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All’inizio era un’Idea.

L’Idea di costruire un qualcosa che resti nel 
tempo, che migliori la qualità dello spazio 
urbano e della vita delle persone.

Questa idea si è trasformata in realtà grazie 
a RRC STUDIO; una realtà composta da 
professionisti che condividono la passione 
per il progetto e per la cura del dettaglio.

In questi primi quindici anni sono stati 
raggiunti obiettivi importanti, sono state 
gettate le solide basi per il raggiungimento 
di risultati futuri ancora più ambiziosi.

   Romolo Roberto Calabrese
          Founder and Chief



ch
i s

iam
o

RRC STUDIO 5

profilo

CHI SIAMO

RRC STUDIO Architects opera in diversi campi 
dell’Architettura, a tutte le scale lavorando in contesti sia 
nazionali che internazionali.
In questi anni lo Studio ha progettato edifici sia pubblici 
che privati, riquaalificazioni di aree urbane, trasformazioni 
e ri-conversioni di edifici esistenti.
RRC utilizza risorse tecniche e operative di eccellenza ed 
è basato su una efficiente struttura organizzativa divisa in 
tre settori principali: amministrativo, commerciale e tec-
nico.
L’Architetto Romolo Roberto Calabrese è il direttore tec-
nico, ed è il responsabile delle attività amministrative, fi-
nanziare e tecniche dell’azienda.
Il direttore tecnico lavora a stretto contatto con i proget-
tisti che sviluppano i vari contratti.
L’area amministrativa ha la responsabilità della gestione 
economica e finanziaria dell’azienda , coordinando le 
attività relative alle risorse umane, contabilità generale, 
segreteria e logistica.
L’area commerciale ricerca nuove opportunità di merca-
to per l’azienda, procura incarichi, valuta le richieste dei 
clienti e prepara i relativi preventivi, definisce i contratti e 
predispone il bilancio.
Il metodo di lavoro inizia dalla ricerca, l’investigazione  
dell’area d’intervento e degli aspetti sociali e culturali, 
proponendo così soluzioni su misura per ogni cliente.
RRC STUDIO oltre a interventi sul territorio nazionale, è im-
pegnato anche su progetti di Sviluppo Immobiliare in Me-
dio Oriente e nel Sud-Est Asiatico. 

Nel 2011 RRC lancia il suo progetto culturale:  [ STUDIO_Ar-
chitecture and Urbanism magazine].
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FILOSOFIA

RICERCA
I nostri progetti seguono un approccio olistico che con-
sente una flessibilità adatta ai cambiamenti di una città, 
anche di lunga durata, al fine di soddisfare le richieste 
del mercato. Il concept e l’utilizzo pratico di uno spazio 
devono essere intrinsecamente flessibili e devono rispon-
dere ad un elevato standard progettuale facilitando il 
cambiamento funzionale e di destinazione d’uso.

RESPONSABILITA’
Lo Studio mira all’impiego di tecnologie sostenibili, du-
revoli e non sostituibili, che aggiungono valore nel tempo 
anziché subire l’influsso di economie a breve termine. Il 
nostro scopo principale è quello di integrare il progetto 
a basso consumo energetico all’interno dell’ambiente 
urbano, di promuovere la progettazione di edifici che 
sfruttino in maniera ottimizzata l’energia solare passiva, la 
ventilazione naturale e la luce diurna.

COMPETENZA
RRC STUDIO è un Gruppo internazionale di Architettura 
con sede a Milano, che vanta un‘esperienza sul cam-
po da oltre quindici anni. Nella pratica professionale 
l’approccio multidisciplinare è impiegato ad ogni livello, 
per consentire ai responsabili del progetto e della gestio-
ne di collaborare e contribuire con le loro competenze 
individuali.

RRC STUDIO
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STRATEGIC BUSINESS
RRC STUDIO ha la comprensione totale di tutti i fattori che 
riguardano il portfolio del Cliente, identificando il loro im-
patto, e analizzando le strategie di gestione dello spazio 
e modellando vari possibili scenari.
Questo approccio omnicomprensivo permette la realiz-
zazione di soluzioni innovative e sostenbili, che migliorano 
la qualità dell’intervento e dell’ambiente.

