
2

[MARIO BENEDETTO ASSISI ARCHITETTO]
CURRICULUM PROFESSIONALE 2015



1

pag.2

Formazione e titoli

pag.5

Attività accademica

pag.6

Attività professionale

pag.15

Concorsi

pag.23

Pubblicazioni | Esposizioni

[ INDICE ]

[ MARIO BENEDETTO ASSISI ]

[info]

nato a

Kicevo (Macedonia) il 07.08.1982

residente in

Corso Piave n° 17, 44100 Ferrara

professione

Laureato in architettura
abilitato all’Ordine degli Architetti di Ferrara n 581
p.iva: 01786260388

contatti

studio professionale in:

via Capo delle Volte n.6 44121 Ferrara

telefono:

+39 3281638729

mail:

m.assisi@inoutarchitettura.com

web:

www.inoutarchitettura.com



2

[FORMAZIONE E TITOLI]

dal 2012

E’ socio fondatore, assieme all’arch. V.Milani, dello studio multidisciplinare di 

architettura e paesaggio INOUTarchitettura con sede a Ferrara, via Capo delle 

Volte 6. 

dal 2009

E’ membro fondatore del collettivo [MMVL archietti], assieme a arch. V.Milani, 

arch. L.Ladinetti, arch.M.Lamber, segnalato tra le 10 migliori realtà emergenti 

italiane under 36 nell’ambito degli studi di architettura e paesaggio (Premio 

New Italian Blood 2012) e selezionato Young Blood 09 (Annuale dei talenti 

italiani premiati nel mondo).

2009

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ferrara il 25.02.2009 al 

n°581.

2008

Abilitazione alla professione di Architetto conseguita a Venezia il 09.09.2008.

2007

Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura di Ferrara il 09/11/2007 

[votazione109/110]. 

Si laurea con una tesi in progettazione paesaggistica: 

titolo “TESTINGROUNDS. Rimmaginare ruolo e contenuti di un Parco 

Nazionale ai limiti di una metropoli: Gatway National Recreational Area, 

New York, USA.”

relatrice Arch.Daniela Moderini
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tema La ricerca di tesi si ineterroga sul ruolo che oggi rivestono i parchi 

nazionali, e sul modo in cui una realtà metropolitana e un complesso ecosistema 

possono coesistere ed arricchirsi.

[Progetto esposto alla V  Biennale Europea del Paesaggio a Barcellona. 

Progetto premiato da International Federation of Landscape Architects 
(IFLA), Olanda]

2006

Partecipa a LEARNING FROM CITIES_ Laboratorio internazionale di 

progettazione, nato dalla collaborazione tra la 10 Mostra Internazionale di 

Architettura della Biennale di Venezia [curatore: Richard Burdett] e 23 Facoltà 

di Architettura di tutto il mondo. Il laboratorio ha coinvolto oltre 50 docenti e 250 

studenti da Paesi europei, dalla Cina agli Stati Uniti. Dopo un periodo di lavoro 

gli studenti sono tornati a Venezia per realizzare 23 installazioni nel Padiglione 

Italia e per dare vita a un seminario nel teatro dell’Arsenale.

Partecipa a “LE ISOLE DEL TESORO” /  laboratorio Rio nell’Elba 

coordinatore: Interaction Design Lab (id-lab).

Workshop internazionale di progettazione organizzato da Image e promosso 

dalla Regione Toscana con l’obiettivo di incoraggiare nel territorio toscano 

la sensibilità verso i temi dell’architettura contemporanea, nel rispetto del 

paesaggio, delle culture e delle storie dei luoghi.

http://www.isoledeltesoro.it/

Partecipa a “LANDSCRAPERS” workshop di progettazione all’ interno della 

Facolta di Architettura di Ferrara. Coordinatore: Aaron Betsky

Con la metafora del “UPdating”( termine usato per aggiornare i software) si 

è cercato di immaginare il futuro della citta di Ferrara nei prossimi 50 anni.In 

speciico si è studiata la fascia compresa tra le vecchie mura e il iume Po.

Progetto ERASMUS. Periodo di studio all’estero presso: 

Politecnico TU Delft | Delft, Paesi Bassi.

Segue VILLA URBANA (un pachetto di corsi ) dove approfondisce il tema del 

rapporto tra l’architettura e il paesaggio.

“ Villa Urbana is for every student who is interested in Architecture and 

Landscape, and who wishes to experiment with the luctuating relationship 
between object and place, between architecture and context, between tradition 

and experiment through all scales.”
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Partecipa a “POCKET PARKS” workshop di progettazione urbana organizzato 

da TU DELFT e il Comune di Amsterdam.

Vengono individuati una serie di spazi aperti all’interno della città di Amsterdam 

da ripensare come luoghi di aggregazione urbana.

