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INFORMAZIONI PERSONALI

   DATA DI NASCITA: 17.05.1978
   LUOGO DI NASCITA: Bari
   RESIDENZA: Via Pompeo Vizzani 17 - 40138 - Bologna

FORMAZIONE E TITOLI

   2013
   Programma europeo di approfondimento azione di Follow Up
   LA SMART CITY E LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO - il concetto di Resilient city
   Consorzio Spinner, Bologna
   Programma europeo di approfondimento
  LA SMART CITY E LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO - opportunità di sviluppo per Business e Territori
   Consorzio Spinner, Bologna

   2012
   Workshop di progettazione del paesaggio
   ARCHITETTANDO L’ECOMUSEO DEL CARSO a cura dell’associazione GotoECO Sagrado (GO) 01-07/10/12
   Seminario
   Il Green Building nell'Edilizia Residenziale. Il protocollo di sostenibilità architettonica energetica ed       
ambientale GBC HOME: lo standard italiano di LEED® FOR HOMES. Bologna - 18/04/12 

   2010
          ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI della Provincia di Bologna

   2008
   MASTER DI II LIVELLO IN ARCHITETTURA ECOSOSTENIBILE
   Conseguito presso il DAPT dell’Università Alma Mater di Bologna
   WORKSHOP SUL TEMA DELLA LUCE NATURALE
   Tenuto dall’Arch. Mario Cucinella all’interno della Piazza Tematica dell’Energia - SAIE 2008 Bologna
   ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE

   2007
   LAUREA DI II LIVELLO IN ARCHITETTURA
   Presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari con una Tesi di Progettazione sulla città di Tirana

   2001
   STAGE SU DEGRADO, CONSERVAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA PIETRA
   Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

   2013
      
   FAB LAB BOLOGNA - Progetto vincitore del bando Incredibol! 2013
   Un laboratorio di fabbriczaione digitale per la città di Bologna
   Concept - organizzazione - attivazione  

   70MQ - Ristrutturazione edilizia di un appartamento di interesse storico-documentale
   Via Alessandro Guidotti - Bologna
   
   I DUE PINI Agriturismo - Progettazione e rifunzionalizzazione architettonica di un complesso rurale.
   Piano delle Rose - Vallata - (AV)
   
   PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E PRATICA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA
   Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un complesso immobiliare di una casa unfamilare.
   Savigno (BO)

   RIFACIMENTO COPERTURA
   Progettazione e cura della pratica edilizia per la sostituzione della copertura di un’autorimessa
   Cento di Ferrara (FE)

   PRATICHE E TITOLI EDILIZI - (Scia-Cil-Autorizzazione Paesaggistica)
   
   PERIZIE DI STIMA
   Consulenza professionale per la valutaione economica e di regolarità urbanistica di immobili.
   Redazione di pratica di agibilità e ACE

   ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
   In collaborazione col l’ing. Paolo Cleopazzo - Bologna

   MaMbo - Progetto di allestimento per manifestazione di publico spettacolo per Ateliersì
   Bologna

   CANTIERE - Esperienza di operaio edile in cantiere
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   2012
      
   KEEP CALM AND WAITING FOR Ravenna 2019 - Progetto selzionato al
   Concorso "Back to the new Future"  
   Visioni Creative per Ravenna, città candidata a capitale europea della cultura per il 2019
  
  re:LOAD 2012 - Progetto selezionato al 
   Concorso “local.:net - A Bondeno si progetta il futuro” 

   SETTE PASSAGGI OSTINATI - Pogetto vincitore del terzo premio al 
   Concorso Internazionaled’Arte Contemporanea “260MQ”
   Allestimento outdoor per Hotel Al Sorriso - wellness & greenpark - Levico Terme (TN) 
   
   PerAspera 2012 - Festival di drammaugia - Villa Aldrovandi Mazzacorati - (BO) -  Allestimento e cura
   Cura della pratica di pre-parere della Soprintendenza ai beni architettonici e culturali della Provincia  di Bologna 
   Pratica di autorizzazione per manifestazione di pubblico spettacolo e trattenimento

   RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED ENERGETICA
   Ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica di un edificio unifamiliare ricadente in zona 
   paesaggistica tutelata del Comune di Savigno (BO)
  
   RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
   Trasformazione e recupero architettonico con rifunzionalizzazione del piano terra di un edificio a Villanova di                       
   Castenaso (BO)
 
   PROGETTAZIONE ESECUTIVA
   Progettazione esecutiva di tracciato stradare carrabile-ciclabile, comprensivo di reti tecnologiche  a Cento di      
   Budrio (BO)
  
   PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E PRATICA DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA
   Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un complesso immobiliare di due case unfamilari in via      
   di Paderno(Bologna) ricadenti in zona paesaggistica tutelata

   PERIZIE DI STIMA
   Consulenza professionale per la valutaione economica e di regolarità urbanistica di immobili.
   Redazione di pratica di agibilità e ACE

   ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
   In collaborazione col l’ing. Paolo Cleopazzo - Bologna
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   2011
      
   PerAspera 2011 - Festival di drammaturgia - Villa Aldrovandi Mazzacorati - (BO) -  
   Allestimento e cura
   Pratica di autorizzazione per manifestazione di pubblico spettacolo e intrattenimento
   
   Re:bus mapping: PROGETTO DI MAPPATURA URBANA
   Progettazione e realizzazione di un intervento di mappatura urbana attorno ad un evento culturale 
   (festival  perAspera) del quartiere Savena di Bologna
  
   Concurso con intervención de jurado para la redacción del proyecto de café cultural en el polígono sur
   Sevilla /ES

   MODELLAZIONE 3D E RENDERING PER L’ARCHITETTURA
   Appartamenti in via Masi a Bologna

  LOVO:  PROGETTAZIONE DI DESIGN INTEGRATO
   Progetto di design integrato per l’edizione Saie Off 2011. 
   Allestimento dello spazio dello studio OpenQuadra in via Sant’Isaia, 17 Bologna e realizzazione di un 
   prototipo di desk a tre gambe

  PLASTICI PER L’ARCHITETTURA e MAQUETTES
  Realizzazione della maquette di un teatro per Apparati Effimeri - Studio di visual design - Bologna

   REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER  IMMOBILI PRIVATI
   In collaborazione col l’ing. Paolo Cleopazzo - Bologna
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   2010
      
   RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI UN EX COMPLESSO MONASTICO 
   DI INTERESSSE STORICO-ARCHITETTONICO NEL CENTRO DI BOLOGNA
   Progettazione architettonica, studio di fattibilità e rendering architettonici in qualità di collaboratore 
   dello Studio di ingegneria Enarco - Bologna 
   
   PROGETTAZIONE DEGLI INTERNI DI SERVIZIO  E DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI VILLA BEL POGGIO BOLOGNA
   Progettazione esecutiva, interior design, rendering architettonici in qualità di collaboratore dello 
   Studio di ingegneria Enarco - Bologna 
  
   MODELLAZIONE 3D E RENDERING ARCHITETTONICI PER IL NUOVO POLIAMBULATORIO DELLA GDO
   VILLA SANT’ANGELO (AQ)
   In qualità di collaboratore dello Studio di ingegneria Enarco - Bologna 

   STRATEGIE ENERGETICHE DA FONTI RINNOVABILI PER UN INTERVENTO DI LOTTIZZAZIONE 
   IN PROVINCIA DI VENEZIA
   Studio di fattibilità tecnica ed economica di un impianto geotermico, solare ed eolico a
   servizio di 20 unità immobiliari in qualità di collaboratore dello Studio EB architettura - Mirano (VE)

   PERIZIE DI STIMA PER LA VALUTAZIONE ECONOMICA DI IMMOBILI E 
   TERRENI EDIFICABILI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CREMONA
   In collaborazione con l’arch. Benedetto Bavaro - Torino

   RENDERING PER L’ARCHITETTURA
   Renderizzazione di modello virtuale 3D di un edificio per appartamenti di nuova costruzione  a Bitritto (Bari)
   In collaborazione con l’arch. Benedetto Bavaro - Torino

   REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER IMMOBILI PRIVATI
   In collaborazione col l’ing. Paolo Cleopazzo - Bologna
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   2009
      
   REALIZZAZIONE DI UN BED&BREAKFAST
   Ristrutturazione edilizia di un appartamento in Via Libia - Bologna
   
   ELABORAZIONE GRAFICA DEL LOGO DEL COMUNE DI NURECI
   Concorso indetto dal Comune di Nureci
   
   PROGETTO ESECUTIVO E MODELLAZIONE 3D/RENDERING 
   PER IL RIFACIMENTO IN STILE DI UN EDIFICIO DI INTERESSE STORICO [ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE] 
   di proprietà di Hera S.p.a.
   In qualità di collaboratore dello Studio di Progettazione Vittorio e Angelo Balli - Bologna
   
   REDAZIONE E CURA DI PRATICHE EDILIZIE
   In qualità di collaboratore dello Studio di Progettazione Vittorio e Angelo Balli - Bologna

   2008
   
   PROGETTO DI DJ CONSOLLE PER LA CONVENTION PHILIP MORRIS 2008
   In qualità di collaboratore di CountryLab, Studio-laboratorio di architettura/visual/design
   Torino   
   
   PROGETTO DI SMOKING AREA  PER LA  CONVENTION PHILIP MORRIS 2008 
   In qualità di collaboratore di CountryLab, Studio-laboratorio di architettura/visual/design
   Torino 

   ALLESTIMENTO DELLA CONVENTION PHILIP MORRIS 2008
   In qualità di collaboratore di CountryLab, Studio-laboratorio di architettura/visual/design
   Torino    

   PROGETTO DI DESKTOP PROMOZIONALE PHILIP MORRIS
   In qualità di collaboratore di CountryLab, Studio-laboratorio di architettura/visual/design
   Torino
   
   PROGETTO DI PARTICOLARI DELLA PITWALL F1 FERRARI 2008
   In qualità di collaboratore di CountryLab, Studio-laboratorio di architettura/visual/design
   Torino
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   2008
      
   SIMULAZIONI DI ILLUMINOTECNICA E LUCE NATURALE
   Galleria commerciale Il Naviglio - Bomporto - Modena
   In qualità di collaboratore presso Ricerca e Progetto - Studio di Architettura Ecosostenibile   
   Bologna
   
   MONITORAGGIO E SIMULAZIONE ACUSTICA
   Edificio a destinazione mista residenziale-commerciale a Pianoro - Bologna
   In qualità di collaboratore presso Ricerca e Progetto - Studio di Architettura Ecosostenibile   
   Bologna
   
   DIAGNOSI ENERGETICA ANALISI/PROGETTO ILLUMINOTECNICO E  LUCE NATURALE
   Supermercato Coop a Calderara di Reno - Bologna
   In qualità di collaboratore presso Ricerca e Progetto - Studio di Architettura Ecosostenibile   
   Bologna
   
   SIMULAZIONI TERMICHE E DIAGNOSI ENERGETICA
   Consulenza energetica per la realizzazione di strutture universitarie per le Facoltà di 
   Ingegneria e Giurisprudenza nell’area di S. Giovanni e Teduccio  - Napoli
   In qualità di collaboratore presso Ricerca e Progetto - Studio di Architettura Ecosostenibile   
   Bologna

   PROGETTO PRELIMINARE DI INSEDIAMENTO TURISTICO ECOSOSTENIBILE
   In collaborazione con l’Arch. Benedetto Bavaro - Torino

   2007

   STUDIO PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DEL CASALE DI BALSIGNANO 
   E DELLA CHIESA DI S. MARIA DI COSTANTINOPOLI
   Per l’Associazione Nuovi Orientamenti - Modugno - Bari

   ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DI PITTURA “MEMORIE INSTABILI” 
   DI MIRELLA IPPOLITO
   Presso lo spazio espositivo Magica Terra - Bari
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CONOSCENZE INFORMATICHE

   DISEGNO/RENDERING/STAMPA3D
      
   AutoCAD
   ArchiCAD
   Rhinoceros
   Grasshopper
   ArtlantisStudio
   3DStudioMax
   SketchUp
  Stampa3d

   ENERGETICA/TERMODINAMICA/FLUIDODINAMICA/ILLUMINOTECNICA

   Ecotect
   CasaClima
   Docet
   Cened
   Radiance
   Daysim
   Relux
   Dialux
   WinAir