I nostri servizi:

INTEGRATED DESIGN
RRC STUDIO soddisfa gli interessi e i bisogni del Cliente, at-
traverso soluzioni integrate e una progettazione efficace 
ed efficiente. 
Lo Studio con lo sviluppo del progetto risponde alle aspet-
tative, realizzando uno spazio attrattivo e produttivo che 
sarà in grado di fornire un positivo ritorno di investimento.

I nostri servizi:

se
rv

izi
SERVIZI

PROJECT MANAGEMENT
La nostra esperienza nella fase Esecutiva in differenti tipol-
ogie di edifici, assicura al progetto un controllo dei costi 
e della qualità e una puntuale consegna dell’opera. I 
professionisti di RRC STUDIO coordinano ogni aspetto del 
lavoro, dalla fase preliminare, alla fase di costruzione fino 
alla chiusura del progetto, offrendo competenze special-
izzate che garantiscono  alla costruzione il suo successo.

I nostri servizi:
BRIEFING 
ESTATE PLAN
RE ASSET MANAGEMENT
PROPERTY MANAGEMENT
FACILITY MANAGEMENT
PORTFOLIO MANAGEMENT

DUE DILIGENCE
CONTRACT SUPPORT
TENDER DOCUMENTS
PROCESS MANAGEMENT
RE CONSULTANCY AND DE-
VELOPMENT

SPACE PLANNING
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INTERIOR DESIGN
MECHANICAL DESIGN
ELECTRICAL DESIGN
ACUSTIC CONSULTING

LIGHTING CONSULTING
HSE CONSULTING
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BRANDED ENVIRONMENT
COST ESTIMATING
ENGINEERING DESIGN
TECHNICAL DUE DILIGENCE

EXPEDITING
PROCUREMENT
GENERAL CONTRACTING
COST AND VALUE MAN-
AGEMENT

PROJECT SCHEDULING MAN-
AGEMENT
SITE MANAGEMENT
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TESTING ASSISTANCE
SITE CLOSURE
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TEAM

CAPO
Romolo Roberto Calabrese

CAPO ESECUTIVO 
Zeno Niccolò Piccoli

ARCHITETTO ASSOCIATO
Pier Alessio Rizzardi

BUSINESS DEVELOPER
Francesca Valentino

ARCHITETTO SENIOR
Giada Pazzi

ARCHITETTO SENIOR
Andrea Baresi

ARCHITETTI - DAL 2000 :
Alessandro Bartoli - Luca Benedetti - Eleonora Bertoli - Ro-
berta Bianchi - Gabriele Bracchi - Lorenza Bressan - Andrea 
Boito - Michele Calabrese - Alessandro Casati - Olga Chia-
ramonte - Javier Deferrari - Joan Mari Ferrer - Zivko Filipin - S. 
Leticia Frascoli Quaglia - Federica Gelsi - Eleonora Grilli - Ro-
berta Marini - Anna Francesca Mogavero - Marco Monti - 
Cristina Musajo Somma - Hoa Ngoc Mai - Stefano Papadimi-
triou - Fabio Ramella - Juan Carlos Roman - Chiara Sangalli 
- Demetrio Scopelliti - Giulia Totaro - Arianna Veloce...  

RRC STUDIO



EDIFICIO UFFICI TORTONA
Milano, italia

DISTRETTO COMMERCIALE
Al Dhakira, Qatar

COMPLESSO RESIDENZIALE E TERZIARIO
Saragozza, Spagna  PRIMO PREMIO

NUOVO INSEDIAMENTO URBANO
Al Dhakira, Qatar

NUOVA SCUOLA SECONDARIA
Berlingo, Italia  PRIMO PREMIO

COMPLESSO XIANG RIVER TOWER
Changsha, Cina

COMPLESSO RESIDENZIALE
Milano, Italia

CENTRO MULTIFUNZIONALE
Shanghai, Cina

12 RRC STUDIO 13

PROGETTI SELEZIONATI
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progetti selezionati

