CURRICULUM VITAE DI

ARMANDO LANOTTE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
Telefono
E-mail

Armando Lanotte
Via Lattanzio, n.10 c.a.p. 20137, Milano
3335607057
armando.lanotte@polimi.it

Stato civile

celibe

Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1986

Milano, 03 gennaio 1968

Diploma di Maturità Tecnica Industriale presso l’ITIS, Istituto Tecnico
Industriale Statale G. Giorgi di Milano (54/60imi).

1993

Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di
Milano (100/100imi e Lode), vecchio ordinamento.

1993

Abilitazione all’esercizio della Libera Professione di Architetto.

2005

Corsi e stage sulla progettazione di sistemi fotovoltaici e solare termico.

2006

Esame, abilitazione e attestato nazionale di Operatore Meiso Shiatsu
CSEN – CONI Italia.

2007

Corsi di progettazione, dimensionamento e installazione di sistemi
fotovoltaici e solare termico.
Corsi e incontri per la Certificazione Energetica degli edifici.
Corsi e incontri sulle energie alternative e fonti energetiche rinnovabili.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Molto buona
Molto buona
Molto buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo
Sufficiente
Sufficiente
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco
Discreta
Discreta
Discreta
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza ambiente Macintosh e uso dei principali software di
cad, desktop publishing, grafica vettoriale, gestione immagini digitali e
normale gestione su desk e su web.
Buona conoscenza del sistemi operativi in ambiente Windows. Applicativi:
Word, Excel, Power Point.
Ottimo uso di Internet e Posta Elettronica.
Ottima capacità di gestione e controllo dei cantieri dei quali è sia
progettista sia DL, relazione e coordinamento con artigiani, fornitori e
figure tecniche.
Ottima capacità di gestione, conduzione e realizzazione di prodotti
editoriali dalla valutazione iconografica al progetto grafico, impaginazione,
preparazione dei supporti grafici e megnetici di passaggio alla fotolito e
controllo nei vari passaggi e step di lavorazione.

