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L’intervento prevedeva la realizzazione di un edificio a destinazione 
residenziale in luogo di un impianto artigianale caduto in disuso.
Il tema si risolveva nel confronto/scontro tra esigenze progettuali ed 

esigenze economiche, tra la necessità di proporre alla città un nuovo 
episodio di qualità architettonica e le necessità speculative della 
committenza.

Ne è risultata un’architettura di forte impatto dimensionale rispetto 
all’edilizia minuta caratteristica della zona, che sino ad oggi ha 
orbitato attorno ad un organismo edilizio esteso ma decisamente più 

“accondiscendente”.
La scelta di attenersi a soluzioni strutturali di stampo tradizionale 

ha consentito di concentrare le energie progettuali ed economiche 
nella cura dei particolari e nella scelta dei materiali di finitura, e non ha 
ostacolato la ricerca di un linguaggio architettonico “altro” cui affidare 
la sintesi dei singoli momenti progettuali.

La complessità morfologica dell’area ha stimolato la ricerca di una 
soluzione compositiva e funzionale che sfrutta le pendenze del lotto 
nella gestione di un sistema architettonico organizzato per layer 
sovrapposti: un unico edificio a sviluppo longitudinale composto da un 
livello completamente interrato destinato a garage, un secondo livello 
parzialmente interrato con garage nella parte interrata e residenze 
fuori terra e tre livelli con abitazioni per un totale di 28 unità immobiliari. 
Un sistema di rampe e percorsi pedonali si interseca a quello dei 
layers: un unicum organico che garantisce l’accessibilità pedonale 
e carrabile a tutti i livelli. Ai prospetti si riconosce l’importante ruolo 
di mediazione con l’intorno, che passa attraverso l’adesione ad un 
linguaggio unico, sintetico, fortemente identificativo. La possibilità di 
proporre ampie balconate che corrono senza soluzione di continuità 
lungo i due fronti principali, enfatizza l’andamento orizzontale. 
Giocando sulle profondità, si racchiude la complessità del sistema-
prospetto in un unico gesto grafico (un incastro a pettine di due nastri 
piegati a formare due C) che ripristina l’ordine di un fronte altrimenti 
frammentario a servizio delle numerose unità abitative retrostanti, 
diventando il vero tratto distintivo dell’intero organismo.

|SD1|

Cesena, Italy,  2006-2009. Building for 28 residential units, 
the first phase of an intervention which expects the 
realization of two buildings.

|SD1|

Cesena, 2006 - 2009. Edificio plurifamiliare per 28 appartamenti. 
Il progetto insiste su un lotto di 3331 mq, 
ed è il primo stralcio di un intervento finalizzato alla costruzione 
di due fabbricati. The aim of the project was to revitalize a dismissed industrial 

area with a residential building. The challenge was to work 
within the parameters of good design and a low budget to 
provide the city with quality architecture while respecting the 
commercial space requirements of the client.

The resulting project provides a substantial architectural 
impact with respect to the smaller buildings of the area that 
are characterized by a broad range of building styles.
The decision to use a traditional structure allowed the 

architects to focus their design energy on the details and the 
finances on finishing material, which afforded the pursuit of 
innovative design.

The complex characteristics of the site required a 
comprehensive and functional solution, taking into account 
the slope of the lot. The resulting building is composed of 
superimposed layers, developed longitudinally.

Each ‘layer’ has a specific designated use: the first level is 
reserved for parking, the second level contains more parking 
in addition to outside living space, and the remaining levels 
are dedicated to the 28 residential units. A system of ramps 
and pedestrian walkways unifies the structure and provides 
pedestrian and vehicular access to all levels.

The elevation integrates with the surrounding area while 
maintaining a strong architectural identity. Wide balconies run 
the entire length of the building to emphasize the horizontal 
progression of the structure while providing access to the rear 
residential units. As a play on depth, two bands enclose the 
structure in a unique graphic gesture, providing order to an 
otherwise fragmentary façade and serving as the identifying 
symbol of the building. 



Il progetto prevedeva la realizzazione di un fabbricato a destinazione 
residenziale all’interno di un lotto inedificato e non raggiunto dai 
servizi infrastrutturali pubblici, quali strade, illuminazione, fognature, 
etc... 
Ci si trovava gestire un’area di notevoli dimensioni all’interno della 

quale è stato necessario organizzare, su dettato della pubblica 
amministrazione, tutto il sistema delle opere pubbliche che sarebbe 
poi andato a servizio dell’edificato vero e proprio: la strada di accesso 
al fabbricato corre lungo due lati del perimetro quadrangolare del lotto 
conducendo le vetture all’area predisposta a parcheggio scoperto, e 
un’ampia zona verde fronteggia le residenze. 
Il tutto è a servizio di un edificio dotato anche di parcheggi interrati e 

che si sviluppa su tre livelli fuori terra per un totale di otto appartamenti. 
Al di là di una mera descrizione funzionale dell’intervento, il perno 
dell’azione è la volontà di riconfermare la qualità architettonica ai 
vertici direzionali dell’intervento edilizio, rifiutando l’omologazione 
alla rassicurante e anonima morfologia del costruito circostante. Le 
classiche e consolidate funzioni del residenziale sono racchiuse 
all’interno di una ìscatolaî che non rifiuta l’archetipo del volume 
parallelepipedo, ìprende vitaî e ruota lungo un asse parallelo al 
suolo quasi a voler sollevare da terra lo sguardo del suo fronte più 
rappresentativo. 
Pulizia e compattezza dei prospetti sono obiettivi sempre perseguiti, 