Il progetto consiste nella costruzione di 240.000 mq di residen-
za, commerciale e strutture alberghiere con un’attenzione 
particolare per le attività ricreative localizzate nel basamen-
to. 
Il Complesso è situato nell’area di maggiore espansione di 
Shanghai, in essa è attiva una vivace zona commerciale, 
un’area residenziale privata e un movimentato distretto pe-
donale per il lavoro e l’intrattenimento.  
Per mantenere una reale presenza su strada, il progetto è 
definito da un volume orizzontale, che contiene attività 
commerciali e ricreative, tra cui un cinema, spazi espositivi, 
un teatro pubblico e una piazza coperta con ristoranti e bar.
La base trasparente unisce insieme tre torri, sia funzional-
mente sia compositivamente, fornendo una entrata cen-
trale, facilmente individuabile, dentro l’atrio condiviso; le 
torri, differenti per altezza e larghezza, contengono varie fun-
zionie  sono caratterizzate all’ultimo piano, dall’ attico, che 
offre servizi come Spa e la terrazza solare per le residenze, 
un belvedere per gli uffici e una piscina per l’Hotel. Questi 
servizi forniscono abbondanti spazi aperti per le torri, che at-
traverso questa struttura, sono legate ai quartieri circostanti.
L’intervento è progettato per utilizzare le risorse energetiche 
e l’acqua in modo efficiente; grazie ai vetri ad alta prestazi-
one delle finestre, alla curtain wall e all’utilizzo della luce so-
lare si riesce a diminuire il bisogno di luce artificiale.
In aggiunta a queste soluzioni, il Complesso integrerà altri 
sistemi avanzati, come la ventilazione naturale, per diven-
tare un esempio di architettura sostenibile.

Luogo Shanghai, Cina
Data: 2012

Cliente : Privato

Tipologia: Commerciale, Uffici, Ricettivo, Residenziale
Area costruita : 240.000 m² 

Strada commerciale

Fronte principale vista notturna

CENTRO MULTIFUNZIONALE
Shanghai, Cina
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progetti selezionati

Commercial core
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progetti selezionati

Espressione di un’Architettura elegante e rispettosa della tra-
dizione locale, il progetto “New Residential Building” è im-
postato come una riqualificazione ad alto impatto urbano. 
L’area di intervento è situata in un distretto della prima per-
iferia di Milano, luogo di continua trasformazione con nuove 
residenze, spazi commerciali e nuovi uffici. 
Oltre ai cento appartamenti, l’edificio residenziale com-
prende, al piano terra, attività di vicinato, una spaziosa corte 
interna privata che permette l’accesso diretto alle unità abi-
tative; centocinquanta parcheggi sotterranei e le aree verdi 
esterne che circondano il sito completano il progetto. 
Il complesso, risponde alla geometria del sito rimarcando il 
perimetro dell’area. La sua forma e la sua posizione permet-
tono la possibilità di avere un doppio affaccio per tutti gli 
appartamenti, quest’utimi caratterizzati da ampi loggiati, 
per massimizzare le aperture e migliorare la qualità e il valore 
della residenza.
La grande quantità di spazi aperti,  permette anche un’elevata 
prestazione energetica. Lo studio dell’orientamento delle di-
verse unità ha permesso una distribuzione degli interni in cui 
la radiazione durante il giorno è massimizzata, e la sistemazi-
one delle aperture verso sud è finalizzata a facilitare l’uso 
passivo dell’energia solare. L’ uso delle facciate performanti 
permette il controllo della dispersione di calore, limitando 
notevolmente l’impatto ambientale. 

Luogo: Milano, Italia
Data: 2013

Cliente: Privato 

Tipologia: Residenziale, Commerciale
Area costruita: 7.850 m² 
Costi:  14.000.000 Euro

COMPLESSO RESIDENZIALE
Milano, Italia
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Corte privata

Fronte principale



Corte privata
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progetti selezionati
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progetti selezionati

