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Il centro storico, 
una via pedonale, 
una palazzina del ‘700, 
pietre, corte interna, 
abitazioni di ringhiera... 
questa è “Casa DOVA”.
Si trasforma, 
mantenendo inalterata 
la struttura architettonica, 
prende vita la nuovissima veste. 
Caratterizzandosi 
in una miscellanea di emozioni.

Casa
  DOVADOVA
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Un corridoio austero si trasfor-
ma accompagnando l’ingres-
so in “Casa Dova” in un per-
corso “sensoriale”, costruito 
sulla base della provocazione 
latente delle suggestioni, che 
esiste in ognuno di noi. Smuo-
vendo, in una cornice quasi 
asettica, ovattata, conturban-
te, dalle forme assolutamente 
volute non regolari, un turbinio 

di ricordi, pensieri, gesti, 
forse dimenticati ma sempre 
presenti. Giocando, pren-
dendo quasi in giro l’indivi-
duo, con la luce che illumi-
na, ma che non da punti di 
riferimento. Plasmando, con 
materiali innovativi, tecnolo-
gicamente perfetti e perfet-
tamente integrati, immagini 
di una “antica” e bella Nizza.
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Le scale che ritornano alla loro bellezza 
naturale. Mettendo in risalto la pietra ori-
ginaria dei gradini. Pavimenti che si riani-
mano nei colori caldi del bronzo ossidato, 
le murature risanate che riacquistano il 
loro splendore antico con peculiari effetti 
di lavorazioni ormai scomparse. Volte 
a crociera di un tempo che ritrovano la 
luce.
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Realizzazione:
Alessandro Marchelli Designers 
15, Via Gozzellini - Nizza Monferrato (Asti)
info@alessandromarchelli.it
phone: +39 0141 725135
fax: +39 0141 703821
photo: Rino Duino & Michele Rubino

Nuovi soffi tti che sembrano nascere dal 
nulla rimanendo sospesi nel vuoto delle 
scale, avvolti da quel minuscolo mistero 
di imbarazzo delle curve modellate e pla-
smate con fasci di luce quasi a sostenere 
le volute, rendendo lo scenario ancora 
più scenografi co. Piccoli elementi ormai 
nascosti da troppi interventi senza logica, 
riemergono fi eri. Apportando con i loro 
segni quell’architettura straordinaria che 
“Maestri” hanno tramandato e, che, oggi 
ritrovano, mettendoli in risalto, la loro 
giovinezza. Abbinando l’antico splendore 
con la conoscenza, la tecnica e l’utopia 
di emozionare quello, che una volta era 
magnifi ca manualità, in una sorprendente 
cornice di modernità “antica” e unica.
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U
n tempo costruire una casa signifi cava semplicemente 
mettere su quattro mura, organizzare gli spazi, renderla 
funzionale alle proprie esigenze quotidiane. Oggi, in un 
mondo che vive di design e segue le tendenze dell’esteti-

ca e del gusto, costruire non basta. Occorre anche saper arredare 
e gestire gli spazi con stile e personalità.
Che si tratti di una villa in collina o di un appartamento in città, non 
si può più prescindere da una fi gura professionale, quella dell’In-
terior Designer, che negli ultimi anni si sta ritagliando un ruolo di 
primissimo piano nel settore dell’arredamento e della progettazio-
ne di interni. 
L’Interior Designer “risolve creativamente i problemi attinenti la fun-
zione dell’ambiente interno ed esegue servizi che includono pro-

INTERIOR DESIGNER 
Intervista a Sebastiano Raneri 
Presidente AIPi - Associazione Italiana 
Progettisti d’interni

grammazione, studio del progetto, progettazione del sito, estetica 
ed ispezione del lavoro, impiegando la propria pratica e conoscen-
za specializzata circa la costruzione d’interni, il sistema edilizio e i 
componenti, le norme edilizie, l’attrezzatura, i materiali e l’arreda-
mento”. 
Otre agli aspetti più squisitamente tecnici, l’Interior Designer, poi, 
sa modulare e comporre la dimensione di arredi, luci e colori, co-
gliendo le tendenze del gusto e l’evoluzione degli stili nel contesto 
culturale e sociale, e interpretando le esigenze e le aspettative del 
cliente. 
La sua fi gura professionale si propone a chi desidera un’abitazio-
ne esclusiva o a chi, acquistando in fase di costruzione, desidera 
personalizzarne il look o, infi ne, a chi vuole, tramite un intervento di 

A sinistra: Sebastiano Raneri, Presidente AIPi
A destra: alcune realizzazioni di interni
Foto: Michele Volpi
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restyling, riqualifi care uno spazio abitativo o di lavoro. 
Ne parliamo con Sebastiano Raneri, Presidente di AIPi, Associa-
zione Italiana Progettisti d’interni, che, nata a Milano nel 1969, è 
oggi l’unica associazione di categoria in Italia che qualifi ca la pro-
fessione di Progettista d’Interni - Interior Designer - con l’obiettivo 
di migliorarne costantemente la qualità e valorizzarne l’immagine e 
la presenza nel contesto economico. 
L’Associazione da diversi anni ha assunto un ruolo da protagonista 
nel mondo dell’architettura degli interni e del design in generale, 
profondendo molto impegno per aumentare la propria visibilità nel 
mondo dell’Interior Design nazionale ed internazionale. 
Dott. Raneri, presiede l’Associazione che da più di quarant’anni è in 
Italia il punto di riferimento per tutti i professionisti nella progettazione 
di interni. Verso quali linee direttrici si sviluppa l’AIPi?
«L’Associazione che presiedo, nata nel lontano 1969, ha come 
obiettivo la valorizzazione e l’istituzionalizzazione della fi gura 
dell’Interior Designer in Italia. Il nostro è, infatti, uno dei pochi paesi 

