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Biografia curricolare

Daniele  Vanotti  nasce  a Sondrio  nel  1972.  Dal  1991 al

1998 frequenta la Facoltà di Architettura del Politecnico di

Milano, durante gli studi svolge pratica di lavoro presso gli

studi  dell’architetto  Gianmatteo  Romegialli  a  Morbegno

(SO). Si laurea in architettura al Politecnico di Milano nel

1999 con Sergio Crotti con una tesi dal titolo  “La struttura

morfotipologica  come  fondamento  del  progetto:  nuova

sede  dell'Istituto  Universitario  di  Architettura  di  Venezia

nell'area dei Magazzini Frigoriferi a S. Basilio”. Dal 1999 al

2005  collabora  all’attività  didattica  come  assistente  al

corso del Prof. Massimo Tadi e nel 2002 al corso del Prof.

Sergio Crotti.   Nel 2003 è stato tutor presso il Laboratorio

Internazionale  di  Progettazione  Architettonica  e  Urbana

XVII Seminario estivo di Bergamo. Nel corso del periodo

compreso tra il 1999 e il 2001 svolge attività di consulenza

progettuale presso alcuni studi a Milano. Nel 2001 apre il

proprio  studio a Sondrio svolgendo attività professionale

curriculum professionale 01.2018 5



Daniele Vanotti  Architetto  

nell’ambito  della  progettazione  architettonica  e  urbana,

senza trascurare l’attività critica, con pubblicazioni e saggi

su  riviste  del  settore.  Tra  i  progetti  realizzati:  la

riqualificazione urbana a Montagna in Valtellina (S0)  (con

F. Della Torre,  A.  Valenti,  C.  Bigi,  F.  Capponi,  2001),  il

progetto  di  ampliamento  palestra  comunale  a  Berbenno

(So)  (2002-2005),  il  progetto  per  una  una  passerella

pedonale presso il parco degli ospedali riuniti di Bergamo

(con M. Camplani, 2003), il  progetto per la realizzazione

sede  gruppo  protezione  civile  e  antincendio  boschivo

g.e.v. e sala polifunzionale C.M. 25 a Morbegno (So) (con

G.M. Romegialli,  2004),  la nuova biblioteca della  Banca

Popolare  di  Sondrio  allestita  presso il  Palazzo Sertoli  a

Sondrio  (con M.  Ghilotti,  2005-2006),  il   recupero di  un

edificio  storico  “casa  nelle  vigne”  ad  uso  abitativo  a

Valgella  -  Teglio  (So)  (con  M.  De  Giovanni,  2007),  il

progetto per un programma integrato di intervento per la

riqualificazione urbana di ambiti strategici posti all’interno

del territorio comunale, ambito 3 - P.I.I. per lo sviluppo del

piano di Campodolcino e del pian del Ciavarin”.  (con P.

Delvò,  G.  Vanoi,  R.  Genghini,  2008),  il  progetto  centro

socio educativo (CSE) – Regoledo di Cosio (S0) – (con M.

Romegialli  e  L.  Volpatti,  2009-2010),  la  riqualificazione

urbanistica dello spazio pubblico compreso tra la Piazza

Unità d’Italia, viale Vanoni e via Dell’Industria in Comune

di  Tirano  (con  M.  Ghilotti,  2005-2010)  ed  una  serie  di

immobili  privati  con  appartamenti  ed  uffici.  E'  stato

coautore della pubblicazione "Sulle tracce del progetto", a
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cura  di  Massimo  Boffino,  Clup  edizioni,  mentre  suoi

progetti  sono  stati  pubblicati  sull’Almanacco  dei  giovani

architetti italiani di Casabella (2006) e sul numero 99 di OF

ARCH. (2007). 

Nel 2011 vince il concorso per la “Via dei terrazzamenti”,

percorso ciclopedonale tra  Tirano e Morbegno (So) (con

Metrogramma) e ne diviene successivamente direttore dei

lavori  (2012-2015).  Partecipa regolarmente a concorsi  di

architettura nazionali  ed internazionali  ottenendo premi e

riconoscimenti.  E'  stato relatore al  5° convegno “Identità

dell’architettura italiana” – Firenze.

