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Lo Studio di Architettura Carlo Alberto Maggiore opera dal 2007
sulla scorta di un’esperienza di oltre quindici anni maturata dal suo
titolare (prima come collaboratore di Ignazio Gardella, poi come
partner dello studio Nonis Maggiore Associati) nel campo della progettazione architettonica, urbana e del paesaggio.
Ha sviluppato una specifica competenza nel progetto di edifici e
complessi residenziali, commerciali e ricettivi, nella riqualificazione di
aree industriali e ferroviarie dismesse e nel disegno degli spazi aperti.
Ha curato inoltre la progettazione di interni residenziali di pregio.
Coniugando professione e sperimentazione, si confronta con programmi progettuali a diverse scale di intervento, con particolare attenzione alle questioni energetiche e ambientali, avvalendosi di un
gruppo di lavoro qualificato e di una rete consolidata di consulenti
specialisti.

ALLESTIMENTI E INTERNI

SPAZI APERTI E PAESAGGIO

EDIFICI RICETTIVI E RESIDENZIALI

EDIFICI COMMERCIALI E DIREZIONALI

EDIFICI PUBBLICI

RIQUALIFICAZIONE URBANA

REGESTO

CURRICULUM,
ORGANIZZAZIONE

La costante ricerca della qualità architettonica, alimentata nell’espletamento di prestigiosi incarichi per grandi committenti pubblici e privati, è sostenuta da procedure di analisi, programmazione e controllo
delle risorse e si fonda sempre sul dialogo e sul confronto con i committenti, i consulenti, gli esecutori e gli utenti finali del progetto.
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Carlo Alberto Maggiore è nato a Milano nel 1961 e si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano.
Nel 1999 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana.
Dal 2000 è professore incaricato, titolare di Laboratori di Progettazione Architettonica
presso la Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano. È stato anche professore a contratto nel Master
in Interior Design dell’Istituto Superiore di Architettura e Design di Milano (2005-2006) e “visiting professor” presso
la Universidad Politecnica di Madrid (2000) e la Universitat Politècnica de Catalunya di Barcellona (2010).

carlo alberto maggiore: curriculum

Sui temi della progettazione architettonica e urbana contemporanea ha pubblicato pubblicato alcuni libri e diversi
saggi e recensioni; ha partecipato a seminari e conferenze e ha curato mostre di architettura in Italia e all’estero. In
particolare tra il 1998 e il 2000 ha curato la mostra Ignazio Gardella. Architetture su incarico del Comune di Cremona
e l’ampia retrospettiva “Ignazio Gardella (1905-1999). Arquitectura a través de un siglo”, presentata da Rafael Moneo
alle Arquerias de los Nuevos Ministerios di Madrid.

La città come laboratorio. Indagini e sperimentazioni progettuali sulla forma
urbana di Bolzano, Maggioli Politecnica, Milano 2009

Tra il 2001 e il 2003 è stato consulente della Vicepresidenza del Consiglio Regionale della Lombardia durante l’elaborazione della Legge Regionale per il Governo del Territorio.
Dal 2002 come docente, in collaborazione con l’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Bolzano e con il Dipartimento dei Lavori Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano, coordina ricerche e progetti riguardanti alcune
aree strategiche del capoluogo altoatesino.
Nel 2007 ha aderito al progetto Kantea Provincia Autonoma di Bolzano – FSE Programma Operativo 2007-2013 per
la gestione della comunicazione pubblica e istituzionale legata ai complessi mutamenti connessi con l’infrastruttura “Traforo del Brennero”.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

La Nuova Porta della Città, Cremona 2009
Lo spirito catturato della fabbrica, in “AL” n.7, Milano 2006
La struttura urbana come campo gravitazionale, Alinea Firenze 2004
Densità Qualità Progetto urbano. Due aree strategiche – Verdichtung Qualität Stadtplan. Zwei strategische Flachen, Bolzano 2004.
Forme del tempo e attualità del progetto. Il caso di Bolzano, Cusl Milano
2003
Architettura, Progetto, Didattica, Alinea Firenze, 2002
Le reti delle relazioni infrastrutturali nei processi trasformativi della forma
urbana, Unicopli-Clup Milano 2002
I disegni di Umberto Riva, in “Il disegno di Architettura” n. 25-26, Milano
2002

Dopo aver collaborato fino al 1995 con Ignazio Gardella, ha affrontato professionalmente, con il suo studio e in associazione con altri professionisti, progetti a diverse scale sia pubblici che privati. In particolare si è occupato della
riqualificazione di aree industriali e ferroviarie dismesse (tra cui la ex Caproni a Saronno nel 2000-2003, l’ex scalo
di Porta Vittoria a Milano nel 2002-2007, l’ex FIAT Officine Grandi Motori a Torino nel 2005-2007, l’ex Stazione
tramviaria di Rivoli nel 2005-2006) della progettazione integrata di funzioni residenziali, direzionali, commerciali,
ricettive, della progettazione di edifici pubblici e degli spazi di connessione e di interscambio con i sistemi della
mobilità urbana (Interscambio modale della stazione di Cremona dal 2007).
Tra i principali lavori realizzati vi sono gli interni del nuovo edificio aule dell’Università Bocconi a Milano, la riqualificazione della Piazza della Stazione di Cremona, un Complesso residenziale-alberghiero a Saronno, le torri residenziali e gli edifici terziari e commerciali del Centro Direzionale Amministrativo di Biella, gli uffici della Promelit
S.p.A. a Roma, oltre a diversi edifici commerciali per la società Esselunga S.p.A.

Attualità della Großstadt, Clup, Milano 2001

Ha partecipato a diversi concorsi di progettazione internazionali ottenendo tre primi premi e numerosi riconoscimenti. I suoi lavori sono stati pubblicati ed esposti in Italia, Francia, Germania, Spagna, Gran Bretagna, Austria,
Repubblica Ceca, e sono stati pubblicati su libri e riviste italiane ed estere.

L’architettura romana, Mondadori, 1994; Solar, Parigi 1996; Arkady Varsavia 1997

Progetto di Architettura e sperimentazione didattica, Clup Milano, 2001
La pratica del progetto nella ricerca dei fondamenti, Cusl Milano 2001
Ignazio Gardella 1905-1999. Arquitectura a través de un siglo, Electa España,
Madrid 1999
Ignazio Gardella: architetture, Electa, Milano 1998
L’interruzione della forma urbana. Il presente della città nella dialettica della
discontinuità, Electa, Milano 1998
Madrid interrumpida. Las formas de la ciudad construida y las formas de la
ciudad imaginada, in “Urban”, Revista del Departamento de Urbanistica y
Ordenación del Territorio, ETSAM, Madrid 1997.
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studio di architettura: organizzazione

Lo studio di architettura Carlo Alberto Maggiore si avvale della collaborazione stabile di due architetti senior supportati da stagisti e giovani architetti
Si avvale inoltre della consulenza di esperti nei settori delle strutture, degli impianti tecnologici e della progettazione energetica, della viabilità, dell’acustica e del paesaggio, con cui nel tempo ha sviluppato un rapporto di
collaborazione organica finalizzato alla progettazione integrata.
Al fine di garantire la qualità della prestazione sono adottate procedure di pianificazione, monitoraggio, validazione dei piani di lavoro, della produzione e dell’erogazione dei servizi, programmazione dei processi, quantificazione
delle risorse.
ORGANICO
n. 1 architetto titolare e responsabile della progettazione
n. 2 architetti senior liberi professionisti con ruolo di sviluppo della progettazione.
n. 2 stagisti con ruolo di disegnatori.
n. 1 collaboratore addetto alla modellazione tridimensionale.
DOTAZIONE INFORMATICA
Lo studio dispone di attrezzature informatiche collegate in rete e costantemente aggiornate, di supporto all’elaborazione e allo sviluppo dei progetti architettonici e urbani sia per la produzione di disegni e immagini 2D sia per la
modellazione 3D.
HARDWARE:
Rete Ethernet integrate Switch 16 porte 10/100/1000 autosending
n. 3 workstations HP XW 4400 Core 2 Duo complete di monitor 22” LCD Windows XP Pro
n. 1 Powerbook G4 - MacOs X
n. 1 Plotter HP Designjet T1100PS A0
n.1 stampante HP Color Laserjet 5550DN A3
Scanner Epson 4490 Photo
SOFTWARE:
n. 2 Autocad LT 2008 ITA
n. 1 Autocad 2008 3D ITA
n.1 Graphisoft Archicad 11
n. 1 Adobe Creative Suite 3 (Indesign, Photoshop professional, Illustrator, Acrobat prof.)
n.1 3D Studio Max US
n.3 Microsoft Office 2007 SBE ITA (Word, Excell, Outlook, Powerpoint)
n. 3 Norton Antivirus 2007

regesto progetti e realizzazioni
Nuova Biblioteca Civica
Bressanone/Brixen (BZ)
Concorso di progettazione a procedura aperta
Progetto Preliminare: 2010
Con: D. Annoscia, N. Dattomo, J. Barattini, V. Schuster
Consulenza per gli impianti e l’energia: Golder Associates
Consulenza strutturale: DLC s.r.l.
Committente: Comune di Bressanone
Riqualificazione Piazza Galvaligi e nuovo Centro Diurno Integrato per
anziani nellì”ex-Municipio
Gazzada Schianno (VA)
Concorso di progettazione a procedura aperta - 1° Premio
Progetto Preliminare: 2010
Con: D. Annoscia, N. Dattomo, M. Squizzato
Consulenza per gli impianti e l’energia: Termoconsult
Consulenza per il paesaggio: A. Carelli
Committente: Comune di Gazzada Schianno
Ampliamento sede ATM
Milano
Concorso di progettazione a procedura ristretta
Progetto Preliminare: 2010
Con: F. Nonis
Consulenza per gli impianti e l’energia: Golder Associates
Committente: ATM S.p.A.
P.I.I. “Quartiere Storico Fiera Milano/CityLife”.
Strategia insediativa per la valorizzazione immobiliare dei lotti Rd-Re
Milano
Studio di fattibilità variante planivolumetrica: 2010
Committente: MIPRAV srl

Parco Botanico e nuovo insediamento polifunzionale
Castiglione Olona (VA)
Studio di impostazione preliminare: 2009
Consulente geologo: M. Cinotti
Consulenza botanica: A. Coccetti
Committente: CERT s.r.l.

Residenze sociali “Il Borgo Sostenibile”
Milano-Figino
Concorso di progettazione a procedura aperta
Progetto di concorso: 2009
Con: F.Nonis
Consulenza per gli impianti e l’energia: Golder Associates
Consulenza per il paesaggio: L. Gatti
Committente: Fondazione Cariplo
Complesso residenziale e ricettivo nell’area del Castello Visconteo
Somma Lombardo (VA)
Programma Integrato di Intervento e Progetto definitivo: 2009
Con: P. Battistella
Progetto strutture: M. Albertini
Consulenza botanica: A. Coccetti
Committente: CERT s.r.l.
Area attrezzata e chiosco sul lago d’Orta
Pella (NO)
Progetto definitivo: 2009
Progetto opere stradali e urbanizzazioni: Nus s.r.l.
Committente: Comune di Pella
IInterscambio modale nell’Area della Stazione Ferroviaria
Cremona
Progetto definitivo: 2009
Con: F. Nonis, Studio Gozzetti
Progetto opere stradali e urbanizzazioni: Nus s.r.l.
Progetto strutture: DLC s.r.l.
Progetto impianti: Metec&Saggese Engineering srl - Golder Associates
Progetto del verde: Laura Gatti
Committente: Comune di Cremona
Riqualificazione e sistemazione a giardino della piazza della Stazione
Cremona
Progetto esecutivo e realizzazione: 2008-2009
Con: F. Nonis, Studio Gozzetti
Progetto opere stradali e urbanizzazioni: Nus s.r.l.
Progetto impianto elettrico: Metec&Saggese Eng. srl - Golder Associates
Progetto del verde: Laura Gatti
Realizzazione Colosio S.p.A.
Committente: Comune di Cremona
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Centro riabilitativo, comunità residenziale, asilo nido
Somma Lombardo (VA)
Studio preliminare: 2008
Consulenza sanitaria: M. Ferrario, C. Del Pio
Committente: Comune di Somma Lombardo, Ospedale di Gallarate
Scuola materna
Rovera di Malnate (VA)
Concorso di idee a procedura aperta-4°class.
Progetto preliminare: 2008
Con: P. Battistella, D. Annoscia, N. Dattomo, M. Squizzato
Progetto impianti: Metec&Saggese Eng. srl - Golder Associates
Consulenza botanica: A. Ossola
Committente: Comune di Malnate
Biblioteca e Centro Culturale Polifunzionale
Samarate (VA)
Concorso di progettazione a procedura aperta
Progetto di concorso: 2008
Con: P. Battistella, D. Annoscia, N. Dattomo, Metec&Saggese srl,
M. Albertini, F. e A. Rabuffetti
Committente: Comune di Samarate
Strategia di sviluppo territoriale per il Pian Scairolo
Lugano
Concorso di idee di urbanistica a proced. ristretta-2° premio
Progetto di concorso: 2008
Con: F. Nonis, G. Longhi, Nus s.r.l., Metec&Saggese ENGINEERING srl
Committente: Comuni di Lugano, Barbengo, Collina d’Oro, e Grancia,
Repubblica e Cantone del Ticino
Restauro edificio industriale nell’area ex-AVIR come sede uffici comunali
Sesto Calende (VA)
Studio preliminare: 2008
Con: P. Battistella
Committente: Comune di Sesto Calende
Complesso residenziale nel comparto Bertagnetta
Vercelli
Masterplan e Progetto di preliminare: 2007
Committente: Merlo s.r.l.

Riqualificazione dell’Area della Stazione Ferroviaria
Cremona
Concorso di progettazione a proced. ristretta-1° premio
Progetto di concorso: 2007
Con: F. Nonis, Studio Gozzetti, Metec&Saggese ENGINEERING srl
Progetto opere di urbanizzazione: Nus s.r.l.
Progetto del verde: Laura Gatti
Committente: Comune di Cremona
Due ville unifamiliari sul lago d’Orta
Pella (NO)
Masterplan e Progetto preliminare: 2006 - 2007
Progetto Definitivo: 2008-2009
Progetto opere di urbanizzazione: Nus s.r.l.
Committente: privato

Complesso polifunzionale in via Losanna
Milano
Funzioni: residenza, commercio
Masterplan e Progetto di preliminare: 2006
Con: F. Nonis
Committente: Esselunga S.p.A.

Nuova Palazzina Direzionale Centro Servizi AEM
Cremona
Concorso di progettazione a proced. ristretta -2° premio
Progetto di concorso: 2006
Con: F. Nonis, Studio Gozzetti
Progetto opere di urbanizzazione: Nus s.r.l.
Committente: AEM S.p.A. Cremona
Progetto Varesine.
Complesso residenziale sud, area Garibaldi - Repubblica
Milano
Concorso ad inviti
Progetto di concorso: 2006
Con: F. Nonis
Committente: Hines Italia s.r.l.

