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profilo studio 

AREAPROGETTI, attiva dal 1995, lavora negli ambiti della progettazione architettonica, del restauro, delle 
strutture e degli impianti. 
La società,  è impegnata in progetti di diversa scala, in ambito pubblico e privato; masterplan, spazi per la 
cultura - biblioteche e musei - spazi per l’educazione - scuole ed aule universitarie - per il lavoro e per la 
produzione.
Con oltre 30 anni di esperienza, AP è caratterizzata dalla forte interdisciplinarietà, fondamentale per la 
gestione di tutte le fasi progettuali; continua a ricercare la qualità degli spazi, impegnandosi nello studio 
di soluzioni sempre di alto livello e personalizzate: ogni progetto rappresenta uno stimolo per arricchire la 
conoscenza, attraverso la collaborazione con esperti che integrano le competenze e rafforzano il dialogo 
con l’utente finale.

AREAPROGETTI ha ricevuto premi e riconoscimenti per le architetture innovative, per il recupero di edifici 
storici, e per la sostenibilità ambientale dei progetti realizzati, sempre caratterizzati dall’analisi approfondita 
e dalla valorizzazione del contesto in cui sono inseriti.

La sede di AREAPROGETTI:
Torino - Via Regaldi n. 3
Telefono (011) 2386221 - fax (011) 2359391
E-mail info@area-progetti.it
P.IVA 02467140048
N. REA TO-  983526

2020 - Menzione d’onore Festa 

dell’Architetto italiano 2020 per il 

progetto della scuola secondaria di Primo 

Grado Giovanni Pascoli di Torino - Premio 

speciale “(RI)progettare la scuola con le 

nuovi generazioni post Covid-19”

2020 - Honorary Mention Italian 

Architect’s Day 2020 for the Giovanni 

Pascoli Secondary School project in Turin 

- Special Award “(RE)designing the school 

with the new post-Covid-19 generations”

chI sIAmo / ABoUT Us
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AREAPROGETTI, active since 1995, works in the fields of architectural design, restoration, structural design 
and technological installations design.
The company develops projects at different scales among the public and private sectors, regarding cultural 
spaces -libraries and museums-, educational spaces -schools and university lecture halls-, work and 
production spaces.
With over 30 years of experience, AP stands out for their strong interdisciplinary approach, essential for 
the management of all design phases. They continue to seek the quality of spaces, focusing on the study of 
high level and customised solutions: each project represents an incentive to enrich knowledge, in addition 
to a collaboration among experts who integrate competences and strengthen the relationship with the 
customers.

AREAPROGETTI has received prizes and acknowledgements for their innovative architecture, the recovery 
of historical buildings and the environmental sustainability of projects carried out, always characterised by 
in-depth project analysis and the enhancement of their context.

AREAPROGETTI’s headquarters:
Torino - Via Regaldi n. 3
Telephone +39 (011) 2386221 - fax +39 (011) 2359391
E-mail info@area-progetti.it
P.IVA 02467140048
N. REA TO- 983526
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profilo studio 

chE cosA fAccIAmo / whAT wE do

      Progettazione e Direzione Lavori in ambito civile, terziario (ospedali, strtture ricettive ed assistenziali, 
biblioteche, edifici storici, scuole, teatri, uffici, centri commerciali, ecc.) ed industriale (stabilimenti, depositi, 
ecc.), con tutte le attività occorrenti e necessarie (rilievi, computazioni, ecc.)  relativamente ai seguenti aspetti:
 - Edilizia ed architettura
 - Strutture 
 - Impianti quali:
  * riscaldamento
  * condizionamento
  * ventilazione 
  * idrico - sanitario – antincendio - gas
  * elettrici e speciali
  * sicurezza (rilevazione fumi, antintrusione, etc.)

 Progettazione e Direzione Lavori e collaudi per impianti di ventilazione, filtrazione, antincendio, 
controllo atmosfera e controllo del traffico, illuminazione, elettrici e speciali di gallerie stradali, autostradali e 
ferroviarie

 coordinamento in fase di progetto e di esecuzione lavori per la sicurezza nei cantieri (Dlg. 494/96)

 collaudi edili, strutturali ed impiantistici

 Verifiche di vulnerabilità sismica

 consulenza nel settore energetico

 consulenza per l’adeguamento normativo di impianti ed edifici ed in particolare :
 - Prevenzione incendi
 - INAIL (ex ANCC)
 - DM 37/2008 (ex legge 46/90)
 - D.lgs 81/2008 (ex d.lgs 626/94) - sicurezza sul lavoro
 - Certificazioni impianti elettrici
 - Verifiche annuali impianti elettrici

