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Lo studio diennepierre architetti associati nasce come unione delle 
esperienze maturate dai suoi partner, gli architetti Massimo Negri, Chiara 
Pagano e Giovanni Ripamonti, che dagli anni Novanta operano nel settore 
dell’architettura e del Construction Management.
PPartendo da interessi che spaziano dal paesaggio alla città, dall’edificio al 
design, lo studio ha all’attivo importanti realizzazioni in ambito pubblico e 
privato, quali spazi pubblici, scuole, allestimenti museali, residenze sanitarie 
assistenziali e residenze familiari.
LLe commesse dello studio sono caratterizzate da livelli di complessità 
che richiedono un approccio integrato e altamente professionale in cui 
la capacità della visione d’insieme è condizione necessaria per la qualità 
finale dell’opera.
LoLo studio ha maturato una solida competenza nel comparto dei lavori 
pubblici e del terzo settore, ambiti questi in cui l’approccio dialogico 
proprio della progettazione partecipata consente di affrontare in maniera 
strutturata e condividere da subito tematiche articolate. 
AAl tempo stesso lo Studio ha interesse per la promozione dell’architettura 
ad ogni livello e affronta con professionalità anche temi semplici, 
prestando attenzione a razionalità ed economicità nel garantire risposte 
adeguate ad ogni esigenza. Secondo la complessità tecnico - gestionale, 
della commessa vengono di volta in volta definiti il team, le risorse, il 
metodo di lavoro e la programmazione temporale più appropriati per ogni 
specifico progetto. Ai soci si affiancano consulenti e collaboratori interni 
eded esterni, a costituire un team coeso in grado di rispondere in maniera 
organica ad una domanda di servizi di architettura sempre più articolata e 
orientata alla qualità del costruire.

Lo studio diennepierre architetti associati nasce come unione delle 
esperienze maturate dai suoi partner, gli architetti Massimo Negri, Chiara 
Pagano e Giovanni Ripamonti, che dagli anni Novanta operano nel settore 
dell’architettura e del Construction Management.
PPartendo da interessi che spaziano dal paesaggio alla città, dall’edificio al 
design, lo studio ha all’attivo importanti realizzazioni in ambito pubblico e 
privato, quali spazi pubblici, scuole, allestimenti museali, residenze sanitarie 
assistenziali e residenze familiari.
LLe commesse dello studio sono caratterizzate da livelli di complessità 
che richiedono un approccio integrato e altamente professionale in cui 
la capacità della visione d’insieme è condizione necessaria per la qualità 
finale dell’opera.
LoLo studio ha maturato una solida competenza nel comparto dei lavori 
pubblici e del terzo settore, ambiti questi in cui l’approccio dialogico 
proprio della progettazione partecipata consente di affrontare in maniera 
strutturata e condividere da subito tematiche articolate. 
AAl tempo stesso lo Studio ha interesse per la promozione dell’architettura 
ad ogni livello e affronta con professionalità anche temi semplici, 
prestando attenzione a razionalità ed economicità nel garantire risposte 
adeguate ad ogni esigenza. Secondo la complessità tecnico - gestionale, 
della commessa vengono di volta in volta definiti il team, le risorse, il 
metodo di lavoro e la programmazione temporale più appropriati per ogni 
specifico progetto. Ai soci si affiancano consulenti e collaboratori interni 
eded esterni, a costituire un team coeso in grado di rispondere in maniera 
organica ad una domanda di servizi di architettura sempre più articolata e 
orientata alla qualità del costruire.



Partner

Massimo Negri

Architetto, graphic e visual 
designer. Esperto in tutela 
paesaggistico-ambientale. 
Arteterapista.

