
Comune di Monza    -    esiti secondo grado

verifica amministrativa ammesso

RTP da costituirsi

Cognome Nome Qualifica Consorzio Società Studio Città Via

capogruppo Racca Domenico legale rappresentante area progetti s.r.l. Torino via Regaldi, 3

associato Godowski Sarah legale rappresentante
Private Limited Company 

Bisset Adams Ltd.
London

UK
22 st James's Walk

associato Gigli Paola legale rappresentante golder associates s.r.l. Torino via Antonio Banfo, 43

associato Perri Elvira libero professionista Collegno (TO) via Magenta, 14

Concorso internazionale di progettazione in due gradi per la
"Riqualificazione e restauro degli spazi della ex caserma di Piazza San Paolo da destinarsi

alla nuova Biblioteca Generale Centrale d'informazione e cultura della città di Monza"

plico n. 1 punteggio 97,681
posizione in graduatoria 1

Motivazioni relative alla valutazione del concorrente - II° grado

Lavoro molto accurato, rispettoso delle strutture esistenti e di visibilità rispondente ai requisiti richiesti. Valida la proposta di un ingresso asimmetrico da piazza San Paolo e di un'apertura su via Zucchi con accesso diretto agli spazi di
relazione. Il soppalco previsto rende dinamico l'ambiente centrale e ne facilita il controllo dell'acustica ed il ballatoio esistente viene felicemente inglobato al piano. Il nuovo edificio su via Zucchi presenta una netta soluzione di
continuità con quelli esistenti ed è risolto in modo originale. La superficie vetrata in copertura è limitata tale da ridurre i costi di manutenzione ee di gestione. Il progetto denota molta attenzione nella scelta qualitativa dei materiali con
particolare riferimento alle prestazioni energetiche. I prezzi sono documentati e proporzionati alla soluzione progettata.

Sede



verifica amministrativa ammesso

RTP da costituirsi

Cognome Nome Qualifica Consorzio Società Studio Città Via

capogruppo arch Veglia Giuseppe legale rappresentante Buonomo Veglia s.r.l. Torino Corso Novara, 99

associato arch Veglia Andrea socio e legale rappresentante PAT. Architetti associati Torino Corso Novara, 99

associato arch Adjaye David legale rappresentante Adjaye associates
London

UK
223-231 Old Merylebone 

Road

associato arch Bradshaw Keith legale rappresentante Speirs + Major Associates
London

UK
11-15 Emerald Street

associato ing Lazzerini Marco socio e legale rappresentante Renato Lazzerini Torino Corso Brescia, 91

associato ing Zorzi Renzo legale rappresentante EL s.r.l. Engineering Service Torino Via Treviso, 12

associato arch Radicioni Nicolò Arch. Nicolò Radicioni Torino Corso Novara, 99

Motivazioni relative alla valutazione del concorrente - II° grado

punteggio
posizione in graduatoria

Il progetto non prevede spazi all’aperto privilegiando la copertura totale dello spazio disponibile. Demolizione totale della struttura interna e ricostruzione con diversa articolazione spaziale. Nuova emergenza incombente sulla piazza.
La soluzione proposta privilegia gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale ed al risparmio energetico.

plico n. 2

Concorso internazionale di progettazione in due gradi per la
"Riqualificazione e restauro degli spazi della ex caserma di Piazza San Paolo da destinarsi

alla nuova Biblioteca Generale Centrale d'informazione e cultura della città di Monza"

61,603
8

Sede



verifica amministrativa ammesso

RTP da costituirsi

Cognome Nome Qualifica Consorzio Società Studio Città Via

capogruppo arch Multari Giovanni
amministratore e direttore 

tecnico
corvino+multari s.rl.l Napoli via Ponti Rossi, 117/a

arch Corvino Vincenzo
amministratore e direttore 

tecnico
corvino+multari s.rl.l Napoli via Ponti Rossi, 117/a

associato Giannelli Luca legale rappresentante Hilson Moran Italia s.p.a. Milano corso Sempione, 66/68

associato ing Salvatoni Gabriele titolare ing. Gabriele Salvatoni Milano via Cosimo del fante, 6

associato arch. Parmiggiani Mattia titolare Mattia Parmiggiani Architects Modena via Emilia Est, 985 int. 1

punteggio
posizione in graduatoria

71,386
6

Motivazioni relative alla valutazione del concorrente - II° grado

plico n. 3

Concorso internazionale di progettazione in due gradi per la
"Riqualificazione e restauro degli spazi della ex caserma di Piazza San Paolo da destinarsi

alla nuova Biblioteca Generale Centrale d'informazione e cultura della città di Monza"

Accurata logica di restauro dei fabbricati esistenti. Il cortile interno risolve in modo originale il dislivello con le quote degli edifici laterali. La copertura orizzontale del cortile sorretta da eleganti colonne e interamente vetrata presenta
interessanti novità tecnologiche, seppur non completamente sviluppate. La stima dei costi è poco dettagliata.

