
Goring & Straja Studio



Goring & Straja Studio
GaS studio e una società fondata nel 1997 con sedi a Milano, Roma e Berkeley. Si occupa 

di progettazione integrata e di interior design per clienti nazionali e internazionali.

Diretta in Italia da Andre Straja, Giacomo Sicuro e Lenka Lodo, offre una serie completa 
di servizi alle Aziende: masterplanning (progettazione urbanistica), progettazione 

architettonica, architettura degli esterni, architettura degli interni (space-planning), project 
management, riqualificazioni edilizie, risanamento e restauro, programmazione e analisi, 

pianificazione e riqualificazione urbana del paesaggio.

Siamo orgogliosi di poter vantare esperienze sostanziali in un panorama di tipologie 
architettoniche molto ampio, che spazia dal terziario, residenziale, ricettivo, retail, interni, 

centri commerciali, studentati alla logistica



Visione strategica
Dalle sue origini, GaS Studio è incentrato sulla diversificazione delle proprie esperienze, 
qualifiche e tipologie edilizie. Siamo convinti, con rare esclusioni (ospedali, strutture di 
laboratori specializzati, ecc), di avere la capacità di gestire tipologie diverse di progetti e 

clienti, e questo assicura al cliente la massima qualità di consulenza. 
Per esempio la nostra dimostrata abilità nello space planning ci ha aiutato ad acquisire le 

numerose commesse di architettura per la progettazione di nuovi edifici per uffici. Questo a 
sua volta ha contribuito anche a perfezionare la nostra comprensione degli spazi interni da 

noi creati.

La nostra sfida
Noi adoriamo le sfide e la possibilità di testare la nostra abilità. Nel corso degli ultimi 21 
anni e con la crescita della nostra reputazione, GaS è stato invitato a numerosi concorsi 

privati e siamo orgogliosi di sottolineare che molti sono stati vinti da noi. Questo dimostra 
chiaramente la nostra capacità di comprendere le priorità del cliente, nonché di proporre 

soluzioni creative ai problemi e alle opportunità presenti nel bando di concorso.

Scopo del progetto
Oltre ad una vasta gamma di tipologie edilizie, abbiamo avuto la fortuna di lavorare 

su progetti che spaziano da design urbano al più piccolo dei negozi Corner ed il range 
compreso tra questi. 

Noi crediamo che queste esperienze siano fondamentali in una società di consulenza 
architettonica: capacità di creare modelli organizzativi, tecnologie e ricerca dei materiali, 
ed in generale cultura professionale. Per esempio, negli ultimi anni questa caratteristica ha 
spinto il nostro studio in prima fila nella questione della sostenibilità. Abbiamo consegnato 
edifici in categoria LEED Platinum e Gold e nel contempo abbiamo sviluppato “in casa” un 

nostra squadra LEED; 
Oltre allo standard americano, in Italia abbiamo anche consegnato un edificio in Classe 

energetica A che ha vinto un premio nel 2009 per l’edilizia sostenibile in Lombardia. 
Questa esperienza e la velocità con cui essa è stata acquisita deriva direttamente dalla 

nostra capacità di gestire progetti di ogni tipo e dimensione.

Il nostro bagaglio
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Office buildings
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 AXA Palace
Superficie SLP  12 000 mq
Importo lavori  15.000.000,00 Euro
Durata dei lavori 2010 - 2012

L’edificio è collocato in una zona centrale di 
Milano, in vicinanza della Stazione Garibaldi, 
area attualmente interessata da una profonda 
trasformazione urbana.

Milano, Italia
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 AXA Palace
L’obiettivo del progetto è di riqualificare 
l’immobile e migliorarne l’impatto con il 
contesto. A tal proposito si è scelto quindi 
di rimodulare la linea d’inviluppo con una 
controfacciata ventilata vetrata, esaltata da 
un’ideale torre circolare angolare in vetro. 
Un’efficiente riorganizzazione degli spazi e 
l’aggiunta di un nuovo livello hanno portato 
l’intero isolato a un carattere volumetrico più 
omogeneo e riconoscibile.
L’edificio ha ottenuto una certificazione Leed 
Gold.

