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LSB architetti associati

Lo studio LSB architetti associati è costituito dagli architetti Giuseppe dell’Aquila, 
Luca Pugno, Simone Pugno che, dopo lunga attività comune, si costituiscono in 
associazione professionale nel 2002 a Torino.
Lo studio LSB architetti associati opera in diversi settori della progettazione dalla 
scala urbana alla scala architettonica, in particolare sui temi degli spazi pubblici, 
delle infrastrutture e del paesaggio, dell’housing e degli spazi commerciali.
lo studio si occupa in prevalenza di progettazone architettonica e paesaggistica, 
di territorializzazione delle infrastrutture e relative opere d’arte collaborando con 
professionalità compementari a livello interdisciplinare. LSB è stata tra le prime 
realtà a livello nazionale ad occuparsi del tema della progettazione partecipata e 
della comunicazione del cantiere. Da diversi anni utilizziamo strumenti di sviluppo 
e controllo della progettazione attraverso software BIM (Building information 
modeling) e del controllo dei costi della commessa.
Durante gli anni LSB ottiene importanti riconoscimenti in concorsi e gare di 
progettazione nazionali e internazionali. 
I principali incarichi svolti negli ultimi anni ed in parte ancora in corso di 
realizzazione sono: Redazione della carta architettonica-paesaggistica redatta 
per lo studio dell’inserimento ambientale della tratta internazionale della linea 
ferroviaria AC/AV Torino-Lione, il progetto preliminare e definitivo del Lungomare 
del Poetto di Cagliari (realizzato), la progettazione preliminare e definitiva del 
Lungomare Marconi-D’Annunzio del Lido di Venezia, il progetto esecutivo del nodo 
ferroviario metropolitano di collegamento della Linea Torino-Ceres con la rete RFI.
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PARTNERS

Giuseppe Dell’Aquila 
(associato fondatore)
Torino 10_07_1965
Si forma presso la Bartlett School of Planning and Architetcure di Londra, si laurea 
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. si occupa nello specifico 
di progetti territoriali con riferimento ai temi della mobilità e dell’inserimento nel 
paesaggio delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi industriali tra i quali 
si può annoverare l’incarico pluriennale, e in corso di svolgimento, dell’inserimento 
architettonico e paesaggistico della nuova linea ferroviaria internazionale Torino-
Lione facente parte del corridoio paneuropeo 5. Partecipa al dibattito architettonico 
pubblicando contributi su riviste e quotidiani di settore.

Luca Pugno 
(associato fondatore)
Torino 09_07_1970
dopo un’esperienza di studio presso l’Universidad Politecnica de Valencia, Spagna, 
si laurea in progettazione presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. 
Ha nel tempo sviluppato svariati progetti alle diverse scale, dalla scala territoriale-
paesaggistica, nella quale si inserisce il progetto della riqualificazione del lungomare 
e spiagge del Lido di Venezia e il progetto esecutivo delle stazioni interrate con 
relative sistemazioni esterne del collegamento ferroviario metropolitano della 
Linea Torino-Ceres RFI di collegamento tra l’aeroporto Sandro pertini e la stazione 
Porta Susa. Partecipa al dibattito architettonico pubblicando contributi su riviste e 
quotidiani di settore.

Simone Pugno 
(associato fondatore)
Torino 01_06_1969
dopo un’esperienza di studio presso la Facultade de Arquitectura Universidade 
Tecnica di Lisbona, Portogallo, si laurea presso la Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Torino. Interessato al progetto alle diverse scale si dedica alla 
ricerca progettuale in ambito sia pubblico che privato. Ha nel tempo sviluppato 
svariati progetti dai temi dell’housing quali il prestigioso restauro dell’Ex-Collegio 
Antonianum di Padova e delle attività ricettive quali il recupero dell’Hotel Excelsior 
al Lido di Venezia fino alla scala territoriale-paesaggistica, nella quale si inserisce 
il progetto dell’eco-resort-Valle Pozzatini nel Delta del Po. Partecipa al dibattito 
architettonico pubblicando contributi su riviste e quotidiani di settore.



PROGETTI ALLA SCALA 
ARCHITETTONICA



Restauro e rifunzionalizzazione 
del complesso Ex Antonianum

Localizzazione: Padova 
Cliente: Estcapital SGR – Fondo Realest I (Committente Privato)
Ruolo: conferimento di incarico professionale (progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva) (quota di competenza incarico svolto: 25%)
Data: 2010-2012
Importo totale dei lavori: 24.200.935 € (Id 23.730.950, VIIa 240.000, VIII 230.000)
Stato dell’opera: progetto in fase di realizzazione
Gruppo di Lavoro: LSB architetti associati, R&S engineering, studio Camera e 
Mossetto 

Inquadramento

ll complesso dell’Antonianum è collocato nel centro storico di Padova, in un lotto 
adiacente all’Orto Botanico (patrimonio dell’Unesco).
L’edificio principale fu progettato e realizzato dall’architetto Gino Peressutti nel 
1906. In tempi successivi (1930-1960) il Collegio fu ampliato con la realizzazione di 
altri edifici minori. L’obiettivo è la completa ristrutturazione dell’edificio e la sua 
riconversione funzionale ad uso terziario e residenziale attraverso la epurazione 
del corpo principale dalle superfetazioni al fine di ricondurlo al suo antico fasto; 
ricollocando i volumi eccedenti su fabbricati di nuova edificazione. Il principio 
generatore del progetto è quello di “immergere” l’intervento nel verde creando un 
unicuum con l’Orto Botanico. Il palazzo all’Orto sorge sul sedime del vecchio Teatro 
dei gesuiti è stato pensato come una sorta di elemento di contatto tra l’Orto Botanico 
e il resto della città. Dal cortile interno, del quale si vuole preservare tutta la raffinata 
atmosfera della preesistenza, entra la vegetazione, che grazie alle strutture della 
facciata trova il giusto sostegno per scavalcare le terrazze, ridiscendere lungo la 
facciata di via Briosco coronando il concetto di verde passante. 

