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Nasco e cresco a Cannobio (VB), appassionandomi fin da adolescente all’architettura 

della scuola ticinese, concretizzandola, durante gli anni universitari, grazie alla 

collaborazione con uno studio di progettazione locale che mi insegna “il mestiere”. 

Conseguita la laurea in Architettura al Politecnico di Milano con una tesi in composizione 

architettonica e arredo urbano, oltre ad affrontare i primi incarichi professionali di 

progettazione architettonica, mi avvicino all’ Interior Design, disciplina che inizio ad amare 

da neofita all’interno degli showroom di moda, nel campo degli allestimenti, per poi 

approfondirla in maniera più costruttiva e dettagliata nello studio di progettazione integrata 

Progetto CMR. Le collaborazioni con società internazionali mi portano poi ad affrontare 

varie esperienze all’estero, che arricchiscono il mio bagaglio culturale oltre a garantirmi  

una visione più ampia e completa della professione. Nel 2013 apro a Milano il mio studio 

di architettura e interior design, spaziando dalla progettazione architettonica e urbana, agli 

interni nei più svariati ambiti, prestando particolare attenzione ai contenuti architettonici e 

spaziali ed elaborando una visione del progetto necessariamente multidisciplinare. 

 

 

 

Stefania Micotti, Premosello Chiovenda (VB),1978 

 

 

 

1997, Diploma di Maturità Scientifica, Liceo Scientifico E.Galois (VB) 

2003, Laurea in Architettura, Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura Milano-Bovisa: 

tesi in Progettazione Architettonica e Arredo Urbano, “Riqualificazione urbana dell’area 

S.Antonio a Morbegno”, relatore prof. Gianni Ottolini 

2003-2004, Master FSE “Ripensare l’Urbanistica”, Politecnico di Milano : apprendimento 

di nozioni di urbanistica e progettazione architettonica di un lotto edificabile ad uso 

residenziale e commerciale a Piacenza _ responsabile del corso prof. Lorenzo Spagnoli e 

arch. Luca Rascaroli. 

2004, Abilitazione professionale presso il Politecnico di Milano e iscrizione all’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori delle province di Novara e VCO. 

 



esperienze 

professionali 

in sintesi 

 

2000-2002, collaborazione con Studio di Architettura “Aldo Rampazzi”, Ascona (TI) – CH 

2003, stage in Regione Lombardia a seguito del Master FSE “Ri-pensare l’Urbanistica” all’ 

U. O. Piani e Programmi Urbanistici 

2004, consulenze per i marchi di moda “Romeo Gigli” e “Prandina”, relativamente alla 

definizione della nuova immagine coordinata, attività di allestimento showroom e negozi 

monomarca. 

2004-2005, collaborazione con Studio di Architettura “Alessandro Palazzo”, Milano  

2005-2013, collaborazione con Progetto CMR, Milano, società internazionale di 

progettazione integrata 

2009, attività di volontariato in Perù con l’Operazione Mato Grosso, relativamente all’ 

allestimento e alla progettazione di nuovi punti vendita. 

2010, collaborazione con Progetto Beijing Architectural Design Consultants, Tianjin e 

Beijing (Cina), società internazionale di progettazione integrata. 

2012, collaborazione con HOK, St. Louis (USA) , nell’ambito del progetto Fondazione RI-

MED a Palermo 

2013 ad oggi, apertura dello studio professionale a Milano, sm*s_stefaniamicottistudio.  

Lo studio si pone come una struttura aperta e flessibile, in grado di allargarsi con altri 

progettisti, consulenti e gruppi di progettazione. 

 

Alle consulenze per gli studi sopraccitati si affianca sempre l’attività professionale 

autonoma, svoltasi nei primi anni perlopiù a Cannobio e paesi limitrofi, successivamente 

anche a Milano, Roma e all’estero, dove mi è stato possibile confrontarmi e relazionarmi 

con il paesaggio e il relativo contesto storico, affrontando il recupero di beni architettonici 

talvolta vincolati e il necessario rapporto con i diversi Enti di competenza.  

 

 

consulenze 

e collaborazioni 

 

 

Progetto CMR, Milano 2005-2013 

Società di ingegneria specializzata nella pianificazione e progettazione integrata, 

suddivisa in 6 aree operative: Architettura (Building, Interior e Space Planning), Ingegneria, 

Tecnico Normativa, Industrial Design, Project Management, Ricerca e Sviluppo. 

