
Via degli artisti 18rosso
Firenze - 50132 (FI)

www.arxnet.net



‘‘Non sapersi orientare in una città non vuol dire 
molto, ma smarrirsi in essa come ci si smarisce 

in una foresta è cosa tutta da imparare’’

Walter Benjamin

ARX srl, nasce come sintesi di esperienze e professionalità 
composite nel campo della progettazione, ingegnerizzazione, 
gestione e ricerca in architettura. L’Arch. Paolo Di Nardo, 
amministratore unico e fondatore della società, dopo la propria 
esperienza decennale svolta come progettista e come docente 
universitario sceglie di convogliare le diverse professionalità 
acquisite in un unico contenitore capace di seguire il ciclo del 
“progetto” dal suo atto creativo alla realizzazione, dalla ricerca 
fino alla simulazione finanziaria e gestionale dell’opera realizzata. 
I settori coinvolti sono quindi molteplici e complessi come 
molteplice e complesso è l’iter di un progetto contemporaneo. 
ARX riunisce un team di creativi, ricercatori e professionisti che da 
oltre quindici anni svolgono la propria attività negli ambiti della 
progettazione architettonica e urbana, della comunicazione visiva 
e dell’editoria, ottenendo riconoscimenti e premi che mettono 
in luce lo studio come riferimento d’eccellenza nel panorama 
nazionale ed internazionale.

Tra i riconoscimenti ottenuti da Paolo Di Nardo e dallo studio ARX 
segnaliamo il premio Fondazione Michelucci; premio Biennale 
Produzioni Culturali Giovanili dell’Europa Mediterranea; premio 
Under 40 Comune di Firenze, premio ARAUND 50 Triennale di 
Milano. Nel 2004 il progetto di Riqualificazione della Pescaia 
di San Niccolò a Firenze, selezionato in seguito per la Biennale 
di Venezia. Nel 2006 ARX avvia rapporti di collaborazione 
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con studi internazionali tra cui Coop Himmelb(l)au, Diener & 
Diener e Obermeyer. Nello stesso anno si aggiudica il Concorso 
Internazionale per l’ampliamento del Polo Fiere di Riva del Garda 
in collaborazione con Coop Himmelb(l)au ed H21, e il Concorso 
Internazionale per il Polo Universitario ex Guidotti a Pisa con 
Roger Diener, Obermeyer, e H21, opera realizzata e conclusa 
nel 2020. È dello stesso anno il progetto segnalato nell’ambito 
del Concorso Internazionale per il recupero del Waterfront di La 
Spezia. Nel 2009 si aggiudica il concorso “Un Centro per Fucecchio” 
con H21, progetto in parte completato e realizzato, nel 2011 
viene selezionato per il “Housing Contest” per edifici residenziali 
ad elevate prestazioni e basso costo. Vince il primo premio al 
concorso per il nuovo ospedale IRCSS Fondazione Stella Maris a 
Pisa e nel 2018 viene selezionato 2° al Concorso Internazione per 
la progettazione dei nuovi terminal crociere di Palermo.
Nel 2019 vince il concorso internazionale Italian Tradition Market, 
nello stesso anno vince il primo premio di progettazione bandito 
da M&P Ancona con un progetto di riqualificazione/riconversione 
dell’ ex Caserma San Martino, dando inizio alla progettazione 
definitiva e esecutiva.
All’ampia attività professionale Paolo Di Nardo affianca un’intensa 
attività di docente universitario presso la Facoltà di Architettura 
e la facoltà di Design dell’Università degli Studi di Firenze, 
rispettivamente nei corsi di Lab. di Progettazione Architettonica 
2 e Lab.di Progettazione di Interni 3.



M&P Ancona- Riqualificazione Ex Caserma San Martino
Ancona, Italia  2019 - in corso

Il rapporto con il contesto di Ancona risulta molto complesso e delicato, 
da una parte le montagne, dall’altra il mare, passando da un Centro Storico 
fortemente strutturato e vissuto dalla cittadinanza. Il nuovo progetto si 
andrà ad inserire in prossimità del Centro Storico su una delle arterie di 
comunicazione tra la città e il mare. Il nuovo “innesto” architettonico si pone 
l’obiettivo di riqualificare l’area, oggi degradata, attraverso un linguaggio 
contemporaneo che sia in sintonia con l’edificato esistente. Il materiale 
utilizzato sarà il MATTONE, del quale verranno reinterpretati utilizzo e 
qualità estetica, trasformandolo da massa volumica a rivestimento sottile 
appeso e semitrasparente. 

Prestazioni professionali:
1° Premio, Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, DL 

Committente:
M&P Ancona

Categoria dei lavori:
n.d.

Importo:
EURO 2.289.897,03

Dimensione intervento:
1.900,00 mq

Italian Tradition Market
Bologna, Italia  2019 - In corso

Il filo della storia. Bologna, terra di passaggio e storia, nasconde i resti di 
un importante memoria storica sotto l’attuale tessuto cittadino, il Teatro 
Romano di Bologna, costruito nell’88 a.C., considerato come il primo 
teatro romano costruito in muratura. Le stratificazioni nel tempo lo hanno 
eclissato, facendolo quasi dimenticare dalla popolazione. Il progetto mira 
a focalizzare l’attenzione sulle rovine del teatro. L’edificio che ora abbraccia 
il teatro è composto da 3 piani articolati con percorsi, spazi aperti, spazi 
chiusi e doppie altezze; l’obiettivo è quello di guidare il flusso dei visitatori 
in un percorso che conduce alle rovine, dal quale poi si potrà accedere a 
tutti gli altri spazi del mercato. Il tema della memoria e della stratificazione 
temporale prende forma nel nuovo layout, trasformandosi in un filo dorato, 
simbolo di condivisione, purezza e identità, che avvolge tutti gli spazi interni 
dell’edificio.

Prestazioni professionali:
1° premio - Concept progettuale

Committente:
ML6.48SRLU - Comune di Bologna

Categoria dei lavori:
n.d.

Importo complessivo dell’opera
n.d.

Dimensione intervento:
n.d.

Torri studentato Calenzano
Calenzano, Firenze, Italia  2019 - In corso

Calenzano che negli ultimi anni ha visto un notevole incremento urbanistico, 
con la costruzione di nuovi nuclei insediativi
e molte opere a servizio del cittadino, come la bibloteca, la nuova chiesa, 
l’università ecc. diventando uno scenario fertile all’innovazione, alla 
sperimentazione di nuove tecnologie e nuovi concetti di abitare. Una forte 
crescita deriva sicuramente dalla nuova sede del Design Campus che, 
inevitabilmente, ha dato vita ad un programma di sviluppo non indifferente, 
ma ad oggi si risente ancora l’assenza di una “casa per studenti”. Un logo di 
incontro dove convogliare energie ed entusiasmo tenendo intatto l’intero 
tessuto odierno.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare

Committente:
Essedi Edilizia

Categoria dei lavori:
n.d.

Importo complessivo dell’opera
n.d.

Dimensione intervento:
n.d.

NOSM - Nuovo Ospedale della Fondazione Stella Maris a Cisanello
Cisanello, Pisa, Italia 2017 - in corso

Le parole chiave che hanno accompagnato la gestione degli elementi 
progettuali sono stati: compattezza, centralità e continuità. L’architettura è 
così la sintesi di un concetto di accoglienza e solidarietà che si materializza 
in una tenda che accoglie il bambino e la sua famiglia attraverso 
un’immagine pura. La forma leggera e la sua posizione leggermente 
rialzata rende Stella Maria immediatamente percepibile da ogni direzione, 
nonchè a qualsiasi distanza. La materia (ETFE) e la tecnologia che avvolge il 
complesso architettonico sono state attentamente utilizzate e il linguaggio 
scelto ha una versatilità di lettura unica. La forma con tre bracci permette 
di ottimizzare le distribuzioni interne attraverso un nucleo centrale di 
smistamento. Un’architettura ‘‘non statica’’, ma dinamica per la forma e le 
finiture esterne come il vetro che cinge linearmente i corpi allungati. La 
scelta di questo tipo di linguaggio permette di non dare all’architettura la 
classica forma di unospedale, ma di una tenda che accoglie le persone. 

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo

Dimensione intervento:
SUL: 10100 mq;  Verde pubblico attrezzato: 20000 mq 

Committente:
IRCCS Fondazione Stella Maris

Categoria dei lavori:
E.08 - E.18 - S.04 - IA01 - IA02 - IA03 - IA04

Importo complessivo dell’opera
Euro 11.581.000



ISF- International School of Florence
Firenze, Italia  2018 - in corso

L’architettura è scaturita dall’orografia del terreno e contraddistinta dalla 
materializzazione delle tre curve di livello dalle quali gli ambienti interni 
prendono luce; le aule, oltre ad affacciarsi verso il paesaggio guardano su 
di una successione di corti interne che ne garantiscono l’illuminazione e 
la ventilazione attraverso fori disposti sulla copertura verde. La costante 
attenzione rivolta al rispetto dell’ambiente, si traduce concretamente nella 
ricerca di soluzioni progettuali che consentono allo studente di avere un 
rapporto continuo e diretto con l’esterno e con la natura; elementi che 
divengono parte integrante di tutte le attività svolte durante l’arco della 
giornata, e che trovano attuazione nella scelta di dotare anche gli ambenti 
interni, in particolar modo quelli legati alla didattica (dove lo studente passa 
la maggior parte del proprio tempo ) di una forte permeabilità nei confronti 
dello spazio esterno.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, DL - Preliminare in corso

Committente:
ISF - International School of Florence

Categoria dei lavori:
E-10

Importo:
n.d.

Dimensione intervento:
n.d.

Impianto di risalita, progetto di accessibilità urbana a Peccioli
Peccioli, Pisa, Italia  2018 - in corso

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione del percorso e del sovrappasso 
pedonale per l’accessibilità al centro storico di Peccioli, in provincia di Pisa. 
La Passerella è molto di più di un collegamento fisico, bensì un elemento 
di “vita” che darà ossigeno alle attività presenti, al tempo di conoscenza 
della storia della città, al vivere intensamente ciò che un tempo era il cuore 
vitale e sociale della città. Il collocamento della passerella aerea in area 
strategica e di connessione fra la parte bassa della città ed il parcheggio 
esistente sulla terrazza che è già fermata dell’ascensore esistente, la connota 
come elemento strutturale di grande importanza. Oltre a svolgere il suo 
compito infrastrutturale di accesso, diventa automaticamente un punto 
di vista panoramico unico per altezza e per orientamento della vista verso 
il panorama che avvolge la città. Quindi, un nuovo luogo dentro la Storia 
proprio nel rispetto di quest’ultima che deve essere riportata a nuova vita e 
fatta approdare con le dinamiche sociali della contemporaneità.

Prestazioni professionali:
Progetto di fattibilità, definitivo, esecutivo, DL

Committente:
Belvedere S.p.a., Comune di Peccioli (PI)

Categoria dei lavori:
OG.01 - OS.04 - OS.18A - OS.18B - OS. 21 - OS. 30

Importo:
Euro 4.520.956,89

Dimensione intervento:
n.d.

Restyling uffici e nuovo showroom Tonalite
Sant’Agata Bolognese, Bologna, Italia  2016 - in corso

Il progetto di interni per i nuovi uffici commerciali, direzionali e per il 
nuovo showroom per Tonalite Spa prevede uno spazio a-materico dove 
la prevalenza dei colori chiari e l’assenza di texture contraddistingue 
l’ambiente interno.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, DL

Committente:
Tonalite S.p.a.

Categoria dei lavori:
E.20 - S.04 - IA.01 - IA.02 - IA.03

Importo complessivo dell’opera
Euro 1.560.000,00

Dimensione intervento:
Uffici: 480 Mq; Showroom: 460 Mq.

Progetto di ristrutturazione Residenze Private
Firenze, Italia  2020 - In corso

Obiettivo degli interventi è la riflessione e la rifunzionalizzazione degli 
sopazi dell’abitare, andando a realizzare nuove unità immobliare attraverso 
la conversione di residenze signorili d’epoca, residenze ormai disabitate da 
anni a causa della loro natura legata d un cocetto di alloggio ormai opsoleto. 
Si configurano così nuove unità immobiliari di elevato livello qualitativo, 
flessibili e adatte alle nuove esigenze.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, DL

Committente:
Casavo Beta s.p.a.

Categoria dei lavori:
E.20 - E.21 - E.22

Importo complessivo dell’opera
Euro 592.000,00

Dimensione intervento:
n.d.



