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Architetto milanese vince concorso Expo 2008 

Il 31 marzo del 2008 ci sarà il voto finale e solo allora si saprà se sarà la città di Milano ad ospitare Expo 
2015. Nel frattempo, l’Italia si è già aggiudicata un primato nell’Esposizione Internazionale del 2008 che 
sarà organizzata a Saragozza, in Spagna dal 14 giugno al 14 settembre. Romolo Roberto Calabrese, 
architetto milanese, ha vinto infatti il primo premio per la costruzione di un isolato di Viviendas y Oficinas di 
Saragozza. Il progetto riguarda un intero quartiere, il vestibolo d’ingresso per l’expo internazionale 2008: 
un’area di 25 ettari che si sviluppa sulle rive del fiume Ebro e soggetta a interventi infrastrutturali e di 
urbanizzazione.  
 
 
 
ROMOLO ROBERTO CALABRESE 
 
Nasce a Milano nel 1966, dove si laurea nel 1998 al Politecnico, dove rimane in qualità di cultore della 
materia fino al 1999. Ha svolto il suo apprendistato nel biennio 1995-1997 presso lo studio Aldo Rossi 
Milano, tra l’Italia e Monaco di Baviera, in Germania. Nei successivi due anni collabora con lo studio di 
architettura Frank, Goring e Straja, tra Milano e San Francisco, in California. Nel 1999 costituisce la Rrc 
Studio Architetti a Milano, a cui aggiunge nel 2003 una sede in Francia, a Cap D’Ail, città in cui divide anche 
la sua vita. Nella sua carriera ha partecipato a numerosi concorsi e le suo opere progettate, in corso di 
realizzazione e costruite, riguardano il panorama nazionale ed internazionale. Nel 2007 ha vinto il Primo 
Premio per la costruzione di un isolato di Viviendas y Oficinas di Saragozza, in Spagna.  
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Richiedi info sui corsi Accademia del Lusso per lavorare nella 
moda!  
www.Accademiadellusso.com
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Scopri Tutte le Offerte Miojob.it ! Scegli Ora il Tuo Prossimo Lavoro 
www.miojob.it

Offerta Lavoro Architetto
Trova l'offerta giusta per te. Più di 31.000 aziende ti aspettano.  
www.infojobs.it

Exxecutive - headhunting
specializzato per: Fashion, Beauty, Food e Retail Industry.  
www.exxecutive.it
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