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H01. / VILLA ELEA
Recupero / Design degli interni
LU MONFERRATO / Italia
Edificio Residenziale
COMPLETATO / 2016

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2002-2016
715 m2

private
2002-2016
715 m2

Renovation / Interior Design
LU MONFERRATO / Italy
Housing
COMPLETED / 2016

client
construction period
surface

La ristrutturazione di questa villa del XIX° secolo è stata sviluppata per oltre 
dieci anni. Il rapporto con il paesaggio straordinario delle colline del Monferrato 

ha suggerito l’utilizzo di materiali locali come il laterizio, la pietra e l’intonaco. Balconi e ringhiere 
in ferro lavorato a mano, percorsi in ciottolato, recupero delle murature perimetrali, ampie aree 
a verde perimetrate da siepi e la fontana, completano il disegno degli esterni. Nel rispetto di 
quest’approccio, il rapporto tra il recupero di elementi preesistenti ed i nuovi usi, garantisce 
l’atmosfera armonica dell’immobile e delle persone che vi abitano o lavorano. L’utilizzo di 
tinte morbide, tipiche delle residenze di campagna del Monferrato, e le decorazioni interne ed 
esterne, dialogano con le opere di artisti locali, fabbri e artigiani di alto livello. L’arredo interno è 
stato in parte restaurato, recuperando quello dei precedenti proprietari, ed integrato da elementi 
contemporanei.
The refurbishing of this XIX° century Villa has been managed by us for about ten years. The 
extraordinary landscape of Monferrato hills suggested to us the of simple materials, such as 
bricks, stone and green areas. Hand made iron balconies, pebbles paths, recovery of surrounding 
walls, wide green areas with boxwood hedges and fountains complete the exterior design. 
According with this approach, the relationship between the recovery of existing elements and 
the attention for well defined spaces and volumes provides harmony to the building and to 
people living or working there. The use of smooth tints typical of Monferrato country houses for 
both the exterior and interior decorations have the same smooth and elegant pattern, through 
the skills of local painters as well as artisans, ironsmiths, carpenters. Interior furnitures have been 
restored, while integrating contemporary pieces of design.
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H02. / ART PORTOFINO
Nuova costruzione / Design degli interni
REGIONE DI MOSCA / Russia
Edificio Residenziale
COMPLETATO / 2017

New construction / Interior Design
MOSCOW REGION / Russia
Housing
COMPLETED / 2017 

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2014-2017
42.000 m2

private
2014-2017
42.000 m2

client
construction period
surface

A walk through time. The main request was to design the external facades of a multifunctional 
building in Moscow, Russia. The already defined geometry presented a 300 m long facade 
which had to be designed to overcome the risk of a monolithic feel through an italian inspired 
architectural language. Our answer was to bring a brand new lifestyle, atmospheres, details and 
colors. Looking at the project with the people’s eyes, we tried to offer a peculiar identity to each 
building. An horizontal skyscraper composed by more than 30 different buildings with a retail 
gallery as a basement for historical towers and handpainted buildings. This project wanted to 
be a kind of Renaissance building site, where local and italian tradesmen met and exchanged 
ideas,  and it was a change for the our firm and the costumers to try new technology, and 
constructive process.

Una passeggiata nella storia. Il progetto di un edificio multifunzionale nella 
Regione di Mosca in Russia cerca di rispondere alla necessità di armonia e 

complessità presentata da un facciata di oltre 300 metri di lunghezza. La suggestione offerta dal 
cliente è stata di portare una parte d’Italia a Mosca. La nostra risposta è stata di offrire uno "stile 
di vita" fatto di atmosfere, dettagli, colori e stili architettonici differenti. Guardando al progetto 
con gli occhi dell’abitante abbiamo cercato di offrire un’identità ad ogni singolo edificio. Un 
grattacielo orizzontale composto da oltre trenta edifici diversi, con una galleria commerciale 
su due piani a fare da basamento a torri storiche ed edifici dipinti da maestri artigiani italiani. 
Una sorta di cantiere rinascimentale dove le maestranze locali ed italiane si sono scambiate 
idee e dove il cliente ha sperimentato insieme al nostro studio una serie di tecnologie, metodi e 
processi costruttivi che sono diventati una fabbrica che produce facciate su misura.
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H03. / DANCING TOWERS
Nuova costruzione 
MOSCA / Russia
Edificio Residenziale
PROGETTO / 2016