2005

Partecipa a SEMINARIO DI PROGETTAZIONE URBANA 
Oaxaca, Mexico con la partecipazione di Department of Architecture, Berkley, 

California, UNAM, Facultad de Arquitectura, Mexico City

Facolta di Architettura di Ferrara, Waseda University, Tokyo

coordinatori: Paolo Ceccarelli, Daniele Pini ect.

2003

Partecipa al Seminario Internazionale “PROGETTO MONTESQUIEU”.

Reti di osservatori del paesaggio della Provincia di Pescara. 

Coordinatori: Antonio Angelillo, Joao Nunes, Goncalo Byrne

Il seminario, promosso dalla provincia di Pescara e organizzato da ACMA (Centro 

Italiano di Architettura), si conigura come un breve laboratorio di progettazione 
sperimentale sul paesaggio pescarese. Il progetto individua tredici “punti 

notevoli” di osservazione panoramica, spesso all’interno dei centri storici, da 

cui è possibile riconoscere gli elementi caratterizzanti il paesaggio pescarese e 

sui quali si rende necessario un intervento architettonico in grado di raccogliere 

e chiarire le relazioni paesaggistiche. 

2002

Partecipa al Seminario Internazionale di progettazione “1+1=1”

organizzato dalla Facolta di Architettura di Skopje, Macedonia

Coordinatori: Goce Agi-Mitrevski, Sasa Tasic, Vlado Korobar
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2014

Inizio Dottorato di Ricerca in Architettura, XXIX ciclo presso il Dipartimento di 

Architettura dell’ Università di Ferrara. 

2013-2014

Assistente alla docenza nel Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione e 
Museograia presso la Facolta’ di Architettura di Ferrara, prof. Antonello Stella.    

2012-2013

Assistente alla docenza nel Laboratorio di Sintesi Finale in Progettazione e 
Museograia presso la Facolta’ di Architettura di Ferrara, prof. Antonello Stella.

2011-2012

Assistente alla docenza nel Laboratorio di Progettazione IV presso la Facolta’ 

di Architettura di Ferrara, prof. Antonello Stella.    

2008

Partecipa in qualità di tutor al Workshop Internazionale di progettazione 

‘’PORTO VECCHIO” Trieste_immaginare nuovi scenari Workshop congiunto tra 

l’ETSAV Barcellona la Facolta di Architettura di Trieste.

docenti:Giovanni Corbellini, Antonio Ravalli, Carlos Loop.

2007

Partecipa in qualità di tutor al Workshop internazionale di progettazione urbana: 

” Le reggiane”. Reggio Emilia. Workshop congiunto tra l’ETSAV Barcellona e 

UNIFE Ferrara, col patrocinio del Comune di Reggio Emilia. 

Docenti:  Antonio Ravalli, Sebastiano Parmeggiani,Carlos Llop.    

2006-2007

Svolge attività didattica nel Laboratorio di Progettazione II tenuto dal Prof. 

Sergio Zanichelli  presso la  Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara.

2004

Partecipa in qualità di tutor al Workshop “INNESTI” sul tema del recupero 

temporaneo di aree dimesse e sulle loro potenzialità vitali.

In collaborazione con ETSAV Barcelona, Comune di Ferrara, Università degli 

studi di Ferrara. 

Docenti:Franc Fernandez, Toni Girones, Antonio Ravalli.

[ATTIVITÀ ACCADEMICA]
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[ATTIVITÀ PROFESSIONALE]

2015

PROGETTAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO DEL PARCO DEL DELTA DEL PO | 
EMILIA-ROMAGNA 
tema Le Porte del Delta, Land Art and Landscape Architecture

committente Delta 2000 GAL

importo 300.000 €

supericie 1000 mq

prestazione progetto deinitivo
con arch. V.Milani, arch. Irene Toselli

stato in corso 

2014

PUNTO OSSERVAZIONE ATTREZZATO | Valle Uccelliera Comacchio(FE)
tema inserimento paesaggistico e progetto di un punto di osservazione 

attrezzato per lo studio e per la fotograia dell’avifauna selvatica 
committente privato

importo 60.000 €

supericie 200mq

prestazione progetto deinitivo
con arch. V.Milani, ornitologo naturalista R.Tinarelli. geologo T.Veronese

stato in corso 

CASA CORSO VITTORIO VENETO |Ferrara
tema ristrutturazione appartamento privato

committente privato

importo 50.000 €

supericie 180mq

prestazione progetto e direzione lavori

con arch. V.Milani

stato realizzato

BETTOLINO DI FOCE | Comacchio(FE)
tema manutenzione del manufatto storico e riorganizzazione degli spazi esterni 

