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ISTRUZIONE

2017 - Diploma di superamento dell’esame di stato conclusivo del corso di studi di: 
Istituto Tecnico, Settore Tecnologico Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, 
con la valutazione complessiva di 80 centesimi.

2017 a adesso - Laurea Triennale di Progettazione dell’Architettura presso Politec-
nico di Milano.

ESPERIENZA

2015 - Alternanza Scuola-Lavoro, in Ufficio Tecnico presso Comune di Marcignago.

2016 - Alternanza Scuola-Lavoro, presso studio provato di Geom. Roberto Vercella-
ti.

2016 - Superamento dell’esame per il conseguimento del certificato ECDL CAD - 
Livello Specialised.

2015 a adesso - collaboratore (grado nera I° dang) per Scuola Kung-Fu CinoVietna-
mita Féng-Huàng, presso Club Bac-Ho con sede a Marcignago (PV).

2020 - Tirocinio curricolare di circa 300 ore, svolto presso Studio Minerbi (MI), con 
data di inizio 09\09\2020 e data di fine 27\11\2020;

SKILLS

AUTOCAD 2D - Elaborazione 2D 
PHOTOSHOP - Rielaborazione grafica
RHINO - Elaborazione 3D
SKETCHUP - Modellazione 3D
ILLUSTRATOR - Design
IN DESIGN - Impaginazione

PROGETTI

2019\2020 - Progetto per il mantenimento, riorganizzazione e rivalutazione 
della Cittadella degli Archivi, Niguarda, Milano (Docenti: Tommaso Brighenti, 
Nicola Petaccia, Branka Cuca)

2019\2020 - Progetto di un edificio multifunzionale per l’intrattenimento, 
Danzica, Polonia. (Docenti: Franco Tagliabue, Caterina Anna Bassoli)
h
2018\2019 - Progetto per il recupero e il riuso di Cascina Grangia, Chiara-
valle, Milano. (Docenti: Ermes Invernizzi, Matteo Clementi, Virgilio Quaglini)

TEMPO LIBERO

2009 a adesso - atleta di Kung-Fu CinoVietnamita per la scuola Féng-
Huàng, presso Club Bac-Ho con sede a Marcignago (PV). 
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2019\2020
GDANSK
DANZICA

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 3

DOCENTI: 
F. TAGLIABUE, C.A. BASSOLI

PROGETTO DI UN EDIFICIO PER IL DI-
VERTIMENTO E LA CULTURA.



Il progetto si sviluppa a partire da una fase 
preliminare in cui, situati dinnanzi a un 
lotto astratto, di cui si conoscevano solo le 
attività confinanti, abbiamo dovuto svilup-
pare il concept volumetrico di partenza che 
avremmo poi dovuto cercare di mantenere 
durante l’evoluzione dell’edificio.

In questa fase il manufatto è caratterizzata 
da una pianta  che segue una conforma-
zione a C, che è giustificata dalla volontà 
di chiudersi dal lato della zona infrastruttu-
rale retrostante, e per aprirsi verso l’adia-
cente parco lineare. questa ossatura del 
corpo a C viene mantenuta durante tutte 
le fasi dell’evoluzione del progetto, anche 
quando ci è stata assegnata l’effettiva area 
di progetto, situata a Danzica in Polonia. 

Il progetto consiste in un edificio multifun-
zionale per l’intrattenimento e il divertimen-
to , il quale comprende una serie di attività 
quali teatro, sala esposizione, e una serie 
di attività ricreative e di ristoro complemen-
tari alle prime due funzioni principali. 



Ho voluto soffermare la mia attenzione 
sull’ambiente espositivo, questo perchè 
il panorama di Danzica e dintorni era già 
focalizzato sulla tipologia del teatro, delle 
sale da concerto, delle filarmoniche, ma 
manca effettivamente una varietà e qua-
lità di spazi espositivi. La sala espositiva 
è costituita da tre corpi indipendenti ma, 
collegati tra loro da passerelle, i quali 
possono essere pensati come organismi 
indipendenti l’uno dall’altro, nelle qua-
li possono avere luogo tre esposizioni 
differenti, oppure lo spazio può essere 
concepito per l’allestimento di una mo-
stra che termini all’interno dell bookshop.

Questi blocchi erano stati concepiti come 
degli scrigni in calcestruzzo, dove la luce 
entra unicamente dall’alto tramite lucer-
nari che garantiscono un’illuminazione 
omogenea e diffusa in tutto l’ambiente, 
originariamente concepiti privi di setti e 
pareti interne.