vista dell’edificio monumentale 
restaurato

vista dell’edificio residenziale

planimetria del complesso monumetale



Residenze Palazzo all’Orto e 
Palazzina dei Filosofi 
complesso Ex Antonianum

Localizzazione: Padova 
Cliente: Estcapital SGR – Fondo Realest I (Committente Privato)
Ruolo: conferimento di incarico professionale (progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva) (quota di competenza incarico svolto: 25%)
Data: 2010-2012
Importo totale dei lavori: 24.200.935 € (Id 23.730.950, VIIa 240.000, VIII 230.000)
Stato dell’opera: progetto in fase di realizzazione
Gruppo di Lavoro: LSB architetti associati, R&S engineering, studio Camera e 
Mossetto 

Inquadramento

Gli edifici di nuova costruzione in adiacenza al complesso storico monumentale 
oggetto di restauro sono suddivisi in due volumi distinti: il Palazzo all’Orto su via 
Briosco e la palazzina dei Filosofi su via Donatello. 
Il progetto pprovato è il risultato di diverse consultazioni con gli enti competenti 
e data la collocazione in una delle zone più prestigiose e vincolate della città si è 
proposto un disegno delle facciate e dei volumi rispettoso del contesto ma non 
mimetico. I materiali (intonaci e  pietra) sono stati scelti in modo filologico mentre 
la composizione dei prospetti è la rivisitazione in chiave contemporanea delle 
partiture decò dell’edificio dell’ex Collegio. Le coperture accolgono dei giardini 
pensili naturale continuazione dell’Orto botanico adiacente al lotto di intervento.

vista della scala a lavori ultimati

vista del nuovo edificio da via Briosco

vista della vetrata verso il giardino 
botanico



Isola di Malamocco, insediamento 
ad uso turistico - residenziale
Ruolo: conferimento di incarico professionale [progettazione preliminare e 
progettazione definitiva] (quota di competenza incarico svolto: 33%)
Data: 2010
Localizzazione: Lido di Venezia, (VE) 
Importo totale dei lavori: 76.000.000 € 
(classe Id quota parte LSB: 50%; classe Ie quota parte LSB: 30% )
Stato dell’opera: progetto approvato
Committente: Estcapital SGR – Fondo Realest I (Committente Privato)
Gruppo di Lavoro: LSB architetti associati, Isola architetti, Icis s.r.l., 
R&S engineering, Agriteco

Inquadramento

Il progetto di riconversione dell’area del Forte di Malamocco si fonda
sul recupero dei caratteri e delle potenzialità storiche del luogo, in cui 
si sono succedute le funzioni di forte militare ed accampamento e di 
struttura terapeutica a carattere elioterapico. La genesi del progetto
è strettamente legata alla conoscenza del sito, in questo caso la 
proposta discende dai suggerimenti del contesto: il tema dell’acqua,
della natura di isola selvaggia e poi accampamento militare. A partire 
dalla imprescindibile demolizione dell’Elioterapico, struttura del 
secondo dopoguerra, il tentativo è quello di generare un nuovo 
rapporto sia con il borgo storico di Malamocco sia con il forte austriaco. 
Questi elementi, combinati ad un modello di sviluppo sostenibile 
e reversibile, basato sull’impiego di tecnologie innovative per il 
risparmio energetico, la produzione di energia  da fonti rinnovabili 
e sistemi di riscaldamento e raffrescamento di tipo naturale, ad una 
collocazione dei parcheggi in volumi coperti da verde, quindi mai 
visibili e al mantenimento delle ripe verdi lungo il canale e di parte del 
verde esistente, favoriscono la sostanziale percezione di un intervento 
fortemente integrato nella natura, sia vegetale che lagunare, tipica 
dell’area specifica in cui si colloca l’intervento.

vista dell’area di progetto

masterplan dell’area del lungomare Poetto

modulo residenziale tipo



Hotel Excelsior Lido di Venezia

Localizzazione: Lido di Venezia 
Cliente: Estcapital SGR  SPA– Fondo Realest I (Committente Privato)
Ruolo: conferimento di incarico professionale (progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva e restauro) (quota di competenza incarico svolto: 25%)
Data: 2007-2009 
Importo totale dei lavori: 
Stato dell’opera: progetto realizzato
Gruppo di Lavoro: LSB architetti associati, R&S engineering, BraytonHughes Desing 
Studios, Watg, Four Seasons Design Team, Favero&Milan Ingegneria

Inquadramento

ll complesso architetotonico dell’Hotel Excelsior rivela ancora oggi il mito del 
gran turismo della bell’epoque che si colloca tra la fine dell’800 e la prima guerra 
mondiale. L’edifico venne realizzato trasformando l’area isolata di Quattro Fontane, 
sull’isola del Lido, in un paradiso del lusso. 
Il progetto di riqualificaione prevede un puntuale intervento per parti al fine di 
riproporre ambiti e spazi dell’impianto originale e nel contempo adeguare tutte le 
funzioni alle esigenze di una struttura alberghiera e urbana moderna. Il restauro 
diventa anche momento di presa di coscienza critica dello stato dei luoghi dove il 
nuovo e l’antico trovano la sintesi in uno spazio del quale entrambi sono parte attiva 
ed essenziale. Il progetto prevede il restauro filologico e il ridisegno delle stanze e 
delle parti comuni secondo gli standard di eccellenza del gruppo Four Seasons per 
farne un Grand Hotel 5 stelle Luxury.

vista dell’edificio monumentale lato 
darsena

vista aerea del complesso monumentale

vista dell’edificio monumentale lato 
spiaggia



Centro Missionari della Consolata

Localizzazione: Torino  
Cliente: Missionari della Consolata
Ruolo: conferimento di incarico professionale (progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva e direzione lavori) (quota di competenza incarico svolto: 100%)
Data: 2016 in corso di realizzazione
Importo totale dei lavori:  1.200.000 € (classe dei lavori Id)
Stato dell’opera: in corso
Gruppo di Lavoro: LSB architetti associati, ALot ingegneria, Ing. Luca De Giorgis

