
Progettare è un pensiero bello.
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CIVICO13 è uno studio di architettura fondato a Torino nel 2002. 

Siamo cresciuti facendo architettura, allestimenti, interni
ma anche design, web design, grafica e comunicazione.
Fino a un certo punto è stata questa la nostra forza.

Poi abbiamo capito che “architetti” non vuol dire tutto,
e che possiamo essere solo chi siamo veramente:
cosa sappiamo fare, il nostro modo di progettare, in tre parole.

SPECIAL: lo spazio è la nostra identità. 
Progettiamo per dare un valore speciale allo spazio.

OPEN: il tempo è la nostra Mission.
Progettiamo l’utilizzo e il riutilizzo dello spazio nel tempo.

SOCIAL: le persone sono la nostra Vision.
Progettiamo con le persone perché tutti hanno bisogno di progetti.

Christian Villa
Alberto Daviso di Charvensod
Andrea Lorenzon
 
con

Sara Ceraolo
Ray Coello
Karla Palacios
Paola Atzori
Gierdi Ahmetaga
Enrico Lombardo
Nicola Buccarano
Francesca Albera
Michela Pellegrini
Cristiano Tosco
Marina Mancini
Michela Porta
Massimo Oricchio
Rossana Misuraca
Martina Bunino
Matilde Cembalaio



SPECIAL OPEN SOCIAL

spazi commerciali

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it

MAATROOM
marchio emergente di abbigliamento donna

2016, Torino

Una giovane stilista
pacata e motivata,
riservata e risoluta.
Un piccolo laboratorio
nascosto in un cortile,
immerso nel centro.

Un’identità
fatta di armonia, stile, emozione. 
Un progetto
privo di forzature, divagazioni, virtuosismi.



SOCIAL

spazi residenziali

LA MONTAGNA PER CONTRASTI
Concorso Bivacco F.lli Fanton sulle Marmarole

2015, Auronzo di Cadore (BL) 
con arch. Andrea Rosada, ing. Corrado Curti, 
Nicola Buccarano

La montagna si definisce per contrasti:
cielo/terra, salita/discesa, valli/rilievi, 
vette/precipizi, ombre/luci.
La Forcella Marmarole è “una grande atmosfera”
che accentua questi contrasti.

Siamo lontanissimi dalle nostre case, 
ma siamo a casa.

É questo che sarebbe bello 
comprendere e realizzare,
anche solo simbolicamente, 
per il Nuovo Fanton.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SOCIAL

spazi residenziali

UNA VILLA DI EISENMAN?
architettura e sottoelevazione

2010, Revigliasco (TO)

Una casa in cima alla collina, 
quasi una villa di Eisenman, 
ma in mattoni faccia a vista.
Due piani fuori terra, 
una tensione perfetta di pieni e vuoti.
Sottoterra, un nuovo garage con 6 posti auto.
In mezzo, il vecchio garage da far diventare casa
e il resto della casa da modificare di conseguenza.
Cemento armato, laterizio, ferro cor-ten e vetro 
per seguire brutalmente 
un diagramma compositivo
in cui ogni allineamento ha un significato 
e ogni misura un valore.
Così la casa raddoppia, 
e l’architettura rimane la stessa.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SPECIAL OPEN SOCIAL

spazi residenziali

NEW MANAGER IN DOWNTOWN
nuovi spazi in vecchi anfratti

2009, Torino

“Una stanza d’ingresso e una per tutto il resto.
E se tutto il resto non ci sta,
bisognerà inventarsi qualcosa.”
Questo il brief del cliente,
un giovane manager di quelli vecchio stampo.

Un progetto per trasformare
un piccolo appartamento 
in un piccolo miracolo:
salone doppio con sala da pranzo, 
cucina a vista con nicchie a vista, 
bagno grande con tutti i comfort,
+ un sottotetto fantastico per rilassarsi.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SPECIAL OPEN SOCIAL

spazi commerciali
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LA FETTA DI POLENTA
risanamento, consolidamento, rifunzionalizzazione

2006, 2007, 2008, Torino
con Stephane Garnero

Un edificio del tutto singolare, 
capolavoro di Alessandro Antonelli.
Un monumento vincolato dalla Soprintendenza,
patrimonio di tutti i torinesi.

