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studio

Quasark675 è uno studio di architettura costituito dagli architetti Maximiliano Serrano 
e Andrea Vitti. Ci occupiamo di progettazione architettonica e di spazi urbani, design di 
interni e ristrutturazioni, grafica e comunicazione. Operiamo dal 2006 in Italia e all’estero 
sia con soggetti pubblici che privati, intrecciando l’attività progettuale e il processo creativo 
con l’esperienza concreta della realizzazione e del cantiere. A questo affianchiamo un lavoro 
continuo di ricerca che si sviluppa anche attraverso la partecipazione a numerosi concorsi 
nazionali e internazionali. Nel corso degli anni abbiamo creato un gruppo consolidato di esperti 
professionisti che ci permette di affrontare al meglio la complessità del progetto per poter 
soddisfare le specifiche esigenze del committente con la passione e la perizia di un laboratorio 
di alta sartoria. Gli spazi che progettiamo saranno quelli che voi vivrete: il nostro lavoro e la 
nostra passione sono di farveli vivere al meglio.

“Se la natura fosse stata confortevole, l’umanità non avrebbe mai inventato l’architettura.”
Oscar Wilde



residenze ed abitazioni private
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2019
Casa ME

Trento

In fase di realizzazione
Progettazione architettonica definitiva ed 
esecutiva per la realizzazione di una villa 

nelle  colline di Trento.    

2019
Palazzo Riccamboni

Riva del Garda

In fase di realizzazione
Progettazione architettonica e direzione 

lavori per il restauro di Palazzo 
Riccamboni, edificio storico sito nel 

centro di Riva del Garda.
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2018
Tre ville in collina

Trento

Valutazioni preliminari per la realizzazione 
di tre abitazioni a Villazzano.

2018
Casa M

Trento

Realizzato
Progettazione architettonica, studio
dell’interno e degli arredi, progetto

dell’area esterna e del giardino,
direzione lavori per il recupero ed il

risanamento energetico di
un’abitazione esistente.

residenze ed abitazioni private
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2016
Casa C

Caronno Varesino, Varese

Progetto approvato
In fase di progettazione esecutiva

Progettazione architettonica, studio 
dell’interno e degli arredi, progetto 

dell’area esterna e del giardino, direzione 
lavori per una villa ad alta efficienza 

energetica.

residenze ed abitazioni private

2017
Casa B

Spormaggiore, Trento

Progetto approvato
Progettazione architettonica, studio 
dell’interno e degli arredi, progetto 

dell’area esterna e del giardino per una 
villa ad alta efficienza energetica.
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2012
Casa BC

Venegono Superiore, Varese

Progetto approvato
Progettazione architettonica, studio 
dell’interno e degli arredi, progetto 
dell’area esterna e del giardino per 

l’ampliamento di una villa di inizio ‘900, 
con funzione di appartamento e studio 

professionale.

residenze ed abitazioni private

2013
Casa  ZC

Drena, Trento

Realizzata
Certificato in classe A regionale

Progettazione architettonica per la 
sopraelevazione di una villa, per la 

creazione di una nuova unità abitativa. 
Studio degli interni, delle finiture e 

dell’arredo.
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2009
Casa  L

Legnano, Milano

Realizzato
Certificato Casa Clima classe A

Progettazione esecutiva e consulenza 
per la certificazione Casa Clima di una 

villa con struttura in legno.
(progetto architettonico

arch. Davide Simone Carnevali).

2008
Loft CA

Milano

Realizzato
Conversione di un’officina in un 

appartamento open space con patio 
giardino interno.

residenze ed abitazioni private
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2008
Casa BR

Maso Ariol, Trento

Realizzata
Progettazione architettonica, studio 
dell’interno e degli arredi, progetto 

dell’area esterna e del giardino, 
direzione lavori per un ampliamento e 

ristrutturazione di un maso in pietra.

2004
Casa N

Besenello, Trento

Realizzata
Progettazione architettonica, studio 
dell’interno e degli arredi, progetto 

dell’area esterna e del giardino, direzione 
lavori per una villa unifamiliare.

residenze ed abitazioni private



interni ed arredi
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interni ed arredi

2018
Casa NIC

Trento

In fase di realizzazione
Progetto di interni per ristrutturazione 

completa dell’appartamento, studio delle 
finiture e dell’arredo.

