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SIDE 1
Rocktecture

Rocktecture 

è una nuova espressione, 

un neologismo, 

una filosofia di vita, 

che ha preso spunto 

dalla fantasia di Massimo Roj 

per diffondersi in Italia 

e presto all’ estero,

 perché...

Rocktecture 

is a new expression, 

a neologism, 

a philosophy of life 

inspired by the imagination of 

Massimo Roj 

to then spread in Italy 

and soon abroad

 because...…

SOMMARIO / CONTENT“My, my, Hey, hey, Rock and Roll Is here to stay  

Hey, hey, My, my, Rock and Roll Can never die...”

“Into the Black”  Neil Young



Per capire questo libro, che non si può 
spiegare né riassumere ma che bisogna
leggere, accorrono in aiuto le paro-
le dei poeti. Josè Saramago diceva che 
fisicamente abitiamo uno spazio, ma 
sentimentalmente siamo abitati da 
una memoria. Ecco, questo è il modo 
migliore per raccontare il rapporto 
stretto, l’attrazione fatale che esiste 
tra l’architettura che abita uno spa-
zio e lo organizza e il Rock che abi-
ta la nostra memoria e la veste a fe-
sta. Dicevo che questo libro non si può 
comprimere in una prefazione, nem-
meno pigiandolo forte o allargando 
le pareti, perché tutto dipende dalla 
prospettiva e dal punto di parten-
za. Si può iniziare  dal neologismo 
che illumina il titolo (Rocktecture, 
geniale), dalla genesi del racconto 
(tutto nasce da un’idea durante il Sa-
lone del Mobile 2018), da Progetto CMR 
(seguitene i sentieri, perché sanno di 
buono) o dalla folle band che guida 
le danze (Massimo Roj, Marco Ferrario, 
Antonella Mantica).
A me piace spostare la macchina da presa 
e piazzarla di lato, perché le visioni 

One good way of understanding this book, 
which cannot be explained or summarised, 
but has to be read, is to take a look at the 
words of the poets. José Saramago once said 
that although we inhabit a space phys-
ically, sentimentally speaking we our-
selves are inhabited by a memory. 
There: that’s the best way to describe the 
close rapport, the fatal attraction 
that exists between the architec-
ture that inhabits and organ-
ises a space and the Rock music 
that inhabits our memory and 
dresses it up to party. As I was 
saying: this book refuses to be 
compressed into a preface, not 
even if you fold it vigorous-
ly or push the envelope out, be-
cause it all depends on your per-
spective and where you start from. We 
could start from the neologism coined to 
throw some light on the title (Rocktecture’ 
is just a stroke of brilliance), from the 
genesis of the story (the original spark 
of the idea came during the 2018 Milan 
Design Week), from Progetto CMR (follow in 
their footsteps, because they are full of 
promise) or from the crazy band that led 
the dances (Massimo Roj, Marco Ferrario 
and Antonella Mantica). 

oblique, quelle che tagliano lo spazio 
e il tempo in diagonale, ti consentono 
di inquadrare sia il sogno che la real-
tà. Perché qui non c’è solo l’intuizione 
rovente di unire Rock e architettura; 
qui ci sono prove concrete di come il 
Rock abbia realmente influenzato la 
crescita delle città e delle architet-
ture moderne.
Ascoltate dunque questo libro, sen-
za limitarvi a leggerlo. Immaginate-
vi un suono, una colonna sonora. Se 
volete, seguite quella indicata dagli 
autori (si apre con Neil Young e si 
chiude con Lou Reed, potete immagina-
re due estremi più rappresentativi?). 
Oppure fabbricatene una vostra, crea-
te un’architettura sonora, che magari 
parta dal Wall of Sound di Phil Spec-
tor e termini con un qualunque disco 
di Tom Waits (sarebbe come partire da 
una cattedrale per giungere alle co-
struzioni sghembe e asimmetriche che 
sanno di avanguardia). 
Lasciatevi avvolgere. E poi riavvol-
gete. Come le vecchie audiocassette. Se 
sentite un pò’di fruscio, vuol dire che 
siete sulla strada giusta.

