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Poliedrico, 
attento nell’uso dei materiali 

che utilizza con sobrio rigore.

Progetta e compone 
strutture complesse

 libere e ariose.

Propone ambienti 
nei quali vivere a proprio agio.
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  Borgo Ca’nova
Progetto architettonico di recupero
del Borgo di Canova di Gregorio.

Soluzione ecosostenibile.
la casa - collina  come esempio del 
territorio.

Rivisitare un edificio rurale immerso nella 
natura e progettare una nuova residenza 
che si affaccia nel bosco
sposando tradizione e contemporaneo.
 
 





parete ventilata in arenaria
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  Farmacia comunale

Progetto per la ristrutturazione
dell’edificio per la Nuova farmacia della 
stazione del comune di Imola .
Realizzazione Uffici Sfera, cortile interni, 
parcheggio.

Soluzione dedicata per il giardino verticale 
in facciata.
La natura in ufficio, bella 
da vedere e vivere.
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  VILLA 
Progetto Villa privata.
(in fase di realizzazione)
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  Appartamento  
Progetto di Ristrutturazione e ampliamento di 
un appartamento anni ottanta.
Disegno e realizzazione per gli arredi interni.



 
Illuminazione strategica per 
ampliare gli spazi. 

Design degli interni
scanditi da legno di rovere antico 
e particolari in ferro grezzo.   
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Galleria d’arte

Restyling della galleria d’arte.
Per ospitare pitture, sculture,
poesia, arte, musica.
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Deor - locale pubblico 

Struttura con copertura 
integrata nel contesto storico 
del centro di Imola.
Semplicità , eleganza e funzionalità.

ferro - vetro - legno - tendaggio

progetto in attesa di approvazione
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Boutique The34  
Santarcangelo

Plessiglas, inox, luce
bianco, tutto bianco.

Progettare  e arredare un negozio
con piacere e velocità,
estetica calibrata  
per la vendita di oggetti 
e vestiti unici.  



mobili
vetrine
appenderia
illuminazione
progetto e realizzazione 
su misura





Boutique The34
Cesena
Tutt’un altro negozio.

Una quinta di vetro specchiato, 
neon e marmo di Carrara.
Un luogo per la vendita, incontri, eventi. 
Abiti che si mettono in mostra.
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Via Case di Dozza
Progetto per ristrutturazione strutturale 
in centro storico a Imola.

Riorganizzazione degli spazi,
soluzione ottimale per avere luce 
in un vecchio borgo.  
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Tappezzeria

Una tappezzeria glamour,
un progetto su misura
in venti metri quadrati.
 
Nuova la modalità per l’esposizione  
di stoffe e materili in vendita.
Arredi esclusivi.



mobili disegnati e costruiti
su misura in ferro.

 
porte, bancone e carrelli.
appendi stoffa, luci.





  Sartelli

Teca in ferro e luci leed
per ospitare e proteggere nel tempo, 
l’opera  d’arte
del Maestro Germano Sartelli.
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  Casa 

Progettodi ristrtturazione totale.

Grazie ai vari incentivi proposti dal governo come 
il bonus per le ristrutturazioni e la detrazione 
fiscale, sono sempre più le persone che 
decidono di affidarsi ad un progettista che li 
possa guidare al compimento di tale progetto.
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  Soggiorno

Moderna rivisitazione di un soggiorno
Disegni e realizzazione di arredo su 
misura.
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  Design

Questa parte è dedicata
a disegni ed intuizioni,
suggerimenti d’arredo per stili diversi.
La scelta  e l’esperienza dell’utilizzo di  
materiali di pregio,
fa dello studio di architettura
un valido patner per crare un prodotto 
esclusivo.
Un tavolo, una lampada, un cavalletto, 
una scusa per disegnare ancora.









Matteo Selleri, 
ARCHITETTO.

Mi laureo con lode a Ferrara nel 2004,
Abilitato alla Professione di Architetto

iscritto all’Ordine degli Architetti di Bologna nel 2006

Da allora mi occupo, come libero professionista,
di progettazione e direzione lavori nel settore residenziale, 

commerciale e aziendale, pubblico e privato. 
sia in ambito nazionale che internazionale.

La mia visione e il mio approccio al progetto
provengono dalla mescolanza di molteplici 

esperienze di lavoro e collaborazioni in diversi studi prestigiosi
( Diverserighestudio, Studio ASV3 di Fiorenzo Valbonesi Architetto

Studio Marco Costanzi Architetti.

Dal 2012, lavoro in sinergia con l’architetto Gianluca Macchini, 
avendo consapevolezza che lavorando insieme 
si riesca a d affrontare importanti s-commesse.

L’obiettivo del mio lavoro è quello di concepire, 
organizzare uno spazio in modo completo, 

sotto il profilo tecnico che architettonico.
Attraverso il lavoro svolto in prima persona e da fidati collaboratori, 

lo studio offre consulenza e competenze specifiche 
per un servizio di contract.
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