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0. Dati, titoli di studio ed esperienza generale
Paolo Citterio (Castelleone, CR, 25.09.1966) si laurea al Politecnico di Milano nel 1996
con la tesi “L’esterno e la città dimenticata. Progetto per una nuova sede dell’Università di
Cremona nell’area degli ex monasteri”, relatore Prof. Cino Zucchi. E’ iscritto all’Ordine
degli Architetti PPC di Varese al n. 1586 dal 1998.
Ha conoscenza ottima della lingua inglese e tedesca parlata e scritta. Collabora
nel 1994 col prof. Boris Podrecca a Vienna realizzando lo studio “Textilekunst: Boris
Podrecca e l’indagine sul moderno”, dal 1995 al 1997 collabora con gli studi del prof.
Maurice Cerasi e Cino Zucchi a Milano. Nel 2004 collabora con lo studio austriaco Baumschlager und Eberle (prof. Carlo Baumschlager e prof. Dietmar Eberle) per il progetto delle nuova sede delle Assicurazioni Helvetia a Milano.
Con lo studio Cino Zucchi Architetti ﬁrma nel 1995 il progetto vincitore del concorso
per la riqualiﬁcazione dell’area ex-Junghans all’isola della Giudecca a Venezia. Tra il
1997 e il 1999 presso lo studio di Michele De Lucchi è capo progetto per la realizzazione dei grandi magazzini Stilwerk sulla Kantstraße a Berlino. Nel 1999, grazie all’aggiudicazione di alcuni concorsi, costituisce un proprio studio con Anna Chiara Morandi
dedicandosi all’attività progettuale sui temi della ristrutturazione urbana, dell’housing,
degli spazi aperti, del riuso di ediﬁci storici, con particolare attenzione per i complessi
palinsesti delle città europee e del loro paesaggio.
Dal 1998, anno in cui si aggiudica con Anna Chiara Morandi il concorso nazionale di
progettazione per l’Area Richard-Ginori a Pisa e inizia la propria attività indipendente,
progetta e realizza alle diverse scale di intervento riqualiﬁcazioni urbane e spazi aperti.
Il lavoro su questi temi ha portato ad una costante riﬂessione sulla progettazione dello
spazio pubblico inteso come focus principale della propria riﬂessione.
Nel 2006 fonda con Anna Chiara Morandi e Elena Bertinotti DA-A|ARCHITETTI. Dopo la
grave perdita dei Anna Chiara Morandi (12.10.2014) lo studio prende il nome di Paolo
Citterio Architetti., mettendo al centro della propria ricerca, oltre una solida esperienza professionale, il riconoscimento del vitale valore pubblico che ha ogni architettura,
a qualunque scala sia essa concepita, realizzata e poi fruita. La proﬁcua e consolidata
collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche ha portato alla realizzazione di spazi
aperti, luoghi per la collettività e per le attività sportive. Tra questi ricordiamo: la riqualiﬁcazione (PRU) degli spazi urbani del quartiere Oltredora a Collegno (aggiudicazione
concorso internazionale nel 1999, premio IQU - innovazione e qualità urbana nel 2007)
dove la progettazione degli spazi pubblici di quartiere è derivata da un percorso partecipato con la popolazione, gestito dai progettisti e dall’equipe del dott. Andrea Pillon
(Avventura Urbana, Torino); le riqualiﬁcazioni urbane a Pisa (masterplan area ex Richard-Ginori e rinnovamento piazza e via Avanzi), dove il continuo confronto tra progettisti, circoscrizione locale, amministrazione municipale, Università (facoltà di Agraria) ha condotto l’area ex Richard Ginori e di S. Michele degli Scalzi a divenire centrale
nelle politiche e negli interventi dell’amministrazione attualmente in fase di completa
realizzazione (nuovo centro per l’arte contemporanea e nuova sede della biblioteca cittadina nel parco delle Piaggie). Di simile natura, seppure di scala differente, gli
interventi realizzati sui centri storici di Gerenzano, Cislago e l’ampliamento del centro
sportivo e piscina di Origgio. Quest’ultimo ha ottenuto il premio ANGiA 2008, Premio
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Ischia di architettura, (sotto il patrocinio del Senato della Repubblica, dell’Ass. Naz.
Giovani Achitetti, dell’Ordine degli architetti della provincia di Napoli e della Scuola del
Cinema di Roma).