Un progetto di riconversione funzionale,
da piccolo condominio residenziale 
a galleria d’arte contemporanea,
aperta alla città e al mondo.

Un lavoro di risanamento conservativo,
per valorizzare l’architettura nella sua essenza.
Un confronto continuo con lo spazio,
in un processo di riplasmazione reciproca.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SOCIAL

spazi commerciali

BORGATA TONDA
studio di fattibilità per un albergo diffuso

2006, Coazze (TO)
con SiManagement, EcoPlus srl, Ing. De Giorgis 
e Q-creative science

Progettazione partecipata e sostenibilità ambientale
per il recupero di una Borgata del territorio montano.

Comunicazione e animazione del processo partecipato
+ analisi dello stato di degrado
+ inquadramento dei vincoli
+ individuazione delle peculiarità del patrimonio      
   architettonico
+ progetto di massima per il recupero funzionale
+ concept per le attività e i servizi dell’albergo diffuso
+ definizione di linee guida per l’organizzazione 
   logistica
+ ipotesi di distribuzione dei servizi erogati previsti   
   da progetto

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SOCIAL

spazi espositivi

IL PODIO OLIMPICO
coordinato, televisivo, mondiale, olimpico

2006, Turin2006 XX winter olympic games
con Elyron.it, Q - creative science

Un modulo resistente
con setti interni portanti
di PMMA traslucido e colorato. 

Un sistema leggero
di elementi prismatici
configurabile a seconda della richiesta. 

Un supporto di comunicazione
che filtra la luce per sintesi sottrattiva 
interpretando il Look Of The Games.

Un pezzo di noi.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SPECIAL OPEN SOCIAL

spazi commerciali

HOSTerietta
concorso Futur-E / Alessandria

2015, Alessandria

Un sito post-industriale
in cerca di una proposta di riuso.
Lo scenario ideale
per un laboratorio di ricerca.

Una Energy Factory,
che studia e sperimenta
sistemi per nuovi servizi e stili di vita:
mobilità elettrica, efficienza energetica, 
internet delle cose. 

Una scossa continua,
che parte dall’ascolto delle comunità locali 
per produrre nuova energia
durante tutto il processo.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



OPEN

spazi commerciali

PINK MARTINI
un negozio a quattro dimensioni

2015, Torino
 
Un negozio, due stanze, 
centinaia di oggetti da vendere, 
migliaia di buchi sul muro. 
 
Sono i segni dei chiodi 
messi e tolti continuamente 
per fare di necessità virtù, 
in trentasei metri quadri e mezzo. 
 
Un sistema di pannelli forati 
implementabile e reversibile. 
Un kit di ferramenta in ottone, 
tutto contenuto in una scatola. 
 
Infinite possibilità nello spazio e nel tempo, 
per continuare a montare e smontare 
liberamente.

19,5 m²

17 m²

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SPECIAL OPEN SOCIAL

LUCÈ
un negozio per progettare

2013, Torino

Allestimento della nuova sede di Lucè
in un negozio nel centro di Torino
dove progettare e vendere
prodotti illuminotecnici.
 
Un sistema distributivo
che lascia libero lo spazio
senza separare l’area espositiva e l’area operativa.
Così i prodotti attraversano tutto il negozio e
le scrivanie finiscono anche in vetrina.
Un sistema espositivo
che lascia libero l’allestimento
all’interno di una griglia rigida.
Così i moduli possono cambiare con le esigenze e 
cambiando l’ordine dei moduli il risultato non cambia.

spazi commerciali

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SPECIAL OPEN SOCIAL

spazi commerciali

URBAN 2 OF 3: MADE IN HAVEN
Europan12 competition

2013, Assen (Netherlands)
with arch. Daniele Baiotto / Bazarq,
arch. Luca D’Acci, Q creative science

Complexity in urban planning is remarkably increasing,
and it could be faced as an evolutionary system: the
more the action/feedback processes are frequent,
the more the adaptability to environment is high, and
consequently the resilience from its fluctuation.
Temporariness means adaptability and sustainability.
Havenkwartier will thus be an experimental district,
where an “open” planning strategy will accelerate the
development by increasing the bottom-up/top-down
connections and reducing the in-between times.
This program is made using two planning tools:
Game Of Life (John Horton Conway, 1970), to simulate
the bottom-up behaviour, and Urban Isobenefit Lines
(Luca D’Acci, 2012), to ensure the top-down amenities
which catalyze the bottom-up activities.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SOCIAL

spazi residenziali
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PENTAGRAMMA
dispositivi tra ordine e disordine

2012, Torino

La casa di una giovane famiglia 
nel quartiere più giovane di Torino. 
 