Nell’ambito delle proprie attività e specializzazioni, la società è in grado di  fornire prestazioni relative a:
 - Studi di fattibilità
 - Masterplan
 - Allestimenti ed arredi 
 - Valutazioni complete di immobili ed impianti
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 design and Supervision of Works in the civil, tertiary (hospitals, accommodation and welfare structures, 
libraries, historical buildings, schools, theatres, offices, shopping centres, etc.) and industrial (factories, warehouses, 
etc.) sectors, with all the required activities (surveys, calculations, etc.) relating to the following aspects:
 - Construction and architecture
 - Structures 
 - Installations such as:
  * heating
  * conditioning
  * ventilation 
  * water - sanitary - fire protection - gas
  * electrical and special
  * safety (smoke detection, intrusion detection, etc.)

 design and Works Management and testing for systems of ventilation, filtration, fire-fighting, atmospheric 
and traffic control, lighting, electrical and special systems for road, motorway and railway tunnels

 coordination during the design and execution works for safety at construction sites (D.lgs. 494/96)

 construction, structural and plant engineering inspections

 seismic vulnerability checks

 consultancy in the energy sector

 consultancy for the regulatory adaptation of plants and buildings and in particular:
 - Fire prevention
 - INAIL (ex ANCC)
               - DM 37/2008 (ex act 46/90)
               - D.lgs 81/2008 (ex d.lgs 626/94) - safety at work
               - Electrical system certifications
               - Annual inspections of electrical systems

Within the scope of its activities and specialisations, the company is able to provide services relating to:
 - Feasibility studies
 - Masterplan
 - Fittings and furnishings
 - Complete evaluations of buildings and installations
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oBBIETTIVI / mIssIoN

La costante ricerca sulle evoluzioni dello spazio architettonico rappresenta la metodologia alla base delle 
realizzazioni della società. 

L’attenzione al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale, la ricerca dei materiali, riciclati e 
riciclabili, la cura del dettaglio ed il confronto multidisciplinare formano l’iter progettuale, caratterizzato da 
scelte innovative ma non ipertecnologiche. 

L’architettura è affiancata dalla progettazione strutturale ed antisismica e dalla progettazione impiantistica, 
il tutto mirato ad ottimizzare  spazi e costi, garantendo un prodotto di alta efficienza e funzionalità, in linea 
con le aspettative e le attese di risparmio, usufruibilità e certamente non ultima attenzione all’ambiente da 
parte del committente.
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The constant research into the evolution of architectural space represents the methodology underlying the 
company’s achievements.

The design process is formed by: attention to energy saving and environmental sustainability, research of recycled 
and recyclable materials, attention to detail and multidisciplinary comparison; characterised by innovative but 
not hyper-technological choices.

Architectural design is flanked by structural, anti-seismic and technological installations design, all aimed at 
optimising spaces and costs, guaranteeing a highly efficient and functional product, in line with the customer’s 
expectations around expected savings, usability and certainly not least attention to the environment.
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Soci

marco cUccUREddU 
ingegnere, amministratore, progettista, direttore tecnico

Giorgio GAZZERA 
architetto, amministratore, progettista, direttore tecnico

Raffaella mAGNANo 
architetto, amministratore, progettista

Gabriele PIsANI 
ingegnere, progettista, direttore tecnico

domenico RAccA 
architetto, amministratore, progettista, direttore tecnico

socI E TEAm
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collaboratori fissi

Elena cAsELLo    segreteria - amministrazione

marianna cATAmo   ingegnere

Erika cERRA    architetto   

matteo dALmAsso   architetto

maria fernanda GARcIA LoPEZ  architetto       

sara GIAVENo    BIM manager - architetto

Laura LomBARdo   architetto                            

marco mILANI    architetto                                   

Paolo oNALI    ingegnere                                     

Gianmarco PATERNA   BIM coordinator - ingegnere                                                             

Laura sARAsINo    ingegnere

Ana maria soTo chAVEZ   architetto

Julia ThEILER    architetto                      
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cdA

REsP. INfoRmATIcA 

Ing. marco cuccureddu
Ing. Gabriele Pisani

REsP. qUALITà

Ing. Gabriele Pisani

REsP. PRIVAcy 

Ing. marco cuccureddu

RIsoRsE UmANE

Arch. Raffaella magnano

REsP. sIcUREZZA

Arch. domenico Racca
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sELEZIoNE dI LAVoRI

REsTAURo / cULTURA / EdUcAZIoNE
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lavori recenti

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

1995

recupero architettonico e funzionale della
pinacoteca di Varallo Sesia, della casa
Valsesiana e della chiesa di San carlo e
allestimento del percorso museale
Varallo Sesia (Vc)

Committente: Società di incoraggiamento allo
studio del disegno e di conservazione delle
opere e dei monumenti in Valsesia Onlus
Incarico: progetto preliminare, definitivo,
esecutivo e direzione dei lavori
Progettazione 1995 - DL 2004

importo lavori: 
2.455.505,00 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2003

allestimento Biblioteca civica
piossasco (To)

Committente: Comune di Piossasco
Incarico: progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo e direzione dei lavori
Collaborazioni: arch.Giuseppe Veglia
Progettazione e DL 2003

importo forniture: 
301.000,00 euro 

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2003

restauro e riqualificazione del castello dei
marchesi di Saluzzo la castiglia
Saluzzo (cn)