Inquadramento

L’Istituto Missionari della Consolata è un Istituto religioso a composizione 
internazionale nato nel 1901 e attivo in Africa, America Latina e Asia. ll complesso 
architetotonico comprende un’intero isolato tra Via Cialdini, Corso Ferrucci, 
via Coazze e Via Bruino a pochi metri dal Palazzo di Giustizia. Il Centro di Corso 
Ferrucci inizialmente sede di un Collegio e albergo per religiosi e religiose vede oggi 
avviata una fase di ristrutturazione dell’intero complesso architettonico  con la 
realizzazione dei lavori di rifunzionalizzazione della manica lato corso Ferrucci in 
cui sono in fase di ultimazione le stanze ai piani 1°, 2° e 3°. Sono inoltre in fase di 
progettazione esecutiva i locali cucine e refettorio e il bar al piano interrato. Viene 
contestualmente rinnovato l’intero sistema impiantistico che vede in particolare 
la realizzazione di un impianto termico collegato alla rete di teleriscaldamento 
cittadina.

vista di un corridoio di collegamento 
alle nuove stanze dei missionari

vista aerea del complesso

plsnimetria di progetto del piano 2°



Ex mobilificio Grobbo

Localizzazione: Cambiano (TO)
Cliente: Impresa Stecca srl
Ruolo: conferimento di incarico professionale (progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva) (quota di competenza incarico svolto: 80 %)
Data: 2004-2007
Importo totale dei lavori: 800.000 €  (classe dei lavori Id)
Stato dell’opera: progetto realizzato

Gruppo di Lavoro: LSB architetti associati, CH progetti

Inquadramento

La conversione del mobilificio Grobbo da luogo di lavoro a destinazione 
residenziale trasforma gli spazi e i volumi in nuovi rapporti tra interno 
ed esterno, attraverso la sovrapposizione di una nuova “facciata verde”. 
L’intervento propone standard abitativi e ambientali di alto livello a prezzi 
competitivi. Le scelte progettuali sono orientate secondo la massima 
sostenibilità (verifiche dei costi in tutte le fasi) ed ecosostenibilità (basso 
impatto ambientale). Il costruito esistente (cemento, intonaco, mattone) 
è integrato con nuove strutture sovrapposte e indipendenti (ferro, vetro, 
lamiere, reti metalliche, impianti tecnologici a vista) che rispettano il 
carattere industriale e commerciale originario dell’edificio. 

vista delle facciate verdi

vista dell’edificio realizzato

vista lato strada



Struttura ricettiva Sant’Ambrogio

Localizzazione: Sant’Ambrogio (TO)
Cliente: Impresa EdArt Spa
Ruolo: conferimento di incarico professionale (progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva) (quota di competenza incarico svolto: 10%)
Data: 2004-2007
Importo totale dei lavori: 1.053.000 €  (classe dei lavori Id)
Stato dell’opera: progetto realizzato
Gruppo di Lavoro: LSB architetti associati, studio ruffino - musso, studio vinardi, 
studio ata, manuel ramello, mauro paris

Progetto finalista Medaglia d’oro all’architettura 2009
Progetto premiato con la Targa dell’Architettura dell’OAT 

Inquadramento
Progetto per la riscoperta dell’originario accesso alla sacra di San 
Michele e per il restauro, con destinazione ricettiva, del Castello 
abbaziale di Sant’Ambrogio posto tra il paese e la Sacra. E’ prevista la 
realizzazione di una struttura su tre livelli concepita per accogliere 
fino a 40 ospiti. L’edificio e’ costituito da un’ossatura portante in 
acciaio (cui e’ demandata anche la funzione di controventamento 
orizzontale e verticale per le murature ancora emergenti); i 
tamponamenti esterni sono costituiti da pareti vetrate, in grado di 
inserirsi con il minor impatto nel perimetro delle murature esistenti 
e contemporaneamente sfruttare al massimo il soleggiamento; il 
terrazzo sulla copertura esalta la visione verso valle e permette di 
fruire del recuperato “percorso di ronda” dell’antico castello. 

vista della struttura dal paese

vista dell’edificio dalla corte interna



Parco del Cammino Nuovo

Localizzazione: Cagliari 
Cliente: Impresa Lis 
Ruolo: conferimento di incarico professionale (progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva) (quota di competenza incarico svolto: 100%)
Data: 2014
Importo totale dei lavori: 10.448.448,28 € 
Stato dell’opera: appalto integrato
Gruppo di Lavoro: LSB architetti associati, Icis srl, Consorzio Taiga, Seacoop, EL srl 
engineering, Studio tecnico Renato Lazzerini

Inquadramento

Il parcheggio multipiano del Cammino Nuovo si inserisce nel “Sistema 
coordinato di parcheggi di interscambio nel centro storico - Parco del 
Cammino Nuovo” predisposto dall’amministrazione comunale cagliaritana 
in vista della candidatura quale città italiana Capitale Europea della Cultura 
2019. Il sito oggetto dell’intervento si presenta oggi come un’area destinata a 
parcheggio a raso racchiusa tra i due quartieri storici di Stampace e Castello. 
Il progetto prevede la realizzazione di tre piani di parcheggio che potranno 
ospitare circa 340 posti auto con la conseguente liberazione dello spazio a 
cielo aperto, attualmente occupato dagli autoveicoli, che potrà dare vita 
a un nuovo parco naturalistico urbano. Grazie all’interramento delle auto, 
si restituirà al sito un’opportuna e legittima naturalità, ricercando un 
equilibrio tra le preesistenze storico-culturali: un luogo che presenterà per 
molti versi un’alta valenza naturalistica perché in grado di connettere da 
un punto di vista ecologico i “polmoni verdi” urbani rappresentati dell’orto 
botanico e dai giardini pubblici di Cagliari in un unico sistema verde.
L’area in questione quindi dovrà ridefinire le relazione di mutua convivenza 
fra le parti di centro storico che attualmente sembrano non rispondere 
adeguatamente alle logiche di una corretta pianificazione paesaggistica e 
ambientale. A livello architettonico il parcheggio si presenta come una sorta 
di “hub” della mobilità e dovrà garantire nella sua gestione “evoluta” nuovi 
sistemi di cortesia offerti alla cittadinanza e ai turisti come ad esempio il 
sistema del “car valet” che può essere di valido aiuto alle fasce deboli di 
utenti (disabili, anziani, mamme con bambini).