Partnership con importanti studi di progettazione esteri e sedi in altre città italiane e 

mondiali. Nel ruolo di Design Leader mi sono occupata, tra gli altri, nel corso degli anni, 

dei seguenti progetti: 

 

Campari, Sesto San Giovanni (MI)  I  Progetto nuova sede uffici. Interior design e space 

planning degli spazi di lavoro e delle aree speciali, progetto definitivo, direzione artistica. 

 

Complesso Torri Garibaldi, Milano _ cliente: Maire Tecnimont  I  Progetto piano 

direzionale. Interior design degli spazi di lavoro costituiti prevalentemente da ambienti di 

rappresentanza. Concept design, progetto esecutivo, direzione artistica. 

 

Accenture, Milano  I  Gara ad inviti e conseguente progetto nuova sede uffici. Concept 

Design di partecipazione alla gara con conseguente attribuzione dell’incarico e attività di 

progettazione. Redazione di linee guida progettuali per l’interior design degli spazi di 

lavoro e delle aree di rappresentanza. 

 

A.B.I. Associazione Bancari Italiani, Milano  I  Progetto nuova sede uffici. Concept Design 

e progetto esecutivo. 



 

Munich RE, Milano  I  Progetto nuova sede uffici. Interior design degli spazi di lavoro. 

Concept design, attività di coordinamento del team di progettazione in tutte le fasi: 

preliminare, massima, esecutiva e direzione lavori. 

 

Lundbeck , Milano  I  Gara ad inviti e conseguente progetto nuova sede uffici. Concept 

Design di partecipazione alla gara con conseguente attribuzione dell’incarico e attività di 

progettazione. Redazione di linee guida progettuali per l’interior design degli spazi di 

lavoro e delle aree di rappresentanza. 

 

Fujitsu, Milano  I  (general contractor: Tétris Design & Build) Gara ad inviti e conseguente 

progetto nuova sede uffici. Concept Design, progetto definitivo e direzione artistica. 

 

Italiaonline, Assago (MI)  I (general contractor: Tétris Design & Build) Gara ad inviti e 

conseguente progetto nuova sede uffici, ad Assago, Centro Direzionale Milanofiori. 

Concept Design di partecipazione alla gara con conseguente attribuzione dell’incarico e 

attività di progettazione. Concept Design, progetto definitivo e direzione artistica. 

 

Astellas Pharma, Milano  I (general contractor: Tétris Design & Build) Gara ad inviti e 

conseguente progetto nuova sede uffici, ad Assago, Centro Direzionale Milanofiori. 

Concept Design di partecipazione alla gara con conseguente attribuzione dell’incarico e 

attività di progettazione. Concept Design, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione 

artistica. 

 

Fondazione RI-MED, Palermo  I (con HOK, St.Louis) Progetto nuova sede. Progettazione 

architettonica e di interior design per il nuovo polo bio-tecnologico, centro per le 

biotecnologie e la ricerca medica. Responsabile dell’Interior Design del complesso, 

Concept Design e progetto di massima. 

 

 

 

 

Progetto (Beijing) Architectural Design Consultants, Tianjin-Beijing (Cina) 2010 

Società internazionale di progettazione integrata. Nel ruolo di Design Leader mi sono 

occupata della progettazione preliminare e definitiva di hotel, edifici ad uso residenziale e 

culturale. Di seguito i progetti di maggiore interesse: 

 

Tianjin University, Tianjin (Cina)   I  Progetto nuova sede Facoltà di Architettura.  

Concept design e progetto di massima (le fasi successive sono state affidate per legge a 

Design Institute locali) 

 

Complesso residenziale, Shenyang (Cina)   I  Progettazione architettonica degli 

appartamenti e Interior Design. Progettazione di appartamenti di lusso di diverse 

metrature e mock up rooms per il Cliente finale. Concept design e progetto di massima (le 

fasi successive sono state affidate per legge a Design Institute locali) 

 

Hotel di lusso, Changbaishan (Cina)   I  Progetto di Interior Design di un Hotel 5 stelle.. 

Concept design e progetto di massima (le fasi successive sono state affidate per legge a 

Design Institute locali) 

 

 

 incarichi 

professionali 

 

Dal 2004 inizia l’attività professionale, associata a consulenze e collaborazioni continuative 

con società di progettazione a Milano, unite a varie esperienze internazionali: nel 2009 a 



Lima e Arequipa (Perù); nel 2010 a Tianjin e Beijing (Cina); nel 2012 a St. Louis (Stati 

Uniti). 

