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Si laurea presso la Facoltà di Architettura di Firenze con una tesi di all-
estimento museale e restauro; lavora come free lance presso alcuni studi 
di architettura di Arezzo alternandovi attività autonome di grafica e de-
sign. Nel 2003 vince il concorso Nuovi Segni del Sole 24 Ore con un pro-
getto su arte e committenza pubblica esposto all’Artandgallery di Milano 
e alla Fondazione Pistoletto di Biella; trasferitosi a Milano collaboara 
con lo studio di Stefano Boeri; dal 2006 inizia la sua attività autonoma 
di architetto e designer collaborando con studi, società e associazioni 
di Milano e Arezzo. Collabora con lo studio Barreca & La Varra, con il 
Politecnico di Milano per il progetto emergenza dimora e l’Agenzia di ric-
erca Connecting Culture; svolge attività di docenza presso ACME Accademia 
dei media europea. Nel 2016 inizia la sua collaborazione con lo Studio di 
Alessandro Scandurra.



Studio di Alessandro Scandurra collaborazione coordinata e continuativa, selezione 2016/2018 



2018/ Studio Scandurra Architettura (SSA), progetto Concorso ristrutturazione edificio per uffici Via Alessandria, Roma



2018/ Studio Scandurra Architettura (SSA), progetto Concorso ristrutturazione edificio per uffici Via Mazzini, Milano (progetto vincitore)



2018/Studio Scandurra Architettura (SSA), progetto esecutivo e direzione lavori stand MDF Italia, Salone del Mobile, Milano, 
fotografie Filippo Romano



2017/18 Studio Scandurra Architettura (SSA), progetto esecutivo e direzione artistica Dehor e interni Hotel NH Torino Centro, 
fotografie Stefano Foa’ 



2017/ Studio Scandurra Architettura (SSA), concorso e progetto esecutivo ristrutturazione interna Hotel NH Ambassador Napoli, Hall ingresso 
e bar/lounge al piano terra



2017/ Studio Scandurra Architettura (SSA), concorso e progetto esecutivo ristrutturazione interna Hotel NH Ambassador Napoli, Reception 
al piano terra e ristorante al piano primo



2017/ Studio Scandurra Architettura (SSA), concorso e progetto esecutivo ristrutturazione interna Hotel NH Ambassador Napoli, corridoio 
piano tipo camere e foyer aule meeting al piano secondo



2018/ Studio Scandurra Architettura (SSA), progetto esecutivo e direzione artistica Hall Multitenant edificio edificio Sarca 235, Milano, 
fotografie Delfino Sisto Legnani 



2016/ Studio Scandurra Architettura (SSA), progetto esecutivo e direzione lavori bistrot Piccolo Peck, Milano, fotografie Claudia Zalla



2017/18/ Studio Scandurra Architettura (SSA), direzione artistica cantiere edificio Sarca 235, Milano, fotografie Filippo Romano 





Massimo Cutini architetto selezione principali collaborazioni 2005-2010



2010/Barreca & La Varra (Mi)/progetto preliminare nuove tipologie residenziali turis-
tiche/ Provaglio d’Iseo (Bs)/ edificio e gradoni con al piano terra spazi comuni co-
perti e box auto, sotto planimetria generale livello 3 e piante di 2 alloggi tipo



2010/Barreca & La Varra (Mi) con FFD associati (Ar), Hilson Moran Italia 
s.p.a/ Concorso internazionale per il recupero di edificio industriale ex-
bricchettificio da destinare ad uffici e servizi secondo principi di sos-
tenibilità ambientale ed efficienza energetica/ S. Giovanni Valdarno (Ar)/ 
nuovi volumi realizzati con struttura e pannelli di legno; la ciminiera è 
recuperata come sistema raffrescante, sotto immagini da tavole di concorso; i  
nuovi volumi inseriti all’interno dell’architettura preesistente



2009/Barreca & La Varra (Mi)/Concorso di progettazione Housing Sociale una comunità per crescere, il borgo sos-
tenibile con Saeta Estudi Barcellona (Fernando Ansorena, Bet Cantallops, Pere Ortega architetti)/ Milano/ pla-
nimetria con i due boulevard per spazi comuni, servizi e aree verdi, tempo libero, inseriti in un grande giardino 
urbano lineare/ tavola di concorso n.1, sotto tavola di concorso n.2 tipologie e spazi comuni



2009/Barreca & La Varra (Mi)/Programma Integrato di Intervento studio e pro-
posta tipologie residenziali/ Abbiategrasso (Mi)/aggregazione tipologie in un 
isolato tipo pianta livello 3, sotto abaco piante edifici/ per Essedue s.p.a.



