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     ANTONELLA FERRARI 

 

 

Nasce a Calcinato (Brescia), si laurea e consegue l’abilitazione professionale presso la Facoltà di 
Architettura di Firenze. Da allora inizia l’attività professionale sia in forma autonoma che 
collaborando con altri studi. 

Dal 1985 al 2013 collabora principalmente con l’architetto Luca Scacchetti, diventando partner 
dello studio e occupandosi di architettura, pianificazione e interior design in campo residenziale 
ed alberghiero.  

Nel 2014 intraprende una nuova avventura professionale e apre uno studio di progettazione 
autonomo a Milano. 

Ha partecipato a concorsi nazionali ed internazionali tra i quali il progetto per l’Expo di Shanghai del 
2010, il progetto per il nuovo CBD di Tianjin (PRC) del 2008, l’ Housing Contest di Milano per la 
Costruzione di un repertorio di abitazioni ad alte prestazioni e basso costo del 2011 e alcuni 
concorsi per l’Expo 2015 di Milano. Dal 2014 ha intensificato questa attività in particolare 
nell’ambito della progettazione scolastica. 

Dal 1990 al 1998 ha svolto attività didattica presso l’Istituto Europeo di Design di Milano, con ruolo di 
Assistente al coordinamento dal 1990 al 1994, e ha tenuto corsi di disegno, tecnologia 
dell’architettura e ristrutturazione di interni. In quegli anni ha seguito anche la pubblicazione di 
alcune raccolte di conferenze e di lavori degli studenti all’interno dell’Istituto. 

Dal 2000 al 2006 ha svolto attività didattica presso l’Istituto Superiore di Architettura e Design di Milano 
tenendo un corso di tecnologia e materiali da costruzione.  

Nel 1999 ha ottenuto l’attestato della Regione Lombardia per Esperto Ambientale e del Paesaggio. 

E’ una viaggiatrice inarrestabile e una mediocre ma appassionata ballerina.  
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CURRICULUM PROFESSIONALE  

 

PROGETTAZIONE A SCALA TERRITORIALE, URBAN PLANNING E ARREDO URBANO 

 Shanghai Jinshan Marina Urban Planning: disegno urbano di un tratto della costa marittima a 
sud di Shanghai per realizzare un nuovo centro turistico e residenziale. L’area in oggetto è di 5,8 
kmq e sono previsti tratti di land reclamation, aree verdi, il recupero di un insediamento storico 
esistente, porti turistici per yachts e navi da crociera. Il progetto è stato sviluppato da un gruppo 
di progettisti italiani coordinati dal gruppo Gala  Engineering – Progetto preliminare e definitivo 
– 2015/2016  

 Insediamento turistico e golf sul golfo dell’Asinara: campo da golf a 18 buche, hotel quattro 
stelle e complesso residenziale con ville singole con giardino e residenze a schiera. Progetto 
preliminare. Stintino (SS), Sardegna – 2013*  

 Insediamento turistico e golf nella pineta a Platamona: campo da golf a 18 buche, hotel 
quattro stelle,  complesso residenziale con ville con giardini privati e case a schiera su una 
pineta di implantazione di 134 ettari attestata lungo il litorale.  Sorso (SS), Sardegna – 2012* 

 Polo Turistico Integrato ad iniziativa privata collegato con l’outlet di Serravalle Scrivia costituito 
da un Parco Tematico, un complesso di strutture ricettive dalle caratteristiche differenziate, un 
complesso commerciale con strutture per la ristorazione d’eccellenza. Studio di fattibilità. 
Serravalle Scrivia (AL) – 2010*  

 Piano Attuativo dell’area della ex Piazza del mercato e della ex area Petrini a Bastia Umbra per 
circa 70.000 mq; la prima zona, adiacente al centro storico, ospita residenza, commercio, servizi 
e parcheggi; la seconda, adiacente ad un’area industriale in fase di dismissione, è destinata 
ad esercizi commerciali per la grande distribuzione. Bastia Umbra, Perugia – 2007/2008* 

 Nuovo insediamento di circa 80 residenze RTA su un terreno in posizione panoramica sul lago di 
Garda. Il progetto si inserisce con attenzione particolare nel contesto del paesaggio e presenta 
aspetti di reinterpretazione delle tipologie costruttive locali. Progetto preliminare e definitivo. 
Tremosine, Brescia – 2007/2008* 

 Piano Urbanistico Comunale di Villasimius, supervisione e landscape design del nuovo Piano 
Urbanistico Comunale per individuare una serie di interventi in grado di contribuire alla nuova 
immagine territoriale per la città. Villasimius (Cagliari) 2006/2008* 

 Disegno urbano del CBD del distretto Yujiapu a Tianjin. Il piano prevede il disegno generale 
dell’area di 3,44 kmq e il disegno di dettaglio del centro commerciale e finanziario di 500.000 
mq, con la progettazione del waterfront lungo il fiume Hai. Concorso internazionale ad inviti. 
Tianjin, P.R.C. – 2007*  

 Strutture ricettive e rinaturazione dello stagno delle Saline a con progetto di due alberghi 
separati dalla zona umida da una fascia dunale – Studio di fattibilità - Stintino (Sassari) – 2006* 

