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Lombardia

a cura di

Claudio De Albertis
Presidente Assimpredil Ance

ha il piacere di invitarLa a

Costruire sopra, dentro,
addosso
16 maggio 2012
alle ore 19.00

presso la sede di
Assimpredil Ance
Associazione delle Imprese Edili
e Complementari delle Province
di Milano, Lodi, Monza e Brianza

via San Maurilio 21
20123 Milano

La città si trasforma. Esigenze di tipo funzionale, economico, politico
o amministrativo inducono mutazioni in grado di aggiornarne
continuamente la struttura. Questi processi di adattamento progressivo, sia
spontanei che programmati, rappresentano la forza stessa della città.
La necessità di ridare vita a comparti urbani esistenti evitandone
la distruzione, l’impraticabilità, per motivi diversi, della prassi demolizione-
costruzione, si accompagnano talvolta, entro chiare premesse di carattere
normativo, a processi di densificazione, con nuovi volumi aggiunti a corpi di
fabbrica esistenti.
Presentiamo in questo incontro percorsi di ricerca e intervento tra loro
differenti: nuovi edifici che non solo estendono la vita di quelli originari ma
che ne accrescono e trasformano il significato.

Intervengono
Mario Bellini / Mario Bellini Architect(s)
Sonia Calzoni / Calzoni architetti
Stefano Pujatti / ELASTICOSPA
Carlo Terpolilli / Ipostudio

Costruire
sopra, dentro,

addosso



seventonine

Nome

Cognome

Funzione

Impresa/Ente/Studio

Indirizzo

Città

Telefono Fax

Email

Data

Firma

Scheda di partecipazione da restituire ad Assimpredil Ance
Jacopo Corsentino – F 02.88129545– j.corsentino@assimpredilance.it
Seventonine - Costruire sopra, dentro, addosso
16 maggio 2012 - ore 19 
Assimpredil Ance via San Maurilio, 21  Milano

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003  - Tutela della privacy
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento ogget-
to dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance - Associazione delle imprese edili e complemen-
tari delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scri-
vendo ad Assimpredil Ance, via S. Maurilio 21, 20123 Milano.

Consenso
Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell'informativa stessa.
In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil Ance.

Firma    __________________________

&
Se desideri ricevere via e-mail gli inviti 
agli eventi di Assimpredil Ance, scrivi a
j.corsentino@assimpredilance.it

Brevi conversazioni e momenti di convivio su soggetti 
di vasto raggio tematico con protagonisti del mondo
dell’informazione e della cultura, esponenti di nuovi mercati
immobiliari, rappresentanti di organizzazioni no-profit
applicate al settore, imprenditori della moda e del design,
esperti di comunicazione e marketing, per scoprire altri punti
di vista sulla città, il costruire e l’abitare contemporaneo.

Mario Bellini
Mario Bellini Architect(s)
Si laurea in architettura nel 1959 al Politecnico di Milano. Negli anni ‘60
inizia l'attività nel campo del design, aprendo uno studio professionale.
Nel 1987 fonda la Mario Bellini Associati Srl, ora Mario Bellini Architect(s),
di cui è presidente. Architetto e designer di fama internazionale, vincitore
di otto Compassi d’oro, è anche stato direttore della rivista Domus.
Il MoMA gli ha dedicato una mostra monografica nel 1987. Ha ricevuto la
Medaglia d’oro assegnata dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi per la diffusione del design e dell’architettura nel mondo (2004)
e la Medaglia d’oro di Benemerenza Civica del Comune di Milano
(Ambrogino d’Oro, 2011). Numerosi i suoi allestimenti di mostre in Italia
e all’estero. Dagli anni ’80  lavora con crescente successo nel campo
dell’architettura. Ha realizzato, tra gli altri, il quartiere Portello di  Fiera
Milano, il Centro Esposizioni di Villa Erba, il Tokyo Design Center, Natuzzi
America Headquarters, la Fiera di Essen, la National Gallery of Victoria a
Melbourne, il quartier generale della Deutsche Bank a Francoforte, il Verona
Forum e il Museo della Storia di Bologna. Tra i progetti in costruzione: il
Museo delle Arti Islamiche al Louvre; il complesso del Parco scientifico-
tecnologico a Genova; il nuovo Milano Convention Center. Da poco avviata
la ristrutturazione della Pinacoteca di Brera.

