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Gino Guarnieri

profilo

Nato a Sesto San Giovanni nel 1965 si laurea presso il Politecnico di Milano con Vittoriano Viganò nel 1991.
Progetta diversi interventi in area lombarda, confrontandosi con l’edilizia unifamiliare e la residenza collettiva.
Affianca da subito l’attività di progettazione con la ricerca, in particolare rivolta all’edilizia residenziale alla conduzione per proprio
conto di società di costruzioni edili.
Alcune opere di cui è progettista sono pubblicate su riviste e libri di architettura.
Nel 2003 costituisce GinoGuarnieriArchitects, studio d’architettura in Milano; collabora con architetti, artisti e designer
occupandosi di alcuni progetti di nuova edificazione e di ristrutturazione nei centri storici.
Selezionato al premio “Medaglia d’oro all’Architettura Italiana 2009 riceve una menzione nella categoria “Cultura e tempo libero”
con l’opera “Il Bulbo”.
Presente al padiglione Italia Biennale di Architettura – Venezia 2010 – esponendo l’opera “Il Bulbo”.
Nel 2010 Interior Design, abitazione Madulain, Svizzera
Nel 2011 progetta e realizza Suitime http://www.suitime.it un nuovo concept dell’ospitalità milanese.
Nel 2012 progetta e realizza n. 6 case in linea a Sesto San Giovanni (Cascina Gatti) sperimentando una nuova tecnica di facciata
ventilata.
Nel 2012 progetta in collaborazione con il professor Dezzi Bardeschi (ordinario della cattedra di restauro architettonico del
Politecnico di Milano) il recupero della Cascina Cuccagna di Milano dirigendone i lavori.
Nel 2013 progetta intervento residenziale di n. 10 unità abitative sulle colline di Dietwil nel cantone di Aargau in Svizzera.
Nel 2014 progetta intervento residenziale di n.6 case unifamiliari, denominato “Abitare nel Bosco” ad Albinea, Reggio Emilia
Nel 2017 progetta intervento residenziale di n.12 unità unifamiliari, denominato “Green Living Monza” a Monza, Lombardia
Nel 2017 progetta intervento residenziale, di n.16 ville, denominato “Le ville del Parco Adriano” a Milano, Lombardia
Pubblicazioni
Edizioni Ville Giardini
- VILLE E GIARDINI 1999
Edizioni l’Archivolto autori
Silvio S. Pietro – Paola Gallo
- KITCHEN
- NEW ITALIAN HOUSE
- STAIRES
- BATHROOMS
- FIREPLACE
Edizioni Gribaldo:
- CASA ITALIANA
rassegna delle più belle case italiane
Design Diffusion World
- DHD n. 34
Editoriale Domus spa:
- DOMUS 2008
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OPERE
- unità residenziali in linea a Bernareggio - Mi - anno 1995;
- casa unifamiliare a Villa d’Adda - Bg - anno1998;
- case unifamiliari a Carvico - Bg - anno 2000;
- tre unità residenziali a Villa d’Adda - Bg - anno 2001;
- casa unifamiliare a Burago Molgora - Mi - anno 2001;
- complesso residenziale a Burago Molgora - Mi - anno 2003;
- recupero uso ufficio di un ex laboratorio in Monza - Mi - anno 2003;
- complesso residenziale in Monza - Mi - anno 2004;
- complesso residenziale in viale Corsica - Mi - anno 2005;
- ristrutturazione di un edificio a corte in centro storico a Rho - Mi - anno 2005;
- opere interne edificio residenziale via Gioberti 2 - Mi - anno 2006;
- uffici, realizzazione opere interne Russel Reynolds Associates via Mascheroni 5 - Mi - 2007;
- architettura ipogea “Il Bulbo” - Mi - anno 2008;
- interior design abitazione Madulain, Svizzera - anno 2010
- unità residenziali via Matteo Bandello 20 - Mi - anno 2011;
- restauro conservativo Cascina Cuccagna Milano - 2013;
- unità residenziali in linea via F.lli di Dio n. 12 Sesto San Giovanni - 2014;
- complesso residenziale a Dietwil - CH -2014;
- unità residenziale ad Albinea - RE - 2015;
- casa unifamiliare - Bolzano - Italy - 2015/2016;
- unità imobiliari - Monza - Italy -2017
- ville residenziali - Milano - Italy -2017
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BIBLIOGRAFIA-1989 Catalogo della mostra “Per la città, progetti di rinnovamento urbano”, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Progettazione dell’
Architettura, Politecnico di Milano - 1990 “Progettare Bovisa”, Quaderni del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura n. 11, Edizioni Città Studi, Milano
- 1992

Catalogo della mostra “Il Polo Direzionle Finanziario nell’area Garibaldi - Repubblica”, Comune di Milano - Associazione Interessi Metropolitani

