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D01. / NUOVA SEDE AMAG
Riqualificazione

Renovation

ALESSANDRIA / Italia

ALESSANDRIA / Italy

Edificio per uffici

Workplaces

PROGETTO / 2017

PROJECT / 2017

Il progetto trae suggerimento dalla mission aziendale di AMAG, una multiutility
che si occupa di servizi ambientali, idrici ed energetici, puntando sul tema delle
risorse e della sostenibilità. Il progetto di recupero è volto all’ampliamento degli spazi attuali
ed al ridisegno delle facciate dell’intero complesso, ricercando una nuova immagine coordinata
del quartier generale della società. Queste sono le premesse di una progettazione attenta sia
a livello energetico sia ambientale attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative come materiali
a cambiamento di fase per i riscaldamento e il raffrescamento interno, una copertura verde
ed il conseguente abbattimento dell’isola di calore per il quartiere, un impianto fotovoltaico
integrato, un sistema di recupero delle acque piovane, e un sistema composto da cappotto e
policarbonato per la facciata ventilata.
AMAG is a multyutility leader in environmental, water and energy services interested in increasing
the sense of trasparency and closeness to his own city. The design focuses on the recovery of
part of the corporate headquarters, converting existing spaces into offices, while designing the
new facades of the whole complex creating a new background for the neighborhood.
This project pays attentions to energry consumption and the environment using innovative
technologies such as eutectic batteries for heating and cooling systems, green roof to minimize
the impact of the building creating new natural soil, photovoltaic systems and recovery of
stormwater. The building itself is treated with cladding system and a polycarbonate ventilated
façade.

cliente

privato

periodo di realizzazione 2017
area

6.000 m

2

client

private

construction period

2017

surface

6.000 m2
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1_Recovery
of ex firehouse and tower

2_Recovery of parking lot
and villa
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3_Renovation of headquarters and 4_Renovation of office
the roof

and entrance

D02. / NUOVA SEDE ALPERIA
Nuova costruzione

New construction

MERANO (BZ) / Italia

MERANO (BZ) / Italy

Edificio per uffici

Workplaces

CONCORSO INTERNAZIONALE/ 2018

INTERNATIONAL COMPETITION / 2018

Seconda Fase - Settimo classificato

2nd Phase - 7th classified

Energia e territorio sono le linee guida per la progettazione della nuova sede
di uffici del gruppo Alperia, uno dei più importanti fornitori di energia in Alto
Adige. L’edificio diventa parte del paesaggio naturale diventando generatore di relazioni, cultura
e dialogo. I caratteri identitari del paesaggio naturale sono la roccia e il legno; materiali declinati
per dare all’edificio un’immagine identitaria ed integrata. La roccia modella il basamento materico
dell’edificio, che con le sue sfaccettature configura la piazza e percorsi pedonali. Il legno ha una
duplice valenza: elemento strutturale, reinterpretando la tradizione locale degli edifici a traliccio,
ed elemento di regolazione della luce mediante lamelle che donano orizzontalità all’edificio. Dal
punto di vista energetico il progetto è guidato dall’idea di sostenibilità e comfort microclimatico
degli occupanti; le scelte impiantistiche sono infatti tese a minimizzare i fabbisogni energetici ed
a sfruttare le energie rinnovabili, per ottenere certificazioni LEED e WELL.
Energy and land are the guidelines for the design of the new headquaters for energy company
Alperia, one of the most prominent energy provider in South Tyrol. The building becames an
integral part of natural landscape and aims to provide a space of relationship and interaction.
The features of surrounding mountainsides are rock and wood; for this reason we choose this
materials to give building an identity image, and they show different features and uses. The
rock shapes the building base, and defines the square and pedestrian paths. The wood has
two different features: it becames a structural element and wants to re-create the local house,
while at the same time it is a brise-soleil to control light intensity. The project of installations aims
to create a welcoming and energy-efficient ambient capable of ensuring sustainability and
micro-climatic comfort.The installation tecnology wants to reduce the energy requirements of
building and to use renewable energy, in order to obtein LEED and WELL certifications.

