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1992
Progetto urbano e paesaggistico e Piano 
attuativo a Gibellina (Slp mq 120.000).
Progetto urbano ‘Bergamo alta/Bergamo bassa’ 
dell’area della funicolare e della risalita di 
Sant’Agostino. Concorso internazionale. Primo 
premio.
Progetto urbano del polo direzionale-finanziario 
di Milano nell’area Garibaldi-Repubblica (Slp 
mq 180.000). Concorso internazionale. Primo 
premio.
Progetto architettonico e paesaggistico degli 
spazi aperti tra il Municipio e la Chiesa di 
Gibellina. 
Progetto e direzione lavori di un appartamento 
a Milano.
Progetto di Piazza della Libertà a Lissone.

1991
Progetto della nuova sede AEM a Milano (Slp 
mq 34.000). 
Progetto dello stadio di Reggio Calabria.
Progetto del parco e dell’insediamento 
alberghiero e commerciale attorno allo stadio di 
Reggio Calabria (Slp mq 45.000).
Progetto di inserimento paesaggistico dello 
svincolo Desio della superstrada Milano-Lecco.
Progetto urbano dell’area industriale sud di 
Budapest. Concorso internazionale. Segnalato.

1990
Progetto per un nuovo quartiere residenziale a 
Gorle (Slp mq 7.000).
Progetto urbano del Nuovo Politecnico alla 
Bovisa (Slp mq 45.000).
Progetto urbano e paesaggistico di piazza 
Quaranta Martiri e del Parco lineare del 
Camignano a Gubbio. 
Piano strategico del centro urbano di Gibellina 
(Slp mq 45.000).

1989
Progetto di Piazza Dante a Genova. Concorso 
internazionale. Secondo premio. 
Progetto del Museo d’arte contemporanea a 
Gibellina (Slp mq 8.000).
Progetto per una villa urbana al Tiergarten per 
l’IBA di Berlino (Slp mq 2.000).

1988
Allestimento della mostra ‘Sotto Napoli’ a Castel 
dell’Ovo a Napoli. 
Progetto della sede CGT Italia a Vimodrone (Slp 
mq 18.000).
Progetto del Padiglione Italia ai Giardini della 
Biennale di Venezia (Slp mq 15.000). Concorso 
internazionale. Segnalato.
Preliminare al Piano Regolatore di Gubbio e 
Progetto urbano di riqualificazione delle aree 
adiacenti il nucleo storico. 

1987
Allestimento della mostra ‘Le città immaginate’ 
per la XVII Triennale di Milano. 
Progetto e direzione lavori di una villa a 
Camogli (Slp mq 200).
Progetto urbano dell’area ferroviaria di Porta 
Genova a Milano (Slp mq 80.000).
Progetto di riqualificazione del lungolago di 
Verbania. Concorso internazionale. Segnalato.
Progetto della sede della Nestlè Italia a Milano 
(Slp mq 28.000).
Progetto strategico per la riqualificazione del 
Railway Triangle a Rotterdam. Consultazione 
internazionale.
Progetto per il ponte dell’Accademia a Venezia.

2012
Progetto urbano e paesaggistico a Köln - Deutz 
(Slp mq 480.000).
Preliminare del Piano Territoriale Regionale 
Quadrante Ovest - Aeroporto Malpensa.
Progetto urbano e paesaggistico e Piano 
attuativo S2 ad Abbiategrasso (Slp mq 85.000).
Progetto strategico di riqualificazione urbana e 
paesaggistica di aree portuali a Frankfurt am 
Main (Slp mq 340.000). 
Studio di fattibilità e progetto di un centro 
commerciale ad Abbiategrasso (Slp mq 
25.000).
Direzione Lavori del Centro studi FLA a Seveso 
(Slp mq 2.500). Concorso internazionale. Primo 
premio.

2011
Progetto di un edificio residenziale a torre 
Housing Contest (Slp mq 5.000).
Progetto di un edificio residenziale in linea 
Housing Contest (Slp mq 5.000).
Direzione lavori del padiglione espositivo ‘La 
Porta di Milano-Soglia Magica’ all’aeroporto 
Malpensa (slp mq 2000). Concorso 
internazionale. Primo premio.
Direzione artistica del Milano Convention Centre 
MIC alla Fiera di Milano (Slp mq 30.000).
Progetto di ricostruzione di un isolato e di piazza 
Santa Maria ad Abbiategrasso (Slp mq 3.500).
Progetto di un quartiere residenziale a Siauliai in 
Lituania (Slp mq 25.000).

2010
Progetto urbano coordinato dell’Ambito ATS2 di 
Abbiategrasso (Slp mq 155.000).
Progetto architettonico del padiglione espositivo 
‘La Porta di Milano-Soglia Magica’ all’aeroporto 
della Malpensa (slp mq 1500). Concorso 
internazionale. Primo premio.

