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L’architettura non avviene per caso, è una 
coincidenza di forze, una cospirazione di 
requisiti, aspettative, regole e, si spera, 
di visioni.
Richiede collaborazione 
ed il suo successo 
dipende dalla qualità 
di questa collaborazione. 
Questa partecipazione non coinvolege 

solo i professionisti, ma si attua anche con la 
società, tra chi commissiona, regolamenta 
e soprattutto abita i nostri edifici e le città.
DAVID CHIPPERFIELD
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Lo studio LSB architetti associati (Giuseppe Dell’Aquila, Luca Pugno, Simone 
Pugno) opera in diversi settori della progettazione dalla scala urbana alla scala 
architettonica, in particolare sui temi delle infrastrutture e del paesaggio, degli 
spazi pubblici, dell’housing, e dell’interior design con riferimento soprattutto al 
retail shop e agli allestimenti museali. 
Predilige il lavoro in èquipe in cui tutti gli attori riescono a scambiarsi di ruolo 
e conseguentemente a condividere i rispettivi punti di vista facendo propri i 
pensieri e i concetti dell’altro per giungere ad una visone complessa, stratificata, 
multipla: un progettare nei panni degli altri. L’approccio interdisciplinare è in grado 
di elaborare una trattazione del progetto scientificamente articolata capace di 
offrire un approccio sistemico alla risoluzione delle tante istanze proposte: una 
matrice di equazioni per una risoluzione organica e dei diversi risultati (e obiettivi) 
programmatici prefissati e attesi.
Durante gli anni di attività lo studio ha ottenuto diversi riconoscimenti
in concorsi di progettazione nazionali e internazionali. Lo studio LSB architetti 
associati lavora in partnership con professionalità nazionali ed estere e  predilige 
i processi innovativi della sperimentazione progettuale e della ricerca scientifica 
finalizzati alla divulgazione e all’accrescimento della cultura del progetto 
architettonico.  Da sempre i componenti dello studio LSB accompagnano il loro 
lavoro di progettazione con attivita’ editoriali e di pubblicazione nell’ambito
del dibattito culturale contemporaneo dell’architettura.

LSB
ARCHITET TI
ASSOCIATI
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Giuseppe Dell’Aquila (socio fondatore)
10.07.1965

Dopo alcune esperienze di studio accademico all’estero, alla Bartlett School of 
Planning and Architetcure e al Royal College of Art di Londra e alla Facoltà di 
Architettura di Montpellier. Nel 1999 si laurea in progettazione architettonica 
presso il Politecnico di Torino. 
Da più di dieci anni si dedica con particolare interesse a progetti di scala territoriale 
con riferimento ai temi della mobilità e dell’inserimento nel paesaggio delle 
infrastrutture e degli insediamenti produttivi industriali tra i quali si può annoverare 
l’incarico pluriennale dell’inserimento architettonico e paesaggistico della 
Nuova Linea ferroviaria internazionale Torino - Lione facente parte del corridoio 
paneuropeo 5.
Affianca all’impegno professionale una mirata attività di ricerca scientifica sul tema 
della governance del territorio. Dal 2010 è membro della Società Geografica italiana.

Luca Pugno (socio fondatore)
09.07.1970

Dopo un’esperienza di studio accademico all’estero presso l’UPV 
(Universitat Politecnica de Valencia) in Spagna, nel 1999 si laurea in 

progettazione architettonica presso il Politecnico di Torino.  Cresciuto 
in una storica famiglia di costruttori edili, da sempre interessato 

al progetto in tutte le sue espressioni si dedica alla ricerca progettuale 
sia in ambito  pubblico che privato. Ha nel tempo sviluppato svariati 
progetti alle diverse scale, da quella territoriale nella quale si colloca 
il progetto della riqualificazione del lungomare e spiagge del Lido di 

Venezia, ai temi dell’housing, della museografia, fino ai temi del retail-
shop, tra i cui clienti si evidenziano GTT - Gruppo Torinese Trasporti e 

Eataly-“La Granda”.

Simone Pugno (socio fondatore)
01.06.1969

Dopo un’esperienza di studio accademico all’estero presso 
la FAUTL (Facultade de Arquitectura Universidade Tecnica) 
di Lisbona, in Portogallo, nel 1996 si laurea in progettazione 
architettonica presso il Politecnico di Torino.  Cresciuto in 
una storica famiglia di costruttori edili, sviluppa un interesse 
per la ricerca progettuale sia in ambito pubblico che privato. 
Ha nel tempo coordinato svariati progetti dalla scala 
territoriale-paesaggistica, nella quale si colloca il progetto 
della riqualificazione della Valle Pozzatini nel Delta del Po, ai 
temi dell’housing quali il prestigioso restauro dell’Ex Collegio 
Antonianum di Padova, della museografia con l’allestimento 
della Mostra inaugurale della Reggia di Venaria Reale 
restaurata e delle attività ricettive quali il recupero dell’Hotel 
Excelsior al Lido di Venezia.
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L’attività del nostro studio si colloca a cavallo tra due secoli e in tale ottica va 
considerata. Ci siamo formati nel ‘900 ma lo sviluppo del nostro lavoro è in buona 

parte inserito nel nuovo millennio. 
A causa di tali contingenze siamo sempre rimasti distanti dall’appartenenza a 

tendenze o stili riconosciuti e riconoscibili. 

Questa apparente contraddizione è una grande ricchezza data dal fatto che siamo 
nati analogici ma ci siamo convertiti al digitale. 

La capacità critica di vedere, da un lato i vantaggi e dall’altro gli svantaggi di 
queste due formazioni culturali ci rende immuni da nostalgiche o eccessivamente 

avveniristiche appartenenze. Siamo quindi culturalmente portati alla curiosità 
verso ogni ambito della progettazione. Questa equidistanza ci rende liberi da 

ideologie, ma ci costringe anche ad essere consapevoli del fatto che, se il nostro 
lavoro può avere un significato questo verrà riconosciuto, e forse compreso, solo sul 

lungo termine. 

Oggi non sono più i tempi dell’architetto-
demiurgo ma quelli dell’equipe multidisciplinare 
all’interno della quale lavorare insieme e in cui le 
decisioni non spettano al singolo ma prendono 

forma grazie all’espressione della coralità 
delle competenze. 

Il progetto di architettura pensiamo non sia un fatto individuale e intimistico o 
estemporaneo ma un esercizio collettivo, che sia crescita e confronto, capacità 
di non affezionarsi ad un’idea e di mettere in discussione le scelte fatte.  Occorre 
considerare tutte le componenti del problema, dal committente al programma, dal 
contesto al budget e con la messa a sistema di questi elementi trovare la miglior 
risposta attraverso l’uso dello spazio e dei volumi costruiti o dei vuoti. Solo così si 
può giocare un ruolo attivo e costruttivo
nel miglioramento delle città, dell’ambiente e delle società interessate
ai cambiamenti. Attraverso le esperienze fatte abbiamo definito e poi adottato un 
approccio multi-disciplinare al nostro lavoro.



PAESAGGI
01

La rinnovata sensibilità all’ambiente, all’ecologia, allo sviluppo sostenibile ha 
generato un cambiamento culturale ed economico nella società del terzo 
millennio: l’architetto deve oggi necessariamente intercettare tale svolta epocale 
e interagire con essa. Sempre più spazi abbandonati, dismessi,sottoutilizzati, 
vengono rigenerati o convertiti e restituiti a nuova vita e la città diventa più a 
misura di cittadino. Si definiscono nuovi paesaggi e nuovi territori. 

“Il territorio non è un dato ma il risultato di diversi processi”, sul quale è 
indispensabile lavorare, dice André Corboz, “grattando con
la massima cura il vecchio testo che gli uomini hanno inscritto
sull’insostituibile materiale del suolo (che Corboz chiama “palinsesto”)
per deporvene uno nuovo, che risponda alle esigenze d’oggi.

Il palinsesto
territoriale
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Riqualificazione
Piazza Garibaldi

La proposta di progetto è la risultante di una visione urbana complessiva che 
esprime la convivenza delle diverse componenti preesistenti attraverso nuove 
relazioni e nuove forme di interazione: meno auto e più pedoni accompagnati da 
una naturalità rigogliosa al servizio del cittadino. Da un punto di vista urbanistico 
l’obiettivo principale è quello di legare la piazza al contesto e alla macro area 
per rafforzare le quinte sceniche, lo skyline, le prospettive, i tagli visuali, le viste 
trasversali strutturanti l’ambito urbano. Tale intervento, all’interno di un più vasto 
piano di riqualificazione in atto che coinvolge tutte le arterie della città, costituirà 
quindi un modello di intervento volto alla ricerca di una nuova identità per la città 
di Cagliari. La Piazza si colloca lungo una delle principali aste viabili, via Sonnino - 
via Baccaredda, asse che collega in direzione nord-sud il lungomare e l’area nord 
del concentrico, i quartieri Marina, Villanova e Castello. 
Classificazione in sottoambiti di riscrittura dei nuovi interventi:
• “Promenade Garibaldi”
• “Fascia rispetto della Scuola Riva”
• “Giungla Tropicale”
• “Tappeti Volanti”
• “ZTL 30 km/h con parcheggio”

Progetto preliminare

CAGLIARI
2014

PAESAGGI
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Torino-Lione, tratta
internazionale della 
nuova linea
ferroviaria, LTF

L’opera infrastrutturale può e deve essere vista come una opportunità nell’innescare 
processi di qualità, di qualificazione del paesaggio che da essa viene attraversato. 
Intorno ai progetti delle infrastutture nascono e si aggregano nuove identità e nuovi 
luoghi di scambio non solo intermodali ma altresì culturali, servizi commerciali, servizi 
sociali. Coniugare territorio, infrastrutture
e insediamenti dei luoghi di trasporto vuol dire non soltanto attribuire dignità 
scientifica ad una rinnovata cultura del paesaggio, declinandola in una grammatica e 
articolandola in un lessico, ma significa anche considerare
il lavoro sul territorio un processo che deve coinvolgere ogni spazio del nostro abitare: 
le infrastrutture ferroviarie sono spazi della nostra quotidianità dove diversi domini 
vengono ad interagire, dal minerale al vegetale, alla tecnologia. Luoghi che sono sotto 
i nostri occhi quotidianamente perché visibili dalle finestre di casa o dai finestrini della 
nostre autovetture e che attraverso
i nostri sensi entrano in contatto con il corpo. 
I progetti delle infrastrutture presentano programmi complessi e richiedono 
la cooperazione di un vasto gruppo di attori, che, apparteneti a differenti campi 
disciplinari esercitano una mutua influenza e generano interazioni. Siamo convinti che 
le figure disciplinari coinvolte devono agire non solo in relazione 
al rispettivo campo di competenza ma soprattutto lavorare nella prospettiva 
di un progetto globale.

Linee guida architettoniche
e paesaggistiche del progetto preliminare e 
definitivo
Redazione della carta architettonica e pasesaggistica

PARTNERSHIP
AR.THÈME ASSOCIÉS, 
B+M, 
C. BRUNET, 
S.P.A., 
SEACOOP,
A. PERAZZI,
ATELIER TRA 

TORINO
2004-IN CORSO
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Ogni viaggio [...] 
è uno spazio 
longilineo, dentro 
il quale, come in 
una fessura del 
pianeta, cadono 
immagini,
profili, parole, 
suoni, monumenti 
e fili d’erba.
Si possono fare 
diecimila miglia 
senza per questo 
aver viaggiato; 
si può fare una 
passeggiata,
e la passeggiata 
può diventare quella 
fessura, essere 
viaggio...

DA VIATICO, IN “LA FAVOLA PITAGORICA” 
GIORGIO MANGANELLI 
MILANO, ADELPHI 2005

PAESAGGI
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Torino-Lione, tratta
urbana della
nuova linea 
ferroviaria, RFI

Le linee guida architettoniche relative alla tratta italiana della nuova linea 
ferroviaria Torino-Lione hanno lo scopo di esplicitare i suggerimenti e i concept 
progettuali per l’inserimento architettonico, paesaggistico e urbanistico, nelle 
aree interessate e orientare il progetto dell’ingegneria civile e ferroviaria verso tali 
indirizzi.
I lavori d’infrastruttura di trasporto legati alla Nuova Linea Torino Lione
saranno realizzati su porzioni di territorio urbano
e peri-urbano della città di Torino, nella quale le ripercussioni di ogni decisione, 
sia dal punto di vista ambientale che umano, sono da valutare rispetto a precisi 
obiettivi di qualità progettuale.
Il progetto evidenzia una serie di suggerimenti/requisiti di qualità (dalla scala 
del paesaggio alla scala dell’architettura) per l’esecuzione delle opere legate 
all’esercizio della Nuova Linea ferroviaria,
alla conseguente risistemazione del territorio da essa attraversato e alla gestione 
dei cantieri per la sua costruzione e alla miglior collocazione dei siti di deposito. 
Tali prescrizioni si riferiscono agli elementi direttamente legati sia alla fase di 
progettazione che alla fase di realizzazione dell’opera.

Linee guida architettoniche 
e paesaggistiche del 
progetto preliminare

PARTNERSHIP
AR.THÈME ASSOCIÉS, 
B+M, 
C. BRUNET, 
S.P.A., 
ATELIER TRA, 
SEACOOP

TORINO
2008-2009

PAESAGGI
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Aeroporto
Orio al Serio
di Bergamo

Il progetto esecutivo per l’ampliamento del terminal 
passeggeri dell’Aeroporto internazionale di Orio al Serio 
(Bg) si inserisce all’interno delle iniziative strategiche volte 
alla miglior organizzazione e gestione dell’Expo di Milano 
2015. Il progetto conclude dal punto di vista architettonico, 
strutturale e impiantistico le precedenti opere gia’ realizzate con 
l’ampliamento del 2010. 
Da un punto di vista generale, i temi su cui vertono i principali 
ambiti di intervento sono due: da un lato è stato necessario 
rifunzionalizzare e riqualificare l’area arrivi dell’aerostazione 
esistente (blocco 1 e 2) attraverso una migliore distribuzione 
degli spazi interni, dall’altro la necessita’ di ampliare alcune 
aree funzionali (blocco 3 e 4) che apparivano ormai insufficienti 
ad ospitare determinate funzioni sia in termini di superficie 
occupata sia in termini di livello di servizio garantito.
L’attività progettuale è stata svolta con un processo di 
sviluppo, crescita e analisi di modelli multidimensionali virtuali 
generati in digitale attraverso l’applicazione della Building 
Information Modelling (BIM). Tale attività ha consentito di 
sostenere la comunicazione, la cooperazione, la simulazione 
e il miglioramento ottimale del progetto e consentirà il 
monitoraggio  completo durante il ciclo di vita dell’opera 
costruita.

Progettazione esecutiva e 
migliorie progettuali

PARTNERSHIP
AR.THÈME ASSOCIÉS, 
LOMBARDI INGEGNERIA,
MAN MANAGEMENT&INGEGNERIA
CORBELLINI INGEGNERIA, 

BERGAMO
2013-2014

PAESAGGI
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Pannello in lamelle di alluminio  tipo 'hunter douglas'
modello 'v200' o equivalente, vernice ferromicacea colore
acciaio AISI

Pannello in metallo microforato dimensioni 600 x 600 mm,
vernice ferromicacea, colore bianco

3
0
0

Pannello in metallo microforato dimensioni 1200 x 600 mm,
vernice ferromicacea, colore bianco

Controsoffitto in alluminio / Lamelle in alluminio tipo 'hunter
douglas' modello 'v200' o equivalente, vernice ferromicacea
colore acciaio AISI, profilo di fissaggio, pendini con ganci di
fissaggio al solaio / imbarchi piano primo

Controsoffitto in lamiera metallica microforata / pannello in
metallo microforato dim 1200 x 600 mm,  vernice ferromicacea,
colore bianco, materassino fonoisolante sp. 40 mm, ganci con
molla e pendini diam 4 mm, interasse 600 mm / imbarchi piano
primo

Pannello in metallo microforato dimensioni 1200 x 600 mm,
vernice ferromicacea, colore bianco

Controsoffitto in lamiera metallica microforata / pannello in
metallo microforato dim 600 x 600 mm,  vernice ferromicacea,
colore bianco, materassino fonoisolante sp. 40 mm, ganci con
molla e pendini diam 4 mm, interasse 600 mm / imbarchi piano
primo

Pannello in metallo microforato dimensioni 600 x 600 mm,
vernice ferromicacea, colore bianco

Pannello in metallo microforato dimensioni 1200 x 600 mm,
vernice ferromicacea, colore bianco

Controsoffitto in lamiera metallica microforata / pannello in
metallo microforato dim 1200 x 600 mm,  vernice ferromicacea,
colore bianco, materassino fonoisolante sp. 40 mm, ganci con
molla e pendini diam 4 mm, interasse 600 mm / imbarchi piano
primo

Controsoffitto in alluminio / Carabottino della stessa tipologia
dell'esistente, vernice ferromicacea, colore bianco, profilo di
fissaggio, pendini con ganci di fissaggio al solaio / carabottino
piano terra

Controsoffitto in lamiera metallica microforata / pannello in
metallo microforato dim 600 x 600 mm,  vernice ferromicacea,
colore bianco, materassino fonoisolante sp. 40 mm, ganci con
molla e pendini diam 4 mm, interasse 600 mm / imbarchi piano
primo

B02_1_3

-0,31

Controsoffitto in lamiera metallica microforata / pannello in
metallo microforato dim 1200 x 600 mm,  vernice ferromicacea,
colore bianco, materassino fonoisolante sp. 40 mm, ganci con
molla e pendini diam 4 mm, interasse 600 mm / imbarchi piano
primo

CA02

3

Controsoffitto in lamiera metallica microforata / pannello in
metallo microforato dim 600 x 600 mm,  vernice ferromicacea,
colore bianco, materassino fonoisolante sp. 40 mm, ganci con
molla e pendini diam 4 mm, interasse 600 mm / imbarchi piano
primo

5,75

6
4

4
2
7
0

Pannello cartongesso a quadrotte 600x600 in cmento
rinforzato, adatto per ambienti umidi, idropittura bianca
satinata sp. 1,5 cm

CD01

1

CD01

1

0,000,00

Controsoffitto in alluminio / Doghe nervate in alluminio a bordo
arrotondato preverniciato, larg. 7.5cm,  vernice ferromicacea,
colore bianco, traversine porta-doghe in alluminio preverniciato
su entrambi lati, sp.1 mm, pendini

Doghe in alluminio arrotondato preverniciato, vernice
ferromicacea color bianco sp. 1 mm

Controsoffitto in lamiera metallica liscia / pannello in metallo
liscio per esterni con dispositivo sicurezza antivento  dimensioni
600x600 mm, vernice ferromicacea, colore bianco, materassino
fonoisolante sp. 40 mm, ganci con molla e pendini diam 4 mm,
interasse 600 mm /esterno air side

CB01

3

Pannello in metallo liscio per esterni con dispositivo di
sicurezza antivento dimensioni 600 x 600 mm, vernice
ferromicacea, colore bianco

Pannello in metallo microforato dimensioni 600 x 600 mm,
vernice ferromicacea, colore bianco
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CA02

3

PB01_11

Profilo in acciaio con pannello sandwich e fibrocemento su lato
esterno e  parete con doppia orditura metallica, montanti sp.6
cm, doppia lastra in cartongesso su lato interno /Idropittura da
interni, finitura satinata, colore bianco lato interno /Pannello in
fibrocemento lato esterno

Facciata continua esterna lato air side. In corrispondenza dei 3
giunti strutturali di facciata e degli angoli, i moduli avranno
dimensioni < di 120 cm:
1 modulo da 115 cm / 2 moduli da 110 cm / 1 modulo da  98 cm
/ 2 moduli da 93 cm / 2 moduli da 68 cm
2 moduli da 60 cm  / 1 modulo da 41 cm.
Le dimensioni sono riportate nella pianta piano primo. / dim.
120 x 703 / Facciata continua tipo "SCHUECO" modello "FW
60" o equivalente, in alluminio con montanti rinforzati. Vetro
camera 66.2 / 20 / 44.2 mm (pvb acustico 49dB) con
caratteristiche di bassa emissività, camera satura con gas
Argon (UG 1.1 W/mqk)

Solaio con profili metallici / Barriera al vapore, isolamento
costituito da pannelli rigidi di lana di roccia ad alta densita'
>=100kg/m³ con superficie altamente compressa sp. 10 cm,
isolamento in rotoli di lana minerale sp. 80 mm densita' 15
kg/mc / Rivestimento della copertura in alluminio con sistema a
secco prefabbricato

Profilo in acciaio con pannello metallico autoportante coibentato
su lato esterno e lana di roccia e parete con doppia orditura
metallica, montanti sp.6 cm, doppia lastra in cartongesso su
lato interno / Senza finitura - a rustico lato interno /  Vernice
ferromicacea, colore grigio RAL 9006 Alluminio brillante lato
esterno / esterno +mezzanino, uffici con aggiunta strato isolante
lana di roccia

Solaio predalles esistente / Rifacimento massetto composto da
barriera al vapore, polistirene espanso ad alta densità, strato di
tessuto non tessuto, massetto di leganti e inerti a presa
normale, malta di allettamento, gres tipo Mirage 120x60 cm,
come esistente

Blocchi ad incastro in cls cellulare con pannello in polistirene
Idropittura da interni, finitura satinata, colore bianco / Intonaco
per esterni con rete color grigio come facciata esistente lato
esterno / nuovi setti air side e land side esterni

Solaio predalles esistente /sottofondo premiscelato leggero ad
alto potere fonoisolante, composto da leganti idraulici e perle di
polistirene espanso, massetto di leganti e inerti a presa
normale, colla di allettamento e parquet industriale come
esistente sp.14 mm, larg.20mm x lung.300mm
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Solaio con profili metallici / Travi di ferro, lamiera grecata
zincata a caldo e soletta armata gettata, massetto delle
pendenze,  pavimento in gomma omogenea con struttura
superficiale a buccia d'arancia ed estremamente compatta,
senza ceratura. superficie antiriflesso e antisdrucciolo.
resistente alle sostanze chimiche, adatto per ambienti ad
elevato traffico.
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Lungomare Lido
di Venezia

L’asse del lungomare rappresenta la spina su cui prospettano gli edifici più 
rappresentativi del Lido di Venezia: gli alberghi storici, il Palazzo del Cinema, il 
Casinò, gli stabilimenti balneari e l’Ospedale al Mare. Il tratto in esame è compreso 
tra l’Hotel Excelsior e l’Ospedale al Mare. Nel progetto delle sistemazioni urbane 
del lungomare, che comprendono nuove pavimentazioni, la nuova pista ciclabile, 
la nuova illuminazione pubblica e l’arredo urbano si inseriscono le nuove terrazze-
belvedere che rappresentano importanti elementi di transizione tra l’asse urbano 
del lungomare e le spiagge, permettendo una nuova permeabilità visiva e al 
contempo assolvendo
alla funzione di nuovi ingressi agli stabilimenti balneari.

