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partecipazione al concorso internazionale Der Generalkonsulent, organizzato da Vasko+Partner Engineering, progetto premiato
participation to the international competition Der Generalkonsulent, powered by Vasko+Partner Engineering, awarded project

feb 2013 |

partecipazione al concorso internazionale per il nuovo logotipo dell’associazione RES4MED, progetto premiato
participation to the international competition for the new RES4MED logotype, awarded project

Set 2012 |

partecipazione al workshop “Unplugged”, organizzato dall’associazione Zeroundicipiù, tutor Antonio Ravalli, progetto pubblicato
participation to the workshop “Unplugged”, organized by Zeroundicipiù, tutor Antonio Ravalli (Antonio Ravalli Architetti)

Giu 2012 |

partecipazione al concorso internazionale per la riqualificazione del Waterfront di Saline Joniche (RC) con LSB Architetti Associati, progetto menzionato
participation to the international competition for the new Waterfront of Saline Joniche (RC) with LSB Architetti Associati, special mention

Mag 2012 - Lug 2012 |

laurea specialistica in Architettura (Costruzione), Prima Facoltà del Politecnico di Torino ( votazione 109/110)
master degree in Architecture (Construction), First Faculty of the Politecnico di Torino

Feb 2012 |

partecipazione al concorso internazionale Thyssenkrupp Elevator Architecture Award, con Marco Trisciuoglio
participation to the international competition Thyssenkrupp Elevator Architecture Award, with Marco Trisciuoglio

collaborazione con Lostudio Architetti nella modellazione tridimensionale e rendering
collaboration with Lostudio Architetti in tridimensional modeling and rendering

Lug 2011 - Giu 2012 |

progetto grafico e impaginazione del volume “2KmOltre”, edito da Alinea, a cura di Alessandro Mazzotta e Stefano Pujatti
layout and graphic design of the book “2KmOltre”, published by Alinea, by Alessandro Mazzotta and Stefano Pujatti

Set 2010 - Dic 2010 |

workshop a Lignano Sabbiadoro sull’architettura costiera e il tema del waterfront, tutor Stefano Pujatti (Elastico SPA), progetto pubblicato
workshop in Lignano Sabbiadoro about seaside architecture and waterfront, tutor Stefano Pujatti (Elastico SPA)

| Apr 2010

workshop a Marsiglia sulle architetture industriali in collaborazione con l’associazione Euromediterranée, tutor Marco Trisciuoglio
workshop in Marseille about industrial architecture in collaboration with Euromediterranée, tutor Marco Trisciuoglio

| Ott 2009

tirocinio presso l’Impresa Gaude Costruzioni, Santena (TO)
internship at the Gaude Construction Company, Santena (TO)

| Feb 2008 - Lug 2008

conseguimento della certificazione di lingua inglese PET, presso il liceo scientifico Marie Curie, Grugliasco (TO)
PET certification of English language at the “Marie Curie” high school, Grugliasco (TO)

| Mag 2004
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partecipazione al concorso per la riqualificazione dell’ex-salumificio Maletti, con LSB Architetti Associati, secondo classificato
participation to the international competition for the regenaration of the Maletti factory, with LSB Architetti Associati, second prize

feb 2013 |

Set 2011 |

partecipazione al concorso per il restyling dell’evento Festambiente Vicenza, organizzato da Legambiente, progetto vincitore
participation to the competition for the graphic restyling of Festanbiente Vicenza, powered by Legambiente, winning project

gen 2013 |
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Son of a Birch
Torino 2013
SON OF A BIRCH è un marchio torinese che identifica una serie di 
complementi d’arredo realizzati con materiali naturali di recupero, 
in particolare rami caduti e ceppi derivati dal taglio del bosco, ovvero 
l’opera di diboscamento finalizzata alla salvaguardia della vegetazio-
ne (taglio di piante malate, vecchie o secche).
SON OF A BIRCH nasce ufficialmente il 22 aprile 2013, data scelta 
simbolicamente in quanto giorno in cui si celebra l’ambiente e la sal-
vaguardia del pianeta Terra.

SON OF A BIRCH is a trademark 
that identifies a series of furniture 
made   from natural recovered ma-
terials, in particular fallen bran-
ches and stumps from cutting of 
the forest, the work of deforesta-
tion aimed at the preservation 
of vegetation (cutting diseased 
plants, old or dried).
SON OF A BIRCH was officially 
born April 22, 2013, the date chosen 
symbolically as the day on which 
we celebrate the environment and 
the preservation of the planet 
Earth.
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Riqualificazione ex salumificio Maletti
Casinalbo (MO) 2013
La lettura dei caratteri intrinseci del paesaggio - sia del territorio 
antropizzato che del tessuto agricolo e naturale - ha permesso di de-
finire un approccio unitario per la proposta progettuale basato sulla 
volontà di coinvolgere nelle dinamiche di riqualificazione territoriale 
e urbanistica un’area più vasta di quella determinata dai confini d’in-
tervento. Questo metodo favorisce e innesca uno sviluppo aperto del-
la pianificazione e introduce un insieme di opportunità per riqualifi-
care e ricostruire un eco-sistema territoriale di convivenza tra l’uomo 

e la natura. L’idea su cui si sviluppa il progetto di riqualificazione 
dell’area oggetto del Concorso parte dai concetti di frammentazione 
(territoriale) e di riconnessione (fisica e naturalistica). La lettura del 
territorio alla scala vasta ci ha permesso di individuare gli elemen-
ti 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 Metasta-
bilità del sistema territoriale ha orientato le scelte progettuali ver-

