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Chi siamo

Progetto CMR
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• MEP 

• Energy

• Structural 

• Fire Prevention 

• Health & Safety

• Building Design

• Urban Planning

• Space Planning

• Interior Design

• Product Design

• Brand Design

• Exhibit Design

• Art Direction

Integrated Approach

Progetto CMR
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Roma

Palermo Messina

Sassari Napoli

Pescara

Bari

Catania

Milano

Brescia

Torino

Cagliari

Genova

Padova

Firenze

Verona

Bologna

Rimini

Venezia

160
PROFESSIONISTS

127 architects

15 engineers

10 staff

4 designers

4 technical staff

2.800
PROJECTS

29.953.200 sqm designed

6.810.000 sqm office space

248.000.000 sqm masterplan

Il nostro mondo

Progetto CMR

10
OFFICES

(Milano, Roma, Praga, Atene, Istanbul, Mosca, 

Pechino, Shanghai, Hanoi, Jakarta)

3 departments

1.419 clients

Dal 2011 Siamo nella classifica «World's Top 100 architectural firms BD 
World Architecture»

Tra gli altri premi in contesti nazionali ed internazionali: MIPIM Awards, 100 
Eccellenze Italiane, Panda Awards, Rebuild Awards °
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MASTERPLANNING

Xiantao Big Data Valley

CORPORATE DESIGN

The Sign

SUSTAINABLE WORKPLACE

AirFrance KLM;

SPORT

Cagliari Stadio

HOTEL

NH Collection

CULTURAL

Bocconi Urban Campus

RETAIL

Le Colline Verona

PRODUCT DESIGN

Eggboard

La nostra esperienza multisettoriale

Progetto CMR
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Per creare spazi di qualità e certificati

Progetto CMR
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CIRCULAR THINKING

Economia circolare

Secondo la definizione della Ellen
MacArthur Foundation, l’economia circolare
è un’economia pensata per potersi
rigenerare da sola ed è quindi un percorso
economico pianificato, in grado di generare
valore per imprese e consumatori, grazie
all’innovazione e alle nuove tecnologie.

Questo approccio alternativo e sostenibile si
basa sulle 3R “Riduzione – Riuso – Riciclo” e
parte dalla materia prima, che una volta
utilizzata, rientra nel ciclo produttivo come
materia prima seconda.
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IL VALORE DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA: principi di circular design

Strumenti olistici

La progettazione per la circolarità ha come obiettivo
raccogliere strategie, elementi e prodotti e integrarli in un
sistema complesso che è quello dell’edificio. Tale risultato può
essere ottenuto soltanto attraverso la corretta progettazione
integrata, lo strumento che abbiamo per dare una risposta alla
complessità.

Attualmente esistono diverse strategie per l’applicazione dei 
principi dell’economia circolare in edilizia:
• Approccio End-of-life: demolizione selettiva e gestione del 

fine vita dei rifiuti da demolizione;
• Approccio End-of-life: riqualificazione versus demolizione;
• Approccio progettuale: design for disassembling nella 

progettazione del nuovo;
• Approccio progettuale: design for durability/flexibility

nella progettazione del nuovo.

Gli strumenti di approccio olistico aiutano a certificare gli 
intenti del progetto e a tenere in considerazione gli aspetti che 
coprono tutte le fasi del ciclo di vita.
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IL VALORE DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA: I layers della complessità

Strumenti olistici

I cinque elementi contenuti nel cerchio rappresentano i principi di design
che possono essere applicati per ridurre la produzione di rifiuti, estendere la
vita utile degli edifici e per consentire il recupero dei materiali alla fine della
costruzione.
• Costruire per layers: il primo principio riconosce che i vari elementi che

compongono gli edifici hanno vita utile differente e devono essere
indipendenti per permettere la loro sostituzione senza danneggiare gli
altri layer.

• Eliminare i rifiuti dal progetto: significa dare priorità al recupero delle
strutture esistenti, al riuso di materiali e arredi.

• Progettare per l’adattamento: significa progettare gli edifici per una una
maggiore flessibilità; ciò consente di allungare la vita utile degli stessi
senza necessità di interventi importanti sulle strutture.

• Progettare per dis-assemblare: significa permettere il riuso completo
degli elementi di tutto il Sistema edificio; Ciò consente di sostituire i
layer dell’edificio e permetterne l’upgrade tecnologico senza condurre a
rifiuto i materiali.

• Selezionare i materiali: significa comprendere le caratteristiche dei
materiali e selezionare quelli con le migliori caratteristiche, ovvero il
minore impatto ambientale.
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IL VALORE DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA: I layers della complessità

Strumenti olistici

SHELL / INVOLUCRO 
• Spazi flessibili con maggiori 
• Altezza degli edifice aumentata
• Spazi del core flessibili e dotati maggiore spazi cavedio

SERVICE / IMPIANTI TENCOLOGICI
• Spazi flessibili con maggiori 
• Altezza degli edifice aumentata
• Spazi del core flessibili e dotati maggiore spazi cavedio

SERVICE / IMPIANTI TENCOLOGICI
• Spazi flessibili con maggiori 
• Altezza degli edifice aumentata
• Spazi del core flessibili e dotati maggiore spazi cavedio

SERVICE / IMPIANTI TENCOLOGICI
• Spazi flessibili con maggiori 
• Altezza degli edifice aumentata
• Spazi del core flessibili e dotati maggiore spazi cavedio
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IL VALORE DELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA: l’approccio integrato al progetto

Strumenti olistici
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APPROCCIO OLISTICO: GLI STRUMENTI

Strumenti olistici
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LA GESTIONE DELLA CIRCOLARITÀ NEI PROTOCOLLI AMBIENTALI

Strumenti olistici

MAT 03 RESPONSIBLE SOURCING OF MATERIALS
Riconoscere e incoraggiare le caratteristiche dei materiali
estratti responsabilmente per gli elementi chiave della
costruzione.
• Viene assegnato un punteggio per l’estrazione responsabile

a ciascuno dei materiali specificati applicabili, che
comprendono gli elementi costruttivi principali.