Riqualificazione dell’Area ex FIAT Officine Grandi Motori
Torino
Concorso internazionale di progettazione -1° premio
Progetto urbanistico (PRIN): 2005
Progetto preliminare: in corso
Con: F. Nonis, Studio Mellano Associati, Studio Carmassi d’Architettura,
Studio Rosental
Progetto opere stradali: Nus s.r.l.
Committente: Cuneo 20 s.r.l.
Centro Commerciale area ex-Eridania
Montebello della battaglia (AL)
Funzioni: commercio, servizi
Masterplan e Progetto preliminare: 2005
Con: F. Nonis, Studio Burroni Catrambone Narbonne Associati
Committente: Esselunga S.p.A.

Centro Commerciale area ex-Rossana
Stezzano (BG)
Masterplan e Progetto preliminare: 2005
Progetto definitivo: 2006-2007
Con: F. Nonis
Committente: Semeraro S.p.A.

Edificio polifunzionale nell’area della ex-Stazione della tramvia
Rivoli (TO)
Funzioni: commercio, terziario, residenza
Masterplan e Progetto Preliminare: 2005 - 2006
Con: F. Nonis,
Committente: EDVAL s.r.l.

Museo della città e sistemazione di piazza Zanardelli
Chiari (BS)
Concorso di progettazione a procedura ristretta
Progetto di concorso: 2005
Con: R. Ciravolo, F. Nonis
Committente: Comune di Chiari

Nuovo quartiere Cornaredo
Lugano
Concorso di progettazione a procedura ristretta
Funzioni: residenza, terziario, impianti sportivi, commercio
Progetto di concorso: 2004
Con: M. Navarra, F. Nonis
Progetto del verde: L. Gatti
Progetto opere stradali: NUS s.r.l.
Progetto strutture: D.L.C. s.r.l.
Committenti: Comuni di Lugano, Canobbio, Porza, Pregassona

Giardini di Porta Nuova
Milano
Concorso di progettazione a procedura ristretta
Progetto di concorso (4° classificato): 2004
Con: M. Navarra, L. Gatti, F. Nonis
Committente: Comune di Milano

Residenza per studenti in viale Bligny
Milano
Progetto preliminare: 2003
Con: F. Nonis
Committente: Università Commerciale L. Bocconi
Spazi per riunioni all’aperto “Campus Bocconi”
Milano
Proposta: 2003
Con: F. Nonis
Committente: Università Commerciale L. Bocconi

Riconversione funzionale dell’area ex-Italcementi
Palazzolo sull’Oglio (BS)
Funzioni: residenza, terziario
Masterplan: 2003
Con: L. Lussignoli, R. Ciravolo
Committente: Privato
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Nuova sede municipale
S.Zeno Naviglio (BS)
Concorso di progettazione a procedura aperta - progetto vincitore
Progetto di concorso: 2003
Progetto definitivo: 2003 - 2004
Con: R. Ciravolo, A. Lorenzi, F. Parente
Committente: Comune di S.Zeno Naviglio

Centro direzionale, alberghiero, termale
Bagni Acqui Terme (AL)
Funzioni: albergo, terziario, commercio, centro termale
Proposta planivolumetrica: 2003 - 2005
Con: F. Nonis
Committente: ICEA s.c.a.r.l.

Ristrutturazione e ampliamento di due ville unifamiliari in via Ravizza
Milano
Progetto e realizzazione: 2003 - 2007
Progetto strutture: M. Albertini
Progetto impianti: Progeit sas
Realizzazione: CONIM s.r.l.
Committente: privato
Complesso polifunzionale nell’area Bottalino
Biella
Funzioni: residenza, terziario, commercio
Proposta planivolumetrica: 2003
Con: F. Nonis, L. Scanzio
Committenti: Sinterama S.p.A
Complesso polifunzionale nell’area dell’ex - stazione di Porta Vittoria
Milano
Funzioni: residenza, terziario, albergo, commercio, servizi
Progetto urbanistico: 2002 - 2004
Con: F. Nonis, R. Bescos, A. Lorenzi
Supervisione architettonica di Rafael Moneo
Progetto definitivo: 2005 - 2007
Con: F. Nonis, UCP4 s.r.l.
Progetto strutture: D.L.C. s.r.l.
Progetto esecutivo opere di urbanizzazione: Frediani A+U
Committenti: IPI porta Vittoria S.p.A., ELIA s.r.l.

Centro congressi e dipartimenti universitari per l’Università L. Bocconi,
Milano
Concorso di progettazione a procedura ristretta
Progetto di concorso: 2002
Con: A. Lorenzi, F. Nonis
Progetto strutture: D.L.C. s.r.l.
Progetto impianti: METEC Engineering. s.r.l.
Consulente per l’acustica: P. Molina, G. Majandi
Committente: Università L. Bocconi
Supermercato
Nembro (BG)
Con: F. Nonis, Studio Archea
Progetto: 2001
Supervisione al progetto esecutivo e Direzione Artistica: 2004 – 2005
Progetto strutture: Manzini
Progetto impianti: Technion s.r.l.
Realizzazione: SAFER S.p.A,
Committente: Esselunga S.p.A.
Supermercato
Asti
Con: F. Nonis, Studio Burroni Catrambone Narbonne Associati
Progetto: 2001
Supervisione al progetto esecutivo e Direzione Artistica: 2003–2004
Progetto strutture: AIRE sas
Progetto impianti: QB Service
Realizzazione: ARCAS S.p.A.
Committente: Esselunga S.p.A.
Supermercato
S.Donato Milanese (MI)
Progetto: 2001
Supervisione al progetto esecutivo e Direzione Artistica: 2003-2004
Realizzazione SAFER S.p.A.
Realizzazione strutture in acciaio: COMETAL S.p.A.
Committente: Esselunga S.p.A.
Centro commerciale
Lido di Camaiore (LU)
Con: F. Nonis, A. Ortona
Progetto: 2000
Supervisione al progetto esecutivo e Direzione Artistica: 2003-2004
Progetto strutture: F. Lazzari
Progetto impianti: Fascetti e Rosi
Realizzazione: Baldassini & Tognozzi S.p.A.
Committente: Esselunga S.p.A.

Interni e patio del nuovo Edificio Aule Università L. Bocconi
Milano
Con: A. Lorenzi, F. Nonis, M. Zanibelli
Progetto e Direzione Artistica: 2000-2001
Progetto strutture: Studio di Ingegneria Pereira
Progetto impianti: Amman Progetti s.r.l.
Direzione Lavori: Studio di ingegneria Ceretti
Realizzazione: Marcora Costruzioni S.p.A., Grassi & Crespi s.r.l.
Committente: Università L. Bocconi

Riqualificazione dell’Area ex Caproni Elettromeccanica
Saronno (VA)
Con: P. Battistella, A. Lorenzi, F. Nonis
Funzioni: residenza, terziario, albergo
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo: 2000-2004
Realizzazione terziario: 2001-2005
Realizzazione albergo e residenza: 2003–2006
Progetto strutture: M. Albertini
Progetto impianti: METEC Engineering
Realizzazione: Gussoni s.r.l.
Committente: CEMSA S.p.A.

Studio professionale nell’area della ex-conceria “La Barona”
Milano
Con: F. Nonis e A. Lorenzi
Progetto e realizzazione: 2000 - 2001
Realizzazione: GDM S.p.A.
Committente: privato

Uffici direzionali della società PROMELIT
Roma
Con: A. Lorenzi, F. Spaini
Progetto e Direzione Lavori: 2000-2001
Realizzazione: Ambiente 90 s.r.l.
Committente: Promelit S.p.A.

Complesso polifunzionale e parco pubblico
Lido di Camaiore (LU)
Con: F. Nonis, R. Bescós
Funzioni: residenza, RSA, albergo, commercio
Masterplan e Progetto preliminare, 2000
Progetto del verde: L. Gatti
Committente: Esselunga S.p.A.
Cura e allestimento della mostra “Ignazio Gardella 1905-1999: arquitectura a través de un siglo”
Madrid, Arquerias de los Nuevos Ministerios
Con: R. Bescós, B. Lleoó
Progetto di allestimento e direzione lavori, 1999
Committente: Ministerio de Fomento
Palazzo dello Sport e centro polifunzionale
Biella
Con: F. Nonis
Progetto preliminare e definitivo, 1999
Progetto strutture: AIRE s.r.l., Biella
Progetto impianti: METEC Engineering, Torino
Committente: Pallacanestro Biella S.p.A.
Cura e allestimento della mostra “Ignazio Gardella: architetture”
Cremona, S. Maria della Pietà
Con: F. Nonis, A. Lorenzi
Progetto di allestimento e direzione lavori: 1998
Realizzazione: SAFER s.r.l.
Committente: Comune di Cremona
Centro Direzionale Amministrativo
Biella
Con: I. Gardella, C. Martinato, F. Nonis
Funzioni: residenza, terziario, commercio, servizi
Progetto preliminare e Piano Particolareggiato: 1993-1994
Progetto definitivo: 1996
Supervisione al progetto esecutivo e direzione artistica: 1997–1999
Realizzato
Progetto strutture: AIRE s.r.l., Biella
Progetto impianti: METEC Engineering, Torino
Committente: Centro commerciale “I Giardini”
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bibliografia, recensioni, rassegna stampa

Nuova sede municipale, S.Zeno Naviglio (BS)

- M. Toffolon, “Verso l’Expo 2015. Milano in grande trasformazione. Una panoramica dei cantieri più importanti
in fase di progetto realizzazione a Milano e nel suo hinterland”, in: “NF Architettura”, n. 339, p. 107.
- G. Marinoni, “Milano. Città in evoluzione”, in: “Lotus International”, n. 131, dicembre 2007, p. 140.
- L. Beltrami Gadola, “Milano, Porta Vittoria. Se la cultura diventa una madonna pellegrina”, in “La Repubblica”,
22 marzo 2006.
- “Edificio polifunzionale nell’area dell’ex stazione di Porta Vittoria”, in: C. Bolognesi (a cura di), “The Revival of
the Future”, Milano 2005, pagg. 62-63.
- “Nonis, Maggiore. Complesso multifunzionale nell’area dell’ex scalo della stazione di Porta Vittoria” , in: “d’Architettura” n. 23, Aprile 2004. “Dopo Aldo Rossi”, pagg. 68-71.
- “Nonis Maggiore Associati. Edificio Polifunzionale Porta Vittoria”, in: S. Brandolini, “Milano. Nuova architettura”,
Skira Milano 2005, pagg. 102-105.

(a cura di) “Milano Madrid. Forma della città e progetto urbano”, Electa, Milano, 1998, pp. 181-185. Trad. sp.
“La intención de la forma urbana. El presente de la ciudad en la dialéctica de la discontinuidad”, ibidem, p.
186.
- A. d’Alfonso, Presente, presenza, progetto, per la città d’oggi, in: “Territorio”, Rivista del Dipartimento di
Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano, n. 18, 2001.
- “Le reti delle relazioni infrastrutturali nei processi trasformativi della forma urbana. Un esperimento
progettuale sullo sfondo del nuovo piano territoriale della Comunidad di Madrid”. In F. Zanni (a cura di)
“Architettura, progetto,reti”, UNICOPLI, Clup, Milano, 2002.

- L. Lussignoli (a cura di), “San Zeno Naviglio. Il Piano, il progetto, la città costruita. Il governo dei processi di trasformazione urbana”, Grafo 2004.
“La città come laboratorio. Indagini sulla forma urbana di Bolzano”
- “Comune di san Zeno Naviglio. Realizzazione della nuova sede municipale”, in: S. Annovazzi,D. Galli, M. Mento,A. Rossi,
- R. Baiocco, “La lezione di Bolzano”, in: “Urbanistica Informazioni”, n. 226, luglio-agosto 2009. Pagg. 86-88
S, Saleri, G. Senco, G. Tavelli (a cura di), “Il concorso di architettura prima e dopo il DPR 554/99. Esperienze a Brescia e
- M. V. Capitanucci “La città come laboratorio:Bolzano, Carlo Alberto Maggiore e Stefano Rebecchi”, GMA Radio, provincia 1994-2004”, Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Brescia, 2005, p. 32
10 maggio 2009
Riqualificazione dell’Area ex Caproni Elettromeccanica, Saronno (VA)
Riqualificazione dell’Area della Stazione Ferroviaria, Cremona
- “100 progetti-Osservatorio sulla costruzione italiana: Complesso direzionale ricettivo a Saronno“, in: “d’Architettura”,
- M.A. Perletti, “Nuova Porta della città. Per Cremona è la prima impressione che conta. Riqualificata la piazza
rivista italiana di architettura, n. 18, settembre 2002, p. 61.
della stazione, primo tassello del vasto piano per un nodo d’interscambio, esito di un concorso del 2006”, in: “Il
Palazzetto
dello Sport e centro polifunzionale, Biella
Giornale dell’Architettura”, n. 74, giugno 2009.
- “Stazione: ecco la piazza-giardino. Lavori conclusi in anticipo. Accesso solo a pedoni e ciclisti. A breve posti
- “50-La nuova architettura italiana. Due generazioni a confronto (50 New Italian Architecture. Two generations face to
auto ‘veloci’ per i pendolari”, in: “La Provincia-Cronaca di Cremona”, maggio 2009, p. 18.
face)” Federico Motta Editore, Milano 2002, pagg. 146-149 e 225.
- G. Biagi, “Meno auto, più verde:ecco il nuovo piazzale”, in: “La Cronaca di Cremona”, 7 maggio 2009, p. 3.
Centro congressi e dipartimenti universitari per l’Università L. Bocconi, Milano
- C.A. Maggiore, F. Pagliari (a cura di), “La nuova porta della città”, Cremona 2009.
- “Concorso internazionale per la riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria. Proclamato vincitore lo
- “Bocconi. Nuovo complesso universitario. Concorso internazionale ad inviti”, supplemento al n. 846 di “Domus”, marzo
Studio Nonis e Maggiore di Milano”, in: “Welfare Cremona”, 27 luglio 2007.
2002
- “Concorsi. Spazi urbani: Cremona”, in: “Arketipo”, n. 18, novembre 2007, p. 20.
Progetto di riqualificazione urbana e funzionale nel comparto denominato “Gran Sur Metropolitano”, Madrid
Riqualificazione dell’Area ex FIAT Officine Grandi Motori, Torino
- “‘Madrid interrotta’. Le forme della città costruita e le forme della città immaginata”. In “Urban”, Revista del Departe- P. Pierotti, M.C. Voci, “Officine Grandi Motori, quando l’Urban Center si traduce in partecipazione”, in: “Edilizia
mento de Urbanística y Ordenación del Territorio, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de
e Territorio”, 4-9 dicembre 2006.
Madrid,
n. 1, 1997, p. 148.
- “Officine Grandi Motori”, in: “Urban Center Metropolitano. Anno 01. Progetti, attività, ricerche”, Torino Dicem- “La costruzione dei luoghi dello scambio tra città e territorio”. In “ARC. Architettura Ricerca Composizione. Rassegna dei
bre 2006, pagg. 64-71.
dottorati italiani in composizione e progettazione architettonica e urbana”, n. 2, luglio 1997.
Complesso polifunzionale nell’area dell’ex-stazione di Porta Vittoria, Milano
“L’interruzione della forma urbana. Il presente della città nella dialettica della discontinuità”. In : P. Caputo

