
 
 

 

 

 

Silvia Dainese e Stefano Gris fondano Gris+Dainese Architetti nel 
2008, unendo le rispettive pratiche professionali, con la prospettiva 
di far evolvere il pensiero sulla progettazione e il disegno del 
territorio in modo sensibile e in sintonia con le trasformazioni 
veloci a cui è soggetta la società odierna, gli spazi in cui si vive
e in cui si lavora.
L’unione di due diversi approcci creativi, con in comune il rispetto 
dell’ambiente circostante, ha dato origine a interessanti progetti 
realizzati, o in via di realizzazione, in Italia e all’estero.
Musei ed exhibition design per committenze pubbliche e private 
insieme alla progettazione di complessi alberghieri, residenze 
private e spazi pubblici, in molti paesi del mondo, rappresentano 
il core-business dello studio che al momento raggruppa 17 tra 
architetti e graphic designer.

Tra i progetti più rilevanti degli ultimi anni:
Hub urbano per la Cultura e l’Innovazione, Bassano del Grappa
Centro ricerche D-Airlab, Vicenza
Resort Paternostro, Viagrande, Catania
Motel Agip - Hotel Dolomiti, Cortina d’Ampezzo, Belluno
Crema Gelato Puro shops, Milano
Ciasa  Lucrezies, Cortina d’Ampezzo, Belluno
Complesso Castel San Pietro, Verona
Resort Il Caminetto, Cortina d’Ampezzo, Belluno
Hotel Impero, Cortina d’Ampezzo, Belluno
Generali, Palazzo Berlam, Environmental Design,Trieste
Museo M9, Mestre, Venezia
DAR, Dainese Archivio, Vicenza
Generali Head Quarters, environmental design, Milano
Castello dei Carraresi, Padova
Campo spargimento ceneri, Cimitero Maggiore, Padova
Complesso scolastico, Padova
Museo Archeologico al Teatro Romano e Funicolare, Verona
Nuova sala del Commiato e Crematorio, Cimitero Maggiore, Padova
Architettura pneumatica, Finmeccanica, Parigi e Londra
Centro Logistico Dainese, Vicenza
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Hub urbano per la Cultura e l’Innovazione

Il progetto architettonico per il nuovo Hub urbano per la 
Cultura e l’Innovazione articola la rifunzionalizzazione 
di un’intera parte della città con un intervento sull’ex 
Convento Santa Chiara e sull’area ex Scuola Mazzini, 
Giardino Monumentale Parolini e Scuola Vittorelli.

Lo stato attuale del progetto inconcluso del polo museale 
Santa Chiara è un’occasione progettuale molto stimolante. 
Il sito si presenta come una rovina contemporanea, uno 
scavo archeologico, un’occasione di adaptive reuse volto 
ad interpretare il patrimonio esistente seguendo i paradigmi 
della sostenibilità. In contrapposizione al calcestruzzo 
armato delle strutture abbandonate un nuovo sistema di 
edifici, caratterizzati da tecnologie leggere si adattano alla 
forma e generano una nuova agorà pubblica ad una quota 
ribassata rispetto al livello stradale.
Un luogo protetto, sicuro e riparato attorno al quale 
gravitano edifici a funzione pubblica e privata. Un luogo 
attivo e dinamico dove la contaminazione tra differenti 
attività e fruitori genera nuove e inedite occasioni di 
socialità.

L’ex scuola Mazzini, pur mantenendo l’integrità dell’edificio 
storico, simbolicamente significativo per la città di Bassano, 
viene attualizzata attribuendogli una nuova funzione urbana 
legata alla valorizzazione delle collezioni naturalistiche 
storiche. L’edificio ospita un museo scientifico di nuova 
concezione che racconta l’uomo, la biodiversità e gli ecosistemi 
diventando un luogo per un nuovo modo di apprendere con 
laboratori didattici innovativi per tutti gli ordini scolastici del 
territorio. L’intervento proposto non si limita al singolo edificio 
ma integra il vicino Giardino Monumentale Parolini e la scuola 
Vittorelli. La cesura definita dalla strada che separa i siti viene 
ricucita da un percorso ciclo-pedonale sopraelevato che 
approda nell’atrio centrale dell’edificio.

Il collegamento assume una valenza funzionale e simbolica 
diventando manifesto del progetto stesso.
L’atrio diviene un passage urbano che ospita il sistema di 
distribuzione dell’edificio e accoglie spazi pubblici sempre 
accessibili.
In un livello sopraelevato è prevista la realizzazione di un 
ristorante vetrato che per la sua posizione privilegiata gode di 
una vista panoramica sulla città, inoltre il volume rappresenta 
un landmark che identifica il nuovo concetto di città. 

AREA EX SCUOLA MAZZINI

AREA EX CONVENTO SANTA CHIARA
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Area ex Scuola Mazzini
L’edificio ospita un museo 
scientifico di nuova 
concezione che racconta 
l’uomo, la biodiversità e 
gli ecosistemi diventando 
un luogo per un nuovo 
modo di apprendere 
con laboratori didattici 
innovativi per tutti gli ordini 
scolastici del territorio.

Il collegamento, un 
percorso ciclo-pedonale 
sopraelevato che 
approda nell’atrio centrale 
dell’edificio, assume 
una valenza funzionale 
e simbolica diventando 
manifesto del progetto 
stesso.
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Area ex Convento
Santa Chiara
Una nuova agorà pubblica 
ad una quota ribassata 
rispetto al livello stradale.
Un luogo protetto, sicuro 
e riparato attorno al quale 
gravitano edifici a funzione 
pubblica e privata.
Un luogo attivo e dinamico 
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Committente
BSS Immobiliare srl

Luogo
Cortina d’Ampezzo, Italia

Anno
2020 - in corso

Complesso Motel Agip

Il complesso del Motel Agip sorge sulla strada nazionale 
a sud dell’abitato di Cortina, in una zona periferica ma di 
rilevante importanza per la sua collocazione all’entrata del 
centro cittadino.
Era il 1956, l’architettura di Gellner diventa il simbolo 
dell’ingresso alle Olimpiadi, un motel con autorimessa a 
cavallo tra due strade su due diversi livelli in una struttura
di calcestruzzo faccia a vista tamponata da tavolati in legno, 
elemento della tradizione dell’architettura alpina.
Nel corso degli anni il Motel Agip, divenuto Hotel Dolomiti, 
è stato oggetto di numerose manomissioni, ampliamenti, 
modifiche che hanno trasfigurato il progetto originale senza 
riuscire però a rendere sostenibile l’attività ricettiva, che dal 
1990 è definitivamente cessata.
Il progetto di ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio
si pone i seguenti obiettivi:
• riportare l’edificio ad uno stato che rispecchi
il progetto originale di gellner del ‘55
Saranno eliminati tutti gli ampliamenti e le manomissioni 
alla struttura originale, con particolare attenzione 
alla demolizione del volume ristorante a sud e alla 

riproposizione della forma del tetto originale che garantiva 
proporzioni più corrette all’edificio.

• adeguare l’edificio agli standard di un hotel moderno
di categoria
L’hotel sarà dotato di 2 ristoranti, bar, sala colazioni, spa, 
palestra, ski-room, meeting-room, area bimbi

• aumentare il numero di camere per assicurare
la sostenibilità della struttura ricettiva
L’incremento del numero di posti letto sarà assicurato dalla 
riconversione delle rampe dell’autorimessa in camere e dalla 
costruzione di un nuovo volume a sud dell’edificio esistente.
Il nuovo edificio riproporrà in facciata il calcestruzzo e il legno 
abbinati alla pietra dolomia, materiale della tradizione montana.

• promuovere l’opera di Edoardo Gellner
Gli interni dell’hotel saranno arredati anche con oggetti
di design originali dell’architetto

ARCHITECTURE

PROSPETTO EST

PROSPETTO OVEST
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Committente
Hotel Impero Srl

Luogo
Cortina d’Ampezzo, Italia

Anno
2017 - in corso

Hotel Impero

Il progetto di ristrutturazione e riqualificazione dell’Hotel 
Impero prevede la riqualificazione dell’intera struttura, con 
il passaggio da 3 a 5 stelle, e con l’obiettivo principale di 
offrire una struttura “a tema” con servizi mirati a specifici 
target, utilizzando criteri di sostenibilità energetica ed 
ambientale.
Il progetto architettonico propone quindi la riqualificazione 
dell’Hotel Impero a livello estetico e funzionale. L’obiettivo 
principale è stato quello di dare forma ad un’architettura 
con elementi legati sia alla tradizione che all’innovazione. 
Il rivestimento in legno, che caratterizza la parte superiore 
degli edifici montani, in particolar modo dei fienili, viene 
rielaborato e proposto con tavole irregolari di legno disposte 
in maniera verticale lungo tutta la facciata di via Cesare 
Battisti. Le tavole si susseguono con un passo variabile, 
che va diradandosi maggiormente dai piani inferiori a 
quelli superiori. Questo rivestimento irregolare di tavole 
in legno viene percepito in maniera differente a seconda 
dei punti di vista da cui si osserva l’edificio: arrivando da 
un lato la facciata risulta più introversa, dal lato opposto 
completamente aperta dando un’immagine dinamica. 

Il ricordo della tradizione e dei materiali tipici del luogo, si 
alterna all’innovazione e a materiali più moderni come il vetro, 
utilizzato per i parapetti delle logge, e l’alluminio finitura bronzo 
utilizzato per i serramenti, le vasche e i marcapiani. Una vasca 
contenente essenze arboree di pino mugo che corre lungo tutta 
la facciata al livello del primo piano, funge anche da pensilina 
che sporge ulteriormente in corrispondenza dell’ingresso Hotel. 
Gli altri prospetti riprendono i caratteri tipologici della tradizione 
locale, e vengono modificati nelle forometrie, ad eccezione del 
prospetto nord nel quale rimangono invariate, essendo il fronte 
ad una distanza inferiore ai 10m. dall’edificio. All’ultimo piano 
di questi fronti viene riproposto il rivestimento in legno della 
facciata su C. Battisti. Allo stesso modo nelle ampie vetrate 
dei fronti nord e sud viene ripreso il tema delle tavole in legno. 
La nuova copertura a due falde principali, e due minori sarà 
rivestita in lamiera. Gli interni vengono riprogettati secondo 
degli standard qualitativi elevati. Le camere saranno tutte 
personalizzate, calibrando in modo differenziato i materiali che 
le caratterizzano: legno e calce bianca e colore in percentuali e 
conformazioni differenziate. I complementi saranno essenziali, 
moderni per accentuare il recupero dei materiali antichi. 
 

ARCHITECTURE
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Hotel Impero, interni

Lo stile perseguito nasce da un genuino amore per le 
tradizioni vissute in prima persona durante l’infanzia e la 
giovinezza a Cortina, che fanno parte di un linguaggio 
inconscio e profondo attraverso il quale si vuole ritrovare 
l’autenticità di un luogo, perché le cose autentiche sono 
quelle che oltre ad avere un passato hanno anche un 
futuro.
La nuova ricchezza consiste nel ritrovare la genuinità dei 
materiali non trattati, le trame tessute a mano, l’accoglienza 
informale ma coinvolgente, una vera vacanza dei sensi.
L’identità dell’albergo è definita da precisi interventi 
architettonici non da semplici arredi, anzi questi potranno 
variare nel tempo senza alterare il segno estetico del 
progetto.
Questo non significa che l’arredo non sarà determinante, 
pensiamo invece che contribuisca a dare un tocco 
fondamentale e nello specifico, ci piacerebbe utilizzare 
dei pezzi vintage recuperati con tessuti scelti ad hoc 
anche diversi da un ambiente all’altro insieme a pochi e 
fondamentali oggetti di design moderno o contemporaneo 
di grande effetto.

Per gli spazi comuni e la zona living del primo piano, i materiali 
saranno il legno di rovere a pavimento e a parete, le pietre 
locali e la lamiera nera, i tessuti dalle trame grezze e naturali.
Le camere per gli ospiti saranno di due tipi diversi: una in legno 
di cirmolo e legno di abete ingrigito prima patina, l’altra in legno 
di abete prima patina. 

All’ultimo piano, dedicato al centro benessere, una sauna 
panoramica offre una grande vetrata a tutta altezza, per 
far sentire i clienti più vicini al cielo ed alle montagne 
anche durante il trattamento, per un benessere a 360°. 
L’idromassaggio in terrazza permette di stare all’aperto ma 
coperti da un tetto a doppia falda in legno, immergendosi in 
una grande vasca idromassaggio e godere della vista del cielo.

INTERIORS
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Hotel Impero, cantiere

L’area in esame è densamente abitata essendo presenti 
numerosi fabbricati di residenza privata e ricettive pubbliche 
(alberghi). Il cantiere è collocato nei pressi della carreggiata 
della strada statale, ad elevata densità di traffico, e insiste 
su di un tratto di marciapiede comunale. Sul lato ovest è 
presente un accesso carrabile alla proprietà di nord, mentre 
sui lati nord ed est sono presenti edifici in contiguità alla 
struttura oggetto di intervento. 
Tra i fattori di rischio principali esterni al cantiere che 
ne possono influire sull’andamento generale rileviamo 
la presenza di strutture di utilizzo pubblico per attività 
turistiche (alberghi), la presenza di fabbricati residenziali 
privati e la viabilità in generale sulla strada regionale 
antistante al cantiere con i relativi marciapiedi pedonali 
pubblici, che creano un’influenza particolare allo sviluppo 
delle attività lavorative. 
Particolare attenzione dovrà essere data nella fattispecie 
alle problematiche legate alla delimitazione in più fasi 
variabili dell’area pedonale pubblica lungo la strada 
regionale e all’accesso alle unità abitative presenti sul lato 
nord che andrà sempre garantito. 
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Hotel Impero - “stanze prototipo”

ARCHITECTURE
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Committente
Pantanelli Società Agricola srl

Luogo
Catania, Italia

Anno
2018 – in corso

Ristrutturazione “Casa Pantanelli” riuso e nuove 
costruzioni 

Il progetto prevede la riqualificazione e riuso ad attività 
turistico ricettiva di un’area agricola situata nel comune
di Viagrande(CT). L’intervento comprende la ristrutturazione 
dell’ex convento francescano presente all’interno del sito, 
un tempo denominato “Casa Scuderi”, oggi proprietà 
Pantanelli, la riqualificazione paesaggistica dell’intera area 
di proprietà, oltre alla costruzione di un centro benessere 
e di 7 suites isolate, immerse nel verde.
Il concept alla base degli interventi mira a riqualificare 
una parte del territorio che ha storicamente sempre 
rappresentato un unicum, con l’ex convento francescano 
al centro a dominare il paesaggio agricolo di proprietà 
e i relativi annessi rustici. La proprietà, già squarciata 
dall’attraversamento della strada comunale,  rischia, 
nell’abbandono delle aree agricole e nel degrado delle 
preesistenze presenti in esso, di essere frammentata
e di perdere l’unitarietà che il fondo ha da sempre avuto.
Dal cambio di destinazione d’uso dell’ex convento 

francescano in attività turistico ricettiva si sviluppa il 
progetto di riqualificazione dell’area che trova negli spazi 
di nuova costruzione a sud le superfici necessarie alla 
sostenibilità di una struttura ricettiva moderna.
L’approccio progettuale vuole essere di totale rispetto nei 
confronti delle strutture presenti nell’area e del paesaggio:
l’ex convento francescano verrà restaurato in modo 
conservativo, gli annessi agricoli verranno riutilizzati come 
volumi tecnici o di servizio ed infine le saie, le rasole e i 
terrazzamenti che si diramano nel territorio detteranno le 
direttrici per il posizionamento dei nuovi volumi dell’area 
benessere, delle suites e di tutte le sistemazioni esterne.

ARCHITECTURE

suite

spa casa colonica

suite

spa casa colonica

INTERNO−ESTERNO

L'utilizzo di tettoie e pergolati negli 
spazi esterni, grazie al clima 
favorevole, potrà consentire l'uso 
di corti e giardini come ampliamen-
to degli ambienti interni.

STANZE A CIELO APERTO

Murature in pietra delimiteranno corti 
private trasformando i luoghi esterni in 
stanze intime a cielo aperto. Aperture e 
tagli nelle murature metteranno in 
connessione gli spazi interni con il 
paesaggio, creando scorci nella natura 
pur conservando la privacy di un 
ambiente raccolto.
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PROSPETTO SUD

RECEPTION

PT P1

EX CONVENTO
10.720 MC 
CUBATURA 
ESISTENTE

14 camere 
510 mq

CAMERE

SPAZI COMUNI

RECEPTION

CHIESETTA

RISTORANTE

LOCALI TECNICI − DEPOSITI

1

2

3

PALMENTO

VILLA

CASA DEI COLONI

Il palmento e la cantina sono orientati 
in direzione est-ovest per sfruttare, 
durante le fasi della vinificazione e del 
trasporto del mosto, la naturale 
pendenza del terreno

Il primo piano veniva utilizzato per 
alloggiare i Padri del Convento nel 
periodo della villeggiatura. I corpi 
terranei, a sud del cortile, erano 
invece abitazione dei frati e degli 
addetti alla coltura del fondo.

I fabbricati che compongono la villa 
sono organizzati attorno ad un cortile 
centrale
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Committente
Gilardon 11 srl

Luogo
Gilardon, Cortina, Italia

Anno
2020 – in corso

Ciasa Lucrezies, la rinascita di un vecchio tabià 

Il progetto Ciasa Lucrezies è la ristrutturazione di un 
vecchio edificio Ampezzano adibito a residenza e a fienile 
che fu trascritto nel Libro Fondiario dell’anno 1909, anche 
se la sua costruzione è sicuramente precedente a quella 
data. L’edificio, distrutto da un incendio nel 1939 e non più 
ricostruito, era composto, come le costruzioni caratteristiche 
d’Ampezzo, da un volume in pietra intonacata ad est 
composto dai vani abitativi, e da un corpo retrostante
in muratura intonacata al piano terra, dove erano situate
le stalle, la legnaia ed altri locali, con la parte soprastante
in legno adibita a fienile.

Le scelte di questo nuovo progetto di ristrutturazione
evitano il carattere urbano, sia da un punto di vista 
dimensionale che tipologico, rimandando all’idea di un 
fabbricato rurale.
La volontà progettuale è stata quella di prendere come 
riferimento i vecchi tabià, edifici rurali della tradizione,
e di realizzare un edificio in grado di instaurare un legame 
con il contesto edificato, attraverso l’uso di materiali naturali 
e della tradizione, integrandosi con la vegetazione e lo 
spazio aperto circostante.

Il progetto dell’edificio ricalca il sedime originario dell’edificio 
andato distrutto, e il suo volume originario, riproponendo 
un edificio compatto e lineare come un tempo, ma privo di 
superfetazioni e aggiunte.

Ciasa Lucrezies è un edificio residenziale a quattro piani fuori 
terra con undici unità abitative, due al piano Terra e tre unità 
per i restanti tre piani.
Il progetto prevede l’utilizzo di materiali naturali di origine locale 
non trattati, in modo da limitare al massimo l’emissione di 
sostanze volatili ed il ricorso ove possibile, e alle maestranze 
locali. Il piano terra del fabbricato si presenta in muratura con 
intonaco raso sasso, mentre i piani superiori sono rivestiti 
da tavole in abete/larice di recupero prima patina poste 
verticalmente. I fronti sono arricchiti con l’inserimento di decori 
in stile ampezzano. I poggioli del fronte est e sud riprendono 
l’immagine del fabbricato bruciato e sono realizzati con un 
sistema di montanti di collegamento e travetti orizzontali in 
legno di larice/abete “antichi”, con un tamponamento in rete 
metallica da campionare.

ARCHITECTURE
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Committente
Stefano Gris

Luogo
Cortina, Italia

Anno
2016

Casa Fuzigora

L’edificio è situato in un contesto urbano di periferia del 
centro civico le cui originarie caratteristiche rurali sono state 
stravolte dall’espandersi dell’urbanizzazione.
Le nuove strade di traffico urbano ed extraurbano hanno 
letteralmente modificato il sito di pertinenza dell’immobile 
compromettendo il valore ambientale dell’edificio e il 
progetto e’ rivolto principalmente a soddisfare tre condizioni 
di rilevante importanza:
· armonizzazione delle volumetrie rimodellandone la 
sagoma in modo da ottenere una tipologia architettonica 
gia’ presente nei fabbricati rustici ampezzani;
· allontanamento del fabbricato lato est dalla strada 
pubblica con asporto di volume e trasposizione dello stesso;
· conservazione della facciata sul fronte ovest. 

Il progetto prevede un intervento anche per la zona interna 
dove vengono ricavate ricavate nr.5 nuove unita’ abitative 
autonome, una al piano terra, due al piano primo e altre 
due disposte sui piani primo e mansarda, tramite il recupero 
della soffitta del corpo in muratura a fini abitativi.
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Committente
Comune di Padova

Luogo
Padova, Italia 

Anno
2018 - in corso

Intervento di restauro e riqualificazione 
funzionale del Castello Carraresi

Progetto definitivo ed esecutivo per l’ intervento di 
riqualificazione dell’ala sud del Castello dei Carraresi. Il 
progetto sviluppa il piano di fattibilità tecnica ed economica, 
che  proponeva di trasformare i locali dell’ala sud in spazi 
espositivi, fruibili dal pubblico e funzionali alle specifiche 
esigenze allestitive.
Il Castello dei Carraresi è situato nella parte Sud-Est del 
Comune di Padova, si trova all’interno del centro storico. 
Per la sua conformazione particolare, l’area sulla quale 
insiste il castello è stata denominata “in Vanzo” perchè 
caratterizzata dalla biforcazione del fiume Bacchiglione 
in due tronconi. Queste caratteristiche hanno fatto di 
quest’area in passato, un punto strategico nell’ambito dei 
collegamenti urbani e fluviali della città di Padova. 
Il Castello Carrarese è stato realizzato tra il 1374 e il  1378  
dall’architetto  Nicolò  della  Bellanda  per volontà  del  
Signore  di  Padova, Francesco I il Vecchio.
L’obbiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di 

riqualificare, in prima battuta l’ala Sud del castello, iniziando 
così un’attività di recupero e reintegro dell’intera struttura 
attraverso un adeguato restauro  strutturale e socio-
economico.
Il Castello dei Carraresi venne costruito non solo come 
struttura militare, ma anche come luogo con precise funzioni 
di rappresentanza politica e diplomatica e di solennizzazione 
del potere e della sovranità politica.