Nuovo centro per la città di Calenzano
Calenzano, Firenze, Italia  2018 - in corso

L’intervento progettuale nasce a servizio di un’area di completamento 
urbano nel Comune di Calenzano che ha la necessità di ospitare nuovi 
servizi e nuovi collegamenti capaci di migliorare il benessere sociale del 
quartiere.
La nuova piazza, posta in posizione centrale rispetto all’area di intervento, 
nasce con la volontà di creare un luogo di incontro tra gli abitanti dei 
nuovi edifici emergenti e quelli attualmente esistenti, inserendo spazi 
di riposo, luoghi di svago e nuove aree alberate. La piazza inoltre nasce 
come diagramma di una serie di percorsi, senza stabilirne una gerarchia, 
percorsi che, intrecciandosi, disegnano un nuovo spazio. I nuovi percorsi 
principali nascono come nuovi collegamenti pedo-ciclabili fra Piazza 
della Costituzione, via del Risorgimento e Via della Fogliaia, tutti tangenti 
alla nuova piazza che diventerà il fulcro di smistamento e riferimento. 
L’intervento ospita anche due nuovi parcheggi contenenti 60 stalli, con 
accesso da via della Fogliaia e via Risorgimento, per far fronte all’esigenza di 
creare nuovi stalli auto per gli abitanti della zona.

Prestazioni professionali:
Progetto di fattibilità, definitivo, esecutivo

Committente:
Essedi Edilizia

Categoria dei lavori:
n.d.

Importo:
EURO 861.000,00

Dimensione intervento:
6.800,00 mq 

Progetto di riqualificazione urbana e paesaggistica di P.zza Montanelli e di P.zza Amendola
Fucecchio, Firenze, Italia  2014 - in corso

L’obbiettivo è quello di  dare a entrambe le piazze, Montanelli e Amendola, 
la funzione di centro di vita sociale, che attualmente ha la sola Piazza 
Montanelli, avendo Piazza Amendola un carattere sostanzialmente 
periferico e marginale. Proprio in quest’ottica il progetto di Piazza Amendola 
è stato pensato per creare un ampio spazio pubblico utlizzabile per ospitare 
anche manifestazioni, quali fiere, mercati. Tre sono gli elementi naturali che 
vengono introdotti per uniformare e riqualificare il complesso: acqua, pietra 
e essenze vegetali. Le aree di progetto sono caratterizzate da dislivelli anche 
notevoli, attualmente non risolti; il progetto, ha sfruttato questo “deficit” 
facendolo diventare un elemento di forza e di collegamento fra le piazze: 
una fessura artificiale dal taglio netto e inclinato è individuabile in Piazza 
Montanelli, nell’area antistante la Chiesa di Santa Maria delle Vedute e in 
Piazza Amendola e viene sfruttata come raccordo e tracciato per collegare 
i vari piani esistenti.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, DL

Dimensione intervento:
(Lotto 1) 3257 mq; (lotto 2) 2526 mq

Committente:
Comune di Fucecchio

Categoria dei lavori:
E.19 - IA01

Importo complessivo dell’opera
Euro 1.841.570

Polo didattico San Rossore 1938
Pisa, Italia  2012 / 2020

Il progetto per il nuovo polo didattico nell’area ex-Guidotti prende spunto 
dal contesto cittadino in cui si inserisce. Si articola in tre corpi che variano 
la loro altezza al fine di accostarsi alla città antica e alla sua articolazione, 
denunciando all’esterno le destinazioni d’uso degli ambienti interni. Il 
vestibolo diviene punto d’eccellenza per collocare un ‘’evento’’ architettonico, 
assolve alla funzione di passaggio tra la città e il giardino interno al polo 
didattico e assume il carattere di luogo chiuso-aperto grazie alla copertura 
a piccole vele triangolari gonfiate dal vento, che conferiranno all’ambiente 
luminosità e senso di apertura. Con la corte interna, il nuovo polo didattico 
si avvarrà del duplice vantaggio sia di offrire un’area gradevole con percorsi 
ergonomici per la sosta e la permanenza degli studenti, sia di una risorsa 
bioclimatica che concorra all’equilibrio termico degli ambienti interni.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo

Committente:
Università di Pisa

Categoria dei lavori:
E.20 - E.22

Importo complessivo dell’opera
Euro 6.198.539

Dimensione intervento:
3450 mq (SUL); 1600 mq (spazio pubblico)

Nuovo Stand Tonalite Ceramiche
Bologna, Italia  2019

Il nuovo Stand Tonalite per l’esposizione al Cersaie 2019 nasce dalla volontà 
di rinnovare l’immagine aziendale attraverso una nuova Architettura 
fieristica che, abbinata alle nuove collezioni, rappresenta appieno l’identità 
e la filosofia Tonalite, composta da colore, innovazione e freschezza. Una 
progettazione semplice e regolare che gioca su luci e colori, proprio come 
le collezioni presentate ed esposte al suo interno. Il lotto a disposizione, 
posto in angolo, pone diversi interrogativi sull’importanza dell’immagine 
percepita dall’esterno e degli accessi allo stand. Questi non vengono 
dichiarati con insegne o segnali luminosi, ma sono le stesse pareti 
perimetrali dello stand ad inclinarsi verso l’interno, favorendo così l’accesso 
spaziale, mentre il colore, oltre ad essere una delle filosofie della casa, gioca 
da attrattore accogliendo l’attenzione del visitatore tramite sfumature 
ed effetti “vedo non vedo”. Al suo interno l’esposizione dei prodotti viene 
realizzata attraverso pannelli rettangolari di dimensioni diverse appoggiati 
a terra: il fondo nero, neutro, tende ad esaltare le collezioni, enfatizzandone 
le geometrie e i colori.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, esecutivo

Committente:
Tonalite Spa

Categoria dei lavori:
Allestimento fieristico Cersaie 2019

Importo complessivo dell’opera
n.d.

Dimensione intervento:
n.d.



Riqualificazione Piazza Orsini
Castiglione della Pescaia, Grosseto, Italia  2019 

Il significato latino di “porta” riconduce al significato di “paesaggio” ed 
è la stessa di “portus” o dal greco “poros” , cioè “porto”. Da questa sintesi 
ambientale e fisica nasce l’idea del progetto come soglia di passaggio che 
ha sempre due limiti ambientali: il mare e la terra, la città, il Castello. Una 
soglia che è “principio”, “inizio” e “fine” di un passaggio e che si materializza 
nella piazza, in parte coperta, che metaforicamente richiama la stanza, la 
camera con vista: un luogo identitario protetto della casa Castiglione della 
Pescaia. Il contesto di Castiglione della Pescaia è caratterizzato da un forte 
dualismo tra terra e mare, due elementi in completa contrapposizione che 
al contempo definiscono un’immagine unitaria, forte e tale che, in assenza 
di uno dei due elementi, non avrebbe più alcun senso. 

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare

Committente:
Comune di Castiglione della Pescaia

Categoria dei lavori:
n.d.

Importo:
n.d.

Dimensione intervento:
n.d.

Riqualificazione Ex Centrale Termica Novoli
Ancona, Italia  2019

Un nuovo volto per Piazza D’Armi. Una città di mare ha insito nel suo DNA 
la necessità di un rapporto immateriale e soprattutto lirico con l’esterno, 
con ciò che sta al di la dell’orizzonte marino e conseguentemente stabilire 
uno scambio di conoscenze. Le mercanzie sono state da sempre una fonte 
inesauribile di conoscenze, di colori e di sapori. Non si può pensare ad una 
città di porto senza mercato. Il mercato, per sua natura, è appropriazione di 
uno spazio urbano, è identità di un luogo avente un’atmosfera diversa dal 
quotidiano, andando a ristabilire un ordine gerarchico tra spazio pubblico 
e privato. Mercato è una stanza definita da colori, profumi e luce filtrata da 
tendaggi tesi.

Prestazioni professionali:
Progetto di fattibilità

Committente:
Comune di Ancona

Categoria dei lavori:
n.d.

Importo:
n.d.

Dimensione intervento:
n.d. 

Boffetto Collezione Reverso
Milano, Italia  2019

Alla base della collezione, un concept innovativo all’insegna della flessibilità 
nel mondo dell’arredamento, che permette di avere ambientazioni 
sempre diverse e in continua evoluzione. Il senso contemporaneo di un 
componente d’arredo risiede nella volontà di non considerarlo più come 
momento statico, bensì come elemento variabile e dinamico nell’uso 
quotidiano. La parola latina REVERSO significa infatti “rovesciare” , “rivoltare” 
dichiarando già un effetto dinamico dell’elemento d’arredo che a seconda 
dello spazio e della funzionalità può essere utilizzato in modo diverso. La 
collezione REVERSO, composta da un tavolo e da una libreria, è quindi 
non solo sinonimo di flessibilità ma anche di “democrazia”, permettendo al 
fruitore di scegliere l’uso che ritiene più idoneo. La flessibilità d’uso di questi 
complementi d’arredo si trova anche nella molteplicità dei materiali di 
finitura, dimostrando il ruolo importante del fruitore come soggetto attivo 
nella definizione estetica finale: acciao verniciato, acciaio cromato, solid 
surface, ceramica, legno, specchio…

Prestazioni professionali:
Sviluppo prodotto 

Committente:
Boffetto s.r.l.

Categoria dei lavori:
n.d.

Importo complessivo dell’opera
n.d.

Dimensione intervento:
n.d.

Impianto di risalita pedonale
Peccioli, Pisa, Italia  2011 - 2020

l concetto di “percorso” non si lega soltanto ad una strutturazione urbana 
di tipo tradizionale, bensì deve essere ampliata alle infrastrutture pedonali 
e di supporto come il parcheggio capaci di valorizzare ed enfatizzare il 
sistema esistente. Il collocamento della passerella aerea in area strategica 
e di connessione fra la parte bassa della città ed il parcheggio esistente 
sulla terrazza che è già fermata dell’ascensore esistente, la connota come 
elemento strutturale di grande importanza. 

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo

Dimensione intervento:
n.d.

Committente:
Belvedere S.p.a., Comune di Peccioli (PI)

Categoria dei lavori:
n.d.

Importo complessivo dell’opera
EURO 1.559.000,00



Riqualificazione Ex Centrale Termica Novoli
Firenze, Italia  2019

La nuova proposta progettuale, attraverso la ricerca e la valutazione del 
progetto Definitivo, pone l’attenzione su migliorie estetiche e tecniche 
attenendosi fedelmente alle invarianti di progetto fissate dal Bando. 
Il progetto parte dalla volontà di enfatizzare il valore di archeologia 
industriale. L’ex Centrale Termica, già in stretta connessione con il Parco di 
San Donato, entra in relazione ancor di più con il parco stesso, ospitando 
un verde in copertura che entrerà a far parte della vita sociale del quartiere, 
configurandosi come estensione del parco. L’innesto principale, che 
caratterizza l’interno intervento è la torre di collegamento verticale posta 
sul retro dell’edificio. La torre, che ospita 2 ascensori e una scala in acciaio è 
completamente rivestita attraverso un rivestimento tessile semi trasparente. 
Attraverso la torre si può accedere a tutti gli ambienti della Ex Centrale, nel 
PT troviamo un info point, ai due piani superiori il museo della centrale, per 
poi proseguire allo spazio ristorazione e bar al livello terrazza.

Prestazioni professionali:
Progetto di fattibilità

Committente:
Immobiliare Novoli s.p.a.

Categoria dei lavori:
n.d.

Importo:
EURO 187.236,03

Dimensione intervento:
n.d. 

Nuovo Mercato dell’antiquariato
Firenze, Italia  2019

Il nuovo Mercato delle Pulci prende forma sotto rinnovate vesti in Largo 
Pietro Annigoni, spostandosi dalla storica “sede” di Piazza dei Ciompi. Dopo 
un primo periodo di transizione i commercianti del mercato potranno 
animare i nuovi ambienti aggiungendo così un nuovo tassello alla zona di 
Sant’Ambrogio. Il progetto del nuovo mercato è costituito da 27 box, più 
uno per servizi igienici, per un importo complessivo di un milione di euro. 
Le strutture sono disposte su due file di 14 elementi, con lo spazio centrale 
parzialmente coperto da una struttura leggera in acciaio e policarbonato 
in modo da configurare una vera ‘strada coperta dell’antiquariato’. I box 
occupano di fatto solo il 50% della superficie di piazza Annigoni, lasciando 
libera la parte davanti al futuro ingresso della facoltà di Architettura anche 
per eventi, mostre e manifestazioni.

Prestazioni professionali:
Direzione Lavori

Dimensione intervento:
n.d.