   GRAFICA ED ELABORAZIONE IMMAGINI

   Archis32
   Adobe Photoshop
   Adobe Illustrator
   Adobe InDesign

   GENERALE/ELABORAZIONE TESTI/TABELLE/INTERNET
   
   Sistemi operativi Windows - Mac 
    Pacchetto Office

   LINGUE STRANIERE

   INGLESE Ottima conoscenza scritta e orale
   FRANCESE Conoscenza base
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 2013

70MQ
Ristrutturazione edilizia
Riqualificazione architettonica e restauro di un  appartamento di interesse storico in via Guidotti - Bologna

Come intervenire nella ristrutturazione di un immobile di interesse storico risalente ai primi del ‘900 rispettandone i caratteri 
morfo-.tipologici originari e curando al contempo le esigenze dell’abitare contemporaneo?
A tale quesito si è risposto partendo da una attenta analisi dello stato dei luoghi, accompagnata da una indagine storica 
d’archivio.
Dal punto di vista architettonico la tipologia dell’edificio in cui è una tipica unità in linea inserita in un piano operativo di 
matrice storicamente riconducibile all’urbanizzazione di carattere cooperativistico, su modello della città-giardino
di media densità, rivolta ad insediamenti dedicati alla classe lavoratrice (quartieri operai) tipici dell’epoca tra gli anni 
compresi tra le due guerre mondiali del XIX secolo.
Attraverso un confronto delle planimetrie di piano storiche si può far risalire l’edificazione del lotto intorno agli anni ‘20, 
ipotesi confermata dalla presenza di elementi decorativi e finiture di gusto Decò.
Saggi preliminari e fasi di cantiere hanno messo a nudo un certo modo di costruire con uso di tecniche ed elementi strutturali 
di un certo interesse documentale, non del tutto compromessi da una pesante ristrutturazione degli anni ’80.
Si è operata quindi una riqualificazione degli spazi ed un recupero degli elementi originari (solai e parziale ripristino delle 
partiture portanti interne), e contemporaneamente si è riconfigurata una disposizione morfo-tipologica più corretta dal punto 
di vista funzionale e spaziale.
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 2013

FAB LAB BOLOGNA
Laboratorio di condivisione e fabbricazione digitale
Progetto in fase di attuazione vincitore del 1° Premio del bando Incredibol! 2013

Il progetto FabLabBologna vuole realizzare un makerspace (FabLab) nella città 
di Bologna: uno spazio-officina attrezzato e aperto alla città in cui progettare, 
costruire,sviluppare e riparare oggetti di ogni tipo; uno spazio-laboratorio 
cittadino in cui sperimentare, condividere, fare formazione.
FabLabBologna si rivolge alla città, ai suoi abitanti, al suo tessuto, configuran-
dosi come una biblioteca tecnica, in cui i tesserati possono accedere a diversi 
tipi e gradi di servizi dedicati agli aspetti della formazione e condivisione 
(workshop, laboratori, seminari, autoformazione, p2p). Si propone come partner 
per imprese e artigiani, per lo sviluppo di progetti e prodotti, offre servizi di 
consulenza sull’ingegnerizzazione di prodotto, prototipazione, produzione in 
genere.
Contemporaneamente si rivolge a studenti, makers e creativi che abbiano 
esigenza di accedere a strumenti e competenze necessarie alla realizzazione 
dei propri progetti. 
Aspetto assolutamente innovativo è l’utilizzo della modalità open source come 
ufficio di Ricerca e Sviluppo offerto alle imprese. Tale approccio è di fatto già 
utilizzato da aziende operanti nei diversi ambiti internazionali nella modalità ad 

2

ARCH. FABRIZIO LATROFA

GRAFICA

DESIGN

CONCORSI

SOSTENIBILITA’

ARCHITETTURA



 2013

e-VASO in collaborazione con FAB LAB BOLOGNA
Prototipo di vaso robotico in grado muoversi alla ricerca 
delle migliori condizioni ambientali.

Progetto realizzato in collaborazione con Viola Cavalca, Andrea Sartori, Gabriele Carloni, Stefano Lascialfari.

Il progetto e-Vaso è realizzato attraverso le più moderne tecniche di progettazione e fabbricazione digitale Open Source
Un sistema di sensori capaci di sondare l’ umidità e la luce, forniscono i dati ad un algoritmo in grado di calcolare gli sposta-
menti per trovarve la migliore condizione termo-igrometrica.
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 2013

LIKE-no
Prototipo di lampada da tavolo
Progetto realizzato in collaborazione con Fab Lab Reggio Emilia

Una lampada da tavolo dotata di sensori che reagiscono allle condizioni 
illuminometriche dell’ambiente.
Il progetto LIKE-no è realizzato attraverso la modellazione e fabbricazione digitale.
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 2013

Grow-Up/Grow-Green
Progetto per il Concorso  Europan 2013
 
Dalla relazione illustrativa:
CONCEPT
IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE
Se si intende la pianificazione come un processo di organizzazione che attraverso piani attuativi 
realizza gli obiettivi individuati in base a scenari strategici decisi  politicamente, risulta evidente 
che il modello organizzativo a cui si tende debba essere flessibile, debba verificare le scelte 
effettuate e modificarsi di conseguenza, secondo un principio di retroazione autobilanciante.
Altro principio guida nella pianificazione è quello di autopoiesi: aprire alla possibilità da parte 
degli attori coinvolti nel processo di generare il processo stesso secondo una metodologia 
bottom-up, (attivata dunque dagli abitanti) mediante buone pratiche di partecipazione, 
ri-appropriazione di vuoti urbani e loro rigenerazione condivisa.
In tale ottica l’approccio progettuale è partito da una analisi eco-sistemica dell’esistente.
Si sono individuate due classi di sistemi: un SISTEMA STABILE ed un SISTEMA INSTABILE.
Gli elementi del sistema stabile sono quelli emersi dalle indicazioni di piano e dalla lettura del 
cinematismo funzionale del sito. [...]
Contemporaneamente esiste un sistema considerato instabile che è costituito da elementi il cui 
schema insediativo appare frammentato, precario, alternativo alla vocazione naturalistica 
dell’area. [...]
 Se il concept rimanda all’ecologia del paesaggio, eco-logico sarà anche il pensiero che tale 
concetto svilupperà e, trattando una materia vitale come quella del disegno della città pubblica, 
si tratta evidentemente di una bio-logica.
All’idea di processo si affiancano così i caratteri di schema e di struttura (H. Maturana e F. 
Varela).
Lo schema assunto è quello che configura le relazioni tra i sistemi di vincolo e di progetto, 
mentre la struttura che tale schema assume diventa il tessuto connettivo e di ricucitura urbana.
Il processo infine è la continua irrorazione dello schema all’interno della struttura secondo una 
modalità graduale che (ri-)parte dal tessuto connettivo (la struttura) in un ciclo continuo di 
feedback loop.
Il carattere fondamentale del processo è dunque la sua capacità di crescere secondo due ritmi 
di respiro: lo schema biologico viene insufflato attraverso la struttura nell’ambito di progetto e 
cresce come tessuto connettivo verde, creando da subito plusvalore nell’area, che offre servizi 
legati al verde, allo sport, ecc.., attraendo dunque portatori di interesse che sono così indotti ad 
effettuare investimenti. [...]
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 2012