 Parco Eco-turistico a Sorso: Progetto preliminare per la realizzazione di un sistema turistico – 
ricettivo all’interno di due pinete tra Porto Torres e Castelsardo. Il progetto prevede la 
costruzione di 9 alberghi a vocazione differenziata, con sale convegni, centro benessere, centri 
sportivi, scuola alberghiera, centro enogastronomico, nonché la sistemazione naturale della  
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pineta con la realizzazione di percorsi naturalistici, sentieri natura e centri informativi. Sorso (SS) 
– Sardegna – 2006* 

 Shanghai Expo 2010: Progetti per l’Esposizione Universale del 2010 – Prima fase: Masterplan per 
il disegno generale dell’area, comprendente l’area espositiva vera e propria, nuovi quartieri 
residenziali, parchi pubblici ed attrezzature culturali e museali. Seconda fase: ridisegno di 
padiglioni ricavati da strutture industriali preesistenti e sistemazione esterna dell’area a nord del 
fiume HuangPu, con progetto di un teatro, un museo e padiglioni commerciali. Concorsi ad 
invito. Shanghai, P.R.C. – 2001 (prima fase) – 2008 (seconda fase).* 

 Proposta per piano di lottizzazione residenziale, con recupero a fini residenziali e pubblici di villa 
storica esistente nello stesso comparto. Casalmaggiore (Cremona) - 2000/2004* 

 Proposta per un piano di lottizzazione residenziale collegato al Parco del Castellaro, Civitanova 
Marche (MC), 1997* 

 Consulenza per il recupero delle aree storico paesaggistiche del Comune di Bagni di Lucca (LU), 
1997 

 Collaborazione per il progetto del Parco Urbano Attrezzato nell'area archeologica di via Celle-
via Antiniana, con sistemazione e recupero paesistico dell'ex area militare, Pozzuoli, Napoli, 
1997* 

 Consulenza per il progetto EVOCAVA, recupero di una cava di marmo dismessa e riutilizzo a 
scopi culturali, Vagli di Sotto (LU), 1996 

 Risistemazione ed arredo urbano di Piazza Matteotti a Castelgoffredo (Mantova), 1992/94 
 

 

ARCHITETTURA 

 Riqualificazione dei complessi scolastici siti in Scano di Montiferro Corso v. Emanuele e 
Tresnuraghes via Cesare Battisti – Oristano 2018. Ristrutturazione ed ampliamento delle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria nei due comuni, con rifacimento completo di impianti e 
finiture interne e nuovi arredi. Progetto definitivo ed esecutivo – 2019 – In corso di realizzazione  

 Studio di fattibilità per una serra didattica all’interno del “parco Trotter” nell’area nord est di 
Milano, realizzata con elementi prefabbricati in vetro e alluminio. La serra è un volume 
autonomo  collocato sul retro di uno dei padiglioni storici della Casa del Sole e ha una 
superficie di circa 50 mq. Progetto preliminare – 2019 

 Padiglione di nuova realizzazione per ospitare uno spazio promozionale e didattico sull’attività 
pubblica di gestione delle foreste ivoriane. Il padiglione, di circa 700 mq., contiene una sala 
espositiva a doppio volume, una piccola sala conferenze e una biblioteca.  Studio di fattibilità  
- Abidjan, Costa d’Avorio – 2019 

 Villa privata di circa 500 mq su due livelli nel quartiere residenziale di Cocody, con piscina 
esterna e sistemazione del giardino. La villa si attesta in un lotto di dimensioni contenute, 
circondato da un muro alto tre metri, e ha una copertura a padiglione che appare staccata 
dalla muratura grazie ad una fascia di vetro terminale. Il piano terra ha grandi vetrate per far sì 
che la piscina esterna entri a far parte integrante del progetto. Progetto preliminare – Abidjan, 
Costa d’Avorio – 2017 
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 Social housing a Prato : edificio di nuova costruzione per 32 appartamenti con sei piani fuori 

terra e logge a sbalzo, basato su criteri di contenimento energetico e sostenibilità. Progetto 
definitivo – 2016;  progetto esecutivo – 2019 . In corso di realizzazione 

 Casa a Huaral: progetto per un edificio residenziale a di cinque piani con  quattro appartamenti 
di diverse dimensioni e un ristorante alla base, con terrazze e logge a sbalzo e un piccolo 
giardino interno, per consentire l’affaccio di tutti i locali. Progetto preliminare e definitivo. 
Huaral, Peru - 2015   

 Edificio residenziale di nuova realizzazione per 10 appartamenti nella nuova area di espansione 
della città, su un lotto lungo e stretto e si articola in una serie di patii interni per consentire 
l’affaccio di tutti i locali. Progetto preliminare. Huaral, Peru – 2014 

 Social housing a Prato : edificio di nuova costruzione per n. 22 alloggi basato su criteri di 
contenimento energetico e di sostenibilità. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo – Prato 
1999/2007 – Completamento 2013 * 