The reading of the intrinsic cha-
racteristics of the landscape - both 
the territory and man-made fabric 
that agricultural and natural - has 
allowed us to define a unified ap-
proach to the project proposal ba-
sed on the desire to engage a bigger 
area in the dynamics of regional 
and urban redevelopment, over 
the boundaries of the intervention 
area. This facilitates and triggers 
an open development planning and 
introduces a set of opportunities to 
upgrade and rebuild an eco-territo-
rial system of coexistence between 
man and nature. The main idea of   
the project is the redevelopment 
of the area, starting from the con-
cepts of fragmentation (territorial) 
and reconnection (physical and 
natural). The reading of the terri-
tory at large scale has allowed us 
to identify the resilient elements 
capable of triggering processes of 
recovery and reconstruction of the 
local eco-mosaics, useful to redu-
ce the forced isolation of the relict 
natural areas. This analysis of Me-
tastability of the territorial system 
has guided the design choices to 
a reconnection at different levels 
of intervention. The metastability 
represents the ability of a system 
to respond to any disturbances, 
maintaining resistant systems or 
recovering resilient systems. Reach 
a threshold of metastability menas 
changing the landscaping configu-
ration. 

Secondo

Classificato



so 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. Rag-
giungere una soglia di metastabilità significa cambiare la configura-
zione 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’archi-
tettura 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 trasfor-
mazione semipubblica degli spazi di attraversamento tra le case si 
potranno realizzare, da parte del Comune, opere a supporto e valo-
rizzazione delle attività commerciali e residenziali esistenti. Per con-
seguire questo ambizioso obiettivo è altrettanto importante la defi-
nizione 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.
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If this metamorphosis is not com-
patible with a landscape scale, or 
is not able to incorporate the local 
regime of disorders, it may indicate 
that the whole system is degraded 
and there is a need of a rehabilita-
tion.
One objective was to implement a 
project, able to reconcile the dif-
ferent urban areas of interest: Sa-
lumificio Maletti and the former 
railway station, the main street 
of Casinalbo (via Giardini), the 
Church and Cemetery. With a set 
of fluid elements connected one 
each other, we want to encoura-
ge integration, participation and 
social inclusion from the physical 
and functional reconnection to the 
environmental quality. The goal 
is to make it permeable to the old 
town, with the opening of the pas-
sages between the courts and allow 
citizens to make use of the project 
area through the railway in order 
to develop a real town centre. The 
transformation of the semi-public 
spaces of crossing between the 
houses are achievable by the City 
Council, working in partnership 
with existing residential buidings 
and commercial activities. To 
achieve this ambitious goal, it is 
equally important to define a new 
territorial transport system. The 
innovative solution that would 
reduce the impact of the railroad 
across the country could be the 
introduction of a Tramway hybrid 
system.
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Der Generalkonsulent: a vision made visible
Vienna 2012
L‘edilizia non è mai stata così complessa come quanto lo sia oggi: la 
creatività architettonica, la rapida industrializzazione dell’edilizia e 
la sofisticazione sempre crescente dei sistemi edilizi. È il momento di 
creare una nuova figura. Una figura che soddisfi le esigenze del com-
mittente in termini di estetica, di tempestività e redditività. Un’entità 
che abbia le competenze generali e non sia parte interessata del con-
flitto: il Generalkonsulent. Il concorso richiedeva di creare un’instal-
lazione permanente per il nuovo Campus WU di Vienna in grado di 

esprimere i concetti alla base di questa nuova figura professionale.
La chioma di un albero può diventare davvero imponente solo se l’al-
bero stesso è in grado di assorbire i giusti nutrienti dal terreno. Allo 
stesso modo un progetto complesso può svilupparsi solo ed esclu-
sivamente se riesce a ricevere il giusto “nutrimento” di conoscenze. 
Dal grande terreno che è il mondo dell’architettura, il generalkonsu-
lent è in grado di scegliere e assorbire i nutrienti più adatti, necessari 
alla crescita di una chioma imponente. Questo è il concept alla base 

The building has never been as 
complex as it is today: architectu-
ral creativity, the rapid industria-
lization of construction and the 
increasing sophistication of buil-
ding systems. It’s time to create a 
new figure. A figure that meets the 
needs of the customer in terms of 
aesthetics, timeliness and profita-
bility. An entity which has the ge-
neral powers and doesn’t take part 
to the conflict: the Generalkonsu-
lent. The competition required to 
create a permanent installation 
for the new Campus WU in Wien, 
able to express the basic concepts 
of this new profession.
The crown of a tree can become 
truly magnificent only if the tree 
itself is able to absorb the right 
nutrients from the soil. Similarly, a 
complex project can only be deve-
loped if it manages to get the right 
“nourishment” of knowledge. In 
the large growing medium which is 
the world of architecture, the Gene-
ralkonsulent is able to choose and 
absorb the most suitable nutrients, 
necessary to the growth of an im-
pressive crown. This is the concept 
behind the installation called TREE 
OF KNOWLEDGE, designed to 
best represent the figure of Gene-
ralkonsulent in design processes.

Progetto

Finalista



dell’installazione chiamata Tree of Knowledge, ideata per rappresen-
tare al meglio la figura del Generalkonsulent all’interno dei processi 
progettuali.
Il grande albero, oltre a rappresentare concettualmente il metodo 
di lavoro utilizzato nella progettazione del nuovo campus, ha an-
che una forte identità funzionale: rappresenterà il portale di accesso 
per studenti e docenti alle banche dati e alle funzioni digitali dell’u-
niversità. L’installazione permanente non sarà solo un bel pezzo di 
arte ma avrà anche una funzione. L’accesso al portale avverrà at-
traverso touch screen sostenuti da una struttura metallica. Questi 
schermi saranno costituiti da vetri rivestiti con pellicole olografiche 
su cui alcuni proiettori, installati nel grande tronco, proietteranno 
immagini interattive. Il tronco sarà, quindi, il vero cuore tecnologico 

