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D
inamici, pronti a
cercare fortuna al-
l’estero, privi di
scuole culturali di
riferimento, attenti

più ai cantieri che alla sperimen-
tazione. È l’identikit dei giovani
talenti dell’architettura in base al-
la top ten degli studi più promet-
tenti stilata da New Italianblood,
organizzazione animata da Luigi
Centola, con l’obiettivo di creare
un ponte tra domanda e offerta di
architettura. Di identità non vo-
gliono neppure sentire parlare. La
priorità – resa più stringente dalla
crisi economica – ora è costruire.
La voglia di sperimentare, tipica
delle giovani generazioni, passa
in secondo piano. I giovani desi-
gner, insomma, sono più concreti.
«Lo sono diventati per necessità –
spiega Centola –. Da noi c’è poca
attenzione alla ricerca. Anche nei
concorsi, dove ci si misura con
giurie formate da tecnici delle am-
ministrazioni incapaci di apprezza-
re l’innovazione e attenti solo a
scegliere progetti tali da non com-
plicare la vita in cantiere».

A scorrere la classifica si sco-
pre che, in qualche modo, la gio-
vane architettura riflette la realtà
del tessuto produttivo italiano. E
allora tra gli emergenti under 36
(la top ten riguarda gli studi guida-
ti da professionisti nati dopo il
1973) spiccano i bolzanini Mono-
volume, nati solo 5 anni fa ma
con un curriculum già ricco di
realizzazioni. E poi gli studi attivi

nella provincia italiana più
“vitale”, come Marazzi (Parma),
KK Architetti (La Spezia),
Marc (Torino). Al Centrosud do-
ve lavorano Factory Architettu-
ra, Console Oliva, Aion è più
facile mettere in portfolio la vitto-
ria di un concorso che un’opera
finita. «Se mettessimo a confron-
to i nostri giovani con i pari età
europei – sottolinea Centola – sco-
priremmo che possono contare su
una continuità di incarichi pubbli-
ci e privati che li ha resi molto più
strutturati. La situazione dell’ar-
chitettura in Italia riflette la crisi
economica, ma anche l’assenza di
una visione strategica sull’architet-
tura. Come dimostrano le recenti
inchieste della magistratura, alle
regole di concorrenza si preferi-
scono ancora incarichi fiduciari e
consulenze che finiscono per mor-
tificare le professionalità». A pun-
tare sulla sperimentazione sono
ancora una volta gli italiani con
esperienza all’estero come Ecolo-
gic Studio (Londra) o i siciliani
Aion laureati a Londra. «Dopo la
formazione all’estero siamo passa-
ti dai piccoli interni alle consulta-
zioni private – sintetizza Michele
Bonino, socio di Marc –. Abbia-
mo puntato tutto sulla possibilità
di costruire, che è poi l’ambizione
di ogni giovane architetto. In po-
co tempo agli incarichi si sono
avvicendati i cantieri, lasciandoci
poco spazio per partecipare alle
gare».
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3GATTI
Shanghai

TERNULLO MELO
Lisbona

13 PANNELLI
HI-TECH
Energia solare ad
alta efficienza con

lo «specchio»
ideato
in seno

all’Ateneo
di Udine

V ia libera della Giunta comunale
di Ancona al concorso di idee
per riqualificare uno dei luoghi

più caratteristici della città: l’area che va
dal porto al Passetto, la spiaggia centrale.
Un progetto destinato a cambiare il volto
urbanistico della città dorica, finalizzato
alla valorizzazione della direttrice urbana
che interessa gli snodi principali della
città, da piazza della Repubblica a corso
Garibaldi, passando per piazza Cavour e
arrivando a viale della Vittoria.

La proposta, fatta propria dall’assesso-

re all’Urbanistica, Paolo Pasquini, è già
stata discussa in Giunta: linee guida ap-
provate e formalizzazione del bando en-
tro breve tempo: «Una volta effettuata la
variazione al bilancio – riferisce l’asses-
sore Pasquini – si potrà procedere con il
bando, che prevede un’attenta valutazio-
ne dei progetti pervenuti fino alla defini-
zione di una terna e quindi all’individua-
zione del primo, secondo e terzo classifi-
cato».