Cura e allestimento della mostra “Ignazio Gardella 1905-1999: arquitectura a través de un siglo”, Madrid, Arquerias
de los Nuevos Ministerios

Interni, patio e spazi aperti del nuovo Edificio Aule Università L. Bocconi, Milano
- F. Samaniego, “Los edificios de Ignazio Gardella enseñan la arquitectura del siglo”. In ‘El País’, 14 dicembre 1999, p. 52.- “Nonis Maggiore Associati. Ampliamento Università Luigi Bocconi”, in: “d’Architettura” n. 28 Dicembre 2005.
D. Rodríguez, “Gardella, arquitecto de las horas”. In ‘El Mundo’, 2 gennaio 2000.
“Laboratorio Italia 2005”, pagg.78-79
- “La arquitectura de Ignazio Gardella. Exposición antológica en Madrid”. In ‘Diseño Interior’, n. 91, dicembre 1999, p. 186
- “50-La nuova architettura italiana. Due generazioni a confronto (50 New Italian Architecture. Two generations
- G. Morpurgo, “Ignazio Gardella: arquitecturas ejemplares entre memoria y racionalidad”. In: ‘Arquitectura’, Rivista del
face to face)” Federico Motta Editore, Milano 2002, pagg. 146-149 e 225.
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), n. 321, 2000, p. 126.
Supermercato e piazza pubblica, S.Donato Milanese (MI)
Edificio direzionale per la società Esselunga S.p.A., Sesto Fiorentino (FI)
- “Nonis Maggiore Associati. Centro Commerciale Esselunga S.p.A. a S. Donato Milanese, Italia”, in: P. V.
- “Ignazio Gardella, con Fabio Nonis, Angelo Lorenzi, Carlo Alberto Maggiore. Palazzo per uffici Esselunga (Sesto FiorentiDell’Aria, “Architetture per il commercio”, Edilstampa Roma 2005, pagg. 126-129.
no)”, in: “Materia” n. 30, II quadrimestre 1999.
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Strategia insediativa per la valorizzazione immobiliare dei lotti Rd-Re del P.I.I. “Quartiere Storico Fiera Milano/CityLife”, MILANO
Prestazioni professionali svolte:

Studio di fattibilità variante planivolumetrica (2010)

Committente
MIPRAV s.r.l.
Progetto
Carlo Alberto Maggiore,
Con
D. Annoscia, N. Dattomo, S. Giubileo
Collaboratori
D. Fusari, M. Gerli, B. Kim
Superficie area di progetto: mq 28.500
Superfici utili edificabili: mq 57.500
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Lo studio si pone l’obiettivo di indicare una strategia insediativa orientata a valorizzare i due lotti Rd ed
Re, disposti nel settore nordest dell’area d’intervento di Citylife, superando le criticità riscontrate nelle
attuali previsioni. Esso si fonda sulla convinzione che per aumentare il valore di posizione delle aree
occorra riformare il sistema generale delle relazioni del comparto nord sia all’interno (tra i lotti stessi),
sia verso l’esterno (tra i lotti e la città, il parco, ma soprattutto il “cuore” commerciale del nuovo piano)
attraverso la messa in atto di semplici operazioni di ricucitura e ridistribuzione dei carichi insediativi.
La proposta mira a rovesciare l’attuale condizione di “retro” che i due lotti hanno assunto rispetto al
resto del piano realizzando un sistema insediativo in grado di trasformare l’intero settore nordest
nella principale porta di ingresso al “cuore” di Citylife.
Per realizzare tale obiettivo si indicano sei operazioni fondamentali:
- Apertura del “mall” verso l’asse di via Domodossola mediante la sostituzione del percorso in salita
attualmente previsto, destinato a raggiungere la piazza tre torri superando un dislivello di 5 metri, con
un viale sostanzialmente in piano (pendenza < 2%) in continuità con la strada urbana. Tale operazione
permette di collegare a raso tutti gli accessi agli insediamenti da realizzare nei due lotti e di generare una
nuova rete di percorsi e spazi pubblici e privati in grado di collegare opportunamente tutti i comparti
funzionali. Dal viale principale (largo 25 m) può staccarsi una rampa leggera che, senza interrompere la
continuità dello spazio consente ancora di raggiungere la quota della piazza delle torri a quota +129 m.
- Ridefinizione del margine urbano di largo Domodossola e di viale Cassiodoro con un fronte edificato di pari altezza rispetto ai fronti esistenti sul lato opposto del viale e un edificio alto disposto a
marcare l’ingresso al nuovo complesso lungo l’asse di via Domodossola.
- Formazione di un edificio a torre di 28 piani (incrementabile fino a 32 per collocare eventuali
volumetrie residue) per residenze esclusive con vista a 360° sull’arco alpino e sulla città, disposto
lungo l’asse di via Gattamelata destinato ad assorbire oltre un terzo della volumetria complessiva e a
favorire di conseguenza la liberazione di suolo da destinare a giardino.
- Arretramento della piastra d’appoggio della torre TCc e ridefinizione dei confini delle aree pertinenziali ai lotti Rd ed Re per formare una nuova piazza commerciale di uso pubblico, in continuità con il
viale pedonale, l’ingresso al “mall” e con il parco.
- Estensione del parco. Formazione all’interno dell’area di un sistema trasversale continuo di spazi
aperti sistemati a giardino definiti da un bordo edificato aperto verso il parco (e il museo d’arte contemporanea) e attraversato al centro dal nuovo boulevard pedonale.
- Formazione di una nuova piazza commerciale a nord del Palazzo delle Scintille, in continuità con
piazza VI Febbraio e con gli ingressi previsti al “mall” e alla soprastante ”piazza 3 torri”.
La disposizione dei nuovi fabbricati e la ridefinizione degli ambiti di pertinenza degli edifici è finalizzata alla realizzazione di un nuovo sistema di percorsi e spazi di relazione che consentano
di vivacizzare l’intera area pur preservando la privacy e la tranquillità degli ambiti residenziali.
L’apertura del “mall” verso via Domodossola consente di dare una nuova frontalità a questo settore del piano e di offrire nuovi servizi ai futuri residenti, conservando una precisa divisione dei flussi e delle funzioni ed evitando così le interferenze derivanti da un uso promiscuo dei fabbricati.
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Parco Botanico e nuovo insediamento polifunzionale, Castiglione Olona (VA)
Prestazioni professionali svolte:
Masterplan-Studio preliminare (2009)
Committente
CERT s.r.l.
Progetto urbanistico e architettonico
Carlo Alberto Maggiore
Collaboratori
N. Dattomo, Stefano Giubileo, Michele Gerli
Consulente geologo: M. Cinotti
Consulenza botanica: A. Coccetti
Superficie area di progetto: 75 ha
Volume da edificare: mc 150.000
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Parco Botanico e nuovo insediamento polifunzionale, Castiglione Olona (VA)
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Strategia di sviluppo territoriale per il Pian Scairolo, LUGANO - concorso di idee di urbanistica a procedura ristretta (2° classificato)
Prestazioni professionali svolte:
Progetto di concorso (2008)
Committente
Comuni di Lugano, Barbengo, Collina d-oro e Grancia,
Repubblica e Cantone del Ticino
Progetto urbanistico e architettonico
Fabio Nonis, Carlo Alberto Maggiore,
Collaboratori
N. Dattomo, P. Berlanda, G. Gelmini,
C. Alfieri, C. Judica, B. Kim, A. Mastrorilli
Progetto delle infrastrutture della mobilità
Nus s.r.l.
Progetto del paesaggio
Giovanna Longhi (collab. A. Bettina)
Progetto impianti tecnologici
Metec&Saggese s.r.l.
Superficie area di progetto: 100 ha
Superfici utili edificabili: mq 680.000
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L’insediamento di Pian Scairolo rappresenta una polarità di grande dimensione e di elevato valore strategico per l’intero sistema territoriale del Luganese. La connotazione geografica della piana, definita dalle ripide pendici della valle e disposta, con il suo andamento marcatamente lineare,
a formare un ideale collegamento “da lago a lago” tra Lugano e Pian Casoro, sta facendo da supporto alla formazione di un asse di sviluppo per funzioni specializzate di grande scala che tuttavia soffre di una grave inefficienza e insufficienza infrastutturale e presenta forti conflittualità.
Il Pian Scairolo è caratterizzato infatti dalla concorrenza di due sistemi insediativi sostanzialmente
contrapposti: il sistema insediativo locale (nuclei abitati, rete dei tracciati di connessione locale, struttura dei terreni agricoli, “città giardino” di fondovalle), continuo e integrato con la struttura topografica
del suolo (rete delle acque, orografia) e con il sistema paesistico della valle, ed il sistema insediativo di
grande scala (insediamento lavorativo e commerciale di servizio all’agglomerato di Lugano), separato
e sovrapposto sul sistema locale, allacciato alla rete della viabilità autostradale attraverso lo svincolo di
Lugano sud. Le forti criticità presenti sono da attribuirsi a questa netta separazione tra i due sistemi e
all’assenza di un’integrazione efficiente tra le funzioni, destinate ad un’utenza prevalentemente “esterna” al comparto, e le infrastrutture, che appartengono invece alla matrice dell’insediamento locale.
La proposta progettuale riconosce nei due sistemi insediativi di Pian Scairolo gli elementi su cui
operare per riattivare e lo sviluppo del comparto, incrementandone la qualità. Si fonda dunque su
una realistica ipotesi di connessione e integrazione tra i due sistemi, attraverso lo sfruttamento di
possibili sinergie che consentano di innescare un nuovo processo virtuoso di complessiva riqualificazione. L’obiettivo di realizzare condizioni insediative efficienti e integrate nel sistema paesisticoambientale della piana viene perseguito attraverso l’avvio di due processi paralleli: l’intensificazione
funzionale della fascia a sinistra dello Scairolo, allo scopo di aumentarne la razionalità e l’efficienza,
e la progressiva liberazione di suolo sulla fascia destra, per dar forma ad un nuovo parco urbano.
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L’intero potenziale edificatorio si concentra quindi a est dello Scairolo ricercando una maggiore qualità urbana rispetto all’attuale condizione di periferia anonima subalterna alle pendici dell’autostrada.
Al contrario l’area rivolta al versante di Collina d’Oro-Montagnola
viene assunta come ambito di riqualificazione paesistica; la fascia
pedecollinare, con il rosario di abitati che affacciano sulla piana e
le testimonianze del paesaggio agrario tradizionale ancora leggibili
nei terrazzamenti a vigneti, orti e frutteti, vengono integrati nel disegno di un parco abitato. Il progetto prevede infatti che la fascia
sulla destra orografica della roggia, progressivamente liberata dalle
attività che vi si sono qua e là insediate, diventi un grande parco urbano per Lugano. Un parco contemporaneo, pensato come centralità dinamica di un sistema insediativo esteso, ma anche come grande
infrastruttura del paesaggio, di cui ripristina le continuità strutturali
e reintegra i frammenti. L’assetto lineare del parco alterna spazi attrezzati per la fruizione, con dotazioni leggere per il tempo libero e il
gioco, a zone naturalistiche di protezione ed estensione dei biotopi
umidi e di connessione con i versanti boscati, a orti e frutteti in corrispondenza degli abitati e dei terrazzamenti agricoli pedecollinari.
L’operazione preliminare del progetto consiste nella conversione di
quello che oggi è ancora percepibile come il limite prevalente che
separa i due insediamenti, la linea d’acqua dello Scairolo, in un’infrastruttura di connessione, che dia supporto sia alle differenti mobilità
lungo l’asse della piana che alle relazioni trasversali tra le due sponde.
La nuova infrastruttura organizza e dispone i differenti flussi della mobilità (autoveicoli, trasporto pubblico, flussi ciclo-pedonali),
eliminando le interferenze, favorendo lo scambio (piastre di parcheggio, fermate del trasporto pubblico), ricostituendo, con la
riqualificazione ambientale dell’alveo dello Scairolo, un asse paesistico destinato a integrare i diversi usi e le diverse scale insediative. La connessione fra i due ambiti insediativi è ulteriormente
sostenuta attraverso l’inversione dell’affaccio degli edifici verso il
parco. In questo modo il parco e il polo lavorativo – commerciale si
affacciano l’uno sull’altro, offrendo all’intero sistema urbano di Lugano due grandi infrastrutture di servizio che rispondono alle esigenze degli abitanti della città contemporanea e del suo territorio.
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Riqualificazione dell’area della della Stazione Ferroviaria di CREMONA - concorso di progettazione a proc. ristretta (1° classificato)
Prestazioni professionali svolte:
Progetto di concorso e preliminare (2007)
Progetto definitivo 1° Lotto (2007-2008)
Progetto esecutivo 1° Lotto (2008)
Funzioni
parcheggio d’interscambio modale, terminal autolinee, servizi, spazi
e giardini pubblici
Committente
Comune di Cremona
Progetto architettonico
Fabio Nonis, Carlo Alberto Maggiore,
Studio di Architettura AssociatoGozzetti, Anna Galimberti
Collaboratori
A. Mastrorilli, N. Dattomo, C. Judica, B. Kim, A. Soana,
L. Schamis, B. Sedini
Progetto opere stradali
Nus s.r.l.
Progetto del verde
Laura Gatti
Progetto impianti tecnologici
Metec&Saggese s.r.l. collaboratoreAndrea Vosilla,
Superficie area di progetto: 49.063 mq
Autorimessa interrata: posti auto: 750
Importo delle opere:
Primo lotto: 2.500.000 €
Secondo lotto: 4.000.000 €
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Il progetto per la riqualificazione dell’ambito della Stazione Ferroviaria di Cremona solleva un problema ricorrente e cruciale nei processi di trasformazione dei centri urbani, quello dell’integrazione
dei terminali tecnici delle infrastrutture della mobilità con i nessi morfologici dello spazio urbano, in
questo caso particolarmente delicati, trattandosi di un tessuto urbano antico e consolidato. La liberazione delle aree ferroviarie parallele ai binari offre l’opportunità di realizzare l’integrazione tra i due
principali terminali del sistema della mobilità (la stazione ferroviaria e la stazione delle autolinee)
e di ripensare tutto il nodo infrastrutturale. La trasformazione dell’area “delle stazioni” rappresenta
un’occasione cruciale per dotare la città di Cremona di un sistema di accesso e di interscambio tra
le diverse tipologie di trasporto, in grado di sostenere il ruolo che la città potrà giocare nei prossimi
anni, come nodo fondamentale di un sistema territoriale esteso. Allo stesso tempo, il potenziamento
della intermodalità pone come strategica la questione del trasporto pubblico urbano che, insieme
ai percorsi ciclabili, offre alla città un’autentica alternativa alle auto private, di importanza primaria
per la difesa e il miglioramento della qualità e della vivibilità dell’ambiente urbano. La proposta di
progetto si fonda sull’assunto che solo dando una risposta pertinente ed esaustiva al problema tecnico delle interferenze tra i diversi flussi della mobilità, urbana ed extraurbana, convergenti nell’area e
realizzando un sistema integrato di gestione e coordinamento dei terminali, adatto a recepire i futuri
incrementi della capacità ricettiva, sia possibile attivare un reale processo di riqualificazione di questa
parte di città, con ricadute positive sull’intera area urbana e sul sistema dei trasporti a scala più estesa.
Le aree individuate appaiono attualmente frammentate e separate rispetto alla città, congestionate e residuali al tempo stesso, per lo più ridotte ad essere il puro supporto di transiti e stazionamenti veicolari. La loro condizione dimostra come il progressivo incremento della domanda di attrezzature infrastrutturali, risolto fino ad oggi con la pura
occupazione di superfici sempre maggiori, richieda invece una riforma strutturale che vada oltre il
semplice consolidamento e riordino delle funzioni e dei percorsi attuali, ridisegnando al contrario
una nuova mappa delle funzioni e dei transiti a partire dal progetto di un nuovo assetto dello spazio.
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Riqualificazione dell’area ex FIAT Officine Grandi Motori, TORINO
Prestazioni professionali svolte
PRIN (Programma integrato di Intervento) (2005)
Funzioni
Commercio, terziario, residenza, artigianale, servizi
Committente
Cuneo 20 s.r.l.
Progetto architettonico e urbanistico
F. Nonis, C. A. Maggiore (coordinamento progettuale) con Studio
Mellano associati, Carmassi studio di architettura, Studio Rosental
Collaboratori
P. Berlanda, P. Lombardi, A. Mastrorilli
Progetto opere stradali
N.U.S. s.r.l.
Superficie territoriale: 91.167 mq
SLP: 50.500 mq
Aree per servizi pubblici: 46.121 mq
Importo lavori:
edifici (65.000.000 €)
urbanizzazioni (20.000.000 €)
Pubblicazioni
-Urban Center Metropolitano. Anno 01. Progetti, attività,
ricerche, Torino Dicembre 2006. “Officine Grandi Motori”,
pp. 64-71
-Officine Grandi Motori, quando l’Urban Center si traduce
in partecipazione, in: “Edilizia e Territorio”, 4-9 dicembre
2006.
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Il rinnovamento dell’area ex-FIAT Grandi Motori di corso Vercelli si
inserisce nel più ampio processo di riqualificazione urbana attualmente in atto in seguito alla dismissione delle aree industriali disposte lungo l’asse infrastrutturale della cosiddetta “Spina centrale”.
Il vecchio recinto industriale, infatti, pur essendo integrato nel tessuto continuo della città consolidata (strutturato dagli assi radiali di
Corso Giulio Cesare e Corso Vercelli), è anche agganciato al sistema
di più grande scala dei nuovi servizi urbani (“Spine 1,2,3,4”) di cui
costituisce l’inizio di un ideale collegamento con il centro storico.
La riconversione dell’area offre l’opportunità di dar forma alla
testata di un potenziale nuovo sistema di spazi e servizi pubblici che intercetta e implementa i servizi locali esistenti, dotando il quartiere di un asse attrezzato parallelo a Corso Vercelli e collegato ai percorsi ciclo-pedonali previsti lungo la
Dora e lungo il tracciato della ferrovia dimessa Agliè-Lanzo.
Quella che fino ad oggi è stata una unità monofunzionale specializzata
destinata alla produzione industriale, sostanzialmente chiusa rispetto
alla città, si trasforma con il progetto in un vivace e articolato complesso polifunzionale, integrato con il quartiere e aperto ai flussi urbani.
La
scelta
di
rinnovare
conservando
i
caratteri dei principali edifici industriali garantisce la permanenza dell’identità architettonica di un luogo fortemente radicato nella memoria del quartiere e nella storia urbana di Torino.
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Complesso polifunzionale nell’area dell’ ex stazione di Porta Vittoria, MILANO
Prestazioni professionali svolte:
Progetto preliminare e revisione piano urbanistico (P.I.I.), (2002)
Progetto definitivo (2004-2006)
Committenti
IPI Porta Vittoria
ELIA s.r.l.
Progetto fase urbanistica (Revisione P.I.I.)
F. Nonis, C.A. Maggiore, A. Lorenzi, R. Bescos con la supervisione di R.
Moneo
Progetto architettonico
F. Nonis, C.A. Maggiore
Collaboratori
P. Berlanda, P. Lombardi, A. Portoghese, E. Agosti, A. Cardillo, N.
Cusmano, S. Han, L. Nava, F. Parente, C. Romoli, B. Sedini, A. Soana, A.
Mastrorilli,B. Kim, S. Kim, L. Schamis, C. Judica.
Progetto esecutivo opere di urbanizzazione
Frediani A+U
Progetto strutture
DLC s.r.l.
Progetto impianti tecnologici
Planning s.r.l.
Coordinamento
Arch. P. Mancini
Superficie lotto: 30.340 mq
SLP: 43.866 mq
Albergo: 14.800 mq
Residenza: 4.760 mq
Uffici: 9.780 mq
Commercio: 9.226 mq
Cinema multisala: 3.500 mq
Fitness: 1.800 mq
Autorimessa interrata: 1600, posti auto: 75.000 mq
Importo delle opere: 110.000.000 €
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Pubblicazioni
- Nonis, Maggiore. Complesso multifunzionale nell’area
dell’ex scalo della stazione di Porta Vittoria in:
“d’Architettura”, n°23, Aprile 2004, pp. 68-71
- Nonis Maggiore Associati. Edificio Polifunzionale
Porta Vittoria in: “Milano Nuova Architettura” a cura di
S. Brandolini, Skira, 2005, pp.102-105
- The revival of the future, a cura di C. Bolognesi,
Milano 2005
Partecipazioni a mostre
- “Fiera MAPIC real estate & retail” Cannes, 2004
- Road Show “Milano e Lombardia, la rinascita del futuro”
Parigi, Londra, Berlino 2004 - 2005
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Il progetto prevede la realizzazione, sopra il sedime occupato dalla
stazione del Passante, di un complesso polifunzionale strettamente
integrato al progetto per la biblioteca internazionale progettata da
Bolles+Wilson. Il salto di scala rispetto al tessuto edilizio circostante corrisponde alla destinazione funzionale complessiva dei due
grandi edifici, prevalentemente di uso pubblico e di servizio non
solo ai quartieri circostanti ma ad un’area urbana molto più estesa.
L’articolazione del nuovo edificio prevede una disposizione per
scarti successivi dei blocchi edilizi che concorre, insieme ai volumi
della biblioteca a dar forma allo spazio pubblico, garantendo contemporaneamente a tutte le parti un affaccio verso il parco. La necessità di superare i vincoli tecnici presenti sull’area (i manufatti
del Passante nel sottosuolo e il vincolo aeroportuale che limita la
costruzione in altezza) ha portato a concentrare il volume disponibile in un unico grande complesso edilizio molto compatto alla
base. Il progetto è organizzato per ampi livelli orizzontali (autorimesse, servizi commerciali, cinema multisala e fitness) sormontati da grandi blocchi edilizi (albergo, residenza, terziario). Verso via
Cena l’edificio oppone alla frammentazione edilizia dell’intorno un
fronte sostanzialmente continuo ma fortemente permeabile al piano terra verso il quartiere. L’interno dell’edificio articola e dà forma
ad una pluralità di spazi pubblici: il sistema dei passaggi e le gallerie coperte costituiscono la spina dorsale dell’intero progetto attraverso cui sono messi in connessione tra loro tutti gli accessi alle
diverse unità funzionali del complesso sia pubbliche che private.
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Nuovo Quartiere Cornaredo a LUGANO - concorso di idee di urbanistica, procedura ristretta
Prestazioni professionali svolte
Progetto di concorso (2004)
Funzioni
Residenza, terziario, impianti sportivi, commercio
Committente
Comuni di Canobbio, Lugano, Porza, Pregassona
Progetto architettonico
F. Nonis, Carlo Alberto Maggiore, M. Navarra
Collaboratori
E.Agosti, A. Cardillo, P. Berlanda, P. Lombardi,
L. Nava, F. Parente, C. Romoli, B. Sedini, A. Soana
Progetto della viabilità
NUS s.r.l.
Progetto strutture
D.L.C. s.r.l.
Superficie area
300.000 mq
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Centro direzionale, alberghiero termale ad ACQUI TERME, Alessandria
Prestazione professionale svolta:
Proposta planivolumetrica (2005-2006)
Funzioni
Commercio, terziario, ricettivo-termale, residenza
Committente
ICEA s.c.a.r.l.
Progetto architettonico
F. Nonis, C.A. Maggiore
Collaboratori
P. Lombardi, E. Dagnino, S. Han
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Riqualificazione area ex Caproni Elettromeccanica - SARONNO, Varese
Prestazioni professionali svolte:
Progetto preliminare (2000)
Progetto definitivo (2000-2001)
Progetto esecutivo e direzione artistica (2001-2004)
Funzioni
Terziario direzionale, terziario ricettivo, residenza
Committente
C.E.M.S.A. S.p.A.
Progetto architettonico
F. Nonis, C. A. Maggiore, A. Lorenzi, P. Battistella
Collaboratori
F. Parente, B. Sedini, J. Bianco
Progetto strutture
M. Albertini
Progetto impianti tecnologici
METEC engineering srl
Realizzazione
Gussoni s.r.l.
Direzione lavori
P. Battistella
Superficie area: 71.600 mq
SLP: 26.000 mq
Terziario: 5.000 mq
Albergo: 16.000 mq
Residenza: 5.000 mq
Autorimesse: 8.000 mq
Importo delle opere: 50.000.000 euro
Pubblicazioni
- “d’Architettura” n°18 - Settembre 2002, pag. 61
Partecipazioni a mostre e convegni
“Laboratorio Italia. Autori a confronto sull’architettura italiana
d’oggi” organizzato da Aid’a - Triennale di Milano, Novembre 2004
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Centro Direzionale Amministrativo a BIELLA
Prestazioni professionali svolte
Piano Particolareggiato (1993-1994)
Progetto definitivo (1996)
Supervisione al progetto esecutivo e direzione artistica (1997-1999)
Funzioni
Commercio, residenza, terziario, ricettivo
Committente
Centro Commerciale “I Giardini”
Progetto architettonico
I. Gardella con
F. Nonis, C. A. Maggiore, C. Martinato,
Progetto architettonico esecutivo
Arcdesign s.r.l.
Progetto strutture
AIRE di Orio Del Piano e C. s.a.s.
Progetto impianti tecnologici
METEC engineering
Direzione lavori
Ing. L. Scanzio
Realizzazione:
GDM Costruzioni S.p.A.
S.l.p.
Residenza mq. 9.500
Terziario mq. 11.600
Commercio mq. 12.000
Galleria climatizzata mq. 1.700
Autorimesse interrate mq. 38.000
Totale: mq. 72.800
			
