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1 informazioni personali

nome Paolo Carlesso
codice fiscale CRLPLA71M12B300S
P.I. 02702910122
data di nascita 12-8-1971
luogo di nascita Busto Arsizio (VA)
residenza via Gorizia 79A

21054 Fagnano Olona (VA)
tel 0331 618592
cell 333  1923622
fax 02 700507236



2 titoli

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano nell’anno 1999.
Tesi “Riaprire Saronno al suo territorio” voto di laurea 95/100
relatore Prof. Arch. Cesare Pellegrini.

Esame di Stato presso il Politecnico di Milano nell’anno 2000.

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese
il 23/1/2001 con il numero 1792

Borsa di studio Erasmus presso Baukunde-T.U. Delft (Neederland) nell’anno 
accademico 1993/94.

Seminario internazionale INDESEM 93, Delft (Neederland) dicembre del 1993.

Rappresentante degli studenti al consiglio di facoltà ed al consiglio di 
indirizzo di progettazione durante il biennio 1994/95

Membro della commissione ecologia del Comune di Fagnano Olona dal 2005 al 
2008.

Membro della commissione Urbanistica ed Edilizia di Fagnano Olona dal 2005 
al 2009.

Membro della commissione paesaggio di Solbiate Olona dal 2009.

Membro della commissione Urbanistica di Fagnano Olona dal 2015 ad oggi

Coordinatore della sicurezza dal 2007
corso organizzato dall'ordine degli architetti di Varese e da 
Federcoordinatori

Certificatore energetico degli edifici dal 2007
corso organizzato da Compagnia delle Opere e da SACERT
iscrizione all'albo dei certificatori energetici del CENED con il n° 2505

Corso di orientamento al progetto di paesaggio organizzato da AIAPP 
associazione italiana architettura del paesaggio sezione Lombardia, 
dall'ordine degli architetti della provincia di Varese e dall'ordine dei 
dottori agronomi e forestali della provincia di Varese.
marzo/giugno 2009

socio INBAR istituto nazionale BioArchitettura

socio Federcoordinatori



3 Premi

Selezionato tra i primi 10 progetti finalisti del premio HISE SVETA 2016, 
Ljubjana, Slovenia

Selezionato tra i migliori progetti del 2015 da archilovers

Selezionato tra i migliori progetti del 2015 da arcdaily

premio  d'architettura  Architetture  Sostenibili  –  innovazione  tecnica  e
qualità  formale  con  la  realizzazione  della  casa  CM;  concorso  indetto
dall'ordine  degli  architetti  di  Monza  e  Brianza  e  dalla  Consulta  degli
Architetti lombardi, aperto a tutti gli iscritti della regione per l'anno
2012



5 attività didattica

2019-2020 primo semestre – assistente laboratorio – 
technological and environmental design– prof. Gian Luca Brunetti
Politecnico di Milano

2018-2019 secondo semestre – assistente laboratorio – 
Progettazione tecnologica e ambientale– prof. Gian Luca Brunetti
Politecnico di Milano

2018-2019 primo semestre – assistente laboratorio – 
Architecture Construction Studio – prof. Gian Luca Brunetti
Politecnico di Milano

2018-2019 primo semestre – assistente laboratorio – 
Tecnologia dell’architettura – prof. Monica Manfredi
Politecnico di Milano

2017-2018 secondo semestre – assistente laboratorio – 
Fondamenti di tecnologia dell’architettura – prof. Gian Luca 
Brunetti - Politecnico di Milano

2017-2018 primo semestre – assistente laboratorio – 
Tecnological design – prof. Gian Luca Brunetti – 
Politecnico di Milano

2018 correlatore tesi – cartiera altomilanese, Fagnano Olona 
di Valentina Macchi e Danilo Torraco
relatore – prof. Gian Luca Brunetti - Politecnico di Milano

2016-2017 secondo semestre – tutoraggio – Fondamenti di tecnologia 
dell’architettura – prof. Gian Luca Brunetti - Politecnico di 
Milano