Committente:
Comune di Firenze

Categoria dei lavori:
E.03

Importo complessivo dell’opera
EURO 990.000,00

Riconversione di edificio commerciale in polifunzionale in Via Gori
Piombino, Livorno, Italia  2015

Il tema della rigenerazione architettonica a scala di isolato urbano, per un 
edificio a destinazione commerciale che muta la mono-destinazione attuale 
per un nuovo concetto di mixitè funzionale.Prestazioni professionali:

Progetto preliminare, definitivo, escutivo

Committente:
Unicoop Tirreno S.c.a.r.l.

Categoria dei lavori:
E13 - E.04

Importo complessivo dell’opera
Euro 8.800.000

Dimensione intervento:
SUL: 5100 mq; Parcheggio interrato: 1850 mq

Progetto architettonico per una nuova struttura di vendita in Via Flemalle
Piombino, Livorno, Italia  2015

Ricucire il tessuto urbano attraverso l’inserimento di una struttura di vendita 
di circa 20.000mq di superficie coperta da un elemento architettonico 
univoco come una grande copertura aerea. Lo spazio urbano che ora è 
compromesso si trasformerà in nuovo spazio di identità e di valore sociale a 
servizio della cittadinanza.

Prestazioni professionali:
Piano attuativo, Progetto preliminare, definitivo 

Committente:
Unicoop Tirreno S.c.

Categoria dei lavori:
E.04

Importo complessivo dell’opera
Euro 21.000.000

Dimensione intervento:
SUL: 9380 mq; Parcheggi interrati e coperti: 16400 mq



Progetto di ristrutturazione di Villa privata
Firenze, Italia  2016

Obiettivo dell’intervento in oggetto è la rifunzionalizzazione degli 
spazi dell’alloggio, al fine di ottimizzare la distribuzione interna e la 
vivibilità del’unità immobiliare con un rinnovamento di tutte le finiture 
interne, preservando l’immagine generale e l’impronta che caratterizza 
l’immobile. Si configura così un ambiente che vede la giustapposizione 
di tre elementi materici: il legno, il mattone e l’acciaio brunito.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, DL

Committente:
n.d.

Categoria dei lavori:
E.21

Importo complessivo dell’opera
Euro 440.000

Dimensione intervento:
260 mq

Progetto architettonico per una struttura di vendita e altri spazi commerciali
Avenza, Massa Carrara, Italia  2016

Il tema della rigenerazione architettonica a scala di isolato urbano per 
un edificio a futura destinazione commerciale di grande distribuzione 
di vendita. E’ composto volumetricamente da un grande blocco in 
pietra come forte richiamo di “appartenenza” verso le vicine montagne 
Apuane e un volume contemporaneo rivestito completamente in moduli 
di alluminio macroforato di colore rosso, colore che contraddistingue da 
sempre la Committenza. 

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo

Committente:
Unicoop Tirreno S.c.

Categoria dei lavori:
E.04

Importo complessivo dell’opera
n.d.

Dimensione intervento:
SUL: 3900 mq; Parcheggi interrati e coperti: 11200 mq

Linea Geometria Tonalite - Serie Quadrato
Sant’Agata Bolognese, Bologna, Italia  2016

La ricerca delle forme, delle linee, delle geometrie appartiene alla 
storia di Tonalite S.p.a. Come a quella dello studio ARX SRL di Paolo 
Di Nardo. In questo incontro fra due realtà creative, una tesa verso 
la concettualizzazione ed elaborazione di un progetto, l’altra verso la 
ricerca del gusto estetico attraverso la ceramica grazie alla conoscenza 
della tecnologica di esecuzione, nasce un comune progetto: la “Linea 
geometria”. Tonalite S.p.a. da sempre fa ricerca di espressività ceramica 
in cui la semplicità diventa il vettore di una ricerca estetica che vuole 
coniugare la tradizione ceramica con la contemporaneità tecnologica 
sempre in trasformazione ed evoluzione.

Prestazioni professionali:
Progetto di concept, sviluppo rivestimento ceramica

Committente:
Tonalite S.p.a.

Categoria dei lavori:
n.d.

Importo complessivo dell’opera
n.d.

Dimensione intervento:
n.d.

Piano urbanistico nell’area ex CNR di Scandicci 
Scandicci, Firenze, Italia  2012 

Il progetto opera in un’area di trasformazione (TR04C) destinata alla 
realizzazione più rilevante del nuovo centro della città di Scandicci, 
sviluppata attorno al tracciato tramviario e fortemente caratterizzata 
dall’inserimento di servizi e funzioni pregiate (tra cui spazi e strutture 
per la formazione, strutture turistico-ricettive, attività direzionali e di 
servizio, attrezzature per il tempo libero e lo sport, esercizi commerciali 
al dettaglio etc. L’area di trasformazione in oggetto corrisponde alle 
zone 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del “Programma Direttore per la realizzazione 
del nuovo centro della città”, elaborato dall’Arch. Richard Rogers.

Prestazioni professionali:
Piano particolareggiato di iniziativa pubblica

Committente:
Comune di Scandicci (Fi)

Categoria dei lavori:
n.d.

Importo complessivo dell’opera
Euro 180.000.000

Dimensione intervento:
SUL: 108.000 mq; 



Linea Geometria Tonalite - Serie Cerchio
Sant’Agata Bolognese, Bologna, Italia  2015

La ricerca delle forme, delle linee, delle geometrie appartiene alla 
storia di Tonalite S.p.a. Come a quella dello studio ARX SRL di Paolo 
Di Nardo. In questo incontro fra due realtà creative, una tesa verso 
la concettualizzazione ed elaborazione di un progetto, l’altra verso la 
ricerca del gusto estetico attraverso la ceramica grazie alla conoscenza 
della tecnologica di esecuzione, nasce un comune progetto: la “Linea 
geometria”. Tonalite S.p.a. da sempre fa ricerca di espressività ceramica 
in cui la semplicità diventa il vettore di una ricerca estetica che vuole 
coniugare la tradizione ceramica con la contemporaneità tecnologica 
sempre in trasformazione ed evoluzione.

Prestazioni professionali:
Progetto di concept, sviluppo rivestimento ceramica

Committente:
Tonalite S.p.a.

Categoria dei lavori:
n.d.

Importo complessivo dell’opera
n.d.

Dimensione intervento:
n.d.

Riqualificazione urbana e paesaggistica di Piazza Mediterraneo e parcheggio interrato
Modica, Ragusa, Italia  2017

L’ importanza di Piazza Mediterraneo è planimetricamente tangibile,
è infatti attribuibile al fatto di essere una sorta di ‘cerniera fisica’ tra 
l’edificato urbano ed il mare, dunque vero e proprio punto di giunzione 
tra cittadino e mare. È fondamentale ritessere le trame del tessuto 
attuale attraverso un operazione quasi chirurgica, sia planimetricamente 
che altimetricamente ed offrire ai fruitori una vera e propria Piazza 
identititaria e cucita a misura delle esigenze della comunità. La prima 
azione consiste nell’individuare una cerniera ideale sulla quale attuare 
una rotazione del piano. Tale operazione permette non solo di ricavare 
lo spazio necessario per l’ubicazione del parcheggio interrato, ma 
anche di disporre dell’orizzontalità necessaria a sviluppare la nuova 
piazza. La volontà è quella di lavorare su diversi piani che mantengono 
sempre tra loro un parallelismo, instaurando un continuo dialogo con 
il mare e con quella linea geometrica che divide impercettibilmente il 
cielo dalla terra: l’orizzonte.

Prestazioni professionali:
Progetto di fattibilità tecnico economica

Committente:
Comune di Modica (RG)

Categoria dei lavori:
E.19 - S.03

Importo complessivo dell’opera
Euro 2.630.000

Dimensione intervento:
Area pavimentata: 3200 mq; Parcheggio interrato: 2800 mq

Concorso per la redazione del masterplan dell’Ex Caserma Sani di Bologna
Bologna, Italia  2017

Al livello progettuale, la principale volontà perseguita è quella di 
consentire l’integrazione di questa porzione urbana dismessa con il 
tessuto storico consolidato circostante, tramite la realizzazione di una 
serie di interventi che possano richiamare alla mente non solo una 
connessione con l’intorno edificato ma anche, e soprattutto, con alcuni 
temi caratteristici e distintivi della cultura Architettonica Bolognese che 
vengono reinterpretati secondo una chiave di lettura decisamente più 
contemporanea. Lo schema ordinatore del lotto è basato sulla presenza 
di due assi principali, perpendicolari fra loro, che hanno lo scopo 
cardine di favorire la mobilità ciclo-pedonale rispetto a quella carrabile. 
Questo sistema distributivo costituisce un elemento fondamentale per 
lo sviluppo dell’intero impianto: rappresenta infatti uno spazio pubblico 
il cui ruolo è enfatizzato non solo dall’utilizzo di una pavimentazione che 
richiama ai toni caldi del rosso mattone e dunque cari alla tradizione 
bolognese, ma anche dall’introduzione del tema del portico.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare

Committente:
Comune di Bologna (BO)

Categoria dei lavori:
n.d.

Importo complessivo dell’opera
n.d.

Dimensione intervento:
Sup. Territoriale 105.540 mq, ex novo pari 53.930 SUL di cui Residen-
ziale, Direzionale, Commerciale e Ricreativo.

Progetto di interni per una residenza privata
Firenze, Italia  2016

Il progetto prevede l’accorpamento di due unità immobiliari e una 
riorganizzazione della distribuzione interna. L’ambiente sarà ottenuto 
dalla completa demolizione della parete in comune ai due appartamenti. 
L’operazione di accorpamento va a migliorare la situazione attuale 
creando un ambiente più luminoso, areato e confortevole poiché la 
finestra che illumina l’odierno bagno andrà a servizio di questo nuovo 
spazio. Sono state inoltre realizzate piccole opere murarie al fine di 
creare spazi funzionali con dimensioni utili all’inserimento di arredi fissi 
per l’angolo cottura. La chiusura dell’ingresso all’ unità 2 permette la 
realizzazione del nuovo bagno al posto dell’attuale angolo cottura, così 
da poter destinare l’attuale bagno alla sola funzione di vano doccia.

Prestazioni professionali:
Progetto Preliminare, definitivo, esecutivo, DL

Committente:
n.d.

Categoria dei lavori:
E.21

Importo complessivo dell’opera
n.d.

Dimensione intervento:
45 mq



Progetto per la ricostruzione della scuola secondaria di 1° grado “Dino Compagni”
Firenze, Italia  2016

La costante attenzione rivolta al rispetto dell’ambiente, che conferma 
gli indirizzi del preliminare, si traduce concretamente nella ricerca 
di soluzioni progettuali che consentano allo studente di avere un 
rapporto continuo e diretto con l’esterno e con la natura; elementi 
che divengono parte integrante di tutte le attività svolte durante l’arco 
della giornata. L’area pertinenziale dell’edificio viene adibita a parco 
e attraversata da un percorso pedonale continuo. Il parco, delimitato 
dalla preesistente recinzione esterna con relativo muro di sostegno 
opportunamente recuperati, è articolato attraverso la differenziazione 
delle aree e delle essenze utilizzate: la parte settentrionale è adibita a 
prato con alberi a foglia caduca e sedute per attività libere; la parte su-
doccidentale è occupata da orti, frutteti e siepi da frutto, per stimolare 
nei ragazzi l’osservazione della biodiversità; nella porzione sudorien-
tale è presente, infine, come per la scuola precedente, un campo 
gioco per le attività ginniche.

Prestazioni professionali:
Progetto definitivo

Dimensione intervento:
12.600MQ di superficie in progetto, 24 classi, 12.770,60MQ di lotto.

Committente:
Comune di Firenze

Categoria dei lavori:
E.08 - S.04 - IA.01 - 02 - 03 

Importo complessivo dell’opera
Euro 12.060.000

Progetto di realizzazione di nido d’infanzia e area gioco ludico-ricreativa a Grosseto
Grosseto, Italia  2016

Il progetto prevede la realizzazione di un asilo nido a gestione privata, 
destinato ad accogliere un totale di 24 bambini per una fascia d’età 
compresa fra i 12 ed i 36 mesi, corredato da un’area gioco esterna ed 
un’area ludico - ricreativa, che ospiterà attrazioni e giochi gonfiabili. Si 
compone di una pluralità di spazi: quello principale si sviluppa lungo 
le quattro finestre con l’intento di sfruttare al massimo, negli spazi più 
rilevanti e maggiormente vissuti dai bambini, l’illuminazione diretta e la 
ventilazione naturale; è inoltre costituito da un’unica unità funzionale 
comprensiva di ambienti per il gioco, il pranzo ed il riposo; vi sono 
poi una serie di ambienti accessori quali un l’ufficio, lo spogliatoio del 
personale, un deposito, il locale per lo sporzionamento cibo ed i servizi 
igienici, sia per il personale che per i bambini.