Committente: Comune di Saluzzo
Incarico: progetto esecutivo e direzione lavori
Collaborazioni: prof. arch. ing. Marco Dezzi
Bardeschi (capogruppo), prof. arch. Mario
Federico Roggero
Progettazione 2003 - DL 2003-2005

importo lavori: 
6.030.871,90 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2005

Bì: la fabbrica del Gioco e delle arti
cormano (mi)

Committente: Comune di Cormano
Incarico: progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo e direzione lavori
Collaborazioni: 5+1AA (capogruppo), 
BuonomoVeglia srl, prof. arch. David Palterer, 
Adhoc Culture srl
Progettazione 2005-2007 - DL 2008-2011

importo lavori: 
4.424.008,42 euro
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Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2005

allestimento della Biblioteca civica
alessandria 

Committente: Comune di Alessandria
Incarico: progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo e direzione lavori 
Progettazione 2005 - DL 2006

importo forniture: 
650.497,10 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2006

allestimento museo archeologico, museo
renata cuneo e Donazione Sandro pertini
nella fortezza del priamar
Savona

Committente: Comune di Savona
Incarico: progetto preliminare, definitivo,
esecutivo e direzione lavori
Collaborazioni: Pasquale e Luisa Gabbaria
Mistrangelo Architetti Associati
Progettazione 2006 - DL 2010

importo forniture: 
242.858,93 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2007

allestimento della Biblioteca civica di 
Volvera nella cascina Bossatis
Volvera (To)

Committente: Comune di Volvera
Incarico: progetto definitivo, esecutivo e 
direzione lavori
Stato dei lavori: concluso
Progettazione 2007 - DL 2008

importo forniture: 
145.000,00 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2007

nuova Biblioteca comunale
fiorano modenese (mo)

Committente: Comune di Fiorano Modenese
Incarico: progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo e direzione lavori
Collaborazioni:  BuonomoVeglia srl
Progettazione 2007 - DL 2011

importo lavori: 
3.025.130,33 euro
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lavori recenti

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2008

nuovo asilo nido ferrero
alba (cn)

Committente: FERRERO S.p.A.
Incarico: preliminare, definitivo, esecutivo e 
direzione lavori
Tipologia progetto: climatizzazione, 
riscaldamento, ventilazione, idrico, sanitario-
fognario, antincendio, solare, elettrico (luce e 
f.m.), speciali
Progettazione 2008 - DL 2009

importo lavori:  
497.636,00 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2008

nuova Biblioteca comunale 
rosignano marittimo (li)

Committente: Comune di Rosignano Marittimo
Incarico: preliminare, definitivo, esecutivo,DL, 
misura e contabilità, coord. sicurezza progetto, 
coord. sicurezza esecuzione
Collaborazioni: una2, Golder Associates srl, arch. 
Andrea Michelini, arch. Laura Ceccarelli
Progettazione 2008 - DL 2012

importo lavori: 
5.141.469, 30 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2007

movimente, la nuova biblioteca di chivasso 
nel movicentro
chivasso (To)

Committente: Comune di Chivasso
Incarico: progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo e direzione lavori 
Collaborazioni: Studio di Ingegneria Acustica 
Pisani
Progettazione 2007-2008 - DL 2009-2012

importo lavori: 
3.115.409, 50 euro 

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2007

movimente, la nuova biblioteca di chivasso 
nel movicentro
progettazione arredi 
chivasso (To)

Committente: Comune di Chivasso
Incarico: progetto di allestimento e arredo 
Collaborazioni: Studio di Ingegneria Acustica 
Pisani
Progettazione 2007 - DL 2012

importo forniture: 
198.345, 45 euro 
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Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2008

ristrutturazione castello di aymavilles
aymavilles (ao)

Committente: regione Valle D’Aosta
Incarico: preliminare, definitivo, esecutivo e
direzione lavori
Tipologia progetto: climatizzazione,
riscaldamento, ventilazione, idrico, 
sanitariofognario, antincendio, elettrico (luce e 
f.m.), speciali, pratica PI
Progettazione 2008-2011 - DL 2012-2018

importo lavori: 
1.728.374,00 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2010

ristrutturazione palazzo ex enel
via Bertola, 40
Torino

Committente: Amsoc s.r.l. (Valore Reale srg)
Incarico: preliminare, definitivo, esecutivo e
direzione lavori
Tipologia progetto: climatiz., riscald., ventilaz.,
idrico, sanitario-fognario, antincendio, elettrico
(luce e f.m.), speciali, pratica CPI
Progettazione 2010 - DL 2010-2011

importo lavori: 
6.416.802,00 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2011

allestimento Deposito legale nella Biblioteca 
nazionale Universitaria 
Torino 

Committente: MiBAC Soprintendenza 
Regionale del Piemonte
Incarico: progetto di allestimento
Progettazione 2011

importo forniture: 
145.000,00 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2012
riqualificazione e restauro degli spazi della 
ex caserma di piazza San paolo da destinarsi 
alla nuova Biblioteca Generale centrale 
monza (mB)

