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Sono un Architetto con un’esperienza pluriennale nelle costruzioni
edili, ristrutturazioni d’interni, progettazione di mobili per interni e
negozi. In particolare negli ultimi anni ho collaborato principalmente
con aziende che si occupano di arredo specifico per farmacie e
negozi di ottica. Nell’ambito delle farmacie, la mia consulenza
ricopre diversi aspetti: dalla ristrutturazione alla consulenza
sull’arredo, dalla realizzazione delle opere, fino all’esposizione dei
farmaci. Mi avvalgo della collaborazione di un team di professionisti
e di artigiani che ho collaudato nel corso degli anni, seri ed
affidabili, con i quali abbiamo realizzato con successo, rispettando
tempi e costi, numerosi cantieri.
Ultime realizzazioni
2013 Milanofiori (MI) - Uffici Associazione Confindustriale ASSICA
Tema progettuale: riduzione delle superficie della sede da 1.000 mq
a 500 mq senza rinunciare al comfort lavorativo negli uffici ed alla
presenza di spazi comunitari e di rappresentanza.
2012 Canegrate (MI) - Farmacia Bonomi
Tema progettuale: in occasione di un passaggio generazionale della
proprietà, realizzare una nuova sede che consentisse un approccio
emozionale alla vendita e l’introduzione di nuovi servizi in farmacia.
2012 Opera (MI) - Farmacia Comunale
Tema progettuale: convincere l’amministrazione a non alienare la
proprietà garantendo il raddoppio del fatturato attraverso
l’individuazione di una nuova sede e la progettazione di una
farmacia concettualmente moderna.
2012 Pioltello (MI) - Farmacia Mariani
Tema progettuale: rinnovare il punto vendita giocando con i colori
attraverso la realizzazione di nuovi arredi e la posa di una nuova
pavimentazione.
Anagrafica:
1968 nato a Milano il 16 novembre
1986 maturità artistica - Liceo Artistico Statale II (MI) 1993 laurea in
architettura - Politecnico (MI)
1995 architetto presso lo studio Associato Lanzani Colombo di
Seregno (MB)
1998 architetto presso lo studio di Progettazione in Bioarchitettura e
design ecompatibile dei F.lli Pasini di Guidizzolo (MN)
2003 architetto libero professionista
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