dell’albero. Così come il Generalkonsulent fornisce le informazioni 
necessarie alla buona riuscita del progetto, così l’albero fornirà agli 
studenti tutte le informazioni di cui essi necessiteranno: orari delle 
lezioni, avvisi della facoltà, mappe del campus, database del sistema 
bibliotecario e molto altro. 
Tutta questa struttura, quindi, non è fine a se stessa, ma è completa-
mente vocata ad aiutare gli studenti: per sottolineare ancora di più la 
centralità delle persone, la chioma è dotata di un sistema di illumi-
nazione responsiva in grado di seguire coloro che transitano sotto la 
grande chioma. Un grande numero di sensori di prossimità è collega-
to ad altrettanti corpi illuminanti. Avvicinandosi al sensore si attiva 
il corpo illuminante corrispondente, e l’albero ci guida attraverso un 
percorso illuminato.
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The big tree, in addition to con-
ceptually represent the working 
method used in the design of the 
new campus, also has a strong fun-
ctional identity: it is the portal that 
will provide access for students and 
teachers to databases and digital 
functions of the university. The 
permanent installation is not only 
a beautiful piece of art, but will 
also have a function. The access 
to the portal will happen through 
some touch-screens supported by 
a metal structure. These screens 
are made of glass coated with ho-
lographic films, on which some 
projectors, installed on the central 
trunk, will project interactive ima-
ges. The trunk will then be the real 
technological heart of the tree. As 
well as the Generalkonsulent pro-
vides the information necessary 
to the success of the project, so 
the tree will provide students with 
all the information they will need: 
class schedules, notices of faculty, 
campus maps, databases of the li-
brary system and much more.
This whole structure, therefore, is 
not an end in itself, but it is com-
pletely suited to help students. To 
emphasize even more the centra-
lity of the people, the canopy is 
equipped with a responsive ligh-
ting system, able to follow people 
who are passing under the huge 
crown. A large number of proximi-
ty sensors is connected to as many 
lighting fixtures. Approaching the 
sensor, will activate the correspon-
ding fixture, and the tree will guide 
us through an enlightened path. 
Straight into the future.
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Nuovo Municipio e Piazza
Cenate Sopra (BG) 2012

The choice endeavored to meet the 
demands made by the customer 
has been to rethink the current 
configuration of the open spaces 
within the lot, in order to place 
them in a higher relationship with 
the adjacent areas. In this perspec-
tive, the church becomes an inte-
gral part of the space delimited by 
the boundaries of the new square, 
in such a way as to form - together 
with the town hall - the renewed 
city center.
From the architectural point of 
view this intent has resulted in a 
careful choice of the particular 
geometry and orientation of the 
square, the flooring materials and 
their position on the surface. The 
square is, in fact, oriented accor-
ding to an ideal route linking the 
new building of the town hall and 
the church, crossed only by the exi-
sting road network, re-designed to 
be a way to slow down, in the pe-
destrian zone. The differentiation 
of the paving and lighting designed 
specifically to carry out the task of 
defining the new spaces. To esta-
blish a relationship between squa-
re and architecture, roadway and 
churchyard, it was decided to in-
corporate the latter in the spatiali-
ty of the oblique elongated square, 
extending the flooring strips to the 
perimeter of the churchyard. 

La scelta adoperata per rispondere alle esigenze formulate dal com-
mittente è stata quella di ripensare alla configurazione attuale degli 
spazi aperti interni al lotto, al fine di porli in una maggiore relazione 
con le aree adiacenti. In quest’ottica la chiesa parrocchiale diventa 
parte integrante dello spazio delimitato dai confini della nuova piaz-
za, in modo tale da costituire - insieme alla sede municipale - il rin-
novato centro cittadino.
Dal punto di vista architettonico questo intento si è tradotto in un’ac-

curata scelta della particolare geometria e dell’orientamento della 
piazza, dei materiali della pavimentazione e del loro posizionamento 
sulla superficie. La piazza è infatti orientata secondo un ideale asse 
di collegamento tra il nuovo edificio della sede municipale e la chiesa, 
attraversata unicamente dalla rete viaria preesistente, ripensata per 
essere una strada a scorrimento lento, in zona pedonale. La diffe-
renziazione della pavimentazione e l’illuminazione progettata ad hoc 
svolgono il compito di delimitare i nuovi spazi. Per stabilire una re-



By a kind of form of respect to-
wards the axis of the entrance to 
the church, the floor oblique strips 
stops near the ancient pavement 
of the church, and the strips get 
darker around the existing arch, a 
symbol of the entrance of the chur-
chyard; in the same way but with 
a different meaning, a darkening of 
the strips of stone marks the way 
road for the cars. The furnishings 
of the square, flower beds and se-
ats are integrated into the design 
of the paving bands, being obtai-
ned from excavations of the paved 
surface to not require additional 
elements in the open space.
To improve the accessibility and 
usability of the square, multiple 
entrances were designed, placed 
on different levels: the gradients 
have been exploited and designed 
according to the natural slope 
of the land. A staircase onto the 
street Costa Muratori, an entran-
ce is flanked to the Church, and 
an access fee from the street Papa 
Giovanni XXIII. The distribution 
within the building is the result 
of an argument for levels and fun-
ctional areas. At the ground floor 
there are businesses activities that 
require great affluence, every spa-
ce with a particular function has 
a direct access on the front of the 
square, in a rational way in order 
to distribute the users flow.

