
curriculum 

FILIPPO DE FILIPPI 

Nato il OMISSIS si laurea in Architettura presso il politecnico 
di Milano 1992 

Già durante gli studi collabora con lo studio Salvati e Tresoldi 

di  Milano. 

Nel 1992 risulta vincitore di una borsa di studio per il corso di 

specializzazione “Design & Managment” presso il politecnico di 

Milano. 

Nello stesso anno collabora con lo studio Sawaya & Moroni. 

Dal 1993 al 1996 lavora nello   studio di Mario Botta a Lugano. 

Nel 1996 lavora nello studio Gregotti di Milano. 

Sempre nel 1996  collabora con l'arch. Luca Scacchetti come 

docente presso l’istituto Europeo di Design a Milano 

Dal 1999 insegna presso le Accademie di Belle Arti il corso di 

Scenotecnica e Architettura di interni. 

Dal 1999 opera presso il suo studio di Milano in Corso San 

Gottardo 15 

Numero di inscrizione all’Ordine degli Architetti di Milano n°8857 

Palazzina Uffici ditta Almeno-Sacall 
2000 / 2001 
viale liberazione  55  San Giuliano Milanese 
Nuova edificazione palazzina uffici 

mq 800 



Realizzazione pavimentazione piazza d’armi caserma dei Carabinieri 

di Padova 
1999 / 2000 

Esecuzione pavimentazione su disegno con marmi policromi 

1200 mq 

Ristrutturazione Capannone industriale ditta Monteferro 
2002 / 2003 

Via Sempione 125 Vergiate 
Ristrutturazione completa esterno interno mantenendo solo Struttura muri portanti 



Costruzione Edificio residenziale pluri familiare

Via Ferrari 55 località Bardino Nuovo (Savona)   2010   in costruzioneCompleta 

nuova costruzione edificio  compresa progettazione  strutturale mq 500 



Titoli di servizio presso altre istituzioni e utili ai fini della 

valutazione comparativa 

1996  -  collabora con l'arch. Luca Scacchetti come docente presso l’istituto

Europeo di Design a Milano 

Dal 1996 al 1999  Titolare della cattedra di Scenotecnica  presso l’Accademia di 

Belle Arti di Torino 

Dal 1999 al 2000  Titolare della cattedra di Scenotecnica  presso l’Accademia di 

Belle Arti di Sassari 

Vincitore di concorso per la Cattedra di Scenotecnica conseguito a Torino 

nell'anno 2001 

Dal 2000 al 2001  Titolare della cattedra di Scenotecnica  presso l’Accademia di 

Belle Arti di Urbino 

Dal 2002 al 2005   Titolare della cattedra di Scenotecnica  presso l’Accademia 

di Belle Arti di Torino 

Dal 2005 a oggi   Titolare della cattedra di Scenotecnica  presso l’Accademia di 

Belle Arti di Milano 

Dal 2006 a oggi docente per affido di Architettura di Interni presso l’Accademia 

di Belle Arti di Brera Milano 

Dal 2009 al 2011 docente  a contratto di  Disegno tecnico e progettuale e Light 

design  

Nel 2010 è eletto membro del consiglio accademico dell’ l’Accademia di Belle 

Arti di Brera Milano 

nel 2013 è confermato membro del consiglio accademico dell’ l’Accademia di Belle 

Arti di Brera Milano 

Dal 2009 al 2012 è coordinatore del dipartimento di Design presso l’Accademia di 

Belle Arti di Brera Milano 

Dal 2013 a tutt'oggi  è Coordinatore della scuola di Fashion presso l’Accademia 

di Belle Arti di Brera Milano 

Nella sessione elettorale per la carica di Direttore nell'anno 2013 ottiene 

l'idoneità alla candidatura  dalla  commissione elettorale  

Nella sessione elettorale per la carica di Direttore nell'anno 2016 ottiene 

l'idoneità alla candidatura  dalla  commissione elettorale  



Titoli artistici, professionali culturali 

1993 - 1996 -  lavora nello   studio di Mario Botta a Lugano. 

1996 -  lavora nello studio Gregotti di Milano. 

1998 -  disegna per la Brunati la chais longue Viki 

1999 partecipa alla mostra “ il fantasma del design”  - Palazzo dell’Arengario -

Milano 

1999 apre il suo studio di Architettura in corso san Gottardo 15 Milano 

svolgendo l’attività di progettista  realizzando svariati progetti di interni ed 

esterni 

2002  - Abitare il tempo -  Verona  - Mosaico intersezioni

2010  - Abitare il tempo  - Verona Progettista insieme a Luca Scacchetti lo

stand "Accademia di Belle Arti di Verona" 

2011 - Abitami  - Fiera di di Milano -  progetta  "wake up mi" - uno stand 

personale 

2011 -   riceve il premio delle arti e della cultura sezione architettura 

Circolo della Stampa - Milano 

2012 -   Arte Accessibile - Miart 

2012  - Comunicare l'architettura alle nuove generazioni: le sfide per il futuro

- Ordine degli Architetti -  Brescia 

2012  - Progettazione di opere d'arte nel territorio del Canavese - Cossano

Canavese 

2012  - Tra natura ed artificio - Partrenopoli  (Av) 

2012  - Polaris -  progettazzione di opere d'arte nel territorio del Canavese -  

Castello di Masini   

2013 Made expo   fiera Rho-Pero 

2015   Presidente presso l associazione  Bubbles Factory 

Associazione per arte, progettazione e comunicazione Sede legale in Monza (MB) Via 

Rovetta n. 4 Codice fiscale 94619200150 Partita Iva 07189080968 Iscritta al Registro 

delle persone giuridiche della Regione Lombardia al n. 2460 

2017/2018  Inscrizione nuovo albo Esperti di Valutazione ANVUR SETTORE afam 



Pubblicazioni

1994  - Premio  San Carlo Borromeo - Palazzo della Permanente - Milano  

1998 - Le meravigliosa avventura del Barone Bic  Castello di  Morgeaux -Aosta 

1999 - Abitare il tempo -  Verona 

1999 - Il fantasma del Design- Arengario - Milano  

2000   Salone del Mobile - inserto della rivista "Interni "- Mondadori 

2007 - 2008 - 2009 -   Made in Brera 

2010 - Made in Brera  - nuove tendenze del design italiano - Insbruk


	Realizzazione pavimentazione piazza d’armi caserma dei Carabinieri di Padova