I’d like to shift the movie camera and set 
it up to one side, because I could then 
make use of the oblique shots it would 
give me, the ones that cut diagonally 
across space and time, to capture both my 
dreams and reality. Because what we have 
here is not just the fiery intuition of 
combining Rock and architecture: there 
is also tangible proof of how Rock has 
really influenced how modern architec-
ture and our cities have grown. 
So you mustn’t just read this book: you 
also have to listen to it. Imagine a sound, 
a soundtrack. If you like, you can listen 
to the one suggested by the authors (it 
starts with Neil Young and ends with Lou 
Reed: could there ever be two more rep-
resentative extremes?). Or put together a 
playlist of your own, create an archi-
tecture of sound: it could start with Phil 
Spector’s Wall of Sound and end up with 
any track by Tom Waits (it would be a bit 
like starting from a cathedral and end-
ing up with one of those twisted, asym-
metrical buildings that just shout out 
“avant-garde”).
Let it all wind you up. Then rewind it 
again. Just like an old music cassette. 
And if you hear a bit of a hiss and crack-
le, you’ll know you’re on the right track.

ROCK 
ON THE 

ROAD
di/by

Massimo
Cotto
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di/by Massimo Roj

It’all started with an idea that was hatched 
during the Salone del Mobile in 2018, on 
board the Tram Way To The Future, the cul-
tural event organised by Progetto CMR to 
mark the Milan Design Week. In one of sev-
eral lively meetings that took place on 
our tram, I had the great pleasure to find 
myself interacting with the maestro 
Michelangelo Pistoletto, and with Fioren-
zo Galli, Director of the Milan Museum of 
Science and Technology, talking about 
architecture, art, science and technology. 
When it was my turn to describe my own 
personal view of architecture, I couldn’t 
help quoting Bruno Zevi, who used to say 
that “Painting acts in two dimensions, 
even though we could theorise three or 
four. Sculpture acts in three dimensions, 
but man is left outside, separated from it. 
Architecture is like a great work of hol-
low sculpture that man can penetrate and 
walk inside”. 
Architecture is always around us: it sur-
rounds us and embraces us all the time, 
without our really realising it. It’s some-
thing we are inclined to relate to, we co-
habit with and that sets all our senses in 
motion: architecture is something we can 
see, touch, smell and - why not? - also hear. 
For me, that’s the real essence of architec-
ture: it’s the music that plays ceaselessly 
in the background of our lives. Hence the 
idea to combine Rock and architecture, the 
two things I am really passionate about! 
Ever since I was young, drawing, creativi-
ty and design have flowed more easily from 
my pencil when I am listening to music… 

Rock tecture/ not the classical music that my brother 
Alessandro played on the piano, but Rock! 
Rock is freedom, imagination, enthusiasm 
and creativity, but it is also about de-
termination, protesting and breaking the 
rules. When I was at high school, everyone 
called me Tommy, because I was such a Rock 
fan and looked a bit like Roger Daltrey, The 
Who’s lead singer who played the starring 
role in the Rock musical movie Tommy. It’s 
also no coincidence that the first album I 
bought, back in 1974, was “The Dark Side of 
The Moon”, an album that made an indelible 
mark in my mind and my artistic train-
ing. The members of Pink Floyd were great 
musicians, but they were also students of 
architecture: from the very start, they 
linked those two fields together and sub-
consciously influenced some of my deci-
sions. When I founded Progetto CMR (that’s 
now more than 25 years ago), my ideal aim 
was to give a real, tangible shape to that 
vision, a form of architecture that would 
be a statement of intent, a conscious ex-
pression of a mindset, a movement, a gen-
eration and a trend: a courageous take on 
architecture, not an observatory detached 
from reality. A form of architecture that is 
committed to leaving a positive mark on the 
world, one that pays attention to what com-
munities need and is ready to come up with 
answers to the questions and solutions to 
their needs. Because architecture, exactly 
like music, can and must be more than pure 
and simple emotion: it must be a vehicle 
and an expression of a message of sharing, 
participation, inclusion and sustainabil-
ity, expanded to take in not just buildings, 
but also the human, environmental, econom-
ic and social dimension. What you will see 
in this book is the result of intense team-
work, of a “band”’ that, like me, has always 
believed in the same dreams and that, with 
me, has built the ideal of “Rocktecture”. 
Enjoy reading it...and enjoy listening!

