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Gli interessi e le attività di ricerca muovono dal paesaggio alla città, dall’edilizia al design. Progetti di spazi ad uso commerciale e privato hanno negli
anni principalmente caratterizzato l’attività professionale: nuovi incarichi e inviti esteri hanno portato a confrontarsi con realtà spesso differenti.
Aspetti, caratteristiche, situazioni hanno rivolto l’attenzione a un continuo interrogarsi e confrontarsi per meglio rispondere ad ogni esigenza.
Lo spazio, il progetto, nasce da un’attenta valutazione di sintesi tra materia pre-esistente e nuove necessità. Prerogativo è di non imporre una
linea-forma categorica ma di avvicinarsi al cliente sempre in modo interattivo, renderlo protagonista partecipe e non utente passivo di un prodotto
predefinito. Ogni progetto risulta come un nuovo laboratorio aperto, sintesi di un processo sinergico tra vari attori, in cui il protagonista cambia ogni
volta e dove ognuno lascia il suo segno.

Roberto Fantoni

Maria Fantoni

Enrico Fantoni

Si laurea presso l’Accademia di Architettura di
Mendrisio (CH) nel 2006.
Nell’anno 2001/2002 lavora presso lo studio di
architettura “NMBW” a Melbourne,
Australia.
Tra il 2003 e il 2006 ha collaborato con lo studio
Monzini - Raboni, Milano.
Dal 2006 al 2013 collabora con lo studio di
Ingegneria Ceretti, Milano, seguendo diversi progetti tra cui la direzione lavori del complesso
residenziale e uffici “Il Portello” dell’Arch.Cino
Zucchi, Milano.
Nel 2008 fonda assieme all’arch. Stefano Valzer
studioBite, studio di progettazione architettonica, design e consulenza urbanistica, per poi
separarsi nel 2013.
Dal 2013 affianca l’ing. Enrico Fantoni
Dal 2011 fa parte della Commissione Giovani del
Collegio degli Ingegneri di Milano collaborando
agli scopi istituzionali di conservazione e divulgazione del sapere, raccogliendo l’eredità
culturale di una delle più antiche istituzioni milanesi.

Si laurea presso l’Accademia di Architettura di
Mendrisio (CH) nel 2008.
Nell’anno 2003/2004 lavora presso lo studio di
architettura Farini - Bresnick a Madrid, Spagna.
Tra il 2008 e il 2011 ha collaborato con lo studio
Clerici - Tutucci, Milano, occupandosi principalmente di ristrutturazioni di interni.
Dal 2011 al 2013 collabora con lo studio di
ZDA Zanetti Design Architettura, Milano, come
responsabile capo della progettazione e costruzione di due ville prefabbricate in Russia.
Dal 2013 collabora attivamente con PS:Studio,
St. Moritz, CH, e entra nello studio Fantoni,
Milano, affiancando Roberto e Enrico.

Si laurea presso il Politecnico di Milano nel 1968
Apre il proprio studio a Milano negli anni ‘70.
Originario di Como, ha da sempre sviluppato la
sua professione nella zona del Lario occupandosi
principalmente di progetti volti alla ristrutturazione e conservazione dei beni storici e collaborando attivamente con la Diocesi di Como.
Tra i suoi lavori pricipali ricordiamo:
- restauro Palazzo Durini, Milano;
- restauro Palazzo La Gallietta, Como;
- restauro Villa Oleandra, Como;
- recupero del chiostro di San Simpliciano, MI
- restauro del monumento Bernocchi al cimitero
Monumentale

Milano, 1980
Ordine degli Architetti di Milano n. 16530

Milano, 1983
Ordine degli Architetti di Milano n. 17054

Como, 1945
Ordine degli Ingegneri di Como n. 550

Dal 1990 fa parte del Collegio degli Ingegneri
di Milano.