SETTE PASSAGGI OSTINATI
Terzo Premio al Concorso 
Internazionale d’Arte 
Contemporanea
“260MQ”
con Luisa Vanzetta

Dalla relazione illustrativa:
L’opera non occupa lo spazio, l’opera è lo spazio.
Lo spazio è la forma, si frantuma sotto l’azione di forze naturali, antiche ed endemiche.
Sono forze terribili, telluriche, magmatiche, battono su lingue di terra; sono forze gentili, cantano con le cicale ed i grilli, 
sussurrano attraverso fronde profumate e scompigliano i capelli e accarezzano i drappi e la pelle.
L’artista, come giovane mago-giovane strìa tenta l’alchimia: legge il numero (260) e lo ri-disegna, segnando un percorso in 
sette passaggi, ognuno dei quali è un segno dell’essenza del luogo.
Sette lanterne che suonano, sette tamburi che battono un ritmo ostinato.
Il luogo si desta nottetempo, la trama sviluppa l’ordito verso un luogo: una lanterna che sviluppa radici in altezza, in cui il 
centro pulsa e batte al ritmo del caldo respiro della terra; il vento ne anima le vele; le essenze e le forze danzano un rito 
antico, celebrando la prima giovane stagione che nasce e la matura viene.
Abitare il luogo, dunque, prima che disegnarlo. Un luogo che accoglie, come da sua attuale vocazione e struttura.
Per far ciò si scompone in diverse sezioni e misure la superficie, la si riga e la si compone attraverso un assemblaggio 
stereotomico di essenza di legno, secondo l’antica tecnica dell’assemblaggio a secco.
L’essenza scelta è larice, tipica dei luoghi, impiegata in listelli a sezione quadrata di 40 mm di lato e 7 diversi moduli di 
lunghezza, quale aspetto tettonico e artificiale della composizione; e assi non refilate, quali inserti informali e naturali.
Tali 7 moduli si aggregano come altrettante strutture cristalline, animate dal soffio della luce, scomposta in 7 canali pulsanti, 
regolati da un comando a relè con rilevatore di presenza, in modo da interagire con chi attraversa lo spazio, mediante termi-
nali luminosi nascosti all’interno delle strutture stesse.
Queste lanterne sono adagiate su un letto di ghiaia e odoroso cippato di legno.
Alcune di esse, di modulo minore, circa 40 cm di lato, ospitano un tamburo a fessura, dal  suono caldo, acquoso e tranquillo, 
(disegnato su prototipo-bozzetto appositamente realizzato e proposto nel materiale video allegato), che suona anche 
quando battuto dalla pioggia.
Emergenza visiva ed invito ad attraversare obliquamente lo spazio è la lanterna ‘maggiore’: spazio sacro cubico, composto da 
un modulo di 4,20 m di lato, listelli, teli ed assi.
I listelli piegano in verticale, vengono cuciti da teli di cotone, in modo da formare delle vele basculanti sotto l’azione control-
lata del vento, battenti su dei listelli sezionati su lunghezze musicali, in modo da comportarsi come veri e propri tasti e 
martelletti.
Le assi sbozzate infine, sono opportunamente disposte in modo da offrirsi alla percussione mediante martelletti sferici di 
gomma legati a funi. Un volume risonante come organo di legno e proteso verso il cielo, a raccogliere e captare vento ed 
ospitare e frantumare la luce del sole.
Sospesa una lanterna proietta di notte lingue d’ombra.

http://www.youtube.com/watch?v=_So3VPx0Knw&list=PLADBBFD9DF4DCBCBD&feature=plpp_play_all
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ARCH. FABRIZIO LATROFA

 2012

SETTE PASSAGGI OSTINATI
Terzo Premio al Concorso 
Internazionale d’Arte 
Contemporanea
“260MQ”
con Luisa Vanzetta
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ARCH. FABRIZIO LATROFA

 2012

QUALE HOUSING SOCIALE
Progetto per un  bando di assegnazione 
di una borsa di ricerca sul tema dell’housing 
sociale .

