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Stefano Anfossi è nato a Roma nel 1967. Architetto e designer laureato al Politecnico di
Milano, nel suo percorso di ricerca unisce la costante esplorazione della realtà
contemporanea e delle sue dinamiche, con una passione per l’innovazione e la
sperimentazione. Affianca all’attività professionale
quella didattica in particolare
collaborando con il Politecnico di Milano e svolgendo varie conferenze e lezioni in diversi
ambiti e istituti. Dal 2001 è partner di Pierandrei Associati Behavioral Designers &
Architects ed è impegnato nei vari campi di interesse dello studio, spaziando
dall’architettura al design degli interni, dal design di prodotto a quello dei servizi. Nel 2013
è stato fondatore dell’associazione PACO design collaborative dove esplora le potenzialità
del design e dell’educazione nel promuovere e incentivare innovazione sociale,
comportamenti più sostenibili e nuove opportunità lavorative.

Esperienze lavorative
1988 - 1996

Durante gli anni di formazione, affianca allo studio l’attività lavorativa collaborando con
strutture internazionali di architettura e ingegneria milanesi e partecipa ai progetti per la
nuova aerostazione di Malpensa 2000 e per grandi sedi bancarie in Italia ed all’estero.
(Credem, Industrial Bank of Moscow, etc.)
1997 - 2001

In questi anni collabora con la società di progettazione General Planning, struttura
internazionale con sede a Milano, arrivando a ricoprire il ruolo di Responsabile di
Progetto. Lavora in particolare nella progettazione di grandi negozi (store) di
abbigliamento e di palazzi uffici. Durante questo periodo compie esperienze
multidisciplinari sviluppando conoscenze di coordinamento e gestione del progetto
architettonico, dal concept alla realizzazione. Approfondisce le capacità già acquisite
nella progettazione integrata e nel project management, dedicandosi allo sviluppo di
progetti a tutti i livelli di dettaglio. In particolare segue la riconversione dei supermercati
Standa in punti vendita Oviesse e Coin, progettando e coordinando più di 80 punti
vendita in tutta Italia. Si occupa inoltre, della trasformazione del polo industriale
farmaceutico milanese di V.le Bezzi ex-Farmitalia, in centro direzionale uffici e servizi al
personale (25.000 mq)
2001 – in corso

E’ consulente di varie società e imprese che svolgono attività nel settore immobiliare
facendo consulenze per analisi di progetto e di processo, e nel project management.
Organizza e coordina concept e studi di fattibilità tecnici ed economici, progetti
architettonici e impiantistici, documenti di commessa e gestione del processo
progettuale dalle fasi iniziali fino alla consegna dei lavori. In particolare ha seguito la
realizzazione delle principali sedi di Milano della società telefonica 3 (35.000 mq), il
nuovo palazzo uffici della società Fastweb (20.000 mq) in V.le Fulvio Testi a Milano e la
nuova sede della Nokia. Ha inoltre lavorato in vari progetti per la realizzazione di edifici
residenziali e ad uffici a Milano e in altre città italiane.
2001 – in corso

Nel 2001 decide di unire la sua strada con quella di Fabrizio e Alessandro Pierandrei e
diventa socio dello studio milanese Pierandrei Associati Behavioral Designers and
Architects, nel quale porta la sua esperienza e ne condivide il percorso di ricerca.
Indipendenza di pensiero e passione sono al centro dell’attività dello studio che
promuove un approccio olistico alla professione e considera l'architettura, e tutti i rami
del design, come parte di un sistema più ampio, con importanti risvolti sotto l’aspetto
sociale, emozionale e comunicativo. In PA l’architettura, i prodotti e i progetti di servizi
fanno parte di un sistema complesso, dove l’architettura e il design vengono esplorati e
progettati pensando al rapporto e alle connessioni che sviluppano sul comportamento

delle persone. In questi anni ha partecipato a tutti i progetti più importanti dello studio
ed in particolare:
-

