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Nome
Indirizzo
Indirizzo Studio
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e-mail
pec
nazionalità
data di nascita

CLAUDIO NARDI
Via Sciesa 20 - VEDANO OLONA
Via Generale Cantore 36 - VARESE
0332 232191
info@studiocastioninardi.it
claudio.nardi@archiworldpec.it
Italiana
22.10.1951

ESPERIENZA LAVORATIVA Esercita la professione dal 1973, contestualmente ha maturato una
decennale esperienza quale dirigente tecnico ed amministrativo di una
importante impresa di costruzioni.
Nel 1981 è stato tra i fondatori della Studio Castiglioni & Nardi srl
Nel 2005, unitamente agli architetti Carlo Castiglioni e Claudio
Castiglioni ha fondato lo Studio Castiglioni & Nardi Architetti Associati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Si è laureato in architettura presso il Politecnico di Milano con il prof.
Vittoriano Viganò nel 1983
Ha conseguito il diploma di Geometra nel 1970
Ha conseguito la qualifica di Coordinatore per la progettazione e per
l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza (Dlgs 494/96).
ISCRIZIONI E' iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Varese al n. 638 di
posizione dal 13.03.1984
E' iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Varese al n. 1936
dal 31.07.1973
MADRELINGUA Italiana
ALTRE LINGUE Inglese - Francese scolastico
CAPACITA' E COMPETENZE Nel campo professionale ha maturato particolare esperienza in materia
RELAZIONALI ORGANIZZATIVE di urbanistica e di costruzioni a destinazione scolastica, residenziale ed
E TECNICHE industriale.
PATENTE B
ULTERIORI INFORMAZIONI - ALLEGATI Si rimanda al Curriculum dello Studio Castiglioni & Nardi per le
informazioni sui lavori e servizi svolti.
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CARLO CASTIGLIONI
Via Ronchi 25 Taino (Va)
Via Generale Cantore 36 - VARESE
0332 232191
info@studiocastioninardi.it
carlo.castiglioni2@archiworldpec.it
Italiana
13.03.1950

ESPERIENZA LAVORATIVA Esercita la libera professione dal 1974.
Nel 1981 è stato tra i fondatori la Studio Castiglioni & Nardi srl
Nel 2005, unitamente agli architetti Carlo Castiglioni e Claudio
Castiglioni ha fondato la Studio Castiglioni & Nardi Architetti Associati
ISTRUZIONE E FORMAZIONE Si è laureato in architettura presso il Politecnico di Milano con il prof.
Vittoriano Viganò nel 1983
Ha conseguito il diploma di Geometra nel 1970
ISCRIZIONI E' iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Varese al n. 640
di posizione dal 13.03.1984
E' iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Varese al n. 1446
dal 13.02.1974
MADRELINGUA Italiana
ALTRE LINGUE Inglese - Francese scolastico
CAPACITA' E COMPETENZE Ha acquisito una vasta esperienza progettuale e nel coordinamento
RELAZIONALI ORGANIZZATIVE tecnico ed amministrativo di progetti finanziati con fondi comunitari,
E TECNICHE nazionali e regionali.
Vanta significative referenze quale progettista e consulente di
importanti industrie nazionali in merito ad edifici caratterizzati da
elevata tecnologia di processo
In qualità di Assessore all’urbanistica ed al patrimonio del Comune di
Taino ha promosso ed attivato la prima S.T.U. della Provincia di Varese
(s.p.a. con capitale comunale e della Provincia, finalizzata alla gestione
di un’area di 600.000 mq. (ex polveriera Montedison)
E' stato dirigente Aero Club d’Italia: Consigliere Federale e membro
del Comitato Esecutivo dal 1998 al 2002
E' presidente dal 1989 dell'Aero Club Alessandro Passaleva di Vergiate
(dal 2003: Air Vergiate ASD, dal 2011 Air Vergiate s.r.l. )

PATENTE B
ULTERIORI INFORMAZIONI - ALLEGATI Si rimanda al Curriculum dello Studio Castiglioni & Nardi per le
informazioni sui lavori e servizi svolti.
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CLAUDIO CASTIGLIONI
Via Generale Cantore 36 - VARESE
Via Generale Cantore 36 - VARESE
0332 232191
info@studiocastioninardi.it
claudio.castiglioni@archiworldpec.it
Italiana
10.09.1955

