
                                                                 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE ATTUALE 

Libero professionista con studio professionale “Isidoro Mastronardi 

Architetto” con sede in Torino, corso Filippo Turati 25/7, in cui vengono svolte 

attività di progettazione di spazi ad uso privato e pubblico, sicurezza nei 

cantieri in fase di progettazione e in fase di esecuzione, concorsi per 

affidamenti di incarico pubblico, project-financing, interior design ed 

exhibition design. 

In quasi venti anni di attività lo studio ha maturato un’ampia esperienza nei 

rapporti con aziende di spicco nel mondo del design e del contract tali per cui 

le progettazioni dei workplace di seguito elencate sono sviluppate fianco a 

fianco con professionisti e rappresentanti del settore.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2002      Iscrizione all’Ordine degli Architetti  

della Provincia di Torino n° 5573. 

Abilitazione all'esercizio della professione di architetto presso il 

Politecnico di Torino previo superamento esame di Stato. 

 

2001      Laurea in Architettura  

presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino il 

20.10.2001, con una tesi di progettazione urbana ed architettonica 

dal titolo “Oltre il confine: un Business Park nel Parco delle Basse Di 

Stura”, relatore Prof. Arch. Franco Lattes, correlatore Arch. Luigi 

Fracchia, con la votazione di 101/110. 

 

1991      Maturità tecnica  

presso l’Istituto Tecnico per Geometri “F.& A. Offidani” di Torino con 

la votazione di 54/60. 

 

 

 

 

 

 

 

ISIDORO  
MASTRONARDI 
ARCHITETTO 

L’architetto Isidoro Mastronardi dopo 
varie esperienze in studi di architettura 
cittadini, apre il proprio studio nel 2002. 
Una laurea in architettura, due genitori 
sarti e alcune esperienze nel mondo 
dell’urbanistica e della progettazione 
d’interni, rappresentano il bagaglio 
primario di un architetto che ha sempre 
vissuto ogni progetto “tailor made” 
secondo le desiderata del proprio 
cliente. Da circa dieci anni, l’architetto 
Isidoro Mastronardi ha intrapreso 
principalmente la strada della 
progettazione di uffici, lavorando a 
stretto contatto con aziende e 
multinazionali del food and beverage 
come Lavazza, Gobino, Carte Noire, 
Citterio, Carambar. 

data di nascita 

Carmagnola 30.10.1970 

codice fiscale 

MSTSDR70R30B791S 

indirizzo 

Corso Turati 25/7  

10128 Torino - Italia 

telefono 

+39 3283263811 

email 

isidoromastronardi@gmail.com 

website 

isidoromastronardi.com 

linkedin 

Isidoro Mastronardi 

partita iva 

08426070010 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti di 

Torino anno 2002 n°5573  



 

Parigi 

 

LAVORI SVOLTI 

 

2019      Parigi | F 

Cliente: LAVAZZA FRANCE 

mq: 250 

importo lavori: € 450.000 

Progettazione e allestimento del Training Center Parigi – Champs-Elysées 

 

Catania | I 

Cliente: LAVAZZA S.p.A. 

mq: 500 

importo lavori: € 350.000 

Nuova sede commerciale e Training Center. Incarico di Progettazione, allestimento e design  

d’arredo a misura 

 

Varsavia | PL 

Cliente: LAVAZZA S.p.A. 

mq: 100 

importo lavori: € 150.000 

Incarico per l’allestimento del Training Center di Varsavia come nuovo riferimento in Est Europa  

del brand 

 

Moncalieri (TO) | I 

Cliente: IMMAGINAZIONE E LAVORO sooc. Coop. 

mq: 1.000 

importo lavori: € 600.000 

Progettazione architettonica, direzione lavori per la nuova sede dell’ente di formazione 

 

Francoforte a.M. | D 

Cliente: LAVAZZA DEUTSCHLAND GmbH 

mq: 1.800 

importo lavori: € 300.000 

Space planning per l’espansione della sede esistente 

 

Los Angeles | USA 

Cliente: LAVAZZA PREMIUM COFFEE Corp. 

mq: 90 

importo lavori: € 250.000 

Interior design per il Traning Center riferimento della costa ovest USA 

 

Singapore | SGP 

Cliente: LAVAZZA S.p.A. 

mq: 140 

importo lavori: € 150.000 

Interior design per il Training Center riferimento Asia orientale 

 

2018      New York City | USA 

Cliente: LAVAZZA PREMIUM COFFEES Corp.  

mq: 800 

importo lavori: € 2.000.000 

Progetto architettonico, interior design, comunicazione, direzione lavori per l’espansione  

della sede attuale in 120 Wall Street 

 

 



 

Uxbridge 

Napoli 

Torino 

Torino | I 

Cliente: LAVAZZA S.p.A. 

mq: 150 

importo lavori: € 200.000 

Allestimento di sala tasting coffee presso gli stabilimenti Lavazza 

 

