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Note Biografiche del Progettista  
 
 
Lamberto Rossi, architetto (Lucca 1954) si laurea con Ludovico Quaroni (Roma 1977); partecipa ai 
corsi dell’ILAUD a Urbino (1978-79) dove incontra Giancarlo De Carlo nel cui studio milanese opera 
dal 1978 al 1983. Dopo aver seguito il Laboratorio di Quartiere di Otranto di Renzo Piano, fonda e di-
rige i Laboratori di recupero urbano di Cervia (1985-87), Fusignano (1989-90 e 2002), Cremona 
(1997-98), Milano/Ponte Lambro (2000-04), Savignano (2006-..), Campobasso (2007-2008) svilup-
pando un approccio originale ai temi della partecipazione nella riqualificazione urbana. 
Nel 1994 vince il Premio Repubblica di San Marino per il progetto dei sistemi di risalita alla città. 
Nel 2000, coordina la Commissione del Ministero della Sanità per un nuovo modello di ospedale di cui 
redige il progetto-guida presentato al Presidente della Repubblica (marzo 2001) e sviluppato poi, nel 
2003, per l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. 
I suoi progetti sono stati pubblicati su diverse riviste internazionali ed esposti a Roma nel 2000 in una 
mostra monografica dell’Istituto Nazionale di Architettura (catalogo: L. ROSSI, L’utopia del luogo, 
CLEAN, Napoli 2000) e a Ravenna nell’aprile 2004 (catalogo: L. ROSSI, Lamberto Rossi. 1983-2004 
Laboratori d’Architettura, CLEAN, Napoli 2004). 
Tra i progetti recenti: il Campus Universitario di Forlì (2001-2009), l’Ospedale di Gubbio/Gualdo Tadi-
no (2001-2007) il Parco dei Monasteri/Città della Musica di Cremona (2002-03), l’Auditorium “Arcan-
gelo Corelli” di Fusignano (2003-2007), il Parco dell’Accoglienza di Riva del Garda (2004-..), 
l’Ospedale di Pordenone (2006-..); il Campus Universitario di Novara (2006-..); la Casa dello Studente 
a L’Aquila (2009). 
Collaboratore di molte riviste specializzate, redattore di "Spazio e Società/Space & Society"; è autore, 
tra l'altro di: Istruzioni di Recupero Ambientale (Maggioli Editore, Rimini 1986) e di Giancarlo De Carlo, 
Architetture (Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1988).  
Dal 2008 ha costituito insieme a Marco Tarabella la LAMBERTO ROSSI ASSOCIATI. 
Vive e lavora a Milano. 