ATTUALI ATTIVITÀ

Titolare di un proprio studio professionale di Architettura, Design –interior,
web e industrial, grafica e comunicazione, OEDIPUS DESIGN, Milano.
Direttore Lavori in diversi cantieri edili dei quali è progettista.
Collabora con un’azienda che opera nel campo della progettazione,
dimensionamento, installazione di sistemi solari –fotovoltaici e solare
termico-. Segue diversi corsi, aggiornamenti, incontri, stage sul tema
dei sistemi solari e delle enrgie rinnovabili.
Collabora con uno Studio per la Certificazione Energetica degli edifici.
Art Director per la casa editrice Logos.
Autore di scritti su Architettura, Territorio, Arte, su riviste e pubblicazioni.
Operatore nazionale Meiso Shiatsu, Zen Shiatsu, Ayurvedico.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1985 collabora con studi professionali di progettazione, uffici tecnici
di aziende, agenzie di grafica e pubblicità, redazioni editoriali in qualità
di disegnatore e progettista, designer e graphic designer.
Negli anni tra il 1985 e il 1990 progetta ed esegue murales, trompe-l’oeil,
scenografie e decorazioni per abitazioni private, negozi, ristoranti, luoghi
di ritrovo in Milano.
Nel 1987 segue lo stage nazionale di ‘grafica e serigrafia’ organizzato
dal Comune di Milano.
Nel 1991 dà vita a ‚AriaFritta‘, un laboratorio di immagini -fotografia, video
e film- volti alla sperimentazionee all’analisi delle suggestioni visive e loro
capacità di racconto, legate essenzialmente a ricerche nel campo del
movimento, del viaggio, degli spostamenti.
Nel 1991 è tra i soci fondatori della LAAE, Libera Associazione Autori
ed Editori, Milano. L’associazione -culturale senza scopo di lucroprivilegia ricerche nel campo della comunicazione visiva, e nella verifica
della ricchezza proveniente dallo scambio tra diverse forme d’arte.
In novembre supera l’esame di stato.
Inizia l’attività di collaboratore nello stesso ateneo ed è Cultore della
Materia Infrastrutture di Viabilità e Trasporto, Prof. Nico Ventura.
Dal 1992 ed è Cultore della Materia al Laboratorio di Disegno Industriale e
Ambientale, Proff. Nico Ventura e Andries VanOnck.
Dal 1993 partecipa a concorsi nazionali e internazionali di Architettura,
Design, Grafica, membro di gruppi di lavoro o singolo professionista.
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Nel 1994, con Cristiano Mino industrial designer (Compasso D’Oro
nel1994), fonda MetaStudio, laboratorio di studi e ricerche nell’ambito
dell’architettura, dell’industrial design e del graphic design.
Nel 1995 segue diversi corsi formativi per l’uso di software CAD CAM.
Nel 1997 apre lo studio professionale con Michele Fiore Industrial
Designer e Lino Bergliavatz Architetto, ŒDIPUSDESIGN, con l’intento di
affrontare temi progettuali complessi e molto spesso relati tra loro di
immagine grafica, prodotto, ambienti espositivi e lavorativi di aziende.
Lo studio si occupa di graphic design, comunicazione, industrial design,
architettura, allestimenti, scenografie ed editoria.
Dal Luglio 1997 è iscritto all’Ordine degli Architetti di Milano e Lodi
ed esercita la libera professione.
Dal 1997 è Professore a Contratto al Politecnico di Milano, Corso di
Laurea in Disegno Industriale, Laboratorio di Disegno Industriale e
Ambientale 1.
Insegna l’uso di Adobe Photoshop (presso la Kawerdash School, Milano)
e Quark XPress.
Nel 2002 partecipa alla redazione del Piano del Traffico e dei Parcheggi
per il Comune di Caorle (Ve), all’interno del Gruppo di Ricerca Architettura
dei Trasporti, coordinato dal Prof. Nico Ventura, presso il Dipartimento di
Sistemi di Trasporto e Movimentazione del Politecnico di Milano.
Dal 2004 è art director per la Logos edizioni, Modena, per la quale
progetta e cura la realizzazione di libri, volumi di arte, fotografia,
architettura, design, testi di lingue, eccetera.
Dal 2005 collabora con un’azienda che opera nel campo della
progettazione, dimensionamento, installazione di sistemi solari –
fotovoltaici e solare termico-. Segue diversi corsi, aggiornamenti, incontri,
stage sul tema dei sistemi solari e delle enrgie rinnovabili.
Collabora con uno Studio di Architettura per la Certificazione Energetica
degli edifici. Segue incontri e corsi base di Certificazione.
Esegue perizie estimative per conto di varie bance e istituti di credito.
Segue pratiche catastali, Docfa, amministrative, ASL, antincendio per
aziende, privati, società e banche.
Realizza progetti di ristrutturazione e recupero edilizio, conduce cantieri,
effettua perizie, consulenze tecniche.
Possiede ottima conoscenza di software CAD/CAM, Grafica e Architettura
in ambiente Macintosh® e Windows® -Quark Xpress, InDesign,
Freehand, Photoshop, VectorWorks, Autocad.
STUDI E RICERCHE