Committente: Comune di Monza
Incarico: concorso di progettazione - I° Premio
Collaborazioni: Bisset Adams Ltd, Golder 
Associates srl
Consulenti: Sergio Dogliani, prof. Maurizio 
Vivarelli
Progettazione 2012

importo lavori: 
6.000.000,00 euro
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lavori recenti

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2015

lavori di potenziamento del polo scolastico 
in Via mellin 
chiari (BS)

Committente: Comune di Chiari
partecipazione ad appalto integrato 
complesso - secondo classificato

Incarico: progetto definitivo
Raggruppamento: ASSET geie, FABRICATRE  
studio associato
Progettazione 2015

importo lavori: 
7.273.080,42 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2014

palazzo Santa croce a cuneo, progettazione 
arredi biblioteca e deposito museo
cuneo 

Committente: Comune di Cuneo
Incarico: progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità
Progettazione 2014 - DL 2017

importo forniture: 
324.781,33 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2013
palazzo Santa croce a cuneo, recupero per 
la realizzazione della nuova biblioteca e 
miglioramento sismico
cuneo 

Committente: Comune di Cuneo
Incarico: progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità
Progettazione 2013 - DL 2016

importo lavori: 
2.633.956,00 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2013 

nuova Biblioteca comunale 
progettazione arredi
rosignano marittimo (li) 

Committente: Comune di Rosignano Marittimo
Incarico: progetto di allestimento e arredo
Collaborazioni: una2, Golder Associates srl, arch. 
Andrea Michelini, arch. Laura Ceccarelli
Progettazione 2013 - DL 2014

importo forniture: 
538.502,74 euro
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Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2016

nuova Scuola media e palestra a milano via 
Strozzi, 
milano 

Committente: cmb società coop
partecipazione ad appalto integrato 
complesso - secondo classificato

Incarico: progetto definitivo
Progettazione 2016   

importo lavori: 
8.950.000,00 euro

elaborato
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data

file

committente
Comune di Milano - Settore Gare Opere Pubbliche
Via Bernina, 12 - 20158 Milano, tel.02-88453214  fax 02-88442365
Responsabile Unico del procedimento
Ing. Sergio Aldarese

impresa

raggruppamento temporaneo di professionisti indicati

_progettazione impianti fluidomeccanici, elettrici e speciali
S.P.E. – Divisione Clima(mandante)
C.so Francia 143,10093 Collegno (To), tel. 011 7805033,
neira@spenet.it
Ing. Piero Neira

Studio di Ingegneria Miraglio Mauro Lorenzo (mandante)
C.so Francia 143,10093 Collegno (To), tel.011 4081723, miraglio@spenet.it
Ing. Mauro Lorenzo Miraglio

_progettazione architettonica e strutturale

Appalto integrato complesso ai sensi dell'art. 53, comma 2
lett.
C) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.: scuola media di Via Strozzi, 11
(zona 6) - Ricostruzione dell'edificio scolastico -
CUP B47B15000220006

AREA PROGETTI srl (mandatario)
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011 2386221,  info@area-progetti.it
Arch. Giorgio Gazzera
Arch. Domenico Racca
Ing. Marco Cuccureddu

(mandante)
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 348 2644397, e.bertoletti@gmail.com

_progettazione acustica

ing. Giovanni Francesco Lo Cigno (mandante)
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011 5695491, gianfranco.locigno@studiolocigno.it

Legnopiù srl (mandante)
Viale Borgo Valsugana 11, 59100 Prato, tel. 0574 36953,  info@strutturedilegno.it
Arch. Massimiliano Casu
Ing. Maurizio Martinelli

Studio di Ingegneria Sergio Zanello (mandante)
Corso Grosseto 300, 10151 Torino, tel. 335 8130006, sergio.zanello@fastwebnet.it
Ing. Sergio Zanello

_giovane professionista
arch. Alice Vergano (mandante)
Corso Montevecchio 46, 10129 Torino, tel. 338 6778616, alicevergano@fastwebnet.it

_coordinamento sicurezza

FABRICATRE (mandante)
Via Regaldi 3, 10154 Torino, tel. 011 885337,  info@fabricatre.it
Arch. Maurizio Testa
Arch. Stefania Zitti
Ing. Fabio Oliari

cmb Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
sede legale: via Carlo Marx 101 – 41012 Carpi (MO)
sede operativa: via Anton Cechov 50 – 20151 Milano (MI)
tel. 023347941
mail: sede.milano@cmbcarpi.it
P.I.  00154410369

1/100

Nome File

arch. Enrico Bertoletti

Rappresentazione rendering del Progetto
PD.GE.IMG_0102.a

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2016

“cuore verde di novara” costruzione dello 
spazio pubblico tra il castello, il parco dei 
bambini e i baluardo della città
novara 