Vincitore  del  primo premio  alla  “Rassegna Lombarda  di

Architettura  Under  40.  Nuove  Proposte  di  Architettura”

terza edizione, sezione nuove architetture con il “Progetto

di  Riqualificazione Architettonica e Urbanistica di  Piazza

Unità d’Italia a Tirano”. (con M. Ghilotti) 

Sin  dal  1999  si  è  occupato  di  diverse  aree,  dalla

progettazione  architettonica  a  quella  urbanistica,  dal

design  alla  progettazione  d'interni  sino  alla  direzione

lavori.

Dal dicembre 2015 collabora stabilmente con lo studio

Jakobssonpusterla con sede a Lund (Svezia). 
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1972 Nasce a Sondrio.

1999 Laurea in Architettura conseguita presso il  Politecnico di

con  tesi  d'indirizzo  progettuale  dal  titolo:  "La  struttura

morfotipologica  come  fondamento  del  progetto:  nuova

sede  dell'Istituto  Universitario  di  Architettura  di  Venezia

nell'area dei Magazzini Frigoriferi  a S. Basilio".  Relatore:

prof. Sergio Crotti.

Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  Architetto  

con esame di Stato presso la Facoltà di Architettura del

Politecnico di Milano. 

Iscrizione  all’Ordine  degli  Architetti  Pianificatori

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio con

il n.°246

Collaborazione con lo studio di progettazione Romegialli,

Morbegno.

2000 Collaborazione con lo studio di progettazione Marco Della

Torre – Milano

2001 Collaborazione con lo studio di progettazione Fabio Della

Torre – Morbegno

2002 Attività di libero professionista con studio di progettazione

a  Sondrio  con  attività  di  progettazione  architettonica

preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori.
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III Progetti
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Dal  2002  svolge  attività  professionale  autonoma  con

studio  in  Sondrio,  Via  Vanoni  90,  svolgendo  attività

professionale nell’ambito della progettazione architettonica

e urbana.

2002 Progetto  di  ristrutturazione  e  ampliamento  casa

d’abitazione sul lago a Verceia (So)

Tipologia: Abitazione monofamiliare

Situazione: Intervento realizzato.

Progetto di riqualificazione urbana a Montagna (S0)  (con

F. Della Torre, A. Valenti, C. Bigi, F. Capponi) 

Tipologia: Piazza-centro civico

Situazione: Intervento realizzato

Progetto di  ampliamento palestra comunale  a Berbenno

(So)

Tipologia: Edificio a destinazione sportiva

Situazione: Intervento realizzato

Consulenza  alla  ristrutturazione  isolato  Via  Bianca  Di

Savoia a Milano, (con studio Beretta associati) 

Tipologia: Complesso edilizio residenziale

Situazione: Intervento realizzato

2003 Progetto preliminare per una palestra ad Almè (Bg), (con

S. Gavazzi)

Tipologia: Edificio a destinazione sportiva

Situazione: Progetto preliminare
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Progetto per una una passerella pedonale presso il parco

degli ospedali riuniti di Bergamo (con M. Campani)

Tipologia: Sistemazione esterna 

Situazione:  Intervento realizzato

2004 Progetto per la realizzazione sede gruppo protezione civile

e antincendio boschivo g.e.v. e sala polifunzionale C.M. 25

a Morbegno (So) (con G.M. Romegialli)

Tipologia:  Edificio a destinazione pubblica

Situazione: Intervento realizzato

Consulenza per  la  progettazione area ex-Carini  Sondrio

(con G.M. Romegialli)

Tipologia: Complesso commerciale-residenziale 

Situazione: Intervento  realizzato

Progetto  per  un  piano  di  recupero  edificio  destinato  a

palestra di danza (con M. Ghilotti)

Tipologia: Edificio a destinazione commerciale 

Situazione:  Progettazione definitiva

Progetto  di  ampliamento  palestra  comunale  -

completamento opere accessorie a Berbenno di Valtellina

(So)

Tipologia: Edificio a destinazione sportiva

Situazione: Intervento realizzato
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2005 Progetto Malatesta - wine bar ristorante – Verceia (So)

Tipologia: Edificio a destinazione commerciale 

Situazione:  Progettazione preliminare

Progetto progetto park(ing) – condominio Domus Mea –

Sondrio 

Tipologia: Parcheggio interrato e sistemazione esterna 

Situazione:  Progettazione preliminare

Masterplan  area  Bergamo  sud  -  Bergamo  (con  M.