Sede



verifica amministrativa ammesso

RTP da costituirsi

Cognome Nome Qualifica Consorzio Società Studio Città Via

capogruppo Re Salvatore Amminsitratore Unico Leonardo s.r.l. Pisa Via San Martino, 1

associato Sig. Bozzo Florindo
Presidente e legale 

rappresentante
Ai Engineering s.r.l. Torino Via La Marmora, 80

associato Sig. Bozzo Florindo Legale rappresentante e socio Ai Studio Torino Via La Marmora, 80

Motivazioni relative alla valutazione del concorrente - II° grado

punteggio
posizione in graduatoria

Struttura di copertura di novità e di grande visibilità per la città sia da piazza San Paolo sia su via Zucchi, che si sovrappone all’esistente con rigoroso rispetto. Il progetto presenta un accurato studio distributivo e dettagliata scelta dei
materiali.

plico n. 4

Concorso internazionale di progettazione in due gradi per la
"Riqualificazione e restauro degli spazi della ex caserma di Piazza San Paolo da destinarsi

alla nuova Biblioteca Generale Centrale d'informazione e cultura della città di Monza"

81,181
3

Sede



verifica amministrativa ammesso

RTP da costituirsi

Cognome Nome Qualifica Consorzio Società Studio Città Via

capogruppo ing arch Rusconi - Clerici Francesco legale rappresentante tekne s.p.a. Milano via Martignoni, 25

associato arch Albini Marco legale rappresentante Albini Associati Milano via Telesio, 13

associato arch Degli Esposti Lorenzo
legale rappresentante e 

direttore tecnico
Degli Esposti Architetti s.r.l. Milano via Santa Croce, 9

associato arch Aubry Marc legale rappresentante
Aubry & Guiguet 

Programmation S.c.p.a.
Paris

Francia
rue de Mont-Louis, 13

associato arch Cruciani Fabozzi Giuseppe
legale rappresentante e 

direttore tecnico
Spira s.r.l. Firenze via Ponte all'Asse, 3

Motivazioni relative alla valutazione del concorrente - II° grado

punteggio
posizione in graduatoria

Soluzione architettonica di grande armonia e rispettosa dell’involucro esistente. L’interno è demolito per lasciare il posto a strutture fluttuanti. Caratteristica soluzione polifunzionale di copertura del cortile interno con schermo
multimediale visibile dalla piazza San Paolo. Tale copertura contribuisce a favorire la riduzione dei costi di riscaldamento invernale e di raffrescamento estivo. Giudizio insufficiente per la stima dei costi in quanto è stato superato
l’importo massimo previsto dal bando.

plico n. 5

Concorso internazionale di progettazione in due gradi per la
"Riqualificazione e restauro degli spazi della ex caserma di Piazza San Paolo da destinarsi

alla nuova Biblioteca Generale Centrale d'informazione e cultura della città di Monza"

78,643
4

Sede



verifica amministrativa ammesso

RTP da costituirsi

Cognome Nome Qualifica Consorzio Società Studio Città Via

capogruppo arch Muscogiuri Marco rappresentante legale alterstudio partners s.r.l. Milano viale Ranzoni, 7

associato arch Danelli Pierpaolo rappresentante legale DAP studio Milano via Brocchi, 9/A

associato ing Iorio Francesco titolare Iorio Bergamo
via Passaggio San 

Bartolomeo, 7

associato ing Ariatta Gianfranco procuratore
Ariatta Ingegneria dei Sistemi 

s.r.l.
Milano via Elba, 12

Motivazioni relative alla valutazione del concorrente - II° grado

punteggio
posizione in graduatoria

Il progetto è caratterizzato dall’aggiunta di un piano superiore con funzioni ben definite che unisce i fabbricati esistenti sottostanti le cui funzioni vengono risolte parzialmente. Lo studio distributivo e lo schema funzionale privilegiano il
nuovo piano creato. Meritevole l'articolazione spaziale della piazza dell’informazione centrale

plico n. 6

Concorso internazionale di progettazione in due gradi per la
"Riqualificazione e restauro degli spazi della ex caserma di Piazza San Paolo da destinarsi

alla nuova Biblioteca Generale Centrale d'informazione e cultura della città di Monza"

78,001
5

Sede



verifica amministrativa

RTP

Cognome Nome Qualifica Consorzio Società Studio Città Via

Motivazioni relative alla valutazione del concorrente - II° grado

punteggio
posizione in graduatoria

Manca mittente su plico esterno.

plico n. 7

Concorso internazionale di progettazione in due gradi per la
"Riqualificazione e restauro degli spazi della ex caserma di Piazza San Paolo da destinarsi

alla nuova Biblioteca Generale Centrale d'informazione e cultura della città di Monza"

