
Iotti + Pavarani Architetti

Iotti + Pavarani Architetti è uno studio di architettura italiano che si è distinto per la 
realizzazione di progetti che integrano con equilibrio e capacità di innovazione 
competenze architettoniche, urbanistiche, paesaggistiche e per la costante attività di 
ricerca. Lo studio è impegnato in progetti che vanno dalla scala del design a quella del 
masterplan e opera correntemente sia nel settore pubblico sia in quello privato. Suoi 
progetti e realizzazioni includono ambienti per il lavoro (uffici, spazi commerciali, edifici 
produttivi), edifici pubblici e spazi per la cultura, edifici sportivi, residenziali, 
ristrutturazioni così come piani di recupero urbano e opere di paesaggio. 

Lo studio ha nel corso degli anni messo in evidenza la propria abilità nella progettazione 
di architetture inserite con successo in contesti urbani e paesaggistici di pregio e basate 
su principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. L’individuazione di 
strategie di programma, la riflessione sulle scelte compositive, materiche, capaci di 
produrre inserti densi nel paesaggio, sono un obiettivo prioritario, sempre perseguito 
con la volontà di conferire nuove “energie” ai contesti in cui si opera. 

Iotti + Pavarani Architetti, costituito nel 2001 da Paolo Iotti e Marco Pavarani, ha 
ricevuto più di 20 premi in concorsi di architettura e urban design oltre a riconoscimenti 
nazionali e internazionali per la realizzazione di architetture caratterizzate da una 
costante capacità di innovazione ma, al contempo, perfettamente inserite nel loro 
contesto. La ricerca e la produzione dello studio -dal progetto per il Nuovo Stadio di 
Siena, vincitore di un concorso internazionale, al centro di formazione avanzata per le 
energie rinnovabili Domus Technica-, oltre a essere state presentate in importanti 
esposizioni, a partire dalla Biennale di Venezia, hanno ottenuto pubblicazioni sulla 
stampa nazionale e internazionale. 

Recentemente, la realizzazione della nuova sede operativa di Reale Group, oggetto di 
un consistente intervento di recupero nel cuore del centro storico di Torino (progettata 
con l’ingegner Roberto Tosetti di Artecna), ha sollevato l’attenzione della critica per la 
sua capacità di interpretare, con rigore e ricerca compositiva, l’articolazione delle 
aperture e delle superfici che abbracciano l’isolato mettendolo in diretta relazione con il 
tessuto storico circostante. 
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