistemazioni esterne: arch. Roberto
Mascazzini
Data: 1999-2000

STEZZANO

Progetto esecutivo di un immobile per
attività commerciale

Palazzetto dello sport di Stezzano
Progetto preliminare

Committente: Pabel SpA
Tipologia: edificio commerciale
Superficie lorda di pavimento: 8.000 mq
Superficie di vendita: 5.000 mq

Committente: Comune di Stezzano (BG)
Tipologia: edificio pubblico e sistemazione
di spazi aperti
Area di intervento: 13.000 mq
Superficie lorda di pavimento: 3.500 mq
Data: 2011

Data: 2011

architettura

SENAGO