cliente

Alperia

periodo di realizzazione 2018
area

6.000 m

2

client

Alperia

construction period

2018

surface

6.000 m2
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Volume

Composition

PEDESTRIAN ACCESS
Relation with contest

A

Alperia

B

Edyna
CAR ACCESS

Final project
Square

Office Alperia
Office Edyna
Storage. Edyna
Common Part

Terrace

P
P

Car Park
Car Park

C

Storage

D

Canteen Service

P1

CAR PARK p.a. 54

P2

CAR PARK
p.a. 202
BUS STOP

A-A’
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D03. / BORSALINO
Riqualificazione

Renovation

ALESSANDRIA / Italia

ALESSANDRIA / Italy

Edificio per uffici

Workplaces

PROGETTO / 2016

PROJECT / 2016

Il recupero di un edificio storico è lo spunto per una riqualificazione d’immagine
ed energetica che ridisegni una parte importante della città. Attraverso
l’ampliamento della struttura con una teca vetrata e l’uso di un paramento monocromatico
con uno zoccolo in travertino, il progetto intende valorizzare il gioco volumetrico dei chiaroscuri e
modernizzarne l’impatto urbano. La modifica degli orizzontamenti interni prevede di connettere
la manica antistante la piazza al piano stradale, collegandola mediante scale scenografiche al
piano rialzato e a quello seminterrato. Si sviluppa così una superficie continua che lega i tre livelli
commerciali e sfocia nel giardino ricavato nel piano seminterrato.
As an historical building renovation, we found ample inspiration for this project in the city.
Our goal was the enlargement of the existing building with a glazed lantern to complete the
restoration without being a violent intervention. The color scheme has been changed, a stark
white was chosen in contrast with a travertine basement to add value to the volumes with the
chiaroscuro. The ground floor has been connected to the existing street level with a scenographic
stair, connected with the upper floor and the basement. In this way the continuous floor surface
connects the three commercial levels with access to the garden.

cliente

privato

periodo di realizzazione 2016
area

1.800 m

2

client

private

construction period

2016

surface

1.800 m2
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Il RETROFIT ENERGETICO indicato per questo intervento è il Retrofit di
TIPO 3 (graze all’installazione di una pompa di calore elettrica) perchè,
nonostante un investimento iniziale maggiore, produce risparmio di
costi nel tempo, facendo passare l’immbile da un classe energetica G
ad una classe enegetica B.

L’analisi sull’impiego di ENERGIE RINNOVABLI fa capire come,
installando una pompa di calore, sia conveniente l’utilizzo di un
impianto fotovoltaico. Con l’installazione integrata di fotovoltaico e
solare termico si ottiene un ottimo guadagno, ma inferiore a quello del
solo fotovoltaico, i tempi di ritorno sono praticamente gli stessi, e nelle
2 opzioni l’edificio passa in classa A.
Pertanto è consigliato il solo utilizzo del fotovoltaico.

Il retrofit energetico ILLUMINOTECNICO indicato per questo intervento
è il Retrofit di TIPO 1 perchè, con un investimento iniziale di lieve entità,
si produce un risparmio di costi nel tempo notevole, infatti il guadagno
dopo 20 anni è di 30 volte l’investimento iniziale.
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R01. / SOCIALWOOD
Ristrutturazione