con inserimento di un pergolato

committente privato

importo 70.000 €

supericie 130mq

prestazione progetto e direzione lavori

con arch. V.Milani

stato in corso 
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PUBBLIC SPACE | Kristinehamn (Svezia) 
tema progettazione di un parco urbano e relativi servizi 

committente Comune di Kristinehamn

supericie 5ha

prestazione consulenza alla stesura del piano urbanistico

con arch. V.Milani, arch. I.Toselli

stato in corso

SAGANO | Lido degli Scacchi (FE)
tema inserimento paesaggistico e progetto architettonico per la ristrutturazione 

di uno stabilimento balneare 

committente privato

importo 600.000 €

supericie 13800mq ambito di intervento / 500mq area stabilimento

prestazione progetto prelimiare, deinitivo 
con arch. m.assisi

stato in corso

CASA VIA BORGOVADO | Ferrara
tema ristrutturazione appartamento privato

committente privato

importo 75.000 €

supericie 80mq

prestazione progetto e direzione lavori

con arch. V.Milani

stato realizzato

2013

CASA G | Ferrara
tema ristrutturazione di civile abitazione

committente privato

importo 120.000 €

supericie 120mq

prestazione progetto e direzione lavori

con arch. V.Milani

stato realizzato

COMACCHIO CAMPING VILLAGE | Porto Garibaldi (FE)
tema progetto del complesso turistico sito nel comparto territoriale a nord di 

Porto Garibaldi

committente privato

importo 50.000.000 €

supericie 40ha

prestazione progetto preliminare e deinitivo
con arch. V.Milani

stato in corso 
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CHIESA S.CARLO | S.Lazzaro (BO)
tema progettazione di una nuova chiesa e complesso parrocchiale

committente privato

importo 2.500.000 €

supericie 3000mq

prestazione progetto preliminare deinitivo ed esecutivo
con arch. V.Milani, arch. L.Ladinetti, arch. M.Lamber, arch. P.Lamber

stato in corso

ESTERNI TOZZI SUD | Mezzano(RA)
tema progettazione degli spazi aperti della sede principale di TozziSUD S.p.A.

committente privato

importo 500.000 €

supericie 4.5ha

collaborazione con Arch.D.Moderini 

prestazione progetto deinitivo, esecutivo e direzione lavori
stato realizzato

2012

GRISU’| Ferrara
tema allestimento temporaneo degli spazi esterni

committente Spazio Grisù

importo 3.000 €

supericie 2.500mq

con arch. V.Milani, arch. S.Braschi

prestazione progetto e coordinamento realizzazione

stato realizzato

WELLNESS CENTRE PRIME TOWER | Bologna
tema progettazione interni del centro itness
committente privato

supericie 4000mq

collaborazione con SABL (Studio Associato Bergonzoni Lamber)

prestazione progetto preliminare, deinitivo ed esecutivo
stato realizzato

2011

CENTRALI IDROELETTRICHE | Comuni di Reggio Emilia e Reggio Calabria
tema progetto architettonico delle centrali e studio del inserimento paesaggistico 

dell’intero impianto idraulico

committente privato

supericie variabile

con arch. A.Papi, arch. G.Bizzarri, arch. A.Bizzarri, arch. L.Galetti

collaborazione con Becquerel Electrics s.r.l.
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prestazione progetto preliminare e deinitivo
stato in attesa

IMPIANTO EOLICO OFF-SHORE | Golfo di Manfredonia
tema studio dell’inserimento paesaggistico

committente TREVI s.p.a. 

supericie 300 ha

collaborazione con Arch.D.Moderini e Arch.G.Selano

prestazione  studio dell’inserimento paesaggistico, relazione paesaggistica 

stato in attesa

IMPIANTO EOLICO OFF-SHORE | Comune di Fortalezza (Brasile)
tema studio dell’inserimento paesaggistico

committente privato 

supericie 100 ha

collaborazione con Arch.D.Moderini e Arch.G.Selano

prestazione studio dell’inserimento paesaggistico, relazione paesaggistica 

stato concluso

GD HOUSE | Skopje, Macedonia
tema progetto di una casa unifamiliare e dei spazi aperti di pertinenza

committente privato 

importo 250.000 €

supericie 250 mq costruito, 2000 mq spazi aperti

con arch. D. Paskalov, arch. L. Budimovska

prestazione progetto preliminare, deinitivo ed esecutivo
stato realizzato

CASA L | Ferrara
tema ristrutturazione e ampliamento di civile abitazione

committente privato

importo 130.000 €

supericie 130mq

con arch. m.assisi; arch. s.pelliconi; ing. a.berengan

prestazione progetto e direzione lavori

stato realizzato

CENTRALE GEOTERMICA SASSO 2 | Sasso Pisano (PI)
tema valorizazzione ambito impiantistico e percorsi di visita