in Europa in cui la fi gura professionale dell’Interior Designer non è 
ancora formalmente riconosciuta. Attendiamo per i prossimi mesi 
il decreto che regolarizzi questa situazione. Quello che chiediamo 
è la ristrutturazione degli ordini professionali e il riconoscimento 
delle associazioni professionali».
Chi è un Interior Designer? Quali sono le sue specifi che e quali gli studi 

effettuati?
«L’Interior Designer è quel professionista che risolve creativamen-
te i problemi attinenti la funzione dell’ambiente interno ed esegue 
servizi che in-cludono programmazione, studio del progetto, pro-
gettazione del sito, estetica ed ispezione del lavoro, impiegando 
la propria pratica e conoscenza specializzata circa la costruzio-
ne d’interni, il sistema edilizio e i componenti, le norme edilizie, 
l’attrezzatura, i materiali e l’arredamento. È un professionista che 
basa la sua attività su una costante ricerca nel settore dei mate-
riali. Come dico spesso ai miei studenti, “siamo preti che cele-
brano matrimoni impossibili”, perché mettiamo insieme materiali 
che apparentemente sembrerebbero non essere in sintonia. Ma lo 
facciamo perché ne conosciamo bene le caratteristiche e le possi-
bilità. Per quanto riguarda la formazione, un Interior Designer può 
conseguire una laurea in architettura d’interni, oppure seguire uno 
dei tanti corsi organizzati da scuole professionalizzanti».
La fi gura dell’Interior Designer evoca quella di un progettista di 
case o strutture molto lussuose, architetture di grandi dimensioni 
e con possibilità infi nite per la scelta dei materiali e dei comple-
menti d’arredo. Quanto è vera questa affermazione? Quanto, in-
vece, si discosta dalla realtà?
«Spesso nel mio studio entrano persone con delle riviste sotto il 
braccio e mi dicono “mi piacerebbe realizzare questa casa”. Si, è 
vero, spesso la nostra fi gura è legata ad immagini di case lussuo-
sissime, e la gente pensa di dover avere bisogno di noi soltanto in 
casi come questi. In realtà, l’Interior Designer può progettare an-
che la cuccia del cane. L’importante è farlo col giusto mix di stile, 
gusto, ricerca dei materiali ed innovazione».
In un periodo di grande diffi coltà economiche, come trovano spa-
zio queste fi gure professionali così specifi che?
«In Italia stiamo vivendo una crisi molto strana. Si, è vero, ci sono 
grossi problemi di liquidità, ma il tenore e gli stili di vita non si 
sono modifi cati radicalmente. Bisogna considerare il contesto 
di riferimento. Le persone con grosse disponibilità di denaro ci 
sono sempre, e sono loro, principalmente, che si rivolgono a fi gure 
professionali specializzate. Poi non dimentichiamo che la nostra 
professionalità è richiesta anche fuori dai contesti europei, in In-
dia, Cina, Brasile. Quindi la situazione economica italiana non è 
determinante».
In che modo le recenti tecnologie della domotica e l’interesse sempre 
più crescente verso il risparmio energetico infl uenzano le scelte del 
Progettista di Interni? Come sarà lo spazio vissuto del futuro?
«Sarà uno spazio caratterizzato da ricerca ed innovazione. Come 
associazione, siamo stati tra i primi a portare la domotica nei pro-
getti, ed eravamo considerati dei marziani. Ora non più, la domo-
tica è parte integrante della progettazione di interni. La casa del 
futuro, a maggior ragione, sarà una casa completamente domo-
tizzata, con un’attenzione costante verso le energie alternative che 
permetteranno di ammortizzare i costi».
Nell’ipotetico decalogo dei valori del Progettista quali principi non po-
trebbero mancare? 
«Credo molto nell’umiltà del professionista, che signifi ca coscien-
za della propria professionalità. Occorre, poi, una naturale predi-
sposizione al confronto (con i colleghi e con le altre professionalità 
del settore), che è fonte di aggiornamento, di rinnovamento e di 
crescita».
Quali sono le tendenze più attuali nell’arredamento e nella gestione 
degli spazi interni ad una casa?
«Negli ultimi periodi si è registrato un cambiamento importante. 
Venivamo da un decennio in cui si sono costruite abitazioni solo in 
stile moderno. Ora siamo passati da una eccessiva modernità ad 
una via di mezzo, che potremmo defi nire addirittura neoclassica. 
C’è un ritorno al legno, non più laccato, ed a tessuti caldi e am-
bienti accoglienti. Chi negli ultimi anni ha arredato la propria casa 
in stile eccessivamente moderno, ora chiede di poterci inserire 
qualche pezzo più classico, oppure, al contrario, chi ha una casa 
troppo classicheggiante, si orienta verso oggetti di design e stili 
più moderni. C’è, quindi, una tendenza a combinare gli stili, con 
stile e gusto. L’importante, in ogni caso, è che la casa rispecchi le 
personalità di chi le abita. E in questo, il ruolo dell’Interior Designer, 
che recepisce e traduce il carattere e il gusto del committente, è 
fondamentale».
Articolo apparso su MY LIFESTYLE Luxury Magazine