- Edizioni Abitare Segesta, Milano - 1994 “La Verticale”, Quaderni del Dipartimento di Progettazione dell’Architettura n. 4, Edizioni Città Studi, Milano - 1995
“Casa Rossi - Arcore” in Spazio Casa n. 12, Rusconi editore, Milano - 1996 “Casa Rossi” in Lighting Design n. 4, Edizioni Stammer, Peschiera Borromeo 1997 “Appartamento ad Arcore” in Catalogo del Premio INARC/Domus, Edizioni Domus, Milano - “Casa Rossi” in Case da Abitare n. 12, Edizioni Segesta,
Milano - “Nuova generazione: 50 architetti italiani” in ecta, Milano - “Rimodellamento con ampliamento di una palestra a Buscate” in Catalogo del
Premio IN-ARCH/Domus 1998: Edizioni Domus, Milano - 1999 ‘‘Casa Boschetto’’ in Ville e Giardini, Milano, Kitchen (Edizioni l’Archivolto) Milano, Staires Edizioni
l’Archivolto Milano, Bathrooms Edizioni l’Archivolto Milano, Freplace Edizioni l’Archivolto Milano, Casa Italiana, rassegna delle più belle case italiane Edizioni
Gribaudo - “Palestra in plesso scolastico a Buscate” in Impianti n.1/99, (Publipam), Segrate -2000 “Casa unifamiliare” Villa d’Adda in New Italian Houses
Edizioni l’Archivolto Milano 2004 “Casa Branca” in Catalogo del Premio Dedalo Minosse 2004, L’Arca Edizioni, Milano - Casabella, Edizioni Electa, Milano 2005 2007 - ABITARE 468/2007 Edizioni Abitare Segesta Milano - Wallpaper “101 of the World’s most exciting new architects” Wallpaper London - Editore
IPC Media, London Costruire in laterizio 7/8 2007 Faenza Editrice, Faenza - “New Houses” Editore “de architectura”, Timisoara (Romania) - ‘‘Casa Guarnieri’’
Milano in Max Mara Megazine - 20 years in fashion 2008 - ‘‘Gemma’’ Milano in Domus N.917 09/2008, Editoriale Domus Spa, Milano - ARKETIPO 12/08 Il
Sole24ore Editore, Milano - AREA 101 Federico Motta Editore, Milano 2009- ABITARE 493/2009 Edizioni Abitare Segesta Milano 2010- AB abitare il bagno
Editoriale Duesse – Milano 11/2010 2012 ‘‘Suitime’’ Milano pubblicato in Capital giugno, Vanity Fair aprile, Case da Abitare aprile, Bell’Italia dicembre, Elle agosto.
MOSTRE ED ESPOSIZIONI-1988 Facoltà di Architettura di Milano: “Per la città, progetti di rinnovamento urbano” Dipartimento di Progettazione
dell’Architettura -1990 Museo delle Scienze - Milano: “Progetti per le strategie di trasformazione urbana” Comune di Milano - Marzo - Zona di Decentramento
7 Bovisa/Dergano Milano: “Progetto per il nuovo insediamento del Politecnico alla Bovisa” Comune di Milano Maggio 1991 Centro Civico di Cultura - Luino
(VA): “Arte Design: l’oggetto disegnato e l’oggetto scolpito” Comune di Luino - Settembre 1992 Palazzo delle Stelline - Milano: “Progetti per Milano”,
Comune di Milano - Associazione Interessi Metropolitani - 1993 -MIA 1993 - Palazzo delle Esposizioni Milano - Esposizione dei prodotti premiati al concorso:
“Young & Design ‘93” .Quartiere Fieristico - 1996 Europan 4 - Sede del consiglio di zona Milano Baggio: Esposizione dei progetti concorrenti al caso
di Milano. Comune di Milano - IACP - 1997 Palazzo della Triennale Milano: esposizione dei progetti premiati al concorso IN/ARCH - DOMUS Istituto
Nazionale di Architettura, Ed. Domus. Regione Lombardia - 1999 Palazzo della Triennale Milano:esposizione dei progetti premiati al concorso IN/ARCH DOMUS Istituto Nazionale di Architettura, Ed. Domus. Regione Lombardia - 2004 Basilica Palladiana Vicenza: esposizione dei progetti del Premio Dedalo
Minosse - La mostra, itinerante anche a: Napoli, Washington, San Francisco, Mosca, Barcellona, Bari, Roma, Torino, Milano, Tokio, Pechino, Praga, Berlino,
Parigi, Londra e Madrid. 2005 - Palazzo Pretorio - Cittadella (PD): “Architetti interpretano la casa d’abitazione italiana 1993/2004”- Palazzo della
Triennale Milano/Politecnico di Milano - esposizione nazionale e Convegno internazionale “Ricerca Formazione Progetto di Architettura. Architetti italiani
under 50” - 2006 - Salerno, Complesso Monumentale di Santa Sofia- mostra “Conflitti. Architettura Contemporanea in Italia” - 2009 Medaglia d’oro
dell’Architettura italiana Triennale/ Electa Milano -2013 Mostra EIRE Milano Ricomposizione ex scalo ferroviari di Rho (Mi) - intervista per RAI arte
CONCORSI-1991 Progetto area Garibaldi/Repubblica, Milano, (con P. Favole) A.I.M./ Comune di Milano 1993 Europan 3 - A casa in città,
C.E.E. 1996

-

Europan 4 - Costruire la città sulla città - C.E.E. - 1997 Riqualificazione centro storico - Comune di Galliate (NO) / Il nuovo

centro di S.Donato (MI) 1998 Centro culturale polifunzionale - Castano I° (MI) / Centro polifunzionale e parco pubblico Dairago (MI) 2000
Nuovo Municipio ed aree adiacenti Vizzola Ticino - (VA) - 2001 Riqualificazione centro Olgiate Olona, primo classificato ex equo 2004 concorso
internazionale Municipio, auditorium, biblioteca
delle piazze

e nuova sede pro loco

S. Marinella (RM) - Concorso internazionale per Grande albergo - Varese 2005 Riqualificazione

Farra di Soligo (TV) 2006 Concorso internazionale

Campus

scolastico e sportivo a Carbonera (TV)-

Riqualificazione del centro storico Cornate d’Adda (MI) - Riqualificazione del centro storico di Marnate (VA), primo classificato / Riqualificazione
del centro storico di Cusignana e

