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Studio Arco è uno Studio di progettazione, D.L., architettonica ed urbanistica nato nel 

1995 dalla collaborazione professionale e di unione nella vita tra l’ arch. Maria 

Cristina Fontana (titolare) e l’arch. Marco Carlo Castelli (direzione studio), i quali, 

provenendo da percorsi diversi, hanno voluto creare un’attività che sapesse coniugare 

le diverse esperienze con le aspirazioni professionali e personali comuni. Partendo 

dalla convinzione che il lavoro fosse uno strumento per la qualificazione della vita 

dell’uomo che lo svolge, gli architetti fondatori hanno sempre cercato di sviluppare 

una progettualità dove l’uomo fosse al centro dell’obiettivo del lavoro dello Studio 

Arco. L’etica sia progettuale che di gestione dello Studio a cui si riferiscono i 

fondatori trova matrice nella loro fede Cristiana . Nella progettazione ci si pone 

sempre l’obiettivo che il progetto debba servire ad innalzare la qualità della vita 

dell’uomo che vivrà l’architettura prodotta. Nella gestione si cerca di rendere sempre 

concreto il fatto che l’uomo che produce un lavoro non svolge solo un compito ma 

accresce la sua dimensione umana della vita. Si cerca di ottenerlo anche attraverso 

scelte che consentano a tutti i collaboratori di sviluppare al meglio la loro dimensione 

umana e/o spirituale della vita, come l’aver deciso di chiudere lo Studio nei giorni del 

Venerdì e Sabato Santo, nel giorno dell’Apparizione della Madonna a Caravaggio (26 

maggio) , nel giorno del Patrono di Caravaggio (9 agosto), nel giorno del Ricordo dei 

Defunti (2 novembre) e nei giorni del 24 e 31 dicembre. Inoltre il giorno del 

compleanno è giorno di vacanza senza l’utilizzo delle ferie. 

Studio Arco, oltre ai collaboratori dipendenti , si avvale anche di collaboratori esterni 

e di specialisti per l’espletamento di lavori quali strutture, impianti e coordinamenti 

per la sicurezza ecc.  

STUDIO ARCO si occupa di progettazione urbana, architettonica e urbanistica. In 

particolare lo studio opera nel campo del recupero e della progettazione urbana ed 

edilizia, dell’architettura d’interni, della ristrutturazione, del restauro, del design e  

dell’urbanistica. 

I progetti sviluppati affrontano tematiche diversificate: la città, la residenza, il 

terziario, la progettazione ambientale. 

Alla base del lavoro svolto da Studio Arco nell’ambito della progettazione 

architettonica, urbana, urbanistica e di urban ed interior design c’è la convinzione che 

lo spazio fisico debba divenire protesi corporea e mezzo attraverso cui esprimere una 

comunicazione non tanto verbale quanto relazionale, intesa come tentativo di stabilire 



 

legami – fra soggetti ed oggetti inanimati – che implichino allusioni e rimandi alle 

forme di un colloquio reale.  

In questo modo, la comunità urbana, distinta sia dall’idea di gruppo territoriale 

unitario sia da quella negativa di folla, assume il significato di organizzazione locale, 

di gruppo eterogeneo di persone che comunicano attraverso lo spazio, e l’architettura 

applicata a tali spazi diventa – anch’essa – un tessuto di comunicazioni 

particolarmente ricco, complesso, esplicito, percettibile.  L’individuo – anche 

diversamente abile – può, così, trovare uno spazio di autodescrizione, può decidere di 

mettere in campo alcune delle proprie qualità, di incontrarsi, relazionarsi, ampliarsi, 

cambiarsi, valorizzarsi ed esprimere quei desideri di scambio, di collaborazione, di 

spostamento, che possono nascere solo perché i processi e le occasioni per realizzarli 

sono diventati una realtà concreta e visibile. 

L'approccio alla progettazione viene basato su una continua verifica del rapporto tra 

tema e programma; l’implementazione e la realizzazione del progetto sono oggetto, di 

una approfondita analisi sociale e/o culturale, e di costante approfondimento, di 

ricerca e sperimentazione tecnologica. 

La sinergia di questi particolari ambiti progettuali permette a STUDIO ARCO di 

sviluppare in modo particolarmente approfondito studi di fattibilità e programmi 

preliminari alla progettazione architettonica e alla definizione di masterplan. 

STUDIO ARCO lavora sia per i privati che per gli enti pubblici ed inoltre partecipa a 

gare ed e concorsi di progettazione vari. 