PREMESSA
I recenti studi sul tema dell’abitazione concordano nell’affermare una rinnovata centralità delle politiche di housing sociale, 
messe in crisi da anni di disimpegno pubblico e da nuovi fattori di criticità legati sia al momento congiunturale del sistema 
economico, con la cosiddetta crisi del credito, la precarietà diffusa, la ripresa della migrazione interna e straniera; sia al 
carattere endemico del mercato immobiliare italiano, legato tradizionalmente alla proprietà. L’interesse emergente degli 
operatori e degli stakeholders verso le ultime tendenze emerse con i nuovi indirizzi di programmazione politica e legislativa è 
legato alla possibilità di intervento attraverso il sistema integrato dei cosiddetti Fondi immobiliari, ma non può prescindere 
dalle indicazioni emerse con l’istituzione del Tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative (Legge 8 febbraio 2007, 
n.9) che individua e sottolinea il carattere di interesse generale proprio dell’alloggio sociale.
I diversi strumenti di concertazione previsti dalla nuova disciplina normativa stimolano in particolare
modelli di intervento, quali ad esempio i Programmi coordinati, che coinvolgono direttamente Stato, Enti
territoriali ed operatori economici. Tali accordi cercano di individuare una traccia operativa che risponda alle nuove esigenze 
delle categorie sociali emergenti sotto il profilo della criticità, specificando quali esse siano e quali debbano essere i termini
della risposta abitativa, indicando cioè la necessità di un aumento quantitativo dello stock di alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, un’integrazione dell’offerta pubblica attraverso politiche di edilizia residenziale sociale a carattere misto, un approc-
cio qualitativo orientato ai temi della sostenibilità ambientale ed energetica quale motore di sviluppo del territorio.
Il tessuto sociale dell’Emilia Romagna è da tempo sostenuto da una classe di operatori economici che pone al centro del 
proprio statuto il carattere sociale e sostenibile della propria operatività. I consorzi di cooperative, le fondazioni, gli istituti di 
ricerca, sono attori principali e destinatari potenzialmente naturali delle concrete azioni di trasformazione sociale ed urbana.
Il carattere di interesse generale è poi esplicitamente espresso nel codice deontologico di figure professionali, quali quella
dell’architetto, direttamente interessate agli sviluppi della disciplina dell’abitazione. L’approfondimento del tema del fabbi-
sogno abitativo e della relativa offerta attraverso una ricerca concentrata in un ambito territoriale ben definito, in base all’area 
di operatività della Cooperativa di Abitazione CO.ABI, e sotto il coordinamento della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche, ha il 
vantaggio della specificità del campo di investigazione, ma anche lo stimolo ad una estrema scientificità e concretezza.
In tal senso lo studio si svilupperà specificando fin da subito quelli che sono gli obiettivi del rapporto, in modo da individuare 
gli interlocutori privilegiati e contestualmente sviluppare una rete relazionale che faccia dello studio stesso uno strumento di 
facilitazione e di messa a punto dei dati reali inerenti la domanda ed i bisogni di housing sociale, coerentemente al tema della 
ricerca. Successivamente verranno sviluppate le diverse fasi, così come specificato nel paragrafo dedicato, per arrivare ad 
uno schema sintetico che individui lo stato dei bisogni, le risposte messe in atto al momento dell’indagine e gli spazi a 
disposizione; in modo tale da poter sviluppare uno scenario che descriva quelle che sono le pratiche e le strategie attual-
mente operanti e quali azioni si possono proporre, analizzando dei casi di studio a livello europeo, nazionale e regionale, in 
modo da recepire le buone pratiche, riconoscere le cause di criticità e i possibili percorsi fallimentari. Infine, coerentemente 
con le fasi di analisi, si svilupperà uno studio di fattibilità su un caso concreto di proposta di intervento, secondo le modalità 
proprie di un approccio sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale; individuando sin da ora un duplice 
scenario tra cui scegliere in base alle risorse ipotizzate e individuate: il recupero/rifunzionalizzazione e/o la realizzazione di 
edilizia per il social housing .
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 2010-2012

OZone
Riqualificazione architettonica ed energetica
di un capannone industriale. 
Settimo Torinese (To)

Nel 2010 Giuseppe, proprietario del vivaio ittico Casetta in Canadà decide di avviare una riqualificazione architettonica ed 
energetica del capannone in cui ha sede la sua attività.
Siamo a Settimo Torinese, (To), in piena zona industriale, ma a poca distanza da un area in fase di riqualificazione in chiave 
ambientale.
Il team interdisciplinare è composto da un esperto in architettura ecosostenibile, (Fabrizio Latrofa), un esperto di architettura 
naturale e terra cruda (Andrea Facchi, Geologika Collettiva), un esperto in processi di facilitazione (Benedetto Bavaro), un 
appassionato progettista di architettura generativa (Livio Talozzi), più un esperto in biotopi marini (Vito De Vita), interno 
all’azienda.
La linea progettuale è quella di una ri-naturalizzazione di un pezzo di periferia industriale, (ri)-evocando un pezzo di rovina-
grottesca, lasciando che la terra torni a prevalere sul costruito, ricoprendo e trasformando il capannone da ambiente post-
industriale, ad ecosistema post-urbano.
La richiesta del committente è quella di un operazione di riqualificazione sia in termini formali che  di sostenibilità e risparmio 
energetico (l’allevamento ittico richiede un forte consumo di acqua calda ed energia elettrica), per questo si è progettato un 
doppio cappotto (esterno ed interno) in terra cruda non stabilizzata, che riduce il fabbisogno termico invernale e permette 
una regolazione del clima igrometrico interno (l’ambiente di lavoro risultava molto caldo ed umido). A ciò si è aggiunto un 
volume adossato alla parete sud, un cristallo sporco di terra, con funzione di serra bioclimatica, che aumenta il guadagno 
termico passivo ed ottimizza gli spazi di lavorazione. Parte così un cantiere di sperimentazione in continua evoluzione.
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 2011

LOVO
Laboratorio di progettazione integrata

All’interno della cornice Open Design Italia 2011, mostra-mercato che promuove la pratica dell’autoproduzione, OpenQuadra 
studio di Bologna è invitato ad aprire il proprio spazio di lavoro per l’evento OFF del 16 novembre 2011 assieme ad altre 37 
realtà attive nell’ambito della progettazione.
Viene concepito per l’occasione un progetto originale con l’intento di raccontare, attraverso l’evento, le potenzialità globali e 
l’integrazione degli strumenti di cui OpenQuadra è portatore. Quale piano simbolico e immaginario intercettare per trasmette-
re l’idea di problem solving complesso?
La scelta ricade sull’uovo. L’uovo di Colombo, lo stratagemma. Ma anche simbolo della perfezione, dell’anima e della rinascita, 
in breve, l’idea stessa di idea. Un guscio da schiudere e aprire a forme, linguaggi e competenze differenti, un caleidoscopio di 
Babele reso coerente dal progetto.
Un esercizio che produce diversi oggetti:
    LOVO, tavolo con le zampe, prototipo nato nella falegnameria-laboratorio Pialla&Scalpello, in via San Donato a Bologna;
    Un uovo sospeso nell’aria con l’aspetto di un UFO è l’immagine di una campagna di comunicazione;
    Luisa Vanzetta, artista di Rovereto, utilizza invece il legno come media e propone una scultura-gioco: Pignuovo. 
   Un oggetto da suonare e annusare;
   Jose Murranca, permacultore, manipola l’argilla offrendoci un uovo contenente semi di lenticchie, di buon auspicio oltre che            
   di stagione. Altri semi vengono distribuiti agli ospiti all’interno di piccoli coni di carta.
L’insieme produce un’esperienza ludica calata nel contesto di progetto.