Progetto preliminare
e definitivo,
esecutivo

PARTNERSHIP
AR.THÈME ASSOCIÉS, 
F&M INGEGNERIA, 
AGRITECO, 
STUDIO BOCA

VENEZIA LIDO
2008-IN CORSO

PAESAGGI
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Ordinò che i bagagli fossero portati
all’Hotel Des Bains e seguì
il carretto lungo il viale, il bianco viale fiorito 
che, fiancheggiato da caffè, bazar e pensioni 
attraversa l’isola fino alla spiaggia. 
Prese il thè sulla terrazza verso il mare, 
poi scese e seguì la passeggiata lungo
la spiaggia per un buon tratto,
verso l’Hotel Excelsior.

DA LA MORTE A VENEZIA THOMAS MANN
NEWTON - GIUGNO 1992
TRADUZIONE BRUNAMARIA DAL LAGO VENERI

Il nuovo intervento è distinto in due diverse aree tematiche:
- Il red carpet (area compresa tra l’Hotel Excelsior e il nuovo Palazzo
del Cinema) è caratterizzato da ampi marciapiedi e piazze in pietra d’Istria 
che convergono davanti al piazzale del Cinema. In questo ambito è previsto 
l’allestimento di una walk of fame con progressione cronologica a partire dall’Hotel 
Excelsior, sede della prima Mostra del Cinema nel 1932,
progredendo verso Palazzo del Cinema.
- Il green carpet (area compresa tra il nuovo Palazzo del Cinema e l’Ospedale
al Mare) è l’asse verde in cui viene messo a sistema il verde pubblico
con la pista ciclabile.

PAESAGGI
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Riqualificazione degli
arenili dell’hotel des Bains,
hotel Excelsior
e Quattro Fontane,
Lido di Venezia

L’intervento costituisce un elemento di forte valore urbano e paesaggistico per 
l’intero territorio in cui si colloca. La sua realizzazione contestuale
alla realizzazione del complesso del Nuovo Palazzo del Cinema e delle altre opere 
promosse dalla società Estcapital rappresenta un elemento di primaria importanza 
per il rilancio economico e turistico del Lido di Venezia.
L’uso organizzato della spiaggia del Lido risale alla metà dell’ottocento.
Il primo stabilimento balneare è datato 1847 e si è insediato sul lato mare dell’isola. 
L’epoca d’oro delle spiagge si ebbe con la Belle Epoque a cavallo
tra ‘800 e ‘900. Oggi come allora l’elemento principale della configurazione delle 
spiagge è rimasta la capanna. La proposta progettuale parte dall’esigenza di 
riorganizzare in un disegno unitario e complessivo gli arenili in concessione alla 
società Est Capital (spiagge Excelsior, Des Bains e  Quattro  Fontane) e adeguarle 
ai più alti standard di servizio (servizi alle capanne, servizi di ristoro, deposito 
asciugamani, wc, docce, aree giochi bimbi, attività acquatiche, percorsi di servizio). 
L’impianto planimetrico del nuovo arenile è caratterizzato da un andamento 
“naturale” che consente la migliore transizione tra il mare, i viali alberati e la città. 

Progetto preliminare e definitivo

PARTNERSHIP 
AR.THÈME ASSOCIÉS, 
F&M INGEGNERIA, 
AGRITECO, 
QUINN DESIGN ASSOCIATES

VENEZIA LIDO
2008-2010

PAESAGGI
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Davanti alla lunga fila 
dei capanni che avevano 
tutti una piattaforma 
a veranda, c’era agitazione 
gioiosa e pigro riposo, visite 
e conversazioni, raffinate 
eleganze mattutine e ardita 
nudità che godeva, 
placida e audace, 
la libertà di quel luogo.

DA LA MORTE A VENEZIA THOMAS MANN
NEWTON - GIUGNO 1992
TRADUZIONE BRUNAMARIA DAL LAGO VENERI

PAESAGGI
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Progetto preliminare e 
definitivo

PARTNERSHIP 
AR.THÈME ASSOCIÉS, 
F&M INGEGNERIA,
AGRITECO

VENEZIA LIDO
2010-IN CORSO

Riqualificazione dell’arenile 
Ospedale al Mare,
Lido di Venezia

L’area di intervento si colloca al termine del viale del lungomare Marconi-D’Annunzio in corrispondenza 
del punto di collegamento con la strada dell’Ospizio Marino. Il nuovo stabilimento balneare si collega 
tramite due accessi al lungomare ad ovest e a via Selva a est. La proposta tende a definire un disegno 
unitario del nuovo arenile integrando le componenti naturali e quelle antropiche. Si prevede la 
dotazione di tutti quei servizi utili alla miglior offerta turistica: servizi alle capanne, servizi di ristoro, 
depositi, wc e docce accessibili a tutti i tipi di utenti, aree giochi bimbi, attività acquatiche, percorsi 
di servizio. L’impianto planimetrico è caratterizzato da un andamento fluido che consente la migliore 
transizione tra il mare, l’area naturalistica esistente e in progetto e il complesso residenziale e ricettivo 
previsto sul sedime dell’Ex Ospedale al mare.  

PAESAGGI
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Per la qualità naturale del luogo è previsto un disegno delle strutture in dotazione 
alle spiagge che garantisca un basso impatto ambientale, partendo dai percorsi 
di distribuzione fino ad arrivare alle tipologie di capanne e alle strutture a servizio 
della spiaggia.
E’ previsto un percorso principale di attraversamento compreso
tra i due edifi ci a servizio della spiaggia (i padiglioni Schio e Marzotto),
che si collega con i percorsi trasversali di collegamento alle capanne e al mare.

PAESAGGI
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Nuovo Lungomare 
di Cagliari - Poetto 

La porzione di litorale sardo oggetto della presente proposta 
di progetto riguarda quell’estesa area attraverso 
cui l’ecosistema marino (il litorale costiero del golfo di Quartu Sant’Elena) e 
l’ecosistema terrestre (conurbazioni antropiche di Cagliari e di Quartu) stabiliscono 
attraverso l’area umida del Molentargius una relazione di “margine” e al contempo 
di “cerniera”. 
La proposta dovrà avere il ruolo di trait d’union tra la zona
più fortemente antropizzata e il litorale marino. Un intervento
di riqualificazione degli spazi pubblici del nuovo Lungomare Poetto
potrà dare impulso anche alla ridefinizione della sua identità architettonica con un 
nuovo fronte mare che potrà così costituirsi sia quale spazio restituito a forme e 
modi d’uso propriamente urbani e collettivi, sia quale polo
di attrattività a valenza turistica, mettendo a ‘sistema’ opportunità territoriali già 
fortemente presenti sull’area di progetto, soggetti pubblici e privati,
altri progetti e iniziative, facendone un importante fattore di sviluppo
e competitività del nostro territorio. L’intervento contribuirà alla ridefinizione della 
sua identità architettonica e paesaggistica tramite l’adozione del concetto di nuova 
“infrastruttura ecologica” (dolce, lenta) con un nuovo fronte mare che potrà così 
costituirsi sia quale spazio restituito a forme e modi
d’uso innovative, rivolte alla collettività, sia quale polo di attrattività a valenza 
naturalistica ed ecologica, mettendo a sistema opportunità e potenzialità 
territoriali presenti sull’area.

PARTNERSHIP 
MAGMA PROGETTI,
CRITERIA SRL,
GEOTECHNA, 
UNIVERSITÀ DI AGRARIA 
DI SASSARI,
DOTT. M. POMPEI, 
PROF. A. FALQUI

CAGLIARI
2011

Progetto preliminare  

PAESAGGI
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Valle da pesca
nel delta del Po
Progetto di valorizzazione ambientale 
e turistica

Il progetto di riconversione turistica di questa Valle da pesca, collocata all’interno delle 
zone vallive del Delta del Po parte da un’analisi attenta dell’identità 
e delle potenzialità del luogo con l’obiettivo di giungere alla definizione 
di un sistema di elementi integrati nel territorio e connessi al sistema territoriale più 
ampio di percorsi dolci, ciclo-piste, vie d’acqua ed ippovie esistenti 
e alle principali connessioni viabilistiche. 
Il masterplan prevede la realizzazione di un eco-resort che possa diventare il volano 
per una riconversione del territorio nella direzione di un turismo naturalistico 
all’avanguardia e si ponga quale motore di un nuovo sviluppo sostenibile dell’intera 
area. Il progetto sintetizza gli elementi, i segni, 
le tecnologie e le tipologie tipiche del Delta del Po instaurando un rapporto 
forte tra le strutture di nuovo impianto e la storia del luogo.
Si vuole sviluppare un progetto aperto sia in senso fisico, in forte relazione 
con il paesaggio, sia dal punto di vista della sostenibilità gestionale (edifici pensati per 
utenze differenziate e per utilizzi indipendenti ma correlati), 
e della sostenibilità ambientale con l’uso di materiali eco-compatibili 
e di produzione locale che per il carattere di reversibilità delle strutture costruite. 
Il complesso si presenta nell’insieme come un’area naturale nella quale 
le automobili sono schermate dalla vegetazione in modo da rendere minimo l’impatto 
visivo e sonoro dei veicoli.
L’intervento è costituito da un albergo suddiviso in area accoglienza e servizi

e da un’area ricettiva costituita da 60 house-boat/camere galleggianti. L’edificio servizi è 
realizzato sul sedime di un vecchio magazzino, di cui recupera la forma archetipa, che si 
sviluppa su due livelli fuori terra ed è abbinato ad una Spa 
con la quale  forma un complesso che richiama le aie delle vecchie aziende agricole del 
luogo. La Spa si estende verso la laguna per mezzo di un pontile attrezzato con aree 
per i trattamenti. Le camere sono collocate lungo un pontile galleggiante che accoglie 
anche due bar e aree relax attrezzate.
Il sistema di percorsi in progetto si collega ai percorsi dolci, ciclo-piste ed ippovie 
presenti sul territorio, sfruttando preferibilmente le tracce esistenti dei sentieri, dei fossi, 
dei canali e delle strade bianche.

ROVIGO
2012

PARTNERSHIP
AGRITECO 
NOONIC

“Tese l’orecchio. Silenzio. Soltanto 
gridi lontani di uccelli invisibili, 
alti nel cielo. Ugualmente invisibile, 
forse alla catena, un cane guaiva 
poco distante. Portò gli occhi 
in giro, sull’immenso paesaggio 
che lo circondava. Vedeva, là, ai limiti 
del piatto territorio di acque 
e di isolotti attraverso il quale era 
venuto… A destra, dalla parte del Po 
Grande e dalla sua Foce, la buia massa 
compatta del bosco della Mesola; 
a sinistra, le vuote distese 
della Valle Nuova e delle altre valli…”.

GIORGIO BASSANI, L’AIRONE

PAESAGGI

Progetto preliminare  
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Linea 1
della metropolitana
di Torino

Il progetto degli accessi e delle sistemazioni superficiali relative 
alla linea 1 della metropolitana automatica di Torino riguarda le aree 
di pertinenza delle stazioni, l’inserimento delle uscite rispetto ai flussi pedonali, 
il design degli apparati tecnologici in superficie afferenti le stazioni diventano 
elemento imprescindibile di relazione tra le opere in sotterranea 
e la città esistente; particolare attenzione e’ stata rivolta alla qualita’ 
del disegno urbano e alla sicurezza dei pedoni. 
La stesura del progetto avviene tramite la redazione di un vocabolario 
(una sorta di abaco di riferimento) all’interno del quale i numerosi elementi 
architettonici vengono classificati, strutturati, descritti e attraverso il quale 
i materiali e i dettagli vengono volta per volta declinati e adattati alle diverse 
situazioni di contesto urbano interessato.

Linee guida del progetto
definitivo architettonico

PARTNERSHIP
AR.THEME ASSOCIÉS,
GEODATA,
SYSTRA ROMA

TORINO
2001-2003

La linea 1 è lunga 13,2 km
e comprende 21 stazioni. 
E’ il primo sistema di 
trasporto pubblico d’Italia 
basato sul sistema a guida 
automatica VAL.
Il tempo totale di percorrenza 
è di circa 20 minuti.
Le stazioni sono distanti 
in media 550 metri,
hanno una lunghezza di 60 m.
Velocità media dei treni: 
32 km/h, la capacità della 
linea è di 15.000 persone 
l’ora in ogni senso di marcia.

PAESAGGI
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La nuova Linea 4
GTT Torino

Il progetto di comunicazione di cantiere ha come finalità 
l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini sui temi
del rinnovamento, della qualità, dell’efficienza,
della sicurezza, della trasparenza rendendo partecipe
la comunità locale della trasformazione urbana
in tutte le sue fasi più significative.
Il progetto del prolungamento della linea tramviaria numero 4 
GTT ha rappresentato un’occasione
di riqualificazione urbana di tutta la zona interessata
dai lavori e non solo della sede dei binari per mezzo
di interventi di risistemazione e arredo urbano:
la comunicazione di cantiere si è innestata su questi 
presupposti attraverso il tema della “riqualificazione urbana 
temporanea” che prevedeva la realizzazione
di una serie di “presidi”/installazioni urbane
(di “prossimità”) pensate alle varie scale percettive,
dalla pedonale alla veicolare - legate da un filo conduttore: la 
metafora della “navigazione” e del “viaggio” come momento di 
scoperta e di ricerca - (il portale, il binocolo,
la bussola, le boe, il faro, l’approdo) dislocate su ciascun lotto 
dei lavori vari elementi di riconoscibilità
e carattereizzazione del cantiere.

Assistenza alla direzione lavori; 
progetto e direzione artistica 
della comunicazione
di cantiere

PARTNERSHIP
ENG.ECO,

INTERVENTI ARTISTICI
MAURO RAFFINI, 
CARLO GLORIA

TORINO
2000-2006

“A city is a place 
where a small 
boy, as he walks 
through it, may 
see something that 
will tell him what 
he wants to do his 
whole life.”

LOUIS I. KAHN

PAESAGGI
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Scoprialpi,
percorso didattico 
orogenesi alpina

Il contesto naturalistico di pregio ambientale all’interno del quale l’intervento 
verrà ad essere collocato richiede una particolare attenzione – nonché sensibilità 
progettuale sia alla scala paesaggistica che alla scala architettonica e del dettaglio 
costruttivo. 
Il gruppo di lavoro ha pertanto orientato le scelte e le proposte progettuali nella 
direzione di un design massimamente rispettoso del contesto paesaggistico 
preesistente in grado di stabilire un positivo e proficuo rapporto di convivenza 
uomo/natura dell’intervento.
Il sito di Scopriminiera appartiene infatti a un territorio
che per la sua particolare storia di vita sociale, civile e industriale
(di un passato non ancora così lontano), si presenta a noi come il risultato
di una intensa e a volte conflittuale interazione tra uomo e habitat naturale.

Progetto definitivo,
esecutivo
e direzione lavori

PARTNERSHIP
MARCO GIARDINO,
BOCA

PRALI (TO)
2011-IN CORSO

All’interno 
della Galleria 
si attraversa 
un contatto 
tettonico 
che è la cicatrice 
della collisione 
tra Africa 
ed Europa, motivo 
fondamentale 
della genesi della 
catena alpina.

PAESAGGI



ARCHITETTURE
02 La societa’ post-industriale e’ caratterizzata da stili di vita dettati

da una maggior disponibilita’ di tempo libero, da un’offerta culturale
piu’ ricca, di spazi pubblici e verde a misura d’uomo, di trasporti piu’ efficienti che 
attenuano il tradizionale duopolio centro-periferia. Il nostro studio
è orientato alla ricerca progettuale partendo dal presupposto
che l’architettura abbia una funzione sociale imprescindibile e che abbia
il potere di condizionare la qualità  della vita delle persone.
L’obiettivo di LSB e’ valorizzare le possibilita’ interstiziali del mercato immobiliare, 
cercando approcci non convenzionali e mettendo
a fuoco nuovi modelli di fruizione dello spazio pubblico e privato.

Una funzione sociale
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PARTNERSHIP 
R&S ENGINEERING,
STUDIO CAMERA MOSSETTO,
STUDIO RS,
INTERTECNO

PADOVA
2006-IN CORSO

ll complesso dell’Antonianum è collocato nel centro storico di Padova,
in un lotto adiacente all’Orto Botanico (patrimonio dell’Unesco).
L’edificio principale fu progettato e realizzato dall’architetto Gino Peressutti nel 
1906. In tempi successivi (1930-1960) il Collegio fu ampliato
con la realizzazione di altri edifici minori. L’obiettivo è la completa ristrutturazione 
dell’edificio e la sua riconversione funzionale
ad uso terziario e residenziale attraverso la epurazione del corpo principale dalle 
superfetazioni al fine di ricondurlo al suo antico fasto;
ricollocando i volumi eccedenti su fabbricati di nuova edificazione.

Ex collegio Antonianum
Piano di recupero, progetto 
preliminare, definitivo
ed esecutivo
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Il principio generatore del progetto è quello di “affogare” l’intervento nel verde 
creando un unicuum con l’Orto Botanico. Il palazzo all’Orto sorge sul sedime del 
vecchio Teatro dei gesuiti è stato pensato come una sorta di elemento
di contatto tra l’Orto Botanico e il resto della città. Dal cortile interno,
del quale si vuole preservare tutta la raffinata atmosfera della preesistenza,
si insinua una macchia verde che grazie alle strutture della facciata trova
il giusto sostegno per giungere fino alla cima, scavalcare le terrazze, ridiscendere 
lungo la facciata di via Briosco coronando il concetto di verde passante. Se 
all’interno il fabbricato è stato pensato come una scatola meccanizzata, all’esterno il 
verde in facciata, intervallato da grandi infissi
e da scuri scorrevoli che conferiscono un ritmo regolare al prospetto, vogliono 
donare una qualità non solo tecnologica all’edificio. 

 1 terrazzo 
 2 cucina 
 3 soggiorno 
 4 bagno 
 5 camera 
 6 deposito/lavanderia 
 7 serra 
 8 sauna  
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6 6

6 6
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6
6 6

6

3 3 3

3
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4 4 4 4 44

4 4
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Il progetto di rifunzionalizzazione e restauro del castello abbaziale
di sant’Ambrogio si inserisce nel sistema originario dei percorsi di accesso 
alla Sacra di San Michele (l’edificio simbolo della Regione Piemonte).
La struttura si sviluppa su tre livelli ed è concepita per accogliere 
fino a una cinquantina di ospiti. L’edificio e’ costituito da un’ossatura portante in 
acciaio (intervento di tipo reversibile a cui e’ demandata anche 
la funzione di controventamento orizzontale e verticale per le murature ancora 
emergenti); i tamponamenti esterni sono costituiti da pareti vetrate, 
in grado di inserirsi con il minor impatto nel perimetro delle murature esistenti e 
contemporaneamente sfruttare al massimo il soleggiamento; 
il terrazzo sulla copertura esalta la visione verso la valle di Susa e permette 
di fruire del recuperato percorso di ronda dell’antico
manufatto medievale.

Progetto definitivo, esecutivo e 
direzione lavori 

PARTNERSHIP 
STUDIO RUFFINO - MUSSO, 
STUDIO VINARDI, 
STUDIO ATA, 
M RAMELLO, 
M. PARIS

SANT AMBROGIO (TO)
2003-2008

Struttura ricettiva
a Sant’Ambrogio

ARCHITETTURE
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Ricostruito più volte 
a partire dall’anno 
millecento, era la sede 
dove l’abate amministrava 
il potere temporale.
Ridotto definitivamente 
in rovina nel settecento, 
rimase praticamente 
abbandonato fino alla fine 
del secondo millenio.

ARCHITETTURE
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Hotel Excelsior

PARTNERSHIP 
R&S ENGINEERING,
BRAYTONHUGHES DESING STUDIOS,
WATG,
FOUR SEASONS DESIGN TEAM,
F&M INGEGNERIA

VENEZIA
2007-2008

Progetto di restauro della 
facciata e progetto preliminare 
di rifunzionalizzazione 

 Sulla terrazza dell’Hotel Excelsior la sera del 6 agosto 1932 viene inaugurata
la “I Esposizione internazionale d’arte Cinematografica” con la proiezione
della pellicola “Doctor Jekyll and Mr Hyde”, la Mostra verrà poi trasferita nel vicino 
Palazzo del Cinema appositamente costruito. Diversi anni dopo, nel 1982, Sergio 
Leone girerà nella Sala degli Stucchi una delle scene più suggestive del film “C’era 
una volta in America” con Robert De Niro.