Sonia Calzoni
Calzoni architetti
Nasce e lavora a Milano dove si occupa di progettazione a varie scale:
residenza, uffici, spazi commerciali e per l’intrattenimento, architettura del
paesaggio e conservazione di edifici storici. Ha svolto presso il Politecnico di
Milano attività didattica e di ricerca nel campo del restauro architettonico.
È vincitrice della prima fase del concorso nazionale per la sistemazione di
Piazza Cavour a Barlassina e nel 2000 il 1° premio al concorso nazionale per
la progettazione di residenze per anziani a Peschiera Borromeo (MI). Nel
2010 è vincitrice del concorso internazionale per l’Aeroporto di Malpensa
“La Porta di Milano” denominato “La soglia magica”. Tra gli suoi ultimi lavori
gli interni del Centro Congressi per la Fiera di Milano e il padiglione “La
Soglia Magica” a Malpensa (in collaborazione con gli studi Nicolin,
Marinoni e Di Gregorio). Sono in corso di realizzazione il recupero di un
edificio industriale in Via Tortona e l’ampliamento del centro
neuropsichiatrico di Villa Santa Maria a Tavernerio (Como). Ha curato
diverse pubblicazioni tra cui una monografia specifica sul tema del
recupero dei sottotetti “Galateo in città”. 

Stefano Pujatti
ELASTICOSPA
ELASTICOSPA nasce nel 2005 per iniziativa dell’architetto Stefano Pujatti in
seguito alla scissione dello Studio Elastico di cui Stefano Pujatti è stato co-
fondatore. Oggi del team ELASTICOSPA fanno parte anche l’architetto
Valeria Brero e l’architetto e ingegnere Corrado Curti.
La principale linea di ricerca punta a conciliare gli interessi del committente
e le esigenze dei futuri utenti dell’architettura, con la salvaguardia
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche nei suoi
episodi minori, la tutela e la valorizzazione del paesaggio, sia naturale che
antropico, il miglioramento dell’ambiente di vita attraverso la qualità e la
ricchezza degli spazi che l’architettura può offrire. Lo studio è stato invitato
ad importanti eventi internazionali tra cui New Trends of Architecture
Europe and Asia-Pacific, Festival di Architettura di Londra (2008), la X
Biennale di Architettura di Venezia (2006), la V Biennale di Architettura di
Brasilia (2006), la XII Biennale di Architettura di Venezia (2010)
Oltre a numerose pubblicazioni su riviste e libri di settore in diversi paesi,
nel 2008 la casa editrice Maggioli ha pubblicato il libro monografico
Architettura al sangue cui è seguita la mostra “Form follows my Hand”
all’archivio Cattaneo di Cernobbio.

Carlo Terpolilli
Ipostudio 
Professore associato in Tecnologia dell’Architettura presso il TAED
Dipartimento dell’Architettura e Design (Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Firenze), dove indaga le relazioni tra la
progettazione architettonica e quella tecnologica, è  socio fondatore di
Ipostudio architetti associati in Firenze. 
Tra le opere realizzate: il Museo laboratorio "Open Lab” del Polo Scientifico
di Sesto Fiorentino (FI), la Banca del Chianti Fiorentino a Sambuca (FI),
diverse Residenze sanitarie, il Nuovo Tambroni ad Ancona, una scuola
elementare a Campi Bisenzio (FI), insediamenti residenziali a Panzano (FI) e
a La Spezia. Di recente il Nuovo ingresso al Policlinico e Direzione generale
dell’Azienda Ospedaliera Careggi a Firenze (in coll. con CSPE) e la Residenza
assistenziale di Montemurlo (PO).
Tra i riconoscimenti: finalista al premio Medaglia d’oro all’architettura
italiana (Triennale di Milano 2006), Biennale di Venezia – Mostra
internazionale di architettura, edizioni III (1985), VI (1996), VIII (2002), IX
(2004), segnalato al XIX Compasso d’oro ADI 2001.