LOVO. 
E gli Oggetti Abitabili Non Identificati
design e comunicazione OpenQuadra: Fabrizio Latrofa, Paolo Russo, Diego Segatto, Concezio Roberto Di Rocco
coordinamento: Erika Murru
installazione audio visiva: Alessandro Gulino, Federica Falancia
pignuovo: Luisa Vanzetta
seedLOV: Jose Murranca
falegnameria per LOVO: Donato Simone, Pialla & Scalpello snc
alzatine: Antonella Di Luca (MR.LESS & MRS.MORE)     
mic-lamp: Giovanni Brunetto
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Nel settembre 2011 Luisa Vanzetta, artista trentina, è invitata a 
partecipare con una propria opera alla mostra collettiva “Sette 
artisti trentini a Levico”,  a cura di Paola Vettorazzi con il 
contributo di Alessia Castellani, Stefano Franzo, Andrea Viliani; 
presso la storica Villa Sissi e nello specifico, nel prestigioso e ricco 
Parco botanico, a Levico Terme (Tn).
In tale occasione in collaborazione con l’artista e con una musi-
cologa (Maria Giovanna Barletta), viene sviluppata una struttura 
performativa che vuole far emergere alcuni caratteri propri 
dell’opera, pensata come installazione site-specific.
Attraverso un ridisegno coreutico e scenografico viene messo in 
scena un rito panico che mediante l’uso del corpo, della luce, del 
suono e soprattuto della scultura e del luogo, tenta di ridestare 
alcune delle forze evocate dal lavoro dell‘artista, lavoro di per sé 
orientato ad un approccio sinestetico.

“[...]Accosterei Il nuovo lavoro di Vanzetta con quell’ -opera aperta 
in quanto movimento- che Umberto Eco descrive come -caratteriz-
zata dall’invito a fare l’opera con l’autore-. Questo invito viene qui 
esteso  anche ai fenomeni atmosferici e naturali, oltre che alle 
tante creature animali che, pur prudentemente, vivono nel 
parco.[...]” 
Paola Vettorazzi Catalogo della Mostra.
“[...] Per Luisa Vanzetta il suono -diventa una possibilità in più 
della forma- e della materia [...].
Stefano Franzo Catalogo della Mostra.

 2011

pin pice f a  be t  la r  que t i l
r isona r albe r isona r albe r isona r albe r isona r albe r i

Direzione artistica  per una performance 
su installazione di Luisa Vanzetta
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 2011

Re:Habitat presenta 
"Re:bus mapping"

Indagine nella città per la creazione di un'Antimappa attraverso il camminare, l'esperienza e la relazione.
Antimappa è una guida che permette di scoprire i tessuti invisibili di un luogo attraverso linguaggi di 
relazione diretta, strumenti culturali, piattaforme digitali e risorse web.
Essa si definisce “soggettiva, mobile, reversibile, intercambiabile, simmetrica, plurale” (Franco Farinelli, 
geografo); coinvolge i cittadini ed è un processo in continuo sviluppo.
Tra l’investigazione, il design geografico e la performance, l’Antimappa vive lo spazio urbano attraverso le 
relazioni umane che lo sottendono; sostituisce il concetto di centro geografico con una centralità 
molteplice, riconoscendo nei punti di vista individuali delle plurali pietre miliari. 
L’Antimappa opera tra l'enigma del rebus e il calligramma della mappa, dove l’esperienza è sia chiave di 
lettura che scala di misurazione. 
Re:bus mapping è un dispositivo di partecipazione dove le persone, gli esploratori, gli intervistati non sono 
parte di un campione ma facilitatori di un processo: producono il senso vitale dell�Antimappa e si fanno 
catalizzatori del suo sviluppo.

www.re-habitat.org
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Si sentono molti suoni, il treno, le macchine all'incrocio, la tv del bar, il vento, la qualità posto è tuttosommato riposante.
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Nel 2011 la città di Siviglia indice un concorso per la progettazione 
di un centro culturale polivalente, con la previsione di sale multi-
mediali,, foresteria, auditorium, palestre dedicate alla danza ed in 
particolare al tradiionale flamenco.
Grande attenzione si è rivolta agli aspetti di risparmio energetico e 
comfort.
APPROCCIO BIOCLIMATICO
il disegno delle forme è scaturito da una attenta analisi del sito 
nelle sue declinazioni climatiche e di criticità ambientali, 
inserendo nel processo progettuale quelle soluzioni formali 
proprie della tradizione architettonica mediterranea, come le 
camere ipogee (quali fonti di masse d’aria fresca), i camini di 
ventilazione, l’uso calibrato del verde (quale fattore di regolazione 
termo-igrometrica), e le canalizzazioni dell’acqua, per un riuso a 
ciclo chiuso di questa preziosa e scarsa risorsa.
L’esposizione dei volumi è calibrata in base all’orientamento ed 
allo studio del guadagno solare e del controllo dell’irraggiamento 
in regime invernale ed estivo, tradotta in elementi architettonici 
specializzati, come le coperture con giardini pensili e roof pond, 
pareti ventilate, schermature, pareti vetrate basso emissive ed ad 
alto rendimento termo-acustico. Particolare valenza assume l’uso 
delle alberature (in analogia con la tradizione del giardino arabo-
andaluso) nell’invaso della corte e nell’intorno dell’area. Grazie 
alla sua viva e rinfrancante presenza, l’aranceto funge da sistema 
ombreggiante regolando anche il microclima lungo il percorso 
d’acqua che attraversa il giardino accompagnandoci alla fonte.
RISPARMIO ENERGETICO
Grazie all’uso di software di simulazione ambientale è stato possi-
bile stimare l’apporto di luce naturale nei singoli ambienti e di 
consumo energetico legato all’illuminazione artificiale.
• IMPIANTO SOLARE TERMICO PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA  
   SANITARIA
• IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA                      
   ELETTRICA
• RECUPERO DELL’ACQUA PIOVANA E CIRCUITO DI RIUSO
• MATERIALI, LE TECNICHE COSTRUTTIVE E LE PRESTAZIONI TERMOI       
   GROMETRICHE DELL’INVOUCRO.