lazione architettonica e progettuale definita tra piazza, asse viario e 
sagrato, si è scelto di inglobare quest’ultimo nella spazialità allunga-
ta della piazza obliqua, prolungando la pavimentazione a listelli sen-
za soluzione di continuità, fino al perimetro retrostante dello stesso 
sagrato. Per una sorta di forma di rispetto nei confronti dell’asse di 
ingresso della chiesa, la pavimentazione obliqua a listelli s’interrom-
pe in prossimità della antica pavimentazione della chiesa, e i listelli 
si inscuriscono intorno all’arco preesistente, simbolo dell’ingresso 
del sagrato; allo stesso modo ma con un significato differente, un in-
scurimento dei listelli in pietra segna la via stradale da percorrere in 
auto. Gli arredi della piazza, aiuole e sedute, si integrano all’interno 
del disegno della pavimentazione per fasce, essendo ricavate da scavi 
della superficie pavimentata affinchè non si impongano come un ul-

teriore elemento nello spazio aperto; anche il verde di alberi e aiuole 
è contenuto all’interno dei moduli ricostruiti dalla pavimentazione.
Per migliorare l’accessibilità e la fruibilità della piazza sono stati 
progettati molteplici ingressi all’area, posti a livelli diversi: i dislivelli 
sono stati sfruttati e progettati in base alle pendenze naturali del ter-
reno. Una scala “quasi prospettica” affaccia sulla via Costa Muratori, 
un ingresso si affianca alla Chiesa, e un accesso in quota dalla strada 
Papa Giovanni XXIII. La distribuzione all’interno dell’edificio è frutto 
di un ragionamento per livelli e per ambiti funzionali. Al piano terra 
si trovano gli esercizi commerciali che presuppongono una maggio-
re affluenza, ogni spazio con una determinata funzione ha un suo 
accesso diretto, sul fronte della piazza, così da distribuire in modo 
razionale i flussi di utenza. 
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Il concorso d’idee era finalizzato alla riqualificazione di un’area in-
dustriale abbandonata (e in realtà mai entrata in funzione) nel terri-
torio calabrese. Analizzando l’oggetto del bando di concorso che ri-
chiedeva un progetto per “La riqualificazione del waterfront di Saline 
Joniche e la realizzazione di un Parco naturale e antropico”, ci siamo 
chiesti se i due temi proposti fossero di per sé sufficienti a rilancia-
re un’area complessa e compromessa come quella che andavamo 
ad affrontare e se fossero opere in grado di rispondere pienamente 

agli obiettivi da perseguire. A livello strategico pensare di rilancia-
re 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 “solamente” realizzando un 
parco (che presupporrebbe un’importante bonifica) e un waterfront 
o lungomare a servizio di un paese di circa 1000 abitanti risultava 
obiettivamente una scelta debole. Ampliando la visione all’intera 
area geografica in cui si inserisce il Comune di Saline Joniche pos-

Parco Naturale e Antropico di Saline Joniche 
Montebello Jonico (RC) 2012

The ideas competition was aimed 
at the redevelopment of an aban-
doned industrial area in Calabria. 
Analyzing the goal of the compe-
tition, which required a project 
for “The redevelopment of the wa-
terfront of Saline Joniche and the 
construction of a natural and hu-
man park”, we wondered if the two 
themes proposed were sufficient to 
revive a complex and compromised 
area like that, and if they were able 
to reach the target. Thinking to re-
vive such a marginal area with the 
aim of creating employment op-
portunities for the entire surroun-
ding area in the medium to long 
term “only” building a park (which 
would require major rehabilita-
tion) and a waterfront promenade 
serving a town of about 1000 in-
habitants was objectively a weak 
choice. Expanding the vision to the 
entire region we can consider that 
Saline Joniche is located within the 
metropolitan area of   the Strait of 
Messina (Italian seventh metropo-
litan area), investing a catchment 
area of   more than 430,000 inha-
bitants. So the retraining and the 
type of offer that the project could 
trigger had to be oriented to people 
and tourists in Calabria but also to 
the Sicily coast. 

Progetto

Menzionato

20 Parco Naturale e Antropico di Saline Joniche, Montebello Jonico 2012 21Parco Naturale e Antropico di Saline Joniche, Montebello Jonico 2012



siamo invece considerare che esso è collocato all’interno dell’area 
metropolitana dello stretto di Messina (settima area metropolitana 
italiana), investendo un bacino di utenza di più di 430.000 abitanti. 
Quindi le azioni di riqualificazione e il tipo di offerta che il progetto 
poteva innescare dovevano essere orientate agli utenti ed ai turisti 
della regione Calabria ma anche a quelli della costa Messinese. A 
partire da queste considerazioni la nostra proposta delineava una 
strategia più complessa e ambiziosa, ma potenzialmente efficace e 
stimolante, come volano di rilancio dell’intera area.  Ci eravamo po-
sti innanzitutto l’obiettivo di ribaltare i luoghi comuni riguardanti il 
Sud Italia e in particolare la regione Calabria impostando un proget-
to che proponesse un approccio innovativo alla pianificazione terri-
toriale. Si voleva intervenire nell’area di Saline Joniche con l’intento 

From these considerations, our 
proposal outlined a strategy more 
complex and ambitious, but poten-
tially effective and stimulating, as 
a driving force for revitalizing the 
entire area. First, we set ourselves 
the goal of reversing the clichés 
about the South of Italy by setting 
up a project to bring an innovative 
approach to planning. We had the 
intent to implement a pilot project 
considered a reference throu-
ghout the South, with innovative 
accommodation structures from 
the point of view of energy sup-
ply, a center for the collection and 
sorting of waste and a museum 
of the sea, all connected through 
alternative mobility systems. In 
particular, we have analyzed the 
aspects of the economic and finan-
cial sustainability by providing a 
multi-annual program of public 
interventions. The assumption 
that we considered necessary for 
the success of the operation is that 
the Public Administration would 
implement the connection works, 
which could engage the private in-
vestments. This could only be done 
through the adoption of a special 
masterplan, which we developed as 
project proposal.