DopDopo la laurea in architettura al 
Politecnico di Milano nel 1995 
collabora con alcuni studi di 
architettura, fino alla fondazione 
dello studio dnpr architetti associati 
nel 2007. 
SSi occupa di commesse pubbliche e 
private con particolare competenza 
per gli allestimenti museali ed 
espositivi, per gli spazi di accoglienza 
ed ospitalità. In ambito exteriors 
ha sviluppato esperienze nella 
riqualificazione degli spazi pubblici. 
SiSi occupa inoltre dei servizi di grafica 
e immagine coordinata integrati al 
progetto architettonico. 
Dal 2009 al 2016 ha svolto presso 
il Politecnico di Milano, facoltà di 
Scienze dell’Architettura, seminari 
didattici ed attività di esercitazione 
per il Laboratorio di Progettazione 
architettonica (prof. Ermes Invernizzi).

Chiara M. C. Pagano
 

Architetto, visual designer. 
Coordinatore della sicurezza. 
Insegnante Yoga.

DopDopo la laurea in architettura al 
Politecnico di Milano nel 1998 
collabora con alcuni studi di 
architettura. E’ partner dello studio 
associato Di Giuda e Pagano dal 2003 
al 2007, anno di fondazione  dello 
studio dnpr architetti. Si occupa 
didi commesse pubbliche e private, 
con particolare competenza per gli 
ambiti residenziali ed educativi. E’ 
ideatrice e coordinatrice di progetti 
partecipati finalizzati alla redazione 
di linee guida per la progettazione 
di edifici e spazi pubblici nonchè di 
progettprogetti sulla diffusione di temi della 
cittadinanza attiva e dell’espressione 
pittorico-creativa presso le scuole 
pubbliche. 
Nel 2013 è docente a contratto presso 
la Scuola del Design del Politecnico 
di Milano, nell’ambito del laboratorio 
di sintesi finale, sezione P3, con 
tema d’insegnamento sul metodo di 
produzione dell’oggetto d’uso.

Giovanni RIpamonti

Architetto 

DopDopo la laurea in architettura al 
Politecnico di Milano nel 1997 
collabora con alcuni studi di 
architettura, fino alla fondazione  
dello studio dnpr architetti associati 
nel 2007. 
SiSi occupa di commesse pubbliche e 
private con particolare competenza in 
ambito di organismi edilizi complessi a 
carattere educativo e socio-sanitario, 
nel quale svolge attività di 
progettazione, dallo sviluppo del 
concept architettonico fino alla 
curacura degli arredi. Ha sviluppato una 
particolare esperienza riguardo ai 
temi del Partenariato Pubblico Privato 
e della Rigenerazione Urbana. 
Dal 2009 al 2017 ha svolto presso 
il Politecnico di Milano, facoltà di 
Scienze dell’Architettura, seminari 
didattici ed attività di esercitazione 
per il Laboratorio di Progettazione 
architettonica (prof. Ermes Invernizzi).



Villa Manzoni

RIALLESTIMENTO E COMPLETAMEN-
TO DEL MUSEO MANZONIANO SITO 
A VILLA MANZONI, LECCO

COMMITTENTE

Il nuovo allestimento della casa-
museo dove visse Alessandro 
Manzoni valorizza le preesistenze 
e volge lo sguardo al futuro di 
un luogo identitario per la città 
di Lecco. Tutti i nuovi elementi 
sono stati pensati per fornire 
una precisa identità al museo, e 
realizzati a disegno.

PRESTAZIONI

FASI

IMPORTO DELLE OPERE

AREA

Comune di Lecco

SiMul

Progetto allestimento
Progetto elementi
illuminotecnici
Progetto grafica coordinata
Coordinamento apparati 
multimediali
Supporto R.U.P. e D.E.C.

2019      Realizzazione
2018/19 Progetto

273’475,67 €

450 mq

LOCALIZZAZIONE

LECCO



Villa Manzoni



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE 
A LAGO  IN LOCALITA’ PARE’

COMMITTENTE

L’intervento fa parte del progetto 
complessivo di rivalorizzazione 
dell’area portuale di Parè a seguito 
della realizzazione del nuovo scalo 
di navigazione pubblica del basso 
Lario. La riqualificazione dell’area 
comprende la realizzazione del 
parco urbano e del parcheggio. 
La progettazione delle opere 
a verde ha assunto un ruolo di 
primaria importanza non solo 
per gli aspetti paesaggistici ma 
anche per le specifiche funzioni 
che il verde assume nel contesto: 
le aree a prato per il gioco libero 
ed organizzato, le zone di verde 
filtro a protezione delle sedi 
stradali, le alberature d’ombra per 
il parcheggio e le zone di sosta 
dotate di panchine e le essenze 
decorative che accompagnano i 
percorsi con stimolazioni sensoriali 
cromatiche ed olfattive.