Questi spazi erano stati pensati sia per 
ospitare mostre d’arte contemporanea  
pubbliche, prevalentemente espositive, 
sia per ospitare gallerie d’arte private, 
organizzate da galleristi per la vendita di 
opere e manufatti ad un ristretto gruppo 
di privati.



2018\2019
CHIARAVALLE
IL FUOCO DI CHIARAVALLE

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 2

DOCENTI: 
E. INVERNIZZI, M. CLEMENTI, V. QUA-
GLINI

PROGETTO PER IL RECUPERO DI 
CASCINA GRANGIA A CHIARAVALLE



Durante il sopralluogo a Chiaravalle abbiamo 
individuato degli elementi che caratterizzano 
il luogo: l’aspetto agricolo e soprattutto, i ca-
nali della Roggia Vettabbia, che svolgono un 
ruolo da protagonisti nella vita degli abitanti. 
Quindi abbiamo preso come elemento cen-
trale il tema dell’acqua, elemento ciclico, che 
si rincorre, qualcosa di fluido e che dà la sen-
sazione di movimento. Dopodichè abbiamo 
cercato di riconoscere “l’inferno che abitiamo 
tutti i giorni e che formiamo stando insieme”, 
dovevamo saper riconoscere chi e cosa non 
è inferno, farlo durare e dargli spazio. 
Quindi al contrario di ciò che è successo alla 
città di Zora nelle Città Invisibili di Italo Calvi-
no, non dovevamo restare immobili, simili a 
sè stessi perché tutto è movimento e cercan-
do di conservare inalterata la propria immagi-
ne si rischia l’oblio, l’estinzione.
Ciò ci ha fatto pensare al Castello Errante di 
Howle, film di animazione dello Studio Ghi-
bli, nel quale è presente un castello in grado 
di spostarsi da un posto all’altro grazie, e al 
potere del demone del fuoco Calcifer che 
alimenta il castello, e gli permette di vagare 
tra le Lande Desolate, e cambiare durante il 
corso del film varie volte. 
Tale demone rappresenta il cuore del castel-
lo, il fulcro, qualcosa che rimane fisso ma che 
fa da moto propulsore per il cambiamento. Di 
conseguenza abbiamo cercato di capire qual 
è il cuore del borgo e l’abbiamo individuato 
nella Abbazia, punto focale di Chiaravalle e 
cuore generatore del borgo. 
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Dopo il sopralluogo e un attenta analisi del terri-
torio del borgo, ci siamo accorti di come Chiara-
valle non goda dei benefici di una piazza. Perciò 
abbiamo cercato di configurare all’interno della 
Cascina Grangia uno spazio che potesse essere 
riconosciuto come piazza dagli abitanti di Chiara-
valle. Spazio che perciò doveva avere una deter-
minata elasticità ed adattabilità al fine di ospitare 
eventi di ogni tipo, dal mercato comunale del fine 
settimana, ai mercatini di Natale, alla festa del 
paese, fino a eventi eccezionali come feste, fiere 
e concerti. 

Il piano terra gode di una configurazione precisa, 
caratterizzata da una serie di infrastrutture come 
biblioteca, cinema\teatro, mercato, ciclofficina, 
laboratori, serra, cucina sociale, ispirandosi al 
modello delle Manifatture Knos. Poi abbiamo il 
primo piano il cui sviluppo varia a seconda del-
le necessità, prevedendo in questo modo TRE 
EVOLUZIONI DIFFERENTI del 1°piano. In una 
prima ipotesi il primo piano è dedicato ad attività 
espositive, con le quali si vuole mettere in mostra 
le opere e i manufatti realizzati dagli abitanti all’in-
terno dei laboratori. Nella seconda ipotesi ab-
biamo previsto un maggiore sviluppo dell’ambito 
culturale, e quindi gli spazi del 1°piano vengono 
destinate ad ambienti come sale prove, cinepor-
to, camerini per gli artisti, e altri locali. Nell’ultimo 
sviluppo abbiamo ipotizzato una mancata crescita 
dei laboratori e del mercato, e un conseguente 
riutilizzo di questi spazi al fine di creare una zona 
modificabile e adattabile a seconda delle necessi-
tà ad ospitare vari eventi.