ESPERIENZA LAVORATIVA Esercita la libera professione dal 1975.
Nel 1981 è stato tra i fondatori della Studio Castiglioni & Nardi srl
Nel 2005, unitamente agli architetti Carlo Castiglioni e Claudio Nardi ha
fondato lo Studio Castiglioni & Nardi Architetti Associati
Dal 1983 al 1992 ha collaborato, presso la Facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano, alla cattedra di Composizione Architettonica di cui
era titolare il prof. Vittoriano Viganò
Dal 1997 al 2013 è stato Consigliere dell'Ordine degli Architetti PPC di
Varese
Dal 2001 è stato membro della Commissione Scientifica dell’Associazione
AV Architetti Varese
Dal 2002 è stato Consigliere dell’Associazione AV Architetti Varese.
Dal 1999 al 2015 è stato iscritto all’Elenco speciale annesso all’albo dei
Giornalisti della Lombardia in qualità di direttore responsabile di
periodico.
Dal 1997 al 1999 è stato coordinatore editoriale e successivamente, dal
1999 al 2002, direttore responsabile della rivista ACANTO, edita
dall’Ordine degli Architetti di Varese e dedicata, attraverso numeri
tematici e con il contributo di qualificati esperti interdisciplinari, ai temi
del territorio e dell’architettura.
Dal 1999 al 2013 è stato Redattore locale di AL, mensile edito dalla
Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti.
Nel 2012 è stato Direttore responsabile di AXT, notiziario edito
dall’Ordine degli Architetti di Varese.
Dal 2011 è Vice-Presidente dell’Associazione 2A+P fondata dall’Ordine
Architetti PPC di Varese.
Nel 2013 è stato responsabile, per conto dell’Ordine Architetti PPC di
Varese, della rubrica di collaborazione transfrontaliera con la rivista
ARCHI edita dalla SIA Società svizzera Ingegneri Architetti.
Dal 2009 al 2013 è stato Presidente della Commissione edilizia del
Comune di Saronno.

Dal 2013 è membro della Commissione formazione professionale
dell’Ordine Architetti PPC di Varese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Si è laureato in architettura presso il Politecnico di Milano con il prof.
Vittoriano Viganò nel 1983
ISCRIZIONI E' iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Varese al n. 639 di
posizione dal 13.03.1984
MADRELINGUA Italiana
ALTRE LINGUE Inglese buona conoscenza parlata e scritta, francese scolastico
CAPACITA' E COMPETENZE Ha acquisito specifica esperienza nella progettazione e direzione lavori di
RELAZIONALI ORGANIZZATIVE opere pubbliche con particolare riferimento agli spazi aperti, alle sedi
E TECNICHE amministrative, all’edilizia residenziale sociale e socio assistenziale.
Nell’ambito dell’edilizia privata ha maturato in particolare esperienza
nella progettazione e direzione lavori di edifici residenziali, per uffici ed
industriali alimentari con elevato livello di complessità tecnologica e
funzionale.
Ha redatto numerosi articoli, in ordine ad argomenti di architettura e
territorio, pubblicati su riviste professionali a diffusione nazionale e
regionale e su testate giornalistiche territoriali.

PATENTE B
ULTERIORI INFORMAZIONI - Si rimanda al Curriculm dello Studio Castiglioni & Nardi per le
ALLEGATI informazioni sul lavori e servizi svolti.

Lo Studio Castiglioni & Nardi è stato fondato a Varese nel 1981 dagli
architetti Carlo Castiglioni, Claudio Castiglioni e Claudio Nardi.
Lo Studio si occupa prevalentemente di progettazione e realizzazione di
edifici pubblici, residenziali, direzionali ed industriali, di arredo interno ed
urbano, di pianificazione urbanistica, di master plan di sviluppo e di studi di
fattibilità urbanistica e tecnico economica.
L’organico è mediamente composto da dieci collaboratori. Quando la
complessità del progetto lo esige, lo Studio C&N si coordina, grazie a
collaudati rapporti interdisciplinari, con altri qualificati studi professionali. Gli
incarichi di progettazione di edifici pubblici sono frutto di aggiudicazioni
tramite concorsi di progettazione e gare di affidamento. Tra le opere di
edilizia privata realizzate dallo Studio si evidenziano quelle terziarie e
produttive con elevata complessità tecnologica di processo.
Le realizzazioni più significative dello Studio C&N sono state pubblicate su
riviste di architettura a diffusione nazionale ed internazionale tra cui:
L’Arca, L’Architettura cronache e storia, Ottagono, Progetti e Concorsi
(Sole24Ore), Archetipomagazine, Divisare, Modulo, Ville e Giardini,
l’Industria Italiana del cemento, Annuario Italiano dell’Edilizia, Polis,
Costruzioni Metalliche, Riabita.
Alcuni progetti redatti in collaborazione con il prof. Arch. Vittoriano Viganò,
sono stati pubblicati su: “A come architettura: Vittoriano Viganò” (Electa),
Lotus, Zodiac, Quaderni del dipartimento di progettazione (Politecnico di
Milano).
Talune opere sono state esposte in mostre presso: Facoltà di Architettura
di Milano, Galleria d’Arte Moderna di Bologna, IN/ARCH a Roma, Museo
della Scienza e della Tecnica di Milano, Chiesa di S. Pietro in Atrio a
Como, Chiostro di Voltorre a Gavirate, Sala Veratti a Varese, ex Monte di
Pietà a Spoleto .
Nel 2006 un’opera dello Studio è stata inserita nel volume “Italy builds”
(l’Arca Edizioni) commissionato dal Ministero degli Affari Esteri per
divulgare nel mondo l’architettura italiana contemporanea.
Dal 2015 un’opera è inserita nell’elenco delle architetture lombarde del 900’
curato dal Politecnico di Milano per conto del MIBAC (Ministero Beni
Attività Culturali).
La sede operativa dello Studio C&N è localizzata in Varese in prossimità
dell’Autostrada dei Laghi in un contesto paesaggistico di qualità; si estende
su una superficie di circa 400 mq., che comprende: un’area amministrativa,
un laboratorio di progettazione con 9 postazioni, 4 uffici operativi, due sale
riunioni con biblioteca, un locale per riproduzioni, un locale tecnico per la
costruzione di modelli, un archivio ed un locale ristoro. Lo studio dispone di
rete hardware composta da 13 postazioni operative collegate in rete ed
attrezzate con 2 stampanti laser A4, 2 stampanti colore multifunzione
A4/A3, 1 stampante a getto d’inchiostro colore per stampe fotografiche e su
CD/DVD, 1 plotter/scanner A0, 1 plotter a colori A1, 1 copiatrice A0 e
software per attività di progettazione in ambiente C.A.D., (ALLPLAN) per la
progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica; moduli specifici di
disegno bidimensionale, tridimensionale, modellazione solida e rendering
ed è completata da supporti informatici per la gestione degli appalti e della
contabilità. Per lo svolgimento dell'attività lo studio si avvale di collaboratori
interni qualificati nell’ambito professionale delle costruzioni e dell’urbanistica
oltre che degli adempimenti amministrativi di progetti finanziati.

