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- Generalità 
  Dott. Arch. Filippo Piattelli 
  Nato a Vimercate il 21 Dicembre 1967 
  Studio in Via Tommaso da Cazzaniga n.6  -  20121 Milano 
  Tel. 02.58101717 – fax 02. 83249535 
  e-mail filippo@filippopiattelli.it – www.filippopiattelli.it 
  Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Milano n. 9766 
 
- Titoli 
 
  Laurea in Architettura, presso il Politecnico di Milano, 
  conseguita nell’anno 1996. 
  Tesi: Progetto di un centro civico in piazza Sicilia a Milano 
 
  Esame di Stato presso il Politecnico di Milano nell’anno 1997 
 
  Attestato per svolgere l’attività di : Coordinatore per la progettazione e 
  Coordinatore per  l’esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza secondo 
  il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
- Attività di collaborazione presso lo studio dell’Arch. Aldo Rossi 
  Novembre del 1990, ancora studente, inizia la collaborazione presso lo 
  Studio di Architettura del Prof. Aldo Rossi. 
  
 Partecipazione come tirocinante ai seguenti progetti: 
 
-1991 Progetto di edilizia economico-popolare a villa Marchi a 
             Marano di Mira, Venezia 
-1991 Progetto per il nuovo politecnico di Bari 

-1992 Complesso alberghiero a Teramo, Pescara 

-1992 Parco tecnologico industriale, Campi di Genova 

Partecipazione come progettista collaboratore ai seguenti progetti: 

-1989/94 Ristrutturazione di villa Alessi a Suna di Verbania 

-1992/95 Progetto di edificio per uffici in Landsberger Allee a Berlino 

-1993 Complesso alberghiero e commerciale nel porto di Moji, Giappone 

-1993 Progetto di concorso per l’area della Spree a Berlino 

-1995 Torre di controllo per l’aeroporto a Stoccolma, Svezia 

-1995 Progetto per il nuovo Politecnico di Milano alla Bovisa, Milano 

-1995 Progetto per il centro commerciale Letzipolis, Zurigo, Svizzera 

-1995 Progetto per un ospedale a La Spezia 

-1995 Progetto per il nuovo municipio di San Giovanni Valdarno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



via tommaso da cazzaniga n.6 20121 milano tel. 0258101717 fax 0283249535 

-1995 Progetto per il riuso degli edifici Italtel a San Siro, Milano 

-1996 Progetto per due edifici, Berlin-Friedrichshain, Berlino 

-1997 Progetto di concorso per il presbiterio della cattedrale  

             di Santa Maria del Fiore a Firenze 

-1997 Progetto di concorso per il museo di  storia ed arte in Lussemburgo 

- Attività professionale 

Dal 1997 svolge la libera professione nel suo studio di Milano, dove nel corso 
degli anni ha realizzato numerosi progetti nel campo della progettazione, 
interior design e furniture design. 

Parallelamente svolge l’attività di Coordinatore/Responsabile dei lavori 
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i  

Di seguito alcuni dei  principali progetti ed interventi  

-1997/2003 Progetto per un nucleo residenziale di 30.000 mc.   
Francavilla al Mare (Chieti) 

-1997  Progetto di massima per un Motel e un’area di servizio - Briansk, Russia 

-1997/98 Ristrutturazione di un appartamento (100mq.) 
  Melegnano (MI), viale Predabissi 

-1998  Ristrutturazione di un negozio di abbigliamento (50 mq.) 
  Milano, viale Premuda  

-1998/99 Progetto di ristrutturazione di un appartamento (160 mq.) 
  Milano, Via C. Battisti 

-1999  Progetto di concorso per lo stand Nortel Networks 
  Milano 

-1999  Concorso per la progettazione di un cinema multisala 
Medusa Milano 

-1999/2000 Progetto di ristrutturazione di un appartamento (150 mq.) 
  Milano, Viale Biancamaria 

-1999  Concorso ad inviti per una sala cinematografica Medusa 
Imax Bologna 

-1999/2000 Progetto di ristrutturazione Uffici Società Italiana Brevetti 
  Milano, via Carducci 

-2000  Progetto di massima per un albergo di 60 camere 
  Francavilla al Mare (Chieti) 

-2001  Progetto di ristrutturazione di un appartamento (140 mq.) 
  Milano, via G. Cantoni 

-2001  Progetto di ristrutturazione di un appartamento (145 mq.) 
  Milano, via Moisè Loria 
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-2001/2003 Terme di Caramanico, progetto per il nuovo padiglione di 
riabilitazione termale 

  Caramanico Terme (PE) 

-2001/2003 Progetto di ampliamento di una villa 
  Francavilla al Mare (CH) 

-2002  Progetto di ristrutturazione di un appartamento (160 mq.) 
  Milano, via G. Cantoni 

-2002  Progetto di ristrutturazione Uffici (160 mq.) 
  Roma, via Monte Santo 

-2002/2003 Terme di Caramanico, Progetto per una piscina termale 
  Caramanico Terme, (PE) 

-2002/2003 Progetto di ristrutturazione di un appartamento (350 mq.) 
  Milano, via Stendhal 

-2002/2003 Progetto di ristrutturazione di un Loft (85 mq.) 
  Rapallo, Galleria Cristallo 

-2002/2003 Progetto di ristrutturazione di un appartamento (110 mq.) 
  Rapallo, via Baisi 

-2002/2003 Progetto di ristrutturazione uffici (350 mq.) 
  Milano, P.zza Cadorna 

-2004/2005 Progetto di ristrutturazione nuova sede del giornale 
“IlCentro”(1000 mq.) 