Importo delle opere: 45.500.000 €
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Nuova biblioteca civica in piazza Duomo, BRESSANONE - concorso di progettazione a procedura aperta
Prestazione professionale svolta:
Progetto preliminare (2010)
Funzioni
nuova biblioteca pubblica, centro culturale
Committente:
Comune di Bressanone
Progetto architettonico
C.A. Maggiore
Con D. Annoscia, N. Dattomo, J. Barattini,
P. Imperatori, V. Schuster
Collaboratori
M. Gerli, A. Peruzzotti
Slp: 2.000 mq
Cubatura nuovo edificio: 5.200 mc
Importo opere: 3.500.000 €
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Il progetto per la nuova sede della Biblioteca Civica di Bressanone
si propone di organizzare l’articolato programma funzionale in una
struttura architettonica “aperta”, destinata a tutti e di facile accesso.
Le scelte riguardanti la disposizione interna delle diverse aree funzionali, il recupero della vecchia sede della Guardia di Finanza e di parte
del Tribunale e la caratterizzazione del nuovo volume architettonico
concorrono a realizzare un edificio pubblico che, attraverso i diversi
servizi proposti, costituisca un importante luogo di riferimento per
la città e il suo territorio, per l’informazione, l’aggiornamento e la
promozione della cultura, ma anche semplicemente per l’incontro e
l’aggregazione tra utenti diversi.
Il nuovo edificio con i fabbricati esistenti recuperati e gli spazi aperti
riqualificati intende definire un moderno complesso architettonico
integrato nelle sue parti, inserito nel delicato contesto del quartiere
del Duomo di Bressanone e nella rete dei suoi percorsi come snodo,
“incrocio culturale” destinato ad accrescere la vitalità dell’intero centro storico.
Tutto il complesso architettonico è organizzato a partire dai percorsi che a piano terra favoriscono la continuità tra interno ed esterno.
La piccola galleria passante che attraversa l’ex sede della Guardia di
Finanza mette in comunicazione i due ingressi all’edificio da piazza
Duomo e via Bruno dove il recupero del cortile consente di ottenere un’adeguata corte d’ingresso alla biblioteca in continuità con lo
spazio urbano. Qui è situato l’accesso principale alla nuova Biblioteca
Civica e ai servizi di accoglienza che sul lato opposto si affacciano
direttamente sul giardino interno. Anche il piano terreno del nuovo
edificio è concepito dunque come una “piazza coperta”, uno spazio
pubblico polifunzionale, accessibile e attraversabile indipendentemente dalla fruizione specifica dei servizi bibliotecari, aperto a tutti
i cittadini.
Un leggero disassamento tra gli allineamenti al piano terreno e ai
piani superiori, suggerito dalle diverse giaciture dei muri confinanti,
consente di aprire un ingresso al giardino anche da via Bruno.
L’inserimento nel contesto storico non è ispirato dalla ricerca di una
mimesi formale con i caratteri degli edifici esistenti quanto piuttosto
dall’affermazione della vocazione pubblica e connettiva della nuova architettura, la cui composizione per elementi semplici ha come
obiettivo la ricerca di un equilibrio armonico con l’architettura muraria e chiusa dei vecchi fabbricati e l’unitaria riconoscibilità del nuovo
PORTFOLIO PROGET TI E REALIZZAZIONI - 47
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complesso architettonico nonostante l’eterogeneità delle parti.
Il fatto stesso che questa funzione civica si insinui su più lotti del centro storico, riutilizzando in parte i fabbricati esistenti, restituisce la dimensione urbana della nuova funzione che non si identifica più con
un’architettura isolata ma con una vera e propria parte della città in
cui è radicata. Il nuovo edificio ha dunque il compito di realizzare la
transizione tra il vecchio e il nuovo, concentrando i collegamenti e le
funzioni più marcatamente urbane della biblioteca.
La molteplicità delle parti che compongono la nuova biblioteca civica e la pluralità dei loro affacci interni ed esterni consente di avere
diversi punti di ingresso, aperti verso la città e collegati tra loro, che
trasformano la nuova struttura in uno spazio pubblico completamente attraversabile.
Il nuovo edificio ha la funzione di raccordare le diverse quote degli
edifici esistenti, senza rinunciare a garantire interpiani adeguati alle
funzioni ospitate. L’introduzione di spazi a doppia altezza, in corrispondenza dell’atrio a piano terra e sotto la copertura, consente di
ottenere una diffusa qualità ambientale e di organizzare le diverse
aree senza introdurre separazioni fisiche tra di esse.
In corrispondenza dei pianerottoli di raccordo con gli edifici esistenti
ai piani superiori, un patio vetrato porta la luce naturale all’interno
dell’edificio e allo stesso tempo genera una distanza di rispetto tra le
vecchie murature e la nuova costruzione. In copertura, un lucernario
continuo permette alla luce di penetrare indirettamente all’interno
dell’edificio sulla scala centrale e si raccorda al volume aggettante su
via Bruno.
I fronti e la copertura del nuovo fabbricato concorrono a definire
unitariamente l’involucro architettonico. Sono caratterizzati da un
rivestimento in calcestruzzo disposto, sopra la linea delle porte d’ingresso, a formare fasce orizzontali, a loro volta composte da elementi
verticali sfalsati, che conferiscono alla superficie muraria una qualità
lapidea. La parte basamentale è invece caratterizzata da una superficie liscia, leggermente arretrata e interrotta dalle porte di servizio e
dalle vetrate che accompagnano l’ingresso al giardino da via Bruno.
Le aperture delle porte d’ingresso sono ripartite da profondi setti rivestiti in legno che definiscono l’ambito di transizione tra esterno ed
interno. Sempre in legno sono i serramenti delle vetrate superiori e il
grande brise-soleil sovrapposto alla vetrata sul giardino.
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Riqualificazione ex-Municipio, GAZZADA SCHIANNO - concorso di progettazione a procedura aperta - 1° Premio
Prestazione professionale svolta:
Progetto preliminare (2010)
Funzioni
Centro Diurno Integrato per anziani
Committente:
Comune di Gazzada Schianno
Progetto architettonico
C.A. Maggiore
Con D. Annoscia, N. Dattomo, M. Squizzato
Collaboratori
D. Fusari, M. Gerli
Slp: 530 mq
Importo opere: 500.000 €
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L’ex sede municipale, riqualificata e riadattata per ospitare il nuovo
Centro Diurno Integrato per gli anziani, è resa completamente accessibile dallo spazio pubblico. Si prevede la conservazione e il restauro
di tutto l’involucro esterno, ad eccezione della copertura e della porzione superiore dell’avancorpo centrale su piazza Galvaligi (probabile aggiunta successiva). L’apertura della scatola muraria al secondo
piano consente di realizzare, in aggiunta al programma funzionale
previsto, un ampia sala polifunzionale affacciata sulla piazza e direttamente accessibile dall’atrio.
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Nuova Scuola materna di Rovera, MALNATE, Varese - concorso di idee a procedura aperta (4° classificato)

