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PROFILO

Tralasciamo volentieri di presentarci riprendendo tutti i proclami tipici 
degli architetti, quali la bella e personale architettura, la sostenibilità 
e il rispetto dell'ambiente, la cura dei dettagli: sono principi che 
riteniamo minimali per la più semplice pratica professionale e che 
quindi seguiamo coerentemente in tutta lo nostra attività. 
 
Sono principi che riteniamo scontati per chi svolge la nostra attività. 
 
Quello che ci differenzia è la capacità di offrire alla nostra clientela, 
per ogni singolo incarico: 
 

1. progettazione completa in tutti i suo aspetti architettonici, 
ingegneristici, amministrativi dell’intervento, garantendo un unico 
costo che considera tutte le fasi necessarie al completamento di 
un’opera. 
 
All’interno dello studio i compiti sono chiaramente divisi e sul 
medesimo progetto operano più professionisti, ognuno specializzato 
in una singola attività. 
 
Grazie a ciò possiamo  assumerci  la completa responsabilità 
dell’incarico ricevuto, divenendo l’unico punto di riferimento e l’unico 
responsabile per la buona riuscita di ogni operazione edilizia.  
 

2. Una progettazione che sia a misura del cliente, in cui l’architetto sia 
al servizio delle sue aspettative, che non prevarichi ma consigli, che 
non insegni ma ascolti. 
 
Noi siamo convinti che un appartamento sia di chi ci abiterà, che 
l’imprenditore immobiliare debba poter vendere gli immobili a un 
equo prezzo, che un ufficio debba essere adeguato alle esigenze di 
chi ci lavora , superando le vanità e le aspettative di successo del 
progettista i cui costi non devono ricadere sul cliente. 
 

3. Approfondita conoscenza tecnica: è uno degli aspetti su cui 
prestiamo più attenzione. 
 
Conoscere i sistemi costruttivi e le caratteristiche tecniche degli 
impianti e di ogni manufatto non solo permette di offrire un prodotto 
più funzionale ma consente di liberare al meglio tutte le qualità 
architettoniche del progetto. 
 

4. Considerazione della gestione economica degli interventi.  
 
All’interno dello studio opera una sezione specialistica in grado si 
sviluppare, soprattutto per le opere edilizie di sviluppo immobiliare,  i 
businnes plan per ogni tipologia di progetto, valutandone tutti gli 
aspetti della gestione finanziaria. 
 
Nonostante l’offerta dello studio sia completa ed esaustiva di ogni 
pratica progettuale e gestionale, ogni cliente può decidere se 
avvalersi di tutti i servizi prestati o se invece richiedere il nostro 
intervento solo per singoli voci di intervento. 
 
In questo caso ci integriamo tranquillamente con ogni consulente e 
operatore di fiducia del cliente. 





Andrea Bonessa / Curriculum Vitae

Dati anagrafici

Luogo e data di nascita : Milano 03/09/1959

Ufficio: via Quadronno 24 - Milano

Tel. 02 89420799, Fax 02 89070724, andrea@bonessa.it

http://europaconcorsi.com/people/10012223-Andrea-Bonessa/projects

Stato civile:coniugato

Servizio militare: Servizio militare anno 1981

Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n. 4881

Iscritto all'Albo dei certificatori Regione Lombardia n° 1371

Formazione Accademica

1983

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano. Tesi progettuale dal titolo “Stoto , Impresa, 

Territorio: il caso Eni.” Relatore Prof- Arch Augusto Perelli. 

Esperienze  professionali:

2010 - 2007

Titolare con Ing. De Angelis dello Studio Bonessa Associati.

2007 - 2004

Titolare con Arch.Giuliana Barilli, Arch. Paola Moroni e Ing. De Angelis dello Studio BBM Associati.

2004 - 1987

Titolare dello Studio Menhir Associati con Ing. Marco De Angelis.

1987 - 1981

Socio Studio di progettazione Sidac Progetta – Milano.

1981 - 1979

Collaborazione presso Studio Di Architettura Architetto Vittorio Salvati – Milano.

Lingue  Straniere

Francese e Inglese. 

Elenco principali Attività professionale:

2009/2010 Progettazione e direzione lavori intervento edilizia residenziale Viale Lombardia 18 – Milano

Progettazione e direzione lavori Punto vendita Mel Books Bologna

Progettazione e direzione lavori Punto vendita Libraccio – Milano

Progettazione e direzione lavori Punto vendita Libraccio – Savona

Progettazione e direzione lavori intervento edilizia residenziale Via Garibaldi – Rho

Progettazione e direzione lavori Punto vendita Libraccio – Milano Bovisa



2008 Progettazione intervento edilizia residenziale Via Diotti – Milano

Progettazione e direzione lavori Punto vendita Mel Books Bologna

Progetto e direzione lavori appartamento 180 mq. Piazza VI Febbraio - Milano

2007 Progettazione e direzione lavori intervento edilizia residenziale Via Pizzi  – Milano

Progettazione e direzione lavori Punto vendita Co.Import – Milano

Progettazione e direzione lavori Punto vendita Libraccio – Monza

2006 Progettazione intervento edilizia residenziale Viale Ugoni 6 – Milano

Progetto e direzione lavori recupero sottotetto Via Melchiorre Gioia 72 – Milano

2005 Progettazione e direzione lavori intervento edilizia residenziale Viale Lombardia 16 – Milano

Progetto e direzione lavori recupero sottotetto Piazza Risorgimento 10 – Milano

Progettazione e direzione lavori Punto vendita Margherita – Milano

2004 Progetto e direzione lavori appartamento 180 mq. – Monza

Concorso Centro Protezione Civile – Valsugana – Bolzano

Progetto e direzione lavori recupero sottotetto Via M.Melloni  – Milano

2003 Progetto e direzione lavori ristrutturazione adibiti ad uffici – Via Polidoro – Milano

Progetto e direzione lavori recupero sottotetto Via Salutati  - Milano

Progetto e direzione lavori appartamento 200 mq. Via Salutati 6 – Milano

Progettazione Ristorante, Selfservice, Americambar – Via Argelati - Milano

2002 Progettazione intervento edilizia residenziale Viale Argonne 8 – Milano

Progetto e direzione lavori appartamento 140 mq. Viale Argonne 8 – Milano

Progetto e direzione lavori appartamento 50 mq. Viale Argonne 8 - Milano

Concorso per intervento edilizia residenziale – Mozzate – Como

Concorso Plesso Scolastico – Calstelnuovo – Reggio Emilia

2001 Progettazione intervento edilizia residenziale Corso di Porta Romana 117– Milano 

Progetto e direzione lavori appartamento 400 mq. Corso di Porta Romana 117– Milano

Progetto e direzione lavori appartamento 180 mq. Corso di Porta Romana 117– Milano

Progetto e direzione lavori uffici SICO srl - Milano

1991-2000 Progettazione Immagine Punti Vendita Buffetti

Progettazione esecutiva e direzione lavori Punti Vendita Buffetti

Progettazione grafica prodotti Buffetti

Progettazione Immagine grafica Gruppo Buffetti

Immagine grafica società Marco Rossi srl

Progettazione linea prodotti pelletteria Zoon

1983/1990 Progettazione di Immagine Punti vendita Gruppi Commerciali Grande Distribuzione

Progettazione esecutiva e direzione lavori Punti vendita grande distribuzione

Gruppi :Coop Sidis Selex – A & O Standa Conad Mega Sorelle Ramonda

Expert Italia La Rinascente Upim Oviesse Migliore



Marco De Angelis / Curriculum vitae

Dati anagrafici

Luogo e data di nascita : Milano 15/09/1959

Ufficio: via Quadronno 24 20144 Milano

Tel. 02 89420799, Fax 02 89070724, deangelis@bonessa.it

Stato civile:coniugato

Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 15665 sezione A/B/C.

Formazione Accademica

1987 Laurea in Ingegneria Nucleare indirizzo Elettronico presso il Politecnico di Milano. 

Esperienze  professionali:

2010 – 2005 Associato della Bonessa Associati, studio di progettazione che si occupa di risparmio ed 

efficienza energetica nei settore edilizio e nel settore industriale occupandosi di energie 

alternative (fotovoltaico, geotermico, biomasse, wind) e di involucri edilizi, serramenti ecc.

2005 – 1996 Titolare di tre aziende chimiche/calzaturiere operanti nel settore degli adesivi (per calzature) e 

produzione di accessori per calzature (contrafforti, puntali, sottopiedi), ora confluite in una 

nuova azienda che produce e commercializza i tre vecchi marchi. 