Incarichi di progettazione e direzione lavori
selezionati tra opere di interesse o proprietà pubblica
2016/2017 Fondazione ITS per lo sviluppo del sistema casa nel
Made in Italy “Rosario Messina” - Lentate sul Seveso
Progettazione architettonica preliminare, definitiva,
esecutiva, Direzione Lavori, sicurezza per realizzazione
Polo formativo professionale -ITS Legno Arredo
Progetto in classe A
Importo opere edili ed impianti
€ 4.911.184
2013/2014 ALER, Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale
della Provincia di Varese
Tradate
Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva per
un edificio residenziale in Via Broggi per un totale di 24
alloggi
Importo stimato opere edili ed impianti
€ 2.880.000
2006/2015 ALER, Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale
della Provincia di Varese, Como, Monza Brianza e
Busto Arsizio
Varese
Progettazione e direzione dei lavori per la ristrutturazione
ed ampliamento e progettazione degli arredi di edificio
per uffici amministrativi, tecnici e direzionali, sportelli per
il pubblico ed auditorium di70 posti per la sede dell’ALER
Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio a Varese
Via Monte Rosa
Edificio certificato in classe A Cened
Importo opere edili ed impianti
€ 4.491.721
2011

ALER, Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale
della Provincia di Varese
Gallarate
Studio di fattibilità per la realizzazione di un intervento di
social housing per circa 80 alloggi, spazi ad uso sociale,
servizi pubblici ed un parco pubblico urbano
Vie Aleardi e Forze Armate a Gallarate (VA)
Importo stimato opere edili ed impianti
€ 8.000.000

2011

Comune di Somma Lombardo
Ampliamento polo formativo nel settore aeronautico in
frazione Case Nuove. Progetto preliminare, definitivo e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione
Importo opere
€ 2.500.000

2010

Studio di Fattibilità per la riqualificazione del
comparto di Piazza Repubblica a Varese
Proposta redatta ai sensi del D.Lgs n. 152/2008 art. 153
c.9 (project finance) dichiarata di pubblico interesse con
delibera di GM n.578/2010.
Studio comprendente un nuovo teatro lirico di 1000 posti,
spazi espositivi, commerciali, residenze private, la
riqualificazione della piazza e della viabilità perimetrale.
In partnership con Finprogest05 (proponente), Atelier
Traldi Arch Alessandro Traldi, Studio Ambiente e
Territorio Ing. Stefano Franco, Studio Associato di
Geologia Dott. Roberto Carimati e Giovanni Zaro.
Importo opere stimato
€ 100.000.000

2010

Comune di Somma Lombardo
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e
direzione lavori delle opere di manutenzione straordinaria
edificio ex scuola Enrico Fermi - via L. Da Vinci - frazione
Case Nuove
Importo opere
€ 320.000

2009/2010 Comune di Vedano Olona
Progettazione
preliminare
e
definitiva
della
ristrutturazione edilizia e funzionale del complesso Villa
Spech per realizzazione scuola musica, biblioteca
comunale, sede associazioni.
Importo opere
€ 1.250.000
2009/2011 Comune di Vercelli
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del
recupero dell’ex Ospedale S. Andrea “Cittadella della
Cultura”, realizzazione di aule per la didattica ed aula
magna, biblioteca civica e biblioteca universitaria
Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
(partecipazione in ATI, capogruppo Arch. Emilio
Caravatti)
Importo opere
€ 10.000.000
2009/2010 Comunità Montana Valcuvia
Realizzazione di un centro polivalente di studio,
programmazione e progettazione di interventi in territorio
montano presso il fabbricato principale dell’ex azienda
agricola “Cascina il Pradaccio” in Laveno Mombello
Importo opere
€ 450.000

2009

ALER, Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale
della Provincia di Varese, Gallarate
(Varese)
Studio di fattibilità per la realizzazione di circa 60 nuovi
alloggi, spazi ad uso sociale, servizi pubblici, parco
pubblico urbano e per la ricollocazione di una torre
residenziale (progetto Servizio costruzioni ALER).
Vie Aleardi e Forze Armate a Gallarate (VA)
Importo stimato opere edili ed impianti
€ 8.000.000

