Studio archistudio di picello roberto architetto
Architetto e Designer Poliedrico, attivo nelle varie discipline dal design all’architettura. Ha realizzato
diversi progetti anche in campo internazionale, ha ricevuto menzioni speciali al concorso di Young&Design
Dopo aver conseguito il diploma di Tecnico Industriale del Mobile e dell’Arredamento e design, presso l’
I.P.S.I.A. di Lissone, frequenta la Facoltà di Architettura di Milano, laureandosi a pieni voti, discutendo una
Tesi di Disegno Industriale con il Prof. Attilio Marcolli.
Durante gli studi universitari collabora presso lo studio di alcuni docenti universitari milanesi. Da oltre 20
anni ha costituito l’ archi studio in Desio (MB), dove con l'architetto Giovanna Biasutti ed alcuni partners è
attivo nel settore della progettazione architettonica e dell’intirior e del design industriale.
Ha vinto il Bando e portato a termine come Progettista e Direttore Artistico, un progetto finanziato dalla
Regione Lombardia: un -Centro per Anziani-, nel convento Benedettino del ‘500 G.Scola a Brugora di
Besana Brianza;
Ha conseguito il primo Master di Management del Punto Vendita presso il Politecnico di Milano.
Consulente Art Director e management del punto vendita; all’attivo sono stati progettati più di 20.000 mq
di ShowRoom e spazi vendita in genere.
Nella divisione progettazione di intirior, predilige progetti di arredamento fatti di “architettura” senza
tempo, Integrando l’arredo alla cultura dell’architettura, ai materiali, ed alla tecnologia. Vanta competenze
ventennali per progettazioni avanzate ed integrate di domotica, e recentemente per illuminazione a Led in
Patnership con Le aziende leader del settore. Ha, progettato e realizzato vent’anni fa in collaborazione con
Ing. Lo Faro una delle prime realizzazioni interamente domotizzate, progetto poi presentato come Case
History al Politecnico di Milano.
Parallelamente ad ARCHISTUDIO da oltre 20 anni fonda DESIGNDIVISION. Divisione di Disegno Industriale. ,
collaborando con qualificate aziende di mobili, complementi, illuminazione, piastrelle, materiali innovativi,
fornendo consulenza e progetti, mettendo a frutto le distinte esperienze maturate nelle diverse discipline.
Ha collabora con Aziende come BATTISTELLA Spa, BIF Korea Co., Ltd. Korea, BODEMA srl, CAIMI BREVETTI
Spa, GM Ceramiche Srl, Gruppo C'E Monaco Monte Carlo, Pozzoli Group Srl, TENDENZE&DESIGN SRL, RC
Italia Srl. Dal 2010 si associa In Design Division, con il designer Umberto Cifarelli, collaborando con le
aziende: ARLEX ITALIA SRL, ARCHIPLAST srl, BODEMA srl , Key Sbabo Cucine srl, MERONI SERRATURE Spa,
MOMA DESIGN Srl, OZZIO DESIGN Srl, TreP Tre Più spa.
Nel campo architettonico ha promosso e coordina Net4home, rete di imprese per la casa, un progetto
che raggruppa partner selezionati ed esperti leader ognuno nel proprio settore di competenza, nato per
fornire realizzazioni "chiavi in mano" altamente qualificate, interagendo con un unico interlocutore.

