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il LAP
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Le capacità e le competenze personali provengono, oltre che dalla formazione universitaria, dall’impegno nelle associazioni e 
dalle attività extra universitarie a cui ha partecipato.
Negli anni universitari, infatti, ha maturato grazie alla partecipazione ai workshop dell’Auditorium di Shigeru Ban e quello 
dell’Auditorium del Parco di Renzo Piano siti a L’Aquila, una buona conoscenza delle dinamiche di ricostruzione partecipata, 
di cantiere, dell’utilizzo di materiali sostenibili e di interessanti nozioni sull’acustica.
Formative sono state le esperienze all’estero che gli hanno permesso da un lato di studiare sistemi per il turismo sostenibile 
(Leeuwarden (NL) “Sustainable Tourism on Ameland”) e dall’altro di immergermi nelle problematiche socio-economiche delle 
favelas di Santo Domingo (Santo Domingo “Rescate urbano”).

Dopo la laurea in Ingegneria Edile-Architettura conseguita all’Università degli Studi dell’Aquila, con tesi “Ponte Pedonale e 
Galleria Artificiale come solu- zioni per la gestione della mobilità pedonale nella città dell’Aquila”, è stato subito impegnato 
presso l’Ufficio Speciale della Ricostruzione di L’Aquila dove ha svolto in primis attività di verifica su sistema Gis e risoluzione 
in BDE delle sovrapposizioni su unico fabbricato dei codici fascicolo (identificativo su cui sono legate tutte le informazioni della 
unit. strutturale) oltre alla georeferenziazione su base catastale delle pratiche sisma 2009 vecchia procedura. Successivamente 
l’attività ha riguardato la preistruttoria delle partiche sisma scheda parametrica parte prima.
Dal 2014 ha svolto consulenze sia di progettazione che di direzione tecnica di cantiere in diversi aggregati edilizi danneggiati 
dal sisma del 6 Aprile 2009. Dal 2017 è istruttore tecnico per la società Abruzzo Engineering s.p.a. presso l’ufficio Sisma del 
Comune di Sulmona , in cui svolge attività istruttora tecnico-economica oltre che amministrativa dei progetti di riparazione e 
miglioramento sismico.

Negli anni universitari ha maturato una profonda conoscenza delle dinamiche di costruzione partecipata e di utilizzo di 
materiali sostenibili grazie alla partecipazione a numerosi workshop internazionali ed a numerosi concorsi di progettazione, 
dove è stato premiato con un secondo premio per il progetto “gira che ti ricicla” ed una menzione per il progetto “Open 
Taranto” con lo studio MCA (Mario Cucinella Architects). Formative sono state anche le esperienze all’estero, tra cui l’Erasmus 
di 11 mesi alla Faculté polytechnique de Mons, in Belgio, dove ha appreso numerose ed interessanti nozioni sull’ urbanistica e 
sulla progettazione urbana.
Ha partecipato a numerosi workshop internazionali tra cui il “3nd International atelier LaurAQ”, con il Tecnologico de 
Monterrey, Messico, il 2nd International atelier LaurAQ, sempre con il Tecnologico de Monterrey, il workshop “Archtettura 
Parametrica”, con l’architetto Massimo Russo. Nel 2011 è stato Junior Interior Designer per lo studio Giovanni Vaccarini Asso- 
ciati, a Pescara per la progettazione della facciata del nuovo grattacielo Olaya Tower situato a Riyad, in Arabia Saudita dove ha 
appreso dinamiche di progettazione con materiali innovativi.
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il Laboratorio di Architettura Partecipata

“L’architettura è troppo importante per essere lasciata agli architetti”
Giancarlo De Carlo
 
Il Laboratorio di Architettura Partecipata ha come scopo la creazione di un 
nuovo modello di progettazione che cresce e si plasma nell’ascolto dei cittadini. 
L’obiettivo è di fare in modo che gli interventi sul territorio non siano percepiti 
come top-down ma risultino connessi alle esigenze delle comunità coinvolte 
interpretando un desiderio condiviso.
Crediamo che in questo modo l’architettura potrà diventare davvero di tutti.
In una fase immateriale, in cui l’edificio non c’è ancora, si inizia a costruire una 
narrazione, a formare un legame affettivo con il luogo circostante.
Siamo sicuri che un progetto nato dal basso non potrà che costituirsi come il seme 
di un nuovo spirito identitario per la comunità. 
I Punti di forza e le criticità di ogni progetto verranno rilevati tramite dei 
questionari cartacei e laboratori di co-progettazione al fine di ottenere una lista dei 
desideri.