 1 camera 
 2 bagno 
 3 ripostigli 
 4 locale di servizio 
 5 giardino  

ARCHITETTURE
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Insediamento residenziale
Isola del Forte di Malamocco

Il progetto di riconversione dell’area del Forte di Malamocco si fonda
sul recupero dei caratteri e delle potenzialità storiche del luogo,
in cui si sono succedute le funzioni di forte militare ed accampamento
e di struttura terapeutica a carattere elioterapico. La genesi del progetto
è sempre strettamente legata alla conoscenza del sito, in questo caso
la proposta discende dai suggerimenti del contesto: il tema dell’acqua,
della natura forte e selvaggia, l’accampamento militare.
A partire dalla imprescindibile demolizione della struttura dell’Elioterapico
il tentativo è quello di generare un nuovo rapporto sia con il borgo
di Malamocco sia con il forte austriaco. Questi elementi, combinati
ad un modello di sviluppo sostenibile e reversibile, basato sull’impiego
di tecnologie innovative per il risparmio energetico, la produzione di energia da 
fonti rinnovabili e sistemi di riscaldamento e raffrescamento di tipo naturale, ad 
una collocazione dei parcheggi in volumi coperti
da verde, quindi mai visibili, e al mantenimento delle ripe verdi lungo
il canale e di parte del verde esistente, favoriscono la sostanziale percezione di 
un intervento fortemente integrato nella natura, sia vegetale che lagunare, tipica 
dell’area oggetto dell’intervento.

PARTNERSHIP 
ISOLARCHITETTI,
ICIS,
MCM IMPIANTI,
AGRITECO,
R&S ENGINEERING

VENEZIA LIDO
2008 - 2011

Progetto preliminare
e definitivo

ARCHITETTURE
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L’edificio si sviluppa su due livelli fuori terra ed un interrato. 
I volumi sono caratterizzati da un corpo principale in muratura intonacata
su cui si “posa” una scocca di zinco color terra che riveste il lato nord e parte della 
copertura. Al piano superiore due volumi di zinco color antracite
si protendono verso il territorio per mezzo di grandi finestrature. 
Tutti gli spazi sono progettati in modo da ridurre al minimo gli affacci
sui lotti confinanti, ma al contempo sono studiati per favorire la relazione
tra interno ed esterno e la percezione del verde 
(del giardino al piano terreno e del territorio dal primo piano).

Progetto preliminare
definitivo, esecutivo
e direzione lavori

PARTNERSHIP 
BOTTEGA STUDIO ARCHITETTI

GIVOLETTO (TO)
2007-2011

Progetto di villa
unifamiliare

 1 camera matrimoniale 
 2 camera letto 
 3 sottotetto 
 4 bagno 
 5 spazio comune 
 6 disimpegno 

1

2

2

3 3

4

4
5 6

ARCHITETTURE
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“Ciascun individuo, 
dall’architetto 

all’inquilino 
è responsabile della 

bellezza della sua 
casa, che è un 
frammento della 

bellezza del mondo 
di cui tutti sono 

responsabili”.
 

WILLIAM MORRIS

ARCHITETTURE
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SEZIONE AA'

Il progetto comprende una serie di interventi di 
ristrutturazione e di riqualificazione architettonica nel 
comprensorio della Fornace Carena spa.
La peculiarità di questo lavoro è rappresentata dal lavoro in 
partnership con i colleghi architetti dello studio Moto Elastico 
che lavorano in Corea. 
L’elaborazione progettuale avviene secondo le modalità 
ormai consolidate del telelavoro e si spinge all’uso 
delle tecnologie informatiche (quali videotelefonate, 
videoconferenze, brainstorming a distanza etc..). 
L’elaborazione di un brief condiviso diventa la traccia 
progettuale per la stesura del progetto esecutivo e per la 
direzione lavori.

PARTNERSHIP
MOTO ELASTICO,
CESARIO CARENA,
CH PROGETTI

CAMBIANO (TO)
2006-2010

Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo
e direzione lavori

Complesso residenziale
loft e duplex

ARCHITETTURE
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B B

A

Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo
e direzione lavori 

PARTNERSHIP 
CH PROGETTI

CAMBIANO (TO)
2004-2008

Ristrutturazione
e cambio destinazione
d’uso dell’ex
mobilificio Grobbo

La trasformazione del mobilificio Grobbo da luogo di lavoro a nuova destinazione 
residenziale rinnova gli spazi e i volumi instaurando nuovi rapporti tra interno 
ed esterno attraverso la sovrapposizione di una nuova “pelle vegetale” che 
contribuisce a fornire una nuova immagine all’edificio. L’intervento propone 
standard abitativi e ambientali di qualità a prezzi
competitivi: le scelte progettuali sono orientate secondo la massima sostenibilità 
(attenzione ai costi) ed ecosostenibilità (basso impatto ambientale). I materiali che 
costituiscono la struttura esistente (cemento, intonaco, mattone) sono abbinati alle 
nuove strutture sovrapposte e indipendenti (ferro, vetro, lamiere, reti metalliche, 
impianti tecnologici a vista) che rispettano il carattere industriale originario 
dell’edificio. 

 1 cucina 
 2 soggiorno 
 3 cucina/soggiorno 
 4 cucina/soggiorno/camera 
 5 camera 
 6 bagno 
 7 ripostiglio 
 8 vuoto su piano terra 

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3
3

4
4

6

6

6
66

6

6

6

6

6

6

7

88

5

5

5

5

5
5

5

5
5

ARCHITETTURE



069068

LSB 2014

C
CA

D D

Ristrutturazione
di una casa rurale

Il progetto riguarda la ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso 
di una porzione di un plesso rurale di unica proprietà: si tratta del cambio di 
destinazione d’uso per i locali della ex-stalla ed ex-fienile nonché dell’adeguamento 
funzionale di una porzione adiacente in origine già destinata 
a residenza rurale. Il progetto è stato sviluppato a partire dalla considerazione che 
il manufatto in questione, che presenta particolari tipologici e materiali pressoché 
originali, è tra i pochi rimasti intatti sul territorio circostante, territorio che ha visto 
nel tempo una notevole attività di trasformazione di analoghi complessi di fabbri-
cati ex-rurali in residenze. Sul territorio circostante, a seguito di svariati sopralluoghi 
e perlustrazioni co-noscitive, si è avuto modo di constatare che i tipi di intervento 
realizzati nel tempo hanno talvolta portato alla riqualificazione 
e alla rivisitazione di manufatti originari secondo l’adozione arbitraria 
di elementi ti-pologici rurali/edilizi di vario genere quali logge, balconi, finestre, scuri, 
persiane, portoni, abbaini, dando vita a partiture di facciata non sempre armoniche e a 
una complessiva identità architettonica piuttosto composita. 

Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo e direzione lavori 

POLLONE (BI)
2010-IN CORSO

 1 deposito/ripostiglio 
 2 bagno 
 3 camera 
 4 vuoto 
 5 studio 
 6 area gioco esterna 

1

1

2

2

3
3
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3

4

4
4

6

5
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PARTNERSHIP 
R&S ENGINEERING,
STUDIO CAMERA MOSSETTO

ASOLO (TV)
2008

Villa Cipriani è collocata nel borgo medioevale di Asolo appena fuori
dalle porte della città, in un lotto posto sul crinale della collina.
La villa di impianto rinascimentale fu posseduta nell’Ottocento
dal poeta inglese Robert Browning. 
Oggi l’hotel Villa Cipriani è inserito nella Gold List di Condè Nast Traveler.
L’obiettivo dello studio è esaminare le potenzialità dell’edificio
per un eventuale aumento della capacità ricettiva, sia in termini di nuove camere 
d’albergo, sia con la formula degli appartamenti tipo “condo-hotel”. Inoltre si 
propone uno studio paesaggistico per inserire una piscina all’aperto e alcune 
nuove camere ricavate sotto ai terrazzamenti prospicienti la piscina.

Hotel villa Cipriani
Piano di recupero, progetto 
preliminare, definitivo

ARCHITETTURE
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La societa’ post-industriale e’ caratterizzata da stili di vita dettati
da una maggior disponibilita’ di tempo libero, da un’offerta culturale
piu’ ricca, di spazi pubblici e verde a misura d’uomo, di trasporti piu’ efficienti che 
attenuano il tradizionale duopolio centro-periferia. Il nostro studio
è orientato alla ricerca progettuale partendo dal presupposto
che l’architettura abbia una funzione sociale imprescindibile e che abbia
il potere di condizionare la qualità  della vita delle persone.
L’obiettivo di LSB e’ valorizzare le possibilita’ interstiziali del mercato immobiliare, 
cercando approcci non convenzionali e mettendo
a fuoco nuovi modelli di fruizione dello spazio pubblico e privato.

Il tempo liberato
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Mostra La Reggia
e i Savoia
tra 500 e 700

In occasione della riapertura al pubblico della Reggia di Venaria Reale
è stata inaugurata nell’ottobre 2007 la mostra che racconta la storia della dinastia 
dei Savoia nell’epoca dell’edificazione della Reggia. L’esposizione
è arricchita da quadri ed oggetti appartenuti alla dinastia e oggi dispersi
nei maggiori musei del mondo. Nella grande sala iniziale al piano interrato sono 
presentati contemporaneamente quasi tutti gli elementi
che caratterizzano l’allestimento (quadrerie, armature, cannoni, modelli, ecc.) 
posizionati su pedane e su grandi pannelli rivestiti di una rete a maglia metallica 
che ricorda le armature antiche. Nelle sale del piano superiore
è l’architettura ad avere il ruolo di protagonista e qui l’allestimento diventa più 
rarefatto per lasciare spazio all’architettura. La visita è intervallata
da stanze scenografiche realizzate dal regista Peter Greenaway, che trattano
i temi della caccia, del collezionismo, della vita di corte,
della genealogia e dell’architettura. 

PARTNERSHIP
GIORGIO LOMBARDI (CAPOGRUPPO), 
GLASS ARCHITETTURA URBANISTICA,
DANIELA FERRETTI,
TAPIRO, 
GIGI SACCOMANDI  

VENARIA REALE (TO)
2004-2007

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo 
e direzione lavori

Il complesso della 
Reggia di Venaria 
con l’incantevole 
scenario del Salone 
di Diana progettato 
a metà del Seicento 
da Amedeo di 
Castellamonte, 
la solennità della 
Galleria Grande 
e della Cappella 
di Sant’Uberto con 
gli immensi volumi 
delle Scuderie, 
opere settecentesche 
di Filippo Juvarra, 
è uno dei capolavori 
assoluti del barocco 
universale.
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“Bevo quaranta caffè al giorno per essere 
ben sveglio e pensare, pensare, pensare 
a come poter combattere i tiranni 
e gli imbecilli. Sarà senz’altro un 
veleno, ma un veleno lentissimo: 
io lo bevo già da settant’anni 
e, finora, non ne ho mai provato 
i tristi effetti sulla mia salute...”

VOLTAIRE

Progetto esecutivo
e direzione lavori

PROGETTO
STUDIO PARISOTTO E FORMENTON

PARTNERSHIP
CHPROGETTI

TORINO
2009

Punto vendita
Nespresso

La nuova Boutique della catena di punti vendita Nespresso a Torino
è posizionata nel cuore del centro cittadino all’inizio dell’asse dei portici
di via Roma che partendo da piazza Castello giungono a Porta Nuova.
La forte connotazione del brand e la sua riconoscibilità derivano principalmente 
dalle Boutique che diventano riferimento ed elemento di fidelizzazione del cliente. 
Il layout del negozio è suddiviso in tre aree: nella prima si viene introdotti nel 
“mondo Nespresso” in cui è presentato il monogramma, qui si possono osservare le 
diverse macchine del caffè, nella seconda parte quella in cui si esercita lo shopping 
sono presentati gli accessori, nella terza parte, detta “club area” di forma tonda
che richiama una tazzina da caffè e favorisce un senso di convivialità,
si possono gustare le capsule in vendita. 

INTERNI
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L’ Hamburgheria
di Eataly

L’Hamburgheria di Eataly nasce come progetto per coniugare il piacere dei prodotti 
di alta qualità di Eataly con una ristorazione attenta, veloce e a prezzi sostenibili.
Gli stessi principi sono stati da noi declinati durante la stesura del manuale di 
corporate identity che guida la progettazione dei locali, i quali nell’atmosfera e 
nei materiali offrono al cliente un’esperienza di qualità a 360 gradi. Il progetto si 
ispira all’essenza degli edifici industriali e dei laboratori di produzione. Gli impianti 
a vista, il ferro naturale, gli intonaci ed i mattoni preesistenti evidenziano questo 
approccio informale che viene ulteriormente enfatizzato dalla cucina a vista e 
dall’organizzazione degli spazi che favorisce la convivialità.

Manuale di corporate identity, 
progettazione e direzione artistica
dei punti vendita

2011-IN CORSO

INTERNI

©Ferdinando Forlati
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Frenchkiss
abbigliamento

FRENCH KISS e’ il risultato di una serie di processi evolutivi che a partire
dagli anni novanta ha permesso la trasformazione di una realtà aziendale
fondata sulla distribuzione di abbigliamento multimarca alla nascita di un
brand indipendente e giovane capace di dare una risposta alle sempre
mutevoli esigenze di mercato.
Dinamismo ed elasticità caratterizzano anche la progettazione architettonica
dei punti vendita, che vengono concepiti, disegnati e realizzati in tempi rapidi, 
anche attraverso la formula del temporary store (il negozio a tempo).
Velocità resa possibile dall’adozione di un manuale di corporate identity che 
garantisce la qualità e la coerenza di tutti i negozi.

2006-IN CORSO

Manuale di corporate identity, 
progettazione e direzione 
artistica dei punti vendita

La mente è come 
un paracadute.
Funziona solo se si apre.

ALBERT EINSTEIN

INTERNI
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PARTNERSHIP
MAGMA PROGETTI

AOSTA
2011

Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo
e direzione lavori

Temporary shop
Frenchkiss Aosta

INTERNI

La richiesta di realizzare un negozio a tempo per la stagione invernale 2010
ad Aosta è diventata l’occasione per una sfida non comune.
Pochi giorni per la realizzazione e il progetto da fare quasi in cantiere. 
Azioni previste:
- “togliere” tutto ciò che risultava superfluo fino quasi a scarnificare
le murature originarie;
- “inserire” pochi elementi provvisori, di facile riutilizzo per l’assetto definitivo
del negozio: erba sintetica bianca + corde rosse
da arrampicata tese tra ganci e componentistica tecnica. 
Il tutto con un budget ridotto e il rimpianto di doverlo smontare troppo presto.

Immagine coordinata, manuale di
corporate identity, progetto preliminare,
definitivo ed esecutivo

TORINO
2014

Adhara by Decarlo

Nuova catena di distribuzione di abbigliamento femminile 
multimarca nata a Torino nel 2014.
La proprietà ha voluto garantirsi fin da subito
un’immagine coerente e ben definita, che stabilisca le linee 
guida da declinare anche nei futuri punti vendita, in modo 
coordinato e facilmente riconoscibile.
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Negozio di ottica
e fotografia Casati

Il negozio di ottica e fotografia f.lli Casati di Torino, fondato nel 1932,
oggi completamente rinnovato in occasione del terzo passaggio generazionale, e’ 
un negozio innovativo, congruente con l’offerta di nuove tecnologie e di un servizio 
di alto livello; l’idea guida su cui si imposta
il nuovo spazio e’ quella della trasparenza e della luce da un lato
e di una tecnologia “amica” dall’altro (riferimento ai PC Apple);
nasce cosi’ uno spazio sensibile alla luce come lo sono i prodotti offerti
dal punto vendita: macchine fotografiche, occhiali, lenti, filtri.

Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo e direzioni 
lavori

TORINO
2002

INTERNI
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Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo e 
direzione lavori
+ corporate identity

TORINO
2005

GTT
spazio clienti

Il progetto dei nuovi Centri Servizi GTT alla clientela rappresenta
uno stimolo per l’avvio di un processo di aggiornamento della corporate identity 
dell’azienda. L’idea è quella di sviluppare a partire dai centri servizi
ai clienti una identità coerente dell’azienda che prevede un potenziamento dei 
servizi offerti sul mercato e la proposta di un’immagine aggiornata
e familiare. L’ufficio di corso Francia 6 è il primo ad essere ultimato
e si pone quindi come il “negozio” pilota da cui derivare i principi 
per il rinnovamento progressivo di tutti gli altri negozi dislocati sul territorio 
torinese. Le scelte generali sono state definite a partire dal concetto
che GTT “lavora per le persone”, per una città a “misura d’uomo”
e non a “misura di auto”. L’elemento che rispecchia più di ogni altro questo concetto 
è il fatto di avere realizzato un centro servizi ad “accessibilità totale”, senza barriere 
architettoniche. Gli uffici prevedono la risoluzione del tema
del “front-desk” a vista così da favorire il rapporto diretto operatore/utente,
il senso di accoglienza. Il confort dello spazio, e quindi del servizio, è dato anche 
dalla compresenza di luce naturale ed artificiale studiate per dare benessere e 
“dilatare lo spazio”. La predisposizione di una comoda area di attesa e di una 
postazione internet contribuiscono ad aumentare il senso
di accoglienza e di servizio al passo con i tempi.

INTERNIINTERNI
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Casa
BB
Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo
e direzione lavori

TORINO
2013

Ristrutturazione di un apparteamento nel centro di Torino per una coppia di 
collezionisti d’arte. La distribuzione planimetrica è caratterizzata da un layout 
“circolare” così da favorire una comoda circolazione e allo stesso tempo ampliare 
le viste prospettiche. Il salone e la cucina comunicano tramite la zona ingresso, i 
servizi sono collocati nella parte centrale in comunicazione diretta con le stanze 
da letto. Tutto lo spazio è stato studiato con percorsi privi di ostacoli e dislivelli con 
passaggi ampi e aperture ad ante scorrevoli per evitare ingombri ed agevolare 
l’accesso a ogni ambiente.

INTERNI

©Beppe Giardino
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Casa
MN
Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo
e direzione lavori

PARTNERSHIP
STUDIO GROSSO-NUTINI

TORINO
2013

Progetto di ristrutturazione di un appartamento con un ampio terrazzo, all’ultimo 
piano di un palazzo anni ‘30 affacciato sul Parco del Valentino a Torino. Lo spazio si 
sviluppa a partire dalla necessità di rendere il grande salone l’elemento intorno a 
cui far ruotare la vita dell’intera famiglia. Un ambiente in cui accogliere, cucinare, 
incontrare, studiare e riposarsi in connessione fluida con l’esterno e filtrata, per 
mezzo di vestiboli attrezzati, con le camere da letto. La necessità di rendere robuste 
le finiture a causa della presenza di un cane e di due bambini vivaci ha orientato 
le scelte progettuali verso materiali spuri e resistenti quali il ferro naturale e il 
cemento a vista e l’eliminazione di ogni elemento facilmente deteriorabile. Le viste 
verso la collina e il parco fluviale ad est, le montagne e la città ad ovest e il grande 
terrazzo a nord sono valorizzate dalla continuità degli spazi realizzata per mezzo di 
suddivisioni minime.

INTERNI

©Beppe Giardino
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Casa GS

Progetto preliminare, 
definitivo

PARTNERSHIP 
ARCH. RAFFAELLA MOSSETTO

TORINO
2013

Progetto preliminare,
definitivo

PARTNERSHIP 
BOTTEGA STUDIO ARCHITETTI

ROMA
2013

Casa MB

Progetto di ristrutturazione di un attico collocato all’ultimo piano di un palazzo di 
inzio novecento con vista sul fiume Po e sulla Mole Antonelliana.
Il progetto prevede una gestione degli ambienti interni passanti.
Una sequenza di partizioni leggere e mobili permettono di organizzare le attività 
in modo tale da garantire un idoneo livello di privacy e valorizzare la sequenza di 
aperture verso il giardino pensile.

Progetto di ristrutturazione di un appartamento per una 
coppia di piloti dell’Alitalia.
Lo spazio è concepito con una concatenazione di ambienti 
che consente di conciliare gli orari di lavoro con i ritmi della 
vita familiare.
L’allestimento interno della zona notte è riconducibile agli 
standard di una camera di albergo.  la cucina è contenuta 
all’internod i un box metallico con vetrate apribili.

INTERNI
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La qualità dell’architettura non è una battaglia d’elite che possono vincere 
i soli professionisti. Le riviste non sono uno strumento di azione di massa. 
L’accademia è chiusa nella propria roccaforte. 
Bisogna lavorare per azzerare le commistioni di ruoli tra committenti, progettisti 
e costruttori. Le Pa devono riconoscere che il concorso è lo strumento di maggior 
garanzia per la qualità delle costruzioni. Ancora, i cittadini devono essere formati 
per valutare l’architettura come sintesi di un processo integrato.
Le competenze dei progettisti garantiscono un valore economico, ambientale e 
sociale a beneficio della collettività. 
(Paola Pierotti).

Una sana competizione
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Sistemazione Piazza
S. Antonio, Nardò

Il progetto per la sistemazione della piazza S. Antonio si inserisce 
all’interno del programma di riqualificazione dell’intero centro 
storico della città di Nardò. Il progetto prevede
l’identificazione di un percorso ciclopedonale urbano che possa 
mettere in relazione il centro storico di Nardò sia con le aree della 
costa marina ionica (caratterizzate dalla presenza del
Parco naturale di Porto Selvaggio e dalla Palude del Capitano) sia, 
nella direzione opposta, Nardò con la città di Lecce.
Dall’analisi storica emerge il forte valore simbolico di piazza 
Sant’Antonio in senso religioso e sociale per la comunità locale.
Il progetto propone la valorizzazione di questi elementi storici 
e la loro esplicitazione attraverso l’uso di elementi simbolici e 
l’integrazione del sistema del verde.
La zona con l’acqua prevista di fronte alla facciata della chiesa è il 
simbolo della purificazione rituale comune sia alla cultura cristiana 
che a quella ebrea. Accanto ad essa la conferma della disposizione 
degli alberi lungo il perimetro della piazza traccia il segno del 
convento distrutto negli anni ’60, diviso dalla parte ancora in piedi 
del chiostro restaurato recentemente dall’arch. Luca Zevi.
Con la stessa logica, le alberature segnano la traccia originaria delle 
abitazioni che si affacciavano sulla via di san Giovanni demolite in 
tempi più recenti, ma leggibili sulle piante catastali e nelle vedute 
della città settecentesca.

