
 

 

BBM Studio Associato Architettura - Ingegneria - Urbanistica 

 

- BBM Studio Associato, nasce nel maggio 2018 per volontà di Giovanni Baroni, Cristina Baroni e 

Mauro Mariani. 

I tre soci fondatori, hanno per lungo tempo collaborato, sempre in qualità di soci e fondatori 

presso Assostudio s.r.l., società con competenze in urbanistica, ingegneria, architettura e design. 

Assostudio s.r.l. ha iniziato la sua attività nel 1980 e ha prodotto innumerevoli progetti in ogni 

ambito in Italia e all'estero. 

Obiettivi primari di BBM Studio sono qualità ed efficacia operativa nell'ambito della 

progettazione edilizia, architettonica e strutturale nonché nella progettazione degli interni, del 

design e non ultimo del supporto nella progettazione dei grandi eventi di pubblico spettacolo. 

 

- BBM Studio, presenta un organigramma ben definito in cui ogni socio, avvalendosi delle proprie 

competenze riveste un ruolo tecnico specifico. 

Il coordinamento e la cooperazione tra le singole specializzazioni dei soci garantisce la copertura 

completa delle esigenze progettuali in ogni settore. 

La struttura organizzativa si completa grazie a collaboratori interni qualificati e a collaboratori 

esterni con profili complementari. 

 

- La struttura giuridica dello studio è quella di un'associazione di professionisti legalmente 

costituita secondo la normativa vigente. 

 

- BBM Studio è dotata di dipendenti e beni strumentali per lo svolgimento dell’attività in 

particolare vengono utilizzati i seguenti software: ALLPLAN, AUTOCAD, PHOTOSHOP, REVIT, 

RHINOCEROS, 3DSTUDIOMAX, VRAY, CORONA, WORD, EXCEL, POWER POINT. 

 

- I senior partners hanno sviluppato competenze professionali consolidate come si evidenzia da 

alcune delle commesse riportate qui di seguito, ad esempio delle attività di progettazione svolte 

negli anni di professione. 

Terziario-industriale :Stabilimento e Uffici Fontana Bullonerie (Italia, Francia e Belgio), Candy, 

Adidas, Colmar. 



 

 

Parcheggi a servizio pubblico: Aeroporto Milano Malpensa, Autosilo e parcheggio ovest 

aeroporto Milano Linate, autosilo Capitol (Monza), Autosilo Figestim (Monza). 

Strutture sanitarie: RSA Casa Cambiaghi, RSA Opera Pia Bellani, Reparto procreazione assistita 

Clinica Zucchi. 

Scuole: Scuola elementare Brugherio, Scuola per l'infanzia Macherio. 

Residenziale: Area Ex Falck Arcore, Area EX Falck Brugherio, Residenza Spalto Maddalena Monza, 

Residenza Viale Europa Monza, Residenze turistiche in Costa Azzurra, Chalet in Bormio. 

Area Eventi : Concerti I days e Goods of Metal Monza Autodromo, Fuochi di San Giovanni Monza 

Ippodromo, 1000 Chitarre in piazza Monza. 

 

BBM Studio ha anche strutturato a livello nazionale la stretta e continuativa collaborazione con 

professionisti di supporto alle attività di impiantistica e di progettazione termotecnica e 

illuminotecnica e a livello internazionale con studi professionali e immobiliari. 


