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architects under 30
for the 85th anniversary
of «casabella»
È frequente, quasi rituale,
deprecare le difficoltà che
i giovani architetti devono
affrontare all’inizio della
carriera. Con questo numero,
che celebra l’ottantacinquesimo
anniversario della sua
fondazione, «Casabella» ha
deciso di offrire a un certo
numero di architetti non
ancora trentenni, provenienti
da tutto il mondo, l’occasione
di presentare le loro “opere
prime”, nella convinzione
che il panorama da queste
disegnato possa aiutare a
comprendere come vada evolvendo
la pratica dell’architettura
ai nostri giorni.

Lamentation regarding the
difficulties faced by young
architects at the start
of their careers has become
practically the stuff
of ritual. With this issue,
celebrating the 85th
anniversary of its founding,
«Casabella» has decided
to offer a certain number
of architects still under
30 years of age a chance
to present their “first
works,” in the conviction
that the panorama thus
revealed can be of use
to understand how the
practice of architecture
is evolving in our time.

6
a trenta anni nel Novecento

12
Ignacio Amunátegui con Oltmann Ahlers
Maintenance and Training Center,
Renca, Santiago, Cile, 2013

-Ignacio Amunátegui (1985, Santiago,
Cile)
14
Architecture Global Aid
Origami Houses (after tsunami houses),
Tokyo, Miyagi, Giappone, 2013

-Andrea González (1985, Madrid)
-Yuko Ono (1989, Saitama, Giappone)
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16
Claudio Baladrón + Plan Común
Junquillos Chapel, Santa Bárbara,
Cile, 2009

26
Laura Bonell Mas
Ristrutturazione di un appartamento,
Barcellona, 2012

-Claudio Baladrón (1983, Santiago,
Cile)
-Diego Grass (1983, Santiago, Cile)

-Laura Bonell Mas (1987, Barcellona)
27
Simone Bossi
duecentosessantamq art pavillion
Levico Terme, Trento, 2012

18
Claudio Baladrón + Plan Común
House in Huentelauquén, Atacama
Desert, Cile, 2012

-Simone Bossi (1985, Varese)
-Claudio Baladrón (1983, Santiago,
Cile),
-Diego Grass (1983, Santiago, Cile),
-Felipe de Ferrari (1983, Coya, Cile)

38
Écru architetti
Lovo, uliveto comunale, San Cassiano,
Lecce, 2013

30
Samuel Bravo con Armando Montero
Cabin in the Melimoyu fjord, Melimoyu
Bay, Aysén Region, Cile, 2012

22
Sarah Becchio con Paolo Borghino /
StudioErrante Architetture
Wood and the Dog, Ghisola, Paesana,
Cuneo, 2013

-Simona Bertoletti (1986, Parma)
-Filippo Cavalli (1986, Parma)
-Antonio Sportillo (1986, Brindisi)
-Giulio Viglioli (1986, Parma)
-Samuel Bravo Silva (1983, Santiago,
Cile)

39
Ellevuelle
Casa ESSE, Forlì, 2013

31
Paolo Didonè, Sergio de Gioia,
Fabrizio Michielon
Pencil Box, San Felice sul Panaro,
Modena, 2012

-Sarah Becchio (1986, Torino)
24
Petar BojoviC̀, Marko PetroviC̀, Miloš
PaunoviC̀
Kindergarten at Bezanijska kosa,
Belgrado, Serbia, 2012

-Luca Landi (1984, Forlì)
-Giorgio Liverani (1984, Faenza)
-Michele Vasumini (1984, Forlì)

-Paolo Didonè (1983, Bassano del
Grappa),
-Sergio de Gioia (1983, Padova),
-Fabrizio Michielon (1982, Dolo)
-Petar Bojovic̀ (1983, Belgrado,
Serbia)
-Marko Petrovic̀ (1983, Jagodina,
Serbia)
-Miloš Paunovic̀ (1983, C̆ac̆ak, Serbia)
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34
Duval+Vives Architects (d+vA)
Horse Stable, Fundo Pilay, VI Region,
Cile, 2010
36
Duval+Vives Architects (d+vA)
Rupanco House, Lago Rupanco, XIV
Region, Cile, 2011

-Antonio Duval (1983, Santiago, Cile)
-Pablo Vives (1983, Santiago, Cile)

-Jean-Baptiste Bouvet (1985, Evreux,
Francia)

-Laurent Didier (1984, Muret, Francia)
-Mathieu Le Ny (1983, Marsan, Francia)

-Derek John Draper (1983, Shrewsbury,
Regno Unito)

28
Jean-Baptiste Bouvet
Swimming pool on the slope, Le
Paradou, Francia, 2011

20
BAST Bureau Architectures Sans Titre
House rehabilitation and extra height,
Tolosa, Francia, 2013
Toulouse

33
Derek John Draper Architect /
Collectif NineteenEightyOne
Installation on an island on the River
Somme, Hortillonages, Amiens, Francia,
2013

3

43
La Errería architecture office
CAP-I-CUA kindergarten, Petrer,
Alicante, Spagna, 2013

-Carlos Sánchez García (1983,
Alicante)
-Luis Navarro Jover (1983, Alicante)

45
For Studio Architects
Portuguese Pavilion of the
International Book Fair, Corferias,
Bogotá, Colombia, 2013

54
Lorenzo Guzzini
La casa della memoria (recupero
e ristrutturazione di una villa
abbandonata di inizio Novecento),
Como, 2013

-Fabio Neves (1984, Faro, Portogallo)
-Luís Ricardo (1985, Macedo de
Cavaleiros, Portogallo)
-Ricardo Paulino (1983, Lisbona)
-Ivone Gonçalves (1984, CachopoTavira, Portogallo)
46
Fuinneamh Workshop Architects
BurnY-BurnY, Beal Atha an Cheasaigh,
Cork, Irlanda, 2012
50
Fuinneamh Workshop Architects CON
Kieran Donnellan (site architect)
Evolutionary Walk Pavilion, Viale di
Valle Giulia, Roma, 2009

62
Björn Lundquist Arkitektur
H House, Malexander, Svezia, 2012

-Björn Lundquist (1984, Bollebygd,
Alvsborg, Svezia)
-Lorenzo Guzzini (1983, Recanati)
55
Breg Horemans for TAAT
KHOR I, DIY theatre pavilion, World
Horticultural Expo, Venlo, Paesi
Bassi, 2013

63
Marta Maccaglia
Wawa Wasi* (asilo nido per 36 bambini
dai 6 mesi ai 4 anni di etá), Zona K,
Huaycan, Lima, Perù, 2011
*parola Quechua: Wawa=bambino,
Wasi=casa

-Breg Horemans (1985, Herentals,
Belgio)

-Marta Maccaglia (1983, Terni)

56
Ignacio Hornillos
Apil Lamp, Brace Chair, Lily Table,
Toad Chair, 2010-2012

67
Ignacio Mallol Azcárraga / Mallol &
Mallol Arquitectos
Sede per la Conferenza Episcopale di
Panama, Panama, 2011

-Ignacio Hornillos Cardenas (1985,
Madrid)

-Ignacio Mallol Azcárraga (1983,
Panama)

58
Bai LI
Observation Deck of Licun River,
Qingdao, Cina, 2010

71
María Francisca Navarro
Cuba de madera para la Escuela Los
Almendros, San Clemente, Región del
Maule, Cile, 2012

-Seán Antóin Ó Muirí (1983, Cork,
Irlanda)
51
Christina Gray
Rocky Top, Bowen Island, British
Columbia, Canada, 2013

-Christina Gray (1983, Nashville,
Stati Uniti)
52
Tore H. Grimstad, Assad Ansar, Andreas
Brunvoll
Youth Center, Niafourang, Senegal,
2011

-Tore H. Grimstad (1988, Ålesund,
Norvegia)
-Assad Ansar (1987, Oslo)
-Andreas Brunvoll (1987, Oslo)

-Bai Li (1987, Yancheng, Cina)
60
Juan Carlos Lopez ed Emilio Marín
Santa Julia House, Melipilla,
Santiago, Cile, 2011

-María Francisca Navarro (1986, Talca,
Cile)
72
Michael Ong Design Office / MODO
architecture
Hans House, Aberfeldie, Australia,
2012

-Juan Carlos López (1983, Santiago,
Cile)
-Michael Ong (1985, Melbourne,
Australia)
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76
Pavlovic & Lobos-Pedrals
Casa en Tunquén, Casablanca, Cile,
2012

90
Benedetta Rogers, Lucy Paton, Julian
Bond, Sigrid Bylander
Sill to Sill, Farm Shop, Hackney City
Farm, Londra, 2013

-Branko Pavlovic (1983, Iquique, Cile)
-Pablo Lobos-Pedrals (1983, Santiago,
Cile)
80
Maria Paz e Thomaz Regatos
Tunga Gallery
Inhotim, Brumadinho, Brasile
2012
82
Maria Paz e Thomaz Regatos
Oiticica Restaurant, Inhotim,
Brumadinho, Brasile, 2012

-Benedetta Rogers (1984, Londra)
-Lucy Paton (1985, Nottingham, Regno
Unito)
-Julian Bond (1984, Abu Dhabi)
-Sigrid Bylander (1985, Nottingham,
Regno Unito)
94
Raffaello Rosselli
Tinshed, Redfern, Sydney, Australia,
2011

104
Fumi Tsuda
Chayamachi Garden Building, Kaga-shi,
Ishikawa-ken, Osaka, Giappone, 2011

-Fumi Tsuda (1985, Uji-shi, Kyoto,
Giappone)
105
Filippo Turchi, Giacomo Bersanelli /
draftarch.com
Padiglione temporaneo, Noceto, Parma,
2013

-Filippo Turchi (1983, Parma),
-Giacomo Bersanelli (1987, Parma)
-Raffaello Rosselli (1986, Sydney,
Australia)

-Maria Paz (1985, Belo Horizonte,
Brasile)
84
Giovanni Pesamosca
Bivacco Luca Vuerich, Monte Foronon
del Buinz, Gruppo del Montasio (2.531
m.s.l.m.), Chiusaforte, Udine, 2012

98
Architects Rudanko + Kankkunen
Atelier Heikkilä, Korpilahti,
Finlandia, 2013

106
Lucía Villers
Taco inn, Città del Messico, Messico,
2011

-Lucia Villers Gomez (1983, Città del
Messico)
-Hilla Rudanko (1987, Helsinki),
-Anssi Kankkunen (1983, Joensuu,
Finlandia)

-Giovanni Pesamosca (1985, Udine)

100
SURco arquitectos / Felipe Alarcón
Carreño + Juan Paulo Alarcón Carreño
Capilla Nuestra Señora del Achibueno,
Colonia Chaminade, Pejerrey, Linares,
Cile, 2010
102
SURco arquitectos / Felipe Alarcón
Carreño e Juan Paulo Alarcón Carreño
Edificio Administrativo Curricular
Liceo María Auxiliadora, Linares,
Cile, 2011

88
Douglas Rodríguez Perea
Casa Pera, La Cima de Zapopan,
Zapopan, Jalisco, Messico, 2012

-Douglas Rodriguez Perea (1983,
Tijuana, Messico)

-Felipe Alarcón (1984, Santiago, Cile)
-Juan Paulo Alarcón (1980, Talca,
Cile)
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108
Jörg-Philipp Zaugg
Haus 005, Schmitten, Svizzera, 2013

-Jörg-Philipp Zaugg (1983, Berna)
110
Biografie / Biographies

a trenta anni
nel Novecento
«Casabella» 1928-2013.
Essere architetto e non avere
ancora trent’anni.
«Casabella» 1928-2013.
To be an architect,
under 30 years of age.

6

«Casabella» è arrivata in edicola
ottantacinque anni fa. Il numero ora tra le
mani dei lettori celebra questo anniversario.
Dal 1928 a oggi il mondo è cambiato
radicalmente e il ventesimo secolo si
è consumato, forse più breve di altri.
«Casabella» ha vissuto e registrato i passaggi
che hanno scandito il rapido trascorrere degli
ultimi ottantacinque anni e, da tempo, si
è attrezzata per continuare a farlo in futuro.
Per essere coerenti con questa aspirazione,
abbiamo progettato il numero di dicembre
2013 con l’intento di dar conto di
accadimenti e tendenze che, di solito,
non vengono organicamente registrati.
Per questa ragione abbiamo aperto le
pagine di «Casabella» a voci che non è
usuale ascoltare e, comunque, mai in maniera
così ampia come la rivista ha fatto in questa
occasione. Il numero 832, infatti, è stato
messo a disposizione dei più giovani architetti
di tutto il mondo, per consentire a progettisti
che non hanno ancora superato la soglia dei
trent’anni di presentare quanto hanno prodotto
all’inizio delle loro carriere. Seguendo
quanto suggerito dal “bando” diffuso nel
corso del 2013, sono giunte in redazione le
fotografie di centinaia di realizzazioni. Tra
queste ne sono state selezionate 47. Per
“commentarle”, se così si può dire, abbiamo
raccolto, nelle cinque pagine che seguono,
alcune immagini piuttosto emblematiche delle
opere che architetti, i cui nomi iniziano con
lettere comprese tra la A di Alvar Aalto e la
W di Frank Lloyd Wright, hanno realizzato
nel Novecento quando non avevano ancora
trent’anni. Queste immagini offrono soltanto
delle suggestioni, ma forse aiutano a capire
come, nel corso dell’ultimo secolo, sia mutata
la pratica dell’architettura. Ma questo è il
tema di cui «Casabella» si è occupata per
ottantacinque anni e del quale continuerà
a occuparsi.
Casabella

editoriale

«Casabella» was first seen on newsstands
85 years ago. The issue now in the hands
of readers celebrates this anniversary. From
1928 to the present the world has radically
changed, and the 20th century –shorter,
perhaps, than the others– has gone on its
way. «Casabella» has lived and recorded the
passages of the rapid unfolding of the last
85 years, while preparing itself to continue
doing so in the future.
In keeping with this hope, we have planned
the December 2013 issue with the aim of
taking stock of happenings and trends that
are not usually documented as a matter of
course.
This is why we have opened up the pages of
«Casabella» to voices not habitually heeded,
or in any case never in such a thorough
manner. Issue 832, in fact, has been made
available to the youngest architects around
the world, to allow designers who have
not yet reached age 30 to present what
they have produced at the start of their
career. In keeping with the suggestions of
the “guidelines” issued, during the course
of 2013 the photographs of hundreds of
constructions have reached the editorial
staff. Forty-seven works have been selected
from these submissions. As “commentary,”
so to speak, we have gathered on the five
following pages some rather emblematic
images of the works which architects, whose
names begin with the letters from the A of
Alvar Aalto to the W of Frank Lloyd Wright,
completed during the 20th century, when
they were still under 30 years of age. These
images simply offer suggestions, but perhaps
they can also help us to understand how
the practice of architecture has changed
over the last century. But this is the theme
«Casabella» has always addressed, for 85
years, and which will continue to be the focus
of the magazine.
Casabella