Nel 2013 si concludono le consulenze continuative e viene affrontata l’apertura dello 

studio professionale a Milano. Le attività prevalenti riguardano la progettazione 

architettonica, relativamente a interni e allestimenti, concorsi e studi di fattibilità, redazione 

di progetti definitivi ed esecutivi fino alla direzione lavori e supervisione artistica. 

Attualmente lo studio si avvale di un network di professionisti interni allo spazio di lavoro, 

gsbseiarchitetti, con diverse specializzazioni nella progettazione nei più svariati ambiti 

(residenziale, uffici, hotel e retail), e di consulenti esterni impiantistici e strutturali. 

 

 

 

 

Progettazione architettonica  

 

Parrocchia S. Vittore, Cannobio (VB) I 2005 I Progetto di restauro conservativo edificio per 

attività commerciale, P.zza Angelo Custode. Richiedente: Tabaccheria S. Vittore. Progetto 

preliminare, progetto di massima, pratiche tecnico amministrative, progetto esecutivo, 

direzione lavori. Realizzato. 

 

Carrozzeria Sempione, Cannobio (VB) I 2006 I Progetto di ampliamento stabile artigianale 

con alloggi dei titolari. Progetto preliminare, progetto di massima, pratiche 

tecnico.amministrative, progetto esecutivo, direzione lavori. Realizzato. 

 

Parrocchia S. Vittore, Cannobio (VB) I 2009 I Progetto di ristrutturazione edificio per attività 

commerciale, P.zza Angelo Custode. Richiedente: Agroflor. Progetto preliminare, progetto 

di massima, pratiche tecnico.amministrative, progetto esecutivo, direzione lavori. 

Realizzato. 

 

Residenza P.Huber, Losone (CH) I 2010 I Progetto nuovo edificio per attività commerciale 

e abitazione titolare, con I. Jelmoni. Progetto preliminare e di massima. 

 

Floricoltura Saletti, Cannobio (VB) I 2014 I Ampliamento “Floricoltura Saletti” e progetto 

nuova struttura ricettiva, con F. Rosi. Progetto preliminare. 

 

Casa Bronzini, Cannobio (VB) I 2014 I Progetto di restauro conservativo e recupero di 

sottotetto edificio residenziale, Via A. Giovanola. Progetto preliminare, progetto di 

massima, pratiche tecnico.amministrative, progetto esecutivo, direzione lavori. Realizzato. 

 

Zurich, Milano I 2014 I Concorso a inviti per progetto di ristrutturazione immobile in via 

Paleocapa. Concept design e progetto definitivo, con F. Rosi. 

 

Beni Stabili, Milano I 2014 I Progetto di ristrutturazione e riconversione stabile proprietà 

Telecom in via Marco Aurelio, con F. Rosi. Progetto preliminare. 

 

Beni Stabili, Milano I 2015 I Progetto di ristrutturazione immobile ad uso uffici e 

residenziale in via Unione. Progetto preliminare, progetto di massima, progetto esecutivo 

e direzione artistica. Realizzato. 

 

Beni Stabili, Milano I 2015 I Progetto di ristrutturazione immobile ad uso terziario in Piazza 

Montetitano. Progetto preliminare. 

 

Beni Stabili, Milano I 2014 I Progetto di ristrutturazione e restyling parti comuni in palazzo 

Savonelli, via San Prospero. Concept, progetto definitivo, con F. Rosi. 

 



Beni Stabili, Milano I 2014 I Progetto di ristrutturazione immobile ad uso uffici e 

commerciale in via Messina. Progetto preliminare. 

 

Beni Stabili, Milano I 2015 I Progetto di ristrutturazione immobile ad uso uffici in via Orefici. 

Progetto preliminare. 

 

Beni Stabili, Milano I 2016 I Progetto di ristrutturazione immobile ad uso uffici e 

residenziale in via Torino. Progetto preliminare, progetto di massima, progetto esecutivo e 

direzione artistica. Realizzato. 

 

Beni Stabili, Milano I 2016 I Progetto di ristrutturazione immobile ad uso uffici in via 

Cernaia 8-10. Progetto preliminare, progetto di massima, progetto definitivo avanzato, 

direzione artistica, con F. Rosi. In fase di realizzazione. 