1996 – 1991 Direttore commerciale presso l’Olivetti S.p.A., nella società consociata Olivetti Peripheral Italia 

S.p.A. distributrice di prodotti informatici e per l’ufficio, gestendo le politiche di vendita e di 

marketing con la responsabilità del reparto di telemarketing, della rete di agenti e dei product 

manager. 

1992  - 1989 Responsabile Grandi Utenti presso la soc. Amstrad S.p.A., occupandosi della organizzazione e 

della gestione del reparto Large Account tramite vendite dirette e indirette (Industrie,

Amministrazioni Pubbliche, Grandi magazzini, Scuole ecc.) in generale tutte le vendite ad 

esclusione dei concessionari.

1989  - 1988 Communication & Office Automation Manager presso la soc. Johnson Wax S.p.A., gestendo 

l'acquisto, l'organizzazione e la realizzazione dei sistemi di comunicazione e l'automazione 

dell'ufficio (PC-L.A.N., DTP, interazioni PC-Host, informatizzazione forza di vendita).

1987  - 1982 Ha collaborato con enti quali: 

Borland Italia (marketing tecnico dei productivity tools in ambiente OS/2);

MIP (Master Ingegneria della Produzione area economico finanziaria);

GRAM (Aeronautica Militare area comunicazioni);

FGI (Federazione Ginnastica d'Italia area sport).

Ha svolto attività didattica per le seguenti società: 

ENIDATA;

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE;

REGIONE LOMBARDIA.



Pubblicazioni

De Angelis Marco, Rampoldi Davide, DOS 6, Jackson Libri, 1993

De Angelis Marco, Rampoldi Davide, Usare subito DOS 6, Jackson Libri, 1993

De Angelis Marco, Usare subito PC Tools,  Jackson Libri

Lingue  Straniere

Inglese. 

Notizie integrative

Conoscenza professionale dei sistemi informatici in ambiente Windows e Unix.
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EDILIZIA



L'intervento ha riguardato la ristrutturazione di una ex-stamperia di immagini sacre e 
“santini”, di circa 300 mq di pianta, che originariamente affacciava, tramite un ampio 
spazio verde antistante, sulla via Argonne, ma che negli anni 60, con la costruzione di 
un condominio di nove piani sulla via Argonne, si è ritrovato chiuso all’interno della 
cortina edilizia. I contorni della pianta rimangono quelli originari, con un unico gioco di 
"sottrazione": lo svuotamento di tutte le cortine murarie del corpo sporgente verso il 
giardino, lasciando a vista lo scheletro originario in cemento armato, per permettere il 
recupero di SLP dell’originario corpo scala interno. La distribuzione degli spazi interni 
viene invece completamente ribaltata: la facciata nord dell’edificio, che un tempo si 
affacciava direttamente su via Argonne, e che oggi si trova ad essere il primo impatto 
per chi entra dall’androne condominiale, diventa, in realtà, un “retro”, una corte con 
giardini privati ad uso delle unità al piano terreno. La facciata sud, completamente 
trasformata grazie al nuovo ballatoio distributivo degli open space interni, diventa il 
fronte principale dell’edificio, quello in cui si trovano i nuovi corpi scala e ascensore 
esterni, che si affaccia sul giardino interno condominiale. Si è cercato di realizzare un 
intervento che mantenesse nei colori, nei volumi, nelle tipologie e dimensioni delle 
aperture il carattere originario, ma al contempo riqualificasse gli affacci e le esposizioni 
delle nuove unità abitative, perdendo l'identità di retro, grazie al nuovo orientamento 
della costruzione con il ballatoio a sud, schermasse la radiazione solare diretta e si 
aprisse invece alla luce da nord. Le tipologie distributive interne sono state lasciate alla 
decisione dei singoli abitanti, creando semplicemente degli spazi open space con un 
locale servizio, in cui ognuno ha interpretato liberamente la distribuzione interna. La 
tipologia a ballatoio ha favorito contemporaneamente l’incontro fra gli inquilini 
omaggio alla tradizione milanese delle case di ringhiera. 

dimensione: 1000 mq
oggetto: progetto e direzione 

lavori  per la 
ristrutturazione di un 
edificio da destinare 
a residenze

anno: 1999 2003
cliente: Lombardini srl
costo: Euro 700.000,00
team progetto: Menhir Studio Associati
Progettista Andrea Bonessa
Collaboratori Giuliana Barilli

Sara Lampugnani
Daniela Orrù

edificio residenziale , Milano
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edificio residenziale, MilanoBB O N E S S S S O C I A T IA A



dimensione: 3000 mq
oggetto:   progettazione e 

direzione lavori 
edificio residenziale

anno: 2000
cliente: 

Milanese
costo: 3.500.000 Euro
team progetto: 
Progettista Gian Paolo Bettoni

Andrea Bonessa
Collaboratori Filippo Fantini

Paola Moroni

Gruppo Edile 

edificio residenziale , Milano

Un edificio residenzia di alto livello qualitativo nella zona di Porta Venezia a 
Milano
Due corpi di fabbrica, uno a chiudere il fronte strada e gli allineamenti delle 
cortine edilizie, uno all’interno , separato da un ampio giardino.
Una facciata caratterizzata da un basamento rivestito in travertino noce e 
travertino romano, a fasce, per forzare lo sviluppo orizzontale della facciata, 
rotta da dei bovindi che riprendono, in chiave moderna, alcuni elementi 
caratterizzanti dell’architettura del quartiere.
le ampie aperture sul fronte stradale consentono la luminosità degli ambienti 
prospicienti la via Lambro, e l’arretramento dell’ultimo piano ne 
alleggeriscono l’impatto volumetrico.
Il corpo interno , di più ridotte dimensioni, riproduce in chiave attuale, 
l’interno dei palazzi residenziali milanesi prospicenti cortili e giardini, che 
seppur invisibili, risultano spesso più abitabili e piacevoli dei palazzi su fronte 
stada.
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edificio residenziale, MilanoBB O N E S S S S O C I A T IA A



dimensione: 1100 mq
oggetto: progetto e direzione 

lavori palazzina
residenziale

anno: 2001 - 2005
cliente: 

Immobiliare 
Milanese srl

costo: 2.270.000 Euro
team progetto: BBM associati
Progetto: Andrea Bonessa
Collaboratori: Filippo Fantini

Gruppo

complesso residenziale , Milano

Nel 1958 la società Birra Wuhrer costruiva lungo viale Lombardia due edifici 
residenziali di otto piani con annesso un magazzino destinato allo stoccaggio della 
birra. Sono gli anni del dopoguerra in cui, lungo gli assi principali di Viale Lombardia e 
della parallela Via Bazzini, furono edificati, senza soluzione di continuità, una serie di 
blocchi residenziali. L'area di risulta tra i due "filari di edifici" era destinata, in maniera 
disordinata,  alla  costruzione di magazzini, laboratori artigianali, piccole officine ed 
industrie. L'intervento riguarda la ristrutturazione di uno di questi  magazzini, di circa 
500 mq,  e la sua trasformazione grazie ad un ampliamento volumetrico in un edificio 
residenziale di ventitre unità abitative tra i 35 e i 70mq. I contorni della pianta 
rimangono quelli originari. Variano i volumi con un gioco di "sottrazioni" - 
realizzazione dei patii al piano terreno che sono altresì dotati  di giardini sul fronte est - 
e "addizioni" - ampliamento del corpo a sud in altezza a completamento di un 
perimetro fortilizio precedentemente risolto da una parete cieca dell'edificio 
confinante. La scala del corpo di servizio agli appartamenti in linea diventa la cerniera 
tra il volume sud, ampliato, alto quattro piani e quello ristrutturato del vecchio 
capannone commerciale. Si è quindi cercato di realizzare un intervento che ricucisse e 
riqualificasse l'area interna dell'isolato, che perde l'identità di retro, restituendo 
dignità alla vista interna dai palazzi di viale Lombardia, e che grazie all'orientamento 
della costruzione e la scelta di sviluppare l'ampliamento volumetrico in elevazione sul 
fronte Sud non ha inciso sui  livelli di illuminazione e aerazione originari dei palazzi 
limitrofi.La scelta di tipologie distributive differenti, a ballatoio per il corpo originario,  
a scala centrale per il volume di nuova edificazione e a schiera per gli appartamenti al 
piano terra, privilegia un'architettura "per parti" grazie anche alla realizzazione di 
ampi terrazzi e camminamenti di collegamento tra i diversi elementi dell'edificio, 
favorendo un mix sociale tipico di un modello di città in continua trasformazione, in 
contrasto con i monoblocchi della speculazione storica milanese.
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complesso residenziale, MilanoBB O N E S S S S O C I A T IA A