Antonio Sant’Elia (1888–1916)
Edificio industriale con torre angolare, 1913 ca.

c a s ab e lla 832
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Alvar Aalto (1898–1976)
Casa del popolo, Jyväskylä, Finlandia 1924-25

Franco Albini (1905–1977)
Casa a struttura d’acciaio, V Triennale di Milano 1933

Luigi Figini (1903–1984), Gino Pollini (1903–1991)
Casa elettrica, IV Triennale di Monza 1930

Adolf Loos (1870–1933)
Café Museum, Vienna 1899

Norman Foster (n. 1935), Richard Rogers (n. 1933)
Creek Vean House, Cornovaglia 1964

Paulo Mendes da Rocha (n. 1928)
Palazzo sportivo del Clube Atlético Paulistano,
Jardim América, São Paulo 1958-61

8

Erik Gunnar Asplund (1885–1940)
Scuola Karl Johan, Göteborg 1915

editoriale

Mario Botta (n. 1943)
Casa a Riva San Vitale 1971

Frank O. Gehry (n. 1929)
Casa Steeves, Brentwood Ca. 1959

Ludwig Mies van der Rohe (1886–1969)
Casa Riehl, Potsdam 1906

Rafael Moneo (n. 1937)
Fabbrica di trasformatori Diestre, Saragozza 1964

João Luís Carrilho da Graça (n. 1952)
Piscina municipale, Campo Maior 1982

Walter Gropius (1883–1969)
Officine Fagus, Alfeld a.d. Leine, 1911-25

Craig Ellwood (1922–1992)
Casa Zack, Los Angeles Ca. 1951

Josef Hoffmann (1870–1956)
Casa sulla Bergerhöhe di Paul Wittgenstein 1900

Luigi Moretti (1907–1973)
Casa Balilla sperimentale, Roma, Foro Italico 1933-36

c a s ab e lla 832

Glenn Murcutt (n. 1936)
Casa Devitt, Beacon Hill, Sydney 1960-62

9

Sverre Fehn (n. 1924)
Casa per anziani a Økern, Oslo 1952-55

Le Corbusier (1887–1965)
Villa per L. Fallet, La Chaux-de-Fonds 1906-07
(in collaborazione con R. Chapallaz)

Juan Navarro Baldeweg (n. 1939)
Casa della pioggia, Liérganes 1979

Sigurd Lewerentz (1885–1975)
Rimessa per le canoe, Stoccolma 1912

Renzo Piano (n. 1937)
Officina per la lavorazione del legno, Genova 1965

Jože Plečnik (1872–1957)
Villa Lange, Vienna 1901

Aldo Rossi (1931–1997)
Villa ai Ronchi, Versilia 1960

Carlo Scarpa (1906–1978)
Restauro e sistemazione di Ca’ Foscari,
Venezia 1935-37

Fernando Tavora (1923–2005)
Mercato municipale, Vila da Feira 1953

10

José Luis Sert (1901–1983)
Casa d’appartamenti, Barcellona 1931

Paul Rudolph (1918–1997)
Deeds Residence, Siesta Key Fa. 1948

Álvaro Siza (n. 1933)
Ristorante Boa Nova, Leça de Palmeira 1958

Giuseppe Terragni (1904–1943)
Edificio per appartamenti Novocomum, Como
1927-29

editoriale

Eduardo Souto de Moura (n. 1952)
Mercato municipale, Braga 1980

Oswald Mathias Ungers (1926–2007)
Edificio per appartamenti in Aachener
Strasse, Colonia 1951

Eero Saarinen (1910–1961)
Tabernacle Church of Christ,
Columbus In., 1939

James Stirling (1926–1992)
Ham Common Flats, Richmond 1955

Frak Lloyd Wright (1867–1959)
William H. Winslow House, River Forest, Illinois
1893-94

Ivan I. Leonidov (1902–1959)
Palazzo della Cultura del quartiere Proletarskij,
Mosca 1930

c a s ab e lla 832
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Ignacio Amunátegui
Maintenance and Training Center
Renca, Santiago, Cile
2013

12

-Un semplice edificio la cui vocazione
funzionale ne disegna la forma. Un
corpo allungato e
un piccolo padiglione che ne sovrasta
il profilo. Materiali usati con coerente naturalezza per
riscattarne la banalità e l’aspetto
comune.
-A simple building
whose functional
purpose determines
its form. An oblong
body and a small pavilion rising over
its profile. Materials used in a coherent, natural way,
to redeem their banality and ordinary
appearance.
© Juan Pablo Molina
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Architecture Global Aid
Origami Houses (after tsunami houses)
Tokyo, Miyagi, Giappone
2013

=

x 10
3m

3

1,7m

14

2

=

x 4

1500

table
floorplan

table
elevation
with house
inside

1900

95

1800

table
elevation
without
house
inside

1900

60

table
support
floorplan

1200

table
support
elevation

1200

50
900

50
300
650

50

roofing
floorplan

1400

roofing
elevation

650

12

1400

2200

650

folding
system:

Elevation
outline

1300

house
floorplan

1300

Section AA´

1300

elevation
A
unfolded

elevation B
unfolded

2624
162

900

36°

1130

95

1300

1300

1300

1550

1800

400

12

200

200

200

200

400

900

900

AA´

300
300

350
354

350

300

1300

300

335

100

400

105
130 245

820

245

300

350

350

12

300

2600
5200

elevation B
(folded):

elevation
A (folded):
1800

1800

1300

-“Architecture Global Aid” è un progetto nato dopo il
terremoto che ha devastato l’Est del
Giappone nel 2011.
Sono sette piccole
case in legno che
possono essere ripiegate in una scatola e utilizzate
in occasione di una
disastro naturale.
-“Architecture Global Aid” is a project
that began after the
earthquake that
struck eastern Japan
in 2011. Seven small
wooden houses that
can be packed into
a box and used as
shelters following
natural disasters.
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Claudio Baladrón + Plan Común
Junquillos Chapel
Santa Bárbara, Cile
2009

-Una piccola cappella che può fungere
anche da luogo d’incontro per i membri
della comunità al
servizio della quale
la costruzione è
stata realizzata,
nella riserva di
La Peña. L’involucro
è in lamiera corrugata, utilizzata
usualmente per le
costruzioni spontanee. L’interno è
rivestito in legno.
-A small chapel that
can also function as
a meeting place for
the members of the
community for which
it was built, in the
La Peña reserve. The
enclosure is in corrugated sheet metal,
a material usually
used for spontaneous
constructions. The
interior is clad in
wood.
© Felipe Fontecilla
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Claudio Baladrón + Plan Común
House in Huentelauquén
Deserto di Atacama, Cile
2012

18

-Huentelauquén è una
remota località nel
sud del Deserto di
Atacama, dove ora
vengono costruite
delle seconde case
per abbienti proprietari provenienti
da Santiago del
Cile. La casa è in
calcestruzzo lasciato a vista ed è caratterizzata dalle
facciate in vetro
corrispondenti alle
due aste della L che
ne disegnano la
pianta.
-Huentelauquén is a
remote locality in
the south of the Atacama Desert, where
vacation homes are
now being built for
wealthy owners from
Santiago. The house
is in exposed concrete and stands out
for its glass facades corresponding
to the two axes of
the L-shaped layout.
© Felipe Fontecilla
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BAST Bureau Architectures Sans Titre
House rehabilitation and extra height
Tolosa, Francia
2013

20

-Nei sobborghi di
Tolosa la costruzione mantiene un basamento tradizionale,
sul quale poggia un
involucro metallico
chiuso. Nella porzione piegata del
prospetto è inserita
una lunga presa di
luce. L’intera costruzione vive del
contrasto tra i materiali che ne definiscono la bipartizione.
-In the suburbs of
Toulouse, the construction has a traditional base supporting a metal enclosure. A long
opening for light is
inserted in the bent
portion of the elevation. The overall
effect of the work
is the result of the
contrast between the
two materials.

c a s ab e lla 832
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Sarah Becchio
Wood and the Dog
Ghisola, Paesana, Cuneo
2013

-Nulla più di quanto
le immagini consentono di osservare:
una cuccia accogliente, un ripostiglio ben fatto, un
gentile modo di aggiungere quasi nulla
a quanto già esiste
nel tessuto di un
vecchio borgo.
-Nothing more than
what can be seen in
the images: a welcoming pallet, a
well-crafted storeroom, a gentle way
of adding almost
nothing to what already exists in the
fabric of an old
village.

22
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´ MARKO PETROVIc
´ MILOŠ PAUNOvIC
´
PETAR BojovIC
Kindergarten at Bezanijska kosa
Belgrado, Serbia
2012

-Un concorso vinto
nel 2010; la costruzione terminata nel
2012; 252 bambini
divisi tra il nido
e l’asilo. Un corpo
sollevato e vetrato,
attraversato da una
corte che prolunga
tra le ali delle
aule il movimento
ascendente del piccolo parco giochi
sistemato davanti
all’edificio.

24

-A competition won
in 2010; construction completed in
2012; 252 children,
divided between the
kindergarten and the
daycare center. A
raised glass volume
crossed by a courtyard that extends,
between the classroom wings, the ascending movement of
the small playground
organized in front
of the building.

c a s ab e lla 832
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Laura Bonell Mas
Ristrutturazione di un appartamento
Barcellona
2012

-Sul Carrer Rosselló
a Barcellona, un appartamento di 100mq.
Un intervento solo
di poco più impegnativo della “cucina
per la nonna” con la
quale Álvaro Siza ha
iniziato la sua carriera nel 1952.
-On Carrer Rosselló
in Barcelona, an
apartment of 100m2.
A project just
slightly more complex thank the
“grandmother’s
kitchen” with which
Álvaro Siza began
his career in 1952.

26

SIMONE BOSSI
duecentosessantamq art pavillon
Levico Terme, Trento
2012

-Una installazione
all’interno di un
grande parco, estesa
su 260mq. Da lontano
la costruzione si
presenta come una
massa compatta, che
l’acqua separa dallo
spettatore. Superato
lo specchio d’acqua,
la massa si dissolve
e lo spettatore si
trova immerso in uno
spazio fatto di linee e di punti.
-An installation
inside a large park,
on an area of 260m2.
From a distance, the
construction looks
like a compact mass,
separated from the
viewer by the water.
On the other side of
the water, the mass
dissolves and the
observer is immersed
in a space composed
of lines and points.
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Jean-Baptiste Bouvet
Swimming pool on the slope
Le Paradou, Francia
2011
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-Ha un nome importante, Brigitte Dumas, la committente
che ha affidato a
Bouvet la costruzione di questa piscina
e la sistemazione
del giardino nella
sua casa di Le Paradou, non lontano da
Arles, in Provenza.
Bouvet ha puntato
sulla mediterraneità, declinandola con
accento portoghese.
-An illustrious
name, Brigitte Dumas, for the client
who commissioned
Bouvet to build this
swimming pool and
garden at her house
in Le Paradou, not
far from Arles, in
Provence. Bouvet has
focused on Mediterranean character,
with a Portuguese
accent.
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Samuel Bravo
Cabin in the Melimoyu fjord
Melimoyu Bay, Aysén, Cile
2012

-Siamo ancora in
Cile, tra i fiordi
della Patagonia,
nella regione più
piovosa del Paese.
La Tepualia stipularis, Pilgerodendron
uviferum è stata
usata per i sostegni
di questo “rifugio”
di 60mq. Mentre
l’involucro null’altro è che l’espressione delle doti di
cui dispongono i
carpentieri locali,
sulle quali l’architetto ha puntato con
rispettosa intelligenza.
-We are back in
Chile, amidst the
fjords of Patagonia,
in the rainiest part
of the country.
Tepualia stipularis
and Pilgerodendron
uviferum have been
used as supports for
this “refuge” of
60m2. While the enclosure is simply
the expression of
the talents of the
local carpenters, on
which the architect
relies with respectful intelligence.
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Paolo Didonè Sergio de Gioia Fabrizio Michielon
Pencil Box
San Felice sul Panaro, Modena
2012
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-Questa scuola è
stata costruita in
50 giorni, dopo il
terremoto che ha
colpito l’Emilia nel
2012. La costruzione
si appoggia a un
muro in cemento
a faccia a vista,
poi seguono le aule,
i cui involucri sono
in pannelli che determinano anche la
scansione delle
aperture. Estremamente semplice, la
costruzione dimostra
come anche le emergenze dolorose possano essere affrontate in modi civili
e corretti.
-This school was
built in 50 days,
after the earthquake
that struck Emilia
in 2012. The construction rests
on an exposed concrete wall; then
come the classrooms,
whose enclosures are
made with panels
that also determine
the pacing of the
openings. Extremely
simple, the structure demonstrates
that dire emergencies can still be
approached in a civil, correct way.
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Derek John Draper Architect
Installation on an island on the River Somme
Hortillonnages, Amiens, Francia
2013

-Una installazione
su un’isola della
Somme, realizzata in
occasione del festival del paesaggio
organizzato ad
Amiens. Una varietà
di materiali, montati in blocchi disegnati grazie all’uso
del computer, forma
la costruzione che
ha lo scopo di rallentare sino quasi
ad arrestarli i movimenti dei visitatori, per consentire
loro di apprezzare
la vista del paesaggio circostante.
-An installation on
an island of the
Somme, made for the
landscape festival
organized at Amiens.
A variety of materials, assembled in
blocks designed with
the use of the computer, for a construction whose purpose is to slow and
almost stop the
movements of visitors, giving them a
chance to enjoy the
view of the surrounding landscape.
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Duval + Vives Architects (d+vA)
Horse Stable
Fundo Pilay, VI Region, Cile
2010