L’espansione di Al Dhakira, città costruita vicino a 
un’insenatura del Golfo Persiano, a soli 60 km dalla capitale 
Doha, è il corretto mix tra la necessità di crescita del Paese,  
dovuta anche all’evento FIFA World Cup nel 2022,  e la volo-
ntà di preservare il suo valore della tradizione locale e natu-
rale-paesaggistico.
Il progetto comporta lo sviluppo di una parte della città con 
nuovi insediamenti residenziali e commerciali  per 275.000 
mq, dando inizio a una continua crescita in termini di den-
sità, a partire dalla costa verso l’entroterra.
L’area costiera è caratterizzata da un parco urbano che os-
pita principalmente servizi pubblici, musei, centro della ma-
rina e insediamenti balneari, connessi e collegati in un’unica 
fascia di paesaggio, le due parti naturalistiche della città da 
nord a sud.
Il nuovo intervento si integra con il luogo circostante e con 
gli edifici esistenti, proponendo differenti tipologie residenzi-
ali, spazi pubblici e ampie aree verdi; promuovendo così un  
senso di comunità, con nuovi spazi per numerose attività col-
lettive e di relax. L’area commerciale-direzionale è organiz-
zata intorno a campi sportivi rinnovati, e rappresenta il cuore 
operativo della città.

Le scelte architettoniche configurano gli edifici aggregando 
forme contemporanee con elementi tradizionali; I volumi, re-
interpretati, garantiscono con specifiche soluzioni tecniche 
e tecnologiche, un’attenzione all’energia e alla sostenibilità 
urbana e paesaggistica.

Luogo: Al Dhakira, Qatar
Data: 2013/2014

Cliente: Privato 

Tipologia: Residenziale, Commerciale, Ricettivo
Area costruita: 275,000 m² 

NUOVO INSEDIAMENTO URBANO
Al Dhakira, Qatar
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Parco Urbano - Centro Arti Contemporanee

Quartiere Residenziale



Corte Residenziale
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progetti selezionati
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sustainable office building

pr
og

et
ti 

se
lez

io
na

ti 
 ed

ifi
cio

 u
ffi

ci 
to

rto
na

RRC STUDIO



pr
og

et
ti 

se
lez

io
na

ti 
 ed

ifi
cio

 u
ffi

ci 
to

rto
na

RRC STUDIO 35

progetti selezionati

L’area di progetto è situata a Milano, in zona centrale, vicino 
la stazione ferroviaria di Porta Genova. Il sito in passato era 
caratterizzato dalla presenza di un grande numero di industrie 
che con un piano di riqualificazione, sono state dismesse e 
sostituite da interventi per servizi e residenze.
Sono passati ormai dieci anni dall’inizio della trasformazione 
dell’area, chiamata oggi “Zona Tortona”, grazie anche a i 
molti eventi legati alla moda e al design. 
L’intervento, consiste nella riqualificazione integrale 
dell’edificio esistente. Il progetto rinnova l’edificio originale 
ripensandolo nelle tre dimensioni: lunghezza altezza e pro-
fondità. Viene aggiunta una nuova superficie sul lato corto, 
progettata per ospitare tutti i nuovi e necessari servizi (scale, 
ascensori, bagni, terrazze), e sui rimanenti lati, tutte le partizioni 
vengono demolite, per lasciar posto ad una nuova pelle di 
protezione.
Le facciate presentano un gioco di pieno e vuoto, sottolin-
eato dal contrasto del nuovo materiale di  rivestimento e del 
colore.
L’idea è quella di dare forma a un nuovo edificio con un forte 
carattere, che possa diventare un punto di riferimento per 
tutta l’area.
Il dialogo tra l’architettura e le avanzate tecnologie è stato 
essenziale per dare al progetto un alto livello di sostenibilità. 
Attraverso un design compatto, la conseguente minima dis-
persione e l’uso della ventilazione naturale per il confort ter-
mo-igrometrico, l’edificio raggiunge velocemente una buona 
efficienza energetica e rappresenta un buon esempio di ar-
chitettura sostenibile per le sue qualità energetiche e per il 
beneficio che offre ai suoi fruitori.