Nel periodo della formazione universitaria (1986-1993) approfondisce temi
relativi alle possibilità di disegno del-nel territorio urbano ed extraurbano
attraverso la progettazione di edifici e infrastrutture legate al trasporto.
Dal 1991 sviluppa con un gruppo di ricerca della LAAE -associazione
culturale fondata nel 1991- aspetti legati al movimento e più precisamente
alla quadridimensionalità implicita in opere di fotografia, pittura, grafica,
scultura e architettura. In particolare due mostre-esposizioni vengono
ideate e realizzate sviluppando e ponendo l’attenzione sull tema del
movimento, i temi del „restare e dell’andare“ e del viaggio raccontati ed
elaborati attraverso diverse opere e diverse forme espressive. La
rassegna realizzata, dal titolo “Esperienze di movimento”, raccoglie
interessanti contributi esposti in occasione di diverse manifestazioni
dell’associazione.
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Approfondisce le ricerche nell’ambito del movimento da un punto di vista
soggettivo come quello del viaggio, fondando con Roberto Favini fotografo
un laboratorio di sperimentazioni visive, fotografia e video-art, Ariafritta.
Dal 1991 partecipa a una ricerca nell’ambito dello studio dell’accessibilità
e dell’assetto complessivo dell’area Bovisa-Villapizzone. Il gruppo di
lavoro è stato istituito e coordinato dal Dipartimento dei Scienze del
Territorio, Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.
1991-1993, Tesi di Laurea. “Stazione ‘Passante’ a Villapizzone, Milano”,
Relatore Prof. Nico Ventura, Corelatore Prof. Luca Guerrini, indirizzo
Disegno Industriale, DSA.
La ricerca sviluppa le possibilità proprie dell’impianto ferroviariometropolitano di costituirsi ‘occasione’ attraverso la quale disegnare ambiti
urbani e territoriali complessi e frammentati. L’analisi dei luoghi, a livello
storico funzionale e insediativo, conducono alla formulazione di un’ipotesi
insediativa dell’infrastruttura che, nell’idea progettuale, riesce a porsi
come elemento ri-organizzatore superando l’effetto barriera spesso
riscontrabile nelle tracce ferroviarie.
Ha ottenuto il massimo dei voti con lode.
Dal 1993 è membro del Gruppo di Ricerca Architettura dei Trasporti,
coordinato dal Prof. Nico Ventura, presso il Dipartimento di Sistemi di
Trasporto e Movimentazione del Politecnico di Milano.
Con esso svolge ricerche orientate in particolar modo verso l’evoluzione
figurativa e funzionale delle aerostazioni, delle stazioni ferroviarie sia nel
loro impianto funzionale sia nelle relazioni col territorio -urbano ed extraurbano-, e sulla nozione di ponte, quali:
-“Aeroporti: esperienze e prospettive” (responsabile prof. Nico Ventura)
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, in
collaborazione con l’I.U.A.V. e le Facoltà di Ingegeria dell’Università “La
Sapienza” di Roma e dell’Università di Catania, dal 1993.
-“L’architettura del ponte nella città e nel territorio” (responsabile prof. Nico
Ventura) presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, 1993.
- “L’architettura delle stazioni ferroviarie regionali” (responsabile prof. Nico
Ventura) presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.
Dal 1995 il gruppo sviluppa i contenuti teorici e le procedure operative del
disegno e del progetto di architetture connesse alla mobilità. Si tratta di
superare la tradizionale distinzione tra architettura e Ingegneria, tra
tecnologia ed espressione formale per considerare un ampio spettro
problematico che da questioni antiche dello stare e dell’andare porta alle
ipotesi e alle incertezze della città contemporanea, recuperando ricerche
figurative e riferimenti letterari, studi sulla macchina e questioni di disegno
della città,“simpatie” storiche e conoscenza degli ambienti, strutture
percettive e geometrie dello spazio, allo scopo di “vedere”, premessa del
progettare. (dalla relazione introduttiva della Ricerca, Prof. N. Ventura).
Dal 1994 conduce ricerche e riflessioni nel campo dell’Industrial Design
all’interno di una struttura-MetaStudio- ideata e realizzata con
Cristiano Mino industrial designer, alla quale partecipa successivamente
Michele Fiore industrial designer.
Dal 1999 -a tutt’oggi- pratica Thai Chi Chuan e ne segue seminari e
incontri presso vari centri e scuole di Milano.
Dal 2000 segue corsi e stage di terapia e massaggio Shiatsu presso il
Centro Studi Naturali di Milano.
Dal 2001 segue i corsi di terapia e massaggio Ayurvedico e prende parte
ai livelli successivi dei corsi di Shiatsu presso il Centro Studi Naturali di
Milano. In altre scuole e in diversi altri centri segue e frequenta stage di
perfezionamento di altre filosofie, tecniche e scuole di Shiatsu (Zen e
Meiso Shiatsu) e Ayurvedico.
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Dal 2005 segue corsi, incontri, stage anche pratici sulla conoscenza,
coltivazione, potatura e coltura dell’ulivo, produzione dell’olio extravergine
di oliva, sua degustazione, conoscenza e classificazione.
Nel 2005 segue il Corso di progettazione dei sistemi fotovoltaici e pannelli
presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Milano.
Nel 2006 segue i seminari di specializzazione di Meiso Shiatsu
International del terzo anno e specializzazione presso il Centro Oki Do
di Milano e supera l’esame nazionale conseguendo l’attestato di
Operatore Meiso Shiatsu CSEN – CONI Italia.
Nel 2007 segue il corso di ‘Energie alternative e tecnologiche per il
risparmio energetico' parte della formazione continua del Fondo Sociale
Europeo, Ministero del Lavoro, Regione Lombardia presso la Scuola
Agraria del Parco di Monza, Monza.
Segue il corso Impianti fotovoltaici e loro realizzazione presso la
Casa dell’Energia della AEM di Milano, organizzato dal Polo dell’Energia,
Milano.
Segue vari incontri e corsi di base per l’abilitazione della Certificazione
Energetica degli Edifici.
ATTIVITÀ DIDATTICA