Già fissati i premi: 25mila euro al pri-
mo classificato, 10mila e 6mila euro per

il secondo e terzo. Nella realizzazione del
progetto «gli aspiranti – si legge in una
nota – dovranno tenere conto del ruolo e
della vocazione della città e di alcuni
principi ispiratori tra i quali “Ancona città
dell’accoglienza”, “Porta d’Oriente”,
“capoluogo multietnico”». Non è escluso
che il bacino di progettazione includa an-
che alcune zone limitrofe, come Porta Pia
e la Mole: c’è già stata la proposta di
posizionare un’opera d’arte per abbellire
la vicina rotatoria. P.M.
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SELEZIONATI DA NEW ITALIANBLOOD
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■ La selezione degli studi viene effettuata da New
Italianblood a partire dagli studi, centinaia, che pubblicano i
loro progetti sul sito che punta a creare un ponte tra
domanda e offerta di architettura, anche attraverso
l’organizzazione di concorsi. New Italianblood ha anticipato
anche altri dieci nomi di giovani professionisti emergenti,
molti dei quali potranno essere candidati nell’edizione
2011. Tra loro anche Saracino, il duo Cottone-Indelicato,
Paratelier, Neostudio, Librizzi, 2A+P/A, Baukuh, Fuga.

ALL’INTERNOIl rapporto con i privati vince sulla sperimentazione: la top ten degli studi under 36

Giovani talenti crescono
Meno gare, più cantieri

La Giunta vara le linee guida del bando per riqualificare l’area compresa tra il porto e il Passetto



‘
Abbiamo realizzato
un ponte
quando eravamo
ancora studenti.
Il nostro successo
deriva anche
dai committenti
coraggiosi
che ci hanno
dato fiducia”

‘

‘

‘

I concorsi? Sono
un’opportunità, ma
i colleghi che lavorano
all’estero fanno molta
meno fatica a costruire”

‘

Gavetta fatta di
piccoli incarichi
che ci servono
a finanziare
lo studio.
Aiutiamo anche i
committenti a
cercare le risorse
per costruire”

Facciamo ricerca, lavorando anche
con budget molto bassi. All’inizio
era una necessità, ora è diventato un
punto di forza dello studio”

‘

Abbiamo vinto molti
concorsi: quegli stessi
committenti ora ci
danno altri incarichi”

D
a Bolzano a Siracusa, la top
list dei giovani architetti italia-
ni stilata da New Italianblood
copre tutto il Paese. Sfiora
qualche capitale internazionale

come Lisbona, dove ha sede lo studio Ter-
nullo Melo, Londra, dove lavorano gli italia-
ni di Ecologic Studio e arriva a Shanghai
dove è attivo Francesco Gatti. In Italia ven-
gono premiati gli studi che lavorano nelle

città medie, come Bolzano con Monovolu-
me, La Spezia con KK Architetti e Parma
con Marazzi Architetti.

Questi dieci architetti nati a metà degli
anni ’70 sono il simbolo di una generazione
che sta cercando di emergere nonostante la
fatica imposta dalla recessione, la forte com-
petizione tra i colleghi, la carenza di occasio-
ni professionali. Come? Il loro è un laborato-
rio. Si tratta di studi medio-piccoli che impa-
rano sul campo. Fanno ricerca all’estero e
non hanno alcun legame con le «scuole»
della classica accademia italiana. Il loro
obiettivo è farsi conoscere e costruire.

«Con i concorsi abbiamo ottenuto i nostri
incarichi più importanti – dice Simone Mog-
gia, KK Architetti – e grazie anche al rappor-
to con questi committenti riusciamo ad avere

altre opportunità. Così è accaduto a Perugia
per la riconversione dell’ex Policlinico di
Monteluce dove, dopo aver vinto il concorso
per un comparto residenziale, ci è stato chie-
sto il concept design per un hotel, un residen-
ce e per la casa dello studente». Di certo le
occasioni non mancano a Bolzano. «Erava-
mo ancora studenti quando abbiamo realizza-
to un ponte – dice Patrik Pedò, partner di
Monovolume –, in cinque anni abbiamo rea-
lizzato abitazioni private e alcune sedi azien-
dali. Il proprietario dell’azienda Rotho Blaas
aveva 36 anni quando ci ha affidato l’incari-
co per la loro sede: ha scommesso su di noi
affidandoci un progetto da 4 milioni per
25mila mc». L’Alto Adige è un’eccezione
nel panorama italiano e rappresenta anche la
cartina di tornasole di come un territorio

possa essere valorizzato dall’investimento
sulla qualità diffusa. In quale altra zona d’Ita-
lia si bandisce un concorso per una centrale
idroelettrica? Qui accade e Monovolume si è
aggiudicato la gara un mese fa.