e raggiunti nell’adozione di un linguaggio semplice e immediato, 
particolarmente evidente nell’impostazione del prospetto principale: 
ampie balconate si estendono per tutta la lunghezza del fronte, ma un 
unico segno grafico coordina la complessità del sistema-prospetto 
sintetizzando i singoli elementi in un unico motivo dominante, nel 
profilo identificativo dell’intero organismo architettonico. L’elemento 
grafico cui è stata affidata la gestione dei prospetti non rende mai 
meno leggibile la grande scatola ruotata: la bicromia degli intonaci 
lascia risaltare il bianco dell’involucro sul grigio delle superfici 
arretrate, contribuendo a sottolineare le linee guida della morfologia 
dell’intervento. 

|VC1|

Cesena, Italy, 2004 - 2006 - tissellistudioarchitetti causes 
the suburbs anonymity realizing a project of residential 
architecture.

|VC1|

Cesena, 2004 - 2006, edificio residenziale che provoca l’anonimato 
della periferia portando a compimento la realizzazione di un 
progetto di architettura residenziale.

The project counted the realization of a building to the 
residential destination inside a lot not built and not reached by 
public services like roads, illumination, sewerages, etc...

There is an area of considerable dimensions to manage; 
inside this area it has been necessary to organize, laying 
down the Public Administration, the whole public works 
system that would have been then a service to the building: 
the access road to the building races along two sides of the 
quadrangular perimeter of the lot, conducting the cars to the 
area predisposed to open parking lot, and an ample green 
zone faces the residences. Everything is also in the service of 
a building with parking lot at the basement and that it develops 
out on three levels on earth: eight apartments fairly divided 
in the first two floors and only one apartment with garret of 
pertinence.

Beyond a mere functional description of the intervention, 
action focus is still the wish to reinstate the architectural 
quality to the directional vertexes of the building intervention, 
refusing the homologation to the reassuring and anonymous 
morphology of the surrounding buildings.

The classical and consolidate residential functions can be 
found in a ‘box’ which does not refuse the archetype of the 
parallelepiped volume, but even in the tension of the planning 
search it ìlivesî and rotates along a parallel axle to the ground 
almost lifting from earth the look of its more representative 
face.

Cleanliness and compactness of the prospects are the 
aims always pursued and happily reached through the use 
of a simple and direct language, particularly evident in the 
formulation of the principal prospects: ample balconies extend 
themselves along the front whole length, but a single graphic 
sign coordinates the complexity of the system-prospect of 
the openings, synthesizing the single elements in an unique 
dominant motive, in the identification profile of the whole 
architectural body. 



L’area sulla quale si è intervenuti si trova nella pianura padana. 
L’”architettura” degli edifici già realizzati nell’intervento di espansione 
(tutte residenze) lasciava forti dubbi sull’opportunità di colloquiare 
con le preesistenze. La casa si confronta duramente ma anche 
malinconicamente con la realtà che la circonda. 

L’intenzione progettuale ha preferito rivolgersi alle indicazioni fornite 
dalla Committenza: l’abitazione doveva essere sufficientemente 
rappresentativa, con l’esatta quantità di luminosità all’interno per 
avere la possibilità di godere della vista di una discreta collezione di 
quadri di De Chirico, tutto sommato intima ma con ambienti spaziosi. 
Era necessario ricavare uno spazio per l’attività fisica quotidiana. 

Nasce così un prisma puro nel quale vengono ricavati due piani 
che convenzionalmente offrono la zona giorno al piano terreno e 
le stanze da notte al primo piano. Il solido “preesistente” viene 
successivamente “scavato” per creare alcune zone all’aperto al piano 
notte. Le aperture verso i terrazzi del primo piano diventano quindi 
un’operazione concettuale di sottrazione della superficie di facciata: 
seguono una logica sottrattiva opposta al sistema additivo tipico 
delle costruzioni. Gli scuri scorrevoli infine, tentano di esaltare questa 
sottrazione di volumi marcando la “mancanza” con la loro tessitura 
uniforme in legno di cedro non trattato a contrasto con la candida 
superficie rasata a cappotto in bianco assoluto. 

L’organismo risulta così semplice e lineare, architettonicamente 
immediato, ma con un carattere formalmente deciso e risoluto. 
Offre riservatezza e chiede separazione da ciò che lo circonda. La 
luce è uno dei materiali del progetto. Se dall’esterno l’edificio può 
sembrare scarsamente illuminato una volta entrati ci si rende conto 
dell’attenzione riposta affinchè gli ambienti fossero ben irrorati di luce 
naturale. Al piano terreno, le tre aperture sono addirittura integrate 
dalla luce zenitale proveniente dall’esteso pavimento del terrazzo 
della camera da letto del primo piano. Al piano notte la teoria dei 
quattro lucernari aiuta la captazione della luce zenitale

|SUP|

Modena, Italy, 2003 - 2005. The program includes the 
design and project management of a building that would 
permanently accommodate a young couple with three. 
The aim was to return to their hometown after years of 
moving around Italy due to the husband’s job.

|SUP|

Modena, 2003 - 2005. L’incarico prevedeva la progettazione e la 
direzione lavori di un edificio che accogliesse definitivamente 
una giovane coppia con tre figli al ritorno nel paese di origine da 
anni di spostamenti in giro per l’Italia causa il lavoro del marito.