ARCHITECTURE AND MUSEUMS
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Committente
Comune di Padova

Luogo
Padova, Italia 

Anno
2018 - in corso

Intervento di restauro e riqualificazione 
funzionale del Castello Carraresi

Il progetto definitivo di riqualificazione dell’ala sud del 
Castello Carrarese accoglie e sviluppa le linee guida già 
illustrate nel progetto di fattibilità tecnica e funzionale e 
si pone come prima fase nella riqualificazione dell’intero 
complesso del Castello.
Il progetto comprende il recupero, l’adeguamento 
tecnico funzionale e la trasformazione in spazi espositivi 
e commerciali dell’ala sud del castello Carrarese, 
la demolizione e ricostruzione dell’ex-lavanderia, la 
demolizione dell’ex-stenditoio e  la sistemazione dell’area 
esterna a sud del Castello.
Il progetto si è posto come presupposto il rispetto per 
l’edificio storico, per tutte le fasi che lo hanno caratterizzato 
in epoca più o meno recente e per i segni che la storia ha 
impresso in esso.
L’obiettivo progettuale è stato quello di adeguare gli spazi 
interni alla nuove funzioni espositive nel rispetto delle 
stratificazioni che testimoniano la storia del castello, come 

condiviso con la Soprintendenza per i Bene Architettonici e 
del Paesaggio. Si è così scelto di enfatizzare la patina del 
tempo sulle murature, evitando un restauro troppo invasivo 
e lasciando emergere le tracce che la storia ha lasciato, in 
modo tale che sia l’edificio stesso a raccontarsi.
Gli interventi interni sono essenziali e non invasivi, progettati 
secondo le caratteristiche architettoniche di ogni piano. 
Come nel restauro murale si è scelto di lasciare le pareti 
“così come sono” evidenziando i segni della storia impressi 
su di esse, così, nella scelta dei materiali, si è optato per 
superfici grezze, evitando finiture che ne andassero a 
mascherare la natura.

ARCHITECTURE AND MUSEUMS
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Academy Generali spa

Committente
Assicurazioni Generali

Luogo
palazzo Berlam, Trieste 

Anno
2019

INTERIORS
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Committente
Assicurazioni Generali

Luogo
Piazza Tre Torri, Milano 

Anno
2018

Generali Head Quarter. Workspace Identity

Dal 2015 lo studio Grisdainese collabora con Generali a 
progetti d’identità visiva e branding applicati all’architettura e 
ai luoghi di lavoro.

Nel 2018 con il progetto “workspace identity” abbiamo 
affrontato la creazione della nuova identità visiva dell’edificio 
Hadid in piazza Tre Torri a Milano, assecondando la 
spazialità dinamica del progetto d’insieme. Architettura 
e grafica costituiscono infatti un unico linguaggio, che 
identifica visivamente l’appartenenza della torre Hadid al 
Gruppo Generali.

Questo progetto parte dalla sovrapposizione di due 
linguaggi: da un lato quello definito dalle linee guida grafiche 
del Gruppo Generali e dall’altro quello architettonico, 
caratterizzato dalla bicromia bianco-nero e dalla rotazione 
delle linee e delle spezzate, che rappresenta il “leitmotiv” 
del linguaggio grafico.

La matrice architettonica con i diversi angoli di inclinazione 
e riflessione genera varie declinazioni compositive: ‘frame’, 
‘segments’ e ‘spin’. Queste vengono declinate nei vari 
pattern per le aree business e segnaletica direzionale lungo 
i corridoi.

A complemento di ciò, l’utilizzo del colore istituzionale 
Generali Pantone Red 180 C dà forza e interagisce con il 
non colore delle pareti e delle partizioni in cristallo, guidando 
il visitatore all’interno di ogni ambiente.

INTERIORS
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Gelateria Crema

La facciata esterna dalle ampie vetrate sarà incorniciata
da un passe-partout in legno naturale.
Nella porzione di maggior visibilità verrà applicato il logo
e le grafiche in pellicola vinilica.
A queste cornici verrà data maggior enfasi grazie 
all’inserimento
di mensole passanti per creare una continuità visiva indoor-
outdoor.

Al soffitto verrà applicata una grafica di impatto, per evocare
la gestualità del Mastro Gelataio, la manualità, l’italianità.
Il soffitto si configura come elemento di apertura verso 
infinite
idee e suggestioni, utilizzando immagini che amplificano il 
senso del volume.

INTERIORS

Committente
Crema

Luogo
Milano

Anno
2020

In ogni negozio sarà presente un mastro gelataio, in quanto
il gelato verrà prodotto giornalmente in loco. Il laboratorio sarà 
volutamente a vista, in modo da risaltare l’arte del mestiere.
La parete retrostante al Mastro gelataio sarà retroilluminata
per dare risalto alle gestualità.
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Schüco

Dall’immagine di una finestra all’idea di cornice il passo è 
breve. 
La finestra è un elemento definito che contorna 
un’immagine e come la cornice trasforma
la realtà in un quadro. Questo rapporto di similitudine fu 
ribadito da Leon Battista
Alberti che definiva il quadro una finestra sul mondo. 
Parlando di sistemi per infissi,
il tema della cornice si ripete all’infinito, sui piani verticali e 
sulle sezioni, diviene concentrico
(la cornice nella cornice) secondo infinite combinazioni 
geometriche e dimensionali.
Per questo motivo la cornice è l’elemento grafico ricorrente 
che utilizzeremo in scale
diverse sia nella grafica che negli allestimenti.

Committente
Schüco srl

Luogo
Padova

Anno
in corso

INTERIORS

Dall’estrusione di una cornice o meglio, di un insieme 
complesso di cornici bidimensionali, nasce il profilo con cui si 
costruiscono gli infissi e i sistemi di facciata.
Inoltre i nuovi sistemi costruttivi non possono prescindere 
dalla progettazione tridimensionale tanto più che le nuove 
architetture richiedono sistemi di progettazione parametrici.
La tridimensionalità è dunque un aspetto insito nel prodotto e 
nella sua rappresentazione.
Da questo la scelta di dare agli elementi grafici bidimensionali 
una illusione
di tridimensionalità che visivamente rimanda subito 
all’immagine degli infissi
e al contempo fornisce un contributo dinamico al progetto.
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Committente
Polymnia Srl

Luogo
Mestre, Venezia

Anno
2016 - 2018

Museo M9

M9, il Museo multimediale del Novecento italiano, 
si inserisce nel panorama internazionale dei musei 
contemporanei all’avanguardia. L’esposizione permanente 
del museo è infatti caratterizzata da un forte impiego di 
tecnologia innovativa applicata all’interaction design.
Nel progetto di allestimento è stato definito uno stile 
essenziale, omogeneo e identificativo del museo, che al 
contempo garantisce anche il perfetto funzionamento di 
tutte le apparecchiature tecnologiche presenti.
L’allestimento, inserito all’interno della grande “black box” 
progettata da Sauerbruch Hutton, è costituito da elementi 
con volumetrie semplici. La volontà è quella di dare valore 
alle installazioni, aiutando il visitatore a godere delle visita 
nel modo più coinvolgente possibile.
L’omogeneità stilistica del progetto è rimarcata dalla scelta 
di materiali cromaticamente simili, che vengono trattati in 
modo analogo tra loro. Sono stati utilizzati principalmente la 
lamiera di ferro con calamina naturale, detta anche lamiera 
nera e l’mdf nero in pasta.

Le strutture portanti, leggere e non invasive, sono costituite 
da telai sospesi ancorati a tubolari in metallo, sollevate dal 
pavimento o appese al soffitto. Le altezze delle installazioni 
interattive sono state posizionate per essere fruite anche da 
bambini e da persone su sedia a rotelle.
Il museo si estende su due piani, con otto sezioni tematiche. 
Le sale si presentano come grandi spazi neri dalla forma 
poligonale. Il visitatore si muove liberamente seguendo un 
percorso circolare, l’ingresso alla sala coincide infatti con 
l’uscita dalla sala stessa, e si orienta con facilità all’interno 
delle sale grazie ad una segnaletica mirata e a proiezioni 
luminose che individuano a terra le zone di raccolta e il 
percorso espositivo principale.

ARCHITECTURE AND MUSEUMS
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EXHIBITION DESIGN

MBDA Virtual showroom

Committente
MBDA

Luogo
Le Plessis-Robinson, Paris, France

Anno
2020



WWW.GRISDAINESE.IT

Nuovo Modulare MBDA, stand

Committente
MBDA

Luogo
Salon Paris Le Bourget, Francia

Anno
2019

EXHIBITION DESIGN
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Nuovo Modulare MBDA, chalet

Committente
MBDA

Luogo
Salon Paris Le Bourget, Francia

Anno
2019

EXHIBITION DESIGN
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LA BIOSUIT
Per la sopravvivenza dell’astronauta nello spazio, la pressurizzazione del 
corpo è vitale. Le tute spaziali attuali svolgono questa funzione immettendo 
ossigeno in pressione all’interno della tuta, che per questo diventa molto 
rigida e rende i movimenti dell’astronauta faticosi.

Il progetto BioSuittm impiega gli studi condotti dallo scienziato statunitense 
Arthur Iberall sulle “lines of non extension”, linee sul corpo umano sulle quali 
è possibile esercitare una pressione senza per questo limitare i movimenti
e pressurizza il corpo dell’astronauta tramite la pressione meccanica 
esercitata dalla tuta grazie alla tecnica costruttiva con la quale è realizzata 
ed è quindi meno rigida e ingombrante, in quanto ad essa non è più richiesto 
di trattenere dentro di sé l’aria in pressione.

Il consistente miglioramento nell’ergonomia della tuta sarà molto utile  per 
rendere meno faticose tutte le attività che gli astronauti saranno chiamati
a svolgere nei prossimi anni in vista dello sbarco su Marte.

PROSPETTO FRONTALE

PIANTA

PROSPETTO POSTERIORE

L'esposizione "VERSO LO SPAZIO"
è stata possibile grazie a 

Per i contenuti si ringraziano
Dava Newman
MIT Massachusetts Institute of Technology Cambridge,USA 
Professore di Aeronautica, Astronautica e Ingegneria dei Sistemi
Ex Vice Amministratore della NASA

Guillermo Trotti
Trotti & Associates Inc.
Architetto e designer specializzato nella progettazione
di strutture per ambienti estremi

Design

Realizzazione allestimento
Jolli Allestimenti Srl 

CITTÀ
DI ASIAGO

Verso lo spazio

“L’installazione “VERSO LO SPAZIO” pensata da Silvia 
Dainese per “La notte della Luna” è senza ombra di dubbio 
la gemmazione di una sezione dell’Archivio Museo Dainese 
(DAR) che si inserisce nella magia della notte. La tuta, 
Biosuit tm indossata dagli astronauti di oggi, messa a punto 
dagli scienziati della Nasa insieme alla Ricerca e Sviluppo 
di una azienda veneta con una grande propensione 
all’innovazione tecnologica, la Dainese, viene ambientata 
in una scenografia dove si trova ad essere protagonista 
insieme alla Luna. 
Un grande disco di acciaio specchiante che replica la 
superficie lunare, descrivendo i suoi mari e crateri, fa infatti 
da sfondo alla tuta spaziale. Un altro disco fa da superficie 
e supporto alla tuta stessa e al testo che la racconta. 
L’oscurità della sera contribuisce a rendere suggestiva 
questa composizione, e la Luna così vicina a noi vuole 
simboleggiare quanto la ricerca abbia avvicinato questo 
corpo celeste agli uomini, così vicina che si può toccare con 
mano.” 

Committente
Il Giornale di Vicenza 

Luogo
Asiago

Anno
2019 
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Centro ricerche D-ARILAB

Il nostro studio ha progettato il marchio e l’exhibition design 
identity con un linguaggio dinamico.

Il grande logo DAR full black domina la facciata del Museo 
affiancato da ledwall che offrono al visitatore, in tempo 
reale, informazioni e suggestioni relative alle varie iniziative.

L’allestimento è stato concepito per essere il più possibile 
coinvolgente, ma nello stesso tempo invisibile: il visitatore si 
trova avvolto nel ‘mondo’ Dainese, stimolato da immagini in 
movimento, suoni e informazioni. L’architettura di supporto 
si presenta come una sorta di macchina scenica, pensata in 
divenire, per durare nel tempo ed evolversi.

Le grandi pareti espositive, il pavimento e il nucleo centrale 
sono racchiusi in una forma organica e sinuosa che 
cambia e si trasforma a seconda delle necessità: l’ameba, 
rappresentazione formale del grande sogno.
I materiali propri di Dainese, che da sempre hanno evocato 
ora il mondo delle gare, ora il paddok, ora il laboratorio di 
ricerca, si sintetizzano nell’allestime

Committente
LD72 SpA 

Luogo
Vicenza

Anno
2020 - in corso 
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Museo aziendale Dainese

Il nostro studio ha progettato il marchio e l’exhibition design 
identity con un linguaggio dinamico.

Il grande logo DAR full black domina la facciata del Museo 
affiancato da ledwall che offrono al visitatore, in tempo 
reale, informazioni e suggestioni relative alle varie iniziative.

L’allestimento è stato concepito per essere il più possibile 
coinvolgente, ma nello stesso tempo invisibile: il visitatore si 
trova avvolto nel ‘mondo’ Dainese, stimolato da immagini in 
movimento, suoni e informazioni. L’architettura di supporto 
si presenta come una sorta di macchina scenica, pensata in 
divenire, per durare nel tempo ed evolversi.

Le grandi pareti espositive, il pavimento e il nucleo centrale 
sono racchiusi in una forma organica e sinuosa che 
cambia e si trasforma a seconda delle necessità: l’ameba, 
rappresentazione formale del grande sogno.
I materiali propri di Dainese, che da sempre hanno evocato 
ora il mondo delle gare, ora il paddok, ora il laboratorio 
di ricerca, si sintetizzano nell’allestimento, scarno ed 
essenziale. 
Acciaio naturale, lamiera cruda, cemento, gomma nera, 
specchio e ricomposti di legno vengono combinati in 
maniera inedita, e fungono da supporto e cornice agli 
oggetti, alle tute, al racconto del viaggio.

Committente
Dainese SpA 

Luogo
Vicenza

Anno
2017 - 2018 

L’illuminazione d’accento, contribuisce a creare una atmosfera 
emozionante e dinamica.

Il museo si articola in 19 sezioni, che ripercorrono i punti 
salienti della storia dell’azienda Dainese. In particolare, 
la sezione 5 denominata “la foresta delle tute”, raccoglie 
all’interno di un contenitore in mdf nero rivestito da una rete in 
lamiera stirata circa 400 tute incidentate, raccolte dall’archivio 
presente nella sede di Molvena. La stanza risulta una vera e 
propria esperienza olfattiva e tattile per il visitatore, che può 
toccare con mano le varie tute appese su tre filari a due piani.

Un’altra tappa saliente è la sezione 12, “testa piedi perché”, 
che si configura come una sorta di wunderkammer in cui 
vengono esposte diverse protezioni del corpo, dalla testa ai 
piedi, che prendono ispirazione dall’armatura medievale e dalla 
necessità di proteggere per intero il corpo umano.

L’esposizione continua con i progetti legati tecnologia D-air fino 
a giungere a quelli della nuova società D-Air Lab, una start up 
per l’applicazione e lo sfruttamento del D-air in tutti i campi.

ARCHITECTURE AND MUSEUMS
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Baselitz - Academy

L’8 maggio 2019 le Gallerie dell’Accademia inaugureranno 
Baselitz-Academy, un’importante retrospettiva del rinomato 
artista tedesco Georg Baselitz, la prima dedicata a un 
artista vivente. La mostra è Evento Collaterale della 58. 
Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia.

L’esposizione, a cura del Prof. Kosme de Barañano, avrà 
l’intento di ripercorrere tutti i periodi e gli snodi cruciali dei 
sessant’anni di straordinaria carriera dell’artista attraverso 
dipinti, disegni, grafiche e sculture. Caratteristica peculiare 
della mostra sarà una serie di lavori raramente esposti che 
esplorano il rapporto di Baselitz con l’Italia e la tradizione 
accademica.

Committente
Gagosian Art Gallery

Luogo 
Gallerie dell’Accademia, Venezia

Anno
2019

EXHIBITION DESIGN
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Il Giovane Tintoretto

Inaugurata il 7 Settembre 2018, la mostra Il Giovane 
Tintoretto prende forma negli spazi espositivi delle Gallerie 
dell’Accademia aperti con la mostra Philip Guston & the 
Poets e successivamente utilizzati per ospitare Canova, 
Hayez, Cicognara.

La mostra, complementare alla monografica Tintoretto a 
Palazzo Ducale, presenta opere del primo decennio di 
attività del pittore, determinanti per il suo percorso artistico.

L’allestimento e la grafica disegnati dal nostro studio fanno 
riferimento a questo specifico periodo. I colori nero e rosa 
delle pareti e dei pannelli richiamano il vestito e il drappo 
presenti nel Ritratto di Gentiluomo Veneziano.

Committente
Civita Tre Venezie

Luogo 
Gallerie dell’Accademia, Venezia

Anno
2018

EXHIBITION DESIGN
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Canova, Hayez, Cicognara. L’ultima gloria di Venezia

La mostra Canova, Hayez, Cicognara. L’ultima gloria 
di Venezia, allestita negli spazi al pianterreno dedicati 
alle mostre temporanee delle Gallerie dell’Accademia, 
è la seconda in ordine di tempo che usufruisce del 
nuovo corredo di elementi espositivi “agganciati a 
secco” sui sostegni in acciaio esistenti. La mostra 
rappresenta, nell’anno delle celebrazioni del bicentenario 
dell’apertura delle Gallerie dell’Accademia, l’occasione per 
commemorare un momento storico-artistico epocale per 
la Serenissima, che rievoca quella stagione di risveglio 
culturale della città promosso dai tre intellettuali a partire dal 
1815.

L’allestimento, progettato dal nostro studio, grazie alla 
modularità delle pareti si adatta a spazi e requisiti espositivi 
eterogenei. Per dare continuità al racconto, che si articola 
in 10 sezioni tematiche ed accoglie 130 opere, è stato 
utilizzato un passe-partout in rilievo riportato sulle pareti 

modulari. Esso genera una fascia orizzontale che accompagna 
il visitatore lungo tutto il percorso espositivo e si trasforma a 
seconda delle necessità, diventando elemento ad angolo per 
introdurre alle singole sezioni, oppure supporto per i testi di 
sala e per le teche sospese.

La scenografia della mostra porta il visitatore in un 
ambiente che richiama l’atmosfera degli ultimi quarant’anni 
dell’Ottocento. Le scelte cromatiche per i testi e le superfici 
prevedono: il verde biedermeier e il verde impero accostati al 
bianco crema e all’oro e foglia d’oro.

Committente
Civita Tre Venezie

Luogo 
Gallerie dell’Accademia - Venezia

Anno
2017

EXHIBITION DESIGN
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Philip Guston and the Poets

In collaborazione con la galleria Houser & Wirth abbiamo 
studiato un sistema espositivo modulare e versatile per 
la zona del piano terra dedicato alle mostre temporanee 
presso le Gallerie dell’Accademia.

L’allestimento della mostra Philip Guston & the Poets, 
curata da Kosme de Baranano, ha reso possibile 
l’ampliamento della superficie espositiva della suddetta area 
per le mostre future delle Gallerie.

La composizione, i colori e la veste grafica sono giocati in 
tono contemporaneo: bianco, nero e blu elettrico.

Per rendere l’opera di Philip Guston come narrata da 
Kosme de Baranano  –  attraverso i poeti che più hanno 

influenzato l’artista –, l’allestimento prevede dei pannelli 
espositivi con poesie e alcune note biografiche dei poeti.

Inoltre, l’organizzazione spaziale è stata studiata per 
permettere al visitatore di riconoscere nei dipinti dell’artista 
gli elementi che egli derivò dai pittori Italiani e Veneziani 
del Rinascimento, accostati in modo strategico seguendo la 
guida del curatore.

Committente
Hauser & Wirth Art Gallery

Luogo 
Gallerie dell’Accademia - Venezia 

Anno
2016 - 2017
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Il progetto di recupero e riuso ad attività museali
e culturali del complesso di Castel San Pietro

Il progetto sviluppa alcuni temi principali: il restauro e la 
trasformazione dell’edificio esistente, la valorizzazione 
dell’intera area, il recupero ideale e materiale delle 
stratificazioni storiche del Colle di San Pietro.
Elemento centrale del progetto è la nuova hall d’ingresso.
Il nuovo volume, collocato al di sopra di una cisterna 
viscontea, riprende la forma circolare del manufatto storico.
Il nuovo edificio sarà monopiano e sarà per la gran parte 
dei fronti tamponato con elementi vetrati cromaticamente 
in armonia con i volumi esistenti. La sistemazione della 
copertura a verde e l’altezza del volume rendono l’edificio 
praticamente invisibile da ogni punto di osservazione,
sia dalla città che dalle colline circostanti.
Gli spazi espositivi sono stati definiti a livello di distribuzione 
planimetrica in coerenza con l’organizzazione spaziale 
dell’edificio.

Committente
Fondazione Cariverona

Luogo 
Verona, Italia

Anno
in corso

Agli spazi dedicati ai temi principali vanno aggiunti quelli per 
le mostre temporanee e le attività didattiche.
Tra le attrattive del percorso ci saranno i laboratori scientifici, 
aperti al pubblico con la finalità di mettere a diretto contatto
i fruitori con le collezioni. 

L’approccio museografico è di tipo narrativo, ovvero 
caratterizzato da un percorso che lega l’itinerario di visita allo 
svolgimento di un tema: il percorso immersivo, la passerella 
tecnologica e le serre viventi.

ARCHITECTURE AND MUSEUMS
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Gli interventi di ristrutturazione, Castel San Pietro

Il progetto per la trasformazione in spazio museale dell’ex 
caserma di castel San Pietro comprende insieme il 
recupero dell’edificio esistente e la riqualificazione dell’area 
circostante già belvedere pubblico, come nuovo polo 
d’attrazione culturale e turistica.
Dal punto di vista architettonico il progetto si articola in
-restauro dell’ex caserma austriaca che si prefigge di 
conservare (compatibilmente con le nuove funzioni e 
gli adeguamenti impiantistici) le caratteristiche formali e 
tipologiche del manufatto la cui superficie totale e di circa 
7500 mq per 31000 mc circa di volume
-la costruzione di una nuova hall esterna di circa mq 500
-la riqualificazione degli spazi esterni
-ed il ripristino della funicolare esistente che da Ponte 
Vecchio porta direttamente al Museo.

L’ex caserma austriaca è un fabbricato composto di cinque 
livelli, compresi i due piani terrazzati, che costituiscono 
anche le coperture. L’edificio è composto da un corpo 
principale scandito da una serie di grandi vani modulari con 
soffitto a volta a sesto ribassato - le ex camerate- 

Committente
Fondazione Cariverona

Luogo 
Verona, Italia

Anno
in corso

posizionati simmetricamente rispetto all’unico corpo scale 
centrale e accessibili dal corridoio laterale che si sviluppa 
in corrispondenza del fronte nord. Ai lati si trovano le due 
torri di testata, che ospitavano uffici e alloggi ufficiali, 
composte ciascuna da tre grandi ambienti voltati, ruotati 
perpendicolarmente rispetto alle camerate. Una terza torre, 
già destinata ai servizi, si trova adiacente al fronte nord.