Nel 2009 riceve dopo concorso l’incarico della realizzazione, in corso, del Centro per la
danza e la musica del comune di Gorla Minore (Va) presso l’area del parco municipale e
la valle Olona . Nel 2014 redige il prgoetto deﬁnitivo ed esecutivo per un nuovo Centro
Sportivo a Busto Garolfo (Mi) ora in fase di cantiere.
1. Precedenti esperienze didattiche (ultimi 5 anni - 2012-2017)
2008-2012 assistente al corso Architectural Design Studio 1 tenuto dal prof. Cino Paolo Zucchi presso la Scuola di Architettura e Società del Politecnico di Milano. A.a. 20122013 docente a contratto (m. 0E8743) di Architecture and Urban Design (ICAR 14, 6
CFU) all’interno dell’ Architectural Design Studio 1 presso la Scuola di Architettura e
Società del Politecnico di Milano. Dal A.a. 2013-2014 al 2015-2016 insegna Architecture and Urban Design (ICAR 14, 4 CFU) all’interno del laboratorio Architectural Heritage Design Studio presso il Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano.
In particolare tiene le seguenti lezioni personali in lingua inglese:
- Identities at large: Cultural Pavilions and New Urban Scenes (2009); Pavilion’s Anatomy
(2010); Hall of Fame, All of Us: A Personal Pursuit (2012); Remarks on Our Work (2013);
Market Place, Naked Place (2013); Means and Ends (2013); In Praise of Imperfection (2015).
Nel 2009 è correlatore (relatore prof. Cino Zucchi) per la tesi di laurea specialistica, Scuola di Architettura e società, Politecnico di Milano, di Yoenjae Joen (mat.722065)
“Study for the possibility of row-medium rise high density housing in asian urban context;
the case of Shanghai public housing project”, A.A 2008-2009, 110 e lode. Nel 2012 è correlatore (relatore prof. Cino Zucchi) della tesi” Tirana, nuova stazione intermodale” di Davide Ravasio e Massimiliano Savino (mattr. 755314 e 755571), 110/110, 109/110. Nel
2016 è relatore della tesi “Paris Roofscape Revisited” per la rigenerazione della Gare Lisch
a Parigi - Asnières-sur-Seine (Isabella Polettini e Francesco Pinat) 110/110.
2. Titoli scientiﬁci e di progettazione
- Paolo Citterio, Diego Cisi, Matteo Moscatelli, Laura Pierantoni, Valerio Tolve, 2017, #ReViEWAL / Remembering Virgil, inserto monograﬁco della rivista LAB 2.0 (ISSN 2385-0884),
con testi e disegni degli autori e di Peter Wilson, Markus Scherer, Davide Rapp (124 pp),
intorno al progetto di rigenerazione del Forte di Pietole (Mn).
- Paolo Citterio, 2013; Company Town, the Hidden Vocation, Workstyle #11, 130.
- Paolo Citterio, 2012 , Adaptation of the project: Marxer 2.0. Istantissi, International Summer School Ivrea 2011, 26 ISBN 978-95005-08-0 (magazine della Scuola estiva internazionale di Ivrea);
- Paolo Citterio, 2012, An architectural “Blink l’oeil”, Work Style # 10, 88-90.
Paolo Citterio, La fabbrica non è un guscio, in Aa.Vv. Iconograﬁe industriali, Lugano, ottobre 2012, pg. 100, ISBN 978-88-96529-48-5
Negli ultimi anni ha coordinato, prima nell’ambito del corso del prof. Cino Zucchi e poi
nel proprio corso, una serie di lectures e seminari presso il Politecnico di Milano di noti
autori tra i quali si ricordano:
- Dick Van Gameren architekten, Connections, May 5 2010
- Helena Paver-Njiric, Moiré, May 19 2010
- OFIS arhitekti, Recent works, and Studio Albori, Earthling architectures, May 25 2010
- Arturo Schwarz, Dadaism and Surrealism, april 12 2011
- Kuehn Malvezzi Architekten, Dysplay, models and readymades, May 29 2012, Recent
Works May 19 2015 (Mantova Architettura)
- Geza, Abitare i luoghi del lavoro, September 13 2012
- Luca Cuzzolin (C&P architettti), Bespoke, Building Ad Hoc, May 28 2013;
- Andrea Zanderigo (Baukuh), Building Degree Zero, May 21 2013.
