
Maurizio Varratta Architetto

Lo studio si occupa dello sviluppo della progettazione passando dal generale al dettaglio,
spingendosi nella ricerca e nell’industrializzazione di componenti per l’architettura e si occupa di
progettazione integrata, ecosostenibilità, innovazione tecnologica e risparmio energetico attraverso
la collaborazione  stretta con i migliori  specialisti dei vari settori. I suoi lavori spaziano nell’ambito
della progettazione (ospedali, edifici produttivi, uffici, ponti, alberghi, stazioni ferroviarie, terminal
aereoportuali, centri commerciali, aree di servizio autostradali, ecc) ed il design (apparecchi di
illuminazione, arredi, sanitari, oggetti domestici)

Si laurea a Genova  in architettura nel 1981

Dal  1981 al 1983 svolge la libera professione

Dal 1983 e fino al 1999 lavora con la “Renzo Piano Building Workshop srl” partecipando allo
sviluppo di numerosi progetti nell’ambito nazionale ed internazionale

Dal 1995 fuori dalla “RPBW” segue lo sviluppo della progettazione della stazione di interscambio di
Cunning Town inserita nella nuova linea metropolitana di Londra

Dal 1994 al 1997 è professore a contratto presso il Politecnico di Torino dove tiene dei corsi
sull’integrazione di architettura ed impianti

Dal 1999 apre il suo studio e comincia a partecipare a numerosi concorsi nazionali ed
internazionali .  Tra i suoi clienti annovera:

Autogrill SpA: progettazione e realizzazione dei fabbricati:La Macchia Est(FR)–Brianza Sud(MI-
BG)–Brianza Nord(MI-BG)–Somaglia Ovest(MI-NA)

Colombo Costruzioni Spa: progettazione e realizzazione del complesso ospedaliero La Nostra
Famiglia di Bosisio Parini(Lecco)

Fiat Auto Spa: progettazione e realizzazione dell'allestimento Centenario Fiat Lingotto TO

Fiera Milano Spa: ingegnerizzazione sala congressi polivalente della Fiera Milano

iGuzzini Illuminazione: progettazione e realizzazione dell'edificio per uffici della sede di Recanati
e degli show rooms di Anversa Londra Milano Oslo Parigi Lisbona

Prysmian Spa: riqualificazione edificio ex area Ansaldo



Maurizio Varratta Architect

The studio focuses on the development of design from the general to retail, doing  research and
industrialization of architecture components and it also deals with integrated design, eco-
sustainability, technological innovation and energy savings through close cooperation with the best
specialists in  various fields. Its works range in planning (hospitals, production buildings, offices,
bridges, hotels, railway stations, airports terminals, shopping centers, motorway service areas,
etc.) and design (lighting, furniture, health, household items)

He received his degree in architecture in 1981 in Genoa.

From 1981 to 1983 he worked as an independent consultant

From 1983 to 1999 he worked with the "Renzo Piano Building Workshop Ltd." participating in the
development of numerous projects in Italy and abroad

From 1995 outside "RPBW", follows the development of the design of the interchange station of
Cunning Town incorporated into the new London Underground.

From 1994 to 1997 he was professor at Turin University where he taught courses on architecture
and systems integration

From 1999 he opened his own office and began to participate to numerous national and
international competitions. Among his clients includes:

Autogrill Spa: project and execution of buildings:La Macchia Est(FR)–Brianza Sud(MI-BG)–
Brianza Nord(MI-BG)–Somaglia Ovest(MI-NA)

Colombo Costruzioni Spa: project and execution of new hospital complex La Nostra Famiglia di
Bosisio Parini(Lecco)

Fiat Auto Spa: project end execution of outfitting relative to Centenario Fiat event Lingotto -TO

Fiera Milano Spa: image and automation of miìulti purpose meeting room of new fair in Milan

iGuzzini Illuminazione: project end execution of building for offices in Recanati and of show
rooms in Anversa London Milan Oslo Paris Lisbone

Prysmian Spa: building renewal in ex Ansaldo area