L’idea nasce durante il Salone del Mobile del 
2018, a bordo di TramWay To The Future, l’even-
to culturale organizzato da Progetto CMR 
nella settimana del design. In uno dei di-
versi incontri che hanno animato il no-
stro tram, ho avuto il grande piacere di 
trovarmi insieme al maestro Michelangelo 
Pistoletto ed a Fiorenzo Galli, Direttore 
del Museo della Scienza e della Tecnolo-
gia di Milano, per parlare di architet-
tura, arte, scienza e tecnologia. Dovendo 
dire quale fosse la mia personalissima vi-
sione di architettura, non ho potuto fare 
a meno di citare Bruno Zevi, il quale dice-
va che: “La pittura agisce su due dimensio-
ni, anche se può suggerirne tre o quattro. 
La scultura agisce su tre dimensioni, ma 
l’’uomo ne resta all’esterno, separato. 
L’architettura invece è come una grande 
scultura scavata nel cui interno l’uomo 
penetra e cammina”.
L’architettura è sempre intorno a noi, ci 
circonda e ci avvolge costantemente senza 
che noi ce ne rendiamo conto. È una pre-
senza con cui siamo portati a relazionar-
ci, con cui conviviamo, che mette in moto 
tutti i nostri sensi: l’architettura la 
possiamo vedere, toccare, annusare e, per-
ché no, anche ascoltare. Ecco, l’architettu-
ra secondo me è proprio questo: è la musica 
che fa da sfondo alle nostre vite.
Da qui l’intuizione di accostare il Rock e 
l’Architettura, le mie più grandi passio-
ni! Sin dalla gioventù, il disegno, la cre-
atività, la progettazione sgorgavano più 
facilmente dalla mia matita ascoltando la 
musica...…ma non la musica classica suona-

ta al pianoforte da mio fratello Alessandro, 
bensì la musica Rock!!Il Rock è libertà, 
fantasia, entusiasmo, creatività, ma anche 
grinta, trasgressione e contestazione. 
Al liceo il mio soprannome era Tommy, 
per la mia passione per il Rock e per 
la somiglianza con Roger Daltrey, 
interprete dell’omonimo film con The Who, 
e non è un caso se il primo album che ho 
acquistato sia stato, nel 1974, “The Dark 
Side of The Moon”, un disco che lascia un 
segno indelebile nel mio pensiero e nella 
mia formazione artistica. I Pink Floyd, 
grandi musicisti, ma anche studiosi di 
architettura, da subito hanno connesso 
questi due mondi ed hanno inconsciamente 
indirizzato alcune delle mie scelte.
Quando ho fondato Progetto CMR ormai più 
di 25 anni fa, il mio ideale era proprio 
quello di dare una forma reale e plastica a 
questa visione, un’architettura che fosse 
una presa di posizione, un’espressione 
consapevole di un pensiero, di un 
movimento, di una generazione, di una 
corrente, un’architettura coraggiosa 
e non osservatrice distaccata della 
realtà. Un’architettura che si impegna 
a lasciare un segno positivo nel mondo, 
attenta alle necessità della comunità e 
pronta a dare risposte alle loro domande 
e ai loro bisogni. Perché l’architettura, 
esattamente come la musica, può e 
deve essere piùùdi pura e semplice 
emozione: deve diventare portatrice 
ed espressione di un messaggio di 
condivisione, partecipazione, inclusione, 
di sostenibilità, allargato alla sfera 
non solo del costruito ma anche alla 
dimensione umana, ambientale, economica 
e sociale.Ciò che vedrete in questo libro 
è il risultato di un intenso lavoro di 
squadra, di una “band” che come me ha 
creduto in questi stessi sogni e che con 
me ha costruito l’ideale di “Rocktecture”.
Buona lettura e...…buon ascolto!
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SOUNDTRACK
“Into the Black” Neil Young

“Tommy” The Who
“The Dark Side of The Moon” Pink Floyd

“Dookie” Green Day
“MTV Unplugged” Nirvana

“It’s Only Rock and Roll” Rolling Stones
“On The Road Again” Canned Heat 

“Rock Around The Clock” Bill Haley & His Comets
“Musica Ribelle” Eugenio Finardi 

“Io Che Non Sono l’Imperatore” Edoardo Bennato
“No Woman No Cry” Bob Marley
“Sultan of Swing” Dire Straits

  “The End” The Doors
  “Losing my Religion” R.E.M.