Una distribuzione 
che isola la zona notte e lascia libero tutto il resto. 
La cucina è in ingresso e il soggiorno è in cucina. 
 
Un allestimento 
che isola la zona utile e lascia vuoto tutto il resto. 
L’ordine è necessario e il disordine è benvenuto. 
 
Un pentagramma 
che organizza lo spazio da scrivere nel tempo.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SPECIAL OPEN SOCIAL

spazi commerciali
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DOPPIA SCENEGGIATURA
storia di una strategia immobiliare

2012, Torino

Un cliente imprenditore.

Una proprietà nel luogo più esclusivo di Torino.
Una ristrutturazione totale.
Una strategia immobiliare.

Due spazi su quattro livelli.
Due attività indipendenti.
Due progetti realizzabili nel tempo.

Un investimento doppiamente sostenibile.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



OPEN SOCIALSPECIAL

spazi commerciali

URBAN 1 OF 3: GAME OF LIFE
Europan11 competition

2011, Monthey (Switzerland)
con arch. Daniele Baiotto, Q creative science,
ing. Riccardo Corsi, arch. Maurizio Caridi,
arch. Charles Truchot

Is it possible to start a design process
without making “forms”?
Is it possible to organize a functional program
starting from an objective point of view?
We do believe in a kind of Nonlinear Process
that might explore self-organization and evolution
starting from the rules of nature.
A new interaction model to create a desirable
scenery for potential users, actors who will activate
new social, political and cultural dynamics.
A tool that could be used to organize these new kinds
of flexible and informal spaces.
So that a large number of subjects could modify
functions and forms through a permanent
participation process.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SOCIAL

spazi residenziali
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NEVERENDING FLAT
una casa con cui giocare

2011, Torino

Un piccolo appartamento pieno di muri.
Per una volta 
basta fare tabula rasa e tirare 2 linee:
due quinte scorrevoli 
con cui puoi cambiare continuamente 
la dimensione, l’utilizzo e la luce della casa.
Una casa potenziale, 
da ricostruire ogni giorno con scenari diversi:
i mobili possono apparire e scomparire
e quando c’è qualcuno in soggiorno 
puoi usare il passaggio segreto 
che unisce la camera da letto al bagno.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SOCIAL

spazi residenziali
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Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it

ARCHEOLOGIA RESIDENZIALE
risanamento conservativo di 321mq in affitto

2008, Torino

Una casa di inizio ‘800, 
dimora di una giovane famiglia che colleziona arte 
contemporanea.

Un processo aperto 
alla scoperta in cantiere, 
alla sottrazione, 
alla storia.
Un progetto sensibile
alla necessità, al costo, alla moda. 



SPECIAL OPEN SOCIAL

spazi espositivi

BURGO GROUP: SUSTAIN PAPER
exhibition stand / Düsseldorf Drupa 2008

2008, Drupa (Düsseldorf)
con Elyron.it

Il block notes è dove finiscono 
le memorie frammentarie, gli appunti,
le annotazioni veloci, ma anche 
le ricette di cucina, le idee improvvise,
i primi disegni di un progetto.
Un block notes è fatto di carta preziosa, 
da custodire e da condividere.
Uno stand fatto di 2500 block notes
per sostenere la carta come veicolo di pensiero.

Dopo la Fiera
ogni ospite ne riceverà uno,
per ricordarsene.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SPECIAL OPEN SOCIAL

spazi commerciali

LIBRERIA THERESE
ristrutturazione, allestimento, claustrofilia

2007, Torino

Un concept ispirato
a un grande libro di Elias Canetti.
Un sistema costruttivo dovuto
alle esigenze di un giovane libraio.

La vetrina è una contrazione del negozio.
L’allestimento è un continuum di telai in ferro.

L’esposizione è una fornitura di scatole in mdf,
a cui può seguire una seconda fornitura,
e poi una terza, fino a saturare ogni spazio.