 2011

Concurso con intervención de jurado para la 
redacción del proyecto de café cultural en el 
polígono sur, Sevilla [ES]
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 2011

Concorso Colombo Design 2011
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RIQUALIFICAZIONE DI UN EX COMPLESSO MONASTICO 
Progettazione architettonica e studio di fattibilità 

15

PARCHEGGIO INTERRATO CON TETTO VERDE 
Progettazione architettonica preliminare ed esecutiva 

2010

RENDERING PER L’ARCHITETTURA 
Inserimento fotografico e render fotorealistici
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Obiettivo principale dell’intervento è produrre una buona 
impronta ecologica.
L’ambito di indagine e di proposta integra, seguendo il 
principio chiave della fattibilità, l’uso delle risorse natu-
rali e degli apporti energetici gratuiti con una ricerca 
delle migliori soluzioni tecnologiche dal punto di vista 
impiantistico, del risparmio energetico e del comfort.
• APPORTO SOLARE GRATUITO
• SCHERMATURE SOLARI
• LATERIZIO TERMICO E NATURALE
• RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE
• PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI
• PANNELLI PER PRODUZIONE DI A.C.S.
• PANNELLI RADIANTI 
• CALDAIA A CONDENSAZIONE
• USO ED INTEGRAZIONE DEL VERDE

 2009

PROGETTO DI 18 ALLOGGI IN CLASSE “A” a Foligno
Concorso EcoAbita
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Oggetto del concorso è un’area a margine del tessuto 
insediativo del comune salentino di Tricase, a sud di 
Lecce.  L’intervento previsto si sviluppa su diverse 
quote, al fine di calibrare opportunamente il clima 
acustico. La scelta tipologica delle residenze si genera 
dalla lettura del tessuto tradizionale a patio tipico 
dell’area, e coniuga esigenze sociali di unità di vicinato, 
formali di qualità architettonica a soluzioni di controllo 
termo-igrometrico e di apporto di luce 
naturale. La mediateca, organizzata su volumi 
a blocchi, è orientata in modo da avere un affaccio sullo 
spazio pubblico ed un apporto di luce solo da nord, in 
modo da evitare fenomeni di abbagliamento.

 2009

PROGETTO DI 18 ALLOGGI IN CLASSE “A” ED 
UNA MEDIATECA A TRICASE (LE)
Concorso EcoAbita

17

ARCH. FABRIZIO LATROFA

GRAFICA

DESIGN

CONCORSI

SOSTENIBILITA’

ARCHITETTURA



 2009

BED & BREAKFAST “La Giraffa”
Ristruttirazione edilizia con cambio di destinazione d’uso
Bologna

18

Nel giugno del 2009 iniziano i lavori di 
ristrutturazione edilizia di una unità immobiliare inserita in una cortina urbana di Bologna di 
interesse storico.
Anche qui si sono individuati criteri di comfort e di risparmio energetico, ponendo attenzione alla salubrità dei materiali.
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 2008

LUCE NATURALE/FORMA ARCHITETTONICA
WORKSHOP Condotto dall’arch. Mario Cucinella 
Bologna - SAIE 2008  Piazza dell’Energia - 

19

Durante l’edizione 2008 del SAIE, a Bologna, si è tenuto un workshop 
sul tema della luce naturale.
Al centro di tale laboratorio vi era una esercitazione in cui si 
ricercava il peso della forma architettonica nel determinare 
l’illuminazione naturale dello spazio.
E’ stato possibile dunque in tale sede, mettere in pratica quegli 
strumenti per il controllo ambientale acquisiti in mesi di studio e 
autoformazione assieme ad un gruppo di lavoro.
Si è proposto, come idea progettuale, un nodo di architettura seriale 
costituito da tronchi di cono affiancati ed orientati est-ovest. Quindi 
è stato costruito un modello in carta e legno ed uno virtuale. 
Il primo è stato usato per un rilevamento (tramite luxometro)  del 
livello di illuminamento medio sul piano di lavoro, il secondo 
(disegnato in Ecotect) lo si è fatto ‘girare’ in Radiance, il software più 
accurato per la simulazione di luce naturale. 
Assegnando valori di riflessione realistici ai materiali, i due dati 
(empirico-strumentale e di simulazione tramite software) 
risultavano pressoché coincidenti.
Il risuktato del workshop è stato quello di sperimentare la possibilità 
di controllare la qualità spaziale attraverso la luce mediante una  
foma architettonica appositamente pensata per tale funzione.

ARCH. FABRIZIO LATROFA

GRAFICA

DESIGN

CONCORSI

SOSTENIBILITA’

ARCHITETTURA



 2008

ELABORATO CONCLUSIVO DEL 
MASTER II Livello IN ARCHITETTURA ECOSOSTENIBILE 
24 alloggi per l’ambito “Savena” del PSC di Bologna
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ELABORATO CONCLUSIVO DEL 
MASTER II Livello IN ARCHITETTURA ECOSOSTENIBILE 
Riqualificazione energetica di un edificio residenziale, 
Bologna

Il Master in Architettura Ecosostenibile è un corso a numero 
chiuso organizzato presso il Dipartimento di Panificazione Territo-
riale della Facoltà di Ingegneria dell’Università Alma Mater di 
Bologna. 
L’ammissione avviene a seguito di una prova di selezione.  
Negli intenti risponde alla crescente domanda di mercato della 
progettazione e produzione, per la costruzione di insediamenti e 
di edifici che garantiscano la sostenibilità ambientale, misurabile 
in termini di salvaguardia dell’ambiente ed uso razionale delle 
risorse, minori consumi energetici, minore inquinamento 
dell’ambiente, maggiore salubrità delle abitazioni e dei luoghi di 
lavoro. Di conseguenza, l’impostazione didattica prevede uno 
spettro ampio, ma non dispersivo, di competenze che vanno 
dall’ecologia alla pianificazione, alla progettazione edilizia ed 
architettonica, alle tecnologie impiantistiche, allo studio applicato 
dei materiali. Richiesta la frequenza obbligatoria

