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   OLHO DE VIDRO
oggetto  nuova costruzione 
luogo               Lisbona (Portogallo)
cliente  IHRU
progetto	 	 nuovo	edificio	edilizia	residenziale	pubblica
attività	  concorso internazionale
anno  2020
volume  2.140,00 m2

   
   CASCINA SAN GREGORIO VECCHIO
oggetto  servizi sociali e agricoltura
luogo               Milano
cliente  Cascina Biblioteca - Milano
progetto	  recupero integrale
attività	 	 progettazione	integrata	+	direzione	lavori
anno  2019 - ongoing
volume  4.000,00 m2

   
   C40 REINVENTING CITIES - LORETO
oggetto  concorso internazionale rigenerazione urbana
luogo               Milano 
cliente	 	 C40	Reinventing	cities	-	Comune	di	Milano
progetto	  recupero - urban planning - nuova costruzione
attività	 	 progetto	selezionato	per	la	seconda	fase
anno  2020-2021
volume  50.000,00 m3
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   B&B ACCESSIBILE
oggetto	 	 edificio	ricettivo	acessibile	
luogo 														Greve	in	Chianti	(FI)
cliente  Privato
progetto	  recupero integrale
attività	 	 progettazione	integrata	(con	arch.	Silvia	Pellizzi)
anno  2017 - in corso
volume  6.000,00 m2

   
   PARCO GIOCHI INCLUSIVO
oggetto	 	 park	renovation
luogo                Milano
cliente	 	 A.N.F.A.S.S.	Milano
progetto	  urban design
attività	 	 progettazione	integrata	+	direzione	lavori
anno  2018
volume  500,00 m2

   
   MONTANELLI20
oggetto	 	 nuova	reception	edificio	per	uffici	
luogo              	Sesto	San	Giovanni	(MI)
cliente  Arcadis
progetto	  recupero/interior design
attività	 	 progettazione	integrata	+	direzione	lavori
anno  2017
volume  375,00 m2

   
   RISTORANTE DIDATTICO
oggetto  nuovo ristorante 
luogo               Cascina Biblioteca - Milano
cliente	 	 Consorzio	SIR
progetto	  recupero/interior design
attività	 	 progettazione	integrata	+	direzione	lavori
anno  2017
volume  420,00 m2

   
   PUSIANO22
oggetto  servizi sociali 
luogo               via Pusiano, 22 - Milano
cliente	 	 Consorzio	Molino	San	Gregorio
progetto	  recupero integrale
attività	 	 progettazione	integrata	+	direzione	lavori
anno  2019 - in corso
volume  1.500,00 m2



Via Carlo Torre 43
20143 Milano

00 39 02 58309497
info@bunchbox.it
www.bunchbox.it

   
   VIA PIRELLI
oggetto	 	 ristrutturazione	edificio	per	uffici
luogo               Milano
cliente  Artelia - DEKA Immobiliaren
progetto	 	 studio	di	fattibilità	-	concept+
attività	  architecture and space planning
anno   2017 
volume  40.000,00 m2

  
   AT -r 01

oggetto	 	 Piano	attuativo
luogo               Locate di  Triulzi (MI)
cliente  Agricola di Locate
progetto	  Urban planning
attività	 	 progettazione	integrata
anno  2017 -2018
volume  140.000,00 m3

   
   SCUOLA MEDIA
     oggetto	 	 nuovo	edificio	scolastico	

luogo                Locate di  Triulzi (MI)
cliente  Agricola di Locate/ Comune di Locate Triulzi
progetto	  nuova costruzione
attività	 	 progettazione	preliminare
anno   2017 -2018
volume  1.800,00 m3

   
   CENTRO CIVICO DELLA MUSICA
oggetto  nuovo centro per la musica
luogo               Locate di  Triulzi (MI)
cliente  Agricola di Locate/Comune di Locate Triulzi 
progetto	  nuova costruzione
attività	 	 progettazione	preliminare
anno   2017 -2018
volume  1.500,00 m3

   
   STAZIONI METROPOLITANA DOHA
oggetto  nuove linee metropolitana
luogo                Doha (Qatar)
cliente  Artelia 
progetto	  shop design
attività	  shop drawings
anno  2017-2018 
volume  -
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   AMERICAN SCHOOL of MILAN
oggetto  sede 
luogo                Opera (MI)
cliente	 	 American	School	of	Milan
progetto	  Masterplan
attività	 	 progettazione	integrata
anno  2015-2017
volume  24.000,00 mc

  
   JINSHAN MARINA
oggetto  Urban planning
luogo	 	 Shanghai	(Cina)
announcer	 	 Municipalità	di	Shanghai
attività	 	 concorso	internazionale	in	2	fasi
anno  2015
dimensioni  580 ha
result	 	 progetto	vincitore
team	 	 GALA	Engineering	-	SD	Partners
   Barreca & La Varra
	 	 	 Beretta	Associati	-	MAB	Marotta	Basile	Arquitectura
	 	 	 ARW	Botticini	Facchinelli
	 	 	 Gnudi	studio	di	architettura	e	ingegneria
   Habitech
	 	 	 PA+N	Associati
	 	 	 Scacchetti	Associati	-	Alfaeffe	-	BUNCH
	 	 	 Systematica	
   TRE e C