schema del parco

vista dell’accesso al parcheggio multipiano

vista dello stato di fatto



CITTA’ E TERRITORIO



Collegamento ferroviario della 
linea  Torino-Ceres con la rete RFI

Localizzazione: Torino (Italia)
Cliente: ITINERA SpA (Committente Privato)
Ruolo: conferimento di incarico professionale [progettazione esecutiva]
(competenza incarico svolto: progetto architettonico e funzionale + modello BIM)
Data: 2015 - in corso
Importo totale dei lavori: 100.000.000,00 € 
Stato dell’opera: in corso di realizzazione
Gruppo di Lavoro: LSB architetti associati, Sina, Lombardi ingegneria, Musinet

Inquadramento

La linea ferroviaria Torino Ceres è caratterizzata dalla funzione di collegamento 
che svolge con i punti strategici e caratteristici del territorio. Lungo il nuovo 
collegamento in progetto è prevista la realizzazione della Fermata Grosseto e della 
Stazione Rebaudengo. 
La Fermata Grosseto interrata è stata introdotta nel percorso in sostituzione della 
Stazione di Madonna di Campagna. Il contesto urbano si colloca nella periferia 
nord di Torino, ed è costituito dalle aree sull’asse di corso Grosseto, arteria di 
elevato traffico urbano, caratterizzata dall’imponente struttura del cavalcavia 
esistente che verrà demolito in fase di cantiere. L’area oggetto dell’intervento 
è oggi caratterizzata da un piazzale destinato al mercato e da una parte a verde 
pubblico ed è costituita da un vuoto privo di identità architettonica, senza 
particolari elementi di pregio, ma fortemente caratterizzato dall’uso. Il sistema di 
spazi pubblici che si viene a creare tra il mercato, la zona dell’uscita della Fermata 
Grosseto e del parcheggio è unificato da elementi strutturanti quali percorsi e 
pensiline, filari di alberi e strutture metalliche pensate con la funzione di supporti 
per il verde rampicante e dal tracciato della pista ciclabile. Le nuove sistemazioni 
e i percorsi pedonali sono raccordati con pendenze minime in considerazione della 
piena e continua accessibilità da parte delleutenze deboli. La Stazione Rebaudengo 
é posta al limite del Parco Sempione, lateralmente alla direttrice costituita dalla 
ferrovia e da corso Venezia, nella zona attualmente occupata da bassi fabbricati 
ad uso residenziale ed artigianale. E’ costituita da una parte destinata al traffico 
ferroviario gestito da RFI, comprendente anche i corpi di fabbrica esterni, fra cui 
il Fabbricato Viaggiatori, e da una zona interrata, oggetto del presente progetto, 
dedicata a GTT per la linea Torino-Ceres.

vista di progetto dell’area di accesso alla Fermata Grosseto

vista dell’area mercatale in 
corrispondenza della fermata grosseto

modello BIM integrato della fermata 
grosseto, realizzato in team work tra le 
discipline:
architettura + strutture + impianti



Ampliamento terminal passeggeri 
Orio al Serio

Localizzazione: Bergamo (Italia)
Cliente: S.A.C.B.O. SpA - Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo - Orio al Serio, 
(Committente Privato)
Ruolo: conferimento di incarico professionale [progettazione esecutiva + modello 
BIM]
(quota di competenza incarico svolto: 20,80%)
Data: 2013
Importo totale dei lavori: 7.657.549,62 €, classe Id
Stato dell’opera: in corso di realizzazione
Gruppo di Lavoro: LSB architetti associati, Lombardi ingegneria, Ar.thème Associés, 
Main, Corbellini ingegneria

Inquadramento

Il progetto esecutivo per l’ampliamento del terminal passeggeri dell’Aeroporto 
internazionale di Orio al Serio (Bg) si inserisce all’interno delle iniziative strategiche 
volte alla miglior organizzazione e gestione dell’Expo di Milano 2015. Il progetto 
conclude dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico le precedenti 
opere gia’ realizzate con l’ampliamento del 2010. Da un punto di vista generale, i 
temi su cui vertono i principali ambiti di intervento sono due: da un lato è stato 
necessario rifunzionalizzare e riqualificare l’area arrivi dell’aerostazione esistente 
(blocco 1 e 2) attraverso una migliore distribuzione degli spazi interni, dall’altro la 
necessita’ di ampliare alcune aree funzionali (blocco 3 e 4) che apparivano ormai 
insufficienti ad ospitare determinate funzioni sia in termini di superfi cie occupata 
sia in termini di livello di servizio garantito. L’attività progettuale è stata svolta 
con un processo di sviluppo, crescita e analisi di modelli multidimensionali virtuali 
generati in digitale attraverso l’applicazione della Building Information Modelling 
(BIM). Tale attività ha consentito di sostenere la comunicazione, la cooperazione, la 
simulazione e il miglioramento ottimale del progetto e consentirà il monitoraggio 
completo durante il ciclo di vita dell’opera costruita.

sezione di progetto

modello BIM



Riqualificazione di 
Piazza Garibaldi a Cagliari
Localizzazione: Cagliari
Cliente: Comune di Cagliari, area dei servizi tecnici, assessorato ai lavori pubblici
Periodo: 2013
Tipologia: progetto preliminare finalizzato ad appalto integrato complesso
Progettazione e coordinamento: Servizi Edilizia Pubblica 1, comune di Cagliari
Progetto architettonico e urbano: LSB architetti associati 
Progetto paesaggistico e ambientale: Seacoop
Importo lavori preventivati per l’intervento:  € 1.200.000 