Servizi principali
interior design
concept design
progettazione architettonica
ristrutturazioni e restauri
direzione lavori
collaudi
stime e perizie
consulenze tecniche
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PALAZZO DURINI | MILANO | IT
Tipo di intervento:
ristrutturazione
		recupero facciate
Indirizzo: 		
Milano, Italia
Anno: 		
2009
Cliente: 		
Privato

Progetto architettonico per la ristrutturazione
dei saloni nobili interni di Palazzo Durini e
recupero delle facciate esterne con nuovo
progetto illuminotecnico.
L’intervento più delicato ha visto il recupero
degli affreschi delle mura e del soffitto dei
saloni nobili siti a piano primo, affreschi di
chiara impronta barocca, dipinti da un artista
allievo di Rubens.
Oltre alle opere di ristrutturazione interna, si è
provveduto al recupero delle facciate esterne, in
stato di forte degrado a causa del dilavamento
delle stesse, prevedendo una nuova illuminazione
che ne risaltasse l’importanza storica.

Lavori principali simili per tipologia:
- Palazzo La Gallietta, Como
- Palazzo via Mascheroni 3, Milano
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VILLA OLEANDRA | LAGLIO (CO) | IT
Tipo di intervento:
ristrutturazione
		restauro
Indirizzo: 		
Laglio (CO), Italia
Anno: 		
1996
Cliente: 		
Privato

Progetto architettonico e di landscape per la
ristrutturazione di una vecchia villa sul lago
di Como.
Recupero del vecchio corpo di fabbrica centrale,
della darsena e dei coripi annessi retrostanti la
villa. Nuova piantumazione e risistemazione del
parco esistente.
La villa risulta esistente nelle mappe catastali
teresiane fin dal 1720, anche se con
forme diverserispetto allo stato attuale e
appartenente a diversi proprietari.
Nel 1877 il complesso, che corrisponde
planimetricamente alla situazione attuale, viene
acquistato dalla famiglia Vitali. Nel frattempo il
primitivo edificio viene trasformato in villa come
risulta da una riproduzione del 1848.
Durante il XX secolo la tenuta ha cambiato
diversi proprietari. Fu nella prima metà degli anni
‘90 che l’allora proprietario decise di riportare
all’attuale splendore la villa affidandosi al
progetto ed alla direzione lavori dell’Ing. Fantoni.
Nella seconda metà degli anni ‘90 la villa venne
poi venduta alla famiglia americana Heinz, per
poi essere acquistata nel 2002 dall’attuale
proprietario, l’attore Geroge Clooney
Ulteoriori trasformazioni minori si sono
susseguite negli anni a seconda delle richieste
dei successivi proprietari.
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VILLA RASINI | MILANO | IT
Tipo di intervento:
ristrutturazione
		restauro
Indirizzo: 		
via Melegari, Milano
Anno:		
2013
Cliente:		
Privato

Nella zona centrale della città compresa tra
corso Venezia, e viale Maino, prestigiosa per
l’organico tessuto edificato e per le connotazioni
architettoniche, si trovano alcuni edifici costruiti
nella seconda metà degli anni Venti derivati dal
progetto di Aldo Andreani, parziale realizzazione
di un ben più vasto piano di edificazione. Uno di
questi è villa Rasini, al numero 5 di via Melegari,
vicino a palazzo Fidia.
La villa occupa un’area irregolare, quasi un
triangolo, con un lato circolare che corrisponde
all’esedra affacciata al vasto giardino dell’antico
palazzo Serbelloni.
Sviluppata al bordo del lotto, si affaccia a
via Mozart con un prospetto su tre piani; in
asse con la ortogonale via Maffei si apre una
cancellata, principale accesso alla proprietà,
mentre all’opposto, corrispondente ad una sorta
di “imbuto” determinato dalla simmetrica villa
Mozart, già Zanoletti, si alza il monumentale
ingresso all’esedra.
Le facciate della villa appaiono fortemente
caratterizzate da richiami stilistici, con cornici e
modanature alle finestre, davanzali con cartigli
e volute. La composizione è arricchita dal ricorso
a diversi materiali di finitura, con la pietra
che riveste un ruolo fondamentale; compare
largamente anche il mattone, a due colorazioni,
impiegato a completare superfici piane, comprese
tra le cornici in travertino delle finestre,
ripreso nelle lastre dell’angolo arrotondato
verso l’ingresso su via Maffei, il ceppo impiegato
nel basamento, e le ampie superfici intonacate
che si innestano tra i diversi piani dell’edificio.