Parigi | F 

Cliente: LAVAZZA FRANCE 

mq: 900 

importo lavori: € 500.000 

Space planning e interior design nuova sede  

 

2017      Milano | I 

Cliente: IMMAGINAZIONE E LAVORO sooc. Coop. 

mq: 1.200 

importo lavori: € 500.000 

Progettazione architettonica, direzione lavori per la nuova sede dell’ente di formazione 

 

Napoli | I 

Cliente: LAVAZZA S.p.A. 

mq: 500 

importo lavori: € 800.000 

Incarico per l’allestimento interno e progettazione degli uffici e del relativo Training Center 

 

Bologna | I 

Cliente: LAVAZZA S.p.A. 

mq: 200 

importo lavori: € 500.000 

Direzione dei lavori dell’allestimento del punto Bar in FICO 

 

Torino | I 

Cliente: LAVAZZA S.p.A. 

mq: 100 

importo lavori: € 50.000 

Incarico per l’allestimento della sala Q grader Premier Training Campus presso gli  

stabilimenti Lavazza  

 

Zurigo | CH 

Cliente: LAVAZZA S.p.A. / Coca-Cola 

mq: 200 

importo lavori: € 300.000 

Incarico per l’allestimento del Training Center all’interno della sede Coca-Cola 

 

Uxbridge | UK 

Cliente: LAVAZZA COFFEE UK Ltd 

mq: 400 

importo lavori: € 1.000.000 

Space Planning, interior design e progettazione architettonica della nuova sede UK 

 

2016      Vilnius | LT 

Cliente: LAVAZZA S.p.A. 

mq: 200 

importo lavori: € 200.000 

Incarico per l’allestimento del Training Center 

 

 



 

Francoforte a.M. 

Sydney 

Parigi 

Parigi | F 

Cliente: CARAMBAR 

mq: 1.200 

importo lavori: € 600.000 

Incarico per l’allestimento degli uffici 

 

Parigi | F 

Cliente: CARTE NOIRE 

mq: 1.800 

importo lavori: € 750.000 

Incarico per l’allestimento degli uffici  

 

2015      Chennai | IND 

Cliente: FRESH AND HONEST CAFÈ LTD 

mq: 800 

importo lavori: € 300.000 

Incarico per l’allestimento degli uffici e del relativo Training Center 

 

Erristø | DK 

Cliente: MERRILD 

mq: 1400 

importo lavori: € 300.000 

Incarico per l’allestimento degli uffici e del relativo Training Center 

 

Sydney | AUS 

Cliente: LAVAZZA AUSTRALIA Pty Ltd 

mq: 180 

importo lavori: € 100.000 

Incarico per l’allestimento del Training Center 

 

Melbourne | AUS 

Cliente: LAVAZZA AUSTRALIA Pty Ltd 

mq: 400 

importo lavori: € 350.000 

Incarico per l’allestimento degli uffici 

 

Francoforte a.M. | D 

Cliente: LAVAZZA DEUTSCHLAND GmbH 

mq: 1.340 

importo lavori: € 600.000 

Incarico per l’allestimento degli uffici e del relativo Training Center 

 

2014      Basilea | CH 

Cliente: BODINO Srl 

mq: 2.500 

importo lavori: € 900.000 

Direzione lavori per l’allestimento dello stand di Boucheron presso Baselworld 

 

2013      Roma | I 

Cliente: LAVAZZA S.p.A. 

mq: 350 

importo lavori: € 250.000 

Incarico per l’allestimento degli uffici e del relativo training Center 

 

 

 



 

New York City 

New York City 

Cagliari | I 

Cliente: LAVAZZA S.p.A. 

mq: 150 

importo lavori: € 200.000 

Incarico per l’allestimento degli uffici e del relativo training Center 

 

2012      New York City | USA 

Cliente: LAVAZZA PREMIUM COFFEES Corp. 

mq: 800 

importo lavori: € 2.000.000 

Incarico per l’allestimento degli uffici e del relativo training Cent 

 

2010/  Collabora attivamente con Gruppo Thema Progetti srl ricoprendo il ruolo di Project Manager e  

2011 gestendo circa 1.000.000 € di fatturato in varie commesse sul territorio italiano ed este 

 

2008      Cervinia (AO) | I 

Cliente: PRIVATO 

mq: 300 

importo lavori: € 250.000 

Incarico per i lavori di ristrutturazione interna con cambio di destinazione d’uso  

in 4 unità abitative del ristorante Pavia presso la Casa del Sole a Cervinia (AO).  

