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architectura



Il progetto definisce il modulo di un’unità residenziale accostabile in una composizione “a schiera”. La volontà è quella 
di garantire a ciascuna un’assoluta indipendenza e riservatezza, con ingressi e aree esterne esclusive.
La casa è concepita su 2 livelli: il piano terra consiste in un parallelepipedo che ospita il box, i locali tecnici ed uno 
spazio sfruttabile in base alle esigenze; al piano primo, accessibile sia dall’esterno che direttamente dai locali sotto-
stanti, vi sono gli ambienti abitativi minimi necessari, una zona giorno con cucina “a scomparsa”, una camera matrimo-
niale, un bagno con antibagno/ripostiglio ed una camera “jolly”. La conformazione superiore dà origine a spazi esterni 
coperti utili sia come protezione che come passaggio verso il giardino e la scala esterna che porta alla loggia copribile 
sul retro, usufruibile tanto dai locali giorno che da quelli della zona notte. Esiste poi internamente la possibilità di realiz-
zare un soppalco con affaccio sullo spazio giorno ed una stanza a guardaroba. A008CASE ZZ

progetto

nuova costruzione
residenziale - privato

zanica (bergamo) - italia
2014

progetto preliminare

Architettonicamente la struttura superiore è concepita con una forma
di sezione semplice e rigorosa e proporzionalmente aurea da cui

scaturisce in direzione sud la grande vetrata che garantisce
l’illuminazione del soggiorno e dell’eventuale soppalco.

La purezza della forma è sottolineata anche dallo
stesso trattamento dei 5 lati sia nella loro finitura

che nel dimensionamento. Tale architettura tende
a generare un “habitat” per l’uomo, flessibile

e che ne aumenti la qualità di vita,
non semplici locali che rispondano esclusivamente alle esigenze più concrete.



A001DRAGO SUD

opera

ristrutturazione edilizia
residenziale - privato

zanica (bergamo) - italia
2013

in realizzazione

L’opera consiste in una ristrutturazione edilizia comportante demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente situ-
ato nel centro storico di Zanica (BG).
Architettonicamente vi è l’intenzione di mantenere gli aspetti caratterizzanti del fabbricato, andando a ridefinire e rior-
dinare le aperture in funzione delle nuove esigenze abitative; inoltre si vuole effettuare un “riordino volumetrico” det-
tato dalla volontà di ottenere un adeguamento funzionale degli spazi, tramite la valorizzazione delle giaciture storiche 
e delle tipologie edilizie. Il progetto definisce la formazione di 2 nuove unità abitative indipendenti, aventi in comune 
esclusivamente l’accesso carrale e pedonale alla semi-corte interna. Entrambe le unità si sviluppano su 2 piani fuori 
terra, di cui il superiore con tetto a vista; al piano interrato trovano spazio un locale cantina per ciascuna abitazione e 
una zona comune areata, accessibile internamente da entrambe le unità abitative oltre che direttamente dall’esterno.



La costruzione ha una struttura antisismica in cemento armato che è stata inglobata completamente nella muratura 
di tamponamento; quest’ultima è stata concepita come un unico conglomerato in calce e canapa che assume anche 
la funzione di isolante termico-acustico, regolatore dell’umidità e garantisce traspirabilità dell’involucro e un ottimo 
sfasamento dell’onda termica. Lo stesso materiale è stato usato per isolare il tetto ed i sottofondi, in modo da chiudere 
l’intera costruzione evitando ponti termici e incompatibilità tra materiali differenti.
La scelta è stata dettata dalla volontà della committenza di usare materiali naturali che garantissero un elevato be-
nessere e salubrità degli ambienti e di limitare al minimo e semplificare i sistemi tecnologico-impiantistici; tale sistema 
rende praticamente superfluo l’impianto di riscaldamento e condizionamento, trattandosi di una costruzione passiva.

A001DRAGO SUD



Il progetto prevede l’ampliamento della zona bagno per 
mezzo dell’aggiunta di un’area relax con vasca e carat-
terizzata da ampia vetrata verso l’ampio giardino.
Esternamente, a protezione dell’intimità del locale sud-
detto, viene creata un’aiuola rialzata che, oltre a dare la 
sensazione della vasca raso terra, fa da seduta sotto il 
sistema a pergola analogo a quello prospicente la zona 
giorno.