committente ENEL

importo 150.000 €

supericie 5ha

collaborazione con Arch.D.Moderini e Arch.G.Selano

prestazione collaborazione al progetto deinitivo ed esecutivo
stato realizzato
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PONTE DI CASALECCHIO | Casalecchio di Reno (BO)
tema design di arredo per esterni

committente comune di casalecchio

supericie 200mq

con WIDE landscape&architecture

prestazione progetto deinitivo ed esecutivo
stato concluso

MOSTRA “LA COLLINA DI BOLOGNA” | Urban Center, Bologna
tema editing, graica, immagine coordinata e allestimento mostra
committente comune di bologna

supericie 300mq

con studio TASCA, arch. V.Milani, arch. L.Ladinetti, arch. L.Lamber

prestazione progetto e realizzazione dell’allestimento

stato realizzato

2008

ACTUS, GIARDINO S | S. Agata Bolognese (BO)
tema progetto degli spazi aperti

committente privato

importo 500.000 €

supericie 1.5ha

con Studio SABL, arch. V.Milani, arch. L.Ladinetti, arch. L.Lamber

prestazione progetto deinitivo ed esecutivo
stato realizzato

COMPLESSO SCOLASTICO | Lagosanto (FE)
tema proposta di fattibilità e di progetto preliminare relativi alla realizzazione di 

un nuovo complesso scolastico 

committente Comune di Lagosanto

importo 2.500.000 €

supericie 5 ha

con prof. arch. N.Marzot, prof. arch. A.Stella, prof. arch. A.Pasquato, arch. 

V.Milani, arch. M.Lamber

collaborazione Arc Des, Facoltà di Architettura di Ferrara

prestazione progetto preliminare

stato in corso

AUTORIMESSA INTERRATA | S. Giovanni in Persiceto (BO)
tema progetto preliminare per un parcheggio interrato di duecento posti 

committente privato

supericie 3000 mq

collaborazione con SABL (Studio associato Bergonzoni Lamber)

prestazione progetto preliminare

stato concluso
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ROTONDA | S. Giovanni in Persiceto (BO)
tema progetto preliminare per l’allestimento e l’illuminazione di una rotonda

committente privato

importo 50.000 €

supericie 2000 mq

collaborazione con SABL (Studio associato Bergonzoni Lamber)

prestazione progetto preliminare

stato concluso

EDIFICIO AD USO COMMERCIALE | S. Giovanni in Persiceto (BO)
tema progetto preliminare per un ediicio commerciale di un piano con una 
piazza pubblica sulla copertura 

committente privato

importo 1.500.000 €

supericie 1400 mq

collaborazione SABL (Studio associato Bergonzoni Lamber)

prestazione progetto preliminare

stato concluso

GIARDINO DEI MAGGI | S. Agata Bolognese (BO)
tema la sistemazione dello spazio aperto

committente privato

importo 120.000 €

supericie 200 mq

con arch. V.Milani, arch. P.Lamber, arch. M.Lamber

collaborazione SABL (Studio associato Bergonzoni Lamber)

prestazione progetto preliminare, deinitivo, esecutivo e direzione lavori
stato realizzato

MASTERPLAN STAZIONE FERROVIARIA | Modena (MO)
tema progetto di fattibilità per un nuovo quartiere residenziale di ianco alla 
stazione provinciale Modena-Sassuolo

committente Ferrovie dello Stato, Comune di Modena

supericie 10 ha

con arch. C.Ferrari, P.Lamber, arch. M.Lamber

collaborazione SABL (Studio associato Bergonzoni Lamber), arch. C.Ferrari, 

AIRIS s.r.l.

prestazione studio di fattibilità

stato concluso

LAMBORGHINI | S. Agata Bolognese (BO)
tema progetto di interni per l’allestimento dei spazi espositivi

committente privato

supericie 2200 mq

con arch. V.Milani, P.Lamber, arch. M.Lamber

collaborazione SABL (Studio associato Bergonzoni Lamber)

prestazione studio di fattibilità

stato concluso

2007

GREEEN DIV | Markovo, Bulgaria
tema nuovo quartiere residenziale eco sostenibile, Comune di Plovdiv

committente privato

supericie 12ha
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con arch. V.Milani, arch. L.Ladinetti, arch. L.Lamber, arch. M.Bianchi

collaborazione SABL (Studio associato Bergonzoni Lamber)

prestazione studio di fattibilità

stato concluso

GIARDINO DELLE DUCHESSE | Ferrara 
tema progetto di allestimento di una corte storica in occasione della sua 

temporanea apertura al pubblico

committente Comune di Ferrara

importo 20.000 €

supericie 1 ha

con arch. V.Milani, arch. M.Fenatti, arch. M.Lamber, arch. M.Bianchi, arch. 