34

-Una stalla in Cile
che offre 330mq coperti. La struttura
e l’involucro sono
in legno. Semplicità
costruttiva, capriate intelligenti per
sostenere una copertura a falde sfalsate, e una pianta
asimmetrica a V con
le aste di diversa
lunghezza. Variazioni minime per trarre
vantaggio da un’occasione professionale altrimenti
banale.
-A stall in Chile,
330m2 of sheltered
space. The structure
and the enclosure
are in wood. Simple
construction, intelligent trusses to
support a roof with
staggered pitches,
an asymmetrical Vshaped layout, with
wings of different
lengths. Minimum
variations to approach an otherwise
banal professional
opportunity.
© Jaime Larrain
Boetsch/Estudio RGB
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Duval + Vives Architects (d+vA)
Rupanco House
Lago Rupanco, XIV Region, Cile
2011

-Ancora in Cile e
due architetti che
abbiamo già visto
alle prese con una
“casa per cavalli”.
In questo caso, invece, si sono confrontati con un’abitazione, ma hanno
utilizzato la medesima tecnica costruttiva e lo stesso materiale impiegati per la stalla
presentata alle pagine precedenti: il
legno e due volumi
sovrapposti, ma a
quello superiore
hanno imposto una
leggera torsione per
rendere più evidente
lo scarto tra le dimensioni delle aperture le cui pezzature descrivono le
funzioni dei diversi
vani che illuminano.
-Again in Chile,
with two architects
we have already seen
coming to terms with
a “house for horses.” In this case,
the house is for humans, instead, but
they have used the
same construction
technique and the
same material as in
the stall on the
previous pages: wood
and two overlaid
volumes, though now
the upper one has
been slightly twisted to underline the
difference in the
size of the openings, whose arrangement reveals the
functions of the
various spaces for
which they provide
light.
© d+vA
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Écru architetti
Lovo, uliveto comunale
San Cassiano, Lecce
2013

-Un ventre materno a
partire dai materiali che vengono
usualmente impiegati
per la raccolta delle ulive: così gli
architetti descrivono questa loro installazione realizzata in un parco in
Puglia. La membrana
esterna è formata
dalle reti bianche
utilizzate per la
raccolta delle ulive; all’interno vi è
una “stanza” definita da sacchi di iuta
–uno spazio morbido,
quest’ultimo, all’interno di una costruzione che in tutto
occupa 16mq.
-A maternal womb,
starting with the
materials that are
usually used for the
olive harvest: this
is how the architects describe their
installation made in
a park in Apulia.
The outer membrane
is formed by the
white nets used to
catch the olives;
inside, there is a
“room” formed by
jute sacks, a soft
space inside a construction that covers a total of 16m2.
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Ellevuelle
Casa ESSE
Forlì
2013
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-Una casa nella campagna e quanto le
attività e le consuetudini agricole
richiedono ha definito le linee guida
del progetto. I colori di un noceto
prossimo alla costruzione hanno
ispirato quelli
dell’edificio, fatto
di pietra lavorata a
“grana sottile”. Le
aperture, per contrasto, sono incorniciate da lastre di
corten. Alle estremità del fabbricato
(285mq) due giardini.
-A house in the
country, where agricultural activities
and habits determine
the project guidelines. The colors of
a nearby walnut
grove become those
of the building as
well, made of stone
worked with a “fine
grain.” The openings, by contrast,
are framed by Corten sheets. At the
extremities of the
structure (285m2)
there are two gardens.
© Alvise Raimondi
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La Errería architecture office
CAP-I-CUA kindergarten
Petrer, Alicante, Spagna
2013

-Un piccolo asilo,
trattato con la semplicità che si addice a simili costruzioni. Quattro vani
più i servizi, un
giardino per i giochi, qualche tentativo di vivacizzare
gli spazi interni
con piccole invenzione affidate a materiali poveri: le
lampade, i cavi
elettrici, i pannelli in compensato.
-A small daycare
center, approached
with the simplicity
demanded by such facilities. Four rooms
plus services, a
garden for play,
some attempts to
liven up the interiors with little inventions relying on
humble materials:
lamps, electrical
wires, plywood panels.
© Pablo Pacheco
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For Studio Architects
Portuguese Pavilion of the International Book Fair
Corferias, Bogotá, Colombia
2013

-Il padiglione del
Portogallo alla Fiera Internazionale
del Libro di Bogotá
(2013): all’interno
di uno spazio dato,
è stata creata una
copertura formata da
teli appesi e ciò
per risolvere i problemi acustici posti
dal capannone industriale dove l’allestimento è stato realizzato e garantire
una elegante distribuzione della luce
filtrata e diffusa
dal tessuto bianco
teso intorno e sopra
lo stand espositivo.
-The Portuguese pavilion at the International Book Fair
of Bogota (2013):
inside a given
space, a shelter is
formed by suspended
tarps, to solve the
problems of acoustics in the industrial shed and to
guarantee elegant
distribution of
the light, filtered
and diffused by
the white fabric
stretched around and
above the booth.
© Andrés Valbuena
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Fuinneamh Workshop Architects
BurnY-BurnY
Beal Atha an Cheasaigh, Cork, Irlanda
2012

46

-Uno studio e un garage, i cui volumi
riproducono quelli
tipici delle “baracche” che tanto di
frequente si incontrano nei giardini
irlandesi. In tutto
una quarantina di
metri quadri e ogni
dettaglio, compresi
quelli costruttivi,
è stato disegnato
dagli architetti insieme con gli artigiani locali che li
hanno realizzati. Lo
studio è su plinti,
la struttura in legno come l’involucro
che è stato realizzato in larice fiammato.
-A studio and a garage, whose volumes
reproduce the typical forms of the
sheds often found in
Irish gardens. About
40 square meters,
all told, where every particular, including the construction details,
has been designed by
the architects together with the local artisans who
made them. The studio is on plinths,
while the wooden enclosure is made with
sunburst larch.
© Sean Antoin O Muiri & Hannes Schroll

c a s ab e lla 832

47

48

c a s ab e lla 832

49

Fuinneamh Workshop Architects
Evolutionary Walk Pavilion
Viale di Valle Giulia, Roma
2009

50

-Una struttura metallica di 4,8mq è
il punto di partenza
di questo piccolo
padiglione sistemato
a Valle Giulia a
Roma, alla conclusione di un seminario di progettazione
organizzato nel 2009
dal SESAM (Small European Students of
Architecture Meeting). A dispetto
delle dimensioni del
padiglioncino (23mq),
i visitatori attraversano spazi diversi, avvertono sensazioni che mutano con
il mutare dell’illuminazione e delle
sensazioni tattili.
Una piccola scatola
dove si può compiere
un breve viaggio.

-A metal structure
of 4.8m2 is the
starting point for
this small pavilion
positioned at Valle
Giulia in Rome, at
the end of a design
seminar organized in
2009 by SESAM (Small
European Students of
Architecture Meeting). In spite of
the small size
(23m2), visitors can
cross different
spaces, absorbing
sensations that
change with changes
in the lighting and
tactile factors. A
little box in which
to go on a short
voyage.
© K. Börjesson,
K. Kelly, P. O’Brien,
A. Popova

Christina Gray
Rocky Top
Bowen Island, British Columbia, Canada
2013

-Una casa nel bosco,
sollevata su pilotis
in legno, appoggiata
a terra grazie a un
corpo cilindrico in
legno, come di legno
è l’intera costruzione di 55mq ca.
Una finestra in lunghezza seziona l’involucro e le più
classiche suggestioni lecorbusieriane
trovano così un’intelligente declinazione vernacolare,
dialogando felicemente con l’ambiente
naturale.
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-A house in the
woods, raised on
wooden pilotis,
resting on the
ground thanks to a
wooden cylinder, the
same material used
throughout the construction of about
55m2. A lengthwise
window cuts across
the enclosure, and
the most classic
suggestions of Le
Corbusier find an
intelligent vernacular interpretation,
in a fertile dialogue with the natural setting.

Tore H. Grimstad Assad Ansar Andreas Brunvoll
Youth Center
Niafourang, Senegal
2011

-Siamo in Senegal a
Niafourang dove
Brunvoll e Ansar,
all’epoca studenti,
arrivano nel 2011.
Niafourang conta 300
abitanti e lì è attiva l’associazione
non-profit Friends
of Niafourang, intenzionata a costruire un centro per
la gioventù dotato
anche di un vano per
poter lavorare con i
computer, nonostante
il villaggio non disponga di corrente
elettrica. La costruzione è stata
realizzata in dieci
settimane. Le murature sono in blocchi
di sabbia e cemento;
le finestre sono
basse e gli infissi
possono essere utilizzati come sedute;
la copertura è in
alluminio corrugato.
Sotto la copertura,
uno spazio libero si
prolunga con una
terrazza in legno
che protegge il piano sottostante dal
sole e dalla pioggia.
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-We are in Senegal,
at Niafourang, where
Brunvoll and Ansar,
students at the
time, came in 2011.
Niafour-ang has 300
inhabitants and is
the place of operation of the nonprofit association
Friends of Niafourang, working to
build a youth center
also equipped with a
room for computer
work, in spite of
the fact that the
village has no electricity. The construction was done
in ten weeks. The
walls are in blocks
of sand and cement;
the windows are low
and the casements
can be used as
seats; the roof is
in corrugated aluminium. Under the
roof, a free space
extends out to a
wooden deck that
protects the level
below from sunlight
and rain.
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Lorenzo Guzzini
La casa della memoria
Como
2013

-Una villa abbandonata, priva di qualità
particolari, costruita all’inizio del Novecento, recuperata e
ristrutturata puntando sul riuso dell’ultimo piano, dove sono
stati ricavati dei
grandi lucernari, e
del vano scale; le
pretenziosità del
passato sono state
cancellate dall’uso,
negli interni, del
mattone faccia a vista.

-An abandoned villa,
without particular
qualities, built at
the start of the
20th century, renovated with an eye on
reuse of the upper
level where large
skylights have been
created, and with an
accent on the stairwell; the pretentious guise of the
past has been erased
by the use of exposed brick in the
interiors.
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Breg Horemans For taat
KHOR I, DIY theatre pavilion
Venlo, Paesi Bassi
2013

-Un padiglione costruito in Olanda in
occasione di una
esposizione internazionale dedicata
all’agricoltura; una
piccola architettura
concepita come un
teatro, definito da
una pianta quadrata,
all’interno della
quale è iscritto un
secondo quadrato più
piccolo, dalla quale
si innalzano travi
verticali in legno di
altezza diversa; insieme assumono un
profilo che assomiglia a quello di un
organo, mentre definiscono, al loro interno, un piccolo labirinto geometrico.
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-A pavilion built
in Holland for an
international exhibition on agriculture; a small work
of architecture conceived as a theater,
with a square plan
in which a second,
smaller square
has been inserted,
from which vertical
wooden beams of
different heights
are erected; together, they take on
a profile that
resembles that of
an organ, while creating a small geometric labyrinth
inside.
© Sina Maleki
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Ignacio Hornillos
Apil Lamp, Brace Chair, Lily Table, Toad Chair
2010–2012

-Apil Lamp: la capsula di acciaio e
quella di vetro sono
tenute insieme da un
anello di sughero
(30cm di altezza;
7,8cm di diametro).
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-Apil Lamp: the
steel capsule and
the aluminium capsule are held together by a cork
ring (30cm in height;
7.8cm in diameter).

-Brace Chair: leggera, in legno, la
struttura è resa solida dai triangoli
formati dal piano di
seduta e da due gambe, la si monta senza
viti (altezza 70cm,
larghezza 48,6cm,
profondità 59,4cm).

-Brace Chair: light,
in wood, the structure is made solid
by the triangles
formed by the seat
and two legs, assembled without bolts
(height 70cm, width
48.6cm, depth
59.4cm).

-Lily Table: compensato, acciaio, metacrilato e la forma
deriva dalla sovrapposizione di diversi
cerchi (altezza 45cm,
larghezza 160cm, profondità 114,6cm).
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-Lily Table: plywood, steel, methacrylate, and a form
based on the overlaying of different
circles (height
45cm, width 160cm,
depth 114.6cm).
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-Toad Chair: legno,
ferro e vetro, ancora un disegno derivato dal cerchio
(altezza 88,5cm,
larghezza 67,9cm,
profondità 66,5cm).

-Toad Chair: wood,
iron and glass,
again derived
from the circle
(height 88.5cm,
width 67.9cm, depth
66.5cm).

Bai LI
Observation Deck of Licun River
Qingdao, Cina
2010

-Una postazione di
osservazione sul
fiume Licun a Qingdao in Cina, estesa
per 355mq con un
vano di 62mq per i
servizi igienici;
legno e lamiera corrugata i materiali
costruttivi utilizzati, ma è la pianta
della rampa che si
avvolge dalla riva
del fiume sino alla
quota dove è sistemato l’osservatorio
che caratterizza
questa costruzione.
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-A lookout point on
the Licun River in
Qingdao, China, with
an area of 355m2 and
a structure of 62m2
for the restrooms;
built with wood and
corrugated sheet
metal. The plan of
the ramp extending
from the riverbank
to the lookout level
is the main characteristic of this
construction.
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Juan Carlos Lopez
Santa Julia House
Melipilla, Santiago, Cile
2011

60

-Questa casa si trova in una località
che dista un’ora di
viaggio da Santiago
del Cile. La struttura è in acciaio
e l’involucro in
legno. Il volume è
disegnato dai due
spioventi della copertura, di altezze
diverse. All’interno
un vano più ampio e
continuo è illuminato da una finestra
in lunghezza tagliata a filo della copertura; questo ambiente principale è
separato da quelli
di servizio di altezze minori. I pavimenti sono in cemento, mentre i rivestimenti interni
sono in compensato.
La costruzione si
estende per 350mq.

Skin

-This house is located in a town
about one hour’s
drive from Santiago,
Chile. The structure
is in steel, the enclosure in wood. The
volume is formed by
the two pitches of
the roof, of different heights. Inside,
a larger, continuous
space is lit by a
lengthwise window
following the line
of the roof; this
main space is separated from the other, lower rooms.
The floors are in
cement, while the
internal facings
are in plywood.
The total area of
the construction
is 350m2.