PARTNERSHIP
GDADESIGN, 
TIZIANA PANNACCIULLI,
ALESSANDRA LISENO, 
MICHELE MASCIAVÉ, 
MICHELE MANGIALARDI, 
MARIA DI MODUGNO, 
FRANCESCO FARETRA,
GIUSEPPE MASCULO

NARDÒ (LE)
2014

2°PREMIO
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Collegamento Linea
Torino-Ceres - rete RFI,
Area Mercatale

Il nuovo collegamento della linea Torino-Ceres con la rete metropolitana RFI lungo
la direttrice di corso Grosseto costituisce un’occasione di rilancio e riqualificazione 
per un’intera porzione di città. La qualità degli spazi pubblici e l’efficienza della 
viabilità, sia automobilistica che ciclabile, trarranno grande beneficio
dalle opere a corredo dei lavori ferroviari.
Il gruppo ha dato grande rilievo alle migliorie progettuali sotto molteplici aspetti: 
dalla scelta dei materiali alle dotazioni impiantistiche,
dalla valorizzazione delle attività commerciali adiacenti fino all’arredo urbano, 
al potenziamento delle aree a parcheggio e alla realizzazione di efficienti piste 
ciclabili. In particolare la realizzazione della nuova stazione di Torino Grosseto 
porterà ad un completo rinnovo della piazza sovrastante e alla riqualificazione 
della relativa area mercatale. Il layout del mercato è stato ottimizzato sia per 
quanto riguarda la fruizione negli orari di vendita che nel suo utilizzo alternativo 
negli altri momenti della giornata.

PARTNERSHIP
LOMBARDI INGEGNERIA 
SINA S.P.A.

TORINO
2013

1°PREMIO
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Corso Grosseto
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Il lungomare di Cagliari,
concorso per i Litorali Sardi

La porzione di litorale sardo oggetto della presente proposta di progetto riguarda 
quell’estesa area attraverso cui l’ecosistema marino
(il litorale costiero del golfo di Quartu Sant’Elena) e l’ecosistema terrestre 
(conurbazioni antropiche di Cagliari e di Quartu) stabiliscono attraverso l’area 
umida del Molentargius una relazione di margine e al contempo di cerniera.
Il concetto-guida che ha ispirato le soluzioni progettuali è quello di “gradiente 
ecologico”: si tratta di un concetto che, nelle discipline ecologiche, permea la 
lettura e l’interpretazione degli ecosistemi e che assume particolare pregnanza 
quando si è in presenza, come nel caso dell’ecosistema costiero,
di cambiamenti apparentemente repentini dal punto di vista strutturale
tra due habitat (es.: il mare/la terra).
In stretta analogia con quanto descritto per gli ecosistemi naturali,
anche nel particolarissimo ecosistema antropico originato dalle saline
i processi si svolgono attraverso gradienti. L’acqua di mare scorre e attraversa 
una serie di bacini collegati in cui evapora grazie al potere del sole e del vento e 
deposita cloruro di sodio (sale). Il sale, dopo essersi depositato, viene raccolto e 
l’acqua madre che rimane viene poi re-immessa nel mare.

PARTNERSHIP
MAGMA PROGETTI
SEACOOP

CAGLIARI
2010

1°PREMIO

 I colori degli arredi 
 e delle segnaletiche vengono 
 individuati a partire dall’analisi 
 delle sfumature del reticolo delle 
 saline e della fascia di arenile. 

CONCORSI
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Il waterfront
di Saline Joniche

A livello strategico pensare di rilanciare un’area marginale come quella 
in oggetto con la finalità di creare occupazione, ricadute positive e opportunità 
per l’intero territorio circostante nel medio-lungo termine realizzando un parco e 
un waterfront a servizio di un paese di circa 1000 abitanti risulta, dal punto di vista 
economico-finanziario, obiettivamente di difficile sostenibilità. Ampliando invece la 
visione all’intera area geografica in cui si inserisce il Comune di Saline Joniche possiamo 
considerare che esso è collocato all’interno dell’area metropolitana dello stretto di 
Messina (settima area metropolitana italiana), 
che comprende le Province di Messina e Reggio Calabria e che investe un bacino di 
utenza di più di 430.000 abitanti e un’estesa area turistica. 
A partire da queste considerazioni la nostra proposta delinea una strategia più 
complessa e ambiziosa, ma potenzialmente efficace e stimolante, come volano 
di rilancio dell’intera area. 
Il progetto tende all’obiettivo di ribaltare i luoghi comuni riguardanti il Sud Italia e in 
particolare la regione Calabria impostando un progetto che proponga 
un approccio innovativo alla pianificazione territoriale. L’inversione di mentalità si 
può attuare partendo dall’analisi delle principali problematiche all’origine del ritardo 
nello sviluppo di queste aree geografiche, per giungere all’individuazione di alcuni 
fondamentali obiettivi da adottare quali linee guida di riferimento:

MENZIONE SPECIALE SALINE JONICHE (RC)
2012

Azione a) attrarre risorse economico-finanziarie: 
Il mezzogiorno soffre la scarsa capacità nell’utilizzo 
di risorse finanziarie pubbliche quali i fondi 
dell’Unione Europea soprattutto a causa di una 
scarsa progettualità e capacità attuativa. Con questa 
proposta si vuole definire un progetto convincente 
che risponda all’Obiettivo 
di convergenza per la Calabria cofinanziato 
dal Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR).

Azione b) introdurre alti standard di qualità nel 
patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione: 
è tristemente risaputo che tutto 
il sud Italia è pervaso da un diffuso abusivismo 
edilizio e da scarsa qualità architettonica che porta a 
rischi e sprechi energetici sempre meno sostenibili. 
Si propone la realizzazione di un programma 
progettuale a consumo del suolo zero per la 
collocazione delle nuove attività ad utilità pubblica 
con demolizione o rifunzionalizzazione di volumi 
esistenti dismessi e la realizzazione di edifici ricettivi 
in classe energetica A con caratteristiche di progetto 
“pilota” per il Sud.

Azione c) gestione rifiuti ed energie:
La difficoltà nella gestione e nello smaltimento dei 
rifiuti nel Mezzogiorno ha prodotto danni economici 
e sanitari enormi favorendo la malavita organizzata. 
Si pensa di realizzare, nell’edificio delle ex OGR, un 
centro innovativo per la raccolta differenziata e il 
riuso

Azione d) valorizzazione dell’ambiente 
naturale: nel mezzogiorno si riscontra 
ovunque una scarsa tutela e valorizzazione 
del patrimonio ambientale, 
soprattutto lungo le coste. 
La proposta vuole individuare azioni utili 
a favorire il coinvolgimento dei piccoli imprenditori 
del luogo, degli agricoltori 
locali e delle associazioni per creare 
un sistema efficiente di utilizzo e tutela 
dei beni naturalistici esistenti
a livello imprenditoriale e turistico.

CONCORSI
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Baricentrale:
idee per le 
aree ferroviarie

PARTNERSHIP
METROGRAMMA,
AZPML,
POLITECNICA

BARI 
2013

PROGETTO FINALISTA

La proposta ha come obiettivo la definizione di una visione generale della città 
futura che considera i parametri dell’efficienza, della funzionalità e bellezza della 
città e del territorio, sotto il profilo ecologico, morfologico, sociale, estetico, storico-
artistico, energetico, dell’accessibilità e della mobilità, della qualità residenziale 
e dell’insediamento. Il progetto definisce una città di eccellenza coinvolgendo 
aspetti sociali, antropologici (l’accoglienza e l’integrazione), l’efficienza data dalla 
qualità della mobilità lenta che si traduce in rapidità di accesso ai vari luoghi della 
città, la qualità degli spazi pubblici, la rete del verde. La proposta mira allo sviluppo 
di ogni singolo comparto caratterizzandolo con una specifica identità generata 
da una lettura e successiva re-interpretazione dei caratteri tipologici di Bari e a 
una ricucitura delle parti di città prevista nelle aree centrali occupate dal sedime 
ferroviario. La dimensione umana del pedone da la misura della qualità di una 
ricucitura fatta di piccoli gesti ed elementi leggeri. 
Ricucire molto con poco.

CONCORSI
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Una nuova
centralità per
Casinalbo

La lettura del territorio alla scala vasta ci ha permesso di individuare gli elementi resilienti capaci di innescare processi di 
recupero territoriale e di ricostruzione degli eco-mosaici utili a ridurre l’isolamento forzato cui sono costrette le aree naturali 
relitte. 
Questa analisi di Metastabilità del sistema territoriale ha orientato le scelte progettuali verso un intervento di riconnessione 
ai diversi livelli. La metastabilità rappresenta la capacità di un sistema di reagire a eventuali disturbi mantenendo sistemi 
resistenti o recuperando sistemi resilienti. Raggiungere una soglia di metastabilità significa cambiare la configurazione 
paesaggistica in atto. Se tale metamorfosi non è compatibile con un paesaggio di scala maggiore, o non è in grado di 
incorporare il regime locale di disturbi, ciò può indicare che tutto il sistema è in degrado e vi è la necessità di un’azione di 
risanamento. 
Ci si è posti l’obiettivo di realizzare un progetto organico in grado di raccordare i diversi ambiti urbani di interesse: l’ex 
Salumificio Maletti e la Stazione ferroviaria, la via principale di Casinalbo (via Giardini), la Chiesa e il Cimitero. 
Con un insieme di elementi fluidi e connessi tra loro si vuole favorire l’integrazione, la partecipazione e l’inclusione sociale 
a partire dalla riconnessione fisica e funzionale degli spazi e la qualità ambientale e funzionale dei servizi e dell’architettura 
proposti. L’obiettivo è di rendere permeabile il tessuto storico, con l’apertura di passaggi tra le corti e i vicoli interni per 
permettere ai cittadini di fruire dell’area di progetto attraverso la ferrovia così da sviluppare una vera centralità per il paese. 
A fronte della trasformazione semipubblica degli spazi di attraversamento tra le case si potranno realizzare, da parte 
del Comune, opere a supporto e valorizzazione delle attività commerciali e residenziali esistenti. Per conseguire questo 
ambizioso obiettivo è altrettanto importante la definizione di una nuova logica trasportistico-territoriale. La soluzione 
innovativa che porterebbe a ridurre l’impatto della ferrovia lungo il paese potrebbe essere l’introduzione di un sistema di 
Tram-Treno.

CASINALBO (MO)
2013

2° PREMIO

CONCORSI
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Il nuovo Waterfront 
del lago 
di Varese

La proposta progettuale è tesa a potenziare la vocazione turistica dell’area 
circostante il lago di Varese attraverso una “rivalorizzazione del territorio” attuata 
con strumenti e strategie di marketing territoriale di tipo ecoturistico quale volano 
di sviluppo sostenibile. Il tracciato della pista ciclopedonale viene interconnesso 
per mezzo di nodi-porta, con altri circuiti esistenti sia nella Provincia che nell’area 
vasta della Regione Lombardia fino delle regioni limitrofe. L’avvicinamento al 
tracciato della ciclopista è pensato in modo graduale per mezzo di zone-soglia 
successive, segnalate e attrezzate in modo da permettere la necessaria distanza tra 
la circolazione veicolare, i parcheggi delle auto da un lato e la fascia di waterfront 
in cui si colloca la pista dall’altro.Quale presupposto del progetto abbiamo 
individuato alcuni ambiti di particolare interesse naturalistico o storico-artistico nei 
quali intervenire in modo più ampio, non solo introducendo lestrutture a servizio 
della pista ma riqualificando e risistemando intere “trasversalità territoriali” cosìda 
rendere permeabile il territorio e di conseguenza la ciclopista in un sistema visibile 
e individuabile facilmente, nel quale poter circolare senza barriere.

PARTNERSHIP
CHPROGETTI

VARESE 
2013

CONCORSI
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05 Impara l’arte 

e mettila da parte

Quando ad un certo punto del cammino ci si guarda indietro si comincia
a vedere un paesaggio fatto di esperienze, incontri, errori, occasioni raccolte 
e perdute. Se si impara a leggere questo paesaggio nel modo giusto, 
quando si ricomincia il cammino è più facile imboccare 
nuove strade senza paura di perdersi.
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Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo,
e direzione lavori

Raddoppio
della linea
Pescara-Bari
Tratta
Termoli-Lesina

Il Progetto del raddoppio della tratta Termoli-
Lesina (situata al confine tra Molise
e Puglia) della linea ferroviaria Pescara-Bari è un 
intervento inserito nell’ambito delle infrastrutture 
ferroviarie strategiche definite dalla Legge 
Obiettivo.
Il progetto prevede in primis uno studio 
dell’inserimento paesaggistico del viadotto di 
attraversamento del Fiume Biferno, mediante 
l’analisi dei cromatismi e lo studio formale/
architettonico della soluzione precedentemente 
ipotizzata dall’ingegneria civile. A fronte di tale 
scenario viene proposta, quindi, una soluzione 
alternativa alla precedente configurazione. 
Si prevede poi la valorizzazione delle fasce 
longitudinali intercluse artificialmente venutesi 
a costituire fra le infrastrutture, trasformandole 
da aree indefinite in corridoi ecologici ad elevata 
qualità ambientale, si ipotizza un sistema
di opere di difesa costiera – sia a mare che a terra 
– volte a ristabilire l’equilibrio morfodinamico 
del sistema spiaggia/duna in coerenza con gli 
interventi pianificati dalla Regione Molise e infine 
si ipotizza una proposta di valorizzazione della 
fruibilità territoriale mediante un “percorso dolce” 
che collega l’area interessata dall’ambito del 
Biferno con la “spina Nord” del Parco del Gargano, 
nei pressi dell’ex stazione di Ripalta. 

Dossier di sintesi
del progetto preliminare architettonico e 
paesaggistico

PARTNERSHIP
PROGIN SPA
TORINO
2010

Area camper
di Venaria Reale

Partendo dalla considerazione che la storia
del Parco della Mandria e della Città di Venaria 
Reale con la sua Reggia e i suoi giardini riveste un 
valore imprescindibile per qualsiasi progettista 
che si appresti a realizzare nuovi interventi in 
queste aree, abbiamo sviluppato un progetto che 
si basa sulla ricerca di un forte rapporto tra l’edifi 
cio e l’ambiente circostante.
Per l’intero fabbricato si è intervenuti utilizzando 
materiali e tecnologie che permettessero di 
raggiungere prestazioni ottimali sia dal punto di 
vista bioclimatico che di risparmio energetico e di 
ecocompatibilità. 
La scelta del legno certificato FSC quale principale 
materiale del progetto è stata dettata da 
considerazioni sia di tipo ecologico (considerando 
i richiami del Protocollo di Kyoto, che hanno 
rilanciato il legno come miglior materiale da 
costruzione per l’architettura eco-compatibile) 
che di tipo estetico. Non esiste altro materiale 
con le qualità biologiche ed ecologiche 
del legno come resistenza, permeabilità, 
assorbenza, biodegradabilità, riciclabilità. Inoltre 
il legno trasmette un’immagine di leggerezza e 
provvisorietà che ben si coniuga con il carattere 
archetipo del modulo abitativo della tradizione 
delle mobilehome e con il carattere di flessibilità e 
semplicità d’uso del mondo dei camperisti fatto di 
spartanità e multiculturalità.

Progetto preliminare
e definitivo 

VENARIA REALE (TO)
2009

Villa unifamiliare posizionata sul fianco della 
collina di Pavarolo; l’edificio si presenta come un 
elemento leggero posato sul terreno in pendenza, 
quasi indeciso se volare via o incunearsi nel 
terreno; un corridoio/entrata a tutta altezza 
costituisce l’asse dorsale su cui si innestano, 
da un lato la zona giorno e dall’altro la zona 
notte. Gli elementi su cui si sviluppa il progetto 
sono: il rapporto con le pendenze del terreno, 
l’esposizione solare e il miglior bilancio energetico 
dell’edificio.

Progetto preliminare 
e definitivo 

PARTNERSHIP 
CH progetti
PAVAROLO (TO)
1997 (non realizzato)

Casa unifamiliare Bsl

Ristrutturazione
casa rurale

Progetto di casa /comunita’ in un antico cascinale 
situato nel parco fluviale del Po; modello 
residenziale costituito da 3 nuclei familiari che 
condividono zone ad uso privato (spazi destinati 
ad ogni singolo nucleo familiare) e zone ad uso 
collettivo (spazi per relazioni tra i nuclei familiari 
e con gli ospiti); di quest’ultima tipologia fanno 
parte spazi
di socializzazione e accoglienza quali: cucina/ 
refettorio, camere ospiti, lavanderia, camere 
gioco bimbi, sala proiezioni/conferenze, sale per 
la meditazione/preghiera; naturale estensione di 
questi ambienti sono il giardino e l’orto.
Il costruito esistente (cemento, intonaco, mattone 
) sarà integrato con nuove strutture sovrapposte e 
indipendenti (ferro, vetro, lamiere, reti metalliche, 
impianti tecnologici a vista) che rispettino il 
carattere industriale e commerciale originario 
dell’edificio. La luce naturale è considerata alla 
stregua di un materiale da costruzione utile per 
modellare
gli spazi e migliorarne la vivibilità. 

PARTNERSHIP 
CH progetti
LA LOGGIA (TO)
2001-2003

Rizzi abbigliamento

Il programma per la trasformazione
e il potenziamento del negozio Rizzi prevede un 
serie di azioni coordinate da sviluppare
nel tempo. Un primo step (in corso) prevede
di “aggiornare” gli interni e la facciata principale 
nella configurazione attuale.
Un secondo step prevede di ricavare uno spazio 
showroom più informale e sperimentale
nel capannone retrostante. Il terzo step
di collegare i due volumi attraverso una zona 
atrio-reception-bar. Infine a completamento 
dell’operazione si prevede un trattamento 
coerente delle aree esterne.

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

ASOLA (MN)
2007-in corso

Pensilina
del ristorante
stadio comunale

Questa struttura in legno e copertura in lamiera 
di alluminio verniciato, collocata nella pista di 
atletica dello Stadio Comunale di Torino, ospitava 
all’interno dello storico complesso degli anni 
‘30, il bar/ristorante del centro sportivo calcio a 
5. Il progetto, a budget ridotto, si poneva come 
struttura di accoglienza a servizio dell’attivita’ 
sportiva. Oltre al bar con lo stesso principio è stata 
progettata la centrale termica, gli spogliatoi e un 
health center.
Su quest’area e’ stato edificato in occasione delle 
Olimpiadi invernali di Torino 2006 il Palaisozaki, 
stadio per l’hockey su ghiaccio.

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
e direzione lavori

TORINO
1993
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Retail shop
Gb sportelli

Questo negozio e’ realizzato a partire
da un brief preciso del cliente:
feeling “urban”, materiali grezzi
(ambiente maschile) e forti contrasti
tra elementi materici ed elementi rassicuranti e 
caldi per suscitare un forte impatto emotivo sul 
visitatore sia uomo che donna (accompagnatrice 
del cliente).
La presenza di materiali industriali
o “da esterni” quali l’eraclit, il ferro, il cemento
e lo zinco/titanio fanno di questo negozio
una ideale estensione della strada,
ma con il contraltare di un arredo domestico
e un’esposizione “friendly” del prodotto.

Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo
e direzione lavori

TORINO
1997

Fornasieri
abbigliamento

Il progetto parte dall’individuazione
degli elementi di debolezza per renderli punti
di forza e di valorizzazione spaziale.
Il soppalco/magazzino esistente,
che attraversa parte del negozio
con una balconata permeabile alla vista, 
opportunamente risagomato e schermato diventa 
una sorta di scatola in tensione, elemento sospeso 
di forte suggestione
e connotazione spaziale. La successione
di spazi a doppia altezza e ribassamenti, affacci 
in quota e tagli per l’aerazione compongono uno 
scenario di forte valenza architettonica, naturale 
continuazione dello spazio urbano
su cui si apre il punto vendita per mezzo
delle ampie vetrate.

TORINO
2008

Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo
e direzione lavori

Abbigliamento
Nolita Biella

BIELLA
2001

Biella e’ un centro con una forte tradizione nel 
settore tessile e della moda: questo nuovo 
negozio di abbigliamento uomo - donna di 550 
mq e’ collocato nella via principale della citta’. La 
richiesta dei clienti era che il negozio fosse uno 
spazio dal carattere internazionale
e che, sebbene a conduzione familiare, ricordasse 
il “flag-ship store” di una catena di abbigliamento 
posizionato su un target giovane. L’esigenza di 
creare un progetto di alta qualita’ architettonica e 
ad alto comfort ha portato a definire studi specifici 
e approfonditi su ogni aspetto del progetto. 
(visual merchandising, studio illuminotecnico, 
climatizzazione, impianti audio e video).
La lunghezza del negozio (60 m) ha favorito lo 
sviluppo del lay-out longitudinale, in modo da 
condurre alla comprensione immediata della 
proposta commerciale, sottolineato da lunghe 
velette e porzioni di controsoffitto, l’inserimento 
di due setti curvi sfalsati in punti strategici del 
negozio favorisce la regolazione dei percorsi 
e della sosta del cliente all’interno del punto 
vendita.

Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo
e direzione lavori

Negozio di
abbigliamento
Rinascimento Aosta

Il negozio si compone di una unica stanza 
in diretto contatto con la via commerciale, 
pavimentato con la storica pietra di Courtil
e caratterizzato da un varco a tutta larghezza.
Uno spazio molto ridotto dove posizionare
una quantità di prodotto considerevole.
Gli abiti sono esposti all’interno di gabbie
di tondino metallico da cemento armato
o appoggiati su ripiani di mdf laccato.
Le luci a basso consumo sono a led
o fluorescenza.

