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progetti



attico a marina di ravenna

tipo intervento: ristrutturazione
anno: 2001-2002
committente: privato
località: ravenna

Ristrutturazione totale e progetto 
di arredo di interni di un apparta-
mento posto al piano attico di un 
condominio sito in una nota local-
ità balneare di ravenna. 

L’intervento è connotato dalla 
purezza e linearità degli ambi-
enti.

L’uso di materiali leggeri: metallo, 
legno e vetro ne caratterizzano 
l’allestimento, conferendogli unità 
formale e spaziale.



casa casadio

tipo intervento: ristrutturazione
anno: 2010
committente: privato
località: ravenna



casa n.42

L’intervento prevede la riconversione 
di un magazzino in disuso all’interno 
del quartiere della “Darsena di città” in 
abitazione-studio.” 

tipo intervento: ristrutturazione
anno: 2010
committente: privato
località: ravenna



casa fabbri

L’intervento consiste nella ristrutturazone e nel restyling di un fabbricato esistente del quale sono state rimodulate le 
facciate esterne mediante l’inserimento di nuove aperture, brisesoleil ed elementi in sistema di facciata tipo “Funder-
max”. E’ stata inoltre rivista la distribuzione degli spazi interni suddividendo l’immobile in due unità abitative e rimodu-
lando gli accessi carrabili e pedonali del fabbricato.

Si sono adottate soluzioni che privilegiassero il contenimento dei consumi energetici nei periodi invernali ed estivi 
mediante pavimentazioni radianti, pannelli solari e fotovoltaici, coibentazione delle pareti esistenti e inserimento di 
vetrate bassoemissive a taglio termico.

tipo intervento: ristrutturazione
anno: cantiere in corso
committente: privato
località: ravenna



kent hotel

Progetto di arredi e complementi d’arredo del-
le camere del complesso turistico alberghiero 
“Kent” a Milano Marittima, Ravenna

tipo intervento: design interni
anno: 2010
committente: privato
località: ravenna



toccacielo hotel

Progetto di arredi e complementi d’arredo del-
le camere del complesso turistico alberghiero 
“Toccacielo” a Marina di  Nova Siri, Basilicata.

tipo intervento: design interni
anno: 2010
committente: privato
località: ravenna



polisportiva ponte nuovo

tipo intervento: arredo urbano
anno: 2010
committente: privato
località: ravenna



Progetto per la riqualificazione dell’ accesso e dei percorsi pedonali e carrabili della 
Polisportiva “Pontenuovo” a Ravenna.

E’ stato completamente ridisegnato l’accesso alla polisportiva mediante l’inserimento 
di aiuole rialzate che indirizzino il visitatore verso il bar della polisportiva, creando una 
piazzetta interna da adibire a spazio di relazione sociale e ad allestimenti per le feste 
e le sagre che vengono organizzate a cadenza semestrale.

Sono stati inseriti nuovi elementi di arredo quali bidoni e panche in aggregato di 
marmo.

Il lavoro è stato completamente finanziato da donazioni e realizzato tramite opere 
di volontariato, si sono pertanto optate soluzioni che facilitassero e agevolassero la 
realizzazione delle opere senza l’ausilio di operai specializzati e che comunque non 
compromettessero la qualità del risultato.



marchesini market

Restyling e progetto illuminotecnico  della palazzina Marchesini a Ravenna.

Il progetto ha previsto il ridisegno degli arredi, una nuova distribuzione interna del market, l’inserimento di una nuova 
zona di vendita e consumo al dettaglio prossima all’ingresso del locale.

L’ allestimento doveva richiamare colori caldi e riallacciarsi alla tradizione del locale, quale ponte stilistico fra “antico” 
e moderno, preservando le strutture lignee esistenti che caratterizzavano  i reparti di gastronomia .

Il percorso di vendita ricalca la filosofia del percorso obbligato in cui il cliente visita ogni reparto prima di raggiungere 
le casse e quindi l’uscita.

Gli arredi sono in legno tamburato rivestito in laminato simil-legno per garantire l’economia di realizzazione e la re-
sistenza a graffi ed usura.

tipo intervento: design interni, ristrutturazione, 
immagine coordinata

anno: 2011
committente: privato
località: ravenna





coccinella bio

tipo intervento: nuova costr.
anno: 2011
committente: privato
località: ravenna

Il progetto cerca di interpretare la filosofia commerciale del forno “la Cocci-
nella”, ispirata a principi di una alimentazione sana, biologica, volta all’utilizzo 
di materie prime sane e rispettose dell’ambiente; inoltre la Committenza ci ha 
richiesto di soddisfare un criterio di “sostenibilità ambientale” specifico.