Inquadramento

La proposta di progetto è la risultante di una visione urbana complessiva che 
esprime la convivenza delle diverse componenti preesistenti attraverso nuove 
relazioni e nuove forme di interazione: meno auto e più pedoni accompagnati da 
una naturalità rigogliosa al servizio del cittadino. Da un punto di vista urbanistico 
l’obiettivo principale è quello di legare la piazza al contesto e alla macro area 
per raff orzare le quinte sceniche, lo skyline, le prospettive, i tagli visuali, le viste 
trasversali strutturanti l’ambito urbano. Tale intervento, all’interno di un più vasto 
piano di riqualifi cazione in atto che coinvolge tutte le arterie della città, costituirà 
quindi un modello di intervento volto alla ricerca di una nuova identità per la città 
di Cagliari. La Piazza si colloca lungo una delle principali aste viabili, via Sonnino - 
via Baccaredda, asse che collega in direzione nord-sud il lungomare e l’area nord del 
concentrico, i quartieri Marina, Villanova e Castello.

Pubblicazioni
Dossier di candidatura “Cagliari Sardegna Capitale Europea della Cultura 2019”, 
Città finalista, Comune di Cagliari 2014.
“Ecco la nuova piazza Garibaldi”, L’Unione sarda, Michele Ruffi, 24 gennaio 2014

masterplan

vista di progetto



Riqualificazione urbana del
lungomare Poetto di Cagliari
Localizzazione: spiaggia del Poetto, Cagliari Quartu Sant’Elena, Italia
Cliente: comune di Cagliari, area dei servizi tecnici, assessorato ai lavori pubblici
Periodo: 2011-2015
Tipologia: masterplan e progetto preliminare
Progettazione e coordinamento: Servizi Edilizia Pubblica 1, comune di Cagliari
Progetto architettonico e paesaggistico: LSB architetti associati
(quota di competenza incarico svolto: 60%), MAGMA progetti
Gruppo di lavoro: CRITERIA srl, Mauro Pompei, Roberto Pischedda, 
Antonello Falqui, DESA università di Sassari, Roberto Sirigu
Importo lavori preventivati per l’intervento:  € 12.922.000
Stato dell’opera: progetto realizzato

Inquadramento

La porzione di litorale sardo oggetto della presente proposta di progetto riguarda 
quell’estesa area attraverso cui l’ecosistema marino (il litorale costiero del golfo 
di Quartu Sant’Elena) e l’ecosistema terrestre (conurbazioni antropiche di Cagliari 
e di Quartu) stabiliscono attraverso l’area umida del Molentargius una relazione 
di “margine” e al contempo di “cerniera”. Le zone in questione hanno prodotto 
nel passare del tempo relazioni di convivenza che sembrano non rispondere 
efficacemente alle logiche della pianificazione paesaggistica e ambientale odierna 
nonché alla capacità di governance di amministrazioni attente quali la Regione 
Sardegna. Grazie alla presenza del sistema idrografico e delle vaste zone umide 
stagnali del Molentargius e Santa Gilla che conferiscono una peculiare identità 
all’ambito di studio, si è pensato alla individuazione dell’area umida e delle saline 
- assieme alla dorsale costiera di Quartu Sant’Elena, quale elemento-cerniera per 
una efficace mediazione paesaggistica e ambientale tra le diverse conurbazioni 
antropiche e il paesaggio naturale.

Sistema dei collegamenti della 
Sardegna

Vista del lungomare del Poetto a lavori ultimati, in corrispondenza di uno dei chioschi-bar

vista del deck 



Eco-resort Valle Pozzatini

Localizzazione: Rovigo
Cliente: Pozzatini
Ruolo: conferimento di incarico professionale (studio di fattibilità (50%)
Data: 2012
Importo totale dei lavori:  -
Stato dell’opera:  in corso di progettazione

Gruppo di Lavoro: LSB architetti associati,Agriteco SC, Noonic

Inquadramento

Questo progetto prevede un intervento completamente reversibile all’interno di 
un’area naturalistica nel Parco Regionale del Delta del Po in Veneto in funzione 
della valorizzazione ambientale e turistica del sito. Nella Valle Pozzattini la scarsa 
convenienza economica dell’allevamento ittico ha comportato una notevole 
riduzione della superfi cie destinata a tale produzione, ma non è stata attivata 
la conversione ad azienda faunistico venatoria. Tale situazione di marginalità 
economica di un’area di circa 300 ettari con elevate potenzialità ambientali 
ha indotto la proprietà ad ipotizzare la valorizzazione dell’area attraverso 
l’inserimento degli ambienti vallivi nei processi di vitalizzazione turistica del Delta 
del Po. L’intervento è costituito da un albergo suddiviso in due aree: accoglienza e 
servizi e house-boat/camere galleggianti. L’edificio servizi è realizzato sul sedime di 
un vecchio magazzino, di cui recupera la forma archetipa, su due livelli fuori terra 
ed è abbinato ad una Spa con la quale  forma un complesso che richiama le aie delle 
vecchie aziende agricole del luogo. La Spa si estende verso la laguna per mezzo di un 
pontile attrezzato con aree per i trattamenti. Le 60 camere sono collocate lungo un 
pontile galleggiante che accoglie anche due bar e aree relax attrezzate.

vista del plastico di progetto

vista di progetto della zona resort con Spa

vista a volo d’uccello dell’area di intervento



Lungomare Lido di Venezia

Localizzazione: Venezia, Italia
Cliente: Est Capital SGR SpA
Periodo: 2008, in corso d’opera
Tipologia: affidamento dell’incarico: progettazione urbana
Area intervento: ml. 2.700
Progetto urbanistico e architettonico: LSB architetti associati , Ar.théme associès 
Progetto impianti e strutture: F&M ingegneria
Valutazione impatto ambientale: Agriteco
Consulenza design arredi: Studio Boca
Consulenza illuminotecnica: GMS studio
Importo lavori preventivati lungomare: € 12.760.000 