The area is situated in the Padana plain. The architecture of 
the existing buildings casted doubts about how to converse 
with them. The house volume appears strongly and gloomily 
distinguished among them.

The project turned to the clients’ indications: the house 
should be representative, with the exact lightness to 
be able to enjoy a collection of works from De Chirico. 
All things considered, rooms should be intimate but spacious. 
It was also necessary to create space for daily physical activity. 

As a result, there is a pure prism with two floors that offers 
the day zone in the ground floor and the bedrooms on the 
first one. The pre-existent solid is ‘perforated’ so as to create 
different open spaces in the sleeping area. The space open 
to the first floor terraces becomes a conceptual operation 
of walls subtraction: a logic opposed to the typical additive 
system of construction. The sliding panels intensify this ‘lack’ 
of volume with their cedar wood texture, which is not treated 
as a contrast with the full white surface.

The structure results simple and straightforward, 
architecturally immediate, but with a decisive and strong 
form. It offers privacy as well as requires separation from the 
surroundings. Light is one of the project materials. Although 
from the outside the building seems to be poorly illuminated, 
once you are inside, you realize how much attention has been 
paid so as to have every place filled with natural light. On the 
ground floor, there are three opening and all of them have 
overhead light coming from the upstairs bedrooms’ floors. 
In this floor, there are also four skylights which capture this 
overhead light. 



L’intervento in questione si colloca in una zona appena fuori il centro 
cittadino di Cesena, una sorta di area suburbana attraversata dalla 
frequentatissima via Emilia. Protagonista è una villa con parco 
perfettamente visibile dal noto asse stradale: un nuovo momento 
di riflessione sulle infinite possibilità che si celano dietro una realtà 
affermata ma che deve essere modificata. In questo caso, il perno 
delle richieste della committenza sta nella necessità di riorganizzare 
gli spazi interni del fabbricato, non essendo prevista dalla normativa 
la possibilità di aumentare in alcun modo la volumetria dello stato 
di fatto. Non si tratta solo di rispondere nel più funzionale dei modi 
all’esigenza di sdoppiare un’unica unità abitativa in due unità distinte: 
la ìmissioneîo meglio la “sfida” che si cela dietro richieste di carattere 
prettamente pratico sta nella restituzione a nuova vita di un’organismo 
edilizio schiacciato dal peso della mediocrità. Al di là della nuova 
organizzazione spaziale, attenta a garantire funzionalità e reciproca 
autonomia alle due nuove unità abitative, l’edificio si illumina di una 
identità nuova. Il suo aspetto muta radicalmente: ogni momento 
ideativo, ogni trasformazione viene affrontata all’insegna di una vera 
e propria rinascita, di un proporsi alla realtà completamente nuovo. 
La demolizione delle “zavorre edilizie” comincia a regalare all’interno 
sistema una maggiore pulizia estetica. Il pensiero progettuale tende 
alla ridefinizione del volume originale e l’involucro esterno fa proprio 
un linguaggio nuovo in grado di omogeneizzare i caratteri dei quattro 
fronti del fabbricato. Protagonisti indiscussi nella definizione della 
nuova identità dei prospetti sono i grandi scuroni scorrevoli in doghe 
di legno. Il nuovo box auto si propone come un oggetto autonomo, 
identificato da un proprio linguaggio e da un proprio appeal (struttura 
in acciaio e pareti vetrate): un oggetto che incuriosisce, che cattura 
l’attenzione e che rivela tutto il suo carattere al calare del sole, esaltato 
da un’accurata disposizione dell’illuminazione artificiale.

|MAR|

Cesena, Italy, 2001 - 2003. Whether building from scratch 
or act on existing object, designing has its final result 
into a new form of life. The architect has to take the 
responsibility to interfere with the everyday life of people 
in that space and impact on the urban scene in order to 
be appreciated from the window of a car or a passing 
pedestrian.

|MAR|

Cesena, 2001 - 2003. Che si tratti di costruire ex novo o di 
intervenire su manufatti già esistenti, l’atto progettuale trova 
comunque il suo esito finale nella restituzione alla realtà di una 
forma di vita nuova. Ci si trova ad assumersi la responsabilità 
di interferire più o meno blandamente con la vita quotidiana 
di chi in quell’organismo si troverà a vivere o lavorare, o 
anche semplicemente di chi tutti i giorni si troverà a scorgerlo 
distrattamente dai finestrini di un auto o passeggiando 
sovrappensiero.

The plot is located just outside the city center of Cesena, a 
kind of suburban area crossed by the busy Via Emilia. The 
protagonist is a villa with a park known to be clearly visible 
from the main road: an opportunity to reflect on the endless 
possibilities that lie behind a landmark that has to be changed.

