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PROFILO PROFESSIONALE:
Progettista architettonico di formazione artistica, BIM user dal 2004, titolare di uno studio di dimensioni contenute ma
avanzato nell'utilizzo delle tecnologie BIM, con cui riusciamo a svolgere compiti di grande impegno con risorse misurate.
Nella pluriennale esperienza sul tema residenziale abbiamo sviluppato una particolare sensibilità alle esigenze
dell'abitare ed alla distribuzione interna delle unità.
Lorena Fasolini nasce, studia e lavora a Milano. La formazione liceale è di tipo artistico, con brevi, successive esperienze
lavorative nel settore delle arti figurative e dell’insegnamento. A partire dagli anni del liceo inizia, per diletto, a collaborare
saltuariamente con studi di architettura e durante gli studi universitari svolge collaborazione continuativa con lo Studio “BSW
tecnologie edilizie”, scrive articoli per alcune riviste di architettura e mantiene contatti con altri importanti studi di architettura di
Milano in qualità di “prospettivista”. A partire dall’età di 28 anni firma, congiuntamente ai titolari dello studio, i primi progetti
residenziali e piani attuativi di recupero e restauro edilizio. Nel 91, con due soci ed amici e grande entusiasmo, forma lo “Studio
Associato CFC” che si scioglie dopo 10 anni di collaborazione per le mutate esigenze dei componenti, con i quali permane
amicizia e stretto rapporto di collaborazione. Nel 2001 apre quindi lo “Studio Lorena Fasolini” e sperimenta fin da subito l’uso di
tecnologie informatiche avanzate per lo sviluppo dei progetti, avvalendosi da oltre 10 anni di programmi tridimensionali
parametrici con tecnologia BIM. Dal gennaio 2011 lo studio si trasferisce nella attuale nuova sede con la denominazione “Studio
Lorena Fasolini Architetti”.
Lo Studio opera nel campo edilizio occupandosi principalmente di architettura: progettazione di interventi residenziali,
di ristrutturazioni, di restauro di immobili storici, di progetti alberghieri, di progettazione urbanistica attuativa. Il
progetto viene sviluppato in tutte le fasi, ideativa, di massima ed esecutiva. Il progetto vuole essere l’espressione della
sinergia fra il progettista, il committente ed il luogo dove esso va ad inserirsi.
I progetti vengono sviluppati con l’ausilio delle più moderne tecnologie per l’architettura, con l’uso di programmi
tridimensionali parametrici costantemente aggiornati, in grado di permettere il controllo dell’intero processo
progettuale. Dal 2004 lo studio utilizza infatti la tecnologia BIM (Building Information Modeling) per tutto il ciclo della
progettazione.

FORMAZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE:
-

Laurea in Architettura c/o Politecnico di Milano, anno 1985, votazione 100/100
Esame di Stato c/o Politecnico di Milano anno 1985/86, votazione 85/100
Iscrizione Albo Architetti dal 1987, n° 5221
Liceo artistico Brera, votazione 50/60
Diploma di anno integrativo, 1977/78
Riconoscimento del Comune di Giussano per il "restauro di Casa Mazenta in Giussano", 1997
Partecipazione a convegni sul BIM in qualità di relatore (Ordine Architetti MI, luglio 2005; Revit User Meeting MI,
dicembre 2006; Collegio Geometri MI, febbraio 2007; BIM Experience MI, febbraio 2012)
Pubblicazione articoli ed interviste sulla progettazione BIM ( Modulo, gennaio 2007; Architettura e Design 2012; Asset
Management 2014; Le nuove forme dell'abitare 2.0, 2015; RCI, La rivoluzione BIM, aprile 2016)
Membro esterno designato dall'Ordine Commissioni di Laurea 2013/14
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ELENCO REALIZZAZIONI E PROGETTI:
-

anno 2016 / in corso - Sigest intervento di recupero ai fini abitativi di sottotetti spp, in Zelo Surrigone (MI)
creazione di 4 unità residenziali in intervento di recente realizzazione