A011VILLA TCN

progetto

ampliamento edilizio
residenziale - privato
osnago (lecco) - italia

2014
progetto preliminare



L’ampliamento interessa una casa per vacanze al mare di recente realizzazione.
La richiesta è una nuova zona giorno con bagno, una camera da letto da prevedere al piano superiore ad oggi inesist-
ente ed una piscina privata esterna.
L’idea progettuale è di realizzare un grande ambiente per la zona giorno completamente vetrato in direzione della 
piscina, la quale è posizionata appena fuori ed alla quale si può accedere o direttamente dal soggiorno o passando 
dall’antibagno/spogliatoio fino ad una piattaforma coperta dotata di accesso alla piscina. A separazione percettiva 
dalla parte esistente, è stato inserito il nuovo ingresso che funge anche da corpo scale e si caratterizza da una doppia 
altezza interna e dal materiale utilizzato per le pareti, il policarbonato colorato; esso permette il parziale passaggio alla 
luce esterna naturale durante il giorno in modo da illuminare la scala e l’ingresso in modo filtrato del tutto particolare, 
mentra

A007CASA SELINON

progetto

ampliamento edilizio
residenziale - privato

selinunte (trapani) - italia
2013

progetto preliminare

mentre la sera fungerà da 
“lanterna” visibile da lon-
tano, grazie alla sua po-
sizione panoramica verso 
il mare ed i promontori.
Al piano primo si accede 
alla camera dotata di an-
ticamera, cabina armadio, 
bagno e terrazzo esclu-
sivo aggettante sulla pis-
cina sottostante; sul lato 
opposto si ha accesso alla 
copertura della parte già 
realizzata.



A003POLIZANICA

progetto

nuova costruzione
centro polifunzionale - pubblico

zanica (bergamo) - italia
2010

progetto preliminare

Il progetto prevede la nuova costruzione di un centro polifunzionale sito in Zanica (BG).
Il nuovo edificio si sviluppa su 2 piani fuori terra ed uno interrato. Quest’ultimo, accessibile anche ai mezzi tramite una 
rampa, è destinato ad ospitare l’archivio comunale comprensivo di una zona a magazzino; il piano terra è suddiviso in 
2 parti autonome: la ludoteca per bambini ed il centro diurno per anziani; infine il primo piano, anch’esso indipendente, 
ospita la biblioteca comunale ed una sala relax / galleria espositiva. Il progetto vuole perseguire un’assoluta funzion-
alità degli spazi e pone particolare attenzione all’accessibilità, per questa ragione si è optato per sistemi d’accesso a 
rampe ed ascensori; i locali sono stati organizzati razionalmente per ottenere la massima immediatezza e semplicità 
di utilizzo e disposti e dimensionati per un ottimale illuminazione naturale degli ambienti; il layout tende inoltre ad inte-
grare lo spazio esterno facendolo diventare una “protensione” delle attività interne.



Il progetto prevede la realizzazione di 2 unità abitative identiche specchiate rispetto all’asse nord-sud di separazione 
del lotto in oggetto. L’idea è quella di garantire per entrambe un’ottimale esposizione alla luce solare e al contempo di 
garantirne un’assoluta riservatezza; gli utenti non si possono visivamente disturbare a vicenda grazie ad un’alta dop-
pia separazione che include gli ambienti di passaggio e collegamento tra i vari piani e funge così anche da protezione 
acustica tra i locali abitativi.

A004VILLA C²

progetto

nuova costruzione
residenziale - privato

carvico (bergamo) - italia
2010

progetto preliminare



Il progetto nasce dall’idea di costruire il ponte utilizzando i tipici pali in legno caratteristici del gioco (cadenon) a cui è 
dedicata la passerella stessa, come risulta evidente dal nome assegnatole.
Considerato l’ambito dove è inserito il manufatto di progetto, si è optato per una soluzione caratterizzata da forme e 
materiali che, pur seguendo logiche contemporanee, avessero un rimando storico e un’impatto sul contesto leggero e 
in armonia con esso. Inoltre si voleva creare una struttura relativamente facile e veloce da costruire e con una forma 
lineare e aperta, esplicita, non mascherata, che rivelasse la sua essenza e il suo funzionamento sia statico che di-
namico (nel momento della sua movimentazione di apertura).
Si è quindi tenuto un profilo basso di sezione e adottato un sistema costruttivo a secco, ad incastro di travi, ispirato ad 
un disegno di Leonardo da Vinci, che fu probabile illustre “frequentatore” di queste zone. C004PONTE DEL CADENON

concorso

ponte del cadenon mobile sul porto vecchio
partecipazione aperta
lazise (verona) - italia