Dove le opportunità sono meno ricche
bisogna mettere in campo anche una buona
dose di doti manageriali. Come ha fatto Da-
vide Marazzi, decidendo di strutturare il suo
studio come un’azienda. «Ho fatto la scelta
precisa di concentrarmi in modo rigoroso
sulla professione – dice – senza dividermi
tra accademia e studio. Da qualche tempo
abbiamo messo in campo un addetto con
funzioni commerciali, con il compito di co-
struire una rete di mercato. Abbiamo anche
un collaboratore incaricato di sondare le op-
portunità di mercato negli Stati Uniti». Ha

‘

La Cina è un ottimo
posto per cominciare
a costruire. Ora però vorrei
tentare altre avventure”

Investiamo su progetti di ricerca
che sono un ibrido tra università
e professione”

9. KK ARCHITETTI - www.architettiassociati.com

INCHIESTA Studi under 36

Dall’estero ai privati:
strategie per emergere

■ Dopo aver cominciato a Roma nel 2002,
Francesco Gatti lavora ormai quasi esclusivamente
a Shanghai dove ha aperto un nuovo studio nel
2004 e dove ha vinto un concorso per un museo
rimasto ancora sulla carta. Avanzano invece altri
cantieri privati, tra cui un edificio per uffici (foto).
Sei i collaboratori, per metà asiatici, per metà
europei. Fatturato intorno a 100mila euro.

5. 3GATTI - www.3gatti.com

■ In studio dal 2008, dopo la laurea a
Roma, Milena Farina (1977) e Mariella
Annese (1976) hanno subito puntato sui
concorsi, conquistando, tra l’altro, due primi
posti per il lungomare di Fregene (idea rimasta sulla carta) e per il complesso dei Piloni a Frosinone, progetto
(nella foto) che invece sta per essere realizzato in project financing. «Con le competizioni tentiamo di soddisfare
l’ambizione di lavorare a grandi progetti – dice Farina –. Con i piccoli lavori privati finanziamo lo studio».

6. FACTORY ARCHITETTURA - www.fa-ctory.it

■ Chiara Ternullo (1975) e Pedro Teixeria de Melo (1978) sono una coppia Erasmus: Ternullo ha studiato
a Lisbona, de Melo a Reggio Calabria. Il fatturato dichiarato dallo studio, due soci e un collaboratore, è
minimo: 30mila euro. Tra gli incarichi più recenti quello per gli spazi esterni di un cantiere navale nel centro
di Lisbona. Nella foto il progetto per la riconversione di un battello in uno spazio pubblico: progetto per
il quale lo studio sta anche collaborando alla ricerca dei finanziamenti per passare dalla carta al cantiere.

8. TERNULLO-MELO - www.ternullomelo.blogspot.com

■ KK è stato fondato a La Spezia nel 2005. I tre soci sono Simone Moggia, Tiziana d’Angelantonio
e Giulio Pons, e con loro collabora anche Alain Olivier Moudio. Fatturato annuo di 200mila euro. I
loro progetti più importanti sono frutto di concorsi: le residenze di Monteluce a Perugia, la

trasformazione di un’area urbana a La
Spezia (nell’immagine) e il nuovo
Centro di Commugny a Ginevra. Il
rapporto con il Fondo Umbria che
gestisce l’operazione Monteluce ha
fruttato nuovi incarichi per un albergo,
la casa dello studente e un residence.

Approccio più concreto rispetto

ai colleghi quarantenni della

«generazione Erasmus»

2. ECOLOGIC STUDIO - www.ecologicstudio.com

■ Fondato nel 2006 a Torino da Michele Bonino e Subhash
Mukerjee, Marc conta 5 collaboratori stabili oltre ai due
soci. Ricco curriculum che vanta diversi progetti realizzati e
pubblicati, anche grazie alla vittoria di alcuni concorsi privati
(nella foto la base nautica sul Lago di Como, finalista alla
Medaglia d’Oro dell’architettura italiana). «Nel 2008
eravamo solo in tre – dice Bonino –. Quest’anno contiamo
di raddoppiare i 140mila euro fatturati nel 2009».

3. MARC - www.studiomarc.eu

■ Claudia Pasquero (1974) e Marco Poletto (1975)
hanno fondato Ecologic Studio a Londra nel 2005
dopo un’esperienza comune all’Architectural
Association, dove ora tengono dei corsi.
L’attività dello studio (5 i collaboratori)
è legata alla ricerca, per questo i due soci
piemontesi preferiscono investire su sponsor
interessati alla sperimentazione (nella foto il prototipo di una facciata rivestita di alghe marine)
piuttosto che sui concorsi. Il fatturato è di circa 100mila euro.