Luogo: Milano, Italia
Data: 2010 - 2011

Cliente: Privato

Tipologia: Uffici
Area costruita: 1.000 m²

EDIFICIO UFFICI TORTONA
Milano, Italia

Vista su corte interna

Viste su strada
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Ingresso

Piazza
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progetti selezionati

Xiang River Tower è un intervento cosiddetto di mixed-use, 
costituito da uffici, residenza, alberghi e commercio è localiz-
zato a Changsha, una città in via di grande sviluppo in Cina. 
La costruzione, posta sul fiume Xiang, in un’importante area 
del centro-città, domina l’intero orrizzonte, diventando un  
“landmark” e una forte ed elegante presenza nello skyline 
della città.
L’intervento,  nasce dall’idea delle scatole cinesi: ciascuna di 
esse, messe una sopra l’altra, contiene i diversi programmi.
Residenze di lusso occupano la metà più in alto della torre, 
l’albergo si posiziona nella metà inferiore, seguito da una 
porzione occupata dagli spazi per uffici. Nei piani in cima, ol-
tre ai servizi che si uniscono ai tre programmi, saranno incluse 
sale ricreative e Spa; ulteriori comfort si trovano sul tetto pan-
oramico della Torre, tra cui una piscina, un padiglione e un 
Belvedere. Alla base, diverse tipologie di spazi per il tempo 
libero, creano un’estensione della piazza e un grande parco 
pubblico; inoltre l’atrio d’ingresso, cuore dell’intevento,  serve 
come punto di distribuzione dell’intero edificio creando uno 
spazio d’incontro per i diversi fruitori.
La Xiang River Tower, per la sua considerevole altezza, ha un 
gradiente termico naturale e un’elevata velocità del vento 
che riduce il bisogno di raffreddamento, e perciò può consid-
erarsi un esempio di edificio sostenibile. Questa strategia rich-
iama l’uso di torri eoliche per raffreddare gli edifici, un modo 
ecologico per far fronte ai futuri bisogni ambientali. Inoltre, in 
aggiunta alle strategie sostenibili di progetto visibili, come la 
doppia pelle e l’uso di ventilazione naturale, la torre integrerà 
avanzati sistemi costruttivi per una maggior efficienza ener-
getica.

Luogo: Changsha. Cina
Data: 2013

Cliente: Privato

Tipologia: Uffici, Ricettivo, Residenziale
Area costruita: 60.000 m² 

COMPLESSO XIANG RIVER TOWER
Changsha, Cina



Dettaglio rivestimento Facciata
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progetti selezionati



pr
og

et
ti 

se
lez

io
na

ti 
 di

st
re

tto
 co

m
m

er
cia

le URBAN QUALITY LIFE

RRC STUDIO



Piazza direzionale

Distretto Commerciale
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progetti selezionati

Il nuovo intervento è situato nel cuore dell’espansione di Al 
Dhakira, una città costruita sul mare a soli 60 km dalla capi-
tale Doha. Costituisce il nuovo insediamento commerciale-
direzionale del futuro sviluppo urbano. 
La forma e la collocazione degli edifici creano un nuovo  luo-
go attrattivo, una grande piazza costruita attorno al centro 
sportivo, commeriale e direzionale. 
Il progetto architettonico si caratterizza attraverso due diversi 
principi costruttivi: trasparenza e porosità verso la piazza; su-
perfici cieche e lineari verso l’esterno del complesso.
Ogni singolo edificio, composto da diversi livelli, è un conteni-
tore di attività commerciali e ricreative, ospitando, oltre ai ne-
gozi, molte altre attività, tra cui un cinema, una biblioteca, 
spazi espositivi e una piazza coperta con ristoranti e bar.
Il complesso, si caratterizza attraverso una pelle modulare 
composta da una struttura di acciaio e piastrelle di ceramica 
circolari; questa soluzione, attraverso l’uso di sistemi tecnologici 
integrati, permette il controllo della luce naturale  nell’edificio, 
per ridurre così il bisogno di illuminazione artificiale. 
La nuova costruzione, oltre a questo innovativo dispositivo di 
controllo della luce, presenta altri avanzati sistemi tecnologici 
che facilitano la ventilazione naturale e il controllo del com-
fort microclimatico interno, generando così un complesso ar-
chitettonico con un forte impatto sostenibile.