R.Fusari, arch. A.Goldoni, arch. D.Moderini, arch. E.Skabar

collaborazione Landscape Agency (Dipartimento di Paesaggio della Facoltà di 

Architettura di Ferrara)

prestazione progetto e realizzazione

stato realizzato

[progetto selezionato ed esposto alla V Biennale Europea del Paesaggio di 

Barcellona]

[progetto pubblicato nel catalogo della V BiennaleEuropea del Paesaggio di 
Barcellona]

2006

PIAZZA BETLEMME | S. Giovanni in Persiceto (BO)
tema progetto di una piazza di quartiere

committente Comune di S.Giovanni in Persiceto

supericie 300mq

con arch. V.Milani, arch. L.Ladinetti, arch. L.Lamber

collaborazione SABL (Studio associato Bergonzoni Lamber)

prestazione progetto preliminare

stato concluso
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2015

LE PORTE DEL PARCO DEL DELTA PO | Parco del Delta del Po Regione Emilia 
Romagna

Bando di gara per assegnazione progetto deinitivo
tema progettazione delle porte di accesso al Parco del Delta del Po, Regione 

Emilia Romagna

con arch. V.Milani, arch. I.Toselli, arch. V.Ferro

[PRIMO CLASSIFICATO ]

2014

YAP MAXXI 2014 | Roma
Concorso internazionale bandito dal MAXXI _Museo Nazionale delle arti del XXI 

secolo e il MoMA/MoMA PS1 

tema Progetto di uno spazio temporaneo per eventi live estivi, nella piazza 

antistante il museo

con  arch. V.Milani 

[progetto selezionato tra i 5 FINALISTI] 
[progetto esposto al MAXXI Roma, al MoMA/MoMA PS1 di New York, a 
Constructo di Santiago del Cile, al MMCA National Museum of Modern and 
Contemporary Art di Seoul in Corea, a Istanbul Modern in Turchia]

[CONCORSI]

2013

EUROPAN 12 | Kristinehamn (Svezia)
Concorso di idee bandito dal Comune di Kristinehamn

tema animating public space. Progetto di un parco urbano

con arch. V.Milani, arch. G.Crispino, arch. I.Toselli

[PRIMO PREMIO] 
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PARCO D’ARTE | Bolzano
Concorso di idee bandito dall’Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia 

Autonoma di Bolzano

tema progetto del Parco d’Arte nel quartiere Casanova

con arch. V.Milani

[MENZIONE]

SCUOLE TEMPORANEE | San Felice (MO)
Concorso bandito dalla Regione Emilia Romagna

tema progetto di 28 nuove scuole temporanee, in seguito al terremoto della 

primavera2012

con arch. R.Manaresi, arch. V.Milani, arch. E.Spada, arch. A.Malaguti, arch. 

A.Verde

QUADRIPORTICO MONUMENTALE DEL “PAVAGLIONE” | Lugo (RA)
Concorso bandito dal Comune di Lugo

tema concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione di un intervento 

di riqualiicazione urbana
con arch. V.Milani, arch. A.Verde, arch, F.Pennacchini

QUI C’ENTRO-POLO SUD | Bagnacavallo (RA)
Concorso bandito dal Comune di Bagnacavallo

tema concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione di un intervento 

di riqualiicazione urbana 
con arch. V.Milani, arch. A.Verde, arch, F.Pennacchini

FASCIA PERIURBANA OVEST | S. Gimignano (SI)
Concorso bandito dal Comune di S. Gimignano

tema riqualiicazione Urbanistica e Paesaggistica della fascia periurbana ad 
ovest delle mura

con arch. V.Milani, arch. F.Govoni, arch, F.Orsini

2011

EUROPAN 11 | Nynashamn (Svezia) 
Concorso di idee bandito dal Comune di Nynashamn 

tema realizazzione di un Parco che assecondi l’inalzamento del livello del mare 

localizzato nel Comune di Nynashamn

con arch. V.Milani

2012

S.GIMIGNANO | Siena
Concorso di idee bandito dal Comune di S.Gimignano

tema riqualiicazione Urbanistica e Paesaggistica fascia periurbana ad ovest 
delle mura

con arch. V.Milani, arch. F.Govoni, arch. F.Orsini

[QUARTO CLASSIFICATO ]



16

2010

LA CITTA’ DI CLATERNA | Ozzano Emilia (BO)
Concorso di idee bandito dall’Associazione culturale di promozione sociale 