Lavori
- villa
- villa
- villa

principali simili per tipologia:
privata, San Fermo (CO)
privata, Tremezzo (CO)
Meyer, Tremezzo (CO)
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HIPICA CAN VILA | MONTSENY | ES
In collaborazione con arch. Stefano Valzer
Tipo di intervento:
Indirizzo: 		
Anno:		
Cliente:		
Superficie: 		

ristrutturazione,
addizione
Montseny, Spain
2008
Privato
700 mq

Progetto architettonico per la ristrutturazione
e trasformazione in Hotel di una vecchia “finca”
spagnola nell’area del Montseny in Spagna.
Costruzione del nuovo parcheggio, della nuova
piscina e spa interrata. Recupero del vecchio
fienile per trasformazione in abitazione privata.
Design degli interni e dell’arredo.
L’ “Hipica Can Vila” e’ situata tra i colli
sull’altipiano del Montseny, a 60 Km da
Barcelona, in Catalunya. I principali servizi
offerti dall’Ippica sono la scuola d’equitazione e
la “Yeguada”, (l’allevamento dei cavalli), oltre a
vari servizi come il bar ed il piccolo ristorante.
Su questo terreno e’ presente una vecchia
cascina spagnola dei primi del ‘900 in stile
rustico, costruita con materiali tradizionali quali
pietra e mattoni. Il desiderio della committenza
e’ quello di recuperare il rustico e trasformarlo
in Hotel di buon livello per offrire ai clienti un
servizio a 360 gradi come il pernottamento, la
ristorazione, la vacanza relax con passeggiate a
cavallo, spa e piscine, altre alla compravendita
dei cavalli della “Yeguada”.
Mantenendo lo stile tradizionale del luogo viene
realizzato un nuovo parcheggio, una nuova
piscina ed una SPA. Il rustico completamente
ristrutturato contiene le camere e “suite” oltre
ai vari servizi quali ristorante, bar e soggiorno.
Il vecchio fienile è stato invece recuperato e
trasformato nell’attuale casa del custode.
http://www.hipicacanvila.com

Lavori principali simili per tipologia:
- villa privata, Golasecca, VA
- casale, Pellegrino Parmense, PR
- il Monte, Pellegrino Parmense, PR
- chalet a Disentis, CH
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ALCAMO HOTEL | ALCAMO (TP) | IT
In collaborazione con arch. Stefano Valzer e
Francesco Gallarini
Tipo di intervento:
Indirizzo: 		
Anno:		
Cliente:		

nuova costruzione,
Alcamo, Sicilia
2011
Privato

Il centro alberghiero si presenta come un corpo
monolitico allineato sull’asse nord-sud.
Il lotto è delimitato da una strada, dalla quale
si accede all’albergo, verso ovest, e da terreni
agricoli o residenziali lungo i restanti lati.
Il volume su cui siamo dovuti intervenire è
posto lungo il lato est del lotto di pertinenza,
distante dalla strada di accesso per conferire
maggiore quiete e privacy alla struttura.
La conformità del territorio, in leggero declivio
verso nord, concede al’ingresso dell’albergo
una maggiore separazione visiva, ulteriormente
schermata da piantagioni tipiche del luogo.
Una strada in leggera discesa accompagna il
cliente verso l’ingresso principale all’hotel.
Il fronte principale, rivolto a ovest, accoglie
visivamente il cliente. Una tettoia frangisole
rivestita da una bouganville collega il padiglione
esterno a servizio dell’albergo e la reception
segnando fisicamente il limite tra pubblico
e privato del giardino e delimitando l’area di
sosta. A valle della pergola, verso nord, una
terrazza regala scorci sul golfo di Alcamo.
Un percorso carrabile a sud della struttura
permette alla clientela privata di accedere
direttamente ai garage posti al piano interrato.

