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GPA STUDIO 

Giuseppe Passaro Architetto                          
si laurea nel 1998 all’Università di Architettura 
di Firenze. 
Mentre studia collabora con alcuni atelier di    
architettura di Prato e Reggio Emilia. 
 
Durante il periodo universitario inizia una             
importante collaborazione con artigiani       
toscani che gli consente un particolare              
approfondimento delle conoscenze tecniche 
ed espressive dei  materiali in legno, in pietra 
ed in ferro. 
 
Nel 2001 fonda lo studio “GPA  Studio”  
(giuseppe.passaro.architetto.studio) con il 
quale opera nell’ambito dell’architettura e il 
design, dall’urbanistica agli edifici                          
commissionati da clienti privati e pubblici.  
 
Specializzato nel settore residenziale,                  
commerciale e del design di interni attraverso 
nuove esecuzioni e  recupero di edifici,               
realizzando uffici, lofts, negozi, showroom ed       
abitazioni esclusive. 
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ESPERIENZE DI LAVORO 

  
1998 .  -Concorso internazionale, museo di arte contemporanea “NEW ISLANDS AROUND VENICE”                       
             -Aprile, villa “Emilia”. Progetto 
            -Luglio, inizia la collaborazione con lo studio “Annamaria Bini” di Prato 
1999 .  -Luglio, inizia la collaborazione con lo studio associato di Architettura “Esatecna” di Reggio Emilia 
            -Luglio, torre residenziale, 19 appartamenti. Casalgrande-Reggio Emilia. Progetto 
2000 .  -Maggio, casa Massaro M.. Ristrutturazione e progettazione d’interni. Agliana Pistoia 
2001 .  -Febbraio, casa Addonizio R.. Novellara-Reggio Emilia 
            -Febbraio, progettazione d’interni, realizzata la cucina n°30  
            -Aprile, Eco Design, concorso internazionale del mobile e dell’arredamento 
            -Aprile, showroom Cocchi S.. Progetto. Prato 
            -Maggio, blocco residenziale, due edifici in linea, 28 appartamenti. Casalgrande- Reggio Emilia 
            -Ottobre, casa Reali G.. Progettazione d’interni. Faenza 
            -Novembre, concorso: “Progettazione delle piazze del Popolo, Gramsci, ΧΧІV    
             Maggio e  rifunzionalizzazione dell’ex bocciofila comunale”–Rubiera–Reggio Emilia          
2002 .  -Giugno, progetto preliminare porto turistico di Cadimare-La Spezia 
2003 .  -Febbraio, coop.La Betulla, 12 appartamenti. Pratissolo-Scandiano (RE) 
            -Febbraio, coop.Conabit, 12 appartamenti. Pratissolo- Scandiano (RE) 
            -Febbraio, coop.Abicoop, 8 appartamenti. Pratissolo- Scandiano (RE) 
            -Marzo, Progetto Urbanistico. Piano Integrato ZNI6, Comune di Casalgrande (RE) 
            -Giugno, polo scolastico 0-6 anni. Casalgrande (RE) 
            -Settembre, concorso: “Recupero fabbricato da adibire a centro per l’associazione e il volontariato”.  
             Villa Minozzo (RE) 
2004 .  -Luglio, coop.La Betulla, 12 case a schiera. Ventoso-Scandiano (RE) 
2005 .  -Gennaio, casa Fabbri D.. Ristrutturazione e progettazione d’interni. Prato 
            -Febbraio, “Il Borgo 1” , 12+12=24 appartamenti. Casalgrande (RE) 
            -Febbraio, edificio residenziale 5 maisonette. Ciano D’Enza-Canossa(RE) 
            -Aprile, casa G.Passaro. Dinazzano-Casalgrande (RE) 
            -Maggio, progetto urbanistico: “Le piazze di Casalgrande”. Casalgrande (RE). Progetto 
            -Giugno, complesso commerciale-residenziale “Le Pale”. Casalgrande (RE). Progetto 
            -Luglio, progetto urbanistico, quartiere residenziale. Reggiolo (RE). Progetto 
            -Settembre, Rilievo della chiesa di Sesso. Reggio Emilia 
            -Ottobre, concorso: scuola per l’infanzia. Bareggio. Milano  
2006 .   -Ottobre, progetto urbanistico. Piano Particolareggiato ZT16. Veggia-Casalgrande (RE) 
            -Ottobre, edificio residenziale “il Borgo 2” 9+12+12,  33 appartamenti. Casalgrande (RE) 
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         GPA STUDIO 

         Giuseppe Passaro Architetto  
          
         Collaboratori:                         
 Giuseppe Giuliani Architetto   
 Michele Riccò Architetto 
 Luca Viesi Geometra 
 
         PARTNERS 

         Studio Cremaschi Engineering 

 
 
Lo studio si avvale di costanti collaborazioni esterne 
con professionisti di ogni settore tecnico 
e botteghe artigianali qualificate. 
 
