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Il Gruppo Costruttori Bottinelli ha iniziato l’attività con il perito edile Alberto Bottinelli nell’anno 1923 costruendo 
in Milano villette unifamigliari in zone C.so Magenta, Via MonteRosa, Via Pagliano, P.le Brescia.
Successivamente Alberto Bottinelli ha ampliato la sua attività di costruttore realizzando edifici di grandi 
dimensioni nelle zone più prestigiose della città, ad esempio P.za Maria Adelaide, C.so di P.ta Nuova 2/4, V.le 
Tunisia, V.le Lunigiana – P. Seveso, Via D. da Settignano 13 ed in centro a Milano in P.za San Babila i palazzi 
costruiti nel 1941 su progetto dell’arch. Giò Ponti in C.so Monforte – P.tta U. Giordano.
L’attività di costruttore è stato poi proseguita dagli anni ’50 dal figlio ing. Alessandro (laureatosi al Politecnico 
di Milano) particolarmente in Milano e marginalmente a Como. 
A scopo dimostrativo si elencano per la città di Milano le realizzazioni eseguite fino al 1994 (con documentazione 
fotografica):
1956 VIA ALBERTINELLI 6
1957 VIA VENIERO 16
1958 VIA RICCIARELLI 39, 41, 43
1959 VIA MARCANTONIO COLONNA 43
1959 VIA TRAIANO 38
1960 VIA REMBRANDT 11
1960 VIA DURER
1961 VIA MOSE’ BIANCHI 62
1962 VIA PAGLIANO 11
1964 VIA TANTARDINI 15
1966 VIA LORENTEGGIO 145
1967 VIA DELLA COMMENDA 41
1970 VIA VALTORTA 9/11
1971 VIA BOIARDO 14
1974 VIA NIEVO 8
1977 VIA CREMA 14 (Ristrutturazione)
1978 VIA LA SPEZIA 41
1980 CORSO DI PORTA ROMANA 3 (Ristrutturazione)
1984 VIA PERUSSIA 6
1986 VIA POGGI 29
1988 VIA RESNATI 14
1989 VIA SEGANTINI 69
1990 VIA PALMIERI 74
1991 VIA BORDIGHERA 12
1992 VIA CASELLA 22 (Ristrutturazione)
1994 VIA PERUSSIA 14

Dal 1996 ha collaborato con il padre, l’ing. Paolo (laureatosi al Politecnico di Milano) e sono state realizzate le 
seguenti costruzioni:
1996 VIA BRIOSCHI 35
2000 VIA LABUS 7 - VIA ZENDRINI 26
2003 VIA MARTIGNONI 14
2006 VIA GASSENDI 6 - VIA BINDELLINA 2
2008 VIA PALLIA 4
2010 VIA MAFFUCCI 50
2012 VIA BREMBO 3 (in costruzione)
2013 VIA FRA’ LUCA PACIOLI 2 (in costruzione)

Dal 2008 l’altro figlio dott. Luca (laureatosi all’Università Bocconi di Milano ed iscritto al Gruppo Giovani 
Imprenditori Edili di Milano) gestisce il ramo amministrativo dell’ufficio presso lo studio in Milano Via Ippolito 
Nievo n.8, con particolare interesse anche ad operazioni future da svolgere all’estero.