Open

Closed

© Nicolas Rupcich
Base
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Björn Lundquist arkitektur
H House
Malexander, Svezia
2012

-La costruzione
prende il nome dalla
forma della pianta:
H House. Si trova
nel sud della Svezia
di fronte al lago
Sommen. Il volume
corrispondente
all’asta a sud della
pianta ospita gli
spazi comuni che godono della vista sul
lago. L’asta a nord
accoglie gli altri
ambienti. Il corpo
della cucina corrisponde all’asta trasversale della H. La
costruzione è in legno e riprende le
modalità costruttive
dell’architettura
spontanea locale.
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-The building takes
its name from the
form of the plan:
H House. It is located in southern
Sweden, facing Lake
Sommen. The volume
corresponding to
the southern post of
the plan contains
the common spaces
with a view of the
lake. The north post
is for the other
rooms, while the
kitchen is in the
crossbar of the H.
The wooden structure
is based on the local construction
tradition.
© Åke E:son Lindman

Marta Maccaglia
Wawa Wasi
Zona K, Huaycan, Lima, Perù
2011
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-Siamo agli antipodi
del mondo con cui si
è confrontato Björn
Lundquist costruendo
la H House, presentata nelle pagine
precedenti. Siamo
infatti alla periferia di Lima, in una
località definita
Zona K a Huaycan.
Qui, per iniziativa
di una associazione
non-profit, Solidariedad y Esperanza
Anna Margottini, è
stato costruito questo piccolo asilo
per 36 bambini. Alla
costruzione, realizzata nella maniera
più semplice, ha
collaborato la popolazione e il tutto è
costato 10.000 euro.
-We are at the opposite end of the
world, with respect
to the context in
which Björn Lundquist built the H
House, seen on the
previous page. On
the outskirts of
Lima, in an area
known as Zone K at
Huaycan, the nonprofit association
Solidariedad y Esperanza Anna Margottini has built this
small daycare center
for 36 children. The
construction, done
in the simplest way
possible, involved
the cooperation of
the local population, at a cost of
just 10,000 euros.
© Paulo Afonso
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Ignacio Mallol Azcárraga
Sede per la Conferenza Episcopale di Panama
Panama
2011
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-Su un vasto terreno
(9.582mq), in una
zona con una florida
vegetazione nei
pressi del Canale di
Panama, questo edificio con pianta a U
ospita la Sede della
Conferenza Episcopale panamense. Il
complesso comprende
residenze e uffici.
La costruzione è
stata realizzata
utilizzando pannelli
prefabbricati in cemento che definiscono le alternanze dei
vuoti che disegnano
i prospetti, intorno
alla corte iscritta
tra le due braccia
dell’impianto a U.
I prospetti posteriori affondano nel
terreno.
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-On a vast lot
(9.582m2) in a zone
with flourishing vegetation near the Panama
Canal, this U-shaped
building contains the
headquarters of the
Panamanian Conference
of Bishops. The complex includes residences and offices.
The construction was
made using precast
concrete panels that
define the alternations of full and empty sectors of the elevations, around a
courtyard formed between the two arms of
the U-shaped plan. The
rear elevations are
inserted in the slope
of the terrain.
© Fernando Alda
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María Francisca Navarro
Cuba de madera para la Escuela Los Almendros
San Clemente, Región del Maule, Cile
2012

-Un contenitore-deposito in legno, che
occupa 22,5mq, è
stato costruito al
costo di 125 dollari
al mq su un terreno
agricolo dove si
trovano altri contenitori simili in cemento, caduti in disuso. Sono stati
utilizzati 1.847
sottili travi di legno per dare forma
e consistenza a un
cilindo alto circa
9m, con un diametro
di 3,64m. Il cilindro è aperto e un
rivestimento interno
in tessuto impermeabile completa questa
installazione evocativa di usi e tecniche abbandonate
dall’agricoltura.
-A wooden storage
container, with an
area of 22.5m2, built
for 125 dollars per
square meters on agricultural land containing other similar containers in
cement no longer in
use. To give form
and consistence to
a cylinder with a
height of 9 meters
and a diameter of
3.64, 1.847 slender
wooden beams have
been used. The cylinder is open and
clad on the inside
with waterproof fabric, to complete
this installation
that evokes abandoned agricultural
methods.
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Michael Ong Design Office / MODO architecture
Hans House
Aberfeldie, Australia
2012

72
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-Su un terreno di
450mq la casa
ne sviluppa 350.
Il piano terra, con
garage e annessi,
è diviso in due
dall’ingresso, individuato da un inserto di colore diverso
da quello del calcestruzzo utilizzato
per questo piedistallo sul quale è
appoggiato un parallelepipedo lievemente ruotato rivestito
di legno. Anche gli
ambienti della casa
si aggregano dopo
essere stati sottoposti a leggere rotazioni, tanto che
l’intera costruzione
sembra il risultato
del comporsi di diverse tensioni.
-A house with an
area of 350m2 on
a lot of 450. The
ground level, with
a garage and annexes, is divided in
two by the entrance,
identified by an insert of a different
color from the concrete used for this
pedestal on which
a slightly rotated
parallelepiped clad
in wood is set. The
spaces of the house
are grouped after
being subjected,
in turn, to other
slight rotations,
so the entire construction seems to
be the result of the
combination of different tensions.

74

c a s ab e lla 832

75

Pavlovic & Lobos-Pedrals
Casa en Tunquén
Casablanca, Cile
2012

-Su un terreno di
5.200mq, la casa ne
sviluppa 177. Completata al costo di
1.005 dollari al mq,
la costruzione è dotata di una struttura
in legno appoggiata
su fondazioni in calcestruzzo. Di legno
sono anche l’involucro e le finiture interne, mentre la
pianta è disegnata
secondo l’andamento
del terreno per garantire le viste più
suggestive agli ambienti di soggiorno e
il degradare dei vani
verso il mare.
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-On a lot of 5.200m2,
the house has an
area of 177.
Completed at a cost
of 1005 dollars/m2,
it has a wooden
structure resting on
a concrete foundation. Wood is also
used for the enclosure and the interior finishes, while
the plan adapts to
the form of the
land, offering fine
views for the living
area, with rooms
sloping towards the
sea.
© Felipe Fontecilla
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Maria Paz
Tunga Gallery
Inhotim, Brumadinho, Brasile
2012
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-In Brasile, una galleria che ripropone la
caratteristica di molte costruzioni realizzate in questo Paese,
dove le condizioni atmosferiche consentono
di ridurre al minimo
la funzione di protezione assegnata agli
involucri e di permettere una inusuale permeabilità di interno
ed esterno. Una struttura in acciaio leggero sostiene la copertura che scende parzialmente per ombreggiare il prospetto,
caratterizzato da una
rampa che sale verso
lo spazio espositivo
principale, anche questo a gradoni. I legni
di cui possono disporre gli architetti brasiliani sono stati
sfruttati al meglio,
sia per le pavimentazioni che per i rivestimenti.
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-In Brazil, a gallery that reflects
the character of
many buildings in
this country, where
the climate permits
a reduction of the
function of protection and shelter,
with unusual indooroutdoor permeability. A light steel
structure supports
the roof that partially descends to
shade the elevation,
marked by a ramp
that rises towards
the main exhibition
space, also with a
stepped design. The
varieties of wood
available to Brazilian architects have
been fully utilized
for the floors and
facings.

Maria Paz
Oiticica Restaurant
Inhotim, Brumadinho, Brasile
2012
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-Il volume principale è immerso nel
verde. Il legno, una
delle risorse più
importanti per gli
architetti brasiliani, svolge un ruolo
determinante per
questa costruzione
assai semplice, ma
dotata di una copertura, retta da una
struttura in acciaio, studiata per
consentire l’aereazione dello spazio
interno racchiuso
in un semplice parallelepipedo, sospeso su plinti.
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-The main volume is
immersed in greenery. Wood –one of
the most important
resources of Brazilian architects–
places a decisive
role in this very
simple construction
whose roof, supported by a steel structure, has been designed to permit
ventilation of the
interior enclosed in
a simple parallelepiped set on plinths.

Giovanni Pesamosca
Bivacco Luca Vuerich
Monte Foronon del Buinz (2.531 m.s.l.m.), Chiusaforte, Udine
2012
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-Un rifugio per otto
escursionisti; 15mq
e un volume di 30mc
a 2.531 metri di altezza sulle Alpi
friulane. La struttura è in legno come
il primo involucro,
poi protetto dallo
spiovente del tetto,
che scende sino a
terra, in lamiera.
-A refuge for eight
hikers; 15m2 and a
volume of 30m3, at
an altitude of 2531
meters in the Alps
in Friuli. The
structure is in
wood, like the first
enclosure, protected
by the slope of the
sheet-metal roof
that descends to
ground level.
© Flavio Pesamosca
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Douglas Rodriguez Perea
Casa Pera
Zapopan, Jalisco, Messico
2012

-Chissà se Rodriguez
Perea aveva in mente
le ville di Adolf
Loos o quella costruita da Aldo Rossi tra i pini della
costa toscana quando
ha progettato questa
abitazione di 180mq.
Certo è che qualsiasi siano i riferimenti da lui privilegiati, questa casa
costruita a Jalisco,
in Messico, ha una
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non comune capacità
di indurre a pensare
ai modelli che potrebbero averla
ispirata, poiché è
evidente, ed è tanto
più evidente se si
pensa che ci troviamo a Jalisco, che
oltre a quelli ricordati, è difficile
resistere alla tentazione, osservandola, di pensare anche
a Luis Barragán.

-Who knows if Rodriguez Perea had the
villas of Adolf Loos
in mind, or the one
built by Aldo Rossi
amidst the pines of
the Tuscan coast,
when he designed
this residence of
180m2? Whatever his
points of reference
were, this house at
Jalisco, in Mexico,
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has a rare capacity
to prompt reflection on its possible models, even
more so because we
are in Jalisco,
which leads to the
temptation to also
think about Luis
Barragán.
© Alejandra Jaimes
Portugal

Benedetta Rogers Lucy Paton Julian Bond Sigrid Bylander
Sill to Sill, Farm Shop
Hackney City Farm, Londra
2013

yoga mon
7pm...

City
Hackney
Farm

90

-Un concorso bandito
da un ente assistenziale per la costruzione di un negozio
per la vendita dei
prodotti della fattoria che con questo
ente si identifica e
che si trova a est di
Londra. In tutto si
tratta di 20mq e il
costo è stato di
3.000 sterline. La
costruzione, o meglio, l’autocostruzione, intende dimostrare come sia possibile riciclare materiali dismessi e
parti di costruzioni
abbandonate, senza
però mettere da parte
ogni intento compositivo, come dimostrano
sia la pianta che il
prospetto di questo
piccolo edificio dove
anche l’ironia ha
trovato una opportuna
collocazione.

c a s ab e lla 832

91

-A competition held
by an educational
association for the
construction of a
shop to sell the
farm products that
are part of its activity, in east of
London. The building
has an area of 20m2
and was built for
3.000 pounds. This
self-constructed facility demonstrates
that it is possible
to recycle parts of
abandoned constructions without giving
up on compositional
consistency, as
shown in the plan
and the elevation of
this small building,
which also reflect a
touch of humor and
irony.
© Millie Harvey
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Raffaello Rosselli
Tinshed
Redfern, Sydney, Australia
2011
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-Per puro caso questa costruzione di
Raffaello Rosselli
viene presentata subito dopo quella di
Rogers, Paton, Bond
e Bylander che abbiamo pubblicato
nelle pagine precedenti. Certo: se si
osservano questi due
edifici, l’uno costruito nei dintorni
di Sydney e l’altro
alla periferia di
Londra, si coglie
una consonanza non
priva di implicazioni e carica di suggestioni, come dimostrano molte delle
opere presentate in
questo numero di
«Casabella», realizzate con i mezzi più
poveri e sfruttando
le occasioni meno
favorevoli. In questo caso Rosselli,
nel trasformare un
edificio abbandonato
in uno studio, ha
sostituito la vecchia struttura con
una in legno e utilizzato per tre dei
prospetti della lamiera ondulata da
tempo abbandonata.
Solo il prospetto a
ovest è stato riconfigurato con pannelli di fibro-cemento,
mentre le aperture,
inserite nell’involucro per illuminare
un ambiente altrimenti cieco, sono
state realizzate
utilizzando cornici
in corten.
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-Purely by chance,
this work by Raffaello Rosselli
comes directly after the shop by
Rogers, Paton, Bond
& Bylander seen on
the previous pages.
If we look at these
two buildings, one
built near Sydney,
the other in the
suburbs of London,
we can see affinities not without
implications and
suggestions, as
demonstrated by
many of the works
in this issue of
«Casabella», made
with the most limited means, taking
advantage of the
slightest opportunities. In this
case Rosselli,
transforming an
abandoned building
into a studio, has
replaced the old
structure with one
made of wood, and
has utilized abandoned corrugated
sheet metal for
three of the facades. Only the
western front has
been reconfigured
with fiber cement
panels, while the
openings inserted
in the enclosure to
light the otherwise
closed off spaces
have been made with
Cor-ten frames.
© Mark Syke, Richard Carr
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Architects Rudanko + Kankkunen
Atelier Heikkilä
Korpilahti, Finlandia
2013
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-Si tratta di una
residenza-studio
(220mq) costruita
per un designer e la
moglie. Una buona
parte della costruzione doveva fungere
da deposito per gli
oggetti progettati
dal padrone di casa.
Situata su un terreno vicino a un lago,
verso il quale affacciano gli ambienti di lavoro e di
soggiorno sistemati
al piano terreno, la
casa-studio occupa
l’area di una precedente costruzione e,
seguendo la tradizione locale, è stata realizzata completamente in legno.
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-A residence-studio
(220m2) built for
a designer and his
wife. A large part
of the construction
had to function
as a storeroom for
the objects created
by the designer.
Located on a lot
near a lake, faced
by the work areas
and the living area
on ground level,
the home-studio occupies the area of
a previous construction and has been
made completely in
wood, in keeping
with the local tradition.
© Maija Holma

SURco arquitectos
Capilla Nuestra Señora del Achibueno
Colonia Chaminade, Pejerrey, Linares, Cile
2010
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-Una piccola cappella (137mq), in un
volume tripartito:
un ingresso protetto
da un alto portico,
con un portone ad
ante che, una volta
aperte, permettono
di comprendere come
la navata sia stata
concepita in continuità con il paesaggio esterno. E infatti anche l’abside, che occupa un
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parallelepipedo più
alto, è aperta verso
la natura, tanto che
l’intera costruzione
sembra una cornice
inserita nel paesaggio, al centro della
quale si trova l’altare. Il linguaggio
è quello della semplicità costruttiva
che caratterizza le
opere di questa giovane formazione di
architetti cileni.

-A small chapel
(137m2) in a threepart volume: an entrance protected
by a high portico,
with a large door
whose panels, when
opened, reveal the
way the nave has
been designed for
continuity with
the external landscape. The apse, in
a higher parallelepiped, is also open

towards the natural
setting, making
the whole construction seem like
a frame inserted
in the landscape,
with the altar at
its center. The language is that of
the constructive
simplicity that
characterizes the
works of this young
team of architects
from Chile.