Prestazione professionale svolta:
Progetto preliminare (2010)
Funzioni
Nuova scuola materna per cinque unità didattiche,
da realizzarsi in due lotti
Committente:
Comune di Malnate
Progetto architettonico
Carlo Alberto Maggiore (capogruppo)
Con
D. Annoscia, N. Dattomo, M. Squizzato,
Collaboratori
L. Gilli, N. Laurino
Rilievo floristico e consulenza per il progetto del verde
Dott. A. Ossola
Progetto strutturale
Ing. M. Albertini
Progetto impianti tecnologici
METEC & Saggese s.r.l.
Prevenzione incendi
Ing. F. Rabuffetti
Sicurezza
Ing. A. Rabuffetti
Slp: 1.100 mq
Superfici destinate a parcheggio e vani accessori: 550 mq
Importo opere: 1.300.000 €
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Il progetto si propone di realizzare il programma previsto dal bando coniugando le esigenze di efficienza funzionale e distributiva del nuovo edificio
scolastico di Roveda con i caratteri paesistici di un sito di particolare pregio
ambientale. La ricerca di una completa integrazione tra l’architettura della
scuola materna, le aree esterne per il gioco e il giardino esistente ha orientato la disposizione planimetrica e l’articolazione dei volumi, organizzati in
modo da massimizzare il rapporto di fruizione visiva e funzionale tra interno ed esterno.
A tale scopo l’edificio è stato collocato sul lato nord dell’area di progetto,
nella radura leggermente degradante compresa tra il filare di tigli che definisce il bordo di via Monte Grappa e il doppio filare dei castagni all’interno
del giardino.
La quota di ingresso all’edificio è ribassata di 80 cm rispetto all’incrocio tra
via Cacciatori delle Alpi e via Monte Grappa ed è raccordata con la strada attraverso un breve percorso che segue la naturale pendenza del terreno. Per
dare continuità allo spazio interno dell’edificio e per facilitare la circolazione
e l’orientamento dei bambini tutte le aree funzionali della scuola materna
sono disposte su un unico piano, diviso in due lotti funzionali tra loro sfalsati
in altezza di 50 cm. e raccordati con un piano inclinato.
Sul lato nord i locali per l’assistenza e il refettorio sono disposti in sequenza a
formare un corpo di fabbrica allungato che segna il margine verso via Monte
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Grappa e forma di fronte all’ingresso un ampio spazio pavimentato, concluso
dal filare dei tigli, per la sosta e l’attesa dei genitori.
Sul lato sud le cinque sezioni didattiche previste formano altrettante unità architettoniche, caratterizzate singolarmente in modo da essere facilmente riconoscibili dai bambini. Esse sono tutte affacciate verso i castagni attraverso profondi vani vetrati sospesi sul giardino.
Le aree comuni, gli spazi per le attività libere e le attività speciali sono tra loro
comunicanti e formano il connettivo tra le diverse unità e le aree all’aperto distribuite nel giardino.
L’organizzazione di tutti gli spazi interni è stata guidata da criteri di comfort
spaziale e flessibilità funzionale. Lo spazio previsto per la mensa è aperto verso
le aree comuni ed è stato pensato come un salone polifunzionale, un luogo di
incontro destinato non solo alla distribuzione dei pasti ma anche di supporto
alle rappresentazioni e alle attività collettive della scuola.
Le coperture formano sequenze di piani inclinati che articolano lo spazio e portano la luce naturale nelle aree più interne assecondando la molteplicità delle
attività previste.
Le facciate del blocco destinato alla mensa e agli spazi per l’assistenza è rivestito in mattoni, così come il basamento che sostiene gli spazi comuni e le aule. I
volumi delle cinque sezioni “sospesi” sul giardino sono rivestiti in legno.
L’ingresso alla scuola è preceduto da uno spazio porticato, disposto in continuità con il cortile pavimentato, coperto da una pensilina che caratterizza il fronte
dell’edificio verso via Cacciatori delle Alpi.
Sotto il volume dell’edificio è stata ricavata un’autorimessa per 16 autovetture
con accesso carraio da via Monte Grappa .
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Centro culturale polifunzionale, SAMARATE, Varese - concorso di progettazione a procedura aperta
Prestazione professionale svolta:
Progetto preliminare (2008)
Funzioni
nuova biblioteca pubblica, audutorium, centro culturale
Committente:
Comune di Samarate
Progetto architettonico
C.A. Maggiore, P. Battistella
Con D. Annoscia, N. Dattomo
Collaboratori
L. Gilli, N. Laurino
Predimensionamento strutturale
M. Albertini
Progetto impianti tecnologici
METEC & Saggese s.r.l.
Prevenzione incendi
F. Rabuffetti
Sicurezza
A. Rabuffetti
Slp: 1.500 mq
Importo opere centro culturale: 2.700.000 €
Importo opere sistemazioni esterne: 760.000 €
Importo realizzazione arredi: 400.000 €
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Il progetto risponde alle esigenze espresse dal bando organizzando
l’articolato programma funzionale previsto entro una struttura architettonica “aperta”, destinata a tutti e di facile accesso.
Le scelte riguardanti la disposizione interna delle diverse aree funzionali e la caratterizzazione dei volumi architettonici sono finalizzate a
realizzare un edificio pubblico che, attraverso i diversi servizi proposti, costituisca un luogo riconoscibile di aggiornamento, incontro e
aggregazione tra utenti diversi.
Il nuovo edificio intende formare, con l’insediamento scolastico adiacente e con le altre aree a destinazione pubblica limitrofe ancora da
trasformare o riqualificare, un sistema articolato ma continuo di spazi
e attrezzature pubbliche, collegato attraverso il parco e la Villa Montevecchio al centro storico di Samarate, proponendosi come caposaldo architettonico di un contesto locale caratterizzato dal tessuto
omogeneo delle residenze, ma anche come nuova centralità di servizio ad un contesto più esteso.
Tutto il complesso architettonico è organizzato a partire dall’ingresso, caratterizzato all’esterno da una profonda copertura metallica che
individua un ampio spazio a cerniera tra i due lotti funzionali principali (la biblioteca e l’auditorium).
All’interno, si è inteso dare grande rilevanza allo spazio di connessione tra le più specifiche aree funzionali, costituendo un sistema fluido
e continuo di spazi comunicanti e ampliando visivamente la dimensione della “piazza” con l’introduzione di due patii vetrati.
La scelta di dare continuità allo spazio interno, per facilitare l’accessibilità e l’orientamento, ha portato a concentrare la maggior parte
delle funzioni al piano terra.
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Tutte le aree funzionali sono disposte così intorno alla “piazza” che
è concepita realmente come uno spazio pubblico dotato di un carattere marcatamente urbano e destinato a favorire l’incontro e lo
scambio tra i diversi visitatori. La biblioteca forma quindi una pianta quadrangolare organizzata per fasce parallele disposte da ovest
verso est ed evidenziate dal movimento delle coperture, mentre il
volume più elevato dell’auditorium forma la testata del complesso
architettonico, in relazione con il plesso scolastico confinante. I profili
variabili delle coperture costruiscono prospetti differenziati sui diversi lati dell’edificio e ne organizzano gli affacci. All’interno hanno la
funzione di caratterizzare le diverse unità ambientali, i transiti, le aree
di sosta o di studio, senza ricorrere a nette partizioni spaziali. Hanno
inoltre la funzione di modulare l’ingresso della luce naturale, in alcuni
casi proveniente da lucernari. I due patii vetrati all’interno del recinto
della biblioteca (il patio dell’area bambini e il patio dello spazio lettura), sistemati a giardino, e le adiacenti coperture verdi dei corpi di
collegamento, oltre a mitigare l’irraggiamento solare e a favorire il
recupero dell’acqua piovana introducono all’interno del recinto edificato elementi di naturalità che arricchiscono le visuali interne.
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Museo della città e riqualificazione di Piazza delle Erbe e Piazza G. Zanardelli, CHIARI, Brescia - concorso di progettazione a proc. ristretta
Prestazione professionale svolta:
Progetto preliminare (2005 - recupero di tre immobili di proprietà
comunale a carattere monumentale, con realizzazione di un museo
della città e sistemazione degli spazi aperti)
Funzioni
spazi museali, archivi, urban center
Committente:
Comune di Chiari
Progetto architettonico
C.A. Maggiore (capogruppo), F. Nonis, R. Ciravolo
Collaboratori
N. Cusmano, C. Romoli, A. Soana, F. Casula
Slp: 1.583 mq
Importo opere: 2.000.000 €
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L’intervento prevede la trasformazione dei tre edifici pubblici in un
unico complesso architettonico di più grande scala in cui le nuove funzioni (Archivio, Urban Center. Museo della Città) siano tra
loro integrate. L’attuale frammentazione dei collegamenti interni
è superata con l’introduzione di un sistema distributivo centralizzato costituito da un atrio/reception (disposto tra le due piazze),
un nucleo di collegamenti verticali e un corridoio vetrato che al
primo piano attraversa e distribuisce le diverse unità funzionali.
La trasformazione interna è orientata a restituire chiarezza tipologica alla struttura formale degli edifici. L’archivio è localizzato
all’interno dell’”ex-municipio” mentre gli altri due corpi edilizi sono
destinati ad ospitare le funzioni più specificamente pubbliche (museo della città, sala civica). La copertura e l’ampliamento del cortile consentono di ottenere un’ampia galleria espositiva (Urban
Center) in continuità con il nuovo atrio e con gli interni del museo.
Il progetto degli spazi aperti opera sulle relazioni tra le diverse identità architettoniche che si affacciano sulle piazze. Lo spazio pubblico è trattato in modo unitario mediante una pavimentazione continua in pietra grigia. Alcuni elementi singolari, destinati ad avere
un ruolo specifico nella composizione delle piazze, sono individuati attraverso leggeri dislivelli con inserti in pietra chiara: il sagrato
del duomo rialzato e raccordato, l’ambito destinato ai “dehors” dei
caffé (punto di vista privilegiato sulla “scena” di Piazza Zanardelli), l’area centrale di Piazza delle Erbe ribassata rispetto alla strada.
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Nuova sede municipale di SAN ZENO NAVIGLIO, Brescia - concorso di progettazione a procedura aperta (primo classificato)
Prestazione professionale svolta:
Progetto preliminare (2003), progetto definitivo (2004)
Funzioni
uffici pubblici e spazi di rappresentanza per la nuova
sede municipale
Committente
Comune di San Zeno Naviglio
Progetto architettonico
C.A. Maggiore (capogruppo), A. Lorenzi, F. Nonis, R. Ciravolo
Collaboratori
F. Parente, A. Soana
Progetto strutture
DLC s.r.l.
Progettista impianti
PLANNING s.r.l.
Superficie area: 2.785 mq
Slp: 1.500 mq
Autorimesse: 380 mq
Importo opere: 2.000.000 €
Pubblicazioni
- “Il piano, il progetto, la città costruita” a cura di
L. Lussignoli - Grafo, 2004
- “Il concorso di architettura” a cura di
O.A. Brescia, 2004
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La scelta di rilocalizzare la sede del municipio di San Zeno Naviglio
all’interno della cascina ex Pasotti si colloca in un quadro generale
di interventi destinati a riconfigurare complessivamente il territorio e la forma dell’insediamento di San Zeno. La cascina e l’area di
concorso costituiscono infatti il punto di snodo tra la strada statale
(orientata in senso nord-sud) lungo la quale si è storicamente sviluppato l’abitato e il recente ampliamento urbano ad essa perpendicolare, costruzione, che si struttura lungo una nuova piazza lineare
alberata. Oltre al nuovo municipio si prevede in quest’area la collocazione di altre funzioni centrali determinando una trasformazione
strutturale di San Zeno in cui al polo funzionale, storicamente consolidato sviluppatosi intorno alla chiesa, si aggiunge un nuovo centro civico destinato a un’utenza e a una scala più ampie. Al di là del
carattere specifico e definito del progetto di concorso si tratta dunque di confrontarsi con un tema di grande scala, legato a un ragionamento complessivo e già avviato di trasformazione del territorio.
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Ampliamento dell’Università L.Bocconi, MILANO - concorso di progettazione a procedura ristretta
Prestazione professionale svolta:
Progetto preliminare (2002)
Funzioni
dipartimenti universitari, centro congressi
Committente:
Università Commerciale Luigi Bocconi
Progetto architettonico
F. Nonis, C.A. Maggiore, A.Lorenzi
Collaboratori
P. Berlanda, P. Lombardi, G. Gelmini,
N. Faustini, M. Masci, A. Palmieri, F. Pravettoni, B. Sedini
Progetto strutture
DLC s.r.l.
Progetti impianti tecnologici
METEC Engineering s.r.l.
Progetto acustica
G. Majandi
Slp: 41.000 mq
Importo opere: 58.000.000 €
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Pubblicazioni
- Nuova architettura per l’Università Bocconi, supplemento al n°846
di DOMUS, marzo 2002, pag. 24
- Architettura pubblica, in AL n°6 - giugno 2002, pag. 61
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Palazzo dello sport con sala polivalente per congressi, concerti, esposizioni, BIELLA
Prestazioni professionali svolte
Progetto preliminare (1999)
Committente
Pallacanestro Biella S.p.A., G.D.M. S.p.A.
Progetto architettonico
F. Nonis, C. A. Maggiore
Collaboratori
P. Berlanda, L. Gelmini
Progetto strutture
AIRE s.r.l.
Progetto impianti tecnologici
METEC engineering spa
S.l.p.: 6.300 mq
Importo delle opere: 7.750.000 €
Pubblicazioni
- AA.VV. 50 - nuova architettura italiana,
due generazioni a confronto F. Motta, 2002.
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Nuova sede Direzionale del Centro Servizi AEM, CREMONA - concorso di progettazione a procedura aperta (secondo classificato)
Prestazioni professionali svolte:
Progetto preliminare (2007)
Committenti
AEM Cremona S.p.A.
Progetto
Fabio Nonis, Carlo Alberto Maggiore,
Studio di Architettura Associato Gozzetti, Anna Galimberti
Collaboratori
A. Mastrorilli, C. Judica, B. Kim,S. Kim, A. Soana, L. Schamis,
B. Sedini, M. Agosti
Progetto opere stradali
Nus s.r.l.
Progetto impianti tecnologici
METEC & Saggese s.r.l.
SLP: 4.000 mq
Parcheggio: 60 posti auto
Importo delle opere: 5.000.000 €
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Centro commerciale Area Ex Eridania, MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA, Alessandria
Prestazione professionale svolta:
Progetto preliminare (2005)
Committente: Esselunga s.p.a.
Progetto architettonico
F. Nonis, C.A. Maggiore,
Con: Studio Burroni Catrambone Narbonne Associati
Collaboratori
A. Mastrorilli
S.u.: 16.200 mq
Parcheggi: 1050 posti auto
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Centro commerciale Area Ex Rossana, STEZZANO, Bergamo
Prestazione professionale svolta:
Progetto preliminare (2005)
Progetto definitivo (2006-2007)
Committente: Semeraro s.r.l.
Progetto architettonico
F. Nonis, C.A. Maggiore
Con: Policentro S.p.A.
Collaboratori
A. Soana, N. Cusmano, L. Schamis
Progetto impianti tecnologici
Planning s.r.l.
Superficie area: 96.000 mq
S.l.p.: 44.100 mq
Superficie interrata: 45.000 mq
Parcheggi: 1.390 posti auto
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L’area di progetto, situata all’esterno dell’abitato di Stezzano, è delimitata a nord-ovest dal tracciato autostradale A4 Milano-Venezia,
a sud-ovest dal nuovo tracciato previsto della tangenziale sud di
Bergamo, a sud-est dal nuovo asse che collegherà l’innesto tra il
nuovo casello di Dalmine e la nuova tangenziale con i nuclei di
Stezzano e Bergamo. Nel quadro delle rilevanti trasformazioni della
viabilità, questo settore territoriale è interessato dall’insediamento
di nuove attività e servizi di grande scala, prevalentemente lungo
il bordo sudorientale dell’autostrada (Parco scientifico-tecnologico
“Kilometro rosso”, Piano di insediamenti produttivi “Industrie nel bosco”), che sono chiamate a confrontarsi con una doppia scala insediativa: da un lato la rete delle grandi infrastrutture viabilistiche,
dall’altro la struttura persistente del territorio agricolo frammentata ma a tratti ancora riconoscibile nei suoi caratteri dominanti.
Il progetto prevede la formazione di un nuovo insediamento commerciale in continuità con i servizi che si stanno disponendo lungo la A4 ed ha come obiettivo la riconversione del recinto chiuso dell’area ex-Rossana in un luogo di uso pubblico aperto verso
le infrastrutture di grande scala e verso il territorio circostante.
Attraverso l’elaborazione di una grande architettura di qualità intende
definire una nuova centralità integrata nel sistema insediativo multipolare che si sta delineando nell’attuale processo di trasformazione del
territorio di Bergamo e allo stesso tempo inserita in modo appropriato
in un quadro territoriale dove ancora persistono alcuni segni dell’uso
agricolo del suolo in continuità con i nuclei e le emergenze storiche.
La strategia insediativa del progetto è consistita nel concentra-
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re tutto il volume in un’unica grande unità edilizia compatta,
completata da settori ordinati di parcheggio allo scopo di garantire un’ampia fascia di contorno sistemata a verde. Questa
“cintura verde” è destinata a mitigare l’impatto dei tracciati delle
grandi infrastrutture e a stabilire una corretta relazione tra il nuovo fabbricato e le aree agricole intorno alla cascina Colombera.
Le diverse unità commerciali che compongono il nuovo centro
sono organizzate in tre blocchi principali disposti su due livelli intorno ad un grande atrio a doppia altezza che avvolge le due
torri-silos del vecchio insediamento e sono distribuite da un sistema di gallerie coperte che scompone e articola il volume interno.
Verso nord-ovest l’edificio si presenta in modo unitario rapportandosi
alla grande scala del tracciato autostradale mentre verso sud-est il volume si apre definendo un ampio spazio d’ingresso sistemato a parcheggio.
Le due torri, elementi di identità del luogo e continuità con il
precedente insediamento, occupano il centro dell’atrio e sono
percepibili in tutta la loro altezza oltre che dall’esterno anche
dall’interno attraverso un grande lucernario vetrato. In questo spazio centrale un sistema di rampe mobili e ascensori mette in connessione il piano d’ingresso con il livello superiore.
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Edificio per uffici nell’ area dell’ ex-stazione Porta Vittoria, MILANO - lotto via Cervignano
Prestazioni professionali svolte:
Progetto definitivo (2005)
Committente
IPI Porta Vittoria s.r.l.
Progetto architettonico
F. Nonis, C. A. Maggiore
Collaboratori
P. Berlanda, P. Lombardi, A. Portoghese, E. Agosti, A. Cardillo, N.
Cusmano, S. Han, L. Nava, F. Parente, C. Romoli, B. Sedini, A. Soana, A.
Mastrorilli,B. Kim, S. Kim, L. Schamis, C. Judica.
Progetto esecutivo opere di urbanizzazione
Frediani A+U
Progetto strutture
DLC s.r.l.
Progetto impianti tecnologici
Planning s.r.l.
Coordinamento
Arch. P. Mancini
S.l.p.: 7940 mq
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Il Corpo posto sul fronte BEIC si sviluppa lungo l’asse pubblico UCP3 che
separa il complesso privato dalla BEIC.
Sull’angolo est dell’edificio affacciato su via Cervignano, sotto il volume dell’edificio, saranno collocate le scale di accesso alla stazione
interrata del Passante Ferroviario.
Sul lato opposto, sempre sotto il volume a sbalzo dell’edificio, è situato
l’ingresso alla galleria commerciale.
L’edificio, interamente destinato a uffici, è articolato su 8 piani fuori terra. E’
affacciato a sud verso lo spazio pubblico corrispondente all’Unità di Coordinamento Progettuale UCP3, a est verso
via Cervignano e confina a nord con
gli edifici del supermercato e della residenza/terziario lungo via Cervignano.
Al piano terreno è situato l’atrio comune dell’edificio, accessibile da uno
spazio di uso pubblico coperto sul lato
sud. L’atrio collega, mediante un corridoio interno comune, tre nuclei di collegamenti verticali che danno accesso
agli uffici previsti ai piani superiori.
La distribuzione degli uffici prevede: ai
piani Terreno e 1°, nuclei servizi, archivi e locali tecnici posti sul lato nord e
grandi superfici ad “open space” sul lato
sud, illuminate da ampie finestrature;
ai piani dal 2° al 7°, nuclei servizi, sale
riunioni, poste sul lato nord, e grandi superfici ad “open space” sul lato
sud, illuminate dalla vetrata continua.