La ristrutturazione della caserma prevedeva che le pareti 
e le volte delle stanze fossero rivestite da nuovi intonaci 
dopo l’asportazione di quelli esistenti ammalorati, tuttavia le 
murature in pietra e mattoni riportate alla luce attribuiscono 
un tale fascino agli ambienti che si è deciso di lasciarli tutti 
a vista ad esclusione dei muri longitudinali che separano 
le sale dai corridoi dove è prevista una contro parete per il 
passaggio degli impianti

Le pavimentazioni interne sono di tipo “flottante” nelle sale 
espositive per consentire il massimo della flessibilità agli 
allestimenti, mentre saranno in resina in tutti gli altri spazi.
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La terrazza, Castel San Pietro

La grande terrazza centrale a livello +10.13 m di Castel San 
Pietro verrà occupata da un nuovo volume dedicato alla 
ristorazione.
Il nuovo ristorante, costituito quasi interamente da partizioni 
verticali e orizzontali vetrate, è pensato come una sorta di 
“scatola” appoggiata sull’edificio esistente, dove si inserisce 
discretamente e non pregiudica la leggibilità delle strutture 
storiche anche da prospettive urbane.
Nella torre est troveranno spazio le zone di servizio annesse 
al ristorante che comprendono la cucina, un’area per le 
celle frigorifere, il deposito derrate e servizi igienici per il 
personale.
Dalla terrazza a livello +10.13, tramite due scale annesse
al nuovo volume, sarà possibile accedere al camminamento 
superiore a livello +14.10, dal quale si potrà godere del 
panorama sull’intera città.

Committente
Fondazione Cariverona

Luogo 
Verona, Italia

Anno
in corso
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La funicolare, Castel San Pietro

La “Funicolare di Castel San Pietro” è un’infrastruttura 
progettata e realizzata dal Comune di Verona tra il 1938 e il 
1941, anno in cui fu inaugurata, per restare in funzione fino 
al 1944.

Il 9 giugno 2017 è stata aperta al pubblico la nuova 
Funicolare, progettata dal nostro studio. Gli interventi 
hanno incluso il recupero delle due stazioni, della piazzetta 
antistante e della via di corsa, la realizzazione della nuova 
stazione intermedia e il progetto della nuova cabina dal 
design futuristico. La soluzione architettonica adottata 
dal progetto sceglie di conservare l’integrità delle stazioni 
esistenti, apportando le modifiche strettamente necessarie 
all’installazione e al funzionamento secondo norma del 
nuovo mezzo di trasporto.

Committente
Fondazione Cariverona

Luogo 
Castel San Pietro, Verona 

Anno
2007 - 2017

Tutte le nuove strutture sono pensate come elementi di 
un unico organismo tecnologico collocato all’interno delle 
preesistenze; le piattaforme di sbarco, le recinzioni di 
sicurezza, la cabina, i binari sono caratterizzati dall’uso di 
lamiera corten.

L’infrastruttura consiste in un impianto di risalita del tipo 
“ascensore inclinato” con una lunghezza di corsa di 154 m, che 
consente di superare un dislivello di circa 54 metri. La cabina, 
con una capienza di 25 persone e una velocità massima di 2,5 
metri al secondo, garantisce una portata di 600 persone all’ora. 
Definita come una “carrozza contemporanea”, si distingue per 
un design all’avanguardia sinuoso e dinamico, in armonia con 
il contesto storico e paesaggistico.
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Committente
Fondazione Cariverona

Luogo
Verona, Italia

Anno
in corso

Museo Archeologico al Teatro Romano

Il Museo Archeologico al Teatro Romano rappresenta il 
“punto cerniera” del futuro distretto culturale del colle di San 
Pietro.
Gli interventi di valorizzazione e riqualificazione contemplati 
nel progetto assumono un significato strategico al fine di:
- rendere il nuovo distretto maggiormente accattivante

ad un pubblico più articolato ed ampio 
- sfruttare al meglio ed implementare lo sviluppo verticale 

dei fruitori e cioè aumentare le visite di chi già frequenta 
il Museo. Uno degli obiettivi principali degli interventi 
proposti è garantire una migliore accessibilità al Museo.

Tutti i nuovi interventi cercheranno, compatibilmente con la 
loro funzione, di essere di minor impatto possibile. 
Apparterranno ad un unico “linguaggio” architettonico che 
individua l’acciaio Cor-Ten® come materiale di riconoscibilità 
del “nuovo”.
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Committente
Regole d’Ampezzo

Luogo
Cortina d’Ampezzo, Belluno, Italia

Anno
in corso

Museo Paleontologico Rinaldo Zanardini

Il progetto per i nuovi allestimenti del Museo Paleontologico 
muove dalla considerazione che, oltre 200 milioni di anni fa, 
un mare tropicale occupava la zona dove ora si ergono le 
Dolomiti.
L’idea è di ricreare nell’allestimento la suggestione di un 
accostamento inconsueto: la potenza e la matericità delle 
rocce dolomitiche con la trasparenza e la fluidità dell’acqua; 
l’immagine del paesaggio attuale, dominato da imponenti 
pareti rocciose, e quella sorprendente di un lontanissimo 
passato, dove lo stesso territorio era caratterizzato da un 
mare caraibico, adornato da scogli e atolli.
L’esposizione dei fossili diventa l’occasione per suggerire, 
attraverso materiali e soluzioni di allestimento, sia l’idea 
dell’ambiente in cui sono stati ritrovati – le rocce, la terra 
- che quella del mondo - l’acqua, i fondali marini - in cui 
questi organismi vissero milioni di anni fa.
La suggestione di un mare cristallino o dell’abisso, che varia 
l’intesità del colore secondo la profondità del fondale, viene 

ricreata con l’utilizzo del vetro e con applicazione di pellicole 
con diversi gradi di satinatura oppure gelatine colorate 
azzurre e blu.
Un materiale contrastante con il vetro, opaco e solido come 
la lamiera, ricorderà la matericità  e la potenza della roccia 
dolomitica.

Le lunghe pareti vetrate saranno supporto scenografico, oltre 
che per i reperti, anche per  grafica e contenuti: conterranno 
testi esplicativi, didascalie, disegni decorativi. Alcuni reperti o 
testi di particolare importanza saranno evidenziati con riquadri 
o gocce in pellicola trasparente color ambra. 
Il rivestimento in lamiera potrà contenere teche espositive, 
monitor e postazioni multimediali, in cui si potranno 
approfondire gli argomenti più significativi.
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Committente
LD72

Luogo
Vicenza 

Anno
2016

LD72, Palazzina uffici

Per ospitare la “neonata” start-up D-Air Lab insieme alla 
società LD72, è stato scelto di riutilizzare una palazzina 
degli anni 1950-1960 adiacente al Museo e Shop Dainese 
nella zona industriale di Vicenza Ovest. La palazzina si 
trova non lontano dal Cubo Nero, il Centro Logistico di 
Dainese S.p.A., progettato dall’architetto Silvia Dainese.

Sono stati creati al piano terra l’accoglienza, la zona 
dedicata alla “Ricerca e Sviluppo” e l’area servizi cucina-
meeting. Al piano superiore ci sono invece gli uffici e la 
sala riunioni organizzati in un “open-space” trasparente con 
partizioni in acciaio e vetro. L’atmosfera creata è quella di 
un luogo di lavoro informale.

Abbiamo privilegiato materiali semplici e “poveri” come il 
cemento lisciato per i pavimenti e lo smalto sulle pareti. Gli 
infissi in rovere scaldano l’ambiente e costituiscono l’unico 
elemento “disegnato” all’interno di uno spazio rigoroso.
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Committente
Comune di Padova

Luogo
Padova, Italia

Anno
in corso

Nuovo complesso scolastico 

Il linguaggio architettonico deve sviluppare forme e spazi 
che stimolino crescita e sensorialità, prevedere materiali e 
tecnologie rispettose della salute psicofisica dei bambini, 
contestualizzarsi con la morfologia e lo stato dei luoghi.

Progetto
Tenendo conto della conformazione e dell’orientamento del
lotto, ma anche della necessità di ottimizzare gli spazi 
organizzando alcune funzioni comuni - ambienti “cerniera” - 
alle diverse scuole, si propone la realizzazione di due blocchi 
principali, uno per il polo dell’infanzia, l’altro per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado.
Ciascun blocco, caratterizzato da due volumi collegati tra 
loro dagli spazi comuni, si compone all’interno di una griglia 
a maglia quadrata (modulo aula) disposta secondo l’asse 
longitudinale del lotto.
Nella porzione più a sud, privilegiandone l’accessibilità, si
origina il polo dell’infanzia; l’area verso nord, ospita la scuola 
elementare e media.

La rotazione della griglia, determinata dalla volontà di orientare 
tutte le aule verso sud, prende forza nel blocco elementare - 
media dove anche le coperture assecondano l’inclinazione.
Un terzo edificio, che ospita la palestra e i servizi di ambulatorio, 
si sviluppa lungo una direttrice più casuale, determinata dai 
segni liberi dei percorsi e dai confini delle aree di gioco che 
caratterizzano le sistemazioni esterne di progetto.

Spazi esterni
È prevista per ciascuna scuola un’area destinata al gioco 
all’aperto: per il polo nido/materna lo spazio esterno è in diretta
comunicazione con le aule della didattica; per il polo 
elementare/media con gli ambienti delle attività collettive.
Tutte le aree esterne sono protette da schermature a verde, 
rispetto ai confini stradali e alle lottizzazioni adiacenti; le 
recinzioni sono costituite da setti murari in calcestruzzo colorato 
in pasta, interrotti ritmicamente da delimitazioni in rete metallica 
(permeabilità visiva).

WWW.GRISDAINESE.IT

Scuola Media, 837mq

Scuola Elementare, 1010mq

Palestra, 320mq

Scuola dell’Infanzia, 770mq

Asilo Nido, 830mq
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Committente
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto

Luogo
Venezia, Italia

Anno
2013

Grandi Gallerie dell’Accademia 

Il nuovo progetto di allestimento e comunicazione delle sale
situate al primo piano delle Gallerie dell’Accademia 
è costituito da una serie di interventi organici volti a 
migliorare la fruibilità, l’accessibilità e la godibilità del 
percorso museale per un pubblico il più ampio e variegato 
possibile.
Le scelte allestitive e di comunicazione adottate dal progetto 
tengono conto dei seguenti aspetti:
• la particolarità del luogo, le sue stratificazioni, gli interventi
  scarpiani
• la valorizzazione, il rispetto e la sicurezza delle opere
  esposte
• l’uso della luce naturale ed artificiale con soluzioni
  innovative
• i percorsi uguali per tutti, senza ghettizzazione delle
  persone portatrici di handicap (motorio, percettivo ecc.),
  accessibilità, visibilità, adattabilità
• la grande affluenza di pubblico da tutto il mondo.

Un concetto di museo per tutti.
Da un lato il recupero sapiente e attento degli interventi 
allestitivi scarpiani (cosi come quelli architettonici) ove 
possibile, dall’altro l’integrazione degli allestimenti con nuovi 
elementi espositivi e nuove tecnologie che non imitano Scarpa 
ma dialogano con quest’ultimo e con l’architettura del luogo.
Siamo convinti che questo modo di progettare per piccoli gesti 
possa far vivere le Gallerie dell’Accademia nel terzo millennio 
senza annullare le stratificazioni storiche, rispettandole e 
valorizzando le opere esposte.
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Committente
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Luogo
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Asilo nido in via del Commissario, Padova

Obiettivo primario del progetto è la qualità degli ambienti 
dove i bambini crescono e apprendono: sviluppare forme 
e spazi che stimolino crescita e sensorialità tutelando la 
salute psicofisica dei piccoli.
Gli spazi educativi essenziali, in stretta relazione con quelli
collettivi, si aggregano e formano un quadrato che si 
configura come contenitore “biocompatibile” sia per scelta 
di materiali che per corretto orientamento ed illuminamento 
naturale.

L’edificio si configura come un “guscio” introverso e protetto 
dove le forature di facciata, di forma quadrata ma distribuite 
in modo dinamico, creano giochi di luce negli spazi interni;
uniche eccezioni volumetriche, aggettanti rispetto all’involucro
e ruotate secondo l’asse Nord-Sud, sono i bow-window, 
elementi in calcestruzzo colorato, interamente vetrati, pensati 
come “lenti” orientate verso lo spazio esterno. 

Il rivestimento di facciata, in piastrelle di gres colorato, avrà 
caratteristiche “tattili” nella forma e superficie; le finiture interne,
impreziosite negli ambienti principali da una boiserie di legno,
avranno colori adatti al gioco e all’apprendimento e garantiranno 
un comfort ambientale per il benessere dei suoi piccoli abitanti.

L’area scolastica, attualmente scollegata al sistema viario 
principale di quartiere, sarà collegata a Via del Commissario 
attraverso un nuovo tratto di percorrenza carrabile ortogonale, 
opportunamente dotato di un’ampia zona parcheggio in 
prossimità del confine sud. A partire dal parcheggio, l’accesso 
al nuovo Asilo avviene attraverso un percorso pedonale che 
si sviluppa all’interno di un’area protetta, sistemata a verde e 
delimitata dai segni liberi delle recinzioni realizzate con setti 
murari in calcestruzzo colorato in pasta, interrotti ritmicamente 
da delimitazioni in rete metallica (permeabilità visiva).
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Committente
Dainese Spa

Luogo
Vicenza, Italia

Anno
2005

Dainese, ‘Cubo Nero’

Il Centro di Distribuzione Logistica Dainese, quando inaugura 
nel 2005, è uno dei più grandi magazzini automatizzati 
d’Europa.
Nato come semplice volume tecnico, abitato da robot per lo
stoccaggio delle merci (non è prevista presenza umana, 
all’interno), ha ben presto assunto un ruolo di front-building, 
non solo per le sue dimensioni (è ben visibile dall’autostrada 
e dalle colline circostanti), ma anche per il dialogo visivo che
svilupperà in futuro sulla sua superficie (proiezioni di immagini). 
Per la pelle dell’edificio sono stati utilizzati pannelli di zinco 
titanio ossidato nero (uno dei colori aziendali) dalla finitura 
vellutata e con fughe ridotte al minimo, per ottenere una 
finitura nera, muta, neutrale.
Annessi ad esso sono lo showroom e gli uffici commerciali.
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Attività svolte: Concept, progetto preliminare, progetto 
esecutivo e direzione lavori

Cliente: Dainese spa
 
Anno: 2006
 
Mq: 11.000

Importo dei lavori: € 16.000.000

Centro logistico Dainese e Showroom, Vicenza
Progettazione del magazzino automatizzato, dello showroom 
con sala conferenze e mensa/lounge

Il Centro di Distribuzione Logistica Dainese, quando inaugura 
nel 2005, è uno dei più grandi magazzini automatizzati 
d’Europa.
Nato come semplice volume tecnico, abitato da robot per lo
stoccaggio delle merci (non è prevista presenza umana, 
all’interno), ha ben presto assunto un ruolo di front-building, 
non solo per le sue dimensioni (è ben visibile dall’autostrada 
e dalle colline circostanti), ma anche per il dialogo visivo che
svilupperà in futuro sulla sua superficie (proiezioni di immagini). 
Per la pelle dell’edificio sono stati utilizzati pannelli di zinco 
titanio ossidato nero (uno dei colori aziendali) dalla finitura 
vellutata e con fughe ridotte al minimo, per ottenere una 
finitura nera, muta, neutrale.
Annessi ad esso sono lo showroom e gli uffici commerciali.
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Committente
Comune di Padova

Luogo
Padova, Italia

Anno
2006

Musei Civici Eremitani, ampliamento

Il nuovo ingresso con bookshop e scale di collegamento 
coperte all’interno del chiostro albiniano, vengono progettate e 
costruite nel 2006.
La nuova struttura in acciaio e vetro si aggrappa alla 
muratura del chiostro con un gesto semplice, leggero. Non la 
aggredisce, piuttosto la accosta con sensibilità per stabilire 
una relazione. Il complesso trae la sua forza e definisce la sua 
cifra attraverso un processo di interferenze materiche, formali 
e geometriche. 
La sistemazione del Chiostro degli Eremitani racconta di una 
convivenza possibile ed efficace fra linguaggio della storia e 
linguaggio della contemporaneità. 
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Committente
Comune di Padova

Luogo
Cimitero Maggiore, Padova, Italia

Anno
2010

Campo spargimento ceneri

Il campo spargimento ceneri e l’area di riposo costituiscono 
un ampliamento del Cimitero Maggiore a Padova.
L’area è un rettangolo di 18 mt x 200. Abbiamo cercato di 
creare una cornice per costringere lo sguardo a fermarsi su 
di un paesaggio artificiale: due collinette erbose, alte più di 
3 metri tra le quali si adagia il luogo per spargere le ceneri, 
una foglia con i profili di acciaio Cor-Ten®, e dei ciottoli al suo 
interno. 
La cornice di calcestruzzo precompresso, un arco di 14,5 
metri, si specchia su una vasca, anch’essa di Cor-Ten®, 
riempita di acqua calma che tracima quando si alza la brezza. 
E’ un gioco di mobilità e di riflessi, in un luogo quieto.
Il parallelepipedo di calcestruzzo dilavato che contiene
i bagni verrà poco a poco avvolto dalla vite americana.

WWW.GRISDAINESE.IT

ARCHITECTURE



WWW.GRISDAINESE.IT

Committente
Comune di Padova

Luogo
Cimitero Maggiore, Padova, Italia
Anno
2009

Sala del Commiato

La Sala del Commiato è un padiglione immerso nel verde 
che si affaccia verso la facciata nord del Cimitero Maggiore.
E’ collegata all’edificio dei forni crematori da una sorta di 
ombelico funzionale.
La planimetria è stata studiata in modo che al visitatore, 
arrivando, appaia solo il primo edificio, quello all’interno
del quale avvengono le cerimonie.
Quattro setti leggermente ricurvi (convessi) accostati tra 
loro, costituiscono il perimetro del padiglione.
Alle estremità di questi si aprono le vetrate a tutta altezza, 
che formano l’entrata, l’uscita e le finestrature dei salottini.
Ogni apertura privilegia uno scorcio visivo particolare.
La facciata anch’essa ricurva “abbraccia” lo spazio 
antistante, dando ad esso la qualità di selciato, al quale si 
arriva percorrendo il ponticello interno e un breve percorso 
leggermente ascendente.

Lo spazio centrale, la Sala del Commiato, è illuminato da un 
lucernaio di forma ovaleggiante, che “imita” la forma della sala.
La luce proveniente esclusivamente dall’alto, rende rarefatta 
l’atmosfera, e comunica pace e raccoglimento.
Il padiglione è rivestito esternamente da una pelle di zinco 
grigio chiaro, a finitura ondulata che gioca con la luce, creando 
riflessi contribuendo ad accentuare il dinamismo delle sue forme.
L’edificio che ospita i forni crematori ha una forma squadrata,
è leggermente più basso del padiglione antistante ed è un puro 
volume funzionale.
Il corridoio di collegamento con la Sala del Commiato unisce i 
due edifici in modo organico, e rafforza tutta la composizione, 
lungo una linea, un segno lieve che aiuta a fermare lo sguardo 
e guidare il visitatore all’interno del padiglione.
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Committente
Superjet International spa

Luogo
Tessera, VE, Italia

Anno
2011

Superjet international, Integrated Building

Progettazione architettonica completa dei nuovi uffici, degli 
edifici Delivery Center, showroom e centro addestramento 
al volo di Superjet International.
Il progetto tiene in massima considerazione il suo “genius 
loci”. L’unicità del sito d’intervento, individuato all’estremità 
orientale della proprietà ex Alenia Aeronavali a Tessera, 
è il suo affaccio diretto sulla laguna Nord di Venezia, che 
caratterizza l’area come “area di confine”: quello tra l’acqua 
e la terraferma, tra Natura e Artificio.
La composizione architettonica viene fortemente 
suggestionata da questi elementi opposti che, come in un
moto ondoso, si contaminano reciprocamente. 
L’Integrated Building Superjet è pensato come un insieme 
planimetricamente caratterizzato da un elemento centrale 
rigido - il Centro Operativo - e due morbide “ali” laterali - lo 
Showroom ed il Delivery Center proiettato verso la laguna. 
Il Flight Training Center si sviluppa autonomamente sul lato 
opposto e completa l’insieme funzionale.
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Padiglione temporaneo pneumatico

Il padiglione costruito nel 2010 a Farnborough In Inghilterra 
è un edificio la cui superficie è composta da una doppia 
membrana in pvc di colore bianco verso l’interno e 
trasparente verso l’esterno.
La superficie di forma ovoidale è di 1000 mq con un 
soppalco interno di 300 mq. Il volume del padiglione si 
sviluppa inseguendo i tracciati curvi disegnati in pianta e 
sezione e restituisce un’immagine plastica e unitaria, priva di 
spigoli o interruzioni che trova nel rivestimento pneumatico 
interno ed esterno la sua massima espressione. La forma 
organica e scultorea accoglie e riflette nella sua pelle 
fatta di enormi bolle trasparenti e specchianti il mutare del 
cielo e della luce: un oggetto in continua trasformazione, 
sorprendente ad ogni nuovo sguardo. Si configura come un 
progetto architettonico inedito e all’avanguardia.

Committente
Finmeccanica spa

Luogo
Farnborough, UK

Anno
2010
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Cantina vinicola ipogea, GrisWine 

La cantina parzialmente ipogea sporge nella parte 
superiore, occupata dalla sala degustazione e dal ballatoio 
di controllo.
L’azienda agricola è situata ai piedi del Monte Cero, 
all’interno del Parco Regionale dei Colli Euganei, un’area 
protetta che unisce alla naturale ricchezza del suolo, 
tradizione rurale, arte e un’atmosfera suggestiva. L’azienda 
nasce nel 2005 con una piccola produzione di 10000 
bottiglie. Il luogo di produzione, la cantina, si configura 
come un contenitore interrato che crea una mimesi tra 
architettura e natura, facendo così convivere la struttura 
architettonica con i vigneti. La giovane azienda ha 
desiderato rispondere non solo a canoni estetici ma anche 
alle esigenze funzionali e di impatto ambientale di una 
moderna fabbrica del vino. Grazie all’attenzione verso i 
più moderni processi produttivi e alla continua ricerca per 
migliorare la conoscenza del territorio di appartenenza, 
Griswine sta ora avviando la conversione alla coltura 

Committente
Griswine 

Luogo
Baone, PD, Italia

Anno
2010 

biologica dei suoi vigneti e sta fortemente puntando sui vini 
autoctoni, in particolare uno dei vigneti recupera anche le 
vecchie varietà presenti anticamente nelle colline di Baone, 
ubicazione della cantina. Tra le varie iniziative, spicca il 
progetto ‘Cento Più Uno’, una cooperativa fondata nel luglio 
del 2007 da un gruppo di amici che condividono con Stefano e 
Silvia la passione per il vino e per la tradizione.
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Monumento a Marco Simoncelli 

Coriano, 12 settembre 2013
“Ogni domenica all’imbrunire, per 58 secondi, il fuoco 
si riaccende.” Una fiamma lunga tre metri, che spara 
tumultuosa e parallela al terreno per dare l’emozione della 
corsa, la tensione della partenza, l’impeto del duello e per 
testimoniare la presenza di Marco Simoncelli.
Il fuoco è simbolo dell’animo di Marco che, con la sua 
schietta umanità, ha conquistato tutti, motociclisti e non 
motociclisti e che ha saputo diventare un Campione 
facendoci sentire campioni assieme a lui. 
L’opera, chiamata “Ogni Domenica”, nasce da un incontro tra 
Paolo e Rossella Simoncelli e Lino Dainese che ha affidato 
la realizzazione all’artista vicentino Arcangelo Sassolino con 
supporto di Silvia Dainese dello studio GRISDAINESE, per 
l’architettura e il landscape. Un’installazione, posta su di una 
base di venti metri, genera il cuore dell’opera, la fiamma che, 
per il suo valore simbolico, sintetizza meglio di qualunque 
raffigurazione Marco e la passione che ha saputo creare. 
“Ogni Domenica” è posizionata all’interno di un’area 
verde appositamente destinata dal Comune di Coriano e 
trasformata dal nuovo intervento.