SURco arquitectos
Edificio Administrativo Curricular Liceo María Auxiliadora
Linares, Cile
2011

-L’opera è stata
realizzata nel quadro degli interventi
di ricostruzione
dopo le distruzioni
prodotte dal terremoto che nel 2010
ha colpito il Cile.
Si tratta di un edificio di 736mq. Una
soletta continua in
cemento armato funge
sia da solaio, sia
da fuga inserita
longitudinalmente
nella facciata, sia
da portale (zoppo),
sia, infine, come
setto che separa la
costruzione da quelle che l’affiancano
sul fronte della
strada su cui
affaccia. Come in
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altre opere di questo studio cileno,
il tema saliente
è rappresentato
dall’uso di un piano
che definisce la copertura e due lati
dell’involucro, permettendo ai due prospetti rimanenti
di restare liberi
per portare la luce
nell’edificio.
La sezione è studiata accuratamente
e i salti volumetrici che consente
sono annunciati
dall’ingresso a
tutta altezza definito da un setto incastrato sotto
il piano della copertura.

-This work was
built in the context of the reconstruction after the
damage caused by
the earthquake that
struck Chile in
2010. The building
has an area of
736m2. A continuous
slab of reinforced
concrete functions
as a roof, as an
opening inserted
lengthwise in the
facade, as a portal
and, finally, as a
partition that separates the construction from
those beside it
facing the same
street. As in other
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works by this Chilean studio, the
pertinent theme is
the use of a plane
that defines the
roof and two sides
of the enclosure,
allowing the two
remaining elevations to remain
open to bring light
into the building.
The section has
been carefully designed, and the
volumetric leaps it
affords are announced by the
full-height entrance, formed by a
partition inserted
below the plane of
the roof.

Fumi Tsuda
Chayamachi Garden Building
Kaga-shi, Ishikawa-ken, Osaka, Giappone
2011

-Un’area di 403mq,
in uno dei quartieri
molto densi di Osaka;
un edificio a uso misto, alto cinque piani; il volume, nella
parte più bassa, è
attraversato da scavi
profondi, che emergono dal rivestimento
realizzato con piccoli cubi ceramici di
vari colori, impilati
su montanti in ferro.
Più banalmente, dopo
il secondo piano,
l’edificio
arretra a gradoni.
-An area of 403m2
in one of the most
densely built districts of Osaka; a
mixed-use facility,
on five levels; the
volume, in the lower
part, is crossed by
deep excavations that
stand out from the
cladding made with
small ceramic cubes
of different colors,
stacked on iron
posts. More predictably, after the second
floor the building
is set back in steps.
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Filippo Turchi Giacomo Bersanelli
-Anche questo costruito con materiali di recupero,
il padiglioncino
di Turchi e Bersanelli impegna 78 dei
5.970mq dell’area
che occupa con discrezione, come si
addice a un’opera
autocostruita e
che dovrebbe essere
temporanea.
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Padiglione temporaneo
Noceto, Parma
2013

-Also built with recycled materials, the
small pavilion by
Turchi & Bersanelli occupies 78 of the 5.970m2
of the area in a discreet way, appropriate
for a self-built work
that is supposed to be
temporary.
© Eleonora Bandini, Manuel Malcotti
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Lucía Villers
Taco inn
Città del Messico, Messico
2011
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-Taco inn è il nome
di una popolare catena di ristoranti presente in ogni città
del Messico. Il proprietario di questa
catena è il signor
César Cervantes, uno
dei più impegnati
collezionisti d’arte
contemporanea in Messico. Il signor Cervantes è il comittente di questa ristrutturazione realizzata
da Villers, della
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quale non sappiamo
molto; da quello
che abbiamo potuto capire, Villers ha trasformato un vecchio
capannone dove probabilmente era forte
l’odore delle tortillas in uno studio moderno (come molto
moderni sono i gusti
del signor Cervantes
che è stato il primo
messicano, pare, ad
acquistare un’opera
di Damien Hirst).

-Taco Inn is the
name of a popular
restaurant chain
found in all Mexican
cities. The owner of
the chain is César
Cervantes, one of
the country’s leading collectors of
contemporary art.
Cervantes has also
commissioned this
renovation done by
Villers, for which
we have little information; as far as

we know, Villers
has transformed an
old shed where food
smells probably
still lingered into
a modern studio (in
keeping with the
very modern tastes
of Mr. Cervantes,
said to be the
first Mexican to
have purchased a
work by Damien
Hirst).
© Rafael Gamo

Jörg-Philipp Zaugg
Haus 005
Schmitten, Svizzera
2013
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-Siamo nel Canton
Grigioni e Zaugg,
come architetto naturalmente, ha l’aspetto di uno che ha respirato a fondo l’aria che circola in
questa particolare
regione svizzera,
dove, come le lingue,
si mescolano culture
diverse e che si traducono in una convinzione che gli architetti, da queste
parti, condividono:
“è il fronzolo e non
l’ornamento il vero
peccato”.
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-We are in the Canton of Graubünden,
and Zaugg, as an architect, of course,
has the look of
someone who has
deeply inhaled the
air that circulates
in this particular
Swiss region, where
like the languages
different cultures
mingle and translate
into a conviction
that architects here
seem to share:
“frills, not ornament, are the true
crime.”

laborare sin dal 2008, dedicandosi a numerose iniziative
come 0300TV, Onarchitecture e Plan Común.
kk Lo studio BAST Bureau
Architectures Sans Titre
nasce nel 2013 a Tolosa e conta sul contributo di Laurent
Didier (1984, Muret, Francia)
e di Mathieu Le Ny (1983,
Marsan, Francia).

biografie

kk Ignacio Amunátegui
(1985, Santiago, Cile) laureato
in architettura alla Finis Terrae
University nel 2010 (dove ha
svolto anche attività di assistant
professor), nel 2011 con Oltmann Ahlers e Teodoro Fernandez Architects ha vinto il
concorso per la German School di Chicureo, Santiago. Nel
2013, con Oltmann Ahlers e
Amunátegui Architects ha ottenuto una menzione d’onore nel
concorso per il Research and
Graduate Building della Pontificia Universidad Católica de
Chile. Sta lavorando a progetti
per edifici a Santiago e nel sud
del Cile, mentre collabora alla
seconda fase della German
School di Chicureo.
kk Andrea González (1985,
Madrid) ha studiato architettura all’ETSAM di Madrid e paesaggio alla Tongji di Shanghai
per poi trasferirsi con un PhD
al Tokyo Institute of Technology. Nel 2011 ha fondato Architecture Global Aid attivo
nel nord del Giappone. Ha lavorato presso lo studio Isozaki
di Shanghai e lo studio SANAA
di Tokyo. Yuko Ono (1989,
Saitama, Giappone) ha studiato architettura al Tokyo Institute of Technology e sta lavorando alla tesi di master Thermal
environment of japanese contemporary houses. Nel 2013 si
è unita al gruppo Architecture
Global Aid; ha lavorato presso
lo studio ECADI a Shanghai e
Sakakura Associates di Tokyo.
kk Claudio Baladrón, Felipe
de Ferrari e Diego Grass
(1983, Santiago, Cile) si sono
laureati in architettura alla Universidad Católica de Chile e
il loro studio professionale è a
Santiago. Hanno iniziato a col-

kk Sarah Becchio (1986,
Torino) studia al Politecnico
di Torino, all’ETSAV di Barcellona e alla Royal Danish Academy of Fine Arts di Copenaghen. Nel 2010 fonda con
Paolo Borghino il gruppo StudioErrante Architetture che si
qualifica tra i finalisti del concorso New York City Theater
con il progetto Insulae. Nel periodo 2010-11 svolge uno stage
nell’Ateliers Jean Nouvel a
Parigi. Nel 2013 StudioErrante
Architetture vince il Premio LocalArt 2013 con l’installazione
W(underkammer) per la rassegna artistica ZOOart e si aggiudica il Premio Maggia 2013
con l’installazione making solo.
Becchio prosegue l’attività
progettuale e di ricerca con
StudioErrante Architetture e
collabora con lo studio RCR
Arquitectes.
kk Petar Bojović (1983, Belgrado) laureatosi alla facoltà
di architettura dell’Università
di Belgrado nel 2008, inizia
a lavorare nel 2007 presso lo
studio MIT Arh con Branislav
Mitrović. Nel periodo 2009-11
svolge attività professionale
collaborando con gli studi BUM
(co-fondatore), DEL-Ing e
BEG-Ing. Partecipa a concorsi
internazionali con successo.
Negli anni 2011-12 ha concluso
un percorso di studi specialistici all’ETH di Zurigo con Dietmar Eberle. Attualmente lavora
presso lo studio W2 Architekten di Berna. Marko Petrović (1983, Jagodina, Serbia), laureato presso la facoltà
di architettura dell’Università di
Belgrado nel 2008, ha iniziato
presso Telekom Srbija (2009)
come associato per i progetti di
architettura. Nel 2010 ha partecipato a numerosi concorsi.
Nel 2012 ha lavorato in team
alle fasi preliminari del progetto espositivo permanente dello
Smederevo Museum. È al
momento occupato presso lo
Energoprojekt Entel di Belgrado. Miloš Paunović (1983,
Čačak, Serbia), laureato alla
facoltà di architettura dell’Università di Belgrado nel 2010,
ha meritato col suo progetto di
diploma il primo premio dall’Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Ser-
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bia e dalla rivista «Novosti».
Nel periodo 2008-10 ha lavorato presso lo studio MITarh
con Branislav Mitrović; ha poi
proseguito la propria attività
professionale partecipando con
successo a concorsi internazionali. Attualmente lavora per
il Energoprojekt Urbanizam
i Arhitektura di Belgrado.
kk Laura Bonell Mas (1987,
Barcellona) laureata con lode
in architettura alla ETSA di
Barcellona, ha studiato per un
anno all’Accademia di Architettura di Mendrisio dove ha poi
fatto ritorno come assistente
dopo il diploma. Sta attualmente collaborando con un team
di colleghi a vari progetti e, di
recente, si è associata professionalmente con Daniel LópezDòriga (Bonell+Dòriga). Affianca all’attività progettuale quella
di fotografa.
kk Simone Bossi (1985, Varese) studia architettura al Politecnico di Milano, dove si laurea nel 2011. Dal 2008 compie esperienze in diversi paesi,
come studente presso l’Universidad de Sevilla, come praticante presso studi olandesi
ad Amsterdam e viaggiando in
Africa e in Asia. Dal 2010 collabora con studi professionali
in Italia, Olanda e Svizzera.
Ha ampliato la sua ricerca personale e professionale esplorando lo spazio attraverso la
fotografia come freelance per
riviste e gallerie d’arte.
kk Jean-Baptiste Bouvet
(1985, Evreux, Francia) esercita la professione dal 2012 a
Parigi; ha studiato architettura
all’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Marseille,
all’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris Belleville (master), all’Oxford Brookes University (master), completando il suo percorso di
studi presso l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de
Paris Belleville nel 2010. Si
è distinto al Prix de la Première
Oeuvre della rivista «Moniteur»
nel 2011 e all’Ecola Award
nel 2012.
kk Samuel Bravo Silva
(1983, Santiago, Cile) si è laureato in architettura alla Universidad Católica de Chile nel
2009. Ha lavorato in molte regioni del Sud America, dall’Amazzonia alla Patagonia, occupandosi dei patrimoni culturali
ed architettonici di quelle zone.
Tra i suoi lavori si segnala l’Ani
nii Shöbo Lodge, realizzato in
Amazzonia con Sandra Iturriaga, il progetto Tarapacá, dedicato alla ricostruzione dopo il
terremoto, e la collaborazione
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con lo studio OWAR per il progetto di residenza sociale Santa Clara sull’isola di Juán
Fernández. Ha partecipato alla
XVII e alla XVIII Biennale di Architettura di Santiago e alla XII
Biennale di Venezia, Padiglione
del Cile.
kk Paolo Didonè (1983, Bassano del Grappa), Sergio de
Gioia (1983, Padova) e Fabrizio Michielon (1982, Dolo) si laureano allo IUAV nel
2007. Dopo la collaborazione
con Sergio Pascolo Architects,
nel 2009 Didonè apre il proprio studio a Rosà. De Gioia
e Michielon collaborano dal
2005 con Ottorino Boesso e
successivamente fondano Mide
Architetti. La collaborazione tra
Didonè e Mide architetti è iniziata nel 2007 e continua tuttora; insieme hanno progettato
e realizzato l’Asilo Montessori
a San Felice sul Panaro, la
scuola primaria Dante Alighieri
a Mirandola e stanno ultimando
la palestra scolastica di Massa
Finalese. Didonè è stato finalista al Premio Maggia 2013
con l’installazione be water.
kk Derek John Draper
(1983, Shrewsbury, Regno
Unito) inizia come apprendista
presso il laboratorio del padre
sviluppando poi le sue capacità
nella lavorazione dei metalli.
Con una attenzione sempre
crescente nell’applicazione di
queste tecniche, anche su larga
scala, nel 2002 inizia il suo
apprendistato come architetto
alla Aedas Architects. Dieci
anni più tardi fonda con Mark
Swinburne il Collectif NineteenEightyOne: un gruppo di
lavoro che svolge la propria
attività progettuale ai limiti tra
arte, architettura e interventi
temporanei.
kk Duval+Vives Architects
(d+vA) nasce nel 2009 con
Antonio Duval e Pablo Vives
(1983, Santiago), laureati entrambi alla Finis Terrae University, Cile, nel 2008. Lo studio
si dedica principalmente allo
sviluppo dell’architettura in legno, materiale nobile e una delle più importanti risorse naturali del paese. Al momento lo studio sta lavorando alla realizzazione di edifici residenziali,
negozi, spazi di lavoro e infrastrutture per parchi, prevalentemente in Cile.
kk Simona Bertoletti (1986,
Parma), Filippo Cavalli (1986,
Parma), Antonio Sportillo
(1986, Brindisi) e Giulio Viglioli
(1986, Parma) si laureano alla
Facoltà di Architettura di Parma
nel 2011, con una tesi sul tema
della memoria dello spazio col-