Contatti
Tel: 02.4981406 - 02.48003824
mail: studiobottinelli@tin.it





CONDOMINI EDIFICATI

ANNO RESIDENZE IN MILANO

1956 Via albertinelli, 6
1957 Via Veniero, 16
1958 Via Ricciarelli
1960 Via Rembrand angolo via Durer
1961 Via Mosè Bianchi, 62
1962 Via Pagliano, 11
1964 Via Tantardini, 15
1965 Via Magnasco, 6
1966 Via Lorenteggio, 145
1967 Via della Commenda, 41
1970 Via Valtorta, 9/11
1971 Via Boiardo, 14
1974 Via Nievo, 8
1977 Via Crema, 14
1978 Via La Spezia
1980 Corso di Porta Romana, 3
1984 Via Perussia, 6 (P.za Agrippa)
1986 Via Poggi, 29
1988 Via Resnati, 14
1989 Via Segantini, 69
1990 Via Palmieri, 74
1991 Via Bordighera, 12
1992 Via Casella, 22
1994 Via Perussia, 14 (P.za Agrippa)
1996 Via Brioschi, 35
2000 Via Labus, 7 angolo Zendrini, 26
2003 Via Martignoni, 14
2006 Via Gassendi, 6 angolo via Bindellina, 2
2008 Via Pallia, 4
2010 Via Maffucci, 50
2012 Via Brembo, 3 (in costruzione)
2013 Via Frà Luca Pacioli, 2 (in costruzione)
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                       STUDIO CONTRINO              LE ORIGINI 
 
 
Mi chiamo Angelo Contrino, sono nato il 24 settembre del 1931, e desidero raccontare ed 
illustrare una storia, La storia di uno Studio, dove ho vissuto e lavorato per circa 64 anni.  
Per ricordare e incoraggiare chi mia aiutato e sostituito.      Fin che potrò sarò con loro. 
 
Mio padre, ing. Calogero Contrino, nato a Canicattì Agrigento il 9 novembre del 1900, a 15 
anni si trasferisce a Torino dove frequenta la scuola superiore e l’Università, dove si laurea  
in Ingegneria.  Dopo la laurea è assunto dalla filiale italiana di una importante società 
Statunitense con filale a Milano. Nel 1926 partecipa, presso la scuola di ingegneria di Milano, 
alla sessione annuale dell’esame di stato per ottenere il diploma di abilitazione alla 
professione di ingegnere. 
Nel 1930 si sposa con Maria Uber, conosce il fratello Vincenzo. perito edile che lo convince 
ad aprire uno studio di ingegneria per la progettazione e la direzione lavori di edifici,  
Dopo pochi anni, per le sanzioni internazionali imposte all’Italia per l’annessione dell’Etiopia, 
il governo Italiano decreta restrizioni all’uso del ferro nelle nuove costruzioni civili.In Italia: 
l’edilizia privata si ferma. Tra gli ultimi progetti eseguiti, prima della crisi, vi sono gli edifici in 
Milano di  viale Corsica 81 e Milani 12 . 
  
 viale Corsica 81                    1935                                                                       
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
                                                                              particolari: di via Milani 12            
                                                                              1934      foto maggio 2013 
 
 
                                                                        
 
 
Nel 1937 l’ing. Calogero Contrino parte per l’Etiopia come direttore generale di un’impresa 
di costruzioni stradali. Dopo due anni si rende autonomo e,  per lo Stato italiano, costruisce 
centinaia di chilometri di strade sterrate che attraversando le boscaglie congiungono le 
varie località del paese. La mano d’opera è costituita dai molti soldati italiani che hanno 
preferito rinviare il ritorno in Italia per un buon lavoro in Africa, e da molti etiopi assunti sul 
posto.  Il lavoro è duro, il cantiere è mobile e quasi sempre distante dai centri abitati.  
Si dorme in tenda, e le cucine da campo distribuiscono il cibo a italiani ed etiopi, senza 
differenze, in modo da creare e mantenere una buona convivenza tra la maestranze.  
Nel 1940 entriamo in guerra, e nei primi giorni del 1942 le truppe inglesi occupano quasi 
tutta l’Etiopia, per la resa dei nostri soldati inferiori per numero ed armamenti. Le Autorità 
inglesi ordinano l’espulsione dall’Etiopia di tutti i civili italiani. Nel frattempo in attesa di 
mezzi per eseguire i trasporti, gli italiani sono confinanti in edifici a Gimma sorvegliati da  
soldati inglesi. Mio padre, una notte, riceve segretamente il Negus Hailè Selassiè rientrato 
in Etiopia dall’esilio in Inghilterra, con il suo seguito. Ha visto i lavori fatti e gli chiede di 
fermarsi con i suoi principali collaboratori per proseguire il lavoro dopo la partenza delle 
truppe inglesi. Promette di nasconderli e proteggerli. L’Ingegnere ringrazia ma preferisce il 
campo di concentramento.  Con accordi con la Croce Rossa internazionale, le autorità 
inglesi rimpatriano tutte le donne italiane e i ragazzi al di sotto dei 14 anni. Tutti gli altri 
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cittadini italiani, poco dopo, sono in un campo di concentramento nei pressi di Gatooma nel 
Sud Rhodesia. In questo campo vengono richiusi 9000 connazionali tra i quali vi sono molti 
ragazzi dai 14 anni in su. 
 