Giavera –

Giavera

del Montello (TV), secondo classificato 2007

Centro culturale polifunzionale - Livorno

ferraris - (VC) 2008 Concorso europeo per la Biblioteca di Legnano (MI), menzione speciale / Concorso internazionale per il Campus della Cultura
a Vercelli, primo premio /

Nuova biblioteca -auditorium parco - Senago (MI), primo classificato / Riqualificazione aree stazione ferroviaria

- Ricettivo terziario-cultura-parco a Rho (MI), primo classificato /

Nuovo plesso scolastico -parco - cittadella dello sport - Noviglio (MI) /

Valorizzazione del centro storico e parco urbano - Castelletto Cervo (BI), primo premio ex equo 2009

Ministero dei Beni Cuturali Ministero delle

Attività Produttive, concorso internazionale per la riqualificazione degli stituti superiori a Quartu S. Elena (CA) - /Riqualificazione degli spazi
aperti del centro storioco

a Novate Milanese (MI), primo classificato - Ministero dei Beni Cuturali Ministero delle Attività Produttive / Concorso

internazionale per la nuova stazione intermodale
al Liceo Farnesina -

Provincia di Roma - Roma

- Oristano/ Nuovo edificio polifunzionale nel centro storico Brescia / Nuovi padiglioni

/ 2010

abitazione Madulain_Svizzera - interior Design / 2011 Nuovo centro sportivo -

ricreativo, Zelo Surrigone (MI) / Riqualificazione ambientale del mercato coperto, Forte dei Marmi 2012 Nuovo campo cimiteriale Cesate, progetto
vincitore - Nuova biblioteca-mediateca nella ex caserma San Paolo - Monza - concorso internazionale in due fasi con preselezione - 2° posto nella seconda
fase - 2013 Concorso per Piazza Libertà ad Avellino - 2013 Restauro conservativo Cascina Cuccagna - 2013 Edificio residenziale, Sesto San Giovanni 2014 Complesso residenziale - Dietwil, Svizzera - 2015 Unità residenziale - Albinea - Reggio Emiglia 2015/2016 Casa unifamiliare - Bolzano

- Italy - 2017 Green living Monza - 12 unità immobiliari - Monza - Italy - 2017 Le Ville del parco Adriano - Milano - Complesso residenziale

PROJECTS / PROGETTI

CASA ROSSI_1995
Arcore
CASA BOSCHETTO_1998
Villa d’Adda
CASA UNIFAMILIARE_2000
Villa d’Adda
CASA F_2004
Burago di Molgora
EDIFICIO RESIDENZIALE_2000-2006
Milano
UFFICI RUSSEL REYNOLDS_2007
Milano
CASA GUARNIERI_2007
Milano
GEMMA_2007
Milano
BIBLIOTECA MEDIATECA E AUDITORIUM_2008
Senago
NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE_2009
Brescia
RICOMPOSIZIONE EX SCALO FERROVIARIO_2009-2013
Rho
SUITIME_2010
Milano
interior Design abitazione ENGADIN 2010
Madulain_Svizzera
NUOVA BIBLIOTECA DI MONZA_2012
Monza
RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA LIBERTA’_2013
Avellino
VILLA UNIFAMILIARE E AMPLIAMENTO_2006,2013
Villa d’Adda
restauro conservativo Cascina Cuccagna_2013
Milano
EDIFICIO RESIDENZIALE_2010-2013
Sesto San Giovanni
complesso residenziale _2014

Dietwil, Svizzera
unità residenziale _2015

Albinea - Reggio Emiglia
Casa unifamiliare _2015-2016

Bolzano - Italy
Green living Monza - unità immobiliari 2017
Monza - Italy
Le Ville del parco Adriano - Complesso residenziale 2017
Milano
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INTERIORS / INTERNI

1995

CASA ROSSI_ARCORE
realized / realizzato, Arcore (Mb), 1995
residential floor area / superficie: 70 sqm
client / committente: private client / privato
cost / valore opere: € 115.000
The small apartment refuses the traditional housing models: hallways are totally abolished
for the benefit of living spaces.The limited and controlled use of different kind of materials
(wood, metal, crystal, stone) shows spatial sequences where both color and structure, lay
out the intervention.
La casa, un appartamento di limitate dimensioni, rifiuta di fatto i modelli abitativi tradizionali:
disimpegni e corridoi vengono aboliti al fine di dedicare l’intera superficie disponibile agli
ambienti fondamentali della casa. Uso controllato e limitato di materiali diversi: il legno
nelle varie essenze, il metallo, il cristallo, la pietra; tutti insieme configurano una continuità
spaziale dove struttura e colore controllano l’organicità dell’intervento.
Published in: / Pubblicato in:
Spazio Casa n.12, Rusconi, Milano 1995; Lighting Design n.4, Stammer, Peschiera Borromeo 1996; Catalogo del premio INARC/Domus 1996, Domus, Milano 1997; Domus n.1, Domus, Milano 1997; Case da
Abitare n.12, Abitare Segesta, 1997.