The Participatory Architecture Laboratory aims to create a new design model that 
grows and molds in listening to citizens.
The aim is to ensure that interventions on the territory are not perceived as top-
down but are connected to the needs of  the communities involved, interpreting a 
shared desire.
We believe that in this way architecture can become truly available to everyone.
We also believe that a project born from the base can only be the seed of  a new 
identity spirit for the community.
The pros and cons of  each project will be detected through paper questionnaires 
and co-design laboratories in order to draw up a wish list.
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laboratorio di partecipazione a Pacentro
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2018

2015

2019

Recupero edificio residenziale _ Navelli (AQ)
Riparazione e miglioramento sismico di fabbricato 
danneggiato dal sisma del 6 Aprile 2009  
Aggregato NAV_16
importo lavori: 467.354,68 €

La nuova scuola di Pacentro (AQ)
Progettazione e direzione lavori per la nuova scuola di 
Pacentro
importo lavori: 1.100.000,00 €

Recupero prospetto comunale _ Canosa S. (CH)
Messa in sicurezza e valorizzazione della facciata del 
Municipio di Canosa (CH)
importo lavori: 28.594,98 €

Recupero edificio residenziale _ Navelli (AQ)
Riparazione e miglioramento sismico di fabbricato 
danneggiato dal sisma del 6 Aprile 2009 
Aggregato NAV_13
importo lavori: 1.258.244,11 €

Masterplan di Sassa (AQ)
Masterplan per l’area di Sassa, L’Aquila 

Recupero edificio residenziale _ Navelli (AQ)
Riparazione e miglioramento sismico di fabbricato 
danneggiato dal sisma del 6 Aprile 2009 
Aggregato NAV_14
importo lavori: 730.924,34 €

La nuova scuola di Sora (FR)
Progettazione della nuova scuola di Sora con il gruppo 
G124 di Renzo Piano

Piazza Museo _ Altino (CH)
Recupero e valorizzazione dell’area d’ingresso del 
comune di Altino (CH)
importo lavori: 115.869,5 €

Projects
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Recupero sede comunale _ S.Martino S.M. (CH)
Messa in sicurezza ed efficientamento energetico della 
sede Municipale - San Martino sulla Marrucina (CH)
importo lavori: 35.667,36 €

Pista ciclabile _ Atessa (CH)
Lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
e sostenibile - Pista Ciclabile_Atessa (CH)
importo lavori: 71.922,22 €

Recupero immobile comunale _ Liscia (CH)
Lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
e sostenibile su fabbricato comunale _ Liscia (CH)
importo lavori: 39.715,65 €

2019 2020

Nuova scuola d’infanzia - Mosciano (TE)
Ricostruzione scuola paritaria d’infanzia ed asilo nido 
“S.Maria degli Angeli”
importo lavori: 183.750 €

Il ponte sul cielo _ Pizzoferrato (CH)
Nuovo belvedere del comune di Pizzoferrato
vedi pagina 24 del selected project
importo lavori: 209.076,18 €

Recupero spazio pubblico _ Civitaluparella (CH)
Messa in sicurezza e valorizzazione del borgo di 
Civitaluparella
importo lavori: 29.223 €

Nuovi loculi - Orsogna (CH)
Realizzazione di 200 nuovi loculi e recupero del cimitero 
comunale di Orsogna 
importo lavori: 191.770,79 €

Nuova pavimentazione _ Pennapiedimonte (CH)
Progetto di messa in sicurezza e di rifacimento della 
pavimentazione di Via Umberto Primo
Pennapiedimonte
importo lavori: 28.616,14 €

Nuova pavimentazione _ Fallo (CH)
Intervento infrastrutturale di rigenerazione urbana strade 
interne Borgo Valle Vecchia, Via Pietrantica _ Fallo 
importo lavori: 150.000,00 €
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la scuola di Pacentro
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La Scuola di Pacentro
Pacentro (AQ)

“Noi architetti abbiamo accompagnato la comunità verso la costruzione di un 
modello di scuola innovativa. I cittadini ci hanno quindi guidato perchè fosse il più 
adatto alle loro esigenze. Ritengo che questo approccio debba e possa diventare la 
norma quando si progettano edifici pubblici”