 Edificio d’abitazione di sei piani fuori terra e uno interrato, per un volume complessivo di 3000 
mc. . Si ricavano 18 appartamenti di vari tagli, e 4 loft a doppia altezza . La facciata principale  
è caratterizzata da ampie terrazze/ballatoi con brise-soleil scorrevoli. Progetto completato. 
Milano – 2004/2010 * 

 Studio tipologico per una serie di ville prefabbricate in legno, in cinque diverse tipologie con 
misure diverse e finiture esterne variate. Stratex S.p.A., Udine – 2010/2011 * 

 Landscaping per il parco di un hotel. Il parco di 11 ettari di superficie ha una ampia parte 
boschiva a betulle e conifere che viene mantenuta allo stato naturale di bosco, nella quale 
sono previste installazioni artistiche con elementi naturali nel filone della tendenza “art in nature. 
Progetto preliminare e definitivo. Almaty, Kazakhstan – 2009/2010 * 

 Expo Housing a PJ South: progettazione di massima e definitiva del lotto pilota del quartiere di 
nuova realizzazione per gli ex residenti nell’area ora occupata dagli edifici dell’Expo 2010. Il 
quartiere ha 22 edifici in linea di 5 piani e quattro torri, garages sotterranei e una shopping 
arcade. Progetto completato. Shanghai (PRC) – 2004/2005 * 

 Complesso residenziale e sportivo Santa Sabina, presso il Golf Club Perugia. Il progetto prevede 
la ristrutturazione del piccolo nucleo storico di Santa Sabina e la progettazione di un complesso 
di nuovi edifici a destinazione residenziale e per la ristorazione. Progetto preliminare. Perugia – 
2003/2004 * 

 Due ville in un uliveto sulle colline vicino a Perugia, di uguale dimensione e simili nei caratteri 
compositivi generali, si differenziano nella distribuzione della pianta. Entrambe hanno grandi 
finestre affacciate sulla campagna circostante. Progetto completato. Perugia 2002/2006 * 

 Complesso residenziale di circa 20.000 mq a Segrate, con realizzazione di un grande parco 
pubblico e ridisegno della piazza della stazione. Gli edifici hanno tipologia a torre ed in linea 
che definiscono ampie corti allungate, nelle quali verde pubblico e privato disegnano uno 
spazio visivamente unitario. Progetto Preliminare. Segrate (Milano), 2006 * 

 Progettazione concertata con l’ufficio Urbanistica del Comune di Milano per la progettazione 
di un edificio di nuova costruzione in Corso di P.ta Ticinese a Milano, all’interno di un Piano di 
Recupero del Centro storico - 2000/2002 
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 Edificio residenziale in Piazza Buonarroti, sul sedime di una preesistenza all'interno di un giardino 
vincolato dai BBAA. Milano –1999/2002 * 

 Nuova azienda agricola e agrituristica, con vineria, centro degustazione, 30 appartamenti per 
ospiti e recupero di una antica masseria a ristorante, e di un oleificio a museo per la 
documentazione della tradizione della cultura dell'olivo. Primo lotto (vineria) completato. 
Galatina (LE) 1999/2003 * 

 Complesso residenziale ed alberghiero nei pressi della Certosa di San Giacomo a Lauro, 
costituito da 150 piccole case nel verde di diverse tipologie, un piccolo albergo, una vineria, 
un oleificio. Progetto definitivo.  Lauro (Av) - 2000/2002 * 

 Edificio plurifamiliare a Fujimino, con 6 piani e una superficie di 2.200 mq., per 20 appartamenti 
di diverse tipologie con garage sotterraneo. Progetto completato. Tokio, Giappone, 1995 

 Due case plurifamiliari su un lotto tra V.le Majno e V.le Piave a Milano. L’edificio su Viale Majno 
è di sette piani, quello su Viale Piave è di sei ed è sottoposto ad un piano di recupero per 
mantenere le caratteristiche tipologiche e compositive della zona. Progetto completato. 
Milano, 1987/90. 

 
 
 
HOSPITALITY E RETAIL 
 
 Ristrutturazione di un ex laboratorio vicino al Naviglio Grande per ricavare un piccolo bed-and-

breakfast. Ogni unità ha accesso indipendente e bagno privato, e aree comuni. L’allestimento 
interno prevede l’uso di installazioni e opere d’arte che saranno proposte in vendita agli ospiti. 
Progetto completato. Milano – 2014/2015 – ampliamento 2018 

 Concept per un negozio di abbigliamento nel centro storico – Brescia 2016 
 Country House costituita da una ex casa colonica, più una struttura di nuova realizzazione per 

40 camere, con sala convegni e SPA, e alcuni piccoli edifici di tipo rurale convertiti in “albergo 
diffuso”. Assisi – 2001/2003 prima fase, 2005/2007 seconda fase, 2011/2012 terza fase. * 

 Berds’ Resort Hotel a Chisinau : ristrutturazione di un edificio a destinazione commerciale e 
realizzazione di un hotel a cinque stelle,  con 30 camere,  una Spa nell’interrato, una piccola 
sala convegni al secondo piano e una suite presidenziale al sesto. Progetto completato. 
Chisinau, Moldavia – 2010/2015 * 