lettivo nel progetto contemporaneo e nel paesaggio. Dopo diverse collaborazioni con affermati studi italiani, nel 2012 fondano a Parma écru architetti,
studio di progettazione architettonica e paesaggistica. Si sono
distinti in ambiti concorsuali nazionali e internazionali ottenendo premi e menzioni; sono stati
finalisti al Premio Maggia 2013
con in vena.
kk ellevuelle è un collettivo
di architetti formato da Giorgio
Liverani (1984, Faenza), Luca
Landi (1984, Forlì) e Michele
Vasumini (1984, Forlì), laureatisi nel 2009 alla Facoltà di Architettura Aldo Rossi di Cesena.
Durante i primi anni di attività
professionale si sono dedicati
alla progettazione di edifici residenziali e produttivi, al recupero di ambiti pensati per la collettività e alla realizzazione
di arredi e interni per negozi.
kk Carlos Sánchez García e
Luis Navarro Jover (1983, Alicante) si sono laureati presso
l’Università di Alicante e insieme hanno dato vita a LA ERRERÍA architecture office
nel 2007, dopo aver lavorato
presso studi come Alfredo
Payá/NONAME29 SL, Grupo
Aranea e Ad-hoc msl. Il loro lavoro ha ottenuto importanti riconoscimenti in occasione del
XVII e del XVIII concorso Pladur, del concorso per i giardini
di Salitre, Murcia e per il centro imprenditoriale di Torrelavega; hanno ottenuto una menzione d’onore al primo BASF
Chemical Group Award per il
centro assistenziale ai pazienti
affetti da Alzheimer di Novelda,
Alicante, completato nel 2011.
kk For Studio Architects,
fondato nel 2010 da Fabio Neves (1984, Faro), Luís Ricardo
(1985, Macedo de Cavaleiros),
Ricardo Paulino (1983, Lisbona) e Ivone Gonçalves (1984,
Cachopo-Tavira), ha subito raggiunto risultati di rilievo in varie
parti del mondo. Il padiglione
portoghese della Fiera Internazionale del Libro di Bogotà del
2013, progettato su invito del
Ministero della Cultura, è un
esempio di tale percorso. Tra
le tappe della loro carriera vi
sono: concorso internazionale
per il Giardino Urbano, Bilbao
2011, finalista; concorso internazionale per l’ideazione di una
struttura di appoggio per il surf,
Alentejo 2012, secondo classificato; premio nazionale Industria creativa - PNIC della Fondazione Serralves e UNICER
2012, finalista; competizione
Industria creativa, promossa dal
Tecnopolo di Sines, Portogallo
2013, primo premio.

kk Seán Antóin Ó Muirí (1983,
Cork, Irlanda) ha fondato Fuinneamh Workshop nel
2009. Formatosi alla Dublin
School of Architecture e
all’École Nationale Supérieure
d’Architecture di Montpellier, si
è specializzato con Hitoshi Abe
all’ÉNSAM e con Glenn Murcutt al DSA. Ha lavorato anche
con Shay Cleary Architects,
O’Donnell + Tuomey Architects
e Cino Zucchi Architetti. È autore di Dublin ARCHITECTURE, 150+ Buildings from 19902010 e di Ireland ARCHITECTURE, 200+ Buildings from
1990-2012. Suoi lavori sono
stati esposti a Berlino, Birmingham, Brescia, Dublino, Elfisina,
Londra, Roma e Valencia. Ha
ricevuto la Gaisce Gold Medal,
President’s Award, da Mary
McAleese nel 2005.
kk Christina Bernadette
Gray (1983, Nashville), nata
negli Stati Uniti e cresciuta in
Canada, ha conseguito il Bachelor of Fine Arts degree in
Storia dell’Arte prima del master in architettura alla University of Toronto nel 2010. Dopo
aver lavorato in Canada nel
2010, si è trasferita a Roma
per lavorare allo sviluppo di
prototipi tessili e di arredo con
Massimiliano Fuksas. Sta preparando il PhD in storia dell’architettura alla University of
California, Los Angeles.
kk Tore H. Grimstad (1988,
Ålesund), Assad Ansar
(1987, Oslo) e Andreas
Brunvoll (1987, Oslo), studenti dell’NTNU, Norvegian
University of Science and
Technology, hanno realizzato
il progetto qui pubblicato quando erano molto giovani, intorno
ai 23 anni di età. Alla fine del
2010 sono entrati in contatto
con Hilde Huus-Hansen responsabile dell’organizzazione noprofit Friends of Niafourang, un
piccolo villaggio di 300 abitanti lungo la costa nella regione
Casamance in Senegal, che
opera per migliorare le condizioni di vita dei giovani del luogo creando opportunità di studio e lavoro; il centro è nato
coinvolgendo la popolazione
locale nella sua realizzazione,
completata in dieci settimane,
senza l’ausilio dell’elettricità.
A partire dall’autunno del 2011,
durante la loro permanenza
a Niafourang, hanno dato vita
a un blog www.niafourang.
wordpress.com che ha documentato ogni fase del progetto.
kk Lorenzo Guzzini (1983,
Recanati) autodidatta in scultura, frequenta l’Accademia di Architettura di Mendrisio dove si
laurea nel 2008 con Aires Ma-

teus. Nel 2009 si trasferisce a
Londra dove lavora nello studio
di P. Lynch. È producer designer del cortometraggio Dream
of human life presentato alla National Gallery. Nel 2010 progetta la “casa della memoria”, si
trasferisce a Como per seguirne
i lavori che si completeranno nel
2013; apre il proprio studio
professionale e collabora con
lo studio Arkham con cui vince
il premio Magistri comacini.
kk Breg Horemans (1985,
Herentals, Belgio) si laurea in
architettura al LUCA di Gent,
Belgio, nel 2008, e ha lavorato
presso lo studio Wiel Arets Architects dal 2009 al 2013. Nel
2012 incontra l’artista greca
Eleni Kamma con la quale realizza numerose installazioni tra
cui P like Parrot (Museo Alex
Mylona, Atene) e From Bank to
Bank on a Gradual Slope (Villa
Romana, Firenze). Nello stesso
anno la compagnia di produzione teatrale Huis van Bourgondië incarica Horemans e il regista teatrale Gert-Jan Stam di
sviluppare il progetto DIY-theatre pavilion KHOR I per il World
Horticultural Expo di Venlo.
kk Ignacio Hornillos Cardenas (1985, Madrid) ha studiato
progettazione architettonica
presso l’Università Politecnica
di Madrid dove si laurea nel
2012; attualmente risiede in Cile dove concilia la professione
con l’insegnamento e la ricerca.
Ha completato gli studi specializzandosi presso l’Illinois Institute of Technology di Chicago
nel 2008 e presso la Domus
Academy di Milano nel 2011.
Suoi lavori sono stati esposti
a Madrid, Valencia, Milano e
Venezia e hanno ottenuto vari
riconoscimenti tra cui il 2° Premio Salone Satellite di Milano
nel 2012 con il collettivo Wow
Studio. Professore e ricercatore in Spagna, attualmente è
ricercatore ospite presso l’Università Cattolica del Cile.
kk Bai Li (1987, Yancheng,
Cina) studia alla Tongji University di Shanghai dove si laurea
nel 2010; nel periodo 200910 lavora per il Landscape Design Groupe di Shanghai come
architect in charge per due progetti realizzati nel 2010; fonda
l’Atelier LI a Shanghai tra il
2010 e il 2011; attualmente
studia per specializzarsi all’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville.
kk Juan Carlos López
(1983, Santiago, Cile) studia
alla Universidad de Chile dove
si laurea nel 2009 e alla
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura di Madrid nel pe-

c a s ab e lla 832

riodo 2006-07. È assistant
professor della Universidad
Diego Portales dal 2011. Tra
i progetti realizzati ricordiamo:
project manager della XVII
Bienal Arquitectura Santiago,
2010; arredi per il centro culturale GAM, 2011; Santa Julia
House, 2011; Los Queñes House, 2012; Archizines Santiago,
2013. Tra le opere in via di
completamento nel corso del
2014: mostra LIGA all’Architecture Foundation, Londra;
Desert Interpretation Center
of Atacama, Cile; residenza
collettiva a Santiago; mostra
su Alberto Giacometti al Museo
de Bellas Artes in Cile.
kk Björn Lundquist (1984,
Bollebygd, Alvsborg, Svezia)
vive a lavora a Stoccolma; si
è formato al Lund Institute of
Technology, dove ha di recente
conseguito il master in architettura, e al College of Environmental Design, University of
California a Berkeley. Ha esercitato la professione presso
lo studio Landström Arkitekter
di Stoccolma e ha fondato nel
2006 il suo studio professionale Björn Lundquist Arkitektur
che si è occupato di una serie
di piccoli progetti residenziali,
realizzati, di cui la H House
è uno dei più recenti.
kk Marta Maccaglia (1983,
Terni), laureata in architettura
nel 2010 presso l’università di
Roma La Sapienza, con una tesi
elaborata a Madrid, inizia la sua
esperienza professionale nel
2008, collaborando con importanti studi di architettura come
Estudio SIC (Madrid), OAB
Carlos Ferrater Partnership
(Barcellona) e Vicca Verde (Lima, Perù). Dal 2011 è impegnata in progetti di cooperazione
internazionale in Perù, collabora con diverse ONG, progetta
e dirige i lavori dell’asilo nido
Niños Esperanza a Huaycan;
nel 2013 fonda lo studio AMA
Afonso Maccaglia Architecture
e attualmente sta seguendo la
realizzazione della scuola media
nella comunità nativa di Chuquibambilla (Satipo, Perù).
kk Ignacio Mallol Azcárraga (1983, Panama) si laurea
presso la facoltà di archittetura
e disegno della Escuela de Arquitectura y Diseño de America
Latina y el Caribe (ISTHMUS)
nel 2005. Consegue il master
(AAD) presso la Columbia University di New York nel 2008.
Nel 2002 è stato tirocinante
presso lo studio di Francisco
Serrano, Messico. Già durante
i primi anni di studio con Jaime
Ventura Álvarez progetta e realizza piccoli interventi di architettura. Nel 2005 entra a far
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parte dello studio Mallol &
Mallol Arquitectos, nel 2012
ne diventa vicepresidente. Dal
2009 è docente dei laboratori
di progettazione presso la facoltà di architettura ISTHMUS.
Alcuni suoi progetti sono stati
pubblicati su riviste inernazionali specializzate. Nel 2013 viene
nominato dal Colegio de Arquitectos de Panamá vicepresidente del 13º Congresso (inter)Nazionale di Architetti di Panama,
(re)contextualizando e selezionato per la prima mostra di Giovani Architetti di Panama JAP!.
kk María Francisca Navarro (1986, Talca, Cile) laureata
alla Universidad de Talca, Cile
nel 2012, ha collaborato con
Germán del Sol ed Eduardo
Castillo. Attualmente lavora
presso lo studio di Cecilia Puga
a Santiago ed è assistente per
i corsi di Taller y Tecnología
de la Construcción presso la
Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Talca.
kk Michael Ong (1985, Melbourne) ha studiato alla University of Melbourne dove ha conseguito il master in architettura
nel 2009; prima di fondare
MODO Architecture ha fatto
esperienza per sei anni presso
lo studio Andrew Maynard Architects, dove era divenuto
Associate Director. Nel 2012
MODO ha vinto l’Intergrain
Timber Vision Award per Hans
House (edifici residenziali), è
stato finalista al SOYA awards
(Architecture and Interior category) ed stato tra i selezionati
del HOUSES Award 2013 e
del Melbourne Design Award
2013. I lavori di MODO sono
stati pubblicati su riviste specializzate a livello internazionale; Ong è attualmente sessional
design tutor alla University of
Melbourne.
kk Branko Pavlovic (1983,
Iquique, Cile), laureato in composizione musicale e in architettura alla Pontificia Universidad Católica de Chile, ha scritto diversi brani per musica da
camera e orchestra: la sua opera Super-Sake è stata interpretata dall’Orchestra Sinfónica
del Cile nel 2006 e nel 2009
dall’Orchestra radiofonica di
Göteborg al Festival World Music Days. Come architetto, nel
2012 suoi lavori sono stati
esposti alla Biennale del Cile
e alla Biennale di Venezia. Con
il progetto Mediateca La Compañía è stato premiato nel concorso Red Alvar 2013. Pablo
Lobos-Pedrals (1983, Santiago, Cile) laureato in architettura alla Pontificia Universidad
Católica de Chile nel 2007,
lavora come artista, architetto

e costruttore. Nel 2009 ha ricevuto il secondo premio al primo Concorso di Architettura e
Integrazione Sociale indetto dal
MINVU; lo stesso anno ha partecipato all’esposizione Post It
City, realizzata dal Museo di
Arte Contemporanea del Cile.
Suoi lavori sono stati inseriti
nell’espozione permanente
Hálitos II, al Centro Culturale
GAM insieme al Colectivo de
Utilidad Pública. Ha tenuto lezioni alla Pontificia Universidad
Católica de Chile ed è professore aggiunto alla Universidad
Nacional Andrés Bello.
kk Maria Paz (1985, Belo
Horizonte, Brasile) si è laureata alla FUMEC University, Brasile nel 2009 e ha conseguito
il master alla Cornell University
nel 2011. È partner presso lo
studio Rizoma dal 2008. Nel
periodo 2010-11 è stata teaching assistant alla Cornell.
Suoi lavori sono stati esposti,
tra l’altro, al Carnegie Museum,
alla Yale University e al DAM.
Ha meritato il riconoscimento
come Revelation Architect nello
stato di Minas Gerais, Brasile
nel 2012 e il primo premio nel
concorso nazionale tesi “Opera
Prima”. Alcune opere sono
apparse su riviste specializzate
internazionali.
kk Giovanni Pesamosca
(1985, Udine) durante il periodo universitario collabora con
lo studio Paolo Bon di Udine e
consegue la laurea specialistica
in architettura nel 2010 all’Università di Udine con una tesi
dal titolo Unità Abitativa Aggregabile - Smontabile - Trasportabile. Dallo stesso anno lavora
presso l’azienda Diemme Legno dove svolge una costante
attività di ricerca e progettazione sui temi delle strutture in legno, del risparmio energetico
e dei prodotti naturali applicati
alle costruzioni. Nel 2012 consegue l’abilitazione e inizia la
libera professione.
kk Douglas Rodriguez Perea (1983, Tijuana, Messico)
avvia gli studi in architettura
presso la Universidad Iberoamericana nel 2001. Si trasferisce a Guadalajara dove vive
e lavora dal 2003 e conclude
il percorso di studi all’Instituto
Tecnologico y de Estudios
Superiores de Occidente nel
2006. Ha lavorato presso importanti studi professionali, occupandosi di progetti di rilievo
in ambito urbano. Il suo lavoro
ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali.
kk Benedetta Rogers
(1984, Londra), Lucy Paton
(1985, Nottingham), Julian