2019
Casa CA

Trento

In fase di realizzazione
Progetto per la ristrutturazione e 

risanamento energetico di un edificio 
residenziale costituito da tre unità 

abitative, completo della progettazione 
d’interni, dello studio delle finiture e 

dell’arredo.
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2018
Casa NE

Milano

Realizzato
Progetto di interni, studio delle finiture, 
dell’arredo e della zona giardino per la 
ristrutturazione di un edificio anni ‘20.

interni ed arredi

2014
Casa GV

Pergine Valsugana, Trento

Realizzato
Progetto di interni per ristrutturazione 

mansarda nel centro storico.
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2014
Casa F

Vigolo Baselga, Trento

Realizzato
Progetto di interni per ristrutturazione 

completa dell’appartamento, studio delle 
finiture e dell’arredo, coordinamento 

della sicurezza.

interni ed arredi

2012
Casa MD

Molveno, Trento

Realizzato
Progetto di interni per ristrutturazione 

completa dell’appartamento, studio delle 
finiture e dell’arredo.
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2011
Casa MA

Trento

Realizzato
Progetto di interni per ristrutturazione 

completa dell’appartamento, studio delle 
finiture e dell’arredo.

interni ed arredi

2007
Casa P

Modena

Realizzato
Progetto di interni per ristrutturazione 

completa di un appartamento nel centro 
storico.
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2005
Casa BA

Trento

Realizzata
Sopraelevazione di un edificio e 

creazione di un nuovo appartamento.

interni ed arredi



real estate e operazioni immobiliari
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2014
Abitazioni in Cohousing

Modena

In fase di realizzazione
Certificato classe A regionale

Edificio in Cohousing ad alta efficienza 
energetica, in ambito PEEP del Comune 
di Modena, per venti appartamenti con 

servizi comuni. Consulenza preliminare, 
progettazione architettonica, esecutiva 
e direzione lavori. Gestione dei rapporti 

con i clienti per lo studio dei locali 
comuni e la personalizzazione dei singoli 

appartamenti.
Progetto e direzione lavori delle opere 
di urbanizzazione e della sistemazione 

dell’area esterna.

2014
Abitazioni a Lesignana

Modena

Realizzato
Certificato classe A regionale

Progettazione in ambito PEEP del 
Comune di Modena, di due edifici 

residenziali ad alta efficienza energetica 
per la creazione di sedici appartamenti.

real estate e operazioni immobiliari 
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2010
Casa R
Milano

Realizzate
Certificato classe A regionale

Progettazione architettonica e 
direzione lavori per la riconversione 

e riqualificazione energetica di un 
laboratorio, con ampliamento, per la 

creazione di sette nuove unità abitative, 
con giardini privati ed autorimessa 

interrata.

2011
Residenza Klima House

Arco, Trento

Realizzato
Certificato Casa Clima classe A
Progettazione architettonica ed 

esecutiva, assistenza alla direzione 
lavori e consulenza per la certificazione 

Casa Clima, nella riconversione con 
sopraelevazione di un laboratorio 

esistente, per la realizzazione di quattro 
unità abitative turistiche.

real estate e operazioni immobiliari 
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2006
Casa Monti
Arco, Trento

Realizzate
Progettazione architettonica per la 

ristrutturazione di un edificio nel centro 
storico di Arco, per la creazione di tre 

unità abitative con giardino.

2007
Casa MO

Vigo di Ton, Trento

Realizzate
Progettazione architettonica e direzione 

lavori  per la ristrutturazione di un rustico 
per la creazione di sei nuove unità 

abitative.

real estate e operazioni immobiliari 



spazi collettivi
retail e terziario 
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2018
Comunità Sant’Antonio a Cles

Trento

In fase di realizzazione
Ristrutturazione ed ampliamento degli 

spazi della Comunità di Accoglienza nel 
convento dei Padri Francescani di Cles.

spazi collettivi
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2018
Showroom  Falegnameria Zeni

Trento

In fase di realizzazione
Progetto di interni, progettazione 

esecutiva degli arredi e supervisione alla 
realizzazione.