 Apartment hotel in Kazakhstan : nuova struttura ricettiva a cinque stelle lusso di circa 10.000 mq. 
realizzata con strutture prefabbricate in legno e costituita da blocchi edilizi separati collegati 
da corridoi vetrati. Il complesso ospita 24 appartamenti, bar, ristorante, palestra, una SPA di 1000 
mq. nel piano interrato, uffici privati, una tea-house nel circostante bosco di betulle. Progetto 
preliminare e definitivo. Almaty, Kazakhstan – 2009/2010* 

 Hilton Garden Inn, Lecce: hotel di nuova realizzazione con sette piani fuori terra e tre interrati. 
Ospita 120 camere a quattro stelle, junior e deluxe suites, SPA, ristorante alla carta e sala 
banchetti, un centro convegni per 400 persone, roof garden con piscina. Progetto completato. 
Lecce – 2007/2011 * 
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 Hotel per sciatori sulle dolomiti situato in una valle ai piedi della Marmolada;  prevede 120 stanze 
a due o tre letti, soggiorni comuni, ristorante, centro congressi e centro benessere, servizi e 
parcheggi. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivi cantierabile.  Rocca Pietore (BL) – 
2005/2007 * 

 UNA hotel Napoli : ristrutturazione di un edificio ottocentesco facente parte del progetto di 
“Risanamento” borbonico, affacciato su Piazza Garibaldi, e realizzazione di hotel a quattro 
stelle per il gruppo Una Hotel & Resorts, con 90 camere,  ristorante, centro convegni e roof 
garden affacciato verso il Vesuvio. Progetto completato. Napoli – 2002/2004 * 

 Litta Palace Hotel : progettazione architettonica e architettura d’interni per un nuovo edificio a 
cinque piani adibito a business hotel  vicino all’aeroporto di Malpensa. L’hotel ospita 100 
camere, ristorante alla carta, sala banchetti e piscina interna. Il Progetto completato. Lainate, 
Milano – 2001/2004 * 

 Nuovo centro commerciale di pregio di circa 950 mq. ricavato in edificio a corte con 
preesistenze storiche, con progettazione distribuzione e finiture per una galleria destinata ad 
ospitare gioiellerie, antiquari, negozi d’arte. Progetto completato. Roma - 2000/2002 * 

 Arredamento di suites, camere e spazi comuni nella dependance a cinque stelle dell’Hotel San 
Rocco realizzato in una villa settecentesca a sul lago d’Orta, con affreschi e decorazioni 
originali. Tutte le suites hanno un disegno diverso. Progetto completato. Orta San Giulio, Novara 
– 2002 * 

 Dzoraget Hotel: architettura d’interni in stile contemporaneo con uno sguardo alla tradizione 
armena per un hotel a quattro stelle tra le montagne del Caucaso per il gruppo Tufenkian 
Heritage Hotels.  L’hotel ha 40 camere, una piscina coperta e una grande hall aperta su più 
livelli. Progetto completato. Dzoraget, Armenia – 2001/2003 * 

 Progetto di fattibilità per la ristrutturazione in zona Fiera Milano City di due edifici, uno degli anni 
’20 e uno del 1960, per realizzare un complesso ricettivo/residenziale, con disegno della nuova 
facciata e realizzazione di hotel di 80 camere e 11 miniappartamenti. Milano – 2001/2003 * 

 Ristrutturazione di un albergo sulla costiera amalfitana consistente in dodici camere di lusso 
arredate in stile e sessanta camere standard, con sistemazione dei corridoi e di alcune zone 
comuni.   Progetto completato. Vietri, Salerno - 2001/2003 * 

 Edificio di nuova costruzione di tre piani fuori terra affacciato sul fiume, con locali per la 
ristorazione, cantina e degustazione gastronomica  a Fukuoka, Giappone - 2000.  

 Progettazione di facciate ed interni del Grand Hotel Assisi, albergo di 150 camere, con centro 
convegni per 400 persone, piscina coperta, ristoranti e un teatro all'aperto in un bosco di querce 
protetto. Progetto completato. Assisi (PG) – 1997/99 * 

 Hotel Certosa di San Giacomo a Lauro: ristrutturazione di una ex certosa settecentesca e 
realizzazione di albergo a 4 stelle con 40 stanze e 20 suites, ristoranti e sala banchetti nel chiostro. 
Sistemazione paesaggistica dell'esterno, con disegno di una piscina e varie terrazze per i 
ricevimenti. Progetto completato. Lauro (Avellino) – 1996/1997 * 

 Albergo e Beauty Farm in una villa liberty, con ampliamento di nuova realizzazione, Progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo.  Penna San Giovanni (AP) - 1997/98  

 Ristrutturazione e interior design dell'ex Hotel Beograd a Mosca, Progetto realizzato. 1996/97 
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 Ristrutturazione di una antica masseria e di un giardino storico per uso alberghiero, con 

realizzazione di hotel a quattro stelle di 20 camere e sala banchetti per 300 persone. Progetto 
completato. Matera – 1995/1996 * 