Foto: Michele Volpi
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AIPi Associazione Italiana Progettisti d’interni – in-
terior designers nasce a Milano nel 1969 quale ri-
ferimento per quelle fi gure professionali, progettisti 
e designers, la cui attività di progettazione degli 
interni era ed è considerata complementare e par-
te integrante dell’architettura complessiva degli 
edifi ci. Il Progettista d’Interni – Interior Designer 
identifi ca, ricerca e risolve creativamente i proble-
mi attinenti la funzione dell’ambiente interno. Ese-
gue servizi relativi agli spazi interni, che includono 
programmazione, studio del progetto, proget-
tazione del sito, estetica ed ispezione del lavoro 
impiegando la propria pratica e conoscenza spe-
cializzata circa la costruzione d’interni, il sistema 
edilizio e i componenti, le norme edilizie, l’attrezza-
tura, i materiali e l’arredamento; prepara disegni e 
documenti relativi al progetto dello spazio interno 
permigliorare la qualità della vita e salvaguardare 
la salute, la sicurezza e il benessere del pubblico.
AIPi è l’unica associazione di categoria in Italia che 
qualifi ca la professione di Progettista d’Interni – In-
terior Designer con l’obbiettivo di migliorarne co-
stantemente la qualità  e valorizzarne l’immagine e 
la presenza nel contesto economico. L’ Associa-
zione da diversi anni ha assunto un ruolo da pro-
tagonista nel mondo dell’architettura degli interni 
e del design in generale, profondendo molto im-
pegno per aumentare la propria visibilitànel mon-
do dell’ Interior Design nazionale ed internaziona-

le. Numerose le iniziative e gli eventi di spessore 
culturale realizzati ed in programma, tra questi di 
particolare importanza il Concorso internazionale 
di Interior Design. AIPi è presente su tutto il territo-
rio nazionale tramite le sue Delegazioni Territoriali 
Regionali, la cui collaborazione è di fondamentale 
importanza per promuovere l’immagine dell’asso-
ciazione e della professione di Interior Designer 
anche nelle diverse realtà locali.
AIPi è membro di:
IFI International Federation of Interior architects/
designers 
ECIA European Council of Interior Architects
BEDA Bureau of European Designer Associations
L’ Associazione presta grande attenzione ai giovani 
ed al mondo della formazione, infatti è Socio Fon-
datore di POLI.design - consorzio del Politecnico 
di Milano e collabora attivamente con le Università 
di Milano, Torino e Venezia, con lo IED di Milano, lo 
IAAD di Torino ed altri Istituti qualifi cati.
AIPi fa parte di CoLAP – CoordinamentoLibereAs-
sociazioni Professionali.

Sede nazionale:
Via Gerolamo Borgazzi, 4 - 20122 - MILANO
Tel. +39 02 58310243 - Fax +39 02 58312485
E-mail: info@aipi.it

ASSOCIAZIONE ITALIANA  
PROGETTISTI D'INTERNI

 
I N T E R I O R  D E S I G N E R S



Interior Designer
gennaio-febbraio 2013 37

           
 

     AIPi – Associazione Italiana Progettisti d’interni – interior designers 
 

A.I.P.i. - 20122 MILANO – via G.Borgazzi, 4 - tel. 02/58310243 – fax 02/58312485 
info@aipi.it - www.aipi.it 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Interior Designer
gennaio-febbraio 201338

Abilitato Carla La Cassapanca - kassapanca@libero.it - Tel. 081/8827378 ,Fax 
081/8827378,

Adami Daniela Studio ADIdesign ,studio.adi1@libero.it ,Tel/Fax 039/2915533 ,
AIPI - Associazione Italiana Progettisti d’interni – interior designers ,info@aipi.it,Tel. +39 

02 58310243 , Fax +39 02 58312485 
Altieri Paolo e Larghi Luciano ,paoloaltieri@libero.it ,Tel/Fax 0332/235214 ,
Amadori Marika Moma Studio ,marika.amadori@alice.it ,Tel/Fax 0365/552642 ,
Ambrosi Alessandro,ambrosi.alessandro@alice.it ,045/512690 ,045/512690 
Ambrosi Maurizio,maurizioambrosi@maurizioambrosi.it ,0564/934510 ,0564/934510 
Antonellis Elisabetta,elisabettaantonellis@libero.it ,,
Apostoli Alberto,alberto.apostoli@studioapostoli.com ,045/8779190 ,045/8779192 
Arpesani Monica,arpesani.monica@tiscali.it ,045/7701196 ,045/6831471 
Arranz Gozalo Ana Marìa,ana_arranzgozalo@hotmail.com ,,
Avventini Mario,,045/550078 ,
Baccarani Laura,laurabaccarani@gmail.com ,Tel. 335/6380036 ,Fax 0541/782555 
Baldantoni Giorgio ,studiobaldantoni@libero.it ,Tel. 0721/392348 ,Fax 0721/392348 
Baragiola Massimo,baragioladesigner@virgilio.it ,Tel/Fax 031/714639 ,
Bardese Luigi Design Studio ,info@design-studio.it,Tel. 089/522255 ,Fax 089/522255 
Bargelli Bruno,bbargelli@tiscali.it ,080/5543588 ,080/5543588 
Bargigli Gabriele BRG Studio Interior Design,info@brgstudio.it ,Tel. 0575/842573 ,Fax 

0575/842573 
Barletta Mario,mariobarlettadesign@alice.it ,080/808272 ,080/808272 
Baron Nausicaa,bb-design@libero.it ,0437/948577 ,0437/948577 
Bellacicco Alessandra,ale.bellacicco@tiscali.it ,080/5491313 ,
Bellocchio Graziella,graziellabellocchio@tiscali.it ,Fax 010/3628179 ,
Beltramelli Carlo,carlo@beltramelli.com ,0444/545715 ,0444/323866 
Beltrami Giuseppe,belfi beltrami@virgilio.it ,Tel. 02/347816 ,Fax 02/3490897 
Bergami Stefano,stefano.bergami@alice.it ,Tel. 051/973571 ,Fax 051/973571 
Bernardi Albio Euroarredo Pellegrini snc ,albiobernardi@euroarredocn.it ,Tel. 

