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Istruzione e formazione
- Maturità artistica – Liceo Artistico “Paolo Candiani”, Busto Arsizio, 1986
- Laurea in architettura – Politecnico di Milano 1997con tesi sul restauro del complesso della Collegiata di
Castiglione Olona “ Relatore Prof. Amedeo Bellini, co-relatore Arch. Luca Rinaldi
-Iscritto all’Ordine degli Architetti, pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia di Varese al n.
1603
-Corso di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri, Varese 1999
-Corso di Formazione per Esperti in Tutela Ambientale Varese 2001
-Corso di formazione per gli esperti in tema di “Abbattimento delle barriere architettoniche” Varese, 2003
-Corso di stima Valore Immobili, Legnano, 2004
-Corso : “legge lombarda per il governo del territorio (l.r.12/05)” Varese, 2005
-Corso ANAB modA sull’architettura bioecologica, Milano, 2008
-Corso ANAB modB sull’architettura bioecologica, Milano, 2009
- Diploma di Tecnico Bioedile 2010.
Pubblicazioni
-"Il complesso della collegiata di Castiglione Olona tra passato, presente e futuro", (Nicolini editore), 2003
- Rassegna Lombarda : “Nuove proposte per l’architettura”( Mancuso editore), 2007
- oltre ad alcuni articoli su riviste di settore e non ( Riabita, Arredo & Design, Dossier Lombardia) .
Partecipazione a Convegni
-“Il Complesso della Collegiata di Castiglione Olona”, organizzata dall’Ordine degli architetti della
Provincia di Varese e Como. Giugno 1997(relatore)
- “Ulisse Bosisio, architetto – L’architettura di Ulisse Bosisio in riferimento all’eccletismo di inizio novecento”
Dicembre 2002(relatore)
- “La biodiversità in Provincia di Varese” – presentazione del progetto Rete Natura 2000 Varese. Varese,
Villa Recalcati. Marzo 2009 (relatore)
- Relatore all’interno del corso "Orientamento al progetto di paesaggio" indetto dall’Ordine degli
Architetti di Varese. Giugno 2009
- Docente del corso di studi sull’efficienza energetica negli edifici per il master in “Energy Management”
presso L’università Carlo Cattaneo. Anni accademici 2009 – in corso.
- Conferenza Ordine Architetti di Varese “3+3 - Paolo Bertolotti, Paolo Riva e PRR Architetti commentano
le immagini di alcuni loro recenti lavori”. Ottobre 2012
Attività professionale
Successivamente ad un tirocinio di alcuni anni presso diversi studi professionali della provincia, si
dedica da qualche anno alla costituzione di un laboratorio professionale multidisciplinare che,
avvalendosi di differenti professionalità, gli ha permesso di occuparsi dei diversi aspetti della
progettazione architettonica: la conservazione dei beni storici, partecipando tra l’altro al restauro della
Sala Reale della Stazione Centrale di Milano; la sicurezza, sia per privati sia per comuni ed enti pubblici;
la progettazione per nuove edificazioni di costruzioni a basso consumo energetico e bioclimatiche. Ha
inoltre partecipato alla redazione di diversi piani attuativi di carattere urbanistico ed attualmente è
incaricato della realizzazione di un parco pubblico di 53.000, mq. nel comune di Alessandria.
L’attenzione verso l’ambiente, che lo ha portato a svolgere per un certo periodo la funzione di esperto in
Tutela Ambientale presso il comune di Cairate, è sempre stata prioritaria nella sua attività e ultimamente
gli ha permesso di collaborare con la LIPU e Provincia di Varese alla realizzazione di uno studio di
fattibilità sulla connessione della propria rete ecologica. Lo stesso progetto è poi stato ripreso nella
provincia del Verbanio Cusio Ossola. E’ iscritto all’ANAB, associazione della quale condivide i principi che
lo hanno condotto alla realizzazione di edifici in classe A .
Nel 2008 il suo progetto per la realizzazione di un complesso immobiliare nella città di Alessandria è stato
selezionato fra i primi tre migliori progetti in Italia in occasione della manifestazione REAL ESTATE AWARDS
2008 tenutasi a Milano.