PARTNERSHIP
MAGMA PROGETTI
AOSTA
2011

Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo
e direzione lavori

PARTNERSHIP
MAGMA PROGETTI
AOSTA
2011

Negozio
Frenchkiss Aosta

Il negozio si affaccia sulla storica
via del commercio di Aosta, dove si tiene
la millenaria fiera di Sant’Orso. All’interno
di una sequenza di stanze voltate relativamente 
piccole per gli standard commerciali correnti, 
ma generoso rispetto al centro di Aosta è stato 
allestito il nuovo punto vendita di FrenchKiss, 
catena biellese dell’abbigliamento. Si è realizzato 
un dispositivo scenografico per dilatare la 
percezione del volume, si è evitato di disporre il 
prodotto lungo le pareti concentrando l’intervento 
su un elemento espositivo anomalo: una sorta di 
gondola monofacciale
di mdf, acciaio e ottone.

Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo
e direzione lavori

ARCHIVIO

TORINO
201O

Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo
e direzione lavori

Appartamento
privato Brt

La richiesta, da parte di un amico di infanzia,
di progettare l’appartamento per la sua famiglia ci 
ha portato a fare una attenta riflessione sul tema 
residenziale contemporaneo. La casa risale agli 
anni trenta del novecento, signorile e con ottimi 
dettagli. Il programma progettuale prevedeva una 
casa adatta ad una famiglia estroversa, con spazi 
di condivisione e spazi individuali nel rispetto 
dello spirito e delle caratteristiche originali 
dell’appartamento. Il lavoro si è concentrato
su una radicalmente differente distribuzione degli 
spazi: ribaltando la parte notte verso il cortile, più 
silenzioso e portando la zona giorno verso strada, 
per godere di una ottima illuminazione naturale 
durante tutta
la giornata. La cucina e il soggiorno formano
un unico spazio mutevole e multifunzionale.
Ogni scelta è stata condivisa con i proprietari, 
come un abito sartoriale su misura,
comodo e non solo glamour.
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Cantiere evento
del Museo Egizio

Si è pensato di realizzare questo intento 
veicolando l’immagine del cantiere evento oltre 
i limiti dell’ area interessata dai lavori attraverso 
alcuni strumenti di comunicazione sia urbana che 
virtuale. Il concetto
si concretizza andando ad accogliere
i visitatori alle porte di accesso alla città quali le 
stazioni ferroviarie e della metropolitana,
le aree parcheggio del centro storico attraverso il 
posizionamento strategico
di elementi facenti parte della corporate identity 
dell’intero progetto
di comunicazione. Per una comunicazione 
rivolta ad ogni tipo di utenza è stata attuata una 
sintesi ideale tra i due immaginari caratterizzanti 
il linguaggio del cantiere combinato ad un 
linguaggio maggiormente riconducibile all’ambito 
museale. In questa prospettiva si è pensato al 
cantiere come occasione per studiare percorsi e 
spazi adeguati ad accogliere, incuriosire, divertire 
i visitatori. Un cantiere di solito è qualcosa che 
allontana il visitatore perché fonte di vari disagi, 
questo progetto di comunicazione, invece,
cerca di trasformare il cantiere in un elemento 
leggero, complementare,
in un’occasione per intraprendere un viaggio 
inusuale verso una cambiamento di stato
nel viaggio: dal Museo Egizio al Grande Egizio. Un 
viaggio del museo verso una nuova tappa della 
sua storia, un nuovo camminare
del visitatore all’interno del museo,
un procedere urbano inconsueto verso
una parte della città che cambia.

PARTNERSHIP
Studio Bellissimo
TORINO
2011

Nuovo fabbricato 
viaggiatori della 
stazione internazionale 
di Susa

Il progetto del fabbricato viaggiatori della stazione 
internazionale di Susa, si sviluppa su più livelli ed è 
concepito per garantire il servizio locale, regionale 
ed internazionale, alla confluenza di diverse strade 
che confinano con essa (SS25, A32, canali locali, le 
reti di modalità soft). Per stabilire il ruolo di polo 
multimodale, le zone limitrofe e le varie strade 
adiacenti sono disegnate in relazione alle funzioni 
di sviluppo urbano futuro (funzioni commerciali, 
turistiche, relative a diversi servizi, attrezzature ed 
attività legate al settore terziario, amministrativo o 
artigianale), la vocazione del sito punta anche alla 
riqualificazione degli spazi verdi circostanti.
Il fabbricato viaggiatori funziona come un portico 
posto sopra i binari della nuova linea ferroviaria 
internazionale, questa é vincolata al tracciato
rettilineo della linea ferroviaria storica Susa-Torino 
e della SS25, la nuova stazione è stata progettata 
come un edificio traversante, collegata a sud con
un piazzale al livello superiore da cui si può 
raggiungere da entrambi i lati l’unica piattaforma 
della linea Susa-Torino. Inoltre è possibile accedere 
da ogni lato tramite aree di circolazione verticale, 
alle piattaforme della linea ferroviaria al piano 
banchina inferiore,  ad Est ed ad Ovest, dai 
parcheggi (degli autobus e delle automobili). Il 
fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria 
é organizzato su vari livelli: la SS25 viene 
sopraelevata per permettere all’area verde della 
stazione di unirsi al parco fluviale della Dora 
Riparia ed all’area di stazionamento situato tra 
la SS25 e l’insieme formato dalla linea ferroviaria 
storica Susa- Bussoleno e dalla strada locale a 
nord.  L’orientamento geografico dell’edificio 
è studiato in modo da integrare dispositivi 
innovativi  di alta qualità ambientale 
(utilizzo d’energia alternativa, risparmio 
energetico, confort degli ambienti  e materiali con 
alte qualità ambientali e prestazionali).

Museo della Sindone

Il Museo della Sindone, fondato nel 1936,
nel 1998 in occasione dell’Ostensione è stato 
completamente riprogettato ed ampliato.
Il percorso espositivo ripercorre le tappe del Sacro 
Lenzuolo e delle ricerche scientifiche che hanno 
indagato sul suo mistero. In primo piano si pone la 
sofferenza dell’uomo-Cristo come paradigma delle 
sofferenze umane. Il museo si sviluppa su due 
livelli, al piano terreno è collocata la biglietteria 
con il book shop, il visitatore accede attraverso il 
cortile
ad una prima presentazione, poi viene
guidato alla cripta sotterranea dove entra
in contatto la storia della Sacra Sindone.
Qui il coinvolgimento emotivo del visitatore viene 
stimolato da proiezioni, come affreschi digitali, 
sulle pareti e sulle volte della cripta.

Progetto di comunicazione
e segnaletiche
e direzione artistica

Linee guida del progetto 
preliminare architettonico

PARTNERSHIP
Gran Teatro Urbano (capogruppo)
Marina Gariboldi
TORINO
1998

Museo delle
uniformi alpine 
e delle fortificazioni alpine

L’ottocentesco Forte militare di Exilles, il cui primo 
nucleo risale al 1155, dopo i lavori di restauro 
e rifunzionalizzazione è stato adibito a museo 
di se stesso. A partire da questo presupposto al 
visitatore viene offerta un’ampia scelta museale. 
Un percorso di visita dedicato all’architettura del 
Forte si sviluppa dall’esterno del monumento 
fino alle due aree espositive interne. Nel fronte 
principale delle Cannoniere è collocata la 
selezione delle uniformi delle truppe militari 
alpine indossate da manichini realizzati con la 
stessa pietra di cui è fatto il Forte. Alle uniformi 
sono affiancate delle illustrazioni a grandezza 
reale che descrivono l’evoluzione delle divise nelle 
diverse epoche storiche. Nel Bastione detto del 
Diamante è collocata la seconda area espositiva 
dedicata alla storia del Forte di Exilles e delle 
Fortificazioni militari nelle Alpi Occidentali.

Progetto percorsi
di visita esterni, progetto
di comunicazionee segnaletiche e direzione 
artistica

PARTNERSHIP
Gran Teatro urbano (capogruppo)
Marina Gariboldi
EXILLES (TO)
1999

Uffici WEP Italia

Il principale obiettivo cui aspiravano i soci della 
WEP (societa’ italo - belga che organizza soggiorni 
di studio e stage post laurea all’estero) quando 
hanno commissionato
allo studio LSB il progetto per la loro nuova sede 
di Torino era quello di realizzare uno spazio adatto 
sia agli studenti che ai loro genitori. Uno spazio 
informale, giovane
e comunicativo, ma anche rassicurante
e professionale. Lo space planning dell’ufficio
si struttura come un insieme di stanze
che si sviluppano intorno ad un cuore centrale
che e’ costituito dalla zona d’entrata in cui
si concentra la comunicazione. Ogni stanza
e destinata ad un diverso rapporto di relazione 
con il cliente/studente e la sua famiglia:
la sala interviste dove si eseguono i test,
la sala riunioni dove si effettuano gli incontri con 
le famiglie, l’ufficio amministrativo,
la cucina-relax.

Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo permesso di costruire
e progetto arredi 

TORINO - MILANO
2001 - 2007

ARCHIVIO

PARTNERSHIP
AR.THÈME ASSOCIÉS, 
B+M, 
C. BRUNET,
S.P.A., 
ATELIER TRA, 
SEACOOP
TORINO
2008-2009

Ecomuseo
Scopriminiera

Per gli abitanti della Val Germanasca il lavoro nella 
miniera di talco ha rappresentato, per più di un 
secolo, la principale fonte di reddito. Per evitare 
che il ricco patrimonio culturale, stratificatosi 
in oltre 200 anni di lavoro, andasse perso, la 
Comunità  Montana Valli Chisone e Germanasca 
ha avviato e portato a termine un progetto di 
conservazione e valorizzazione. L’Ecomuseo 
Scopriminiera restituisce una nuova vita al sito 
minerario.
Il percorso di visita si compone di diverse aree 
espositive e didattiche: l’esposizione museale 
esterna presenta la comunità  locale, l’attività  
mineraria e la vita del minatore, attraverso 
l’esposizione di abiti, attrezzi, macchinari ed 
oggetti ed è visitabile anche dai disabili motori 
e dai non vedenti tramite un percorso tattile ed 
un sistema di audioguide. Le visite in sotterranea 
sono due diverse e complementari all’interno delle 
miniere Paola e Gianna. 
Nella prima un trenino consente di accedere 
nel ventre della montagna per poi proseguire la 
visita a piedi lungo i cantieri di estrazione. Nella 
seconda si procede lungo un percorso emozionale 
di approfondimento che permette di giungere 
dall’altra parte della montagna
ed uscire dal lato di Salza.

Progetto esecutivo
e direzione 
artistica della comunicazione 
grafica

PARTNERSHIP
DE FERRARI
PRALI (TO)
1998-2011
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Corporate identity del 
ristorante
e dell’Emporio
Sicomoro

Sicomoro è un ristorante con cucina mediterranea 
di livello alto per qualità 
dei prodotti e confort dello spazio è un luogo in 
cui vivere un’esperienza speciale da ospite più che 
da clienti. Il brief da cui è partita la progettazione 
si basava sui concetti di: contemporaneità , qualità 
, natura. La scelta della corporate identity è stata 
quella di partire da un marchio semplice ed 
elegante che esprimesse e rafforzasse il carattere 
del locale da poter declinare in modo coerente in 
tutti gli strumenti della comunicazione (insegne, 
menù, inviti, divise del personale).
Particolare attenzione è stata rivolta allo studio del 
menù della sera che è pensato come un oggetto/
evento che tramite la presenza fisica esprima la 
freschezza e la qualità 
del cibo, il cliente sarà  incuriosito e invogliato a 
tornare poichè il contenuto della busta cambia a 
seconda del piatto proposto ogni sera. Quando 
il menù viene superato da quello della settimana 
successiva entra a far parte della galleria di menù 
applicati alle pareti del locale.

Progetto corporate identity e coordinati 
grafici

TORINO
2003-2006

Corporate identity del 
ristorante
Opificio Rivoli

Le emozioni sensoriali (il tatto, l’olfatto, la vista, il 
gusto) sono alla base della ricerca progettuale che 
parte dall’allestimento fino ad arrivare
alla comunicazione di questo locale collocato
in un basso fabbricato già  destinato
a magazzino di materiali elettrici. 
La comunicazione si rifà  alla presenza 
del verde nel locale (grandi piante 
di bamboo e vasi di piante commestibili). 
Il marchio è la combinazione di elementi modulari 
che si combinano secondo un procedimento 
manuale, quasi artigianale (stesso procedimento 
impiegato in una cucina genuina) e non 
meramente digitale. 
Le lettere che compongono la scritta non sono 
il risultato dell’utilizzo di un font digitale ma 
l’insieme di stecche liberamente assemblate.

Progetto corporate identity e coordinati 
grafici

RIVOLI
2006

Corporate identity com-
pagnia aerea Cargoitalia 

Ideazione del marchio, redazione del manuale 
della corporate identity, coordinati grafici 
aziendali, comunicazione e segnaletiche
e progetto dei livering degli aeromobili.
La mission della Società  (flessibilità 
ed efficienza a livello globale, qualità  e stile 
italiani) su cui è stato impostato il lavoro
e la filosofia aziendale del coinvolgimento
dei dipendenti in un team giovane ed entusiasta, 
in un ambiente di lavoro sempre innovativo 
e di grande stimolo professionale ha portato 
a realizzare una comunicazione giovane ma 
rigorosa.

Progetto della corporate identity e 
coordinati grafici

ROMA
2004-2006

Facciate di banchina,
Metro Torino

Le facciate di banchina sono parte integrante del 
sistema di trasporto automatico senza conduttore. 
Le pareti vetrate assicurano
la massima sicurezza al viaggiatore in attesa del 
treno sulla banchina della stazione.
Il design dell’elemento facciata è studiato 
coerentemente con le linee guida progettuali 
elaborate e descritte nella carta architettonica.

PARTNERSHIP 
AR.THEME ASSOCIES (PARIGI)
TORINO
2004

Progetto definitivo
e esecutivo dell’industrial design e 
assistenza
alla costruzione 

ARCHIVIO

Sede Ex Adriatica
Navigazione

L’immobile, situato nella zona delle Fondamenta 
Zattere-Ponte Lungo a Venezia, risale alla fine 
degli anni ’30 ed é attualmente destinato 
integralmente ad uso ufficio. L’obiettivo è la 
completa ristrutturazione dell’edificio e la 
riconversione funzionale 
ad uso alberghiero. Attraverso questo intervento 
si vuole valorizzare l’esperienza speciale di essere 
a Venezia, in un labile equilibrio tra storia passata 
e presente. 
La suggestione su cui si sviluppa il progetto 
è quella di proporre un edificio che, per la sua 
storia passata, la particolare posizione 
e per i servizi offerti, ricordi l’oriente, il viaggio e le 
navi da crociera che attraccavano 
sul pontile antistante. 

PARTNERSHIP 
studio Bonagiunti-Fassi, 
studio Camera-Mossetto
VENEZIA
2004-2007

Lampada FK2

L’idea portante del progetto di questa
lampada parte dalla ricerca di un materiale 
semplice, economico, personalizzabile, efficiente. 
La risposta è in un tubo di cartone tagliato al laser 
di lunghezze variabili
che può fare da proiettore tecnico o può diventare 
lampadario decorativo.
Tale modulo, attrezzato con sorgenti luminose 
diverse (led, dicroiche, fluorescenti)
consente di assolvere a molteplici
esigenze illuminotecniche.

TORINO
2003

Progetto definitivo e esecutivo 
dell’industrial design e assistenza 
alla costruzione Progetto definitivo e esecutivo 

dell’industrial design e assistenza 
alla costruzione 
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Riqualificazione
e sviluppo del sito minerario 
di
Balangero e Corio

L’ equipe ritiene di aver lavorato
alla individuazione di una proposta di progetto 
qualitativamente adeguata e significativa: 
una proposta site-specific. Per buona parte
del percorso progettuale il team di lavoro
ha assunto simbolicamente la clessidra quale 
metafora progettuale in grado di sintetizzare 
l’insieme di riflessioni emerse.
Il vero e proprio concept progettuale è emerso 
quando l’equipe, fermo restando i temi 
dell’ecologia e della sostenibilità ambientale
e economica, ha ritenuto che il problema della 
contaminazione dell’aria da parte
di micro-fibre di amianto fosse una occasione 
di riflessione sulla qualità dell’aria, elemento 
base della sopravvivenza umana. Pertanto 
la riflessione progettuale si è spostato dalla 
trattazione del tema dell’amianto a quello 
dell’aria. Successivamente a ciò, grazie alla presa 
in considerazione di colti riferimenti quali la ben 
nota citazione di Italo Calvino tratta dalle Lezioni 
Americane, l’equipe
ha inteso mettere in riferimento il tema dell’aria 
con il tema della leggerezza.
Il termine leggerezza ha ispirato un approccio 
progettuale in grado di generare un master-plan 
con il quale governare una trasformazione in 
divenire (aperta) per una possibile convivenza 
uomo/natura.

PROGETTISTI
LSB architetti associati
CHPROGETTI
INSERIMENTO PAESAGGISTICO
SEACOOP
CONTRIBUTO ARTISTICO:
Isola&Norzi
TORINO
2011

4°PREMIO

Basic village

La Basic Village s.p.a. ha indetto un concorso 
d’idee per il completamento del parcheggio 
multipiano in corso regio parco a torino 
nell’ambito del recupero del complesso 
industriale della robe di kappa; l’idea di partenza 
della proposta e’ quella di creare un edificio 
regolato dalla logica fuzzy, che teorizza soluzioni 
matematiche non certe, imprecise, che applicate 
alla programmazione informatica rende possibile 
il verificarsi di sistemi combinatori casuali, ogni 
giorno e in ogni istante diversi; l’edificio e’ rivestito 
da una pelle leggera, viva, intorno allo scheletro 
strutturale in cemento esistente, questa pelle e’ 
formata da pannelli modulari in alluminio che 
regolano il ricambio d’aria seguendo i flussi fisici 
(auto in entrata e in uscita nel parcheggio) e 
digitali (invio di dati tramite il sito ufficiale della 
robe di kappa) E’ prevista la possibilita’, grazie all’ 
installazione di una web cam, di seguire in tempo 
reale le variazioni di configurazione della facciata 
del nuovo parcheggio 

PROGETTISTI
LSB ARCHITETTI ASSOCIATI,
CH PROGETTI,
MARCO BOZZOLA

COORDINAMENTO GRAFICO
STUDIO BELLISSIMO

TORINO
2000

MENZIONE SPECIALE

Anas, il tunnel,
il ponte, la storia

La progettazione delle infrastrutture legate 
alla mobilità individuale e collettiva ha assunto 
un ruolo centrale nel dibattito sullo sviluppo 
economico e territoriale dell’Italia e dell’Europa. 
E’ indispensabile considerare il confronto sul 
rapporto infrastrutture-ambiente, alle diverse 
scale, per definire scenari coerenti e identitari in 
sintonia con la complessità del tema. 
Nel nostro progetto i ponti situandosi non 
lontano da Firenze, si presentano come manufatti 
naturali (varchi) che annunciano la città. Nel 
numero di due, la retorica del doppio (due ponti 
identici - twin bridges) permette di creare l’evento 
necessario e sufficiente all’approccio dell’iper-
centro di Firenze. L’ipotesi di tracciato, oggetto 
della nostra proposta progettuale, presenta 
due terminazioni con due rotonde che tolgono 
tensione al segno della strada sul territorio dando 
vita a due nodi. Tali rotonde sono più sicure, 
necessitano di poca manutenzione e risultano 
inserite paesaggisticamente nel sistema ponti-
parco. La sezione del ponte presenta l’andatura: 
pedoni - bici
auto/auto - bici - pedoni.

PATNERSHIP
B+M,
CHPROGETTI

FIRENZE
2005

Piccole stazioni 
ferroviarie RFI

Le infrastrutture ferroviarie e le stazioni sono 
spazi della nostra quotidianità dove incrociamo 
minerale e vegetale, sono luoghi che vediamo 
dalle finestre delle nostre case
o dai finestrini della nostre autovetture
e che attraverso i nostri sensi entrano in contatto 
con il nostro corpo. In tal senso
il progetto delle piccole stazioni  può essere visto 
come una opportunità (nuova e inedita) a divenire 
presidio del territorio, sentinella del patrimonio e 
delle culture, attraverso cui la cittadinanza locale 
ritrova una particolare affinità e un rinnovato 
legame territoriale. Una identità multipla fatta 
di cultura, modernità, tecnologia, efficienza, 
affidabilità e territorio. La richiesta del bando di 
definire un modello per i terminali viaggiatori 
minori della rete ferroviaria italiana, quelli che 
hanno una diffusione capillare su tutto il territorio 
nazionale, porta a pensare a cosa sia l’Italia delle 
province, dei paesi, delle località minori in cui 
si esprime una vastissima varietà di tipicità e di 
identità. 
Si può parlare poi della ferrovia e della stazione 
in un’accezione più familiare (la sosta, l’attesa, la 
partenza come gesti reiterati, ripetuti, parte di una 
routine).
L’obiettivo finale è la  ricerca di una identità 
corporativa ma allo stesso tempo legame
del manufatto con il territorio sul quale insiste.