I concorsi restano la priorità soprattutto al Centrosud e c’è chi vara lo studio-azienda
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‘

C he fine hanno fatto i giovani
studi indicati come i più promet-
tenti giovani talenti del panora-

ma architettonico italiano nel 2009?
Di sicuro sembra voler mantenere le
promesse lo studio Lan Architecture,
fondato nel 2002 a Parigi dal francese
Benoit Jallon e dall’italiano Umberto
Napolitano. Proprio la settimana scorsa
lo studio è stato premiato al Mipim di
Cannes per la torre 486 Mina El Hosn
Tower disegnata per la città di Beirut.
Negli ultimi mesi il team ha anche vinto
due concorsi per altrettanti progetti resi-
denziali in Francia, a Begles e a Mou-
vaux. Assieme a Lan, altri
sei studi inseriti nella top ten
2009 hanno una base al-
l’estero. Tra loro ci sono an-
che i Dos Architects, con
base a Londra, che guarda-
no con attenzione all’Africa.
«Puntiamo con determina-
zione sul mercato africano – dice Loren-
zo Grifantini, partner dello studio – sta-
bilendo sinergie e partnership con archi-
tetti, consulenti e developers locali. Al
momento l’Europa è un mercato saturo
soffocato da burocrazia e regole contor-
te». Il team italo-spagnolo Barozzi-Vei-
ga continua la sua corsa investendo mol-
to nei concorsi, non di rado affermando-
si. Nel 2009 è stato segnalato dall’inizia-
tiva «Spain Now» come studio di archi-
tettura emergente. I romani Scape si
muovono da Madrid agli Stati Uniti e
tengono saldo un piede in Francia, Pae-
se che lo scorso anno li ha premiati con
l’inserimento negli Albums dei giovani
architetti, istituto dal ministero della Cul-
tura francese. Tra le loro novità c’è an-
che il nuovo quartiere per 2.400 abitanti
da realizzare nell’area del Centro dire-
zionale di Napoli, con un
gruppo di imprenditori loca-
li. Due dei segnalati nella
scorsa edizione condivideva-
no l’esperienza di un’aggiu-
dicazione al concorso «Abi-
tare a Milano»: lo studio
Mab – Marotta e Basile con
sede a Barcellona ha tagliato il nastro
dell’edificio di via Gallarate; lo studio
romano di Alessandra Macchioni e
Renzo Candidi sta invece proseguendo
con il cantiere in via degli Appennini.

Il team emiliano Iotti+Pavarani lega
il suo debutto al concorso per il nuovo
stadio di Siena, progetto firmato con
Davide Marazzi (uno degli architetti nel-
la top list del 2010). Lo studio continua
a investire nei concorsi e nell’edizione
2010 di Europan ha vinto a Norimberga
e ha ricevuto una menzione per il sito di
Riga. Nel 2009 è anche arrivato un ma-
xi-quartiere residenziale vinto in un con-
corso privato. Tra le vie che portano al
successo anche la massima flessibilità
nell’adattarsi agli incarichi, come inse-
gnano i Dgt Architects che nella loro
attività spaziano dalle scenografie alla
scala urbana.
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Studio-azienda,
abbiamo
un consulente
commerciale
per sondare
il mercato

‘

‘
Al Sud non si fa
ricerca: si fa
edilizia più che
architettura.
È un territorio
difficilissimo, ma
con grandi
potenzialità”

cercato opportunità all’estero anche Fran-
cesco Gatti. Nel 2004 ha puntato sulla
Cina, aprendo uno studio a Shanghai. «Le
opportunità qui non mancano per gli archi-
tetti occidentali considerati maestri del de-
sign – spiega –, ma c’è anche poca atten-
zione ai dettagli e tanta voglia di chiudere
in fretta i cantieri, dove un giovane proget-
tista ha poco potere». Gatti a Shanghai ha
in corso diversi lavori, ma non nasconde
la voglia di tentare altre strade e magari
tornare a lavorare in Italia. Strada in salita
per le due giovani socie di Factory Archi-
tettura (Roma). «Finanziamo lo studio
con piccoli lavori privati – dicono – e
affidiamo ai concorsi l’ambizione di lavo-
rare su progetti di ampio respiro». Un
atteggiamento comune a molti dei giovani