Living room / soggiorno

Living room / soggiorno

Living room / soggiorno

Bedroom / camera da letto

Plan / planimetria

Living room / soggiorno

Bathroom / bagno
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HOUSING / RESIDENZE

1998

CASA BOSCHETTO_VILLA D’ADDA
realized / realizzato, Villa d’Adda (Bg), 1998
residential floor area / superficie: 400 sqm
client / committente: private client / privato
building cost / valore opere: € 950.000
The house is placed between the foot of the Prealpi Bergamasche and the valley of the Adda
river, and it’s inspired by the surrounding landscape. The structure was designed as a picture
frame between interiors and outward nature, like an observatory where landscape is transformed into an object of contemplation.
Posta tra le prealpi bergamasche e la Valle dell’Adda, questa casa trae ispirazione e modello
dal paesaggio che la circonda. La struttura è stata concepita come una cornice tra lo spazio
interno e l’ambiente naturale, una specie di osservatorio o filtro attraverso il quale il paesaggio viene trasformato in un oggetto da contemplare e abbracciare.

Front view / vista del fronte

General view / vista d’insieme

Bathroom / bagno

Plan / planimetria
Roof detail / dettaglio di copertura

Living room / soggiorno
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HOUSING / RESIDENZE

2000

CASA UNIFAMILIARE_VILLA D’ADDA
realized / realizzato, Villa d’Adda (Bg), 2000
residential floor area / superficie: 250 sqm
client / committente: private client / privato
building cost / valore opere: € 700.000
The design strategies higlight the relations with the context, enhancing the natural path of
sunlight and selecting privileged views towards the landscape. The building consists of two
levels plus the basement turning around a hinge point which coincides to the staircase.The
architecture is a introverted and extroverted paesaggistic program.
Individuare una relazione con il contesto che tenda a valorizzare il percorso naturale della
luce ed a selezionare inquadrature privilegiate sul paesaggio: cosi l’edificio è un dispositivo
divaricato, articolato su due livelli oltre l’interrato, composto da due blocchi ruotati rispetto
ad un cardine coincidente con la scala principale. L’architettura è qui un programma paesaggistico introverso ed estroverso.
Published in: / Pubblicato in:
New Italian Houses, Edizioni L’Archivolto, Milano

Plan / planimetria

Entrance / ingresso
Looking outward / vista verso le colline

General view / vista d’insieme

Living room / soggiorno

Interiors view / vista dell’interno
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HOUSING / RESIDENZE

2004

CASA F_BURAGO DI MOLGORA
realized / realizzato, Burago di Molgora (Mb), 2004
residential floor area / superficie: 200 sqm
client / committente: private client / committente privato
cost / valore opere: € 570.000
A home for an extended family with loft spaces and double height. A patio lowered to the
basement improves living at basement level space.
Una villa per un nucleo famigliare allargato con spazi a soppalco e doppia altezza. Un patio
ribassato alla quota del piano interrato rende interessante l’utilizzo della taverna.

Elevation / prospetto

Living room / soggiorno

Plan / planimetria

Bathroom / bagno
Entrance / ingresso

Interior view / vista dell’interno
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HOUSING / RESIDENZE

2005-2007

EDIFICIO RESIDENZIALE_MILANO
realized / realizzato, Milano (Mi), 2005-2007
residential floor area / superficie: 1.800 sqm
client / committente: private client / privaato
building cost / valore opere: 2.270.000 €
An existing building of the early last century whose parimeter was the only part preserved,
is the project location. Apartments (3/5 per level) are arranged along a common exterior
hallway from ground level to the third level. There are only two apartments at the last two
levels, with large terraces and solarium. The common exterior hallway, increasing its depth,
turns into loggia thus obtaining a space of mediation whose privacy can be controlled by a
system of metal blinds.
Un intervento su un edificio esistente dei primi del secolo scorso di cui si è conservato solo
parte dell’involucro perimetrale. La tipologia distributiva è a ballatoio per i primi tre livelli
abitabili, con 3/5 alloggi per piano. Solo due gli alloggi per i piani 4 e 5, con ampi terrazzi e
solarium. Il ballatoio, aumentando la normale profondità, si trasforma in loggia ottenendo
uno spazio di mediazione la cui privacy può essere controllata da un sistema di veneziane
metalliche.
Published in: / Pubblicato in:
Wallpaper - special number aug.2007, IPC Media, London 2007.

Entrance / ingresso

Project site/area di progetto Existing building/stato di fatto

Interior view/vista dell’interno

South elevation / facciata sud

First level plan / planimetria piano primo

Render / render di progetto
South elevation / prospetto sud

South elevation and cross section / prospetto sud e sezione trasversale
Construction site / cantiere
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INTERIORS / INTERNI

2007

UFFICI RUSSELL - REYNOLDS_MILANO
realized / realizzato, Milano (Mi), 2007
total floor area / superficie: 900 sqm
client / committente: private client / privato
building cost / valore opere: 500.000 €
New multinational company headquarter in a neo-classical building in Milano. The central
corridor which connects interior spaces is mantained in order to give working areas privacy
and cinfidentiality as required.
Particular attention is paid to working ergonomics, materials and lighting.
Interni di un edificio neoclassico per la nuova sede milanese di una multinazionale. Si è
voluto mantenere l’impianto distributivo a stanze e corridoio centrale che bene si confaceva
alla riservatezza richiesta nell’organizzazione del lavoro. Particolare attenzione è stata posta
nell’ergonomia dei posti di lavoro, nei materiali e nell’illuminazione.

