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Profilo BURLANDOARCHITETTURA 

 

Lo studio di architettura si è formato nel 2001, da allora l’attività professionale si è fondata sulla pianificazione 
integrata e sullo sviluppo di progetti architettonici a tema culturale, musei, spazi polivalenti e luoghi pubblici. 
L’esperienza maturata nella progettazione integrata urbanistico ed architettonica, per Grandi Interventi di 
Riqualificazione Territoriale ed Urbana, è funzionale alla presentazione in equipe di Proposte di Project Financing 
con le maggiori società private del settore. 

Lo Studio professionale è composto da equipe specializzate in differenti campi, al fine di partecipare alla 
realizzazione di Grandi Interventi di Progettazione Architettonica, Urbanistica e del Paesaggio, al servizio di enti pubblici e privati, fornendo 
consulenza completa nei settori della finanza di progetto, dell’urbanistica e degli investimenti immobiliari. L'attività di Riqualificazione Urbana e 
Recupero Architettonico, restauro di strutture storiche quali borghi storici, chiese e conventi, nonché palazzi vincolati, è sempre stata realizzata 
con la finalità di creare luoghi culturali, con importanti rapporti di referenza con le Soprintendenze per i Beni Architettonici italiane.  

Tra i molti interventi progettati e realizzati si segnala il progetto per la Riqualificazione delle antiche Scuderie del Palazzo Comitale dei Fieschi, 
edificio del 1030, per la realizzazione del Museo e del Centro Culturale dei Fieschi, il Progetto per UNICEF nell’ambito del Progetto europeo per i 
Bambini e le Scuole, il nuovo Waterfront di Savona ed il progetto vincitore del bando di Concorso Internazionale per il Nuovo Complesso 
Ospedaliero Santa Corona, comune di Pietra Ligure, Savona, nonchè il Progetto per il Nuovo Stadio Luigi Ferraris di Genova, l’ampliamento del 
Cimitero di Portofino, il progetto per il Museo del Genoa e SmartCityPark alla Caserma Gavoglio. Diversi i riconoscimenti internazionali, tra tutti 
opera pubblicata nell'Albo dei lavori di Paesaggio Urbano alla Biennale IFLA2016 di Torino; vincitore del Premio RIUSO2015 all'interno di SAIE per il 
progetto CNA di ristrutturazione della Caserma Gavoglio GenoaSmartCityPark - vincitore del Premio  

Lo studio è da sempre specializzato nella progettazione integrata e consulente per la richiesta di finanziamenti per progetti di riqualificazione 
urbana a vasta scala, progetti Life, POR, Urban, Interreg, A livello internazionale lo studio sta lavorando a Malta, progetto Fort Cambridge, circa 
12.000 mq residenziali e commerciali e spazi urbani pubblici; in Liberia, Campus universitario; ed è partner per  interventi di recupero a livello 
internazionale per interventi culturali, residenziali, attività turistiche e sociali in Africa, Malta, Turchia, Iraq, Libia e Montecarlo. 
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Arch. Roberto Burlando titolare 

Roberto Burlando  è nato a Genova, il 19 gennaio 1970 ed è ivi residente; si è laureato in 
Architettura presso L’Università di Genova nell'anno 1999. Direttore dell’ecomuseo di Cascina 
Moglioni, Docente Universitario a contratto dal 2003 per il Corso sugli Ecomusei e sul recupero 
urbanistico e pianificazione urbanistica di aree periferiche e storiche presso l’Università di 
Genova. La sua carriera professionale, oltre alla specializzazione in campo ecomuseale, si è 
sviluppata dal 2000 attraverso incarichi per il recupero di architetture storiche vincolare in Italia e 
in Europa, attraverso incarichi inerenti la stesura di piani e progetti di recupero di ambiti territoriali 
e manufatti di pregio in contesti ad elevata criticità.  

Ha partecipato a numerosi convegni dibattiti e seminari scientifici a livello internazionale sul 
tema della riqualificazione e valorizzazione in aree protette, sullo sviluppo delle aree rurali interne 
e sullo sviluppo sostenibile. Numerosi i suoi scritti. 

È Segretario dell'Ordine degli Architetti di Genova (2015-2017) e presiede la Commissione LLPP 
dell’Ordine degli Architetti di Genova nonchè membro del Tavolo ristretto sulle Norme dei Lavori 
Pubblici per il Consiglio Nazionale delgi Architetti, membro referente del nord-ovest Italia; è 
Cultore della Materia in tema Urbanistico presso l’Università degli studi di Genova. 

Lo studio di architettura si è formato nel 2000, da allora l’attività professionale si è fondata sulla 
pianificazione integrata e sullo sviluppo di progetti architettonici a tema culturale, musei, spazi 
polivalenti e luoghi pubblici. L’esperienza maturata nella progettazione integrata urbanistico ed 
architettonica, per Grandi Interventi di Riqualificazione Territoriale ed Urbana, è funzionale alla 
presentazione in equipe di Proposte di Project Financing con le maggiori società private del 
settore. L'attività di Riqualificazione Urbana e Recupero Architettonico, restauro di strutture 

storiche quali borghi storici, chiese e conventi, nonché palazzi vincolati, è sempre stata realizzata con la finalità di creare luoghi culturali, con 
importanti rapporti di referenza con le Soprintendenze per i Beni Architettonici italiane.  

I vari processi progettuali sono supportati da elaboratori elettronici, e lo studio professionale è dotato delle attrezzature e del software necessarie 
all’informatizzazione di quanto concerne la progettazione urbanistica ed architettonica. 

Software Revit Autodesk - Autocad LT – SirioCAD – Office Pro – piattaforma Windows – piattaforma Dropbox per la condivisione file internazionali e 
collegamento Skype per teleconferenza. 

 

Lo studio BurlandoArchitettura ha avviato dal 2010 un progetto di collaborazione internazionale ed ha stretto contatti con la società TBAperiti 
di Malta per progettazioni in ambito internazionale, bacino del mediterraneo, con lo studio UAO di New York per i lavori negli Stati Uniti e con 
lo studio di J. Mayer H. di Berlino per i lavori in NordEuropa.  

 