Estrema periferia di Milano, quartiere di Baggio. Un lotto molto lungo e stretto su una 
via a diretto confine coi i terreni agricoli.
E’ stato progettato un edificio che si sviluppasse lungo tutta la lunghezza del lotto, 
sull’asse NORD-SUD con i fronti principali orientati, per le zone giorno a Est e per 
quelle notte a Ovest.
L’orientamento ideale per beneficiare della luce solare e dei suoi effetti energetici 
invernali.
Un edificio bifronte: lunghi ballatoi a est di collegamento delle diverse unità 
immobiliari e libero da aggetti a ovest.
Un ampia frattura dell’edificio a due terzi della sua larghezza apre i ballatoi su degli 
ampi spazi destinati a spazi collettivi per i condomini.
Stessa funzione, con il posizionamento di un locale lavanderia e di ritrovo coperto 
hanno le coperture dove i terrazzi piani saranno a disposizione di tutti gli abitanti.
La struttura dei ballatoi, autonoma rispetto a quella dell’edificio consentirà di 
eliminare qualsiasi ponte termico, garantendo un isolamento assoluto di tutto 
l’involucro edilizio.
Allo stesso tempo, ogni porzione di ballatoio potrà essere temporaneamente oscurata 
per mitigare l’effetto solare dei periodi estivi.
Come molti progetti dell’Architetto Bonessa, anche questo prevede i parcheggi a 
piano terreno e quindi presenta il primo piano abitabile ad una quota di 3,30 mt da 
terra, allontanando le area dell’abitare dai percorsi stradali, dal rumore e dagli effetti 
del traffico automobilistico e garantendo anche ai piani più bassi dell’edificio la vista 
lunga verso gli spazi agricoli circostanti.

dimensione: 1200 mq
oggetto: progetto di  una 

palazzina 
residenziale

anno: 2008
cliente: Officina 

dell’Immobile srl
costo: 2.000.000 Euro
team progetto: Bonessa Associati
Progetto Andrea Bonessa
Collaboratori Arianna Sauria

edificio residenziale , Milano
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edificio residenziale, MilanoBB O N E S S S S O C I A T IA A



In un periodo in cui termini come Cohousing, architettura sostenibile, luce, spazi 
aperti, socializzazione, slow-home sono spesso utilizzati come espedienti di 
marketing, abbiamo progettato un intervento che, al di là dei proclami, desideravamo 
rispecchiasse realmente queste filosofie dell’abitare. Grazie a un committente, la cui 
finalità non è solo quella economica, abbiamo potuto realizzare un complesso diviso in 
tre volumi - e non la solita stecca sicuramente più economica - collegati tra loro da 
ampi spazi il cui utilizzo potrà essere comune e collettivo, secondo le esigenze dei 
futuri abitanti. I profondi ballatoi, i pianerottoli sovra dimensionati, la piastra al primo 
livello di raccordo dei vari corpi di fabbrica, saranno strumenti di socializzazione a 
disposizione dei condomini che potranno liberamente scegliere se compartecipare alla 
vita dell’edificio utilizzandoli anche per cene all’aperto, incontri e gioco dei bambini, o 
se rimanerne indifferenti ed esclusi. Si tratta di una tipologia che non obbliga, ma 
permette la vita comune di un edificio pur rispettando la privacy di ognuno. Le piante 
assolutamente libere e la scelta di materiali “ di capitolato” semplici, funzionali e di 
costo contenuto permetteranno di commercializzare le singole unità a costi ridotti, 
lasciando la possibilità sia spaziale sia economica, di personalizzare la propria 
abitazione secondo le propri inclinazioni e i propri gusti. Spazi destinabili con piccole 
personalizzazioni, a laboratori, uffici e anche abitazione consentiranno la coesistenza 
di realtà diverse che renderanno vitale, ad ogni ora, l’intero complesso edilizio, 
evitando che si riduca a semplice dormitorio nelle sole ore serali o a complesso 
artigianale , alieno dalle realtà circostanti, nel periodo diurno. La scelta di realizzare un 
gran numero di posti macchina, invece dei soliti box, è un’altra opportunità per 
risolvere, ad un prezzo ridotto, l’esigenza primaria di posteggio di un maggior numero 
di utenti possibile, superando l’idea di soddisfare la richiesta di coloro che cercano una 
“seconda casa per la loro macchina” , da riempire con ogni genere di oggetti e 
suppellettili, il più delle volte inutili. I giardini al piano terreno non prevedono 
separazioni che dovranno invece essere intuite e demandate al rispetto reciproco dei 
singoli abitanti, i quali, se lo vorranno, potranno disporne comunitariamente, 
beneficiando così di maggiori superfici per il relax. In caso contrario, ma sarà una 
scelta, non un’imposizione del progettista, potranno dividerli con piante, inferriate e 
ringhiere, e tornare, singolarmente, ad abitare solo lo spazio di loro 
pertinenza.Attenzione alla luce, agli orientamenti, al costruire prevedendo bassi 
consumi, al rapporto diretto e tangibile tra interno ed esterno sono i principi ispiratori 
di un progetto che cerca di ripercorrere, senza proclami, i principi del buon costruire.
I

dimensione: 1.300 mq
oggetto: progetto e direzione 

lavori edificio 
residenziale

anno: 2001 2004
cliente: 

Milanese srl
costo: 2.150.000 Euro
team progetto: BonessaAssociati
Progetto Andrea Bonessa

Paola Moroni
Michela Partesi

Collaboratori Alessandra Memoli

Gruppo Immobiliare 

edificio residenziale , Milano

BB O N E S S S S O C I A T IA A                               24    via quadronno
                        20122    milano
  +39 02  89.42.07.99    telefono
     +39 02  83.61.333    fax
        05.88.01.60.964    partita iva

     



edificio residenziale, MilanoBB O N E S S S S O C I A T IA A



dimensione: 900 mq
oggetto: progetto e 

direzione lavori  
edificio residenziale

anno: 2002 - 2004
cliente: 

Milanese srl
costo: 2.270.000 Euro
team progetto: 
Progettista Andrea Bonessa
Collaboratori Paola Moroni

Gruppo Immobiliare 

edificio residenziale , Milano

Sul Corso di Porta  Romana, arretrato rispetto al filo stradale, è stato 
realizzato un edificio residenziale a chiusura di una cortina frammentata.
Caratterizzato da una facciata rivestita in pietra arenaria posata secondo uno 
schema orizzontale si sviluppa per 7 piani più un sottotetto abitabile e un 
terrazzo a verde in copertura.
Ogni piano , di circa 140 mq abitabili, è destinato ad una sola unità 
immobiliare, collegata da un vano scale semicircaolare rivestito quasi 
completamente, e per tutta l’altezza , da una parete in vetro cemento.
Il lotta, che si sviluppa in profondità, presenta anche un Loft a piano terreno, 
oggetto di una completa ristrutturazione, e due piani interrati destinati a un 
parcheggio meccanizzato.
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dimensione: 800 mq
oggetto: progettazione e 

direzione lavori 
palazzina residenziale

anno: 2006 - in corso
cliente: 
costo: 1.100.000 Euro
team progetto: Bonessa Associati  
Progetto Andrea Bonessa
Collaboratori Roberta Dalla Cia

Alessandra Memoli
Chiara Martini
Kendra Battan

Mobilia & Dimore srl

edificio residenziale , Milano

In un fondo intercluso abbiamo progettato  una piccola corte intorno alla 
quale si sviluppa un complesso  edilizio composto da tre volumi di diversa 
altezza.
Il quarto lato della corte è volutamente aperto sull’intervento confinante, 
progettato sempre dall’Architetto Bonessa, per unire spazialmente i cortile, 
nella speranza che, una maggiore disponibilità alla condivisione degli spazi 
possa, un giorno, diventare anche fisicamente reale con la demolizione del 
muro di separazione dei lotti.
La realizzazione del primo piano dei box a livello terreno ha consentito di 
spsotare lo spiccato dei piani abitativi ad una quota di 3,30 mt da terra per 
«estrarre» dal suolo un complesso che, in quanto intercluso, rischiava di 
presentarsi troppo soffocato dagli edifici circostanti.
la diversa altezza dei corpi edilizi e una loro colorazione di facciata fortemente 
contrastanti, movimentano e diversificano le diverse prospettive di 
percezione del fabbricato.
Realizzato secondo i dettami del più attento risparmio energetico ha 
raggiunto, senza appesantire eccessivamente l’impegno economico, la classe 
B di certificazione, con un’attenta scelta dei materiari di costruzione, della 
distribuzione degli spazi e del loro orientamento,  piuttosto che con una 
eccessiva dotazione  di elementi di produzione di energia alternativa. 
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edificio residenziale, MilanoBB O N E S S S S O C I A T IA A



dimensione: 1200 mq
oggetto: progetto di un 

edificio residenziale 

anno: 
cliente: 