New construction 
MOSCOW / Russia
Russia / Housing
PROJECT / 2016 

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2016
70.000 m2

private
2016
70.000 m2

client
construction period
surface

Due coppie, le torri, si incontrano e danzano sulle note musicali del 
Contrappunto, il basamento. Questa è la suggestione progettuale che ha 

voluto legare le due discipline artistiche dell’architettura e della musica attraverso i loro 
caratteri comuni: il ritmo, le melodie e l’armonia. La prima e la seconda melodia sono racchiuse 
nell’edificio basso e decorato, mentre il basso continuo accompagna le due coppie, diventando 
ne il cuore ed il loro legame. Ogni torre è suddivisa in tre parti: l’uomo nel suo vestito gessato, 
la donna ornata di pizzo e la musica, una griglia di vetro e legno in continuità con il basamento 
del progetto. L’atmosfera data dai giardini pensili, dai dettagli disegnati su misura e dalle forme 
dinamiche dei volumi, è un omaggio allo spirito romantico del popolo russo.
Two couple meet on the notes of  a paceful music and start to dance, swirling on the 
Contrappunto. This is the design inspiration that wants to link architecture and music trought 
their common characters such as rhythm, melody and harmony.
This suggestion was our focus during the design phase of  pair of towers, completing the 
Contrappunto design. The primal and secondary melody keep going in the lower building, while 
the continuous bass wraps the couples, becoming the   core of their dance.Each tower is 
divided in three segments: the male, strong and materic, the woman, covered in lace and the 
music, a wooden brise soleil in continuity with the basement of the project.
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H04. / K8 INTERIOR 
Nuova costruzione / Design degli interni 
MOSCA / Russia
Edificio Residenziale
IN COSTRUZIONE / 2017

New construction / Interior Design 
MOSCOW / Russia
Housing
ON GOING / 2017 

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2017
4.000 m2

private
2017
4.000 m2

client
construction period
surface

The elegance of the déco inspiration and te topic of light. The warm timber in contrast with 
brass and marble are the elements around the central fountain /jewel, the real core of the whole 
room. In the common spaces of the corridors the light reflection draws the horizontal surfaces, 
while in the vertical ones the accesses panels are accompained by an accessory based on the 
fundamental themes: reflection and illumination.

L’eleganza dell’ispirazione déco e il tema della luce. I legni caldi in accordo 
con l’ottone ed i marmi fanno da contorno alla fontana/gioiello che riflette la 

luce all’interno della hall e offre il benvenuto ai suoi ambitanti. Negli spazi comuni dei corridoi, 
la riflessione luminosa disegna le superfici orizzontali, mentre nelle verticali i pannelli che 
individuano gli ingressi sono accompagnati da un accessorio che contiene i temi fondamentali: 
riflessione ed illuminazione.
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H05. / PALAZZO ALASIA
Recupero / Design degli interni
ALASSIO (SV) / Italia
Edificio Residenziale
IN COSTRUZIONE / 2017

Renovation / Interior Design
ALASSIO (SV) / Italy
Italy / Housing
ON GOING / 2017

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
in costruzione
2.500 m2

private
on going
2.500 m2

client
construction period
surface

“Alasia Palace” is located in the countryside between two parks, the San Rocco park and 
the private one owned. Born as a residence, a few steps from the sea, it’s the subject of a 
courageous and evocative recovery. A habitable artwork, imagined as the place to build their 
own holiday history.
The design is an homage to the Liberty atmospheres of the villas in Alassio, and pays attention 
to new technology like antibacterial interior walls, that are able to ensure the health of spaces.

“Palazzo Alasia” si trova immerso nel verde tra due parchi, quello pubblico di 
San Rocco e quello privato di proprietà. Nato come residence, a pochi passi dal 

mare, è oggetto di un recupero coraggioso e suggestivo. Un’opera d’arte abitabile, immaginata 
come il luogo nel quale permettere alle famiglie di costruire la propria storia di vacanza. Il 
progetto vuole essere un omaggio all’atmosfera Liberty delle ville alassine, e coniugare l’eleganza 
e la luminosità degli spazi interni ed esterni con l’aspetto della sostenibilità e del benessere, 
attraverso l’uso di tecnologie innovative come le pareti interne antibatteriche e l’alta efficienza 
energetica.
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H06. / COTE D’AZUR 
Recupero / Design degli interni 
GRIMAUD (VAR) / Francia
Edificio Residenziale
COMPLETATO / 2011