  
   MOLINO SAN GREGORIO 
oggetto	 	 Servizi	sociali
luogo  via Van Gogh 4, Milano
cliente 	 Consorzio	Molino	San	Gregorio
progetto	  recupero e nuova costruzione
attività	 	 progettazione	integrata	+	direzione	lavori
anno  in corso
dimensioni  3.600 mc

  
   VITTOR PISANI 15
oggetto	 	 ristrutturazione	edificio	per	uffici
luogo               Milano
cliente  Artelia - BNP Paribas
progetto	  concept
attività	 	 progettazione	preliminare
anno  2017 - in corso
volume 	 5.000	sqm
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   AMERICAN SCHOOL of MILAN
oggetto	 	 head	office	
luogo                Opera (MI)
cliente	 	 American	School	of	Milan
progetto  New classrooms 
attività	 	 progettazione	integrata
anno   2016-2017
dimensioni	 	 3.000	mq

  
   CENTRO POLISPECIALISTICO TERNATE
oggetto	 	 centro	polispecialistico	e	diagnostico
luogo  Comabbio (VA)
cliente	 	 Centro	Polispecialistico	Ternate
attività  recupero
anno	 	 progettazione	integrata	+	D.LL.
dimensioni  2016

  
   MENSA U18 - BICOCCA 
oggetto	  mensa universitaria
luogo  Vedano al Lambro (MB)
cliente 	 Università	degli	studi	Milano	Bicocca
progetto  expansion
attività	 	 progettazione	integrata	+	direzione	lavori
anno  2015 - 2017
dimensioni	 	 500	mq

  
   AMERICAN SCHOOL of MILAN
oggetto	 	 uffici	biblioteca
luogo  Opera (MI)
cliente	 	 American	School	of	Milan
progetto	 	 ristrutturazione
attività	 	 progettazione	integrata
anno  2016
dimensioni	 	 350	mq

  
   CASCINA GEROLA
oggetto  cohusing
luogo	 	 via	Sant’Arialdo	91,	Milano	Chiaravalle
cliente	 	 Newcoh	S.r.l.
progetto  recupero
attività	 	 progettazione	integrata
anno  2014-2016
dimensioni 4.000 mc
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   LARKY BAR

oggetto  Bistrot
luogo  piazzale Baracca 10, Milano
cliente	 	 Flip	Bar	s.r.l.
progetto	 	 ristrutturazione
attività	 	 progettazione	integrata	+	direzione	lavori
anno  2016
dimensioni	 60	mq

  
   GARGANO

oggetto	 	 recupero	edificio	industriale
luogo  Milano
cliente  Edra
progetto	 	 ristrutturazione
attività	 	 progettazione	preliminare
anno  2016
dimensioni 2.600 m2

  
   WICHTIG

oggetto  nuovo magazzino / sala riunioni
luogo  Milano
cliente	 	 Wichtig
progetto  interior design
attività	 	 progettazione	integrata	+	direzione	lavori
anno  2016
dimensioni	 200	mq

   
   POURQUOI PAS

oggetto  Ristorante brasserie 
luogo  Corso Garibaldi 17 -  Milano
cliente	 	 Lutetia	s.r.l.
progetto	 	 ristrutturazione
attività	 	 progettazione	integrata/D.LL	with	Leo	Berellini
anno  2016
dimensioni	 120	mq

  
   CASCINA MERLATA

oggetto	 	 edificio	residenziale
luogo  area Cascina Merlata, Milano
announcer Euromilano
attività	 	 concorso	internazionale	in	2	fasi
anno  2015
dimensioni	 60.000	mq
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   RUSSIAN PAVILION EXPO 2015
oggetto  padiglione russo a Expo 2015
luogo  Milano
announcer EVENTICA (UK)
attività	 	 concorso	a	inviti
anno  2013
dimensioni	 6.000	mq

  

  
   GIOIA181

oggetto	  cohousing 
luogo  via Melchiorre Gioia 181, Milano
cliente	 	 Newcoh	S.r.l.
progetto  nuova costruzione
attività	 	 progettazione	preliminare
anno  2014
dimensioni 5.000 mc

  
   VIGORELLI 

oggetto  recupero velodromo storico
luogo  Milano
announcer Comune di Milano
attività  concorso internazionale
anno  2012
dimensioni	 17.500	mq

  

  
   HOUSING CONTEST
oggetto	 	 repertorio	di	progetti	di	housing	
luogo  Milano
announcer Comune di Milano
attività  concorso internazionale
anno  2011
dimensioni	 9.000	mq
result	 	 menzione	d’onore

  
   NEGROTTO 31/4
oggetto	 	 edificio	residenziale
luogo 	 via	Negrotto	31/4,	Milano
cliente	 	 Olivoil	S.r.l.
progetto	  nuova costruzione
attività	 	 progettazione	integrata	
anno  2012
dimensioni 3.600 mc