di realizzare un progetto pilota che si proponesse quale riferimento 
virtuoso per tutto il Mezzogiorno, attraverso strutture ricettive in-
novative dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico, un 
centro di raccolta e differenziazione dei rifiuti e un museo del mare, 
il tutto connesso attraverso sistemi di mobilità alternativi. In parti-
colare abbiamo analizzato gli aspetti relativi alla sostenibilità econo-
mico-finanziaria, prevedendo una programmazione pluriennale degli 
interventi pubblici da attuare. Il presupposto che avevamo reputato 
necessario alla riuscita dell’operazione è che gli enti pubblici si pren-
dessero carico della realizzazione delle opere di connessione, su cui 
potessero innestarsi gli investimenti dei privati. Ciò poteva essere fat-
to solo attraverso l’approvazione di un apposito Masterplan, da noi 
elaborato come proposta progettuale.
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Essential Living in the Alps
Valcamonica 2012
Il Distretto Culturale di Valle Camonica e il Parco dell’Adamello 
ha promosso il Concorso internazionale di idee “Abitare minimo 
nelle Alpi”, per la progettazione di una cellula abitativa minima, 
autonoma, reversibile, (bivacco) destinata al ricovero tempora-
neo, da collocare lungo un sentiero in quota in area alpina.
Il progetto parte dal concetto fondamentale di “pietra” intesa 
come terra comune. I rifugi, che assumono le sembianze di grandi 
rocce, aiutano a ricostruire attraverso una peregrinazione trans-

valliva i legami diretti e comuni tra territori e genti che abitano la 
montagna. 
I rifugi possono ospitare fino a otto persone, divisi in due stanze 
da quattro posti. Dal punto di vista tecnologico, gli edifici risulta-
no molto semplici ma completamente autosufficienti, attraverso 
collettori solari, una spartana pompa di calore e una fossa settica 
di tipo Himoff (il cui ref luo finale è a basso contenuto settico e 
quindi depurabile attraverso fitodepurazione).

The Cultural District of Valleca-
monica and Adamello promoted 
the International competition “Es-
sential living in the Alps”, for the 
design of a minimal living cell, self-
contained, reversible, (bivouac) 
intended for temporary shelter, to 
be placed along a path at high alti-
tude in the Alps.
The project starts with the fun-
damental concept of “stone” un-
derstood as common ground. The 
shelters, which have the form of 
large rocks, help to rebuild a link 
with territories and peoples who 
inhabit the mountain, through a 
pilgrimage in the valleys.
The shelters can accommodate 
up to eight people, divided into 
two rooms with four beds. From 
the technological point of view, 
the buildings are very simple, but 
fully self-sufficient, thanks to so-
lar collectors, an heat pump and 
a Himoff septic tank (whose final 
effluent has low bacterial con-
tent and depurabile through con-
structed wetlands).
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Green Bosphorus
Istanbul 2011
Green Bosphorus è il nome dato al progetto partecipante alla XII 
edizione del Thyssenkrupp Elevator Architecture Award, bandito 
nel 2011 in collaborazione con la municipalità di Istanbul. L’area 
di intervento è attualmente occupata da un grande parcheggio e 
si inserisce in un tessuto urbano particolarmente frammentato. 
Dopo un’analisi attenta delle problematiche della città moderna, 
il progetto è stato indirizzato verso l’ideazione di un grande parco 
urbano, un “Bosforo verde” appunto, che riportasse in città un po’ 

di quella natura che a Istanbul sta scomparendo. La forma data al 
parco riprende un particolare diagramma per la suddivisione dello 
spazio: il diagramma di Voronoi. La scelta di questa forma parte 
dalla considerazione secondo cui la città islamica si sviluppa a 
partire da un nucleo centrale costituito dall’edificio di abitazione e 
cresce per successive aggregazioni, proprio come gli organismi ba-
sati sullo schema di Voronoi. Anche l’edificio, quindi, si basa sullo 
stesso schema, ma esplorato in tre dimensioni.

Green Bosphorus is the name gi-
ven to the project participant to 
the twelfth edition of the Thys-
senKrupp Elevator Architecture 
Award, announced in 2011 in colla-
boration with the municipality of 
Istanbul. The project area is cur-
rently occupied by a large car park 
and it is part of a very fragmen-
ted urban fabric. After a careful 
analysis of the problems of the mo-
dern city, the project was directed 
toward the design of a large urban 
park, a “Green Bosphorus”, which 
would give back to the city a bit of 
that nature wich is disappearing 
in Istanbul. The form given to the 
park is based on a particular dia-
gram for the subdivision of space: 
the Voronoi diagram. The choice of 
this form comes from the conside-
ration that the Islamic city grows 
from a central core for successive 
combinations, just like organisms 
based on the Voronoi diagram. 
Also the building, therefore, is ba-
sed on the same scheme, but explo-
red in the third dimension.
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Il Talento della Macchina
Istanbul 2012
Nell’elaborazione del progetto per il Thyssenkrupp Elevator Architecture 
Award è stato scelto di differenziare il tamponamento delle superfici a 
seconda della destinazione d’uso degli spazi. Le aree espositive e di sper-
imentazione sono state pensate come volumi completamente chiusi, 
mentre gli spazi di collegamento tra i vari padiglioni sono tamponati 
con una maglia traforata. La griglia, in particolare, è basata su un tipo 
di decorazione tipico dell’arte islamica, ovvero il pattern geometrico. 
Alla base di questa scelta c’era la volontà di riavvicinarsi al luogo e alla 

cultura locale attraverso l’uso di un elemento decorativo tradizionale, 
ma rivisitato in quanto generato e applicato con procedimenti matema-
tici non tradizionali. La coerenza con il progetto è ricercata attraverso 
considerazioni di tipo metodologico. Tutto l’edificio è stato concepito at-
traverso strumenti software basati su algoritmi generativi: stabilita una 
serie di vincoli e di esigenze, l’edificio è costruito interamente dal soft-
ware in modo da rispettare tali requisiti. Per coerenza, anche il pattern 
avrebbe dovuto essere concepito con lo stesso criterio. 