2018
Caffetteria Pasticceria

Cles, Trento

In fase di realizzazione
Progetto di interni, progettazione 

esecutiva degli arredi e supervisione alla 
realizzazione.

retail e terziario
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retail e terziario

2014
Ingresso Dalmec S.p.a.

Cles, Trento

Realizzato
Progettazione architettonica ed 

assistenza alla realizzazione delle 
sistemazioni esterne degli ingressi per la 

sede dell’azienda Dalmec S.p.a.

2013
Osteria S. Anna

Sopramonte, Trento

Realizzato
Certificata Osteria tipica Trentina

Consulenza preliminare per la 
partecipazione al bando di affido, 
progetto di interni, progettazione 

esecutiva degli arredi e supervisione alla 
realizzazione dell’Osteria S. Anna, presso 

la Casa Patronale di S. Anna.
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retail e terziario

2012
C.C.E.S.S.A. Office Building

Kuchiyako Abuja, Nigeria

Progetto
Progettazione architettonica di un 
edificio per uffici e residenziale, a 

basso consumo energetico, sede della 
“Construction and Civil Engineering 

Senior Staff Association”.

2012
Shomolu Eye Clinic

Lagos, Nigeria

Progetto
Progettazione architettonica di una 

Clinica Oculistica a basso consumo per il 
Lyons Club di Lagos.
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retail e terziario

2005
Show oom Vetraria Artistica

Ravina, Trento

Realizzato
Progettazione di interni, degli arredi e 

direzione lavori per la realizzazione dello 
showroom di una vetraria artistica.

2007
Showroom Vetraria Artistica

Ponte Arche, Trento

Realizzato
Progettazione di interni, degli arredi e 

direzione lavori per la realizzazione dello 
showroom di una vetraria artistica.
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2004
Origami Cafè

Trento

Realizzato
Progettazione di interni, degli arredi e 

direzione lavori per la ristrutturazione di 
un caffè nel centro di Trento.

Studio del logo e dell’immagine 
coordinata.

retail e terziario

2005
Caffè Magritte

Trento

Realizzato
Progettazione di interni, degli arredi e 

direzione lavori per la ristrutturazione di 
un caffè nel centro di Trento.

Studio del logo e dell’immagine 
coordinata.



incarichi pubblici
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2019
Malga Albi

Garmiga Terme, Trento

In fase di progettazione
Incarico di progettazione preliminare 
per la ricostruzione di una malga con 
ristorante, bar caffetteria, camere per 

pernottamento e SPA..

incarichi pubblici

2018
Passerella Castel Drena

Drena, Trento

In fase di progettazione
Incarico di progettazione preliminare per 

la realizzazione di un ponte pedonale 
in acciaio e pietra in prossimità del 

Castello.
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2018
Sistema di arredo modulare per le 

Falesie
Arco, Trento

In fase di progettazione
Incarico di progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva per un sistema 
di arredo comprendente Bar Caffetteria, 

Punto Informazioni e Servizi Igienici al 
servizio delle Falesie di arrampicata nel 

territorio di Arco.

incarichi pubblici

2015
Rilke Promenade

Arco, Trento

Realizzata
Incarico di progettazione architettonica, 

grafica e direzione lavori per la 
realizzazione di un percorso culturale 

dedicato a Rainer Maria Rilke.
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2014
Nuovo Archivio Comunale

Arco, Trento

Realizzato
Incarico di progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva per una nuova 

palazzina servizi, con archivio comunale 
ed uffici, presso il magazzino comunale 

di Arco.

incarichi pubblici

2014
Falesia Family

Arco, Trento

Realizzata
Progettazione architettonica per 

l’allestimento di una palestra di roccia 
didattica per bambini e ragazzi nel 

comune di Arco.
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2010
Ponte ciclabile

Riva del Garda, Trento

Progetto approvato
Progettazione architettonica di un ponte 
ciclopedonale lungo la ciclabile Riva del 
Garda-Varone-Arco nel Comune di Riva 

del Garda.

incarichi pubblici

2010
Belvedere

Arco, Trento

Realizzato
Progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva e direzione lavori di un punto 
belvedere nell’olivaia sotto la Rocca di 

Arco.
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2007
Arredo delle Maddalene

Alta Val di Non, Trento

Realizzato
Progettazione architettonica di un 

sistema di arredo generale del territorio 
del Patto Territoriale delle Maddalene.