In this case, the issue was to rearrange the interior of the 
building considering that the rules forbid an increase of 
volume. Then we faced the request to create two separate 
units from only one, accepting the challenge to answer a 
practical need while giving the building its own character.

The new look is thought as a renaissance: once demolished 
the accretions, the building gained an aesthetic purity. Sliding 
panels of clear wood were fixed at a different height and 
different spacing between them. They work as shading system 
and as a unifying element for the four sides. 

The new garage, designed as a free-standing volume, clearly 
imposes in the backyard due to its materials (steel structure 
and glass). The effect is even strong in the night thanks to the 
artificial lightning which transforms the box into a lantern.



|GUG|

Helsinki, Finlandia, 2014 - concorso. Collegato al porto storico della 
città attraverso la memoria, il nuovo Guggenheim Helsinki segue lo 
skyline del lungomare, adottando l’archetipo degli edifici portuali 
del XIX secolo.

La relazione del volume del museo con la griglia della città e le 
altezze degli edifici circostanti ha permesso la riformulazione delle 
viste esistenti dal parco Tähtitornin Vuori. Considerando l’aggiunta 
di un elemento verticale di spicco a far parte del paesaggio urbano 
di Helsinki, come il campanile di una chiesa, che mette in evidenza la 
sua presenza in città e annuncia nuovi eventi, il Guggenheim diventa 
un punto di riferimento non solo per il suo nome, ma anche per il suo 
design e la sua mutevolezza. Il rapporto volumetrico con la griglia 
urbana esistente e gli elementi di importanza storica innesca un 
processo di rigenerazione urbana sul lungomare del South Harbor 
che crea continuità con la città. Attraverso la progettazione di due 
nuovi collegamenti ciclopedonali con Laivansillankatu, la connessione 
esistente a senso unico da nord è potenziata e migliorata. Uno dei 
nuovi collegamenti si dirama dal pista ciclopedonale esistente 
tagliando l’edificio a metà. Questo attraversa gli ambienti espositivi 
vetrati, gli uffici e gli spazi pubblici del museo e termina sul lungomare. 
Pertanto, il museo diventa un luogo per il dialogo quotidiano tra arte, 
gente e città, mentre la città inizia a manifestarsi anche all’interno del 
Guggenheim.

L’edificio è accessibile da Laivansillankatu e dalla passeggiata 
lungomare che si espande all’interno dell’edificio. Il lungomare si 
arricchisce così a nord con un ingresso diretto allo store del museo, 
un cafè, circondato da aree di sosta riparate, aperto 24 ore al giorno, 
con vista sulla baia e sulle isole Valkosaari.

Dall’atrio a doppia altezza, situato al piano terra, il visitatore ha 
accesso diretto alla sala esibizioni/conferenze, al negozio del museo 
ed all’aula didattica, che può essere espansa con il suo adiacente 
spazio espositivo o con lo spazio pubblico coperto, rivolto verso il 
mare, per lo svolgimento delle attività all’esterno. Dalla hall, il visitatore 
è invitato a iniziare il suo percorso di visita salendo in primo luogo 
all’ultimo piano, dove è collocato il ristorante, rivolto verso la città e 
la baia. Da qui, il visitatore gira intorno agli spazi pubblici dell’edificio 
scendendo di galleria in galleria attraverso una rampa, trovando lungo 
il percorso aree lounge con vista sul porto o sul parco, con l’area 
polivalente collegata direttamente con l’esposizione ed il percorso 
ciclopedonale giallo che attraversa il museo.

Due cortili verdi, uno dei quali sulla sommità della torre del 
museo, facilitano l’ingresso della luce naturale, illuminando gli uffici, 
l’esposizione e la hall con luce colorata diffusa.

La torre, appositamente progettato per trasmettere la luce naturale 
all’interno dell’edificio ed accentuarla, cambia il suo colore per 
annunciare l’inizio di una nuova mostra, funzionando come simbolo 
della nuova città, un nuovo elemento che ridisegna lo skyline di 
Helsinki e che colora la sua silhouette in inverno.



|GUG|

Helsinki, Finland, 2014 competition. Connected to 
the historical city harbor through memory, the new 
Guggenheim Helsinki follows the skyline of the waterfront, 
adopting the archetype of the 19th century dock buildings.

The articulation of the museum’s volume with the 
surrounding city grid and building heights allowed the 
reframing of the existing views from the Tähtitornin Vuori park. 
By considering the addition of a prominent vertical element to 
be part of the cityscape of Helsinki, like a church’s campanile, 
which highlights its presence in the city and announces new 
events, the Guggenheim would become a reference point not 
only for its name but also for its design and mutable ability. 
The volumetric communication with the existing urban grid 
and elements of historical importance triggers a process of 
urban regeneration on the South Harbor’s waterfront that 
creates continuity with the city. Through the design of two 
new connections with Laivansillankatu, for pedestrians and 
cyclists, the one-way existing connection from the north is 
thus assisted and enhanced. One of the new connections 
branches from the existing bike and pedestrian lane cutting 
the building in half. It crosses the glazed exhibition spaces, 
offices and museum’s public areas and ends in the waterfront. 
Therefore, the museum becomes a place for the everyday 
dialogue between art, people and the city, while the city starts 
happening also inside the Guggenheim.