The project for the ThyssenKrupp 
Elevator Architecture Award provi-
ded the differentiation of the infill 
surface depending on the intended 
use of space. The exhibition and 
experiments areas a were designed 
as completely closed volumes, whi-
le the connecting spaces between 
the various pavilions are buffered 
with an openwork mesh. The grid, 
in particular, is based on a type of 
decoration typical of Islamic art: 
the geometrical pattern. Consi-
stency with the project is sought 
through methodological conside-
rations. The entire building was 
conceived through software tools 
based on generative algorithms: 
fixed a number of constraints and 
requirements, the building is con-
structed entirely by software in 
order to meet these requirements. 
For consistency, the pattern should 
also be designed with the same cri-
terion.
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Urban Parasite
Torino 2012
Il progetto interviene su un’area verde alla periferia nord di To-
rino. All’interno dell’area sono presenti alcune strutture in dis-
uso, risalenti al periodo in cui la zona era soggetta all’attività 
estrattiva. Tra queste, una torre di 28 metri domina lo skyline.  
L’edificio in progetto costituisce un simbolo (un rifugio urbano), 
in grado di rappresentare il  primo passo in un’ottica di rinnova-
mento dell’area. Tale edificio è stato collocato simbolicamente in 
cima alla torre, che è entrata a far parte del paesaggio come una 

sorta di montagna. Il rifugio rappresenta un landmark molto 
forte in grado di unire democraticamente tutti gli utenti dell’area 
(appartenenti a tribù umane molto diverse) attraverso il sudore. 
Il concetto di base è quello del rifugio di montagna, il quale vi-
ene tutelato e curato dai fruitori in quanto meta di un percorso 
lungo e faticoso. La struttura è rivestita da una pelle metallica 
rif lettente, che rende l’edificio una vera e propria lanterna: un 
“fiammifero” in grado di innescare il processo di rinnovamento.

Progetto

Pubblicato

The project operates on a green 
area on the northern outskirts of 
Turin. Within the area there are 
some abandoned buildings, dating 
back to when the area was subject 
to mining. One of these is a 28-me-
ter tower, that dominates the skyli-
ne. The building project is a symbol 
(an urban retreat), which can be 
the first step to the transforma-
tion of the area. This building was 
symbolically placed on top of the 
tower, which became part of the 
landscape as a kind of mountain. 
The shelter is a landmark in a very 
strong position to democratically 
unite all users of the area (belon-
ging to very different human tri-
bes) through sweat. The basic con-
cept is that of a mountain shelter, 
which is protected and cared by the 
users as the destination of a long 
and tiring walk. The structure is 
covered with a reflective metallic 
skin, which makes the building a 
real lantern: a “match” that can 
trigger the renovation process.
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La Cava
Balangero 2010
Il progetto rappresenta il risultato dell’ultima unità di progetto 
svolta all’interno del corso di laurea. In via sperimentale, ci era-
vamo preposti l’obiettivo di partecipare al concorso di idee ban-
dito alla f ine del 2010 per la riqualif icazione della più grande 
cava di amianto d’Europa: la cava di Balangero. Il progetto pre-
sentato in queste pagine rappresenta il nodo di giunzione tra le 
strutture di nuova realizzazione e i capannoni recuperati. 
L’idea è stata quella di dare nuova vita all’area attraverso la 

progettazione di un asse commerciale parzialmente interrato 
che attraversasse l’area degli edif ici destinati a museo, alla 
f ine del quale si apre una piazza che dà compiutezza al giunto 
asse-capannoni. A ridosso dei capannoni è stato previsto un 
bastione di distribuzione in grado di valorizzare la facciata dei 
capannoni, elevati su una sorta di piedistallo, e di contenere le 
rampe che portano al belvedere e alle funzioni che nei capan-
noni trovano posto.

This is the last project carried out 
within the degree program. The 
goal was to participate to the ideas 
competition launched in late 2010 
for the redevelopment of the lar-
gest quarry of asbestos in Europe, 
the quarry of Balangero. The work 
represent the junction between 
the new constructions and the re-
covered sheds. A partially under-
grounded commercial axis runs 
through the buildings used as mu-
seum, which opens at the end of a 
square that gives completeness to 
the axis/warehouses joint. Under 
the warehouses takes place a ba-
stion of distribution that can en-
hance the facade of the warehou-
ses, highed on such a pedestal, and 
to hold the ramps leading to the lo-
okout and the other funxions that 
take place in the warehouses.
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Floating
Lignano 2010
Il progetto presentato in queste pagine costituisce una speri-
mentazione sul tema controverso del molo. Il risultato è stato 
raggiunto attraverso alcuni ragionamenti fatti sul concetto di 
protezione. Esiste, infatti, una gerarchia tra le diverse parti: 
una serie di elementi galleggianti con struttura leggera (in 
acciaio e legno) è compresa tra due strutture solide e f isse (in 
calcestruzzo armato). La prima delle due strutture protettive 
in calcestruzzo è costituita da un grande muro rivolto a nord-

est, che ha la funzione di proteggere l’ambiente interno dal 
vento prevalente (la Bora) e dalle mareggiate. Tale muro co-
stituisce, inoltre, il supporto per due edif ici rialzati, che ospi-
tano rispettivamente un ristorante e una palestra. La seconda 
struttura protettiva è invece costituita da una grande vasca 
piantumata con alberi e arbusti, con il compito di proteggere 
l’area interna dalla corrente e dal sole, grazie alla presenza 
degli alberi stessi. 