Progettazione del sistema di arredi, della 
grafica e direzione lavori per la posa 

di oltre 180 elementi negli 11 comuni 
interessati.

incarichi pubblici



concorsi
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2015
Trento Desing 3.0

Concorso di design per la progettazione 
di un arredo componibile multifunzionale. 

Progettazione di un sistema 
automatizzato, programmabile per 

coltivare l’orto in casa, denominato 
Kilometrozero.

Con arch. Raffaele Zeni

2018
BANDO OPEN /// CREAZIONE 

CONTEMPORANEA
Pergine Valsugana, Trento

Realizzato
MICU’: Macchinario Inutile di 

Consapevolezza Urbana. Installazione 
artistica nel centro storico della città 

all’interno della manifestazione
Pergine Festival.

Con arch. Raffaele Zeni

concorsi

Progetto Vincitore
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2014
Mercato Roquetas

Roquetas de Mar, Almeria Spagna

Concorso internazionale per la 
ristrutturazione del Mercado de Abastos 

di Roquetas de Mar.

Con arch. Juan Miguel Sanchez Gonzalez

2015
Nuova caserma dei Vigili del Fuoco

Reinbek, Amburgo Germania

Concorso internazionale per la 
progettazione della nuova caserma dei 
Vigili del Fuoco di Reinbek, Amburgo.

Con MET Architetti Associati

concorsi
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2013
Triennale del Legno

Trento

Concorso per la Triennale Internazionale 
del Legno 2014 per la progettazione di 

un complemento d’arredo in legno, con 
tema l’intreccio. Progetto di un arredo 

gioco per lo storytelling, chiamato Griò la 
scatola delle favole.

Con arch. Faranak Javaheri

2013
Venice Floating Pavilion

Venezia

Concorso internazionale per la 
progettazione di un padiglione flottante 

di fronte a Piazza San Marco per la 
Biennale di Venezia.

Con arch. Juan Miguel Sanchez Gonzalez

concorsi

Terzo classificato

Menzione speciale per il design
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2012
Malga Fosse

Passo Rolle, Trento 

Concorso di idee per la riqualificazione di 
Malga Fosse a Passo Rolle, Siror.

2013
Puerta del Sol

Madrid, Spagna

Concorso internazionale per la 
ridefinizione della piazza della Puerta del 

Sol a Madrid.

Con arch. Juan Miguel Sanchez Gonzalez

concorsi
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2006
Nuovo centro protezione civile

Arco, Trento 

Concorso ad assegnazione di incarico 
per la realizzazione del nuovo centro per 

la Protezione Civile di Caneve.

Con ing. Ruggero Cazzolli e ing. Luca Flaim

2010
Villa della Regina

Torino

Concorso nazionale per la progettazione 
della nuova manica di accoglienza per la 

“Villa della Regina” a Torino.

concorsi
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Competenze
Progettazione architettonica e di spazi urbani + Design di interni, progettazione di arredi su 
misura e di arredo urbano + Restauro Conservativo, ristrutturazioni e riconversioni edilizie + 
Riqualificazioni energetiche, architetture a basso consumo, progettazione per la sostenibilità 
+ Certificazioni Casa Clima + Direzione dei lavori, progettazione esecutiva ed assistenza alla 
realizzazione + Allestimento e museografia, exhibit design, progettazione grafica ed immagine 
coordinata + Studi di fattibilità, programmazione interventi + Coordinamento della sicurezza + 
Perizie e stime immobiliari + Pratiche edilizie e catastali.

competenze
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
 (Artt.46 e 47, DPR 28 dicembre 2000, N.445)

I sottoscritti:
arch. Maximiliano Serrano, nato a Varese il 29.12.1972, residente in Tenna via Roma n. 6,
arch. Andrea Vitti, nato a Trento il 01.07.1974, residente in Milano largo Zanuso n. 1,

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000, sulla responsabilità penale cui 
possono andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti del citato D.P.R. n.445/2000, e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARANO

che il Curriculum vitae e l’elenco dei servizi di architettura allegato alla presente, composto di  40 
(quaranta) pagine compresa questa riporta le principali esperienze professionali dei sottoscritti.

Dichiariamo di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della Legge 675/96, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto. 
Trento, 20 febbraio 2020



www.quasark675.it
info@quasark675.it

via della Malvasia n. 22
38122 Trento 

tel. +39 0461 159680
P.I. - C.F. 01972250227