Per avere il tempo di crescere, 
senza avere troppo magazzino, e
senza avere gli scaffali vuoti.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SOCIAL

spazi commerciali

POST OLYMPIC VENUES
un kit per la rifunzionalizzazione dei siti di Torino 2006

2008, Torino, Cesana Torinese, Torre Pellice
con Elyron.it, Q - creative science

Il Concorso per la progettazione dei punti ristoro
presso gli impianti del Torino Olympic Park
cercava nuove idee, e ha premiato la nostra:
un sistema modulare che definisce spazi e non 
banconi da bar.

10 bar realizzati: 
6 a Torino (Palavela), 1 a Cesana, 3 a Torre Pellice.
+
7 bar allo studio di fattibilità:
3 a Torino (Palaisozaki), 2 a Cesana, 
1 a Pragelato, 1 a Pinerolo.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SPECIAL OPEN SOCIAL

spazi commerciali
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GALLERIA FRANCO NOERO
la nostra opera prima

2003, Torino
con Studio ASA Albanese

Un White-cube in-progress,
in contrasto con il contesto.
Un volume contemporaneo
in uno spazio ready made.

Una ristrutturazione che diventa
un allestimento che diventa
un ulteriore allestimento.

L’architettura fa spazio all’arte.
L’arte fa spazio all’architettura.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SPECIAL OPEN SOCIAL

spazi commerciali
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IL SOGNO DEL NATALE
il villaggio di Babbo Natale a Torino

2016, Torino
con TOimago, INGEMBP, Richi Ferrero

Progettazione definitiva ed esecutiva di un 
villaggio-evento, temporaneo e itinerante, 
nato da un’idea di Carmelo Giammello,
Paolo Quirico e Roberto Sabbi.
Un percorso magico, in sei padiglioni:
la galleria degli antenati, l’ufficio postale, 
la fabbrica dei giocattoli, la casa degli elfi, 
la stanza di Babbo Natale e il ricovero della slitta.

1.800mq coperti e riscaldati, 45gg di montaggio, 
50 operai specializzati, 150 organizzatori, 3.000m di 
travi in abete,  2.200mq di scandole di legno, 
80.000 viti e bulloni, 110.000 biglietti venduti, 
200.000 visitatori, 35.000 letterine timbrate e 
imbucate, 44.000 cappellini da elfo regalati.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it
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spazi commerciali
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IL FAGIOLO MAGICO
un’architettura fantastica

2015, Torino
con Walter Visentin 

Un luogo ispirato alla natura e alle favole.
Dove i bambini possano giocare e le mamme allattare.
Dove acquistare prodotti per l’infanzia.
Dove cimentarsi in laboratori per grandi e piccini.

Tante idee, poche risorse e pochissimo tempo.

Un progetto concentrato
su una sola opera edile, il bagno.
Un allestimento esploso
su tutto lo spazio, a partire dal bagno.
Un processo realizzato con
la collaborazione di un artista,
la buona volontà di persone comuni, e
la partecipazione 
di persone senza dimora in esperienza lavorativa.
La forza di un gruppo.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SPECIAL OPEN SOCIAL

spazi residenziali

MIND / MAD IN DESIGN
inclusive design workshop

2015, Torino
con Fondazione CEUR, Blu Acqua srl,
Compagnia di San Paolo di Torino,
BVR srl, Matteo Ragni, Studio Archedis, IAAD,
Politecnico di Torino, Università degli studi di Torino,
Domus Academy Milano, Well at work +associati

48 studenti selezionati in tutta Italia, di 
Design/Psicologia/Architettura/Scienze 
dell’Educazione.
7 gruppi di lavoro interdisciplinari, ognuno con 
6 studenti + 1 persona con malattie mentali.

CIVICO13 è tutor di 2 gruppi / 2 progetti.

Uno è Trabzon, nome turco di Trebisonda.
Che se non si perde è meglio, ma 
che a volte è utile perdere, per ritrovare la strada.
Un kit per stimolare la relazione con lo spazio,
e sviluppare autonomia nella gestione abitativa.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SPECIAL OPEN SOCIAL

spazi residenziali

MIND / MAD IN DESIGN
inclusive design workshop

2015, Torino
con Fondazione CEUR, Blu Acqua srl,
Compagnia di San Paolo di Torino,
BVR srl, Matteo Ragni, Studio Archedis, IAAD,
Politecnico di Torino, Università degli studi di Torino,
Domus Academy Milano, Well at work +associati

48 studenti selezionati in tutta Italia, di 
Design/Psicologia/Architettura/
Scienzedell’Educazione.
7 gruppi di lavoro interdisciplinari, ognuno con 
6 studenti + 1 persona con malattie mentali.