PRESTAZIONI

FASI

IMPORTO DELLE OPERE

AREA

Comune di Valmadrera

Progetto esecutivo
CSP, CSE

2018

2019-20

Progettazione

Eseguzione

650’256,00 €

7130 mq 

LOCALIZZAZIONE
VALMADRERA 

Parco urbano di Parè
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RIQUALIFICAZIONE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA SAINT EXUPERY

COMMITTENTE

Il progetto scaturisce dalla richie-
sta di far convivere all’interno di 
un complesso ad oggi fortemente 
sottoutilizzato una pluralità di 
funzioni che coesisteranno in 
piena autonomia funzionale. Oltre 
la riorganizzazione spaziale e 
funzionale degli ambienti interne 
il progetto prevede una riqualifica-
zione dell’involucro con l’obiet-
tivo di raggiungere un consumo 
energetico nZEB.

PRESTAZIONI

FASI

IMPORTO DELLE OPERE

AREA

Comune di Melzo

Progetto definitivo

Progetto

4’000’000’000 €

4345 mq

Modello BIM

LOCALIZZAZIONE

MELZO

Scuola primaria Saint Exupéry



TV

SCALA

N. TAV

REV.

DATA

FILE

Tutti i diritti riservati. E' vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti senza previa autorizzazione scritta dal Comune di Melzo

Cod. Disciplina

Cod. Insediamento Cod. Cespite Piano Descrizione vista

Descrizione tavolaTemplate

1 : 1000001_B-000004_000000000700_ARC_OCC_PNT_-_114

114
02/07/2020

Riqualificazione immobile comunale
Via Bologna n.14

Pianta del pavimento 01

Arredo

001 000000000700 Piano -

Architettonico

ARC

N.B.: FORNITURA DEGLI ARREDI ESCLUSA DAL PRESENTE APPALTO

Scuola primaria Saint Exupéry



FORMAZIONE DI NUOVI ALLOGGI 
PROTETTI PRESSO R.S.A. “VILLA SE-
RENA GALBIATE”

COMMITTENTE

Oggetto dell’intervento è la 
riqualificazione della R.S.A. Villa 
Serena. Svolto in più fasi, il lavoro 
ha riguardato: la realizzazione 
del Padiglione “Castello” pari 
all’ottenimento di 40 nuovi 
posti letto, la manutenzione 
straordinaria completa del 
Padiglione “Parco” pari a 84 
posti letto, la realizzazione di 10 
nuovi alloggi protetti all’interno 
del padiglione “Corte”. Per un 
totale di 412 mq di superficie 
in ampliamento e 5300 mq in 
manutenzione straordinaria.
Possiamo definire questo come un 
progetto globale: la progettazione 
edilizia è stata completata dalla 
cura degli ambienti interni 
compreso il disegno degli 
arredi, degli elementi decorativi 
e di tutti gli elementi della 
grafica coordinata, dal logo alla 
comunicazione direzionale.

PRESTAZIONI

FASI

IMPORTO DELLE OPERE

AREA

KSC caregiver cooperativa 
sociale

Progetto preliminare

Progetto definitivo
Progetto esecutivo
DL, CSP, CSE

2010-11

2013

2014

2014-15

Progetto preliminare

Progetto definitivo

Manutenzione

Progetto esecutivo

Ampliamento

DL, CSP, CSE

7’497’402,36 €

412,5 mq

5297 mq 

LOCALIZZAZIONE
GALBIATE

Villa Serena



Villa Serena



Villa Serena

“VILLA SERENA GALBIATE”

COMMITTENTE

Arredo di interni, disegno di 
mobili a misura, progetto di 
comunicazione grafica e apparati 
decorativi, nell’ambito delle Opere 
di manutenzione straordinaria e 
ampliamento di 40 posti letto della 
R.S.A. “Villa Serena”

