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CURRICULUM VITAE

Studio Associato costituito tra l’arch.Laura Mascelli e l’arch.Michele Lagomarsino

architettilm.it

LM Architetti Associati  è sorto come unione delle esperienze maturate dai suoi titolari, gli architetti Michele
Lagomarsino e Laura Mascelli, che  operano nel settore dell'architettura e del design e ai quali si affiancano
collaboratori diplomati e laureati. 

L'ambito in cui  opera comprende la progettazione urbanistica,  architettonica,  e l'arredo d'interni,  sia per
interventi di nuova costruzione che di restauro e ristrutturazione, oltrechè consulenze per la redazione di
perizie estimative, Attestati di Prestazione Energetica e pratiche catastali.

Le competenze acquisite nel tempo consentono oggi allo studio di:

• offrire  una  gamma completa  di  servizi ai  clienti  che  vanno dalla  fase  progettuale  iniziale  alla

realizzazione finale dell'opera con la consegna al cliente; 
• possedere la  capacità di coordinare i diversi soggetti coinvolti (clienti, realizzatori, collaboratori e

altri professionisti specialisti); 
• controllare il fattore economico dell'intervento; 

• raggiungere l'obiettivo di realizzare opere con i criteri della qualità, realizzabilità (dal punto di vista

tecnico, economico e normativo), funzionalità, e manutenibilità. 
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Arch. Laura Mascelli_ nata a Genova il 11 ottobre 1976,  C.F. MSCLRA76R51D969R, iscritta all'Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova con il n.3401 

1995 diploma di maturità classica – Liceo A.D'Oria, Genova

2003 laurea in Architettura - Università degli Studi di Genova

2005 abilitazione allo svolgimento dell'attività di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei 

e mobili a seguito di corso di formazione svolto presso l'Università di Genova – Facoltà di 

Architettura (a cura del Perform - Centro di Formazione dell'Università di Genova) e di aver 

effettuato gli aggiornamenti quinquennali obbligatori mediante corsi di formazione (anno 2013 e 

2018) presso l'Ordine degli Architetti di Genova

2006    partecipazione al corso “Stima valore commerciale immobili” organizzato da I.S.P. Italia S.r.l.

2009 partecipazione al corso di certificatore energetico della Regione Liguria a cura di EuroForma e 

iscrizione all’abo dei certificatori energetici della Regione Liguria al n.2736

2012 partecipazione al corso a cura di Ordine Regionale dei Geologi della Liguria e AST AMBIENTE 

L’Ufficio di Direzione Lavori. Leggi, norme, regolamenti vigenti

2015 partecipazione al corso a cura di EuroForma Upgrade Celeste 2.0- modulo residenziale

2017 partecipazione al corso a cura di Crif RES “Approfondimento su casistiche di valutazione di 

immobili residenziali”.

Vive  a Genova in C.so Dogali, 16/11

Lavora a Genova in Palazzo Nicola Grimaldi Vico San Luca, 2-3

telefono 010.3043526

cell.3355461335

mascelli@architettilm.it 

Arch.  Michele  Lagomarsino_nato  a  Genova  il  14  agosto  1973,  C.F.  LGMMHL73M14D969L,  iscritto
all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova con il n.2941 

1991 diploma di maturità artistica - Liceo Nicolò Barabino

1999 laurea in Architettura - Università degli Studi di Genova in architettura

2000 abilitazione allo svolgimento dell'attività di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili

2006-2009 Dottorato in design per la valorizzazione del sistema territorio XXI ciclo Ph.D. (borsa di 

ateneo). Titolo della tesi: Design, benessere e colore miglioramento della qualità nei 

luoghi di lavoro. Tutor  Prof Arch. Maria Benedetta Spadolini
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Vive a Genova in  Salita Sup. San. Gerolamo civ.55A/10

Lavora a Genova in Palazzo Nicola Grimaldi Vico San Luca, 2-3

telefono 010.3043526

cell.  3939634575  

lagomarsino@architettilm.it 

 

