
Enrico Salvadè, svolge gli studi superiori presso l’Istituto Statale d’Arte di Cantù e 
contemporaneamente apprendista falegname.
Nel 1988 si laurea in Architettura presso la Facoltà del Politecnico di Milano con la tesi “Il 
Design di Carlo De Carli” e nel 1989 vince il concorso per titoli (D. M. 12.07.1989), nelle 
province di Como e Milano per l’immissione in ruolo (classe di concorso D120) nella scuola 
media superiore e incarico all’Istituto Statale d’Arte di Giussano.
Dal 1989 al 31 agosto 2021 (terminata attività per pensionamento) docente di ruolo e 
insegnamento della disciplina “Arte dell’Ebanisteria” all’Istituto Statale d’Arte di Cantù ora 
Liceo Artistico “Fausto Melotti”.

Dal 1988 al 2010 ha collaborato all’attività didattica presso la Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano e, sino al 2000, con CLAC Cantù e Fondazione Enaip sede di Cantù.

Dal 1990 a tutt’oggi svolge attività professionale con iscrizione all’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Como nel suo studio di architettura, arredamento e design a Cantù.

Dal 1986 collabora a vario titolo a pubblicazioni, in particolare si segnala il testo “La 
Permanente Mobili 1893-1993”, scheda di approfondimento della sedia mod. 683 (prod. 
Cassina), di Carlo De Carli pubblicata nel libro di R. Rizzi, A. Steiner, F. Origoni, Design 
Italiano, Galleria del Design e dell’Arredamento Cantù, Ottobre 1998, il testo, “I mobili di 
Carlo De Carli” in Gianni Ottolini (a cura di),Carlo De Carli e lo spazio primario, QA 20, 
Laterza, Bari 1997, pubblicazione di sei schede all’interno del testo: Roberto Rizzi (a cura 
di) “Civilization of Living; the evolution of european domestic interiors”, ed. LYBRA 
immagine, Milano, 2003.

Dal 1984 collabora a vario titolo a mostre, in particolare si citano: l’iniziativa “Conoscere il 
Design” comprendente mostre e dibattiti c/o l’Istituto Statale d’Arte di Cantù’, dal 1989 
al1994 alle mostre didattiche dei corsi di Arredamento e Architettura degli Interni I e II 
annualità del prof. G. Ottolini, nel 1995 con il prof. Ottolini mostra “Omaggio a Carlo De 
Carli” al Salone del Mobile di Milano e alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. 
La stessa è stata effettuata nel Marzo 1996 al Consorzio Mobili di Mariano Comense e nel 
Marzo/Maggio 1997 nella sede CLAC a Cantù; nel 1996 Con prof. G. Ottolini, Arch. L. Gatti, 
Arch. A. Nufrio, Arch. R. Rizzi, realizzazione della Mostra “Civiltà dell’Abitare” al Salone del 
Mobile di Milano. La mostra rivista è stata effettuata in diverse sedi in Italia, poi a San 
Pietroburgo. Successivamente si è sviluppa all’interno del progetto della Comunità Europea 
“Civilization of Living; the evolution of european domestic interiors”. Le mostre si sono svolte 
alla Triennale di Milano, Vienna, Stoccarda, Porto e Barcellona. Mostra presso la Facoltà di 
Architettuta del Politecnico di Milano Campus Bovisa di “Progettazione del Prodotto 
d’Arredo - primi materiali  didattici”.