-

Anno 2016 - privato - Milano
Arredi e finiture interne
in appartamento di nuova costruzione in Milano, mq 90

-

Anno 2016 - società - Milano
Progetto e direzione artistica opere di finitura parti comuni
in intervento di nuova costruzione; revisione progettuale unità piano terra

-

Anno 2016 Realizzazione di oggetti BIM
Realizzazione di oggetti di produzione in Revit

-

Anno 2016 - privato - Milano
Progetto per la realizzazione di terrazzi in aggetto su edificio esistente

-

Anno 2015 - Società - Milano
Intervento residenziale a torre
Revisione progettuale distribuzione interna su intervento residenziale di
nuova costruzione nell'hinterland milanese
mc 24.000

-

Anno 2015 - Società - Milano
Attività di supporto alla progettazione padiglione per EXPO 2015

-

Anno 2015 - privato - Milano
Progetto di ristrutturazione appartamento in Milano centro
mq 200

-

Anno 2015 - Società e privati - Milano
Pratiche edilizie per società e privati

-

Anno 2015 - Società - Milano
Intervento residenziale di nuova costruzione
Proposta di revisione progettuale vani scala e parti comuni e diversa
distribuzione interna su intervento residenziale di nuova costruzione in Milano
mc 13.000

-

Anno 2015 - Società - Milano
Intervento residenziale in Milano
Revisione progettuale distribuzione interna su intervento residenziale di
nuova costruzione in Milano
mc 4.500

-

Anno 2014 - privati e società - Milano
Pratiche edilizie e Proposte progettuali unità di privati

-

Anno 2014 - in collaborazione Geom. Crespi - Milano
Scuola Comunità Ebraica Milano
Studi progettuali per ristrutturazione locali scolastici.

-

Anno 2014 Validazione progetti
Validazione progetto polo tecnologico di Ispra

-

Anno 2014 - Società - Milano
Intervento residenziale in Milano
Revisione progettuale distribuzione interna su intervento residenziale di
nuova costruzione in area centrale a Milano
mc 32.000

-

Anno 2013 - privato - Milano
Via Valparaiso - unità piano attico e superattico
Intervento di fusione e diversa distribuzione interna di unità su due livelli
con terrazzi, posta agli ultimi piani dello stabile.
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-

Anno 2013 - privati Milano
Pratiche edilizie e Proposte progettuali unità di privati

-

Anno 2013 - Condominio Milano
Facciata interna condominio con ridisegno balconi

-

Anno 2013 - ISITER
Strada provinciale in Zibido San Giacomo, frazione Badile, Via
Vittorio Veneto
sistemazione area attesa bus intercomunale e servizi in attuazione di
convenzione comunale.

-

Anno 2012 - società
Intervento residenziale in Milano, area produttiva, Via Aosta
Proposta progettuale per sostituzione edilizia in area produttiva con
intervento di nuova costruzione a destinazione residenziale per la
realizzazione di 2 palazzine di mc 8100 in classe A

-

Anno 2012 - privati
Pratiche varie per conto di privati (fusioni, sanatorie,
ristrutturazioni)

-

Anno 2012 - società immobiliare
Attività di supporto alla vendita immobiliare
Redazione di schede grafiche arredi unità immobiliari di prestigio per
supporto alle attività di vendita

-

Anno 2012- società immobiliare
Intervento residenziale a Gorgonzola in area PDL
Proposta progettuale per la realizzazione di due palazzine residenziali
in classe A di mc 7.000 in area PDL

-

Anno 2012- società immobiliare di Brescia
Attività di supporto alla vendita immobiliare
intervento residenziale in Viadanica, realizzazione di viste prospettiche
e acquerelli di ville plurifamiliari in intervento turistico

