
 

VISITA 5 | AD ASSAGO IN CASA NESTLÉ, IL PROGETTO CHE SA DI FUTURO 

 

I RELATORI DELLA VISITA 
 

FILIPPO PAGLIANI (PARK Associati) 

Nato a Milano nel 1968 si laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano nel 1992. Lavora con Renzo Piano dal 1992 

al 1996 a Parigi.  Ritornato a Milano, collabora dal 1996 al 1999 con Michele De Lucchi nel cui studio conosce Michele Rossi 

con cui fonda nel 2000 fonda Park Associati. Dal 1996 è docente presso il Politecnico di Milano. Dal 2001 al 2013 è professore 

incaricato del laboratorio di Tecnologia della Progettazione presso la stessa Facoltà, Polo regionale di Lecco. Nel 2008 

consegue il Dottorato di ricerca in 'Sistemi e processi edilizi' presso l’Università di Ingegneria edile Dipartimento Scienza e 

Tecnologia dell’ambiente Costruito del Politecnico di Milano. Attualmente è professore di Progettazione Architettonica alla 

facoltà di Ingegneria civile/architettura del Politecnico di Milano. Tiene regolarmente conferenze e seminari in Italia e 

all’estero ed è spesso giurato nel contesto di premi internazionali d’architettura. 

 

MICHELE ROSSI (PARK Associati) 

Nato a Milano nel 1964, 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 ritorna a Milano dove fonda 

fonda Park Associati insieme a Filippo Pagliani nel 2000. Dal 1999 al 2001 è docente presso l’Istituto Europeo di Design di 

Milano e dal 1999 al 2002 presso l’ISAD (Istituto Superiore di Architettura e Design) . Dal 2005 è docente incaricato al 

Politecnico di Milano. Tiene regolarmente conferenze e seminari in Italia e all’estero ed è spesso giurato nel contesto di 

premi internazionali d’architettura. 

 



 

 

VALERIA ROMANELLI (DEGW) 

Durante gli studi universitari ha lavorato per diversi studi di Architettura, maturando esperienze nella progettazione e 

ristrutturazione architettonica. Negli anni 2004-2006 ha collaborato con lo Studio Conca & Merli Architetti Associati, facendo 

parte del team di progettazione di opere di ristrutturazione presso il Museo di Fotografia Contemporanea, a Milano; ha 

inoltre contribuito allo sviluppo di progetti di diversi complessi residenziali nel Nord Milano. Dal 2007 inizia la sua 

collaborazione con DEGW Italia, occupandosi di Interior Design, Pianificazione, progettazione degli spazi e studi strategici 

sulle nuove modalità lavorative. Nel corso degli anni approfondisce la sua formazione affrontando esperienze di 

progettazione esecutiva e direzioni lavori (ad es. Oracle Italia; Electronic Arts) oltre che di Innovative Workplace per 

Deutsche Bank. 

 

ALESSANDRO ADAMO (DEGW) 

Consulente e direttore di Degw Italia, e partner Lombardini22, Alessandro Adamo è uno dei massimi esperti di consulenza 

internazionale specializzata nella progettazione integrata di ambienti per il lavoro grazie ad un approccio basato sulla 

ricerca e sull’osservazione dei comportamenti organizzativi e di come questi vengono influenzati dall’ambiente fisico.  Figlio 

di un ingegnere, Alessandro Adamo, dopo il diploma scientifico si iscrive ad Architettura. Mentre studia, entra come super 

junior in Degw Italia. Inizia lamettando i disegni a china dei lucidi, facendo il pony architect – con la sua Vespa si spostava 

velocemente tra ufficio e clienti – e andando in copisteria a fare le cosiddette elio-copie. Alessandro diventa responsabile 

per l’Italia della Consultancy Area DEGW nel 1999. Dopo una parentesi di 2 anni in AEDES, nel gennaio 2009 diventa direttore 

di DEGW Italia. Alessandro ha dedicato più di 20 anni a gestire il cambiamento di diverse società in tutta Italia, a gestire 

relazioni coi principali clienti e coordinare i team di progettazione. I principali progetti a cui ha lavorato per Telecom Italia, 

Deutsche Bank, Barilla SpA, San Paolo IMI, ABB, Nokia, GSK, Pfizer, BNL, Il Sole 24 Ore, Deloitte, IBM, Sanofi Aventis, Credit 

Suisse, Vodafone, Oracle, Alcatel Lucent, Nestlé. 