Milano, Italia
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Perseo District
Superficie SLP  11 300 mq
Importo lavori  16 500 000,00  Euro
Durata dei lavori 2007 - 2009

L’edificio è situato alle porte della città di 
Milano, in una posizione strategica data la 
limitrofa presenza del polo fieristico di Rho-
Pero e del quartiere dell’Expo 2015

Milano, Italia
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Perseo District
L’edificio realizzato in acciaio e vetro è stato 
concepito in modo da adattarsi con flessibilità 
alle possibili richieste dei futuri fruitori: la 
profondità dei corpi di fabbrica è 18 - 19 
metri, il passo delle finestrature è calibrato sul 
modulo minimo che, aggregato, consente la 
creazione di uffici, sale riunioni più ampie.
Sono state valutate diverse possibilità connesse 
con la progettazione di un edificio ad alta 
efficienza energetica e scelte soluzioni che 
generano il miglior rapporto tra costo iniziale e 
beneficio economico e ambientale di gestione 
dell’immobile.

Milano, Italia
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Green Place
superficie SLP  17 000 mq
importo lavori  21.000.000,00  Euro
durata dei lavori  2012 - 2015

L’obiettivo del progetto è di riqualificare e 
migliorare l’impatto con il contesto nel quale 
l’edificio è collocato ricostruendo la logica 
dell’isolato chiuso e compatto.

Milano, Italia
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Green Place
L’edificio è caratterizzato da un grande uso di 
vetro e alluminio, dal cemento delle strutture 
e dei marcapiani e dal legno dei sistemi 
schermanti che conferisce all’immobile una 
componente naturale di grande rilievo per il 
benessere dei suoi fruitori. 
L’immobile prevede l’uso del vetro su tutto il 
piano terra, creando una sorta di basamento 
trasparente, e sui fronti Est, Sud ed Ovest, 
un sistema di brise-soleil in bamboo che 
recepisce  quello che potrwemmo definire, a 
causa della forma articolata dell’immobile, un 
soleggiamento eterogeneo. 
L’edificio ha la certificazione LEED Gold Core 
& Shell.

Milano, Italia
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Palazzo della Vetra  
Superficie SLP  4 500 mq
Importo lavori  5 100 000,00  Euro
Durata dei lavori 2004 - 2005 

Il progetto nasce dall’idea di trasformare 
un tradizionale edificio adibito ad uffici 
in un funzionale ed innovativo luogo di 
lavoro. L’elevato standard qualitativo e la 
flessibilità degli spazi progettati assecondano 
le dinamicità delle aziende di oggi. L’unicità 
del prodotto edilizio si traduce in un segno 
riconoscibile, un’immagine facile da ricordare 
e da ritrovare.

Milano, Italia
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Palazzo della Vetra  
Trasparenza e luminosità, flessibilità degli 
spazi e degli impianti, qualità degli ambienti 
e dei materiali, sono gli elementi progettuali 
e costruttivi che hanno consentito di operare 
questa trasformazione. La facciata trasparente 
evidenzia il rapporto visivo interno/esterno 
accrescendo le caratteristiche di luminosità 
dei nuovi spazi di lavoro. 

Milano, Italia
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 Affori Center
Superficie SLP  12 000 mq
Importo lavori  14 000 000,00  Euro
Durata dei lavori 2008 - 2010

Il progetto per la riqualificazione dell’Affori 
centre a Milano, complesso immobiliare ad 
uso terziario, è stato sviluppato per CB Ellis 
Investors. L’intervento che si è focalizzato 
sulla riorganizzazione degli spazi interni e 
il  trattamento delle facciate, riguarda tre 
edifici dalla forma regolare ai quali se accede 
attraversando un tunnel, elemento monolito 
e caratterizzante del progetto, costeggiato da 
percorsi d’acqua. 
Percorrendolo si giunge ad un grande 
vestibolo centrale, corte su quale si affacciano 
tutti i piani. In facciata l’utilizzo di brise-soleil 
in policarbonato e serramenti a tutt’altezza, 
rimarca il senso di orizzontalità e le proporzioni 
degli edifici, consentendo una lettura chiara 
del modulo.