0171/401610 ,http://www.euroarredocn.it
Bertazzoli Michela,michelabertazzoli@libero.it ,0424/503920 ,0424/503920 
Bertozzini Massimo,massimobertozzini@libero.it ,Tel. 0721/22335 ,Fax 0721/22335 
Bettoli Marzia Loft ,info@loftmilano.com ,Tel. 02/72080213 ,Fax 178/6065046 
Bettoncelli Fausto 2A Studio Project srl ,fausto.bettoncelli@2astudioproject.com ,Tel. 

02/9793177 ,Fax 02/9794276 
Bianchi Antonio StudioDue ,antonio@arkinterni.com ,Tel. 0983/201132 ,http://www.

arkinterni.com 
Bilanzuolo Francesco,info@studiobilanzuolo.com ,080/9900585 ,080/9900577 
Binotti Cristina Inside Studio ,cristina.des@gmail.com ,Fax 0541/858041 ,Tel. 

329/4276102 
Blanzieri Roberto,info@robertoblanzieri.it ,Tel. 0532/51460 ,Fax 0532/51460 
Boccia Vanessa,vanyb@fastwebnet.it ,Tel. 059/9787575 ,
Bochicchio Rocco Donato,studioimmaginedesign@tiscalinet.it ,Tel. 0971/57377 ,Fax 

0971/57377 
Boglio Tiziano,tiziano.boglio@libero.it ,Tel. 0321/73574 ,Fax 0321/73574 
Bombardieri Giulia,giuliabomba@hotmail.it ,Tel. 035/314807 ,
Bonazzetti Carla,carlabonazzetti@virgilio.it ,Tel. 02/2427462 ,Fax 02/48021464 
Bonciani Alfi o Interdevco,alfi o@interdevco.it ,055/3910431 ,055/3910432 
Bottaccio Fabio,studiobottaccio@katamail.com ,Tel. 089/866346 ,Fax 089/801030 
Brescia Paolo,cromoambiente@cromoambiente.it ,080/748884 ,080/748009 
Brici Andrea,info@andreabrici.it ,Tel. 0541/780284 ,Fax 0541/780284 
Brighenti Anna Chiara,a.brighenti@archiworld.it ,Tel. 0444/511693 ,Fax 0444/511693 
Brizzolesi Italo,italobrizzolesi@libero.it ,Tel. 0523/755049 ,Fax 0523/755049 
Brogioni Maria Chiara,chiara@house-b.it,0577/989284 ,
Brugnoni Valeria,valeriabrugnoni@tin.it ,Tel/Fax 0332/227704 ,
Brunelli Gianpiero,brunelli-design@libero.it ,Tel/Fax 0377/805067 ,
Brusa Costanza Studio ADIdesign ,studio.adi1@libero.it ,Tel/Fax 039/29155533 ,
Bruschi Maria Paola,paolabruschiprogetti@yahoo.it ,Tel. 0363/910172 ,Fax 

0363/903478 
Canario Domenico,info@abitarecanario.it ,Tel. 0835/382345 ,Fax 0835/387944 
Cara Luciana,lucianacaradesign@gmail.com ,Tel. 349/8869859 ,
Caratti Enrico,,Tel. 040/571295 ,Fax 040/306034 
Carbonini Rodolfo Studio Cierreci srl ,r.carbonini@cierrecisrl.com ,Tel. 039/2873569 

,Fax 039/2873568 
Carnelli Milena,milena.carnelli@alice.it ,Tel/Fax 02/96481706 ,
Carnemolla Mariamelissa,melis.sima@live.it ,Tel. 0932/255099 ,
Casati Antonella Studio X Area ,casatia@zero4.it ,Tel. 035/667166 ,Fax 035/667144 
Casati Arch. Cesare M.,dir.arca@arcadata.net ,Tel. 02/860013 ,Fax 02/8692923 
Caserra Marco,caserra.designer@libero.it ,,
Cassanu Daniela,dcassanu@a-nathstudio.com,Tel. 0541/56266 ,Fax 0541/437315 
Castelli Antonella,castelliarredasrl@tin.it ,Tel. 02/9848493 ,Fax 02/98246371 
Catini Luigi,luigi.catini@ilcompasso.eu ,Tel. 0734/889375 ,Fax 0734/889375 
Cattani Giacomo,giacomocattani@sagitair.albaweb.it ,Tel/Fax 030/731944 ,http://www.

studiosagitair.com
Cazzaniga Cristina,ccc22100@yahoo.it ,Tel. 031/575725 , 
Centore Giuseppe,giofi 86@hotmail.it ,Tel/Fax 0932/654214 ,
Cerati Cristina,cristina.cerati@libero.it ,Tel. 0522/855226 ,
Cerruti Susanna,,Tel. 02/9105433  ,
Chiappini Maria Grazia,gianpaolo.bergonzi@tin.it ,Tel. 0523/325887 ,Fax 0523/325887 
Chiarelli Domenico,chiarchinterni@vodafone.it ,Tel. 0984/483793 ,Fax 0984/483793 