The building is accessible from Laivansillankatu and from 
the waterfront promenade that is expanded into the building. 
The promenade is thus enriched on the north with a direct 
entrance to the museum’s store, a cafe with sheltered resting 
areas around it opened 24 hours a day, with views to the bay 
and the Valkosaari islands.

From the double height lobby, located on the ground floor, 
the visitor has direct access to the performance/conference 
hall, the museum’s store and the classroom, which can be 
expanded with its adjacent exhibition space or the public 
covered space turned to the sea, unfolding the educational 
activities to the exterior. From the lobby, the visitor is invited to 
begin his journey through the exhibition by first ascending to 
the last floor, where the formal restaurant is positioned, turned 

to the city and the bay. From here, the visitor loops around 
the building’s public spaces descending from gallery to gallery 
through accessible ramps, finding lounge areas along the path  
with a view to the harbor or the park, with the multipurpose 
zone directly connected with the exhibition and the pedestrian 
and cyclist yellow tube that crosses the museum.

Two vegetated courtyards, one of them at the end of the 
museum’s tower, facilitate the natural light in, illuminating the 
offices, exhibition and lobby with diffuse colored light.

The tower, especially designed to transmit the natural light 
into the building and amplify it, changes its color to announce 
the opening of a new exhibition, functioning as the new city 
symbol, a new element that redraws the skyline of Helsinki and 
colors its silhouette during winter.



|MAMB|

Bertinoro (FC), 2008 - in costruzione. Residenza unifamiliare con 
una superficie lorda di 490 mq.

E’ volontà della committenza che il progetto preveda la realizzazione 
di un’abitazione tutta articolata al piano terra. Il soddisfacimento di 
una simile richiesta comportava un allontanamento dalla tipologia 
rurale diffusa nel territorio (imposta dal piano comunale), che vede i 
locali con funzioni residenziali articolarsi solitamente su due piani, se 
non esclusivamente al piano primo qualora il piano terra ospiti stalle 
e depositi.

L’idea progettuale parte comunque dalla volontà di riproporre al 
panorama rurale una tipologia “nota” e rassicurante, opportunamente 
calibrata e reinterpretata alle esigenze della vita (e dell’architettura) 
contemporanea.

Il progetto muove dalle volumetrie tipiche dei servizi agricoli e degli 
allevamenti, dalle proporzioni dei pollai che da decenni disegnano 
il territorio circostante: volumi compatti e allungati, rigidamente 
definiti dal profilo dei prospetti dominati dalla simmetria della doppia 
falda di copertura, si schiacciano nel terreno quasi a rivendicarne 
l’appartenenza.

Il motivo progettuale vuole reinterpretare questi profili e queste 
volumetrie, attraverso l’adesione a un linguaggio più contemporaneo, 
pur nel rispetto della serenità e della mitezza del paesaggio.

Non così rare, inoltre, sono le testimonianze di abitazioni rurali che, 
distinguendosi dai canoni più radicati dell’architettura tradizionale 
locale, abbiano adeguato queste stesse volumetrie agli spazi della 

“casa”.
Il volume di partenza, un parallelepipedo “chiuso” da una copertura 

a due falde, viene scavato, lavorato per “sottrazione”, in funzione 
dell’articolazione degli spazi interni. Il profilo originario resta sempre 
però ben definito, attraverso l’adozione di sistemi di apertura e/o 
ombreggiamento appositamente studiati, che, una volta “chiusi”, 
ricostruiscono integralmente il volume di partenza.

Gli stessi “sistemi” rispondono inoltre a esigenze legate al benessere 
e alla vivibilità degli interni. L’orientamento lungo la direttrice est-ovest 
consente infatti la migliore esposizione dei locali abitabili. Eccezion 
fatta per la zona giorno, dotata di un doppio affaccio sul fronte e sul 
retro del fabbricato, tutte le stanze della zona notte sono servite da un 
corridoio che si snoda lungo il fronte nord, assolvendo alla funzione di 

“filtro” tra la parete non soleggiata e le camere da letto. Tutti i locali si 

aprono quindi a sud con ampie vetrate.
Garantito il soleggiamento invernale, il fronte sud è “disegnato” 

dall’aggetto della copertura, che, ricostruendo la simmetria 
tradizionale delle due falde, ha la sola funzione di ombreggiare nella 
stagione estiva le vetrate di cui sopra.

L’aggetto è ricavato dal prolungarsi del solo rivestimento di copertura, 
sostenuto dagli aggetti della struttura. La funzione di oscuramento è 
svolta invece dal sistema di scuroni, che, chiudendosi, ricostruiscono 
il volume scavato dal portico,come sopra accennato.

La casa si avvale dunque di un doppio assetto: la conformazione 
“diurna/aperta”, che prevede l’esposizione al sole dei locali abitati, e 
la conformazione “notturna/chiusa”, che “chiude” la vita della casa 
nella ricostruzione del volume puro. La volontà è anche quella di 
stabilire un rapporto fortemente biunivoco tra interno ed esterno; 
consentire, mentre si gode dell’intimità e della protezione degli spazi 
interni all’edificio, anche l’ampio respiro della vista della campagna; 
accogliere chi sta per entrare, lasciando assaporare il calore della 
casa di cui farà esperienza di lì a poco ancor prima di aver varcato la 
soglia di ingresso.