Milano, Italia
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 Affori Center
Milano, Italia

L’uso di materiali chiari come il travertino, 
il vetro e l’acciaio accentuano il senso di 
eleganza e contemporaneità. Per contrasto 
sono stati scelti per i terrazzi presenti ad ogni 
piano colori decisi come il rosso e l’arancio.
Massima flessibilità per gli interni con spazi in 
open plan modulabili a seconda delle esigenze 
e forniti di tecnologie tali da rendere l’edificio 
all’avanguardia nel settore dell’edilizia per 
uffici.
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The Gate Headquater  
superficie SLP  13 500 mq
importo lavori  15 500 000  Euro
durata dei lavori  2011 - 2013

Innanzitutto abbiamo elaborato uno studio di 
fattibilità che ha indagato ad ampio spettro le 
varie opportunità che questo edificio offriva. 
Da ufficio ad hotel a residenziale, abbiamo 
esaminato una vasta gamma di possibili 
destinazioni d’uso, nonché una serie di 
possibilità di ristrutturazione e di budget. 

Milano, Italia
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The Gate Headquater  
Insieme a GE è stato deciso di ristrutturare 
l’edificio ad uffici e utilizzare questo 
investimento per mostrare l’impegno di GE 
verso l’architettura sostenibile e il risparmio 
energetico.
L’edificio ha otenuto una valutazione di classe 
B per gli standard italiani di energia, nonché 
una Certificazione LEED Platinum.

Milano, Italia
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Residenziale & Hotel
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Via Soderini
superficie SLP  3.000 mq
importo lavori  4.715.000,00 Euro
durata dei lavori  2016 - 2018

Questo progetto ha come target la classe 
media e la richiesta prevede la realizzazione 
di 11 unità abitative con una camera da letto, 
12 con 2 o 3 camere da letto.
La zona è caratterizzata da una serie di massicci 
edifici residenziali in cui predominano i 
mattoni marrone, piuttosto invasivi e poco 
amichevoli, e l’edificio si trova su un’area alla 
fine di un isolato, in uno spazio fiancheggiato 
da palazzi residenziali a più piani.

Milano, Italia
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La nostra risposta progettuale è stata quella di 
dialogo con l’ambiente in termini di colore, 
ma piuttosto che utilizzare un tipico approccio 
cortile / giardino di fronte, abbiamo optato per 
creare una torre che prenda le distanze dai 
vicini e sia circondata da un parco privato.
Per quanto riguarda le unità abitative e la loro 
organizzazione, un nucleo centrale contenente 
scale ascensori e alberi meccanici occupa 
il centro dell’edificio con gli appartamenti 
suddivisi intorno al perimetro. 
L’edificio ha ottenuto la classe A (la classe 
energetica migliore in Italia) e si avvale di 
pannelli fotovoltaici, di pannelli solari e di 
dispositivi di domotica.

Via Soderini
Milano, Italia
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 Piazza del Carmine
superficie SLP  n/a mq
importo lavori  3.500.000,00  Euro
durata dei lavori  2006 - 2007

La ristrutturazione in Piazza del Carmine a 
Milano rientra in quelle opere di conservazione 
e riqualificazione del centro storico. Soggetta 
a vincolo storico ed ambientale, l’area fa parte 
del complesso del vecchio chiostro della 
Chiesa di Santa Maria del Carmine, ristrutturata 
negli anni ‘70 dall’architetto Belgioioso.
Si è cercato di realizzare un intervento poco 
invasivo, capace di rivalutare l’architettura 
del luogo e di dialogare con l’esistente, 
con un linguaggio “leggero”, tipicamente 
contemporaneo.