Lavori principali simili per tipologia:
- Hipica Can Villa, ES
- Motel Parma, PR
- Ecocampement, Dakar (SN)
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VILLA | RHO (MI) | IT
Intervention:
restoration
		interior design
Address: 		
Rho, MI
Client:		
private

In una casa del 700 una serie consecutiva di
sale con soffitti affrescati e pavimenti in cotto
guarda un prato fiorito che sconfina nel bosco.
Siamo sorprendentemente a Rho, oggi centro
industriale congestionato, un tempo fertile ed
evoluto insediamento agricolo dell’alto milanese.
Nel 700 i dintorni di questa casa, all’epoca
foresteria di un palazzo visconti, erano orti e
prati irrigati, piantumati con gelsi intercalati da
lunghi filari di alberi e viti.
Il pianterreno, che gode dell’antica pace, ha
rispettato la pianta originale e le simmetrie
preesistenti. All’interno ed all’esterno si sono
conservati i serramenti ed allo stesso modo
i camini. I piacevoli affreschi dei soffitti sono
stati restaurati, i pavimenti deteriorati sono
stati sostituiti con nuove piastrelle in cotto;
l’arredamento, un continuo gioco di simmetrie,
e’ costituito da mobili d’antiquariato di casa
accostati a classici moderni di produzione.
Un lembo di ambiente lombardo del passato
recuperato con esemplare attenzione e cura al
dettaglio ed alla memoria.
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APPARTAMENTO LE MARLY | CANNES | FR
in collaborazione con arch. Stefano Valzer
Tipo di intervento:
ristrutturazione,
Indirizzo: 		
Blvd De La Croisette,
		Cannes, FR
Anno:		
2012
Cliente:		
Privato

Progetto architettonico per la realizzazione di
un nuovo appartamento a Cannes.
I Clienti vogliono ristrutturare integralmente un
nuovo appartamento acquisito per le vacanze
estive loro e dei figli.
La metratura ridotta, le richieste del cliente e
l’unico affaccio sul golfo di Cannes hanno dato
vita ad un progetto molto compatto, curato
e disegnato in ogni suo dettaglio; soggiorno,
cucina a vista, due camere da letto, due bagni
e lavanderia si incastrano in 90 mq di superficie
lorda
La boiserie in legno che conduce dall’ingresso
alla zona giorno, nasconde gli spazi di servizio,
la zona notte e gli armadi incassati a parete.
Il contrasto delle cromie e delle finiture dei
materiali scelti risalta e definisce ogni spazio
dell’appartamento.

Lavori principali simili per tipologia:
- via Mameli, Milano
- via G. da Procida, Milano
- largo Settimio Severo, Milano
- Segrate, Milano
- casa privata a Lampedusa
- via Nino Bixio, Milano
- via V. Monti, Milano
- Bastioni porta Nuova, Milano
- via Amedei, Milano
- via Petrarca, Milano
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BANCA POPOLARE DI SONDRIO SWISS | BERNA | CH
in collaborazione con arch. Stefano Valzer
Tipo di intervento:
Indirizzo: 		
Anno:		
Cliente:		
Superficie:
Realizzazione:

interior design
Berna, Switzerland
2010
BPS (Swiss)
600 mq
2011

Progetto architettonico per la realizzazione
della nuova filiale della Banca Popolare di
Sondrio a Berna.
La nuova filiale della Banca Popolare di Sondrio
a Berna occupa l’intero piano terreno e relativo
piano interrato di un edificio storico nel centro
della città.
Il progetto viene sviluppato secondo il nuovo
Concept ideato attraverso la filiale di Davos.
I materiali sono granito grigio chiaro, legno di
acero e stucco veneziano.
Inoltre viene inserito il vetro opaco traslucido,
idea di luce, permeabilita’ e trasparenza.
La permeabilità data da questo materiale è
alla base della scelta di disporre tre elementi
poligonali di forma irregolare nello spazio
centrale, in coincidenza dei tre lucernari che
illuminano lo spazio centrale, quest’ultimo
interamente rivestito in pietra.
Questo spazio centrale divide l’area casse,
anch’essa ritagliata in forma poligonale dalla
linea inclinata della cassa, dall’openspace e gli
uffici per i dipendenti. L’interrato sfrutta le
preesistenze per organizzare una sala riunioni,
un’area per esposizioni, una sala conferenze e
le aree tecniche.