2008

ALER, Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale
della Provincia di Varese
Varese
Progettazione architettonica definitiva ed esecutiva per la
costruzione di un fabbricato di 21 alloggi a canone
moderato in Piazzale Staffora a Varese
Importo opere edili ed impianti
€ 3.247.000

Incarichi di progettazione e direzione lavori
selezionati tra commesse ricevute da committenti
privati
2015/2016 Carnitalia srl, Ospedaletto Lodigiano
(Lodi)
Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza della ricostruzione ed ampliamento, a seguito
di incendio, di edificio industriale per la lavorazione delle
carni, palazzina uffici direzionali ed operativi, uffici di
stabilimento per il controllo qualità, guardiania, giardino
di accoglienza con vasca decorativa d’acqua.
Ricostruzione con esteso utilizzo di parti in legno per la
realizzazione delle strutture principali e secondarie
portanti, delle pannellature di copertura e di facciata e di
parte delle finiture delle facciate esterne
Importo opere edili ed impianti

€ 17.500.000

2013/2016 Privato
Progettazione delle opere edili e degli arredi per la
ristrutturazione e l’ampliamento di una villa residenziale
monofamiliare (classe energetica A) della superficie di
circa
mq 800 di cui 420 mq fuori terra e della
ristrutturazione ad uso residenziale di un rustico della
superficie di circa mq 300 di cui 200 mq fuori terra, a
Varese
Importo lavori € 1.700.000
2010/2017 Caffè Milani Spa, Lipomo
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
direzione lavori,
sicurezza
ristrutturazione ed
ampliamento degli uffici direzionali dell’industria di
torrefazione
Importo lavori
€ 1.000.000
2010/2017 Caffè Milani Spa, Lipomo
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, sicurezza del museo del caffè, degli
spazi di servizio del centro di formazione del personale.
Importo lavori
€ 1.800.000

2010/2017 Caffè Milani Spa, Lipomo
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
direzione lavori e sicurezza dell’ampliamento dello
stabilimento di torrefazione.
Importo lavori
€ 5.000.000
2013/2015 Caffè Milani Spa, Como
Progettazione e direzione lavori dello stand aziendale per
l’edizione HOST 2013-2015 alla Fiera di Milano a RhoPero Importo lavori € 30.000
2013

Caffè Milani Spa, Como
Progettazione e direzione lavori della ristrutturazione
degli uffici commerciali e del deposito di Milano, Via
Gallarate
Importo lavori € 200.000

2013

Atelier De Scal, Milano
Progettazione dell’arredo dell’adeguamento edilizio e
direzione lavori di un atelier di moda in Via Petrarca a
Milano
Importo lavori € 150.000

2012

Caffè Milani Spa, Como
Concept progettuale per la realizzazione di una catena di
caffetterie di eccellenza da realizzarsi nella Repubblica
Popolare Cinese

2010/2012 Polaris Investement Italia SGR
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e
direzione artistica di intervento di social housing
comprendente spazi commerciali, assistenziali, per il
tempo libero e per la socializzazione.
ATI di progettazione costituita da RSG srl (mandataria),
Paolo Favole, Enrico Garbin, Francesco Matucci, ARUP
Italia srl, D&D srl (mandanti).
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e
direzione artistica dei lavori del lotto n.2 composto da 90
alloggi residenziali (di dimensione compresa tra 40 e 100
mq) tra cui 11 alloggi-studio per lavoratori autonomi e 22
alloggi duplex, oltre a circa 250 mq di uffici e spazi per
co-lavoro (incubatore attività professionali) e circa 60 mq
per lavanderia di quartiere (per un totale di circa 10.300
mq_classe energetica A) nell’ambito di un intervento di
social housing comprendente spazi commerciali,
assistenziali, per il tempo libero e per la socializzazione.

In Partnership con Arch Paolo Favole, LCA Arch Luca
Compri, Arch Roberto Mascazzini.
Edificio certificato in classe A
Affidamento a seguito di concorso internazionale di progettazione

Importo lavori

€ 9.800.000

2010/2013 Privato
Progettazione e direzione lavori delle opere edili e degli
arredi per la ristrutturazione e l’ampliamento di una villa
residenziale monofamiliare (classe energetica A) della
superficie di circa 950 mq di cui 580 mq fuori terra a
Rivergaro (PC)
Importo lavori
€ 2.000.000
2010/2013 Caffè Milani Spa, Como
Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione di
un edificio residenziale e commerciale in Como in
adiacenza alla città murata
Importo lavori
€ 1.000.000
2010

Moda & Modi, Cantello
Effeci Srl, Cantello
Ampliamento e ristrutturazione edificio commerciale.
Importo lavori
€ 600.000

2008/2010 Società Canottieri Milano, Milano
Progettazone preliminare, definitiva ed esecutiva,
sicurezza e direzione lavori della ristrutturazione degli
spogliatoi e della palestra sociale.
Importo lavori
€ 1.400.000
2007/2010 F. e C. Immobiliare Srl, Viggiù
(Varese)
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, sicurezza e
direzione lavori intervento commerciale-residenziale in
Varese, viale Borri, totale slp mq. 1.500.
Importo lavori
€ 2.000.000
2007