This project is an experiment on 
the controversial issue of the pier. 
The result is based   on the concept 
of protection. Indeed, there is a hie-
rarchy between the different parts: 
a series of floats with light struc-
ture (steel and wood) is included 
between two fixed and solid struc-
tures (reinforced concrete). The 
first of the two protective concrete 
structures consists of a large wall 
facing north-east, which serves to 
protect the interior space from the 
prevailing wind (Bora) and storm 
surges. This wall is used as clim-
bing gym on the water and is also 
a support for two raised buildings 
which are home to a restaurant 
and a gym. The second protective 
structure is a large pond planted 
with trees and shrubs. This second 
structure has the task of protec-
ting the inner area from the sun.
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Pubblicato



Belle de Mai
Marsiglia 2009

Friche La Belle de Mai is a cultu-
ral reality of particular interest in 
the city of Marseille. It is, in fact, 
a former industrial plant for pro-
cessing tobacco, abandoned and 
brought back to life by a commu-
nity of independent artists who 
use the spaces for their activities. 
In view of the cultural events that 
will affect Marseille in 2013, as a 
capital of culture, the municipali-
ty and government agencies have 
set themselves the goal of tran-
sforming this place, maintaining 
the cultural characteristics. This 
particular project involves the con-
struction of a large park, freeing up 
many of the currently constructed 
areas to obtain public spaces of a 
better quality. The intention is to 
work on the existing sheds on two 
fronts: the upgrading and addition 
of new volumes.

La Friche Belle de Mai è una realtà culturale di particolare inte-
resse nella città di Marsiglia. Si tratta, infatti, di un ex impianto 
industriale abbandonato per la lavorazione del tabacco, riporta-
to in vita da una comunità di artisti indipendenti che ne usano 
gli spazi per le loro attività.
In vista degli eventi culturali che interesseranno Marsiglia nel 
2013, in quanto capitale della Cultura, il Comune e gli enti pub-
blici interessati si sono posti l’obiettivo di trasformare questo 

luogo mantenendone però la vocazione culturale.
Questo progetto, in particolare, prevede la realizzazione di un 
grande parco, liberando molte delle aree attualmente costruite, 
per ricavare spazi pubblici di qualità migliore. L’intento è quello 
di lavorare sull’area attraverso due approcci diversi ma compre-
senti: la trasformazione e riqualificazione dell’esistente e l’ag-
giunta di nuovi volumi, modificando volta per volta le strategie 
d’intervento.

36 Belle de Mai, Marsiglia 2009 37Belle de Mai, Marsiglia 2009



Il laboratorio del terzo anno era finalizzato alla progettazione di 
un edificio per appartamenti nel centro storico di Como, a due 
passi dal Duomo e dalla Casa del Fascio di Terragni. La partico-
larità di questo laboratorio era che il lotto scelto per il progetto 
aveva una forma irregolare, stretta e lunga e con i lati non paral-
leli. La sfida era quindi quella di ottenere degli spazi vivibili e so-
prattutto luminosi nonostante la forma del lotto. La prima scelta, 
comandata dalla ridotta superficie disponibile, è stata quella di 

portare all’esterno il vano scala, proteggendolo dall’irraggiamento 
attraverso un rivestimento a lamelle frangisole. E’ stato poi scelto 
di sfruttare dei bovindi di grandi dimensioni, leggermente a sbal-
zo, che rendessero più luminosa l’area giorno, e allo stesso modo, 
richiamassero l’estrusione del vano scala, creando una facciata 
movimentata. I due appartamenti centrali sono stati, infine, dota-
ti di terrazzo: uno loggiato e l’altro ricavato sulla copertura della 
loggia sottostante.

Volumi
Como 2008

The project was aimed to the de-
sign of an apartment building in 
the heart of Como, near the cathe-
dral and the Terragni’s Casa del Fa-
scio. The particularity of this wor-
kshop was that the chosen area for 
the project had an irregular shape, 
long and narrow with not-parallel 
sides. The challenge was therefore 
to obtain livable and bright spaces 
despite the shape of the area. The 
first choice, guided by the reduced 
area available, was to bring out the 
staircase, protecting it from direct 
sunlight with sunshades. The win-
dows are very large, slightly projec-
ting, which would make brighter 
the living room, and at the same 
time, establish a link with the ex-
trusion of the staircase, creating a 
dinamic facade.

38 Volumi, Como 2008 39Volumi, Como 2008



Restyling grafico Festambiente Vicenza
Vicenza 2013
Un mondo migliore è possibile, aiutaci a costruirlo. La nuova 
grafica è basata sull’imitazione di una tecnica artistica particolare: 
l’origami. Questa scelta deriva dal fatto che il motto degli eventi 
FestAmbiente pone l’accento sulla “costruzione” di un mondo mi-
gliore. La costruzione, a differenza della creazione o dell’ideazione, 
rappresenta l’azione del costruire, quindi sottolinea la necessità 
di operare fisicamente. Siamo chiamati a “sporcarci le mani” per 
costruire fisicamente, attraverso le nostre azioni, un mondo mi-

gliore: da qui il richiamo all’origami, l’arte manuale per eccellenza.
Bellezza, paesaggio, beni comuni. Il tema di quest’anno sot-
tolinea il rapporto tra bellezza e paesaggio. Questo connubio è rap-
presentato da una donna (che rappresenta la bellezza) i cui capelli 
mossi dal vento diventano un territorio naturale (il paesaggio). Su 
questo territorio si muovono una serie di “personaggi”, tra cui il 
cigno di legambiente e il gatto, mascotte della manifestazione, tutti 
rappresentati con la tecnica dell’origami.