Dall’Anno Accademico 1992-1993 è Cultore della Materia Infrastrutture
di Viabilità e Trasporto, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico
di Milano, cattedra tenuta dal Prof. Nico Ventura.
Svolge attività didattica partecipando a seminari, tenendo lezioni
e curando le revisioni settimanali dei progetti degli studenti.
È membro della commissione d’esame.
Nell’Anno Accademico 1994-1995 è Cultore della Materia al Laboratorio
di Disegno Industriale e Progettazione Ambientale II° annualità,
Corso di Laurea in Disegno Industriale del Politecnico di Milano,
tenuta dai Proff. Nico Ventura e Andries Van Onck.
Svolge attività didattica partecipando a seminari, tenendo lezioni
e curando le revisioni settimanali dei progetti degli studenti.
È membro della commissione d’esame.
Dall’Anno Accademico 1995-1996 è Cultore della Materia al
Laboratorio di Disegno Industriale e Ambientale I° annualità, Corso di
Laurea in Disegno Industriale del Politecnico di Milano, tenuta
dai Proff. Nico Ventura, Luca Guerrini e Maurizio Di Puolo.
Svolge attività didattica partecipando a seminari, tenendo lezioni
e curando le revisionisettimanali dei progetti degli studenti.
È membro della commissione d’esame.
Nel 1994 prepara lezioni di Architettura d’Interni e Industrial Design
presso un istituto di Milano. L’organizzazione del corso si articola
intorno all’analisi dei fattori storico-sociali che determinarono la nascita
e l’affermazione della scuola del design italiano a partire dagli anni ‘50,
il suo sviluppo negli anni ‘60 e il delicato passaggio attraverso il periodo
di crisi economica degli anni ‘70. Alcuni riflessioni sul materiale acquisito e
discusso consentono di individuare direzioni e consistenza delle principali
ricerche nel campo dell’industrial design contemporaneo.
Dal Gennaio 1996 è Relatore della Tesi di Laurea ‘Sistema di
metropolitana leggera a Greco-Pirelli, Milano’, Corso di Infrastrutture
di Viabilità e Trasporto, Prof. Nico Ventura, Facoltà di Architettura,
Politecnico di Milano. L’ipotesi progettuale è orientata verso un ri-disegno
dei luoghi interessati dall’intervento -Greco Pirelli a Milano-, facendo del
sistema infrastrutturale in esame occasione per ridefinire e riconnettere
parti del territorio urbano frazionate e legate a funzioni e logiche
insediative differenti.
La discussione ha ricevuto il massimo dei voti e Lode.
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Dall’Anno Accademico 1997-1998 è Professore a Contratto e titolare -con
l’Arch. Luca Guerrini e l’Arch. Maurizio Di Puolo- del Laboratorio di
Disegno Industriale e Ambientale 1, Corso di Laurea in Disegno Industriale
del Politecnico di Milano.
Dal Novembre 1997 è Relatore della Tesi di Laurea ‘Stazione ferroviaria e
connessioni urbane a Lodi’, corso di Infrastrutture di Viabilità e Trasporto,
Prof Nico Ventura, Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.
Le mutate esigenze del traffico di attraversamento ferroviario su Lodi
impongono un ripensamento della stazione. Il trasferimento più a sud
dell’alta velocità con conseguente dismissione di binari, l’ipotesi di una
linea ferroviaria ‘leggera’ con Milano e l’esigenza di definire un nodo di
interscambio con le linee di pullmann interprovinciali e le auto rpivate,
consentono di ridefinire, attraverso il disegno dell’edificio ferroviario e gli
spazi ad esso adiacente, il sistema di attraversamenti e collegamenti tra le
due ‘sponde’ urbane.
La discussione ha ricevuto il massimo dei voti e Lode.
Dal Settembre 1999 collabora alla Cattedra di Disegno Industriale e
Ambientale 3 con i Proff N. Ventura, B. Noorda, L. Guerrini.
Nel corso del 2000 è contattato da un istituto di insegnamento del design e
dell‘architettura di Milano per condurre una analisi della struttura didattica
e verificarne modi e tempi per un rilancio da realizzarsi a partire dall’anno
successivo. In tale sede vengono analizzati i singoli corsi, i contenuti, le
singole professionalità del corpo docente.
CONCORSI, MOSTRE ED
ESPOSIZIONI