Luogo: Al Dhakira, Qatar
Data: 2013/2014

Cliente: Privato

Tipologia : Commerciale
Built up Area: 23.000 m² 

DISTRETTO COMMERCIALE
Al Dhakira, Qatar



Centro Commerciale
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progetti selezionati



organic urban design
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progetti selezionati

Il Complesso residenziale e terziario, è parte di un progetto di 
trasformazione, che include l’area di Expo 2008, nella città di 
Saragozza in Spagna.
L’intervento si concentra sulla piazza centrale della stazione, 
come la porta di ingresso nella città. 
L’idea di unire diversi elementi urbani è la linea guida del pro-
getto, per riqualificare il sito a un nuovo spazio d’incontro, un 
nuovo luogo pubblico, e un vivace distretto commerciale. 
Il basamento, che richiama il tessuto storico della città, fa 
emergere l’intero complesso, ed è composto da un’organica 
successione di funzioni, quali il centro commerciale, le strutture 
sportive e culturali. La percezione fluida della base contrasta 
con i rigidi corpi verticali delle residenze e degli uffici, i quali 
hanno la medesima forma e altezza; la loro facciata principale 
segue un ritmo definito di pieni e vuoti.
Attraverso l’integrazione di avanzate attrezzature tecnologiche, 
una copertura innovativa, ad alta efficienza e risparmio ener-
getico, l’edificio gode di una significativa capacità di auto pro-
duzione energetica, che fa parte di una più generale attenzi-
one per la qualità architettonica e per i bisogni degli abitanti e 
dell’intero contesto. 
Da un metodo basato sulla progressiva verifica delle scelte pro-
gettuali attraverso software di simulazione per la valutazione del 
comportamento energetico dell’edificio, la sfida è di fare della 
sostenibilità l’elemento di riconoscibilità e di qualità del progetto 
stesso. 

Luogo: Saragozza, Spagna
Data: 2007 - 2009

Cliente: Privato

Tipologia: Commerciale, Uffici, Residenziale
Area costruita: 44.000 m² 
Costo:  45.000.000 Euro

COMPLESSO RESIDENZIALE E TERZIARIO
Saragozza, Spagna    PRIMO PREMIO

Vista intero complesso

Spazio Urbano
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Il progetto della Scuola Secondaria di Berlingo mira a comple-
tare il sistema urbano presente; localizzato in un area non an-
cora costruita, recentemente acquisita dal Comune locale, 
l’intervento si trova nell’ex cava “Montini”, situata sul lato nord 
della città.
L’intenzione è quella di conciliare la semplicità e chiarezza 
compositiva con la necessità di riorganizzazione gli spazi, at-
traverso i tre corpi principali: l’Auditorium, le Aule e la zona dei 
servizi. 
Le tre principali aree funzionali sono connesse da un ampio 
spazio distributivo ricreazionale, e un atrio a doppia altezza, 
quest’ultimo oltre a fungere da ingresso principale della scuo-
la, permette l’accesso dedicato all’Auditorium, utilizzato an-
che al di fuori delle ore scolastiche. 
Dal punto di vista architettonico, le tre parti dell’edificio pos-
sono essere percepite come un solo copo, unite e raccolte  in 
una ampia copertura che si piega e le avvolge.
Un importante aspetto del progetto è stata la sostenibilità 
ambientale, collegata alla scelta dei materiali e delle tec-
niche costruttive: l’utilizzo di manufatti facilmente reperibi-
li nella zona, l’attenzione alla composizione e all’effetto 
sull’ambiente, e infine la preparazione di piani di efficienza 
energetica per l’intero edificio.

Luogo: Berlingo. Italia
Data: 2010 - 2012

Cliente: Comune di Berlingo

Tipologia: Educazione, Cultura
Area costruita: 2.000 m² 

NUOVA SCUOLA SECONDARIA 
Berlingo, Italia     PRIMO PREMIO

Spazio ricreativo

Auditorium
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RRC STUDIO ha la comprensione totale di tutti i fattori che 
riguardano il portfolio del Cliente, identificando il loro im-
patto, e analizzando le strategie di gestione dello spazio 
e modellando vari possibili scenari.
Questo approccio omnicomprensivo permette la realiz-
zazione di soluzioni innovative e sostenbili, che migliorano 
la qualità dell’intervento e dell’ambiente.

      - Briefing
- Estate Plan
- Real Estate Asset Management 
- Property Management
- Facility Management
- Portfolio Management
- Due Diligence
- Contract Support
- Tender Documents 
- Process Management
- Real Estate Consultancy and Development

RRC STUDIO soddisfa gli interessi e i bisogni del Cliente, at-
traverso soluzioni integrate e una progettazione efficace 
ed efficiente. 
Lo Studio con lo sviluppo del progetto risponde alle aspet-
tative, realizzando uno spazio attrattivo e produttivo che 
sarà in grado di fornire un positivo ritorno di investimento.