Renovation / Interior Design 
GRIMAUD (VAR) / France
Housing
COMPLETED / 2011 

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2010-2011
2.000 m2

private
2010-2011
2.000 m2

client
construction period
surface

The investor and owner has requested our consultancy to plan ex novo this Luxury Villa 
infrastructures, services and amenities based in a unique Cote d’Azur seaside location.
“Point Alègre” is a compound of about 2000sq.m. with more than 5.000 sq.m. of mediterranean 
park, a small port with bateau of 6 and 12 meters garage, gardens, swimming pool and a 300 
meters promenade with direct access to the sea - pieds dans l’eau.
Its five typically Provencal real estate units have been furnished with Spa, swimming pools, 
jacuzzi wellness center, heliport, solarium and up to date technological infrastuctures.
The unique and exclusive seaside environment and landscape required to pay attention to 
materials, colors, underground infrastructures and energy efficiency.

L’investitore e proprietario ha richiesto la nostra consulenza per progettare ex-
novo il complesso di servizi di questa Villa di lusso situata in un’esclusiva zona 

della Costa Azzurra. La “Pointe Alègre” è un complesso immobiliare di oltre 2000 m2, inserito in 
oltre 5000 m2 di parco mediterraneo che integrano un porticciolo con garage bateau da 6 e 12 
m, giardini, piscina e camminamenti lungomare per oltre 300 m con accesso diretto pied dans 
l’eau. Consta di cinque fabbricati residenziali tipicamente provenzali, che attraverso il progetto 
di recupero saranno dotati di spa, piscine, centro benessere, eliporto, solarium e infrastrutture 
tecnologiche. Il contesto ha richiesto particolare cura nella scelta dei materiali, nella dislocazione 
dei nuovi volumi in gran parte interrati e invisibili e nell’organizzazione degli spazi tecnici e di 
servizio.
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H07. / MH modular home 
Nuova costruzione / Design degli interni 
BRISBANE / Australia 
Edificio Residenziale
PROGETTO / 2014

New construction / Interior Design 
BRISBANE / Australia
Housing
PROJECT / 2014 

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2014
500 m2

private
2014
500 m2

client
construction period
surface

Modular Home è un progetto ideato per lo sviluppo di un nuovo concept 
costruttivo per le residenze private, che unisce prefabbricazione e 

sostenibilità ambientale ed energetica. Il dialogo con il contesto genera l’immagine del progetto 
che è pensato per essere realizzato attraverso l’uso di moduli assemblabili con varie layout e 
superfici. Nato per essere costruito in officina e successivamente disaggregato e spedito via 
container, è il prototipo di un modello di progetto-costruzione-assemblaggio in grado di ridurre 
drasticamente i costi e rispondere alle esigenze di personalizzazione. 
Modular Home is a project for development a new idea to building a house: prefabrication 
mixed to environment attentions for energy efficiency.
Dialogue with the context generates the image of the image of the project that is realized through 
the use of modules that can be assembled in different layouts and sizes. 
It is designed to be constucted in the shop and shiped inside containers, it is a cost-cutting 
prototype capable of responding to the needs of people.
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H08. / CASA B_O
Design degli interni
ALESSANDRIA / Italia
Edificio Residenziale
COMPLETATO / 2013

Interior Design
ALESSANDRIA / Italy
Housing
COMPLETED / 2013

B_O è un progetto di recupero di un attico nel pieno centro di Alessandria. Il 
concept ha inteso valorizzare la caratteristica scultorea della copertura a vista 

come elemento unificante degli spazi. Il rapporto con gli esterni, gli scorci sul Duomo e sui tetti 
della città sono stati l’altro elemento di attenzione del progetto. I materiali, gli arredi, così come 
l’illuminazione hanno seguito un principio di connessione, generando una sorta di “continuum 
spaziale” caratterizzato da un’atmosfera uniforme in tutte le parti dell’alloggio, e lasciando 
ai proprietari la libertà di abitare ed occupare gli ambienti in maniera personale e flessibile nel 
tempo.
B_O is a renovation project of an attic in in the hystoric town centre of Alessandria. The plan of 
recovery of an attic took advantage of the sculptural characteristics of the existing roofing used 
as element to unify the spaces. The focus o the project is the relationship to the context, the 
roofs and the view of Alessandria Cathedral.
Materials, furnishings and the study of illumination followed a fluid processing of the space, 
leaving the owners the freedom to compose their settings.

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2013
130 m2

private
2013
130 m2

client
construction period
surface
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