Società Canottieri Milano, Milano
Masterplan per la ristrutturazione e riqualificazione del
complesso sportivo Canotteri Milano comprensivo di
sede sociale, piscina olimpionica, piattaforma tuffi,
palestra polifunzionale a norme CONI, 6 campi da tennis,
centro benessere.
Importo lavori
€ 14.000.000

2007

Sig.ri Dupont, Cantello
(Varese)
Piano di recupero Villa Dupont.
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, sicurezza e
direzione lavori per la ristrutturazione ai fini residenziali
delle case contadine e del restauro della villa storica con
parco annesso.
Importo lavori
€ 5.200.000

2006/ 2008 Carnitalia srl, Ospedaletto Lodigiano
(Lodi)
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e
direzione lavori e sicurezza delle opere di completamento
e miglioramento dell’immagine aziendale attraverso la
riconfigurazione degli spazi di ingresso e di distribuzione
degli uffici, la realizzazione di una nuova insegna lungo il
fronte autostradale, ed altre opere
Importo opere edili ed impianti
€ 200.000
(Lecco)
2006/2007 F.lli Beretta spa , Barzanò Brianza
Progetto definitivo del primo lotto di un PII per la
trasformazione d’uso da industriale a residenziale di
un’area di rilevante interesse urbano in cui le funzioni
residenziali si integrano a spazi pubblici, commerciali e
terziari.
Volume 1° lotto: 30.000 mc.
€ 15.000.000

Progettazione paesaggistica, spazi pubblici ed
arredo urbano, progettazione urbana ed urbanistica
2016/2017 Comune di Lentate sul Seveso
(Monza - Brianza)
Opere di riqualificazione area “Ex parco militare” con
formazione di pista ciclabile, verde pubblico e parcheggi
lungo argine del
Seveso,
progetto preliminare,
definitivo, esecutivo, direzione lavori e sicurezza.
Importo presunto delle opere
€ 400.000
2016

Comune di Comerio
Progetto preliminare per la realizzazione di una scala
panoramica di collegamento pedonale tra il centro civico
comunale ed il parco pubblico storico di Villa Tatti
Tallacchini
Importo presunto delle opere
€ 70.000

2011/2014 Comune di Travedona Monate
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza per la
sistemazione del “Parco del Lago” sup. mq 800 circa.
Importo opere edili ed impianti
€ 216.000
2010

IPPOINVEST Srl, San Giovanni Teatino
(Pescara)
Ippodromo d’Abruzzo: proposta di completamento e
valorizzazione del centro sportivo esistente con
infrastrutture ricettive, culturali, ricreative, residenziali,
sociali e di servizio di interesse generale.
Un sistema polifunzionale a sostegno della identità e
qualità urbane e territoriali.
In partnership con Prof. Ing. Gianluigi Sartorio
Importo opere stimato
€ 68.500.000

2009

Ippodromo del Casalone SpA, Grosseto
Città di Grosseto, Ippodromo del Casalone: proposta di
completamento urbano in luogo delle strutture ed edifici
esistenti, comprendente la realizzazione di infrastrutture
e servizi di interesse collettivo e di edifici residenziali
In partnership con Prof. Ing. Gianluigi Sartorio
Importo opere stimato
€ 205.000.000

2008/2009 Carnitalia srl, Ospedaletto Lodigiano
(Lodi)
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione
lavori, sicurezza di “Giardino di accoglienza della sede
aziendale” - sup. mq. 250.
2008/2009 Comune di Ispra
(Varese)
Coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di riqualificazione ambientale e
turistica del quarto lotto delle opere di riqualificazione
ambientale e valorizzazione turistica del lungolago:
illuminazione ed arredo urbano
2008

Comune di Morazzone
Riqualificazione piazza S. Ambrogio
Importo opere

(Varese)
€ 200.000

2008

ALER, Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale
della Provincia di Varese
Varese
Piano attuativo in Varese P.le Staffora, per la
realizzazione di 5.000 mq di SLP destinati a residenza,
attività produttive, direzionali e di pubblica utilità,
compresa la progettazione di opere di riqualificazione
ambientale (verde e giardino) per lo svago e di
urbanizzazione (strade, parcheggi, allacciamenti fognari,
illuminazione) da cedere alla Pubblica Amministrazione,
per un’area di 9.000 mq.
Importo opere uso pubblico e urbanizzazione € 680.000

2007

Sig. Valli, Cantello
(Varese)
Piano esecutivo a destinazione commerciale in Cantello,
località Gaggiolo, slp mq. 6.000.

2007

Polinvest Srl, Gazzada Schianno
Piano esecutivo residenziale-terziario in
Schianno, via Italo Cremona, slp mq. 15.000.