- Michele De Lucchi - Gio Latis Appropriateness, May 28 2014
- ETB architetti, Intonations, June 3 2014
- Carlana, Mezzalira, Pentimalli architetti, Recent Works , May 25 2015
- Markus Scherer, March, 26 (ASA - Advanced School of Architecture)
- Anne Holtrop, May, 3 2016 (Mantova Architettura)
- Alessandra Cianchetta (AWP, Paris), February 24th 2017 (ASA, 2017)
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- SBA_Stefano Boeri Architetti, February 28th 2017 (ASA, 2017)
-Velasco Vitali, February 24th 2017 (ASA, 2017)
- Markus Scherer e Piero Bruno (Bruno Fioretti Marquez), May 11th, 2017 (Mantova Architettura)
-Giulia Andi- LIN Architects, May 17th 2017, (Mantova Architettura)
La ricerca dell’autore, oltre all’attività didattica, è soprattutto il frutto di una costante
attività progettuale, concorsuale e realizzativa di opere di architettura in ambito italiano ed europeo.
- L’invito al concorso internazionale per la deﬁnizione di un manuale degli spazi aperti
pubblici del futuro quartiere Flugfeld Aspern a Vienna (2008) è stato l’occasione di
un confronto con la scala di una delle aree di sviluppo urbano più grandi in Europa
occidentale (240 ettari per quasi 2.000.000 di mq costruibili), redatto sulla base del
masterplan dello studio svedese di Johannes Tovatt (già Ralph Erskine Architects and
Planners).
- La proposta concorsuale di riqualiﬁcazione del “Kings Quarter” a Gloucester in Inghilterra (2008), patrocinato dal Royal Institute of British Architects (RIBA), è l’occasione di un confronto tra gli spazi della città antica e quelli contemporanei.
- In stretta collaborazione dello studio di urbanistica FOA del prof. Federico Oliva si
sono sviluppati i progetti per la riqualiﬁcazione del quartiere residenziale “Weltquartier” di Wilhelmsburg ad Amburgo (2008), al centro di una serie di concorsi coordinati
dalla IBA-Hamburg, e il progetto per Cremona City Hub (2012), concorso internazionale di idee a preselezione per la riqualiﬁcazione urbanistica di un quartiere nevralgico
della città lombarda (terzo qualiﬁcato). Il tema della trasformazione di grandi aree aperte
come quello della regione mineraria della Lusazia è aﬀrontato recentemente (2009) con
l’invito al concorso IBA SEE Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH,
per il nuovo porto turistico della città di Senftenberg (con studio Bekaa).
- Con la progettazione degli spazi pubblici nel quartiere di San Donato a Bologna
(progetto “Bella fuori” 2008) il processo partecipativo, svolto dallo studio Avventura
Urbana in contemporanea con la fase istruttoria del concorso, è stato concretamente
messo a premessa del progetto di rivitalizzazione di uno spazio pubblico a ridosso del
noto distretto ﬁeristico cittadino.
- Nel luglio del 2010 lo studio ha vinto insieme a Cino Zucchi Architetti il concorso internazionale di idee per la valorizzazione del lungolago di Como a cui non è stato dato
seguito.
- Nel gennaio 2013 è stata inaugurata la risistemazione di Piazza Giovanni XXIII a Verbania (DA-A Architetti), pubblicata su Paysage Topscape nr. 12 - 2013 e, il 12.02.13 su
Domusweb, http://www.domusweb.it/it/notizie/2013/02/12/da-a-architetti-piazza-averbania.html
- Nel luglio del 2015 sono iniziati i lavori del progetto per un Nuovo Centro Sportivo a
Busto Garolfo (Mi) che si concluderanno nella ﬁne del 2016, inizio 2017.
Due opere realizzate dall’autore sono state recentemente premiate:
- 2008 - PIDA PREMIO INTERNAZIONALE ISCHIA DI ARCHITETTURA - SEZIONE PREMIO ANGiA- primo premio: progetto “Lido metropolitano. Ampliamento di un centro
sportivo: ristorante-reception, piscina scoperta e relativi servizi ad Origgio”. Manifestazione organizzata da ANGiA (Associazione Nazionale Giovani Architetti e PPC), dall’Ordine degli Architetti di Napoli e dalla Scuola del Cinema di Roma. con l’Alto Patrocinio
del Senato della Repubblica.
il progetto è stato in mostra alla Torre Michelangelo ad Ischia dal 20-09-08 al 05-102008 ed è stato pubblicato varie volte.