Bond (1984, Abu Dhabi) e
Sigrid Bylander (1985, Nottingham) hanno studiato architettura alla Bartlett School of
Architecture di Londra. Paton,
Rogers e Bylander sono attualmente occupate in diversi studi
professionali a Londra, mentre
Bond, dopo aver completato
il master (design products) al
Royal College of Art, ha dato
vita a un proprio studio. Sill
to sill è il loro primo progetto
realizzato in gruppo.
kk Raffaello Rosselli (1986,
Sydney, Australia) ha completato il master in architettura alla
University of Sydney nel 2011.
Il suo progetto di laurea per un
bagno pubblico al Fort Denison
nel porto di Sydney è stato premiato nell’ambito del 2012 Australian Institute of Architects
NSW Design Medal. Ha iniziato
a lavorare sul suo primo progetto da professionista, la conversione di un tin shed in uno
spazio di studio e lavoro, mentre concludeva l’ultimo anno
di studio. Dopo aver lavorato
presso alcuni studi di architettura di Sydney trascorrerà il
prossimo anno nel sud est asiatico per approfondire i temi che
più lo interessano.
kk Hilla Rudanko (1987,
Helsinki) e Anssi Kankkunen
(1983, Joensuu) dopo aver maturato esperienze a livello internazionale, nello studio Herzog
& de Meuron a Basilea, all’ETH
di Zurigo, alla Columbia University di New York, hanno fondato
lo studio Architects Rudanko +
Kankkunen a Helsinki nel 2010.
Hanno ottenuto risultati di rilievo in concorsi per edifici scolastici in Finlandia e il loro primo
progetto realizzato è una scuola
professionale in Cambogia.
Lavorano su progetti di scala
differente, dalle piccole abitazioni sino al progetto urbanistico di grande respiro.
kk SURco arquitectos è uno
studio creato nel 2010 dai fratelli Felipe Alarcón (1984, Santiago, Cile), laureatosi in architettura alla Pontificia Universidad Católica e Juan Paulo
Alarcón (1980, Talca, Cile),
laureatosi alla Universidad di
Talca e specializzando in urbanistica alla Pontificia Universidad Católica. Le realizzazioni
frutto dell’attività dello studio,
che ha sede a Linares, sono apparse su riviste specializzate in
Spagna, Giappone, Corea, Colombia e Argentina e sono state
esposte in occasione delle biennali di Santiago, di Hong Kong
e Shenzhen e di Buenos Aires.
kk Fumi Tsuda (1985, Ujishi, Kyoto, Giappone) ha com-

pletato il suo percorso di studi
al Kyoto Institute of Technology
nel 2009 con un master in
architettura. Dal 2009 lavora
presso lo studio Nikken Sekkei
dove attualmente svolge attività
di progettista.
kk Filippo Turchi (1983,
Parma) ha studiato alla FAUP
di Porto, nel 2008 ha lavorato
nello studio di José Fernando
Gonçalves, si è laureato nel
2009 e nel 2012 ha collaborato alla monografia Eduardo
Souto de Moura, tutte le opere
edita da Electa; attualmente è
PhD student in progettazione
architettonica presso l’Università degli Studi di Palermo.
Dal 2013 fa parte dello studio
DraftArch. Giacomo Bersanelli (1987, Parma) ha studiato presso la FAUP di Porto e si
è laureato a Parma dove partecipa alla didattica nei laboratori
di progettazione architettonica.
Nel 2013 fonda D.da, dispositivi di architettura; ha collaborato con lo studio MC2 di Parma.
Dal 2013 fa parte dello studio
DraftArch.
kk Lucia Villers Gomez
(1983, Città del Messico, Messico) si è laureata alla UNAM
Universidad Nacional Autonoma de Mexico nel 2008; ha un
master in History, Art and Architecture conseguito alla Universitat Politecnica de Catalunya nel 2010. Ha lavorato in vari
studi in Messico e a Barcellona. Ha concepito in proprio il
progetto per uffici Taco inn recuperando una vecchia fattoria
nel 2011. È stata selezionata
per partecipare all’Eco Pavilion, Mexico City 2012. Ha ricevuto una borsa di studio dal
Ministero della Cultura di Città
del Messico per sviluppare art
workshops destinati alle comunità dei giovani di strada in collaborazione con la NGO Breakarts, San Francisco 2007. È
assistant professor alla UNAM;
le è stata assegnata la borsa
di studio Jovenes Creadores
(2014) dal Consiglio Nazionale per la Cultura e le Arti del
Messico per sviluppare il progetto di ricerca Cartographies
of temporality.
kk Jörg-Philipp Zaugg
(1983, Berna) ha svolto i propri studi a Thun e a Berna,
completando la sua formazione
con un master alla Berner Fachhochschule nel 2008; nel
2004 ho fondato il proprio
studio professionale a Berna
e ha realizzato abitazioni mono
e bifamiliari in Svizzera.

a cura di Alessandra Pizzochero

Universidad Católica de Chile,
and a professional practice in
Santiago. They have worked together since 2008, on many initiatives like 0300TV, Onarchitecture and Plan Común.
kk The studio BAST Bureau
Architectures Sans Titre
was founded in 2013 in Toulouse and is composed of
Laurent Didier (1984, Muret,
France) and Mathieu Le Ny
(1983, Marsan, France).
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kk Ignacio Amunátegui
(1985, Santiago, Chile), with
a degree in Architecture from
Finis Terrae University in
2010 (where he has also
worked as an assistant professor), in 2011 with Oltmann
Ahlers and Teodoro Fernandez
Architects won the competition
for the German School of
Chicureo, Santiago. In 2013,
with Oltmann Ahlers and
Amunátegui Architects, he received an honorable mention
in the competition for the Research and Graduate Building
of the Pontificia Universidad
Católica de Chile. He is working on projects for buildings in
Santiago and southern Chile,
while collaborating on the
second phase for the German
School of Chicureo.
kk Andrea González (1985,
Madrid) studied Architecture
at the ETSAM of Madrid and
landscape design at the Tongji
University of Shanghai, then
taking a PhD at the Tokyo Institute of Technology. In 2011
he founded Architecture
Global Aid, active in northern
Japan. He has worked in the
offices of Isozaki in Shanghai
and SANAA in Tokyo. Yuko
Ono (1989, Saitama, Japan)
studied Architecture at the
Tokyo Institute of Technology,
and is working on a masters
thesis on the Thermal environment of Japanese contemporary houses. In 2013 she
joined the group Architecture
Global Aid; she has worked
with ECADI in Shanghai and
Sakakura Associates in Tokyo.
kk Claudio Baladrón, Felipe
de Ferrari and Diego Grass
(1983, Santiago, Chile) have
Architecture degrees from the

kk Sarah Becchio (1986,
Turin) studied at the Turin Polytechnic, the ETSAV of Barcelona and the Royal Danish
Academy of Fine Arts in Copenhagen. In 2010 she founded, with Paolo Borghino, the
group StudioErrante Architetture, which qualified among
the finalists of the competition
New York City Theater with
the project Insulae. In the period 2010-11 she took part in
an internship at Ateliers Jean
Nouvel in Paris. In 2013 StudioErrante Architetture won the
LocalArt 2013 prize with the
installation W(underkammer)
for the ZOOart event, and won
the Premio Maggia 2013 with
the installation making solo.
Becchio continues her design
and research activity with Studio Errante Architetture and
collaborates with the studio
RCR Arquitectes.
kk Petar Bojović (1983, Belgrade) took a degree in Architecture at the University of Belgrade in 2008, and began
working in 2007 at the MIT
Arh studio with Branislav Mitrović. In 2009-11 he collaborated
with the studios BUM (cofounder), DEL-Ing and BEGIng. He has successfully participated in several international
competitions. In 2011-12 he
completed a course of specialization at the ETH in Zurich,
with Dietmar Eberle. He is
presently working at the studio
W2 Architekten in Bern.
Marko Petrović (1983, Jagodina, Serbia), took a degree in
Architecture at the University of
Belgrade in 2008, and began
working at Telekom Srbija
(2009) as an associate for architectural design. In 2010 he
took part in many competitions.
In 2012 he worked as part of a
team on the preliminary phases
of the permanent exhibit design
of the Smederevo Museum.
He is presently working at Energoprojekt Entel in Belgrade.
Miloš Paunović (1983,
Čačak, Serbia), took a degree
in Architecture at the University
of Belgrade in 2010, taking
first prize with his thesis project
from the Institute of Architec-
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ture and Urban & Spatial Planning of Serbia and the magazine «Novosti». In 2008-10
he worked in the studio MITarh
with Branislav Mitrović; he then
opened his own professional
practice, successfully participating in international competitions. He presently works for
Energoprojekt Urbanizam
i Arhitektura in Belgrade.
kk Laura Bonell Mas (1987,
Barcelona) took a degree cum
laude in Architecture at the
ETSA of Barcelona, and studied for one year at the Architecture Academy in Mendrisio,
returning as an assistant after
graduating. She is presently
working with a team of colleagues on different projects,
and has a professional partnership with Daniel LópezDòriga (Bonell+Dòriga).
She combines her design
activity with photography.
kk Simone Bossi (1985, Varese) studied Architecture at
the Milan Polytechnic, taking
a degree in 2011. Since 2008
he has gained experience in
different countries, as a student at the Universidad de Sevilla, working in studios in Amsterdam and traveling in Africa
and Asia. Since 2010 he has
worked with professional studios in Italy, Holland and Switzerland. He has expanded his
personal and professional
research, exploring space
through photography on a freelance basis for art galleries
and magazines.
kk Jean-Baptiste Bouvet
(1985, Evreux, France) practices architecture in Paris
since 2012; he studied at the
Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Marseille,
the Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris
Belleville (masters), the Oxford Brookes University (masters), completing his education
at the Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris
Belleville in 2010. He has received the Prix de la Première
Oeuvre of the magazine «Moniteur» in 2011, and the Ecola
Award in 2012.
kk Samuel Bravo Silva
(1983, Santiago, Chile) took
a degree in Architecture at the
Universidad Católica de Chile
in 2009. He has worked in
many regions of South America, from the Amazon to Patagonia, focusing on the cultural
and architectural heritage of
those zones. Works include the
Ani nii Shöbo Lodge built in
the Amazon with Sandra Iturriaga, the Tarapacá project for
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reconstruction after an earthquake, and collaboration with
the studio OWAR for the Santa
Clara social housing project on
the Juán Fernández Island.
He has participated at the XVII
and XVIII Architectural Biennial of Santiago, and the XII Venice Biennale, Chile Pavilion.
kk Paolo Didonè (1983, Bassano del Grappa), Sergio de
Gioia (1983, Padua) and
Fabrizio Michielon (1982,
Dolo) graduated from the IUAV
in 2007. After working with
Sergio Pascolo Architects, in
2009 Didonè opened his own
studio in Rosà. De Gioia and
Michielon worked from 2005
with Ottorino Boesso, and then
founded the studio Mide Architetti. The collaboration between Didonè and Mide Architetti began in 2007 and continues today; together, they have
designed and built the Montessori daycare center at San Felice sul Panaro, the Dante Alighieri primary school in Mirandola, and they are now completing
the school gymnasium of Massa
Finalese. Didonè was a finalist
in the Premio Maggia 2013
with the installation be water.
kk Derek John Draper
(1983, Shrewsbury, UK) began working as an apprentice
in his father’s workshop, then
further developing his expertise in working with metals.
With a growing focus on these
techniques, also on a large
scale, in 2002 he began his
apprenticeship as an architect
with Aedas Architects. Ten
years later he founded, with
Mark Swinburne, Collectif
NineteenEightyOne: a working
group active on the borderlines between art, architecture
and temporary projects.
kk Duval+Vives Architects
(d+vA) was founded in 2009
by Antonio Duval and Pablo
Vives (1983, Santiago), both
graduates of the Finis Terrae
University, Chile, in 2008. The
studio works mainly on architecture in wood, a noble material and one of the country’s
most important natural resources. At the moment the studio
is working on the construction
of residential buildings, shops,
workspaces and infrastructures
for parks, mostly in Chile.
kk Simona Bertoletti (1986,
Parma), Filippo Cavalli (1986,
Parma), Antonio Sportillo
(1986, Brindisi) and Giulio
Viglioli (1986, Parma) took degrees at the School of Architecture of Parma in 2011, with a
thesis on the theme of memory
of collective space in contem-

porary design and landscape.
After working with outstanding
Italian studios, in 2012 they
founded, in Parma, écru architetti, a studio of architectural and landscape design.
They have participated in national and international competitions, winning prizes and honorable mentions; they were
finalists at the Premio Maggia
2013 with in vena.
kk ellevuelle is a collective
of architects formed by Giorgio
Liverani (1984, Faenza),
Luca Landi (1984, Forlì) and
Michele Vasumini (1984, Forlì), graduates in 2009 from the
Aldo Rossi School of Architecture of Cesena. During their
first years of professional activity they focused on the design
of residential buildings and production facilities, the renovation
of community spaces and the
creation of furnishings and interiors for retail stores.
kk Carlos Sánchez García
and Luis Navarro Jover (1983,
Alicante) took degrees at the
University of Alicante, and
then founded LA ERRERÍA
architecture office in 2007
after having worked in studios
like Alfredo Payá/NONAME29
SL, Grupo Aranea and Ad-hoc
msl. Their work has received
important prizes in the XVII
and XVIII Pladur competition,
the competition for the gardens of Salitre, Murcia, and
for the business center of Torrelavega; they received an
honorable mention in the first
BASF Chemical Group Award
for the center for Alzheimer’s
patients of Novelda, Alicante,
completed in 2011.
kk For Studio, founded in
2010 by Fabio Neves (1984,
Faro), Luís Ricardo (1985,
Macedo de Cavaleiros), Ricardo Paulino (1983, Lisbon) and
Ivone Gonçalves (1984, Cachopo-Tavira), has immediately achieved outstanding results
in different parts of the world.
The Portuguese pavilion of the
International Book Fair of Bogota in 2013, designed by invitation of the Ministry of Culture, is one example. Other
works include projects for the
international competition for
the Urban Garden, Bilbao
2011, finalist; the international
competition for the design
of a surfing service structure,
Alentejo 2012, second place;
the national Creative Industry
prize - PNIC of the Serralves
Foundation and UNICER
2012, finalist; the Creative Industry competition, promoted
by the Tecnopolo of Sines,
Portugal 2013, first prize.