Entrance / ingresso

Entrance / ingresso

Project axonometry / assonometria di progetto

Corridor / corridoio interno

Interiors view / vista degli interni

Interiors view / vista degli interni
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INTERIORS / INTERNI

2007

CASA GUARNIERI_MILANO
realized / realizzato, Milano (Mi), 2007
residential floor area / superficie: 250 sqm
client / committente: Gino e Simona Guarnieri
building cost / valore opere: 190.000 €
The house alternates its interiors between everyday life spaces and unexpected designed
“gem - spaces” as a new kind of sobriety defined as the balance between opulence and modernity. The background garden light baits visitors from entrance through the long “corridor
- gallery” decorated with ancient withe plasters. Charm and simplicity are key elements of
this new domestic space.
La casa si alterna fra ambienti pensati per la vita di tutti i giorni e inaspettate ”gemme di
progettazione” nascoste. Nuovo equilibrio fra opulenza e contemporaneità, definizione di
nuova sobrietà. Partendo dall’ingresso attraverso il lungo “corridoio galleria” decorato da
eleganti stucchi d’epoca dipinti di bianco ci si lascia attrarre e guidare da una luce di fondo,
scorgendo il giardino privato. Attrazione ed essenzialità tradotti in chiave domestica sono gli
elementi di questo neonato spazio contemporaneo.
Published in: / Pubblicato in:
Max Mara magazine - 20 years in fashion.

Dining room / sala da pranzo

Living room / soggiorno

Interiors view /
vista degli interni

Plan / planimetria
Living room / soggiorno

Garden / giardino
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INTERIORS / INTERNI

2007

GEMMA_MILANO
realized / realizzato, Milano (Mi), 2007
total floor area / superficie: 25 sqm
client / committente: private client / privato
building cost / valore opere: 250.000 €
We are about 7 meters underground, into the hidden and unexpected heart of a milanes
house; above us a secret garden, around us the great “gem” out of scale with its concrete
facets and prismatic cuts catching exterior sunlight: thus the proposed meditative space
becomes a new luxury status. The goal is stealing to land a sort of microcosm, responding
thus to the local law constraints.
Siamo a circa 7 mt sottoterra, nel cuore nascosto ed inaspettato di una casa milanese; sopra
di noi abbiamo lasciato un giardino segreto, attorno a noi la grande “gemma“ fuori scala che
ci accoglie fra le sue sfaccettature di cemento armato, i tagli di luce provenienti da prismi di
cristallo incastonati nella volta a catturare la luce di superficie, in un invito alla meditazione
ludica proposta come elemento di nuovo lusso contemporaneo. L’obiettivo è stato quello
della creazione di un microcosmo nuovo, letteralmente rubato alla terra in risposta ai vincoli
imposti dal contesto storico.

Sketch / schizzo

Published in: / Pubblicato in:
DOMUS N. 917 09/2008, Domus, Milano 2008; MEDAGLIA D’ORO DELL’ARCHITETTURA ITALIANA (Triennale/Electa), Milano 2009

Plan / planimetria

Interior view / vista dell’interno

Concept /
idea di progetto

Underground construction site / cantiere sotterraneo
Construction site / cantiere

Interior view / vista dell’interno
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Work in progress / lavori in corso

The gem / gemma

G

GINO GUARNIERI

architects

COMPETITIONS / CONCORSI

2008

BIBLIOTECA, MEDIATECA E AUDITORIUM_SENAGO
competition, 1st prize / concorso di progettazione, 1° premio, Senago (Mi), 2008
with / con: archh. Claudio Castiglioni, Luca Compri, Diego Polese
Client / committente: Comune di Senago
lot area / superficie del lotto: 3.300 sqm
building floor area / superficie edificata: 1.890 sqm
cost / valore opere: 4.500.000€
The new public library and audiovisual library raise on a wide porch wich is the core of the
square, connecting the building to the ground level public space and the underground parking lot. A diaphragm screens the glass wall in front of the reading room, while the audiovisual library is placed at the west edge of the public library, with both common and individual
spaces, listening and projection rooms.
L’edificio della nuova mediateca e auditorium è sollevato su un esteso porticato che è il cuore
della piazza, da cui si accede alle parti funzionali dell’edificio e a cui si giunge percorrendo la
piazza o emergendo, dall’autorimessa sotterranea. Un diaframma grigliato scherma dal sole
l’ampia vetrata che racchiude la sala di lettura, mentre all’estremità ovest della biblioteca si
trova la mediateca, comprendente sale attrezzate sia per la visione/ascolto individuale, sia
per quella collettiva.