2008/ Boeri Studio (Mi)/ progetto preliminare recupero ex silos granaio darsena vecchia pro-
posta ex art.53 del D.lg.vo. 163/2006/ Genova porto/ creazione di un nuovo polo universitario 

(Facoltà di Lingue) e uffici/ tavola livello 5 centro linguistico e sezioni longitudinali



2008-2009/Barreca & La Varra (Mi)/RSA-Royal Sun Alliance Concorso di idee ad inviti per affidamento di incarico 
professionale per la progettazione architettonica ed impiantistica di nuovi uffici/ Genova/ 1° classificato/ 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo piani 2 per 2700mq/ pianta piano 4° e foto degli uffici realizzati



2006/ Studio Bartolommei (Ar)/ Progettazione urbanistica e redazione Piano Attuativo di Riqualifica-
zione urbanistica di via Fonte Lari/ Comune di Lucignano (Ar)/ tavola n.5 planivolumetrico, in alto 
il tetto verde della zona commerciale e i parcheggi per residenti e turisti in prossimità del centro 

storico, sotto tavola n.6 tipologie e schema di aggragazione che genera il filamento residenziale



2008-2009/ Abitaverde 2 s.r.l./ Progetti di nuove costruzioni realizzati/ sopra, 
Lotto 28 edificio bifamiliare, sotto, Lotto 2 edificio monofamiliare/ Lottizzazione 

Ruscello Arezzo/ disegni dai progetti definitivi

2010 e 2006/ Abitaverde 2 s.r.l e committenza privata/ Progetti di nuova costruzione 
realizzati/ sopra, Lotto 28 edificio bifamiliare, Lottizzazione Ruscello (Ar), sot-
to, ampliamento casa D’Angelo, Loc. Poggiola (ar)/ disegni dei progetti definitivi





Boeri Studio collaborazione coordinata e continuativa, selezione 2003/2006 



2005/ Boeri Studio (Mi)/ Concorso internazionale per il nuovo Palazzo del Cinema di Venezia e aree lim-
itrofe, per ente Biennale di Venezia/tavola di concorso n.5, l’esterno e lo spazio centrale con piano 
mobile che in occasione di alcuni eventi diventa tetto di una grande sala di proiezione, sotto tavola 

di concorso n.6, lo spazio centrale con piano mobile, la hall di ingresso e gli interni



2005/ Boeri Studio (Mi)/ Concorso di progettazione in due fasi per la realizzazione della riqualificazione urbanistica, architettonica e funzion-
ale dell’area molnumentale del porto di Napoli/ il nuovo parco urbano come sistema energetico e ambientale, ogni edificio ha funzioni diverse ed 
è complementare alla rete infrastrutturale del porto, un sistema a forte valenza tecnologica e ambientale orientato al contenimento del consumo 

energetico 



2005/ Boeri Studio (Mi)/Piano particolareggiato (PPE) Area ex Macrico Comune di Caserta/ tavola di piano n.8, sistemaiz-
ioni esterne, verde pubblico e privato, indicazioni delle sistemazione di ogni fascia del parco urbano con caratteristiche 
botaniche delle essenze impiegabili e loro distanze di piantumazione, sotto tavola di piano n.9, sistemaizioni esterne 
percorsi pedonali e parcheggi, piante e sezioni 



2003/ Boeri Studio (Mi)/progetto esecutivo appalto facciate per “edificio n.307” Pirelli Bicocca per Pirelli Real Estate/ Milano/ una nuova pelle 
in vetro crea effettti cromatici e riflessi che reinventano le facciate dell’edificio/foto Rosselli 

2005/ Boeri Studio (Mi)/Piano particolareggiato (PPE) Area ex Macrico Comune di Caserta, tavola di concorso alla base del piano, che indica le 
caratteristiche delle diverse bande componeneti il sistema parco urbano, in basso vista delle residenze e del museo d’arte contemporanea



2004/ Boeri Studio (Mi)/ Concorso di progettazione per il Nuovo Centro Helvetia/ Milano/ vista notturna del nuovo blocco uffici a 2 piani col-
legante gli edifici degli anni ‘80 e prospetti con i contenitori delle funzioni private e pubbliche a piano terra, sotto pianta piano terra con 
l’interazione tra spazio e percorsi dei servizi pubblici (asilo, bar, ristorante) e privati (ingressi, portineria) attraverso elementi cilindrici 

disposti sotto il nuovo volume/ da tavole di concorso



una delle 4 proposte prevede la realizzazione di un’isola artificiale polivalente, con servizi ric-
ettivi e per il tempo libero, nei pressi della Diga Foranea, in prossimità della bocca di porto

2004/ Boeri Studio (Mi)/ Studio di fattibilità per un nuovo stadio/ Genova proposta per Calata Sanità/  
progetto prevede lo stadio al centro di un parco urbano residenziale con servizi alla portualità (dis-
trict park, stazione marittima crociere, ricovero yacht) e grandi funzioni ricettive e per il tempo libero 



2003/ Boeri Studio (Mi)/collaborazione con OMA Office for Metropolitan Architecture di Rem Koolhaas, Rotterdam; Concorso internazionale per la nuova 
Stazione dell’alta velocità di Napoli-Afragola/ planimetria generale con la grande piastra seminterrata della stazione e piani parcheggio incli-
nati, sopra la grande copertura sopra i binari che incrocia la piastra servizi e commercio con i 2 anelli dei terminal autobus e taxi



2003/ Boeri Studio (Mi)/ Progetto vincitore del concorso ad inviti per il nuovo edificio della Regione Rhones-Alpes-Cotes d’Azzure “la Villa”/ Mar-
siglia/ simbolo della mediterraneità la Villa è un grande edificio a C, tra terra, cielo e mare, che contiene funzioni al di sotto, sopra e intorno 
ad una grande darsena; edificio polivalente destinato ad ospitare attività di ricerca e documentazione sul Mediterraneo, una sala congressi, un 
centro espositivo, una mediateca e gli uffici della presidenza della regione, servizi ricettivi e residenze per ricercatori ed artisti, attualmente 
in costruzione