PROGETTISTI
LSB architetti associati
Ar.Theme associes, 
CH progetti
PROGETTO ILLUMINOTECNICO
Marc Speeg

TERRITORIO ITALIANO
2007

Stazione Internazionale
RFI Torino Porta Susa

Questo progetto è stato fortemente influenzato 
dal desiderio di esprimere, sia simbolicamente sia 
funzionalmente il coinvolgimento civico attraverso 
un edificio innovativo la cui presenza, funzionalità 
e bellezza vogliono rappresentare un nuovo 
modo di usare le infrastrutture. In questa nuova 
parte di città i cittadini di Torino possono trovare 
nuovi scenari in cui vivere la contemporaneità e 
l’appartenenza ad un sistema globale. Lo spazio 
pubblico in una società democratica è uno dei 
pilastri per il benessere di tutti  i cittadini. I grandi 
edifici a volte diventano spazi di difficile vivibilità, 
ci è sembrato importante allora che nel progetto 
lo spazio pubblico risultasse in equilibrio
tra gli aspetti di istituzionalità e di informalità.
Vi sono altri aspetti, non meno importanti, che 
nella nostra proposta progettuale contribuiscono 
all’idea di nuovo spazio pubblico e sono:

1. un semplice sistema di percorsi aperti e 
interconnessi
2. una chiara identificazione della struttura 
dell’edificio e degli accessi
3. un’attenta scelta dei materiali
4. l’attenzione e la convivenza tra la luce naturale 
e la luce artificiale
5. la trasparenza, la presenza di viste diagonali 
e sconfinamenti tra i livelli dell’edificio e la città

PARTNERSHIP
Bernard Kohn 
Ar.thème associés
RFR Sa
Geodata
Prodim
ENG.ECO
CSST
CHPROGETTI
DDT studio

TORINO
2001

Cintura Sud di Milano

La nostra proposta progettuale stabilisce una 
relazione positiva tra il nuovo inserimento, la città 
e i suoi abitanti ovvero prevede una integrazione
dei luoghi costruiti/non costruiti, con i luoghi della 
coscienza collettiva.
La progettazione di tali opere di mitigazione 
acustica deve essere vista come una risorsa che va 
opportunamente gestita per spendere al meglio
le risorse a disposizione ma è altresì un pretesto 
per valorizzare il patrimonio antropico e anaturale 
esistente.
Un ponte è elemento trasversale ad un corso 
d’acqua o alla viabilità, con uno scarto concettuale 
pensiamo di ruotare idealmente di 90 gradi
il suo asse e di utilizzarne la funzionalità 
connettiva in senso longitudinale:
il nostro ponte/sistema barriere acustico 
ambientali favorisce il legame con il contesto e 
con gli attraversamenti, crea un sistema fluido, 
connette natura e città tramite ferrovia - pista 
ciclopedonale - parco urbano.
Un progetto che si spinge oltre l’idea di barriera 
con l’impiego ai suoi lati di percorsi e di rampe 
all’8% di pendenza, con la riqualificazione di 
porzioni di ambito urbano, con una nuova 
tipologia di schermo acustico
(nuovi principi, nuovi impieghi e nuove 
prestazioni), con un nuovo modo
di utilizzarla su lato città e con un nuovo modo di 
trattare il fronte lato via
di corsa, non come un retro pensando che colui 
che viaggia non si ritrovi a viaggiare chiuso tra due 
muri all’interno della città.

PARTNERSHIP
Ar.théme associès
RFR SA
SPA srl
CHPROGETTI

MILANO
2007

3°PREMIO

ARCHIVIO
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Linea C della metropoli-
tana
di Roma

La nostra partecipazione, come architetti,
a grandi progetti di infrastrutture e di trasporto 
o a progetti di edifici complessi, con una grande 
specificità dei programmi funzionali,
o le numerose costrizioni normative che
li caratterizzano ci hanno insegnato che tali 
progetti richiedono strumenti adeguati alla 
dimensione, alla complessità progettuale.
La carta architettonica della nuova linea C 
della Metropolitana di Roma rappresenta uno 
strumento complesso utile per comunicare e 
rendere comprensibile al più ampio numero 
di attori coinvolti il progetto. E’ uno strumento  
aperto che favorisce una dinamica attiva di 
coinvolgimento e accompagnamento. Serve 
a integrare tutti i diversi linguaggi tecnici e 
progettuali per rielaborarli attraverso linee guida 
condivise. La proposta prevede l’individuazione 
di alcuni temi forti quali: l’accessibilità, la fluidità 
dei percorsi, l’orientamento, la trasparenza, 
l’integrazione degli elementi, la metropolitana 
come spazio urbano, la metropolitana come 
spazio della cultura e dell’arte, la luce naturale
e artificiale, la struttura tra suolo e sottosuolo,
i materiali. Ci sembra che la nuova linea C della 
Metropolitana di Roma possa dotarsi
di strumenti progettuali in grado di integrare la 
problematica sensibile, se non estetica all’interno 
del progetto tecnologico, questo senza fermarsi su 
un’immagine architettonica- estetica che potrebbe 
essere seducente,
ma inadatta ad un progetto tecnico che da solo 
sarebbe sì efficace ma senza un anima.

PROGETTISTI
LSB architetti associati
Ar.thème associatés, 
Geodata s.p.a.
ROMA 
2006

Europan 6
Intercittà

La citta contemporanea e’ un luogo sempre
piu’ complesso fatto di infrastrutture materiali 
e immateriali, in cui razionalita’ ed inconscio si 
confondono sempre piu’ ed i modi del vivere 
sono in continua evoluzione; lo spirito che ha 
guidato questa proposta progettuale e’ quello di 
creare un luogo per l’uomo contemporaneo in 
continuo spostamento, in cui si possa orientare 
e relazionare attraverso collegamenti semplici 
e veloci, “canali” da scegliere in modo rapido 
per usufruire di ogni servizio offerto all’interno 
dell’edificio o nelle sue vicinanze: ristoranti, centri 
commerciali, cinema, treno, centro storico.

PROGETTISTI
LSB architetti associati
MENDRISIO
2001

Percorso di
risalita alla 
Sacra di
San Michele

Lo scopo di questo concorso era quello
di stimolare delle idee per il miglioramento 
dell’accessibilita’ alla sacra di San Michele 
(complesso abbaziale risalente al secolo XI) e per 
una miglior fruizione del territorio circostante. La 
nostra proposta parte dalla considerazione che 
per trovare soluzioni efficaci si debba innanzitutto 
salvaguardare
i valori fisico-naturalistici e spirituali del luogo ed il 
suo carattere di irraggiungibilita;
nasce cosi lo studio di un sistema di percorsi adatti 
ad ogni tipo di visitatore partendo
da un’analisi dell’intero sistema
di collegamenti che attraversa la Val di Susa.

PROGETTISTI
LSB architetti associati
ENG.ECO, 
studio ATA, 
Manuel Ramello
SANT’AMBROGIO (TO)
2001

1°PREMIO

Biennale del 
Paesaggio.
Paesaggi ritrovati

Nell’affrontare il tema del concorso di idee, il team 
progettuale multidisciplinare ha scelto di evitare 
un ridisegno del territorio che lo cristallizzasse in 
un’immagine nitida e immutabile, adottando al 
suo posto il dispositivo della matrice di pensiero 
così da mantenere una coerenza con la natura 
mutevole e dinamica del paesaggio, entità 
polisemica per eccellenza. Nel paesaggio fluviale, 
in modo particolare,
il carattere della mutevolezza spazio-temporale 
risulta ancor più amplificato; le sue principali 
componenti (il corso del fiume, i boschi ripariali e 
le stesse attività antropiche di estrazione di inerti) 
possiedono una forte dinamicità intrinseca, in 
grado di riprogettare autonomamente la struttura 
essenziale del paesaggio di cui fanno parte. Il 
sistema combinatorio della matrice mette in 
relazione quattro componenti fondamentali del 
paesaggio (Natura, Acqua, Estrattivo e Agricolo) 
e tre termini chiave, da noi identificati come 
prioritari (mutevolezza, identità e convivenza). La 
matrice dà origine ad un palinsesto pluricursale, 
composto da un insieme di linee guida. Nella 
nostra concezione
il palinsesto esprime l’intento sperimentale 
di attuare un’esplorazione meta-progettuale 
urbanistica nuova, in grado di affiancarsi
ai processi convenzionali di progettazione.

PROGETTISTI
LSB architetti associati,
Caretto e Spagna, 
Seacoop,
Hydrodata,
CH progetti,
Nicola Quaranta
VAL D’ENZA (RE)
2006

Ristrutturazione
e ampliamento 
del museo dell’automobile

Come team progettuale ci pare di condividere 
appieno l’idea che il Museo dell’Automobile 
debba diventare uno dei motori dello sviluppo 
futuro della città per valorizzare e utilizzare le 
potenzialità del settore automobilistico a fini 
turistici, commerciali e di sviluppo professionale. 
In questo ambito il Nuovo Museo dell’Automobile 
assume un nuovo ruolo ben più decisivo e 
simbolico. Ci immaginiamo non solo un museo 
per appassionati dell’oggetto auto, ma un Centro 
Culturale che diventi attivo fulcro di discussione 
sul design, sull’economia, sulla moda, il costume,
il cinema, l’arte, la città, la sua politica.
Il museo dell’auto nella città dell’auto diventerà 
il museo della città, uno strumento che aiuti i 
visitatori a leggere l’ultimo secolo
di storia cittadina.  Per queste ragioni riteniamo 
importante che il museo si apra
ai cittadini che entrano nell’edificio rendendo 
pubblico lo spazio privato. Ipotizziamo un edificio 
non più monofunzionale, ma che dialoghi, che 
accolga, si faccia attraversare, si protenda verso la 
città. Il Nuovo Museo dell’Auto dovrà connettersi
sia fisicamente che simbolicamente con
la ex fabbrica automobilistica del Lingotto,
con il Parco del Valentino e poi forse con
il Politecnico, con Mirafiori, con i centri ricerca e 
con i centri stile, per essere parte attiva della città, 
un vero e proprio polo culturale dell’automobile. 
Una nuova icona cittadina
che rappresenti il passato e il futuro dell’industria 
automobilistica italiana.

PROGETTISTI
LSB architetti associati
Studio Elastico, 
CH progetti
TORINO
2005

New York City lights siste-
ma
di illuminazione pubblica

Lo spirito di New York, la sua doppia anima 
per alcuni versi iperrealistica e per altri 
cinematografico/immaginifica ci ha orientati verso 
un progetto basato sul mix fra immagine reale 
e immagine virtuale tra immagine ordinaria e 
immagine onirica che ha portato a sistemare alla 
sommità di un palo sobrio, vagamente anonimo, 
in acciaio inox che possa adattarsi facilmente alle 
diverse facce e ai diversi district di NYC, un paio di 
ali - quelle
di un angelo che veglia sulla città, e che
la protegge attraverso la sua luce - che si aprono 
al calare della notte per poi richiudersi al sorgere 
del sole mimetizzandosi nei frenetici ritmi della 
metropoli.

PROGETTISTI
LSB architetti associati
Eng. Eco, 
Marco Bozzola, 
Tiziana Redavid, 
Susanna Campogrande
NEW YORK
2004

1°PREMIO

ARCHIVIO



125124

LSB 2014

Stadio del 
Siena Calcio

L’evoluzione dello stadio, luogo in cui 
si consuma uno dei principali riti collettivi 
del nostro tempo, si compie oggi insieme 
al modificarsi delle abitudini sociali e culturali 
della società contemporanea. Il progetto di uno 
stadio può essere visto oggi come strumento 
stimolatore dell’economia locale, svolgendo 
la funzione di motore di sviluppo comunale 
e/o provinciale. Lo stadio di oggi è efficiente, 
pulito, ben gestito, con molti servizi aggiunti:
può diventare un punto d’incontro per tutti 
appassionati sportivi e non.
Le linee guida del progetto si articolano attraverso 
alcune diverse analogie. L’analogia con il mandala 
cinese: il quadrato contenuto nel cerchio. Dove 
per cerchio si intende natura e universo e dove per 
quadrato si intende
la natura dell’uomo, la parte antropica. 
Poi l’analogia con il teatro greco e quella 
con il giardino di Boboli. 
Il progetto è organizzato attraverso
un masterplan inteso come sistema di assi primari 
e assi secondari attraverso cui 
è possibile organizzare i percorsi veicolari, 
i parcheggi e i percorsi pedonali
di afflusso e deflusso dallo stadio. Tale piano 
generale, costituito dal progetto di un sistema 
parco, è suddiviso in quattro sottosistemi: 
lo stadio, il belvedere, la diga e il parcheggio.

STRUTTURISTI
RFR SA 
PROGETTISTI
LSB architetti associati
Michel Desvigne, 
CH progetti
COORDINAMENTO GRAFICO
Studio Bellissimo
SIENA
2004

Padiglione italiano a 
Venlo Floriade 

L’esperienza proposta all’interno del padiglione 
Italia all’Expo di Venlo 2012 si sviluppa intorno 
ai temi proposti dal bando quali la promozione 
della tradizione culturale italiana dell’innovazione 
tecnica e scientifica 
e l’attenzione all’ambiente. In particolare la scelta 
di realizzare un edificio innovativo dal punto 
di vista energetico e costruttivo, l’impiego di 
materiali eco-sostenibili quali legno, terra cruda ed 
elementi vegetali e l’impiego 
di impianti all’avanguardia, viene proposta con un 
linguaggio formale 
che è frutto della combinazione di caratteri legati 
alla tradizione (la terra) e caratteri che evocano 
la contemporaneità quali l’utilizzo di una maglia 
strutturale alveolare in legno lamellare a moduli 
premontati. La scelta 
di utilizzare la terra cruda (Pisè) nelle sue varianti 
(come massa portante 
e energetica, come battuto a pavimento e come 
intonaco traspirante) nasce dalla volontà di 
estremizzare il concetto di sostenibilità e della 
reversibilità dell’edificio fino idealmente a pensare 
di poterlo in buona parte costruire con lo stesso 
materiale presente sotto la superficie del sito 
stesso di edificazione. 

Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo
e direzione lavori

Gli LSB sorridono
Il volume si apre con il sorriso pensoso dipinto 
sui volti degli LSB. Sorriso disteso sugli spazi, sui muri, sul 
verde dei loro disegni e sulle loro costruzioni.
Questo forse, a mio avviso, si distingue, caratterizza, rende 
sempre più amici, questi lavori ed i loro autori. 
E’ una serenità che affiora da quella attenzione intensa a 
ciò che c’è e a ciò che ci potrebbe essere, da un sapere non 
ostentato: doti necessarissime che sono, mi pare, per lo più 
assenti nelle odierne nostre architetture.
Sorriso sapiente che oggi ci manca e che è forse il solo 
atteggiamento che ci aiuterebbe non soltanto a risolvere 
con professionalità i problemi, ma soprattutto, ed è ciò che 
più conta, per dare spazio attraverso l’architettura 
a nuovi e più giusti stili di vita.
Quando, nella facoltà, posavano sul tavolo i loro disegni – 
ma soprattutto i loro problemi – mi sembravano 
(e per questo li ho sempre tacitamente ammirati e prediletti) 
particolarmente travagliati, dubbiosi, insoddisfatti. Mi 
piacerebbe pensare, e credo sia così, che al di sotto dei loro 
recenti progetti, giaccia ancora efficiente l’antica, attenta 
ricerca.
Con LSB, noi Isolarchitetti, abbiamo lavorato con grande 
sintonia in molti difficili progetti: come qui scrivono saper 
“lavorare insieme” posando sul lavoro non solo 
la loro propria personale abilità od autorevolezza, 
ma anche immagini, tensioni, pensieri, dubbi, è vizio 
ma soprattutto virtù, doverosa nell’oggi. Ed è, io penso, da 
questa coralità che il progetto può farsi paesaggio. 
Così, questi disegni, questi muri nuovi od egregiamente 
restaurati, queste architetture degli LSB, riescono 
ad essere bellissimi paesaggi abitati. Intravedere, 
in ex(quasi) giovani ed ex allievi, questa attenzione, 
mi rassicura e mi rende felice.

AIMARO ISOL A

ASTI
2002
PARTNER
Progettisti LSB architetti associati, RFR, Prodim, ing. Occhi-
Villavecchia

La progettazione dei luoghi per lo sport deve 
favorire l’innalzamento della qualita’ della 
vita e la coesione sociale; a partire da questa 
considerazione abbiamo pensato ad un edificio 
che esprimesse dinamicita’, liberta’, spirito di 
gruppo, tutti elementi che trasposti in architettura 
possono diventare: leggerezza, innovazione, 
valorizzazione del patrimonio fisico e culturale di 
una comunita’ .

Concorso idee

2 ° PREMIO
Nuova Palestra
nel Comune
di Asti

La ricollocazione della ditta, attiva a Torino da 70 
anni nei settori delle pavimentazioni stradali e 
degli impianti sportivi e oggi anche dell’edilizia 
e del restauro, ha consentito una riflessione 
sul tema dell'architettura industriale. Tema che 
caratterizza profondamente il paesaggio urbano 
ed extra urbano italiano. Per la composizione 
di questo edificio si è scelto di "giocare" con il 
tradizionale sistema della prefabbricazione in 
c.a. e con le sue “rigidità”. Il volume si presenta 
come un monolite color asfalto dalla spiccata 
matericità, che contrasta con le ampie vetrate e le 
aperture a doppia altezza degli ingressi. Sul tetto 
del capannone trovano collocazione gli uffici e le 
attività dirigenziali, che si affacciano su un campo 
sportivo polivalente, showroom delle attività 
dell'azienda ed elemento di transizione tra gli 
uffici e il paesaggio circostante.

Sede Ditta 
ASFALT CCP Spa 

VENARIA REALE

Progetto preliminare, progetto 
definitivo, progetto esecutivo 
e direzione lavori

PARTNERSHIP
NUSSLI,
MAGMA PROGETTI,
PRODIM,
G.TC.A.
VENLO (OLANDA)
2011
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in un altro universo, consequenziale, indubitabile, inconfutabile, 
ovvio, severo, compunto. Però voglio che i miei figli restino 
nell’altro mondo il più a lungo possibile.
Adesso li sto portando al mare, a Lido Silvana. Parcheggio l’auto 
sul ciglio della strada e mi guardo intorno: Lido Silvana non c’è più. 
Al suo posto c’è una recinzione in metallo, sulla recinzione una scritta: “Campo 
Archeologico”.  Sotto la sabbia dello stabilimento hanno trovato 
i resti di un’antica città scomparsa. 
“Atlantide!” urlo ai bambini alzando le braccia, “Atlantide!”.

Guardando i progetti di LSB, da molti anni ormai, mi sembra di tornare 
per un attimo in quel mondo perduto. E vorrei urlare: Atlantide!

Diego Lama, marzo 2013

courtesy of Isola & Norzi

SEGUE PAGINA A FIANCO ->

Porto spesso i miei figli 
in spiaggia, a Lido Silvana, in Puglia, 
dove passavo indimenticabili estati molti 
anni fa assieme a un bambino poco 
più grande. Un giorno corsi da lui per 
mostrargli un coccio di terracotta colorata 
trovato sotto 
la sabbia. 
“Secondo me” dissi, 
“qui sotto, sotto Lido Silvana, c’è 
Atlantide!” 
“Atlantide?” lui scoppiò 
a ridere. “Atlantide 
non è mai esistita!” 
Rimasi a bocca aperta mentre i suoi occhi 
s’illuminavano di piacere. 
“Lo sai” disse, “neanche Babbo Natale 
esiste!
I tuoi genitori comprano i regali al mercatino, anche quelli della Befana, 
che non esiste affatto!” Neanche la Befana?  “Neanche il Topolino dei denti!” Il Topolino. “E neanche 
l’Angelo Custode!” L’Angelo! “E non esiste la Cicogna dei bambini! Sai come sei nato?” Come? “Il tuo papà 
ha messo il suo coso nella cosa pelosa di tua madre e ha versato un liquido che…”. 
Scappai via terrorizzato e non volli più vederlo fino alla fine dell’estate. 
Fu la mia fine del mondo. Col tempo mi sono abituato a vivere 
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Progetto esecutivo architettonico per l’ampliamento 
dell’aeroporto di Orio Al Serio, Bergamo

Progetto preliminare per la riqualificazione della piazza 
Garibaldi, comune di Cagliari

ANAS-SS38, Variante di Morbegno – I Lotto – II Stralcio dallo 
svincolo cosio allo svincolo di Trtano, interventi d’inserimento 
paesaggistico ambientale, SINA S.p.a.
 
Progetto di ristrutturazione di Casa FV, Roma

Studio di impatto ambientale e interventi di risanamento 
acustico e riqualificazione del paesaggio sonoro aree 
pertinenziali Ponte sullo Stretto di Messina, Codelfa S.p.a

Studio di compatibilità paesaggistica in Fase Esecutiva del 
Collegamento Autostradale Asti-Cuneo, Tronco II, SINA.

Progetto di ristrutturazione di Casa BT via Calandra, Torino.

Progetto di ristrutturazione di Casa MN, corso Massimo 
D’Azeglio, Torino.
Progetto di ristrutturazione di Casa GRS, corso San Maurizio, 
Torino.

Progetto di ristrutturazione di Casa DC, via Sommacampagna, 
Torino.