Concorso internazionale “Neubau Regierungspräsidium Freiburg -con N.
Ventura-. Ente banditore: Land Baden-Würtenberg, 1993.
Concorso nazionale di grafica e illustrazione ‘Tratto Continuo’, Comune di
Milano, 1993.
Concorso regionale “Neues Feuerwehrgerätehaus Freising” -con con N.
Ventura-. Ente banditore: Comunità di Freising (Baviera, D), 1994.
Concorso Nazionale di architettura e design, indetto dalla Società
Nazionale per le Belle Arti di Milano, presso il Palazzo della Permanente
di Milano, 1994.
Concorso nazionale di grafica e illustrazione ‘Tratto Continuo’, Comune di
Milano, Marzo 1994.
Concorso internazionale “Neubau Wasser und Schiffahrtsdirection ost
Magdeburg” -con N. Ventura- Ente banditore: Cee e città di Magdeburgo
(Deutschland), 1995.
Concorso nazionale di grafica ‘XII Traiettorie sonore...’,
Comune di Como, Unione Industriali di Como, Azienda Promozione
Turistica del Comasco, Amministrazione Provinciale di Como,
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento Spettacolo I° classificato -, 1995.
Concorso nazionale di idee per una scuola elementare, Ente banditore
Comune di Castelnuovo del Garda -VR-, Castelnuovo del Garda, 1996.
Concorso nazionale di idee per il ridisegno di Piazza M. F. Carafa a
Grammichele -CT-, 1996.
Concorso nazionale di grafica ‘GAL Sulcis’, per l’ideazione e
realizzazione del logo e dell’immagine coordinata del GAL Gruppo Azione
Locale, ente banditore Comunità Economica Europea, Leader II France,
GAL Sulcis Cagliari-Teulada, 1998.
Concorso internazionale di Architettura ‘Europan 98, European
competitions for new architecture’, Ente banditore Europan Parigi, 1998.
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Esposizione lavori progettuali del laboratorio del corso di Urbanistica 1°
annualità 1985-1989, Prof. Cesare Macchi Cassia, assistente Stefano
Boeri, nell’ambito dell’”Introduzione agli studi di Architettura: il progetto
urbanistico come strumento didattico” concluso dalla tavola rotonda “Il
progetto urbano nella scuola e nella professione”, con interventi dei Proff.
C. Stevan (Preside), M. Bellini, A. Cagnardi, S. Crotti, Facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano, Novembre 1989.
Mostra di pittura, grafica e fotografia ‘Esperienze di movimento’, presso il
Castello di Montué, giugno-luglio 1991, Montué, Pavia.
Mostra di pittura, grafica e fotografia ‘Esperienze di movimento’, presso
Villa Bernocchi, giugno-luglio 1992, Premeno, Novara.
Mostra di fotografia ‘Scatto libero, I e II edizione’, presso il Nuovo Spazio
Wagner, Milano Maggio 1992 e 1993.
Esposizione di Tesi di laurea corso di Infrastrutture di Viabilità e
Trasporto, Prof. Nico Ventura, in occasione del seminario “Ricerche verso
l’architettura dei trasporti”, coordinato dal Prof. N. Ventura, con contributi
dei Proff. S. Crotti, E. D’Alfonso, A. Mioni, A. Seassaro, V. Ugo, Facoltà
di Architettura del Politecnico di Milano, giugno 1994.
Esposizione della Tesi di Laurea in occasione della premiazione del
‘Concorso Nazionale di architettura e design’ indetto dalla Società
Nazionale per le Belle Arti di Milano, presso il Palazzo della Permanente
di Milano, Novembre 1994.
Esposizione dei lavori partecipanti e vincitori del Concorso nazionale di
grafica ‘XII Traiettorie sonore...’, Comune di Como, Unione Industriali di
Como, Azienda Promozione Turistica del Comasco, Amministrazione
Provinciale di Como, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip.
Spettacolo - I° classificato, Dicembre 1995.
Esposizione dei lavori partecipanti al concorso di idee ‘Sostenute
Inquadrature‘, Pol!femo Milano, Aprile 2007.
PUBBLICAZIONI