Committente: Comune di Novara
Incarico: progetto esecutivo architettonico, 
strutturale, impiantistico
Collaborazioni: Arch. Gragnolati, Arch. 
Vergano, Arch. Bertoletti    
Progettazione 2016 - 2017

importo lavori: 
1.131.800,00 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2015

recupero del fabbricato Ka D’mesanis
rueglio (To)

Committente: Comune di Rueglio (TO)
Incarico: progetto preliminare
Progettazione 2015

importo lavori: 
579.000,00 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2016

nuova Scuola primaria e palestra polivalente
limbiate (mB)

Committente: Pessina Costruzioni spa
partecipazione ad appalto integrato 
complesso
Incarico: progetto definitivo
Progettazione 2016

importo lavori: 
2.882.719,00 euro
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lavori recenti

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2017

lavori di restauro, riparazione sismica, 
miglioramento sismico, rifunzionalizzazione 
del complesso scolastico liceo socio-
pedagogico e musicale carlo Sigonio 
modena 

Committente: Comune di Modena
Incarico: progetto esecutivo architettonico, 
strutturale, impiantistico, coord. sicurezza in 
fase di progettazione 
Progettazione 2017 

importo lavori: 
8.280.000,00 euro 

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2017

rifunzionalizzazione degli spazi della 
Biblioteca di alpignano
alpignano (To)

Committente: Comune di Alpignano 
Incarico: progetto esecutivo
Stato dei lavori: conclusi   
Progettazione 2017

importo forniture: 
50.000,00 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2017

realizzazione di un centro bibliotecario 
presso il complesso scolastico “pascoli-
longon”
Bolzano 

Committente: Comune di Bolzano
partecipazione ad appalto integrato 
complesso
Incarico: progetto definitivo
Progettazione 2017

importo lavori: 
40.824.000,00 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2016

Teatro regio di Torino
lavori di adeguamento antincendio
lotto 3 fase a e fase B
Torino

Committente: Fondazione Teatro Regio
Incarico: preliminare, definitivo, esecutivo
Tipologia progetto: fluido-meccanico, 
antincendio, elettrico, speciali
Progettazione 2016 - DL 2016-2017

importo lavori: 
1.172.537,64 euro



lavori recenti
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Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2018

aula 1V - castello del Valentino
Torino 

Committente: Politecnico di Torino
Incarico: progetto definitivo, esecutivo, 
coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori
Inaugurazione 2020

importo lavori: 
1.006.535,00 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2017

riqualificazione della Scuola di i grado 
Giovanni pascoli
Torino 

Committente: Fondazione per la scuola della 
Compagnia di San Paolo,
Fondazione Agnelli
Incarico: progetto definitivo, esecutivo, 
coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori, vulnerabilità 
sismica

importo lavori: 
2.751.532,23 euro

Progettazione 2017-2018 - DL 2018 - inaugurazione settembre 2019

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2017

conversione dell’ex plesso scolastico di Via 
Volta in Biblioteca civica 
lurate caccivio (co)

Committente: Comune di Lurate Caccivio
Incarico: progetto definitivo, esecutivo
Raggruppamento:  Settanta 7, 
AREAPROGETTI, Sociolab
Progettazione 2017

importo lavori:  
1.313.998,00 euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2018

nuova scuola media e. panzacchi 
ozzano dell’ emilia (Bo)

Committente: Comune di Ozzano dell’ Emilia
Incarico: concorso di progettazione - I° premio
preliminare, definitivo, esecutivo 
Progettazione esecutiva conclusa

importo lavori: 
9.655.585,55 euro
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lavori recenti

2020

progetto di riqualificazione della Villa Vallero come 
spazio comunitario condiviso per l’inclusione sociale, 
l’incontro intergenerazionale e interculturale
rivarolo canavese (To)

Committente: Comune di Rivarolo C.se
Incarico: progetto definitivo, esecutivo e DL
Progettazione 2020

importo lavori:
1.200.000,00 euro

Architettura / Arredi 

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2020

restauro del castello e dei Bastioni di novara
novara (no)

Committente: Comune di Novara
Incarico: progetto definitivo ed esecutivo
Progettazione 2017 - 2020

importo lavori:
4.435.000,00euro

Architettura / Arredi 

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2020

riqualificazione delle aule de la Sapienza 
roma (rm)

Committente: Sapienza Università di Roma
Incarico: progetto definitivo ed esecutivo
Progettazione 2020

importo lavori:
1.472.810,01 euro

Architettura/ Arredi 

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2019

Studio di fattibilità per la rifunzionalizzazione degli 
spazi disponibili della Biblioteca G. arpino e per gli 
adeguamenti edilizi e impiantistici 
nichelino (To)

Committente: Comune di Nichelino
Incarico: studio di fattibilità tecnico economica
Progettazione 2019

importo lavori: 
980.000,00euro

Architettura / Arredi

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici



lavori recenti
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2021

asilo nido S. Vittoria d’alba
S. Vittoria d’alba (cn)