     - Planning and Urban Design
- Building Design
- Interior Design
- Space Planning
- Sustainable Design
- Energy Benchmarking
- Mechanical Design
- Electrical Design
- Acoustic Consulting
- Lighting Consulting
- Health and Safety Consulting
- Fire Prevention
- Cost Estimating
- Engineering Design
- Technical Due Diligence
- As Built

Strategic
Business

Integrated
Design

La nostra esperienza nella fase Esecutiva in differenti tipol-
ogie di edifici, assicura al progetto un controllo dei costi 
e della qualità e una puntuale consegna dell’opera. I 
professionisti di RRC STUDIO coordinano ogni aspetto del 
lavoro, dalla fase preliminare, alla fase di costruzione fino 
alla chiusura del progetto, offrendo competenze special-
izzate che garantiscono  alla costruzione il suo successo.

- Expediting
- Procurement
- General Contracting
- Cost and Value Management
- Project Scheduling Management 
- Site Management
- Technical Site Supervision 
- Testing Assistance
- Site Closure

Procedures

Project
Management

SERVIZI
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Engineering 
& MEP Area
(SRC)

RRC STUDIO è un gruppo internazionale con sede a Milano.
Grazie al suo team multidisciplinare di professionisti e insieme 
ai suoi partner locali, fornisce servizi e esperienza ovunque, 
per progetti a tutte le scale e livelli di complessità.

Romolo Roberto Calabrese
Chief Architect
Strategic Direction and of the practice

Zeno Piccoli
Chief Executive Architect
Supervises initiatives related to design and strategic 
growth

Pier Alessio Rizzardi
Associate Architect
Oversees technical and financial aspects

Francesca Valentino
Senior Architect
Coordination of business developing aspects

Giada Pazzi
Senior Architect
Project supervision

Andrea Baresi
Senior Architect
Project supervision

Michele Calabrese
Surveyor
Site supervision

Claudio Capritta
Chief Engineering
Supervises initiatives of mechanical engineering area

Enrico Riccardi
Chief Executive Engineering
Project management and financial aspects

Architecture and 
Landscape Area

Federica Pinotti
Electrical Engineer
Design and site supervision

Gianluca Maria Ceruti
Senior Engineer
Project supervision

Fulvio Fascin
Senior Engineer
Project supervision

Giuseppe Vallino
Lawyer
Legal Aid, purchase agreement and property disposal 

Marina Vallino
Lawyer
Contract and tender document

Technicians     4
Site Technicians
CAD Operators    15
Draftsmen
Administrators    2
Secretary and Accounting

Law and 
Contracts Area

Sfaff

RISORSE
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Web & Mailing

Devices

Printers

Network 

La Struttura organizzativa è dotata delle ultime tecnologie, in 
continuo aggiornamento, in modo da garantire qualità, ve-
locità e precisione, fornendo al cliente un servizio professio-
nale completo ed esclusivo. 

- 1 server di rete su piattaforma Win per data management
- 1 server di rete su piattaforma Win per backup system
- 1 server di rete su piattaforma Win per ftp services man-
agement e per email management
- 2 punti di accesso per rete wireless
- Rete LAN ad alta velocità

- Broadband internet connection (100 Mbit/s)
- 3 addresses domains
- 20 email addresses

- 15 postazioni di lavoro con Windows OS – LAN connected
- 3 notebook
- 1 dispositivo per video conferenze ISDN and IP line
- 1 sistema video 16:9 connesso alla rete
- 3 tablets
- 1 power supply

- 1 Plotter A0  alta-definizione
- 1 Plotter cad A0 
- 2 Stampanti A4 a laser
- 3 Stampanti A4 a inchiosto
- 1 Stampante A3 a laser
- 2 Stampanti A3 a inchiostro
- 3 Stampanti A4 multifunzionali
- 2 Fotocopiatrici A3/A4 

Professional School, Riaz Fribourg, Switzerland
Data: 2013 Tipologia: Educazione, Cultura
Costi: € 33.000.000