“Daniela Dall’Ora. Recensione”. House of Arts, la Rivista degli Autori.
HOA Edizioni, Anno I, Numero 0. Gennaio 1995.
“Il vuoto. Spazio dinamico”. House of Arts, la Rivista degli Autori.
“Massimo Nesti. Recensione”. House of Arts, la Rivista degli Autori.
HOA Edizioni, Anno I, Numero 1. Maggio 1996.
“Restyling, Meraviglie e miserie del progetto
contemporaneo”.Virginio Briatore con Map e Random, Aprile 2000, Ed.
Castelvecchi.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Collaborazioni esterne con Studi di grafica, Agenzie di pubblicità,
comunicazione e Direct marketing, Redazioni editoriali, Case Editrici, per
la realizzazione di supporti grafici, progettazione di nuovi prodotti
editoriali, revisione di impaginati esistenti, campagne pubblicitarie,
concezione e impaginazione riviste, packaging, supporti multimedia.
Collaborazioni esterne con Studi di Progettazione, Architettura d’interni,
Design, per la realizzazione di ristrutturazioni di appartamenti e uffici,
progettazione di mobili e supporti per casa e ufficio, allestimenti fieristici,
concorsi nazionali e internazionali di architettura e design.
Collaborazioni con Aziende, Uffici tecnici, per il disegno e il ridisegno di
prodotti industriali, cura dell’immagine -corporate image, grafica,
packaging-, progettazione e ristrutturazione di ambienti operativi, fieristici
e lavorativi.
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Collaborazioni con un’azienda che opera nel campo della progettazione,
dimensionamento, installazione di sistemi solari –fotovoltaici e solare
termico-. Segue diversi corsi, aggiornamenti, incontri, stage sul tema dei
sistemi solari e delle enrgie rinnovabili.
Collaborazione con uno Studio di Architettura per la Certificazione
Energetica degli edifici. Segue incontri e corsi base di Certificazione.
Esegue perizie estimative per conto di varie bance e istituti di credito.
Segue pratiche catastali, Docfa, amministrative, ASL, antincendio per
aziende, privati, società e banche.
Realizza progetti di ristrutturazione e recupero edilizio, conduce cantieri,
effettua perizie, consulenze tecniche.
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