0,000
escluso

Sede



verifica amministrativa ammesso

RTP da costituirsi

Cognome Nome Qualifica Consorzio Società Studio Città Via

capogruppo arch Castiglioni Claudio associato
Castiglioni & Nardi architetti 

Associati
Varese via Generale Cantore, 36

associato arch Castiglioni Carlo associato
Castiglioni & Nardi architetti 

Associati
Varese via Generale Cantore, 36

associato arch Nardi Claudio associato
Castiglioni & Nardi architetti 

Associati
Varese via Generale Cantore, 36

associato arch Compri Luca libero professionista Varese via Ponti, 8

associato arch Caramel Claudia libero professionista
Caronno Varesino 

(VA)
via Trieste, 16

associato arch Mazza Lorenzo Milano via Borromei, 9

associato arch Baila Angela Milano via Borromei, 9

associato ing De Robertis Niccolò
legale rappresentante e 

direttore tecnico
AEI Progetti s.r.l. Firenze via Bolognese,48

associato ing Ascoli Carlo amministratore delegato
di ingegneria Varesecontrolli 

s.r.l.
Varese via Ticino, 15

associato geom Buttè Angelo
presidente e legale 

rappresentante
di ingegneria Varesecontrolli 

s.r.l.
Varese via Ticino, 15

associato ing Bellocchio Dario amministratore delegato
di ingegneria Varesecontrolli 

s.r.l.
Varese via Ticino, 15

associato ing Castellani Stefano socio
di ingegneria Varesecontrolli 

s.r.l.
Varese via Ticino, 15

associato sig Visintini Lucio legale rappresentante gruppo Concrete S.r.l. Varese via Montello, 154

associato ing Giuliani Alessandro libero professionista
Travedona Monate 

(VA)
via Brugnoni, 164/2

punteggio
posizione in graduatoria

56,805
9

Motivazioni relative alla valutazione del concorrente - II° grado

plico n. 8

Concorso internazionale di progettazione in due gradi per la
"Riqualificazione e restauro degli spazi della ex caserma di Piazza San Paolo da destinarsi

alla nuova Biblioteca Generale Centrale d'informazione e cultura della città di Monza"

Progetto contraddistinto dalla soluzione di copertura parziale della corte interna. Notevole complessità distributiva non sempre adeguatamente approfondita nei dettagli. Costi, materiali e scelte energetiche poco definite. 

Sede



verifica amministrativa ammesso

RTP da costituirsi

Cognome Nome Qualifica Consorzio Società Studio Città Via

capogruppo arch Caravatti Emilio libero professionista Emilio Caravatti Architetto Monza (MB) via Spluga, 10

associato ing arch Della Torre Stefano libero professionista Politecnico di Milano Dip Best Milano

associato arch Crippa Carlo libero professionista Caravatti e Crippa Monza (MB)

associato arch Mascazzini Roberto libero professionista Roberto Mascazzini Buscate

associato arch Spadoni Massimiliano libero professionista
Massimiliano Spadoni 

architetto
Carate Brianza (MB)

associato arch Cosenza Roberto libero professionista Roberto Cosenza Architetto Milano

associato arch Caravatti Matteo libero professionista Matteo Caravatti Architetto Monza (MB)

associato ing Valaperta Filippo libero professionista FV progetti Milano

associato ing Comi Lorenzo libero professionista MC2 Engineering Torino

associato ing Caminiti Maurizio libero professionista MC2 Engineering Torino

Motivazioni relative alla valutazione del concorrente - II° grado

punteggio
posizione in graduatoria

Aspetto architettonico austero e rigoroso che modifica in modo incisivo le preesistenze urbane. Soluzione per gli ingressi molto visibile e accentuata. Notevole l’impatto visivo della corte centrale ribassata. Progetto completo e
coerente con le prescrizioni del bando. Ottima l'analisi per la gestione e la manutenzione dell’opera. Computo metrico esaustivo e dettagliato.

plico n. 9

Concorso internazionale di progettazione in due gradi per la
"Riqualificazione e restauro degli spazi della ex caserma di Piazza San Paolo da destinarsi

alla nuova Biblioteca Generale Centrale d'informazione e cultura della città di Monza"

87,423
2

Sede



verifica amministrativa ammesso

RTP da costituirsi

Cognome Nome Qualifica Consorzio Società Studio Città Via

capogruppo arch Carmassi Massimo legale rappresentante Carmassi Studio di Architettura Firenze via XX Settembre, 78

associato arch Carmassi Lorenzo Carmassi Studio di Architettura Firenze via XX Settembre, 78

associato ing Pella Fausto legale rappresentante Sering s.r.l. Concorezzo (MB) via dei Mestieri, 13

Motivazioni relative alla valutazione del concorrente - II° grado

punteggio
posizione in graduatoria

Il progetto conserva integralmente l’esistente e propone la nuova copertura rigorosa ed essenziale del cortile. La soluzione progettuale complessiva non privilegia la visibilità della biblioteca dall’esterno. La previsione di collegamento
con via Carlo Alberto non è coerente con le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti. La stima dei costi è conforme alla proposta progettuale e ai requisiti del bando.

plico n. 10

Concorso internazionale di progettazione in due gradi per la
"Riqualificazione e restauro degli spazi della ex caserma di Piazza San Paolo da destinarsi

alla nuova Biblioteca Generale Centrale d'informazione e cultura della città di Monza"

62,105
7

Sede