 

Dovevivo S.p.a., Milano I 2016 I Concorso a inviti per progetto di ristrutturazione immobile 

ad uso uffici in via Jan. Studio di fattibilità e concept design, con F. Rosi. 

 

 

Interior design e allestimenti 

 

Life Technologies, Monza (MB) I 2012 I Consulenza per Tètris Design & Build. Progetto 

nuova sede uffici. Progetto preliminare, progetto esecutivo, direzione artistica, con F. Rosi.  

 

Italiaonline, Roma I 2013 I Consulenza per Tètris Design & Build. Progetto nuova sede 

uffici. Concept design, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione artistica, con F. 

Rosi. Realizzato. 

 

Italiaonline, Cascina (PI) I 2013 I Consulenza per Tètris Design & Build. Progetto nuova 

sede uffici nel Polo Tecnologico di Navacchio. Concept design, con F. Rosi.  

 

Fastweb, Roma I 2013 I Consulenza per Global Planning Architecture. Progetto nuova 

sede uffici. Concept design e progetto di massima. Realizzato. 

 

Feltrinelli, Milano I 2013 I Consulenza per Global Planning Architecture. Progetto nuova 

sede uffici. Individuazione linee guida progettuali, concept design e progetto preliminare. 

 

Fitch Ratings, Milano I 2013 I Consulenza per Tétris Design & Build. Progetto per nuova 

sede uffici in via Privata Maria Teresa. Concept  design, progetto definitivo, pratiche 

tecnico amministrative, progetto esecutivo, direzione artistica. Realizzato. 

 

Mazars, Milano I 2014 I Concorso a inviti per nuova sede uffici in Piazzale Loreto. Concept 

Design e progetto definitivo, con D. Farinaro, F. Rosi, L. De Felice (gsbseiarchitetti). 

 

Generali SPA, Milano I 2014 I Consulenza per Jones Lang Lasalle. Progetto per nuova 

sede uffici in Corso Italia. Concept Design e progetto definitivo, con T. Betti, F. Rosi. 

Realizzato. 

 

Ex Cinema De Amicis, Milano I 2014 I Proposta di trasformazione ex cinema in attività 

commerciale. Progetto preliminare, con Alfarchitettura e F. Rosi. 

 

Leaseplan, Milano I 2014 I Consulenza per Tètris Design & Build. Progetto nuova sede 

uffici. Concept design e progetto di massima, con F. Rosi. 

 

Steinway & Sons, Ningbo (Cina) I 2014 I Consulenza per Progetto (Beijing) Architectural 

Design Consultants. Progetto per uno showroom monomarca di pianoforti Steinway & 



Sons. Concept design, progetto di massima, supervisione del progetto esecutivo. 

Realizzato. 

 

New World, Beijing (Cina) I 2014 I Consulenza per RM Architects. Progetto di interior 

design per complesso residenziale di ville di lusso a Beijing. Concept design e progetto 

preliminare. Realizzato. 

 

Marelli Motori, Arzignano (VI) I 2015 I Concorso a inviti per ristrutturazione sede uffici. 

Concept design e progetto definitivo, con F. Rosi. 

 

Astellas Pharma, Assago (MI) I 2015 I Progetto di interior design per riconfigurazione spazi 

di lavoro e allestimento area ingresso. Progetto preliminare, pratiche tecnico 

amministrative, progetto esecutivo, direzione lavori e direzione artistica. Realizzato.  

 

Veneranda Fabbrica del Duomo, Milano I 2015 I Progetto di allestimento Sala delle 

Colonne, via dell’ Arcivescovado, per la creazione di un ristorante durante il periodo 

dell’Expo. Progetto preliminare, progetto esecutivo, direzione artistica, con F. Rosi. 

Realizzato. 

 

Residenza Privata, Milano I 2016 I Progetto di interior design per una residenza privata – 

ex edificio industriale -  all’ interno di una corte milanese con case di ringhiera, in via 

Cialdini. Progetto preliminare, definitivo, pratiche tecnico-amministrative, esecutivo e 

direzione lavori. Realizzato. 

 

Residenza Privata, Milano I 2017I. Progetto di interior design per un attico in uno stabile 

signorile anni ’70, in via Novaro. Progetto preliminare, definitivo, pratiche tecnico-

amministrative, esecutivo e direzione lavori. Realizzato. 
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Autorizzo il trattamento  

dei miei dati personali 

ex decr.leg. 196/03  

Aut. Min. N. 13/I/0007145/03.04 del 01/04/2008.  

 