Non avendo più da dirigere un cantiere, dal primo giorno, ( il 1 febbraio 1942), organizza  
e dirige le scuole del campo e la biblioteca. Attraverso la Croce Rossa Internazionale 
chiede allo Stato italiano i programmi dei vari corsi. A fine prigionia  sono stati rilasciati 14 
diplomi di maturità elementare, 24 diplomi di corsi professionali per operai e 108 certificati 
di frequenza ai migliori allievi delle varie scuole (vedi attestato controfirmato dal 
Comandate inglese del Campo 
 
 
 

 
Al momento dell’arrivo dei soldati inglesi l’Impresa  
di mio padre aveva 700 operai Italiani, circa 2000 
etiopi, 5 compressori stradali funzionanti a carbone   
e legna, e tutte le attrezzature (tende, cucine da 
campo, autocarri) necessari al funzionamento di un 
cantiere per costruzioni stradali.  
 
Alla fine della guerra le autorità inglesi dettero la 
precedenza alla liberazione dei militari prigionieri  
di guerra. I 9000 prigionieri civili poterono partire 
solo a dicembre del 1946. 
 
L’ing. Calogero Contrino arrivò in treno a Milano, 
coperta di neve, la mattina del 7 gennaio  
1947, in calzoni corti, casco coloniale e senza denaro.  
 
Più di quattro anni di prigionia, la perdita di tutte le 
attrezzature di cantiere, chilometri di strade  pagati 
dallo Stato italiano solo dopo dieci anni, denaro 
completamente svalutato avrebbero fiaccato il morale 
di molte persone, ma non quello del fondatore dello 
“Studio Contrino”. 
 

 
 
 
 
IL DOPO GUERRA  
Dopo poco più di un anno dall’arrivo a Milano L’ing. Calogero Contrino riprende i contatti  
con alcuni titolari d’imprese di costruzione attive prima della guerra, per riprendere la 
professione di progettista. L’organico è scarso: il figlio Angelo, studente liceale, nel tempo 
libero dallo studio, impara il disegno tecnico e aiuta il padre come disegnatore.  Dopo un altro 
anno arriva, come aiuto un  giovane geometra. A Milano vi sono ancora le ultime macerie per 
le strade e vi è un forte bisogno di ricostruzione. L’attività di progettazione del nostro piccolo 
studio è partita ed aumenta poco per volta. 
Accanto al lavoro professionale, in associazione con un impresario, conosciuto prima della 
partenza per l’Etiopia, inizia l’attività imprenditoriale: nel 1951 viene ultimato il primo edificio 
in condominio, quello di viale Corsica 75, in Milano. 
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 STUDIO CONTRINO            ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ultimazione  1951 
Milano,  viale CORSICA n° 75 
Costruzione di un edificio 9 piani fuori terra,  
con 23 alloggi, negozi al piano terreno. 
Proprietà  Soc. Imm. Adelia s.r.l. 
Amministratore unico: ing. Calogero Contrino 
Progetto e direz.lavori: ing. Calogero Contrino 

 
                                                                
 
                                                                 
 

 
 
 
 
 
                                                                   foto aprile 2013 

 
 
 

 
   
                                          
                                                 