La collaborazione, fondamentale nella nostra attività, 
è posta al centro della gestione dei progetti, 
tecnici ed artigiani si confrontano ed operano 
costantemente per tutta la durata dell’intervento. 
 
GPA + PARTNERS è un gruppo di lavoro 
strutturato sulla qualità, la riservatezza e l’efficienza. 
 
 
The firm collaborates externally with professionals 
from all technical sectors and qualified craftsman's 
workshops. 
 
This cooperation, which is a fundamental element of 
our operations, holds a central position in the man-
agement of our activities, where technicians and 
craftsmen work together throughout the project. 
 
GPA + PARTNERS is a working group structured 
around the principles of quality, confidentiality and 
efficiency. 
 
 

2007 .  -Gennaio, casa Grassi C.. Ristrutturazione e progettazione d’interni. Prato 
            -Febbraio, casa Pollastri L.. Ristrutturazione e progettazione d’interni. Prato 
            -Marzo, casa Maisto M.. “La Smilea” Pistoia 
            -Maggio, edificio residenziale, 6 maisonette. Quattro Castella (RE) 
            -Luglio, quartiere residenziale 74 unità abitative, centro commerciale 2.079 mq. 
             Piano Particolareggiato ZT16. Veggia-Casalgrande (RE). Progetto 
            -Ottobre, casa Manfredi R. e F. Ristrutturazione e progettazione d’interni. 
              Loc. Arceto di Scandiano (RE).  
2008 .  -Febbraio, concessionaria automobilistica Reggioni. 
             Abitazione privata Reggioni. Castelnovo né Monti (RE). 
            -Aprile, allestimento stend fieristico. Firenze.  
            -Aprile, casa Sassi P.. Ristrutturazione e progettazione d’interni. Scandiano (RE).  
            -Agosto, parco Torelli. Progetto esecutivo. Scandiano (RE). 
            -Novembre, casa Borgonovi L.. Cavola (RE) 
2009 .  -Luglio, centro commerciale 2.700 mq + 12 abitazioni.  
             Piano Particolareggiato ZT16.   Veggia-Casalgrande (RE). Progetto preliminare.  
            -Dicembre, recupero azienda agricola con destinazione residenziale.  
             Scandiano (RE). Progetto preliminare.  
2010 .  -Gennaio, spazio benessere Reggioni R.. Castelnovo né Monti (RE). 
            -Marzo, edificio residenziale, 8 unità abitative a schiera. Piano Particolareggiato 
             ZT16. Veggia-Casalgrande (RE). Progetto. 
            -Giugno, casetta per giardino, prototipo.  
            -Giugno, residence, 16 unità abitative a schiera. Piano Particolareggiato ZT16. 
             Veggia-Casalgrande (RE). Progetto. 
            -Luglio, casa B11, progetto studio. 
2011 .  -Maggio, casa Lombardi A. . Cavola di Toano (RE). 
            -Maggio, sacrestia, chiesa di S. Cristina Prato. Progettazione d’interni. Progetto. 
            -Settembre, R1U.11 resid. private. Progetto studio. Piano part. Ta-13 Reggio Emilia.  
2012 .  - Febbraio, R5U.11 edificio residenziale 5 alloggi. Progetto studio. Piano part. Ta-13 Reggio Emilia.  
            -Aprile, nuova lottizzazione, 4 abitazioni indipendenti . Loc. Rivalta (RE).  
            -Maggio, nuova lottizzazione, 6 abitazioni indipendenti . Loc. Canali (RE). 
2013 .   -Gennaio, nuova lottizzazione, due unità abitative indipendenti, Rivalta Reggio Emilia 
             -Febbraio, casa Viesi L. Reggio Emilia (RE).  
   -Marzo, progetto corpo illuminante da terra per interni. 
   -Marzo, casa Canovi V. Villa Minozzo (RE).  
   -Aprile, albergo Valdolo. Civago (RE). Ristrutturazione . 
   -Giugno, proposta progettuale pensilina per esercizi pubblici centro storico Scandiano (RE). 



La cultura e la tradizione artistica italiana, al servizio 
                        della qualità architettonica, rappresentano la massima espressione 
                        per la progettazione degli spazi. 
                                                   Una corretta esecuzione dell’opera passa attraverso 
                        un accurato studio di fattibilità, una articolata pianificazione 
                        ed un preciso progetto esecutivo. 
                                                                                               Italian culture and artistic tradition,  
                                                                    which support architectural quality, 
                                                                    are the maximum expression of space design. 
                                                                                              Correctly executed works are based on an  
                                                                   attentive feasibility study, careful planning and  
                                                                   precise executive designs. 



