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Profilo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAAVU architetti, Laboratorio di Architettura e Visioni Urbane, è un 
giovane studio di architettura con sede a Milano che opera nei campi 
della progettazione e pianificazione, fondato dagli architetti Domenico 
Fogaroli (06/11/1984), Margherita Gavazzi (30/05/1986) ed Elisa Perego 
(14/11/1990). 
Dal 2017 la ricerca di LAAVU si focalizza su progetti di rigenerazione urbana, 
recupero, restauro e ristrutturazioni edilizie, progettazione partecipata e 
sostenibilità ambientale. 
Lo studio si avvale di un team interdisciplinare di collaboratori nei campi 
della progettazione strutturale, impiantistica, antincendio e paesaggistica.

Progetti
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STANZA PER DUE 
CITTA’ STUDI | MILANO (MI) | REALIZZATO 
Ristrutturazione di un bilocale a Milano. L’inserimento di un soppalco 
abitabile ha permesso di ricavare un terzo ambiente autonomo all’interno 
dell’appartamento.

CASA NOVECENTO
PORTA VENEZIA | MILANO (MI) | REALIZZATO 
Ristrutturazione di un quadrilocale a Milano. Il progetto ha mantenenuto 
inalterati i caratteri storici degli appartamenti milanesi di inizio ‘900, 
nonostante le modifiche alla distribuzione interna e il rifacimento globale 
degli impianti.

CASA MINIMA
BULLONA | MILANO (MI) | REALIZZATO 
Ristrutturazione di un bilocale a Milano. L’appartamento è stato studiato 
come un unico ambiente dai percorsi fluidi su cui affacciano tutti i servizi.

CASA ROSSA 
CENTRO STORICO | BELLUNO (BL) | IN CORSO
Ristrutturazione di una mansarda a due piani a Belluno. L’inserimento di 
un soppalco abitabile e di numerosi lucernari ha permesso di ottenere un 
ambiente luminoso dai dettagli ricercati, all’interno di una vecchia soffitta 
in larice rosso.

APPARTAMENTI SUL LAGO 
CENTRO STORICO | RIVA DEL GARDA (TN) | IN CORSO
Ristrutturazione di un edificio di quattro piani a Riva del Garda. Il progetto 
ha ricavato quattro appartamenti autonomi in un edificio settecentesco,  
mantenendo inalterata la struttura lignea e le volte in laterizio.

LUDOTECA IN UN EX MATTATOIO
LUNGOMARE | BISCEGLIE (BAT) | IN CORSO
Riqualificazione di un ex Mattatoio sul lungomare di Bisceglie per la 
realizzazione di una struttura ludico didattica per minori a rischio. Il progetto 
è attualmente in fase di approvazione del progetto definitivo.

Concorsi e Premi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09|2017 PERIFERIE 2017
Concorso di idee per la riqualificazione di 10 aree urbane periferiche| 
AREA O3: BISCEGLIE | Primi classificati

06|2018 RIQUALIFICAZIONE DI LARGO PETRARCA
Concorso di idee per la riqualificazione di Largo Petrarca nel quartiere Don 
Bosco | PISA | Terzi classificati

09|2018 RITROVO LA MIA PIAZZA | ROTARY DISTRETTO 2041
Concorso di idee per la riqualificazione di Largo Via dei Transiti | MILANO| 

Primi classificati

Presentazioni
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA PIAZZA RITROVATA. IDEE E PROPOSTE PER LA VALORIZZAZIONE 
DELLO SPAZIO PUBBLICO
tenutasi il 13/02/2019 presso l’URBAN CENTER GALLERIA VITTORIO 
EMANUELE, organizzato da Rotary, Rotary International – Distretto 2041, 
Associazione Architetti Rotariani, con il patrocinio del Comune di Milano

Menzioni
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concorso di idee RITROVO LA MIA PIAZZA
Ritrovo la mia piazza. 20 Progetti per la città di Milano | Associazione 
Architetti Rotariani con il patrocinio di IN/ARCH Sezione regionale 
lombardia, Assimpredil ance e Comune di Milano | Stampato da 
Pubbligrafica, Novembre 2018. 

CORRIERE DELLA SERA
Isola (colorata) nella riqualificazione di Nolo. Il sogno di Rotary e Comune 
| Articolo 
di Pierpaolo Lio, Corriere della Sera Milano 10/12/18, pag. 2.