A better world is possible, help 
us to build it. The new design is 
based on the imitation of a parti-
cular artistic technique: the origa-
mi. This choice stems from the fact 
that the pay-off of the FESTAM-
BIENTE event emphasizes the 
“construction” of a better world. 
The construction, unlike the crea-
tion or ideation, mean the action 
and the need to physically operate. 
We are called to “get our hands dir-
ty” to build physically, through our 
actions, a better world, hence the 
call to the origami, the real manual 
art.
Beauty, landscape, common go-
ods. This year’s theme emphasizes 
the relationship between beauty 
and landscape. This combination 
is represented by a woman (who 
represents beauty) whose hair 
blowing in the wind become a na-
tural landscape (the landscape). In 
this territory, moving a number of 
“characters”, including the Legam-
biente’s swan and the cat, mascot 
of the event, all represented with 
the technique of origami.

Progetto

Vincitore
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Res4Med Logotype Competiton
Roma 2012
Nel 1992 a Rio de Janeiro venne elaborata la “Convenzione sulla Bio-
diversità”. In quell’occasione si affermava il valore della diversità 
biologica e delle sue varie componenti, riconoscendo in particolare 
che l’esigenza fondamentale per la conservazione della diversità 
biologica consiste nella salvaguardia in loco degli ecosistemi. 
La moltitudine di specie che vivono nel Mediterraneo rappresen-
tano un incredibile esempio di biodiversità, in quanto il Mare Nos-
trum rappresenta solo lo 0,8% della superficie acquatica mondiale 

ma contiene quasi tutte le specie che vivono nel vicino Oceano At-
lantico. 
Il Mar Mediterraneo, inoltre, è un importantissimo canale di col-
legamento tra l’Europa e i paesi produttori di petrolio del Medio 
Oriente: per questo motivo più del 20% del traffico petrolifero mon-
diale passa per il Mediterraneo, per un totale di circa 300 petroliere 
in circolazione ogni giorno ( fonte Rempec). 
A partire da questi dati, l’equazione risulta piuttosto semplice: pro-

In 1992 in Rio de Janeiro was ela-
borated the “Convention on Biodi-
versity”. On that occasion was said 
that the fundamental requirement 
for the conservation of biologi-
cal diversity is to protect on-site 
ecosystems.
The multitude of species in the 
Mediterranean are an incredible 
example of biodiversity, as the 
“Mare Nostrum” represents only 
0.8% of the aquatic world but con-
tains nearly all the species that live 
in the nearby Atlantic Ocean.
The Mediterranean Sea is also an 
important channel of connection 
between Europe and the oil-produ-
cing countries of the Middle East, 
which is why more than 20% of 
the world’s oil tanker traffic passes 
through the Mediterranean, for a 
total of about 300 tankers availa-
ble every day (source Rempec).
From these data, the equation is 
quite simple: promoting the use of 
renewable energies in the Mediter-
ranean favors the preservation of 
the extraordinary marine biologi-
cal heritage and it helps to reduce 
pollution due to the large volume 
of oil transported.
The proposal has been develo-
ped from these assumptions and 
points out that the activity of RE-
S4MED is important to protect the 
sea and starts the construction of 
a new tomorrow. For this reason it 
is believed that the main pride of 
the association is the intrinsic ac-
tivity of sea defenses, such as fragi-
le ecosystem that unites all peoples 
bordering the Mediterranean.

muovere lo sfruttamento di energie rinnovabili nel bacino del Medi-
terraneo favorisce la salvaguardia dello straordinario patrimonio 
biologico marino in esso conservato e aiuta a ridurre l’inquinamento 
dovuto al grande traffico petrolifero. 
La proposta è stata elaborata a partire da questi presupposti e sot-
tolinea come l’attività di RES4MED sia di fondamentale importanza 
nella salvaguardia del mare e nella costruzione di un nuovo domani 
(un germoglio nuovo che cresce in armonia col mare). Per questo 
motivo si ritiene che il principale orgoglio dell’associazione debba 
essere l’intrinseca attività di difesa del mare, come ecosistema frag-
ile e straordinario che unisce tutti i popoli che si affacciano sul 
Mediterraneo.

Progetto

Premiato
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Unione Comuni del Ciriacese
Ciriè 2013
Il concept del logo è basato sulla considerazione che l’Unione dei 
Comuni del Ciriacese e del Basso Canavese nasce come sistema di 
supporto alle comunità locali, coerentemente con il principio sec-
ondo cui l’unione fa la forza. Per questo motivo, l’unione è rappre-
sentata da sette figuri (i sette comuni) che si stringono a cerchio 
intorno al territorio. I sette personaggi, inoltre, costituiscono una 
struttura ad archi, a memoria dell’importante patrimonio storico 
presente sul territorio.

The concept of the logo is based on 
the consideration that the Union 
of Municipalities of Ciriacese and 
Lower Canavese born as a support 
system to local communities, con-
sistent with the principle that in 
union there is strength. For this 
reason, the union is represented by 
seven men (the seven municipali-
ties) who gather in a circle around 
the area. The seven characters also 
represent an arch structure, in me-
mory of the important historical 
heritage present in the territory.
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Rendering
3D Modeling, Rendering & Postproduction

Salone del libro 2012
per “Lostudio”/ for “Lostudio”

Lounge Palaolimpico
per “Lostudio”/ for “Lostudio”

Extra Wall
Living Divani
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Apps and Web Design
Graphic design, 2012

Apps for iPhone
con FerApps / with FerApps

www.lucaditullo.it
Autopromozione / Self-promotion
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Photography
Landscapes and wildlife

Val d’Ayas
Valle d’Aosta (Italy)

Val Chisone
Piemonte (Italy)
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Mosca
(Musca Domestica)

Macaone
(Papilio Machaon)
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Bosforo
Istanbul (Turkey)

 Plan des Fontainettes
Moncenisio (France)

Ibis Sacro
(Threskiornis aethiopicus)

Camoscio
(Rupicapra Rupicapra)