2011
progetto partecipante



Obiettivo del progetto è realizzare un’opera che sia in grado di rappresentare l’essenza del container nel suo signifi-
cato più profondo, non solo formale; ciò spiega la scelta progettuale di non volersi limitare ad un’installazione artistica 
senza “funzione urbana concreta”. In altre parole, il container per sua natura è un “oggetto” estremamente funzionale, 
concreto e in stretto rapporto con l’attività umana nella sua forma più “interessata”, ossia commerciale. Proprio il com-
mercio, con la sua palpabile realtà fatta di conti e trasporti, ha “forgiato” il container. È questo il concetto che si deve 
esprimere attraverso un’opera che sia anche in grado di elevarsi a simbolo, quindi avente una funzione culturale e 
allusiva molto forte.
Mediante una trasposizione di questi concetti all’ambito urbano, si è giunti al parallelismo tra le rotte delle navi porta-
container e le linee degli autobus “porta-persone”. C002CONTAinAIR

concorso

simbolo urbano dedicato al container
partecipazione aperta

genova - italia
2011

progetto partecipante

Viene così naturale pensare di realizzare l’opera simbolica 
mediante le forme minimali, essenziali e funzionalistiche 
del container per assolvere alla funzione pratica di fermata. 
Come i container, le fermate sono molteplici e sparse sul ter-
ritorio e possono essere riprodotte, modificate e spostate, 
in base al mutare di tempi, esigenze e circostanze.
Non risulta tuttavia sufficiente una riproposizione formale 
ed inalterata del container per riuscire ad elevare l’opera a 
simbolo, ma è necessaria una sua rivisitazione che si “stac-
chi” dalla “realtà terrena”. Si deve rappresentare il viaggio 
in senso lato, cioè certamente fisico, ma soprattutto men-
tale e simbolico, per questo si è pensato di posizionare la 
fermata-container con un’inclinazione che “punti al cielo” e 
“derivi dal cielo”, simbolo ancestrale d’ispirazione. Il cielo, 
l’aria, come il container, sono contenitori simbolici che le-
gano e accomunano fisicamente mari e terre.



iridesign



La composizione della cucina da esterno persegue una certa semplicità delle forme e rispetto delle proporzioni.
Il forno per le pizze fa da contraltare al suo analogo formale e materico ribaltato del lavandino in posizione opposta; il 
piano lavoro lapideo fa tutt’uno con il fianco pieno sul lato interessato dai terminali e dagli allacci impiantistici; la parte 
deposito a sportelli, piani e cassettoni funge da appoggio strutturale senza interferire con le restanti forme, grazie alla 
sua posizione e conformazione.

D001CUCINA RAWE

singolarità

cucina da esterno
arredo - privato

osnago (lecco) - italia
2014

progetto preliminare



Obiettivo del progetto è creare un marchio che sia in grado di rappresentare la città di Pisa in modalità innovativa. Si 
vogliono “condensare” i simboli e i valori storici che la città possiede e che la rendono identificabile in modo univoco e 
sintetizzarli secondo lo “sguardo” e le “forme” appartenenti al nostro tempo, il XXI secolo.
È questo il concetto che si deve esprimere attraverso un logo che sia anche in grado di elevarsi a simbolo, quindi 
avente una funzione culturale ed allusiva molto forte.
Considerando l’utilizzo finale del risultato grafico, si è presupposta la necessità di ottenere un marchio caratterizzato da 
una “forma perimetrale” semplice, versatile e non soggetta a interpretazioni di carattere posizionale e di verso.
Il pensiero progettuale nasce dal monumento più celebre della città: la “torre pendente”; essa costituisce un simbolo 
largamente “sfruttato”, sempre proposto nel modo più immediato e semplice, cioè da un punto di vista laterale. L’idea è 
stata quella di cambiare punto d’osservazione ed effettuare una rielaborazione contemporanea: la torre come se fosse 
un timbro che segna e distingue il territorio pisano, un timbro appoggiato sul tessuto urbano e inclinatosi a causa dei 
secoli. La vista zenitale della torre svela una forma globale (torre e basamento) molto interessante, caratterizzata da 
una serie di cerchi concentrici e di cerchi in traslazione tra loro dovuti all’inclinazione della torre, il tutto compreso in un 
unico cerchio perimetrale.
Il suddetto gioco geometrico di cerchi vuole inoltre essere un tributo ad uno dei personaggi pisani più illustri, Galileo 
Galilei, alludendo ad un sistema di orbite.
Lo studio e la semplificazione dell’architettura e delle decorazioni del monumento visto dall’alto ha portato ad un dis-
egno schematico, essenziale e geometrico, tuttavia la direzione di inclinazione della torre rispetta la realtà in relazione 
alla posizione dell’ingresso; quest’ultimo determina anche la disposizione della figura generale, ponendosi nella parte 
inferiore del cerchio, come fosse l’inizio (in quanto accesso), il “punto zero” della storia della città, che si identifica come 
un percorso dall’origine fino ai nostri giorni. Tale concetto temporale sembra come testimoniato dal lento movimento 
della torre. Anche le decorazioni a settori del basamento rimandano all’idea di tempo, come fosse il quadrante di un 
orologio.