(Varese)
Gazzada

2007/2009 Italo Cremona Srl, Gazzada Schianno
(Varese)
Piano esecutivo industriale in Gazzada Schianno, via
Italo Cremona, slp mq. 30.000.
2007/2008 Faido Srl, Varese
Piano esecutivo residenziale in Barasso, via Matteotti, slp
mq. 6.800.
2007/2008 Comune di Mornago
(Varese)
Riqualificazione della piazza Sonzogno in Vinago
Importo opere
€ 100.000

2005/2008 Comune di Ispra
(Varese)
Studio di fattibilità, rilievo, progetto preliminare, definitivo,
esecutivo delle opere architettoniche, strutturali,
impiantistiche ed illuminotecniche, direzione lavori e
sicurezza del secondo lotto delle opere di riqualificazione
ambientale e valorizzazione turistica delle spiagge e degli
spazi pubblici del lungolago Amerigo Vespucci
Importo opere
€ 216.000
2003/2007 F.lli Beretta spa, Rovagnate
(Lecco)
Programma Integrato di Intervento per il recupero di
un’area agricolo-zootecnica da destinare ad uso
industriale e terziario;
sup. dell’area 150.000 mq.; slp edificabile 80.000 mq

Elenco concorsi di progettazione e appalti concorsi
2015

Comune di Cairate (VA)
Concorso di idee per la realizzazione di un nuovo polo
scolastico costituito da scuola primaria e da una scuola
secondaria di primo grado per un totale di 700 alunni e
da una palestra utilizzabile anche separatamente dalla
comunità locale
In Partnership con Arch. Luca Compri (progettazione
generale ed architettonica)
(47 progetti partecipanti)
Progetto 1° classificato

2015

Società per il Risanamento e la Salvaguardia dei
bacini della sponda orientale del Verbano
Concorso di idee “Water is alive – la depurazione come
risorsa” per l’acquisizione di modelli di intervento
innovativi in termini ambientali, funzionali e tecnologici da
applicare ad impianti di depurazione dell’acqua sia attivi
sia da dismettere nelle località di Luino, Maccagno, porto
Valtravaglia (VA).
In Partnership con Arch. Luca Compri e Arch Fabio
Giffoni (progettazione generale ed architettonica),
consulenti: Ing. Emilio Magni (ingegneria idraulica), Ing.
Stefano Franco (impatto ambientale), Dr. Pier Paolo
Gibertoni (ittiologia), Geom. Eugenio Dalla Valle
(depurazione)
(14 progetti partecipanti)
Progetto 3° classificato

2013

Comune di Travacò Siccomario (PV)
Concorso di idee per la realizzazione del nuovo centro
civico integrato (sede comunale, biblioteca, auditorium,
spazi di ritrovo per giovani ed anziani, caffetteria)
In Partnership con Arch. Luca Compri (progettazione
generale ed architettonica)
Progetto menzionato

2013

Mazzoleni Spa
Concorso internazionale per la riconversione del sito
industriale della Mazzoleni di via Marconi. Seriate
In Partnership con Arch. Luca Compri (progettazione
generale ed architettonica), AEI progetti (strutture)
Progetto menzionato

2011/2012 Comune di Monza
Concorso internazionale di progettazione in due gradi
per la riqualificazione e restauro dell’ex Convento e poi
ex Caserma di Piazza S Paolo per la realizzazione della
biblioteca centrale di informazione e cultura (edificio
soggetto a decreto di vincolo del Ministero Beni ed
Attività culturali).
In Partnership con Arch. Luca Compri, Arch Claudia
Caramel, Unastudio (restauro e conservazione), AEI
progetti (strutture), Ing. Alessandro Giuliani (impianti,
energie alternative), Varesecontrolli (impianti), Concrete
(acustica).
Progetto tra i dieci ammessi alla seconda fase
2009/2010 Polaris Investement Italia SGR
Fondo Immobiliare Etico “Abitare Sociale 1” AS1
Fondazione Cariplo, FHS Fondazione Housing
Sociale
Concorso internazionale di progettazione di Housing
Sociale, Il borgo sostenibile, Milano_Figino
Borgo residenziale composta da circa 330 unità abitative
atte a soddisfare variegate esigenze abitative (piccoli e
grandi nuclei familiari, disabili, anziani, alloggi con studiolaboratorio annesso, famiglie solidali, mamme di giorno),
attività commerciali, ristorante, co-lavoro (incubatore per
attività professionali), living room ed eco-club a
disposizione del quartiere, lavanderia, gestore sociale e
borgo assistito dedicato a presidio sanitario,
all’assistenza ed all’accoglienza di persone anziane.
In Partnership con Arch. Paolo Favole, Arch. Luca
Compri, Arch. Roberto Mascazzini, Ing. Giorgio Piantato
(strutture e tecnologia delle costruzioni in legno), Ing.
Alessandro Giuliani (impianti, energie alternative e
tecnologia delle costruzioni in legno).
Concorso in due fasi:
prima fase: progetto tra i sei ammessi alla seconda fase
(115 progetti partecipanti)
seconda fase: progetto 1° classificato pari merito
2009 Comune di Brescia
Concorso di idee per la realizzazione di una nuova
struttura per servizi in Largo Formentone, all’interno del
nucleo storico ed a latere del Palazzo della Loggia.
Sale studio e lettura per studenti universitari, spazi
espositivi, Infopoint e sede del Distretto Urbano del
Commercio.