Prestazioni professionali:
Studio di fattibilità, definitivo

Dimensione intervento:
450 mq

Committente:
‘‘Con Voi’’ Onlus

Categoria dei lavori:
E.08

Importo complessivo dell’opera
Euro 287.430

Progetto per la realizzazione dell’Ospedale S.Giuseppe di Empoli
Empoli, Italia  2010 - 2016

L’intervento si colloca in un’area compresa tra il fiume Arno e la SS.67 
già da tempo destinata ad ospitare funzioni ospedaliere. L’area, 
pianeggiante, risulta di facile accessibilità dalla viabilità principale e 
secondaria della città di Empoli e dall’intero territorio sovracomunale, 
e idonea sotto il profilo ambientale per la vicinanza del fiume Arno, 
elemento di indubbio valore ambientale e paesaggistico. L’edificio, 
destinato  a galleria commerciale e servizi al piano terra ed alla sosta 
delle auto ai piani superiori, si trova a rivestire un ruolo di elemento di 
qualità architettonica. Questo progetto si inserisce infatti in un contesto 
architettonico e urbanistico più vasto e ridefinisce qualitativamente il 
punto di accesso al sistema ospedaliero. 

Prestazioni professionali:
Progetto esecutivo, progetto definitivo

Committente:
INSO S.p.a.

Categoria dei lavori:
E 10

Importo complessivo dell’opera
€ 28.305.710,73

Dimensione intervento:
n.d

Unicoop Tirreno a Livorno
Livorno, Italia 2016

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare

Dimensione intervento:
16.201,41 mq

Committente:
Unicoop Tirreno s.c.a.r.l.

Categoria dei lavori:
E.04

Importo complessivo dell’opera
Euro 8.474.343



Housing sociale per 80 alloggi
Milano, Italia  2015

Il progetto prevede un edificio con tipologia a torre, alta 10 piani 
fuori-terra, con piano terra ad uso misto. Il piano tipo è articolato su 
un’ampia gamma di soluzioni di layout planimetrici, che oscillano tra 6 
e 8 alloggi per piano, arrivando fino a 10 alloggi, rispettando la sagoma 
dell’involucro edilizio e senza modificare strutture o cavedi. Il volume 
architettonico è caratterizzato da una forte geometrizzazione delle 
superfici e degli elementi che articolano le facciate. Gli aggetti delle 
terrazze in alcuni casi sono semplici lame che si sporgono nel vuoto ed 
in altri sono avvolte e racchiuse da pareti e solette che creano l’immagine 
volumetrica mantenendo la piena trasparenza e permeabilità visiva 
dell’elemento architettonico. Inoltre le superfici piane sono trattate con 
materiali e colori diversi per proseguire e, in certi casi, sottolineare la 
scansione spaziale delle facciate. Questi elementi contribuiscono a 
creare, sia attraverso la loro semplice presenza, sia attraverso il gioco di 
luci ed ombre che naturalmente si crea, una dinamicità architettonica.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, definitivo

Committente:
Polaris Real Estate SGR Spa

Categoria dei lavori:
E.06

Importo complessivo dell’opera
Euro 7.168.000

Dimensione intervento:

80 alloggi

Progetto di concept per Pontevecchio Caffè Firenze
Dubai, Emirati Arabi Uniti  2015

Il Caffè Pontevecchio Firenze mette al centro del suo progetto la 
persona e il suo benessere attraverso il gusto, l’unicità ed i colori 
rilassanti. Attraverso questi ingredienti posti attorno alla persona che 
sceglie Caffè Pontevecchio Firenze, si possono declinare moltissime 
simulazioni di luoghi in base allo spazio, al luogo che lo ospita, alle 
richieste della committenza, agli usi e costumi del luogo proprio perché 
Caffè Pontevecchio Firenze appartiene al mondo partendo da Firenze e 
quindi per questo è già abituato al rispetto delle atmosfere di provenienza 
di ogni persona. Grandi pareti color caffè che possono illuminarsi in 
modo flessibile in base alle atmosfere da creare circondano lo spazio 
accogliendo all’interno spazi riservati con piccoli accorgimenti estetici 
che fanno riferimento all’Arte, alla Pittura e alla Scultura fiorentina. Zone 
ovoidali, come un chicco di caffè, definiscono gli spazi per la persona, 
mentre elementi flessibili come tende di ornamento possono isolare, 
senza chiudere totalmente lo spazio, per una privacy maggiore.

Prestazioni professionali:
Progetto di concept

Dimensione intervento:
n.d

Committente:
PNP GROUP Srl

Categoria dei lavori:
n.d

Importo complessivo dell’opera
n.d

Allestimento per Tonalite Ceramiche
Bologna, Italia  2015

Tonalite ha scelto il CERCHIO come elemento di novità della sua 
produzione e come elemento di novità nella ricerca di nuove espressività 
nel mondo della ceramica.Una parete inclinata accoglie il visitatore ed 
il passante diventando un momento di attrazione non solo cromatico 
ma soprattutto formale. Il primo approccio del visitatore è stato quello 
di avvicinarsi e toccare con mano la superficie carezzandola proprio 
perché l’immagine da lontano richiamava più a superfici come la pelle 
o il tessuto. Una riprova della scelta strategica di dare una immagine 
diversa ad un rivestimento attraverso l’estrusione tridimensionale 
dell’elemento ceramico e di conseguenza la totale eliminazione delle 
fughe fra i singoli pezzi. Tutto ciò dà quindi la possibilità di declinare la 
ceramica verso espressività non ancora esplorate e da valorizzare. Ne 
consegue inoltre un messaggio importante: la versatilità dell’elemento 
ceramico e la capacità di una azienda come Tonalite di riuscir a fare 
ricerca in questo senso.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, esecutivo

Committente:
Tonalite Spa

Categoria dei lavori:
Allestimento fieristico Cersaie 2015

Importo complessivo dell’opera
n.d

Dimensione intervento:
n.d

Progetto preliminare e progetto definitivo per interventi di rigenerazione urbana
Piombino, Livorno, Italia  2015

La proposta progettuale punta ad una complessiva strategia di 
riqualificazione e rigenerazione urbana prefigurata dal vigente 
Regolamento Urbanistico, incentrandosi sull’attuazione degli interventi 
di riconversione funzionale e di rilocalizzazione del supermercato coop 
di Via Gori e in alcuni primi interventi di recupero di porzione delle aree 
ferroviarie del terminale urbano,  non più utilizzate e quindi liberabili 
nel breve periodo. A questi interventi, che costituiscono pertanto 
il “motore” dell’operazione di rigenerazione urbana prefigurata, in 
grado di incidere significativamente sulla città e sui flussi connessi 
al riposizionamento delle funzioni in gioco,  si prevedono una serie 
di interventi complementari ed integrativi di adeguamento viabilistico 
e di riqualificazione degli spazi pubblici che mirano ad  incrementare 
la fruibilità delle dotazioni pubbliche e dei servizi,  capaci di incidere 
sull’immagine complessiva dell’ambito urbano interessato.

Prestazioni professionali:
Progetto di fattibilità

Committente:
Unicoop Tirreno

Categoria dei lavori:
E.19

Importo complessivo dell’opera
Euro 2.000.000

Dimensione intervento:
Sup. Territoriale 200.000 mq, 108.000 SUL di cui Residenziale, Dire-
zionale, Sportivo, Commerciale e Ricreativo



Centro per l’alta formazione della Moda
Scandicci, Firenze, Italia  2010 / 2014

Committente:
S.T.I.F. srl L’organismo edilizio in oggetto si configura chiaramente come 

ampliamento della parte retrostante dell’attuale corpo di fabbrica 
con funzione di sede universitaria. Le prime operazioni di intervento 
consistono in una immediata messa in sicurezza dell’edificio in tutte le 
sue parti orizzontali e verticali dell’involucro esterno. La progettazione 
è sviluppata per ottenere, inoltre, un buon livello estetico e funzionale 
anche in termini di sostenibilità e risparmio energetico. Tutto lo spazio 
esterno è totalmente da ripensare in virtù della nuova funzione e delle 
esigenze ad essa connesse quali le rampe di accesso in entrata ed in 
uscita e la nuova accessibilità pedonale dall’esterno senza che questa 
vada ad intralciare le funzioni già presenti nel complesso ospedaliero 
ed universitario esistente. Le nuove funzioni che ospiterà l’organismo 
edilizio in oggetto sono l’elemento trascinatore di riqualificazione totale, 
sia tecnologica che architettonica.

Categoria dei lavori:
E.10

Prestazioni professionali:
PIUSS, Progetto preliminare, definitivo, esecutivo

Importo complessivo dell’opera
Euro 3.000.000

Ospedale di Alta Specialità
Tirana, Albania  2014 

Committente:
Consorzio Stabile GST

Categoria dei lavori:
E.08

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare

L’organismo edilizio in oggetto si configura chiaramente come 
ampliamento della parte retrostante dell’attuale corpo di fabbrica 
con funzione di sede universitaria. Le prime operazioni di intervento 
consistono in una immediata messa in sicurezza dell’edificio in tutte le 
sue parti orizzontali e verticali dell’involucro esterno. La progettazione 
è sviluppata per ottenere, inoltre, un buon livello estetico e funzionale 
anche in termini di sostenibilità e risparmio energetico. Tutto lo spazio 
esterno è totalmente da ripensare in virtù della nuova funzione e delle 
esigenze ad essa connesse quali le rampe di accesso in entrata ed in 
uscita e la nuova accessibilità pedonale dall’esterno senza che questa 
vada ad intralciare le funzioni già presenti nel complesso ospedaliero 
ed universitario esistente. Le nuove funzioni che ospiterà l’organismo 
edilizio in oggetto sono l’elemento trascinatore di riqualificazione totale, 
sia tecnologica che architettonica.

Importo complessivo dell’opera
Euro 6.500.000

Committente:
Casa S.p.A, Coop Unica, Coop Greve, Coop Amicizia, Coop Tassisti Uno dei caratteri predominanti del nuovo insediamento è la permeabilità, 

sia rispetto all’edificato esistente sia alle aree agricole circostanti. 
L’utilizzo di un numero ridotto di tipi base è coerente con le tipologie 
insediative preesistenti, con cui il nuovo insediamento va a rapportarsi. 
Le tipologie edilizie previste sono: blocco isolato, fabbricato in linea, 
fabbricato a schiera e fabbricato a corte. Il lotto è visto dal P.R.G. 
come una occasione di riqualificazione urbana dell’isolato attraverso 
la sostituzione con la residenza delle funzioni di lavoro, a carattere 
semindustriale, che vi vengono svolte ed il loro trasferimento in una 
zona del territorio più adatta a questo genere di attività.  Al centro 
dell’area è prevista la realizzazione di un’arena-anfiteatro da utilizzare, 
oltre che come spazio verde, per iniziative a carattere pubblico e 
sociale. La proposta progettuale complessivamente punta a valorizzare 
l’idea di un centro ideale del nuovo insediamento come luogo di vita 
immerso nel verde.

Prestazioni professionali:
Progetto di massima, definitivo, esecutivo, direzione lavori

Housing sociale 327 alloggi
Badia a Settimo, Scandicci, Firenze, Italia  2008 - 2014

Categoria dei lavori:
Cat. Ic - Ig:

Dimensioni intervento:
327 Alloggi

Importo complessivo dell’opera
Euro 7.000.000,00

Progettazione del porto a secco a Castiglione della Pescaia
Castiglione della Pescaia, Grosseto, Italia  2013

Castiglione appare più come città che appartiene alla “terra” fertile, 
che in modo eclatante, si esprime come “premonizione” del luogo. 
Ma è la stessa storia della città a spiegarci questo facile rapporto 
d’immediatezza. Castiglione della Pescaia ha così con il mare un 
rapporto ideale e idealizzato senza un vero rapporto visivo immediato 
tranne che dalle colline di “terra”. Questa riflessione ci ha portato ad 
assumerci un compito che andasse al di là della semplice risposta 
funzionale al Bando. L’acqua, il mare deve diventare quindi l’elemento 
visivo predominante, la premonizione di una presenza ambientale 
importante. L’elemento acqua, vista la premessa e la volontà di 
innestare le premonizioni del mare dalla terra, non poteva che essere 
presente anche se in funzione dell’attività di rimessaggio delle barche 
che attualmente sostano lungo il canale. Portare l’acqua è anche 
l’occasione per rendere questo luogo un luogo piacevole da un punto 
di vista ambientale.