  “Lullaby” The Cure
“We are the Champions” Queen

“Fortunate Son” Creedence Clearwater Revival
“The Concert for Bangladesh” Complilation

“Changes” David Bowie
“Animals” Pink Floyd

“Live Aid” Compilation
“Space Oddity” David Bowie

“Shine On You Crazy Diamond” Pink Floyd
“Dani California” Red Hot Chili Peppers 

 “Are You Gonna Go My Way?” Lenny Kravitz
“Have You Ever Seen the Rain” Creedence Clearwater Revival

“48 Crash” Suzi Quatro
 “Song 2” Blur

“Sweet Home Alabama” Lynyrd Skynyrd 
 “People Have the Power” Patti Smith

“Burning Down the House” Talking Heads
“Walk on the Wilde Side” Lou Reed 
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De Castillia 23, nel quartiere Isola 
di Milano, è un vero e proprio esem-
pio di architettura green. Una so-
luzione architettonica innovativa 
e sostenibile, che incrementa la 
funzionalità, le prestazioni ener-
getiche e l’efficienza complessiva 
dell’immobile. Un prezioso tessu-
to prismatico di vetro qualifica 
la facciata che riveste i due corpi 
di fabbrica, restituendo giochi di 
luce sempre diversi a seconda del 
punto di osservazione. Parte delle 
superfici esterne è realizzata con 
gres trattato al biossido di tita-
nio; un trattamento che innesca 
un processo fotocatalitico che 
permette lo “scioglimento” degli 
agenti inquinanti e una riduzione 
sensibile dell’ossido di azoto, pari 
all’azione di un parco di 122.000 mq.

De Castillia 23

De Castillia 23 è un’architettura 
di luce che abbatte i muri con la 
sua trasparenza. “Il tuo orgoglio 
ha costruito un muro così forte 
che non riesco ad attraversare”. 
“Amore, solo l’Amore, potrà rom-
pere I muri un giorno”. - da Still 
Loving You degli Scorpions.

S T I L L

L O V I N G
Y O U

inspiration song

Milan, Italy  client: Gruppo Unipol  49.o00 mq  uses: office

SCORPIONS
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De Castillia 23, in Milan’s Isola 
neighbourhood, is a true ex-
ample of green architecture. 
An innovative and sustainable 
architectural solution which 
increases the functionality, 
the energy performance and 
the overall efficiency of the 
structure. A precious prismat-
ic glass fabric characterises 
the façade covering the two 
bodies of the building, reflect-
ing ever-changing plays of 
light as the viewing perspec-
tive shifts. Part of the 
external surfaces 
are made of 

gres treated with titanium 
dioxide; a finishing that trig-
gers a photocatalytic process 
“melting” the polluting agents 
in the air and progressively re-
ducing the levels of nitric oxide, 
equalling the purifying activity 
of a 122.000 sqm park. De Castil-
lia 23 is an architecture of light 
that tears down the walls with 
its transparency. “Your pride 
has built a wall, so strong 
that I can’t get through”, “Love, 

only love can bring down 
the wall some-

day”, from 
Scorpions’ 

“Still Loving     
                       You”.



244 245

G
un

s N
’ R

os
es

                   New Headquarters Kn
oc

ki
n’

 on
 He

av
en

’s 
Do

or

Progetto CMR
   Milan, Italy     3,000 sqm     uses: office

Ins
pir

ati
on

 so
ng



246 247



248 249

Gli anni ’90 fanno il loro debutto nella storia 
con un pezzo che segna come pochi altri il ge-
nere Rock, un brano che strizza l’occhio alle 
sonorità glam del decennio precedente, ma 
che allo stesso tempo irrompe nella scena 
musicale portando una carica e un’energia 
fuori dal comune: stiamo parlando della 
versione firmata Guns N’Roses di 
“Knockin’ on Heaven’s Door”.
E quale altra canzone potrebbe meglio sinte-
tizzare la quintessenza di Progetto CMR, che 
proprio in quegli anni si preparava a porta-
re nuova linfa nel panorama architettonico 
italiano prima e internazionale 
poi? 