Camplani)

Tipologia: Complesso commerciale-residenziale 

Situazione:  Intervento in fase di approfondimento

2006 Progetto  di  manutenzione  straordinaria   e  allestimento

della  nuova  biblioteca  della  Banca  Popolare  di  Sondrio

presso palazzo Sertoli a Sondrio (con M. Ghilotti)

Tipologia: Edificio a destinazione pubblica

Situazione: Intervento realizzato

Progetto di ricomposizione urbana a Selvino (Bg) (con M.

Camplani)

Tipologia: Intervento a scala urbana 

Situazione: Progetto preliminare
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Progetto di  ricomposizione sociale e urbana di  Zingonia

(Bg) (con M. Camplani)

Tipologia: Intervento a scala urbana e territoriale

Situazione: Progetto preliminare

2007 Progetto  di  riqualificazione  urbanistica  dello  spazio

pubblico compreso tra piazza unità d’Italia, viale Vanoni e

via dell’Industria con realizzazione di padiglione pubblico

per la città di Tirano (con M. Ghilotti)

Tipologia: Edificio a destinazione pubblica

Situazione:  Intervento realizzato

Progetto di recupero di edificio storico ad uso abitativo a

Berbenno di Valtellina (So)

Tipologia: Edificio a destinazione privata

Situazione: Intervento realizzato

Progetto di recupero edificio storico “casa nelle vigne” ad

uso abitativo a Valgella - Teglio (So)

Tipologia:  Edificio a destinazione privata

Situazione:  Intervento realizzato

2008 Progetto  di  riqualificazione  urbanistica  dello  spazio

pubblico  Piazza  unità  d’Italia,  con  realizzazione  di

padiglione pubblico per la città di Tirano (con M. Ghilotti) –

II lotto

Tipologia: Intervento a destinazione pubblica

Situazione:  Intervento realizzato
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Progetto edificio prefabbricato in metallo da collocarsi in

località  Mortirolo  comune di  Mazzo di  Valtellina (con P.

Gobetti) .

Tipologia: Edificio a destinazione pubblica

Situazione: Intervento realizzato

Progetto per un programma integrato di intervento per la

riqualificazione urbana di ambiti strategici posti all’interno

del territorio comunale, ambito 3 - P.I.I. per lo sviluppo del

piano di Campodolcino e del pian del Ciavarin”.  (con P.

Delvò, G. Vanoi, R. Genghini).

Tipologia: Intervento a destinazione mista

Situazione: Progetto aggiudicato

2009 Progetto  centro  socio  educativo  (CSE)  –  Regoledo  di

Cosio (S0) – (con M. Romegialli e L. Volpatti).

Tipologia: Edificio a destinazione privata

Situazione: Intervento realizzato

Progetto recupero appartamento privato a Sondrio.

Tipologia: Edificio a destinazione privata

Situazione: Intervento realizzato

Progetto recupero appartamento privato a Vimercate (Mi).

Tipologia: Edificio a destinazione privata

Situazione: Progetto preliminare
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Progetto di recupero di edificio rurale ad uso abitativo ad

Albosaggia (So)

Tipologia: Edificio a destinazione privata

Situazione: Progetto preliminare

2010 Progetto di recupero filanda storica a Canzo (Co) (con M.

Romegialli).

Tipologia: Edificio a destinazione privata

Situazione: Progetto preliminare

Progetto recupero appartamento privato a Sondrio.

Tipologia: Edificio a destinazione privata

Situazione: Progetto ultimato

Studio per un edificio rurale in località Maioni (So).

Tipologia: Edificio a destinazione privata

Situazione: Progetto preliminare

2011 Progetto  per  la  costruzione  di  tre  ville  urbane  a  Cosio

Valtellino (con M. Ghilotti)

tipologia: Edifici a destinazione privata

Situazione: Progetto preliminare

Progetto  per  la  realizzazione  di  un  percorso  per  la

valorizzazione  del  paesaggio  dei  terrazzamenti  del

versante retico valtellinese. Masterplan.

Tipologia: Progetto territoriale e ambientale 

Situazione: Intervento realizzato
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2012 Progetto di allestimento studio fisioterapico a Sondrio.