Committente: Comune di S. Vittoria d’Alba
Incarico: progetto definitivo
Progettazione 2021

importo lavori:
800.000,00 euro

Architettura / Arredi 

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2021

nuovo campus scolastico e sportivo di Saluzzo
Saluzzo (cn)

Committente: Sedamyl S.p.A
Incarico: studio di fattibilità tecnico economica,
progettazione definitiva, esecutiva e DL
Progettazione 2021

importo lavori:
11.990.000,00 euro

Architettura / Arredi 

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici

2022

lavori di riqualificazione e riorganizzazione degli 
spazi ai livelli seminterrati della manica chevalley 
del castello del Valentino
Torino

Committente: Politecnico di Torino
Incarico: DL, coordinamento della sicurezza
Progettazione 2022

importo lavori:
615.279,20 euro

Architettura / Arredi 

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici e speciali

2022

lavori di miglioramento sismico, strutturale e 
riqualificazione della sede municipale 
S. Vittoria d’alba (cn)

Committente: Comune di Santa Vittoria d’Alba
Incarico: progetto definitivo ed esecutivo
Progettazione 2021 - 2022

importo lavori:
701.230,00 euro

Architettura / Arredi 

Strutture

Impianti meccanici

Impianti elettrici e speciali
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pubblicazioni e convegni

PUBBLIcAZIoNI E mENZIoNI

2020

•	 “Green Building magazine” n° 26, Luglio 2020 – “A Torino una scuola per guardare al futuro” di 
Raffaella magnano

•	 “Il sole 24 ore – Edilizia e Territorio” 30 Aprile 2020 – Biblioteche 2. magnano: addio al tabù del 
silenzio, gli spazi devono favorire lo scambio

•	 menzione d’onore festa dell’Architetto italiano 2020 per il progetto della scuola secondaria di 
Primo Grado Giovanni Pascoli di Torino - Premio speciale “(RI)progettare la scuola con le nuovi 
generazioni post covid-19”

2019

•	 “La Repubblica, 20 dicembre 2019 – La scuola del futuro valorizza il pubblico ed è civic centre: 
uno spazio da vivere. Un luogo adatto: area progetti e archisbang hanno creato nuovi spazi per la 
scuola Pascoli”

•	 “Il sole 24 ore” 12 settembre 2019 - A Torino da settembre due nuove scuole a misura di studente
•	 “La stampa” 12 settembre 2019 - Inaugurate a Torino le nuove fermi e Pascoli: qui nasce la scuola 

del futuro”
•	 “La Repubblica” 12 settembre 2019 - A Torino inaugurate le due scuole medie del futuro: “saranno 

modello di innovazione”

2017

•	 “La stampa” 13 luglio 2017 - Vincitore concorso scuola Giovanni Pascoli Torino
•	 “La Repubblica” 13 luglio 2017 - Vincitore concorso scuola Giovanni Pascoli Torino
•	 “Il sole 24 ore” 13 luglio 2017 - Vincitore concorso scuola Giovanni Pascoli Torino
•	 Luigi failla, la biblioteque comme espace public, du livre a la ville, metispresses, Paris, 2017, 

vengono ampiamente descritte le biblioteche di fiorano modenese e Rosignano
•	 Biblioteche oggi, settembre 2017, Editrice Bibliografica, milano A cuneo prende forma la nuova 

biblioteca – A partire dagli 0-18 anni

2016

•	 quandodicobiblioteca… Un racconto sul futuro delle biblioteche di pubblica lettura, firenze, 
domanda e risposta a Raffaella magnano

•	 L’Espresso , 16 giugno 2016 Luca molinari, mettimi la paglia in biblioteca 

2015

•	 Biblioteche oggi, aprile 2015, Editrice Bibliografica, milano Il racconto dell’architettura – Biblioteche 
, musei, archivi in un dossier del “Bulletin des bibliothèques de france” articoli di Giorgio Gazzera, 
un’architettura di relazioni,  e di  Raffaella magnano, nel coeur di una biblioteca aumentata.

•	 Il sole 24 ore, edilizia e territorio, 26 gennaio cosa insegna una biblioteca Polo urbano nato da un 
concorso
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pubblicazioni e convegni

2014

•	 Biblioteche oggi, n.2, marzo 2014, Editrice Bibliografica, milano La nuova biblioteca di Rosignano 
marittimo – Un progetto integrato, sostenibile, ecocompatibile – Il modello de “Le creste”

•	 L’industria delle costruzioni, n. 442 Riqualificazione urbana e sostenibilità. Il nuovo centro culturale 
di Rosignano marittimo 

•	 mireya diaz, cUmBRE cULTURAL, in Vivienda e decoration, may 2014, n. 832, pagg. 64, 66, 68

2013

•	 Lo spazio della Biblioteca, dicembre 2013, Editrice Bibliografica, milano A cura di maurizio Vivarelli 
collaborazione di Raffaella magnano

•	 Biblioteche oggi, n.7, settembre 2013, Editrice Bibliografica, milano   movimente è… Nasce a 
chivasso uno spazio innovativo integrato nel sistema locale dei trasporti                             

2012

•	 Il Giornale dell’Architettura, n. 108, agosto-settembre 2012, Allemandi Editore, Torino concorso a 
monza -  convento, poi caserma, diventerà biblioteca – Vince il gruppo dei torinesi AREAPRoGETTI. 
cambiano le politiche urbane del capoluogo brianzolo

•	 Giornale di monza, 17 luglio 2012 Al posto dell’ex caserma in piazza san Paolo nasce “la casa della 
cultura” in stile londinese. 

