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brandiguerra è stato fondato nel 2020 da Guido Brandi e Marco Guerra ed ha sede a Como, Italia e a Zurigo, 
Svizzera.  
brandiguerra pensa, progetta, costruisce architettura. 
brandiguerra agisce alla scala della città, dell’edificio e dell’oggetto. 
brandiguerra reagisce ai bisogni del committente creando occasioni di ricerca, mettendo in discussione soluzioni 
precostituite per offrire soluzioni su misura.  
brandiguerra si occupa in primo luogo di ideare spazi. 
brandiguerra compie una ricerca sulle tecniche costruttive tradizionali e attuali, che definiscono e accordano il 
carattere dello spazio. 
brandiguerra considera la sostenibilità nella sua accezione più ampia, integrando aspetti quali le risorse materiali 
e le conoscenze del luogo, la durabilità dei materiali, la flessibilità spaziale, e rifiutando un approccio meramente 
tecnologico. 
brandiguerra considera il progetto un insieme di tante conoscenze, dall’artigiano all’economista, dall’ingegnere 
al costruttore, dal paesaggista al muratore; l’architetto coordina queste differenti discipline per offrire al cliente 
un’opera totale e su misura.  

 
 
 

curriculum vitae 
 

 
Guido Brandi è nato a Firenze nel 1987. 
Ha studiato presso l’Accademia di Architettura di 
Mendrisio (AAM), dove si è laureato nel 2012, e 
presso il KTH di Stoccolma, Svezia. 
Nel 2012 è stato co-fondatore di OSA, l’associazione 
di studenti dell’Accademia di Architettura di Mendrisio 
e nel 2013, insieme a R. Cipolla, M. Guerra, F. Rossi 
e J. Vantini ha pubblicato il libro ATLAS How we 
Learn to stop Worrying and Love the Tradition.  
Dal 2013 al 2018 ha lavorato presso lo studio pool 
architekten a Zurigo dove è stato Project leader nella 
divisione concorsi conseguendo la vittoria del 
concorso ad inviti per gli edifici residenziali di 
Eggbühlstrasse a Zurigo (costruito) e il deposito dei 
Bus VBZ a Zurigo, di cui ha seguito la progettazione 
e l’esecuzione come project architect. 
Nel 2018 ha conseguito il Master di secondo livello 
MAS MTEC (Management, Technology and 
Economics) presso il Politecnico di Zurigo. 
Dal 2018 è Fellow Researcher presso la Facoltà di 
Architettura dell’Università di scienze applicate di 
Zurigo (ZHAW) dove esegue ricerche sui temi 
dell’architettura circolare ed il riuso di materiali 
costruttivi e assiste i docenti nei corsi di Master di 
progettazione architettonica. 
Nel 2020 pubblica Bauteilen wiederverwenden, Ein 
Kompendium zum zirkulären Bauen, park books, 
2021 in cui è co-redattore e autore.  

Marco Guerra è nato a Treviso nel 1987. 
Ha studiato presso l’Accademia di Architettura di 
Mendrisio (AAM), dove si è laureato nel 2012, e presso 
l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris 
Belleville, Francia. 
Durante tutto il percorso universitario ha conseguito 
per meriti accademici le borse di studio USI-Bachelor 
e Network USI Impresa. 
Nel 2012 è stato co-fondatore di OSA, l’associazione 
di studenti dell’Accademia di Architettura di Mendrisio 
e nel 2013, insieme a G. Brandi, R. Cipolla, F. Rossi e 
J. Vantini ha pubblicato il libro ATLAS How we Learn 
to stop Worrying and Love the Tradition. 
Dal 2012 al 2020 ha lavorato presso lo studio 
Francesca Torzo a Genova dove è stato Project leader 
per la progettazione ed esecuzione del Museo di arte 
contemporanea Z33 ad Hasselt, Belgio. Tra i tanti 
progetti seguiti, da nominare il contributo di Francesca 
Torzo per "Freespace", Biennale di Venezia 2018, e 
"Chaosmos", Triennale di Milano 2020. 
Dal 2017 è Assistente di progettazione architettonica 
presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio, atelier 
Bearth, di cui dal 2019 è coordinatore. L’atelier effettua 
ogni anno ricerche sulla progettazione di edifici 
residenziali a piccola e grande scala in differenti città 
e luoghi europei tra cui Berlino, Capri, Siracusa, 
Maiorca, Stoccolma, Galicia, Siviglia, Engadina, 
Milano, Locarno e Lisbona.  
 



 
 
progetti 
 
 
2020  00 

01 
02  

Giardino belvedere, Sticciano (GR). Costruito 
G/ART/EN Contemporary Art Gallery, Como (CO). Costruito 
Cooperativa residenziale con 12 unità abitative, un parcheggio pubblico e spogliatoio per il campo 
sportivo comunale, Strada in Chianti (FI). In corso 

 03 Palestra da basket ed edificio residenziale, Mariano Comense (CO). Studio di fattibilità 
 04 Centro professionale Tecnico del settore tessile, Chiasso, Ticino (CH). Concorso 
 05 GA Ristrutturazione di un appartamento vincolato, Palazzo Boggiano-Gavotti, Genova (GE). 

Completato  
2021 06 Stabili scolastici nel comparto Bosciorina, Biasca, Ticino (CH). Concorso 
 07 Panorama Villa, Garzola (CO). Progetto preliminare 
 08 FL Ristrutturazione di un appartamento, Como (CO). Completato 
 09 Deposito e Officina dei Bus, Riazzino, Ticino (CH). Concorso 
2022 10 OJ Ristrutturazione di un’abitazione privata, Torno (CO). In corso 
 11 GC Ristrutturazione di un appartamento, Como (CO). In corso 

 
 
 

  