Inquadramento

L’asse del Lungomare rappresenta la spina su cui prospettano gli edifici più 
rappresentativi del Lido: gli alberghi storici, il Palazzo del Cinema, il Casinò, 
gli stabilimenti balneari e l’Ospedale al Mare. Il tratto in esame è compreso tra 
l’Hotel Excelsior e l’Ospedale al Mare. Nel progetto delle sistemazioni urbane del 
lungomare, che comprendono nuove pavimentazioni, il nuovo tracciato della pista 
ciclabile, la nuova illuminazione pubblica e l’arredo urbano si inseriscono le nuove 
terrazze-belvedere che rappresentano importanti elementi di transizione tra l’asse 
urbano del lungomare e le spiagge, permettendo una nuova permeabilità visiva e 
al contempo assolvendo alla funzione di nuovi ingressi agli stabilimenti balneari.

Obiettivi dell’intervento

- Eliminare le barriere architettoniche con l’aumento degli spazi pedonali, 
ciclabili e delle aree verdi attrezzate, l’introduzione di attraversamenti “a raso” e 
la conseguente riduzione della sezione stradale carrabile a favore delle “utenze 
deboli”. 
- Ovviare all’attuale mancanza di rapporti visivi con il mare. 
- Introdurre una coerenza urbana e una nuova identità ove oggi è presente un 
complesso di elementi di grande varietà e disomogeneità tipologica e formale.

Risistemazione del lungomare del 
Lido di Venezia

masterplan con l’allestimento delle spiagge e le aree pertinenziali, Lido di Venezia (Ve)

Stato di fatto



Carta architettonica e Paesaggi-
stica e Linee guida della 
linea Ferroviaria Torino-Lione
Localizzazione: tratta ferroviaria Torino-Lione, Italia-Francia
Cliente: LTF ( Lyon- Turin Ferroviaire)
Periodo: 2004 - 2012
Tipologia: linee guida progettazione territoriale, inserimento infrastrutturale
Progetto urbanistico e architettonico: LSB architetti associati , Ar.théme associès 
Inserimento paesaggistico: SEACOOP, Studio Progetto Ambiente, Antonio Perazzi, 
Catrine Brunet, Tiziana Redavid

Inquadramento

L’opera infrastrutturale può e deve diventare un’ opportunità nell’innescare 
processi di qualità e di qualificazione del paesaggio che da essa viene attraversato.
Intorno alle infrastutture nascono e si aggregano nuove identità e nuovi luoghi 
di scambio non solo intermodali ma anche culturali, dei servizi commerciali e 
sociali. La carta architettonica-paesaggistica redatta per lo studio dell’inserimento 
ambientale della tratta internazionale della linea ferroviaria AC/AV Torino-Lione 
è uno strumento condiviso che rende comprensibili al maggior numero possibile 
degli attori in gioco i presupposti e i limiti tecnici e gli obiettivi del progetto: la 
carta architettonica è un elaborato grafico progettuale dinamico, agile e facilmente 
consultabile in modo che sia sempre possibile farvi riferimento. I principi e le logiche 
progettuali definite nello strumento della carta architettonica vengono impiegati 
nella stesura delle linee guida progettuali al fine di elaborare il progetto definitivo 
e riguardano tutti i manufatti oggetto di progettazione dell’ingegneria civile. La 
successiva fase dell’accompagnamento delle linee guida permette la chiarificazione 
e il migliore recepimento delle indicazioni di progetto definitivo architettonico da 
parte degli attori che sono coinvolti nel processo progettuale e realizzativo. 

Pubblicazioni
La carta architettonica per la Torino-Lione, Il Giornale dell’Architettura, anno 6, n. 55, 
ottobre 2007, ed. Umberto Allemandi, Torino

corridoio 5 la tratta Torino-Lione

plastico di progetto



Ecomuseo Scoprialpi - Geoparco 
delle Alpi Cozie

Localizzazione: Comune di Prali (To)  (Italia)
Ruolo: conferimento di incarico professionale (progettazione coordinata e 
coordinamento della sicurezza), 
Data: 2012
Importo totale dei lavori: 111.355,86 € (importo incarico LSB: 10.000 € 
cat. Prevalente OG1: quota di competenza incarico svolto: 100 %)
Stato dell’opera: progetto collaudato
Committente: Comunità Montana del Pinerolese (Committente Pubblico)
Gruppo di Lavoro: LSB architetti associati

Inquadramento

Per gli abitanti della Val Germanasca il lavoro nella miniera di talco ha rappresentato, 
per più di un secolo, la principale fonte di reddito. Per evitare che il ricco patrimonio 
culturale andasse perso, la Comunità  Montana Valli Chisone e Germanasca 
ha avviato e portato a termine un progetto di conservazione e valorizzazione. 
L’Ecomuseo Scopriminiera ha restituito una nuova vita al sito minerario. Il percorso 
di visita si compone di diverse aree espositive e didattiche percorribili per mezzo di 
due trenini o a piedi o in bicicletta con guide specializzate: 
La galleria Gianna ospita il geoparco, la galleria Paola il percorso di visita nella 
miniera di Talco dove si estreva il minerale e il percorso di vista esterno sul tema 
della cultura materiale del luogo.
Il contesto naturalistico di particolare pregio ambientale all’interno del quale 
l’intervento si colloca ha richiesto una particolare attenzione nonché un approccio 
progettuale dalla scala paesaggistica alla scala architettonica e di allestimento 
fino al dettaglio costruttivo. Il gruppo di lavoro ha pertanto orientato le scelte e 
le proposte progettuali nella direzione di un design massimamente rispettoso del 
contesto preesistente in grado di favorire la valorizzare della storia della miniera. 
Il sito di Scopriminiera appartiene infatti a un territorio che per la sua particolare 
storia di vita sociale, civile e industriale, si presenta a noi come il risultato di una intensa 
e a volte conflittuale interazione tra uomo e habitat naturale che rappresenta, nel bene e 
nel male, l’identità condivisa di tutti gli abitanti della valle.