Milano, Italia
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superficie SLP  6.000 mq
importo lavori  3.500.000,00  Euro
durata dei lavori  2006 - 2008

La proposta progettuale per la riqualificazione 
e riconversione funzionale di un edificio sito 
a Roma nasce da uno studio sull’immobile 
relativamente al contesto in cui è collocato. 
Il progetto ha previsto la realizzazione di 
cinque appartamenti duplex con giardino 
privato e balconi al piano superiore, mentre i 
quattro livelli superiori comprendono quattro 
appartamenti per piano, di taglio diverso l’uno 
dall’altro, ma tutti forniti di ampie terrazze. 
Uno dei temi di progetto è la doppia facciata, 
espressa mediante il sistema di due involucri, 
uno esterno per il controllo della luce e 
della riservatezza, l’altro interno per la 
composizione degli spazi.

Via Mascagni
Roma, Italia
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Porto Corsini 
superficie SLP  4.584 mq
importo lavori  7.526.000,00 Euro
durata dei lavori  2015 - 2017

Porto Corsini 2 è un immobile di tipo 
residenziale nuovo da tutti i punti di vista: 
prestazionale, funzionale, estetico. 
Il progetto propone 2 corpi differenti: una torre 
di 14 piani e una più bassa di 4 piani per un 
totale di 66 appartamenti.
Grande confort per tutti gli utilizzatori: al 
piano terra la trasparenza consente la visibilità 
verso il Parco. 
In facciata, logge e parapetti verticali dotano 
gli appartamenti di ampi terrazzi. 
Sostenibilità e risparmio energetico: il progetto 
aspira alla classe energetica A.

Milano, Italia
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superficie SLP  3 000 mq
importo lavori  n/a  
durata dei lavori  2017 - in corso 

I Giardini di Govone 78 nasceranno in un 
contesto riservato ed elegante a pochi passi da 
Piazza Firenze. 
L’edificio sarà realizzato con le più moderne 
tecnologie costruttive in classe energetica A 
per garantire un’elevata qualità dell’abitare e 
un forte contenimento dei consumi energetici.
Materiali moderni sempre più performanti, 
avanzate tecnologie costruttive ed 
un’innovativa progettazione hanno permesso 
di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti 
per l’ambiente. La facciata rivestita in pietra 
darà eleganza al complesso.
Tra gli spazi comuni sarà realizzato un locale 
per le biciclette e i passeggini al piano terra.
Il giardino interno di 1.400 mq darà la 
possibilità di sfruttare un ampio spazio 
verde esclusivo. L’irrigazione del giardino 
avverrà utilizzando un impianto di recupero 
dell’acqua piovana.

Via Govone 
Milano, Italia
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superficie SLP  10 000,00 mq
importo lavori  17 000 000,00  Euro 
durata dei lavori  2006 - 2008

Il progetto dell’hotel HILTON Double Tree 
in Via di Breme a Milano è nato dall’idea di 
potenziare la ricettività di un’area in forte 
espansione per il business cittadino.
Il senso è stato quello di creare un hotel - 
quattro stelle - con caratteristiche di alto 
standard in cui il cliente potesse trovare ogni 
sorta di comfort, sia per il business sia per 
il relax. L’hotel è dotato di sale conferenza 
tecnologicamente all’avanguardia e di spazi 
meeting.
Il  bar e il ristorante sono aperti anche al 
pubblico esterno per far sì che l’hotel diventi 
un punto di riferimento, un luogo d’incontro 
per chi vive in città.