PORTFOLIO PROGET TI E REALIZZAZIONI - 91

03

Supermercato a NEMBRO, Bergamo
Prestazioni professionali svolte
Progetto preliminare (2001), progetto definitivo, supervisione al
progetto esecutivo e direzione (2004-2005)
Committente
Esselunga Spa
Progetto architettonico
F. Nonis, C.A. Maggiore
Con Studio Archea
Collaboratori
P. Lombardi, B. Sedini, A. Soana
Progetto strutture
Manzini
Progetto impianti
TECHNION s.r.l.
Direzione lavori
G. Polazzi
Realizzazione
SAFER Spa
S.l.p. 8.000 mq
Autorimesse: 19.650
Importo delle opere 17.600.000 €
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Supermercato ad ASTI
Prestazione professionale svolta:
Progetto preliminare e definitivo (2001-2002)
Progetto esecutivo (2003-2004)
Committente
Esselunga Spa
Progetto architettonico
F. Nonis, C.A. Maggiore
Con
Studio d’architettura
Burroni Catrambone Narbonne associati
Collaboratori
P. Lombardi, P. Berlanda
Progetto strutture
AIRE di Orio Del Piano e C. sas
Progett impianti
QB service
Direzione lavori
Studio d’architettura Burroni Catrambone Narbonne associati
Realizzazione
ARCAS Spa
S.l.p.: 5.200 mq
Importo delle opere: 13.000.000 euro
Partecipazioni a mostre
- “Festival dell’architettura” Parma, 2005
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Supermercato a SAN DONATO MILANESE, Milano
Prestazioni professionali svolte
Progetto preliminare (2001), progetto definitivo (2002)
Supervisione al progetto esecutivo e direzione artistica (2003-2004)
Committente
Esselunga S.p.A.
Progetto architettonico
F. Nonis, C. A. Maggiore
Con Studio DMR
Collaboratori
P. Berlanda
Realizzazione:
SAFER S.p.A.
Strutture in acciaio
COMETAL
S.l.p.: 4.800 mq
importo delle opere: 16.000.000 €
Pubblicazioni
Paola Veronica dell’Aira, Architetture per il commercio, Quaderni
dell’architettura dell’ANCE, EDILSTAMPA, Roma 2005
Partecipazioni a mostre
Festival dell’Architettura, Parma, Ottobre 2006
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L’edificio si colloca all’interno della articolata lottizzazione del “Quartiere Affari” di San Donato Milanese. Al centro del quartiere, progettato da Kenzo Tange, si apre uno spazio pubblico di grandi dimensioni
delimitato da volumi architettonici diversi, sia funzionalmente che architettonicamente legati alle infrastrutture ad alta percorribilità (Tangenziale est, Autostrada del Sole, via Emilia): la sede della BMW, le torri
AGIP, l’edificio della Padana Assicurazioni, un complesso residenziale.
Il progetto per l’edificio commerciale, destinato ad occupare il centro della piazza, è stato assunto come occasione per ridefinire in modo più complessivo lo spazio pubblico del quartiere degli affari, dotandolo di una centralità architettonica.
Perseguendo questi obiettivi, il fronte di ingresso verso la via Emilia è stato dotato di un grande spazio porticato a copertura vetrata, elemento architettonico eminentemente pubblico destinato ad
amplificare la scala dell’edificio e a connotare la piazza in corrispondenza della principale uscita pedonale dall’autorimessa interrata.
La composizione architettonica dell’edificio si basa sull’individuazione di due volumi riconoscibili. Un basamento, costituito da una
parete continua in alluminio che, seguendo gli allineamenti dettati dalla pianificazione urbanistica, alterna tamponamenti opachi
e trasparenti. Su questo volume si imposta l’elemento regolatore
dell’impianto planimetrico, un corpo “monolitico” rivestito in lastre di porfido che, aggetta sulla piazza coperta e segna gli ingressi
all’edificio. La definizione geometrica di questo volume è determinata dagli allineamenti radiali previsti dal Piano di Lottizzazione che
definiscono i rapporti morfologici tra gli edifici e gli spazi aperti.
Il volume centrale dell’edificio inquadrato dal grande porticato costituisce il centro prospettico della piazza e rimisura con la
sua presenza lo spazio pubblico. Tale effetto è sottolineato anche dalla minore altezza dei corpi laterali e dal loro diverso trattamento architettonico. L’ architettura si affida ad elementi semplici che restituiscono un’immagine di leggerezza e chiarezza.
L’esilità architettonica e la semplicità della struttura in ferro verniciato del porticato costruiscono il carattere pubblico dello spazio
coperto senza imporsi come una presenza monumentale. Particolare attenzione è stata dedicata al progetto della copertura data
la visibilità dell’edificio, circondato da fabbricati di grande altezza.
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Uffici direzionali della società PROMELIT S.p.A. a ROMA
Prestazioni professionali svolte
Progetto e direzione lavori (2001-2002)
Committente
Promelit S.p.A.
Progetto architettonico
C. A. Maggiore, A. Lorenzi
Con F. Spaini
Realizzazione:
Ambiente 90 s.r.l.
S.l.p.: 220 mq
Importo delle opere: 150.000 €
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Centro Commerciale a LIDO DI CAMAIORE, Lucca
Prestazioni professionali svolte
Progetto definitivo (2000-2002)
Supervisione al progetto esecutivo e direzione artistica (2002-2004)
Committente
Esselunga S.p.A.
Progetto architettonico
F. Nonis, C. A. Maggiore
Con Studio Ortona
Collaboratori
P. Berlanda, G. Gelmini
Progetto Strutture
F. Lazzari
Progetto Impianti
M.Fascetti, M. Fascetti, R. Rosi
Realizzazione:
Baldassini & Tognozzi S.p.A.
S.l.p.: 8.000 mq
importo delle opere: 18.000.000 €
Partecipazioni a mostre
Festival dell’Architettura, Parma, Ottobre 2005
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Il Borgo Sostenibile, MILANO-FIGINO - concorso internazionale di progettazione di Housing Sociale
Prestazioni professionali svolte:
Progetto di concorso (2009)
Committente
Abitare Sociale 1. Fondo immobiliare etico per l’edilizia sociale.
Fondazione CARIPLO
Progetto architettonico
C. A. Maggiore, F. Nonis
Collaboratori
P. Berlanda, P. Lombardi, G. Castaldo, M. Pestellini, C. Judica
Progetto strutture
DLC s.r.l.
Progetto impianti tecnologici
Metec & Saggese - Golder Associates
Consulente per il paesaggio:
Laura Gatti
Superficie territoriale: 47.500 mq
S.l.p. totale: 29.400 mq
Residenza e servizi integrativi: 25.430 mq
Esercizi commerciali: 1.320 mq
Servizi locali e urbani: 2.650 mq
Parcheggio: 12.500 mq
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Il Borgo Sostenibile, MILANO-FIGINO - concorso internazionale di progettazione di Housing Sociale