Vuole anche essere (diventare) un punto di ritrovo per tutti i 
giovani e in particolare i motociclisti che desiderano condividere 
la propria passione per la moto e per Marco.
Il meccanismo di fuoco è stato realizzato da Riello Spa, che ha 
risolto i complessi problemi tecnici legati alla generazione della 
fiamma. 
Lino Dainese: “Emozione…, emozione è ciò che Marco ha 
sempre trasmesso in pista. Per questo ho proposto a Paolo e 
Rossella un’opera contemporanea, di un giovane artista che 
lavora su velocità, energia, fuochi primordiali.”
Arcangelo Sassolino: ““... da subito ho pensato al fuoco. 
Doveva essere un elemento primario, misterioso, che non 
ha spiegazione. Vivo, vero. Fulmineo, fugace, inafferrabile, 
incantatore, pericoloso, come la vita di Marco. 
Nessuna direzione ascendente, nessuna consolatoria 
elevazione celeste, ma in linea con l’orizzonte della terra...”
Silvia Dainese: “La piastra di cemento è un’ideale pista di lancio, 
che da dinamismo alla Gabbia. La Gabbia, lucente di zincatura, 
insieme raccoglie le persone intorno al fuoco, e le protegge, 
proteggendo il fuoco stesso.”
La prima accensione pubblica si terrà domenica 15 settembre 
alle ore 19, giorno in cui avrà luogo il Gran Premio di San Marino 
presso il circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico.
L’opera si attiverà successivamente, all’imbrunire, “Ogni 
Domenica”.

Committente
Comune di Coriano

Luogo
Coriano, Rimini, Italia
Anno
2013
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Progetto di coperture e pensiline per i terminal
del molo di ponente 

La creazione di un sistema coperture esterne per
il TERMINAL DI PONENTE tiene conto di una serie di 
esigenze che il VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI ha 
evidenziato nel tempo, volta al miglioramento dei servizi
per i passeggeri.
Sono state evidenziate 5 tipologie di coperture, amovibili
e non, che in fase di progettazione abbiamo accorpato
e semplificato in funzione di un’ingegnerizzazione
e costruzione futura.

I TERMINAL DEL MOLO DI PONENTE sono edifici degli 
anni ‘30 ristrutturati, che a livello tipologico non rispettano 
del tutto alla funzione di accoglienza e ricezione, essendo 
stati concepiti come magazzini di stoccaggio. Il nuovo 
sistema di coperture e protezione delle aree di accesso 
e di uscita garantirà un certo confort ai passeggeri, 
proteggendoli dal sole eccessivo e dalle intemperie

Committente
Venezia Terminal Passegeri spa 

Luogo
Venezia, Italia

Anno
2014 

e insieme aiuterà a guidare nei flussi di imbarco e sbarco. 
Abbiamo pensato alla creazione di una sorta di viale alberato 
fatto di elementi di acciaio che si possono accostare, senza 
andare in conflitto formale, con gli edifici 107-108, 109-110
e 117 e 123. Questi alberi metallici hanno un aspetto organico 
e insieme tecnologico, determinato dall’uso di una membrana 
in PVC saldata a caldo.
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Padiglione del Sultanato dell’Oman
 

Il Padiglione dell’Oman punterà sul tema “Il Patrimonio nel 
Raccolto. Sfruttando Sole, Sabbia e Mare”.
L’obiettivo del progetto del Padiglione è quello di realizzare 
degli spazi e delle atmosfere emozionali che avranno lo 
scopo di suggerire, incuriosire e suggestionare l’Ospite 
invitandolo a scoprire il ricco patrimonio culturale e le 
meraviglie del Sultanato.
La sapienza dell’uomo, la storia e la potenza del 
Sultanato dell’Oman sono metaforicamente rappresentate 
dall’edificio che si sviluppa per l’intera lunghezza del lotto 
e che si presenta su i due fronti principali con approcci 
diametralmente opposti. Sul lato ovest il costruito si 
presenta come una fortezza: un edificio difensivo quasi 
privo di aperture e con una texture dall’aspetto molto 
materico. Da esso emerge una copertura leggera costituita 
da un intreccio di elementi metallici color oro che connette 
le porzioni più alte del costruito poste alle estremità del

Concorso
Sultanato dell’Oman 

Luogo
Expo Milano 2015, Milano, Italia

Anno
2013 

lotto. Come ogni fortezza, l’edificio protegge al suo interno 
un tesoro: la ricchezza culturale e paesaggistica del Paese. 
Il percorso espositivo al secondo piano si presenta come un 
grande spettacolo multimediale sincronizzato realizzato con 
grandi immagini in movimento e suoni spazializzati regolati 
dallo scorrere del tempo. L’installazione principale, è dedicata 
alla meridiana che indica allo spettatore le ore della giornata 
scandite per semplicità in 12 minuti. Si hanno cosi diverse 
ambientazioni audiovisive corrispondenti alle varie fasi 
della giornata evocate da grandi scenari visivi dell’oman (le 
montagne, i deserti, le risorse naturali ed energetiche etc…) 
riprese nelle varie ore della giornata.

ARCHITECTURE
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Committente
Piaggio

Luogo
Villanova d’Albenga

Anno
2015

PIAGGIO AERO INDUSTRIES SPA, NUOVO 
STABILIMENTO E PALAZZINA UFFICI, VILLANOVA
DI ALBENGA

Per questo nuovo centro d’eccellenza aeronautica che 
sorge su un’area di 49.000 mq (di cui la palazzina uffici ne 
occupa 7.000) sono stati studiati immagine globale, interni e 
inserimento nel paesaggio (landscape).

La lunga storia di Piaggio iniziata a Genova nel 1884 
non poteva essere trascurata nella progettazione del 
nuovo stabilimento di Piaggio Aeroindustries a Villanova 
di Albenga, al contrario la valorizzazione del patrimonio 
storico-documentario della propria attività era un’opportunità 
irrinunciabile per accreditare l’immagine aziendale anche 
sotto il profilo culturale e sociale, illustrando al pubblico 
la propria storia e i benefici che questa ha comportato 
nell’evoluzione produttiva ed economica dell’azienda.
Per meglio esprimere la stretta relazione che intercorre 
tra passato, presente e futuro il progetto ha scelto di non 
dedicare alla storia un unico spazio definito e isolato ma 

di diffonderla puntualmente all’interno dello stabilimento 
creando delle finestre temporali perfettamente integrate
al design essenziale e contemporaneo degli spazi interni.
Preziosi modellini, prototipi e immagini storiche compaiono 
come dei “pop-up” lungo i percorsi e culminano nello spazio 
super tecnologico dedicato allo show-room dove l’azienda,
i suoi prodotti, le sfide negli anni affrontate raccontano come 
lo spirito pionieristico del passato permanga nella ricerca 
continua di miglioramento, innovazione ed eccellenza.

INTERIORS
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Attività svolte: Concept, progetto preliminare ed esecutivo
 
Cliente: Piaggio Aerospace

Anno: 2015 (in corso)

Mq: 890

Importo dei lavori: € 790.000

WWW.GRISDAINESE.IT

Palazzina Piaggio Aerospace FBO e Training Academy, 
Genova

Ristrutturazione involucro, nuove facciate e interni.
Progetto sale training, meeting e lounge VIP

Il progetto dell’involucro, degli esterni e degli interni della 
Palazzina affacciata sull’aeroporto di Genova, raccoglie in 
se una doppia funzione: ospitare piloti e personale di volo 
durante in training e accogliere i visitatori VIP durante il 
transito.
Connotato da una immagine forte e aggressiva, rappresenta 
un esempio di brand architecture riconducibile per materiali 
e colori alla casa madre Piaggio Aerospace.

ARCHITECTURE
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Cliente: Selex Galileo

Anno: 2013

Selex Palazzina Galileo

L’immagine dissonante percepita negli stabilimenti 
produttivi e in particolare in quelli storici, è spesso dovuta 
alla complessità funzionale ed architettonica di strutture 
nate per accogliere attività molto diverse tra loro, spesso 
integrate da strutture costruite in epoche successive e 
soggette nel corso del tempo a numerose varianti ed 
adeguamenti.
Il progetto si pone dunque l’obiettivo di elaborare un 
linguaggio formale ed estetico in grado di armonizzare la 
comunicazione aziendale e migliorare l’aspetto degli 
stabilimenti, un linguaggio la cui sintassi ne consenta 
l’applicazione estesa a tutte le aree dei siti, non solo a 
quelle
di rappresentanza.
Nella fase preliminare del progetto, il primo e quasi istintivo 
riferimento concettuale per avviare la fase ideativa, è 
stata l’espressione “fil rouge”, perfetta per il concetto di 
continuità e legame che esprime e per il suo riferimento 
cromatico.
Ma un solo filo rosso, come nel mito di Arianna, serve solo 

a non perdersi, al progetto serve di più: serve una trama di 
fili o meglio di nastri, grandi e sottili, modellati sulle strutture 
esistenti e capaci di assolvere a tutte le funzioni necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto MIDAS.
Da questa idea di fili e di nastri, combinati e sviluppati in senso
orizzontale per dare origine ad una trama, è nato il linguaggio 
che accomuna tutti gli interventi proposti, e che, grazie alla sua 
immediata riconoscibilità, rafforza in modo significativo l’identità 
aziendale.
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Cliente: Lagazuoi SpA

Anno: 2013

INTERIORS
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Committente
Comune di Padova

Luogo
Padova, Italia

Anno
2006

Musei Civici Eremitani, nuovo ingresso e bookshop

Nel 2006 vengono realizzati il nuovo ingresso e il 
bookshop all’interno dei Musei Civici Eremitani a Padova.
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Committente
Ancv Spa

Luogo
Mestre, VE, Italia

Anno
2008

ANCV, nuova sede aziendale

La nuova sede della ANCV a Mestre, comunica al visitatore 
i concetti cardine che regolano l’attività dell’azienda: 
funzionalità, efficienza, soluzioni personalizzate e 
soprattutto design innovativo ad alta tecnologia.
Gli uffici occupano un intero piano di un edificio direzionale, 
di nuova costruzione, parte di un progetto più ampio che 
vede la realizzazione contemporanea di un hotel che offre 
la possibilità di ospitare clienti e organizzare meeting e 
conferenze. 
Il progetto si basa sulla netta distinzione di un’area con 
funzione principalmente direzionale e di rappresentanza
e un’area dalla vocazione operativa. 
Gli ambienti  direzionali si celano dietro ad una grande 
reception, nel rispetto della privacy del cliente.
Pannelli scorrevoli vetrati creano suggestioni e valorizzano 
l’affaccio verso un grande parco. 

La scelta delle finiture e degli arredi a misura è stata fatta 
cercando di perseguire l’idea di lusso senza eccessi che 
contraddistingue l’immagine del cliente; l’estrema attenzione 
rivolta alle forme semplici e pulite, e ai materiali ricercati hanno  
guidato tutto l’iter progettuale. 
Fondamentale è stato il progetto illuminotecnico che ha fuso 
in un’immagine globale l’aspetto tecnico atto a garantire una 
corretta illuminazione delle aree operative e l’aspetto più 
ornamentale e decorativo della zona direzionale.
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Committente
Dainese spa

Luogo
Vicenza, Italia

Anno
2006

Dainese, nuovi uffici marketing e retail

La reception generale e i nuovi uffici marketing e retail
fanno parte di un ampliamento che trova spazio all’interno 
del vecchio magazzino a partire dall’ingresso principale.
Il cemento lisciato a pavimento, l’mdf naturale e il cartone 
ondulato (usato in questo caso come materiale fono-assorbente 
per i cielini) caratterizzano questo intervento all’insegna 
dell’essenzialità intesa come uso di materiali ‘poveri’.
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Committente
Ferrovie dello Stato spa

Luogo
Roma, Italia

Anno
2002

Conference Hall, Ferrovie dello Stato

Le idee di progetto per la realizzazione della conference 
hall delle Ferrovie dello Stato a Roma, sono nate da alcune 
considerazioni sulla conformazione della sala e sulle 
esigenze dello staff dirigenziale delle Ferrovie.Per quanto 
piccola sia la sala, doveva rispondere, infatti, ad una serie 
di esigenze tecniche e di rappresentanza in modo da offrire 
un’immagine adeguata all’entità del rinnovamento in corso 
dell’azienda e alla solidità che mantiene nel tempo. 
Il tipo di intervento cerca di rappresentare i valori della ricerca 
e dell’evoluzione che le Ferrovie dello Stato e i grandi maestri 
dell’architettura hanno sempre perseguito. La particolare 
struttura della sala con l’ingresso spostato da un lato, 
insieme all’esigenza di ottenere la miglior acustica possibile, 
ci hanno portato a progettare la sala secondo un impianto 
asimmetrico. Paradossalmente, infatti, la vera garanzia di 
una buona acustica è un “grande disordine” architettonico, 
come ben ci ricorda l’auditorium di H. Sharoon a Berlino, e

l’asimmetria garantisce un rapporto rispettoso con il contesto.
Le finiture dei materiali sono di 4 tipi: legno, cristallo satinato, 
resina color fumo di Londra, cocco grigio scuro; le luci, 
l’impianto audio e l’impianto video sono alloggiati all’interno 
delle contro-pareti e del nuovo contro-soffitto.
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Committente
Lorenzo Borgogni

Luogo
Montalcino, Italia

Anno
2009

Cantina Vinicola di L. Borgogni
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Committente
Accademia dei Risorti

Luogo
Buonconvento, Siena, Italia

Anno
2007

Teatro dei Risorti

Il Teatro dei Risorti fu fondato il 30 novembre del 1874.
Da allora ha rappresentato un punto di aggregazione molto 
vivace e interessante sotto l’aspetto culturale e ricreativo. 
Posizionato lungo le mura civiche, a ridosso della Porta 
Senese, il teatro è stato recentemente restaurato.
Oggi questo gioiello trova confermata l’ammirazione del
pubblico, con una ricca programmazione teatrale, 
cinematografica e musicale.
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Committente
Vitec Group - Imaging and support division

Luogo
Bassano del Grappa, Vicenza, Italia

Anno
2010

Vitec Group, Nuova sede aziendale

Gli uffici e showroom di Vitec Group realizzati a Bassano 
del Grappa vogliono rispettare il carattere fortemente 
tecnologico ed innovativo del gruppo, attraverso l’utilizzo 
dei materiali senza rinunciare all’aspetto sensoriale ed 
emozionale.
Gli sguardi, i filtri e la luce sono gli ingredienti primari di un 
progetto che si propone di creare un’armonia sensoriale 
tra elementi naturali: l’uomo, la luce, gli agenti atmosferici, 
il ritmo del giorno, le stagioni ed elementi artificiali: 
l’architettura, gli arredi e corpi illuminanti. Vorremmo 
realizzare un progetto foto-sensibile, cioè sensibile alla 
luce. Così come lo sono i supporti che consentono di 
fissare le immagini fotografiche e come lo sono tutti gli 
elementi naturali compreso l’uomo. Gli arredi ripropongono 
lo stesso criterio stilistico con l’aggiunta di tocchi di colore: 
irrinunciabile riferimento allo spettro visibile della luce.
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Sede direzionale Autogrill, Milano
Progetto globale di ridistribuzioni degli spazi uffici e meeting

Il progetto di ridistribuzione degli spazi individuali e collettivi 
della Palazzina Autogrill a Rozzano, risponde a un’esigenza 
di rinnovata attenzione verso il singolo e insieme 
all’individuazione di nuove modalità di scambio e di lavoro 
di gruppo.
Il concept è stato applicato per il momento al quarto piano, 
in particolare agli uffici di marketing, del personale e della 
direzione generale. Ci sono spazi meeting informali e sale 
riunioni avvolte in involucri “soft”, ed è privilegiato l’open 
space.

 Attività svolte: Concept, progetto preliminare, progetto 
esecutivo 4° piano, direzione artistica

Cliente: Autogrill Spa

Anno: 2012 

Mq: 4.000

Importo dei lavori: € 1.600.000
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Committente
Superjet International Spa

Luogo
Tessera, Ve, Italia

Anno
2008

Superjet International, showroom e uffici

L’area dedicata ad ospitare temporaneamente lo showroom
di Superjet si trova nella parte nordoccidentale del complesso
Aeronavali e più precisamente all’interno dell’hangar D, 
occupando una superficie di 1.420 mq.
A parte l’intervento all’interno dell’hangar, il progetto prevedeva 
lo studio di un accesso dedicato, opportunamente 
caratterizzato e organizzato allo scopo di non bloccare né 
interferire con il flusso dell’attività esistente. Un passaggio 
coperto diventava l’elemento di connessione tra l’esterno e 
l’interno accompagnando il visitatore direttamente alla porta 
principale.
Il concept di “volume inside the volume” che contraddistingue 
la presenza dello showroom all’interno dell’hangar viene 
utilizzato come criterio organizzativo per gli spazi interni: il 
contenitore principale produce e ospita al suo interno spazi 
più piccoli, ognuno dei quali ha una specifica funzione.
Il criterio permette di identificare e definire precise aree 
funzionali la cui configurazione può essere recuperata e 
riutilizzata nella futura e definitiva sede dello showroom.
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Corporea – Museo Virtuale del Corpo Umano
Concorso

Lo spazio scenografico, uomo macchina perfetta.
L’analogia tra l’uomo e la macchina esplorata quasi 
ossessivamente nel Rinascimento da Leonardo da Vinci 
mantiene ancor oggi un grande fascino formale ed estetico 
espresso in modo mirabile dagli stessi disegni di Leonardo, 
un’analogia particolarmente calzante per rappresentare 
il concetto olistico in base al quale il corpo è costituito 
da un insieme si sistemi che funzionano all’unisono, il 
mal funzionamento di uno solo di questi compromette 
l’intero organismo, esattamente come gli ingranaggi di una 
macchina complessa.
Lo scopo finale di Leonardo da Vinci era individuare forme 
geometriche comuni, matrici che esprimono leggi di ordine 
ed armonia che regolano i fenomeni naturali.
Ed è appunto un’immagine Leonardesca ad affiorare quasi 
inconsciamente nelle nostre menti quando cerchiamo di 
visualizzare il concetto di equilibrio dinamico ed armonia
del corpo umano a cui fa riferimento il museo Corporea: 
l’universalmente noto Uomo Vitruviano, rappresentazione 
suprema dell’armonia delle proporzioni, e di tutto

Committente
Città della Scienza

Luogo
Bagnoli, Napoli

Anno
2016

quell’universo di significati simbolici evocati dalle forme 
circolari che rimandano all’embrione, alla cellula e al mondo.
Dalla matrice al design, attraverso la declinazione del 
cerchio, l’allestimento mira ad uno stile avvolgente, 
equilibrato e formalmente “classico” anche per evitare
linguaggi che un domani possano apparire stilisticamente 
datati.

EXHIBITION DESIGN
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Magenta concept
CultVenezie

GRIDALAB contribuisce all’evento CulT Venezie-Salone 
Europeo della Cultura che si svolgerà a Venezia dal 22 al 24 
Novembre, con il progetto di immagine integrata “magenta 
concept” e incontrerà ospiti e amici allo stand 100 situato 
all’interno del Terminal San Basilio.

Il progetto
Tutto inizia dal noto aforisma modernista “less is more” 
di Mies van de Rohe, per lungo tempo sinonimo di 
minimalismo, tornato in auge di questi ultimi tempi di crisi 
in cui le politiche volte alle riduzioni e al risparmio, hanno 
spinto il sistema economico verso una gestione sostenibile 
delle proprie attività. 
La sfida di GRIDALAB è dimostrare che in quel “less” non 
c’è alcuna rinuncia ma al contrario, pochi incisivi elementi 
contaminatori, possono potenziare la riconoscibilità di un

Committente
CultVenezie

Luogo
San Basilio, Venezia, Italia

Anno
2013

brand comunicando in modo più diretto ed efficace.
Su quest’onda è nata l’idea di utilizzare un nastro 
in polietilene biodegradabile, quasi fosse un ideale 
prolungamento del simbolo di CulT Venezie, per avvolgere 
oggetti, definire contesti reali e il colore magenta 100% per 
contaminare gli spazi virtuali della comunicazione.
Lo stesso principio caratterizza la concezione dello stand 
GRIDALAB ispirato al “Libro delle favole” di Enzo Mari, 
dove, un unico elemento ripetuto e variamente composto 
da vista a svariate combinazioni spaziali. Nello specifico la 
composizione scenografica dello stand è realizzata con soli 
4 fogli di cartone alveolare stampato su due lati mentre la 
pavimentazione è in pannelli ecocompatibili di Celenit dipinti 
con smalto all’acqua di colore Cyan come il logo GRIDALAB.
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Autogrill da 30 anni in viaggio con te...

Evento realizzato per festeggiare i 30 anni del gruppo.
Rappresentanti di rilievo del mondo politico, economico, 
finanziario e imprenditoriale italiano si sono riuniti presso 
la sede di Palazzo Reale a Milano insieme ai consiglieri 
del gruppo e alla famiglia Benetton. La celebrazione del 
trentennale è iniziata con un aperitivo, cui ha fatto seguito 
l’anteprima di un filmato sulla storia di Autogrill e un faccia 
a faccia tra il giornalista Giovanni Minoli e il presidente del 
gruppo. A seguire la cena di gala e un concerto di piano.

Committente
Autogrill spa

Luogo
Palazzo Reale, Milano, Italia

Anno
2007
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Committente
Autogrill spa

Luogo
Ottagono in Piazza Duomo e Loggia dei Mercanti, Milano, 
Italia

Anno 
2007

Autogrill da 30 anni in viaggio con te...