Milanese
costo: - Euro 2.000.000
team progetto: BBM  Associati
Progetto Andrea Bonessa

Paola Moroni
Collaboratori Chiara Martini

2008
- Gruppo Immobiliare 

edificio residenziale , Milano

Fare i conti con l’architettura del ventennio.
Il compito era quello di recuperare e trasformare in residenziale una palazzina 
ad uso produttivo all’interno del cortile di una palazzina dalla tipica 
architettura fascista.
E la scelta è stata quella di verticalizzare le superfici, di staccare fortemente il 
nuovo intervento da quello preesistente. Mantenuti il piano terreno e il primo 
del volume esistente si è deciso di trasferire tutta la volumetria disponibile in 
un corpo, dallo sviluppo verticale, da realizzare in aderenza al muro cieco del 
palazzo confinante.
Questo ci ha consentito di eliminare una delle peggiori caratteristiche 
dell’architettura milanese che è quella dei frontespizi privi di finestrature sui 
confini dei lotti.
Rotture delle cortina edilizie senza sbocco, troncamento innaturale dei volumi 
in attesa di una conclusione formale.
L’alto corpo realizzato in aderenza al volume sulla via Catone chiude e 
completa questa mancanza , lasciando evidente, in tutta la sua bellezza, 
l’architettura esistente.
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edificio residenziale, MilanoBB O N E S S S S O C I A T IA A



dimensione:  400 mq
oggetto: progetto e 

direzione lavori per 
il recupero di un 
sottotetto 

anno: 2006 2007
cliente: Officina dell’Immobile
costo:  700.000,00 Euro
team progetto: BBM Associati
Progetto Andrea Bonessa

Giuliana Barilli
Collaboratori Sebastian Corso

recupero sottotetto, Milano

All’ottavo piano di una palazzina degli anni 70, di fronte al quartiere 
Maggiolina a Milano, è stato recuperato un sottotetto con la realizzazione di 
un nuovo piano abitativo, diviso in due unità,
La copertura , parzialmente piana, è stata destinata a terrazzo, mentre la 
rimanente superficie di tamponamento è in contropendenza, verso l’interno 
dell’edificio, per consentire una più ampia finestratura verso l’esterno.
Si tratta di una tipica scelta progettuale dello Studio . Nel recupero dei 
sottotetti si predilige la realizzazione della copertura in pendenza verso 
l’interno del corpo di fabbrica così da garantire una maggiore altezza alla 
parete perimetrale e quindi una maggior vivibilità degli ambienti grazie ad 
una maggiore illuminazione e aereazione dei locali.
Il nuovo corpo di fabbrica è comunque arretrato rispetto alla facciata 
preesistente, il che  ha permesso di realizzare un ampio terrazzo, lungo tutta 
la lunghezza dell’edificio, con un semplice parapetto in vetro per aumentare 
la leggerezza volume di nuova edificazione.
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dimensione: 2200 mq
oggetto:       Concorso

      per Sede Camera di 
      Commercio Monza e
      Brianza

anno: 2010
cliente: 
costo:  Euro 1.500.000,00
team progetto: RTP
Progetto Ilaria Baccicchi

Andrea Bonessa
Fabrizio Guccione
Luca Rubino

Tecnocamere spa

Sede Camera di Commercio MB ,Monza

La finalità che si propone l'intervento proposto per la Camera di Commercio di Monza e Brianza è di conferire
alla nuova sede camerale spazi idonei allo svolgimento delle funzioni operative, istituzionali e di
rappresentanza.
Il progetto è inteso a riqualificare l'area e ricongiungerla al centro città.
Come richiesto dal bando si è provveduto alla ricollocazione e all'accorpamento dei principali servizi funzionali
e amministrativi tramite la ristrutturazione dell'edificio esistente, sottoposto alla disciplina dei beni culturali e
la progettazione di un secondo corpo ospitante una nuova area convegni e aule corsi.

L'edificio principale è stato oggetto di intervento dell'architetto Piero Portaluppi tra il 1921 e il 1924. La
successiva ristrutturazione, risalente ai primi anni ottanta, ne ha completamente stravolto l'impianto
planimetrico e strutturale.
Tuttavia, per il contesto architettonico monzese l'edificio costituisce un esempio significativo e la testimonianza
dell'attività di uno dei protagonisti dell'architettura milanese di primo Novecento.
Per questo motivo non si è intervenuti sulla facciata su strada, mantenendone le caratteristiche attuali, nè sulla
struttura dell'edificio, ma si è intervenuti esclusivamente nella riprogettazione e ridistribuzione degli spazi
interni.

L'obiettivo progettuale è creare una connessione spaziale tra l'area di intervento ed il contesto urbano con forte
segno costruito, un vero e proprio “luogo urbano” che attribuisca una nuova visibilità a uno spazio pubblico,
prossimo agli edifici storici del centro del comune di Monza, così da costituire una “cerniera” fra la città storica
e la città contemporanea.
Via Felice Cavallotti, uno degli assi viari principali della città, ha la funzione di relazionare la Camera di
Commercio e il tessuto urbano circostante.
L'intervento nel suo complesso è un sistema studiato per ridefinire l'identità del luogo non solo da un punto di
vista architettonico, ma urbano: all'interno del complesso, composto dal corpo esistente e dal nuovo
auditorium, servizi e spazi sono tra loro perfettamente integrati e lo spazio esterno verde è parte integrante del
sistema.

La costruzione dell'auditorium prevede un volume a doppia altezza mentre la ristrutturazione dell'edificio
esistente comprende quattro piani fuori terra ed uno interrato destinato a posteggio, vani tecnici e di servizio.
L'edificio esistente è caratterizzato dalla partitura cadenzata delle aperture dei fronti.
L'edificio esistente viene mantenuto pressoché intatto, per i motivi evidenziati precedentemente, fatta
eccezione per la riprogettazione e riposizionamento dell'accesso: un portale collega la strada con la hall, spazio
comune ai due corpi della Nuova Camera di Commercio e dell'Auditorium, situata sul lato nord-est dell'edificio
esistente.
La progettazione del nuovo accesso ha un significato sia logistico checompositivo, in quanto costituisce la
connessione funzionale dei due corpi e delle diverse attività e contemporaneamente la cerniera tra esterno ed
interno. L'accesso principale al complesso della Nuova Sede della Camera di Commercio, all'Auditorium e allo
spazio antistante, si affaccia sulla Via Cavallotti.
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Sede Camera Commercio MB, MonzaBB O N E S S S S O C I A T IA A



dimensione: 6000 mq
oggetto: concorso per la 

realizzazione di un 
plesso scolastico

anno: 2003
cliente: Amministrazione 

comunale di Noceto
costo:  5.000.000,00 Euro
team progetto:Studio Menhir Associati
Progetto Andrea Bonessa