04

La specificità del contesto territoriale di Figino offre al tema del “social housing” una inconsueta occasione per sperimentare progettualmente la possibilità di integrare la ricerca di nuovi modelli abitativi
con la necessità di stabilire una relazione forte con una preesistente
struttura insediativa, oggi in decadenza. Tale struttura oltre ad essere
una referenza contestuale imprescindibile per il progetto, custodisce
nella sua forma concreta un complesso sistema di relazioni in cui è fissato da sempre il rapporto virtuoso tra la comunità e il suo territorio.
Attivando una specie di rispecchiamento tra progetto e contesto
(tra vecchio borgo e nuovo borgo) la nostra proposta si fonda sulla
lettura dei caratteri morfologici del nucleo di Figino, caratterizzato
dal tessuto compatto e introverso delle corti agricole, agganciate
ai segmenti che formano l’asse centrale di via Zanzottera e via Morelli, non tanto per dedurre modelli tipologici da replicare quanto
piuttosto per operare una traduzione di valori spaziali, di consolidati rapporti dimensionali che restituiscano nel nuovo quartiere
l’appropriatezza di una scala insediativa a misura della comunità.
In tal senso la corte agricola rappresenta un riferimento programmatico del progetto in quanto costituisce una unità urbana integrata, un
dispositivo in cui coesistono e si relazionano funzioni diverse (residenziali e produttive), formando il tessuto sociale stesso della comunità
residente e in cui si realizza il rapporto organico tra città e campagna.
La trascrizione dei valori che caratterizzano e danno identità al vecchio borgo ha guidato il progetto nell’interpretare il
programma e nel definire le articolate relazioni tra i molteplici soggetti che comporranno la nuova comunità, il rapporto tra
spazio pubblico e spazio privato, la richiesta di qualità architettonica e comfort ambientale, il soddisfacimento dei desideri e dei diversi stili di vita dei futuri utenti delle residenze sociali.
Il nuovo “Borgo Sostenibile” è pensato nel suo insieme come
una “Open Community” inclusiva (in opposizione ai modelli globali delle “Gated Communities” esclusive ed isolate rispetto al
contesto) in cui le ragioni della tutela della privacy dello spazio
abitativo sono coniugate con le istanze di riqualificazione e dotazione di spazi e servizi pubblici per il vecchio borgo di Figino.
Il rapporto tra spazio pubblico e spazio privato è declinato in
un’articolata sequenza di spazi di transizione “dalla casa alla strada” (percorsi esterni, ingressi puntuali al quartiere, strada interna, corti aperte) che favoriscono lo scambio tra gli abitanti proteggendo allo stesso tempo la loro dimensione privata.
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Il Borgo Sostenibile, MILANO-FIGINO - concorso internazionale di progettazione di Housing Sociale
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Nuove unità residenziali, VERCELLI
Prestazioni professionali svolte:
Progetto preliminare (2007)
Committente
MERLO s.r.l.
Progetto architettonico
C. A. Maggiore
Collaboratori
N.Dattomo
Superficie fondiaria: 1650 mq
S.l.p. alloggi: 1500 mq
Parcheggi pertinenziali: 600 mq
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Due ville sul Lago d’Orta
Prestazioni professionali svolte:
Progetto preliminare delle residenze e delle urbanizzazioni
(2006-2008)
Committente
privato
Progetto architettonico
C. A. Maggiore, F. Nonis
Collaboratori
N.Dattomo, A. Portoghese

S.l.p. : 800 mq
Superfici per urbanizzazioni: 600 mq
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Progetto Varesine, complesso residenziale sud; area Garibaldi-Repubblica, MILANO - concorso a procedura ristretta
Prestazione professionale svolta:
Progetto preliminare (2006)
Funzione: residenza
Committenti
Hines Italia s.r.l.
Galotti S.p.A.
Progetto architettonico
F. Nonis, C.A. Maggiore
Collaboratori
C. Ronchi, F. Casula, E. Agosti, B. Sedini, A. Mastrorilli,
C. Judica, B. Kim, S. Kim, A. Soana, L. Schamis.
S.l.p. totale: 5800 mq
Importo delle opere: 9.620.000
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L’area per il nuovo quartiere residenziale si colloca tra due condizioni urbane molto differenti: a sud il
bordo netto dell’edificazione residenziale di matrice ottocentesca intorno a Porta Nuova, che forma un
tessuto denso e continuo strettamente connesso alla struttura urbana storica di Milano; a nord le alte
sagome degli edifici previsti dal piano di trasformazione a prevalente destinazione direzionale, in continuità con la sequenza dei palazzi della “Città della Moda”. Una città “orizzontale” e una “città verticale” i
cui diversi principi compositivi rappresentano l’incontro tra il passato e il futuro della città e formano due
matrici morfologiche tra loro compatibili e complementari che fissano la doppia scala dell’insediamento.
La proposta progettuale, interpretando questa condizione, intende assegnare alla nuova edificazione
residenziale il ruolo di ridefinire l’attuale fronte edificato del grande isolato urbano di Porta Nuova, il cui
profilo irregolare è ancora oggi formato dai retri degli edifici di via Marco Polo allineati lungo la vecchia
ferrovia. La disposizione dei nuovi volumi si pone l’obiettivo di estendere idealmente il tessuto denso
e compatto dei lotti ottocenteschi oltre la nuova strada prevista dal piano, attestandolo verso il nuovo
giardino pubblico e dare quindi una “facciata” compiuta all’edificazione interrotta che forma il connettivo residenziale del sistema dei bastioni. Lo stesso giardino centrale delle nuove Varesine diviene il luogo
in cui si confrontano e si chiariscono, nelle loro reciproche relazioni, la città “storica” e la città direzionale.
Il complesso residenziale proposto è formato da due edifici di 5 piani, quattro case a patio di due piani ciascuna e, sul lato ovest, un edificio più compatto e più alto (6 piani), che costruisce una testata verso le torri residenziali ad altezza variabile previste dal master plan.
L’accostamento serrato dei lotti esistenti sul lato nord produce un effetto di sostanziale continuità
edilizia. Tale chiusura esterna è compensata dall’inclusione all’interno del profondo isolato di una
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ricca varietà di spazi aperti prevalentemente privati, che articolano il sistema
degli accessi e gli affacci degli edifici e diradano la massa edificata, determinando verso l’esterno una certa discontinuità volumetrica. Intendendo trasferire
questo valore morfologico presente nei fabbricati esistenti, il progetto è determinato dalla scelta fondamentale di distribuire il volume da realizzare lungo
tutto il lotto, includendo nell’ambito edificato diverse tipologie di spazi aperti.
La composizione alternata di edifici pluripiano e case basse consente di formare
un sistema edificato continuo ma articolato in altezza, collegato da un basamento unitario. Il basamento è attraversato dagli accessi agli edifici e dai passaggi che
danno accesso al giardino pubblico. Dalla strada essi formano altrettanti coni visivi aperti sul giardino e sugli edifici terziari disposti lungo viale della Liberazione.
La nuova strada di piano, disposta tra la via Filzi e l’asse di Porta Nuova, si presenta come una strada interna a servizio esclusivo delle nuove residenze;
questo ha indotto a non rinunciare all’uso residenziale del piano terra, perseguendone invece la massima valorizzazione attraverso l’insediamento di
tipologie abitative di particolare pregio (case unifamiliari a patio, duplex).
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Progetto Varesine, complesso residenziale sud; area Garibaldi-Repubblica, MILANO - concorso a procedura ristretta
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L’impostazione tipologica e il carattere
generale degli edifici si richiama alle
case d’abitazione di qualità della tradizione architettonica milanese. Come
in quegli esempi, si è cercato di fissare
alcune invarianti nella definizione tipologica degli alloggi, trasformandole in
elementi architettonici caratterizzanti:
soggiorni passanti arretrati o aggettanti sulle facciate con logge e bowwindows, terrazze che movimentano il
volume delle testate per aumentare gli
affacci anche verso est ed ovest, piani
d’attico arretrati sul fronte sud che articolano il coronamento degli edifici.
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Residenza per studenti, Università Luigi Bocconi, MILANO
Prestazioni professionali svolte:
Progetto preliminare (2003)
Committente
Università Luigi Bocconi
Progetto architettonico
F. Nonis, C. A. Maggiore
Collaboratori
C. Romoli, B. Sedini, L. Schamis
S.l.p. totale: 5500 mq
S.l.p. commerciale: 600 mq
S.l.p. alloggi: 4900 mq
Spazi pertinenziali interrati
fitness: 2000 mq
Parcheggi pertinenziali: 1050 mq
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Residenze nell’ area dell’ ex-stazione Porta Vittoria, MILANO - edificio via Cena
Prestazioni professionali svolte:
Progetto definitivo (2006)
Funzioni: residenza, commercio, attrezzature
Committente
IPI Porta Vittoria s.r.l.
Progetto architettonico
F. Nonis, C. A. Maggiore
Collaboratori
P. Berlanda, P. Lombardi, A. Portoghese, E. Agosti, A. Cardillo, N.
Cusmano, S. Han, L. Nava, F. Parente, C. Romoli, B. Sedini, A. Soana, A.
Mastrorilli,B. Kim, S. Kim, L. Schamis, C. Judica.
Progetto esecutivo opere di urbanizzazione
Frediani A+U
Progetto strutture
DLC s.r.l.
Progetto impianti tecnologici
Planning s.r.l.
Coordinamento
Arch. P. Mancini

S.l.p. residenza: 4.295 mq
S.l.p. commercio-fitness: 1.920 mq
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Residenze nell’ area dell’ ex-stazione Porta Vittoria, MILANO - edificio via Cena

L’edificio costituisce la testata dell’intero complesso architettonico su via
Cena. E’ composto di due parti funzionali tra loro indipendenti: un corpo a piastra destinato a fitness al primo piano e un corpo superiore in linea
di sette piani a destinazione residenziale, che ricostruisce la cortina edilizia su via Cena e si affaccia con un sistema di terrazze sovrapposte verso sud.
Al piano terreno, in continuità con gli spazi pedonali esterni, sono situati l’atrio comune della residenza, l’ingresso al fitness sul lato sud e alcuni spazi commerciali.
L’atrio, distribuito da un percorso pubblico coperto, dà accesso a due nuclei di collegamenti verticali che distribuiscono gli alloggi ai piani superiori e i parcheggi pertinenziali al terzo piano interrato.
Gli alloggi hanno tagli variabili e sono principalmente orientati con le zone
giorno (soggiorni e cucine) verso sud, e le camere da letto verso nord. La
copertura è suddivisa in terrazzi collegati agli alloggi dell’ultimo piano.
L’ingresso al fitness, in parte a doppia altezza, distribuisce i collegamenti verticali
col primo piano. Le diverse sale per la ginnastica, la piscina, gli spogliatoi e i servizi
del fitness si articolano su due aree parallele affacciate su un sistema di patii interni che hanno la funzione di separare la piastra del primo piano dal corpo in linea.
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Albergo nell’ area dell’ ex-stazione Porta Vittoria, MILANO
Prestazioni professionali svolte:
Progetto definitivo (2006)
Funzioni: albergo, commercio, ristorazione
Committente
IPI Porta Vittoria s.r.l.
Progetto architettonico
F. Nonis, C. A. Maggiore
Collaboratori
P. Berlanda, P. Lombardi, A. Portoghese, E. Agosti, A. Cardillo, N.
Cusmano, S. Han, L. Nava, F. Parente, C. Romoli, B. Sedini, A. Soana, A.
Mastrorilli,B. Kim, S. Kim, L. Schamis, C. Judica.
Progetto esecutivo opere di urbanizzazione
Frediani A+U
Progetto strutture
DLC s.r.l.
Progetto impianti tecnologici
Planning s.r.l.
Coordinamento
Arch. P. Mancini
S.l.p. : 14.895 mq
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Albergo nell’ area dell’ ex-stazione Porta Vittoria, MILANO

L’edificio, disposto tra via Cena e la piazza interna, è costituito da un basamento di due
piani, destinati a spazi e servizi comuni dell’albergo, sormontato da un corpo in linea
di 7 piani di cui 6 sono destinati alle camere e l’ultimo alle suites e a una sala ristorante
circondati da terrazze. Il progetto prevede in totale 294 camere doppie e otto suites.
Al piano terreno, la hall di ingresso è accessibile da un ampio passaggio coperto diagonale aperto su via Cena in continuità con gli spazi pedonali esterni.
Su di essa affacciano la reception, un’ampia scala di collegamento con gli spazi comuni disposti al primo piano e un nucleo ascensori. Tra la hall e la galleria sono disposti gli uffici, i depositi e un ingresso di servizio per il carico e lo scarico delle merci.
Al piano terra sono previsti anche spazi commerciali.
Il primo piano, accessibile anche dalla piazza interna, è destinato ad ospitare sale convegni, zone di soggiorno e le due principali sale ristorante.
L’ottavo piano è suddiviso in due aree principali tra loro collegate: un’area
destinata alle 8 suites (16 posti letto) ed una aperta al pubblico e destinata a bar e ristorante. La struttura dell’albergo è progettata per scavalcare le
gallerie interrate del passante ferroviario. E’ costituita da un telaio realizzato con grandi travi reticolari in acciaio, che consente tra l’altro di definire con
un’unica campata l’ampio accesso pedonale alla piazza interna da via Cena.
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Residenze nell’ area dell’ ex-stazione Porta Vittoria, MILANO - edificio via Cervignano
Prestazioni professionali svolte:
Progetto definitivo (2006)
Funzioni: residenze, uffici, commercio
Committente
IPI Porta Vittoria s.r.l.
Progetto architettonico
F. Nonis, C. A. Maggiore
Collaboratori
P. Berlanda, P. Lombardi, A. Portoghese, E. Agosti, A. Cardillo, N.
Cusmano, S. Han, L. Nava, F. Parente, C. Romoli, B. Sedini, A. Soana, A.
Mastrorilli,B. Kim, S. Kim, L. Schamis, C. Judica.
Progetto esecutivo opere di urbanizzazione
Frediani A+U
Progetto strutture
DLC s.r.l.
Progetto impianti tecnologici
Planning s.r.l.
Coordinamento
Arch. P. Mancini
S.l.p. : 7.940 mq
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Residenze nell’ area dell’ ex-stazione Porta Vittoria, MILANO - edificio via Cervignano
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Torri residenziali e albergo nel Centro Direzionale Amministrativo di Biella
Prestazioni professionali svolte
Piano Particolareggiato (1993-1994)
Progetto definitivo (1996)
Supervisione al progetto esecutivo e direzione artistica (1997-1999)
Funzioni
Commercio, residenza, ricettivo
Committente
Centro Commerciale “I Giardini”
Progetto architettonico
I. Gardella con
F. Nonis, C. A. Maggiore, C. Martinato,
Progetto architettonico esecutivo
Arcdesign s.r.l.
Progetto strutture
AIRE di Orio Del Piano e C. s.a.s.
Progetto impianti tecnologici
METEC engineering
Direzione lavori
Ing. L. Scanzio
Realizzazione:
GDM Costruzioni S.p.A.
S.l.p.
mq.
9.500
			