 Interior design per un albergo in Siberia, Russia, Progetto preliminare - 1994* 
 Galides Shops Image: Progetto per l'immagine generale di una catena di negozi di moda, e 

progetto delle facciate esterne e degli interni di due negozi a Nicosia, uno a Limassol e uno a 
Larnaca. Definizione di arredi e sistemi espositivi, studio della grafica e del packaging. 
Parzialmente realizzato. Cipro, 1991 *  

 
 
 
RISTRUTTURAZIONI E INTERIOR DESIGN 
 
 Ristrutturazione ed ampliamento della zona giorno di una casa con giardino di recente 

realizzazione, con ridisegno completo delle finiture e degli arredi.  Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo e direzione lavori; progetto completato. Calvagese della Riviera (BS) - 2020  

 Ristrutturazione di un ufficio professionale di 400 mq a Brescia, con nuova distribuzione interna, 
rinnovo completo delle finiture e arredo su misura di alcuni locali – Progetto completato (2020) 

 Ristrutturazione di un grande appartamento nel centro di Milano per realizzare una residenza di 
pregio per studenti fuori sede, completa di arredamento con pezzi di produzione. Progetto 
completato. Milano – 2015 

 Ristrutturazione di una piccola mansarda in zona ex – Fiera, con rifacimento completo delle 
finiture e arredi interamente realizzati a disegno. Progetto completato. Milano – 2013/2014 

 Interior design di hall di rappresentanza nella nuova sede di una industria automobilistica cinese: 
show room e teatro multimediale a cupola, teatro all’aperto, hall d’ingresso, plaza/galleria 
interna, sala conferenze. Progetto preliminare. Pechino, P.R.C. – 2013 * 

 Restauro di Torre Saline, torre di guardia costiera del XVI secolo e riconversione del gruppo degli 
edifici ad essa annessi risalenti al XIX secolo alla sua base in residenza privata, Progetto 
preliminare e definitivo. Stintino (SS), Sardegna  – 2012/2013 

 Interior design per un loft di circa 60 mq ricavato in un sottotetto recuperato, rialzando la 
copertura con un sistema di finestre “alla cappuccina”. Gli arredi sono una combinazione di 
elementi dalle linee essenziali e contemporanee con alcuni pezzi scelti d’antiquariato. Progetto 
completato.  Calcinato (BS) – 2012 

 Ristrutturazione di un edificio ad uffici alla base di un condominio residenziale all’interno di una 
corte, e creazione di piccoli lofts residenziali con terrazzi e locali accessori nel seminterrato. La 
superficie è di circa 1.000 mq, e vengono ricavate14 unità abitative. Progetto preliminare e 
definitivo. Milano – 2012 * 

 Ristrutturazione completa, ampliamento e interior design di villa privata di 400 mq con recupero 
dei sottotetti, terrazza con piscina e garage interrato. Progetto completato – Calcinato 
(Brescia) 2009/2011 
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 Progetto di interni relativo ad un ufficio professionale di circa 150 mq, con progetto delle 

partizioni interne e disegno degli arredi su misura. Progetto completato.  Milano – 2010* 
 Lofts in via Eustachi : riconversione di un ex laboratorio di moda dei primi del ‘900, all’interno di 

una corte in tre lofts di grandi dimensioni su più livelli, affacciati su un patio interno comune. I 
lucernari preesistenti vengono riutilizzati come verande per i locali attestati sulla terrazza di 
copertura. Progetto preliminare, definitivo, esecutivo cantierabile. Milano – 2007/2008 * 

 Risistemazione e ampliamento di un opificio degli anni Venti in zona Navigli, con realizzazione 
di 120 unità di taglio variato con parcheggio sotterraneo e giardini privati. Progetto preliminare. 
Milano – 2007 * 

 Ristrutturazione di villa con giardino degli anni ’50 per realizzazione di alcuni appartamenti di 
lusso per vacanze, mantenendo lo stile originale. Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
cantierabile. Anacapri, Napoli - 2006 * 

 Ristrutturazione della sede dello I.E.D. Moda Lab, dipartimento di moda dell’Istituto Europeo di 
Design di Milano, con realizzazione di un nuovo volume a connettere i due edifici esistenti, 
sistemazione dell’area esterna e realizzazione di due piani di garage interrato. Progetto 
preliminare e definitivo. Milano – 2005/2008 * 

 Residenza per anziani Villa Cappuccini: recupero del nucleo storico di Villa Cappuccini, 
costituito da una chiesa, un ex monastero del 1600 e annessi agricoli in rovina con realizzazione 
di una residenza per anziani per 120 posti letto e con le dotazioni necessarie alla struttura e 
alcune attrezzature di uso pubblico convenzionato come una piscina e un teatro all’aperto. 
Progetto preliminare e definitivo. Cannara (PG) – 2005 * 

 Ristrutturazione del Teatro Tartaro, edificio di epoca liberty, con realizzazione di centro 
commerciale multipiano; ripristino delle facciate con restauro degli elementi decorativi 
significativi. Progetto realizzato. Galatina (LE) 1999/2004 

 Distribuzione interna e interior design con arredi di serie e su misura per un ufficio professionale 
di 400 mq.. Progetto realizzato. Battipaglia (Salerno) -  2006 * 