Tipologia: Ambulatorio a destinazione privata

Situazione: Intervento realizzato

Progetto  per  la  realizzazione  di  un  percorso  per  la

valorizzazione  del  paesaggio  dei  terrazzamenti  del

versante retico valtellinese. Direttore lavori Lotto II 

Tipologia: Progetto territoriale ambientale 

Situazione:  Intervento realizzato

2013 Progetto  per  la  realizzazione  di  un  percorso  per  la

valorizzazione  del  paesaggio  dei  terrazzamenti  del

versante retico valtellinese. Direttore lavori Lotto III 

Tipologia: Progetto territoriale ambientale pubblico

Situazione:  Intervento realizzato

2014 Progetto  per  la  realizzazione  di  un  percorso  per  la

valorizzazione  del  paesaggio  dei  terrazzamenti  del

versante retico valtellinese. Direttore lavori Lotto IV

Tipologia: Progetto territoriale ambientale pubblico

Situazione:  Intervento realizzato

Progetto   di  allestimento  ristorante  “Il  ceppo”  Valbrona

(Co).

Tipologia: Progetto  privato

Situazione:  Intervento non realizzato
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Progetto  di allestimento vineria Castione Andevenno (So).

Tipologia: Progetto  privato

Situazione:  Intervento non realizzato

Progetto  di intervento recupero architettonico e 

ambientale a Menaggio (Co) (con Francesco Venzi).

Tipologia: Progetto  privato

Situazione:  Progetto in fase di conclusione

Progetto di completamento palestra comunale Berbenno 

di Valtellina (So) – nuovo volume esterno

Tipologia: Edificio a destinazione sportiva

Situazione: Intervento approvato da realizzare.

2015 Progetto  per  la  realizzazione  di  un  percorso  per  la

valorizzazione  del  paesaggio  dei  terrazzamenti  del

versante retico valtellinese. Direttore lavori Lotto I.

Tipologia: Progetto territoriale ambientale pubblico

Situazione:  Intervento realizzato

Progetto per la realizzazione di una villa a Bibbona (Li).

Tipologia: Progetto privato

Situazione:   Progetto in fase di sviluppo

Progetto  per  la  realizzazione  di  due  ville  a  Rosignano

S.Luce (Li).

Tipologia: Progetto privato

Situazione:   Progetto in fase di sviluppo

curriculum professionale 01.2018 18



Daniele Vanotti  Architetto  

Progetto  nuovi uffici S.E.T.E. srl Poggiridenti (So).

Tipologia: Progetto  privato

Situazione:  Intervento realizzato

2016 Progetto per la  realizzazione di un ampliamento di casa

famiglia  per  Humana  sr  a  Tyringe  (SVE)  –  con

Jakobssonpusterla

Tipologia: Progetto privato a destinazione collettiva

Situazione: Intervento in fase di realizzazione

Progetto per la realizzazione di un ampliamento di casa 

famiglia per Humana sr a Solbacken (SVE) – con 

Jakobssonpusterla

Tipologia: Progetto privato a destinazione collettiva

Situazione: Intervento in fase di realizzazione

Progetto  di  ristrutturazione  di Villa  Bornhager  a  Torna

Hällestad(SVE) – con Jakobssonpusterla

Tipologia: Progetto privato 

Situazione: Intervento realizzato

Progetto di ristrutturazione e ampliamento di Villa Ekberg –

Malmö (SVE) – con Jakobssonpusterla

Tipologia: Progetto privato 

Situazione: Intervento realizzato
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Progetto di ristrutturazione di Villa Adolfsson a Göteborg 

(SVE) – con Jakobssonpusterla

Tipologia: Progetto privato 

Situazione: Intervento in fase conclusiva

Progetto  di  ristrutturazione  di  Villa  de  la  Motte a  Habo

Ljung(SVE) – con Jakobssonpusterla

Tipologia: Progetto privato 

Situazione: Intervento in corso

Progetto di Villa B. a S.Siro (Co) – con  F. Venzi

Tipologia: Progetto privato 

Situazione: Intervento in corso

2017 Progetto di sei case per abitazione “Bo i Helsingborg” a

Helsingborg(SVE) – con Jakobssonpusterla

Tipologia: Progetto privato 

Situazione: Intervento in corso

Progetto di ristrutturazione Villa Tverring a Råå (SVE) –

con Jakobssonpusterla

Tipologia: Progetto privato 

Situazione: Intervento in corso

Progetto  di  ristrutturazione  e ampliamento  di  VIlla

Ingvarson Sövde (SVE) – con Jakobssonpusterla

Tipologia: Progetto privato 

Situazione: Intervento in corso
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Progetto sala polifunzionale per Eon Carl Gustafs Malmö