La mostra allestita a Milano presso l’Ottagono di Piazza 
Duomo e successivamente presso la Loggia dei Mercanti 
racconta attraverso parole e immagini, l’esperienza di 
un’azienda italiana, nata proprio a Milano trent’anni fa, e
divenuta oggi una realtà presente in 41 Paesi nel Mondo. 
L’area espositiva - corrispondente ad un tappeto che 
rappresenta il mondo Autogrill - è dimensionata per garantire 
il pieno rispetto della permeabilità/percorrenza fisica della 
Galleria. Di forma ottagonale, prevede i flussi di percorrenza 
pedonale (l’asse Piazza Duomo /Piazza della Scala e l’asse 
Via Pellico/ Via Foscolo) siano preservati e garantiti. Lungo i 
lati minori del tappeto è previsto il posizionamento dei quattro 
elementi che costituiscono il supporto dei contenuti della 
mostra: la Memoria, l’Internazionalità, il Gusto e l’Ambiente. 
Verso l’esterno gli elementi prevedono una finitura a specchio. 

L’intenzione progettuale è di alleggerire, smaterializzare 
l’elemento e far riflettere su questa superficie l’Architettura 
stessa della Galleria. Il progetto vorrebbe enfatizzare la 
visione e la percezione dello spazio ospitante.
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Celebrazione del Centenario dell’Azienda

La celebrazione del centenario di Oto Melara è stata 
l’occasione per aprire le porte dello stabilimento ai visitatori 
e per illustrare contemporaneamente la storia e la realtà 
attuale dell’azienda.
Lo scenario dove si è svolta la celebrazione è il sito produttivo 
stesso di Oto Melara con la palazzina degli uffici, i viali,
i reparti produttivi, la torre che costituisce una significativa 
testimonianza di archeologia industriale.
Il progetto prevedeva un percorso storico-celebrativo esterno 
denominato ‘I Viali della Storia’ con un allestimento destinato 
a durare un anno e alcune scenografie per una serata di gala 
e una convention collocate all’esterno e all’interno della torre.

Committente
Oto Melara spa

Luogo
Stabilimenti Oto Melara, La Spezia, Italia

Anno
2005
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Committente
SuperJet International spa

Luogo
Molino Stucky, Venezia, Italia

Anno
2008

Mock-up Sukhoi SuperJet 100

Il 9 giugno 2008 è stato presentato in anteprima il mock-up
del Superjet 100, il nuovo bireattore da 95 posti della società 
compartecipata italo-russa “SuperJet International”, che ha 
sede a Tessera.
Il modello in grandezza naturale del SuperJet 100, adagiato 
su un pontone galleggiante, è stato trasportato da Fusina 
fino al canale della Giudecca a Venezia, per essere ormeggiato 
davanti al Molino Stucky. 
Il perimetro del pontone è stato chiuso sui due tratti corti e 
sul lato lungo adiacente la fondamenta. Il lato lungo verso la 
laguna è stato invece lasciato quasi completamente aperto, 
in modo tale che da Venezia si potesse vedere l’intera 
fusoliera. A completamento del tratto di modello realizzato, 
sull’interno della parete più chiusa e sul pavimento del 
pontone è stata ricreata graficamente la sagoma dell’aereo. 
Lo spazio del pontone intorno al mock-up è stato allestito con 
sedie e tavoli, punti di ristoro e di trattative.
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Committente
SuperJet International spa

Luogo
65° Mostra del cinema di Venezia
terrazza Hotel Excelsior, Italia

Anno
2008

Progetto scenografico cabina Sukhoi SuperJet 100

Il progetto consiste in un’interpretazione scenografica della 
cabina del SuperJet  dove i concetti di  glamour, lusso e 
innovazione sono protagonisti nell’uso dei materiali, nel 
design dell’allestimento e sono anche i temi evocati dai tre 
filmati che ripercorrono la storia del cinema internazionale. 
L’intervento prevede la realizzazione di una pensilina 
personalizzata, studiata ad hoc che accoglie, contiene, 
ripara dalla pioggia e dal sole il “simulacro” della fusoliera. 
All’interno, disegni in outline della cabina, 3 video ed
il modellino dell’areo (visibili anche dalla hall dell’hotel) 
trattano in modo più incisivo e meno evocativo la realtà 
SuperJet.
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Committente
Alenia Aeronautica spa

Luogo
Piazza Plebiscito, Napoli, Italia

Data 
2003

Cent’anni di aviazione a Napoli e in Campania

In occasione delle celebrazioni dei centenario del volo, 
Alenia Areonautica ha organizzato, tra gli altri, un evento in 
Piazza Plebiscito a Napoli.
Al centro di questa splendida cornice architettonica è stato 
posizionato lo storico Saggitario II, il caccia tattico prodotto 
dalla Aerfer nella metà degli anni Cinquanta, che per primo 
ha superato il muro del suono.
La suggestione di leggerezza e di “volo” era data dalla 
struttura stessa su cui poggiava lo storico velivolo: una pedana 
quadrata che, circondata da un elemento retroilluminato in 
policarbonato frozen, sembrava galleggiare al centro della 
piazza.
L’anello luminoso narrava la storia dell’aeronautica a Napoli 
e in Campania oltre a quella del Saggitario.
Immagini, brevi testi, date si snodavano lungo l’iridescente 
leggio collegate tra loro da linee colorate: le “rotte aeree” 
cui viene affidata la corretta lettura del percorso cronologico 
degli eventi narrati.

Dieci enormi drappi in PVC azzurro microforato posizionati 
negli intercolumni dello scenografico portico a emiciclo di 
ordine dorico che caratterizza la piazza napoletana facevano 
da sfondo e da cornice alla pedana. 
I contenuti grafici in essi sviluppati, consentivano una lettura 
“urbana” dei 100 anni della storia del volo.
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Committente
INFN, Istituto nazionale di Fisica Nucleare

Luogo
Centro culturale Altinate/San Gaetano, Padova, Italia

Anno
2009

Galileo: Le lune e il canocchiale

INAF, insieme a UNESCO e IAU, promuove ed organizza a 
Padova la Cerimonia di Chiusura dell’Anno internazionale 
dell’Astronomia “Astronomy beyond 2009”

In questo contesto importante ed internazionale si propone 
di illustrare soprattutto alla cittadinanza le grandi scoperte 
che Galileo compì proprio da questa città dall’Autunno  del 
1609 fino al gennaio 1610 con l’impiego del Cannocchiale. 

L’allestimento dell’evento prevede al centro di uno spazio 
cilindrico nero la vetrina con il canocchiale di Galileo e la 
roccia lunare.
La vetrina è corredata da due monitor in cui immagini in loop
rimandano alle scoperte galileiane e di oggi. Sullo sfondo
macro-immagini del cielo di oggi come suggestioni emozionali.

Segni grafici a terra accompagnano il visitatore con suggestioni 
di immagini e brevi citazioni. Gli stessi segni insieme a flyer di 
formato circolare e a totem cilindrici si ritrovano in moltissime 
strade della città. 
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Committente
Finmeccanica spa

Luogo
National Gallery, Londra

Anno
2008

Galileo’s Moon 
Four Hundred Years After the Invention
of the Telescope

L’evento promosso da FINMECCANICA per il 15 luglio 2008 
presso la National Gallery di Londra si presenta come una 
significativa anteprima del ciclo di iniziative internazionali 
per celebrare nel 2009 il quarto centenario della prima 
utilizzazione astronomica del cannocchiale da parte di 
Galileo Galilei e delle sensazionali scoperte celesti che ne 
derivarono (1609). Tale ricorrenza riveste un significato così 
epocale da aver indotto l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
a proclamare il 2009 “Anno Mondiale dell’Astronomia”. 
L’evento si propone di illustrare la scoperta, compiuta da
Galileo nell’autunno del 1609 grazie all’impiego del 
cannocchiale, che la Luna non era una perfetta sfera di 
cristallo, come si era fino ad allora creduto, ma un corpo 
celeste dalla superficie corrugata, solcato da profonde valli 
e alte montagne. 

Galileo trasferì in una serie di splendidi disegni il sorprendente 
volto che la Luna manifestava sotto ingrandimento telescopico 
al suo occhio stupefatto. 
Quei disegni, oggi raccolti nel Manoscritto Galileiano 48 
conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 
e le incisioni che ne furono tratte per la stampa del Sidereus 
Nuncius (Venezia 1610), costituiranno gli eccezionali testimoni 
dell’evento. 
Il telescopio originale di Galileo e i disegni autografi della Luna 
vengono presentati per la prima volta sul suolo inglese.

WWW.GRISDAINESE.IT

EXHIBITION DESIGN



WWW.GRISDAINESE.IT

Committente
Istituto Nazionale per il Commercio Estero di Roma

Luogo
Park Tower Hall, Tokyo - Giappone

Anno
2002 

Roberto Capucci. Creatività nel tempo

La sala d’ingresso della mostra, allestita nel Park Tower Hall 
a Tokyo, accoglie il visitatore con la reception e la prima 
sezione “Cinquant’anni della moda italiana”.
Quest’area ospita l’abito che appare quest’anno per la prima 
volta in Giappone ed un excursus dei 50 anni della moda 
italiana attraverso filmati d’epoca. Si accede quindi alla 
grande sala dove l’allestimento ruota attorno a due grandi 
gabbie che contengono la sezione “Wunderkammer” che 
ricorda gli armadi-ripostiglio. In completa asimmetria queste 
creano superfici luminose e spazi perimetrali ricordando 
uno shanghai orientale. Per l’illuminazione si è deciso di 
attrezzare alcuni dei cassettoni presenti nel soffitto della sala 
abbassandoli a quote diverse e utilizzandoli come supporti 
anche per gli audiovisivi.
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Committente
Dainese Spa

Luogo
Cité des sciences et de l’industrie, Villette, Parigi, Francia

Anno
2010

A toutes epreuves

La mostra ‘à toutes epreuves’ ,les nouvelles technologies de 
la protection corporelle, è stata concepita per itinerare nel 
mondo e per essere ospitata all’interno di diversi musei della 
scienza.
Un percorso nel tempo che ripercorre la storia dei metodi 
e materiali dal mondo animale attraverso i carapaci fino al 
lavoro di ricerca associato alle nuove tecnologie e materiali, 
passando per le armature dei rinascimento. L’area espositiva 
è divisa in 4 settori tematici (Natura, Armatura, Vestito 
Intelligente e Futuro), e un nucleo centrale (che rappresenta 
tutta la storia e la ricerca effettuata negli anni intorno all’uomo, 
applicata in vari ambiti nel corso del tempo).
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Il Francobollo per il Centenario delle Ferrovie dello Stato

La mostra ‘Il francobollo per il centenario’ è stata realizzata a 
Roma nel 2005. Il percorso espositivo è caratterizzato da una 
pedana che ne delimita l‘”area” e attraversa tre cubi luminosi 
entro cui sono affrontati tre temi inerenti il mondo delle 
Ferrovie nel corsodi questi ultimi 100 anni.
Singoli elementi, esili leggii, supportano l’esposizione dei 
bozzetti del concorso e si distribuiscono liberamente sulla 
pedana. Ad ogni cubo è stato assegnato un argomento poi 
sviluppato sulle due facce interne:
• i luoghi
• le persone
• il viaggio.
Il percorso si conclude con l’esposizione dei francobolli 
(originali o riprodotti) realizzati per le Ferrovie in questi 100
anni (Francobolli Bolaffi), e con il bozzetto vincitore del 
concorso.
La visione dei francobolli è realizzata attraverso un particolare 
sistema che utilizza una lente che scorre e che permette di 
ingrandire i singoli pezzi.

Committente
Ferrovie dello Stato spa

Luogo
Sala Mazzoniana, Stazione Termini, Roma, Italia

Anno
2005

WWW.GRISDAINESE.IT

EXHIBITION DESIGN



WWW.GRISDAINESE.IT

Committente
Istituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze 

Edizioni
2009 - Palazzo Venezia, Roma, Italia
2008 - The Tech Museum, San José, USA
2007 - Modem Museum, Debrecen, Ungheria
2007 - National Museum, Tokyo, Giappone
2006 - Galleria degli Uffizi, Firenze, Italia

La mente di Leonardo

L’esposizione accompagna il visitatore alla scoperta del genio 
di Leonardo, invitandolo ad esplorare il suo modo di pensare
e la sua concezione unitaria della conoscenza, come sforzo 
di assimilare le leggi che governano tutte le meravigliose 
operazioni dell’uomo e della natura.
Il percorso espositivo è costituito da filmati e riproduzioni ad 
alta definizione, modelli funzionanti costruiti con rigore e con
tecniche e materiali storicamente plausibili, postazioni digitali
che danno accesso a contenuti interattivi, visualizzazioni 
virtuali di opere perdute di Leonardo.
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Committente
Fondazione Cariverona e Unicredit 

Luogo
Palazzo della Ragione, Verona, Italia

Anno
2010

Past Present Future

La mostra delle collezioni Fondazione Cariverona e 
UniCredit è ambientata all’interno del Palazzo della Ragione 
a Verona.
L’idea di allestimento parte dalla considerazione che una 
collettiva così eterogenea richiede un supporto didattico 
significativo, in grado di raccontare il criterio scientifico senza 
interferire con le opere ed evitando una sovrabbondanza 
testuale. Il criterio progettuale prevede l’esposizione delle 
opere sulle pareti perimetrali esistenti introducendo in pochi 
casi strutture autoportanti e di allestire al centro di ogni stanza 
elementi tridimensionali che formalmente interpretano il tema 
della sezione ed ospitano i testi esplicativi. Si creano così due 
livelli espositivi, un primo livello didattico costituito dai volumi 
centrali ed uno diretto con le opere. Il visitatore sarà libero di 
scegliere l’uno o l’altro in ogni momento. 

Ad ogni sezione è assegnato un colore per rendere chiaramente 
percepibile il passaggio da un tema ad un’altro, il colore si 
espande idealmente dagli oggetti tridimensionali al pavimento  
e sale lungo le pareti laterali per ospitare le didascalie. Una 
grande macchia di colore identifica ogni sezione ma non entra in 
contatto con le opere che verranno esposte esclusivamente sulle 
pareti perimetrali di colore bianco.
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Committente
Museo Galileo

Anno
Museo degli Argenti, Palazzo Pitti, Firenze, Italia

Anno
2010

Vinum Nostrum

La mostra Vinum Nostrum, Arte scienza e miti del vino della 
civiltà del mediterraneo antico, è stata ideata da Paolo 
Galluzzi e il suo team, e ambientata per la prima volta nel 
Palazzo Pitti a Firenze.
Il tema ispiratore è il racconto della vite ed il suo viaggio nella 
storia e viene declinato nel duplice aspetto concreto-storico 
ed emotivo-scenografico. Rifacendosi a concetti apollinei e 
dionisiaci, espressioni diverse dello stesso animo umano, 
si richiama, attraverso elementi architettonici contrastanti, il 
doppio spirito razionale ed euforico che convive nell’uomo e 
che l’ebbrezza indotta dal vino contribuisce ad esprimere. 
Il contesto in cui si colloca l’allestimento è un luogo ricco di 
decorazioni, affreschi e oggetti preziosi.
La piccola sala d’ingresso costituisce il “filtro” attraverso il
quale il visitatore si immerge in questa atmosfera.
In uno spazio buio si rappresentano gli innumerevoli aspetti 
legati al vino: la raccolta, la vendemmia, l’euforia, il convivio, 
l’allegria, il lavoro. 
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Al centro della sala la ‘’Vecchia Ubriaca’’, statua preziosa e 
simbolica,ci accoglie accompagnandoci nel racconto.
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Committente
Comune di Padova

Luogo
Musei Civici degli Eremitani, Padova

Anno
2004

Petrarca e il suo tempo

La mostra ha per oggetto principalmente l’esposizione di 
codici e manoscritti antichi.
Si tratta, nel progetto di allestimento, non solo di studiare la
modalità più adatta per valorizzare l’oggetto - il manoscritto -,
ma anche di comunicare qualcosa di astratto come la 
suggestione della parola scritta attraverso i secoli.
Il progetto di allestimento tiene conto di questa straordinaria 
occasione, accogliendo l’oggetto della mostra - la scrittura -
e facendone il motivo unificante delle varie sezioni in cui si 
articola il percorso espositivo. 
L’idea progettuale si traduce attraverso la costruzione di ampi 
fondali, decorati con campiture che riproducono la pagina 
scritta autografa o il singolo carattere sovradimensionati 
all’altezza delle sale per esaltarne il potere evocativo.
Fanno da contrappunto il volto di Petrarca e quello di Laura 
- così come sono stati ritratti e immaginati nel corso dei secoli -,
 posti a traguardo di coni visuali, per ricordare il soggetto, 
“l’uomo”, presente nella pagina scritta e tramite la pagina scritta.

La scelta nell’allestimento dei colori azzurro e giallo deriva dalle
suggestioni del blu e dell’oro così frequenti nei codici miniati
dell’epoca e dalla volontà di utilizzare tonalità tra loro contrastanti,
ma allo stesso tempo vicine alla natura e al paesaggio, tanto 
presenti nei testi petrarcheschi e nelle raffigurazioni dei manoscritti
esposti.

L’esposizione dei manoscritti avviene in orizzontale, attraverso 
l’utilizzo di teche e mensole disposte come il piano di un tavolo, 
da sempre supporto per l’atto della scrittura.
Il percorso della mostra presenta due livelli di lettura. Il primo 
livello fornisce al visitatore una visione completa, “analitica”, 
che comprende tutti gli oggetti esposti e richiede maggiore 
attenzione e tempo; il secondo livello, segnalato da un simbolo 
grafico - “la manicula” -, che Petrarca utilizzava per evidenziare 
dei passaggi nei testi che scriveva o leggeva, consente invece 
una visione più rapida, “sintetica”, che accompagna comunque 
il visitatore nella comprensione di un discorso unitario. 
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Committente
Zetema Ingegneria per la Cultura 

Luogo
Palazzo della Ragione, Verona, Italia

Anno
2004

Pittura italiana nelle collezioni del Museo Pushkin
dal ‘500 al ‘900 

La mostra è stata realizzata nel 2008 all’interno del Palazzo 
della Ragione di Verona, da poco restituito alla città dopo un 
lungo restauro; questa è la seconda esposizione che viene 
ospitata nei suoi spazi. 
È sempre una bella sfida e una forte emozione entrare in 
una storica ed importante architettura e trovarsi a pensare di 
progettare un allestimento che si integri con la monumentalità 
dell’esistente e nel contempo abbia una sua precisa 
personalità che aiuti a valorizzare non solo, come è ovvio, ciò 
che viene esposto ma anche il “contenitore” ospitante, ovvero 
Palazzo della Ragione. L’idea iniziale è stata, fin da subito, 
di agire con dei segni leggeri, di giocare con la luce e con le 
trasparenze, di racchiudere alcuni angoli per l’osservazione 
tranquilla di una o due opere alla volta ed aprire altri scorci 
privilegiati su particolari dettagli dell’architettura. E poi il 
colore. Il colore che rimanda alla Russia, con la suggestione 
delle sue cupole d’oro e azzurre, la preziosità delle sue icone, 
i suoi paesaggi luminosi e aperti.
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Committente
Civita 

Luogo
Museo Archeologico Nazionale di Paestum, Paestum, 
Salerno, Italia

Anno
2004

Il restauro dei templi di Poseidonia

Il progetto di allestimento pone una particolare attenzione 
al contesto in cui sarà inserita la mostra, inteso sia come 
paesaggio esterno - il sito archeologico - sia come museo 
ospitante, caratterizzato architettonicamente e contenente 
reperti archeologici.

La scelta del tipo di intervento deriva dalla necessità di
conciliare la presentazione del restauro dei templi di
Paestum all’interno di sale espositive museali, di conseguenza 
già allestite, in cui sono presenti vetrine permanenti ed 
oggetti con cui è stato necessario rapportarsi.

Il percorso espositivo prevede quindi un doppio livello di 
lettura, che permetta di distinguere chiaramente ma allo 
stesso tempo di integrare ed evidenziare le tematiche 
della mostra ed una selezione di reperti già collocati nelle 
strutture del museo.

Questa duplice esigenza è stata tradotta principalmente 
attraverso la scelta dei colori dei pannelli espositivi, suggeriti 

dalle tonalità degli affreschi rinvenuti nel sito archeologico 
e dalla percezione attuale dei templi, commissione tra resti 
architettonici e campiture di cielo.

Il rosso scuro accompagna il visitatore nel percorso del restauro; 
l’azzurro identifica un fondale nuovo per i reperti archeologici 
già presenti, che penetra all’interno delle vetrine esistenti 
evidenziandone alcuni.
Il grigio-bruno rappresenta un piano neutro, che contiene 
informazioni storiche nella sezione introduttiva e disegni al tratto 
decorativi in altri punti.

Dal punto di vista grafico e compositivo, il rigore e la scientificità 
del restauro sono resi attraverso sequenze ordinate di foto che 
illustrano i vari interventi e dalla presentazione delle mappature 
esposte su piani orizzontali come disegni tecnici.

Alcune pedane intervallano il percorso espositivo, prevalentemente
sviluppato in verticale, facendo da supporto per modelli che 
illustrano le tecniche di lavorazione della pietra.
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Committente
IMSS - Istituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze

Edizioni
Palazzo Strozzi, Firenze, Italia 

Anno
2004

Premi Nobel, un secolo di creatività

Beautiful Mind è stato l’unico allestimento in Italia della 
mostra itinerante realizzata dalla Fondazione Nobel di 
Stoccolma per celebrare i primi cento anni dei Premi Nobel, 
istituiti nel 1901.
Il nostro progetto prevedeva l’allestimento di una sezione 
integrativa alla mostra dedicata ai 19 Nobel italiani,
a questa sezione era dedicata un’unica grande sala dove 
i volti dei 19 Nobel erano scenograficamente disposti in 
modo da accogliere all’unisono i visitatori.
Agli stessi volti, corrispondeva una vetrina espositiva che
conteneva oggetti originali, opere d’arte e documenti 
direttamente collegati alle diverse attività, distinte dai colori, 
delle più straordinarie personalità italiane della Letteratura, 
della Pace, della Fisica, della Chimica, della Medicina e 
dell’Economia.
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Committente
Fondazione Buzzati-Traverso, Roma
Museo del territorio, Cagliari 

Edizioni
2004 - Aula Foscolo, Universita’ Centrale, Pavia
2004 - Universita’ di Napoli Federico II
2004 - Museo della Scienza, Milano
2004 - Sala Nievo, Universita’ di Padova
2004 - Centrale Montemartini, Roma

La doppia elica del DNA 50 anni dopo

Di fronte alla necessità di adattare il percorso espositivo 
a 4 situazioni spaziali molto diverse e ad ambienti storici 
caratterizzati dal punto di vista architettonico, abbiamo 
scelto di svincolare completamente il progetto dalle pareti 
esistenti, attraverso strutture modulari autoportanti.