Hilton di Breme
Milano, Italia
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La qualità delle finiture degli ambienti interni 
prende forme esternamente in un corpo 
riconoscibile per la sua unicità. La creazione 
di un fronte vetrato con schermature particolari 
fa in modo che la luce sia protagonista e che 
l’hotel si presenti come un faro nella metropoli.
La tipologia dell’edificio, in qualche modo 
legata alla tradizione milanese della corte, è 
ricavata dall’utilizzo di un vecchio capannone 
industriale di cui è mantenuto solo il piano 
interrato.
La forma è quella di una C, in cui due blocchi 
sono collegati da un corpo leggero, in parte 
vetrato, dove vengono ubicati gli spazi di 
collegamento.
La corte interna che ne deriva diventa il fulcro 
dell’edificio, trait d’union delle varie funzioni 
e spazi verdi.

Hilton di Breme
Milano, Italia
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Luxury Boutique Hotel
Langhe, Italia

superficie SLP  46 ettari
importo lavori  n/a
durata dei lavori  2017 - in corso 

Lo studio è stato selezionato per la 
progettazione e la realizzazione di un Resort 
di lusso situato all’interno di una tenuta a 
Cerretto Langhe (Piemonte). 
L’intervento si colloca in un sito di circa 
46 ettari facente parte dell’area patrimonio 
dell’Unesco. 
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Luxury Boutique Hotel
Il resort sarà dotato di 40 camere oltre alla 
zona spa, ad un ristorante stellato, un’osteria, 
una cantina ipogea, una piscina all’aperto, orti 
e servizi per attività nella natura.

Langhe, Italia
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Student Housing
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 Monneret Student Housing
superficie SLP  6 100 mq
importo lavori  10 000 000,00  Euro
durata dei lavori  2011 - 2015

Il progetto di residenza temporanea in via 
Monneret de Villard prevede il recupero/
ricostruzione di un vecchio studentato in 
zona Lambrate, a Milano, con l’obiettivo di 
realizzare un nuovo ed efficiente complesso 
residenziale studentesco.
Gli interventi sono stati finalizzati a 
incrementare il numero dei posti alloggio per 
gli studenti fuori sede degli Atenei milanesi 
con soluzioni abitative temporanee di qualità 
ed economicamente accessibili, a migliorare 
l’impatto con il contesto nel quale l’edificio è 
collocato.

Milano, Italia
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 Monneret Student Housing
Milano, Italia

L’edificio esistente si colloca in un tessuto 
fortemente antropizzato, interessato da una 
fitta rete di insediamenti preesistenti. Per si è 
scelto quindi di rimodulare la linea di inviluppo 
mediante una nuova facciata caratterizzata 
da volumi infisso giocati sulla griglia delle 
murature perimetrali, il tutto ridefinito nello 
skyline mediante una riorganizzazione dei 
pieni e dei vuoti e l’aggiunta di ulteriori livelli 
finali.
L’intervento di recupero/ricostruzione della 
residenza universitaria di via Monneret, si è 
proposto anche lo studio accurato dei materiali 
e delle tecnologie adottate e determina il 
raggiungimento della classe energetica A 
CENED.
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Innovazione Student Housing
superficie SLP  11 000 mq
importo lavori  14.700.000 ,00 Euro 
durata dei lavori  2016 - in corso

Il progetto si colloca in un’area in forte 
espansione, Bicocca, nel settore Milano Nord, 
nel cuore del distretto universitario statale.
Il progetto fa riferimento all’arco monumentale, 
motivo ricorrente nello sviluppo del quartiere, 
ma piuttosto che creare un vuoto, evidenzia la 
posizione degli spazi comuni presenti ai piani 
delle zone notte.
Le finestre profondamente incassate 
contribuiscono a creare ombreggiamento sui 
lati dell’edificio più esposti al sole, mentre i 
colori neutri degli esterni sono bilanciati dai 
toni più brillanti che il codice colore di ogni 
piano rende visibili dall’esterno.

Milano, Italia
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282 camere potranno ospitare 462 posti letto. 
Il piano terra e il primo piano interrato saranno 
destinati a tutte le funzioni collettive come sala 
lettura, palestra, mensa ecc. Entrambi i piani 
si affacciano su un patio appartato, creato per 
essere utilizzato durante le stagioni calde.
Ogni 2 piani uno spazio a doppia altezza 
ospita un’area “living” che ha lo scopo di 
favorire la socializzazione.
Il progetto è una classe energetica A. 