 Distribuzione interna, interior design e arredo fisso e su misura per la sede di un gruppo 
immobiliare, in un edificio degli anni ’20 a più livelli in via Solari, vicino Porta Genova. Progetto 
completato. Milano – 2005 * 

 Ristrutturazione ed ampliamento di una villa privata all’interno dell’area del Golf Club. Progetto 
realizzato. Soiano del Lago, Brescia – 2005 

 Ristrutturazione di uffici con annesso capannone industriale degli inizi del ‘900 in area Navigli 
con creazione di appartamenti su più livelli e di due lofts con patio interno, per circa 600 mq. 
Progetto completato. Milano -  2000/2004* 

 Uffici per una agenzia di pubblicità, con mobili su misura in legno, vetro e acciaio. Progetto 
realizzato. Milano - 1999/2000* 

 Ampliamento di vila privata e interior design, finiture e mobili su misura. Progetto realizzato. 
Monticello Brianza (Lecco) – 1996/1998 * 

 Sede centrale per una banca, con interior design per gli uffici direzionali e le aree comuni, 
inclusa la hall principale, un auditorium per 300 persone, ristorante, roof garden nell’attico. 
Progetto preliminare e definitivo. Mosca, Russia – 1996 * 
 



     9 
 

CV ANTONELLA FERRARI 

 
 
 
 
 
 
 

 Facciate e interior design per gli uffici di rappresentanza e gli uffici operativi di una industria 
meccanica. Progetto preliminare.  Milano - 1994/95 * 

 Consulenza per la ristrutturazione dell'ex cartiera Fanucchi e suo riutilizzo come sala polivalente 
e centro culturale. Progetto preliminare e definitivo. Gallicano (LU), 1994 

 Ristrutturazione di una casa a schiera unifamiliare a più livelli. Milano – 1990 (prima fase) – 1994 
(seconda fase) – progetto realizzato 

 Ristrutturazione completa e recupero del sottotetto in un appartamento sulla via Panoramica 
a Brescia. Progetto realizzato. 1992/93 

 Interior design per show room ed uffici per Sperry - Unisys, Milano, 1988 * 
 Ristrutturazione di una casa sull'Appennino Parmense, 1986  
 Ristrutturazione di appartamento nel centro storico di Milano, 1985  
 
 
ALLESTIMENTI E PRODUCT DESIGN 
 
 Percorsi di Pietra – Mosca 2009. Concorso di progettazione per un allestimento per aziende 

italiane di marmo e pietra, e definizione di un possibile itinerario turistico-culturale nei luoghi di 
produzione.I.C.E. Mosca – 2009 ** 

 Coordinamento ed organizzazione generale per lo stand italiano per conto di I.C.E. al S.I.L. di 
Parigi, 1993 

 Coordinamento ed organizzazione generale per il padiglione della Lombardia alla mostra 
"Progetti e territori - Abitare il tempo" - Verona, 1992 

 Stand espositivo per SASMIL, Milano, 1990 
 Stand espositivo per INTERZUM Colonia, 1991 
 Nuova linea di prodotti ed immagine per i laminati plastici Pan-Pla, Pavia 1987/90 
 

CONCORSI 

 
 Concorso di progettazione Scuole del nuovo millennio - piano straordinario di edilizia scolastica 

Iscol@ - riqualificazione funzionale ed energetica della scuola Primaria, Secondaria e 
dell’Infanzia di Santu Lussurgiu (Oristano) – 2021 

 Concorso di progettazione Scuole del nuovo millennio - piano straordinario di edilizia scolastica 
Iscol@ - riqualificazione funzionale ed energetica della scuola Primaria, Secondaria e 
dell’Infanzia e costruzione della nuova palestra di Sedilo (Oristano) – Progetto 3 classificato 
(2021) 

 Concorso di progettazione Scuole del nuovo millennio - piano straordinario di edilizia scolastica 
Iscol@ - ricostruzione ed ampliamento della scuola Primaria e dell’Infanzia di Telti (Olbia Tempio) 
- 2020 

 Concorso di progettazione Scuole del nuovo millennio - piano straordinario di edilizia scolastica 
Iscol@ - riqualificazione funzionale ed energetica della scuola Primaria e dell’infanzia di 
Abbasanta (Oristano) – Progetto 3 classificato (2020) 

 Concorso di progettazione Scuole del nuovo millennio –  piano straordinario di edilizia scolastica 
Iscol@ - Nuovo polo scolastico diffuso Montiferru - Planargia “Raighinas e Alas” – Riqualificazione 
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dei complessi scolastici siti  in Scano di Montiferro  Corso v. Emanuele  e Tresnuraghes via Cesare 
Battisti. Ristrutturazione ed ampliamento delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria nei due 
comuni di Scano di Montiferru e Tresnuraghes (Oristano) - Progetto vincitore (2018) 

  “Nuovo plesso scolastico delle frazioni collinari”: concorso di progettazione a procedura aperta 
in unico grado per una nuova scuola primaria -  Rosignano Marittimo (LI) 2018 – Il progetto 
prevede la realizzazione di un nuovo edificio scolastico nella frazione di Nibbiaia e la 
sistemazione di un’area verde adiacente al centro urbano.  