INDICAZIONE SINTETICA DI ALCUNI INCARICHI SVOLTI

Musei e spazi multimediali progettati e direzione lavori

2017 Paleoaquarium –Genova

2017 Sala Genova Lounge Vip presso Aeroporto di Genova

2018 Mostra NUB: New Urban Body, presso la Triennale di Milano e a Roma, Palazzo degli Esami 

Museo Multimediale “Camillo Sbarbaro”a Santa Margherita Ligure

2018 Lamborghini -Fico Eataly World

2018 Noberasco -Fico Eataly World

2018 Palazzo Papafava –Casanova Museum

Allestimenti e Design

1999 Installazione: Genova, Foyer del Teatro Gustavo Modena

1999 Lavoro progettuale intorno ai temi proposti da Dario Fo sulla realizzazione di una scultura-gioco

Giochi ad arte, Genova, Foyer del Teatro Gustavo Modena

2000 Incarico studio/convenzione: Progetto di illuminazione degli atri di Via Garibaldi per l'Assesorato al

turismo  del  Comune  di  Genova:  bacheche  espositive  e  luminose;  in  collaborazione  con  il

Prof.Brunetto De Batté e il Prof.Fausto Novi

2000 Esposizione internazionale giovani artisti: oggetto di design  menzione e premiazione ricevuta con il

progetto Vuovolo, Berlino, Tacheles

2000 Esposizione  nazionale giovani artisti:  oggetto di design_menzione e premiazione ricevuta con il

progetto Vuovolo, Genova, Palazzo Ducale

2001 Progetto per Parodi Arredamenti: Hot-ice (letto in acciaio cromato e vetro)

2001 Progettazione dehors in P.zza De Marini – Genova

2002 Progetto di Industrial Design per la ditta Enolinea: Stelo tv (porta tv, video, dvd, hi-fi) e Stelo web

(porta computer, hi-fi)
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2002 Concorso: progettare la tavola del Terzo Millennio, Calderoni, menzione e premiazione ricevuta con

il progetto O&O,sezione posateria da tavola

2002 Concorso per la progettazione di un elemento di arredo per bambini ditta Porada.

2002 Progetto di astucci e bacheche per la ditta orafa Dini – Valenza

2004 Partecipazione al 1°concorso europeo di progettazione della sedia di Chiavari 

Perizie:

CTP in perizie civili e giudiziarie.

CTU in perizie civili e giudiziarie.

2017-2019 Collaborazione con CRIF RES per redazione di valutazioni immobiliari.

Progettazione Architettonica:

- Progettazione Società Libraria per la Fondazione di San Benedetto in P.zza Fontane Marose – Genova.

- Progettazione di murature di contenimento in pietra in Via Simone Stefani,  n.14 San Lorenzo – Santa
Margherita Ligure.

- Ampliamento e ristrutturazione abitazione bifamiliare a Casella – Genova.

- Progettazione di negozio in Via Vetrano a Cornigliano – Genova.

- Ampliamento e riprogettazione del volume ad uso vetrina sito in Via Cornigliano – Genova.

- Progettazione e ristrutturazione fabbricato rurale ad uso agrituristico in località Cornio,  Comune di Carro –
Sestri Levante – Genova.

- Progetto di ricerca universitaria per la Piaggio S.p.a. con l'arch. Stefano Giovannoni

- Progettazione e ristrutturazione edifici ad uso ricettivo alberghiero Genova

Convenzione universitaria con l'azienda Boero.

- Progettazione negozio di abbigliamento per la Fondazione di San Benedetto in Via di Posta Vecchia –
Genova.

- Progettazione di una autorimessa in via Cristofoli – Genova.

-  Progettazione  soprastante  la  copertura  proposta  dalla  Fondazione  Labò  per  il  tratto  autostradale  di
Palmaro-Voltri.