-

Anno 2012 - privato
Via Frisi
Revisone distributiva e frazionamento laboratorio

-

Anno 2012 - privato
Via Canonica
Studi progettuali di fusione e revisione distributiva unità immobiliari

-

Anno 2011/ 2012 - privato
Studio di fattibilità intervento residenziale in Milano, Via Ripamonti
Redazione di progetto planivolumetrico per convenzionamento area "B2"
mc 15.000, n° 7 palazzine residenziali

-

Anno 2011 - privato
Studio di fattibilità revisione progettuale intervento residenziale in
Buccinasco, Via Curiel mc 3500

-

Anno 2011 - Privato
Intervento di ristrutturazione appartamento in Milano, Via Solari 23

-

Anno 2010/2014 - Cartesio R.E. srl – 20.220 mc
Intervento residenziale in Milano, Intervento Giardini Verro , Via
Bugatto Zanetto 6
Progetto e DL per la realizzazione in variante di tre fabbricati residenziali
di sei piani fuori terra con autorimessa interrata, in attuazione di P.I.I.
Verro Alemanno

-

Anno 2010/in corso – Isiter srl – 1.875 mc
Intervento residenziale a Zibido San Giacomo, fraz. Badile
Progetto e DL per la realizzazione di fabbricato residenziale di tre piani
fuori terra, con rimessa interrata ed orti pertinenziali annessi soggetta a
convenzionamento planivolumetrico.
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-

Anno 2010/2012 – Residenza San Siro srl – 3.957,63 mc
Intervento residenziale in Milano, Via Sant’Aquilino
Realizzazione di fabbricato residenziale in variante, quattro piani fuori
terra, con rimessa interrata

-

Anno 2009/2010 – Privato
Light store a Vignate
Ridisegno della facciata su strada per nuova destinazione a spazio
espositivo e di vendita interno

-

Anno 2009
Revisione L. 33 interventi in corso
con recupero abitativo di circa 1.100 mq slp sui diversi interventi in corso

-

Anno 2009 - privato
Studio di fattibilità revisione progettuale intervento residenziale in
Milano, Via Sant’Aquilino

-

Anno 2009 - privato – 13.600 mc
Studio di fattibilità intervento di nuova costruzione residenziale in
Milano, Via Murat

-

Anno 2008/2011 - Antalya srl –
Progettazione di modifiche interne in Milano, Via Cenisio 72
Ristrutturazioni n° 37 unità immobiliari varia tipologia, con fusioni,
creazione di attici bilivello, totale revisione distributiva.

-

Anno 2008/2009 - Duemme srl – 5.000 ca mq slp
Intervento da trasformazione da terziario a residenza di immobili in
Milano, Via Correggio 19
Progettazione unità immobiliari e parti comuni

-

Anno 2007/2010 - Imm. Lindos srl – 9.700 mc
Intervento residenziale a Rozzano (MI), Via Tagliamento
Realizzazione di due edifici residenziali di 5/6 piani fuori terra, con
autorimessa interrata

-

Anno 2007/2008 - privato – 30.000 mc
Studio di fattibilità in Milano, Quartiere Gallaratese Via Benedetto
Croce

-

Anno 2007/2011 - Imm. Biancofiore Property R.E. srl – 9.000 mc
Intervento residenziale in Milano, Via san Colombano 13
realizzazione di fabbricati residenziali con autorimessa interrata in
ambito soggetto a vincolo ambientale del Naviglio Grande, con
preventivo convenzionamento planivolumetrico

-

Anno 2007/2009 - Imm. Biancofiore Property R.E. srl – 9.700… mc
Intervento residenziale a Zelo Surrigone (MI), PdL Del Brolo
Realizzazione di complesso residenziale a corte con tipologia “a Borgo”,
con autorimessa interrata in ambito di PdL

-

Anno 2007 – Imm. Lindos srl
Piano Esecutivo a Rozzano (MI), Via Tagliamento
Area di Trasformazione: da industriale a residenziale

-

Anno 2007/sospeso 400.000 mc
Intervento residenziale a Segrate (MI) “Milano Santa Monica”
Collaborazione con team di progettazione per realizzazione di
complesso residenziale in Segrate composto da numerosi edifici
pluripiano fino ad 11 piani ft.

