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“Piùd3”:  Architetti Claudio Sangiorgi, Marina Demetra Casu, Elisa Porro, dr.ssa  
  Linda Vera Krebs 
 
 
“Piùd3” è uno studio di Architettura (festeggia nel 2016 i venti anni di attività) con una specifica 
vocazione alle tematiche del Paesaggio e della valorizzazione identitaria dei luoghi. 
 
Ha realizzato progetti in tutt’Italia e sempre in contesti fragili sotto il profilo della sensibilità della 
cornice ambientale dell’intorno, meritando riconoscimenti e premi quali la recentissima menzione 
per la proposta di Parco Ortofrutticolo a Porta Romana, frutto della collaborazione con 
l’Associazione culturale “Hortus 2015”, di cui l’Architetto Claudio Sangiorgi, fondatore e titolare 
dello studio, è presidente. 
 
Fra i suoi progetti, si ricordano: 
 
- Il Centro Parco Dogana Austroungarica del Parco Lombardo del Ticino a Tornavento (Varese), 
con Andrea e Fausto Colombo. 
- La sede del Carrefour Europeo per l’Agricoltura presso Villino Prinetti a Boffalora (Milano). 
- Le piazze di San Pietro e di San Mauro (sola direzione lavori) presso il Comune di Buscate 
(Milano). 
- Il piano attuativo “Neolis”, nell’Appennino Tosco-Emiliano, per la realizzazione di un resort 
benessere, a impatto 0, ove attivare percorsi bioenergetici nella natura. 
- La Comunità “La Casa di Nicola” (e il suo ampliamento), sul lago di Iseo a Tavernola 
Bergamasca, per il recupero di soggetti affetti da patologie del disagio psichico. 
- La Centrale idroelettrica di Pontoglio (Brescia), di cui è stato curato, per conto della società Seva 
srl, il progetto di inserimento paesaggistico dell’opera. 
 
Ha partecipato, inoltre, al progetto di recupero e consolidamento della Ciminiera del Politecnico di 
Milano, delle Scuole di Via Galvani (Architetto Camillo Boito) e del Percorso delle Merlate del 
Castello Sforzesco di Milano (Architetto Luca Beltrami). 
Ha avanzato proposte progettuali per la rifunzionalizzazione del Palazzo della Ragione di Piazza 
Mercanti e per la manica di completamento del chiostro del Museo Diocesano. 
 
La corrente attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, si 
accompagna a un’intensa collaborazione con studi legali di primo piano sulla scena milanese, per 
consulenze tecniche nel campo della normativa di vincolo storico-architettonico e paesaggistico. 
 
 
L’Architetto Claudio Sangiorgi è docente a contratto del Politecnico di Milano, nelle discipline 
dell’area tecnologica e del recupero, dal 1997 e ha all’attivo numerose pubblicazioni e saggi, fra 
cui, di imminente uscita: 
 
Claudio Sangiorgi (contributi di Flaminia Nucci), “La casa preoccupata – Dinamiche e cortocircuiti 
relazionali nella costruzione della propria casa”, Unicopli, Milano, 2015. 
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Rendering della proposta di inserimento paesaggistico della nuova centrale idroelettrica di Pontoglio. 
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Museo Centro Parco Dogana Austroungarica, Parco Lombardo del Ticino (Tornavento, Lonate Pozzolo – VA). 

 