In Partnership con Arch. Luca Compri, Arch. Roberto
Mascazzini, Ing. Alessandro Giuliani (impianti, energie
alternative e tecnologia delle costruzioni in legno).
(105 progetti partecipanti)
Progetto 8° classificato
2008

Comune di Vercelli
Concorso internazionale di progettazioner per il recupero
dell’ex Ospedale S. Andrea “Cittadella della Cultura”,
realizzazione di aule per la didattica ed aula magna,
biblioteca civica e biblioteca universitaria Università del
Piemonte Orientale Amedeo Avogadro (capogruppo
Arch. Emilio Caravatti)
Progetto 1° classificato

2008

Comune di Senago
Concorso di idee per la riqualificazione urbana ed
architettonica con riassetto funzionale della piazza Aldo
Moro e progettazione di biblioteca e auditorium per 500
posti
Progetto 1° classificato

Recensioni editoriali di progetti redatti dallo Studio C&N
2016

Progetti e Concorsi 5_2016
Allegato ad Edilizia e Territorio, edito da “Il Sole24ore”
Sede ALER Varese

2016

NF Nuova Finestra 423_2016
Sede ALER Varese

2016

AR Architetti Roma 114_2016
Residenze sociali, Nuovo Borgo Milano Figino

2016

Arcketipo on line 09_03_2016
Sede ALER Varese

2016

Arcketipo on line 18_01_2016
Parco del Lago Monate

2015

CeA, Concorsi e Architettura 3/2015
Cairate, Concorso di idee per la progettazione di u
nuovo polo scolastico
In collaborazione con l’Arch. Luca Compri
Varese, Concorso di idee “Water i salive, la
depurazione come risorsa”
In collaborazione con l’Arch. Luca Compri e l’Arch
Fabio Giffoni

2015

Arcketipo 96
Residenze sociali, Nuovo Borgo Milano Figino
In collaborazione con gli Arch.ti Paolo favole, Roberto
Mascazzini, Luca Compri

2014

Progettare 01 14
Residenze sociali, Nuovo Borgo Milano Figino
In collaborazione con gli Arch.ti Paolo favole, Roberto
Mascazzini, Luca Compri

2014

Varesefocus anno XV n 2
Rivista dell’Unione degli Industriali della Provincia di
Varese
Riqualificazione del lungolago Vespucci, Ispra

2013

Archi 06
rivista svizzera di architettura, ingegneria urbanistica, SIA
in articolo “Prove di Social Housing”: Figino Social
Housing
In collaborazione con gli Arch.ti. Paolo favole, Roberto
Mascazzini, Luca Compri

2013

Ottagono 266
Italian Journey: giro d’Italia dell’architettura 19 Lombardia
Riqualificazione del lungolago Vespucci, Ispra

2013

Arketipo 78
Rubrica Cantiere: Figino Social Housing
In collaborazione con gli Arch.ti Paolo favole, Roberto
Mascazzini, Luca Compri

2011

Nuove forme per l’abitare sociale
Catalogo ragionato del concorso internazionale di
progettazione di Housing Sociale per le aree di Via Cenni
e Figino a Milano (curato da: Fondazione Housing
Sociale, Polaris, Abitare Sociale 1; Altraeconomia
Edizioni)
Progetto Housing Sociale a Figino
In collaborazione con gli Arch.ti. Paolo favole, Roberto
Mascazzini, Luca Compri

2009

Attraversamenti 09, Catalogo della biennale diffusa di
architettura contemporanea, Trevi PG (edizioni
eGeneration, Perugia): Lungolago di Ispra, concorso
albergo sul colle di Biumo a Varese

2009

Progetti e Concorsi 5
Allegato ad Edilizia e Territorio, edito da “Il Sole24ore”
Sede ALER Varese

2009

AL 1-2/2009
Rubrica esiti concorsi: riassetto funzionale di una piazza
di Senago
In collaborazione con gli Arch.ti. Roberto Mascazzini e
Luca Compri

2008

Arcketipo 28
Rubrica esiti concorsi: riqualificare la città, Senago
Progetto 1° classificato
In collaborazione con gli Arch.ti. Roberto Mascazzini e
Luca Compri

2008

Area 101
Rubrica esiti concorsi: riqualificare la città, Senago
Progetto 1° classificato
In collaborazione con gli Arch.ti. Roberto Mascazzini e
Luca Compri

2007

Progetti e Concorsi 36
Allegato ad Edilizia e Territorio, edito da “Il Sole24ore”
Lungolago di Ispra

2005

Varese_Piazzale Staffora
Concorso di idee per la rivalutazione dell’area
ALER, Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale,
Varese
Catalogo della mostra

2005

Italy builds / Italia costruisce
Volume commissionato dal Ministero degli Affari Esteri
per promuovere nel mondo i valori dell’architettura
contemporanea italiana (l’Arca Edizioni)
Studio e laboratorio a Varese

2002

OFX 65
Studio di Fattibilità per la costruzione del Centro
Culturale Polivalente a Varese
In collaborazione con l’Arch. Alessandro Traldi

2002

AL Architetti Lombardi 6
Studio di Fattibilità per la costruzione del Centro
Culturale Polivalente a Varese
In collaborazione con l’Arch. Alessandro Traldi
Concorso di idee per la ristrutturazione e l'ampliamento
della facoltà di Economia della Università degli Studi
dell'Insubria a Varese

2002

Architetti, attualità e professione 2
Studio e laboratorio a Varese

2002

Architetti, attualità e professione 10
Studio di Fattibilità per la costruzione del Centro
Culturale Polivalente a Varese
In collaborazione con l’Arch. Alessandro Traldi