-

Anno 2007/2008 – Privato
Intervento di recupero sottotetto in Milano, Via F.lli Zoia
ed opere interne al piano sottostante, su immobile del 1930, soggetto a
benestare paesistico

-

Anno 2007/2010 - Privato
Intervento di ristrutturazione in Milano, Via Scalvini 8
Consistente nella sostituzione integrale della copertura in legno a diverso
disegno, con diversa distribuzione interna e creazione di serra al piano attico
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-

Anno 2006/2007 - Imm. Aurelia R.E. srl – 1.200 mc
Intervento di recupero sottotetto a Rozzano (MI), Via Franchi Maggi

-

Anno 2006/2011 - Imm. Subalpina srl – 15.000 mc
Intervento residenziale a Gallarate (MI), via Leonardo da Vinci
Realizzazione di complesso residenziale composta da tre edifici
pluripiano con autorimessa interrata e giardino comune in ambito di PdL

-

Anno 2005/2008 - Imm. Excalibur srl – 3.500 mc
Intervento residenziale in Milano, Via Flli Zoia 21
Intervento a saturazione volumetria lotto con realizzazione di fabbricato
residenziale di cinque/sei piani fuori terra con autorimessa interrata

-

Anno 2005/2008 - Imm. Biancofiore Property R.E. srl – 3.000 mc
Intervento residenziale in Milano, Via Delle Forze Armate 384
Intervento residenziale con funzione di raccordo fra fabbricati a cortina e
di tipo isolato con autorimessa interrata con successivo intervento di
recupero sottotetto

-

Anno 2004/2006 - Imm. Aurelia R.E. srl – 9.700 mc
Intervento residenziale a Rozzano (MI), Via Franchi Maggi
Realizzazione di complesso residenziale a corte con tipologia “a Borgo”,
con tipologie a ville plurifamiliari e palazzina, con autorimessa interrata

-

Anno 2003/2006 - Imm. Ediltrade srl – 10.500 mc
Intervento residenziale in Milano, Via Bugatti …..
Realizzazione di fabbricato residenziale di 8/9 piani fuori terra con
autorimessa interrata in ambito soggetto a vincolo ambientale

-

Anno 2006/in corso – Sigest srl
Intervento residenziale in Porta Vittoria
Realizzazione di planimetrie d’arredo e revisione distribuzioni interne

-

Anno 2003/2006 - Imm. Mediocasa srl e SIGEST servizi immobiliari
Consulenza ristrutturazione unità immobiliari e loft diversi
interventi

-

Anno 2001/2011 - Imm. GI.PI.CA srl – 2.800 mc
Intervento di nuova costruzione edificio ad uso albergo in
Garbagnate, Via Montenero 103
Realizzazione di fabbricato ad uso albergo con autorimessa interrata e
recupero superficie ai sensi LR.

-

Anno 2003/2004 - Privato
Intervento di ristrutturazione in Sesto San Giovanni (MI), Via Cesare
da Sesto 43
Consistente nella suddivisione in unità separate e diversa distribuzione
interna.

-

Anno 2003/2004 - Mediocasa
Intervento di ristrutturazione in Milano, Via Pinerolo 73
Consistente nella trasformazione ad uso abitativo di unità sottotetto su più livelli

-

Anno 2002/2005 - Imm. Mico-Maco srl – 5.000 mc
Intervento residenziale in Milano, viale Liguria 51 fronte Alzaia
Naviglio Pavese
Realizzazione di fabbricato residenziale di con autorimessa interrata in
ambito soggetto a vincolo ambientale del Naviglio Pavese

-

Anno 2001/2002 - Imm. Novecento99 srl – 3.000 mc
Intervento di ristrutturazione palazzina residenziale in Milano, Via Tesio 25
Restauro e risanamento conservativo di fabbricato residenziale
monofamiliare con giardino ed autorimessa con suddivisione in 5 distinte
unità abitative su più livelli e recupero sottotetto.