Ground level plan / planimetria piano terreno

Masterplan / planimetria generale

Render / render di progetto

COMPETITIONS / CONCORSI

2009

NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE_BRESCIA
competition, mention / concorso di progettazione, menzione, Brescia (Bs), 2009
with / con: Studio Castiglioni e Nardi, arch. Luca Compri
Client / committente: Comune di Brescia
building floor area / superficie: about 1.000 sqm
building cost / valore opere: 1.460.000€
The morphological and functional context was analyzed and interpreted in order to comform
the building to the local medieval urban morphology, with a loggia expressing the continuation of the near public square, allowing then a strong relationship with public spaces. Moving
for the wide loggia is due to a further idea: the wish to preserve the local archaeological
finds under a glass top.
Sono stati analizzati ed interpretati gli elementi morfologici e tipologici del contesto:
l’architettura è stata conformata all’articolazione urbana di matrice medioevale e si è assunta la tipologia della loggia per ottenere uno spazio civico completamentare alla piazza
urbana e definire il proprio rapporto con lo spazio pubblico. La realizzazione dell’ampio loggiato è frutto di una ulteriore suggestione del progetto: l’auspicio di conservare in loco dei
ritrovamenti archeologici sotto un piano in vetro.

Project schemes / schemi di progetto

West elevation / prospetto ovest
Gound floor plan / planimetria piano terra
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Render / render di progetto
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URBAN / PROGETTI URBANISTICI

2009-2013

RICOMPOSIZIONE DELLO SCALO FERROVIARIO_RHO
competition - 1st prize + masterplan / concorso 1° premio e masterplan
Rho (Mi), 2009-2013
with / con: archh. Paolo favole, Luca Compri
Client / committente: Comune di Rho
building floor area / superficie edificata: 19.000 sqm
cost / valore opere: about 60.000.000€
Main goals of the railway yard redevelopment are: urban renovation of the area and enhancement of its strategic role at local, metropolitan and regional level; planning public
spaces and services, commercial and terziary areas; overcoming the street level railway cut
Civic center (previous proposal) / piazza della stazione (prima
between the city center and its suburbs.
Gli obiettivi generali che si prefigge il progetto sono: la riqualificazione urbana dell’area e la
valorizzazione del proprio ruolo strategico nel contesto urbano, metropolitano e regionale;
l’identificazione di spazi e servizi pubblici, di spazi con vocazione ricettiva - terziaria; il superamento della cesura fra centro cittadino e periferia rappresentanta dalla linea ferroviaria
a raso, altamente trafficata.
Published in: / Pubblicato in:
progetto presentato in occasione di EIRE 2013 a Fiera MilanoCity (Comune di Rho)

Railway underpass: cross section / sottopasso ferroviario: sezione

Render (last proposal) / render (ultima variante proposta)

variante proposta)

Mixed - use and housing block plan / planimetria architettura residenziale e mix-funzionale

Civic center and park / centro civico e parco

Railway station square (last proposal) / piazza della stazione (ultima variante proposta)
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INTERIORS / INTERNI

2010

SUITIME_MILANO
realized / realizzato, Milano (Mi), 2010
total floor area / superficie: 250 sqm
client / committente: private client / privato
building cost / valore opere: 400.000 €
The Guest House develops into a historic residence in the prestigious neighborhood of Corso
Magenta in Milan. Suitime offers rooms of about 40 and 50 sqm, all arranged on 2 levels and
shaped by a neo-minimal design. Suitime is proposed as a milanese excellence, suitable for
medium-short terms vacancy with domestic - like comforts.
Guest House ricavata in dimora storica e situata nel cuore del prestigioso quartiere Magenta
a Milano. Suitime offre spazi di 40 e 50 mq, tutti disposti su 2 livelli all’insegna di un design
neo-minimale. Suitime si propone come angolo di eccellenza milanese, per tutti coloro che
cercano soggiorni medio-brevi con il comfort di una abitazine privata.
Published in: / Pubblicato in:
Capital, giugno 2012; Vanity Fair, aprile 2012; Case da Abitare, aprile 2012; Bell’Italia, dicembre 2012;,
Elle, agosto 2012.

First level plan / planimetria primo livello

Second level plan / planimetria secondo livello

Interior view / vista dell’interno

Bathroom / bagno

Detail / dettaglio
Interiors view / vista degli interni

Interiors view / vista degli interni

Stairs / scale

Interiors view / vista degli interni
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Hallway / distribuzione

Bedroom / camera da letto

architects

INTERIORS / INTERNI

2010

abitazione Madulain_Svizzera
realized / realizzato, Madulain GR (CH)
total floor area / superficie: 180 mq.
client / committente: Gino e Simona Guarnieri
building cost / valore opere: 180.000,00 €
Ricerca di percorsi e soste nel progetto di interni di una casa contemporanea nella cornice engadinese. Il soggiorno in relazione con il terrazzo incastrato nel pendio e le librerie
“ a disegno” che caratterizzano gli spazi creano un luogo domestico di contemplazione
del paesaggio montano.
Search for routes and stops in the interior design of a contemporary home in the Engadine
environment.The living room in relation to the terrace, embedded in the slope, the “design”
bookcases that characterize the space created for a home which reflects the mountain landscape.