Progetti eseguiti per BPS Swiss:
- filiale di Davos
- filiale di St Moritz
- filiale di Lugano
- filiale di San Gallo
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SPAZIO AB | CANTU | MI
In collaborazione con arch. Stefano Valzer e
arch. Stefano Larotonda
Tipo di intervento:
Indirizzo: 		
Anno:		
Cliente:		
Superficie: 80 mq
Realizzazione:

interior design
Cantu’ - Milano
2010
Privato
2011

Trasformazione di un vecchio negozio ad uso
magazzino, in un locale serale aperto al pubblico.
Il nuovo bar diventa tassello di connessione tra
una stretta strada pedonale del centro di Cantù
ed una celata corte interna, adibita a dehor di
una discoteca a cui è direttamente connesso.
Uno dei presupposti del progetto era di poter
creare uno spazio indipendente con funzione
di bar serale e allo stesso tempo funzionare
all’occorrenza come un organismo unitario con
il contesto.
Gli spazi interni sono generati dai flussi di
percorrenza: l’ingresso principale funge da atrio
di distribuzione tra la discoteca ed il nuovo bar
e la sua forma esagonale è definita dai servizi
e dal guardaroba; attraverso una compressione
dello spazio si accede alla sala bar che si
sviluppa in senso longitudinale collegando
la corte interna con la strada pedonale ove
vi è l’ingresso secondario. Tale movimento
è enfatizzato dalla continuità del bancone in
acciaio che si sviluppa per tutta la lunghezza
del bar fungendo anche da mensola d’appoggio
per I clienti.
L’ingresso ed il bar creano una dinamicità di spazi
che si intrecciano e si evolvono distribuendo
luce, funzioni e percorsi in maniera efficiente
e razionale, ma anche inaspettata e originale.
La luce si diffonde in maniera dinamica creando
suggestivi riflessi sulle pareti e a soffitto grazie
all’uso di pitture micacee opache alternate a
resine brillanti e luminose.
L’elegante accostamento dei colori insieme ai
pochi elementi essenziali disegnati appositamente
per questo spazio, (bancone, sgabelli e
bottigliere) contribuiscono a creare l’atmosfera
calda e accogliente del nuovo bar.

Lavori principali simili per tipologia:
- bar Limmatfeld, Zurigo, CH
- cafe Ombligo, Paraguay
- XoCoo gelateria, Dakar, SN
- bar Art Cafe, Milano
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KINGYO | MILANO | IT
In collaborazione con arch. Stefano Valzer
Tipo di intervento:
Indirizzo: 		
Anno:		
Cliente:		
Superficie: 		
Realizzazione:

interior design
Milano, IT
2012
Privato
210 mq
2013

Kingyo e’ un nuovo ristorante milanese che
propone cucina asiatica a base di pesce, dal
tipico sushi, ormai entrato prepotentemente
nella cultura alimentare della città, ad altri
piatti caldi molto ricercati come gli stessi
ingredienti che li compongono.
All’interno dello spazio, materiali classici
della cultura asiatica si sposano con elementi
tipici dell’edilizia milanese; screen di bamboo
definiscono gli spazi per la ristorazione; un
“tappeto” di lampadari in carta di riso diffonde
la luce in maniera delicata e uniforme; spot
puntuali di luce evidenziano “quadri di mattoni”
classici dell’edilizia del primo ‘900 milanese;
finiture in acciaio grezzo definiscono i contorni
dei materiali e disegnano i principali arredi del
ristorante