Abbiamo perciò pensato di riconvertire l’ossatura portante di un “container” 
navale, coniugando la necessità ,da un lato di preservarne l’identità prec-
edente e dall’ altro renderlo funzionale all’ inserimento urbano. 

E’ una struttura “riciclata”, che comporta economie ambientali  sia nell’ impiego 
di nuove materie prime, sia nella distanza che queste devono percorrere per 
raggiungere il cantiere.

La struttura molto leggera, è stata trasportata nel luogo di installazione medi-
ante un bilico e posizionata in sede con una gru dotata di bilanciere in pochi 
minuti.

Il progetto architettonico è consistito nella rimozione delle lamiere grecate 
perimetrali e la relativa sostituzione con pareti in vetro stratificato tipo “Stop-
sol” di sicurezza dello spessore di 16 mm privo di telaio e inserito in corsie 
incassate a pavimento e a soffitto.





tribeca lounge café

tipo intervento: nuova costr.
anno: 2011
committente: privato
località: ravenna

Obbiettivo del progetto è la realizzazione di uno spazio esterno al locale ca-
pace di connotarsi come elemento di “novità”. 

Coerentemente inserito nello spirito di rinnovamento urbano della “Darsena 
di città”, la struttura, a cui fa da quinta la “torre Zucchi”, vuole tradurre architet-
tonicamente esigenze stilistiche della contemporaneità alternate ad elementi  
delle cultura bizantina reinterpretandoli.

Il padiglione planimetricamente è di forma trapezoidale al fine di assecondare 
e proseguire linearmente su via Trieste il fronte della facciata del palazzo ad 
esso adiacente a cui si connette mediante la prosecuzione a sbalzo della 
copertura.

Le fronti libere da pilastri sono vetrate sui quattro lati e  completamente apribili 
a Sud mediante una vetrata a libro realizzata con sistema tutto vetro.  Sul lato 
Ovest è stata realizzata una gelosia a pannelli ruotanti a bilico, “ricamata” con 
una schematizzazione del cielo stellato di Galla Placidia, capace di intercet-
tare la luce del tramonto e di rifrangerla contro le pareti e gli arredi interni del 
padiglione  nelle ore diurne e di illuminarsi, come le stelle. 





ristorante lo sfizio

tipo intervento: nuova costr.
anno: 2012
committente: privato
località: ravenna



Il progetto si configura come ampliamento di un ristorante pizzeria in prossimità del centro storico di Ravenna, medi-
ante l’installazione di un padiglione esterno in acciaio e vetro.

La struttura realizzata e prodotta su nostro disegno da Metalco S.p.a, completamente autoportante è realizzata a 
secco ed è facilmente smontabile e assemblabile. Il cantiere ha richiesto solo 4 giorni di lavoro di cui i primi due 
necessari all’ assemblaggio del manufato e delle vetrate e i rimanenti alla messa in esercizio della parte impiantistica.

Il benessere interno è garantito da una pompa di calore che in estate funge anche da condizionatore e dall’ uso di 
tende avvolgibili esterne a scomparsa nel carter di rivestimento sommitale della struttura.

Il pavimento interno, galleggiante, permette una facile ispezionabilità degli eventuali sottoservizi, quali pozzetti o ca-
ditoie presenti sul piazzale d’installazione. 

Le dotazioni impiantistiche, quadri elettrici e riscaldamento sono alloggiati e nascosti all’interno di un vano metallico 
che funge anche da insegna del locale ristorante.



attico a ravenna

Il progetto consiste nel restiling di un grande terrazzo al piano attico di complesso condominiale residenziale al cui 
interno è stata inserita un grande pergolato in metallo e delle aiuole verdi.

La struttura è relizzata mediante una serie di telai metallici preassemblati in officina e poi portati e installati mediante 
camion gru sul terrazzo.

la pavimentazione è realizzata mediante un dogato galleggiante in legno di ipè.

tipo intervento: nuova costr.
anno: 2012
committente: privato
località: ravenna





casa baynham

Il progetto consiste nella ristrutturazione totale di due fabbricati a Marina di 
Ravenna.  Gli edifici esistenti, di modesta qualità sono stati ridisegnati pren-
dendo a riferimento alcune realizzazioni dell’ architettura italiana: la “villa bi-
anca” di G. Terragni e la “villetta al mare “ di Bottoni, Griffini, Faludi, in cui 
l’uso di semplici elementi del linguaggio razionalista quali pensiline, finestre 
a nastro caratterizzano e modulano i fronti architettonici dei fabbricati. Dei 
fabbricati originari, rimangono inalterati gli ingombri in pianta e le superfici 
complesssive, sono state variate le quote di interpiano.

tipo intervento: ristrutturazione
anno: cantiere in corso
committente: privato
località: ravenna
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