                                                          

ultimazione   1952 
Milano, viale CORSICA n° 86 
Costruzione di un edificio 7 piani fuori terra,con  
22 alloggi,  negozi  
Proprietà  Soc. Imm. Costruzioni Edilizie Taliedo 
Amm. ing. Calogero Contrino 
 Progetto direz.lavori ing. Calogero Contrino 
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ultimazione   1954 
Milano, via CALIFORNIA n° 7  
Costruzione di un edificio 9 piani fuori terra,  
con 24 alloggi, negozi e box. 
Proprietà  Soc. Imm.NUOVA BASTIA s.r.l.  
Amministratore unico:   ing. Calogero Contrino 
Progetto e direz. lavori ing. Calogero Contrino 

  
 
 

                                                        
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
                                                                                                                          
                                                                                           
                                                                                      foto aprile 2013 

 
                                                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 
 
 
                                                           

 
ultimazione    1955 
Milano, via M .U. Traiano n° 56 

   Costruzione di un edificio 8 piani fuori terra,  
   con 25 alloggi, negozi al piano terreno 6 box. 

Proprietà  Soc. Imm. Traiano Beta s.a.s. 
Amministratore unico: ing. Calogero Contrino 
Progetto e direz. lavori ing.Calogero Contrino 
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ultimazione  1955 
Milano, via Contarini n° 7 

   Costruzione di un edificio 7 piani fuori terra,  
   con 30 alloggi, negozi.al piano terreno 

Proprietà: Immobiliare Filippo Carcano s.p.a. 
Amministratore unico: Ing. Calogero Contrino 
Progetto e direz. lavori ing. Calogero Contrino                         

 
 

 
 

                                                         
                     

                                               
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                     foto aprile 2013                                                                                                                                                                       

     
    

 

 
 

                                             
 
 

 
 

ultimazione  1956 
Milano, via Caldara n° 6, con fronte anche 
su via Montenero 
Costruzione di due corpi di fabbrica di 8 piani fuori,  
terra con 21 alloggi, negozi al piano terreno e box. 
Proprietà  Soc. Immobiliare in Accomandita  
Amministratore unico: ing. Calogero Contrino 
Progetto e direz. lavori: ing. Calogero Contrino 
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ultimazione   1956 
Milano, Piazza Arduino n° 9 e via Carracci n° 8 

  Costruzione di due corpi di fabbrica, il primo di 9  
  piani fuori terra con 24 alloggi e negozi al piano  
 terreno,  il secondo con 5 piani fuori terra, 11 alloggi,  
 negozi al   piano  terreno e una autorimessa di oltre  
 800 mq.   Proprietà  Soc. Immobiliare Arduino,  

       Amministratore unico: ing. Calogero Contrino 
       Progetto e direzione lavori: ing. Calogero Contrino 
 

 
 

 

 
                                                                                                       
                                                                                                              
 
   
                                                                 foto aprile 2013                                                                                                                               

                        
                                

                                             
                                                                                                                                             

 
Nel marzo del 1956 mi laureo in ingegneria civile, sottosezione edile. Prima di partire  
per il servizio militare (corso allievi ufficiali di complemento poi sotto tenente del Genio  
a Pavia) eseguo tutti gli esecutivi dell’edificio di via santa Sofia 22, in Milano.  
Dal 1958 in poi cesserò di essere il primo disegnatore dello Studio, ma sarò ufficialmente 
il responsabile della progettazione e firmerò tutti i progetti futuri.   Mio padre si dedicherà 
alla parte finanziaria e amministrativa, ufficio vendite compreso.  

 
 
 
 
 
 
 

ultimazione  1957 
Milano, via Carpi n° 11 
Costruzione di un fabbricato di sette piani fuori  
terra, con 20 alloggi e negozi al piano terreno. 
Proprietà: Società Alba Nuova sas di ing.C.Contrino.   
Progetto e direzione lavori: ing. Calogero Contrino 
 

 
 
 

                                                                                  foto aprile 2013 
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ultimazione  1958 
Milano, via Santa Sofia 22 

        Costruzione di edificio con 9 piani fuori terra  
        e 21 alloggi, uffici al piano rialzato e seminterr..  
        Proprietà: Immobiliare Santa Sofia s.p.a. 