PROFESSIONE ARCHITETTO
Milano, colore e strutture leggere per ridare vita a una piazza degradata. 
È il forte impatto visivo ad avere la meglio! | Articolo di Elisa Scapicchio, 
Professione architetto 11/01/19.

COMUNE DI PISA
Una nuova piazza verde nel quartiere Don Bosco | Comune di Pisa 
16/03/19

Contatti
———————————-----
www.laavuarchitetti.com
info@laavuarchitetti.com

Arch. Domenico Fogaroli
t. +39 328 7853382
info@laavuarchitetti.com
pec domenico.fogaroli@archiworldpec.it

Arch. Margherita Gavazzi
t. +39 392 7560336
info@laavuarchitetti.com
pec m.gavazzi@pec.archrm.it

Arch. Elisa Perego
t. +39 340 5719620
info@laavuarchitetti.com
pec elisa.perego1@archiworldpec.it
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Il progetto si propone di riqualificare l’area dell’Ex 
Mattatoio di Bisceglie per la realizzazione di una 
struttura ludico didattica per minori a rischio. Il 
tema chiave del progetto è l’innovazione, declinata 
in chiave urbana e di rapporto con il contesto, 
funzionale e sociale, ambientale e compositivo/
architettonica. Ciascun tema determina ricadute 
progettuali che spaziano dalla creazione di un 
landmark sino al tema della costruzione del vuoto.  
Il progetto è attualmente in fase di approvazione del 
progetto definitivo.

Riqualificazione Area Ex-Mattatoio
di Bisceglie

1° classificato al concorso bandito da MIBACT/
CNAPPC denominato “PERIFERIE 2017 concorso 
di idee per la riqualificazione di dieci aree urbane 
periferiche”, per l’area 03 del Comune di Bisceglie. 

tipo:      Spazio pubblico
ente banditore:   CNAPPC - MIBACT
dim.:       4000 mq
importo:      1.000.000 Euro
location:     Milano (MI)
anno:       2017
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Il progetto di riqualificazione di Largo di via dei 
Transiti nasce dalla volontà di eliminare il degrado 
dell’area e innescare un processo di riqualificazione 
urbana, a partire dall’aumento dell’attrattività, della 
fruibilità e della percezione di sicurezza della piazza. 
Le strategie attuate ricercano leggerezza, velocità 
esecutiva ed economicità, partendo sempre dal 
recupero di elementi e caratteri storici. L’intervento 
si caratterizza per l’uso del colore, che dona una 
forte identità architettonica alla piazza, per il disegno 
unitario e per la creazione di un sistema di spazi 
ciclo-pedonali interconnessi, facilmente identificabili 
e sicuri.

Riqualificazione di Largo dei Transiti

1° classificato al concorso di idee “Ritrovo la mia 
piazza” bandito da Rotary Distretto 2041 con il 
patrocinio di IN/ARCH Sezione ragionale Lombardia, 
del Comune di Milano e di Assimpredil ance. 

tipo:      Spazio pubblico
ente banditore:   Associazione Architetti Rotariani Per                     
                         Milano Città Metropolitana
dim.:       1000 mq
importo:      400.000 Euro
location:     Milano (MI)
anno:       2018
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Il progetto di riqualificazione della piazza scaturisce 
dalla volontà di fare di Largo Petrarca una polarità 
del quartiere, un luogo di incontro, socializzazione 
e crescita culturale. Il progetto razionalizza l’isola 
centrale e la trasforma in un cuore verde, scavato 
da una piazza quadrata in materiale chiaro, che 
accoglie e si apre al quartiere. 
L’area pavimentata è deputata allo svolgimento di 
eventi e manifestazioni grazie al suo carattere intimo 
e alla flessibilità che consente di attrezzarla nei modi 
più vari. Lo spazio verde risponde al bisogno umano 
di trovare contesti piacevoli e naturali all’interno 
dell’ambiente urbano.