(SVE) – con Jakobssonpusterla

Tipologia: Progetto privato 

Situazione: Intervento in fase esecutiva

Progetto  di  riqualificazione  spazi  aperti  per  Ecolean,

Helsingborg (SVE) – con Jakobssonpusterla

Tipologia: Progetto privato 

Situazione: Intervento in corso

Progetto  di  ristrutturazione e ampliamento Blekhagen 6,

Lund (SVE) – con Jakobssonpusterla

Tipologia: Progetto privato 

Situazione: sviluppo progetto esecutivo

Progetto per la  realizzazione di un ampliamento di casa

famiglia per Humana sr a Torsjö 1:33, Tyringe (SVE) – con

Jakobssonpusterla

Tipologia: Progetto privato a destinazione collettiva

Situazione: Intervento realizzato

Collaborazione  sviluppo  Masterplan  Aspedalen

Aspevallen, Lerum(SVE) – con Jakobssonpusterla

Tipologia: Progetto di sviluppo urbano

Situazione: sviluppo Masterplan
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Progetto di ristrutturazione casa F.R., Milano – con Davide

De Giobbi

Tipologia: Progetto privato 

Situazione: intervento  in fase di conclusione

Progetto  di  otto  case  per  abitazione  “Borstahusen”,

Landskrona (SVE) – con Jakobssonpusterla

Tipologia: Progetto privato 

Situazione: Intervento in fase di sviluppo

Progetto per casa  B.A..  a risparmio energetico a Tovo

S.Agata (Sondrio)

Tipologia: Progetto privato 

Situazione: Intervento in fase di realizzazione

Progetto per casa Sofie  - Lund (SVE)

Tipologia: Progetto privato 

Situazione: Intervento in fase di realizzazione

Casa della Musica (Sondrio)

Tipologia: Progetto pubblico

Situazione: consegnato progetto esecutivo

Casa della Musica (Sondrio)

Tipologia: Progetto pubblico

Situazione: in corso di realizzazione
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IV Progetti di concorso
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1999 Partecipazione  al  "Concorso  di  progettazione  per  la

localizzazione  di  un  intervento  di  edilizia  residenziale

pubblica agevolata" a Sondrio. 

2000 Partecipazione al "Concorso per la  riqualificazione urbana

delle Piazza Garibaldi e degli spazi adiacenti" a Soresina

(Cr), con A. Bordieri e M. Rocca. 

Partecipazione al "Concorso di sistemazione della piazza

del  municipio"  a  Montagna  di  Valtellina  (So),  con  M.

Pusterla.

Terzo  classificato al  "Concorso  per  l'ampliamento  del

cimitero" di Berbenno (So) con M. Pusterla.

2001 Partecipazione  al  "Concorso  di  progettazione  per  la

realizzazione  del  nuovo  campus  scolastico  e  spazi

pubblici" a Talamona (So), con M. Pusterla e M. Ghilotti. 

Partecipazione  al  "Concorso  Nazionale  di  Idee  per  la

piscina  coperta  intercomunale"  Lissone (Milano),  con  F.

Della Torre e A. Forni.
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2002 Partecipazione  al  "Concorso  di  progettazione  per  la

realizzazione di un edificio polifunzionale" a Grosio (So),

con M. Camplani. 

2003 Menzione Speciale della giuria al "Concorso nazionale di

idee per  la  riqualificazione  delle  aree  centrali  di  Opera"

Opera (Mi), con A. Forni e A. Valenti.

2004 Partecipazione  al  concorso  “Concorso  per  la

riqualificazione di  cinque piazze cittadine del  comune di

Lecco” Lecco, con M. Ghilotti, A. La Spada, D. De Giobbi,

A. Valenti, A. Forni, R. Tresoldi. 

Partecipazione al “Concorso di progettazione in due fasi

per  il  riassetto  urbanistico  e  riqualificazione  di  piazza

Garibaldi a Cantù” Cantù (Co), con M. Ghilotti.

Secondo classificato al concorso per la progettazione di

alloggi per studenti universitari sulle aree site in Milano, vie

Sangro – Crescenzago – Privata Deruta di proprietà delle

Fondazioni Promor e Mattei di Morbegno, con S. Cola, M.