- 2007 - PREMIO SPECIALE IQU 2007 (Innovazione Qualità Urbana) nell’ambito di
EuroP.A. Salone delle autonomie locali, servizi per le pubbliche amministrazioni, Rimini
2007, Progetto per il Piano di recupero del quartiere Oltredora a Collegno (TO).
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Nel 2016 e nel 2017 partecipa come docente e coordinatore scientiﬁco al Workshop
internazionale dell’ASA - Advanced School of Architecture presso il Polo Territoriale
di Mantova del Politecnico di Milano. Dal 21.09.2013 al 08.10.2013 partecipa quale docente al Cluster International Workshop per la realizzazione di 9 padiglioni nazionali
di Expo 2015 (Cluster Cereals and Tubers_con proﬀ. A.Rocca, F. Tagliabue). Dal 2009 al
2012 viene invitato a partecipare in qualità di docente e di coordinatore scientiﬁco
all’International Summer School di Ivrea (4 crediti ETCS), col patrocinio di Città di
Ivrea, Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e società - DIAP, Fondazione Adriano
Olivetti, Consorzio Insediamenti Produttivi del Canavese. Tiene presso la ISSI le lezioni:
- Nuove geograﬁe urbane, settembre 2009; - Postille su architetture città e comunità, settembre 2010; Adattamenti, convergenze, ready-made, settembre 2012 .
Dal 2008 al 2011 è promotore, con l’associazione culturale “Asilo Bianco”, dei workshops
di architettura e paesaggio “Paesaggi mirati” (Nibbiuno e Ameno) che hanno avuto
la partecipazione di docenti, architetti e designers quali Franco Zagari, Maurizio Vogliazzo, Matteo Poli, Gian Maria Sforza Fogliani, Giulio Iacchetti, Riccardo Blumer,
Alessandro Rocca, Giacomo Borella, Lorenzo Consalez, Antonio Perazzi.
L’autore è stato invitato a presentare la sua ricerca ed opera progettuale in varie occasioni, tra le quali si ricordano :
- Habitat #0, lavori di DA-A architetti, Milano, 20 giugno 2007, corso prof. Gian Maria
Sforza Fogliani, Politecnico di Milano, Scuola di Architettura e società;
- Nuove geograﬁe urbane, Varese, 23 aprile 2009, Sede Ordine degli architetti di
Varese;
- Nuove geograﬁe urbane, Mantova, 11 maggio 2009, corso del prof. Davide Crippa,
Politecnico di Milano, sede di Mantova;
- Il luogo è la fabbrica, Lugano (Svizzera), Sede AITI (ass. industrie ticinesi), 30 maggio
2012 (tavola rotonda in occasione del cinquantesimo dalla fondazione).
- Tre tempi di pagine d’arte e d’industria, Biblioteca Cantonale, Lugano 14.11.2012

Ha partecipato coi suoi progetti a mostre collettive quali (ultimi 7 anni):
-2012- Mostra: Riqualiﬁcazione delle aree ex-annonarie, Palazzo comunale, Sala dei
Decurioni, Cremona, dal 12 al 24 giugno 2012.
- 2011- Mostra: Città, lago, paesaggio, i concorsi del lungolago di Como. Villa Grumello, via per Cernobbio 11, Como, dal 03.06.2011 al 12.06.2011, in collaborazione
con Archivio Cattaneo, fondazione Ratti, Ordine degli architetti di Como, Camera di
Commercio di Como.
- 2010 - Mostra: ARTPARTY 2010 - Sferica, a cura di Marcello Morandini e Riccardo
Blumer, Varese, Castello di Masnago, Via Cola di Rienzo 42; 27 marzo-6 giugno 2010
- 2008 - Mostra: Wettbewerb Handbuch öﬀentlicher Raum für Aspern die Seestadt
Wiens, presso Institut für Landschaftarchitektur (Universität für Bodenkultur), Peter
Jordan Straße 65, 1180 Vienna, dal 15.12.2008 al 30.01.2009
- 2008 - Mostra: Premio Ischia di architettura, progetto “Lido metropolitano. Ampliamento di un centro sportivo: ristorante -reception, piscina scoperta e relativi servizi ad
Origgio; Torre di Michelangelo, Ischia (Napoli) dal 20-09-08 al 05-10-2008.