Il fronte e il retro del fabbricato sono denunciati anche dal diverso 
trattamento delle finiture esterne: un rivestimento in assi di legno 
bruciato nella porzione di fabbricato lato sud, e un rivestimento in 
cemento lisciato bianco nella parte opposta.



|MAMB|

Bertinoro, Italy, 2008 - in construction. A single family 
residential construction with a gross floor area of 490 mq.

At the request of the client, this project involved the 
construction of a house only articulated on the ground level. 
The fulfillment of this request meant a departure from the 
common type of dwelling found in this rural area of the country 
(a rule imposed by the municipal government), which only 
permits residential building types articulated on two levels, 
traditionally with either residential on both floors or only on 
the second if the first was taken up by livestock and storage 
space.

This design concept aims at recreating a known and 
reassuring typology traditionally seen in the countryside, 
readapting and reinterpreting for the needs (and architecture) 
of contemporary life.

This effect is created through the use of the typical form 
of agricultural and livestock structures, like the proportions 
of poultry houses which have styled the surrounding area 
for decades: the compact volume with an elongated, rigidly 
defined profile, dominated by the symmetry of the dual-planed 
roof, seemingly pressing into the ground to show its close 
connection to it and revocation from the previous style.

The reason this project sets about to reinterpret this typology 
type is also as to show the feasibility of the rural residential 
structure defined in a more contemporary language, which still 
continues to respect the surrounding serenity and gentleness 
of the landscape.

Moreover, it is not uncommon to find examples of other 
rural houses, quite dissimilar to the principles rooted within 
the local architectural tradition, which have been converted 
from previously used farm/livestock buildings to residential 
structures.

The starting space, a quadrilateral volume enclosed by a 
pitched roof, is partially hollowed out, with an area subtracted 
from the main space in strategic coordination with the internal 
volume. However, the original profile always remains well 
defined through the process of opening and/or shading, 
through a specially designed system of working parts that, 
once “closed,” reconstructs the starting volume fully.

The same system also responds to the need for a healthy, 
comfortable interior living environment; orientation along the 
east-west exposure was chosen as the best possible location 
on site for this factor.

Except for the living room, taking up the entire width of the 
house in its section so as to have a view from both the front and 
back of the building, all rooms are served by a corridor running 
along the northern facade, becoming a “filter” between the 
shaded walls and the bedrooms. All rooms are south-facing 
with large windows.

Guaranteed sunshine during the winter months, the 
southern front is defined by the overhang, which reconstructs 
the traditional symmetry of the two flaps and has the sole 
purpose of providing shade in the summer for the windows 
above. The projection is made only by the extension of the 
coating coverage, supported by projections of the structure. 
The function of dimming is performed by the system instead 
of traditional shutters, which, when closed, reconstructs the 
volume excavated from the porch, as mentioned above.

The house, therefore, uses a dual structure: in the form 
of “day/open”, which provides exposure to the daylight in 
the main living areas, and the form of “night/closed”, which 
closes, protecting the inhabitants of the house once the 
reconstruction of the original volume has taken place.

The intention is also to establish a strong two-way relationship 
between the inside and the out; allowing inhabitants to enjoy 
the intimacy and protection of the interior space, while at 
the same time also enjoying the beautiful panoramic view 
of the whole countryside; as well as welcoming those who 
are entering, creating an atmosphere of anticipation for the 
experience you will have once the threshold of entry has been 
crossed.

The front and back of the building are also treated with a 
difference in exterior finish: a lining of burnt wood in the 
southern part of the building, and an exterior of white polished 
concrete on the opposite side.



|CONFO|

Forlì, 2014 - headquarter Conad – 8000 mq. La struttura organizzativa 
della cooperativa è composta da un numero elevato di servizi 
ognuno dei quali ha dimensioni e caratteristiche differenti.

L’intervento lungo piú di 100 metri, visibile dall’autostrada, é 
composto da un corpo principale con destinazione uffici a cui se ne 
affiancano altri due: una sala assemblee per più di duecento persone 
e un grande parcheggio semi coperto da un giardino.

L’elemento grafico che gestisce i prospetti Nord e Sud è una lamella 
rastremata che occulta i montanti della facciata continua a celle. 
Questo dispositivo oltre a rendere leggibile i due grandi volumi ruotati 
rispetto a un perno disassato (scale e ascensori), ritma i prospetti 
più estesi Nord e Sud. L’edificio, infatti, in relazione ai due ingressi 
carrabili sarà visto quasi sempre di tre quarti e grazie al rapporto 
tra profondità/passo delle lamelle potrà essere percepito come un 
volume unitario con il fronte ripulito dalla complessità degli interni pur 
godendo dell’abbondante luce naturale.

I fronti Est e Ovest sono invece risolti sfruttando il disegno ritmato 
delle scale antincendio.