Piano didattico

    Metodi applicati per l’ecologia;
    Pianificazione urbana e sostenibilità;
    Progetto e qualità dell’architettura;
    Progettazione integrale ecosostenibile;
    Progettazione ecosostenibile degli elementi costruttivi;
    Materiali e costruzione sostenibile;
    Teoria e tecniche del controllo ambientale;
    Ingegneria e fisica per l’ambiente;
    Laboratorio di controllo del progetto ;
    Laboratorio di modelli insediativi;
    Moduli e-learning;
    Stage di 500 ore presso enti esterni, pubblici e privati.
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Le assonometrie solari sono uno strumento molto utile per capire 
quali parti di un edificio sono esposte al sole ed in quali ore.
Si tratta di viste assonometriche o prospettiche (in tal caso si 
perde l’omologia e si parla di prospettive solari) costruite dal 
punto di vista del sole. In tal modo tutto ciò che è in vista risulta 
esposto, il resto resta in ombra.
Nel caso di proiezione assonometrica si possono calcolare diretta-
mente (tramite rapporto di omologia) gli aggetti necessari a 
schermare una parte o viceversa i volumi d’ostruzione.
Inoltre si possono valutare i momenti di maggiore impatto sole-
aria alle diverse ore e stagioni, in modo da compiere scelte proget-
tuali bioclimatiche.

Alcuni software offrono la possibilità di disegnare in modalità CAD 
tali assonometrie e mediante motori di calcolo dedicati, anche di 
calcolare su determinate superfici l’apporto solare in termini di 
energia incidente.
Presentiamo qui alcune nostre simulazioni su diverse idee proget-
tuali.

 2008-2012

GUADAGNO SOLARE DIRETTO
ASSONOMETRIE SOLARI

ARCH. FABRIZIO LATROFA

GRAFICA

DESIGN

CONCORSI

SOSTENIBILITA’

ARCHITETTURA



22

 2008-2012

ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE CALCOLO ILLUMINOTECNICO

RADIANCE

Radiance è un software open source disponibile in rete. Svilup-
pato per sistema UNIX dal LBNL Radiance Development Team con 
il supporto del U.S. Department Of Energy, in partnership col 
Governo Federale Svizzero, è basato su tecnologia ray-tracing e 
per tale caratteristica risulta molto accurato e snello.
E’ utilizzabile per conoscere i livelli di illuminamento o il fattore di 
luce diurna di un ambiente.
Contempla fonti luminose artificiali e sviluppa immagini raster.

RELUX
DAILUX
DAYSIM

Relux è il programma di calcolo illuminotecnico della Software 
House Relux Informatik AG (CH).
DiaLux è l’omologo sviluppato dalla Software Dial Light+Building.
Entrambi permettono l’inserimento nella 
simulazione di apparecchi luminosi di diverse tipologie e marche, 
offrendo così un alto grado di realismo.
Inoltre consentono il calcolo del consumo energetico dovuto 
all’impianto illuminante. 
DAYSIM è un software di analisi di luce naturale che calcola la 
disponibilità annuale di luce diurna negli edifici, così come l'uso di 
energia di illuminazione dei controlli di illuminazione automatica 
(sensori di occupazione, fotocellule) rispetto a standard di inter-
ruttori on / off. Tra i parametri delle prestazioni del soleggiamento 
è calcolata l'autonomia e l'indice di luce diurna Daylight utile. Usa 
il motore di calcolo Radiance.
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 2008-2012

CALCOLO FLUIDO DINAMICO (CFD) E VENTILAZIONE NATURALE

WINAIR

WinAir è un software dedicato al calcolo fluido-dinamico sviluppato 
dai ricerctori della Cardiff University (UK) a scopo didattico ma dalla 
valenza operativa.
Tra i diversi output vi sono grafici riguardanti temperatura e direzione 
dei flussi di aria, molto utili nel disegno e verifica di forme e volumi 
ideati per la ventilazione naturale trasversale o per l’effetto camino.
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 2008-2009

ALLESTIMENTI E INTERIOR DESIGN

PHILIP MORRIS Maranello 2008

Durante il 2008 CountryLab ha messo a punto alcune 
modifiche alla Pitwall Ferrari Formula1, realizzata peraltro, 
su progetto dello studio. Tali modifiche riguardavano 
diverse parti della carena e del telaio alloggio 
dell’elettronica.
La pittwall ha accompagnato la Casa di Maranello nelle sue 
vittorie per tutto il Mondiale F1 2008 

FERRARI F1 M_SCAPE LOUNGE Valencia 2008

lL TUBO Music Club Savignano (hFC) FERRARI F1 PITTWALL 2008

ARCH. FABRIZIO LATROFA

GRAFICA

DESIGN

CONCORSI

SOSTENIBILITA’

ARCHITETTURA



25

 2008

OUTDOOR SMOKING AREA - PHILIP MORRIS Maranello 2008

FRESH

Lo Studio-laboratorio CountryLab opera a Torino nel campo del design.
Tra i suoi lavori, cura l’allestimento di workshop e 
convention aziendali per importanti marchi internazionali.
Nel 2008, in qualità di co-progettista, ho avuto modo di disegnare, per 
un workshop Philip Morris,  due strutture dehors per area fumatori 
legate ad altrettante linee di prodotto: Red e Fresh. 
Si tratta di strutture in alluminio e carbonio, con 
illuminaziuone Led, dotate di due Dj-Consolle per i-Phone.
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 2008

OUTDOOR SMOKING AREA - PHILIP MORRIS Maranello 2008

RED

Lo Studio-laboratorio CountryLab opera a Torino nel campo del design.
Tra i suoi lavori, cura l’allestimento di workshop e 
convention aziendali per importanti marchi internazionali.
Nel 2008, in qualità di co-progettista, ho avuto modo di disegnare, per 
un workshop Philip Morris,  due strutture dehors per area fumatori 
legate ad altrettante linee di prodotto: Red e Fresh. 
Si tratta di strutture in alluminio e carbonio, con 
illuminaziuone Led, dotate di due Dj-Consolle per i-Phone.
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 2008

RESIDENCE ECOSOSTENIBILE A CARAUBAS (BRASILE)
Progetto preliminare di prima tipologia residenziale

Nel 2008 l’arch. Benedetto Bavaro, a Torino, viene incaricato da un 
consorzio di costruttori della redazione di un piano insediativo per 
una località turistica in Brasile. 
Presentiamo qui il progetto preliminare dell’unità residenziale tipo, 
a nostra cura, ispirata a criteri di sostenibilità ambientale e rispar-
mio energetico.
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Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle 
finalità e modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.
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