Importo delle opere: 8.000.000 €
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Riqualificazione di Piazza Galvaligi, GAZZADA SCHIANNO (VA), Concorso di progettazione a procedura aperta - 1° Premio
Prestazioni professionali svolte:
Progetto preliminare (2010)
Committente
Comune di Gazzada Schianno
Progetto architettonico
Carlo Alberto Maggiore
con
D. Annoscia, N. Dattomo, M. Squizzato
Collaboratori
D. Fusari, M. Gerli
Consulente progetto del verde
A. Carelli
Consulente impianti tecnologici
Termoconsult s.r.l.
Superficie area di progetto:
2.500 mq
Importo delle opere:
1.150.000 €
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Riqualificazione di Piazza Galvaligi, GAZZADA SCHIANNO (VA), Concorso di progettazione a procedura aperta - 1° Premio
Situata in posizione intermedia tra l’asse strutturale del borgo di
Gazzada (via Italia Libera) e l’asse viabilistico di via Roma, Piazza
Galvaligi appare oggi compromessa nella sua identità da una molteplicità di usi tra loro differenti e non integrati. In particolare, la
necessità di utilizzare la piazza per il parcheggio pubblico sottrae
gran parte dello spazio all’uso pedonale, sezionando e frammentando le superfici residue. All’ambiguità derivante da questa duplice funzione (di piazza e parcheggio) corrisponde un’altrettanto
ambigua condizione topografica, caratterizzata dalla problematica coesistenza di due livelli tra loro sfalsati di circa due metri. Il
raccordo tra le rispettive quote altimetriche di via Italia Libera e
di via Roma è affidato attualmente allo scalone dell’ex municipio
che, oltre a costruire una composizione retorica, funzionale alla
monumentalità ricercata negli anni trenta per l’edificio della G.I.L.,
ma inadeguata a rappresentare la nuova funzione sociale prevista
oggi, introduce una profonda discontinuità all’interno dello spazio pubblico. Il progetto si propone di risolvere il problema della commistione tra la piazza e il parcheggio, separando in modo
netto le due funzioni e restituendo alla piazza il suo ruolo civile
di spazio aggregativo e di connessione tra i principali edifici pubblici del nucleo storico. Il livello di tutta la piazza è portato alla
quota di via Italia Libera (la quota comune d’imposta del vecchio
borgo, dell’ex municipio e della chiesa di S. Croce), superando così
l’attuale frammentazione dello spazio e rimuovendo i limiti all’accessibilità e alla circolazione pedonale. La traslazione verticale del
piano esistente di circa due metri consente di adeguare la piazza
alla struttura morfologica del centro storico, costituita dai recinti
murati dei cortili, scavati a monte e terrazzati a valle, distribuiti in
quota dall’asse centrale dell’abitato. Oltre a disimpegnare la piazza pedonale dal traffico, tale operazione permette di realizzare un
ampio parcheggio pubblico seminterrato, destinato a risolvere in
modo definitivo l’attuale domanda di parcheggio. Con la totale eliminazione dell’impatto visivo delle auto, la nuova piazza “terrazzata” viene così a formare una composizione unitaria con la massa
compatta del vecchio nucleo e il profilo isolato di villa Cagnola, secondo una sequenza prospettica coerente con la struttura insediativa del luogo. Il suo nuovo contorno è definito da un recinto murario, con funzione di parapetto, che delimita lo spazio pubblico
destinato alla fruizione pedonale e lo protegge dai flussi veicolari.
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Lungo i margini sono individuate le rampe e le scale d’accesso. Sul lato est, in analogia ai terrapieni in sasso che sostengono i terrazzamenti del vecchio nucleo, la piazza si conclude con un muro
in conglomerato cementizio, che definisce verso via Roma un nuovo fronte urbano caratterizzato
dall’ordinata disposizione degli elementi di servizio alla viabilità (l’ingresso al parcheggio pubblico,
le feritoie per l’aerazione dell’autorimessa, la pensilina per la fermata dell’autobus). Verso la piazza
il parapetto si articola definendo un ambito di profondità variabile che ospita un giardino pensile
(filtro verde tra la piazza e la strada in continuità con il giardino della chiesa) e una seduta continua. Senza replicare l’enfatica simmetria originaria, si viene così a determinare una nuova relazione teatrale tra la seduta e la scena fissa della piazza, caratterizzata dalle facciate dell’ex-Municipio
e della Chiesa di Santa Croce, dal monumento ai caduti (ricollocato e riambientato su un nuovo
asse prospettico) e dal filare di carpini che, sul lato sud, ripristina il precario filare esistente, offrendo un’ampia zona d’ombra a piccoli ambiti di conversazione. La pavimentazione in lastre di trachite
grigia forma una superficie continua e omogenea, interrotta da sottili fasce in Botticino sulle quali sono integrate le caditoie per la raccolta dell’acqua. Sempre in Botticino è il nuovo podio trapezoidale, che raccorda la quota della piazza con la quota più alta del piano terra dell’ex municipio.
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Riqualificazione e sistemazione a giardino della Piazza della Stazione, CREMONA
Prestazioni professionali svolte:
Progetto definitivo (2007-2008)
Progetto esecutivo (2008)
Direzione Lavori (2008-2009)
Committente
Comune di Cremona
Progetto architettonico
Fabio Nonis, Carlo Alberto Maggiore,
Studio di Architettura AssociatoGozzetti, Anna Galimberti
Collaboratori
A. Mastrorilli, N. Dattomo, C. Judica
Progetto opere stradali
Nus s.r.l.
Progetto del verde
Laura Gatti
Progetto impianti tecnologici
Metec&Saggese s.r.l.
Superficie area di progetto:
14.000 mq
Importo delle opere:
3.000.000 €
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Spazi pubblici e giardini nell’ area dell’ ex-stazione Porta Vittoria, MILANO
Prestazioni professionali svolte:
Progetto definitivo (2006)
Committente
IPI Porta Vittoria s.r.l.
Progetto architettonico
F. Nonis, C. A. Maggiore
Collaboratori
P. Berlanda, P. Lombardi, A. Portoghese, E. Agosti, A. Cardillo, N.
Cusmano, S. Han, L. Nava, F. Parente, C. Romoli, B. Sedini, A. Soana, A.
Mastrorilli,B. Kim, S. Kim, L. Schamis, C. Judica.
Progetto esecutivo opere di urbanizzazione
Frediani A+U
Coordinamento
Arch. P. Mancini
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Giardini di Porta Nuova, area Garibaldi Repubblica, MILANO. Concorso di progettazione a procedura ristretta
Prestazione professionale svolta:
Progetto di concorso (2003-2004)
Committente
Comune di Milano
Progetto urbanistico e del parco
F. Nonis, C. A. Maggiore
Con: M. Navarra, L. Gatti
Collaboratori
A. Cardillo, R. Forte, D. Galbo, A. Guardo, S. Han, P. Lombardi,
M. Marino, A. Portoghese, C. Romoli, B. Sedini, A. Soana
Progettista strutture
D.L.C. srl
Progettista impianti
PLANNING srl
Progetto del traffico
Ing. M. Rossi
Computo metrico estimativo
Ing. D. Regini
Superficie
100.000 mq
Importo opere
20.000.000 €
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I giardini (tra)sparenti di Porta Nuova si definiscono attraverso un’operazione di scavo e di costruzione dei margini e assumono come materia la luce.
La nuova quota dei giardini intercetta i grandi flussi metropolitani divenendo il piano di intersezione dei movimenti e delle attività.
Al loro interno i giardini si compongono di un sezionamento di flussi di dimensioni e scala diversa: dalle “camere chiare” verso l’Isola, al “circo di vetro”
appoggiato sul tunnel affiorante della ferrovia, ad una successione di “striature verdi” che connettono, attraverso l’asse di Porta Nuova, il giardino al sistema dei vuoti generati dalla demolizione delle mura cinquecentesche.
Il progetto dei nuovi giardini è stato costruito attraverso una sezione che opera
svelando strati successivi, così da portare alla luce i frammenti nascosti della città.
Lo scavo permette la costruzione di un nuovo suolo capace di intercettare e strutturare diversi tipi di flussi urbani: dalla metropolitana, alla ferrovia, alle strade carrabili.
In questo modo si può immaginare un effetto di riverberazione dei giardini in una loro estensione lungo le linee-parco che attivano, in un’area più ampia, un altro livello di circuiti, movimenti e materie.
Si può ripensare quindi il sistema dei bastioni e dei parchi milanesi, quale possibile grande infrastruttura della città contemporanea dentro la città storica.
Il circo di vetro, costruito con elementi semplici, materializza i movimenti possibili
raccordando i diversi piani dei giardini e definisce un luogo disponibile ad
accogliere attività e eventi di varie forme e grande densità. Questo grande spazio è individuato da pellicole di vetro e rete matallica sospese da terra in modo da non interrompere la continuità delle superfici del suolo.
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Interni e patio del nuovo edificio Aule dell’ Università Luigi Bocconi, MILANO
Prestazioni professionali svolte:
Progetto preliminare e definitivo (2000)
Progetto esecutivo e direzione artistica (2001)
Committente
Università Luigi Bocconi
Progetto architettonico
F. Nonis, C. A. Maggiore, A. Lorenzi
Con M. Zanibelli
Collaboratori
P. Berlanda, P. Lombardi
Progetto strutture
Studio di ingegneria Pereira
Progetto impianti tecnologici
Amman Progetti s.r.l.
Direzione lavori
Studio di ingegneria Ceretti
Realizzazione
Marcora Costruzioni Spa, Grassi & Crespi srl
S.l.p.: 14.500 mq
Importo lavori: 27.000.000 euro
Pubblicazioni
- AA.VV. 50, nuova architettura italiana, due generazioni a confronto
Federico Motta Editore, 2002
- R. Scacchetti, Nonis Maggiore Associati. Ampliamento Università
Luigi Bocconi, in: “d’Architettura”, n°28, 2005
Partecipazioni a mostre
“Festival dell’architettura” Parma, 2005
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Il progetto degli interni, modifica parzialmente il progetto originale
di Ignazio Gardella del 1995. Per corrispondere alle nuove esigenze
espresse dall’università, il nuovo programma prevede un approfondimento tipologico delle aule e un diverso ruolo degli spazi comuni. Il piano di ingresso all’edificio, rispetto al progetto precedente
che prevedeva tre ambiti separati, si è trasformato in uno spazio
di maggiore continuità. Mediante la costruzione di una copertura
vetrata, al centro dell’edificio, si è ottenuto un nuovo spazio qualificato da un’illuminazione zenitale e definito dalla modulazione di
grandi colonne perimetrali ridisegnate intorno ai pilastri di chiusura
del cortile. Nella vita dell’università esso ha assunto il ruolo di sala
di rappresentanza per le cerimonie accademiche. Ai piani superiori
gli spazi di distribuzione delle aule sono dimensionati in modo da
ospitare zone attrezzate dedicate allo studio affacciate sul patio centrale. Gli ingressi alle aule sono individuati da un sistema di “fornici”
che interrompono la continuità della parete e dilatano ulteriormente
lo spazio distributivo.La scelta di dare a tutto l’intervento un carattere unitario e coerente ha portato all’uso per pavimenti e rivestimenti di pochi materiali molto selezionati a formare piani continui:
pietra grigia del Cardoso e pietra chiara di Comiso per le parti comuni e le aule, legno di rovere per gli ambiti più raccolti, oltre alle
superfici bianche verticali e orizzontali intonacate e finite a gesso.
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Allestimento Mostra “Ignazio Gardella. Architetture”, Centro culturale Santa Maria della Pietà, CREMONA
Prestazioni professionali svolte:
Progetto di allestimento e direzione lavori (1998)
Committente
Comune di Cremona
Progetto
F. Nonis, C. A. Maggiore, A. Lorenzi
Realizzazione
Safer s.r.l.
Mostra a cura di:
M.C. Loi, A. Lorenzi, C. A. Maggiore, F. Nonis
Catalogo:
a cura di M.C. Loi, A. Lorenzi, C. A. Maggiore, F. Nonis e S. Riva, Electa,
Milano 1998
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La parte principale della mostra è costituita da una selezione di dieci opere, presentate attraverso disegni originali, modelli e fotografie
d’epoca, che ricostruisce una sezione precisa della vastissima opera di Gardella. Questa parte non è strutturata cronologicamente ma
secondo un itinerario che allude a un percorso geografico attraverso l’architettura di Ignazio Gardella e i suoi luoghi. Ai due estremi di
questo percorso si collocano Venezia e Genova. Genova è infatti la
città d’origine della sua famiglia; Venezia è invece la città dove ha
insegnato architettura per quasi trent’anni partecipando alla eccezionale esperienza dell’Istituto Universitario di Venezia durante la
direzione di Giuseppe Samonà. Genova e Venezia appartengono
anche direttamente all’esperienza professionale di Gardella; sono
luogo di due sue opere particolarmente importanti: la casa alle
Zattere (Venezia, 1958) e la Facoltà di Architettura (Genova, 1989),
un’opera recente che ripropone la questione del rapporto con l’antico e dell’inserimento della nuova architettura nel centro storico. Tra
questi due estremi sono idealmente comprese le altre architetture
selezionate, nelle quali il tema della dimensione pubblica ed urbana
dell’architettura si ripropone e si declina; il teatro civico di Vicenza,
i due progetti per piazza del Duomo, la torre e il recente disegno di
sistemazione e la stazione di Lambrate a Milano, la chiesa parrocchiale di Cesate, il Centro Direzionale Amministrativo a Biella, il Dispensario antitubercolare e la Casa impiegati Borsalino ad Alessandria.
La maggior parte dei disegni esposti in questa sezione della mostra , alcuni dei quali inediti, sono stati selezionati presso
il Fondo Gardella dello CSAC (Centro studi e archivio delle comunicazioni) dell’Università di Parma, altri materiali e disegni provengono invece dall’Archivio Progetti dello IUAV, dal Centre Georges Pompidou di Parigi, e dall’archivio dello Studio Gardella.
A questa sezione si intreccia un altro percorso espositivo organizzato cronologicamente, che illustra in modo sintetico attraverso
pannelli fotografici le principali opere di Gardella; una sorta di regesto didattico attraverso i quasi settant’anni del suo lavoro che
restituisce l’eccezionale continuità della sua opera nel tempo.
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