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Bergamo città che cresce
RI-generazione VS Tabula Rasa: Bergamo denkbild

Ex Reggiani - Bergamo 

MAURO PIANTELLI 
De8 Architetti

Architetto, PhD, è socio 
fondatore dello studio 

De8_Architetti.
 Lavora sia in Italia che 
all’estero occupandosi 

di progetti a scale 
molto differenti, dal 
progetto urbano al 

dettaglio costruttivo e 
con tematiche quasi mai 
ripetitive: “unspecialized 
architecture” è diventata 

una caratteristica 
della propria attività 

professionale. 
È stato premiato in 2 

progetti Europan 8 
(Bergamo – Italia; Kemi –

Finlandia). 
Ha collaborato 

con Tobia Scarpa, 
DominiquePerrault, Kengo 

Kuma e Hani Rashid. 
Negli ultimi anni si è 

occupato di interventi di 
ri-generazione del

patrimonio storico-
architettonico, sia alla 

scala dell’edificio che alla 
scala urbana. 

Con il progetto di 
riqualificazione dello 

stadio di Bergamo, ha 
indagato la possibilità

di intervenire sugli edifici 
sportivi come elementi di 

ri-generazione urbana. 

 relatore: Mauro Piantelli

 discussant: Andrea Gritti
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Bergamo città che cresce
Costurire con il tempo

CN10, Ex Albergo Diurno - Centro Piacentiniano - Bergamo 

CN10 architetti è stato 
fondato nel 2004 da 
Gianluca Gelmini. Lo studio 
si occupa di progettazione 
architettonica e recupero 
del patrimonio storico a 
diverse scale d’intervento.
La ricerca della qualità 
architettonica, l’attenzione 
al contesto, la pianificazione 
della flessibilità e della 
reversibilità spaziale.
L’interesse sul tema della  
sostenibilità ambientale e 
sociale sono alcune delle 
tematiche sulle quali si 
concentra il lavoro dello 
studio.   

GIANLUCA GELMINI
(Bergamo, 1967) si laurea 
al Politecnico di Milano nel 
1996, ottiene il dottorato 
di ricerca in Composizione 
Architettonica presso lo 
IUAV di Venezia nel 2005, 
e si specializza presso la 
Scuola di Specializzazione 
in Restauro dei Monumenti 
del Politecnico di Milano 
nel 2005. 
Ha insegnato al Politecnico 
di Milano, alla Facoltà di 
Architettura dell’Università 
di Parma e all’Accademia di 
Architettura di Mendrisio, 
dove attualmente è
titolare della cattedra di 
Tutela, Riuso e Pratica del 
Restauro.

 relatore: Gianluca Gelimini

 discussants: Angelo Lorenzi e Anna Maritano

dalle ore 15:00 
>>> Edificio 21 - aula 21.6.2 - via Golgi,39 - Milano
online >>> https://politecnicomilano.webex.com/meet/michele.caja
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