Chinello Romeo,starinterni@libero.it ,049/5842954 ,
Ciaccio Martina,martinaciaccio@gmail.com ,Tel. 368/665611 ,Fax 091/321407 
Ciancio Giovanna,giovannaciancio@libero.it ,080/3433639 ,080/3433639 
Cianfoni Luna,lunacianfoni@tiscali.it ,Tel. 06/9075151 ,Fax 06/5780610 
Ciappini Ebe,interiors@studiociappini.191.it ,Tel. 0541/53751 ,Fax 0541/53751 
Cibic Aldo,aldocibic@cibicpartners.com ,Tel. 02/6571122 ,Fax 02/29060141 
Ciccarelli Giacomo,archjk1@libero.it ,Tel. 081/8952560 ,Fax 081/8952560 
Ciotti Patrizio,ciotti@ciottistudio.it ,Tel. 0541/964579  ,
Cipriani Maurizia,mauriziacipriani@hotmail.it ,080/5057147 ,080/5057147 
Clarizio Nicola Rosario Antonio,,080/4674392,
Cocito Gabriele,studiococito@libero.it ,Tel. 0141/877235 ,Fax 0141/877235 
Colzani Emilio,ecolzan@libero.it ,Tel/Fax 031/716797 ,
Comazzo Gian Piero Sigap srl ,sigapsrl@libero.it ,Tel. 011/8903735 ,Fax 011/8903735 
Converti Gualfardo,g.converti@libero.it ,0444/291031 ,0444/568647 
Corapi Giuseppe,francocorapi@virgilio.it ,Tel. 0961/722017 ,Fax 0961/722017 
Coratella Francesco,studiof.coratella@libero.it ,0883/544583 ,0883/544583 
Corrente Ilaria,corrente.i@adr.it ,Tel. 06/6663990 ,Fax 06/6663990 
Corsico Piccolini Simona,simona@fwco.it ,Tel. 0381/695672 ,Fax 0381/690072 
Cunico Giorgio Studio Sauro,interiordesign.cunico@yahoo.it ,045/567888 

,045/565280 
Dalla Torre Elvio,ott8@libero.it ,041/770017 ,
Dalle Pezze Sara,sara.dallepezze@ngi.it ,045/8781842 ,045/8797133 
Damiano Rosario,rosario.damiano@libero.it ,Tel. 091/6520465 ,Fax 091/6143234 
D’Aschieri Roberta,roberta@folini.com ,Tel. 0342/560018 ,Fax 0342/483350 
De Censi Roberto,robertodecensi@alice.it ,Tel. 06/4874486 ,Fax 06/4874486 
De Hoe Xavier ,xavier.dehoe@gmail.com ,Tel. 0521/1997894 ,Fax 0521/1997894 
De Lazzari Luca,lucadelazzari@casabella.org ,0422/99051 ,0422/99206 
De Luca Domenico,deluca@teletu.it ,Tel. 081/5963967 ,Fax 081/5963967 
De Luca Marco,mdldesign@libero.it ,0832/327073 ,0832/327073 
De Marco Valeria,info@nuovodesigngroup.it ,049/691006 ,049/691006 
De Stefano Luigi Progetto e Struttura ,ldestefano@gruppoopera.it ,Tel. 0825/583687 

,Fax 0825/535777 
De Strobel D.ssa Elisabetta,elisabetta@terzomillennium.net ,045/6050601 

,045/6050146 
Deletti Luigi Dielle Arredamenti ,ldelett@tin.it ,Tel. 0331/586262 ,Fax 0331/586204 
Demma Maria Giuseppina,designerdemma@yahoo.it ,Tel/Fax 095/7121997 ,
Devalier Paul ,paul.devalier@portalis.it ,Tel. 0471/863109 ,Fax 0471/863455 
Di Cataldi Francesco Studio Arch Contract srl ,dicataldi.f@tiscali.it ,Tel. 06/9948790 

,Fax 06/9948790 
Di Giorgio Anna,info@annadigiorgio.it ,Tel. 02/324451 ,Fax 02/87392636 
Di Molfetta Stefania,stefania.dimolfetta@tin.it ,Tel/Fax 0883/491618  ,
Di Pasquale Graziella,idipastudio@alice.it ,Tel/Fax 0932/654214 ,
Di Vito Curmini Teresa L’Interior Designer ,teresa@linteriordesigner.it ,Tel. 011/8390938 

,Fax 011/8390938 
Donati Maria Letizia,letiziadonati@des-art.net,055/983052 ,055/983052 
Ebner Michael,ebner.michael@dnet.it ,Tel. 0472/837483 ,Fax 0472/833555 
Errico Serena ,,Tel. 02/7533247  ,
Facciotto Michele,info@michelefacciotto.com ,,
Fanizzi Vincenzo,enzo.fanizzi@tiscali.it ,039/2100589 ,
Faoro Luca,lucafaoro@gmail.com ,0444/945883 ,0444/561342 
Farese Enrico,kassapanca@libero.it ,Tel. 081/8827378 ,Fax 081/8827378 
Favia Matteo,info@nuovalineaeffe.it ,080/767026 ,080/767087 
Fazzari Valentina,fazzari.design@libero.it ,,
Filosa Giovanni Industria Filosa ,,Tel. 081/8333173 ,Fax 081/8300764 
Forino Biagio,b.forino@libero.it ,02/4814760 ,02/48002780 
Franceschini Maria,studiodada05@libero.it ,Fax 0185/321558 ,
Francini Andrea,studio@franciniandrea.it ,0577/936393 ,0577/936393 
Franzini Giorgio,arredarepavia@libero.it ,Tel. 0382/538554 ,Fax 0382/532505 
Frediani Elena,elenafrediani@alice.it ,02/4694475 ,02/4694475 
Frediani Eliseo,elifred@tin.it ,050/23010 ,050/23010 
Galanti Mariano,info@galantistudio.com ,Tel. 0541/967215 ,Fax 0541/967215 
Gallinaro Samantha,arkit_mail@hotmail.it ,Tel. 055/0114858 , 
Gallo Michele,mg.interiors@libero.it ,Tel. 0984/969650 ,Fax 0984/969650 - Tel. 