- 2008 - Mostra: FESTARCH, Cagliari “Costeras_video”,
mostra del progetto per la riqualiﬁcazione dellle borgate marine S. Caterina di Pittinuri e S’Archittu, 2008.
2008 - Mostra: Weltquartier Hamburg, Amburgo, Germania, Mostra dei progetti di
concorso per la riqualiﬁcazione di “Weltquartier Hamburg” persso lo spazio mostre
dell’IBA Hamburg, Berta-Kröger-Platz, Amburgo dal 17-05-08 al 17-06-08.
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Ha esibito il lavoro didattico dei suoi laboratori in mostre quali (da 2014):
- Milano_Pubblico Mercato Stadera, Proposte per un nuovo mercato pubblico nel quartiere
Stadera, URBAN CENTER , Milano, 4-12 febbraio 2014, mostra dei progetti dell’Architectural Design Studio 1, corso di Architectural and Urban Design (2012-2013), Politecnico di Milano, campus
Leonardo
- Explore Pescherie di Giulio, Mantova, Pescherie di Giulio Romano, 5-25 settembre 2016, proposte per il riuso del comparto delle antiche pescherie di Giulio Romano; progetti degli studenti
dei corsi dei proff. Paolo Citterio, David Palterer e Luigi Spinelli (laboratori di: Architectural Heritage
Design Studio e Architectural Design Studio).
-Mantova, Mostre finali della Advanced School of Architecture, 3 marzo 2016 (Borgo Virgilio,
Galleria casamattata del Forte di Borgoforte) e 4 marzo 2017 , Edificio ex-CAG, quartiere Lunetta,
Mantova (per la quale è stato progettato e costruito“Lunardesk”, moduli espositivi combinabili)

Pubblicazioni e articoli sui progetti di Paolo Citterio (selezione)
2013 - Mario Cucinella : “Bella fuori 2. San Donato” in AA.VV. : “Bella fuori, nuovi
centri in città. Un metodo, un progetto, le realizzazioni per riqualiﬁcare le periferie”,
pagg. 92-93, Ed. Compositori, Bologna 2013
2013 - PAYSAGE - Architettura del Paesaggio,Topscape nr. 12 Maggio 2013, “ Verbania, Presenze silenzione”, Piazza Giovanni XXIII, Da-a Architetti, pgg- 120-121;
2013 -DOMUS, Da-a Architetti, piazza a Verbania, disponibile su <http://www.
domusweb.it/it/notizie/2013/02/12/da-a-architetti-piazza-a-verbania.html>
2011 - PIDA, premio internazionale Ischia di architettura, quaderno delle prime tre
edizioni 2008 2009 2010, pag. 22-23, Casoria (Na) marzo 2010.
2011 - ABITARE, Paesaggi mirati, da una riﬂessione sulle nuove forme di ospitalità alla
realizzazione di “camping Ameno”, disponibile su <http://www.abitare.it/it/design/
paesaggi-mirati/>
2009 -DOMUS, “Un’amena rivoluzione”, articolo sulla rivista elettronica di
Domus domusweb, disponibile su <http://www.domusweb.it/upd_art/article.
cfm?id=550&idtipo=2>
2008 - AL, Mensile di informazione degli Architetti Pianiﬁcatori Paesaggisti e Conservatori Lombardi; Concorsi, Riqualiﬁcazione di una piazza a Locate Varesino (Como),nr.
11 novembre 2008, pg. 35;
2008 - DOMUS, n. 911 febbraio 2008, speciale supplemento GREEN ISSUE,“un nuovo
habitat, una nuova città giardino”, pag.12.
2008 - TSPORT n. 259, gennaio-febbraio 2008, Francesca Negri: “Interventi di chirurgia urbana: il quartiere ricerca un nuovo look”, pp. 91-94
2008 - TSPORT, n. 259, gennaio-febbraio 2008, Carlotta Bui: “Nuovi panorami dello
sport”, pp. 73-76
2008- NEWITALIANBLOOD - agosto 2008, DA-a architetti, Special guest sezione landscape sul sito www.newitailanblood.it, disponibile su <htp://newitalianblood.com/index.pl?pos=01.01&item=2900&lang=it>
2006 - AA.VV..: “Under 40”, Rassegna lombarda “ Nuove proposte di architettura”,
Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti, Mancosu Editore, Roma
2007, p. 74
2005 - INBETON, concrete technologies, n.37, giugno 2005, “Bello.. e possibile” nuova
sede uﬃci ADR a Uboldo -( VA), pagg. 78-79.