Inoltre STUDIO ARCO opera attraverso la multidisciplinarietà con una struttura 

flessibile, in grado quindi di adattarsi alle caratteristiche di ogni singolo progetto e di 

soddisfare il più possibile le esigenze di tutti i clienti con professionalità e 

disponibilità, mantenendo sempre come punto di fondamentale importanza la qualità 

del servizio svolto. 

In particolare STUDIO ARCO si propone di raggiungere un’elevata qualità di 

servizio, sfruttando anche l’esperienza pluriennale e continuamente aggiornata, 

acquisita nel settore, attraverso il lavoro di team dei suoi professionisti . 

Il lavoro di team permette un miglioramento continuo e costante dei professionisti 

impegnati nella progettazione, che attraverso la ricerca di nuove idee professionali ed 

intellettuali, perseguono l’obiettivo di un miglioramento dei servizi aziendali svolti 

per gli utenti. 



 

L’obiettivo inoltre è quello di lavorare con eccellenza e autorevolezza, consapevoli 

dell’importanza che riveste il progetto nel miglioramento della qualità della vita dei 

cittadini e della forma della città. 

STUDIO ARCO oltre ad utilizzare il metodo Toyota per lo svolgimento del lavoro, ha 

deciso di formalizzare questo suo impegno costante verso la qualità mediante 

l’istituzione e l’attuazione, anche, di un controllo aziendale con protocollo interno sia 

entrata che in uscita. 

 

 
I PRINCIPALI INCARICHI DELLO STUDIO ANALOGHI ALL’ INCARICO: 
 
 

Denominazione 
prestazione 

Committente e 
recapito 

Stato di 
attuazione 

Servizi svolti Quota 
incidenza 

prestazione 

 
Redazione PGT  

 
Comune di Casirate 
d’Adda (BG) 

Adottato 2011 coordinamento operativo 
scientifico ed organizzativo 
delle analisi, redazione di 
elaborati analitici e 
progettuali e  
responsabilità dell’intero 
processo di pianificazione.  

Capogruppo 
appartenente al 
team di 
professionisti 
incaricati - 
nostra quota 
95% 

Redazione nuovo 
PUGC e gestione 
URBAN LAB  

Comune di Poggio 
Mirteto (RI) 

 

In corso di 
espletamento 

coordinamento operativo 
scientifico ed organizzativo 
delle analisi, redazione di 
elaborati analitici e 
progettuali e  
responsabilità dell’intero 
processo di 
pianificazione,oltre che  
gestione dell’URBAN LAB 
per il processo di 
pianificazione partecipata.  

professionisti 
incaricati - 
nostra quota 
100% 

Esperto ambientale ai 
sensi della L.R. 18/97  

 

. 

Comune di 
Cavernago (BG)  

Terminato nel 2009 Esperto ai sensi della LR 
18/97 in seno alla 
Commissione Edilizia 
Comunale. 

professionista 
incaricato 

Regolamento 
Urbanistico Edilizio 

 

Comune di Casirate 
d’Adda (BG)   

In corso elaborazione del 
Regolamento Urbanistico 
Edilizio, contenente la 
disciplina generale delle 
tipologie e delle modalità 
attuative degli interventi 
urbanistico – edilizi 
all’interno della città 
consolidata, nonché delle 
destinazioni d’uso. 

professionisti 
incaricati - 
nostra quota 
100% 



 

Redazione nuovo 
PRG e gestione 
URBAN LAB 

Comune di Bastia 
Umbra (PG) 

In corso di stesura coordinamento operativo 
scientifico ed organizzativo 
delle analisi, redazione di 
elaborati analitici e 
progettuali e  
responsabilità dell’intero 
processo di 
pianificazione,oltre che  
gestione dell’URBAN LAB 
per il processo di 
pianificazione partecipata. 

R.T.I. nostra 
quota 40% 

Piano Regolatore 
Cimiteriale 

Comune di Casirate 
d’Adda (BG) 

In corso di adozione Elaborazione degli atti 
costituenti il Piano 
Regolatore Cimiteriale.  

professionisti 
incaricati - 
nostra quota 
100% 

 

Piano Regolatore 
Cimiteriale 

Comune di 
Bagnatica (BG) 

In corso di stesura Elaborazione degli atti 
costituenti il Piano 
Regolatore Cimiteriale. 

professionisti 
incaricati - 
nostra quota 
100% 

 

 
 
STUDIO ARCO   – TEAM FISSO PER QUESTO INCARICO ( altri collaboratori potranno 
contribuire allo svolgimento dell’incarico)  
 
 
TITOLARE   
 
Maria Cristina Fontana (Caravaggio , 1965) architetto, titolare dello Studio Arco dal 1995, ha 

svolto vari incarichi vari in materia urbanistica , architettonica, urban ed interior designer. 