Prestazioni professionali:
Studio di fattibilità tecnico economica

Committente:
Comune di Castiglione della Pescaia

Categoria dei lavori:
E.02

Importo complessivo dell’opera
Euro 26.691.000

Dimensione intervento:
650 posti barca (nuova darsena e nuovo porto a secco), 490 posti 
auto (nuovi parcheggi)



Progetto per un nuovo spazio balneare a Casablanca
Casablanca, Marocco  2013

Prestazioni professionali:
Studio di fattibilità

Dimensione intervento:

Committente:
n.d.

Categoria dei lavori:

Importo complessivo dell’opera
n.d.

Progetto di interni per un locale di degustazione di cucina e cultura siciliana
Firenze, Italia  2013

Un racconto non è fatto solo di parole, ma è espressione di concetti 
che sappiano descrivere un’identità. Trasportare la bellezza di un 
luogo e trasformarla in sensazioni è un’ulteriore creazione solo se 
si trasportano nel nuovo episodio i sapori, i colori, i profumi, il gusto 
inteso in senso più ampio. Questa parete di colori, disegni, ornamenti, 
accompagnati dai gusti, dai sapori, dai profumi tracciano un disegno 
deciso di appartenenza ad una terra, la Sicilia. Il pavimento delle case, 
dei palazzi, delle chiese, come ogni elemento architettonico in Sicilia, è 
un momento per dare voce al gusto, per questo le maioliche possono 
in un solo gesto passare da un piano orizzontale ad uno verticale senza 
che questa operazione ne nasconda il vero significato: il Gusto.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, DL

Dimensione intervento:
SUL 95,00 mq

Committente:
Savian S.n.c. 

Categoria dei lavori:
E.21

Importo complessivo dell’opera
Euro 110.000

Progetto di interni per una residenza privata
Firenze, Italia  2013

L’area attorno ai viali di circonvallazione e quindi lungo le mura 
trecentesche demolite dagli interventi di “modernizzazione” del Poggi 
risente di questo nuovo “gusto” estetico, sia nell’architettura ottocentesca 
degli edifici di derivazione piemontese e francese, sia negli interni 
con una nuova concezione nell’organizzazione degli spazi che nelle 
stesse finiture di quest’ultimi. All’interno dei Palazzi gli appartamenti si 
articolano per “camere” senza distinzione di dimensione, ma seguendo 
la funzione e non l’importanza compositiva: camera da pranzo, camera 
da bagno etc. Questo a definire l’importanza del decoro che non lascava 
mai al caso l’effetto estetico di “ricchezza” borghese qualsiasi fosse la 
“camera” e non la stanza. Una ristrutturazione contemporanea non può 
sottovalutare questa ricerca di “ricchezza” formale a volte espressione 
anche dell’eccesso stilistico. 

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori

Dimensione intervento:
95 mq

Committente:
Fiorentina Oil Company

Categoria dei lavori:
E.21

Importo complessivo dell’opera
Euro 200.000

Progetto di interni del Centro Benessere Martini Zen
Firenze, Italia  2012

La trasparenza è il vettore di questo progetto, in cui toponimo “Zen”, 
accompagna chi vi entra in una ricerca di sensazione di benessere 
fin dagli inizi dell’accesso . Quello che poteva sembrare un problema 
progettuale, il lungo corridoio di accesso, è diventata l’occasione per 
esplicitare un’atmosfera di ricerca di benessere attraverso il colore 
tenue, l’acqua, i sassi. Come in una galleria espositiva il cammino del 
visitatore viene accompagnato fino alla reception attraverso il suono 
dell’acqua che casca sui sassi ovoidali posti sul pavimento. I diversi 
modi di usare la luce permettono di enfatizzare questo percorso fatto 
di leggerezza non solo materica ma anche mentale. Infine, arrivati alla 
reception che sembra galleggiare sospesa, un grande prisma di vetro 
fa intravedere il mondo del relax senza entrarci in contatto fisico. Una 
volta entrati nel sistema “salute” il progetto si è addentrato fino alla 
definizione della segnaletica e dei simboli di ogni singola camera del 
benessere.

Prestazioni professionali:
Progetto di massima, definitivo, esecutivo, DL

Dimensione intervento:
450 mq

Committente:
Centro Zen

Categoria dei lavori:
E.20

Importo complessivo dell’opera
n.d.



Riqualificazione ambientale e urbana del Mercato Coperto
Forte dei Marmi, Italia  2012

Il simbolo Mercato si presenta come lo sviluppo di un cerchio la cui 
genesi territoriale, urbana e architettonica, rimanda alle forme circolari 
di certi momenti urbani presenti nel tessuto di Forte dei Marmi come 
la rotonda panoramica all’inizio del pontile, ma soprattutto come la 
famosa piazza del mercato o piazza dei cavallini. Questo luogo urbano 
condiziona per la sua forma circolare la composizione dei banchi del 
mercato del Forte dando definizione ad un’efficienza funzionale e 
distributiva importante. Questa presenza ha innestato l’idea progetto 
riproponendo una figura nel tessuto urbano della città e determinando nel 
suo sviluppo architettonico un volume circolare che, per la morbidezza 
della sua forma, si adagia senza creare interruzioni o contrasti con le 
presenza intorno all’area di intervento. Il cerchio quindi assolve una 
doppia funzione semantica: vista dall’alto aggiunge un ulteriore spazio 
pubblico riconoscibile; architettonicamente diventa una pelle esterna di 
marmo di Carrara capace di definire spazi di relazione intermedia nel 
rapporto con la pianta quadrata inscritta del mercato.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare

Dimensione intervento:
Parcheggio interrato 155 posti, 2000 mq coperti

Committente:
Comune di Forte dei Marmi (LU)

Categoria dei lavori:
E.04

Importo complessivo dell’opera
n.d.

Progetto di interni per una residenza privata in Via dei Cimatori
Firenze, Italia  2011

Un ex deposito/cucina, posta al primo piano di un ristorante sottostante 
su via dei Cimatori nel pieno centro di Firenze a due passi da piazza 
Signoria è stato trasformato in civile abitazione. Un unico vano di 45 mq 
con altezza di 5 metri con soffitto a cassettoni di origine cinquecentesca 
trasformato in un loft con soppalco di 15 mq e passerella totalmente 
vetrata di collegamento con la sola grande finestra di 3 mq. Mentre gli 
spazi accessori, cucina e bagno, sono stati collocati sotto il soppalco 
che affaccia sul salotto,  lo spazio che rimane a tutt’altezza presenta 
l’unica grande finestra esistente aumentata di dimensioni raggiungibile 
alla quota di 2,50 da una passerella aerea totalmente vetrata proprio 
per permettere la lettura dello spazio originario e per permettere l’uso 
della grande finestra. Un intervento che ha ridato allo spazio, connotato 
da elementi architettonici di pregio, una funzione compatibile e capace 
di valorizzare l’originaria funzione di spazio esterno.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, DL

Dimensione intervento:
65 mq

Committente:
n.d.

Categoria dei lavori:
E.21

Importo complessivo dell’opera

Concorso Internazionale a inviti per il nuovo Parlamento di Tirana
Tirana, Albania  2011

Il suo bugnato, come le cornici a cassetta delle finestre, il largo terrazzo 
in travertino, ma soprattutto l’omogeneità materica, diventano nella loro 
composizione un “Manifesto linguistico” sul piano della ricerca di nuovi 
valori del Purismo e della Metafisica. Questi valori linguistici vanno quindi 
ripresi nelle forme e nella percezione dello spazio urbano nel momento 
in cui si innesta un nuovo brano di città importante come il Parlamento 
Albanese, soprattutto per il suo valore civile di rappresentanza di un 
popolo. Un altro approccio spaziale è stata la consapevolezza che 
esiste in Tirana una griglia compositiva che lega tutti gli edifici soprattutto 
nel boulevard. Le linee compositive delle altezze, degli allineamenti, 
delle masse, dei moduli compositivi delle facciate, dei rapporti pieni/
vuoti, delle finestre come bucature, dei rapporti fra basamento e piani 
superiori, del ruolo dei loggiati di cornice come passaggio fra terra e 
cielo, del ruolo dei cornicioni, e degli elementi d’angolo, accompagnano 
il lessico del nuovo progetto del Parlamento Albanese. 

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare

Dimensione intervento:
n.d.

Committente:
Repubblica d’Albania

Categoria dei lavori:
E.16

Importo complessivo dell’opera
n.d

Progetto per edifici residenziali ad elevate prestazioni e basso costo
Milano, Italia  2010

L’assenza di un contesto fisico e quindi l’incapacità di “fiutare” la 
morfologia di un terreno non può esimerci dal rinunciare ad appuntare 
sul “taccuino” quelle tracce di appartenenza e di linguaggio proprie della 
cultura architettonica lombarda. Questa assenza è stato quindi uno 
stimolo per evitare il gesto autoreferenziale o solo prestazionale per 
intraprendere una percorso ideativo con agganci culturali: “atto valido” 
e non “criminale”. La tipologia residenziale tipica dell’area geografica 
milanese è sicuramente la “casa di ringhiera” e la “corte lombarda” 
come aggregazione.Il tema che caratterizza il progetto è la flessibilità 
alle varie scale : urbana e paesaggistica; architettonica; gestionale. 
L’elemento che maggiormente sintetizza la flessibilità architettonica è 
la “ringhiera” o il ballatoio di distribuzione esterno. Una scelta non solo 
funzionale ma soprattutto architettonica che determina una flessibilità 
sia orizzontale che verticale.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare

Dimensione intervento:
n.d

Committente:
Comune di Milano (MI)

Categoria dei lavori:
E.06

Importo complessivo dell’opera
Euro 7.357.000



Studio Urbanistico dell’area Shiroke-Zogaj
Shiroke, Zogaj, Albania  2010

Punto di fondamentale importanza per lo sviluppo del centro abitato è 
la creazione di una griglia che dia una disciplina alla disposizione degli 
edifici e delle relative pertinenze. Per ottenere ciò, in assenza di direttrici 
naturali o allineamenti già consolidati nel tempo ed inspirandosi alla 
città greca Hydra sono stati individuati due fuochi ad una certa distanza 
dalla costa da cui far partire dei segmenti che, intersecandosi con linee 
parallele ai confini dell’area di progetto, definiscono la scacchiera che 
scandisce il territorio. Successivamente è stata inserita, assecondando 
l’orografia del terreno, la rete viaria principale che divide l’area, 
parallelamente alla linea della costa, in tre fasce; tali fasce saranno 
trattate in modo diverso in base alle destinazioni d’uso che andranno 
ad accogliere, privilegiando la densità di edifici in quella centrale e 
la rarefazione in quelle laterali, per una percentuale complessiva di 
rapporto di copertura del 35,17%.

Prestazioni professionali:
Progetto urbanistico e progetto preliminare

Committente:
Comune di Shiroke (Zogaj)

Categoria dei lavori:
n.d.

Importo complessivo dell’opera
n.d

Dimensione intervento:
482.833 Mq totali I 39.276Mq Strutture ricettive I 5.293Mq Strutture 
culturali-collettive I 5.211Mq Commerciale I 12.000Mq Residenze

Restauro di Villa Presidenziale del Governo Albanese a Dhermi
Dhermi, Albania  2009

La creatività dell’atto contemporaneo, che può esprimersi in forma di 
aggiunte o di integrazioni, ma anche attraverso la ricerca di soluzioni 
tecnologiche appropriate non è esclusa da questo progetto anzi è 
indispensabile e va spesa, seppur con cautela, laddove si renda 
necessario ricomporre l’unità figurativa dell’opera. Il restauro dunque 
come momento operativo della conservazione utilizzerà tutti gli 
strumenti operativi di cui dispone, dalle tecniche industriali se ancora 
esistono o se risultano appropriate, a quelle artigianali, se risultassero 
le uniche idonee per risolvere una determinata soluzione problematica 
di sostituzione o di integrazione strutturale o costruttiva fino a quella 
delle finiture. 