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2004 - Emanuele Brazzelli, Laura Gianetti (a cura di):“Prospettive di architettura”,
II edizione, uno scorcio sull’attività concorsuale dei giovani architetti comaschi e
varesini; categoria ediﬁci a carattere pubblico, progetto 05, Catalogo della mostra
omonima edito da Shotout Lucchini, Angera 2004.
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2002 - AA.VV.: “Una città che si riscopre, una città che si rinnova“ opere pubbliche a
Pisa 1998-2002, pag. 161, Pisa 2002
2001 - Emanuele Brazzelli (a cura di):“Prospettive di architettura”, uno scorcio
sull’attività concorsuale dei giovani architetti comaschi e varesini; progetti 11/12, Catalogo della mostra omonima edito da Editrice L’Ammonitore srl, Varese 2001.
2001 - Ottagono n.141, Luca Molinari, “Il gioco e la città” – Dicembre 2000/Gennaio
2001, pagg. 78-81
2001 - Casabella n.690, Cino Zucchi, progetto per l’area ex-Junghans, pp 64-74
1995 - Casabella n. 629, Zucchi architetti, trasformazione dell’area ex-Junghans alla
Giudecca, pp.50-54
1989 - Andrea Campioli (a cura di): “Teoria e prassi dell’atto tecnico in

architettura: il progetto”, dispensa del corso di Tecnologia dell’architettura
II annualità, anno Accademico 1989-1990, vol.2, pagg.36-41, dispensa
dell’omonimo corso del Politecnico di Milano tenuto dal Prof. Guido Nardi.

Incarichi professionali e pubblici (selezione opere realizzate)
PADIGLIONE TEMPORANEO “LUNARDESK” , 3 moduli ricomponibili in pannelli lignei usati in
occasione del laboratorio internazionale ASA 2017 e presso il Cortile dei gelsi in Piazza D’Arco 3,
Mantova. Maggio2017: interazione con un progetto fotograﬁco di di G. Gradella ( “Obscura”).
NUOVO CENTRO SPORTIVO A BUSTO GAROLFO (MI)
Progetto preliminare, deﬁnitivo ed esecutivo e D.L. .
Costo delle opere ca. 2.100.000 €, superﬁcie coperta 3.999 mq.
inziato il cantiere nel luglio 2015, ﬁne lavori attesa per ﬁne 2016.
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GIOVANNI XXIII A VERBANIA
Progetto preliminare, deﬁnitivo esecutivo e direzione lavori
Costo delle opere: 248.000 €, superﬁcie coperta: 1.800 mq.
incarico Aprile 2011 - inaugurato Gennaio 2013
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO CIVICO PER LA DANZA E PER IL CORPO MUSICALE CITTADINO PRESSO GORLA MINORE (VA).
Progetto preliminare, deﬁnitivo esecutivo e direzione lavori
Costo delle opere: 848.000 €, superﬁcie coperta: 900 mq.
incarico Dicembre 2008 - 2013 in corso di realizzazione
RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO E DEGLI SPAZI APERTI ALLA CONCA DEL DAZIO LUNGO
IL NAVIGLIO DI BEREGUARDO, ABBIATEGRASSO (MI)
committente: Consorzio Est Ticino Villoresi, Milano
importo opere: 217.000 €
spazi aperti: mq 820
ediﬁci: mq 326
progetto deﬁnitivo: 2009 – in corso
AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO: RECEPTION-RISTORANTE, PISCINA SCOPERTA E RELATIVI SERVIZI - COMUNE DI ORIGGIO (VA)
vincitore del premio di architettura ANGiA 2008 architetture realizzate da architetti under 40
nel campo della ricezione turistica e del benessere
committente: Sporting Groane, project ﬁnancing. Progetto preliminare, deﬁnitivo, esecutivo, direzione lavori. Importo opere: 1.200.000 €. Spazi aperti: mq 6.000, piscina mq 600, spazi coperti:
mq 1.150.
Incarico svolto: progetto preliminare, deﬁnitivo, esecutivo, direzione lavori.
Progetto: 2005, inizio lavori ottobre 2005 realizzato.
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA TRIESTE E VIA ITALIA
COMUNE DI CISLAGO (VA)
Incarico pubblico dopo concorso nazionale.