Lavori principali simili per tipologia:
- Don Cuba, Milano
- Ristolibro, Milano
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NEGOZI - SPAZI COMMERCIALI | 2009-2014
In collaborazione con arch. Stefano Valzer
Tipo di intervento:
Indirizzo: 		
Anno:		

interior design
Milano, IT
2009-2013

Progettazione
preliminare,
definitiva
esecutiva di negozi, shop in shop e corner.

ed

Per il gruppo FERRE’ Milano, Gianfranco Ferre’
e GF Ferre’ a:
- Milano
- Vienna
- Mosca
- Jeddah
- Riyadh
- Damasco
Per il gruppo PHARD e Zu Elements a:
- Milano
- Fidenza
- Barletta
- Gallipoli
- Trani
- Volla

Principali negozi realizzati:
- Liberty in via San Maurilio, Milano
- Rob, Lugano, CH
- Sbrang, corso di Porta Ticinese, Milano
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DESIGN – MINIMOMASSIMO – IT
in collaborazione con arch. Stefano Valzer
Tipo di intervento:
progettazione
		design
Indirizzo: 		
Milano, Italia
Anno:		
2013
Cliente:		
Minimomassimo

FORTYFIVE
Divano con base in metallo cromato nichel
nero. Struttura in abete, rivestimento in
tessuto. Divano componibile. Struttura e cuscini
sfoderabili.
FORTYFIVE è stato concepito come una seduta
comoda e confortevole dove potersi anche
sdraiare.
FORTYFIVE è un sistema modulare che parte da
elementi lineari, chaise longue, terminali e pouf
con fodera che generano configurazioni anche
angolari o a penisola lavorando sul tema del
comfort e sui dettagli. A caratterizzarlo è la
sua struttura estremamente sottile e leggera
in alluminio verniciato nichelato o spazzolato
lucido.
Elemento
distintivo
di
questo
divano
estremamente elegante sono i suoi cuscini
laterali, dalle linee generose e morbide, che con
la loro inclinazione a 45° creano un gioco di
piani continuo, adattandosi alle curve del corpo
durante un impiego di maggior relax.

ITALO
Struttura in abete, rivestimento in tessuto.
Divano componibile. Struttura e cuscini
sfoderabili.
ITALO è stato pensato più come un progetto
architettonico che non come un oggetto.
ITALO nasce da un gioco di piani inclinati che,
in maniera semplice e chiara, plasma un volume
elegante e contemporaneo.
ITALO è caratterizzato dalla asimmetria del
suo schienale e dei suoi braccioli senza che
venga meno il comfort. Il continuo movimento dei
volumi, il gioco chiaro/scuro determinato dalle
sue differenti ombre ne evidenziano il carattere
scultoreo.
ITALO è pensato come un sistema modulare
che, componendosi di elementi lineari, genera
configurazioni libere angolari o a penisola.
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AAA Architetti Cercasi – MILANO – IT
Tipo di intervento:
concorso
		progetto finalista
Indirizzo: 		
Milano, Italia
Anno:		
2010
Cliente:		
Privato

Dal concetto di blocco chiuso, tipologia classica
dell’edilizia popolare, in cui il limite tra spazio
interno privato e spazio esterno pubblico è
nettamente definito, il progetto si distacca,
cercando di trasformare il luogo della corte,
normalmente introspettivo, in uno spazio teso
e dinamico, protetto dal traffico e aperto
verso il parco. In questa linea va interpretata
la scelta compositiva: fronti compatti su via
Gallarate e verso Cascina Merlata si aprono a
segnare l’ingresso e si frammentano all’interno,
permettendo il dialogo diretto col parco. In
questo modo, rispettando gli allineamenti, gli
edifici ricostruiscono la relazione con la città,
elevandosi a torri per indicare l’ingresso a
Milano; l’interno invece è disegnato da continui
cambi di direzione delle facciate, dalle inclinazioni
dei tetti e dalle rientranze di finestre e logge
che producono movimenti di luce e ombra.

Progetti principali simili per tipologia:
- concorso per un asilo, Roncofreddo, FO
- recupero ponte Ghisolfa, Milano
- Europan 2011, Capelle aan den Ijssel, NL
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