2016-2017 primo semestre –tutoraggio – Fondamenti di tecnologia 
dell’architettura – prof. Gian Luca Brunetti - Politecnico di 
Milano

2016  workshop - docenza workshop serra solare
Corso per la progettazione e costruzione di serre solari e del 
loro inserimento nel paesaggio - Politecnico di Milano

2012-2013 tutoraggio - Tecnologia dell’architettura – prof. Gian Luca 
Brunetti – Politecnico di Milano

2011-2012 tutoraggio – Tecnologia dell’architettura – prof. Gian Luca 
Brunetti - Politecnico di Milano

2010-2011 tutoraggio – Tecnologia dell’architettura – prof. Gian Luca 
Brunetti - Politecnico di Milano

2000-2001 docente di Topografia – presso ITG – Alessandro Manzoni - Erba



5 pubblicazioni – conferenze

Libri

Architect at home Home a cura di John V. Mutlow
ISBN 9781864708134

Architect's Home a cura di Bethany Patch
ISBN 9781864706086

Stanze ed Altre filosofie dell'abitare
a cura di Beppe Finessi

carta dei percorsi ciclocampestri del Seprio



a cura di Marco Parmigiani, Paolo Carlesso, 
Lucia Giani, Maurizio Alberti

Fagnano Olona Storia e Territorio
-Sul catasto teresiano
-La chiesa di san Martino
-Santa Caterina di Fagnano Olona: la casa degli umiliati
-San Rocco perduto
-1865-1900: le basi della trasformazione del nucleo storico. Due idee per il
primo sviluppo urbano di Fagnano Olona
-ferrovia e industrie
-il dopoguerra
-la fiducia nell’architettura come fenomeno sociale e urbano

periferie e nuove urbanità
a cura di Federico Bucci
catalogo della mostra Periferie e nuove urbanità Ricerche e Progetti
Triennale di Milano 20 giugno – 26 ottobre 2003
forme dei nodi entro l'interno degli insediamenti di Cesare Pellegrini



nuove forme dell'abitare
a cura di A. Cornoldi e F. Viola, Clean Edizioni, Napoli 1999
Pubblicazione del progetto “Quartiere Calvairate, Milano”  

Riviste

2017 - Hise n° 102/ april 2017

- A+D architecture + detail N° 48 Casa CM

2016 - Hise n° 95 /Julij 2016, Casa CM

2015 - Wood planet, n° 3 2015,  Casa CM

- Architektur n 5 2015, Neues altes haus in Oberitalien

- MARU - International Lifestyle Design Magazine n° 5 2015, Casa
CM

- DECO + Luxury taste n 159 2015, casa CM

2013 - AL- architetti Lombardi N° 493

- Living-life n° 81

2012 - premio di architettura Claudio BARACCA

2005 - Brianze n° 28, il laghetto dei certosini di Giussano

2004 - Lotus International n° 115, geografia per frammenti



selezione di pubblicazioni riviste online

dezeen http://www.dezeen.com/2015/03/30/paolo-carlesso-italy-family-house-fibre-

cement-panels-timber-steel-frame/

domusweb
http://www.domusweb.it/it/notizie/2015/02/04/paolo_carlesso_casa_cm.html

archdaily   http://www.archdaily.com/597221/casa-cm-paolo-carlesso/

architizer http://architizer.com/firms/paolo-carlesso/

designboom http://www.designboom.com/architecture/paolo-carlesso-casa-cm-fagnano-

olona-italy-01-31-2015/

formagramma http://www.formagramma.com/architecture/18179/casa-cm-paolo-carlesso/

archilovers http://www.archilovers.com/projects/147010/casa-cm.html

floornature http://www.floornature.it/notizie-novita-interior-design/news-casa-cm-di-

paolo-carlesso-architettura-sostenibile-10403/

archello http://www.archello.com/en/company/fagnano-olona

archiportale http://www.archiportale.com/news/2015/02/case-interni/fagnano-olona-