kk Seán Antóin Ó Muirí
(1983, Cork, Ireland) founded
Fuinneamh Workshop in
2009. Trained at the Dublin
School of Architecture and the
École Nationale Supérieure
d’Architecture of Montpellier,
he continued his studies with
Hitoshi Abe at the ÉNSAM
and with Glenn Murcutt at the
DSA. He has also worked
with Shay Cleary Architects,
O’Donnell + Tuomey Architects
and Cino Zucchi Architetti.
He is the author of Dublin ARCHITECTURE, 150+ Buildings
from 1990-2010 and Ireland
ARCHITECTURE, 200+ Buildings from 1990-2012. His
works have been shown in
Berlin, Birmingham, Brescia,
Dublin, Elfisina, London, Rome
and Valencia. He has received
the Gaisce Gold Medal, President’s Award, from Mary
McAleese in 2005.
kk Christina Bernadette
Gray (1983, Nashville), born
in the United States and raised
in Canada, took a Bachelor of
Fine Arts degree in Art History
before taking a Master’s in Architecture at the University of
Toronto in 2010. After having
worked in Canada, in 2010
she moved to Rome to develop
textile and furniture prototypes
with Massimiliano Fuksas. She
is now preparing her PhD in
History of Architecture at the
University of California, Los
Angeles.
kk Tore H. Grimstad (1988,
Ålesund), Assad Ansar
(1987, Oslo) and Andreas
Brunvoll (1987, Oslo), students of the NTNU, Norvegian
University of Science and Technology, did the project published here when they were very
young, around 23 years of age.
At the end of 2010 they came
into contact with Hilde HuusHansen, director of the nonprofit organization Friends
of Niafourang, a small village
of 300 inhabitants along the
coast of the Casamance region
in Senegal. The organization
operates to improve the living
conditions, offering young people opportunities for education
and work; the center has been
created by involving the local
population in its making, completed in just ten weeks, without
the use of electrical power.
Starting in the fall of 2011, during their stay in Niafourang they
created a blog www.niafourang.
wordpress.com, documenting
every phase of the project.
kk Lorenzo Guzzini (1983,
Recanati), a self-taught sculptor, took a degree in 2008 at
the Academy of Architecture of

Mendrisio, with Aires Mateus.
In 2009 he moved to London,
working in the studio of P.
Lynch. He is the producer
and designer of the short film
Dream of Human Life presented at the National Gallery. In
2010 he designed the “house
of memory,” and moved to Como to supervise the work, completed in 2013; he has opened
his own professional practice
and works with the Arkham
studio, with which he won the
Magistri Comacini Prize.
kk Breg Horemans (1985,
Herentals, Belgium) took a
degree in Architecture at the
LUCA in Ghent, Belgium, in
2008, and has worked in the
studio Wiel Arets Architects
from 2009 to 2013. In 2012
he met the Greek artist Eleni
Kamma, with whom he has
made many installations,
including P like Parrot (Alex
Mylona Museum, Athens) and
From Bank to Bank on a Gradual Slope (Villa Romana, Florence). That same year the Huis
van Bourgondië theater company commissioned Horemans
and the theater director GertJan Stam to develop the project DIY-theatre pavilion KHOR
I for the World Horticultural
Expo of Venlo.
kk Ignacio Hornillos Cardenas (1985, Madrid) studied
Architectural Design at the
Madrid Polytechnic, taking a
degree in 2012; he now lives
in Chile where he combines
professional practice with
teaching and research. He
completed his studies at the Illinois Institute of Technology in
Chicago in 2008, and at Domus Academy in Milan in 2011.
His works have been shown in
Madrid, Valencia, Milan and
Venice, winning many prizes
including 2nd Prize at the Salone Satellite in Milan in 2012,
with the group Wow Studio.
A professor and researcher in
Spain, he is also presently a
guest researcher at the Catholic University of Chile.
kk Bai Li (1987, Yancheng,
China) studied at Tongji University of Shanghai, taking a
degree in 2010; in 2009-10
he worked for Landscape
Design Group of Shanghai as
architect in charge for two projects completed in 2010; he
founded Atelier LI in Shanghai
in 2010-11; he is now studying
at the Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de ParisBelleville.
kk Juan Carlos López
(1983, Santiago, Chile) studied at the Universidad de
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Chile, taking a degree in
2009, and at the Escuela Técnica Superior de Arquitectura
of Madrid in 2006-07. He is
an Assistant Professor at the
Universidad Diego Portales
since 2011. Completed projects include: project manager
of the XVII Bienal Arquitectura
Santiago, 2010; furnishings
for the GAM cultural center,
2011; Santa Julia House, 2011;
Los Queñes House, 2012;
Archizines Santiago, 2013.
Works to be completed in
2014 include: the LIGA exhibition at the Architecture Foundation, London; the Desert Interpretation Center of Atacama, Chile; collective housing
in Santiago; an exhibition on
Alberto Giacometti at the Museo de Bellas Artes in Chile.
kk Björn Lundquist (1984,
Bollebygd, Alvsborg, Sweden)
lives and works in Stockholm;
he studied at the Lund Institute
of Technology, where he recently completed a Master’s
degree in Architecture, and at
the College of Environmental
Design, University of California at Berkeley. He has worked
at the Landström Arkitekter
studio in Stockholm, and
founded his own practice
in 2006, Björn Lundquist
Arkitektur, com-pleting a series of small residential projects, of which the H House
is one of the most recent.
kk Marta Maccaglia (1983,
Terni) took a degree in Architecture in 2010 at the La Sapienza University of Rome, and
began her professional experience in 2008, working with
important architecture studios
like Estudio SIC (Madrid),
OAB Carlos Ferrater Partnership (Barcelona) and Vicca
Verde (Lima, Peru). Since
2011 she has been involved in
international cooperation projects in Peru; she collaborates
with different NGOs, and has
designed and supervised the
work for the Niños Esperanza
daycare center in Huaycan;
in 2013 she founded the studio
AMA Afonso Maccaglia Architecture, and she is presently
working on the construction of
the middle school of the native
community of Chuquibambilla
(Satipo, Peru).
kk Ignacio Mallol Azcárraga (1983, Panama) took a
degree at the Department of
Architecture and Design of the
Escuela de Arquitectura y Diseño de America Latina y el Caribe (ISTHMUS) in 2005.
He then took a master’s (AAD)
at Columbia University in New
York in 2008. In 2002 he was
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an apprentice in the studio of
Francisco Serrano, in Mexico.
Already during his first years of
study, with Jaime Ventura Álvarez he designed and built small
architectural projects. In 2005
he became part of the studio
Mallol & Mallol Arquitectos,
becoming its vice-president in
2012. Since 2009 he has
been a professor in the design
workshops of the Department
of Architecture of ISTHMUS.
His projects have been published in international magazines. In 2013 he was appointed, by the Colegio de Arquitectos de Panama, vice-president
of the 13th (Inter)national Congress of Architects of Panama,
(re)contextualizando, and was
selected for the first exhibition
of Young Architects of Panama,
JAP!.
kk María Francisca Navarro (1986, Talca, Chile), took
a degree at the Universidad
de Talca, Chile in 2012. She
worked with Germán del Sol
and Eduardo Castillo. She
presently works in the studio of
Cecilia Puga in Santiago, and
is the assistant professor for
the courses of Taller y Tecnología de la Construcción
at the Escuela de Arquitectura
de la Universidad de Talca.
kk Michael Ong (1985, Melbourne) studied at the University of Melbourne, taking a Master’s in Architecture in 2009;
before founding MODO Architecture, he gained six years of
experience in the studio Andrew Maynard Architects, becoming Associate Director.
In 2012 MODO won the Intergrain Timber Vision Award for
the Hans House (residential
buildings), and was a finalist in
the SOYA awards (Architecture
and Interior category), as
well as being selected for the
HOUSES Award 2013 and the
Melbourne Design Award
2013. Works by MODO have
been published in specialized
magazines on an international
level; Ong is presently a sessional design tutor at the University of Melbourne.
kk Branko Pavlovic (1983,
Iquique, Chile), took a degree
in Musical Composition and Architecture at the Pontificia Universidad Católica de Chile, and
has written many pieces for
chamber ensemble and orchestra: his opera Super-Sake has
been performed by the Orchestra Sinfónica of Chile in 2006,
and in 2009 by the Radiophonic Orchestra of Göteborg
at the Festival World Music
Days. As an architect, in 2012
his works were shown at the

Chile Biennial and the Venice
Biennale. With the project Mediateca La Compañía he was a
winner of the Red Alvar 2013
competition. Pablo LobosPedrals (1983, Santiago,
Chile), with a degree in Architecture from the Pontificia Universidad Católica de Chile in
2007, works as an artist, architect and builder. In 2009
he received second prize in the
first Competition of Architecture and Social Integration held
by MINVU; that same year, he
participated in the exhibition
Post It City, produced by the
Museum of Contemporary Art
of Chile. His works are included in the permanent exhibition
Hálitos II at the GAM Cultural
Center, and in the Colectivo
de Utilidad Pública. He has lectured at the Pontificia Universidad Católica de Chile and is a
professor at the Universidad
Nacional Andrés Bello.
kk Maria Paz (1985, Belo
Horizonte, Brazil) took a degree at FUMEC University,
Brazil in 2009, and a Master’s
at Cornell University in 2011.
She is a partner in the studio
Rizoma, since 2008. In 201011 she was a teaching assistant
at Cornell. Her works have
been shown at the Carnegie
Museum, Yale University and
DAM. She has received the
award as Revelation Architect
in the state of Minas Gerais,
Brazil in 2012, and the “Opera
Prima” National Thesis Contest
first work award. Her projects
have appeared in international
architecture magazines.
kk Giovanni Pesamosca
(1985, Udine), while still in
college, worked with the studio
of Paolo Bon in Udine, then
taking a specialization degree
in Architecture in 2010 at the
University of Udine with a thesis entitled Groupable – Transportable – Collapsible Housing
Unit. Starting that same year,
he worked for the company
Diemme Legno, conducting research and design activities on
wooden structures, energy
savings and natural products
applied to construction. In
2012 he began his own professional practice.
kk Douglas Rodriguez
Perea (1983, Tijuana, Mexico) began his architectural
studies at the Universidad
Iberoamericana in 2001. He
moved to Guadalajara, where
he has lived and worked since
2003, and where he completed his education at the Instituto Tecnologico y de Estudios
Superiores de Occidente in
2006. He has worked in

important studios, on major urban projects. He has received
many national and international prizes and honors.
kk Benedetta Rogers
(1984, London), Lucy Paton
(1985, Nottingham), Julian
Bond (1984, Abu Dhabi) and
Sigrid Bylander (1985, Nottingham) studied Architecture
at the Bartlett School of Architecture in London. Paton, Rogers and Bylander are presently
working in different studios in
London, while Bond, after taking a Masters in Product Design at the Royal College of
Art, has opened a studio. Sill to
Sill is their first group project.
kk Raffaello Rosselli (1986,
Sydney, Australia) took a Master’s in Architecture at the University of Sydney in 2011. His
degree project for a public bath
at Fort Denison on the port of
Sydney won the Australian Institute of Architects NSW Design Medal in 2012. He began
working on his first project in
professional practice, the conversion of a tin shed into a
space for study and work, while
he was still completing his last
year of studies. After having
worked in several architecture
studios in Sydney, he will spend
the next year in Southeast Asia
to focus on certain themes of
particular interest.
kk Hilla Rudanko (1987,
Helsinki) and Anssi Kankkunen (1983, Joensuu), after
having gained experience on
an international level working
in the studio of Herzog & de
Meuron in Basel, at ETH in Zurich and Columbia University
in New York, founded the studio Architects Rudanko +
Kankkunen in Helsinki in 2010.
They have achieved good results in competitions for school
buildings in Finland, and their
first completed project is a
professional school in Cambodia. They work on different
scales, from small homes to
urban planning.
kk SURco arquitectos is a
studio created in 2010 by the
brothers Felipe Alarcón
(1984, Santiago, Chile), with
a degree in Architecture from
the Pontificia Universidad
Católica, and Juan Paulo
Alarcón (1980, Talca, Chile),
a graduate of the Universidad
de Talca, with a Master’s in
Urban Planning from the Pontificia Universidad Católica.
The Linares-based studio’s
projects have been published
in magazines in Spain, Japan,
Korea, Colombia and Argentina, and shown in the biennials

of Santiago, Hong Kong and
Shenzhen and Buenos Aires.
kk Fumi Tsuda (1985, Ujishi, Kyoto, Japan) completed
her studies at the Kyoto Institute of Technology in 2009,
taking a Master’s in Architecture. Since 2009 she has
worked in the Nikken Sekkei
studio as a designer.
kk Filippo Turchi (1983, Parma) studied at the FAUP in
Oporto; in 2008 he worked
in the studio of José Fernando
Gonçalves. He took a degree in
2009 and in 2012 collaborated
on the monograph Eduardo Souto de Moura, tutte le opere published by Electa. He is presently
completing a PhD in Architectural Design at the University
of Palermo. Starting in 2013
he has been part of the studio
DraftArch. Giacomo Bersanelli (1987, Parma) studied
at the FAUP in Oporto and took
a degree in Parma, where he
took part in the Architectural
Design Workshops. In 2013 he
founded “D.da, dispositivi di architettura”; he has worked with
the studio MC2 of Parma.
kk Lucia Villers Gomez
(1983, Mexico City, Mexico)
took a degree at the UNAM
Universidad Nacional Autonoma de Mexico in 2008; she
took a Master’s in History, Art
and Architecture from the Universitat Politecnica de Catalunya in 2010. She has worked in
different studios in Mexico and
Barcelona. She designed the
project for the Taco Inn offices,
converting an old farmhouse in
2011. She was selected to participate in the Eco Pavilion,
Mexico City 2012. She received a study grant from the
Ministry of Culture of Mexico
City to develop art workshops
for street youth, in collaboration
with the NGO Breakarts, San
Francisco 2007. She is an assistant professor at UNAM, and
has been awarded the Jovenes
Creadores (2014) study grant
by the National Council for Culture and the Arts of Mexico to
develop the research project
Cartographies of temporality.
kk Jörg-Philipp Zaugg
(1983, Bern) studied at Thun
and in Bern, completing his
education with a Master’s from
the Berner Fachhochschule in
2008; in 2004 he founded
his own studio in Bern, concentrating on the design of single-family and duplex houses
in Switzerland.
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