-

Anno 2001/2003 - Privato
Intervento di recupero sottotetto in Milano, Via Paravia
Recupero ad uso abitativo di locale sottotetto con apertura terrazzino in falda

-

Anno 2003/2006 - Privato
Ristrutturazione unità in Milano, Via Cola di Rienzo 8
Ristrutturazione integrale unità residenziale
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-

Anno 2002 – Impresa Ciceri di Erba.– 6.000 mc
Residenza “Villa Olmo” in Como, Via Bellinzona
Trasformazione in residenza di fabbricato a terziario con le sole strutture
realizzate, con distribuzione planimetrica e divisione in unità abitative di
qualità, in collaborazione con altri Professionisti di Como

-

Anno 2000/2003 - Imm. GIADA srl – 5.200 mc
Intervento residenziale in Corsico, Via Nazario Sauro, Alzaia Trieste
Realizzazione di fabbricato residenziale a stecca con tre corpi scala,con
autorimessa ribassata, prospettante il Naviglio Grande di Corsico

-

Anno 200 - Imm. SIGEST srl –
Agenzia Immobiliare “Punto Sigest” in Via Faruffini 4, Milano
Realizzazione di agenzia immobiliare con arredi su disegno

-

Anno 2000 - Imm. Colli srl –
Ristrutturazione fabbricato residenziale e loft in Via Bazzini 23, Milano
Ristrutturazione immobile residenziale con trasformazione di fabbricato
interno industriale a residenziale con creazione di unità a loft su più livelli
in collaborazione con altri Professionisti

-

Anno 2002 - Privato – mq 300
Ristrutturazione unità su tre livelli in Romano di Lombardia (BG),
Via Nazario Sauro 25
Ristrutturazione integrale unità residenziale disposta su tre livelli con
giardino

-

Anno 2000 – Imm. EdilTrade srl –
Gestione varianti Residenza Milano Verde, Milano, Via Principe Eugenio
Gestione varianti distributive interne e fusioni unità, con gestione scelte
di finitura acquirenti per 130 unità immobiliari

-

Anno 2000 - Imm. Cip 90 srl –
Gestione varianti Residenza “Il Ducato di Vermezzo”, Vermezzo, Milano,
Gestione varianti distributive interne e fusioni unità, con gestione scelte
di finitura acquirenti per 60 unità immobiliari

-

Anno 1999/2000 - Imm. Elleviuno srl – 2.500 mc
Intervento residenziale in Corsico, Via XXIV Maggio
Realizzazione di fabbricato residenziale ad angolo a raccordo fabbricati
esistenti, nei pressi del Naviglio Grande di Corsico

-

Anno 1998/1999 - Imm. Colli srl – 1650 mc
Ristrutturazione fabbricato residenziale in Via Collegno 1
Revisione progettuale e progettazione esecutiva e progetto decori
pittorici murali su immobile di fine secolo, in collaborazione con altri
professionisti

-

Anno 1996/1998 - Imm. Marty srl – 1.400 mc
Intervento residenziale in Corsico, Via Nazario Sauro
Realizzazione di fabbricato residenziale con autorimessa interrata, nei
pressi del Naviglio Grande di Corsico

-

Anno 1995/1997 - Imm. Bonirola srl – 1.400 mc
Intervento residenziale in Bonirola di Gaggiano (MI), Via Milano 10
Realizzazione di fabbricato residenziale,
con autorimessa ribassata, nei pressi del Naviglio Grande di Gaggiano

