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Park Associati  
 
Park Associati è stato fondato nel 1999 da Filippo Pagliani e Michele Rossi.  

Uno studio di progettazione architettonica, architettura d’interni e design, un vero laboratorio dove sviluppare nuovi 

linguaggi e forme espressive diverse per dare spazio alla creatività di un team di architetti e designer  internazionale. 

L’obiettivo è di coniugare una dimensione sperimentale ad una completezza professionale in grado di rispondere a 

programmi progettuali complessi, dalla piccola alla grande scala. Per questo lo studio si avvale anche, quando 

necessario, di una rete consolidata di consulenze specialistiche (strutture, impianti, viabilità, quantity surveyor, 

paesaggio, grafica, illuminazione, multimedialità).  

La filosofia di Park Associati è la ricerca per ogni progetto dell’innovazione, soprattutto quella che coniuga lo studio sui 

materiali alle opportunità offerte dalla tecnologia dei sistemi costruttivi, dall’illuminotecnica alla multimedialità’ nel rispetto 

del contesto storico-ambientale, con un’attenzione particolare allo sviluppo di tecniche legate all’architettura “sostenibile” 

(supportato da una decennale ricerca in campo universitario). 

I lavori dello studio sono stati più volte pubblicati in libri e riviste italiane e internazionali. 

 

CZA - Cino Zucchi Architetti 
 
Lo studio Cino Zucchi Architetti ricerca nuove soluzioni spaziali per la vita contemporanea nel complesso e delicato 

contesto del paesaggio europeo. Il suo impegno è quello di coniugare una dimensione sperimentale con una 

completezza professionale in grado di rispondere a programmi progettuali complessi di qualsiasi scala, avvalendosi 

quando necessario di una rete consolidata di consulenze specialistiche (strutture, impianti, viabilità, economia, 

paesaggio, grafica, illuminazione). 

Lo studio ha progettato e realizzato negli anni molti edifici pubblici, residenziali e commerciali, spazi pubblici, piani 

urbanistici e progetti per il ridisegno di aree agricole, industriali o storiche; ha partecipato a numerosi concorsi a inviti 

nazionali e internazionali, ed è attivo nel campo del disegno di interni e dell'allestimento. 

I lavori dello studio sono stati più volte esposti in mostre e pubblicati in riviste italiane e internazionali.  

 
 
Filippo Pagliani 

Dopo la laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano, lavora con Renzo Piano dal 1992 al 1996 a Parigi. Passa 

quindi allo studio Michele De Lucchi di Milano dove rimane fino al 1999 quando fonda Park Associati . Dal 1996 ad oggi 

è incaricato del laboratorio di sintesi finale di Progettazione degli Elementi Costruttivi presso il Politecnico di Milano. Nel 

2004 vince il dottorato di ricerca in “Sistemi e processi edilizi” presso la stessa Facoltà. Dal 1999 è professore all’ISAD 

(Istituto Superiore di Architettura e Design); nel 2000 è stato selezionato per il Premio Cosenza destinato ai giovani 

architetti europei. 
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Michele Rossi 

Si laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1991 e dal 1992 al 1996 collabora con Michele De Lucchi nello studio 

omonimo. Nel 1996 si trasferisce a Londra dove lavora con David Chipperfield e Din Associates; nello stesso periodo è 

anche Visiting Professor alla St. Martin’s School of Arts di Londra. Nel 1999 rientra in Italia e fonda Park Associati. Dal 

1999 al 2001 è docente presso l’Istituto Europeo di Design di Milano e dal 1999 ad oggi presso l’ISAD (Istituto Superiore 

di Architettura e Design). Nel 2000, insieme a Filippo Pagliani, è stato selezionato per il Premio Cosenza destinato ai 

giovani architetti europei. 

 
Cino Zucchi 
Nato a Milano nel 1955, ha conseguito il Bachelor of Science in Art and Design presso il Massachusetts Institute of 

Technology nel 1978 e la Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano nel 1979, dove è attualmente Professore 

di I fascia di Composizione Architettonica e Urbana presso la Facoltà di Architettura di Milano “Architettura e Società” e 

docente nel Dottorato di Progettazione Architettonica e Urbana. Ha insegnato in numerosi seminari internazionali di 

progettazione e teoria urbana ed è stato “visiting professor” presso la Syracuse University di Firenze e presso l'ETH di 

Zurigo. 

 

 
Progetto Salewa 
La nuova sede della Salewa, una delle più importanti realtà produttive in Bolzano, è una piattaforma sul paesaggio al 

limite tra l’urbano e la natura incontaminata delle montagne. Destinata ad accogliere nuovi spazi per il lavoro essa è 

anche tenuta a svolgere un’interazione di carattere sociale come strumento di comunicazione tra l’azienda e la sua rete 

di fornitori, collaboratori, clienti. La nuova sede costituisce il punto di incontro tra più dimensioni dell’ambiente in cui 

viviamo: dimensioni fisiche, dimensioni sociali e comunicative, modi di essere e vivere il lavoro e lo svago. Sfaccettato e 

articolato in piastre e torri - la più alta delle quali a 50 metri di altezza, primeggerà su tutte nella città dei prossimi anni - 

l’headquarter Salewa è stato pensato come combinazione di una pelle di rivestimento in alluminio microforato 

elettrocolorato a protezione delle parte più esposte dell’edificio e un grande manto cristallino verticale. L’immagine di 

riferimento è quella di un cristallo di rocca. Pilastri sottili come lamine e delicati layers protettivi, giocano ad intelaiare i 

fronti completamente trasparenti nel contrasto continuo tra tutto cieco e tutto visibile. Radicato in un luogo geografico 

preciso, questo complesso scambia informazioni con la fitta rete di relazioni materiali e immateriali che costituiscono il 

modo di essere di un’azienda moderna. 
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