%28va%29-casa-cm-di-paolo-carlesso_43791_53.html

edilportale http://www.edilportale.com/news/2015/02/case-interni/fagnano-olona-%28va%29-

casa-cm-di-paolo-carlesso_43791_53.html

architonic https://www.architonic.com/en/project/paolo-carlesso-casa-cm/5103315

homeworlddesign http://homeworlddesign.com/self-made-house-milano-paolo-
carlesso/

gessato http://blog.gessato.com/2015/01/24/an-italian-country-home-casa-cm-by-paolo-carlesso/

edilizia e territorio http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/progetti-e-

concorsi/2015-02-09/nella-campagna-varese-casacascina-125437.php?uuid=AbeYaZ9K

mansarda http://www.mansarda.it/mansarde/una-casa-legno-autocostruita/



conferenze

Mantova 2019
Politecnico di Milano
 

Ljubjana 2016
Slovenia

ordine degli architetti
Varese

Comune di Giussano
Villa Sartirana: Apertura dopo il restauro
Evento inserito nella settimana della cultura del Ministero dei Beni culturali
18-5-2004



6 lavori pubblici

2019 Progetto esecutivo - 
Lavori di manutenzione straordinaria area sportiva
Comune di Santo Stefano Ticino

2017 progettazione definitiva
piazza Vittorio Emanuele II e vie adiacenti -Busto A.

2017 progettazione e D.L. ampliamento farmacia comunale di Fagnano  
Olona

2016 progettazione  e  D.L.  nuova  sede  Geasc  azienda  comunale  dei
servizi Fagnano Olona

2012 progetto definitivo
lotto 2 ex – convento dei Padri Serviti di Tradate
consolidamenti e restauri
committente Comune di Tradate
finanziato totalmente dalla Fondazione ARCUS
in corso di realizzazione

2010-2011 coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
e spostamento monumento ai Caduti - Busto Arsizio
committente SOCEBA s.p.a.
Proprietario Comune di Busto Arsizio



2010 progetto definitivo esecutivo e D.L.
lotto 1 ex – convento dei Padri Serviti di Tradate
rifacimento tetto e parziali consolidamenti
committente Seprio Patrimonio e Servizi
finanziato  parzialmente  dalla  Fondazione  Comunitaria  del
Varesotto

2010 progetto definitivo e Sicurezza
adeguamento alla normativa in materia di sicurezza, scuola media
Alberto da Giussano
committente Comune di Giussano
finanziato totalmente da INAIL

2010 progetto definitivo esecutivo, D.L: e Sicurezza
ampliamento cimitero – costruzione di nuovi ossari e cinerari
committente  Comune di Valbrona
realizzato, eseguito C.R.E.

2008 progetto preliminare
restauro 
ex – convento dei Padri Serviti di Tradate
committente
Seprio Patrimonio e Servizi
proprietario Comune di Tradate
realizzazione per lotti in corso

2008 progetto definitivo esecutivo e D.L.
ristrutturazione per il miglioramento energetico dell'edificio –
asilo Nido albero Grande
committente Comune di Giussano
finanziato parzialmente da Regione Lombardia
realizzato, eseguito C.R.E.

2008 progetto definitivo esecutivo
cimitero  di  Giussano  -  Lavori  di  abbattimento  delle  barriere
architettoniche
committente Comune di Giussano
finanziato parzialmente da Regione Lombardia
realizzato, eseguito C.R.E.

2008 progetto definitivo esecutivo, D.L. e Sicurezza
palazzo  comunale  adeguamento  impianto  elettrico,  impianto  di
climatizzazione e predisposizione cablaggio strutturato
committente Comune di Giussano
realizzato, eseguito C.R.E.

2008 studio di fattibilità
ampliamento scuola elementare Ada Negri
committente Comune di Giussano

2007 progetto definitivo esecutivo e D.L.
ampliamento scuola materna Piccole Tracce
committente Comune di Giussano
realizzato, eseguito C.R.E.