PRESTAZIONI

FASI

IMPORTO DELLE OPERE

KSC caregiver cooperativa 
sociale

Progetto preliminare

Progetto definitivo
Progetto esecutivo
DL, CSP, CSE

2010-11 Progettazione

700’000,00€

LOCALIZZAZIONE
GALBIATE
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Ampliamento: manutenzione straordinaria 
    e realizzazione nuova ala

Edificio Parco: manutenzione straordinaria
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Villa Serena



ISTITUTO COMPRENSIVO UNGARETTI  
NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRI-
MO GRADO GAVAZZI

COMMITTENTE

Un volume monolitico 
prevalentemente opaco scavato 
sulla testa e poggiante su una 
base vetrata. Al suo interno un 
layout fluido  per una didattica 
fortemente innovativa (basata 
sul progetto Apple Distinguished 
Schools) che recupera nel suo 
aprirsi all’intorno i tradizionali 
valori di scambio e condivisione 
con la comunità.

PRESTAZIONI

FASI

IMPORTO DELLE OPERE

AREA

Comune di Melzo

Progettazione preliminare

     
2019 Progettazione 

preliminare

4’000’000,00 €

3120 mq

LOCALIZZAZIONE

MELZO

Istituto comprensivo Ungaretti 
Servizio svolto in RTP



Istituto comprensivo Ungaretti 



SCUOLA PRIMARIA PER 500 ALUNNI 
E CENTRO UNICO DELLE MENSE SCO-
LASTICHE

COMMITTENTE

Una delle prime realizzazioni 
italiane attuate con il leasing in 
construendo applicate ad una 
architettura aperta al paesaggio 
e basate sulla prefabbricazione 
leggera in legno

PRESTAZIONI

FASI

IMPORTO DELLE OPERE

AREA

Comune di Merate

Progetto preliminare

Progetto definitivo

DL, CSE

2007

2007

2008/10

Progetto preliminare

Progetto definitivo

DL, CSE

4’557’726,77 €

4086 mq

LOCALIZZAZIONE
MERATE

Scuola primaria Merate



Scuola primaria Merate    

248.5



LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PIAZZA 
GARIBALDI

COMMITTENTE

Piazza Garibaldi si colloca nel 
tessuto storico dell’abitato di 
Colico sul fronte lacustre, è 
caratterizzata dalla presenza del 
molo e da un edificato semplice ed 
omogeneo. Il progetto ha ristabilito 
la dignità ambientale della piazza, 
ridotta a mero parcheggio prima 
dell’intervento. Ma soprattutto 
è stata rivalutata la qualità dello 
spazio ricostruendo un luogo che 
privilegia il concetto dello “stare” 
e offre spazi di socialità assieme ad 
altri più intimi e di raccoglimento.

PRESTAZIONI

FASI

IMPORTO DELLE OPERE

AREA

Comune di Colico

Progetto definitivo
Progetto esecutivo
DL, CSP, CSE

2008

2008-09

2008-09

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

DL, CSP, CSE

320’000,00 €

2180 mq

LOCALIZZAZIONE
COLICO

Piazza Garibaldi



Piazza Garibaldi

Giuseppe M. Di Giuda
Massimo Negri
Chiara Pagano
Giovanni Ripamonti
DNPR architetti associati
Via Corti 2/c 23900 Lecco
tel. e fax. +39.0341.286647
P.IVA e c.f. 03059320139
www.dnpr.eu
info@dnpr.eu
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scala

data

aggiornamento

tavola n.oggetto

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA GARIBALDI

PROGETTO

L017

luglio 2008

1:200

aggiornamento

AE

COMUNE DI COLICO
Provincia di Lecco

PROGETTO QUADRO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE-COLICO PIANO