CIVICO13 è tutor di 2 gruppi / 2 progetti.

Uno è XYZ, che sta per “tuo, mio, nostro”.
Nostro è lo spazio condiviso
da due persone che vivono nella stessa stanza.
Uno spazio che prima non c’era, 
che si può creare a partire dal confine tra tuo e mio.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SOCIAL

spazi residenziali

CI SONO I MARGINI PER UNA CASA?
social housing workshop

2014, Torino
con Cooperativa Progetto Tenda, Politecnico di Torino 
e Walter Visentin

Una comunità di migranti
ospitata in una struttura di accoglienza
che una cooperativa sociale gestisce 
alle porte di Torino.
56 persone
ricche di esperienze professionali e di vissuti 
da ascoltare e mettere in valore.
Un workshop immersivo
che porta 17 studenti del Politecnico di Torino
a sperimentare i possibili margini di intervento.
Un processo partecipato
che parte dal disagio abitativo dei singoli,
per costruire insieme la domanda 
di un luogo significativo.
Che non è solo uno spazio per dormire.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SOCIAL

spazi espositivi

SPAZI SENZA DIMORA
social design workshop

2014, Torino esposizioni
con Ylda, Politecnico di Torino, S-Nodi, 
e Walter Visentin

Spazi senza dimora,
che non ammettono permanenza e soggiorno.
Spazi senza destinazione,
dimenticati, irrisolti, da risolvere.
Spazi potenziali,
occasioni dove moltiplicare le relazioni.
Un vero e proprio laboratorio che unisce
la sensibilità di un artista,
la strategia di uno studio di architettura,
l’energia di 15 studenti
e l’esperienza di 5 persone senza dimora.

Per portare in scena
quello che c’è dietro le quinte.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SOCIAL

spazi commerciali

SIA FATTA LA TUA FACOLTÀ
design school workshop

2013, Politecnico - Torino
Cittadella del design e della mobilità
con Walter Visentin

Progetto e tutoring 
di laboratorio sperimentale
sulla riqualificazione degli spazi universitari.
Un workshop per analizzare
lo Spazio
le Persone
i Comportamenti
e migliorare la qualità del tempo
 trascorso a Mirafiori:
una sede nuova di zecca,
una Facoltà che non ha spazi 
in cui vivere la facoltà.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SOCIALOPENSPECIAL

spazi espositivi

ISLAM AND JUDAISM
Islam e Eraismo / allestimento e progetto grafico

2008, Torino 
con Vered Zaykovsky , Q creative science, 
Regione Piemonte, Comune di Torino,
Comunità Ebraica e comunità Islamica di Torino,
Compagnia di San Paolo, Politecnico di Torino
per Sherif El Sebaie (Associazione Inturin)

Una mostra di Arte, Storia, Convivenza.
Una sfida per valorizzare due culture.
Una cosa di quelle in cui credi.

Il progetto grafico mette in relazione
i sistemi simbolici dell’Islam e dell’Ebraismo 
in un unico pattern geometrico.
L’allestimento utilizza 
la luce che dà vita a questo spazio
per riempire lo spazio di ombre.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it



SOCIAL

spazi espositivi

OLYMPIC TRUCE WALL
exhibition stand / Turin 2006 winter olympics

2006, Villaggi Olimpici di Torino, Sestriere (To), Bardonecchia (To)
con Elyron.it, Q - creative science

Uno stand per la Tregua Olimpica 
non può esistere,
perché la Pace non può essere esposta 
come merce in fiera.
Un muro della Tregua Olimpica non può essere,
perché la Pace è ancora e sempre in costruzione.
 
Lo stand diventa limbo,
e il muro anti-muro.

Il progetto offre l’immateriale,
per lasciare che siano le firme 
a fare da materiale.

Un’occasione per riflettere.

Torino, via Perrone 4   
+39 011 534 509
www.civico13.it - info@civico13.it