Renovation

ALESSANDRIA / Italia

ALESSANDRIA / Italia

Edificio commerciale / Esposizione

Commercial building / Showroom

COMPLETATO / 2018

COMPLETED / 2018

Abbattere muri per aprire una vetrina ed illuminare uno spazio della città per
portarlo a nuova vita. Recuperare le persone, gli spazi ed il materiale come
guida filosofica di tutto il progetto. Socialwood è un’esperienza unica in Italia e forse in Europa,
che ricerca il reinserimento nella società dei detenuti, incanalando la creatività in un laboratorio
No Profit di falegnameria e design con materiali riciclati. Si tratta di un progetto corale, nel
quale l’amministrazione penitenziaria, i promotori, il nostro studio e i carcerati stessi, hanno
potuto condividere ogni fase. Il progetto trasforma una pianta frammentata in piccoli locali
ad uso magazzino in uno spazio aperto nel quale la commistione degli spazi di laboratorio e
d’esposizione sono direttamente visibili in facciata, promuovendo l’apertura verso la città. Gli
interventi del programma interessano anche la facciata nella quale viene ripristinata la vetrina
centrale ad arco centrale prospiciente su Piazza Don Amilcare Soria, trasformando le due
aperture esistenti in vetrine. L’intervento è stato realizzato in autocostruzione dalla committenza,
realizzando una nuova pavimentazione galleggiante con un assito ricavato dai pallets che il
laboratorio utilizza per la realizzazione di prodotti su misura.
Breaking down the walls to open a window to illuminate a part of the city leading to a new
life. Recovering people, spaces and materials as a guideline for the project. Socialwood is a
unique experience in Italy that promotes the re-integration of convicts through their creativity in
a No Profit carpentry and design laboratory using recycled materials. It’s a coral project, shared
by the prison administration, the promoters, our studio and convicts themselves. The project
reuses of some spaces adjacent to the actual Alessandria’s prison, transforming a fragmented
floorplan in an open space where laboratory and exposition areas are directly visible, promoting
the openness towards the city. On the façade we decided to open again the existing central arc
towards Piazza Don Amilcare Soria, while transforming the existing apertures in display windows.
The intervention has been realized in self-construction, installing a new floating wooden floor
using pallets, that the laboratory uses to build custom products.

cliente

Ises

periodo di realizzazione 2017-2018
area

90 m

2

client

Ises

construction period

2017-2018

surface

90 m2
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Piazza Don Amilcare Soria

Piazza Don Amilcare Soria

NO BORDERS

link: break down the border

communication: workshop & city

welcome: new spaces
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C01. / BIBLIOTECA CASALE
Recupero / Design degli interni

Renovation / Interior Design

CASALE MONFERRATO (AL) / Italia

CASALE MONFERRATO (AL) / Italy

Edificio culturale / Biblioteca

Cultural building / Library

PROGETTO / 2017

PROJECT / 2017

L’ex-biblioteca ragazzi diventa coworking, composta da spazi flessibili e
polifunzionali a disposizione dei cittadini, con l’opportunità di inserire sistemi
digitali di trasmissione della cultura e del patrimonio librario esistente da proteggere. Un
progetto d'interni che mira a valorizzare le volte affrescate degli ambienti e creare un’atmosfera
naturale e rilassante attraverso l’uso del legno. Gli spazi della Sala Ferrero e dell’ex-biblioteca
Ragazzi ospiteranno parte dei fondi di pregio della biblioteca, che necessitano una sede che
risponda ai requisiti di conservazione e protezione dei manoscritti, prevedendo la possibilità di
consultazione. Vorremmo che questo progetto fosse il primo tassello di un’attività di recupero
del Palazzo Langosco e della sua corte interna, uno spazio da donare alla città con una nuova
veste ed una rinnovata vitalità.
The old children’s library becames a space for coworking, it is made up of flexible and
multifunctionary rooms available for citizens. The interior project wants to value frescoed ceiling
and there will be opportunity to include digital system in order to transmit culture and book
heritage. The areas of Ferrero room, and ex-children’s library wiil host a part of extraordinary
books of the library, that need a space able to meet the requirement of ancient manuscript.
restoration and conservation, and also the opportunity for consulting.
We would like this project also to be the first work of renovation of Langosco Palace and its
courtyard, and to be a new and vital place to donate to the city.

cliente

pubblico

periodo di realizzazione 2017
area

300 m

2

client

public

construction period

2017

surface

300 m2
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A

B

B’

Via Roma

A’

SECTION AA’
1. closet
2. exhibition panel
3. conference stage
4. coworking space
5. wc

2

1

3

4

5

SECTION BB’
6. consulting sofa
7. security door
8. consulting desk
9. temperature & humidity
control
10. shelves
6

7

8

9

10
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