Prestazioni professionali:
Progetto di massima, definitivo, esecutivo

Dimensione intervento:
802 mq

Committente:
Presidenza della Repubblica d’Albania

Categoria dei lavori:
E.22

Importo complessivo dell’opera
Euro 2.851.000

Progetto per la riqualificazione urbana di Piazza Brusacà in S. Terenzo
Lerici, La Spezia, Italia  2009

Il progetto ha accolto la caratteristica orografica della zona, definita da 
leggeri salti di quota, trasformandola in una risorsa capace di innescare 
una composizione semplice nelle linee, ma complessa nelle diverse 
sensazioni spaziali. Il leggero dislivello ha permesso d’individuare una 
piazza a quota inferiore con il ruolo di spazio di sosta e di relazione, 
coerentemente con la piccola rete commerciale di ristoro presente. Così 
facendo, come risulta dalle simulazioni presenti negli elaborati grafici, 
è stato possibile valorizzare il fronte costruito e procedere alla chiara 
individuazione del percorso che dal lungomare conduce al castello. 
Per l’indicazione di tale percorso e delle funzioni pubbliche presenti 
nell’intorno è stata inoltre studiata una apposita segnaletica urbana 
ispirata alla semplicità e ai cromatismi dei fabbricati che si sviluppano ai 
piedi del castello. Una passerella pedonale in legno rimarca il percorso 
– anche durante le ore notturne con punti luce segnapassi - e risolve 
l’innesto sul lungomare.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare di concorso

Dimensione intervento:
n.d.

Committente:
Comune di Lerici (SP)

Categoria dei lavori:
E.19

Importo complessivo dell’opera
n.d.

Progetto per la riqualificazione dell’area “Ex Manifattura Tabacchi”
Firenze, Italia  2009

Progetto di restauro e risanamento conservativo per recupero funzionale 
di parte dell’insediamento già destinato alla manifattura tabacchi di 
Firenze. La costruzione dell’articolato complesso risale agli inizi degli 
anni Trenta. L’impianto è fortemente caratterizzato dalla severità 
espressiva del razionalismo italiano. Il valore artistico è espresso 
non tanto nella composizione architettonica dei singoli manufatti, se 
escludiamo il corpo monumentale d’ingresso, quanto nella compattezza 
stereometrica dell’insieme. L’intervento è mirato infatti a far emergere
un’organizzazione sistemica tra pieni e vuoti con ricuciture e addizioni 
puntuali che sovrappongono un carattere urbano contemporaneo 
alla fascinazione dell’archeologia industriale. In particolare lo scopo 
progettuale è quello di rivitalizzare tutto l’insieme mediante una 
riqualificazione edilizia e di funzione degli immobili. 

Committente:
Manifattura Tabacchi S.p.a.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare

Dimensioni intervento:
SUL 50.000 mq residenziale, direzionale, sportivo, comm., ricettivo

Importo complessivo dell’opera
Euro 9.000.000,00



La proposta dello studio ARX fa propria la caratteristica orografica 
dell’area, definita da una forte pendenza, trasformandola in una 
risorsa capace di innescare una composizione semplice nelle linee, 
ma complessa nelle diverse sensazioni spaziali, determinando spazi 
ben connotati ma aperti ed interdipendenti. Una piazza con fondale 
- in linea con il carattere tardo-ottocentesco del sistema urbano - 
che diventa spazio di sosta e di relazione. Dall’incontro delle due 
direttrici compositive (il “dislivello” e “l’orizzontale”) nasce l’elemento 
che fa sintesi del concetto Kahniano di “incontro” insieme ai significati 
emergenti, nascosti o sottintesi del “racconto” di Rionero: il “BASOLO”. 
Il “basolo” è belvedere, salotto buono, piazza di relazione, centro 
culturale, passaggio fra due livelli spaziali, monumento, memoria del 
“rivo nigro”, e del “dolore”,  “porta” della villa, vista prospettica di arrivo 
e partenza della “piazza italiana”.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare

Riqualificazione delle piazze storiche di Rionero in Vulture
Rionero in Vulture, Italia  2009 

Importo complessivo dell’opera
Euro 3.500.000,00

Committente:
Comune di Rionero in Vulture

Dimensioni intervento:
8350 mq

Riqualificazione dell’ex Caserma Fanti per la nuova sede della Provincia di Modena
Modena, Italia  2008 / 2009

Il progetto di riqualificazione e di riorganizzazione funzionale della 
ex Caserma Fanti per la nuova sede della Provincia di Modena, è 
un intervento discreto orientato al ripristino del disegno originario 
del fabbricato principale. Un restauro conservativo implementato 
attraverso l’eliminazione delle superfetazioni che nel tempo hanno 
compromesso la funzionalità dell’edificio, e un attento consolidamento 
strutturale per risanare le lesioni causate da cedimenti o errati interventi 
di manutenzione. Particolare attenzione è stata dedicata al rapporto 
con la città, sia sotto il profilo percettivo -mediante la scelta di materiali 
e trame che proiettano l’ambiente urbano e il sistema del verde nella 
corte e negli spazi di distribuzione- che sotto quello funzionale, ponendo 
l’accento sull’impianto a corte e creando occasioni di permeabilità 
attraverso percorsi pedonali e carrabili che restituiscono l’organismo 
edilizio alla città. 

Committente:
Provincia di Modena

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare

Dimensioni intervento:
Uffici, auditorium, direzionale, parcheggio interrato: 4200 mq

Importo complessivo dell’opera
Euro 16.500.000,00

Categoria dei lavori:
Cat. Id:

L’idea progettuale si è sviluppata con la consapevolezza che, piccola 
o grande che sia, la chiesa parrocchiale è sempre un “monumento”, 
luogo adatto alla preghiera e alla celebrazione, un edificio che vive nella 
storia e a suo modo, con modestia e discrezione, intende testimoniare 
un messaggio risolutivo, nel trascorrere delle generazioni e delle mode. 
La sfida è stata quella di cercare una corrispondenza fra architettura ed 
arte, elementi questi imprescindibili in tali contesti; consapevoli che le 
linee di ricerca formale in questo caso potevano essere illimitate, visto 
l’elevato contenuto intellettuale e spirituale del tema, importante è stato 
per noi rispettare le aspettative attraverso l’esclusione di molti linguaggi, 
tradizionalisti o storicisti insieme a complessi riferimenti simbolici e 
biblici che spesso vengono usati o abusati. L’obiettivo principale è stato 
quindi quello di cercare un coerente legame fra liturgia e architettura in 
una variegata formulazione contemporanea.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo

Complesso parrocchiale S. Antonio Maria Pucci
Grignano, Prato, Italia  2007 / 2009 

Importo complessivo dell’opera
Euro 2.000.000,00

Committente:
Conferenza Arcivescovile di Prato

Dimensioni intervento:
900 mq

Programma integrato d’intervento di n. 100 unità residenziali in affitto
La Sala, Firenze, Italia  2005 / 2009 

Committente:
Affitto Firenze S.p.a.

Categoria dei lavori:
Cat. Ic:

Prestazioni professionali:
Progetto di massima, definitivo, esecutivo, DL

L’intervento dell’area “La SALA” nel suo complesso si compone di 5 
lotti di cui uno destinato all’affitto mentre gli altri lotti alla vendita.
Ogni lotto, al di là delle singole caratteristiche morfologiche e tipologiche, 
è stato impostato secondo una sequenza di quote altimetriche di 
accesso derivanti dalla messa in sicurezza sulla quota di massima 
esondazione ed in rapporto alla compensazione idraulica dei volumi 
(P.U.C. La Sala). Ogni corpo di fabbrica, essendo composto di tre 
campate per poter destinare un numero sufficiente di box auto per 
alloggio lungo la corsia di smistamento centrale, avendo una elevazione 
di sole due campate, presenta la parte a box fuori terra rispetto alla
quota stradale. Le coperture di queste campate sono quindi destinate 
a terrazzamenti per gli alloggi al P.T. costituendo lungo il fabbricato, 
insieme alle rampe e alle scale di accesso un basamento sfalsato e 
costante. Nelle parti rimanenti di ogni singolo lotto sono previsti giardini 
di pertinenza degli alloggi al P.T. con accesso diretto da scale esterne 
private. 

Dimensioni intervento:
8138 mq. superficie utile

Importo complessivo dell’opera
Euro 12.300.000,00



Ristrutturazione dell’immobile denominato “Villa Rosselli”
Firenze, Italia  2005 / 2009

L’immobile oggetto del presente intervento si situa a Firenze, in 
un contesto strettamente urbano. Si tratta di un edificio a pianta 
quadrangolare libero su tre lati e addossato sul quarto lato al complesso 
edilizio esistente. L’immobile si trova al limite del centro storico, affacciato 
sulla cinta dei viali, zona un tempo occupata dall’antica cerchia muraria 
difensiva della città e in seguito abbattuta, nell’Ottocento. L’intervento 
che interessa Villa Rosselli è volto a riportare in uso l’edificio, ormai 
dismesso da alcuni anni, facendolo divenire sede di uffici direzionali 
di pubblica utilità. Verrà, inoltre, realizzato un parcheggio interrato di 
pertinenza esclusiva degli uffici. Il progetto viene eseguito nel completo 
rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’immobile e sarà 
primariamente volto alla conservazione e alla valorizzazione dell’edificio, 
nonché alla riqualificazione del paesaggio urbano circostante, ottenuto 
mediante la restituzione all’uso di un edificio di pregevole valore.

Committente:
Lega Calcio Serie C

Categoria dei lavori:
Cat. Id - Ie:

Prestazioni professionali:
Progetto di massima, definitivo, esecutivo, direzione lavori

Dimensioni intervento:
Superficie 1800 mq - n° posti auto 37

Importo complessivo dell’opera
Euro 4.000.000,00

Progetto per il parcheggio multipiano del Nuovo P.O.S. Giuseppe di Empoli
Empoli, Italia  2005 / 2009

Il progetto è parte di un vasto intervento per il completamento del Nuovo 
P.O.S. Giuseppe di Empoli per la trasformazione e la bonifica dell’area 
degradata all’interno dell’Ospedale di Empoli. Si tratta di un intervento 
su un corpo di fabbrica già esistente, di pianta rettangolare, dal quale 
si conserva la vecchia struttura portante e si adatta alle nuove funzioni. 
L’edificio di quattro piani prevede spazi commerciali ai primi due livelli 
mentre il parcheggio occupa gli ultimi due livelli. L’edificio è attraversato 
longitudinalmente da una galleria commerciale che si snoda tra i due 
ingressi individuati sui lati corti del rettangolo. La forza d’immagine è tutta 
affidata ai numerosi pannelli di alluminio microforato, disposti secondo 
una logica random, ciascuno con una diversa inclinazione rispetto alla 
struttura retrostante. La ”seconda pelle” dell’edificio scherma l’interno 
dall’illuminazione diretta e garantisce il comfort di un’illuminazione 
diffusa anche alla zona destinata a parcheggio. Il parcheggio è servito 
dal silos spiraliforme a sua volta rivestito con pannelli di microforato

Committente:
Azienda Ospedaliera A.S.L. 11 Empoli

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare

Categoria dei lavori:
Cat. IXc - Id:

Dimensioni intervento:
Superficie 12.828 mq di cui 3147 mq servizi accessori, 327 posti auto

Importo complessivo dell’opera
Euro 9.492.000,00

Progetto di residenze private a Varna 
Varna, Bulgaria  2008

Il progetto si inserisce in una zona collinare nel comune di Varna 
che affaccia sul mare, ricca di vegetazione autoctona e di istanze 
naturalistiche da rispettare e valorizzare. Esso consiste nella 
realizzazione di residenze turistico-ricettive, organizzate a corte attorno 
a una zona centrale secondo il declivio del terreno. Più precisamente, 
il complesso si organizza in blocchi indipendenti collegati fra loro da 
collegamenti verticali con funzione di cerniera in cui il singolo blocco 
risponde a un’esigenza distributiva ormai consolidata a livello europeo 
del ballatoio o pettine. I corridoi di collegamento e distribuzione sono in 
taluni casi collocati nella parte centrale per evitare all’interno della corte 
l’inconveniente dell’introspezione. Per avvalorare ancora il rapporto 
tradizione-modernità, i terrazzi sono stati disegnati per richiamare la 
memoria dei cerdak, i balconi delle case tradizionali bulgare.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare

Dimensione intervento:
n.d.

Committente:
n.d.

Categoria dei lavori:
E.07

Importo complessivo dell’opera
n.d.