Un grande tappeto erboso si occuperà di occultare alla vista 
del visitatore la metà degli oltre duecento posti auto richiesti. Due 
sottrazioni al solaio di questo giardino pensile, in corrispondenza 
degli ingressi carrabili a rampa, permetteranno di illuminare quasi 
completamente la superficie destinata ai posti auto e alle corsie di 
manovra. Lo stesso tappeto verde riuscirà a gestisce anche tutto 
l’attacco a terra dell’edificio. Il livello -1 (sullo stesso livello del 
garage) destinato a servizi, impianti e all’archivio, pur non essendo 
completamente interrato è tuttavia occultato da un riporto di terreno 
che aiuta a sospendere idealmente il fabbricato a uffici. Questo volume 
raccorda quindi il garage con il Livello 0, il cui pavimento si attesta alla 
quota di 250 centimetri dalla quota stradale (0.00). Qui i due ingressi 
principali agli uffici sui lati lunghi (Nord e Sud) sono raggiungibili da 
percorsi pedonali leggermente inclinati che attraversano a Nord il 
terreno riportato e scorrono a Sud sul giardino pensile del garage. 
All’ingresso un unico corpo scala, disassato rispetto alla pianta 
allungata, nasconde i due ascensori e gestisce tutti e sei i livelli che 
articolano i vari servizi fino a raggiungere le due sale del Consiglio che 
si affacciano sui giardini pensili. 

Pulizia e compattezza dei prospetti sono raggiunti attraverso 
l’adozione di un linguaggio semplice e immediato e utilizzando “quel” 

motivo dominante che identifica l’intero organismo architettonico. 
Sottolineando anche al primo sguardo la linea guida della morfologia 
dell’intervento.

per uffici apparentemente fluttuanti sull’accuratamente scolpita 
topografia angolare; ogni cosa contribuisce a dare un carattere 
distinto alla costruzione e collabora in maniera sorprendente ma 
piacevole. Ciò che ne risulta è un’esperienza complessa, dinamica, 
ma facilmente apprezzabile.



|CONFO|

Forlì, 2014 - headquarter Conad. Office building in Forlì. 
The project, with a gross floor area of 5.800mq, consists 
of offices divided into 6 departments, a conference hall, 
and a key meeting room topping off the building on its 
rooftop terrace.

Consisting of one main segment, the office space, flanked by 
two others; an assembly room designed for over two hundred 
people and a partially covered parking space, this project was 
controlled by a small number but very highly articulated criteria. 
Although the typology was “free,” it immediately became clear 
that it would need to be designed mainly in response to the 
criteria of functionality and efficiency.

The form “butterfly,” was chosen as the best from six 
preliminary projects because of its response to the client’s 
need for ease and optimization of frequent worker movement; 
the formation of its asymmetrical “wings” making it possible to 
house and separate several services on each floor without the 
need to split them into multiple levels.

A large green expansion obscures from visitors around 
half of the parking, with two cutouts (corresponding to the 
vehicular access ramps) made in this suspended plane, 
allowing daylight to access almost every surface. This same 
green space also controls the entire building’s connection to 
the ground level. This sub-ground level is designed for service/
storage and concealed by a gradually sloping mound of soil 
that helps to visually suspend the office building above the 
ground. The two main access points of the office space cut 
along this green space from north to south and are reachable 
only through the slightly slanted pedestrian pathways.

The north and south elevation views are composed through 
vertical brise-soleil approximately 35 cm deep repeated 
every 70 cm, which correspond to the window mullions on 
the continuous facade. This repetitive design element also 
gives rhythm to an elevation that would otherwise become 
monotonous due to its extreme uninterrupted length. From 
the view of the two vehicular entrances, only three-quarters 
of the building can be perceived, causing its perception as a 
single united volume; a clean face hiding its complex interior.

Various other elements; a heavy, geologically sculptural 
conference hall which visually anchors the main office building 

mass to the ground; the light planar elements of floating roof 
above; the white “woven” ribbon stairs; the office building 
“wings” seemingly floating over the carefully sculpted, angular 
topography; all give a distinct character to the building and 
work together in a startlingly yet pleasing way. What is left is a 
complex,  dynamic, yet easily enjoyable experience.



|INC|

CESENALAB, 2012 è un incubatore e acceleratore d’impresa, 
incentrato sul mondo digital, web & new media, che offre accesso 
24 ore su 24, postazioni di lavoro, connettività, fax, stampante, 
sala riunioni. Il progetto nasce dalla sinergia del Campus di 
Cesena dell’Università di Bologna, del Comune di Cesena e della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena.

La sede di via Martiri della Libertà si presentava come uno spazio 
in stand-by, in seguito alla sospensione delle attività dell’esattoria. Gli 
arredi erano rimasti quelli della banca che vi si trovava in precedenza, 
con porte a bussola, bancone, uffici…per circa 350 mq. L’intervento 
ha mantenuto la struttura perimetrale e i pilastri centrali, svuotando lo 
spazio di tutti gli arredi fissi e della pedana in moquette. Al loro posto 
sono nate, in forma di bolle che si espandono dal centro, alcune 
pareti basse che dividono il cuore (lounge) dalle postazioni di lavoro 
disposte perimetralmente per sfruttare la luce naturale. La rigidità 
della configurazione nata per la banca lascia posto ad un ambiente 
fluido, in cui i giovani “incubati” possano scambiarsi esperienze, 
conoscenze, idee. La scrivania stessa non è più il luogo centrale per 
la giornata lavorativa: arredi più comodi e informali come divani, pouf, 
tavolini da bar sono sinonimi di convivialità e condivisione. L’idea 
fondante del progetto nasce dal desiderio di scardinare l’immaginario 
di ufficio rendendolo, appunto, condiviso.