Progetto arch. Guglielmo Giani 
Progetto esecutivo ing. Angelo Contrino 

   Direzione lavori Ing. Calogero Contrino 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       foto marzo 2013 
 
 
 
 
 

                                                                                          
 
 
 

        ultimazione   1958 
        Milano, via Caruso 2 

Costruzione di edificio con 9 piani                 
fuori terra e 39 alloggi, negozi, laboratori al 
seminterrato,  
Proprietà: Immobiliare Dandolo s.a.s.    di 
Contrino e C. Contrino 
Progetto e direzione lavori: ing. Angelo  

 
PRIMO LAVORO FIRMATO E DIRETTO  
DAL FIGLIO ANGELO 

 
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
                                                                 
                                                                              foto aprile 2013                                                                                                                                                     
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ultimazione 1959 
Milano, via CARUSO n° 5 
Complesso di box e posti auto per 82 autoveicoli  
su due piani, seminterrato e piano terreno. 
Proprietà Immobiliare Rosa Ulisse s.a.s. di 
Ing.Calogero Contrino 
Progetto e direzione lavori: ing. Angelo Contrino 

                                                                                                                                                foto marzo 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              

 

 
ultimazione  1959 
Milano, via CARUSO n° 7 
Costruzione di un edificio ad uso abitazione,  
di 9 piani fuori terra con 54 alloggi, e magazzini  
seminterrato. 
Proprietà imm. Rosa Rina e Rosa Rossella s.a.s 
di ing. Contrino e C. 
Progetto e direzione lavori: ing. Angelo Contrino 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ultimazione  1959 
Milano, via Tajani n° 15 
Costruzione di un edificio ad uso abitazione, di  
9 piani fuori terra, con 52 alloggi, e magazzini  
seminterrati.  
Proprietà  Imm. Rosa Tina e Rosa Tobia s.p.a.  
Amministratore unico ing. Calogero Contrino.  
Progetto e direzione lavori: ing. Angelo Contrino 

                          
 
                                                                 
                                                                  foto marzo 2013 
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Nel marzo del 1961 mio fratello Ugo si laurea in ingegneria industriale, sottosezione 
elettrotecnica. Con un’ulteriore specializzazione nel calcolo delle strutture in cemento armato 
entra nello Studio, occupandosi della progettazione e direzione lavori delle strutture, e del 
controllo della la parte impiantistica degli edifici in costruzione. 
 
 
ultimazione   1962 
Milano, via CARONCINI n° 1   
Costruzione di un edificio ad uso abitazione,  
con 8 piani  fuori terra, con 23 alloggi, negozi  
al piano terreno e box. 
Proprietà: ing. Calogero e ing. Angelo Contrino,  
Progetto e direzione lavori ing. Angelo Contrino 
 

 
 
                                                               foto marzo 2013 
                                                   
 

                                                                
 

 
 
 
ultimazione   1962 
Milano, via CARONCINI n° 5  
Costruzione di due edifici di abitazione, 
di 8 piani fuori terra, 44 alloggi, negozi  
al piano terreno e box. 
Proprietà  Giardini Caroncini S.p.a.  
Amministratore ing. Calogero Contrino 
Progetto e direz. lavori ing. Angelo Contrino 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1962 mi sposo con Laura Foresti.  Lei sarà un aiuto sempre più prezioso per la nostra 
progettazione, per i suoi studi a Brera, liceo e accademia. Avrò una consulente nella scelta  
dei colori degli edifici che, successivamente, diventerà indispensabile nella progettazione  
degli interni grazie gli insegnamenti del suo docente del corso di scenografia  prof. architetto 
Tito Varisco.  
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ultimazione 1963 
Milano, via Ravizza n° 50 
Costruzione di edificio con 8 piani 
 fuori terra e 17 alloggi.  
Proprietà: Imm. Giardini Ravizza  
di Ing. C.Contrino & C. . 
Progetto arch. Mario Gottardi 
Progetto esecutivo e direzione lavori:  
ing. Angelo Contrino 

 
 
 
 
 
 
 
                                                      foto marzo 2013 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 
 

ultimazione  1964 
                              Milano, via Gozzano n° 4 -  via Capranica  