Civitas Claterna

tema progettazione per l’allestimento e la valorizzazione del sito della città 

romana di Claterna a Ozzano Emilia

progettazione studio TASCA - C. Tartari + F. Scagliarini architetti

con arch. V.Milani, arch. L.Ladinetti, arch. L.Lamber

[PRIMO PREMIO] 

PROMONTORIO IS MORTORIUS | Quartu S.Elena (CA)
Concorso internazionale bandito dall’Agenzia regionale Conservatoria delle 

Coste della Sardegna

tema recupero e riqualiicazione dei beni di proprietà regionale consistenti 
nel compendio immobiliare denominato “ex batteria militare Carlo Faldi” e 

nell’ambito costiero di riferimento, il promontorio di Is Mortorius, nella porzione 

orientale del Golfo degli Angeli (Quartu S. Elena)

con arch. D.Moderini (capogruppo); arch. F.Orrù, arch. A.Ravalli, arch. V.Milani, 

arch. G.Crispino, arch. S.Pelliconi

[TERZO PREMIO] 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEI GHEZZI | Chioggia (VE)
Concorso aperto di progettazione bandito dal Comune di Chioggia

tema progettazione del parco urbano e della nuova ediicazione residenziale 
nell’estesa area compresa tra la Laguna del Lusenzo e la cortina ediicata posta 
lungo la strada Madonna Marina, soggetta a strumento urbanistico attuativo di 

iniziativa pubblica (piano particolareggiato)

con arch. A.Ravalli (capogruppo), arch. D.Moderini, arch. V.Milani, arch. 

S.Pelliconi, arch. G.Crispino, arch. A.Bellini, arch. M.Marchi

[QUARTO CLASSIFICATO ] 

2009

OPERAZIONE ALBERGO DIFFUSO | Magliano dei marsi (AQ)
Concorso internazionale bandito dal Comune di Magliano dei Marsi (AQ), in 

collaborazione con Sensi Contemporanei - Qualità Italia

tema progettazione di un albergo diffuso per la valorizzazione del territorio e 

la rivitalizzazione economica sociale e culturale del borgo storico di Rosciolo-

Magliano dei Marsi

con arch. P.Lamber (capogruppo), arch. V.Milani, arch. L.Ladinetti, arch. 

M.Lamber, ing. F.Lamber

[PRIMO PREMIO] 
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11th INTERNATIONAL GARDEN FESTIVAL “JARDIN DE METIS” | Quebec, 
Canada

Concorso internazionale promosso da Reford Gardens

tema progettazione di un giardino temporaneo

con arch. L.Ladinetti, arch. L.Lamber, arch. V.Milani

[progetto selezionato tra i 40 inalisti su 280 partecipanti] 

PROGETTO “C.A.S.E.” | Aquila
Gara d’appalto. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

della Protezione Civile.

tema gara per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione per un 

anno di opere a verde, di inserimento ambientale e paesaggistico, di arredo ed 

attrezzature per le aree a verde per il Progetto C.A.S.E. AQUILA
con arch. L.Ladinetti, arch. L.Lamber, arch. V.Milani, arch. L.Tizi, arch. 

M.Fabrucci, arch. S.Biondi, arch. F.Pennachini, arch. I.Toselli, dott. B.Giatti

collaborazione Tecnion s.c.r.l. ; WIDE landscape&architecture

STANZE PUBBLICHE ALL’APERTO | Parma
Concorso bandito dal Comune di Parma in collaborazione con l’Agenzia

per la Qualità Urbana e Architettonica

tema idee per interventi di riqualiicazione di Piazzale Santa Croce, di Piazzale 
Pablo e di Piazza Mattarella nel Comune di Parma

con arch. L.Ladinetti, arch. L.Lamber, arch. V.Milani 

CAMPI DIOMEDEI | Foggia
Concorso internazionale di idee promosso dal Comune di Foggia – Assessorato 

ai Lavori Pubblici, Assessorato all’Urbanistica, Assessorato

ai Beni Culturali, Assessorato alla Cultura

tema idee per la realizzazione del parco urbano dei “Campi Diomedei” sull’area 

dell’ex ippodromo

con arch. D.Moderini, arch. G.Selano, arch. V.Milani, arch. L.Ladinetti, arch. 

M.Lamber

[SECONDO PREMIO] 
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2008

PAESAGGI LIQUIDI | Reggio Emilia
Concorso bandito dalla Provincia di Reggio Emilia in collaborazione con

l’Autorità di Bacino del iume Po.
tema Idee progettuali di paesaggio per il tratto emiliano del iume Po, da 
Piacenza a Reggio Emilia,

con arch. P.Lamber (capogruppo), arch. B.Bianchi, dott. E.Biondi; arch. 