Il percorso si sviluppa centralmente, come un filamento che
si allunga o si attorciglia all’interno degli ambienti, assumendo 
conformazioni diverse (attraverso angoli di 30° e 60°), 
secondo lo spazio in cui si colloca (quadrato, stretto e lungo…).
La sua caratteristica è la flessibilità e la capacità di 
adattamento al contesto.

Per sfruttare al massimo la superficie espositiva, le strutture 
saranno bifacciali; Il legame tra queste è costituito da un 
elemento continuo che le attraversa e le unifica, che a volte 
emerge per poi rientrare all’interno dei telai.

Per la grafica saranno utilizzati i colori complementari (giallo e 
viola), in relazione al fatto che il concetto di complementarietà 
ricorre nei principali processi riguardanti il DNA (meccanismo 
di replicazione, legami tra le basi azotate…).

L’allestimento comprenderà diversi livelli: Cronologia, testi di
approfondimento, video e postazioni interattive, exhibit e immagini 
a colori relative ai testi di approfondimento, schemi grafici, 
disegni vari.

Alcuni exhibit di grandi dimensioni potranno essere collocati 
all’interno delle sale, al di fuori delle strutture espositive.

L’allestimento di tipo centrale permette, se necessario, di
utilizzare lo spazio libero circostante, oltre che per la circolazione,
anche per l’esposizione specifica riguardante la sede ospitante.
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Committente
Fondazione Cariverona

Luogo
Chiesa di San. Pietro in Monastero, Verona, Italia

Anno
2012

Sculture veronesi del Trecento, restauri

La mostra è stata allestita all’interno della Chiesa di San 
Pietro in Monastero a Verona e affronta un tema particolare 
e poco consueto per lo studio: preziose sculture lapidee del 
Trecento veronese, opere poco conosciute ma di grande 
importanza e forte impatto visivo.
Come sempre l’allestimento deve fare i conti con il 
contenitore ed il contenuto di una mostra, cercando di 
mediare e far dialogare - ove sia necessario e auspicabile -
o di neutralizzare il primo per esaltare il secondo. 
In questo caso la cornice ospitante è la piccola chiesa di
San Pietro in Monastero, nel centro storico di Verona, di 
proprietà della Fondazione Cariverona, suggestiva per
l’atmosfera raccolta e sacrale, ma un po’ troppo “ingombrante”,
dal punto di vista visivo, a causa dei suoi altari barocchi, 
delle pietre policrome e delle grandi pale d’altare sei e  
settecentesche.

Il progetto di allestimento ha perciò voluto rendere il più neutro 
possibile lo sfondo per queste opere, già di per sé policrome 
e di forte presenza, togliendo la visuale delle decoratissime 
pareti della chiesa con una serie di quinte sfalsate di colore 
bianco caldo. 
L’aver sfalsato le pareti di fondo ha permesso sia di creare 
delle nicchie, un percorso sinuoso e da scoprire a poco a poco, 
sia di velare alcuni scorci con una chiusura semitrasparente 
in tela microforata, che lasci intravedere la molteplicità delle 
opere senza però  svelarle anzitempo.

Per la pavimentazione è stato scelto un colore blu profondo, 
dal quale emergono, nella stessa tonalità, i supporti per le 
opere, che - pur massicci a causa del peso e delle dimensioni 
delle sculture - quasi scompaiono annientandosi e fondendosi 
con il pavimento. 
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Committente
Fondazione Palazzo Strozzi  

Luogo
Palazzo Strozzi, Firenze, Italia

Anno
2008

Galileo e le immagini dell’universo dall’antichità
al telescopio 

La mostra allestita all’interno del Pallazzo Strozzi a Firenze 
ricostruisce la storia del Cosmo, così come è stato concepito 
e raffigurato dall’Antichità fino alla Rivoluzione Scientifica. 
Una sezione speciale è riservata all’unico cannocchiale 
originale di Galileo giunto fino a noi e conservato nel Museo 
della Scienza di Firenze.

Il progetto di allestimento prevede la costruzione di un 
involucro che riveste totalmente le sale; in corrispondenza di 
almeno due punti focali in ogni sala, dove saranno posti gli
oggetti cui si vorrà dare più enfasi, si apriranno a soffitto 
degli ampi varchi molto profondi che condurranno lo sguardo 
del visitatore verso l’alto.
Attraverso questa alternanza tra un’altezza a “misura d’uomo” 
e un’altezza sorprendentemente accentuata in alcuni punti,
lo spazio acquisirà una connotazione di sacralità che 
enfatizzerà alcune situazioni, anche grazie ad un effetto di 
sorpresa e scoperta.

Le pareti di questi ‘pozzi rovesciati’, trattate con interventi 
grafici e citazioni, accompagneranno lo sguardo del visitatore 
verso un cielo proiettato con immagini di antiche costellazioni
e raffigurazioni dell’universo. 
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Committente
Comune di Padova

Luogo
Centro Culturale San Gaetano, Padova, Italia

Anno
2008

Il Futuro di Galileo 

La mostra ‘Il futuro di Galileo’ è stata allestita all’interno del 
Centro Culturale San Gaetano a Padova.
Viaggio affascinante nella scienza e nella tecnica dal Seicento 
ad oggi. Sette le sezioni animate da reperti, macchinari e 
video che si snodano per mille metri quadrati. Il visitatore 
cammina lungo l’orbita terrestre e osserva come le stelle 
appaiano in posizione sempre diverse l’una rispetto all’altra. 
I corpi celesti pendono dal soffitto: sono sfere colorate, palloni 
rossi e violetti. In una delle sezioni, in particolare, viene 
mostrata la storia del cannocchiale, da quello Galileiano 
presentato con un totem appeso al soffitto, a quelli enormi 
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Committente
Finmeccanica Spa, Roma

Luogo
Fiera di Rimini, Italia

Anno
2013

Finmeccanica, Meeting di Rimini 2013

Lo stand che ha rappresentato la presenza di Finmeccanica 
al Meeting di Rimini 2013, era uno spazio che consentiva ai 
visitatori di ricevere informazioni relative alla gamma di
soluzioni tecnologiche “Planet Inspired” che il Gruppo mette
in campo per lo sviluppo sostenibile. Questi contenuti 
unitamente al tema (H)Earth del padiglione che ospitava lo 
stand, hanno stimolato la ricerca di una soluzione allestitiva
per le pareti che fosse molto leggera, di materiale 
ecocompatibile e dall’immagine grafica fresca ed accattivante, 
a misura di un pubblico molto giovane qual’é il target dell’evento.
La soluzione progettuale scelta ha previsto la realizzazione 
di una quinta in scatoloni di cartone sovrapposti e leggermente 
sfalsati tra loro con applicazione di stampe su cartoncino e 
testi in prespaziato adesivo.

Sul fronte dello stand una parete grafica con monitor e alcuni 
cubi colorati erano dedicati all’incontro con i giovani interessati 
al programma di formazione delle Scuole Speciali di Tecnologia 
di Finmeccanica.
All’interno, un videowall di 3x2 metri, riproduceva le bellissime 
immagini dal satellite, montate in un affascinante video intitolato 
“The Climate Change” prodotto da Telespazio del quale era 
possibile goderne la visione seduti su dei cubi colorati in legno 
verniciato.
Il pavimento in pannelli di OSB, in parte naturale e in parte 
verniciato di colore bianco, definiva il limite tra lo spazio esterno
ed interno accentuandone la distinzione dei contenuti trasmessi 
dalla comunicazione grafica delle pareti.

WWW.GRISDAINESE.IT

EXHIBITION DESIGN



WWW.GRISDAINESE.ITWWW.GRISDAINESE.IT

Committente
Finmeccanica Spa, Roma

Luogo
Fiera di Rimini, Italia

Anno
2012

Finmeccanica, 33° Meeting di Rimini

La presenza di Finmeccanica alla XXXIII edizione del Meeting 
di Rimini intendeva rappresentare l’impegno assunto dal
Gruppo verso uno sviluppo sostenibile, inteso come percorso 
dinamico che evolve con il mondo e per questo richiede una 
continua volontà di miglioramento.
In sintonia con tali messaggi, lo spazio dedicato da 
Finmeccanica ai giovani partecipanti all’evento è stato 
progettato perseguendo i criteri di sostenibilità ambientale 
sanciti dalla norma ISO 20121 per la progettazione di eventi
sostenibili. Questi criteri hanno interessato non solo l’aspetto
estetico ma sopratutto quello progettuale e organizzativo di 
tutte le fasi del progetto.
Il tema progettuale ha suggerito l’utilizzo di un linguaggio 
giovane e friendly, meno istituzionale rispetto all’immagine 
consolidata del Gruppo.

Il protagonista materico dell’allestimento è stato il cartone 
alveolare, la cui versatilità e leggerezza era messa in particolare 
risalto dallo slogan tridimensionale “SHARE OUR GOAL” che,
trasformato in totem simbolico, rappresentava l’essenza dei
messaggi interni allo stand. I contenuti interni erano costituiti 
principalmente dall’immagine della foresta amazzonica, ripresa
da un satellite di Telespazio (società del Gruppo Finmeccanica), 
riprodotta in grandissimo formato e applicata a pavimento, dalla
parete di cartone forato con le immagini relative ad alcuni
ambiti coerenti con il tema dell’evento in cui opera Finmeccanica, 
dal videowall e dalle postazioni iPad anch’esse realizzate 
completamente in cartone alveolare.
A tutto ciò si era aggiunto un pizzico di eco-design grazie a 
scenografiche sedute in carta estensibile.
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Stand ANCV 

In occasione del Seatrade Med, meeting biennale dedicato 
alla cruise industry, Ancv, azienda specializzata nella 
realizzazione di allestimenti di lusso e complementi di alto 
profilo tecnologico, ha colto l’occasione per lanciare la 
nuova immagine aziendale attraverso uno stand di forte 
impatto comunicativo. 
Il concept dell’azienda espresso dal pay-off “ready made
ideas” pone in primo piano le capacità creative, organizzative 
e gestionali. Il cliente, in linea con questa filosofia, ha chiesto 
di ideare uno stand innovativo con una forte componente 
emozionale, senza riferimenti specifici ai propri progetti. 
La sfida era quella di riuscire a creare uno stand “concettuale” 
privo di prodotti da mostrare, fortemente comunicativo in uno 
spazio molto ridotto, utilizzando strutture leggere e flessibili.

Committente
Ancv spa

Luogo
Seatrade Med Exhibition, Venezia, Italia

Anno
2008
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Committente
SDI International

Anno
2012

Spazio Italia, Regione Puglia

Il progetto per la proposta di allestimento dello spazio Puglia 
intende rafforzare la proiezione dell’immagine del sistema 
Puglia sui mercati esteri e di svilupparne i processi di 
internazionalizzazione.
Le combinazioni dei colori e la flessibilità delle strutture 
modulari rispecchiano la vocazione moderna e cosmopolita 
della Regione Puglia che intende comporre una rete sempre 
più globale di rapporti esteri. 
Proprio sul concetto del network è stato impostato il concetto 
di allestimento. Una ideale trama regolare del territorio, di 
forma quadrata, identifica schematicamente alcuni centri di 
eccellenza produttiva. A ciascuno dei settori è stato associato 
un colore per migliorarne la riconoscibilità.
Il logo, anch’esso di matrice quadrata, trasmette rigore ed 
efficienza, mentre i colori vivaci rimandano al dinamismo della 

regione mentre le caratteristiche del made in Italy sono state 
conferite dal lettering elegante.
Ogni settore produttivo è stato caratterizzato oltre che dal 
colore anche da un pittogramma che consente un immediata 
riconoscibilità iconografica e da un claim sia in italiano che in 
inglese. Gli elementi grafici sospesi al cielino, leggibili a distanza 
sono intagliati nello sfondo colorato mentre quando sono a 
distanza molto inferiore si arricchiscono di immagini relative 
al prodotto al loro interno. La stessa elaborazione grafica è 
applicabile anche ad eventuale materiale divulgativo
e merchandising.
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Stand Finmeccanica

Committente
Finmeccanica spa

Edizioni
2010 - Farnborough International Airshow, UK
2009 - Salon Paris Le Bourget, Francia
2008 - Farnborough International Airshow, UK
2007 - Salon Paris Le Bourget, Francia
2006 - Farnborough International Airshow, UK
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Committente
SDI International

Luogo
69° Internazionali BNL d’Italia, Foro Italico, Roma, Italia

Anno
2012

Concept creativi spazi BNL

La proposta di progetto ecosostenibile, prevede l’utilizzo di 
materiali riciclati o riciclabili la cui caratteristiche di leggerezza 
contribuiscono a ridurre i consumi energetici dovuti ai trasporti 
e facilitano le operazioni di allestimento e smontaggio.
La scelta di sistemi illuminotecnici a basso consumo contribuisce 
in modo rilevante ad innalzare il livello complessivo di 
sostenibilità dell’evento. Nello specifico è previsto l’utilizzo di:
- Cartone alveolare
Il cartone triplo o alveolare è un materiale leggero, facile
da trasportare e da incollare, ecologico perchè è riciclato,
riciclabile e riutilizzabile. Il cartone rimane del suo colore 
naturale solo negli spessori stratificati, mentre tutte le superfici 
verticali o orizzontale sono invece stampate nei colori 
istituzionali, un’anima ecologica che si svela solo nei tagli
e nelle sezioni dei materiali.

- Pareti e cassonetti in tessuto
Oltre al cartone è previsto il rivestimento di pareti e del 
controsoffitto in tessuto ignifugo tesato su telai lignei o in alluminio, 
una scelta che rispetta l’ambiente perchè elimina la presenza 
di pitture e vernici tossiche o inquinanti,è inoltre leggerissimo e 
occupa pochissimo spazio. Si può riutilizzare per altri allestimenti 
o per realizzare gudget personalizzati post-consumo come 
shopping-bag o pouf.

- Pavimento in materiale composito
Per il pavimento abbiamo previsto l’utilizzo di doghe in materiale 
composito di colore verde e grigio/nero, ottenute da minerali 
vegetali naturali e rigenerati (gusci cortecce, arbusti, sfridi di 
lavorazione, etc.) unite con polimero termoplastico senza l’utilizzo 
di sostanze volatili nocive.
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chalet Finmeccanica

Committente
Finmeccanica spa

Edizioni
2010 - Farnborough International Airshow, UK
2009 - Salon Paris Le Bourget, Francia
2008 - Farnborough International Airshow, UK
2007 - Salon Paris Le Bourget, Francia
2006 - Farnborough International Airshow, UK
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Committente
Rubner

Anno
2012

Rubner, stand espositivo modulare 
 
Gli elementi caratterizzanti lo spazio espositivo sono stati
concepiti a partire dalle suggestioni stimolate dalla visita alla
nuova sede aziendale, luogo altamente identi!cativo e
caratterizzato, oltre che dal largo utilizzo del legno, anche dal
colore nero, dalle trasparenze delle vetrate e dalla “pelle”
metallica ad orditura inclinata a 45 °; dall’altro dalla Natura
ed in particolare dalla rami!cazione degli alberi, che assume
un doppio signi!cato di crescita illimitata e di intreccio
concettualmente associabile al network coordinato dei diversi
settori aziendali.
Osservando gli esempi costruttivi visibili in natura – i nidi ad
esempio – frutto di orditure casuali, il progetto propone due
principali elementi costruttivi: uno legato all’aspetto
emozionale/sensoriale/tecnologico, l’altro all’aspetto
scenogra!co/comunicativo.

Dal binomio Natura/Tecnologia nasce l’elemento emozionale 
del progetto che è costituito da un insieme di esili oggetti che, 
composti liberamente in configurazioni avvolgenti ellittiche, 
caratterizzano un’area informatica interattiva.
I prodotti segati di cui si costituisce l’elemento emozionale 
divengono “l’ingrediente” sensoriale tattile in grado di suscitare 
suggestioni primigenie.
Dalla sapiente combinazione tra le Leggi di Natura e l’Ingegno
Umano e quindi dal binomio Natura/Ingegno nasce l’elemento 
modulare costruttivo pensato per le quinte scenogra!che degli 
spazi espositivi Rubner.
Emerge ancora una volta - con forza - il concetto di rete, di 
network aziendale, ma si introduce anche il tema della capacità 
ingegneristica, del know how, della gestione della complessità 
che le aziende del Gruppo mettono sempre a disposizione del 
Cliente.
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Finmeccanica, stand espositivo modulare 

Committente
Finmeccanica spa

Edizioni
- Singapour Airshow, Singapore
- Sat Expo, Roma, Italia 
- Defexpo, New Delhi, India 
- FIDAE, Santiago del Cile, Cile
- DSA, Kuala Lumpur, Malesia
- Kadex, Kazakhstan
- Eurosatory, Paris, Francia
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Committente
SDI International

Anno
2011

ENIT ITALIA, stand espositivo modulare 
 
Tre tipologie di stand per diverse destinazioni d’uso ma con 
comuni soluzioni estetiche e di comunicazione per renderli 
riconoscibili nel mondo.
Il livello superiore che costutituisce il cappello istituzionale 
trasmette già a distanza l’essenza del nostro paese attraverso 
immagini note ed emblematiche scelte nei toni del bianco, 
rosso e verde che rappresentano eccellenze in campo 
artistico, enogastronomico e paesaggistico.
Il tricolore si frammenta così in vere e proprie icone del nostro 
paese. Le immagini sono stampate su leggeri telai in tessuto 
appesi alle americane seguendo una festosa alternanza di luci 
e colori data dai cassonetti luminosi che portano il logo ENIT.

Le strutture sono multipli del quadrato per una massima
modularità e flessibilità ordinata. 

Le pannellature che rivestono il modulo base possono essere 
rivestite da pannelli pieni, da tessuto oppure portare cassonetti 
luminosi o monitor.
Grandi lettere fuori scala rompono gli schemi geometrici 
componendo la scritta ITALIA, alcuni slogan in lingua inglese, 
oppure un grande .it che determina il dominio italiano. Vengono 
utilizzate nei colori istituzionali oppure specchianti o ancora 
rivestite da grandi immagini e possono servire ad individuare aree 
private o pubbliche o come elementi prettamente scenografici. 
Il lei motiv è rappresentato dalla luce, le retroilluminazioni 
rendono più vivaci le immagini e focalizzano l’attenzione dei 
visitatori sui loghi e sui messaggi della comunicazione.
Il progetto propone l’utilizzo di videowall componibili tramite 
monitor da 42” senza cornice, una soluzione che consente di non 
rinunciare mai agli effetti emozionali di un grande video nemmeno 
in condizioni di spazio limitate.
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Committente
MBDA

Luogo
Salon Paris Le Bourget, Francia

Anno
2011

Stand MBDA

La progettazione dello stand MBDA per l’edizione 2011 
del Salone di Le Bourget si è posta l’obiettivo principale 
di rimarcare e richiamare il concept del nuovo modulare, 
inaugurato pochi mesi prima, aumentando la visibilità 
dell’azienda all’interno della hall.
Il forte impatto visivo voluto è stato ottenuto impiegando una 
grande parete videowall, anch’essa modulata sulla tessitura 
che caratterizza lo stand modulare ed incrementando, rispetto 
alle edizioni precedenti, la luminosità esterna dello stand. 
L’esposizione dei prodotti è prevista su grandi pedane 
specchianti che si adattano alla forma dei prodotti delle singole 
aree e che assumono la molteplice valenza di richiamo allo 
stand istituzionale, e di elemento di definizione dello spazio 
espositivo, strutturale e comunicativo. 

I materiali impiegati vogliono trasferire un’idea di tecnologia 
senza rinunciare alla consolidata immagine di preziosità e 
perfezione, pulizia e chiarezza.
Il progetto grafico ripercorre la trama del modulare che viene 
di volta in volta declinato in base alle esigenze espositive.
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Committente
AIRBUS

Luogo
Farnborough International Airshow,UK

Anno 
2006

Concept stand airbus

Il progetto dello stand per il gruppo Airbus è finalizzato alla 
creazione di una nuova immagine
volta a rafforzare l’identità aziendale attraverso la 
partecipazione ai vari saloni aerospaziali. Il concept di un 
vero e proprio stand modulare nasce dall’idea del volo 
ricreando la suggestione di un aereo che sorvola l’area di
Farnborough proiettando la sua forma sulla superficie 
espositiva. 
Forma dell’ala e parte della fusoliera sono circondate da un
nastro blu la cui fluida forma abbraccia da un lato i modelli 
civili e militari, mentre dall’altro l’area dedicata al blocco uffici.
All’interno si trovano l’audiovisual room and la lounge area.
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Committente
GIE Avions de Transport Régional, Blagnac Cedex, France

Luogo
Farnborough International Airshow, Londra, UK

Anno
2002

ATR stand

Il progetto dello stand risponde alle richieste della committenza: 
un’immagine colorata e dinamica, resa con elementi curvi 
come la grande parete con il taglio centrale, che divide il bar  
dalla zona espositiva e i totem arrotondati che rimandano 
all’ala di un aereo. Si è scelto di usare come colore principale, 
accanto all’argento e al blu, l’arancio anche per la grande 
gigantografia che separa la parte pubblica dalla zona business.
Particolare attenzione è stata dedicata alla zona reception
in cui si trovano anche due postazioni internet, due sistemi
holoscreen accoppiati per la proiezione del filmato aziendale,
alcune sedute e il bancone reception.
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Committente
Finmeccanica Spa

Anno
2012

Finmeccanica, stand modulare

Adattabile e flessibile per carattere 
E’ consuetudine associare al concetto di modularità e flessibilità 
un’immagine estetica ripetitiva, banale e priva di carattere, 
il nostro proposito progettuale è concepire invece una serie 
di elementi identificativi, concepiti come i tasselli di un’ampia 
e articolata composizione, in grado di offrire molteplici 
combinazioni alternative conservandone l’unicità e la capacità 
comunicativa del Gruppo Finmeccanica

Catturare lo sguardo 
L’efficacia di un messaggio non dipende dal numero di parole 
usate, così come, la capacità di attirare lo sguardo non dipende 
al numero messaggi ma piuttosto dalla loro intensità.
Per questo i “tasselli” di questa composizione sono pochi, 
essenziali ma luminosi, tecnologicamente avanzati e dove 
possibile interattivi, per coinvolgere i visitatori dopo averne 
catturato lo sguardo.

La visibilità è un principio progettuale imprescindibile per 
qualsiasi apparato comunicativo e in questo la luce gioca un ruolo 
fondamentale, abbassare la luminosità diffusa dello stand a favore 
di un’illuminazione più puntuale focalizza l’attenzione e consente 
di comunicare in modo più efficace.