Filippo Fantini

plesso scolastico , Noceto

IL TEMA
Le trasformazioni urbane degli ultimi anni hanno creato luoghi segnati da un'immagine incerta, sospesa tra la possibilità di uno sviluppo nuovo o di un definitivo 
abbandono.
La caratteristica di questi spazi è di presentare tracce, di conservare preesistenze di mantenere rapporti che possono essere utili per il progetto.
E' da questi elementi che parte il progetto, non solo cercando di riqualificare il sito attraverso un'addizione di una parte nuova ma configurando nuove e possibili 
trasformazioni attraverso il rapporto di elementi diversi e fondamentalmente diversi:
- il paesaggio
- lo spazio pubblico
- i nuovi edifici 
L'occasione è quella di dotare il comune di Noceto di un vero e proprio “campus” destinato all'istruzione e al tempo libero.
IL PROGETTO
Il parco
L'idea principale è quella di creare una connessione tra gli edifici esistenti e quelli nuovi attraverso un grande spazio pubblico: il parco.
Il parco come presenza nella città del paesaggio agricolo, come cerniera tra la città e i campi con i loro tracciati.
Il parco, contenitore del nuovo complesso scolastico, penetrando fino alla parte più interna della'area di progetto, ne permette una totale accessibilità anche in vista 
di futuri ampliamenti e trasformazioni.
Il parco diventa proiezione dei giardini di pertinenza delle scuole ma anche spazio pubblico al servizio della comunità nei momenti di loro chiusura. 
Anche il parcheggio si sviluppa secondo l'asse del nuovo parco, permettendo a chi usa l'automobile di accedere direttamente agli ingressi delle nuove scuole, e 
rendendo più funzionale il flusso di percorrenza di tutta l'area per le persone che la vivono in orari extrascolastici.
La scuola elementare
La scuola elementare, è divisa in padiglioni immersi nel giardino moltiplicabili in base alle esigenze della comunità, e attestati sull'argine del parco, che diventa 
l'elemento ordinatore dei diversi corpi che formano la scuola.
Gli spazi didattici ,con i primi cicli al piano terra e i secondi al primo piano, sono a diretto contatto con i giardini di pertinenza che li circondano totalmente, mentre le 
aree collettive (intercicli, mensa) li alternano attraverso uno spazio fluido che si modifica continuamente mentre lo si percorre e che ci racconta attraverso prospettive 
e viste sempre diverse l'ambiente esterno.
L'aula Magna posizionata lungo l'asse della via Gandiolo si relaziona direttamente alla città , fungendo da cardine  tra questa e il nuovo complesso scolastico. Il 
volume murario richiamandosi esplicitamente alla rocca di Noceto, è il nuovo segno che identifica il luogo aggiungendosi al patrimonio istituzionale della comunità.  
La scuola materna
La scuola materna si trova alla fine della promenade lungo la quale si affacciano gli edifici del nuovo campus.
Rappresenta il ponte verso nuove aree di espansione, essendo situato sul limite estremo del sito di progetto.
L'edificio, ad un solo piano è ordinato secondo gli assi dei padiglioni della scuola elementare di cui è la diretta continuazione e si orienta secondo il percorso di 
attraversamento trasversale parco-parcheggio, che all'interno della scuola diventa l'atrio di accesso, sottolineato esternamente da un volume più alto.
Quest'ultimo e l'elemento divisore tra le funzioni di servizio e la aula-mensa e le sezioni per le attività dall'altra 
Gli spazi didattici tutti aperti sul giardino divisi in due e vere proprie ale, sono organizzati intorno ad una grande piazza illuminata dall'alto che è il vero e proprio luogo 
delle relazioni collettive per i bambini.
LE SCELTE TECNOLOGICHE
Bioclimatica e illuminazione naturale
Fondamentale è la scelta di localizzare i padiglioni lungo l'asse est-ovest, in modo tale da garantire la migliore esposizione solare, con gli affacci delle sezioni 
didattiche verso sud.Le scelte localizzative hanno consentito di posizionare gli spazi di stazionamento dei bambini prevalentemente a sud in modo tale da poter fruire 
delle radiazione solare diretta durante tutto l'arco dell'anno.Nei periodi maggiormente caldi il sole viene intercettato da una barriera vegetale formata da alberi a 
foglie caduche, posizionata davanti alle facciate vetrate.
L'involucro edilizio 
Le pareti degli edifici sono realizzate con elementi di laterizio alveolare (spessore 30-35 cm) che contribuiranno a realizzare l'effetto massa dell'involucro edilizio e e la 
relativa inerzia termica.La struttura orizzontale portante è realizzata con solai di legno / cemento collaboranti, mentre la copertura è formata da travi lamellari in 
legno, rivestita in lamiera con sistema ad incastro tipo rivergrip garantendo così la massima impermeabilizzazione.Per la pavimentazione degli ambienti verrà 
utilizzato un linoleum , molto stabile in opera e gradevole visivamente  e al tatto.Tutti i materiali previsti provengono dal mondo maturale gradevoli al tatto, 
contribuendo così alla realizzazione di un ambiente amichevole e riconoscibile.
Ventilazione naturale
Le strutture orizzontali  degli edifici sono tutte rialzate dal piano di campagna per permettere una facile e semplice costruzione e soprattutto per garantire una 
continuata ventilazione naturale in modo da ottenere i seguenti vantaggi:
- minor umidità di risalita 
- intercapedine areata con funzione di cuscinetto termico
- barriera verso le radiazioni del terreno (RADON)
Per la ventilazione dei padiglioni si è intervenuti pensando ad adeguati camini di ventilazione in copertura in grado di garantire un ricambio continuo dell'aria interna.
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dimensione: 2800 mq
oggetto: Concorso

per Centro 
Protezione Civile

anno: 2003
cliente: 

comunale di Valsugana
costo:  Euro 2.500.000,00
team progetto: Studio Menhir Associati
Progetto Andrea Bonessa
Collaboratori Giuliana Barilli

Filippo Fantini
Paola Moroni

amministrazione 

centro polivalente protezione civile , Valsugana

CARATTERI ARCHITETTONICI E RAPPORTO CON INTORNO
Elementi guida del progetto, rapporto con l'intorno.

1 Valorizzazione ed utilizzo della rete di trasporti viaria e ferroviaria esistente
2 Possibilità di espansione, anche singolarmente, dei diversi edifici
3 Divisione dei flussi di utilizzo da parte degli utenti, del personale di servizio e dei mezzi di soccorso
4 Realizzazione di un centro di Coordinamento per calamità naturali pronto ad accogliere abitanti 
senzatetto e/o feriti.

Per soddisfare tale intendimenti  il lotto a disposizione è stato diviso lungo la direttrice NORD-SUD da un asse 
carrabile che collega ferrovia e strada comunale.
Ciò per garantire, in caso di calamità naturale, un rapido arrivo di mezzi di soccorso, derrate alimentari, 
container abitativi e quant'altro si rendesse necessario in grande quantità, in tempi brevi e in prossimità del 
luogo di utilizzo.

Lungo tale asse si realizzeranno i diversi edifici destinati a Protezione civile, Croce Rossa, Vigili del Fuoco e 
Unione distrettuale, che, collegati tra loro solo dalla dorsale centrale, potranno espandersi, autonomamente 
senza condizionare la funzionalità e architettura dell'intero complesso.
L'asse viario, alla quota stradale,  verrà utilizzato per il passaggio dei mezzi di soccorso e degli automezzi del 
personale di servizio, ricoverati nei parcheggi al piano terreno dei singoli edifici.
Gli utenti raggiungeranno i diversi uffici, al primo piano dei singoli corpi, attraverso un ponte pensilina a quota 
+ 4,30 mt, collegato ad un parcheggio pubblico adiacente la strada comunale e aggettante oltre la stessa verso 
l'area destinata attualmente a centro sportivo.
Non si presenteranno quindi pericolosi o fastidiosi incroci di flussi né tra utenti e personale del centro né tra 
mezzi delle diverse aree funzionali del polo di protezione civile.
Il Ponte-Pensilina-Belvedere si connoterà anche come elemento architettonico, segno di riconoscimento e di 
collegamento di due aree destinate all'utenza.
Gli spazi limitrofi agli edifici dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa, anche se nella fascia di rispetto ferroviario, 
verranno cablati e attrezzati con stacchi di utenze per il rapido allacciamento di unità abitative e di soccorso.
In caso di calamità naturale, con i materiali arrivati via ferrovia, sarà possibile realizzare, in brevissimo tempo, dei 
centri di accoglienza abitativa, di ristoro e anche di cura già dotati delle linee di servizi necessarie.
La tavola 1, planimetria generale,  presenta tale proposta di espansione.
Intorno al corpo centrale realizzato lungo l'asse ferrovia-strada, sono presenti nella fase A solo le maglie di 
servizi che nella fase B – EMERGENZA si trasformano in ospedale da campo, unità abitative, punti di ristoro.
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Il progetto si sviluppa lungo l’asse “Municipio - Casa a Torre”.

Lungo a questo sono stati posizionati il Monumento ai Caduti e la Fontana Circolare e 
rispetto allo stesso è orientata tutta la pavimentazione, rialzata dalla quota stradale, 
che delimita l’area destinata alla piazza.
Il Monumento ai Caduti, il segno della memoria storica, è stato spostato  all’estremità 
est dell’asse, subito prima della Casa Torre, così da creare una sorta di “porta” al 
percorso rettilineo che , raggiunta la Fontana Circolare,  conduce al Municipio.
Una grande vasca d’acqua, una pensilina in ferro e legno e la pavimentazione 
circostante, enfatizzano il ruolo simbolico del Monumento ai Caduti.
Il rivestimento lapideo omogeneo di tutta la piazza sottolinea l’unitarietà dello spazio.
E’ una pavimentazione proposta in porfido , interrotta da cigli di travertino che 
segnandone trasversalmente l’orientamento, sottolineano la geometria della piazza.
Uniche eccezioni a questa unitarietà sono:

1)la pavimentazione dello spazio di rispetto al Monumento ai Caduti  che riprende 
l’orientamento e il materiale (Pietra di Luserna) utilizzati nell’area antistante il 
Municipio, a voler sottolineare le due “porte” ,i due punti focali della nuova piazza. 
(vedere particolari della planimetria, tavola 2),
2)l’inserimento di alcuni specchi d’acqua, fenditure e vasche, intorno alla fontana, 
vicino al monumento ai caduti e lungo il percorso architettonico, che richiamino 
l’esistenza del canale originariamente presente.