studi costretti a misurarsi con il mercato
stagnante del Centrosud, dove la domanda
di innovazione – sia pubblica che privata
– è storicamente “povera”. Non che al-
l’estero vada sempre meglio. Gatti, per
esempio, si è visto congelare il progetto
del centro dell’automobile di Nanchino,
frutto di un concorso vinto nel 2008. Lo
studio italo-portoghese di Chiara Ternul-
lo e Pedro Texeira de Melo fatica ancora
a trovare le occasioni per costruire. Tanto
da spingersi a tentare un’inversione delle
parti. «Sono pochi i committenti che ci
vengono a cercare – dicono amaramente
–. Più spesso siamo noi che diamo forma a
un progetto e cerchiamo possibili candida-
ti e risorse per tradurlo in realtà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All’estero
i concorsi sono
più trasparenti
e con rimborsi
congrui”

■ BARCELLONA
È già un modello l’edificio
«Abitare a Milano»

■ ROMA
A Napoli firmano un
maxi-quartiere nell’area
del Centro direzionale

La top ten del 2009

■ PARIGI E LONDRA
Mix di attività: concorsi
ma anche allestimenti
e scenografie teatrali

■ ROMA
A Milano cantiere
per l’housing sociale

■ BARCELLONA
In arrivo l’incarico per il
masterplan per riqualificare
il Prat a Barcellona

MAB ARQUITECTURA

NABITO

■ Base a Roma per i pugliesi Alessandro Console e Gina Oliva.
Lo studio fondato nel 2007 fatica a passare dalla ricerca progettuale
al cantiere. «Per ora investiamo nei concorsi, soprattutto
internazionali». Lo studio è stato anche segnalato tra i 40 migliori
studi europei under 40 dall’iniziativa «Europe 40 Under 40».
Nella foto il progetto per Europan 10 in Finlandia PloughedFields.

7. CONSOLE-OLIVA - www.console-oliva.com

■ Aleksandra Jaeschke, polacca (1976) e Andrea di Stefano (1973) sono i soci di Aion con sede a
Siracusa. Laureati all’Architectural Association di Londra nel 2005 sono sbarcati in Sicilia. Puntano sulla
ricerca, mantengono contatti e incarichi con diverse Università europee. Fatturano intorno a 100mila euro.
In cantiere tre residenze. Nell’immagine un ponte pedonale per un azienda di trasporti ad Augusta (Sr).

10. AION - www.a-i-o-n.com

■ Due soci, Patrik Pedò (1973) e Juri
Pobitzer (1974), due collaboratori, sede a
Bolzano. È questo l’identikit di Monovolume,
primo nella top ten di New Italianblood.
Attivo da cinque anni, vanta già un lungo
elenco di opere realizzate, grazie anche
all’apporto della domanda privata. Tra i
principali interventi le sedi aziendali
Giacomuzzi a Caldaro, Blaas a Bolzano (foto)
e Rotho Blaas a Cortaccia. Il fatturato annuo
è di circa 200mila euro.

■ PARIGI
Oltre alla torre di
Beirut due concorsi
vinti in Francia

SCAPE

SELF ARQUITECTURA

IOTTI+PAVARANI

■ BARCELLONA
Via al cantiere per la
piazza del Risorgimento
a Frosinone

Lan, Scape,
Mab: ecco
chi ha fatto
carriera

■ BARCELLONA
Architetti spagnoli
emergenti selezionati
da «Spain Now»

MACCHIONI CANDIDI

■ LONDRA
Incarichi e gare, a caccia
di occasioni in Africa

1. MONOVOLUME - www.monovolume.cc

■ Dopo il debutto con il concorso per lo stadio di Siena (vinto con Iotti+Pavarani), Davide Marazzi (1974),
che condivide lo studio con Federico Pompignoni e una decina di collaboratori, ha quasi abbandonato la via
dei concorsi per gli incarichi privati. Fatturato di 300mila euro. Tra i nuovi progetti anche lo stabilimento
Gemitech (foto). A Parma il Welfare Community Center.

LAN ARCHITECTURE

EBV - BAROZZI VEIGA

DGT ARCHITECTS

DOS ARCHITECTS

■ REGGIO EMILIA
Europan10, due premi
a Norimberga e a Riga

4. MARAZZI ARCHITETTI - www.marazziarchitetti.com

■ Premiata al Mipim: la torre di Lan a Beirut
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