Chiarezza espositiva
La varietà e la complessità del settori produttivi del Gruppo 
Finmeccanica, unitamente all’elevato contenuto tecnologico 
impone una particolare attenzione alle leggibilità ed alla 
comprensione dei concept espositivi. In particolare, il progetto 
stabilisce diversi livelli di comunicazione grafica dando a questi 
una gerarchia anche formale. 

EXHIBITION DESIGN
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Committente
MBDA

Luogo
Salon Paris Le Bourget, Francia

Anno
2015

MBDA spa, stand modulare

La forza identificativa del logo MBDA e la continuità visiva 
delle linee inclinate, da anni riconoscibili nell’immagine 
aziendale sono  la fonte di ispirazione  di questa proposta.
Il logo, caratterizzato dal colore nero e dalle linee inclinate 
e stato scomposto in elementi. Questi, accostati tra loro e 
modellati seguendo le campiture dedotte dall’attuale griglia 
dello stand modulare, hanno generato 7 moduli espositori.

I moduli, così definiti, sono stati geometricamente e 
dimensionalmente adattati per accogliere diversi dispositivi 
multimediali e di comunicazione.
In questo modo si possono creare infinite composizioni  
nelle quali l’integrazione con i sistemi multimediali  può 
essere più o meno presente, in ogni caso, l’immagine dello 
stand rimane forte e ben riconoscibile.

La matrice geometrica applicata alle pareti nero opaco del 
blocco uffici dispone lo stesso registro formale marcato da 
tagli luminosi e porzioni di vetro satinato. 

Le pedane espositive, caratterizzate anch’esse da linee 
inclinate, hanno forme semplici. I moduli si presentano in 
due profondità e due lunghezze, per consentire di aggregarle 
tra loro facilmente al fine di soddisfare tutte le esigenze 
dimensionali dei  modelli esposti.

Modularità e flessibilità
I moduli consentono di essere accostati componendo un 
infinità di prospetti differenti che possono soddisfare le 
diverse esigenze dimensionali dello stand. E’ superata 
la consuetudine di associare il concetto di modulare ad 
un’immagine statica, ripetitiva e priva di carattere.
Essendo i moduli contraddistinti  da un aspetto di forte 
impatto, anche nelle dimensioni più piccole lo stand mantiene 
la sua forza e integrità visiva. 

EXHIBITION DESIGN
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Committente
Piaggio

Luogo
Salon Paris Le Bourget, Francia

Anno
2015

Piaggio Aerospace, stand modulare

The origin of the concept for the new Piaggio Aerospace 
Exhibition System is inspired by contrails: “artificial clouds” 
of condensed water vapor.
These “marks”, which we have already drawn from for the 
graphic design project for the company headquarters in 
Villanova d’Albenga, here represent the construction lines 
the concept proposes to use in three dimensions in order to 
reinforce image recognizability on a small and large scale 
(from an individual totem/corner, to the marquee for outdoor
events, the Stand, and the Chalet).
The grid of the contrails, hypothetically superimposed on 
the horizontal and vertical surfaces to be characterized 
(floors, walls and ceilings), defines geometrically trapezoidal 
figures with a strong dynamic impact. These “areas” appear 
ideal for holding brand communication and also suggest the 
composition and architectural form for highly characterized 
exhibition elements, the true strength of the concept.

Dynamism and Flexibility
The dynamism of the “grid” created by the contrails allows 
great flexibility in the functional organization of the Stand 
areas. The percentages of space dedicated to exhibition, 
office and lounge/hospitality areas can be adapted and 
calibrated based on the type of event Piaggio Aerospace 
intends to participate in. The characterizing elements of 
the concept can be organized into various and different 
combinations to suit the different dimensions of the
stands. Even in the smallest versions the stand keeps its 
image and communicative power intact.

EXHIBITION DESIGN
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Committente
Technics

Luogo

Anno
2015

Technics Spa, stand modulare

The modular design can be adapted to different heights
and sizes accordingly to the measurements allowed on 
each exhibition.
The concept for this design started with the cross from 
the Switzerland flag, as it represents well the “Swissness” 
aspect of the company. 
After playing with a Rubik’s Cube, we studied how a cross 
could move around the cube appearing in the middle or on 
its corners. 
The design concept then developed to a rotated cross on 
the corners of the booth to fulfil all the requirements and 
create a modular design. 

EXHIBITION DESIGN



PROFILO ARCHITECTURE AND MUSEUMS

Nuovo Polo Museale per l’Innovazione
Bassano del Grappa

Museo diffuso Casa del Parco
Comune di Rabbi, Trento

Hotel Dolomiti - Motel Agip
Cortina d’Ampezzo

ME & US
Villesse Tiare Shopping Centre, Udine

Centro ricerche D AirLab - LD72
Vicenza, Italia

Hotel Impero 
Cortina d’Ampezzo

Resort “Casa Pantanelli”
riuso e nuove costruzioni
Viagrande (Catania) 

Resort El Camineto
Cortina d’Ampezzo

Ciasa Lucrezies
in localita’ Gilardon, Cortina

Museo Archivio Dainese, DAR 
Vicenza Ovest

M9, Museo del 900, Mestre, Venezia
(opening dicembre 2018)

Ricostruzione e allestimento del soffitto 
del Vasari (progetto)
Gallerie dell’Accademia, Venezia

Nuovo ingresso e piazzetta del Museo 
Archeologico al Teatro Romano, Verona

Funicolare di Castel San Pietro: cabina, 
stazione di valle, stazione a monte, Verona

Corporea, Museo Virtuale del Corpo Umano
progettazione dei contenuti espositivi
Napoli, Italia

2021

2020

2019

2017

2018

2018 

2020 

2018
2016

2018
2016

2018

2017
2014

2017
2014

2016

Museo di Storia Naturale
allestimento espositivo
Castel San Pietro
Fondazione Cariverona, Verona, Italia 

LD72, Lino Dainese Headquarters
Nuovi uffici e centro di ricerca
Vicenza, Italia

Museo La Spezieria - Orto Botanico
Nuovo allestimento
Padova, Italia

Restauro, adeguamento funzionale e 
allestimento espositivo del complesso delle 
Gallerie dell’Accademia (progetto vincitore)
Venezia, Italia

Palazzina FBO e training accademy 
Piaggio Aerospace
Genova, Aeroporto

Museo Archeologico al Teatro Romano
restauro e nuovi interventi
progetto in corso
Verona, Italia

Museo di Castel San Pietro
restauro e riconversione dell’ex caserma 
austriaca in museo sede di mostre temporanee
totale superficie: mq 9.500
Fondazione Cariverona, Verona, Italia

VTP (Venezia Terminal Passeggeri)
Sistema di copertura esterna di protezione 
aree di accesso ed aree di uscita porto di 
Venezia

Monumento a Marco Simoncelli
per Dainese con Arcangelo Sassolino
Coriano (RN), Italia

Museo Paleontologico Rinaldo Zardini
Nuovo allestimento 
Cortina d’Ampezzo, Belluno, Italia

Museo Archeologico al Teatro Romano
Restauro e nuovi interventi
Verona, Italia

2016

2015

2015

2015

2015

2015
2010

2015
2007

2014

2013

2011

2011
2010



PROFILOARCHITECTURE AND MUSEUMS

Nuovo complesso scolastico
progetto di una nuova costruzione
scuole medie, elementari, asilo, materna
progetto in corso
totale superficie: mq 4.000
Comune di Padova, Padova, Italia 

Nuova cantina vinicola e annessi
restauro, ristrutturazione e nuova costruzione
Baone, Padova, Italia

Concorso di idee: proposta ideativa per 
l’allestimento e la valorizzazione dell’antico 
porto tardo romano e bizantino situato 
all’interno dell’area archeologica denominata 
“Podere Chiavicchetta” a Classe, Ravenna 
Fondazione Parco Archeologico di Classe, 
Ravenna, Italia 

Sala commiato
Cimitero Maggiore, Padova, Italia

Area riposo e campo spargimento ceneri
Cimitero Maggiore, Padova, Italia 

Teatro dei Risorti di Buonconvento
restauro conservativo e nuovi arredi
Accademia dei Risorti, Buonconvento,
Siena, Italia

Costruzione casa privata
Abano Terme, Padova, Italia

Concorso Internazionale di progettazione e 
allestimento del Museo di Storia della Medicina 
e della Salute di Padova, ex Ospedale vecchio 
San Francesco, Padova, Italia
(Progetto secondo classificato)

Museo “La Spezieria”
Orto Botanico, Padova, Italia

Museo “La Grande Guerra a Cortina d’Ampezzo” 
Forte Tre Sassi, Cortina d’Ampezzo, Valparola, 
Belluno, Italia 

1995
1994

1992

1989

INTERIORS

MBDA Missile Systems, virtual showroom
Le Plessis-Robinson, France

Crema, Gelato Puro, 
Milano, Italia

Academy Generali spa, Environmental 
Graphic Design,
Palazzo Berlam, Trieste

Generali Tower, Environmental Graphic 
Design, Milano

Piaggio Aerospace  
Headquarters, Uffici e Showroom
Villanova d’Albenga, Savona, Italia

Workstation Samsung
Clear Channel
Aeroporto di Fiumicino, Roma, Italia

Valorizzazione del Monte Lagazuoi
Stazione a Valle, cabina funivia, stazione a 
monte per Lagazuoi
Cortina d’Ampezzo (BL)

Restauro, ristrutturazione ed interiors
Palazzo Morassutti
Padova, Italia

Autogrill Spa, 
Concept nuovi uffici
Rozzano, Milano, Italia

Vitec Group Imaging & Staging Division
Headquarters & Showroom
Bassano del Grappa, Vicenza, Italia

Superjet International
Nuovi uffici, Delivery Center, showroom e 
centro addestramento al volo (progetto)
Tessera, Venezia, Italia

Showroom SuperJet
progettazione e allestimento showroom,  
auditorium e uffici SuperJet
Aeroporto Marco Polo, Tessera, Venezia

2020

2020

2019

2018

2014

2013

2011

2011
2009

2009
2007

2008

ANCV
Headquarters
Mestre, Venezia, Italia

Musei Civici Eremitani
nuovo ingresso, bookshop, biglietteria, 
caffetteria e restauro chiostro con nuove scale 
d’accesso 
Comune di Padova, Padova, Italia

Centro Logistico Dainese spa
Vicenza, Italia

Simmons and Simmons
Headquarters
Padova, Italia

Ferrovie dello Stato 
Nuova Sala Conferenze
Roma, Italia

2006

2005
2003

2003

2002

2010
2007 

2010
2007

2010

2009
2008

2009
2007

2007
2006

2005

2004

2003

2002

Nuovo Museo Antoniano 
progetto di ristrutturazione e allestimento
Provincia padovana dei Frati Minori Conventuali,
Padova, Italia

Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico
L.Pigorini
(progetto non realizzato)
Roma, Italia
 
Progetto casa
Valle San Giorgio, Baone, Padova
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Verso lo spazio, Asiago

Mostra, Baselitz - Academy,
Gallerie dell’Accademia, Venezia

Mostra, Il Giovane Tintoretto, 
Gallerie dell’Accademia - Venezia

Mostra Hayez, Canova, Cicognara. 
L’ultima gloria di Venezia. 
Gallerie dell’Accademia, Venezia 

Mostra Philip Guston and the Poets, 
Gallerie dell’Accademia, Venezia

“La Mente di Leonardo”
mostra itinerante
Pecs, Ungheria

“Vinum Nostrum - arte, scienza e miti del vino  
della civiltà del mediterraneo antico”
mostra itinerante 
Museo degli Argenti, Palazzo Pitti, Firenze, Italia

“A toutes epreuves - les nouvelles   
technologies de la protection corporelle”
mostra itinerante per Dainese spa
Cité des Sciences, Parigi, Francia
 
“Past, Present and Future - Le collezioni 
Fondazione Cariverona e UniCredit:
arte per la città”
Palazzo della Ragione, Verona, Italia

“La Mente di Leonardo” 
mostra itinerante
Palazzo Venezia, Roma, Italia

“Il Futuro di Galileo”
Complesso San Gaetano, Padova, Italia

“L’Universo di Galileo - Immagini del cosmo  
dall’antichità alla rivoluzione scientifica”
Palazzo Strozzi, Firenze, Italia

“Gli Ingegneri del Rinascimento:
da Brunelleschi a Leonardo da Vinci”

“La mente di Leonardo”
mostre itineranti
The Tech Museum of Innovation
San José, California

Az Igazi Da Vinci
“La mente di Leonardo”
Museo Modem, Debrecen, Ungheria

“The Mind of Leonardo” 
The Universal Genius at Work
Tokyo National Museum, Tokyo, Giappone

“Pittura Italiana nelle collezioni del Museo  
Pushkin dal cinquecento al novecento” 
Palazzo della Ragione, Verona, Italia

“Leonardo the inventor”
Science and technology in the Italian Renaissance
Wuhan International Exhibition and Convention 
Center, Wuhan, Cina

Al tempo della “Battaglia di Anghiari” (1504-1508)
Sezione VII della mostra “La Mente di Leonardo”
Gabinetto Disegni e Stampe, Uffizi, Firenze, Italia

“Bar Gallery” 
evento all’interno di un’esposizione fieristica
PadovaFiere, Padova, Italia

“Splendori del Risorto”
Arte e fede nelle Chiese del Triveneto
Museo Miniscalchi Erizzo, Verona, Italia

Una stanza ritrovata
restauro della Piccola Sacrestia di Santa Maria 
delle Grazie 
Santa Maria delle Grazie, Milano, Italia 

“ITER, the way to fusion energy”
mostra itinerante
Palazzo Berlaymont, Bruxelles, Belgio

“Leonardo the inventor”
Science and technology in the Italian Renaissance
Museum of Natural History, Beijing, P.R. China

“La Mente di Leonardo” 
Nel Laboratorio del Genio Universale
Galleria degli Uffizi, Firenze, Italia

“Arts et sciences. Le verre dans l’Empire Roman”
Citè des sciences & de l’industrie,
Parigi, Francia

Matheus Arte Antica
Antologia Mostra Mercato d’Arte e Antiquariato
PadovaFiere, Nef - Nord Est Fair
Padova, Italia

2019

2019 

2018 

2017

2017 

2014

2010

2009

2008

2007

2006
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“La città in divenire” 
Il territorio spezzino dal XIX secolo: 
immagini e carte
Palazzina delle Arti, La Spezia, Italia

“Radioattività, una faccia della natura”
mostra itinerante 
Università di Ferrara, Ferrara, Italia

“Il francobollo per il Centenario Ferrovie
dello Stato”
mostra itinerante 
Sala Mazzoniana, Stazione Termini,
Roma, Italia

Sezione I Nobel Italiani in “Beautiful Minds.
Premi Nobel, un secolo di creatività”
Palazzo Strozzi, Firenze, Italia

“Il restauro dei templi di Poseidonia”
Museo Archeologico Nazionale di Paestum,
Paestum, Salerno, Italia 

“Petrarca e il suo tempo”
Musei Civici degli Eremitani, Padova, Italia

“Vitrum. Il vetro fra arte e scienza nel mondo 
romano”
Museo degli Argenti, Palazzo Pitti,
Firenze, Italia

“I cinquant’anni della scoperta del DNA”
mostra a rete
- IEO, Milano, Italia
- Aula Foscolo, Università Centrale, Pavia, Italia
- Centrale Montemartini, Roma, Italia
- Sala Nievo, Università di Padova, Padova, Italia 
- Museo della Scienza, Milano, Italia
- Università di Napoli Federico II (ex facoltà 
  di Economia e Commercio), Napoli, Italia

“Bagliori nel vuoto”
Stanze dell’Orto Botanico, Orto Botanico, 
Padova, Italia

“Ron Arad - Fatto in Italia”
Galleria 503 Mulino, Vicenza, Italia 

“Oggi si vola”
Cento anni di tecnica, sogni, cultura di massa
Museo del Cinema, Mole Antonelliana,
Torino, Italia 
“100 anni di Aviazione a Napoli e in Campania”
Piazza Plebiscito, Napoli, Italia

“100 anni di Industria Aerospaziale a Torino”
Piazza Castello, Torino, Italia

“Tornatore fotografo in Siberia”
Palazzo Fontana di Trevi, Roma, Italia

“Roberto Capucci. Creatività al di là del tempo”
Park Tower Hall, Tokyo, Giappone

“Enrico Fermi e l’Universo della Fisica” 
Teatro dei Dioscuri, Roma, Italia  

“Mille Anni di Scienza in Italia”
M.U.R.S.T., Roma, Italia 

“Scienziati a Corte”
L’Accademia del Cimento (1657 - 1667)  
Galleria degli Uffizi, Firenze, Italia 

“Pompéi, Nature, Science, Tecnique”
mostra itinerante
Palais de la Découverte, Parigi, Francia

“Innovative Engineers of Renaissance”
mostra itinerante
Nippon Kagaku Miraikan Museum, Tokyo, 
Giappone

“Radioattività, una faccia della natura”
mostra itinerante
- Università La Bicocca, Milano, Italia
- Hessisches Ministerium für Wissenschaft 
  und Kunst, Wiesbaden, Germany 
- Palais de La Découverte, Parigi, Francia

“Pompeji. Natur, Wissenshaft und Technik in 
einer römischen Stadt”
mostra itinerante
Deutsches Museum, Monaco, Germania

Torre dell’Ambiente 
Sep Pollution 2000, PadovaFiere, Padova, Italia

“Splendor of Florence” 
Old Stone Bank, Providence, Rhode Island, USA

“Pompeii. Life in a Roman Town”
mostra itinerante 
Los Angeles County Museum, Los Angeles, USA

“The Art of Invention: Leonardo and 
Renaissance Engineers”
mostra itinerante 
Science Museum, Londra, Inghilterra
 

2005

 

2004

2003

2002

2001

2000

2000

1999
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“Saatchi & Social“
Museo Pignatelli, Napoli, Italia

“Homo Faber. Natura, Scienza e Tecnica 
nell’Antica Pompei”
mostra itinerante
Associazione Civita e Sovrintendenza 
Archeologica di Pompei
- Museo Archeologico Nazionale, Napoli, Italia
- Museo Archeologico Nazionale, Salerno, Italia

“Ludovico Pogliaghi al Santo” 
Museo Civico al Santo, Padova, Italia

“Viaggio nel Cosmo“
- Stazione Termini, Roma, Italia
- Palazzo della Ragione, Padova, Italia

“Quark 2000. La fisica fondamentale italiana 
e le sfide del nuovo millennio”
Palazzo delle Esposizioni, Roma, Italia

“La Grande Guerra a Cortina d’Ampezzo”
Municipio di Cortina d’Ampezzo, Cortina 
d’Ampezzo, Belluno, Italia

“Mechanical Marvels, Invention in the Age of 
Leonardo”
mostra itinerante 
World Financial Center, New York, USA
 
“Atoms for Health” 
CERN, Archamps, Bonn, Germany

“Gli Ingegneri del Rinascimento. Da Brunelleschi 
a Leonardo da Vinci “
mostra itinerante
Palazzo Strozzi, Firenze, Italia

“Capolavori per S. Antonio” 
Museo Civico al Santo, Padova, Italia

“De Chirico. La Nuova Metafisica”
sede RTV, già Palazzo dei Congressi, 
S.Marino, Repubblica di S.Marino (RSM)

1998

1998

1997

1996

1995

“Les Ingénieurs de la Renaissance. 
De Brunelleschi à Léonard de Vinci”
mostra itinerante 
Cité des Sciences et de l’Industrie, la Villette, 
Parigi, Francia

“Federico II”
Palazzo Venezia, Roma, Italia

“Dai Quark alle Galassie” 
- Scuola Rosmini, Teramo, Italia
- S. Paola all’Orto, Pisa, Italia

“La Roma di Sisto V” 
Palazzo Venezia, Roma, Italia

“Oxus” 
Palazzo Venezia, Roma, Italia

“Maccari e Postmacchiaioli”
Palazzo Ruspoli, Roma, Italia

“Coca-Cola. Un Mito”
mostra itinerante 
Spazio Flaminio, Roma, Italia

“Immagini della Scienza” 
Salone delle Fontane, EUR, Roma, Italia

“La Civiltà del Fiume Giallo” 
Salone delle Fontane, EUR, Roma, Italia

“Dai Quark alle Galassie” 
Aula Magna Rosmini, Bressanone (BZ), Italia

“Coca-Cola. Un Mito”
mostra itinerante 
Spazi Espositivi Ex Macello, Padova, Italia

“Inca Perù. Rito Magia Mistero” 
Salone delle Fontane, EUR, Roma, Italia

“Dai Quark alle Galassie” 
Chiesa di S. Romano, Ferrara, Italia

1994

1993

1992

1992

1991

“I Laboratori del Gran Sasso” 
Laboratori del Gran Sasso, L’Aquila, Italia
 
“El Cerebro”
mostra itinerante 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 
Spagna

“Giotto e la Cappella degli Scrovegni”
Palazzo della Ragione, Padova, Italia

“Giotto’s Message” 
Barcellona, Spagna - Berlino, Germania

Capolavori dal Museo di “Bellas Artes” di Bilbao 
- Palazzo della Ragione, Padova, Italia
- Accademia Spagnola, Roma, Italia 

“The Enchanted Loom”
mostra itinerante 
- National Academy of Science, Washington, USA
- Ibro Convention Centre, Montreal, Canada
- Accademia Polacca delle Scienze, Varsavia,
  Polonia
- Transport Museum, Budapest, Hungheria
- Smithsonian Institution, Washington D.C., USA
 
“Padova tra Scienza e Arte”
Helsinki, Finlandia - Stockholm, Svezia

“Dai Nuclei ai Quark”
Castello Carlo V, Lecce, Italia

“Rubens”
Palazzo della Ragione, Padova, Italia

“La Fabrique de la Pensée”
mostra itinerante 
Cité des Sciences et de l’Industrie, la Villette, 
Parigi, Francia

“Capolavori dal Museo d’Arte della Catalogna”
Accademia Spagnola di Storia, Archeologia e 
Belle Arti, Roma, Italia

1990

“The Human Mind”
mostra itinerante 
Salone del Sinodo, Città del Vaticano, Italia

“The Enchanted Loom”
mostra itinerante 
Convention Centre, St. Louis University Medical 
Centre, New York, USA

“Les Siecles d’Or de la Medicine”
Muséum National d’Histoire Naturelle, Parigi, 
Francia

“Il Salone mostra se stesso” 
Palazzo della Ragione, Padova, Italia

“La Fabbrica del Pensiero”
mostra itinerante
Forte di Belvedere, Firenze, Italia

“Padova Città d’Acque” 
Palazzo della Ragione, Padova, Italia

“I Secoli d’Oro della Medicina” 
Palazzo della Ragione, Padova, Italia

1989

1988

1986



PROFILO EXHIBITION DESIGN / FIEREEXHIBITION DESIGN / FIERE

2013

2012

Finmeccanica spa:
- Padiglione
- Chalet
- Area statica
50ème Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace, Paris Le Bourget, France

Finmeccanica spa:
- DSEI, London, UK
- Meeting di Rimini, Rimini

MBDA France:
- Stand
- Chalet
- Outdoor
- Area statica
50ème Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace, Paris Le Bourget, France

MBDA France:
- GODA, Muscat, Oman
- Aero India, Bangalore, India
- IDEX/NAVDEX, Abu Dhabi, UAE
- Australian Airshow, Avalon, Australia
- LIMA, Langkawi, Malesia 
- LAAD, Rio de Janeiro, Brasile
- IDEF, Istanbul, Turchia
- IMDEX, Singapore
- DSEI, London, UK
- Dubai Airshow, Dubai, UAE

Rubner spa
Proposta concettuale e di immagine per lo 
stand modulare

Finmeccanica spa:
- Padiglione
- Chalet
- Area statica
Farnborough International Arishow, London, UK

Finmeccanica spa:
- DSA, Kuala Lumpur, Malesia
- Meeting di Rimini, Rimini
- Job & Orienta, Verona

2018

2017

2015

2015
2014

2014

MBDA, chalet
Farnborough international airshow
London, UK

MBDA, chalet
Salon International de l’aéronautique
et de l’espace. Le Bourget, Paris

Piaggio Aerospace
Nuovo concept per stand modulare
Villanova d’Albenga, Italia

MBDA France:
-IDEX/NAVDEX, Abu Dhabi, UAE
- OMSEC, Madrid, Spain
- LIMA, Langkawi, Malesia
- LAAD, Rio de Janeiro, Brasile

ExpoVenice
Concept e progetto globale di allestimento
Padiglione Aquae 2015
Venezia, Italia

Finmeccanica spa:
- Padiglione
- Chalet
- Area statica
Farnoborugh International Airshow 2014,
London, UK

MBDA France
Nuovo concept per stand modulare
per il triennio 2015/2017 
MBDA, Parigi, Francia

MBDA France
- Chalet
- Stand
Farnoborugh International Airshow 2014,
London, UK

Concorso per la progettazione del Padiglione 
Nazionale dell’Oman a Expo Milano 2015.
Milano, Italia

- ILA, Berlin, Germania
- AAD, Cape Town, Sud Africa
- Euronaval, Paris Le Bourget, Francia
- Indodefence, Jakarta, Indonesia
- IDEAS, Karachi, Pakistan
- Exponaval, Valparaiso, Cile

Premio Impresa Ambiente, promosso dal 
Ministero dell’Ambiente e dalla Camera 
di Commercio di Roma (sesta edizione). 
Presentato progetto dal titolo “La gestione 
sostenibile nella progettazione degli eventi - 
ISO 20121”.