Progettazione preliminare, deﬁnitivaesecutiva e direzione lavori.
Tipologia: progetto di riqualiﬁcazione urbana di spazi pubblici .
Importo opere: 468.300 €.
Quantità: aree ad uso pubblico riqualiﬁcate m2 2.230.
2004-2005 realizzato.
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SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI DI USO PUBBLICO, REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA PEDONALE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI A GIARDINO DELLE SCUOLE DI QUARTIERE
(PLAY GROUNDS INFORMALI, TEATRO ALL’APERTO, AREE GIOCHI). Quartiere Oltredora - COMUNE DI COLLEGNO (TO)
Premio Speciale IQU 2007 (Innovazione Qualità Urbana)
Con Arch. Marcello Rossi (progettazione e coor. sicurezza l.494/96)
Incarico pubblico dopo concorso internazionale.
Progettazione preliminare, deﬁnitiva esecutiva e direzione lavori.
Tipologia: progetto di riqualiﬁcazione urbana di spazi pubblici.
Costo delle opere: 800.000 €.
Quantità: aree ad uso pubblico riqualiﬁcate m2 11.000. 2000-2004 realizzato.
RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI E DI SPAZI APERTI NELL’AREA EX RICHARD-GINORI.
COMUNE DI PISA
Incarico pubblico dopo aggiudicazione concorso nazionale.
Progettazione preliminare dell’intera area ﬁnalizzata all’aggiornamento della scheda urbanistica.
Tipologia: progetto di riqualiﬁcazione urbana, di restauro e di ristrutturazione edilizia.
Costo delle opere: 2.666.000 €. Quantità: spazi aperti ad uso pubblico e a parco m2 15.510, ristrutturazione e restauro ediﬁci esistenti m2 2.820.
Progetto preliminare 1999 - 2000
AREA EX RICHARD-GINORI: PIAZZA IN FREGIO A VIA AVANZI E 1° LOTTO PARCO PUBBLICO
SU VIALE DELLE PIAGGIE. COMUNE DI PISA
Progettazione preliminare, deﬁnitiva esecutiva e direzione artistica.
Costo delle opere: 221.000 €.
Quantità: spazi aperti ad uso pubblico e a parco m2 2.240.
2002-2004 realizzato.
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PIAZZE XXV APRILE, DE GASPERI E DI VIA DUCA DEGLI
ABRUZZI. COMUNE DI GERENZANO
Incarico pubblico dopo concorso. ﬁnanziamento: Comune di Gerenzano (va)
importo opere: 662.000 €, area: mq 5.250mq. Incarico svolto: progetto preliminare, deﬁnitivo,
esecutivo. Progetto: 1998 (concorso) - 2002, realizzazione: 2002-2003

Principali partecipazioni a concorsi di progettazione nazionali e internazionali
2012 - CREMONA, CREMONA CITY HUB, concorso internazionale di idee in una fase
con preselezione (7 gruppi); gruppo di progettazione “Green City Hub”, capogruppo
Federico Oliva Associati. PROGETTISTA, TERZO CLASSIFICATO.
2010 - COMO, Concorso internazionale di idee per la valorizzazione del lungolago di
Como, con Cino Zucchi Architetti, capogruppo. PROGETTISTA, PRIMO PREMIO. Ente
patrocinante: Infrastrutture Lombarde S.p.A.
2009 - SENFTENBERG, Germania, Concorso internazionale a selezione (15 gruppi) IBA
SEE per la realizzazione del nuovo porto turistico della città di Senftenberg, Lusazia.
Ente patrocinante: Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH: PROGETTISTA SELEZIONATO.
2008 - VIENNA - Concorso internazionale a selezione (6 gruppi) per la realizzazione di
un manuale degli spazi pubblici del nuovo quartiere Flugfeld Aspern a Vienna. Ente
patrocinante: Aspern AG e Comune di Vienna- PROGETTISTA SELEZIONATO.
2008 - GLOUCESTER (UK) - Concorso internazionale a selezione (5 gruppi) per il
progetto di riqualiﬁcazione del “Kings Quartier”. Ente patrocinante: GHURC - gloucester heritage urban regeneration company, comune di Gloucester (UK) e RIBA (Royal
Institute of British Architects). PROGETTISTA SELEZIONATO.