Progetto preliminare del Lungomare di Cagliari,
comune di Cagliari, servizio di edilizia pubblica 1

Progettazione Paesaggistica
e architettonica

2014

2013

2012

2011

2009

2008 - 2009

Progetto municipale ed esecutivo del complesso residenziale 
del Collegio Universitario
Antonianum , Padova 

Progetto preliminare e progetto definitivo spiaggia
Ex-Ospedale al Mare Lido di Venezia, Estcapital

Master Plan spiaggia Ex-Ospedale al Mare
Lido di Venezia, Estcapital

Studio di fattibilità per il Mirafiori Research & Production 
Center del Politecnico di Torino

Progetto di ristrutturazione di casa rurale, Pollone

Linee Guida architettoinche e paesaggistiche del progetto 
preliminare della Nuova Linea Torino Lione (tratta 
internazionale parte comune), LTF

Masterplan del lungomare Marconi
del Lido di Venezia, Estcapital

Progetto di riconversione del Forte di Malamocco in struttura 
turistico-residenziale, Lido di Venezia Estcapital

Master Plan e progetto arredi spiagge Hotel Excelsior, 
spiaggia Amarsanti, spiaggia Quattro Fontane e spiaggia 
Hotel Des Bains al Lido di Venezia

Linee Guida architettoniche e paesaggistiche del progetto 
preliminare della Nuova Linea Torino Lione (tratta 
internazionale parte comune), LTF

Linee Guida architettoinche e paesaggistiche del progetto 
preliminare della Nuova Linea Torino Lione (tratta nazionale 
nodo di Torino), RFI/ITALFERR
Inserimento paesaggistico infrastruttura ferroviaria, Termoli-
Lesina, ITALFERR

Progetto definitivo di area attrezzata ed integrata per camper 
in Venaria Reale, Comune di Venaria Reale

Progetto di restauro e rifunzionalizzazione dell’Hotel Excelsior 
al Lido di Venezia, Estcapital

CV LSB

CV LSB
2010

2009 - 2010
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2005

2000 - 2001

1997 - 1999

1995

Progetto di ampliamento, restauro e inserimento 
paesaggistico dell’Hotel  Villa Cipriani
ad Asolo (Tv), Estcapital

Scenari di avanprogetto per l’inserimento architettonico-
paesaggistico del tracciato della nuova linea ferroviaria Torino 

- Lione (tratta nazionale - nodo di Torino), committente RFI

Scenari di avanprogetto per l’inserimento architettonico-
paesaggistico del tracciato della nuova linea ferroviaria Torino 
- Lione (tratta comune internazionale), committente LTF.

Progetto di  villa unifamiliare con giardino,
Givoletto, Torino 

Progetto di  ristrutturazione e cambio destinazione
casa colonica, Cambiano Torino 

Ristrutturazione e cambio destinazione d’uso del Collegio 
Universitario Antonianum Padova 

Progetto di  villa unifamiliare con giardino,
Givoletto, Torino
Progetto di  ristrutturazione e cambio destinazione
d’uso ex fornace, Cambiano, Torino 

Linee guida architettonico-paesaggistiche della linea 
ferroviaria Torino  Lione AV/AC - tratta internazionale 

Ristrutturazione e cambio destinazione d’uso dell’ex Palazzo 
soc. Adriatica di Navigazione, Venezia 

Progetto di insediamento produttivo, Venaria Reale, Torino

Recupero del percorso di ronda del Castello abbaziale 
di Sant’Ambrogio e progetto delle sistemazioni esterne, 
Sant’Ambrogio, Torino 

Progetto di un complesso residenziale di villette a schiera con 
giardino, Givoletto, Torino 

Centro sportivo polivalente, campo da calcio a 5 e pista di 
atletica, Rivoli

Redazione della carta architettonico-paesaggistica 
della linea ferroviaria Torino Lione AV/AC 
tratta internazionale 

Studio di fattibilità per la ristrutturazione e cambio 
destinazione d’uso di Palazzo Zambeccari, Bologna 

Studio di fattibilità per la ristrutturazione e cambio 
destinazione d’uso di Palazzo Pizzardi, Bologna 

Ristrutturazione dell’ex-mobilificio Grobbo trasformato in 
complesso residenziale, Cambiano, Torino 

Progetto preliminare e definitivo delle facciate 
di banchina della linea 1 della Metropolitana di Torino

Progetto di un complesso residenziale di 2 ville unifamiliari 
con giardino, La Loggia, Torino 

Restauro del Castello abbaziale di Sant’Ambrogio 
e progetto di un ostello, Sant’Ambrogio, Torino 

Progetto di edificio industriale convertito a residenza-loft in 
strada Settimo Torinesi, Torino 

Progetto di un complesso residenziale di 5 ville unifamiliari 
con giardino, Pralormo, Torino 

Studio preliminare per il progetto degli accessi e delle 
sistemazioni superficiali della Metropolitana di Torino 

Assistenza alla direzione lavori del prolungamento a sud della 
linea tramviaria protetta n. 4, ATM -  Azienda Torinese Mobilità 
spa, Torino  

Progetto di restauro e risanamento conservativo di edificio 
rurale da destinare ad abitazione, La Loggia, (To)

Progetto di una villa unifamiliare, Pavarolo, Torino 

 Ampliamento di un appartamento privato nel quartiere di 
Kensington-Chelsea; Londra

Pensilina / ristorante nel “Centro Sportivo Stadio Comunale”- 
pista di atletica, Torino 

CV LSB

2005 - 2006

2007 - 2010

2007

2006

2004 - 2006

2002 - 2008



133132

LSB 2014

2006

2005 - 2006

2004

2003

Direzione artistica, progettazione preliminare e applicazione 
del format relativo al punto vendita di Verona corso Porta 
Nuova 35

Progetto di allestimento del punto vendita FollowMe, Casale 
Monferrato (AL) 

Concepimento e redazione del manuale di stile operativo 
della catena di negozi l’Hambugheria di Eataly-La Granda 

Progetto di allestimento del fast food “La Grande in mezzo al 
pane” (Eataly), Settimo Torinese, Torino 

Progetto di allestimento del negozio di abbigliamento 
Frenchkiss, Aosta

Progetto di allestimento Temporary-shop, Aosta

Progetto di appartamento privato in via Colombo,Torino

Progetto di appartamento privato 
in corso Raffaello, Torino

Progetto di allestimento del punto vendita Nespresso - Nestlè 
in via Roma, Torino

Progetto di allestimento del negozio di abbigliamneto 
FrenchKiss, Vercelli

Progetto show room Rizzi abbigliamento, Asola (MN)

Progetto di allestimento uffici Wep World Education Program, 
via Statuto,  Milano

Studio di fattibilità di edificio sito 
in calle XXII marzo (Venezia)

Progetto di allestimento del negozio di abbigliamento uomo - 
donna Fornasieri, Torino

2014

2013

2012

2011

2010

2009 - 2010

2009

2008

Progetto di allestimento mostra  “I Savoia-una dinastia 
in Europa”  Reggia di Venaria Reale, (TO)

Allestimento del nuovo Spazio Clienti GTT, 
Porta Nuova, Torino

Studio fattibilità percorso tattile per non vedenti Museo del 
Gusto, Frossasco (TO)

Progetto di allestimento percorso tattile per non vedenti 
Ecomuseo Scopriminiera, Prali (TO)

Progetto di allestimento degli uffici WEP (World Education 
Program) Torino

Progetto di allestimento del negozio “Fk2” abbigliamento 
uomo - donna, via Italia, Biella

Rifunzionalizzazione degli uffici operativi GTT,
Francia 6, Torino

Progetto di allestimento del nuovo Spazio Clienti GTT, Francia 
6, Torino

Progetto di allestimento del negozio di abbigliamento 
Frenchkiss, Biella

Progetto di allestimento studio legale, Torino 

Progetto di allestimento dell’Ecomuseo “ScopriAlpi” Comunità 
Montana Valli Chisone
e Germanasca, Prali - Torino

Progetto di massima per l’allestimento di uno studio medico-
dentistico, via Tirreno, Torino 

Allestimento del nuovo Centro Servizi alla Clientela Gtt, p.zza 
Statuto, Torino

Ristrutturazione di appartamento privato  sul Canal Grande, 
Venezia 

Ristrutturazione di appartamento privato, 
strada Volante, Torino 

Interior design
e Allestimenti

CV LSB
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Progetto di allestimento degli uffici WEP (World Education 
Program) via Franchetti, Milano

Progetto di allestimento del negozio “Frenchkiss” 
abbigliamento uomo - donna, via Italia, Biella

Progetto di allestimento del negozio di Ottica e Fotografia f.lli 
Casati, via San Secondo, Torino

Progetto di allestimento degli uffici WEP, corso Massimo 
d’Azeglio, Torino

Ristrutturazione di appartamento privato, corso Galileo 
Ferraris, Torino 

Allestimento workshop n.1 e n.2 per l’OMT (Osservatorio 
Metropolitana Torino) Dipartimento di Energetica
del Politecnico di Torino

Progetto di allestimento del negozio “Nolita” abbigliamento 
uomo - donna via Italia, Biella

Progetto di allestimento del negozio  “Mr. job” abbigliamento 
professionale  via Italia, Biella

Progetto di allestimento degli uffici “Consul Informatica/
agenzia Postel”,  corso Lecce, Torino

Progetto di allestimento dello stand Morris & Co. fiera del 
tessile “Domotex”, Hannover

Progetto di allestimento del negozio “Gb Sportelli” 
abbigliamento maschile, via Garibaldi, Torino

Progetto di allestimento del negozio “Catherine Klee” via 
Garibaldi, Torino

Progetto di allestimento del negozio “Anna Caffé” di 
abbigliamento femminile, via Roma, Torino

Progetto di allestimento della mostra “L’atlante della 
memoria” per l’OMT (Osservatorio Metropolitana Torino 
Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino

Progetto di allestimento del workshop “B3 - Bauen, Build, 

2001 - 2002

2000

1999

1998

1997

1996

Batir”  Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino

5° Congresso Nazionale degli Architetti allestimento  e cura 
“mostra dieci anni di concorsi di architettura” Torino

Progetto di allestimento del negozio “Gb Sportelli” 
abbigliamento maschile via Roma Torino 

Progetto di allestimento del negozio “Catherine Klee” piazza 
Castello, Torino

Ristrutturazione di appartamento privato,
via Ormea, Torino

Ristrutturazione di appartamento privato, corso Orbassano,  
Torino

Progetto di allestimento del negozio “Catherine Klee” 
abbigliamento,Rivoli, Torino

Progetto di allestimento del negozio “Gb Sportelli” , c.so De 
Gasperi, Torino

Allestimento stand società Degussa, “Salone dell’automobile”  
Lingotto, Torino  

Allestimento negozio abbigliamento “Gb Sportelli” via Torino, 
Chivasso (TO)

CV LSB
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Product Design

Progetto architettonico e direzione artistica dell’installazione 
denominata “APPRODO” ideata per l’inaugurazione e messa 
in esercizio della linea tramviaria n. 4 GTT -  Gruppo Torinese 
Trasporti, Falchera, Torino

Progetto architettonico e direzione artistica dell’installazione 
di cantiere denominata “FARO URBANO” per la comunicazione 
dei lavori del prolungamento a nord della linea tramviaria n. 4 
GTT -  Gruppo Torinese Trasporti, corso Giulio Cesare, Torino

Progetto architettonico e direzione artistica dell’installazione 
di cantiere denominata “BUSSOLA URBANA” per la 
comunicazione dei lavori del prolungamento a nord della 
linea tramviaria n. 4 GTT -  Gruppo Torinese Trasporti, corso 
Giulio Cesare, Torino

Progetto architettonico e direzione artistica dell’installazione 
di cantiere denominata “PORTALE URBANO” per la 
comunicazione dei lavori del prolungamento a sud della linea 
tramviaria n. 4 GTT-Gruppo Torinese Trasporti, corso Unione 
Sovietica, Torino

Progetto e direzione artistica dell’installazione su strada  
per la biglietteria del “Museo della Sindone”  in occasione 
dell’Ostensione del 1998, Confraternita S. Sudario, Torino

Comunicazione urbana della Galleria Comunale d’Arte 
Contemporanea “d’Ac” Comune di Ciampino, Roma

Concepimento e progetto dell’installazione per la mostra 
“Yambo, un eclettico tra due secoli” Castello
del Valentino, Torino 

Lampada “FK2” - progetto per una famiglia di lampade
a sospensione in cartone per il negozio Fk2,
produzione Lucifero

Lampade a immersione - progetto per una linea di apparecchi 
di illuminazione per barche a vela, Luciferos, Bologna 

Lampada Euroluce - progetto per una linea di apparecchi di 
illuminazione per un residence 

Lampada di emergenza “Onda” - progetto per una linea 
di apparecchi di illuminazione di emergenza, prod. Ats 
elettronica, Avellino 

Progetto di banco cassa  ed espositori per il negozio di ottica 
e fotografia f.lli Casati, Torino 

Progetto di banco reception uffici Wep italia, Torino 

Prototipo di lampada/visore per diapositive, Torino

Progetto di banco cassa per il negozio di abbigliamento 
uomo e donna Nolita

Zed - prototipo di struttura per tavolo pieghevole
in ferro verniciato, Torino 

Installazioni
Urbane

2006

2005

2002

2000 - 2001

1998

1996

2006

2005

2004

2002

2001

1999

1996

CV LSB
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2000

1999

1998

1997

2012

2006

2005 - 2006

2004

2003

2002

2001

Progetto del manuale di Corporate Identity e Linee guida 
Retail shop “L’Hamburgheria di Eataly”.

Corporate identity e concepimento del logotipo del negozio 
“Emporio Sicomoro”, Torino 

Corporate identity e concepimento del logotipo del ristorante 
“Opificio” , Rivoli, Torino 

Corporate identity della compagnia aerea “Cargoitalia” e 
concepimento del logotipo, Roma

Progetto di comunicazione dei lavori di realizzazione di 3 
parcheggi di interscambio Gtt, Torino

Corporate identity e concepimento del logotipo del ristorante 
“Amici Miei” Torino 

Corporate identity e concepimento del logotipo del ristorante 
“Sicomoro” Torino

Corporate identity e concepimento del logotipo del negozio 
“Frenchkiss” Biella

Concepimento e direzione artistica della serata inaugurale 
dell’ACUUS 2002 international conference “Urban 
Underground Space: a Resource for Cities”  

Direzione artistica e progetto di comunicazione dei lavori 
del prolungamento a nord della linea tramviaria protetta n. 4 
dell’ATM - Azienda Torinese Mobilità spa, corso Giulio Cesare, 
Torino

Concepimento e progetto della segnaletica integrativa 
del percorso di accesso alla miniera “Paola”, nell’Ecomuseo 
“Scopriminiera”, Comunità Montana Valli Chisone e 
Germanasca, Prali - Torino

Direzione artistica e progetto di comunicazione dei lavori del 
prolungamento a sud della linea tramviaria protetta n. 4 ATM - 
Azienda Torinese Mobilità spa, corso Unione Sovietica, Torino

Concepimento e progetto della comunicazione grafica
e direzione artistica del “Museo delle uniformi alpine”
nel Forte di Exilles, Torino

Coordinamento grafico e segnaletica per l’area ex Fonderie 
Limone, TST Moncalieri - Torino

Progetto grafico e immagine coordinata dello stand “Antichi 
Maestri Pittori” - “Una nuova Madonna
di Donatello” Salone di Arte Antica - Lingotto Fiere Torino

Progetto grafico della mostra didattica “Forte, Erbe e Fiori”, 
Forte di Fenestrelle, Comunità Montana Valli Chisone
e Germanasca, Torino

Concept e coordinamento grafico del catalogo commerciale “I 
marmi, le pietre” Società Poliedro Modena 

Corporate identity e concepimento del logotipo
per il network europeo in ambito minerario “Minet” (European 
Heritage Network)

Corporate identity dell’Ecomuseo “Scopriminiera” Comunità 
Montana Valli Chisone e Germanasca,
Prali -Torino

Concepimento e progetto della comunicazione grafica 
dell’allestimento museale del “Museo della Sindone”, 
Confraternita del Santo Sudario, Torino

Corporate identity e concepimento del logotipo del “Museo 
della Sindone” Confraternita del Santo Sudario, Torino

Art direction del libro didattico “Toccare la Sindone”
U.I.C. Torino

Corporate identity e concepimento del logotipo
della Galleria Comunale d’Arte Contemporanea “d’Ac”, 
Comune di Ciampino, Roma
Progetto grafico del catalogo “La città del margine”, a cura di 
Evelina Calvi,  editrice Lindau, Torino

Grafica
e Corporate Identity

CV LSB
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Progetto grafico del catalogo “Gli immaginari della differenza 
- 4 racconti”, a cura di Evelina Calvi, XIX Triennale di Milano 
1996, editrice Celid, Torino

Progetto grafico del catalogo “Kassel Madrid Torino”, a cura di 
Evelina Calvi, Agata Spaziante, Lidia Re, editrice Lindau, Torino

Corporate identity e concepimento del logotipo Società “CCP 
Blu” impresa di costruzioni, Torino 

Corporate identity e concepimento del logotipo del 
convegno “Architetto: nuove identità professionali, l’etica, la 
normativa, l’europa” 

Concepimento e progetto del logotipo della “Sala delle 
Colonne”, Castello del Valentino, Torino

Progetto grafico del catalogo “Sperimentando 
l’autocostruzione”, a cura di Nuccia Comoglio Maritano, 
editrice Celid, Torino

Progetto grafico del catalogo “Immaginario urbano nel 
cinema degli anni ‘80” a cura di Alfredo Ronchetta e Andrea 
Terranova, editrice Celid, Torino

1996

1995

1992

1991

Progetto definitivo relativo all’appalto integrato complesso 
per la realizzazione del sistema coordinato di parcheggi nel 
centro storico Parco del Cammino Nuovo di Cagliari

Procedura aperta per l’affidamento della progettazione 
esecutiva per la costruzione della linea Torino-Ceres con la 
rete R.F.I. lungo corso Grosseto. 

Orio al Serio International Airport, Procedura aperta per 
l’affidamento dell’appalto integrato per la Progettazione 
Esecutiva e la realizzazione dei Lavori di ampliamento 
del Terminal passeggeri, S.A.C.B.O. S.p.a.
affidamento d’incarico

Baricentrale Concorso Internazionale d’Idee Per le Aree 
Ferroviarie - seconda fase, Comune di Bari
in fase di aggiudicazione

Concorso d’Idee per la Riqualificazione dell’area denominata “Ex 
Salumificio Maletti di Casinalbo”- Una Nuova Centralità, Comune 
di Formigine (MO) e Socedil S.p.a. 
in fase di aggiudicazione

Procedura aperta per l’affidamento di un Masterplan, di un 
Piano Economico - Finanziario e di un Piano di Valorizzazione - 
Variante 200, Comune di Torino

Concorso d’idee per la Linea Ferroviaria Tione-Trento, 
Provincia Autonoma di Trento

Concorso d’Idee per la Riqualificazione Urbana del tratto 
ovest della via Emilia, Comune di Cesena

Concorso d’idee per la riqualificazione del Waterfront 
di Saline joniche e la realizzazione di un parco naturale 
e antropico, Provincia di Reggio Calabria
menzione speciale

Gara a procedura ristretta per la progettazione esecutiva ed 

2014

2013

2012

Concorsi e Gare
di progettazione

CV LSB



143142

LSB 2014

esecuzione dei lavori di restauro, risanamento conservativo e 
adeguamento normativo dell’immobile Inail di Torino

Gara per l’esecuzione dei lavori dell’auditorium provvisorio 
progettato da Renzo Piano per la città 
de L’Aquila e progettazione di uno spazio di formazione 
all’interno del cantiere dell’auditorium
Gara per la rifunzionalizzazione, il restauro, l’ampliamento, la 
messa in sicurezza e l’allestimento
del Cantiere come “Evento” del Museo delle antichità Egizie di 
Torino

Concorso d’idee per la riqualificazione e sviluppo del sito 
minerario di Balangero e Corio, Torino
quarto classificato

Concorso d’idee “Architetture per i litorali”, idee progrttuali 
per le attrezzature a servizio della balneazione, Regione 
Autonoma della Sardegna 
primo premio

Concorso di progettazione per la costruzione della sede della 
Regione Molise

Candidatura concorso per la riqualificazione dell’Oltretorrente 
del centro storico di Parma

Concorso ad inviti RFI - Cintura Sud Milano, inserimenti 
acustico-ambientale della linea ferroviaria, RFI
terzo premio

Concorso Centro Visite Parco Nazionale
Gran Paradiso, Campiglia Soana 
quinto premio 

Concorso Piccole Stazioni Ferroviarie, RFI 

Candidatura per il progetto del nuovo Teatro di Verbania

Appalto concorso per il progetto viabilità cittadina nel 
Comune di Nichelino 

Gara di progettazione per la riorganizzazione dei parcheggi a 
servizio della Reggia di Venaria Reale,  (TO)
terzo premio

2006

2005

2004

2003

Concorso Il paesaggio ritrovato - Biennale del Paesaggio, Val 
d’enza, Reggio Emilia
primo premio

Concorso Parco Casa Rossa, ponte nelle Alpi, Belluno 
progetto menzionato
Metropolitana di Roma Linea C - appalto concorso, Roma 

Concorso per la conservazione e valorizzazione del 
patrimonio paesistico, geologico ambientale del Parco 
Naturale Regionale di Piana Crixia, Savona 
terzo premio

Concorso europeo di progettazione per la ristrutturazione e 
l’ampliamento del Museo dell’Automobile “Carlo Biscaretti di 
Ruffia”, Torino 

Concorso Internazionale di Progettazione “Il Tunnel, il Ponte, 
la Storia” - Anas, Firenze 

Concorso per la progettazione dell’immagine esterna del 
fabbricato supermercati GS in Piazza Siena, Milano 

Concorso “Il giardino degli innamorati” di Castel 
Trauttmansdorff, Merano

Concorso NYC Lights - design concept per i nuovi lampioni 
della città, New York 

Consultazione per la redazione della carta architettonico-
paesaggistica della linea ferroviaria Torino-Lione
tratta internazionale 
primo premio

Concorso di progettazione nuovo stadio comunale
di Siena, Siena 

Candidatura per il concorso della nuova stazione FS - AV di 
Napoli Afragola

Concorso di progettazione relativo alla realizzazione di una 
nuova palestra a servizio dell’Istituto Magistrale Statale “A. 
Monti” di Asti e di altri istituti, Asti 

CV LSB

2011

2010

2009

2007
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Appalto concorso per progetto tipologico di due moduli di 
campi gioco polivalenti “tennis, calcetto, volley” da collocarsi 
in alcuni Comuni della provincia di Roma, Roma
secondo classificato

Gara di progettazione per la riscoperta dell’originario accesso 
alla sacra di San Michele,
Sant’Ambrogio di Susa, Torino
primo premio

Concorso di progettazione del Fabbricato Viaggiatori
della nuova Stazione Ferroviaria di Torino Porta Susa
e di una Torre destinata a Servizi Ricettivi e Uffici