Polo scolastico 0-6 anni. Casalgrande (RE) 

Proposta progettuale. Museo della ceramica. Casalgrande (RE) 

  G    P    A    +    P    A    R    T    N    E    R    S    public works 



Chiasa di Santa Maria Assunta, XVIII sec. Restauro, rilievo architettonico. Sesso (RE) 

Parco pubblico. Riqualificazione urbana dell’ex campo sportivo Torelli. Scandiano (RE) 

Polo scolastico. Concorso. Bareggio (MILANO) 
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Sacrestia, chiesa di S. Cristina, XI sec. Prato Firenze. Progettazione 



Progetto urbanistico. Piano Particolareggiato ZT16. Veggia-Casalgrande (RE) 

Concessionaria automobilistica Reggioni.Abitazione privata Reggioni. Castelnovo né Monti (RE). 

Concorso internazionale, museo di arte contemporanea “NEW ISLANDS AROUND VENICE”  Venezia                       
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“IL BORGO” Complesso residenziale, 56 alloggi. Casalgrande (RE) 

Edificio residenziale 5 maisonette. Ciano D’Enza-Canossa(RE) 

Residence “Secchia”, progetto preliminare Piano Particolareggiato ZT16.   Veggia-Casalgrande (RE).  
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Edificio residenziale unifamiliare. Dinazzano-Casalgrande (RE) 

Edificio residenziale unifamiliare. Preliminare. Dinazzano-Casalgrande (RE) 
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Edificio residenziale unifamiliare. Scandiano(RE) 

Edificio residenziale unifamiliare. Progetto preliminare. Reggio Emilia (RE).  

Complesso residenziale “La Smilea” . Edificio unifamiliare. Pistoia 
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Edificio residenziale. Progetto studio per abitazioni organiche 

Edificio residenziale unifamiliare. VILLA RITA. Cavola di Toano(RE) 
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Progetto corpo illuminante da terra per interni. 

Progetto urbanistico. Piano Particolareggiato ZT16. Veggia-Casalgrande (RE) 
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Edificio residenziale unifamiliare, HOUSE 01-R . Cavola di Toano (RE). 

Proposta progettuale pensilina per esercizi pubblici centro storico Scandiano (RE). 
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Edificio residenziale unifamiliare. Villa Minozzo (RE) 

Nuova lottizzazione, 4 abitazioni indipendenti . Loc. Rivalta (RE).  
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Nuova lottizzazione, 6 abitazioni indipendenti . Loc. Canali (RE).  

Recupero azienda agricola con destinazione residenziale. Scandiano (RE) 
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GPA STUDIO, seated in Reggio Emilia, is a work-team of young architects and professionals 

working in the architecture and design industries. 

GPA STUDIO planning philosophy is based on an innovative research and experimentation 

aimed at meeting the specific requirements and needs of the customers. 

This studio makes different-scale plans - from plans with urban and industrial design scales 

to the development of plans for show-room fittings and stands. 

GPA STUDIO work is focused on studying plans aimed at using and increasing the value of 

ceramic products not only in common architecture but also in urban-design and facing   

applications.  

Thanks to the great experience of the team, GPA STUDIO offers a planning integral approach 

together with a high capability of analysing and solving the problems arising in progress. 

Therefore GPA STUDIO offers a global consulting service for making and managing plans. 
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Lo studio si avvale di costanti collaborazioni esterne                  
con professionisti di ogni settore tecnico                                                  
e botteghe artigianali qualificate. 
La collaborazione, fondamentale nella nostra attività                    
è posta al centro della gestione dei progetti. 
Tecnici ed artigiani si confrontano ed operano costantemente 
per tutta la durata dell’intervento. 
 

GPA+PARTNERS è un gruppo di lavoro strutturato sulla qualità,  
la riservatezza e l’efficienza, opera nell’ambito dell’architettura  
ed il design, dall’urbanistica agli edifici commissionati da clienti 
privati e pubblici.  
 
Specializzato nel settore residenziale, commerciale e del design 
di interni attraverso nuove esecuzioni e recupero di edifici,       
realizzando uffici, lofts, negozi, showroom ed abitazioni esclusive. 
 
Lo studio offre anche un supporto sul territorio italiano per          
affrontare ricerche di mercato per investimenti immobiliari        
avendo la preparazione tecnico giuridica per concludere gli   
accordi tra la parte pubblica e il privato necessari per portare a 
compimento lo sviluppo del progetto. 

The firm collaborates externally with professionals from  
all technical sectors and qualified craftsman's workshops. 
This cooperation, which is a fundamental element of our  
operations, holds a central position in the management of our 
activities, where technicians and craftsmen work together 
throughout the project. 
 
GPA+PARTNERS is a working group structured around  
the principles of quality, confidentiality and efficiency, working in 
the fields of architecture and design, from town planning to 
building works commissioned by public and private clients. 
 
Specialist in the residential and commercial sectors, as well as in 
interior design for both new buildings, renovations and 
 redevelopments, creating exclusive offices, lofts, shops,  
showrooms and homes. 
  
The firm provides support across the country in the field of market 
research for real estate investments, and has the necessary  
technical and legal skills to conclude the agreements between 
public authorities and private clients needed to complete 
 project development. 