(Incarico congiunto con Arch.tti I. Mastronardi, E. Lacchia, D. Battafarano) 

 

Torino | I 

Cliente: PRIVATO 

mq: 100 

importo lavori: € 30.000 

Incarico per i lavori di permesso di costruire in sanatoria con cambio di destinazione  

d’uso e manutenzione straordinaria per unità abitativa ad uso residenziale in Via Massena 

 

Saluzzo (CN) | I 

Cliente: VERTIGO s.r.l. 

mq: 500 

importo lavori: € 200.000 

Incarico per i lavori di manutenzione straordinaria e installazione di strutture  

temporanee esterne della discoteca Vertigo sita in via Pinerolo.  

(Incarico congiunto con Arch.tti I. Mastronardi, E. Lacchia, D. Battafarano) 

 

2007      Torino | I 

Cliente: PRIVATO 

mq: 150 

importo lavori: € 50.000 

Incarico per i lavori di manutenzione straordinaria per unità abitativa ad uso  

residenziale in Corso Einaudi 

 

Torino | I 

Cliente: PRIVATO 

mq: 300 

importo lavori: € 80.000 

Incarico per i lavori di manutenzione straordinaria per unità abitativa ad uso  

residenziale in Strada Morozzo 

 

 

 

 

 



 

2006      Bardonecchia (TO) | I 

Cliente: PRIVATO 

mq: 100 

importo lavori: € 60.000 

Incarico per i lavori di manutenzione straordinaria per unità abitativa ad uso  

residenziale in Via Medail 

 

2005      Novara | I 

Cliente: IMMAGINAZIONE E LAVORO sooc. Coop.  

mq: 50 

importo lavori: € 32.000 

Incarico per i lavori di manutenzione straordinaria per unità abitativa ad uso  

uffici in Corso Risorgimento 

 

Cremona | I 

Cliente: WOLLO srl 

mq: 50 

importo lavori: € 50.000 

Incarico per i lavori di manutenzione straordinaria per unità abitativa ad uso  

uffici in Via Cremona 

 

2004      Torino | I 

Cliente: DOLMEN srl  

mq: 50 

importo lavori: € 20.000 

Incarico per i lavori di manutenzione straordinaria per unità abitativa ad uso  

uffici in Via XX Settembre 

 

Milano | I 

Cliente: DOLMEN srl  

mq: 50 

importo lavori: € 20.000 

Incarico per i lavori di manutenzione straordinaria per unità abitativa ad uso  

uffici in Piazzale Duca D’Aosta 

 

Milano | I 

Cliente: COPAT srl  

mq: 50 

importo lavori: € 25.000 

Incarico per i lavori di manutenzione straordinaria per unità abitativa ad uso  

uffici in Via Torriani 

 

Mondovì (CN) | I 

Cliente: IMMAGINAZIONE E LAVORO sooc. Coop. 

mq: 80 

importo lavori: € 45.000 

Incarico per i lavori di manutenzione straordinaria per unità abitativa ad uso  

uffici in Via Vittorio Veneto 

 

Torino | I 

Cliente: IMMAGINAZIONE E LAVORO sooc. Coop. 

mq: 960 

importo lavori: € 28.000 

Incarico per i lavori di manutenzione straordinaria per unità abitativa ad uso  

scolastico in Via XX Settembre 

 

 



 

Vercelli 

2003      Torino | I 

Cliente: IMMAGINAZIONE E LAVORO sooc. Coop. 

mq: 700 

importo lavori: € 38.000 

Incarico per i lavori di manutenzione straordinaria per unità abitativa ad uso  

scolastico in Piazza Fontanesi 

 

Torino | I 

Cliente: WOLLO srl 

mq: 150 

importo lavori: € 35.000 

Incarico per i lavori di manutenzione straordinaria per unità abitativa ad uso  

uffici in Via Arcivescovado 

 

Milano | I 

Cliente: WOLLO srl 

mq: 80 

importo lavori: € 103.000 

Incarico per la realizzazione di un laboratorio cucina ad uso scolastico sito presso  

l’Istituto Rizzoli di Milano 

 

Vercelli | I 

Cliente: PUBBLICO 

mq: 1.000 

importo lavori: € 575.000 

Conferimento incarico per la progettazione preliminare, definitiva ad esecutiva,  

direzione lavori e coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione  

per i lavori di “Riqualificazione ambientale di Piazza Cavour” 

Determinazione n. 169 del 18/04/2000  

(Incarico congiunto con Associazione temporanea di professionisti piazza Cavour:  

C. Gragnolati (capogruppo), A. Barboso, L. Re, G. Gasco, R. Bonino, I. Di Molfetta).  

Responsabile del procedimento: Arch. L. Patriarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

 

Il sottoscritto in calce identificato dichiara di essere consapevole di quanto previsto per la tutela dei propri dati e dei propri 

diritti dal D.lgs. 196/2003 ed esprime il suo esplicito consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

qualificati come personali dalla citata legge, nei limiti e per le finalità specifiche cui il presente curriculum è predisposto.  

 

 

 

 

Arch. Isidoro Mastronardi 

Giugno 2019 

 

 

 