Dining room / Sala da pranzo

Kitchen / cucina

Exterior view / Vista dell’esterno

LIving room / Soggiorno

LIving room / Soggiorno

LIving room / Soggiorno

Corridor / Corridoio

Kitchen / Cucina
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Bathroom / Bagno
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RESIDENZE

2006-2013

VILLA UNIFAMILIARE E AMPLIAMENTO_VILLA D’ADDA
work in progress / lavori in corso, Villa d’Adda (Bg), 2006-2013
Client / committente: Gino e Simona Guarnieri
residential floor area / superficie: 100sqm + 25sqm
building cost / valore opere: 400.000€
The house develops on only one level and it appears as a transparent prism framed by the
floor and ceiling plates. The interiors plan draws a frame of privileged views towards the
pool, the garden and the river. The massive stony septum contains the fireplace and separates the entrance from living spaces. The framed glazed diaphragm lightness and the pure
volumes of furnitures lay out elegant and proportioned spaces.
Disposta su un unico livello appare come un prisma trasparente contenuto dalle piastre
pavimento/soffitto. La scrupolosa distribuzione disegna un telaio di vedute privilegiate tra
piscina-giardino-fiume. In rilevanza il potente setto in pietra contenente il camino che protegge dall’ingresso l’area destinata alla conversazione. La leggerezza dei telai che trattengono i diaframmi vetrati, la purezza volumetrica degli arredi fissi su disegno ordinano un
dispositivo di grande eleganza proporzionale.

Pool / piscina

Pool and dining room / piscina e sala da pranzo

Front view and pool / prospetto e piscina

New building extension (render) / nuovo ampliamento (render)

Kitchen / cucina
Living room / soggiorno

New building extension (render) / nuovo ampliamento (render)

Plan / planimetria
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restoration / restauro conservativo

2013

Cascina Cuccagna_milano
work in progress / lavori in corso, Sesto San Giovanni (Mi), 2010-2013
Client / committente: Consortium Cascina Cuggagna / Consorzio Cascina Cuccagna
residential floor area / superficie: 5000 sqm
building cost / valore opere: 2500.000,00 €
“The farm was presented to us as an urban ruin donated from private owners to the city of
Milan. The consortium Cascina Cuggagana won the competition of renovation / management
of the farm and delegated to us the study the project who follows the historical memory by
performing a careful restoration”.
“La cascina si presentava come rudere urbano arrivato al comune di Milano per donazione
di privati. Il consorzio cascina cuccagna aggiudicandosi il bando per la ristrutturazione /
gestione della cascina affida l’incarico al nostro studio che ne valorizza la memoria storica
eseguendo un accurato restauro conservativo”.
Restaurant / ristorante

Cascina Cuggana

Plan / planimetria

Cross section / sezione trasversale
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HOUSING / RESIDENZE

2010-2013

EDIFICIO RESIDENZIALE_SESTO SAN GIOVANNI
work in progress / lavori in corso, Sesto San Giovanni (Mi), 2010-2013
Client / committente: private client / privato
residential floor area / superficie: 700 sqm
building cost / valore opere: 700.000€
The demolition of an old and shaky barn offers an opportunity to meditate on residential
spaces, the reuse of materials and architecture sustainability. The building reconstruction
according to shape and volume limits imposed by local law, allows six terraced houses whith
a garden, each developed on three level.
La demolizione di un antico fienile, ormai compromesso da anni di degrado, offre l’occasione
per una riflessione sull’abitazione e gli spazi residenziali, sul riuso dei materiali e sulla sostenibilità dell’architettura. La ricostruzione dell’edificio secondo i limiti di sagoma e volume
imposti dai regolamenti locali, prevede la realizzazione di 6 unità abitative indipendenti,
dotate di un proprio giardino e sviluppate su tre livelli.

Project site / area di progetto

South elevation / prospetto sud

Plan / planimetria

Cross section / sezione trasversale

Render / render di progetto
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Detail of the facade, inside view /
Particolare della facciata, interno abitato

Facing north / fronte nord

Internal / interno

Overview of the historic district / vista d’insieme del quartiere storico

Facing south. particular /
fronte sud, particolare

Facing south. particular / fronte sud, particolare

Dining area / zona pranzo
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East front / fronte est

architects

HOUSING / RESIDENZE

2014

an habitat develop_DIETWIL
work in progress / lavori in corso, Dietwil, Svizzera, 2014
Client / committente: HAP - High Altitude Properties AG
residential floor area / superficie: 3000 sqm
building cost / valore opere: 5000.000 €
Regular shapes added to an equally regular urban mesh, composed of small and mediumsized single-family homes, means taking responsibility , having human respect and showing
seriousness.
Disciplinary can not commit error. From here starts the job reading the bank of land and
study the perceived and subsequent analysis which reflect in the interpretation of the architectural work between land and topography.
DIETWIL – an habitat develop
Il confronto con un lotto di forma regolare da tempo inserito in un’altrettanto regolare
maglia urbanistica composta da piccole e medie abitazioni unifamiliari comporta l’assunzione
di responsabilità dell’Attore che da “demiurgico manipolatore” per umano rispetto e serietà
disciplinare non può commettere errore. Di qui prende le mosse un lavoro di lettura orografica del terreno edificabile, di studio del percepito e di conseguente analisi dei linguaggi
ammessi, che confluisce in un’interpretazione del manufatto architettonico quale terreno,
orografia, e guida al percepito esso stesso.






