  Pescara, via Michelangelo 

-2004/2005 Palazzo di Brera, analisi degli spazi e proposta di 
Riorganizzazione Accademia di Brera – Soprintendenza – 
Pinacoteca – Biblioteca Braidense – Osservatorio 
astronomico 

-2004/2005 Soprintendenze milanesi, analisi degli spazi e proposta di 
riorganizzazione 

  - Direzione Regionale per la lombardia 
– Soprintendenza archivistica – 

  - Soprintendenza Beni architettonici e paesaggio –  
 - Soprintendenza Beni Artistici Storici 

-2004/2005 Realizzazione di una serra vetrata (45 mq.) 
  Milano, via Maloia 

-2004/2006 Progetto di una villa  
  Francavilla al Mare (CH), via A. De Simone 

-2004/2006 Progetto di un agriturismo 
  Miglianico, (CH) 

-2004/2006 Terme di Caramanico, Progetto per la nuova accettazione 
e il nuovo centro sanitario 

  Caramanico Terme, (PE) 
- 2005  Progetto di ristrutturazione di un appartamento (60 mq.) 
  Venezia Lido 

-2005/2006 Progetto di un complesso turistico di 130 camere 
  Falerna, (CZ) 
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-2005/2006 Progetto di ristrutturazione di un appartamento (200 mq.) 
  Roma, via  Monte Oppio 

-2005/2006 Progetto di ristrutturazione di una casa unifamiliare 
(350 mq.) 

  Latina 

-2005/2006 Progetto di ristrutturazione appartamento (360 mq.) 
  Milano, Piazza Cadorna 

- 2006  Progetto di una cascina (200 mq.) 
  Turano Lodigiano (LO) 

- 2006  Progetto di ristrutturazione di un appartamento (300 mq.) 
  Milano, via Santa Valeria 

- 2007  Progetto di ristrutturazione appartamento (80 mq.) 
  Parigi,  Rue Des Archives 

- 2007  Progetto di ristrutturazione appartamento (60 mq.) 
  Parigi,  Rue De Tournelles 

- 2008  Progetto per una villa (360 mq.) 
  La Thuile 

- 2009/2013 Progetto per una villa (350 mq.) 
  Trento,via Galassa 

- 2009  Progetto di ristrutturazione appartamento (130 mq.) 
  Ascoli Piceno 

- 2009  Progetto di ristrutturazione appartamento (130 mq.) 
  Milano, Via Leopardi 

- 2009/2010 Progetto di ristrutturazione loft (250 mq.) 
  Milano, Via Favretto 

- 2010  Progetto di ristrutturazione appartamento (150 mq.) 
  Roma, Piazza del Pantheon 

- 2010  Progetto di ristrutturazione appartamento (180 mq.) 
  Milano, Via Settimo Ruggero 

- 2010  Progetto di ristrutturazione appartamento (200 mq.) 
  Milano, Via Besana 

- 2010  Progetto di ristrutturazione appartamento (90 mq.) 
  La Thuile 

- 2011  Progetto di ristrutturazione appartamento (150 mq.) 
  Roma, Parioli 

- 2011  Progetto di ristrutturazione appartamento (120 mq.) 
  Milano, Via Verga 

- 2011  Progetto di ristrutturazione appartamento (150 mq.) 
  Milano, Via Moscova 

- 2012  Progetto di ristrutturazione appartamento (140 mq.) 
  Roma, Via Costantino Maes 

- 2012  Progetto di ristrutturazione appartamento (140 mq.) 
  Milano, Via Ottaviano Vimercati 

-2013  Progetto di ristrutturazione appartamento (120 mq.) 
  Milano, Via Burlamacchi 
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-2013  Progetto di ristrutturazione appartamento (200 mq.) 
  Milano, Via Ravizza 

- 2013/2014 Recupero abitativo di un sottotetto (380 mq.) 
  Francavilla al mare (CH) 

- 2013/2014 Progetto di ristrutturazione appartamento (220 mq.) 
  Via Giannone , Milano 

- 2014  Progetto di ristrutturazione appartamento (160 mq.) 
  Milano, Via Brisa 
 
 
 
 
 

Milano, Giugno 2014 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