Dal momento che ogni startup avrà assegnata un’area all’interno 
dell’incubatore, ad ogni tavolo è stato assegnato un colore. La 
neutralità di pavimento e soffitto permette una facile appropriazione 
delle superfici a contorno, così che ogni gruppo di ragazzi si è 
impossessato di uno spazio caratterizzandolo con le proprie bandiere. 
L’unica bolla chiusa in questo ampio spazio libero è la sala riunioni, 
in cui sia le startup che gli organizzatori potranno avere incontri 
riservati. La rete impiantistica si muove sul soffitto come un circuito 
stampato: le lampade a neon sono state recuperate in chiave giocosa 
e concentrate sul perimetro. L’area lounge mantiene un’atmosfera 
soft, con sedute, tavolini e abat jour. All’occasione si può allestire 
come piccola sala conferenze grazie al telo per le proiezioni.

|INC|

CESENALAB, 2012 is an incubator and accelerator of 
enterprise, focused on the digital world, web & new 
media, which offers access 24-hour 24, workstations, 
connectivity, fax, printer, meeting room. The project 
stems from the synergy of the Campus of Cesena of the 
Bologna’s University, the Municipality of Cesena and the 
Foundation Cassa di Risparmio di Cesena.

The office in Martiri della Libertà street was space in standby, 
after the suspension of the activities of the tax collection. 
The furniture was those of the bank that was there before, 
with revolving doors, counter, offices... for about 350 square 
meters. The intervention maintained the perimeter structure 
and the central pillars, emptying the space of all the fixed 
furniture and the carpeted dais. In their place are born, in the 
form of bubbles that expand from the center, some low walls 
that divide the heart (lounge) from the workstations arranged 
along the perimeter to exploit natural light. The rigidity of 
the configuration created for the bank gives way to a fluid 
space, where young “incubated” can exchange experiences, 
knowledge, ideas. The desk itself is no longer the central place 
for the workday: furniture more comfortable and informal as 
sofas, pouf, bar tables are synonymous of conviviality and 
sharing. The main idea of the project stems from the desire 
to undermine the imaginary of office making it, in fact, shared.

Since each startup will have assigned an area in the 
incubator, at each table was assigned a color. The neutrality of 
the floor and ceiling allows easy appropriation of the surfaces 
around so that each group of guys took possession of a space 
to characterize it with their flags. The only bubble closed in this 
large space is the meeting room, where both the startup and 
the organizers may have private meetings.

The plant network is moving on the ceiling as a printed 
circuit: the neon lights were recovered in a playful way and 
concentrated on the perimeter. The lounge area maintains 
a soft atmosphere, with chairs, tables and lampshades. On 
occasion is possible to set up it as a small conference hall with 
the canvas for the projections.





interns & trainees
since 1998
stage & tirocini
dal 1998

Jorge Martinez-Atienza Castello |Spagna 
Mariana Martinez-Atienza Gonzalez |Spagna
Magdaleen Bahour |Libano
Marcello Barzanti |Italia
Matteo Battistini |Italia
Giulia Belletti |Italia
Flavia Benigni |Italia
Filippo Bernabini |Italia
Debora Bertoncini |Italia
Andrea Bianchi |Italia
Laurent Borra |Belgio
Benedetta Boschetti |Italia
Claudia Cagneschi |Italia
Roberta Carrieri |Italia
Giulia Camporesi |Italia
Cristina Campri |Italia
Luca Ceccarelli |Italia
Anna Chiericati |Italia
Tommaso Cuni |Italia
Matteo Domeniconi |Italia
Milda Dudonyte |Lituania
Marcin Dworzynski |Polonia
Milena Djinic |Serbia
Mohamed Waigh Elboraey |Egitto
Chiara Fabbretti |Italia
Elena Fantoni |Italia
Souraya Fathallah |Libano
Giulia Favaretto |Italia
Aiste Galaunyte |Lituania
Elisa Gentili |Italia

Gintare Gumenikovaite |Lituania
Stefano Gradassi |Italia
Laure Jeandet |Francia
Aurelija Jusaite |Lituania
Simona Kliuciute |Lituania
Mireille Lattouf |Spagna
Lella Lelli |Italia
Marta Łykowska |Polonia
Saul Martinez |Spagna
Federica Mattioli |Italia
Christine Mitchell |USA
Ana Nicolich |USA
Valentina Ongaro |Italia
Martyna Palmowska |Polonia
Donata Papadia |Italia
Ugne Petrevaite |Lituania
Nhu Q. Phan |USA
Graziano Pompeo |Italia
Rita Cerqueira Portela |Portogallo
Alba Portolani |Italia
Ieva Ramonaite |Lituania
Filippo Raggi |Italia
Clara Semprini |Italia
Gabriele Seneckyte |Lituania
Elisabetta Socci |Italia
Elisa Stellacci |Italia
Marianna Tisselli |Italia
Filippo Tombaccini |Italia
Monika Trafimovaite |Lituania
Chiara Turci |Italia
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