Premio Internazionale di Progettazione 
SPAZIO diVINO, nell’ambito dell’iniziativa 
“Le Cattedrali del Vino”, presentato come 
Evento Collaterale della Biennale di Venezia. 
Presentato il progetto della cantina vinicola 
Griswine di Stefano Gris. 

Progetto Eccellenze, Mosca
Gara per la progettazione, realizzazione e 
gestione degli eventi connessi al progetto 
“Eccellenze” promosso dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per l’esposizione nella 
Federazione Russa dei beni e prodotti italiani 
d’eccellenza.
In partecipazione con Civita Servizi e GiPlanet

Concorso per l’area espositiva e zona 
accoglienza Iveco-Otomelara 
Ideazione del concept e progetto per lo chalet 
e l’esposizione statica di Iveco e otomelara al 
salone Euronaval 2012, Le Bourget, Parigi.

Stand per il Ministero delle Politiche Agricole 
Alimetari e Forestali
Ideazione del concept per la gara di affidamento 
dello stand MIPAAF per la fiera Seafood 
Exposition a Bruxelles.

Area ospitalità BNP agli “Internazionali di 
Tennis” Roma
Ideazione del concept per la gara di affidamento 
della realizzazione.

Stand modulare Regione Puglia
Ideazione del concept per la gara di affidamento 
della realizzazione degli spazi espositivi e/o 
mostre promosse dall’area Politiche per lo 
Sviluppo Economico della Regione Puglia. 

Stand modulare itinerante ENIT
Ideazione del concept per la gara di 
affidamento della realizzazione degli stand 
modulari 2012-2013 (progetto vincitore)

Stand regione Sardegna al Vinitaly 2010
Ideazione del concept per la gara di 
affidamento della realizzazione.

Finmeccanica spa:
- Stand
- Chalet rosso
- Chalet grigio
- Area statica
49ème Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace, Paris Le Bourget, France

Finmeccanica spa:
- Aeroindia, Bangalore, India
- IDEX/NAVDEX, Abu Dhabi, UAE 
- LAAD, Rio de Janeiro, Brasile
- IDEF, Istanbul, Turchia
- UITP, Vienna, Austria

MBDA France:
- Stand
- Chalet
- Outdoor
- Area statica
49ème Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace, Paris Le Bourget, France 

MBDA France:
- Aero India, Bangalore, India
- IDEX/NAVDEX, Abu Dhabi, UAE
- Australian Airshow, Avalon, Australia
- ASDA, Split, Croazia
- LAAD, Rio de Janeiro, Brasile
- IDET, Brno, Repubblica Ceca
- IDEF, Istanbul, Turchia

2011

2012
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- SITDEF, Lima, Peru
- IMDEX, Singapore
- BRIDEX, Brunei
- MSPO, Kielce, Polonia
- DSEI, London, UK
- Seoul Airshow, Seoul, Sud Korea
- Defense & security, Bangkok, Thailandia
- Dubai Airshow, Dubai, UAE
- LIMA, Langkawi, Malesia

Superjet International Spa:
49ème Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace, Paris Le Bourget, France 

Dainese spa
Stand Fiera Eicma, Milano, Italia

Nuovo concept stand modulare MBDA
per il triennio 2011/2014 
MBDA, Parigi, Francia

Finmeccanica spa:
- Singapour Airshow, Singapore
- Sat Expo, Roma, Italia 
- Defexpo, New Delhi, India 
- FIDAE, Santiago del Cile, Cile
- DSA, Kuala Lumpur, Malesia
- Kadex, Kazakhstan
- Eurosatory, Paris, Francia
- InnoTrans, Berlino, Germania

Finmeccanica spa:
- Padiglione
- Chalet
- Area statica
Farnborough International Airshow, London, UK

Superjet International spa
Studio preliminare per gli interni della cabina
SJI 100 VIP, presidenziale e corporate

MBDA France:
- Pacific, Sydney, Australia
- Aeroexpo, Marrakech, Marocco
- Singapore Airshow, Singapore
- Defexpo, New Delhi, India 

- FIDAE, Santiago del Cile, Cile
- DIMDEX, Doha, Qatar
- DSA, Kuala Lumpur, Malesia
- IDEB, Bratislava, Slovacchia
- HEMUS, Plovdiv, Bulgaria
- ILA, Berlino, Germania
- Eurosatory, Paris, Francia
- MSPO, Kielce, Polonia
- AAD, Cape Town, Sud Africa
MBDA France:
Padiglione
Farnborough International Arishow, London, UK

Finmeccanica spa:
- Aeroindia, Bangalore, India
- IDEX, Abu Dhabi, UAE 
- Sat Expo, Roma, Italia
- LAAD, Rio de Janeiro, Brasile
- IDEF, Istanbul, Turchia
- UITP, Vienna, Austria
- DSEI, Londra, UK
- Dubai Airshow, Dubai, UAE
- LIMA, Langkawi, Malesia

Finmeccanica spa:
- Stand
- Chalet rosso
- Chalet grigio
- Area statica
48ème Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace, Paris Le Bourget, France 

MBDA France:
- Aero India, Bangalore, India
- IDEX, Abu Dhabi, UAE
- Australian Airshow, Avalon, Australia
- LAAD, Rio de Janeiro, Brasile
- IDEF, Istanbul, Turchia
- IMDEX, Singapore
- SITDEF, Lima, Peru
- BRIDEX, Brunei
- MSPO, Kielce, Polonia
- DSEI Londra, UK
- LAVEX, Tripoli, Libia
- Expomil, Bucharest, Romania
- Dubai Airshow, Dubai, UAE
- LIMA, Langkawi, Malesia

2010

2009

MBDA France:
- Stand
- Chalet
- Outdoor
- Area statica
48ème Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace, Paris Le Bourget, Francia

Superjet International Spa:
- Convention RAA, Salt Lake City, USA 
- Paris Air Show Le Bourget, Paris, Francia

Test shop Autogrill
Brianza Nord, Milano, Italia

Concept shop e flagship shop Dainese spa
Progettazione architettonica e corporate image 
in Italia, Europa, America e Asia 

Nuovo concept Market Autogrill
Milano, Italia

ANCV spa
Seatrade Med 
Cruise, Ferry and Superyacht Convention
Terminal Passeggeri, Venezia, Italia 

Superjet International Spa
- Avex Airshow, Sharm El Sheikh, Egitto

Finmeccanica spa:
- Euronaval, Paris, Francia
- Defendory, Atene, Grecia 
- Japan Exhibition, Tokyo, Giappone
- Eurosatory, Paris, Francia
- DSA, Kuala Lumpur, Malesia
- Fidae, Santiago de Chile, Cile
- Sat Expo, Roma, Italia
- Singapour Airshow, Singapore
- Defexpo, New Delhi, India

Finmeccanica spa:
- Padiglione
- Chalet
- Area statica
Farnborough International Airshow, London, UK

MBDA France:
- Exponaval, Valparaiso, Cile 
- IDEAS, Karachi, Pakistan
- Indodefence,Jakarta, Indonesia
- Euronaval, Parigi, Francia
- Defendory, Atene, Grecia
- AAD, Capetown, Sud Africa
- MSPO, Kielce, Polonia
- Eurosatory, Parigi, Francia
- Farnborough, Londra, U.K.
- ILA, Berlino, Germania 
- DSA, Kuala Lumpur, Malesia
- FIDAE, Santiago del Cile, Cile
- Dimdex, Qatar
- Singapore Airshow, Singapore
- Defexpo, New Delhi, India

SuperJet International spa
Farnborough International Airshow, London, UK

Azienda Agricola Puiatti 
Vinitaly, Verona, Italia  

Autogrill
ACI Europe, Verona, Italia

Finmeccanica spa:
- MAKS, Mosca, CSI
- IDEF, Ankara, Turchia 
- LAAD, Rio de Janeiro, Brasile
- Australian Airshow, Avalon, Australia
- IDEX, Abu Dhabi, UAE
- Aero India, Bangalore, India

Finmeccanica spa:
- Stand
- Chalet rosso
- Chalet grigio
- Area statica
47ème Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace, Paris Le Bourget, Francia 

MBDA France:
- IDEF, Ankara, Turchia
- IMDEX, Singapore
- LAAD, Rio de Janeiro, Brasile
- IDEX, Abu Dhabi, UAE

2009
2008

2009
1995

2008

2008

2007
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MBDA France:
- Stand
- Chalet
- Outdoor
- Area Statica
47ème Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace, Paris Le Bourget, Francia

Superjet International spa
Progetto della nuova cabina ATR, Tolosa, Francia

Finmeccanica spa:
- Ausa, Washington DC, USA
- Defendory, Atene, Grecia 
- Euronaval, Parigi, Francia
- Hemus, Bulgaria
- DSA, Kuala Lumpur, Malesia
- Fidae, Santiago de Chile, Cile
- Asian Aerospace, Singapore 
- Defexpo, New Delhi, India

Dainese 
Stand Fiera intermot, Monaco, Germania

Finmeccanica spa:
- Padiglione
- Chalet
- Area statica
Farnborough International Airshow, London, UK

Dainese:
- Flagship Roma, Italia
- Flagship Barcellona, Spagna
- Flagship Dusseldorf, Germania
Nuovo concept per outlet
D-Garage, Vicenza, Italia

MBDA France:
- Euronaval, Paris, Francia
- Defendory, Atene, Grecia
- DSA, Kuala Lumpur, Malesia
- Farnborough, London, UK
- Eurosatory, Paris, Francia
- Asian Aerospace, Singapore

Oto Melara spa
Eurosatory, Paris, France

Alenia Aeronautica
ILA, Berlin, Germania
Ansaldo Breda    
InnoTrans, Berlin, Germania

Gruppo Greggio
Macef, Bologna, Italia 

Finmeccanica spa:
- Partner, Belgrado, Serbia
- IDEX, Abu Dhabi, UAE
- Aeroindia, Bangalore, India
- Navy League, Washington DC, USA 
- LAAD 2005, Rio de Janeiro, Brasile
- MAKS, Mosca, CSI
- DSEI, London, UK
- IDEF, Ankara, Turchia
- Milipol, Paris, Francia
- Ausa, Washington DC, USA
- Dubai Airshow, Dubai, UAE 
- Lima 2005 - Maritime, Langkawi, Malesia
- Lima 2005 - Aerospace, Langkawi, Malesia 

Finmeccanica spa:
- Stand
- Chalet rosso
- Chalet grigio
- Area statica
46ème Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace, Paris Le Bourget, Francia 

MBDA France:
- Stand
- Chalet
46ème Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace, Paris Le Bourget, Francia

Ansaldo Breda:
- Eurailspeed, Milano, Italia
- UIPT, Roma, Italia

Oto Melara spa
IMDEX, Singapore

2006 2005

MBDA France:
- IMDEX, Singapore, Singapore
- IDEX, Abu Dhabi, UAE
- DSEI, London, UK

Alenia Spazio
Sviaz Expocom, Mosca, CSI

Oto Melara spa
IDET 2005, Brno, Repubblica Ceca
 
Alenia Aeronautica
Australian International Air Show, Avalon, 
Australia

Galileo Avionica
Australian International Air Show, Avalon, 
Australia

Selenia Communications:
- Infosecurity, Madrid, Spagna
- Cebit, Hannover, Germania
- Infosecurity, Milano, Italia
 
Oto Melara spa
IDEX, Abu Dhabi, UAE
 
AgustaWestland:
- Aeroindia, Bangalore, India
- Heli-expo, Anaheim, USA
- ITEC 2005, Amsterdam, Olanda
- Australian International Air Show, Avalon, 

Australia
- DSEI 2005, Londra, UK
 
AMS spa
ATC 2005, Maastricht, Olanda

Alenia Aeronautica spa
- Chalet
Farnborough International airshow, London, UK

Dainese 
Experience: concept per un un nuovo spazio di 
vendita multibrand Dainese + Partners
Vicenza, Italia

Finmeccanica spa
- Stand
- Chalet
Farnborough International Airshow, London, UK

MBDA France
- Stand
- Chalet
Farnborough International Airshow, London, UK

Finmeccanica spa:
- DSA 2004, Kuala Lumpur, Malesia
- Asian Aerospace 2004, Singapore

AMS spa:
- ITEC, ExCel Centre, London, UK
- FIDAE, Santiago, Chile
- ATC 2004, Maastricht, Olanda

Dainese
Showroom “layers”
Vicenza, Italia

Erboristeria I Semplici
Abano Terme, Padova, Italia

Concorso Air Space Exhibition design
Allestimento dell’ ”Imperial War Museum”
Duxford, UK.
Concorso Internazionale ad inviti: fase 
qualificatrice

Concorso di progettazione e allestimento
Mostra temporanea “I giochi di Einstein”
Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento, 
Italia

Concorso per la progettazione e la 
realizzazione dell’allestimento del Padiglione 
Italia, Esposizione Universale di Aichi 2005, 
Giappone

Flagship Dainese
D-store Manchester, UK
D-store Osaka, Giappone
D-store, Costa Mesa, California, USA

2005

2004
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Flagship Dainese
D-store Tokyo, Giappone

GRUPPO APRILIA
Concept per un nuovo punto vendita, 
Noale, VE, Italia
Dainese
Stand Fiera Ispo, Monaco, Germania
 
AMS 
UDT Europe, Malmoe, Svezia

Finmeccanica 
- Stand 
- Chalet
45ème Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace, Paris Le Bourget, Francia

MBDA France
- Stand 
- Chalet
45ème Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace, Paris Le Bourget, Francia

ATR
Stand 
45ème Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace, Paris Le Bourget, Francia

Area Italia
45ème Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace, Paris Le Bourget, Francia

Alenia Aeronautica 
Chalet
45ème Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace, Paris Le Bourget, Francia

AMS:
- ITEC, Excel, London, UK
- IDET, Brno, Repubblica Ceca
- LAAD, Brasile 
- Idex, Abu Dhabi, UAE
- ATC, Maastricht, Olanda

MBDA France
Idex, Abu Dhabi, UAE

Area Italia:
- Idex, Abu Dhabi, UAE
- AeroIndia, Bangalore, India

Concorso internazionale di idee per il disegno 
architettonico del Nam June Paik Museum, 
Korea

AMS spa:
- Exponaval, Cile
- I/ITSEC, Orlando, USA
- Euronaval, Paris, Francia
- Defendory, Atene, Grecia

Ferrovie dello Stato spa: 
- Fiera del Levante, Bari, Italia
- Eurail Speed 2002, Madrid, Spagna

Dainese spa:
- Stand Fiera Eurobike, Milano, Italia
- Stand Fiera Ispo, Monaco, Germania
- Stand Fiera Intermot, Monaco, Germania

Alenia Aeronautica spa
Chalet 
Farnborough International Airshow, London, UK

Finmeccanica spa
- Stand 
- Chalet
Farnborough International Airshow, London, UK

ATR
Chalet
Farnborough International Airshow, London, UK

AMS spa:
- UDT Europe, La Spezia, Italia
- ITEC, Lille, Francia
- FIDAE, Santiago, Cile
- DSA, Kuala Lumpur, Malesia
- ATC, Maastricht, Olanda

2004

2003
2002

2001

Alenia Aeronautica spa:
- FIDAE, Santiago, Cile
- Asian Aerospace, Singapore

Concorso Nazionale di idee per la 
qualificazione dei parchi dell’Eur spa, Roma 
Progetto premiato

Design of Ephimeral Competition
Olimpiadi 2004 di Atene, Grecia 

Ferrovie dello Stato spa 
Fiera del Levante, Bari, Italia

Trenitalia, Ferrovie dello Stato spa 
Borsa Internazionale del Turismo, Milano, Italia
 
Oto Melara spa (Otobreda): 
- Langkawi International Maritime & Aerospace 

Fair, Langkawi, Malesia 
- Imdex Asia, Singapore
- The 5th International Defence Exhibition &
  Conference, Abu Dhabi, UAE

Flagship Dainese
D-store Manchester, UK

Finmeccanica spa 
- Stand
- Chalet
44ème Salon International de l’Aéronautique
et de l’Espace, Paris Le Bourget, Francia

Dainese spa
Nuovo concept showroom, Vicenza, Italia

Alenia Marconi Systems: 
- 44ème Salon International de l’Aéronautique

et de l’Espace, Paris Le Bourget, Francia
- DSEI, London, UK
- Langkawi International Maritime & Aerospace 

Fair, Langkawi, Malesia 

Scenografia per Padiglione 14 e mostra 
“Poltrona Frau” Casa su Misura
PadovaFiere, Padova, Italia

Dainese spa
Stand Fiera Eicma, Milano, Italia

Ferrovie dello Stato spa
Fiera del Levante, Bari, Italia

Dainese spa:
- Stand Fiera Intermot, Monaco, Germania
- Nuovo concept shop trasversale e 

manuale di identità e flagship
- Showroom 
New York, Usa

Lange-Dynastar
Stand Fiera Ispo, Monaco, Germania

Finmeccanica spa
- Stand
- Chalet 
Farnborough International Airshow, London, 
UK

Alenia Aerospazio spa 
Chalet 
Farnborough International Airshow, London, 
UK
 Alenia Marconi Systems 
Farnborough International Airshow, London, 
UK

Alenia Difesa 
Farnborough International Airshow, London, 
UK

Elbi spa
42° Mostra Convegno ExpoComfort, Milano, 
Italia

Vismed 
SOE Congress, Stockholm, Svezia

Finmeccanica spa
Chalet 
43ème Salon International de 
l’Aéronautique
et de l’Espace, Paris Le Bourget, Francia

1999
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BIOS Line
Erboristeria, studio display prodotti

PRP srl
EIMA, Fiera di Bologna, Bologna, Italia

Metrozone
Stand Pitti Moda, Firenze, Italia

Dainese
- Stand Fiera Eicma, Milano, Italia
- Stand fiera Intermot, Monaco, Germania
- Flagship Paris, Francia
- Flaship Milano, Italia

Piaggio Aero Industries Spa
Salon NBAA Atlanta, USA

Dainese
Concept Shop trasversale

Carel srl 
XXXI Mostra Convegno ExpoConfort, Milano, 
Italia

Laservis, Vislube per Chemedica 
XVIII International Congress Ophtalmology 
International Exhibition and Congress entre, 
Amsterdam, Olanda

Diacern
XI Eular Symposium, Ginevra, Svizzera

Hyalgan
XI Eular Symposium, Ginevra, Svizzera

Dainese
Stand fiera Eicma
Milano, Italia

Dainese
Sistema di corner modulare 
Europa

Mangilli
Concept Enoteca Mangilli, test shop Aeroporto 
Venezia

1999

1998

1997

1995
1994

1994

1993

1992

Concept store romantic-chic
Makola

Fortyniners (lotto)
Sistema corner Domino 
Europa

2011

2010
2009

2008

2007

2006

“Breaking the Artist’s code”
evento/mostra
National Gallery, London, UK

“Galileo, le Lune e il Cannocchiale”
evento/mostra
Centro Culturale San Gaetano, Padova, Italia

SuperJet International spa
progetto scenografico in occasione della 65ma 
Mostra Internazionale di Arte Cinematografica 
di Venezia
Hotel Excelsior, Venezia, Italia 

“Galileo’s Moon”
400 years after the discovery of the Telescope
evento/mostra
National Gallery, London, UK

SuperJet International spa
presentazione mock-up Sukhoi Superjet 100
Molino Stucky, Venezia, Italia

“Autogrill. Da 30 anni nel nostro futuro”
- Cinema, Festa Internazionale di Roma 

allestimento spazio-temporale del mezzanino 
Sinopoli, adiacente l’Auditorium

- mostra a Milano
Ottagono di Piazza Duomo
Loggia dei Mercanti

- evento a Milano
Palazzo Reale

- mostra itinerante 
aeroporti e stazioni ferroviarie in Italia 

“Share the Perspective of Genius.
Looking Further: Leonardo’s Study for the 
Adoration of the Magi”
evento-mostra 
Library of Congress, Washington DC, USA
 
Studio preparatorio per l’Adorazione dei Magi 
di Leonardo da Vinci
National Gallery, London, UK

Oto Melara spa 
Centenario Oto Melara 
Palazzina e stabilimento Oto Melara,
La Spezia, Italia

Alenia Aeronautica spa 
Presentation of the C-27J Spartan to the 
Hellenic Air Force
Torino, Italia

2005
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