La mia casa sull’Albero (edificio residenziale via Padova a Milano)
“Beppe”, nuovo tavolo per Caimi Brevetti (Nova Milanese)
XinTaj Museum – Museo d’arte antica e moderna e area ristorante (Cina)
MyLane progetto di prodotto servizio per i parchi urbani (Milano)
Betaunopuntozero (nuovo sistema operativo per ufficio per Tecno SpA)
Betaduepuntozero (evoluzione del sistema beta per Tecno SpA)
Beta free standing (tavoli operativi per Tecno SpA)
Creative Economy Garden (Zona Tortona temporary office - Milano)
Nine to Five in 2015. Ricerca strategica sull’ambiente ufficio (per Tecno SpA)
Queen Village Leisure Center – Cattolica (Rn)
Vague system Bench per Stonehenge Torino
Ack Installazione Urbana Fuori salone Milano
Afterhour Hotel - nuovo sistema per l’ospitalità (Rn)
Notify Atelier – Milano (con Ron Arad)
Baci e Abbracci Flagship Store (Milano)
Baci e Abbracci Show Room (Milano)
Entering the ten’s installazione urbana Fuori Salone Milano
Duomo Hotel e Nomi club Rimini (con Ron Arad)
Maserati Shop Modena (con Ron Arad);
Dwall installazione urbana interattiva (Diesel Milano)
Ordine dei Medici di Milano (Nuovi Uffici)
Sun Microsystem Offices Cernusco sul Naviglio (Milano)

20013 – in corso

Nel 2013 dopo un lungo percorso di formazione e di condivisione di visioni è cofondatore di PACO Design Collaborative, associazione no profit che crede nelle
potenzialità del design e dell’educazione per affrontare le problematiche complesse
della società contemporanea. Paco è una comunità basata sul valore della condivisione
e della conoscenza. E’ una struttura aperta e piatta, che per elaborare risposte
d’avanguardia a problemi complessi, si basa sullo scambio di saperi provenienti dalle
differenti esperienze e discipline e sulla elaborazione di nuovi strumenti e metodologie
di progetto. Attualmente PACO sta lavorando su diverse tematiche e sta partecipando a
progetti di ricerca internazionali. Stefano Anfossi come fondatore e vice presidente,
partecipa alle principali iniziative ed in particolare:
-

-

Il potere dei Supe Eroi, Happy Veggie. Educazione alimentare scuole elementari
Global Service Jam – Iniziative mondiali di condivisione dei metodi di
progettazione del service Design. Global Service Jam con focus su progetti di
servizio con impatto sociale, Global Sustainability Jam per definire soluzioni per
comportamenti più sostenibili e GovJam che esplora soluzioni per migliorare il
rapporto tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino.
Sharopoly. Gioco educativo per promuovere comportamenti più sostenibili

-

Brainstorming Tool Kit. Progetto di ricerca su nuovi stumenti per la progettazione
condivisa
The Design school for children. Programma educativo per bambini che si
compone di diverse iniziative.

Attività Didattiva
2005 - 2010

Cultore della Materia al Politecnico di Milano – Interior design. Corso di Project
management
2010 – in corso

Professore a contratto al Politecnico di Milano – Interior design. Corso di Economia del
Progetto.
2013 – in corso

Professore a contratto al Poli-Design Milano – Master in Office Design.
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Pierandrei Associati - Profilo dello studio
Pierandrei Associati è uno studio di progettazione attivo in Italia e all’estero dal 1997.
Passione e autonomia di pensiero guidano i tre associati - Alessandro Pierandrei, Fabrizio
Pierandrei e Stefano Anfossi - i cui interessi professionali spaziano dall’architettura, agli
interni, dal prodotto al servizio, con una visione del progetto come processo sistemico che
si caratterizza per la condivisione di strumenti e processi tra discipline differenti, la
necessità di una costante ricerca tecnologica e lo studio accurato delle componenti sociali
e comportamentali al contorno.
Un approccio che nasce da una “cultura del fare” appresa negli anni di collaborazione con
Renzo Piano e Richard Rogers, ma alla quale si unisce la sincera passione per il
contemporaneo e nella consapevolezza della sua crescente complessità: passione che si
ritrova anche nelle attività didattiche svolte per il Politecnico di Milano e altre università
internazionali.
Negli ultimi anni i progetti di PA hanno ricevuto diversi riconoscimenti ufficiali.
Nel 2007 e nel 2010 lo studio è stato inserito fra i designer italiani emergenti nella mostra
“New Italian Design” organizzata dalla Triennale di Milano.
Nello stesso periodo il progetto per il Duomo Hotel di Rimini (con Ron Arad Associates) ha
vinto l’European Hotel Design e il Travel & Leisure Prize come “Best Small Hotel of the
Year”.
Sempre nel 2010, “Betaunopuntozero”, sistema arredi disegnato per Tecno SpA, è stato
insignito del Red Dot, è stato selezionato per l’ADI Index (selezione Compasso d’Oro), e
ha vinto il premio internazionale Good Design Award di Chicago.
Più recentemente il progetto “Creative Economy Garden” ha vinto il premio US Award
come migliore realizzazione di uno spazio di lavoro.

Caimi – Tavolo Beppe

Morfeo maniglia - Ghidini

Tecno – sistema Beta