1999

Ville Giardini 349
Casa nel bosco a Locate Varesino

1999

L'industria Italiana del Cemento 742
Studio e laboratorio a Varese

1998

Modulo 243
Stabilimento alimentare a Lonate Pozzolo
Stabilimento alimentare ad Agrate Brianza
Edificio residenziale unifamiliare a Vanzaghello

1997

Zodiac 16
Appalto concorso per il Teatro Carlo Felice di Genova,
in collaborazione con il Prof. Arch. Vittoriano Viganò

1997

Ville e Giardini 326
Studio e laboratorio a Varese

1997

Polis 12
Studio e laboratorio a Varese

1996

Imprese 58
Stabilimento alimentare ed uffici a Ospedaletto Lodigiano

1996

Costruzioni Metalliche 2
Stabilimento alimentare ed uffici a Ospedaletto Lodigiano

1996

L'Arca 105
Studio e laboratorio a Varese

1995-1996 Modulo 217
Ristrutturazione ad uso residenziale a Locate Varesino
1995-1996 Annuario Italiano dell'Edilizia
(Giuffrè editore)
Studio e laboratorio a Varese
Stabilimento alimentare ed uffici a Ospedaletto
Lodigiano
1995

Modulo 215
Casa nel bosco a Locate Varesino

1995

L'Architettura, cronache e storia 480
Industria alimentare ed uffici ad Ospedaletto Lodigiano

1994

Quaderni
del
dipartimento
di
progettazione
dell'architettura n. 17
"La verticale simbolo" in qualità di correlatore di tesi di
laurea nell'ambito del corso di composizione
architettonica III' annualità del Prof. Vittoriano Viganò

1994

Vittoriano Vigano: Una ricerca e un segno in
Architettura (Electa editrice)
Appalto concorso per il Teatro Carlo Felice di
Genova
Parco Universitario del Politecnico di Milano a
Bovisa
In collaborazione con il Prof. Arch. Vittoriano Viganò

1994

Modulo 203
Stabilimento alimentare e uffici ad Ospedaletto Lodigiano

1993

Riabita 5
Ristrutturazione di un edificio commerciale a Varese

1992

Lotus n. 71
Progetto di un nuovo insediamento del Politecnico alla
Bovisa: le aree verdi
In collaborazione con Prof. Arch. Vittoriano Viganò

1991

Domus n. 726
Sistemazione del Lungolago di Salò
In collaborazione con il Prof. Arch. Vittoriano Viganò

1991

Facoltà di architettura del Politecnico di Milano
"A come architettura: Vittoriano Viganò"
(catalogo della mostra - Electa editrice)
Collaborazione per:
Appalto concorso per il Teatro Carlo Felice di Genova
Sistemazione del Lungolago di Salò
Quaderni
del
dipartimento
di
progettazione
dell'architettura n. 11
Progetto di un nuovo insediamento del Politecnico alla
Bovisa: le aree verdi
In collaborazione con il Prof. Arch. Vittoriano Viganò

1990

1989

Ordine degli Architetti della provincia di Varese
"Metodologie e prassi nelle architetture"
(catalogo della mostra) esempi progettuali di:
Due edifici residenziali in ambito paesaggistico
Edifico industriale ad alto contenuto tecnologico di
“processo”

1985

Comune di Milano, Facoltà di Architettura del Politecnico
di Milano
"Milano: progetti per una città" (catalogo della mostra)
Ticinese / P.ta Genova

1983

Dipartimento
di
progettazione
dell'Architettura,
Politecnico di Milano
“Progetti per le città Lombarde” (catalogo della
mostra)
Il Ticinese: mobilità e informazione

1981

Ministero dell'industria e IN/ARCH
"Il sole e l'habitat"
Atti del concorso
Progetto di edificio scolastico ad “energia solare”
In collaborazione con l’Arch. Luciano Brunella

Riconoscimenti ufficiali a progetti redatti dallo Studio C&N
1995

Attestato ACAI per lo stabilimento alimentare ed uffici ad
Ospedaletto Lodigiano

Mostre ed esposizioni di progetti redatti dallo Studio
C&N
2009

Attraversamenti 09, biennale diffusa di architettura
contemporanea, Spoleto ex Monte di Pietà

2002

Comune di Varese, Sala Veratti:
“Varese oggi & domani”
Centro culturale polifunzionale, Varese

2001

Fiera di Milano:
“Progetto città”
Centro culturale polifunzionale, Varese

1991

Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano:
"A come architettura: Vittoriano Viganò"

1990

Comune di Milano, Museo della Scienza e della Tecnica:
"Milano, le decisioni prese"

1990

Politecnico di Milano:
"Il Politecnico alla Bovisa"

1989

Ordine degli Architetti della Provincia di Varese, Chiostro
di Voltorre, Gavirate.
"Metodologie e prassi nelle architetture"

1985

Galleria d’Arte Moderna di Bologna:
“Mostra dei progetti premiati al concorso
internazionale di idee per la ristrutturazione del nodo
ferroviario di Bologna”

1985

Palazzo Taverna, Roma, a cura di IN/ARCH
“Il concorso per la nuova stazione di
Un’occasione per l’architettura della città”

Bologna:

1985

Comune di Milano, Facoltà di Architettura del Politecnico:
"Milano: progetti per una città"

1983

Facoltà di Architettura di Milano:
"Progetti per le città lombarde"

