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Nato Verbania nel 1958,   Laurea presso il Politecnico di Milano  nel 1984,   abilitazione ed 
iscrizione  all’Ordine degli Architetti di Novara. Varie esperienze internazionali,   negli Stati Uniti 
ed   in Europa.  Dal 1986  apertura di uno Studio di Architettura a Milano,   dando vita ad 
intensa attività progettuale,  urbanistica, edilizia residenziale e commerciale.     Dal 1991 
partner    dello studio, Architects - Consultant & Associates a New York per realizzazioni 
residenziali, commerciali ed uffici. 
 
Linee guida dello Studio 
 
Lo Studio Micotti Architettura  si è stabilito  a Milano  nel 1986.  
Con una   esperienza professionale in ambito internazionale,   lo Studio segue esteticamente e 
filosoficamente   la tradizione modernista  e  lavora con   scrupolosità ed attenzione  con i   clienti, per 
soddisfare i Loro requisiti ed i Loro desideri. Crediamo,  che ogni progetto sia guidato  nello stesso 
modo dal cliente e dall'architetto, i progetti migliori sono prodotti indubbiamente di collaborazione. 
Diamo grande  interesse all'uso espressivo e creativo dei materiali     e  all'influenza del luogo, sia fisico 
che sociologico, nonché all'espressione della forma e dello spazio. Operando   sia come Studio di  
Architettura,  sia come  Costruttori con esperienza diretta      sui luoghi di esecuzione dei lavori, 
riusciamo ad ottenere  una maggior sensibilità, ed  un contributo  molto accurato sulla realizzazione dei     
progetti stessi. La nostra efficacia e  forza,   insiste nel   modo di progettare, ed è  comunque sempre 
rivolta alla reale edificabilità e costruzione. La filosofia dello  studio,   con anni di esperienza,  essendo  
a conoscenza di  una vasta gamma di materiali, è in grado di poter conferire   ai nostri progetti 
architettonici un’attenzione unica e degna di nota, rivolta soprattutto  al particolare, sia decorativo,  sia 
strutturale sia  cromatico, con alta espressione del  dettaglio artigianale. 

 
Specialisti: Progettazione Urbanistica,  Edilizia Residenziale/Lofts, Commerciale ed Uffici. 

Servizi: Progettazione Architettonica ed Interior Design   
 
  

Professional profile 
 
Studio Micotti Architecture  established in Milan 1986.  
The office philosophically and aesthetically follows the modernist traditions while working very closely 
with our clients to satisfy their requirements and desires. I believe that each project is driven equally by 
the client and the architect, the best projects are products of collaboration. We are interested in the 
expressive and creative use of materials and structure, and the influence of site, both physical and 
sociological, on the expression of form and space. Being licensed as both architects and contractors, 
with experience in the office as well on the job site, gives us a comprehensive view of our projects. 
While our emphasis is on design our projects are always buildable. We are studio of architecture  with 
years of hands on experience as builders, possessing a broad knowledge of materials, which give our 
projects a unique and noticeable attention to detail and craft. Our philosophy is to design and make 
buildings with the attention to detail of furniture, while maintaining the discipline and thoroughness of an 
architect. 

 
Specialties Town Planning,  Housing/ Lofts Residential Commercial Civic Facilities Master Planning   

Services Architecture Interior Design Master Planning 
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Principali opere edili progettate e dirette dal 1986 ad oggi 
 
Progettazione Residence Orchidea ad Agrate Brianza (Milano) trenta appartamenti dodici ville 
Progettazione Palazzina in Cooperativa a Landriano (PV) diciassette appartamenti 
Progettazione otto ville a schiera ad Ornago (Milano) 
Progettazione Complesso edilizio comparto cooperative a Cornano (Milano) con ventisei 
appartamenti, quattro negozi 
Progettazione Ville a schiera a Noviglio S. Corinna (MI), diciotto ville singole . 
Progettazione Complesso residenziale " Don Lisander" a Binasco (Milano) composto da 
cinquanta appartamenti e centro commerciale 
Progettazione Residence " Madonna di Campagna" a Verbania cinque ville. 
Progettazione arredi e finiture complementi arredo e particolari architettonici ed ambientazioni 
di un Albergo sul Lago Maggiore a Verbania Intra, composto da trentasei camere. 
Progettazione Complesso residenziale a Molteno Poggio Coroldo (Como) con ventidue ville 
singole personalizzate 
Progettazione e recupero architettonico a Settata (Mi) di edificio rurale dell'800 in nove 
appartamenti 
Recupero edilizio architettonico di pregio sul Lago Maggiore di un vecchio cascinale, 
Piano Urbanistico Comune di Casarile 
Progettazione di Villaggio turistico in Colombia a Barranquilla (Cartagena) 
Progettazione e direzione lavori di palazzina, composta da dodici appartamenti a Casarile (Mi) 
Progettazione e direzione lavori di tre ville unifamiliari sulle colline del Lago Maggiore (VB) 
progettazione di Villaggio turistico a Cuba nello Stato del Camaguey a Santa Lucia, composto 
da duecento cinquanta Bungalow tre ristoranti etnici, centro sportivo,reception, ecc. 
Recupero edilizio architettonico di Parcheggio multi piano nel centro di Abbiategrasso per la 
realizzazione di ventiquattro appartamenti, autorimesse, cantine 
Risanamento conservativo delle parti comuni di palazzo d'epoca nel centro storico di Milano 
progetto per il recupero dei particolari architettonici. 
Piano di lottizzazione Urbanistico nel Comune di Casarile e progettazione architettonica 
strutturale di diciotto ville con settanta autorimesse interrate. 
Piano di lottizzazione Urbanistico industriale nel Comune di Barzanò 
Progettazione architettonica in Milano città Via Lario,   nuova palazzina residenziale,   
composta da dieci appartamenti e trenta autorimesse interrate e negozi. 
Progettazione architettonica di un'edicola funeraria  Cimitero di Monza. 
Progettazione architettonica tre ville a Noviglio Santa  Corinna Milano 
Piano di recupero e progettazione architettonica della Villa Osnago Gadda (villa del 1500 già 
di proprietà di Carlo Emilio Gadda) nel centro storico di Rogeno in Provincia di Lecco per la 
realizzazione di diciotto appartamenti e quaranta autorimesse interrate, m contesto di 
particolare pregio vincolato dai Beni Architettonici 
Numerose progettazioni di ristrutturazioni di immobili di civile abitazioni,   commerciali ed uffici 
professionali per privati in Milano e Provincia   
Progettazione Residence, composto da ventidue ville ed  autorimesse, con parco e piscina ad 
Antegnate in Provincia di Bergamo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 