338/9153342
Gambino Angela Michela,archimag80@hotmail.it ,,
Gandini Franca Studio Scotti e Gandini,studio.scotti.gandini@gmail.com ,02/90001677 

,02/90001677 
Gargano Annalia,rudradesign@alice.it ,080/759097 ,
Garritano Gianluca,gianlucagarritano@alice.it ,Tel. 0982/46386 ,Fax 0982/46853 
Gasperini Claudia,info@claudiagasperini.com ,Tel. 051/234193  ,
Gavina Daniela,daniela.gavina@tiscali.it ,0381/76596 ,
Ghioldi Federico,fedeghio@tin.it ,031/221280 ,031/221280 
Girolamo Mario,mario.girolamo@hotmail.it ,Tel. 080/3483080 ,
Giunta Veronica,vera_vera@hotmail.it ,Tel. 0932/761963 ,
Giuriati Valeria,valeria.giuriati@libero.it ,,
Gorgoglione Francesco,f.gorgoglione@alice.it ,0883/533877 ,0883/533877 
Grandolini Nicola Planet G ,studioplanetg@studioplanetg.it ,Tel/Fax 075/8011160 ,
Grillo Rosamaria,rosamaria.grillo@tin.it ,Tel. 0823/911319 ,
Grioni Mita,mita.grioni@grionistudio.it ,02/70006648 ,02/36567706 
Guzzetta Luca,lucaguz@hotmail.com ,02/36647631 ,
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Ignaccolo Maria,maryignaccolo@virgilio.it ,Tel. 0932/950950 ,Fax 0932/704000 
Imanone Franco,altrodisegno@hotmail.it ,Tel. 019/518426 ,Fax 019/5143217 
Laganella Nicolay,info@nicolaylaganella.it ,Tel. 085/7930826 ,Fax 085/7930826 - Tel. 

338/7016978 
Landolfa Davide,dave4dj@alice.it ,Tel. 019/703407 ,
Lanzarotti Patrizia,studio@patrizialanzarotti.it ,02/67074002 ,02/67073786 
Launicke Eva Christina,evachristina@tiscali.it ,Tel. 06/30894639 ,Fax 06/30894639 
Lavino Zona Roberto,studio_r.lavino@alice.it ,Tel. 015/30903 ,Fax 015/26993 
Lenzi Giorgio Selezione Design ,cristina.rondina@libero.it ,Tel. 051/6516529 ,Fax 

051/6516529 
Lince Stefano,studiolince@alice.it ,Tel. 075/5008200 ,Fax 075/5016700 
Longo Pierantonio,longo-p.a@libero.it ,0422/928585 ,0422/928585 
Lopedote Grazia,grazia.lopedote@virgilio.it ,080/4248349 ,080/4248349 
Lotti Daniela,info@danielalotti.it ,,
Luperini Roberto,robertoluperini@libero.it ,050/864871 ,050/864871 
Macchi Luigi I.D. Interior Design,info@studiointeriordesign.it ,0331/597795 

,0331/597795 
Magnatta Marco,m.magnatta@tiscali.it ,0881/362292 ,0881/567518 
Maja Alessandro,majagroup@tiscali.it ,02/58104972 ,02/58102381 
Mansueti Claudia,claudia.mansueti@libero.it ,Tel. 0744/282294 ,http://www.claudia-

mansueti.it
Manuzzi Pietro,petermanz@libero.it ,Tel. 0547/611396 ,Fax 0547/611396 
Marchelli Alessandro,info@alessandromarchelli.it ,Tel. 0141/725135 ,Fax 0141/703821 
Marchetti Montebelli Diana,dianamontebelli@libero.it ,Te. 0541/56957 ,Fax 0541/56957 
Marin Angelo,,049/767410 ,049/769241 
Marinelli Claudio,infi nito106@hotmail.com ,Tel. 0827/61394 ,
Mazzitelli Cristina,cristinamazzitelli@alice.it ,0331/415026 ,
Mazzoccoli Franco,studiomazzoccoli@iol.it ,080/5212901 ,080/5213000 
Mele Patrizia,,Tel. 081/5583659 ,
Mercurio Fabio,fabio.mercurio83@gmail.com ,Tel. 0865/413502 ,
Miceli Carmelo,carmelo.miceli2@tin.it ,Tel. 0932/752742 ,Fax 0932/948603 
Miceli Francesco,carmelo.miceli2@tin.it ,Tel. 0932/948603 ,
Michelotto Giorgio,arts.design@virgilio.it ,045/990121 ,045/990121 
Michetti Lara,michetti.lara@tiscalinet.it ,Tel. 0125/920178 , 
Michieletto Annarosa,,041/445843 ,
Miola Elisabetta,elisabetta.miola@gmail.com ,Tel. 010/875261 ,
Miola Giuseppe,pinomiola@alice.it ,080/4859081 ,080/4858325 
Miragoli di Castelluccio Andreino Luigi,,0373/31232 ,0373/31232 
Molinari Giuseppe Lo Studio snc ,pi.beppemolinari@gmail.com ,Tel. 0131/221225 ,Fax 

