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Massimo Roj si laurea in Architettura nel 1986 presso il
Politecnico di Milano.

Massimo Roj graduated in Architecture from the Politecnico di Milano in 1986.

Dopo esperienze in prestigiosi studi professionali fonda
nel 1994 a Milano Progetto CMR, oggi considerata l’azienda leader italiana nel settore della progettazione
integrata e tra i primi 100 studi di architettura al mondo
segnalati da BD World Architecture 100.

After having worked for internationally renowned design
firms, in 1994 he founded Progetto CMR in Milan, today
the Italian leading integrated design firm and listed
among the World’s Top 100 Architectural firms according to the BD World Architecture chart.

Nel corso della sua consolidata attività lavorativa ha maturato una significativa esperienza, in Italia e all’estero,
in progetti di rigenerazione urbana, di architettura, di
pianificazione e razionalizzazione degli spazi nel settore
pubblico e privato, applicando soluzioni progettuali e
tecnologiche innovative tese alla promozione di un design sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed
economico.

Along his well-established professional career, he has
gained significant experience both in Italy and abroad on
urban regeneration, on architectural design and on space optimization for both private and public sector clients,
applying innovative design and technological solutions
and promoting a sustainable approach from an environmental, social and economic point of view.

Interviene regolarmente a conferenze e convegni internazionali sui temi legati alla progettazione e alla sostenibilità ed è autore, tra gli altri titoli, di “Design on Human
Scale”, “Workspace/Workscape. I nuovi scenari dell’ufficio”, “WorkWideWords. Le parole del progetto”, “Less
Ego More Eco – Verso una sostenibilità condivisa”.
E’ Visiting Professor alla Tianjin University e alla Beijing
Jiaotong University. Nel 2018, è stato nominato Ambasciatore del Design Italiano a Pechino dal Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
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He regularly joins international conferences and meetings on architecture and sustainability. Amongst his
recent works: “Design on Human Scale”, “Workspace/
Workscape.
I
nuovi
scenari
dell’ufficio”,
“WorkWideWords. Le parole del progetto”, “Less Ego
More Eco – Towards shared sustainability”.
He is Visiting Professor at Tianjin University and at Beijing Jiaotong University. In 2018 he was nominated Ambassador of Italian Design in Beijing by the Italian Ministry of Foreign Affairs and international Cooperation.