- Progettazione di una autorimessa a Sturla – Genova

- Incarico professionale per la redazione del masterplan dell'area dell'ex Parco Bombrini di Cornigliano e
delle aree limitrofe

- Progettazione di due ville sulle colline soprastanti Pontedecimo – Genova.
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- Progettazione e ristrutturazione di villa Dufour – Sori – Genova.

- Progettazione di una autorimessa a Quezzi – Genova

- Progettazione preliminare biblioteca comunale Comune di Maranello.

-  Progettazione preliminare riqualificazione urbanistica per area destinato  a polo  ricreativo culturale  che
comprende biblioteca comunale centro anziani comune Fiesso d'Artico provincia di Venezia.

- Progettazione preliminare per Università di Potenza

-  Progettazione  preliminare  per  la  ristrutturazione  del  reparto  dialisi  del  Padiglione  Maragliano,  presso
l'Ospedale San Martino di Genova.

- Progettazione di due ville ad Albisola Superiore

Direzione lavori (indicazioni sintetiche):

- Direzione lavori per la ristrutturazione della copertura di un immobile sito in Genova, P.zza Lavagna n.1.

- Direzione lavori per la ristrutturazione di un immobile sito in Genova, via Bottini,

- Direzione lavori per la ristrutturazione e l'ampliamento di un immobile sito in Casella (Ge).

- Direzione lavori per la ristrutturazione di un immobile sito in Genova, Via Vecchia.

- Direzione lavori per la ristrutturazione della copertura e della facciata di un immobile sito in Genova; Salita
Superiore San Gerolamo.

- Direzione lavori per la ristrutturazione di un immobile sito in Genova, via Biasioli.

- Direzione lavori per la realizzazione di una autorimessa sita in Genova, via Cristofoli.

- Direzione lavori per la ristrutturazione di un immobile sito in Genova, via Canneto il Curto

- Direzione lavori per la ristrutturazione e l'ampliamento della S.M.S. Democratica Staglieno, sita in Genova-
loc.Gavette.

- Direzione lavori per la realizzazione di due ville ad Albisola Superiore

Coordinamento DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 (indicazioni sintetiche):

- Progettazione e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito Genova,
P.zza Lavagna n.1.

- Progettazione e coordinamento della sicurezza per i lavori di edificazione di n.2 abitazioni unifamiliari site in
Genova- Bargagli.

-  Progettazione e coordinamento della sicurezza per i  lavori  di  ristrutturazione ed ampliamento di  di  un
immobile sito in Casella (Ge).
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- Progettazione e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione della copertura e delle facciate
di un immobile sito in Genova, Salita Superiore San Gerolamo.

- Progettazione e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione di un fabbricato rurale a uso
agrituristico in località Cornio, Comune di Carro – Sestri Levante – Genova.

- Progettazione e coordinamento della sicurezza per i lavori di ristrutturazione e ampliamento della S.M.S.
Democratica Staglieno, sita in Genova-Gavette.

Consulenze e collaborazioni (indicazioni sintetiche):

Consulenze tecniche per:

- l'ASCOM di Genova:
- il CIV di Cornigliano: Le Botteghe di Cornigliano

- il CIV di Moneglia: Moneglia Nuova

- il CIV di Gattorna: La Girandola

- il CIV di Ferrada: Ferrada 2004

- il CIV di Recco: Recco on-line

Consulenze tecniche per l'Autorità Portuale di Genova.

Consulenza in collaborazione con l'Università di Architettura di Genova per la PIAGGIO S.P.A.

Consulenza nel progetto preliminare riqualificazione architettonica e  urbanistica Isola del Cantone

Consulenza in collaborazione con Università di Architettura di Genova per piani colore BOERO COLORI.

Consulenza in collaborazione con Università di Architettura di Genova per CON&CON.

Consulenza in collaborazione con Università di Architettura di Genova per sviluppo progettuale LAVAZZA.
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