gruppo di visitatori

vista dell’entrata al percorso di visita in galleria

vista del trenino 



Parco energetico e attività 
ferroviarie a servizio  della 
linea Torino-Lione
Localizzazione: tratta ferroviaria Torino-Lione, Italia-Francia, area di Susa
Cliente: LTF ( Lyon- Turin Ferroviaire)
Periodo: 2012
Tipologia: progettazione territoriale, inserimento infrastrutturale
Progetto urbanistico e architettonico: LSB architetti associati , Ar.théme associès 
Inserimento paesaggistico: Antonio Perazzi, Catrine Brunet (Parigi) SEACOOP

E’ da qualche anno che il termine SMART CITY si affacciato sul mercato ed  
utilizzato per indicare una o un territorio in cui tutte le risorse siano acces-
sibili efficientemente attraverso una infrastruttura di rete efficiente sulla 
quale siano presenti anche servizi informativi e di comunicazione attraverso 
i quali i fruitori, gli enti pubblici, le di gestione e controllo, i singoli cittadini
possono dialogare. 

Tutto si ottiene attraverso: ottimizzazione delle risorse disponibili, accesso 
a nuove risorse, valorizzazione del presente, attrazione di interessi e capi-
tali. La nuova idea di SMART CITY quella di un sistema integrato basato su 
un numero finito di sottosistemi (sicurezza, acqua, rifiuti, energia, edifici a 
basso consumo, salute, infrastrutture, digital da gestire in maniera coordi-
nata per assicurare sviluppo e crescita sostenibile. Sicuramente il contribu-
to legato alle nuove tecnologie ICT sono di fondamentale importanza. Un 
territorio Smart usa tecnologica non solo per migliorare i servizi e la vita dei 
fruitori, ma anche per spendere meno e meglio le risorse pubbliche, private, 
dei cittadini e delle imprese mettendo a sistema risorse, tecnologie, comuni-
cazione. La nuova idea di territorio SMART quella di un sistema integrato ba-
sato su un numero finito di sottosistemi (energia, sostenibile, recupero delle 
acque, bassi consumi, innovazione, rifiuti, economia, reti immateriali wi-fi, 
fibra da gestire in maniera coordinata per assicurare sviluppo e crescita
sostenibile. 

immagine del plastico di studio

immagine dell’area tecnica, 
vista del parcheggio



Linea 1 della metropolitana
di Torino
Localizzazione: comune di Torino
Cliente: GTT - Gruppo Torinese Trasporti
Periodo: 2001-2003
Tipologia: concorso di progettazione ad inviti 

Progetto urbanistico e architettonico: LSB architetti associati, Ar.théme associès.

Introduzione

Il progetto degli accessi e delle sistemazioni superficiali relative alle stazioni della 
linea 1 della metropolitana automatica di Torino riguarda le aree di pertinenza delle 
stazioni, l’inserimento delle uscite rispetto ai flussi pedonali, delle griglie d’areazione 
e delle botole di servizio alle stazioni diventano elemento imprescindibile di 
relazione tra le opere in sotterranea e la citta’ esistente; particolare attenzione e’ 
stata rivolta alla qualita’ del disegno urbano e alla sicurezza dei pedoni. 
La redazione grafica del progetto avviene tramite la stesura di un manuale (una 
sorta di abaco di riferimento) all’interno del quale i numerosi elementi architettonici 
vengono classificati, strutturati, descritti e attraverso il quale i materiali e i dettagli 
vengono volta per volta declinati e adattati alle situazioni. Spaccato assonometrico

Particolare scale mobili

Uscite



ALLESTIMENTI INTERNI



Uffici Wep Italia

Localizzazione: Torino (Italia)
Cliente: Wep srl
Ruolo: conferimento di incarico professionale
 [progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori]
(competenza incarico svolto: 100%)
Data: 2015
Importo totale dei lavori: 210.000,00 € 
Stato dell’opera: realizzato
Gruppo di Lavoro: LSB architetti associati

Inquadramento

Il principale obiettivo cui aspiravano i soci della WEP (societa’ italo - belga che 
organizza soggiorni di studio e stage post laurea all’estero) quando hanno 
commissionato allo studio LSB il progetto per la loro nuova sede di Torino era quello 
di realizzare uno spazio adatto sia agli studenti che ai loro genitori. Uno spazio 
informale, giovane e comunicativo, ma anche rassicurante e professionale. Lo 
space planning dell’ufficio si struttura come un insieme di stanze che si sviluppano 
intorno ad un cuore centrale che e’ costituito dalla zona d’entrata in cui si concentra 
la comunicazione. Ogni stanza e destinata ad un diverso rapporto di relazione con il 
cliente/studente e la sua famiglia: la sala interviste dove si eseguono i test, la sala 
riunioni dove si effettuano gli incontri con le famiglie, l’ufficio amministrativo, la 
cucina-relax.

viste interne degli uffici

vista dell’entrata



Uffici Wep International

Localizzazione: Lyon (Francia)
Cliente: Wep Belgium
Ruolo: conferimento di incarico professionale [progettazione definitiva ed 
esecutiva e direzione artistica]
(competenza incarico svolto: 100%)
Data: 2015
Importo totale dei lavori: 150.000,00 € 
Stato dell’opera: realizzato
Gruppo di Lavoro: LSB architetti associati