2008 - AMBURGO - Concorso internazionale a selezione (20 gruppi) “Welt quartier”
Quartiere mondo: riqualiﬁcazione di un quartiere residenziale Wilhelmsburg, Ente patrocinante: IBA HAMBURG GmbH, COMUNE DI AMBURGO. Capogruppo Federico Oliva
Associati, Amburgo (D), 7° classiﬁcato. PROGETTISTA SELEZIONATO.
2007 - REGIONE SARDEGNA - Concorso internazionale di idee per la riqualiﬁcazione di
8 borgate marine in Sardegna - borgo S. Caterina di Pittinuri, S’Archittu. Ente patrocinante: Regione Sardegna , TERZO PREMIO.
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2007 - COMUNE DI BOLOGNA - Concorso internazionale a partecipazione ristretta (3
gruppi) “BELLA FUORI 2008” per la progettazione di spazi pubblici nel quartiere di San
Donato. Progetto sponsorizzato dalla Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna.
SECONDO CLASSIFICATO.
2007 - COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD). Concorso nazionale a partecipazione
ristretta (5 gruppi) per la progetttazione dei nuclei residenziali PEEP di Piazzola sul
Brenta, TERZO CLASSIFICATO (nucleo di Vaccarino).
2006- COMUNE DI CERMENATE (CO) Concorso di idee per la valorizzazione del centro
storico del comune di Cermenate., PROGETTO PREMIATO.
2001 - COMUNE DI GORLA MAGGIORE (VA). Concorso nazionale “un’idea, un progetto”
per la progettazione del centro storico. Gorla Maggiore (VA), PROGETTO MENZIONATO.
1999 - COMUNE DI COLLEGNO (TO) - Concorso internazionale di progettazione per il
nuovo centro civico di quartiere e piazza centrale del quartiere Oltredora , SECONDO
PREMIO.
1998 - COMUNE DI PISA - Concorso nazionale di architettura per il recupero dell’area
ex-Richard Ginori, PRIMO PREMIO.
1998 - COMUNE DI GERENZANO (VA) - Concorso regionale di idee per la sistemazione
e riqualiﬁcazione delle piazze XXV Aprile e De Gasperi, PRIMO PREMIO.
1997 - COMUNE DI CISLAGO - Concorso regionale di idee Progetto di massima per la
sistemazione e riqualiﬁcazione delle piazze Trieste e Trento, PRIMO PREMIO.
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Born in Castelleone 25.09.1966. Studied at Politecnico of Milan, graduated in 1996 under prof.Cino Zucchi. 1994-99 worked with Boris Podrecca, Vienna; Mourice Cerasi, Milano; Cino Zucchi, Milan, Michele De Lucchi, Milan, as design leader.
1999 opening his own studio in Saronno with Anna Chiara Morandi.
2008-2012 teaching and tutoring at Politecnico of Milan with prof. Cino Zucchi,.
2008-2010 Organizing indipendent workshop “Paesaggi Mirati” (hosting guests such as
Franco Zagari, Riccardo Blumer, Giulio Iacchetti, Matteo Poli, Maurizio Vogliazzo, Alessandro Rocca, Giacomo Borella, Lorenzo Consalez, Antonio Perazzi)
2009-2011 Lecturer at ISSI (International Summer School of Ivrea).
From 2012-2013 to 2015-2016 Adjunct professor of Architectural and Urban Design,
Politecnico of Milan.

For his projects he receives signiﬁcative awards and he is selected in many national and
international competitions. Among others: special prize IQU 2007 (Urban Innovation
Prize) best project for shared public spaces, ﬁrst prize (realized project for the urban
renovation of the public places of Oltredora quarter, Turin), ANGIA 2008 – “Premio Ischia
di architettura” award for builded architecture for wellness and tourism (realized project
for a Sports centre, restaurant and swimming-pool in Origgio). He has been invited for
the international urban and architecture competitions in european town such as Vienna, Hamburg, Gloucester, Senftenberg, Bologna, Como, Cremona.
He often holds conferences about his work in Italy and exhibits his works in Italy and
abroad. The proﬁtable and consolidate collaboration with public administrations and
associations has been the background of peculiar realisations as urban squares, collective places, sport centers, touristic and residential compounds. He is corrently working
on public buildings in Italy and ecological and facilitated housing in Italy and abroad.
The main focus of the activity is aimed at potentialities that architecture has in interpreting everyday life and its variable needs also deﬁning new procedures and relationships between promoters and actors in the process of realization of buildings, spaces,
objects.
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