2007 progetto definitivo esecutivo e D.L.
adeguamento scuola materna Piccole Tracce



committente Comune di Giussano
realizzato eseguito, C.R.E.

2006 progetto definitivo esecutivo e D.L.
sistemazioni esterne Villa Sartirana
committente Comune di Giussano
realizzato, eseguito C.R.E.

2006 progetto definitivo esecutivo e D.L.
ampliamento sede municipale
committente Comune di Giussano
realizzato, eseguito C.R.E.

progetto definitivo esecutivo e D.L.
ampliamento farmacia comunale
committente Comune di Giussano
realizzato eseguito C.R.E.

2005 progetto definitivo esecutivo e D.L.
Arredi villa Sartirana, allestimento biblioteca, sale civiche e
bar
committente Comune di Giussano
realizzato, eseguito C.R.E.

2005 progetto definitivo esecutivo
centro generazioni – consolidamento statico
committente Comune di Giussano
realizzato, eseguito C.R.E.

2005 progetto definitivo esecutivo e D.L.
asilo nido di Birone, lavori di sistemazione cucina, ufficio di
direzione e giardino
committente Parrocchia di Birone
realizzato

2005 progetto definitivo
realizzazione cartografia, segnaletica e miglioramento percorsi
ciclocampestri tra il comune di Tradate e la valle Olona
committente: Club 33 gruppo ecologico  e convenzionato con il
Parco Pineta

2004 Analisi  storica  urbanistica  dei  centri  storici  di  Erba
preparatoria alla redazione del P.G.T.
Il lavoro fa parte dei documenti di piano ed è stato adottato
per la classificazione e la suddivisione delle zone A
committente Comune di Erba

progetto definitivo esecutivo e D.L.
restauro villa Sartirana, opere interne, finiture, serramenti,
impianti, arredi
committente Comune di Giussano
realizzato, eseguito C.R.E.

2003 progetto definitivo esecutivo e D.L.
restauro villa Sartirana, consolidamento statico
committente Comune di Giussano

realizzato, eseguito C.R. E. 



7 edifici residenziali

2018 ristrutturazione casa via Mantova Fagnano Olona

Nuova costruzione villino in Bioarchitettura via Martiri della
Libertà Fagnano Olona villa 6 – villa 7

Ristrutturazione  via  Balzarine  Fagnano  olona  con  costruzione
serra bioclimatica

Nuova costruzione villa in Bioarchitettura via Rimini Cairate 

2017 Nuova costruzione villino in Bioarchitettura via Martiri della
Libertà Fagnano Olona villa 3 villa 4 – villa 5

Nuova costruzione villa in Bioarchitettura via Cimarosa Tradate 

Nuova  costruzione  villa  in  Bioarchitettura  via  Cervino  Gorla
Maggiore

2016 Nuova costruzione villino in Bioarchitettura via Martiri della
Libertà Fagnano Olona villa 1 villa 2 

Ristrutturazione casa via Barera Corbetta

2015 ristrutturazione appartamento viale Vittoria Fagnano Olona

Ristrutturazione via Paganini, Cairate, con costruzione di nuova
serra bioclimatica

2014 progetto nuova costruzione in bio-architettura via rimembranze
Cassano Magnago

Progetto  planivolumetrico  convenzionato  costruzioni  in  bio-
architettura via Martiri della Libertà Fagnano Olona

2013 progetto  piano  di  recupero  piazza  Vittorio  Emanuele  II Busto
Arsizio

progetto  nuova  costruzione  in  bio-architettura  via  Mantova
Fagnano Olona

progetto  nuova  costruzione  in  bio-architettura  via  ronchi
Cassano Magnago

progetto nuova costruzione in bio-architettura Morazzone

progetto ampliamento Sedriano

2012 progetto strutture, progetto esecutivo
nuova costruzione in legno casa B.
Olgiate Comasco (CO)

progetto strutture, progetto esecutivo e consulenza energetica
nuova costruzione in legno casa B.
Agra (VA)