•	 Il sole 24 ore – Edilizia e Territorio, 14 giugno 2012 monza, al posto dell’ex caserma la biblioteca 
firmata da AREAPRoGETTI

2011

•	 Biblioteche oggi, dicembre 2011, Editrice Bibliografica, milano Nuove biblioteche -  A fiorano 
nasce il BLA (biblioteca ludoteca archivio) dell’architetto Raffaella magnano 

•	 sBchallenge11, ottobre 2011, La Terra Promessa, Novara Rosignano marittimo Public Library

2010

•	 Tafter Journal, 27 ottobre 2010 Bì, la nuova fabbrica del gioco e delle arti: Intervista all’architetto 
Raffaella magnano http://www.tafter.it/2010/10/27/bi-la-nuova-fabbrica-del-gioco-e-delle-arti/

•	 sfoglialibro, supplemento al n°10 dicembre 2010 di “Biblioteche oggi”, Editrice Bibliografica, 
milano Biblioteche per ragazzi: Uno spazio tutto per i bambini dell’architetto Raffaella magnano A 
cormano, all’interno di un ex cotonificio, nasce Bì – la fabbrica del gioco e delle arti: un po’ teatro, 
un po’ museo, un po’ biblioteca
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pubblicazioni e convegni

PUBBLIcAZIoNI E mENZIoNI

2009

•	 Il sole 24 ore - inserto Progetti e concorsi, Edilizia e Territorio – Giugno 2009 [Rosignano, via alla 
biblioteca dal tetto verde] numero 21 p.3

•	 Patrizia Bigi e Raffaella magnano, “La Biblioteca civica di Alessandria. La progettazione della nuova 
sede e dei servizi” in: a cura di dimitri Brunetti, Gli spazi della biblioteca e dell’archivio. Piccoli e 
grandi progetti di buona conservazione, Edizioni dell’orso, Alessandria, 2009

•	 Edifici compatibili ad uso pubblico, a cura di Lara Bassi e Lara Gariup, Edicom Edizioni, monfalcone, 
2009 [Biblioteca/Rosignano marittimo] p.36-39

•	 L’Architettura Naturale – settembre 2009 [Biblioteca di Rosignano marittimo] numero 42 p.46

2008

•	 memoria progetto tecnologia – Lineamenti e strategie per l’identità della conoscenza  “Reale e 
virtuale. La nuova sede della Biblioteca Universitaria di Genova” di Roberto di carlo e Raffaella 
magnano

•	 www.archiportale.com - Gennaio 2008 [Biblioteca civica di chivasso: ok al progetto]  http://www.
archiportale.com/News/schedanews.asp?iddoc=11053&Idcat=3

•	 www.edilportale.com - Gennaio 2008 [La nuova biblioteca ‘ecocompatibile’ di Rosignano 
marittimo]  http://www.edilportale.com/edilnews/Npopup.asp?Iddoc=11005

•	 Il Giornale dell’Architettura - Gennaio 2008 [Nuove biblioteche/2] numero 58 p.22
•	 modulo - febbraio 2008 [comune di Rosignano marittimo - Biblioteca] numero 338 p.17
•	 Arch’it rivista digitale di architettura  [Nuova biblioteca civica di Rosignano] http://architettura.

supereva.com/architetture/20080224/index.htm
•	 Architetture Livorno - Agosto 2008 [concorso di progettazione per la nuova biblioteca comunale 

di Rosignano marittimo] numero 8
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pubblicazioni e convegni

2007

•	 Recuperare l’edilizia - dicembre 2007
•	 [La castiglia: restauro come manutenzione] numero 53 p.34-41
•	 www.archiportale.com - dicembre 2007
•	 [La nuova biblioteca ‘ecocompatibile’ di Rosignano marittimo] http://www.archiportale.com/

News/schedanews.asp?iddoc=11005&Idcat=37
•	 Il sole 24 ore - inserto Progetti e concorsi, Edilizia e Territorio - dicembre 2007
•	 [chivasso, spazio libri nel nodo intermodale] numero 50 p.2
•	 Il sole 24 ore - inserto Progetti e concorsi, Edilizia e Territorio - dicembre 2007
•	 [Rosignano sceglie un progetto “eco”] numero 49 p.2
•	 Il Giornale dell’Architettura - Aprile 2007 [da carcere a centro culturale] numero 50 p.18
•	 La stampa - cronaca di savona - Gennaio 2007 [Palazzo dei musei al Priamar] p.58
•	 Il secolo XIX - cronaca di savona - Gennaio 2007 [In città nasce il popolo della cultura] p.21

