
Una passione rafforzata dall’esperienza. Pro-
fessionalità e competenza forgiate da anni di
formazione, dalla sete di conoscenza e dal co-
stante obiettivo di miglioramento, sono i

tratti pregnanti che, in terra meneghina, contraddistin-
guono lo studio dell’architetto Marco Cavallè: attivo da
oltre dodici anni nei settori di progettazione, ristruttu-
razione e messa in opera, si occupa di edilizia residenziale,
del recupero di antichi cascinali, della trasformazione di
spazi industriali e di uffici. Un variegato percorso pro-
fessionale ha permesso all’architetto Cavallè di sviluppare
conoscenze diverse e complementari. Partito da posizioni
di collaborazione come junior consultant presso studi as-
sociati, ha successivamente conquistato ruoli di respon-
sabilità diretta nella programmazione strategica dei pro-
getti e nel coordinamento gestionale nella conduzione
cantieristica. «Il nostro lavoro non può prescindere da
un’approfondita analisi dell’inserimento ambientale del
progetto – asserisce l’architetto Cavallè – e dal minuzioso

L’architettura è un linguaggio che si costruisce
su volontà espressive e funzionali. L’architetto Marco
Cavallè nutre la sua passione con spirito innovativo

di Adriana Zuccaro

Spazi emozionali tangibili

In alto, casa unifamiliare realizzata nel 2006 a Besozzo, Varese.
Sotto, l’architetto Marco Cavallè nello studio di Milano.

Segue il rendering di un progetto di alcuni loft a Milano curato
dallo studio Cavallè, Via Guintellino 24, tel. 02 58.43.15.45

16

DOSSIER | LOMBARDIA 2009 

ARCHITETTURA



studio dell’architettura locale, delle sue tradizioni co-
struttive e dei materiali tipici della zona. Per coniugare
il presente al passato non occorre stravolgere il preesi-
stente ma armonizzarlo alle nuove esigenze formali e
funzionali richieste nel rispetto della memoria storica
dello spazio in cui si opera. All’interno di un ambiente
da recuperare o ristrutturare, bisogna seguire modalità
operative che non intacchino il senso di appartenenza
contestuale. L’obiettivo non è distruggere, ma costruire».
Insieme ai suoi collaboratori l’architetto Cavallè perse-
gue tutte quelle soluzioni innovative che il mercato for-
nisce apportando accorgimenti tecnologici che non
compromettano l’equilibrio ambientale come i sempre
più diffusi pannelli solari e impianti fotovoltaici. «En-
tusiasta dell’avanguardismo di geni come Frank Lloyd
Wright, Le Corbusier e Oscar Niemeyer, il mio lavoro

non prende tuttavia spunto da uno stile specifico –
spiega l’architetto Cavallè – ma da una profonda e
piena comprensione delle esigenze e dei desideri del
cliente da tradurre in un linguaggio comune che tenga
conto delle mie convinzioni, della mia volontà espres-
siva e delle aspettative della committenza, in modo che
il risultato possa essere riconosciuto proprio da en-
trambi». Fondato su solide basi progettuali, tecniche e
creative, l’impegno dell’architetto Cavallè si concretizza
in armoniose soluzioni formal  construction di raffinato
design. «Lo spirito innovativo che nutre la mia passione
per l’architettura – afferma Cavallè – credo sia l’inso-
stituibile ingrediente necessario a ogni ricetta proget-
tuale che contempla ogni ambiente come uno spazio
emozionale da materializzare, da creare, da trasfor-
mare, ma prima di tutto, da vivere».
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Dal centro in senso orario: interno
di un appartamento a Milano;

abitazione realizzata a Voghera,
Pavia; esterno di villa unifamiliare

sulle colline ai margini
di Manciano, Grosseto; bozza
e realizzazione di un progetto

d’interni per un appartamento
in Milano; immagine rendering

per la zona notte di un
appartamento di Laveno, Varese