-

Anno 1994 – Progetti e Costruzioni srl –
Ampliamento Facoltà di Medicina Dipartimento di Anatomia
Università degli Studi, Via Mangiagalli (MI)
Progettazione architettonica esecutiva e rapporti con La
Sopraintendenza, per la creazione di nuovo piano sottotetto con strutture
in acciaio a telaio in immobile soggetto a Vincolo Belle Arti, in
collaborazione con altri Professionisti

-

Anno 1994/1996 - Imm. Ally srl – 2.500 mc
Intervento residenziale in Corsico, Via 2 Giugno
Realizzazione di fabbricato residenziale con autorimessa interrata, nei
pressi del Naviglio Grande di Corsico
6

CV ARCH. LORENA FASOLINI _ ELENCO PROGETTI E REALIZZAZIONI:
agg. Settembre 2016

-

Anno 1993/1995 – Privato – mc 800
Villa unifamiliare su tre livelli in Presezzo (BG),
In collaborazione con altro Professionista studio CFC

-

Anno 1992/1997 - Imm. Ca’ Rescaldina srl – 17.000 mc
Complesso residenziale “Le Ginestre di Rescaldina” a Rescaldina (MI)
Realizzazione di complesso residenziale composto da ville bi- e plurifamiliari e palazzina fronte ingressi con campo da tennis ed autorimessa
interrata in attuazione PdL, in parziale collaborazione con altri
Professionisti.

-

Anno 1991/1993 - Imm. La Betulla srl – 3.500 mc
Intervento di ristrutturazione in Milano, Via Caracciolo 87
Ristrutturazione integrale di immobile da industriale a residenziale con il
mantenimento della sola facciata con autorimessa interrata, con
subentro incarico da altro Professionista

-

Anno 1993/1999 - Imm. Mazenta srl – 16.000 mc
Restauro complesso storico “Casa Mazenta” in Giussano (MI),
Piazza San Giacomo 14
Restauro di complesso residenziale del 1600, con creazione di
autorimessa interrata, composto da quattro fabbricati disposti attorno a
corte centrale, con realizzazione di Salone Comunale per le cerimonie

-

Anno 1999 – Comune di Giussano – mq 200
Allestimento museale e cura finiture Salone Comunale complesso
storico “Casa Mazenta” in Giussano (MI), Piazza San Giacomo 14
Restauro ed allestimento Salone Comunale a tre navate con volte a
crociera ad uso polivalente per riunioni conferenze ed esposizioni, con
esposizione permanente da donazione

-

Anno 1995 - Imm. Vittorio Veneto srl – 14.000 mc
Piano di Recupero urbanistico a destinazione residenziale in
Buccinasco, Via dei Platani
Sola redazione di Piano di recupero

-

Anno 1992/1997 - Imm. Green Casa srl – 9.000 mc
Complesso residenziale “Corte Sasso” in Caponago (MI),
Realizzazione di complesso residenziale con autorimessa interrata
composto da due fabbricati contigui in attuazione di Programma
Integrato

-

Anno 1993 - Imm. Green Casa srl per conto del Comune di Caponago–
200 mq
Biblioteca Comunale in Caponago (MI), Via De Gasperi 10,
Realizzazione di biblioteca comunale su due livelli completa di arredi, in
attuazione programma integrato di Intervento

-

Anno 1991/1992 - Imm. Mazenta srl
Piano di Recupero complesso storico “Casa Mazenta” in Giussano
(MI), Piazza San Giacomo 14
Redazione di Piano di recupero

-

Anno 1990/1992 – Privato- mc 1.000
Intervento di ristrutturazione residenziale in Paderno Dugnano (MI),
Via Cardinal Riboldi

-

Anno 1988/1990 - Immobiliare – 2.000 mc
Palazzina in PdL Caponago (MI),
Realizzazione di edificio residenziale plurifamiliare a seguito PdL

-

Anno 1988/1990 - Immobiliare – 2.800 mc
Palazzina in PdL Caponago (MI),
Realizzazione di edificio residenziale plurifamiliare a seguito PdL
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