
Piuarch è uno studio caratterizzato da una peculiare autonomia espressiva che non si manifesta attraverso uno 
stile architettonico univoco, bensì attraverso la capacità di interpretare lo spazio in modo sempre originale: 
avendo al proprio centro l’analisi del contesto.  

Fondato nel 1996 da Francesco Fresa, Germán Fuenmayor, Gino Garbellini e Monica Tricario, oggi lo studio è 
formato da quaranta tra architetti e ingegneri provenienti da ogni parte del mondo, guidati dai quattro partner e 
da 11 associati.
Da sempre la ricerca di Piuarch si è concentrata sulla qualità architettonica, con particolare riguardo all’uso di 
materiali naturali, alla cura del dettaglio, all’uso della luce naturale, all’analisi del rapporto tra pieni e vuoti, al 
confronto tra arte e architettura.
 
Lo studio, un open space ricavato da uno spazio industriale che ospitava un tempo una tipografia, si trova a Brera, 
nel centro di Milano.
I progetti spaziano dal recupero di aree industriali alle boutiques per la moda, dai complessi residenziali e per 
uffici fino a piani urbanistici. Oltre ai numerosi progetti privati, Piuarch ha vinto anche diversi concorsi. 
Tra questi si è aggiudicato il primo premio per la Realizzazione di nuovi spazi sociali nel Rione Cavalleggeri Napoli 
(1999), il concorso Ansaldo città delle Culture (1999) insieme a David Chipperfield, il Nuovo Polo Congressuale 
di Riva del Garda (2007), l’ampliamento del Collegio di Milano (2007), l’edificio Onda Bianca nella zona di Porta 
Nuova a Milano (2013), la nuova sede degli Uffici di IDF Habitat Champigny Sur Marne, Francia (2013).
Ultimo riconoscimento alla qualità del percorso svolto in questi anni è stata l’assegnazione del premio “Architetto 
Italiano 2013”. Il riconoscimento è stato assegnato dal Consiglio Nazionale degli Architetti in collaborazione con 
il MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma.

Numerosi i progetti realizzati in Italia e all’estero, in particolare in Asia e in Russia. Tra i progetti completati 
recentemente: l’edificio per Givenchy a Seul, l’edificio Quattro Corti a San Pietroburgo, il complesso residenziale 
Village a Segrate (Mi), la sede della società Bentini a Faenza, il nuovo edificio per uffici di Dolce&Gabbana a 
Milano e l’edificio Onda Bianca nell’area di Porta Nuova, sempre a Milano.

via Palermo, 1 20121 Milano   /  T. +39 0289096130   /  studio@piuarch.it  /  www.piuarch.it

PORTA NUOVA BUILDING, MILANO 2013 QUATTRO CORTI, SAN PIETROBURGO 2010

piuarch.