Progetto di ristrutturazione sull’immobile denominato Hotel Claridge
Firenze, Italia  2006 - 2008

L’edificio ove si colloca attualmente l’Hotel Claridge sorge in Piazza 
Piave, luogo anticamente deputato alle pubbliche esecuzioni. La zona, 
a cavallo della seconda cerchia di mura comunali (1284-1333), era 
prossima alla Porta della Giustizia dove ai piedi della torre di guardia 
si trova il palco con le forche. Prima del Trecento questa zona era al 
di fuori delle mura e non era certo tra le più salubri: vi sorgeranno, 
a partire dal Mille, cimiteri, ospedali e conventi. La torre che ancora 
oggi vediamo fu eretta nel 1317 e nei suoi pressi la Compagnia del 
Tempio aveva costruito la Cappella di Santa Croce al Tempio, dove 
i condannati, provenienti dalla prigione delle Stinche attraverso via 
dei Malcontenti, ricevevano l’estrema unzione. L’intervento prevede 
alcuni interventi al livello del solo piano terra del prospetto su via dei 
Malcontenti al dine di ottimizzare la rispondenza fra le funzioni interne e 
ottimizzazione compositiva della facciata che in questo punto presenta 
alcune anomalie nel disegno esterno.

Prestazioni professionali:
Progetto di massima, definitivo, esecutivo, direzione lavori

Dimensione intervento:
1300 mq - 37 camere da letto

Committente:
Michelangelo Immobiliare s.r.l. 

Categoria dei lavori:
E.21 - S.03 - IA01 -IA02 - IA03

Importo complessivo dell’opera
Euro 4.000.000



Ristorante Giapponese Kome
Firenze, Italia  2006 - 2008

L’intervento per l’inserimento del ristorante etnico in un edificio storico 
nei pressi di Santa Croce, lungo il tracciato dell’anfiteatro romano, ha 
previsto la il consolidamento delle volte e delle arcate prospicienti la via 
principale (Via de’ Benci), e la riapertura di quest’ultime per riportare 
il prospetto sul fronte strada alla configurazione originaria. Una 
controsoffittatura sinuosa al piano terra diventa elemento di rilettura 
dello spazio interno. Una sorta di vulcano dorato che, attraversa il 
“cratere”, indica la presenza di una sala più raccolta al piano superiore. 
La sinuosità del soffitto raccoglie i clienti attorno al maestro cuoco e 
la tempo stesso allude alla sensualità del rito della consumazione del 
sushi. La doratura è l’elemento attrattore che ammicca ai passanti, ma 
è anche un discreto richiamo alla tradizione giapponese, l’unico su 
questo livello, per la scelta di superare la stereotipazione del ristorante 
etnico. Al piano superiore i ruoli tra cliente e cuoco si confondono grazie 
ai tavolini dotati di grill.

Prestazioni professionali:
Progetto di massima, definitivo, esecutivo, DL

Dimensione intervento:
n.d.

Committente:
Kome S.r.l.

Categoria dei lavori:
E.02

Importo complessivo dell’opera
n.d.

ATAF deposito per bus elettrici
Firenze, Italia  2006 / 2008

Il piano d’imposta su cui insiste il nuovo deposito dei bus elettrici è 
la copertura di un parcheggio interrato privato con accesso separato 
da quello del deposito. La necessità di contenere i carichi gravanti 
sulla struttura sottostante e la semplicità volumetrica e distributiva del 
manufatto sono state alcune delle considerazioni che, per la definizione 
della struttura portante dell’edificio, hanno portato ad operare la scelta 
della muratura portante come soluzione costruttiva. Il fabbricato risulta 
solo parzialmente di due piani fuori terra e determinerà uno schermo 
visivo nascondendo la vista dei bus elettrici parcheggiati o in transito. 
La struttura ricorda volutamente la tipologia industriale attraverso 
forme semplici e articolate: il volume perimetrale grazie all’accentuata 
orizzontalità lega gli spazi costruiti con gli spazi vuoti determinando 
attraverso l’aggetto superiore una zona coperta in prossimità degli 
accessi pedonali e del box riservato alla portineria.

Committente:
Firenze Mobilità

Importo complessivo dell’opera
Euro 414.723,00

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo

Categoria dei lavori:
E.21

Progetto per l’ampliamento del Polo Fieristico di Riva del Garda
Riva del Garda, Italia  2006 / 2008

Il progetto propone la creazione di un’icona architettonica unica 
ed altamente riconoscibile sia per la città di Riva che per la “Garda 
Trentino Fiere”. Si propone un’immagine urbana che crei una fusione 
tra gli edifici esistenti, i nuovi padiglioni, la struttura polifunzionale e la 
città stessa in una forma leggibile, singolare e memorabile al tempo 
stesso. La copertura agisce come un “cielo virtuale” che consente di 
condensare la molteplicità delle parti della Fiera in un insieme coerente 
con un immagine rappresentativa ed una funzionalità multipla; così la 
copertura lancia idealmente un chiaro messaggio ai visitatori e ai fruitori 
riguardo alla portata dei presupposti progettuali e, contestualmente, 
individua un inconfondibile sistema di percorsi. La forma della copertura 
indirizza le visuali attraverso l’intero sito e la sua immagine iconica si 
inserisce nella “simultaneità spaziale” tra il “piano perfetto” di cielo ed 
orizzonte, ed il ripido fianco delle montagne, divenendo così parte attiva 
nella tensione tra elementi naturali ed antropici.

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo in coll. con Coophimmelblau

Importo complessivo dell’opera
Euro 23.000.000,00

Committente:
Ente Fiera Riva del Garda

Categoria dei lavori:
Cat. Id:

“Progetto Campus Firenze” per residenze per studenti e spazzi di servizio
Firenze, Italia  2002 / 2008

Committente:
Università degli Studi di Firenze

Categoria dei lavori:
Cat. I/d

Prestazioni professionali:
Piano unitario di intervento, prog. preliminare, def., esecutivo

La proposta progettuale cerca di inserire il nuovo volume come 
completamento del campo universitario esistente nell’area rimasta libera 
ed attualmente inutilizzata a nord dell’esistente casa dello studente 
in viale Morgagni . Vista la conformazione e la superficie dell’area, 
nonché i vincoli presenti, il progetto prevede un edificio puntuale che 
si sviluppa su 12 livelli per un’altezza complessiva di 44 ml. La scelta 
tipologica della torre risponde ad una necessità di contestualizzazione 
del sito divenuto ormai per i fiorentini e per gli studenti accolti in questi 
decenni di attività, riconoscibile proprio per la tipologia a torre dei corpi 
di fabbrica che accolgono le residenze studentesche rimandando ai 
piani inferiori tutto il sistema mensa e accoglienza. Pertanto l’intervento 
si fonda su una duplice volontà:
- consolidare la memoria urbana delle torri di Viale Morgagni,
- inserire un nuovo elemento contemporaneo all’interno del sistema 
campus universitario.

Dimensioni intervento:
N° appartam. 56 - n° osti letto ostello: 43 - n° posti auto: 34 - 780 mq

Importo complessivo dell’opera
Euro 8.263.310,00



Complesso edilizio nell’area ex CNR Scandicci
Scandicci, Firenze, Italia  2005 / 2008

L’obiettivo del piano di recupero è quello di realizzare un “cuore” civico 
che offra attrezzature di alta qualità ai residenti e ai visitatori esterni 
inoltre contemporaneamente si introducono nuove funzioni e poli 
attrattori attorno ai principali spazzi pubblici. Sfruttando al massimo 
la capacità della Tramvia posizionando le principali funzioni nei pressi 
delle fermate si realizzerà un insediamento compatto e multifunzionale. 
Andranno riqualificati gli spazi per eventi esistenti e se ne creeranno 
di nuovi per ospitare la Fiera annuale, concerti all’aperto ed eventi 
sportivi. Il punto di forza del Masterplan è quello di sviluppare una 
struttura urbana flessibile e sostenibile che si basi su principi e strategie 
rispettose dell’ambiente riqualificando il paesaggio locale e l’ambiente 
introducendo un sistema efficiente per la gestione dei parcheggi, 
realizzando una rete di percorsi pedonali, cercando di incoraggiare 
l’uso dei mezzi pubblici non inquinanti migliorando globalmente il 
sistema della mobilità.

Committente:
S.T.I.F. S.r.l.

Prestazioni professionali:
Studio di fattibilità, piano particolareggiato 

Dimensioni intervento:
Sup. territoriale 200.000 mq - SUL resid., direz.,sport. 108.000 mq

Importo complessivo dell’opera
Euro 180.000.000,00

Parcheggio interrato e riqualificazione di Piazza del Carmine
Firenze, Italia  2005 / 2008

L’area di parcheggio in Piazza del Carmine si colloca di fatto sotto la 
zona centrale della piazza, che verrà così pedonalizzata e riqualificata. 
L’accesso al parcheggio avverrà da una rampa a cui si accede da Borgo 
San Frediano. Da questo lato è possibile anche uscire, dalla medesima 
rampa, ed indirizzarsi, attualmente, sempre su Borgo San Frediano 
direzione centro. Piazza del Carmine si può considerare oggi fulcro 
fra il Centro Storico più turistico ed il Centro Storico più “popolare” e 
tradizionale, San Frediano. E’ evidente che la riqualificazione dell’area 
della Piazza non può prescindere dalla presenza di un parcheggio 
che sia in grado di compensare la perdita dei posti dovuta alla 
pedonalizzazione della piazza. Il rapporto fra la Chiesa e la sua Piazza 
si ristabilisce attraverso un “ribaltamento” della facciata sulla Piazza, 
che porta alla creazione di un sagrato distinto da un “movimento”, come 
se il sagrato fosse una lastra di pietra che da un lato, verso la piazza, 
penetra nella terra, dall’altra, verso la chiesa, si alza verso il cielo.

Categoria dei lavori:

Committente:
Firenze Mobilità S.p.a.

Prestazioni professionali:
Studio di fattibilità

Categoria dei lavori:
E.19 - S.03 - IA01 - IA03

Dimensioni intervento:
N° posti auto su due piani interrati: 239 - 5563 mq

Importo complessivo dell’opera
Euro 9.000.000,00

Bretella Lastra a Signa - Prato e complesso direzionale
Campi di Bisenzio, Firenze, Italia  2004 / 2008

Committente:
Camera di Commercio di Firenze, Camera di Commercio di Prato, 
Società Autostrade per l’Italia, B.T.P, C.T.C., Consorzio stabile Ergon, 
Società S.P.E.A, G.S.T., Project Financing 2004

Il progetto del centro direzionale riprende strutturalmente la precedente 
proposta preliminare basandosi su un impianto architettonico formato 
da un grande basamento sul quale si impostano due torri di altezze 
differenti, rispettivamente di 17 piani (torre A) e 12 piani (torreB), alle 
quali fanno da contraltare una lunga stecca con tetto giardino sede di un 
parcheggio pluriplano e di un’area commerciale. L’impianto è pensato 
come un vero e proprio organismo autonomo, regolato nelle sue grandi 
dimensioni da una serie di funzioni correlate che si avvicendano in un 
susseguirsi di piani. Il cuore centrale dell’impianto è la grande galleria 
commerciale “trasparente” posta a + 14.40 m; questo spazio di oltre 
600mq rappresenta la finestra dell’edifico, luogo di ristorazione e di 
permanenza fuori dagli orari di lavoro, caratterizzato da tre passerelle 
che conducono sul tetto giardino sopra l’area di parcheggio.

Dimensioni intervento:
Sala congressi - commerciale - uffici / albergo

Importo complessivo dell’opera
Euro 242.000.000,00

Prestazioni professionali:
Progetto definitivo

Concorso per la riqualificazione del Waterfront di La Spezia
La Spezia, Italia  2007

Attualmente la città di La Spezia nega ogni rapporto con il mare. Il 
nucleo consolidato della città delimita un’area a forma di ‘L’. Il centro 
storico è disposto ortogonalmente al fronte marino, mentre l’espansione 
novecentesca si snoda parallelamente al mare. Piazza Europa è il 
legame tra le due parti cittadine e il baricentro fisico della città. Il centro 
storico si configura come nucleo a se stante – vivace e percorribile – 
che garantisce un’ottima fruizione al cittadino. Ha un rapporto intenso 
con la collina che lo circonda tramite assi visivi e scalinate. Si ha 
l’impressione che tutta la città rivolga le spalle al suo fronte marino. 
I bellissimi giardini ottocenteschi formano un filtro tra città e mare. 
In corrispondenza della passeggiata Morin, nell’unico punto dove si 
può godere di una vista libera sul golfo, sono collocate delle strutture 
private, quali il porto turistico e l’attracco delle navi traghetto, che non 
sono fruibili pubblicamente, allontanando ulteriormente il mare dalla 
terra ferma.