Ghilotti

2005 Primo  classificato al  “Concorso  di  progettazione

riguardante  la  riqualificazione  urbanistica  dello  spazio

pubblico compreso tra la piazza Unità d’Italia, Viale Vanoni

e Via dell’Industria in comune di Tirano” , con M. Ghilotti.
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2006 Partecipazione  al  concorso  di  progettazione  per  la

realizzazione della cappella dell’ospedale san Martino in

Belluno, con M. Ghilotti.

Quarto classificato al concorso d'idee per il nuovo edificio

scolastico di Via Dante a Taglio di Po (Ro), con M. Ghilotti.

Partecipazione  al  concorso  di  idee  per  il  recupero  e  la

riqualificazione della Piazza Risorgimento a Bulgarograsso

(Co) , con M. Ghilotti.

2008 Quarto classificato al concorso d’idee per la sistemazione

delle aree circostanti la sede municipale di Collebiato (Bs),

con M. Ghilotti.

Secondo  classificato al  concorso  d'idee  per  la

sistemazione e la riqualificazione degli spazi esterni e dei

giardini  della  Casa  di  Riposo  “Ambrosetti-Paravicini”  di

Morbegno (So), con M. Ghilotti, S. Pugni, D. Torriani, M.

Koch, P. Bacci, Da. De Giobbi, A. La Spada e P. Ferrara. 

2009 Partecipazione  al  concorso  di     idee   per   la

riqualificazione  urbana  di   piazza  Europa  e  viabilità

circostante del comune di Cremeno (Lc),  con  M.  Ghilotti,

E. Paruscio.
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2010 Quarto  classificato  al  concorso  per  la  “Riqualificazione

urbana del  centro  di  Casciana Terme tra  Piazza Martiri

della Libertà  e  Piazza   Garibaldi”.  con M. Ghilotti,  E.

Paruscio.

Partecipazione al concorso di idee " Progetto in evoluzione

- Giò Ponti e Villa Favorita a Valdagno” (Vi).

2011 Primo classificato al concorso  per la  realizzazione di un

percorso  per  la  valorizzazione  del  paesaggio  dei

terrazzamenti  del  versante  retico  valtellinese,  con

Metrogramma, M. Comi, F. Betta, P. Motta.

2012 Partecipazione  al  concorso  per  la  riqualificazione  degli

edifici e delle aree pubbliche nel centro di Lanzada (So),

con M. Ghilotti.

Partecipazione al concorso “Abitare minimo le Alpi”,  con

M. Ghilotti.

2013 Partecipazione al concorso di idee per la progettazione di

un chiosco e allestimento dell'area di pertinenza a Terni.

2015 Partecipazione al concorso di idee per la ricostruzione del

Bivacco F.lli Fanton sulle Marmarole (Bl), con M. Ghilotti.
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V Pubblicazioni e premi
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Coautore della pubblicazione "Sulle tracce del progetto", a

cura di Massimo Boffino, Clup edizioni, 2000.

Intervista  a  Luigi  Snozzi  sul  rapporto  tra  architettura  e

infrastrutture del territorio - Recuperare n°34 giugno luglio

2003.

Selezionato e pubblicato progetto di ampliamento palestra

comunale di  Berbenno di  Valtellina (So) sull’Almanacco

dei Giovani Architetti di Casabella, 2006

Pubblicato progetto di ampliamento palestra comunale di

Berbenno di  Valtellina (So) su OFARCH n°99. 2007

Concorso per la Riqualificazione urbanistica dello spazio

pubblico compreso tra la Piazza Unità d’Italia, viale Vanoni

e  via  Dell’Industria  in  Comune  di  Tirano  (SO),  in  AL

mensile  di  informazione  degli  Architetti  Lombardi,  n.  10

Ottobre  2006,  pp.  31-32 (pubblicazione  del  progetto

presentato al concorso)

Vincitore primo  premio “Rassegna  Lombarda  di

Architettura  Under  40.  Nuove  Proposte  di  Architettura”

terza edizione sezione nuove architetture con il “Progetto

di  Riqualificazione Architettonica e Urbanistica  di  Piazza

Unità d’Italia a Tirano”. (con M. Ghilotti)
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VI Contatti
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DANIELE VANOTTI ARCHITETTO

via vanoni n°90 

23100 sondrio 

daniele@jakobssonpusterla.com

telefono +39 328 1710133 
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