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CURRICULUM PROFESSIONALE

Viviana Maggiolini Amaducci, nata a Monza il 7 settembre 1959
FORMAZIONE
1984
1984

Milano, Politecnico, laureata presso la Facoltà di Architettura
Esame di Stato con abilitazione professionale, iscritta dal 1987 all’Albo degli
Architetti Provincia di Milano, con matricola n. 5435
1984-85 Assistente presso la cattedra di Storia dell’Architettura Politecnico di Milano,
docente prof. Luciano Patetta
1984-85 Attività di ricerca e studio di disegni e progetti datati ‘600-‘700 appartenenti alla
raccolta Bianconi dell’Archivio Storico-Civico all’interno del Castello Sforzesco
1984-89 Collaboratrice presso lo Studio Malacrida-Resmini di Milano occupandosi di riuso di
edifici siti in centri storici e progettazione di nuove costruzioni
1989
Inizio attività professionale in proprio
1989-oggi Collabora con la redazione di riviste di settore quali: Abacus, OFX, Office
International, Controspazio, Abitare, Colore
1994
Corso post-universitario “Progettazione del verde negli spazi urbani” presso
l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Agraria
2004
Corso Nazionale di Bioarchitettura- Modulo di Biocompatibilità a cura dell’Inbar
Sez. Milano
2004
1° Convegno Italiano su “Architettura e Sanità”, Azienda Ospedaliera San Carlo
Borromeo di Milano
2008
2° Convegno Italiano su “Architettura e Sanità”, il Nuovo San Carlo, Azienda
Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano

ESPOSIZIONI

1985
1985
1993
2004

L’attività svolta in questo settore può di volta in volta riguardare sia l’ordinamento
critico delle esposizioni stesse che il progetto di allestimento degli spazi espositivi:
Intorno al Flauto Magico, Palazzo della Permanente, Milano
Ordinamento e progetto di allestimento (con lo Studio Malacrida-Resmini)
Giò Ponti, arti applicate, Centro Internazionale di Brera, Milano
Ordinamento e progetto di allestimento (con lo Studio Malacrida-Resmini)
Arte Antica, Lingotto Fiere, Torino; per conto di Expo 2000
Collaborazione al progetto di allestimento (progettista arch. E. Valeriani)
L’impenetrabile sguardo della vita, mostra dei dipinti di Tommaso Guarino, Villa
Scaccabarozzi, Usmate-Velate (MI)
Progetto di allestimento con l’arch. G. Boni

2011
2011

AF Abitare la casa: Casa e mobili "bio", 16° Artigiano in Fiera, Rho FieraMilano
Organizzato da Di Baio Editore, dicembre 2011
Espressioni di Giò Ponti, Triennale di Milano, collaborazione con i curatori Germano
Celant e Chiara Spangaro nella definizione di disegni originali dello studio Ponti

CONCORSI

1985

1988-89

1988-89

1992

1998

Ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali, di seguito i più importanti:
Concorso per la sistemazione del centro storico di Sondrio, Comune di Sondrio
Menzione d’onore
Pubblicato su Abacus, n.1-1985
Concorso per la ricostruzione di Piazza Fontana, Comune di Milano
Progetto esposto alla mostra dei progetti tenutasi all’Arengario
Pubblicato sul catalogo della mostra stessa, pag. 130
Concurso Internacional de Proyectos ‘Vivienda y Ciudad’, Barcellona
Progetto esposto presso il Colegio de Arquitectos de Cataluna
Progetto esposto alla mostra presso il Dipartimento di Progettazione, Facoltà di
Architettura, Politecnico di Milano
Pubblicato sul catalogo ‘Vivienda y Ciudad’, pag.120
Concorso Internazionale ‘Spreebogen per la zona del nuovo Parlamento tedesco,
Berlino’
Progetto esposto alla mostra dei progetti tenutasi a Berlino - 180° su 1000
partecipanti
Pubblicato sul catalogo della mostra, pag. 377
Progetto esposto alla mostra '23 milanesi a Berlino’ , Milano
Concorso di idee per un progetto di ristrutturazione, recupero e riqualificazione di
Piazza Kennedy, Via Garibaldi, Piazza Fumagalli e Via Dante in Bellusco, Comune
di Bellusco (MI) – 5° posto con menzione
Progetto esposto alla mostra tenutasi presso la Sala Consigliare del Comune stesso

ARTICOLI
1989
1990
1992

1993

1994
2005

Il riuso di uno spazio nella Milano industriale
Uffici e laboratori a Rho (MI)
Scala nella Jardine House a Londra
Ristrutturazione di un mews londinese
Il Lloyd’s Building a Londra
Progettazione Arquitectonica
Il mare in ufficio
C.I.T., Center for Innovative Technology
La Triennale
Riuso di chiese inglesi
L’innovazione del colore negli spazi ospedalieri

Abacus n. 18-1989
Abacus n. 22-1990
Abacus n. 26-1992
Abacus n. 26-1992
OFX n. 9-1992
OFX n.11-1993
OFX n.13-1993
OFX n.14-1993
Controspazio, marzo 1993
Abitare n.327-1994
Colore -2005

ATTIVITA’ di PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE, lavori principali
1987

Progetto e realizzazione di interni per una catena di negozi alimentari (con S.
Labanti)