 Concorso Internazionale di Progettazione per la realizzazione del Polo Scolastico di Eccellenza 
Alberghiero ed Agroalimentare - Ariano Irpino (Avellino) 2017. Progetto di un edificio di sette 
piani attestato sul sedime di un albergo demolito, per uso scuola alberghiera e centro civico. 

 Concorso di progettazione dei lavori di “Realizzazione del polo scolastico intercomunale 
Energie in Rete” - Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma asse I – Scuole del 
nuovo millennio – Unione dei Comuni Montiferru Sinis (Oristano) - 2017. Ristrutturazione ed 
ampliamento della scuola primaria e secondaria di primo grado di Nurachi e riqualificazione 
della sede di Zeddiani. Progetto 3 classificato (2017) 

 The Plan Award 2016 – Partecipazione con il progetto “Casa a Huaral” nella categoria House – 
Progetto finalista 

 Restauro, rinnovamento, riqualificazione e sviluppo funzionale del mercato municipale e della 
piazza del mercato di Chalkida – Eubea, Grecia 2016. Progetto di riconversione degli edifici del 
mercato, risalenti agli inizi del ‘900 e agli anni ’30, in centro civico con uffici pubblici, ristoranti, 
caffè e negozi. 

 Shanghai Jinshan Marina International Competition – Shanghai PRC 2015. Disegno urbano di un 
tratto della costa marittima a sud di Shanghai per realizzare un nuovo centro turistico e  
residenziale.  Al concorso a partecipazione ristretta è stato invitato il gruppo Gala che ha 
coordinato un gruppo di progettisti italiani. Progetto vincitore 

 Concorso per Padiglione della Repubblica Ceca ad Expo 2015 - Praga – 2013. Il progetto 
prevede un padiglione prefabbricato in legno, completamente smontabile dopo l’evento, e 
un apparato decorativo riferito alla grafica e ai colori della bandiera Ceca e alla tradizione dei 
racconti fantastici boemi. ** 

 Padiglioni di servizio per Expo 2015 – Milano 2012. I padiglioni sono pensati con strutture in 
pannelli prefabbricati in legno, smontabili alla fine della manifestazione, e sono concepiti come 
“edifici passivi”, con schermature e dispositivi di ventilazione naturale in grado di ridurre 
sensibilmente i consumi energetici necessari alla climatizzazione. ** 

 Housing Contest – Milano 2011. Due progetti per edifici residenziali High quality – Low cost   
finalizzati alla creazione di un repertorio di case in linea e a torre ad alte prestazioni   
energetiche. Partendo da requisiti volumetrici e da un budget prefissati, il progetto individua un 
sistema costruttivo misto a calcestruzzo armato e pannelli prefabbricati in legno per definire un 
edificio in linea e una torre di abitazioni con tagli dimensionali variati; la proposta di progetto 
anche in termini economici si spinge anche alla definizione dell’arredamento e delle finiture.  
Progetti segnalati  ** 

 PASS - Concorso Internazionale di progettazione per la ristrutturazione del quartiere di edilizia 
sociale Tiburtino a Roma con accorgimenti atti a migliorare la sostenibilità – Roma – 2010 ** 
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 Percorsi di Pietra – Mosca 2009. Progettazione per un allestimento per aziende italiane di marmo 

e pietra, e definizione di un possibile itinerario turistico-culturale nei luoghi di produzione. Il 
concorso è stato indetto dall’Istituto per il Commercio estero. Mosca – 2009 ** 

 Green water city contest – Shanghai (P.R.C.) – 2009. Concorso per la nuova immagine della 
watertown di JiangNan, con la definizione di un nuovo spazio urbano all’insegna 
dell’ecocompatibilità e della sostenibilità ambientale ** 

 Shanghai Expo 2010 – Padiglioni culturali e commerciali nell’area espositiva Nord – Shanghai 
(PRC) – 2008 

 Concorso internazionale ad inviti per il Master plan per il nuovo C.B.D. di Tianjin, P.R.C. – 2008 
 Nuova Sede dell’Associazione industriali di Perugia – 2007. Concorso internazionale a inviti per 

la progettazione della nuova sede della Confindustria di Perugia. ** 
 Abitare a Milano – Via Civitavecchia – 2005. Concorso internazionale di progettazione per 

interventi di edilizia residenziale sociale. Il progetto si relaziona visivamente con l’adiacente 
Parco Lambro e propone due blocchi in linea di cinque/sei piani affacciati su una piazza a 
verde. ** 

 Nuovo palazzo comunale nell’ex area Macrico a Caserta – 2002 – progetto segnalato ** 
 Risistemazione dell’arredo urbano del centro storico di Cesano Maderno - 2001. 1° class. ** 
 Progettazione di un nuova città satellite per 100.000 abitanti a Pujang.  Shanghai, P.R.C. – 2001** 
 G.W. Plaza a Beijing – P.R.C. – 2000. Concorso a inviti per la progettazione di un complesso di 

uffici, centro convegni, residenza e hotel di lusso. Il progetto riprende, in chiave 
contemporanea, elementi e stilemi tipici della tradizione architettonica dei palazzi cinesi. ** 