2012 progetto strutture, progetto esecutivo
nuova costruzione in legno casa T.V. Olgiate Comasco (CO)

ristrutturazione appartamento C. Cassano Magnago (VA)

2011 progetto strutture, progetto esecutivo e consulenza energetica
nuova costruzione in legno casa P. Castelseprio (VA)

progetto strutture, progetto esecutivo
nuova costruzione in legno casa P.Tavernola (CO)

progetto strutture, progetto esecutivo
nuova costruzione in legno casa P. Novazzano (CH)

apliamento casa G. Cassano Magnago (VA)

calcolo strutturale opere in legno cantiere Corti Parè (VA)

2010 redazione piano della sicurezza e coordinamanto in materia di
sicurezza
programma integrato di intervento piazza Vittorio Emanuele II -
Busto Arsizio   committente SOCEBA s.p.a.

ristrutturazione via Cuttica Legnano

ristrutturazione  cascina  e  nuova  costruzione  di  tre  unità
immobiliari  con  criteri  metodologici  di  bioedilizia  e
autocostruzione

2008 ristrutturazione casa MN Fagnano Olona

ristrutturazione e recupero del sottotetto casa C Giussano

2007 ristrutturazione casa C Castellanza

ristrutturazione casa C Fagnano Olona

2004 ristrutturazione casa C Tradate

ristrutturazione casa R Busto Arsizio

2003 nuova costruzione di tre unità immobiliari Castellanza

2001 ristrutturazione casa M Fagnano Olona



8 edifici produttivi, direzionali

2018 ampliamento ditta Severino Carri Fagnano Olona

2011 progetto D.L. e CSP, CSE
ristrutturazione Fusetti Gomme Cerro Maggiore

proposta progettuale
realizzazione spaccio Tacchini

2009 ristrutturazione ed ampliamento palazzina uffici Severino Carri
Fagnano Olona

2007 progetto con arch. Massimiliano Mornati
sistemazione esterna Jesse
Francenigo
realizzate



9 concorsi

2012 premio  d'architettura  Architetture  Sostenibili  –  innovazione
tecnica e qualità formale con la realizzazione della casa
CM; concorso indetto dall'ordine degli architetti di Monza e
Brianza  e  dalla  Consulta  degli  Architetti  lombardi,  aperto  a
tutti gli iscritti della regione

2010 progetto nuova comunità residenziale Romano di Lombardia
concorso ad inviti cooperativa Itaca
terzo premio

2002 recupero del centro storico di Olgiate Olona
concorso di idee
secondo premio exequo

2000 piazza Marconi Luisago
concorso di idee
terzo premio

1999 piazza Libertà Lissone
concorso di idee
quarto premio

1996 nuovo mercato del sabato di Morbegno
concorso di idee per studenti
secondo premio

10 collaborazioni

dal 2001 studio Locati Busto Arsizio
al 2003

ampliamento polo scolastico di Cavaria
alloggi ERP Cavaria
ampliamento sede MASA di Cairate
nuovo rivestimento grattacielo piazza Manzoni Busto Arsizio
nuova scala e copertura sede COOP di Malnate

dal 1997 studio Prof. Arch. Cesare Pellegrini Milano
al 2001

concorso ad inviti parco Tarello Brescia (primo classificato) 
concorso  complesso  alberghiero  Rimbalzello  Salò  (primo
classificato)
piazza della vittoria di Salò, progetto preliminare; realizzata
piano particolareggiato delle Rive comune di Salò
allestimento mostra “dai doni del lago e della Storia” comune di
Salò

dal 1997 studio Prof. Arch. Alberto Gavazzi arch. Ignazio Davì
al 1999

scuola  materna,  ufficio  postale  e  sala  consigliare  di  Cosio
Valtellina
rilievo  e  analisi  storica  del  coro  ligneo  di  San  Lanfranco,

Pavia
rilievo  e  analisi  storica  del  coro  ligneo  di  San  Francesco
Grande, Pavia