Lo spazio per la sosta dei pedoni è stato creato utilizzando panchine in travertino che 
sono state posizionate vicino alle nuove alberature, lontano dalla viabilità carrabile.

dimensione: 4000 mq
oggetto: Progetto di concorso per 

la riqualificazione piazza

anno:  2003
cliente: Comune Casalgrande 
costo:  
team progetto: Menhir Studio Associati
Progetto Andrea Bonessa
Collaboratori Filippo Fantini

piazza, Casagrande
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piazza, CasagrandeBB O N E S S S S O C I A T IA A



dimensione: 9000 mq
oggetto: concorso per la 

realizzazione di un 
complesso 
residenziale

anno: 2008
cliente: Amministrazione 

comunale di Ginevra
costo:  9.000.000,00 Euro
team progetto:BonessaAssociati
Progetto Andrea Bonessa

Arianna Sauria
Marco Malimpensa
Giulia Scotti

complesso residenziale , Ginevra

IL TEMA
Riprogettare una vasta area di edilizia convenzionata sostituendo delle vecchie palazzine dei primi del ‘900 
con dei nuovi edifici ad alto contenimento energetico.
Il progetto prevede una serie di corpi di fabbrica , ad altezza diverse, posti su un basamento a tre metri di 
altezza completamente destinato a giardino.
I corpi sono collegati tra di loro con un sistema di ballatoi e rampe che confluiscono anche su delle colline che 
movimentano il giardino comune e che fungono da collettori delle attività di socializzazione.
A memoria dell’intervento precedente una palazzina esistente è stata restaurata per l’inserimento del centro 
sociale a disposizione di tutta la cittadinanza.
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dimensione: 6000 mq
oggetto: Edilizia e servizi 

anno: -
cliente: 

Comunale di Mozzate
costo: 4.224.615 Euro
team progetto: BBM Associati
Progetto Giuliana Barilli

Andrea Bonessa
Paola Moroni

Amministrazione 

riqualificazione urbana, Mozzate

VEDERSI : NO AI LIMITI E ALLE BARRIERE

L’attuale complesso edilizio che occupa l’area del concorso, è un limite visivo, 
invalicabile, non permeabile, opaco, innaturale e artificiale tra il quartiere di 
San Martino e il resto della Città.

Un limite reciproco. Dalla Piazza di San Martino non è possibile VEDERE il resto 
della Città, dagli altri quartieri non è possibile VEDERE San Martino.

La città è divisa, separata. I Campanili,  gli unici elementi percettibili da 
lontano, sono i simboli di mondi inclusi, impermeabili.

La nostra proposta prevede di realizzare l’intervento edilizio seguendo le 
curve di livello che degradano verso valle, senza permettete a nessun volume 
di elevarsi a barriera visiva tra San Martino e il resto della Città.

VEDERE per sentirsi parte della Citta di Mozzate, non un’enclave separata e 
autonoma.
Aprire alla vista da fondo valle il Centro di San Martino consentirà di unire il 
quartiere al resto della città, di viverlo come uno spazio  attraversabile per 
raggiungere altri luoghi, altre chiese, scuole, parcheggi, parchi. 

                              24    via quadronno
                        20122    milano
  +39 02  89.42.07.99    telefono
     +39 02  89.07.24      fax
        05.88.01.60.964    partita iva

     

BB O N E S S S S O C I A T IA A



riqualificazione urbana, MozzateBB O N E S S S S O C I A T IA A





BBONESS SSOCIATIAA

                              24    via quadronno
                        20144    milano
  +39 02  89.42.07.99    telefono
     +39 02  83.61.333    fax
        05.88.01.60.964    partita iva

ARCHITETTURA
D’INTERNI

                              33    via vigevano
                        20144    milano
  +39 02  89.42.07.99    telefono
     +39 02  83.61.333    fax
        05.88.01.60.964    partita iva



dimensione: 250mq
oggetto: progetto e 

direzionelavori
di un’unità 
residenziale

anno: 2002 - 2003
cliente: 
costo: 200.00 Euro
team progetto: BBM Associati
Progetto Andrea Bonessa

privato

unità residenziale , Milano

Il recupero sottotetto di questo appartamento a Milano, ha permesso di 
creare un terrazzo che entrasse nella zona giorno dell’appartamento e 
annullasse il confine interno/esterno: un unico pavimento omogeneo 
sottolinea questa volontà progettuale, insieme con il sistema di serramenti 
scorrevoli a libro che durante la bella stagione vengono tenuti 
completamente aperti.

Soggiorno, cucina open, bagno, camera da letto sono disposti in linea lungo il 
terrazzo che prospetta  verso un ampio giardino condominiale.
L’appartamento è quindi completamente rivolto verso lo spazio esterno 
lasciando verso il fronte stada, rivolto a nord, esclusivamente i locali di servizio 
alle attività quotidiane.

La progettazione, oltre che agli aspetti edilizi , si è dedicata allo studio di tutti 
gli arredi, che sono stati realizzati su misura da un artigiano.
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unità residenziale, MilanoBB O N E S S S S O C I A T IA A



dimensione: 200mq
oggetto: progetto e direzione 

lavori delle opere 
interne e di arredo

anno: 2007
cliente: 
costo:  150.000 Euro
team progetto: BBM Associati
Progetto Andrea Bonessa

Paola Moroni

privato

unità residenziale , Monza

Disegno su misura di tutto l’arredo del bagno padronale di un appartamento 
a Monza e delle quinte mobili e boiserie del corridoio notte.

Un unico materiale, il rovere rigatino spazzolato, abbinato a inserti in ottone 
spazzolato e a maniglie intagliate nello spessore del legno.

Ogni particolare è stato studiato su misura e trasferito ad un artigiano in 
grado di realizzare con precisione rutti i dettagli che, al di là della loro valenza 
estetica, rispondevano alla necessità di sfruttare al meglio i piccoli spazi a 
disposizione.
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dimensione: 50 mq
oggetto:       unità residenziale 

      open space

anno: 2003 2004
cliente: 
costo: 170.000 Euro
team progetto: Menhir Studio Associati
Progetto Andrea Bonessa
Collaboratori Giuliana Barilli

Paola Moroni

privato

unità residenziale, Milano
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La destinazione di questo piccolo open space a casa da affitto è stata 
assecondata dal costruire uno spazio omogeneo, privo di complicazioni 
formali. 

Due locali (bagno e cabina armadio) separano, attraverso un passaggio 
centrale, la zona cottura verso il ballatoio dalla zona giorno verso il cortile. I 
due locali sono sovrastati dal soppalco della zona notte, ma sfondano questa 
soletta attraverso due cubi di cristallo da cui prendono luce. 

Una scala armadio conduce al soppalco; le pareti dell’involucro si trovano, per 
il resto, completamente libere e pronte alla caratterizzazione dei possibili 
futuri inquilini.

BB O N E S S S S O C I A T IA A



unità residenziale, MilanoBB O N E S S S S O C I A T IA A



dimensione: 400 mq
oggetto:       progetto e direzione 

      lavori di residenza 
      privata

anno: 2002 - 2004
cliente: 
costo: 400.000,00 Euro
team progetto: Menhir Studio Associati
Progettazione Andrea Bonessa
Collaboratori Paola Moroni

privato

residenza privata , Milano

Un obsoleto studio fotografico all’interno della cortina edilizia di corso di 
porta romana, quasi interamente demolito per essere ricostruito e ospitare un 
lussuoso open space. Un involucro neutro  per contenere la collezione di 
mobili etnici e ricordi di viaggio del padrone di casa: pareti bianche, 
pavimento in basalto, illuminazione a incasso,….

Un patio interno e un piccolo giardino sul retro hanno permesso di creare un 
doppio affaccio e migliorare la ventilazione naturale.
Una serie di lucernari zenitali, cubi di vetro che fuoriescono dalla copertura 
piana che ospita un giardino zen, ha risolto l’illuminazione dell’open space 
che ospita la zona giorno e il camino, la zona cottura e il pranzo.
Il disegno di tutte le finiture e arredi interni con linee pulite, ma senza 
rinunciare all’uso di materiali ricchi come il basalto per tutti i lavandini 
disegnati a misura, per il camino e per la pavimentazione unica e omogenea di 
tutto l’appartamento; lo zebrano per il rivestimento della scala a “spessore 
variabile”, per l’isola della zona cucina, per la cabina armadio dei padroni di 
casa, per le librerie che da terra proseguono al piano soppalco fino alla 
copertura.