PLANIMETRIA GENERALE 

progettisti
DNPR architetti associati

LEGENDA

Pavimentazione in cubetti di porfido 980m

Pavimentazione in ciottoli (esistente) 416m

Pavimentazione in lastre di pietra di Luserna 218m

Caditoie

Cestini

Chiusini

Pavimentazione in legno 142,5m

Pavimentazione in opus quadratum

Aree a verde (prato) 95,2m

Faretto incasso a terra per passerella alberata

Lampione per piazza area generale

Faretto incasso a terra per passerella a sbalzo

Sedute ischiatiche

Pozzetti

Pavimentazione in ciottoli (progetto) 50,75m

Anello in cls centrifugato

Perimetro area di intervento

Lago
2

2

2

2

2



RELIZZAZIONE DELLE TRIBUNE PRES-
SO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE

COMMITTENTE

Le preesistenti tribune del 
centro sportivo comunale sono 
state sostituite con una nuova 
struttura dal design fortemente 
identitario, lontano dagli stereotipi 
dei prefabbricati generalmente 
utilizzati in questi casi. 
Le scelte materiche contribuiscono 
fortemente a connotare le tribune: 
all’esterno i materiali tecnici del 
basamento in calcestruzzo a vista 
e della copertura con rivestimento 
di lamiera in lega di zinco-titanio, 
all’interno il calore della scocca in 
doghe di legno a vista e il colore 
vivace delle sedute. I parapetti 
sono costituiti da lastre in cristallo 
con caratteristiche tecniche e di 
sicurezza idonee, al fine di eliminare 
completamente le interferenze 
visive per gli spettatori.

PRESTAZIONI

FASI

IMPORTO DELLE OPERE

AREA

Comune di Gessate

Progetto preliminare

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

DL, CSE, CSP

2007-09

2007-09

2007-09

2014

Progetto preliminare

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

DL, CSE, CSP

187’405,31 €

200 posti a sedere

LOCALIZZAZIONE
GESSATE

Tribuna centro sportivo Gessate



Tribuna centro sportivo Gessate



RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL POLO 
SCOLASTICO DI BRIGNANO GERA 
D’ADDA

COMMITTENTE

Un architettura ludica ma non 
bambinesca amplia le dotazioni 
scolastiche cittadine con 
soluzioni tecnologicamente 
innovative basate sul principio 
della prefabbricazione leggera 
avanzata.

PRESTAZIONI

FASI

IMPORTO DELLE OPERE

AREA

Brignano Gera d’Adda

Studio di fattibilità

Progettazione preliminare

Direzione lavori

2014

2015

2016

Studio di fattibilità

Progetto preliminare

Direzione lavori

1’000’000,00 €

5612 mq

LOCALIZZAZIONE

BRIGNANO GERA D’ADDA

Polo scolastico di Brignano Gera  d’Adda



Polo scolastico di Brignano Gera  d’Adda



Palazzo delle Paure

PALAZZO DELLE PAURE

COMMITTENTE

Il Palazzo delle Paure è una strut-
tura museale-espositiva che sorge 
in Piazza XX Settembre, nella 
parte del Centro storico di Lecco 
che si affaccia sul Lungolago. Fu 
costruito nel 1905 in stile eclettico 
neomedievale per divenire sede 
dell’Intendenza di Finanza, e per 
questa sua funzione ottenne 
l’appellativo di “delle Paure”. At-
tualmente il palazzo è sede della 
Galleria comunale d’Arte-sezione 
di Arte Contemporanea e della 
Sezione di Grafica e Fotografia, le 
quali oltre agli spazi delle esposi-
zioni temporanee, della reception 
e della sala conferenze sono 
stati oggetto di intervento per la 
realizzazione degli allestimenti e il 
completamento degli impianti per 
gli spazi espositivi. Il palazzo inclu-
de anche l’Osservatorio Alpinistico 
Lecchese, quest’ultimo escluso 
dall’incarico

PRESTAZIONI

FASI

IMPORTO DELLE OPERE

AREA

Comune di Lecco

Progetto esecutivo

2012        Esecuzione delle opere       
2010/11 Progetto esecutivo

Impianti
Arredi192’498,00 €

98’605,44 € 

1200 mq

LOCALIZZAZIONE

LECCO



Palazzo delle Paure
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