Costruzione di un edificio ad uso abitazione 
con 7 piani fuori terra, con 33 alloggi, 2 negozi  
al piano terreno, box. 
Proprietà:  
Giardini Capranica s.a.s. di C. Contrino.  
Progetto e direzione lavori ing. Angelo Contrino 
 

 
 
 
 
 
          
 
 

 

 
 
 
                 
 
 
  
          
foto marzo 2013 
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ultimazione         1966 
Milano, via Mac MAHON 50  
Costruzione di due corpi di fabbrica con  
50 alloggi 7 uffici, magazzini e 58 box. 
Proprietà Soc. MAC MAHON 50  s.a.s.  
di  ing. Calogero Contrino e C. 
Progetto,direz. lavori ing. Angelo Contrino 

 
 
 
 
 
 
 
foto  aprile 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ultimazione     1975 
Milano, via Caltagirone n° 7                                                                                         foto maggio 2013 
Costruzione di un edificio con 5 piani  
fuori terra, 3 scale,  45loggi,  e box 
Proprietà: Giardini Fontanelli di 
Ing. C. Contrino e C. s.a.s.    
Progetto e direz.lavori Angelo Contrino 
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ultimazione   1975 
Milano, via Caltagirone n° 12 angolo via Fontanelli 
 
Costruzione di due corpi di fabbrica, uno con tre scale. 
4 piani fuori terra lungo le vie Caltagirone e Fontanelli,  
ed uno interno con una scala, 7 piani fuori terra,  per  
66 alloggi, 9 negozi oltre a box  per auto. 
Proprietà  Soc. Confa  s.a.s.  
Progetto e direz. ing. Angelo Contrino 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ultimazione  1975                                                                                                                           
Milano, via Fontanelli n° 19                                                                                    
 foto maggio 2013 
Costruzione di un edificio con 2 scale 4 piani fuori terra  
Con fronte su via  Fontanelli, per 20 alloggi, e box 
Proprietà: Fontana di Bruzzano di ing. C.Contrino e C.sas. 
Progetto e direzione lavori ing. Angelo Contrino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dopo gli edifici di via Caltagirone e via Fontanelli vi è un’interruzione del lavoro imprenditoriale. 
a Milano. Mio padre è stanco, si riposa. I due figli, ing. Angelo e ing. Ugo, si dedicano ad 
incrementare il lavoro professionale a Milano  
(vedi fascicolo del lavoro professionale – progetti  per clienti) 
 
Contemporaneamente al lavoro a Milano, progettiamo e vendiamo, con un socio del posto,  
quattro piccoli condomini a Medesimo in valle Spluga,   descritti nelle prossime pagine. 
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ultimazione  1976 
MADESIMO, SO   Casette di Emet 
Tre gruppi di edifici, 12 unità immobiliari  
delle quali 7 casette a schiera, 2  piani  
più taverna sottostante 
Proprietà: Emet s.a.s. di ing. A. Contrino  
Progetto e direz.: ing. Angelo Contrino 
 

 
 
 

 
                                               foto aprile 1976  

                                                                                             
    

                                                                                                           
 
Progetto pubblicato sul numero di  
aprile 1977 del mensile VILLE e GIARDINI 

                                  

 
ultimazione  1982 
MADESIMO, SO    Condominio “ZOCA” 
Edificio di 4 piani fuori terra, 8 alloggi, box 
Proprietà:Nuova Emet sas. di A. Contrino e C. 
Progetto e direz. lavori ing. Angelo Contrino 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                   
                                