Via Carlo Torre 43
20143 Milano

00 39 02 58309497
info@bunchbox.it
www.bunchbox.it

  
   MEDTRONIC INVATEC

oggetto          laboratori
luogo	 	 Roncadelle	(BS)
cliente						 Medtronic	S.p.A.
progetto  recupero 
attività	 	 progettazione	integrata	(by	OFF	Architetti)
anno  2013
dimensioni	 1.000	mq

  

  
   ESCHRAF

oggetto	   rsdienza privata
luogo	 	 	 Piste	eschraf,	Hammamet	(Tunisia)
cliente   privato
progetto   nuova costruzione
attività	 	 	 progettazione	integrata	+	direzione	lavori
anno   2011-2012
dimensioni 3.000 mc  

  
   HILL ROM

oggetto	 	 nuovi	uffici	sede	centrale
luogo  Rodano (MI)
cliente	 	 Hill	Rom	S.p.A.
progetto   recupero
attività	 	 progettazione	integrata	(by	OFF	Architetti)
anno  2011
dimensioni	 1.000	mq

  
   RICHARD GINORI
oggetto	 	 recupero	edificio	produttivo
luogo  Via Lodovico il Moro 31, Milano
cliente  Immobiliare 35 s.r.l.
progetto  recupero 
attività	 	 progettazione	integrata	+	D.LL.
anno  2008/2011
dimensioni	 3.600	mq

  
   LEROSSE

oggetto  reistaurante
luogo  Corso Garibaldi 71, Milano
cliente	 	 Torrechiara	S.r.l.
progetto  recupero
attività	 	 progettazione	integrata	+	direzione	lavori
anno   2010
dimensioni	 200	mq
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   FARMACIA CALATAFIMI
oggetto	 	 farmacia
luogo  p.le di Porta Lodovica 2, Milano
cliente	 	 Farmacia	Calatafimi
progetto  recupero
attività	 	 progettazione	integrata	+	
	 	 	 direzione	lavori	(by	OFF	Architetti)
anno  2008
dimensioni	 100	mq

  
   CASCINE MAROLE 

oggetto  residenza privata
luogo	 	 via	per	Cascine,	Mombello	Monferrato	(AL)
cliente	 	 Logicon	S.r.l.
progetto  recupero
attività	 	 progettazione	integrata	+	direzione	lavori
anno  2008
dimensioni  7.200 mc

  
   MULINO MIRABELLO

oggetto  residenza privata
luogo	 	 via	Cascina	Mirabello,	Zibido	S.Giacomo	(MI)
cliente	 	 Rohka	S.r.l.
progetto  recupero
attività	 	 progettazione	integrata	+	direzione	lavori
anno   2008
dimensioni  3.600 mc

  
   STYLE HOTEL

oggetto  hotel 5 stelle
luogo  via delle Erbe 2, Milano
cliente  Prime Hotels
progetto  recupero
attività	 	 progettazione	integrata	+
	 	 	 direzione	lavori	(by	OFF	Architetti)
anno  2010
dimensioni	 900	mq
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   CASCINA MOROSINA 
oggetto  residenza privata
luogo  via Cascina Morosina 1, Aicurzio (MI)
cliente  Azienda Agricola Cascina Morosina
progetto  recupero
attività	 	 progettazione	integrata	+	direzione	lavori
anno  2007
dimensioni  8.100 mc

  
   BIBLIOTECA PUBBLICA
oggetto	  Nuova biblioteca publbica
luogo  Bovisio Masciago (MI)
cliente	 	 Comune	of	Bovisio	Masciago
progetto	  recupero
attività	 	 progettazione	integrata	+	
	 	 	 direzione	lavori	(by	OFF	Architetti)
anno  2007
dimensioni	 	 700	mq

  
   BICOCCA U18 BUILDING
oggetto	 	 facoltà	di	medicina	e	chirurgia
luogo  Vedano al Lambro (MB)
cliente	 	 Università	degli	studi	Milano	Bicocca
progetto  nuova costruzione
attività	 	 progettazione	integrata	+	direzione	lavori
anno  2006-2007
dimensioni	 	 5.000	mq

  
   COSYCOH COHOUSING
oggetto  cohousing 
luogo  via Alamanni 20, Milano
cliente  Garden Estate - Cohousing Ventures
progetto  nuova costruzione
attività	 	 progettazione	integrata	+	
	 	 	 direzione	lavori	(by	OFF	Architetti)
anno  2005-2007
dimensioni  2.400 mc
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   BEBOP
oggetto  ristorante
luogo  Via Col di Lana 4, Milano
cliente  Bebop Milano s.r.l.
progetto	 	 ristrutturazione
attività	 	 progettazione	integrata
anno  2006
dimensioni	 	 300	mq	

  
   VIA CRESPI 1
oggetto	 	 facciata	/	recupero	sottotetto
luogo  Milano
cliente	 	 condominio	/	privati
progetto  recupero
attività	 	 progettazione	integrata
anno  2009
dimensioni	 	 200	mq