C005PISA XXI

concorso

marchio territoriale della città di pisa
partecipazione aperta

pisa - italia
2012

progetto partecipante

Per collocare il marchio in modo esplicito nel nostro secolo come risultato di un processo storico, si è scritto il nome 
della città in corrispondenza del “punto zero”, cioè l’origine, quando nacque Pisa, e il numero del corrente secolo 
(“XXI”) all’esatto opposto, in sommità del cerchio, al “top dei giorni” raggiunti, non la fine ma il punto più avanzato. La 
successione del tempo è resa palese ricorrendo alla celebre serie di Fibonacci, riferimento culturale essenziale ad un 
altro illustre personaggio di Pisa, che collega attraverso i numeri scritti in romano (dovendo alludere ai secoli) il “punto 
zero” (“PISA”) con il settore “XXI”, lasciando liberi i successivi settori che rappresentano il futuro.
Infine, per rendere più incisivo e impattante il marchio, si è deciso di attribuirgli un colore caratterizzante simbolico 
e significativo: si è optato per il colore storico delle bandiere e degli stemmi di Pisa, cioè il rosso. Esso non riguarda 
l’intero logo, ma solo alcune parti, il resto è in tonalità di grigio, in sintonia con lo stile semplificato del disegno grafico. 
Nella versione bianco-nero il colore viene sostituito dal bianco.
Questa concezione rappresentativa permette eventuali rielaborazioni future, per esempio si può definire un colore dif-
ferente per ogni diversa tematica di utilizzo; esso risulta flessibile, riproducibile, moltiplicabile ed applicabile a qualsiasi 
supporto, come se fosse un timbro. Inoltre è monodirezionale, quindi non presenta problemi di orizzontalità o vertical-
ità, e può essere riprodotto in piccolo così come in grande senza problemi di risoluzione.



LA PROVOCAZIONE DI GIOPPINO

Gioppino come simbolo - simbolo di Gioppino
La maschera di Gioppino è una figura villica rozza e grossolana ma spiritosa e furba; è coraggioso, fiero e la sua vio-
lenta rusticità si fonde e si stempera nella bonarietà dell’antica gente di zanica.
Questi concetti deve rappresentare l’opera a lui dedicata; deve rivelarsi buffa e soprattutto ilare, non scontata, d’impatto 
provocatorio come il suo carattere e i suoi tre gozzi.
Ecco quindi l’idea di far vedere solo la parte che il personaggio lasciava trasparire, cioè la sua goffaggine, rappresen-
tata dalle “scarpe grosse”, e nascondere la parte più arguta e sottile, vale a dire il “cervello fino”.
Per ottenere questo effetto si è ricorsi ad un altro elemento caratterizzante Gioppino, la sua golosità nei confronti della 
“polenta e osèi”, per la quale spesso si dice perdesse la testa!

C003GIOPÌ 

concorso

installazione rotatoria nord
partecipazione aperta

zanica (bergamo) - italia
2011

progetto partecipante



collaborazioni



collaborazione con Studio Nava Associati

concorso

nye bodø rådhus
partecipazione aperta

bodø - norvegia
2013

progetto partecipante



collaborazione con Studio Nava Associati

concorso

pavilion archivo
partecipazione aperta

città del messico - messico
2012

progetto partecipante



collaborazione con Studio Nava Associati

concorso

rethink athens
partecipazione aperta

atene - grecia
2012

progetto partecipante



renders



progetti Studio Nava Associati



progetti Studio VEDI



sign



mission

D R A G O S T I L E  nasce nel 2011
Si propone come sintesi contemporanea di un’eredità formativa che attinge alle longeve capacità tecniche territoriali e 
al contempo alle conoscenze intellettuali più teoriche ed avanguardiste, in una sinergia tra tradizione ed innovazione 
che genera un approccio analitico e ricercativo che persegue la qualità architettonica più vera, lontana dalle mode 
esenti da valori puri, secondo un segno grafico, alias stile, appartenente al proprio tempo.
Lo stile così concepito, lungi dai meri formalismi, “detta le proporzioni” di ogni progetto, dal piccolo oggetto di design 
alla pianificazione territoriale, dall’ideazione grafica all’architettura.
La missione della matita, dello stilo che disegna è far assurgere l’opera materiale scaturita dal territorio ad un livello più 
elevato, in grado di creare suggestione in chi sensorialmente lo sperimenta relativamente ad un dato istante e luogo:
è architettura un punto spazio-temporale di sublimazione del territorio.
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