                                   foto  2013 - 1885 

 
ultimazione   1983 
MADESIMO, SO  Condominio “PRA GRAND” 
Edificio di 2 piani fuori terra,10 alloggi e  box 
Proprietà:Nuova Emet s.r.l.  
Amministratore  ing.Angelo Contrino 
Progetto e direz. lavori: ing. Angelo Contrino 
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Il 9 gennaio 1984, a 83 anni e due mesi, muore mio padre, il fondatore dello Studio,  
ing. Calogero Contrino.  
Poco dopo subentra un periodo di crisi per l’edilizia privata milanese: quasi tutte le aree 
edificabili disponibili sono acquistate da un unico imprenditore, favorito e agevolato dalla 
politica. (vedi Assessore all’Edilizia del Comune di Milano) 
I nostri clienti imprenditori abbandonano Milano. Utilizziamo il tempo libero per ristrutturare, 
poco per volta, una piccola fattoria a Radda in Chianti, in Toscana, 
. 
ultimato  1985 
MADESIMO, SO    Condominio “Biancolina” 
Edificio di 4 piani fuori terra con 10 alloggi e  box 
Proprietà:Nuova Emet s.r.l.  
Amministratore unico: ing.Angelo Contrino 
Progetto e direzione lavori: ing. Angelo Contrino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Decorazioni murarie progettate da Laura Foresti  
moglie di Angelo che ha sempre collaborato  
nella stesura degli Interni e nelle scelte  
cromatiche degli edifici progettati. dallo Studio. 

 
 

Il 15 giugno 1994 si laurea in ingegneria civile sezione edile, il figlio di mio fratello Ugo, Marco. 
Il 10 ottobre 1994 si laurea in architettura Roberta, mia figlia. E’ arrivata la terza generazione.  
 
Marco Contrino è stato assistente del prof. Cedolin, al Politecnico di Milano 
è un esperto nel calcolo delle strutture, Roberta Contrino è stata, e lo è tuttora, assistente del 
prof. Battisti e il 15 settembre 2004 ha acquisito il titolo di DOTTORE DI RICERCA in 
Progettazione Architettonica e Urbana.   
Nel 1999 Roberta sposa l’arch. Andrea Incerti, già assistente del prof. Battisti.      
Anche L’arch. Andrea entra nello Studio Contrino. A questo punto le potenzialità produttive  
dello Studio sono più che raddoppiate. 
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ultimato   2003 
Milano, via F. Soave n° 7 - 9 
Costruzione di due edifici 7 piani fuori terra  
 21 alloggi, svuotamento con mantenimento  
della facciata di un piccolo edificio dei primi  
del 900 nel cui primo piano vi sono ora i nuovi  
uffici dello Studio Contrino. 
Proprietà: Immobiliare Ibisco s.r.l. 
Progetto e direz. Lavori arch. Roberta Contrino 
 

 
       foto marzo 2013 

 
 
 
 
 
 

ultimato   2007 
Milano, via Ebro 8 
Costruzione di un edificio d’angolo di 6 piani fuori terra con 3 scale e 35 alloggi più box. 
Proprietà: Immobiliare Virgilius s.r.l. Amministratore ing. Ugo Contrino 
Progetto: ing. Angelo Contrino,  Direzione lavori: arch. Andrea Incerti                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto aprile  
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 24 settembre 2007, a meno di 72 anni, muore improvvisamente il mio amato fratello, ing. 
Ugo Contrino.Per chi è rimasto è stato un grosso colpo: era un gran lavoratore, appassionato 
nel fare bene ogni cosa, dalla gestione dell’azienda agricola toscana, alla cura in cantiere 
degli edifici progettati.Il figlio Marco, a lui molto legato, è stato costretto all’improvviso a 
perdere un padre ma anche a sostituire un collaboratore di grande valore. 
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ultimata ristrutturazione   2008 
RADDA IN CHIANTI  
Ristrutturazione ed ampliamento di azienda  
vitivinicola  
Proprietà: Podere l’Aja Società Agricola s.r.l. 
Amministratori Angelo e Ugo Contrino 
Progetto e direzione lavori: Ing. Angelo Contrino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 foto ottobre 2012 

 
 
 
ultimato    2010 
Milano, via Ebro 10 
Costruzione di un edificio di 6 piani  
fuori terra con 2 scale e 20 alloggi più box. 
Proprietà: Immobiliare Virgilius s.r.l. 
Amministratore Società ing. Marco Contrino 
Progetto: Arch. Roberta Contrino 
Direzione lavori: arch. Andrea Incerti 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

foto aprile 2013                                                                                               
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