2005

•	 formez - LE RIsoRsE cULTURALI studi di fattibilità ed esperienze di gestione - Gennaio 2005 [Il 
sistema bibliotecario dell’area metropolitana di torino] quaderno 33 p.137-149
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pubblicazioni e convegni

coNVEGNI

1 giugno 2012
festival architettura in città 2012, Archivio di stato di Torino conferenza di presentazione dei risultati 
del concorso per la riqualificazione del sito minerario di Balangero e corio 

19 novembre 2011
Biblioteca civica di Novi Ligure
Libri per piccole taglie, parole e immagini della lettura da 0 a 6 anni: Architetture del leggere “Uno 
spazio per il lettori di domani”

20 ottobre 2011
helsinki, 18-21 ottobre 2011
Presentazione della Biblioteca di Rosignano marittimo alla world sustainable Building conference

17 maggio 2010 
salone Internazionale del Libro Torino, Bookstock village, Laboratorio Nati per Leggere Piemonte: 
Arredi Itineranti. Progetto ‘Nati per Leggere’ sistema Bibliotecario di Novara

23 ottobre 2009 
Associazione Industriali di Novara, salone degli specchi 
convegno - L’amore per la lettura fa bene: esperienze a confronto

9 luglio 2009
Biblioteca civica di Alessandria 
convegno - Gli spazi della biblioteca e dell’archivio
Presentazione del volume “Gli spazi della biblioteca e dell’archivio. Piccoli e grandi progetti di buona 
conservazione” a cura di dimitri Brunetti. All’interno del volume si trova l’intervento dell’arch. Raffaella 
magnano e Patrizia Bigi sulla progettazione della nuova sede e dei servizi della Biblioteca civica di 
Alessandria.

24 giugno 2009 
sala conferenze Archivio di stato di milano 
memoria progetto tecnologia. Lineamenti e strategie per l’identità della conoscenza.
Presentazione del volume ‘memoria progetto tecnologia. Lineamenti e strategie per l’identità della 
conoscenza’ a cura di Emilio faroldi, Umberto Allemandi & c.
Nel corso della tavola rotonda interverrà l’arch. Raffaella magnano coautore del volume.

22 maggio 2009
Villa casati, cologno monzese
convegno - La biblioteca germoglia e raddoppia
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pubblicazioni e convegni

3 aprile 2009
Biblioteca Negroni, Novara
convegno - Le architetture del leggere, un angolo per i lettori di domani
Alcune strategie per organizzare al meglio piccoli spazi dove intrattenere i bambini e i loro 
accompagnatori durante le prime letture.

2 luglio 2008 
Ecomuseo del freidano, settimo Torinese (To)
convegno - Lettura sostenibile in architettura sostenibile
conversazione con sergio dogliani Idea store, Londra.
Raffaella magnano intervista sergio dogliani.
domenico Racca presenta il progetto della biblioteca di Rosignano marittimo
http://www.aib.it/aib/sezioni/pmn/p080702.htm

22 maggio 2008
convegno - dal sistema Bibliotecario dell’Area metropolitana Torinese (sBAm) all’innovativa Biblioteca 
di chivasso inserita nel movicentro

18 aprile 2008
castello Pasquini, castiglioncello, Livorno
La nuova Bibliotec di Rosignano, sette progetti in mostra

20 novembre 2007
Biblioteca civica di Alessandria, sala Bobbio
Gli spazi della biblioteca e dell’archivio: giornata di studio

20 ottobre 2007
salone dei quadri, Palazzo comunale di cremona 
convegno: Progetti per la nuova porta della città. Il concorso internazionale per l’area della stazione 
ferroviaria.

18 aprile 2007
sala Rossini dello stabilimento Pedrocchi, Padova
Incontro di studio – Le strutture difensive: conservazione o restauro?
Presentazione del recupero del castello di saluzzo
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Scuola media e. panzacchi_ozzano (Bo)

Scuola di i grado Giovanni pascoli_Torino 
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GALLERY
EducAzionE

aula 1 V, castello del Valentino_Politecnico di Torino (To) 

campus scolastico e sportivo_saluzzo (cN)

Università la Sapienza_Roma (Rm)
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Bì: la fabbrica del Gioco e delle arti_cormano (mI) 

nuova Biblioteca comunale _fiorano modenese (mo) 

movimente, la nuova biblioteca di chivasso 
nel movicentro_chivasso (To)
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nuova Biblioteca comunale_Rosignano marittimo (LI) GALLERY
cuLtuRA

palazzo Santa croce a cuneo, recupero per la realizzazione della 
nuova biblioteca e miglioramento sismico_cuneo 
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