Innovazione Student Housing
Milano, Italia
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Premi
•	 National	AIA	Committee:	Top	Ten		 	
	 Green	Projects	Award

•	 AIA	California	Council	(AIACC):	
	 Design	A2ward,	Merit	Award	for	
	 Architecture

•	 AIACC:	Savings	by	Design	Honor		 	
	 Award

•	 AIA	San	Francisco:	Merit	Award	for		 	
	 Energy	And	Sustainability

•	 AIA	East	Bay:	Design	Award	Citation		
	 for	Architecture

•	 Woodworks:	California	Wood	Design		
	 Awards,	Green	Building

•	 Sustainable	San	Mateo	County:	Green		
	 Building	Award,	Commercial

•	 Acterra:	Business	Environmental		 	
	 Awards,	Sustainable	Built	Environment

•	 ED	+	C:	Finalist,	Excellence	in	Design		
	 Awards,	Government	

•	 SEAONC:	Excellence	in	Structural		 	
	 Engineering	Award,	Sustainable	Design	
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Publicazioni
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! ! ! ! ! ! ! ! ! Barcelona,!3.3.2014!

Dear!André!!and!Lenka,!

!

As!the!fifth!retail!Project!we!have!built!together!in!partnership!has!now!come!to!
completion,!I!want!to!take!the!opportunity!to!congratulate!you!and!your!team!for!
your!excellent!work.!!

Valdichiana!is!in!fact!the!fastestIcompleted!store!of!the!more!than!sixty!panI
european!ASICS!rollout!since!2008!!

Relying!on!GAS!Studio!for!all!operations!within!Italy!has!meant!for!our!client!and!
for!us!the!insurance!that!store!openings!would!be!completed!on!time!and!within!
budgets.!

Of!your!team!and!the!team!of!consultants!you!have!put!together,!I!specifically!
appreciate!their!uncompromised!dedication,!seriousness,!professionalism,!and!
commitment!to!our!client’s!success.!

I!particularly!also!want!to!thank!Simone!and!Raluca!for!their!excellent!
communication!skills.!!

I!am!looking!forward!to!new!openings!in!Italy!in!the!near!future,!of!course!in!close!
partnership!with!GAS!Studio.!

!

All!the!best,!

!

!

Laurent!Godel!!
Gotadis!Design!&!Project!Management!
Gran!de!Gracia!77,!1I2!!
08012!Barcelon!
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Alpina Costruzioni S.p.A. - Capitale sociale deliberato  € 776.000,00  i.v. 

P.IVA e C.F. 04816700159  

       Goring and Straja Studio 

       Via Friuli, 65  

       20135 Milano  

Milano, 29/11/2017 

 

Cari André, Giacomo e Lenka, 

Vogliamo con la presente ringraziare tutto il team di GAS Studio per l'incredibile lavoro svolto in 

questi anni di proficua collaborazione con Alpina Costruzioni SpA nei diversi progetti di sviluppo e 

realizzazione immobiliare effettuati.  

Siete riusciti a coniugare visione architettonica, senso commerciale e gestione della costruzione  

sempre con grande attenzione alle nostre esigenze e con un impegno professionale e una passione 

davvero rari. 

Non possiamo quindi che raccomandare il vostro studio che è diventato per noi un partner 

strategico e dall'incredibile valore aggiunto. 

A presto. 

 

Ing. Alessandro Albanese 

      Amministratore Unico 

 

Referenze
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3 December 2014 

 

Dear Andre, Evaristo, Camilla and the entire team that worked on our project,  

  

I wanted to thank you on behalf of Informatica for the excellent results we achieved in our Milan project. 
The project was recently presented to the entire global real estate group and made quite a splash. 

