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M01. / Z3 NOVI LIGURE
Riqualificazione Urbana
NOVI LIGURE (AL) / Italia
 
Masterplan 
PROGETTO / 2018

Urban Renovation
NOVI LIGURE (AL) / Italia
Masterplan 
PROJECT / 2018

cliente
periodo di realizzazione
area

pubblico
2018
60.000 m2

public
2018
60.000 m2

client
construction period
surface

The city of Novi Ligure offers a beautiful down town, that needs to be connected with an 
infrastructure system able to get it more attractive and viable. AD.a firm was given the task of 
designing a Masterplan for strategic public area of 60.000 square meters near down town, 
called Z3, to make it an interesting service facility and to improve the quality of life for the citizens. 
In essence, it is a project which proposes public spaces, and urban mobility without any change 
in people’s habits. The goal is to regenerate existing buildings, public spaces, and to build a 
multifunctionary building for public and private mobility. It is definided “green lung” beacuse it is 
an energy-efficence building, able to to prevent emissions of pollutants and noise produce by 
transport vehicles. As reguards mobility the intention is to promote pedestriansation schemes, 
foothpaths walkways and cycle routes.

La città di Novi Ligure offre un Centro Storico di grande bellezza, un “cuore di 
pietra decorato”, che necessita come altri di essere integrato dentro un sistema 

infrastrutturale in grado di renderlo più attrattivo e vitale. L’incarico prevede il ridisegno di un’area 
strategica di oltre 60.000 mq intorno al Centro, la Z3, attraverso un Masterplan d’indirizzo 
che la renda un’infrastruttura di servizio e ne migliori la qualità della vita. Si tratta di un progetto 
che ridisegna i modi d’uso, di mobilità e di sosta, senza stravolgere le abitudini. Un progetto a 
volume “quasi zero”, che prevede il recupero degli edifici esistenti e la loro valorizzazione dentro 
allo spazio pubblico, e la costruzione di un edificio multifunzionale che ne aggreghi le funzioni di 
sosta e mobilità intermodale. Definito “il polmone verde”, è stato immaginato energeticamente 
autonomo e sostenibile, in grado di abbattere gli inquinanti generati dai mezzi di trasporto che 
vi sosteranno. Anche la viabilità vedrà un ridisegno orientato alla pedonalizzazione ed al recupero 
delle superfici oggi occupate dalle auto, per ridonarle ai cittadini ed al verde, con la creazione di 
una pista ciclabile che attraversa la città e diventa modello replicabile in ogni sua parte.
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TODAY: 14.700 mq
PROJECT: 9.000 mq -39%

TODAY: 4.900 mq
PROJECT: 14.000 mq +286%

TODAY: 4.000 mq
PROJECT: 6.600 mq +65%

TODAY: 23.000 mq 930p.a.
PROJECT: 17.000 mq 930p.a. -39%P
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M02. / ALESSANDRIA XXI 
Riqualificazione urbana
ALESSANDRIA (AL) / Italia
 
Masterplan
PROGETTO / 2017

Urban Renovation
ALESSANDRIA (AL) / Italy
Masterplan
PROJECT / 2017

cliente
periodo di realizzazione
area

pubblico
2017
800.000 m2

pubblico
2017
800.000 m2

client
construction period
surface

The goal was to recover Alessandria’s local identity starting from the city centre.
With shared guidelines and tools along with public and private actions and participation, the 
mission was to connect the city again to the river and the Cittadella.

L’obiettivo è delineare una strategia per la rigenerazione del centro storico 
come motore di sviluppo di una rinnovata identità locale.

Attraverso linee guida e strumenti multidisciplinari, obiettivi di sostenibilità e apertura alla 
partecipazione pubblica e privata, si costruisce un percorso condiviso e di lungo periodo che 
conduca la città a confrontarsi nuovamente con il suo fiume e la sua Cittadella.
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M03. / PILOT 2
Nuova costruzione
REGIONE DI MOSCA / Russia
 
Masterplan / Concept di facciata
PROGETTO / 2014

New construction
MOSCOW REGION / Russia
Masterplan / Facade concept
PROJECT / 2014

cliente
periodo di realizzazione
area

privato
2014
70.000 m2

private
2014
70.000 m2

client
construction period
surface

The use of color and the facade design allowed us to create a identifiable place for habitans and  
a skyline integrated in the environment. Building’s design is marked by dynamic and complex 
volumes like a pattern on a white skyline. Masterplan and facade project of the first batch of a 
residential complex of more than 200.000 sq.m. surface built to accommodate 10.000 people, 
with schools, kindergartens, private park, shopping areas and public squares.
The use of color and movement of the facades allows you to create a place full of identity where 
the inhabitant can orientate and feel part of an integrated skyline.

L’uso del colore e del movimento delle facciate permette di creare un luogo 
nel quale l’abitante potrà orientarsi e sentirsi parte di uno skyline integrato 

all’ambiente. Volumi dinamici e complessi caratterizzano il disegno delle cortine edilizie con 
una sorta di pattern che miscela uno skyline bianco avvolto in un paesaggio di colori naturali. 
Il Masterplan ed il progetto delle facciate sono il primo lotto di un complesso residenziale di 
oltre 200.000 m2 di superficie costruita che accoglierà oltre 10.000 abitanti. Il concept prevede 
una vera e propria parte di città con scuole, asili, un parco lineare, aree commerciali e piazze 
pubbliche. 
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M04. / EX CASERMA SANI 
Riqualificazione Urbana
BOLOGNA (BO) / Italia
 
Masterplan
CONCORSO INTERNAZIONALE / 2017

Urban Renovation
BOLOGNA (BO) / Italy
Masterplan
INTERNATIONAL COMPETITION / 2017

cliente
periodo di realizzazione
area

pubblico
2017
110.000 m2

pubblico
2017
110.000  m2

client
construction period
surface

Combine respect for history with a new settlement model: from warehouses to neighborhoods 
where you can live, grow and learn. Each design choice is oriented towards environmental 
sustainability, the reduction of urban mobility and the efficient use of resources, so as to develop 
knowledge for new generations. The urban space is designed in harmony with the context, 
trying to enhance its urban character and placing it in relation to each other: a green belt to 
protect the neighborhood facing a commercial covered walk, surrounded by parks, vegetable 
gardens, greenhouses and hydroponic crops.

Coniugare il rispetto della storia con un nuovo modello insediativo: da caserma-
deposito a quartiere nel quale poter abitare, coltivare, crescere ed imparare. 

Ogni scelta progettuale è orientata alla sostenibilità ambientale, verso la riduzione della mobilità 
urbana e l’uso efficiente delle risorse e dell’energia, così da sviluppare consapevolezza per le 
nuove generazioni. Lo spazio urbano viene disegnato in armonia con il contesto esistente, 
cercando di valorizzarne i caratteri urbani e ponendoli in relazione tra loro: una cintura verde 
a protezione del quartiere affacciato lungo un viale commerciale porticato, circondato da 
parchi, orti, serre e colture idroponiche.
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CONCEPT

VERDE EDIFICATO

FLUSSI



SCHOOL AND PARK

SPACE FOR URBAN AGRICULTURE
WORKSHOP

COMMERCIAL BOULEVARD

ENTRANCE

STORAGE SQUARE

ENTRANCE

URBAN PARK

URBAN GARDEN

HYDROPONIC TOWER
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