New town masterplan, Pudong Shanghai, China
Data: 2013 Tipologia: Residenziale, Commerciale
Costi: € 265.000.000

Residential building, Milan, Italy
Data: 2013 Tipologia: Residential
Costi: € 22.000.000

Zubair Office and residential village, Iraq
Data: 2013 Tipologia: Uffici, Residenziale
Costi:€ 284.000.000

Xiang River Tower, Changsha, China
Data: 2013 Tipologia: Uffici, Residenziale, Ricettivo
Costi: € 72.000.000

New Doha international airport, Doha, Qatar
Data: 2012-13 Tipologia Aereoporto
Costi: € 35.000.000

New law court, La Chaux de Fonds, Switzerland
Data: 2012 Tipologia: Governativo, Uffici, Commerciale
Costi: € 27.000.000

Multifunctional complex, Shanghai, China
Data: 2012 Tipologia: Commerciale, Uffici, Residenziale, 
Costi: € 223.000.000          Ricettivo

Grand Hotel Kinshasa, Democratic Republic of Congo
Data: 2012 Tipologia : Ricettivo
Costi:  € 35.000.000

Office building Tortona, Milan, Italy
Data: 2011  Tipologia: Uffici
Costi:  € 4.800.000

Serlachius museum, Mantaa, Finland 
Data: 2011  Tipologia: Pubblico, Culturale
Costi:  € 15.000.000

ATTREZZATURE PROGETTI SELEZIONATI
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Azadi International hotel, Tehran, Iran
Data: 2011 Tipologia:  Ricettivo
Costi:  € 45.000.000

Private House OLV, Milan, Italy
Data: 2010  Tipologia: Residenziale
Costi:  € 3.000.000

Housing Building, Madrid, Spain
Data: 2010  Tipologia: Residenziale
Costi:  € 7.500.000

Etnapolis commercial center, Catania, Italy
Data: 2010 Tipologia: Commerciale 
Costi:  € 160.000.000

Residential Neighborhood, Milan, Italy
Data: 2009  Tipologia: Residenziale
Costi:  € 32.500.000

Residential Neighborhood, Toledo, Spain
Data: 2009  Tipologia: Residenziale
Costi:  € 45.000.000

Municipal Market, Sanchinarro Madrid, Spain
Data: 2008 Tipologia:  Pubblico
Costi:  € 12.900.000

Kashagan exp. project Local equipment rooms, Kazhakstan
Data: 2008-11 Tipologia: Residenziale, Uffici
Costi:  € 225.000.000

Sports Center, Chiasso, Switzerland
Data: 2007 Tipologia: Educazione, Pubblico
Costi:  € 6.200.000

Residential and office competition, Zaragoza, Spain
Date: 2007 Tipologia: Residenziale, Uffici
Costi:  € 45.000.000

Private Villa BZZ, Cap d’Ail, France 
Data: 2006 Tipologia: Residenziale
Costi:  € 2.700.000

Milanofiori 2000 Milan, Italy
Data: 2005-10 Tipologia: Residenziale, Uffici
Costi:  € 65.000.000

Sports Center, Balmaseda, Spain
Data: 2006 Tipologia: Educazione, Pubblico
Costi:  € 4.000.000

Private House BNC, Milan, Italy 
Data: 2005 Tipologia: Residenziale
Costi: € 3.500.000
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MILAN OFFICE  
Via F.lli Bettinelli 4,
20136 Milan, Italy
T. +39 023313787
F. +39 0231820200
rrcstudio (Skype)
milan@rrcstudio.com

GENERAL INFORMATION
team@rrcstudio.com

BUSINESS DEVELOPMENT
architects@rrcstudio.com

HUMAN RESOURCES
contacts@rrcstudio.com

PUBLIC RELATIONS
studio@rrcstudio.com

TENDER
gare@rrcstudio.com

Follow Us on WeChat

https://www.facebook.com/RRCstudio?hc_location=timeline
https://twitter.com/STUDIO_magazine
http://auriga.ice.it/opportunitaaffari/offertaitaliana/web_new/Visualizza1.asp?CodiceAzienda=404644
https://www.linkedin.com/in/armilan
https://www.instagram.com/rrc_architects/
http://rrcstudio.tumblr.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Romolo_Calabrese