3D model study / modello di studio 3D



Model study / modello di studio

Area of intervention / Area di intervento











Plan / planimetria







design sketches / schizzi di progetto

Environmental section / sezione ambientale

East front / fronte est
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HOUSING / RESIDENZE

2015/2016

ABITARE NEL BOSCO_ALBINEA
preliminary plan / progetto di massima, Albinea (Re), 2010-2013
Client / committente: HAP “High Altitude Properties” AG
total area / superficie totale: 37.000 sqm
gross floor area / superficie: 1.500 sqm
building cost / valore opere: 4.000.000 €
At the foot of the Appennino Reggiano eight villas are planned into a wide existing park,
whith which they’re well - integrated. Architecture and nature form so a perfect whole not so
far from Reggio Emilia and its services; a pool, fitness services, vegetable gardens, orchards
and a wide vineyard prize the area even more.
Ai piedi dell’Appennino reggiano, otto residenze unifamiliari perfettamente integrate con
l’ampio parco nel quale sono progettate. Architettura e natura costituiscono un armonico
insieme a breve distanza dalla città di Reggio Emilia e dai sui servizi; piscina, spazi per il
fitness, orti, frutteti ed un vasto vigneto caratterizzano l’insediamento e gli conferiscono
ulteriore valore.

Render / render del progetto

Masterplan section / sezione ambientale

Planimetry / planimetria

Render / render di progetto

Masterplan / planimetria generale

Hills of Albinea / colline di Albinea
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View to the lake / Vista sul lago

Front section / Sezione frontale

Render Masterplan

Render internal / render interno

Wooden model / modello in legno

render esternal view / render soggiorno dall’esterno
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Model area Albinea/ modello area Albinea

HOUSING / RESIDENZE

2015/2016

casa unifamiliare_Bolzano Italy
work in progress / lavori in corso 2015 – 2016
client / committente: private client / privato
residential floor area / superficie: 1000 sqm
building cost / valore opere: 1.500.000 euro
Il punto di partenza e tema di progetto: “Casa per una famiglia”.
Il luogo: fondovalle adiacente il centro di Bolzano con vista privilegiata sul vigneto
che caratterizza il paesaggio circostante.
Elegante nelle proporzioni e sapientemente staccata dal suolo la costruzione preve
l’uso di calcestruzzo colorato sia per le pareti che per le coperture monofalda mentre
ampie vetrate inscrivono scene di viste privilegiate sul vigneto antistante orientato
a sud. Disposta su due livelli, la casa si compone di volumi monomaterici articolati
intorno ad un patio centrale.
The main idea and theme of the project: “Living for a family.”
The place: the attractive valley of Bolzano, a center with a privileged view to the
vineyards that characterizes the landscape.
Elegant in the proportions and carefully designed above the ground, monochrom
construction to stay concrete, walls and large windows which enter in the scenes
of the privileged views of the vineyard, facing south. Based on two levels, the
consisting monomateric volumes are articulated around a central patio.

Surroundings / Dintorni

Model topview/ Modello vista dall’alto

Detail model / primo piano modello

Modello abitazione / model abitation

Sections / sezioni

Planimetry / planimetria
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HOUSING / RESIDENZE

2017/2018

GREEN LIVING MONZA, unità unifamiliari_monza, Italy
work in progress / lavori in corso
client / committente: Monza Bl srl
residential floor area / superficie: 2000 sqm
building cost / valore opere: 1800.000,00 euro
Ricreare il disegno dell’antica corte offrendo la degna quota zero al prospiciente
edificio storico testimoniale, questo il punto di partenza del progetto. Rivisitazione
contemporanea dell’edificio a ballatoio, massivo verso la corte aperto e caratterizzato da trasparenze il fronte verso i giardini. La copertura a falde diventa parete
inclinata in un tutt’uno con la parete verticale: il risultato è una nuova matericità
dove il bamboo termotrattato risulta protagonista, fissato sulla parete ventilata. Lo
spazio dell’ingresso di ogni abitazione ci proietta sui terrazzi: spazio sottratto alle
logiche della speculazione edilizia.
The starting point of the project is to create the design of an ancient court by
offering the worthy quota zero facing a historical testimonial building. Contemporary
revisiting of the walkway building, massive towards the open court and characterized
by transparency on the front towards the gardens. The pitched roof goes along with
the inclined wall to become the vertical wall: the result is a new material where the
heat-treated bamboo is the protagonist, fixed on the ventilated wall. The entrance
area of each house goes towards the terraces: space subtracted from the logic of
the building speculation.
Entrance / Entrata

Render / render del progetto

Environmental section / sezione ambientale

Render / render del progetto

HOUSING / RESIDENZE

le ville del parco adriano ,

2017/2018
milano Italy

work in progress / lavori in corso
client / committente: Milano VT srl
residential floor area / superficie: 3000 sqm
building cost / valore opere: 5000.000,00 euro
Una nuova domesticità in relazione continua con lo spazio comune condiviso.
Una galleria naturale su cui si affacciano i diversi ambienti della casa distribbuiti
scrupolosamente su tre livelli.
La differenza nella profondità dei piani delle facciate e le diverse texture
contribbuiscono all’insieme monomaterico di grande eleganza proporzionale.
Bamboo termotrattato fissato su parete ventilata.

A new living solution in continous relationship with the common area. A natural
gallery , all rooms of the house are overlooking the green surroundings, carefully
distributed on three levels.
The difference in the depth of the façade floors and the different textures contribute
to the monomateric impression of a great proportional elegance. Thermo-treated
bamboo fixed on ventilated wall.
Environmental section / sezione ambientale

Model / Modello

Model topview/ Modello vista dall’alto

Living room / Soggiorno

Planimetria
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via Alberto da Giussano 11
20145 Milano / Italy
tel. +39 02 48100224
info@ginoguarnieriarchitects.com
www.@ginoguarnieriarchitects.com
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