Progetto e realizzazione di un padiglione adibito ad uffici e laboratori per una società
di impianti scenici (con S. Labanti)
1988

Progetto e realizzazione del rifacimento di un edificio residenziale ad uso civile

1989

Progetto e realizzazione di arredi, Casa Giovenzana in Brianza

1990

Progetto e realizzazione di riuso e arredi per una palazzina ospitante uffici medicali,
per la Vitalaire Lombardia (SIO Air Liquide)
Pubblicato su OFX N.4-1991
Riuso di una mansarda sul Naviglio Pavese, Milano

1991

Ristrutturazione e arredo della casa del pittore Mimmo Germanà, Milano

1992

Ristrutturazione e arredo di una villa a Wadenswil, sul Lago di Zurigo, Svizzera

1993

Riuso e arredo di una villetta in Brianza
Progetto di ristrutturazione per arredo di una mansarda in Piazza della Repubblica,
Milano

1994

Riuso e layout per la società di assistenza domiciliare Medicasa
Layout per l’agenzia viaggi Regent, Via Albricci Milano
Piano di recupero di un rustico, Villanova d’Albenga (SV)
Progetto preliminare e definitivo per il riuso e risanamento conservativo di Cascina
Corrada, casa a corte con creazione di piccoli alloggi di prima accoglienza su
commissione dell’amministrazione comunale di Usmate-Velate (MB)
Progetto per il ridisegno di Piazza Italia a Samarate (VA), arredo urbano con nuova
pavimentazione, inserimento dell’acqua, illuminazione diffusa e puntuale

1995

Progetto per il recupero esterno dei fronti e del piazzale antistante il Municipio di
Samarate (VA)

1996-97

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori dell’”Arredo
Urbano e Sistemazione di Area Pubblica in Quartiere di Espansione a Bellusco” su
commissione dell’amministrazione comunale di Bellusco (MI) (con G. Boni)

1998-oggi Progetto e realizzazione di vari spazi ad uso residenziale in Milano e Brianza
1998

Progetto di fabbricato industriale monopiano con parte ad uffici e residenza
“Fonderia Novara”, Usmate-Velate (MI)

2000

Ornago (MI), studio di inquadramento urbanistico delle attività sportivo-ricreative in
zona Via Porta (con G. Boni)

2000-03

Nuova palestra comunale di Via Porta, Ornago (MI)
Palestra con sala attività m.18x30, spogliatoio e zone tecniche annesse, area ludica e
porticato esterno per complessivi mc.6500 (con G. Boni)
Progettazione definitiva ed esecutiva su commissione dell’amministrazione
comunale di Ornago (MI) (con G. Boni)

2000-04

Progettazione e direzione lavori del restauro piano terra ala est di Villa
Scaccabarozzi, Usmate-Velate (MI): villa settecentesca con saloni di rappresentanza
Progettazione di tutti gli impianti e degli arredi di supporto ad attività espositiva, su
commissione dell’amministrazione comunale di Usmate-Velate (MB)

2003

Layout di reparto ospedaliero con ridisegno arredi delle zone comunitarie e degli
uffici del personale

2004-05

Progettazione artistica della facciata di una palazzina a Siusi (BZ), Dolomiti.
Progetto e realizzazione di appartamento di mq 100, secondo canoni innovativi di
bioarchitettura: impianti, scelta dei materiali ed arredi

2006-07

Progetto di ristrutturazione, direzione lavori e disegno arredi per i nuovi uffici
AIPO- società che opera nella ricerca medico scientifica – siti in Via Da Recanate
2 a Milano
Pubblicato su Officelayout N. 131 – apr/mag 2008

2009

Progetto di ristrutturazione, direzione lavori e disegno arredi per un loft all’interno
dell’area industriale ex Richard Ginori

2009

Attività di catalogazione serie di arredi eseguiti da Bugatti, in vista di un’esposizione
e un catalogo a corredo della stessa

2010

"Concept" per il nuovo ingresso dell'Ospedale San Carlo Borromeo di Milano.
Sviluppo di linee guida per la sistemazione degli accessi principali e in particolare
dell'atrio d'ingresso dell'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano. (con
G. Boni e M. Parvis)

2010-11

Progettazione preliminare di nuova palazzina per uffici, gruppo SOL-Hellas, con
sede a Viotias, Pireo (Atene), Grecia. (con G. Boni e M. Parvis)

2011-12

Progetto e realizzazione di spazio residenziale, all'interno di un'unità abitativa su tre
piani, inserita in villette di tipologia a schiera a Castelluzzo, comune di San Vito Lo
Capo (TP)
Utilizzo dei canoni innovativi della bioarchitettura nella scelta dei materiali e nella
progettazione degli impianti
Progetto degli impianto sanitario e riscaldamento/raffrescamento a energia solare.
Progettazione degli spazi a verde esterni comprensivi di area fitness e piscina

2013

Interior design di villa su 3 piani, località Castelluzzo, comune di San Vito (TP)
Progetto e realizzazione dell'arredo con uso di materiali propri del luogo, declinati da
valenti artigiani

2013-14

Attività di project account, link tra designers e aziende del settore furniture e lighting

Collaborazione con lo studio Favaretto & Partners nella definizione di prodotti di
design: dall'idea, al contatto con l'azienda, al prototipo e infine al prodotto stesso.