Il nuovo fronte sul cortile condominiale rivestito in breccia e protetto da una 
quinta su ruote in ferro che delimita la proprietà si chiude e protegge dal 
caotico mondo esterno per svelare poi all’interno un microcosmo intimo in cui 
tutti i locali gravitano intorno al patio interno, comunicazione visiva fra i tre 
livelli giorno-notte-relax della vita che vi si svolge.
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ARCHITETTURA
 COMMERCIALE



Si tratta del primo punto vendita della catena Libraccio a Savona.
260 mq , suddivisi su due piani, realizzati secondo lo schema dell’immagine coordinata
progettata per la più famosa catena di negozi di libri usati e nuovi del nord Italia con
pochi elementi caratterizzanti: il pavimento in legno, le pareti bianche e marrone
scurissimo, il banco cassa rosso e uno studiato impianto di illuminazione, con fonti a
risparmio energetico e di diversa potenza e temperatura colore.

Ma soprattutto una scaffalatura, studiata appositamente per il LIBRACCIO, con un
numero estremamente ridotto di accessori, grazie alla ideazione esclusiva di un piano
che può essere ruotato di 360 gradi per consentire ogni tipo di esposizione.
Pochissimi accessori e quindi pochissimi costi aggiuntivi o rimanenze di scaffalatura in
magazzino.
E poi, studiata dallo studio ROSSETTIDESIGN , la comunicazione vivace, intuitiva,
chiara e subito evidente che rende i punti vendita Libraccio piacevoli e divertenti,
smorzando la seriosità o la asetticità tipiche delle librerie concorrenti.

dimensione: 260 mq
oggetto: progetto e direzione

lavori  per la 
ristrutturazione di un 
negozio della catena 
LIBRACCIO

anno: 2010
cliente: LIBRACCIO
costo: Euro 300.000,00
team progetto:  Bonessa Associati
Progettista Andrea Bonessa

punto vendita Libraccio , Savona
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Punto vendita Libraccio, SavonaBB O N E S S S S O C I A T IA A



In nove anni di collaborazione lo Studio ha seguito la progettazione dell’immagine di 
circa 150 Punti vendita Buffetti, definendone le linee guida e le caratteristiche degli 
arredi di tutta la catena Commerciale.
La stessa operazione è stata eseguita per il marchio e l’immagine grafica della società, 
e per la progettazione grafica anche di alcune linee di prodotti cartacei quali tutti i 
blocchi fiscali e non fiscali,  i cataloghi prodotto, e i registri.
Di tutte le progettazioni sono stati realizzati anche i manuali operativi a disposizione di 
tutti gli operatori commerciali del gruppo.

oggetto: Studio Immagine 
Coordinata Grafica 
e dei Punti Vendita

anno: 1991-2000
cliente: 
team progetto: Studio Menhir Associati
Progettista Andrea Bonessa
Collaboratori Fabio Malandra

Paola Moroni

Buffetti spa

rete di punti vendita e grafica coordinata , Italia
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rete di punti vendita e grafica coordinata, ItaliaBB O N E S S S S O C I A T IA A



Un ristorante, un self service e un piano Bar.
In una palazzina inserita nel progetto di ristrutturazione urbanistica  
dell’ex Polo Sieroterapico di Milano, è stata progettata la completa 
ristrutturazione dei tre piani di un ex palazzina destinata a 
laboratori ed uffici.
La progettazione ha riguardato tutti gli aspetti impiantistici, 
distributivi e di arredo dell’intero complesso destinato alla 
ristorazione di tutti gli addetti operanti nel nuovo polo terziario e 
aperto anche al pubblico esterno allo stesso.
Ogni piano della palazzina presenta un arredamento diversificato 
secondo le diverse caratteristiche dell’offerta merceologica.
Alta tecnologia per il piano interrato destinato a self service, un 
ambiente minimalista per il piano ristorante e toni caldi e 
accoglienti per l’ultimo piano, sottotetto, per il piano bar.
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dimensione: 1200 mq
oggetto: Ristrutturazione di 

una palazzina per la 
ristorazione

anno: 2005
cliente: Camabo srl
costo:  700.000,00 Euro
team progetto: Studio Menhir Associati
Progettista Andrea Bonessa
Collaboratori Filippo Fantini

ristorante , Milano

BB O N E S S S S O C I A T IA A



ristorante, MilanoBB O N E S S S S O C I A T IA A



Negozio pilota della nuova immagine dei punti vendita 
della catena Co.Import.
Caratterizzata da un controsoffitto fortemente 
disegnato e da una segnaletica molto evidente, che ha 
privilegiato la numerazione alla tradizionale 
comunicazione iconografica, la progettazione ha 
riguardato l’impiantistica, gli arredi e la grafica dei diversi 
reparti.
La pavimentazione originale, uno splendido marmo 
statuario di Carrara, è stata mantenuta con il solo 
inserimento di alcune isole in parquet essenza teak.
L’illuminazione è stata studiata per garantire ad ogni 
singolo elemento espositivo una corretta ed equilibrata 
evidenziazione dei prodotti,
Rivisto totalmente il fronte su strada che prevede la 
possibilità, nel periodo primaverile ed estivo, di aprire 
totalmente gli infissi, eliminando quindi ogni barriera tra 
interno ed esterno.
Il disegno grafico del soffitto, viene ripreso anche su 
alcune pareti in cui sarà possibile realizzare una 
comunicazione differenziata per «campi» di diverso 
peso e importanza.

BB O N E S S S S O C I A T IA A

dimensione: 420 mq
oggetto: negozio aricoli per la 

casa

anno: 2007
cliente: 
costo: 550.000,00 Euro
team progetto: Bonessa Associati
Progettista Andrea Bonessa

Coimport srl

negozio , Milano

                              24    via quadronno
                        20122    milano
  +39 02  89.42.07.99    telefono
     +39 02  83.61.333    fax
        05.88.01.60.964    partita iva

     



negozio, MilanoBB O N E S S S S O C I A T IA A



Si tratta del primo punto vendita realizzato con la nuova immagine della catena di 
negozi il Libraccio progettata dagli architetti Giuliana Barilli e Andrea Bonessa.
Una ristrutturazione completa che ha interessato l’impianto di illuminazione, la 
distribuzione degli elementi di arredo, e di tutte le finiture generali tranne il pavimento 
in resina cementizia ereditato dalla precedente gestione.
Le librerie, assolutamente modulari, sono state specificatamente progettate per i Punti 
Vendita Libraccio con un sistema che, senza viti o attrezzi, consente di posizionare i 
piani  con tutte le inclinazioni necessarie alle varie esigenze espositive senza dover 
utilizzare accessori specifici per ogni esigenza.
Il passo degli scaffali, al fine di ottenere la maggior adattabilità  possibile alle 
dimensioni delle pareti esistenti nei P.V della catena, è di 100 e 40 cm, per ottenere  
tutte le misure in multiplo di 20 cm.
I tavoli centrali sono anch’essi modulari in altezza per consentire la realizzazione di 
isole di esposizione di diversa capienza in base alla tipologia dei prodotti.
I banchi cassa, alleggeriti nel volume grazie all’inclinazione del frontale, possono 
essere cablati e organizzati con estrema semplicità soprattutto sono predisposti per 
recepire tutti i futuri cambiamenti informatici.
Lampade a basso consumo energetico, differenziate secondo le diverse zone di 
influenza, garantiscono una omogenea illuminazione generale con l’evidenziazione 
del solo prodotto in vendita.

dimensione: 400 mq
oggetto: Punto Vendita 

Libraccio Monza

anno: 2008
cliente: 
costo: 200.000,00 Euro
team progetto: Bonessa Associati
Progetto Andrea Bonessa
Progetto Grafico Paolo Rossetti
Collaboratori Arianna Sauria

Il Libraccio - Monza

libreria , Monza
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libreria, MonzaBB O N E S S S S O C I A T IA A



dimensione: 200 mq
oggetto: Ristrutturazione 

Punto vendita 
Abbigliamento Intimo

anno: 2003 - 2004
cliente: Margherita sas
costo: 250.000,00 Euro
team progetto: Studio Menhir Associati
Progetto Andrea Bonessa
Collaboratori Filippo Fantini

Paola Moroni

spazio commerciale , Milano

BIANCO. Assolutamente bianco per un negozio di intimo destinata alla 
clientela più raffinata di Milano.

Dal pavimento in marmo di Carrara, alle pareti smaltate e ai banchi laccati in 
poliestere e ricoperti di vetro opale.

Un bianco però lucido per aumentare la luminosità di un negozio molto lungo 
e quindi non gratificato da una buona illuminazione naturale.