L.Ladinetti; arch. M.Lamber, arch. V.Milani

[PREMIO SPECIALE per la miglior porposta progettuale di dettaglio]
“Il progetto fornisce una soluzione di miglioramento ambientale di una situazione di 

compromissione diffusa lungo l’asta luviale del Po. In particolare, ipotizza un recupero 
a ini fruitivi di ex aree estrattive localizzate in aree limitrofe alla conluenza dell’Enza in 
Po, proponendo la realizzazione di un sistema di spiagge in un rapporto di “naturalità” 

e di “antropizzazione”. Una particolare attenzione alla topograia dei luoghi consente 
di relazionare sistema vegetazionale, sistema luviale, sistema delle ex cave secondo 
un progetto che, applicando tecniche di rigenerazione eco-compatibile, propone forme 

di balneabilità recuperando una tradizione di pratiche d’uso degli abitanti della nostra 

Provincia.” 

FUORI DAL TUNNEL | Bardonecchia (TO)
Concorso di idee promosso da SITAF spa, con il patrocinio della Provincia

di Torino

tema progetto di mitigazione degli aspetti visivi e ambientali dell’A32

nell’Alta Valle di Susa

con arch. D.Moderini, arch. G.Selano, arch. V.Milani

TRANSFORMING WITH WATER | Olanda
Concorso internazionale di idee promosso da: International Federation of 

Landcape Architects (IFLA)

tema trasformare con l’acqua_ progetto presentato “TESTINGROUNDS”. 

Reimmaginare ruolo e contenuti di un Parco Nazionale ai limiti di una metropoli: 

Gatway National Recreational Area, New York, USA.” (tesi di laurea)

con arch. V.Milani

[PREMIO DELLA GIURIA] 

[progetto esposto al 45th IFLA World Congress, June 2008 ]
2007
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PIANTALA! | Merano (BZ)
Concorso Internazionale ‘GRAN PREMIO MERANO GIARDINI’

tema progetto di un giardino efimero
con arch. V.Milani

[PROGETTO SELEZIONATO E REALIZZATO ]
[progetto selezionato ed esposto alla V Biennale Europea del Paesaggio di 

Barcellona]

[progetto pubblicato nel catalogo della V Biennale Europea del Paesaggio di 

Barcellona]

[progetto esposto al MACEF 2007, Milano]
2006

INNESTI | Giardini della Biennale, Venezia
Concorso Internazionale di Idee

tema ripensare l’ingresso della Biennale

con arch. V.Milani, arch. S.Cacci, arch. M.Lamber, arch. L.Ladinetti, arch. 

F.Pennacchini

2005

AI CONFINI DEL MARE-LE FOCI DEI FIUMI | Rimini
Concorso Internazionale di Idee promosso dalla Provincia di Rimini in 

collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio 

di Ravenna e la Regione Emilia Romagna

tema fornire suggestioni ed indicazioni utili alla deinizione delle politiche di 
qualiicazione e caratterizzazione del paesaggio costiero
con arch. V.Milani, arch. A.Caputo, arch. B.Decarli, arch. M.Lamber, arch. 

M.Bianchi

[PRIMO PREMIO]

commento della giuria:

“Il progetto sceglie i bordi dei fiumi come aree strategiche per risarcire il territorio costiero 

della Riviera (totalmente urbanizzato) di spazi ecologici e naturali. L’idea di base, che consiste 

nell’attuare un principio di perequazione urbanistica, ha delle potenzialità per essere inserita 

concretamente in un processo di pianificazione (piani    provinciali e/o comunali). Il progetto 

prevede interventi di riqualificazione e valorizzazione del paesaggio dei lungofiumi attraverso 

il reimpiego degli oneri di urbanizzazione ricavati con le nuove espansioni edilizie. Il progetto 

arriva a rappresentare possibili scenari di trasformazione ambientale, dalla land art alla 

rinaturalizzazione delle sponde, dall’entroterra oltre la statale sino alla foce sulla costa.”
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AI CONFINI DEL MARE-LE SPIAGGE DELLE COLONIE | Rimini
Concorso Internazionale di Idee promosso dalla Provincia di Rimini in 

collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio 

di Ravenna e la Regione Emilia Romagna

tema fornire suggestioni ed indicazioni utili alla deinizione delle politiche di 
qualiicazione e caratterizzazione del paesaggio costiero.
con arch. V.Milani, arch. A.Caputo, arch. B.Decarli, arch. M.Lamber, arch. 

M.Bianchi, arch. M.Sachetto

[PRIMO PREMIO]
commento della giuria:

“Il progetto propone una riconfigurazione della spiaggia delle colonie a partire da un pensiero 

di detrazione delle strutture balneari. Tali attività e servizi, diffusi indistintamente sull’arenile, 

vengono riaggregati linearmente lungo il pontile con l’intento duplice di attrezzare la spiaggia 

per la fruizione balneare e turistica e al contempo di restituirle la vocazione di suolo pubblico. 