D o p o 
25 anni,
l’iniezione di
vivacità intensa del gruppo 
di Massimo Roj, Marco Ferrario e 
Antonella Mantica non si è esaurita e 
anzi trova un’inedita forma espressiva 
nell’edificio che proprio dal 2019 ospita 
la nuova sede di Progetto CMR: un com-
plesso che reinterpreta in chiave con-
temporanea e innovativa un vecchio 
edificio industriale milanese, dandogli 
una veste accattivante completamente 
in linea con lo spirito del team proprio 
come avevano fatto i Guns N’ Roses con 
il pezzo originale di Bob Dylan. 

Il risultato è un edificio iconico, altamente 
sostenibile ed efficiente sia esternamente 

che all’interno, pronto a rispondere alle 
esigenze cangianti ed in costante evo-

luzione del gruppo Arch-Rock. Se 
siete curiosi o se ancora non co-

noscete ”Knockin’on Heaven’s 
Door”, 

vi 
invitiamo 

a “bussare alle porte del pa-
radiso” chiamando  Progetto CMR 

e  restando in attesa sulle note di questa 
canzone!

The ’90s made their debut in history with 
a Rock song defining the genre like few 
others did, a track hinting at the glam 
sounds of the previous decade, at the 
same time charging into the musical scene 
with an exceptional energy: we 

are talking about Guns n’ 
Roses’ version of “Knockin’ 

on Heaven’s Door”. What other 
song could better epitomise the 

quintessence of Progetto CMR, in 
those very years about to give new 

lifeblood to the Italian and then to the 
international architectural landscape? 
After 25 years, the injection of intense 
vibrancy by the group composed of Massimo 
Roj, Antonella Mantica and Marco Ferrario 
is not exhausted, but has in fact found a 
new form of expression in the building 
which has been housing the new Milanese 
headquarters of Progetto CMR since 
2019: a complex that has reinterpreted 
an old industrial factory through a 
contemporary and innovative sensibility, 
giving it a captivating look perfectly in 
line with the spirit of the team – which is 
exactly what Guns n’ Roses did with the 
original song by Bob Dylan. 
The result is an ironic building, highly 
sustainable and efficient both internally 
and externally, ready to respond to 
the constantly changing and evolving 
requirements of the Arch-Rock group! 

If you are curious or still don’t know 
“Knockin’ on Heaven’s Door”, we 

invite you to “knock on heaven’s 
door” calling Progetto CMR and 

waiting on hold on the notes of 
this song!



IL ROCK
E L’ARTE DELLA 
TRASFORMAZIONE

ROCK AND THE 
ART OF 
TRANSFORMATION
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Milan 
Rome Athens 

 beijing 
hanoi

istanbul
jakarta
  Moscow    
Prague
 Tianjin

Progetto CMR is an architecture firm specializ-
ing in integrated design established in 1994 to 
deliver versatile, efficient, sustainable archi-
tecture by applying a methodology based on the 
analysis of client’s needs. 
The practice is headquartered in Milan and has 
offices in Rome, Athens, Beijing, Hanoi, Istanbul, 
Jakarta, Moscow, Prague, Tianjin. It is partner of 
EAN –European Architects Network. 
The firm is organized into three integrated mac-
ro areas Architecture, Engineering and Design – 
to provide tailored, innovative and sustainable 
solutions.
Since 2010, Progetto CMR has been listed among 
the top 100 worldwide architecture firms, accord-
ing to the BD World Architecture Top 100
“classification.