• Calculator che determina il numero di punti e crediti
ottenuti in base al costo dei materiali sostenibili.

MAT 01 LIFE CYCLE IMPACT
Riconoscere e incoraggiare l'uso di materiali da costruzione a
basso impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita
dell'edificio.
• Vengono assegnati crediti sulla base dell'impatto del ciclo di

vita ambientale quantificato attraverso la valutazione dei
principali elementi dell'edificio quantificati attraverso una
analisi Life Cycle Assessment.

MATERIALS

IUSSUE
MAT 03 RESPONSIBLE SOURCING OF MATERIALS
MAT 01 LIFE CYCLE IMPACT
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LA GESTIONE DELLA CIRCOLARITÀ NEI PROTOCOLLI AMBIENTALI

Strumenti olistici

LIFE CYCLE IMPACT REDUCTION

OPZIONE 4. WHOLE-BUILDING LIFE-CYCLE 
ASSESSMENT 

Viene condotta una valutazione del ciclo di vita (life
cycle Assessment) della struttura che dimostri una
riduzione minima del 10%, rispetto a un edificio di
riferimento, in almeno tre categorie di impatto, uno
dei quali deve essere il global warming potential

• Calcolo delle superfici dell’edificio esistente.
Creazione del modello baseline.

• Selezione dei sistemi di misurazione degli
impatti.

• Uso dell’LCA per prendere decisioni rilevanti nel
processo di progettazione per ridurre gli impatti
ambientali.

MATERIALS AND RESOUCES

CREDITO
LIFE CYCLE IMPACT REDUCTION
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SPARK ONE 

Caso studio 1

L’edificio, progettato
nell’ambito di
riqualificazione del
quartiere di Milano, Santa
Giulia, Spark one è un
progetto per spazi uffici,
altamente efficiente e
sostenibile, pensato per
l’ottenimento della
certificazione LEED CS v4
Platinum.

È stato implementato il
Life Cycle Assessment ,
che ha permesso di
scomporre e valutare
l’impatto ambientale di
tutti i prodotti edilizi
utilizzati dal momento
della costruzione fino allo
smaltimento.

LEED PLATINUM

Superficie: 37.490 m² GFA
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SPARK ONE 

Caso studio 1

87,15%

73,08%

65,03%

76,97%

11% 27% 35% 23%

Selezionare i materiali

GLOBAL WARING POTENTIAL DEPLETION OF 
STRATOSPHERIC OZONE 

LAYAER

ACIDIFICATION OF LAND AND 
WATER SOURCES

EUTROPHICATION FORMATION OT 
TROPOSPHERIC OZONE

DEPLETION OF 
NONRENEWABLE ENERGY 

RESOURCES
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COLOMBO 80 

Caso studio 2

Il progetto è un intervento di
riqualificazione complesso che
prevede la ristrutturazione
integrale degli spazi,
organizzata in più fasi e che ha
permesso il continuo utilizzo
dell’edificio durante tutta la
fase di cantierizzazione.

«L’edificio non diventa un
rifiuto ma viene rigenerato.»
In questo modo è possibile
evitare il trasporto in discarica
del materiale da costruzione e
allungare il ciclo di vita dello
stesso.

DOPPIA CERTIFICAZIONE
LEED SILVER
BREEAM VERY GOOD

Superficie: 20.010 m² GFA
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COLOMBO 80 

Caso studio 2

Progettare per l’adattamento

La previsione di messa in
opera di uno zoccolino
tecnico perimetrale, che
consente il posizionamento
degli stacchi in funzione del
layout, compensa
funzionalmente l’assenza di
pavimentazione galleggiante.

S c h e m a t i z z a z i o n e f l e s s i b i l i t à
d i s t r i b u z i o n e d e l l e u t e n z e
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CAGLIARI ARENA

Caso studio 3

La collaborazione con l’università di Cagliari, per il
progetto «MEISAR - Materiali per l'Edilizia e le
Infrastrutture Sostenibili: gli Aggregati Riciclati»,
costituisce un esempio di scelta di materiali riusabili
e riciclabili

Il progetto prevede la possibilità di impiegare le
macerie derivanti dalla demolizione dello Stadio
Sant’Elia per la costruzione delle opere in
calcestruzzo di questa importante nuova opera con
diverse fasi di sperimentazione relative alla:
DEMOLIZIONE, CARATTERIZZAZIONE, REIMPASTO,
TEST.
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#KEEP IN TOUCH

Contatti

/Progetto CMR

/Progetto CMR

@Progetto CMR

PROGETTO CMR

Via Russoli 6, 20141 – MILANO

presspcmr@progettocmr.com

www.progettocmr.com  

Carlo Rossini

Email: c.rossini@progettocmr.com
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