0131/221225 
Monili Alessandro,alkema@libero.it ,0376/800987 ,0376/800584 
Montanari Manuela,info@manuelamontanari.it ,Tel. 0522/431825 ,Fax 0522/431825 
Montebelli Claudia,claudiamontebelli@libero.it ,Tel. 0541/56957 ,Fax 0541/56957 
Moretti Nadia,info@nadiamoretti.it ,Tel. 0734/843180 ,Fax 0734/843180 
Morgantini Patrizia,patrizia.morgantini@gmail.com  ,,
Mortari Elena,elena.mortari@gmail.com ,0376/362591 ,
Moschini Laura,lauramoschinidesign@gmail.com ,Tel. 0523/716868 ,Fax 0523/752328 
Motta Elio,info@studiomottadesign.com ,039/464864 ,039/464864 
Muscatello Giancarlo,arch.i@tin.it ,050/503733 ,050/2207934 
Negrini Maria Enrica,negrinimaria@tin.it ,02/33608923 ,02/33608923 
Nevola Federico,nevol@k-housedesign.com ,,
Nicotra Giovanni,nicotra.giovanni@teletu.it ,Tel/Fax 095/931253 ,
Oberosler Norbert,oberosler@katamail.com ,Tel. 0473/562011 ,Fax 0473/565325 
Oddera Alberto,ar.tecstudio@libero.it ,Tel. 019/2302281 ,Fax 019/2302281 
Ognibene Luca,l.ognibene@workinprogress-srl.it,Tel. 059/4270408 ,Fax 059/4909991
Ordonselli Luca,eurolightillumina@gmail.com ,Tel. 0721/715716 ,Fax 0721/715716 
Pagetti Federico,federicopagetti@virgilio.it ,Tel. 366/6529161 ,
Pallavicini Luigi,info@pallavicini.com ,039/2785215 ,039/2780988 
Panozzo Luigino,pangigi@fi emme3000.it ,Tel/Fax 0462/502766 ,
Paratore Roberta,roberta_paratore@yahoo.it ,Tel. 095/387708 ,Fax 095/7227328 
Pari Serenella,serenellapari@gmail.com ,Tel. 0464/516279 ,Fax 0464/513245 
Parma Alessandro,,02/9603507 ,
Parma Silvia,albaint@tin.it ,Tel. 051/267253 ,Fax 051/5884387 
Pascale Pietro Maria,pietromaripa@tiscalinet.it ,080/761183 ,080/761183 
Pasqualoni Franco,artdirector.f@libero.it ,Tel/Fax 075/3720369 ,
Passerini Luigi,studiosad@email.it ,02/97250055 ,02/97253350 
Passini Giuliano,giulianopassini@libero.it ,Tel. 0522/300638 ,Fax 0522/300638 
Pastori Sergio,sergio.pastori@studiopastori.it ,02/93502476 ,02/91971893 
Pauletto Renzo,renzo.pauletto@libero.it ,0423/498436 ,0423/740706 
Pavarani Luigi,pavarani@email.it ,Tel. 0522/308136 ,Fax 0522/308136 
Paveggio Massimo,massimopaveggio@libero.it ,Tel. 392/2275147 ,
Peccenini Massimo,peccepex@libero.it ,Tel. 0532/52277 ,Fax 0532/52277 
Pederiva Ludwig,info@studiopederiva.it ,Tel. 0471/633660 ,Fax 0471/633650 
Pederzoli Rita,rita@pederzoliriccieassociati.com ,Tel. 051/6440009 ,Tel. 335/5621313 
Pegorin Dino,dino.pegorin@yahoo.it ,049/9400962 ,049/9400962 
Pelizzari Claudia Studio ,info@archiglam.it ,Tel. 030/3771320 ,Fax 030/3770172 
Pellegrini Antonio Artstudio Architettura d’Interni,artstudio.pellegrini@tin.it ,Tel. 

080/4242352 ,Fax 080/4249636 Cell. 349/4545010 
Pettinari Stefano,idpettinaristefano@libero.it ,Tel. 071/7221825 ,Fax 071/7221825 
Piccinelli Paolo,creativamente.paolo@gmail.com ,0376/958000 ,0376/958000 

Pinori Alessandro,alexpinori@gmail.com ,Tel. 050/701719 ,Fax 050/701708 
Pizzagalli Silvia,silvia.pizzagalli@libero.it ,02/4152877 ,
Polliero Bruno,polliero@libero.it ,049/8763183 ,049/8763183 
Pozzi Andrea,info@pozziarchitettura.it ,02/36576064 ,
Puggina Marta,marta.puggina@alice.it ,049/9430707 ,
Quaglieri Pantanella Romina,rominaquaglieripa@virgilio.it ,Skype: rominaquaglieripa”  

,Tel. 347/7366239 
Raneri Sebastiano,info@studioraneri.it ,Tel. 095/7631845 ,Fax 095/607211 
Raspagliesi Simona,simo.raspagliesi@yahoo.it ,Tel/Fax 095/7177067 ,
Ravizza Roberto,,030/712222 ,030/711587 
Resch Reinhold,rresch@rolmail.net ,Tel. 0471/376724 ,Fax 0471/377209 
Restucci Pasquale Progetti srl ,info@progetti-interni.it,Tel. 0432/510037 ,Fax 

0432/220391 
Riganello Fabrizio,fabriziogood@yahoo.it ,Tel. 0962/62173 ,Fax 0962/29780 
Rigolone Alberto,albertorigolone.studio@inwind.it ,Tel. 0161/213569 ,Fax 0161/213569 
Rivetti di Valcervo Albertina,arivettidivalcervo@hotmail.com ,02/781650 ,02/781650 
Rivolta Cesare Luigi Staff 3 srl,crivol@tin.it ,02/9302447 ,02/9302387 
Ruggeri Paola,paola.ruggeri@tiscali.it ,02/29516765 ,
Sacchi Gianpietro,g.sacchi@sacchidesignmilano.it ,02/23995834 ,
Saioni Pierpaolo,info@pierpaolosaioni.it ,Tel. 0541/961779 ,Fax 0541/961779 
Saldarini Luca,ls.salda@gmail.com ,Tel. 0721/27467 ,Fax 0721/407323 
Sanguedolce Luca Fabrizio ,luca_sanguedolce@libero.it ,Tel. 0962/22472 ,Fax 