11 allestimenti

2012 Carpenteria Valle Olona

2004 BRUNO CHERSICLA - I RITRATTI DELLA MENTE
Mostra personale villa Sartirana Giussano

2005 RICCARDO GUSMAROLI – IL PESO DELLA LEGGEREZZA
Mostra personale villa Sartirana Giussano

2006 CITTA' DI GIUSSANO – COLLEZZIONE CIVICA D'ARTE
Mostra della collezione di opere d'arte della Città di Giussano in
Villa Sartirana

1999 DAI DONI DEL LAGO E DELLA STORIA
Riflessioni  (e  proposte)  sui  nodi  dello  sviluppo  della  Salò  del

novecento
Mostra  riguardante  lo  studio  storico  urbanistico  (e  proposte
progettuali) per conto del Comune di Salò

Progetto  prof. arch. Cesare Pellegrini
Collaboratori arch. Paolo Carlesso

arch. Davide Galletta
arch. Giorgio Frassine
arch. Alessandro Isastia
arch. Pierfrancesco Seclì
arch. Laura Consonni



12 design

2013 21 tagli
libreria  in  cedro  ricavata  da  un  unico  albero  assemblaggio  libero
senza colle - Carpenteria Valle Olona

due principi
tavolo in cedro ricavato da un unico albero assemblaggio ad incastro
senza colle ne chiodi - Carpenteria Valle Olona

tundra
sistema per realizzazione di mobili in legno di larice per interno ed
esterno assemblati senza colle - Carpenteria Valle Olona

alce
sgabelli e piani di appoggio in legno incastrato - Carpenteria Valle
Olona

bricolage ecumenico – oggetto di culto

2012 tavolo pane e tulipani
tavolo  in legno  di  cirmolo,  naturale  e  massiccio  assemblato  senza
colle ne chiodi - Carpenteria Valle Olona

sgabello cedro
legno di cedro naturale e massiccio trattato solo ad oli vegetali
Carpenteria Valle Olona

2000 Verticalia
Maniglia in acciaio ad azionamento verticale

1992 tenda urbana
armadio letto per una vita urbana nomade in tessuto di canapa

1994 tubobottiglia
tubo per disegni realizzato con bottiglie e cavo elettrico riciclati



13 no profit

2008-2009 discesa dimostrativa del fiume Olona in Canoa Castiglione Olona
- Fagnano Olona

2006-2007 IL BOSCO NUOVO OL
Progetto  di  piantumazione  lungo  il  fondo  valle  di  Fagnano  Olona
riscoprendo le tracce storiche del  fiume,  delle  sue  rogge  e  dei
vecchi tracciati viari.
progetto realizzato, finanziato dalla Provincia di Varese anno 2006-

2005 CICLOCAMPESTRI DEL SEPRIO
Progetto  di  cartografia,  segnaletica  e  miglioramento  dei  fondi  di
percorsi ciclocampestri dall’Olona al Lura, da Vasese a Saronno
progetto realizzato, convenzionato con il Parco Regionale Pineta
è stata realizzata e pubblicata una carta dei sentieri

2005 PERCORSI SICURI CASA SCUOLA PROPOSTA PEDIBUS TRADATE
Progetto  di  analisi  della  situazione  dei  percorsi  casa  scuola  e
proposte progettuali

2005 VISITE GUIDATE AI SITI STORICI DI FAGNANO OLONA
Progetto di riscoperta del territorio e delle sue emergenze storico
naturalistiche attraverso la visita con commento

2006 IL MUGNAIO URLANTE
Visita naturalistico letteraria in notturna per la Valle Olona

2006 VISITE GUIDATE AI SITI STORICI DEI COMUNI DEL MEDIO OLONA
Progetto di riscoperta del territorio e delle sue emergenze storico
naturalistiche attraverso la visita con commento



14 dotazione dello studio

Una matita

Un metro

una testa

Giugno 2019
arch. paolo carlesso