I also wanted to mention how smooth and seamless your collaboration with Rapt was and how crucial that 
has been to the overall success of the project. On time, on budget and with super attention to detail! 

 

I hope we have other opportunities to work together in the future and in the meantime all my best, 






















Referenze
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RCI Banque 
ING 
Tesla
Investire Immobiliare
Alpina/investire Immobiliare
Percassi/Reale Immobili
ING
BNL/BNP
Unicredit
Fineco
Informatica
Autodesk
Polaris
Klepierre
JLL
Telecom
Cofely
Ideafimit
Generali Properties
General Electric
Stam Europe
Aedes
Frog Design
Scanning Center
Aelia
Student Housing FHS
Asics
Mont Blanc
Victoria Secret
Pandora
Longchamp
Abbott
Apple
Nespresso
Fendi
Galotti,
CB Richard Ellis investors srg
AXA REim
Microsoft

Headquarter, Rome, Italy
Bank branches, Italy
Showroom Peschiera Borromeo
Student housing Innovazione
Residential building (66 appartments)
Residential building (25 appartments)
bank branche, Monza, Italy
bank branches, Italy
bank branches, south Italy
bank branches, south Italy
Headquarter, Milan
Headquarter, Milan (Leed Gold C& I),FR, CH
Headquarter, Milan
Headquarter, Milan (Bream Very Good)
Headquarter, Milan
2 national concepts (ca 15 
Headquarter (project), Rome
Building Renovation, Rome
Building Renovation, Milan
Building Renovation, Milan
New Office building, Milan
Refurbishment Office building, Milan
Headquarter, Milan
Logistic, Rome
Duty Free, Rome
Residential, Milan
Boutiques, Italy
Boutique, Rome
Boutique, Rome
Boutiques, Rome
Boutique, Milan
Headquarters, Rome
Stores, Italy (Mi,Rm,Bo,Fi,To..),Austria (Vienna)
Boutiques, worldwide
Corners & boutique, Paris, London, Rome
Office building, Milan
Office building, Milan
Office building, Milan
Headquarter, Rome

Selected projects
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Babcock & Brown,
Dendrite
Carlyle Group,
PriceWaterHouseCoopers
British American Tobacco
Shearman & Sterling
Radio & Reti
Ingram
Bull Hn Information Systems
Bull Hn Information Systems
Bull Hn Information Systems
Bull Hn Information Systems
Generali Properties
International Master Publishers
J.Walter Thompson
Ciao Lab
Altarea
Safe
Segece 
G&W invest
G&W invest, Hilton double tree
Aig Lincoln
Lainate/AIG Lincoln
FLP
Green Résidences
Cordea Savills
Sara Immobiliare
Carlyle/Nordkranen
Eyesabroad
Generali Properties 
DHL
Europcar
Albego Romanina
Instituto Padana dei Beni Stabili
Centro Edile Limonta 
Burberry
AIG
First Altantic

Headquarter, Milan
Headquarter, Milan, Rome
Headquarter, Milan
Headquarter, Rome
Headquarter, Rome
Headquarter, Milan
Headquarter, Milan
Headquarter, Milan
Headquarter, Rome
Headquarter, Torino
Headquarter, BorgoLombardo
Headquarter, Via Po
residential, Milan
Headquarter, Milan
Headquarter, Milan
Headquarter, Milan
Commercial center, Italia
Commercial center, Italia
Commercial center, Italia
Wine Bar, Rome
Hotel, Milan
Biblioteca/library, Milan
multimedia center, Milan
logistic park, Rome
Residential, hotels, commercial center
Residential, Milan
Residential, Rome
Masterplan/residential, Denmark
Residential, Montenegro
Headquarter, Milan
 Headquarter, Milan
Headquarter, Rome
Hotel,Rome
Headquarter, Milan
Headquarter, Milan 
Boutiques, Milan, Rome
Logistic & offices, Milan, Italy
Office build. com.n spaces, Milan

Selected projects
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Thank you