 Progetto preliminare del Nuovo cimitero per Sesto Fiorentino - 1999. ** 
 50 alloggi da assegnare a giovani coppie, da realizzarsi a cura dell'ATER di Prato in Località 

Tavola – 1998 - 2° classificato.** 
 Concorso a curriculum per la progettazione di n. 22 alloggi da realizzarsi a cura dell'ATER di 

Prato (FI) in Località Galciana -1998 - Progetto vincitore.** 
 Concorso Internazionale di Progettazione all'interno del Programma di Recupero Urbano 

dell'area Conterie a Murano - Venezia -1998.** 
 Riqualificazione di Piazza G. Marconi a Cremona - 1998.** 
 "Walking Salerno" riqualificazione di tre "edifici mondo" nel centro storico di Salerno 1998 ** 
 Concorso ad inviti per il progetto di un edificio multipiano per il Comune di Rossano Calabro – 

1997 ** 
 Nuova immagine generale della linea MM 1 a Milano. Concorso ad inviti. Milano- 1996 ** 
 Nuovo Palazzo del Parlamento a Nicosia, Cipro – 1994 ** 
 Concorso internazionale "100 chiese per il 2000" – Acilia - Roma – 1994 ** 
 Recupero dell'area ex Borletti e della villa storica di Canegrate, Milano – 1993  
 Concorso ad inviti per il progetto di un sistema modulare per allestimenti fieristici per l'I.C.E., 

Roma 1993 ** 
 Risistemazione architettonica e paesaggistica del lungolago di Lecco – 1992 ** 
 Concorso internazionale "La casa più bella del mondo" – 1992  
 Concorso nazionale per l'area Garibaldi-Repubblica a Milano – 1991 ** 
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 Risistemazione architettonica e paesaggistica del lungomare di Lerici (SP) – 1991. 
 Nuova Chiesa Parrocchiale di Varedo (MI) – 1989 ** 
 Risistemazione di Piazza Duca D'Aosta a Milano – 1988 ** 
 Concorso per la palestra della scuola media a Medole (MN) – 1987 ** 
 Risistemazione di Piazza Matteotti a Vicenza – 1986 ** 
 "Progetto Venezia" - Biennale di Architettura – 1985 
 Concorso nazionale per arredo urbano in materiale ceramico - Faenza – 1983 
 
*   =  Progetto svolto all’interno della collaborazione con lo Studio di Architettura Luca Scacchetti 
** =  Gruppo di progettazione con Studio di Architettura Luca Scacchetti 
 
 

PUBBLICAZIONI  

 “B&B sui Navigli a Milano” – Acasa web magazine – marzo 2019 
 “Quella piccola grande mansarda” – Acasa web magazine – febbraio 2019 
 “Concorso internazionale per la pianificazione urbanistica di Jinshan Marina, Shanghai” – 

l’Industria delle Costruzioni 448 – marzo-aprile 2016 
 “Il piacere di vivere in villa” - La Mia Casa – aprile 2013 
 “Volumi vivibili” - Dentro casa – marzo 2013 
 “Ritorno a casa” - Dentro Casa – settembre 2012  
 "Repertorio Housing Contest - High quality, low cost" IN/ARCH - Milano 2012 
 “Nuova casa di ringhiera” - Modulo – Marzo 2010 
 “Open Minded” – Code  – Novembre/Dicembre 2010 
 “Wellness Area” – Dicembre 2010   
 “Hotel Domani” – Novembre 2009 
 “Recuperare senza stravolgere” - Modulo – Dicembre 2008 – Gennaio 2009  
 “Contemporary hotels in Italy” – di S. San Pietro e P. Gallo – Edizioni L’Archivolto 2007 
 “Suite” – Agosto 2003 e ottobre 2007 
 “A+D+M” – ottobre 2007 
 “La casa – Attici e loft” – di N. Battaglioli e A. Coppa – Federico Motta Editore 2006   
 “Milano – un secolo di architettura” – di G. Gramigna e S. Mazza – Hoepli 2002 
 “Nuova Architettura Italiana, due generazioni a confronto” – di E. Giselbrecht - Federico Motta 

Editore – Milano 2002 
 "Interni" - Maggio 1998 
 "Progettare alberghi" - Design Diffusion News ottobre 1997 
 "Passaggi di senso"- Ente Fiere di Verona 1996 
 “Roma – Progetti e Territori” – Ente Fiere di Verona 
 "Abitare il tempo", AD gennaio 1993 
 “La casa più bella del mondo” Arcanto Edilstampa 1993  
 "Lombardia - Progetti e Territori", Arsenale editrice, 1992 
 "Progetti per Milano" - A.I.M. - Comune di Milano, Abitare Segesta 1992 
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 "Abitare con arte" - Dicembre 1990 
 "Casa Azzurra"- Metropolitan Review, May/june 1989 
 "Ambienti" - Casa Vogue ottobre 1989 
 "Terza Mostra Internazionale di Architettura" - Catalogo della Biennale di Architettura, 1985 