Inquadramento

I nuovi uffici della società Wep France affacciati sul fiume Saone, nel 
centro di Lione sono realizzati secondo il Format già declinato nelle nuove 
sedi presernti sia in Italia che in Belgio. Gli spazi sono impostati seondo 
il concetto dell’”apertura” sia fisica che visiva. Gli ambienti di lavoro sono 
attrezzati in open space arredati con postazioni a isola e arredi mobili con la 
funzione anche di assorbimento acustico. Le sale riunioni sono definite da 
semplici pareti vetrate trasparenti e collocate in modo da definire gli spazi di 
distribuzione e di servizio. I colori vivi e le grafiche di comunicazione e di 
servizio veicolano la filosofia friendly e informale che caratterizza l’intera 
attività di questa azienda in cui operano circa 200 dipendenti di diverse 
nazionalità per la maggior parte donne di età media intorno ai 30 anni.

vista interna dalla meeting room

vista dall’entrata



Centri Servizi GTT

Localizzazione: Torino (Italia)
Cliente: GTT (Gruppo Torinese Trasporti)
Ruolo: conferimento di incarico professionale [Concept e progettazione Format e 
progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori]]
(competenza incarico svolto: 100%)
Data: 2005
Importo totale dei lavori: 150.000,00 € 
Stato dell’opera: realizzato
Gruppo di Lavoro: LSB architetti associati

Inquadramento

Il progetto dei nuovi Centri Servizi GTT alla clientela rappresenta uno stimolo per 
l’avvio di un processo di aggiornamento della corporate identity dell’azienda. 
Attraverso il rinnovamento dei centri servizi alla clientela si introduce una nuova 
identità coerente dell’azienda. L’ufficio di Corso Francia n.6 è il primo ad essere 
ultimato e si pone quindi come il “negozio” pilota da cui derivare i principi per 
il rinnovamento progressivo di tutti gli altri punti dislocati sul territorio. Le 
scelte generali sono state definite a partire dal concetto che GTT “lavora per le 
persone”, per una città a “misura d’uomo” e non a “misura di auto”. L’elemento 
che rispecchia più di ogni altro questo concetto è il fatto di avere realizzato uno 
spazio ad “accessibilità totale”, senza barriere architettoniche. Gli uffici prevedono 
la risoluzione del tema del “front-desk” a vista così da favorire il rapporto diretto 
operatore/utente e aumentare il senso di accoglienza. Il confort dello spazio, e 
quindi del servizio è dato anche dalla compresenza di luce naturale ed artificiale 
studiate per dare benessere e “dilatare lo spazio”. La predisposizione di una comoda 
area di attesa e di una postazione internet free contribuiscono ad aumentare il 
senso di accoglienza e di servizio al passo con i tempi.

vista interna del Centro Servizi Gtt

dettaglio degli sportelli



Allestimento Mostra 

Localizzazione: Venaria Reale (Italia)
Cliente: Regione Piemonte
Ruolo: Progetto e direzione lavori dell’allestimento
(competenza incarico svolto: 25%)
Data: 2004 - 2007
Importo totale dei lavori: 1.500.000,00 € 
Stato dell’opera: realizzato
Progettisti: Glass Architettura Urbanistica, LSB architetti associati
Gruppo di Lavoro: Peter Greeneway, Daniela Ferretti, Gigi Saccomandi, Tapiro, 

Inquadramento

Nell’ottobre 2007, in occasione dell’apertura al pubblico della Reggia di Venaria 

Reale, è stata inaugurata la mostra che ripercorre la storia della dinastia dei 

Savoia nell’epoca dell’edificazione della Reggia. Nella grande sala iniziale sono 

presentati gli elementi che caratterizzano l’allestimento del piano interrato: 

grandi pannelli rivestiti di una maglia metallica industriale bronzata che ricorda 

le armature antiche. Nelle sale del piano superiore è l’architettura ad avere il 

ruolo di protagonista e l’allestimento diventa molto più discreto, quasi rarefatto. 

L’esposizione è arricchita da alcuni quadri e vari oggetti appartenuti ai Savoia e alla 

vita di corte ed oggi dispersi  nei maggiori musei del mondo. La visita è intervallata 

da stanze scenografiche realizzate dal regista inglese Peter Greenaway, sui temi 

della caccia, del collezionismo, della vita di corte,  della genealogia della famiglia 

reale  e del l’architettura.

vista della quadreria

plastico di Torino nel 1700

vista della galleria al piano interrato



Hamburgheria Eataly

Localizzazione: Verona (Italia)
Cliente: Eataly
Ruolo: conferimento di incarico professionale [progettazione definitiva ed 
esecutiva e direzione lavori]
(competenza incarico svolto: 100%)
Data: 2015
Importo totale dei lavori: 260.000,00 € 
Stato dell’opera: realizzato
Gruppo di Lavoro: LSB architetti associati

Inquadramento

Il progetto di Eataly di Hamburgheria deriva dal desiderio di unire il piacere di alta 
qualità ad un’offerta di ristorazione veloce e a buon mercato. Gli stessi principi 
sono stati declinati nella definizione del manuale di “allestimento dei punti vendita 
e corporate identity”, che guida la progettazione degli spazi.  Il progetto si ispira ai 
caratteri e all’essenza degli spazi industriali e dei laboratori di produzione.
il cemento a vista, il ferro naturale, la valorizzazione degli intonaci pre-esistenti e 
i mattoni a vista mostrano l’approccio informale, che è sottolineato dalla cucina 
a vista, dall’illuminazione poco invasiva e dall’organizzazione degli spazi fluidi 
che favoriscono un’atmosfera conviviale e accogliente. Gli arredi sono coordinati 
secondo un abaco che viene declinato in funzione del singolo punto vendita e della 
tipologia sia per quanto riguarda le attrezzature tecniche delle cucine, laboratori 
di preparazione, magazzini e celle frigo che per la zona di somministrazione che 
per gli esterni. Questo approccio è stato declinato in modo convincente negli ultimi 
punti vendita realizzati a Verona, Settimo Torinese, Parma, Trieste, Milano (Scalo 
Milano City Style, in corso di progettazione).

vista interna del punto vendita di Verona-Corso Porta Nuova

dettaglio della cucina a vista