Progetto urbano e Piano attuativo dell’Ambito 
Strategico 30a-30b del PGT di Monza (Slp mq 
75.000).
Progetto strategico e Piano attuativo dell’Ambito 
Strategico 02 del PGT di Seveso (Slp mq 
50.000).

2009
Progetto urbano e paesaggistico e PII dell’area 
Bettola Casignolo a Monza (Slp mq 400.000).
Progetto di ricostruzione dell’isolato urbano a 
Piazza della Loggia a Brescia (Slp mq 3.000). 
Concorso nazionale. Segnalato.
Progetto di una villa a Misinto (Slp mq. 520).

Progetto architettonico della sede dell’Istituto 
Neurologico Besta ( Slp mq 45.000).

2001
Piano strategico ‘Infill Town’ per la città di Oslo. 
Consultazione internazionale.
Progetto della stazione dell’alta velocità P.ta 
Susa a Torino (Slp mq 85.000). Concorso 
internazionale. Segnalato.
Progetto dell’area Palace e del lungolago 
di Lugano (Slp mq 35.000). Concorso 
internazionale. Segnalato.

2000
Allestimento della mostra ‘Milano cerchi della 
città di mezzo’ di Giovanni Chiaramonte alla 
Triennale di Milano. 
Consulenza al Comune di Milano per la 
Variante di piano Garibaldi-Repubblica (Slp mq 
300.000).
Progetto e direzione artistica del Centro 
congressi alla Fiera di Milano (Slp mq 30.000).

1999 
Pianificazione paesaggistica e Piano attuativo 
dell’area Iveco a Bolzano (Slp mq 85.000).
Progetto del Centro d’Arti Contemporanee 
a Roma. (Slp mq 25000). Concorso 
internazionale. Segnalato.
Progetto di un insediamento residenziale e 
ricettivo a Lurago Marinone (Slp mq 6000).
Invitato alla consultazione internazionale ‘Per 
l’Architettura’ al cinquantesimo del CIAM 1949 
di Bergamo.

1998
Progetto urbano e paesaggistico dell’area 
industriale Bolzano Sud (Slp mq 550.000). 
Concorso internazionale. Primo premio. 
Progetto architettonico del Centro congressi ed 
espositivo all’EUR di Roma (Slp mq 55.000). 
Concorso internazionale. Segnalato.
Progetto architettonico della concessionaria 
Audi-Volkswagen a Casorate Sempione (Slp mq 
12.000).
Progetto urbano e paesaggistico del Parco 
agricolo e centro di ricerca Biotecnologica a 
Grosseto.

1997
Progetto architettonico del Centro congressi ed 
espositivo Fiera di Milano (Slp mq 25.000).
Progetto e direzione lavori di una villa a Fenegrò 
(Slp mq 600).

Progetto urbano e paesaggistico di 
riqualificazione del centro di Seveso e 
preliminare del Documento di Piano (Slp mq 
120.000).
Piano del Governo del Territorio di 
Abbiategrasso.
Polo scolastico di Albino (Slp mq 10.000). 
Concorso nazionale. Segnalato.

2008
Progetto urbano e paesaggistico dell’area 
Cantoni a Saronno (Slp mq 120.000).
Progetto architettonico del Milano Convention 
Centre MIC alla Fiera di Milano (Slp mq 
30.000).

Studio di fattibilità del Polo Cineaudiovisuale 
della Regione Lombardia alla Manifattura 
Tabacchi di Milano (Slp mq 5.000).
Documento di Inquadramento dei PII di 
Abbiategrasso. 
Progetto urbano e paesaggistico dell’area 
Cascina Merlata a Milano (Slp mq 320.000).
Studio di fattibilità e progetto della Nuova sede 
Cisl a Milano (Slp mq 12.000).
Studio di fattibilità del Polo Intermodale 
MoviCentro a Novara e Documento preliminare 
di progettazione (Slp mq 35.000).
Studio di fattibilità e progetto della Nuova sede 
della Provincia di Bergamo (Slp mq 20.000).

2007
Progetto urbano e architettonico delle strutture 
ospedaliere del Policlinico di Milano (Slp mq 
25.000). Concorso internazionale. Segnalato.
Progetto urbano e paesaggistico e Accordo di 
programma per il completamento della Grande 
Bicocca a Milano (Slp mq 180.000).
Progetto urbano e preliminare di PII delle aree 
limitrofe il Polo Fieristico Rho-Pero (Slp mq 
150.000).
Progetto di ampliamento del Multisala Bicocca 
Village a Milano (Slp mq 12.000).
Studio di fattibilità e Documento preliminare di 
progettazione del Museo Diocesano a Milano 
(Slp mq 5.500).
Progetto strategico urbano e paesaggistico di 
riurbanizzazione degli svincoli delle tangenziali 
di Milano (Slp mq 300.000).