Il progetto propone inoltre diverse configurazioni di spiaggia e di pontile attrezzato a partire 

dalle diverse tipologie di colonie marine caratterizzanti il litorale romagnolo.”

2004

ANOTHER COUNTRY | Ginevra, Sizzera
Concorso internazionale di idee per studenti promosso dall’Istituto di 

Architettura dell’Università di Ginevra

tema progettazione di un nuovo quartiere residenziale in Saint- Julien a 

Genevois, comune del cantone francese vicino a Ginevra.

con arch. V.Milani, arch. A.Bellodi, arch. M.Bianchi, arch. M.Buldini, arch. 

M.Lamber

[PRIMO PREMIO] 
[progetto selezionato ed esposto alla IV Biennale Europea del Paesaggio di 

Barcellona]

2003

COLLISIONI | Ferrara
Concorso promosso dalla Facoltà di Archiettura di Ferrara in occasione

della “Quattro Giorni della Arti”

tema progetto e realizzazione dell’allestimento del giardino

con arch. V.Milani, arch. M.Bianchi, arch. M.Fenati, arch. A.Goldoni, arch. 

D.Iodice, arch. L.Ladinetti, arch. M.Peretto

[PRIMO PREMIO]
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2014

I SEDICI _Il ruolo dell’architettura contemporanea
Ciclo di conferenze ed esposizioni presso le Cantine di Palazzo Rava, 

Ravenna. INOUT achitettura espone il proprio lavoro in qualità di giovane 

studio emergente.

2012

 

Premio di Architettura e Paesaggio , NEW ITALIAN BLOOD 2012  
MMVL architetti selezionato tra i 10 migliori studi italiani di architettura 

e paesaggio emergenti

- NIB award_pubblicato su  Progetti&Concorsi, e sulla rivista“Il 

sole24ore”

- NIBaward_ esposto a Caffe Pedrocchi_Padova, Museo della Città_

Rimini, Piazza Matteoti_ Modena, Palazzo Cordellina 

[PUBBLICAZIONI | ESPOSIZIONI]

2011

”Architettura in con/corso. L’esperimento di Qualità Italia” 
esposizione promossa da QUALITA’ ITALIA dei progetti vincitori dei 12 

concorsi e del premio speciale riservato ai giovani, con disegni e modelli 

allestiti 

- Auditorium del MAXXI Roma

- Palazzo Vermexio, Siracusa

2010

Le torri dell’acqua, “Liquid landscape”_ Catalogo della VI Biennale

Europea del Paesaggio, Barcellona 2010

Abruzzo, l’albergo diffuso rianima Rosciolo dei Marsi in Progetti e 

concorsi, allegato a Edilizia e Territorio, 18-23 gennaio 2010, inserto de

“Il sole24ore”.
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Operazione albergo diffuso “Young Blood, Annual dei talenti italiani 

premiati nel mondo_2009” Governo Italiano, Ministro della Gioventù, FM 

editore

2009

Comunicare la città che cambia “Design+” n.1, 2009 , Rivista dell’ordine 

degli Architetti, Pianiicatori, Paesaggisti, Conservatori di Bologna,

2008

Piantala! Gran premio Merano Giardini, “Storm and stress”_ Catalogo

della V Biennale Europea del Paesaggio, Barcellona 2008

Progetto di tesi: TESTINGRUONDS. Reimmaginare ruolo e contenuti di
un Parco Nazionale ai limiti di una metropoli: Gateway National 
Recreational Area, New York, USA in Transforming with water  

International Student Design Competition Catalogue, giugno 2008

NEWYOURCITY, progetto pubblicato in “Learning from cities_ laboratorio 

internazionale di progettazione” a cura di Francesco Garofalo. Postmedia 

books, 2008

2007

Riqualiicazione area Reggiane Kraft-Work, Pubblicazione del 

workshop internazionale di progettazione urbana Reggio Emilia- 

Ferrara, 05-09 marzo 2007. Comune di Reggio Emilia, Università di 

Ferrara, Technische Universitat Munchen, Escola Tecnica Superior 

d’Arquitectura de Barcelona

2005

“Ai conini del mare” progetto vincitore per la seione “Le foci dei iumi” 
e per “Le spiagge delle colonie” pubblicati nel catalogo del concorso

Aqua planning, progetto pubblicato in AMC Le Moniteur Architecture, 

2005; progetto pubblicato in Another Country - catalogo del concorso, 

2005

2003

“PROGETTO MONTESQUIEU”, progetto pubblicato all’interno del 

catalogo del workshop