0962/22472 
Santibelli Gianluca,gianlucasantibelli@libero.it ,Tel. 06/45491687 ,Fax 06/45491687 
Santoro Marco,msinterior@tiscali.it ,,
Sartori Alessandra,sartorialessandra@yahoo.it ,045/6770196 ,045/6770196 
Sassoli della Rosa Emanuela Studio Morinn,info@studiomorinn.com ,02/36559584 

,02/36559764 
Sbalchiero Marisa,m.sbalchiero@libero.it ,0444/977588 ,0444/977588 
Scacchetti Arch. Luca,scacchetti@scacchetti.com ,02/54108585 ,02/54117004 
Scandroglio Marco Linears srl,alpks@tin.it ,0331/350801 ,0331/350741 
Seritti Sergio,sergio@studioseritti.it ,0586/829062 ,0586/829062 
Silva Carla,carlasguario@gmail.com ,,
Silva Mariagrazia,mariagrazia@silva.it ,tel. 0373/970855 ,fax 0373/972111 
Siviero Sabrina,sabrina.siviero@libero.it ,Tel. 081/7611364 ,Fax 081/7614330 
Soldi Gianluca,soldidesigner@tiscali.it ,055/8944710 ,055/8944710 
Speranza Angelo,angelo.speranza@naturaedesign.eu ,Tel. 0434/958100 ,Fax 

0434/958100 
Spiritelli Manuel,studiospiritelli@gmail.com ,,
Stefanini Giovanni,g.stefanini@cod09.it ,Tel. 06/45424962 ,Tel. 06/68803511 
Strigari Maria Antonietta,info@idees.it ,,
Tanesini Elisabetta,elisabetta.tanesini@climapro.it ,Tel. 0543/774994 ,Fax 

0543/777002 
Tasca Leopoldo,tascainterdesign@tiscalinet.it ,049/641606 ,049/641606 
Tata Silvia,id_silviatata@yahoo.it  ,,
Tazzioli Carlotta,carlotta.tazzioli@virgilio.it ,Tel. 059/512705 ,
Tescari Claudia,,0444/545442 ,0444/545442 
Toni Anna,am.toni@libero.it ,080/5043503 ,080/601538 
Torti Silvia,torti.s@tin.it ,,
Toscano Carlo,gianlucatoscano@tdzassociati.it ,0832/217716 ,0832/345770 
Trevisan Michele,michele_trevisan@diesel.com ,0424/77793 ,
Tropea Nicola Marcello,management@latoxlato.com ,,
Tschaffert Kurt Innenarchitekturburo ,tschaffert@virgilio.it ,Tel. 0472/832330 ,Fax 

0472/838308 
Tschimben Egon Creaplan ,info@creaplan.com ,Tel, 0471/633040 ,Fax 0471/622477 
Turturro Cristiano,gotha_design@libero.it ,080/3942319 ,
Valentini Mirella,valentini.mirella@gmail.com ,,
Valentino Gianni,valentinostudi@libero.it ,0833/800017 ,0833/800017 
Valtorta Paolo,pvaltortaarchinterni@libero.it ,039/2456434 ,039/2456434 
Vanni Stefano Studio VDesign sas ,s.vanni@studiovdesign.it ,Tel/Fax 0587/608497 ,Tel/

Fax 0587/695787 
Vannutelli Luisa ,luisa@vannutelli.net ,039/879379 ,039/2877711 
Ventura Walter,wventura@hotmail.it ,,
Verone Francesco,f.verone@libero.it ,080/2377170 ,080/2377170 
Viegas Pereira Patricia,info@viegas.it ,02/49456445 ,
Villa Massimo,maxx.villa@gmail.com ,039/461287 ,039/461287 
Villani Giovanni,info@villanistudio.it ,Tel. 051/6021433 ,Fax 051/6021429 
Visentin Renzo,renzo@visestudio.it ,039/2780988 ,039/2780988 
Volpi Michele,info@michelevolpi.it ,Tel. 055/5271548 ,Fax 055/5271548 
Volpicelli Emanuela,info@emanuelavolpicelli.com ,Tel. 0523/332094 ,Fax 0523/332094 
Volterra Francesca,francesca.volterra@fastwebnet.it ,02/29533847 ,02/29533847 
Von Gelmini Theodor,theodor.vongelmini@tiscali.it ,Tel. 0471/664528 ,Fax 

0471/673581 
Vuillermoz Silena,silena.vuillermoz@hotmail.co.uk ,,
Willeit Albert Willeitarchitektur ,info@willeit-arch.it,Tel. 0474/505515 ,Fax 0474/505516 
Zanetti Barbara,bb71id@yahoo.it ,02/471633 ,
Zanetti Giancarlo,studio.g2@libero.it ,0376/779566 ,0376/779566 
Zocchi Ascanio,uffi cio@ascaniodesign.it ,Tel/Fax 0465/684017
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associati AIPi



Questo libro è dedicato
a tutti i soci AIPi,

a coloro che in passato
hanno contribuito 
alla nascita di AIPi

e alla sua crescita,
a coloro che nel presente

continuano a partecipare attivamente 
e a coloro che continueranno 

a farlo in futuro