Prestazioni professionali:
Progetto di fattibilità

Importo complessivo dell’opera
Euro 200.000.000,00

Committente:
Autorità portuale di La Spezia

Categoria dei lavori:
Cat. Id:



Banca d’Albania - Tirana
Tirana, Albana  2007

Il tema della ricostruzione dell’ampliamento della Banca di Albania, per la 
localizzazione dell’area e per la specificità dell’intero sistema urbano di 
Tirana, in fase di progettazione e di visione di una nuova capitale europea 
pone una riflessione sul ruolo progettuale della proposta del concorso. 
Il ruolo conduttore di questa scelta di partenza (mimesi o differenza) è 
svolto dalla definizione, attraverso l’ampliamento, dell’isolato urbano. 
La scelta progettuale si è orientata verso il rafforzamento dell’isolato 
caratterizzato dalla chiusura determinata da due corpi architettonici 
che trovano sovrapposizione e ricucitura architettonica nell’elemento 
d’angolo. Le differenze linguistiche dei due corpi di fabbrica sono 
accentuate dal distacco dall’edificio esistente. Una distanza dedatta dal 
rispetto dovuto ad un corpo edilizio ormai consolidato, e dalla simmetria 
compositiva che ne determina l’isolamento. 

Prestazioni professionali:
Progetto di fattibilità

Importo complessivo dell’opera
n.d.

Committente:
Banca d’Albania

Categoria dei lavori:
E.16

Parcheggio silos ed interrato e sistemazioni esterne in Piazza Alberti
Firenze, Italia  2004 - 2008

L’area dell’attuale Deposito ATAF in Piazza Alberti si configura come un 
importante spazio di cerniera fra tre parti pregiate di città sviluppatesi 
in tempi diversi. Il progetto parte quindi dalla necessità di potenziare il 
ruolo strutturale di riferimento di questo nodo urbano superandone la 
caratteristica di semplice connessione viaria e proponendo un mix di 
funzioni e servizi capaci di riqualificare e di ridare identità alla Piazza. 
Si prevede la costruzione di un parcheggio pubblico multipiano fuori 
terra.

Committente:
C.F.S. Firenze, G.S.T.

Categoria dei lavori:
E.06 - S.04 - E.18

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione artistica

Dimensioni intervento:
N° posti auto 759 - 2400 mq (comm.); 1740 mq (res.); 4000 mq piazza

Importo complessivo dell’opera
Euro 13.500.00 + Euro 8.779.767

Il progetto si propone di dare una maggiore chiarezza architettonica 
attraverso una riorganizzazione funzionale che prevede una 
eliminazione/recupero di SUL che allo stato attuale risulta in ambienti 
marginali rispetto all’ossatura principale. Il collegamento tra i piani 
seminterrato, terra e primo è previsto tramite due corpi scala posti 
in posizione centrale a sostituzione degli esistenti, in modo tale da 
garantire un migliore smistamento ai piani. E’ previsto un rialzamento 
della copertura esistente di 30 cm per realizzazione di cordolo in 
cemento armato, teso a una riorganizzazione statica dell’edificio. E’ 
prevista la realizzazione di un garage interrato per circa 5 posti auto 
e 6 posti ciclomotori per gli utenti dell’ufficio.alle reazioni di vincolo.

Prestazioni professionali:
Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori

Ristrutturazione di ‘‘Villa Klein’’
Firenze, Italia  2005 

Importo complessivo dell’opera
Euro 800.000,00

Committente:
Napoli Resort s.r.l.

Dimensioni intervento:
410 mq

Progetto per il nuovo Auditorium di Isernia
Isernia, Italia  2004

Il progetto per il nuovo Auditorium di Isernia è, innanzi tutto, un 
progetto urbano. Il rapporto con il luogo è infatti alla base delle scelte 
fondamentali che hanno determinato non solo la configurazione 
planivolumetrica, ma perfino la scelta delle materie utilizzate e 
alcune ‘invenzioni’ linguistiche che contrassegnano il prospetto 
principale. La piazza è un luogo che richiama alla mente una miriade 
di esperienze, ricordi, attimi ed eventi, che sono in fondo la sostanza 
e l’anima di una comunità e di un agglomerato urbano. La piazza è 
quindi quella parte di città cui va riconosciuto il ruolo rappresentativo 
in cui quella collettività ha formalizzato nel tempo la propria identità. 
E il progetto ribadisce ed anzi potenzia questo ruolo di sempre, 
recuperando a matrice del nuovo auditorium proprio il concetto di 
piazza come funzione pubblica “aperta” e polarità baricentrica a 
regia di funzioni e valori urbani, sociali ed economici innovativi, nel 
processo ineludibile di profonda revisione e trasformazione progressiva 

Committente:
Comune di Isernia

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare

Dimensioni intervento:
N° posti Auditorium: 1200 - N° posti sale Teatro: 300 - parch. interrato

Importo complessivo dell’opera
Euro 4.950.000,00



Parcheggio interrato e sistemazioni esterne in Piazza Beccaria
Firenze, Italia  2000 / 2004

Il parcheggio multipiano servizi in Piazza Beccaria fa parte del pacchetto 
di interventi contenuti nel Project Financing denominato “PROGETTO 
MOBILITA”. L’Area di Piazza Beccaria si configura come uno spazio 
urbano di particolare interesse storico ambientale. La percezione della 
Piazza del Poggi nella sua concezione architettonica appare però 
assolutamente sacrificata dalla caotica presenza dei parcheggi di 
superficie e soprattutto dal flusso veicolare continuo che si sviluppa lungo 
i Viali di Circonvallazione. La percezione di uno spazio ellittico centrale 
è ormai subordinata alla percezione dinamica che si determina con la 
intensa circolazione veicolare. Le preesistenze, concepite in epoche 
diverse ed in contesti funzionali diversi, non sono mai state capaci di 
costituirsi come sistema integrato di forme e relazioni soprattutto per la 
mancanza di un disegno unitario dello spazio storicizzato che ha perso 
nel tempo le valenze ed i pregi originari.

Committente:
C.F.S., G.S.T.

Categoria dei lavori:
Cat. IXc - Ie:

Prestazioni professionali:
Progetto di massima, definitivo, esecutivo

Dimensioni intervento:
N° piani interrati 3 - superficie 3800 mq

Importo complessivo dell’opera
Euro 6.699.902,00

Parcheggio interrato e sistemazioni esterne in Colle Val D’elsa
Colle Val D’elsa, Italia  2000 / 2004 

Committente:
Colle Promozioni

Categoria dei lavori:
Cat. IXc:

Prestazioni professionali:
Progetto di massima, definitivo, esecutivo

La Fantasia, secondo l’insegnamento di Bruno Munari, è la capacità 
di fare sintesi di elementi afferenti a campi semantici distinti e distanti. 
Il progetto del parcheggio di Colle Val D’elsa è anche questo: un 
affascinante esercizio di fantasia. La funzione parcheggio sposa 
la circolarità del Torrione di Colle Alta, l’obelisco che lo sovrasta si 
trasforma in albero, la vegetazione spontanea che lo ricopre diviene 
manto erboso. Il risultato è un elemento urbano organico al tessuto 
esistente, per forma e cromatismi, e per il semplice e felice inserimento 
nella morfologia del terreno, tra la zona costruita e il fondo valle. 
L’appalto di concorso per la realizzazione di un parcheggio interrato 
definisce tutti gli aspetti funzionali ed economici dell’intervento 
finalizzati a rendere non solo piu’ accessibile il centro storico ma allo 
stesso tempo di vitalizzare questa parte inaccessibile della città. Ecco 
quindi l’espediente della citazione architettonica del bastione, che per 
forma e funzione si pone come elemento riconoscibile in questa parte 
del Colle. 

Dimensioni intervento:
N° piani interrati: 2 - n° totale posti auto: 100

Importo complessivo dell’opera
Euro 3.500.000,00

Realizzazione centro commerciale IKEA
Sesto Fiorentino, Firenze, Italia  2000 / 2003

Il nuovo negozio Ikea realizzato nel confine tra i comuni di Sesto 
Fiorentino e quello di Firenze va sostituire un’area in evidente stato di 
degrado urbanistico. Le opere di ristrutturazione previste configurano 
un intervento globale di riqualificazione urbana che oltre a risolvere 
i degradi specifici restituiscono all’intero tessuto circostante una 
funzionalità ed una ricomposizione morfologica generale. La nuova 
struttura di vendita per grande distribuzione si colloca in situazione 
baricentrica rispetto ai sistemi e sottosistemi territoriali locali. Lo spazio 
antistante gli accessi al centro commerciale, proprio per sua vocazione 
funzionale è stato concepito come un vero e proprio spazio di relazione. 
La prima parte di questo spazio si configura come un elemento pedonale 
protetto. L’intenzione è stata quella di creare un corretto utilizzo degli 
spazzi antistanti struttura commerciali di grande distribuzione tramite la 
creazione di sistemazioni ambientali, aree e percorsi pedonali.

Committente:
Baldassini Tognozzi

Categoria dei lavori:
Cat. Id - Ie:

Prestazioni professionali:
Progetto di massima, definitivo, esecutivo, direzione artistica

Dimensioni intervento:
22.000 mq. 

Importo complessivo dell’opera
Euro 29.045.535,26

Auditorium e nuovo Teatro Comunale nell’ex area dei macelli di Firenze
Firenze, Italia  2002

La proposta di realizzazione dell’Auditorium e del Nuovo Teatro 
Comunale nell’area degli ex Macelli, rappresenta l’obbiettivo 
dell’Associazione Industriali, Sezione Edile, di dare alla città di Firenze 
un nuovo polo per lo spettacolo. Il progetto è stato pensato per poter 
essere realizzato anche in due fasi temporali diverse senza per questo 
inficiare l’immagine e la funzionalità stessa dell’intero sistema per lo 
spettacolo. La prima fase prevede, nell’angolo fra Viale Corsica e Via 
Circondaria, la realizzazione dell’Auditorium per un totale di 1290 posti. 
La seconda fase prevede invece la realizzazione del Nuovo Teatro 
Comunale (2178 posti). La torre scenica rappresenta l’opera di maggior 
dimensione occupando interamente i quattro livelli interrati oltre ad 
un’elevazione da terra di 33 metri.

Committente:
Associazioni Industriali, Sezione Edile, Firenze

Categoria dei lavori:
Cat. Id:

Prestazioni professionali:
Progetto preliminare

Dimensioni intervento:
N° posti Auditorium: 1290 - n° posti Teatro: 2178

Importo complessivo dell’opera
Euro 220.000.000,00



Il progetto della passerella sul Canale emissario di Bientina in 
affiancamento al ponte della SS 67 Toscoromagnola in Fornacette, 
Comune di Calcinaia, è partito dal presupposto di rispondere 
contemporaneamente a due necessità primarie del luogo in oggetto 
: Prevedere un attraversamento pedonale protetto rispetto all’attuale 
stato di completa difficoltà dovuta alla presenza di due marciapiedi 
di ridotte dimensioni sull’attuale ponte di attraversamento carrabile. 
Innescare un processo di riqualificazione dell’area attraverso una 
corretta razionalizzazione dei flussi di attraversamento.Il nuovo ponte 
pedonale diviene il naturale aggancio tra le due sponde di Fornacette 
determinando una continuità urbana all’interno del tessuto edificato. 
Questa particolare geometria della struttura, vista la non rettilinea 
configurazione dell’asse geometrico e le centinature dei correnti 
principali, permette di rispondere ad una ricerca di leggerezza visiva e 
di poter determinare un’originale risposta sismica.

Prestazioni professionali:
Progetto di massima, definitivo, esecutivo

Progetto per un ponte pedonale e ciclabile in località Fornacette
Calcinaia, Pisa, Italia  1999 / 2000

Categoria dei lavori:
Cat. Id:

Importo complessivo dell’opera
Euro 300.000,00

Committente:
Comune di Calcinaia

Discoteca YAB
Firenze, Italia  2000 / 2004 

Committente:
YAB 

Categoria dei lavori:
Cat. IXc:

Prestazioni professionali:
Progetto di massima, definitivo, esecutivo, direzione lavori

La nuova scala di accesso alla discoteca oltre a razionalizzare il 
flusso materializza, anzi, smaterializza il passaggio della luce al buio, 
dal sotto al sopra, come se i due poli del quotidiano si ribaltassero 
semanticamente. La scala come passaggio dal sopra al sotto, dal buio 
alla luce sfavillante del gioco, dal silenzio al rumore il cui filo conduttore 
è il caos notturno. La scala quindi si materializza quasi ad accentuare 
questa complessità di lettura fra poli opposti e proprio nella sua forma e 
nella sua ricercata trasparenza determina quel “contrasto simultaneo” 
con il volume pesante, sobrio, ombroso che la accoglie. Dimensioni intervento:

200 mq

Importo complessivo dell’opera
Euro 800.000,00