Concorso Europan 6_inter-città, dinamiche architettoniche e 
nuove urbanità, Mendrisio 

Concorso di idee della Provincia di Torino
per il miglioramento dei collegamenti
tra la Sacra di San Michele e la sottostante piana
in bassa Valle di Susa, Torino
primo premio ex-aequo

Concorso “Basic Village” progetto per la cortina edilizia
di un parcheggio fuori terra situato in corso
Regio Parco, Torino
progetto menzionato

Concorso “Cento piazze per Torino”, riqualificazione 
di piazza Livio Bianco 

Concorso “Cento piazze per Torino”, riqualificazione
di piazza Chiesa della Salute, Torino 

Concorso per la progettazione dell’ Atrio dell’Ospedale 
Molinette, Torino 
primo premio ex-aequo

Concorso Shikenchku Residential Design Corporation, 
progetto di una galleria d’arte contemporanea, Tokyo

XI edizione Premio Tercas Architettura, progetti per l’area Villa 
Clemente, Roseto degli Abruzzi, Teramo  

Concorso “Progettare l’Utopia” a cura diella rivista Abitare e 
del SAIE  Bologna 

1998

1997

1996

1995

Articoli su LSB

“Urban development”, in THE PLAN n. 047,
dic. 2010-genn. 2011, The Plan, Bologna

“In Sardegna stabilimenti balneari leggeri” Francesca Oddo, 
articolo su  Progetti e Concorsi, pagg.10-15
gennaio 2011

A cura di Luigi Prestinenza Puglisi, “ItaliArchitettura vol. 3”, ed. 
UTET, 2010, Torino pagg.162-177

www.Zeroundicipiù.it - portale dell’architettura made in, 2010 
Torino

“Complesso Antonianum”, in MetroGhota n°3 2010
pagg. 27-38

Rizoma Overground/Underground, catalogo della mostra 
della biennale giovani architeti italinai di Pontedera, Artout 
Maschietto editore e Tagete editore, 2008  Firenze
Paesaggi Piemontesi, Biella 2008, New York 2009, catalogo 
della mostra AION edizioni, 2008 Firenze

www.arch’it. (rivista digitale) “Il paesaggio ritrovato - Biennale 
del Paesaggio” concorso di progettazione ,febbraio 2007 
Firenze

Beyond Media - oltre i media, 7° festival internazionale di 
architettura in video ”Intimacy, catalogo, pag. 93, luglio 2004, 
Firenze

Anna Foppiano, “Sicomoro”, Abitare  n° 441,  pag. 80-82, lug-
ago 2004, Milano

www.arch’it. (rivista digitale) “Progetto Stadio di Siena” 
concorso di progettazione, febbraio 2004, Firenze

Beyond Media - oltre i media, 7° festival internazionale 
di architettura in video ”Intimacy”, installazione, Stazione 
leopolda, ottobre 2003, Firenze

CV LSB
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G. Tittonel, “Nuova vita per il castello di S.Ambrogio”, Luna 
Nuova n. 93 martedì 17 dicembre 2002, Susa

M. Lupo, “Sos per la sentinella della Sacra”, La Stampa, sabato 
14 dicembre 2002 Torino

a cura di Marco Brizzi e Paola Giaconia, “Fuzzy bitmap a 
car park curtain”, Beyond Media - oltre i media, 6° festival 
internazionale di architettura in video, catalogo, Editrice 
Compositori novembre 2002, Bologna

a cura di Francesca Pagnoncelli, “talk show: Segnali di Fumo 
- architettura e spot”, Beyond Media - oltre i media, 6° festival 
internazionale di architettura in video, conferenza, Ospedale 
degli Innocenti, Salone Brunelleschiano,  maggio 2002, 
Firenze

M. Teghille, “LSB architetti associati”, aroundinside-intorno 
all’architettura dentro l’architettura, rivista semestrale 
dell’associazione aroundinside-attività culturali del 
Politecnico di Torino, novembre 2002, Torino 

“Via la parete conservando il parquet”, Cose di Casa, World 
Servizi Editoriali s.p.a. novembre 2002, MilanoG. Favro, 
“LINEA 4, l’altra faccia del metrò”, La Stampa,
domenica 22 settembre 2002, Torino 

M. Agnoletto, “Orizzonti in divenire”, Il Progetto anno VI,
n. 13, Mancosu editore, settembre 2002, Roma 

Autonomeforme - mostra su progetti di luoghi
del trasporto, 2002, Università di Architettura Palermo
www.arch’it. (rivista digitale) “Progetto di Nuovo Fabbricato 
Viaggiatori FS Torino Porta Susa” concorso
di progettazione, marzo 2002, Firenze

www.arch’it. (rivista digitale) “LSB. La nuova stazione
di Mendrisio” concorso di idee, luglio 2001, Firenze

www.newitalianblood.com (rivista digitale), “fuzzy-bitmap, a 
car park curtain” concorso di idee per una cortina edilizia di 
un parcheggio fuoriterra per il Basic Village di Torino, maggio 
2001, Torino

www.arch’it. (rivista digitale), “fuzzy-bitmap” concorso
di idee per una cortina edilizia di un parcheggio fuoriterra per 
il Basic Village di Torino,  luglio 2001, Firenze
a cura di A. Baietto, S. Battiato, B. Bianco, “Basictenders.com-
concorso di idee”, catalogo,Basicnet
ed. gennaio 2001, Torino

a cura di Ruggero Bianchi, “Il Gran Teatro Urbano di Richi 
Ferrero”, ed. Celid, novembre 2001, Torino

“Musei al Forte di Exilles”, Exporre n° 42, marzo 2001, Milano

S. Scarne, “Inaugurato a Torino AnnaCaffè, nuovo spazio per lo 
shopping griffato”, Milano Finanza, 20 ottobre 1999, Milano

F. Bertamini e A. Toselli, “Griglia sostanziosa” in “l’immagine e il 
suo altro”, Costruire n° 198, novembre 1999, Milano

A. Veglia, “Sottopagati e abbandonati a se stessi: così 
cominciano i nuovi architetti”, Anteprima Torino n° 2 febbraio 
1999, Torino

A. D’Amico, “Torino affresca il centro con l’iconografia sacra”, 
Italia Oggi 12 maggio 1998, Milano
E. Basso, “il gruppo LSB si è prefisso una meta ardua...”, Market 
21 maggio 1997, Torino

“Creativi a Torino under 35”, supplemento ad Anteprima 
Torino n° 4 aprile 1997, Torino

“Progettare l’utopia”, Abitare  n° 345,  pag. 84 novembre 1995, 
Milano

F. Campagnuolo, “un progetto u-mano”,
Ventre - la rinascita dell’architettura n° 1 pag. 6,
giugno 1995, Napoli

CV LSB
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Articoli, 
pubblicazioni e attività didattica

Architettura Del Paesaggio-Paysage n. 25 pp. IV e V, “Paesaggi 
dei litorali”, Settembre-Dicembre 2011, 
Paysage Editore, 2011, Milano

Paesaggio urbano “Uno spazio pedonale permeabile
per l’alta velocità” intervista a Silvio d’Ascia progettista del 
nuovo fabbricato viaggiatori dell’alta velocità di RFI - Torino 
porta Susa di novembre/ n. 6 del 2011,
novembre dicembre 2011

Paesaggio Urbano, “Torino 011 un dispositivo di democrazia 
urbana”, n.2 del 2009, Maggioli editore, Rimini

La civiltà dei Superluoghi, alla pag. 181 definizione
di “Superluogo”, Damiani Editore 2007, Bologna 
Lezione presso il corso di storia, 1^ Facoltà di Architettura di 
Torino, Prof. Barbara Vinardi, 09 maggio 2007, Torino

LABEL - “Contraintes sonores”, intervista a J. J. Palix,  numero 
25, spring 2007, Torino

Lezione presso il laboratorio di progettazione architettonica 1, 
Facoltà di Architettura di Parma, Prof. Saverio Isola, 21 marzo 
2006, Parma

Beyond Media - oltre i media, 8° festival internazionale
di architettura in video “Script” talk show dal titolo
“Il racconto quotidiano”, 2 dicembre 2005, Firenze

Lezione presso il laboratorio di progettazione architettonica 
2, 1^ Facoltà di Architettura di Torino, Prof. Stefano Pujatti, 10 
giugno 2005, Torino

UMAR (Union Mediterraneenne des Architects) Summer 
School in architectute - Torino 2004, lezione “Percorsi 
alternativi”, 16 luglio 2004,  Facoltà di architettura
di Torino

LABEL - “Translucent Thinking”, intervista a RFR, numero 10, 
luglio 2003 , Torino

ACUUS 2002 - International Conference ,”Information and 
communication in the underground spaces”, Associazione 
Georisorse e Ambiente, Politecnico di Torino, novembre 2002, 
Torino

“1990/99 dieci anni di concorsi di architettura-Regione 
Piemonte e Regione Valle d’Aosta”, 5° congresso nazionale 
architetti, catalogo mostra, CLUT editrice,
settembre 1999, Torino

Presentazione della rivista “Gomorra” presso l’Unione 
Culturale F. Antonicelli, ottobre 1998, Torino 
“Cantercel, un luogo sperimentale di architettura”, 
L’Architettura Cronache e Storia n. 513/514, ed. Canal & 
Stamperia, luglio-agosto1998, Venezia
“Toccare la Sindone”, Unione Italiana Ciechi Provincia
di Torino, Silvio Zamorani editore, aprile 1998, Torino 

“Espressività in sintesi, schizzi di architettura”, ed. Lindau, 
gennaio 1998,  Torino 
Attività editoriale nell’ambito della rivista “Ventre,
la rinascita dell’architettura”, (redazione di Torino),
1995 - 1997, Napoli

“ Yambo, un eclettico tra due secoli”, catalogo mostra, 
ed. Little Nemo,  aprile 1996, Torino

“Sperimentare in Acciaio Inox”, catalogo e mostra
del workshop EASA sulla fusione a cera persa dell’acciaio inox, 
1993, Torino

CV LSB
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Lezione: all’università di Bologna Alma Mater Studiorum 
scuola di ingegneria e architettura  “Narrazioni
contemporanee, la scrittura delle infrastrutture
nel palinsesto territoriale”  docente: Matteo Agnoletto

Lezione al Politecnico di Bari Progetto definitivo della tratta 
internazionale della linea ferroviaria Torino-Lione / Strumenti 
e pratiche progettuali per l’inserimento architettonico e 
paesaggistico. Dipartimento DICAR del Politecnico di Bari

Lezione presso Kent State University con sede nell’Ohio  - con 
titolo - “The landscape insertion of infrastructures” 

Lezione online alla Kent State University con sede nell’Ohio “The 
landscape insertion of infrastructures The case study of new high 
speed railway line Turin-Lyon”  docenti: Maurizio Sabini 

Lezione presso il laboratorio “Architettura delle infratrutture 
e del paesaggio” dell’università di Bologna, docenti: Arch. 
Alberto Bortolotti, Ing. Luigi Bartolomei 

Introduzione alla lezione dell’architetto Jean Pierre Vaysse “I 
processi progettuali multidisciplinari in architettura. Metodi a 
confronto” svoltasi presso il salone d’onore della I^ Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Torino 

Relatore alla tesi di laurea “Un Gare TGV pour Saint-Jean-
de-Maurienne” candidato Frederic Rodriguez, presso l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Val
de Seine -a.a. 2006-2007, ENSE Parigi

Lezione presso il laboratorio di progettazione architettonica 1, 
Facoltà di Architettura di Parma, prof. Saverio Isola 

Correlazione tesi di laurea Annamaria Perrone “La 
Metropolitana automatica di Torino e le sue stazioni - tra 
identità urbana e qualità architettonica” a.a. 2004-2005, 

Cultore della materia presso il corso di Progettazione 
Architettonica – prof. Stefano Pujatti, presso la I^ Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Torino

Lezione presso il laboratorio di progettazione architettonica 
1, 1^ Facoltà di Architettura di Torino, prof. Alessandro 
Demagistris – Torino

2014

2013

2012

2011

2009

2007

2006

2005

2004

2002

2001

2014

2010

2009

2008

2007

2005

2002

Relatore alla tesi di laurea in progettazione architettonica 
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, dal 
titolo “Abitare la dispersione - il Centro intermodale
di Torino Stura” candidato Michele Gueli 

Cultore della materia presso il corso di Progettazione 
Architettonica – prof. Enrico Moncalvo presso la I^ Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Torino – sede di Mondovì

Seminari,
mostre convegni

Partecipazione come relatore al seminario di aggiornamento 
professionale “Mobilità sostenibile” , sessione II “Multimodalità 
territoriale”  Bari, Parco dei Principi, 19 settembre 2014

Partecipazione alla 3° scuola estiva Università Cagliari - fac arch: 
tavola rotonda sulla rigenerazione urbana. 
Cagliari, 11 settembre 2014

Partecipazione su invito al seminario dal titolo 
“Forum on the City: CittàEmilia”, organizzato 
dal Kent State University di Firenze (ottobre 2011).

Partecipazione su invito al seminario dal titolo “Forum 
on the City: Turin” Kent State University di Firenze

Partecipazione alla mostra “Architetture rivelate”, piazza 
Carignano, Torino, 3 luglio-2 agosto 2009

Partecipazione su invito al workshop denominato “Torino 
Qui/Domani.Vedere come cambia la città, scegliere cosa può 
diventare” 

Partecipazione su invito al workshop dal titolo “LUNCHTIME 
- Essere lavoratori della conoscenza” organizzato da Ires 
Piemonte, Torino

Partecipazione su invito al talk show dal titolo “Il racconto 
quotidiano” nell’ambito del festival “Script” Beyond Media, 8° 
Festival Internazionale di Architettura in Video, Ospedale degli 
Innocenti, Salone Brunelleschiano, Firenze

CV LSB
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2011
Ar.thème associés, R&S engineering, 
Isolarchitetti, Icis engineering, Agriteco, 
F&M, SeaCoop srl, BplusM, BSA 
architetti, Magmaprogetti, Ch progetti, 
Criteria srl, Geotechna, Università di 
agraria di Sassari, Sirigu,
C. Costan Zovi, studio BOCA

2013
Ar.thème associés, R&S engineering, 
Isolarchitetti, Icis engineering, Agriteco, 
F&M, SeaCoop srl, BplusM, BSA 
architetti, Magmaprogetti, Ch progetti, 
Criteria srl, Geotechna, Università di 
agraria di Sassari, Sirigu, C. Costan Zovi, 
studio BOCA, Lombardi Ingegneria s.r.l.2012

Ar.thème associés, R&S engineering, 
Agriteco, Lombardi SA,  SeaCoop 

srl,  Antonio Perazzi, BSA architetti, 
Magmaprogetti, Metrogramma, Innovie, 

Ch progetti, Politecnica, 
C. Costan Zovi, Studio Grosso-Nutini, 

studio BOCA, Studio Progetto Ambiente, 
Sina

2014
Ar.thème associés, R&S engineering, 

Agriteco, Lombardi SA,  SeaCoop 
srl,  Antonio Perazzi, BSA architetti, 

Magmaprogetti, Metrogramma, Innovie, 
Ch progetti, Politecnica, 

C. Costan Zovi, Studio Grosso-Nutini, 
studio BOCA, Studio Progetto Ambiente, 

Sina, Lombardi Ingegneria s.r.l.
ICIS s.r.l. Società di ingegneria

2010
Ar.thème associés, R&S engineering, 

Isolarchitetti, Icis engineering, Agriteco, 
F&M, SeaCoop srl, BplusM, Catherine 

Brunet, In-Sound, BSA architetti, 
Magmaprogetti,

Ch progetti

2009
Ar.thème, R&S engineering, Favero e 
Milan, Catherine Brunet, B+M Parigi, 
atelierTRA, Seacoop, Alessandro C. Ber-
tetti, BSA architetti, Motoelastico, Studio 
Boca, Claudia Costan Zovi, Ch Progetti, 
IBV HUSLER 

2008
Ar.thème, R&S engineering, Favero e 

Milan, Catherine Brunet, BSA architetti, 
Motoelastico, Studio BOCA, Claudia 

Costan Zovi

2007
R&S engineering, Glass srl, Studio Fassi 
Bonagiunti, Studio CameraMossetto, 
BSA architetti, Ar.thème associés, 
Studio Progetto Ambiente, Ch 
Progetti, Motoelastico, Arnica, Biloba, 
Seacoop, Francesco Tresso, Dario Occhi 
Villavecchia,
Jean Paul Chabert, MCM 

2006

R&S, Lombardi & associati, Studio Fassi 
Bonagiunti, Studio CameraMossetto, 

Bottega Studio, Ar.thème, B+M, Atelier 
Tra, Catherine Brunet, Studio Progetto 

Ambiente, Ch Progetti, Motoelastico, 
Carlo Gloria, Caretto e Spagna, Nicola 
Quaranta, Francesco Tresso, Seacoop, 

Filippo Fessia, Renato Floris, Studio 
Corona

2005
Ar.thème, Studio Ruffino Musso, Studio 
Vinardi, Studio Ata, Studio Camera-
Mossetto, Bottega Studio, Carlo Gloria, 
Manuel, Ramello, Ch Progetti, Marco 
Bozzola, B+M, AtelierTRA, Catherine Bru-
net, Studio Progetto Ambiente, Marco 
Giardino, Nicola Quaranta, Francesco 
Tresso, Marco Allocco, Renato Floris, 
Riccardo Polino, Studio Elastico, Roberto 
Rustichelli, Studio Fassi Bonagiunti

2004

Ar.thème, RFR, Eng.Eco., Studio Ruffino 
Musso, Studio Ata, DDT Studio, Studio 

Camera Mossetto, Bottega Studio, Carlo 
Gloria, Hilario Isola e Matteo Norzi, Mau-

ro Raffini, Manuel Ramello, Ch Progetti, 
Marco Bozzola, Michel Desvigne, 

A+M, Tiziana Redavid,
Susanna Campogrande

2003 

Ar.thème, RFR, AMDL - Michele De 
Lucchi, B+V associati, Systematica, Eng.
Eco., Studio Ruffino Musso, Studio Ata, 
DDT Studio, Studio Camera Mossetto, 
Bottega Studio, Carlo Gloria, Hilario 
Isola e Matteo Norzi, Manuel Ramello, 
Ch Progetti, Marco Bozzola, Michel 
Desvigne, Label, OMT,
Mauro e Sandra Raffini

PARTNER
“L’obiettivo a cui tendere idealmente è un gruppo di lavoro in cui tutti riescano a 
scambiarsi di ruolo e conseguentemente a ciò a condividere i rispettivi punti di 
vista facendo propri i pensieri e i concetti dell’altro per giungere ad una visone 
complessa nel senso di completa, stratificata, multipla”.
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Alessandro D’Esposito, Stefano Carera
Andrea Petrinia, Martina Ponti, Carlotta Valentino

Alessandro D’Esposito, Stefano Carera,
Claudio Fava, Luca Di Tullo, Valeria Karpova, 
Francesca Graglia, Jessica Pegoraro

Alessia Cerruti, Alessandro D’Esposito, Stefano Carera, Claudio 
Fava, Leonardo Murmora, Matteo Restagno, 
Luca Di Tullo, Anna Proskuriakova 

Stefano Carera, Alessia Cerruti, Alessandro D’Esposito, Claudio 
Fava, Leonardo Murmora, Matteo Restagno, Alessandra Unali

Nadia Battaglio, Stefano Carera, Carolina Cavalli, Alessia 
Cerruti, Alessandro D’Esposito, Matteo Lucchini, Lorenzo 
Serra, Alessandra Unali 

Nadia Battaglio, Carolina Cavalli, Daniela Cardace, Alessandra 
Carnero, Alessia Cerruti, Matteo Lucchini, Alessandra Unali

Alessandra Carnero, Carolina Cavalli, Cristina Cavedon, 
Susanna Cerruti, Marco Testore, Alessandra  Unali

Massimo Guglielmotto, Maura Iachia, Chiara Lucchini,  
Johanna Schmidt, Enrica Vaschetti, Alessandra Unali

Massimo Guglielmotto, Chiara Lucchini, Massimo Moro, Sara 
Romagnolo, Johanna Schmidt, Alessandra Unali

Stefania De Paola, Chiara Giuliani, Massimo Guglielmotto, 
Massimo Moro, Marco Testore

Stefania De Paola, Francesca Nigro, Davide Rastello, 
Annamaria Perrone, Marco Testore

Claudia Cevrero, Sara Grande, Michele Gueli Claudio Marino,   
Jeunghwa Park, Marco Testore

Michele Gueli, Claudio Marino, Kinga Rakzac, Bo Kyung Song, 
Jae Kwon Shim, Marco Testore

Marco Bozzola, Michele Gueli

Marco Bozzola, Erica Putzulu

Marco Bozzola, Mattia Zanet

2011

2012

2013

2014

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Ringraziamo tutti coloro
che in questi 20 anni 
di attività hanno creduto 
in noi affidandoci i loro progetti,i loro 
investimenti
e il loro futuro. 
La nostra riconoscenza
va anche a tutti coloro
che ci hanno accompagnato
nella ricerca multidiciplinare, progettuale e 
scientifica,
alla base dei contenuti
oggetto di questa pubblicazione
che sono il frutto
anche del loro prezioso lavoro
e delle loro competenze.
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Piazza Crimea 1
10133 Torino, Italy

t. +39 011 56 18 698
f. +39 011 02 04 777

info@arealsb.it



Di LSB ho sempre apprezzato
l’apertura alla ricerca 
di nuove opportunità
di progetto, indipendente dalla scala e 
dalla tipologia di intervento; forse anche 
per questo una ricerca non soggetta alla 
costruzione 
di un’eccedente elaborazione della 
propria identità. 
Di converso, ogni opera gode
di una autonomia e di una
specifica libertà di azione
che lascia aperto il campo
a inaspettate evoluzioni.

MARCO BRIZZI


