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TAILOR GREEN INNOVATION by Massimiliano Mandarini

SERVIZI
concept generation – contract - interior design - architettura - materiali e tecnologie - project 
management - direzione lavori

PERCHÈ NOI
gestione integrata del progetto - ottimizzazione dei costi - riduzione dei tempi - soggetto 
unico - team multidisciplinari di esperti del settore - esperienza pluriennale

Marchingenio s.r.l. Laboratorio di Architettura, Design e Servizi Green, è una società che ha 
l’obiettivo di sviluppare una cultura di progetto tailor green.
Svolge attività di progettazione integrata dalla fase di ricerca, concept a quella esecutiva e 
realizzativa. I servizi comprendono:  progetto di innovation design, architettura, engineering, 
interior design, project management, assistenza tecnica, direzione artistica e di cantiere.
L'ambito di azione riguarda i settori di product-design, architettura, engineering, green 
building, recupero e riqualificazione urbana, progettazione ambientale e interior design.
Marchingenio ha al suo interno un dipartimento green che si occupa nello specifico di servizi 
e  progetti low carbon, green refurbished, consulenza LEED, green director per il settore 
pubblico e privato, consulenza su prodotti  e materiali e progettazione ambientale.
Marchingenio aderisce al centro di innovazione Italo-Indiano  ID_ICT (Innovation Design In 
Construction Tecnologies) ed è membro della rete di impresa  “Inno.Ind.Hotel” coordinata 
dalla Fondazione Politecnico di Milano per lo sviluppo dell'innovazione nel settore degli hotel 
e del Green Building in India.
La società opera in Italia e all'estero nel settore pubblico e privato ed è partner di enti, 
associazioni e centri di ricerca tra cui enti governativi, Regioni, Camere di Commercio e Fiere 
con l’obiettivo di promuovere le eccellenze del made in Italy nelle aree di forte crescita quali 
India, Cina e Brasile.

Massimiliano Mandarini; Architetto e designer,si occupa di progettazione integrata tra design, 
architettura e sostenibilità. 
Progettista, consulente e coordinatore di diverse commesse in ambito pubblico e privato. 
Ricercatore presso il Politecnico di Milano, Dipartimento INDACO. 
Esperto nelle tematiche di innovation design e green building, dei sistemi costruttivi 
innovativi, del paesaggio, della  sostenibilità ambientale e del recupero e valorizzazione degli 
historical buillding.
Socio e membro del Board di Green Building Council Italia in cui svolge attività di 
formazione, advocacy, ricerca e promozione della cultura green in Italia e all'estero.
È consulente della camera di Commercio di San Paolo in Brasile per l'area green innovation 
network.



Responsabile ambiente e design per il territorio e la sostenibilità della Fiera di Torino 
DNA.italia, membro del comitato scientifico del Cluster Efficienza energetica e tecnologie 
costruttive innovative del Politecnico di Milano, Vice Presidente Rete Ecomusei di Regione 
Lombardia e delegato DG Cultura per la promozione ecomuseale in Brasile.
Dal 2008 è Direttore Tecnico di “Marchingenio s.r.l. Laboratorio di Architettura, Design e 
Servizi Green”.