Titoli di studio e professionali 

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano nell’aprile 1992 

Iscrizione Albo professionale  Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Bergamo nella sezione A settore a al n°1227 a far data del 17/10/1994 

 
 
Pubblicazioni avvenute su alcuni suoi progetti urbanistici (selezione) 

 Progetto di Riqualificazione Urbana del Centro Abitato del Comune di 
Cavernago   (BG)   

      1)   Pubblicato dalla rivista:  TERRITORIO n° 40 editore Franco Angeli pag. 75 

 Redazione P.I.I. dell’intero Centro Abitato del Comune di Cavernago(BG)  
        1)   Pubblicato dalla rivista:   TERRITORIO n° 40 editore Franco Angeli pag. 77 

 

COLLABORATORI  

Marco Carlo Castelli  (Castel Rozzone, 1962), direttore di Studio Arco, svolge anche attività 

di correlatore di tesi urbanistiche presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione. E’ 

membro effettivo dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), ed è parte della Commissione 

Nazionale Partecipazione dell’INU. 

Titoli di studio e professionali 

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano nel aprile 1993 

attività di collaborazione accademiche  



 

- Dal 1994, ad oggi , correlatore di tesi urbanistiche presso il Politecnico di Milano Facoltà 

di Architettura Dipartimento Scienze del Territorio con la Prof.ssa Valeria Erba, alcuni tra i 

titoli di tesi :  

“L’asse Treviglio-Bergamo”( spostamento della SS 42); 

“Un piano urbanistico per la Città di Milano, zona di decentramento 2”; 

“Un piano urbanistico per la Città di Milano, zona di decentramento 10”; 

“La gestione del patrimonio culturale nell’ambito della riqualificazione urbana e territoriale 

Italia-Spagna”; 

 “Dal problema all’opportunità attraverso la proposizione di una gestione territoriale 

innovativa (ecomuseo)”; 

“Un piano di sviluppo turistico- culturale per la Valle Brembana”; 

“Zingonia il fallimento di un’utopia. Il progetto di un piano di sviluppo socio- culturale per 

la sua riqualificazione”; 

 “Progetto per un parco museo agricolo a Castel Cerreto: recupero di naturalità e storia 

nel Comune di Treviglio” ; 

“Antiche Strade nuove prospettive, un piano storico culturale in Val Brembana” 

(attraverso la valorizzazione degli antichi sentieri ); 

“Lo sviluppo sostenibile attraverso l’ecomuseo. Un Parco Agricolo nei comuni di Boltiere 

Ciserano Verdellino e Osio Sotto”; 

“ Un  Ecomuseo in Val di Scalve. Dal paesaggio da contemplare al paesaggio come 
risorsa di sviluppo territoriale”;rso) 

 

-   Nell’anno accademico 2002 / 2003 collaboratore alla didattica nel laboratorio di sintesi 

finale “Progetti per la periferia  metropolitana”, area di intervento Zingonia BG, presso il 

Politecnico di Milano Facoltà di Architettura. 

- Nel 2003 docente nel corso ENAIP di “ Coordinatore tecnico di cantiere” 

- Nel 2004 docente nel corso ENAIP di “ Coordinatore tecnico di cantiere” 

Nel 2007 relatore di seminari al corso “ Dottorato di Ricerca in Pianificazione Urbana, 
Territoriale ed Ambientale” c/o il Politecnico di Milano 
 
 
 
Laura Cortesi  (Romano di Lombardia, 1984) (under 30) 

Titoli di studio e professionali 

- Laurea Triennale in Pianificazione urbanistica ambientale c/o Politecnico di Milano nel 
luglio 2007, tesi: un ecomuseo ciclopedonale nella bassa pianura bergamasca  

- Collaboratore a tempo indeterminato dello Studio Arco  
Specializzazioni accademiche  
-    Corso di perfezionamento in Gis per l’analisi e la pianificazione del territorio c/o Università 
degli Studi di Milano 
 
 
Rosa Campagna  (Treviglio, 1983) (under 30) 

Titoli di studio e professionali 

- Diploma di designer c/o Istituto Europeo di Design (Milano)   
- Collaboratore a tempo indeterminato dello Studio Arco  