2019\2020
NIGUARDA(MI)
THE NEW STRONGHOLD OF THE ARCHIVES

LABORATORIO DI PROGETTAZIONE FINALE

DOCENTI: 
T. BRIGHENTI, N. PETACCIA, B. CUCA

PROGETTO PER IL RECUPERO DI 
CASCINA GRANGIA A CHIARAVALLE



Analizzando l’area di progetto e le relative 
zone limitrofe, il nostro approccio alla zona 
di Niguarda è sempre stato proiettato verso 
un binario preciso: dare una nuova identità 
alla “Cittadella degli Archivi”, sfruttando la vi-
cinanza con l’Università Bicocca, per creare 
un “Polo Culturale”, che potesse anche colle-
garsi con la facoltà, e fornire dei servizi com-
plementari alla vita accademica, sfruttando e 
riutilizzando in questo senso anche l’area del-
la Caserma Mameli, adiacente alla Cittadella. 
La zona della caserma infatti è stata inglobata 
all’interno della nostra proposta progettuale, 
i corpi principali delle caserme sono stati re-
cuperati e utilizzati per fornire alloggi per stu-
denti e servizi complementari, come bibliote-
ca, mensa, laboratori, aule studio, e una parte 
deidcata alle attività sportive. 
Fin dai primi sviluppi progettuali il nostro approccio 
è stato caratterizzato dall’accostamento di volumi 
semplici attorno all’edificio pre-esistente dell’archi-
vio prevedendo il riutilizzo dei padiglioni, prenden-
do come riferimenti principali le composizioni e i 
disegni di Yakov Chernikhov e del decostruttivismo 
russo. Abbiamo destinato il primo e più ampio, in-
teramente a funzione archivistica, prevedendo un 
ampliamento dell’archivio nella campata prima de-
stinata a funzioni amministrative. Mentre il secon-
do, più ristretto e situato al confine nord-est del 
lotto, è stato ampliato, mantenendo le geometrie 
della copertura “a botte”, ed è stato destinato a 
funzione espositiva, con l’obiettivo di fornire uno 
spazio che potesse essere usato anche come ar-
chivio di oggetti e manufatti che avessero bisogno 
di uno spazio maggiore di una semplice scaffala-
tura, e che coniugasse la funzione archivistica alla 
funzione espositiva. 
Spazio che può essere utilizzato anche da privati 
come galleria espositiva, slegata da qualsiasi tipo 



di funzione archivistica. 
Sul retro del padiglione destinato ad archivio, ab-
biamo pensato di organizzare la parte amministra-
tiva, sia la parte relativa al pubblico, sia quella le-
gata ai dipendenti. Entrambi accedono all’edificio 
dal piano terra ma da ingressi separati, il pubblico 
accede da un ampio ingresso posto in corrispon-
denza di una piazza-aula magna all’aperto, posta 
sotto ad un imponente corpo a sbalzo, nel quale 
sono concentrate tutte le principali funzioni dell’ar-
chivio.
Nella parte aggettante sopra l’ingresso, sorretta 
da una serie di “cavalletti” che oltre ad assolvere 
alla funzione strutturale svolgono anche il ruolo di 
elementi di distribuzione verticale, è situata la par-
te legata più al pubblico, con ambienti di reception, 
aule di lettura, e locali per la consultazione digitale 
del materiale. Nel resto del corpo, che costituisce 
il confine sud dell’edificio e del lotto, sono posizio-
nati ambienti di tipo amministrativo, in prevalenza 
uffici. Questo corpo ha il compito di contenere tutte 
le principali attività di gestione burocratica e di in-
terazione con il pubblico e di collegare l’ingresso 
e il corpo dell’archivio preesistente con il corpo a 
torre all’interno del quale vi è, a partire dal primo 
piano, locali destinati alla funzione archivistica.
La torre è posizionata nell’angolo sud-est dell’area 
di progetto, nel punto che secondo noi era quello 
ideale per inserire un volume che andasse a com-
pletare l’impianto; un corpo che potesse essere 
anche un elemento di riconoscibilità della Cittadel-
la degli Archivi. La torre è caratterizzata da un ba-
samento che si attacca al terreno all’interno dello 
spazio espositivo, base che è caratterizzata dalla 
presenza di contrafforti laterali che poi vanno a de-
finire la facciata, attraverso una scansione di para-
ste che percorrono la torre per tutta la sua altezza 
fino alla copertura. Il corpo è in realtà diviso in due 
volumi per via del taglio centrale in corrispondenza 
del vano scala-ascensore.












