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Il territorio alpino, in quanto paesaggio estremo per sua natura,  nei suoi “usi e costumi” è il suo naturale 

terreno di confronto. 

Estremi sono gli aspetti orografici e paesaggistici che definiscono un ambito di intervento altamente 

caratterizzato;  estremi sono i “materiali”, umani e non, con cui dialoga giornalmente; estremi sono gli 

immaginari del turismo che trasformano e annientano la memoria di come si abitano i luoghi; estremi sono i 

“paesaggi domestici” utilizzati con diverse frequenze.  

Gli ambiti di confronto, abitualmente marginali, di dimensioni ridotte ed “estremamente” fragili, inducono un 

livello di attenzione marcatamente elevato; ogni progetto è momento di confronto con problematiche 

semplicemente complesse, indotte dagli elementi  appartenenti allo stato dei luoghi ed altre innestate dal 

processo progettuale. 

 

Lo studio ES-arch enricoscaramelliniarchitetto, rifondato  nel 2009, (dalla separazione dello studio 

S+dN architetti associati) agisce all’interno di uno specifico ambito territoriale, culturale ed 

architettonico: il territorio alpino. 

Lo studio si occupa prevalentemente di progettazione residenziale, di spazi aperti e di luoghi del 

turismo; l’attività professionale si svolge presso gli studi di Lecco e Madesimo (SO).  

Gli spazi pubblici di cui ha curato la progettazione (Madesimo, Chiavenna) si inseriscono in una 

ricerca professionale che pone attenzione al progetto come atto di modificazione del paesaggio.  

La progettazione di una serie di residenze e strutture ricettive (Lecco, Madesimo) si confronta con 

le nuove logiche strutturali del turismo.  

Esse si pongono come occasione per verificare, attraverso l’intervento progettuale , le dinamiche 

proprie di un motore economico che inevitabilmente si dichiara protagonista nella 

costruzione/ricostruzione del paesaggio. 

 

Lo studio ES-arch, in collaborazione con lo studio Consalez Rossi Architetti Associati, è risultato 

secondo classificato ed ha ricevuto menzione nei seguenti concorsi di progettazione: 

 

1. Concorso internazionale di Housing sociale: una comunità per crescere - Milano via Cenni, 

2009 -  secondo classificato 

2. Concorso ad incarico per la realizzazione della sala del consiglio provinciale della provincia 

di lecco e riqualificazione delle facciate della sede amministrativa di c.so matteotti, 2007 

            progetto menzionato 

 

 

Link  

www.es-arch.it 
http://ec2.it/enricoscaramellini 