Progetto CMR è una società specializzata nella 
progettazione integrata, nata nel 1994 con l’obiet-
tivo di realizzare un’architettura flessibile, ef-
ficiente ed ecosostenibile applicando un metodo 
che parte dall’analisi delle esigenze del clien-
te. La sede centrale è a Milano e ha uffici in 
diverse città nel mondo: Roma, Atene, Pechino, 
Hanoi, Istanbul, Jakarta, Mosca, Praga, Tianjin ed è 
partner di EAN - European Architect Network. La so-
cietà è strutturata in tre macro aree architettura, 
ingegneria, design - che operano in modo inte-
grato per offrire soluzioni personalizzate, in-
novative e sostenibili. Dal 2010 Progetto CMR è 
tra le prime 100 società di architettura al mondo 
segnalate da BD World Architecture Top 100.
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Massimo Roj 
Massimo Roj si laurea in Architettura nel 1986 presso il Politecnico di Milano. 
Dopo aver lavorato in prestigiosi studi professionali fonda nel 1994 a Milano Progetto CMR. 

Nel corso della sua consolidata attività lavorativa ha maturato una significativa espe-
rienza, in Italia e all’estero, in progetti di rigenerazione urbana, architettura e piani-
ficazione degli spazi. Pubblica articoli e libri e interviene regolarmente a conferenze 
internazionali sui temi legati alla progettazione e alla sostenibilità. Visiting Pro-
fessor alla Tianjin University e alla Beijing Jiaotong University, dal 2017 è Amba-
sciatore del Design Italiano nel mondo, nominato dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale.

Massimo Roj graduated in Architecture at Milan’s Polytechnic in 1986. After train-
ing in prestigious professional studios, in 1994 he founded Progetto CMR in Milan. 
In the course of his consolidated activity, conducted both in Italy and abroad, he 
has acquired an extensive expertise in the fields of urban regeneration, archi-
tecture and space planning. He has published articles and books, and regularly 
speaks at international conferences on themes linked to design and sustainabili-
ty. Visiting professor at Tianjin University and at Beijing Jiaotong University, 
he has been Ambassador of Italian Design in the world since 2017, nominated by the 
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation.

                                               Antonella Mantica 
Antonella Mantica si laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1987.

Nel 1994 fonda con Massimo Roj Progetto CMR, dove ricopre la carica di responsabile dell’area 
space planning. Antonella ha fatto sua fin dalle origini la filosofia dello Smart Working, 
diventando una figura di riferimento in materia di workplace strategy, in grado di sup-
portare le imprese nella delicata fase del cambiamento. Con oltre 30 anni di esperienza, An-
tonella è oggi un project architect e space planner di fama internazionale.
Antonella Mantica graduated in Architecture at Milan’s Polytechnic in 1987.
In 1994 she founded, with Massimo Roj, Progetto CMR, where she is responsible for the space 

planning department. From the very beginning, Antonella has adopted the Smart Work-
ing philosophy, becoming a point of reference in the subject of workplace strategy, 
able to support companies through delicate transitional phases. With over thirty 
years of experience, Antonella is now an internationally renowned project archi-
tect and space planner. 

                                     Marco Ferrario
Marco Ferrario si laurea in Ingegneria Civile al Politecnico di Milano nel 1988. 

Dal 1994 è partner di Progetto CMR e svolge il ruolo di responsabile del settore inge-
gneria e process management. Specializzato nella realizzazione di edifici altamente 
efficienti e nell’uso di tecnologie costruttive innovative, Marco ha acquisito una no-
tevole esperienza gestendo progetti complessi, integrando tutte le discipline coin-
volte, nel pieno rispetto della sostenibilità. È’oggi uno dei massimi esperti in Italia 

di progettazione integrata, building automation e BIM. 
Marco Ferrario graduated in Civil Engineering at Milan’s Polytechnic in 1988.He 
has been a partner in Progetto CMR since 1994, where he is in charge of the engi-
neering and process management department. Specialized in the realization of 
highly efficient buildings and in the use of innovative construction tech-
nologies, Marco has gained considerable experience managing complex projects, 
integrating all the disciplines involved, in full respect of sustainability. 
Today, he is one of the top experts in integrated design, building automation 
and BIM in Italy.
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Don’t you, forget about me
Don’t, don’t, don’t, don’t

Don’t you
( Forget about me )
Simple Minds

Follow us on

www.progettocmr.com
www.progettocmr.cc

In streaming su Spotify 
i brani rock della playlist

 di Rocktecture,
da ascoltare durante la lettura di questo libro.

Streaming on Spotify the Rock tracks from the 
playlist from Rocktecture 

to listen while reading this book.