E nel bianco scompaiono, incassati nelle pareti, i sistemi di aggancio modulare 
degli elementi espositivi, scompare la cassa, scompaiono i cassetti per un 
mondo di pizzi, tessuti, accessori per l’intimo femminile.
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spazio commerciale, MilanoBB O N E S S S S O C I A T IA A



dimensione:  500 mq
oggetto: Ristrutturazione 

Punto Vendita Libri

anno: 2009
cliente: 
costo: 600.000,00 Euro
team progetto: Bonessa Associati
Progetto Andrea Bonessa
Progetto Grafico Paolo Rossetti 

MelBoooks

libreria , Bologna

In un edificio storico di Bologna, a cui si doveva il dovuto rispetto 
architettonico è stato realizzato il primo punto vendita della catena Melbooks 
dedicato ai libri usati e remainders oltre alla consueta offerta di nuovo 
edizioni.
Per questa ragione l’intervento è stato pensato quasi fosse un allestimento 
temporaneo in locali da preservare e poter ripristinare con facilità al loro stato 
originale.
Per salvare e mantenere visibili i soffitti a volta o decorati con disegni in gesso 
di particolare pregio, l’impianto di illuminazione è stato installato su delle 
finte catene, adattando allo scopo delle lampade da incasso a basso 
consumo, mentre l’impianto di condizionamento si sviluppa a parete, 
completamente nascosto da pannellature in cartongesso, utilizzate per la 
comunicazione interna.
Questa soluzione di installazione degli impianti, oltre ad aver mantenuto 
evidenti le caratteristiche dell’immobile, hanno ridotto i tempi di 
ristrutturazione a soli 40 giorni.
Un gioco di bianco e di nero, in cui la comunicazione si esprime con estrema 
chiarezza e le edizioni risaltano al meglio.
Come è giusto che sia lo scaffale scompare per lasciare  posto al prodotto. Lo 
scaffale ha tutta la funzionalità necessaria per garantire ogni tipo di 
esposizione senza dover cambiare tipologia di prodotto.
La libreria progettata per il Gruppo Libraccio e per il MelBooks Outlet è l’unica 
in produzione che permetta, con un solo piano, di avere almeno 5 tipologie di 
esposizione diverse, con la sola rotazione del supporto originale.
E questo senza viti, chiavi o accessori di qualsiasi genere.
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libreria, BolognaBB O N E S S S S O C I A T IA A



Ho sempre sognato di lavorare a New York. E, nel 1997, finalmente, abbiamo 
progettato uno show room nel Crown Building, uno dei palazzi più prestigiosi della 
Grande Mela.
Il progetto doveva dividere lo spazio quadrato in 5 aree ben distinte, in cui fosse 
possibile esporre prodotti di pelletteria di diverse griffe.
Per questo abbiamo realizzato una conchiglia centrale con due pareti semi curve che, 
lasciando a disposizione i quattro angoli dello spazio, creasse una quinta area al suo 
centro.
Queste ali possono però ruotare su dei perni alle loro estremità e quindi cambiare la 
configurazione e la dimensioni di tutte le zone espositive a disposizione.
Uno spazio che semplicemente può essere adattato ad ogni tipo di evento 
commerciale con estrema rapidità.

BB O N E S S S S O C I A T IA A

dimensione: 320 mq
oggetto: showroom 

anno: 1997
cliente: 
costo: 550.000,00 Euro
team progetto: Bonessa Associati
Progettista Andrea Bonessa

Marcorossi

showroom , NewYork
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GRAFICA



Dalla Carta da lettera fino alla grafica delle divise della  squadra di pallavolo che milita 
in serie A-
Questo il progetto di tutta la grafica necessaria al Gruppo Asystel che, forte di 
numerose filiali estende la sua influenza su tutto il territorio nazionale con società a 
ragione sociale diversa.
Per questo una grafica che , attraverso il marchio, potesse unire i loghi di diverse realtà
La A di Asystel come senso di comunione di intenti e appartenenza ad un progetto..

B O N E S S S S O C I A T IA A

oggetto:  Progettazione Grafica
Immagine
Coordinata

anno: 1999
cliente: Asystel spa
team progetto: Studio Menhir Associati
Progetto Andrea Bonessa
Collaboratori Paola Moroni

Daniela Orrù

grafica coordinata , Italia
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grafica coordinata, ItaliaB O N E S S S S O C I A T IA A



oggetto: Stud io  immagine  
Grafica Società di 
distribuzione prodotti 
per l’ufficio 

anno: 1999
cliente: Generale Forniture-
team progetto: Studio Menhir Associati
Progetto Andrea Bonessa

grafica coordinata , Italia

L’immagine grafica e la sua applicazione su tutto il materiale cartaceo, i cataloghi e i listini di una 
società del gruppo Buffetti dedicata alla commercializzazione dei prodotti per l’ufficio.

Il lavoro di lettering ha voluto richiamare le grandi società del passato, con una profonda 
tradizione  nel commercio.
 
La sfera come rappresentazione del globo a voler significare la ricerca dei migliori prodotti in ogni 
parte del mondo e la disponibilità ad inviarli in ogni luogo.

Dei caratteri dalla forte identità che con la loro riduzione alle sole iniziali del nome societario, GF, 
possono diventare direttamente marchio, senza nessun altra elaborazione se non l’inserimento 
della sfera a chiudere e racchiudere.

Forza, incisività, sicurezza, determinazione sono gli scenari rappresentati da lettering e colori 
decisi.

Un piccolo Pay-off a ricordare l’appartenenza ad un gruppo che rappresenta sul mercato una 
sicurezza e un’identità più che conosciute.
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grafica coordinata, ItaliaBB O N E S S S S O C I A T IA A



oggetto: progetto elementi 
identificativi punti 
vendita Olivetti Peripheral
Italia

anno: 1998
cliente: Olivetti Peripheral Italia
costo:  100.000,00 Euro
team progetto: Studio Menhir Associati
Progetto Andrea Bonessa

grafica coordinata, Italia
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Per Olivetti sono stati progettati tutti gli elemnti di identificazione di un corner o punto vendita della catena Olivetti 
peripheral Italia, destinata a tutti i negozi di informatica non inseriti nella catena istituzionale Olivetti.
La prima fase dell’operazione prevedeva l’affiliazione direttamente in Fiera durante lo SMAU. E’ quindi stata 
progettata un insegna che l’affiliato poteva portare direttamente a casa grazie ad una tracolla. 
Grazie al successo dell’operazione numerosissimi nuovi affiliati visitarono al fiera portandosi a tracolla l’insegna OPI, 
divenendo, fin da subito, promotori del marchio.
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oggetto: progetto di marchio,
immagine grafica 
coordinata e 
comunicazione

anno: 1
cliente: 

team progetto: Studio Menhir Associati
Progetto Andrea Bonessa
Collaboratori Paola Moroni

998
- Marcorossi srl

 grafica , Varese

Il gruppo Marcorossi è uno dei più noti gruppi industriali di pelletteria che 
produce accessori per le maggiori case di moda italiane ed estere.
Dopo anni di attività aveva bisogno di riordinare tutto il materiale grafico, 
rivedere un vecchio marchio, realizzare una brochure di presentazione della 
società.
Data la notorietà del nome e l’indiscussa qualità dei prodotti si è scelto di 
proporre un marchio semplicemente elegante e di realizzare una 
pubblicazione di presentazione che non riportasse le immagini dei prodotti 
realizzati ma esprimesse la  metodologia del lavoro svolto e le ragioni di un 
successo.
E quindi, attraverso una laboriosa ricerca iconografica, abbiamo lavorato con 
immagini simboliche delle parole chiave del processo produttivo. Non un 
catalogo  ma un piccolo trattato di filosofia aziendale.
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oggetto: progetto di una
linea di borse, di un 
marchio e della 
comunicazione 

anno: 1
cliente: 

team progetto: Studio Menhir Associati
Progetto Andrea Bonessa
Collaboratori Paola Moroni

998
- Marcorossi srl

design e grafica , Milano

Progettazione di due linea di borse per un noto pellettiere.
Il tema era quello di realizzare dei prodotti per un pubblico molto giovane e 
per un pubblico più adulto mantenendo comunque la medesima freschezza e 
modernità del prodotto.
Elemento unificante delle due linee le immagini di animali a cui associare i 
diversi caratteri degli acquirenti.
Nella prima linea l’immagine predomina sul prodotto mentre nella seconda è 
richiamata negli accessori e nel marchio identificativo.
In tessuto la prima in pelle tinta la seconda, quest’ultima è destinata a giovani 
già operativi nel mondo del lavoro e quindi studiata per utilizzo anche 
professionale.
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