Riqualificazione di Largo Petrarca

3° classificato al concorso di idee per la 
riqualificazione di Largo Petrarca, bandito dal 
Comune di Pisa. 

tipo:      Spazio pubblico
ente banditore:   Comune di Pisa
dim.:       1000 mq
importo:      150.000 Euro
location:     Pisa (PI)
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Il progetto definitivo per la “Riqualificazione dell’Ex-
Mattatoio per la realizzazione di una struttura ludico 
didattica per minori a rischio” prevede il restauro 
dell’edificio dell’Ex Mattatoio e della Casa del 
Custode, la sistemazione delle aree esterne e la 
demolizione delle superfetazioni in cemento armato 
che concorrono a dare un’immagine degradata 
dell’area. Il progetto, redatto in collaborazione con 
3ti progetti Italia, prevede la rifunzionalizzazione 
dell’edificio del Mattatoio, che ospiterà una 
ludoteca, e della Casa del Custode, che diventerà 
un bar per i fruitori del centro. Gli edifici trovano il 
loro corrispettivo nelle aree esterne: alla ludoteca 
corrispondono gli Orti urbani, alla Caffetteria l’area 
multifunzionale del Villaggio dei Pescatori.

Ludoteca in un ex Mattatoio

Progetto definitivo per un centro per minori a rischio 
in un ex Mattatoio a Bisceglie.

tipo:  Struttura ludico-didattica
committente:  Comune di Bisceglie (BT)
dim.:   4000 mq
importo:  1.000.000 Euro (fase 1)
location: Bisceglie (BT)
anno:   2019
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Il progetto mantiene inalterati i caratteri storici 
degli appartamenti milanesi di inizio ‘900, quali 
le pavimentazioni e le boiserie, che non vengono 
compromessi nè dal rifacimento degli impianti nè 
dalle modifiche alla distribuzione interna.
Il disegno delle pavimentazioni caratterizza gli spazi: 
i colori e le trame delle cementine e della spina di 
pesce originari di inizio secolo, rinvenuti al di sotto 
delle pavimentazioni recenti, vengono conservati 
e completati tramite l’inserimento di finiture ben 
integrate che contribuiscono a definire gli ambienti. 
La spina di pesce color miele, il rosso mattone e il 
bianco caldo donano carattere all’appartamento, 
delineando spazi accoglienti e contemporanei, senza 
abbandonare i binari della storia.

Casa Novecento

Ristrutturazione di un quadrilocale a Milano,
Porta Venezia.

tipo:   Residenza
committente:   privato
dim.:    90 mq
location:  Milano (MI)
anno:    2019
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L’appartamento è studiato come un unico ambiente 
dai percorsi fluidi su cui si affacciano tutti i servizi. 
Il progetto massimizza la luce e l’ariosità 
degli ambienti tramite l’uso di finiture chiare e 
l’inserimento di pannelli scorrevoli che ampliano gli 
spazi e li mettono in stretta connessione reciproca. 
Una superficie continua di legno chiaro posato 
a spina di pesce italiana e un nastro di partizioni 
bianche lavorate, avvolgono gli ambienti, mentre 
sporadici inserimenti di colore caratterizzano gli 
ambienti di servizio. 

Casa Minima

Ristrutturazione di un bilocale a Milano, 
Bullona.

tipo:   Residenza
committente:   privato
dim.:    40 mq
location:  Milano (MI)
anno:    2019
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L’inserimento di un soppalco abitabile ha permesso 
di ricavare un terzo ambiente autonomo all’interno di 
questo appartamento dei primi del ‘900.
I caratteri cromatici, prerogativa degli ambienti 
esistenti, vengono abbracciati dal progetto, dove 
volumi e linee essenziali definiscono la struttura 
del soppalco e la scala di accesso. Questa 
soluzione è stata ideata per aumentare la superficie 
dell’ambiente della camera, permettendone lo 
sfruttamento simultaneo da parte di più persone, pur 
preservandone la privacy.

Stanza per due

Ristrutturazione di un bilocale a Milano, 
Città Studi.

tipo:   Residenza
committente:   privato
dim.:    40 mq
location:  Milano (MI)
anno:    2019
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———————————-----
www.laavuarchitetti.com
info@laavuarchitetti.com

Arch. Domenico Fogaroli
t. +39 328 7853382
info@laavuarchitetti.com
pec domenico.fogaroli@archiworldpec.it

Arch. Margherita Gavazzi
t. +39 392 7560336
info@laavuarchitetti.com
pec m.gavazzi@pec.archrm.it

Arch. Elisa Perego
t. +39 340 5719620
info@laavuarchitetti.com
pec elisa.perego1@archiworldpec.it

Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o 
parziale, dei contenuti inseriti nel presente documento in tutte le sue 
pagine, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, 
diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque 
mezzo e forma - elettronica, meccanica o altre, senza previa 
autorizzazione scritta di LAAVU architetti.