2006
Progetto urbano e paesaggistico dell’Ambito 
Strategico ATS 7 del PGT di Bergamo. (Slp mq 
150.000).

Progetto del Museo della Moda Modam al 
Garibaldi-Repubblica a Milano (Slp mq 10.000) 
Concorso internazionale. Primo premio.
Coordinamento e ideazione dello sviluppo 
progettuale del Nuovo Tribunale di Trento 
(mq 50.000). Concorso internazionale. Primo 
premio.
Progetto di un quartiere residenziale a Seul (Slp 
mq 80.000).

2005
Progetto architettonico di un isolato residenziale 
a Porta Nuova a Milano (Slp mq 10.000).
Progetto architettonico di un quartiere 
residenziale a Lurago Marinone (Slp mq 5.000).
Progetto architettonico per il Centro studi 
FLA a Seveso (Slp mq 2.500). Concorso 
internazionale. Primo premio.
Progetto urbano e paesaggistico e Variante del 
PRG dell’area ferroviaria Portasud a Bergamo. 
(Slp mq 650.000). Concorso nazionale. Primo 
premio.
Studio di fattibilità e Documento preliminare di 
progettazione per il Modam Museo e scuola 
della moda a Milano (Slp mq 10.000).
Studio di fattibilità e Documento preliminare di 
progettazione degli isolati residenziali alla Città 
della moda a Milano ( Slp mq 25.000).
Studio di fattibilità e Documento preliminare 
di progettazione del padiglione espositivo alla 
Città della moda a Milano ( Slp mq 20.000).

2004
Progetto urbano e paesaggistico di 
riqualificazione del Quartiere Storico di Fiera 
Milano (Slp mq 300.000). Gara internazionale. 
Segnalato.
Progetto e direzione lavori di una villa a 
Saronno (Slp mq 700).
Studio di fattibilità e Documento preliminare del 
concorso internazionale del Polo Giudiziario a 
Trento (Slp mq 60.000).
Progetto urbano e paesaggistico di 
riqualificazione di un’area portuale lungo il 
Meno a Frankfurt am Main (Slp mq 280.000).
Coordinamento urbanistico e progettuale e 
variante del PII della Città della Moda a Milano 
(Slp mq 150.000).

2003
Progetto architettonico del Polo di eccellenza 
della Provincia di Milano (Slp mq 20.000). 
Concorso internazionale. Secondo premio.
Progetto preliminare del Parco Cisanello e della 
Nuova sede della Provincia di Pisa (Slp mq 
20.000). Concorso internazionale. Segnalato.
Studio di fattibilità e Documento preliminare 
di progettazione dei Giardini di Porta Nuova 
a Milano.

2002
Progetto urbano e PII (Programma Intergrato 
di Intervento) dell’area Garibaldi-Repubblica a 
Milano ( Slp mq 280.000).
Progetto e direzioni Lavori di un appartamento a 
Milano (Slp mq 450).

Progetto architettonico e paesaggistico di Piazza 
Quaranta Martiri a Gubbio.
Progetto architettonico di una villa a Lurago 
Marinone (Slp mq 300).

1996
Progetto e direzione lavori di una villa sul lago 
di Como (Slp mq 1200). 

Progetto e direzione lavori di spazi esterni e 
nuova facciata per una fabbrica a Tavernerio. 
Studio di fattibilità e progetto del Centro 
congressi al Padiglione 3 della Fiera di 
Milano (Slp mq 30.000). Progetto urbano e 
paesaggistico ‘Paesaggi Ibridi’. Consultazione a 
inviti, XIX Triennale di Milano.

1995
Progetto urbano dell’Area Jungans alla 
Giudecca di Venezia (Slp mq 50.000). 
Concorso Internazionale. Segnalato.
Progetto strategico della città di Milano ‘Nove 
Parchi a Milano’. 
Piano attuativo e progetto paesaggistico a 
Casorezzo (Slp mq 25.000).

1994
Progetto e direzione lavori di edifici residenziali 
nel Quartiere Morlana a Gorle (Slp mq 4.000).
Progetto della chiesa di Dragoncello a Roma. 
Concorso Nazionale.
Progetto e direzione artistica del Municipio di 
Lurago Marinone (Slp mq 4.000).
Progetto di una villa ad Appiano Gentile (Slp 
mq 300).
Progetto e direzione lavori di un appartamento 
a Milano.
Progetto e direzione artistica per una villa 
urbana al Tiergarten per l’IBA di Berlino (Slp 
mq 2.000).

1993
Progetto urbano e paesaggistico e Piano 
attuativo di un quartiere residenziale con la 
risalita di Sant’Agostino a Bergamo (Slp mq 
64.000).
Progetto architettonico di Piazza dei Mercanti 
e del Museo della Musica al Palazzo della 
Ragione di Milano.
Progetto di una casa nel centro storico di 
Fenegrò. 
Piano di recupero e progetto degli spazi urbani 
nel centro storico di Fenegrò (Slp mq 8.000).

Regestro delle opere