Mario Cucinella

2015 - in realizzazione

progetto preliminare e definitivo 
MCA + LAP
progetto esecutivo
DunamisArchitettura + LAP
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L’idea di progetto nasce dalla suggestione di creare un luogo 
di incontro, di condivisione e scambio di idee. Una sorta di 
grande piazza dedicata alla crescita individuale e di gruppo. 
Una piazza colorata e luminosa, libera e piena di attività. 
Una piazza viva, dove la natura possa entrare e guidare lo 
sguardo, dove gli alberi filtrano la luce e cambiano colore con 
le stagioni. Una piazza sotto il cielo stellato e nitido dei monti 
abruzzesi.
Si immagina una scuola che abbia anche degli spazi raccolti, 
come le piccole vie del paese, dove gli scorci sul paesaggio 
ci conducono in luoghi intimi e famigliari. Di questi spazi 
Pacentro, la cosiddetta “chiocciola di pietra”, è piena di vicoli 
stretti in cui si aprono scorci sui monti verdi e sulla vallata.

La forma primitiva per eccellenza è il cerchio. Un cerchio è 
una piazza che accoglie e che protegge. 
È il simbolo dell’uguaglianza, non fa distinzioni sociali, ma 
mette l’uomo a contatto con l’infinito.
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La Scuola di Sora
Sora (FR)

2015

progetto definitivo
G124
RPBW
AlvisiKirimoto
Milan Ingegneria 
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La scuola del futuro immaginata da Renzo Piano e sviluppata 
dal team G124, è articolata su tre livelli. Il piano terra 
ha la funzione di connessione con la città, è permeabile 
e trasparente, organizzato intorno ad un giardino con un 
grande albero centrale. Il primo piano è quello dedicato allo 
studio, con le aule affacciate sul cortile interno. Il tetto è la 
‘terrazza di Talete’, lo studioso che, osservando i tramonti, 
scoprì che l’anno dura 365 giorni. La terrazza è il luogo dove 
il bambino coltiva il suo immaginario personale, il luogo 
dell’osservazio- ne, della città, del cielo, delle stelle.
La scuola dovrà essere un presidio di sostenibilità, quindi 
costruita con leggerezza, con materiali che hanno la proprietà 
di rigenerarsi in natura; per questo la scelta è caduta sul 

legno. Per il riscaldamento e raffrescamento si potrà usare 
la geotermia, mentre con i pannelli fotovoltaici si produrrà 
energia elettrica. Nell’atrio si potranno poi collocare dei 
contatori giganti che mostrino ai ragazzi quanta energia si 
consuma e quanta se ne produce. La scuola sarà accessibile a 
tutta la comunità fino a tarda sera e anche nel weekend per 
favorire gli scambi e la nascita della solidarietà
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Il ponte sul cielo
Pizzoferrato (CH)

2020

progetto definitivo, esecutivo, DL
LAP
strutture: ing. Giovanni Accili
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Pizzoferrato, uno dei borghi più belli d’Italia, lotta ormai 
da molti anni per non sparire perché a rischio abbandono. 
Da qui l’idea di promuovere il cambiamento attraverso la 
pratica della progettazione partecipata, che ha portato a 
caratterizzare Pizzoferrato come “il Borgo del volo”.

Il “Ponte sul Cielo” nasce dalla volontà di intercettare la 
richiesta di un turismo attrattivo attraverso un approccio non 
solo estetico ma esperenziale. 
Un’architettura nuova per luoghi antichi che porti 
contemporaneità, attrattività, bellezza. 
Come le ali di una farfalla, il progetto prevede due terrazze 
che si slanciano verso il maestoso paesaggio che avvolge il 

Borgo. 
Una struttura che idealmente germoglia dalle rocce del Pizzo 
come un sentiero di montagna, acclive, aspro al tatto, che 
emana i profumi tipici dell’alta quota.
Per rafforzare il senso di leggerezza, in corrispondenza del 
pavimento trasparente, il parapetto è permeabile e si ispira 
alle forme della natura attraverso il diagramma di Voronoi.
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La nuova scuola di Altino
Altino (CH)

gli spazi

L’Aula
Rappresenta l’“home base”, una casa 
madre da cui si parte e a cui si torna, 
caratterizzata da una grande flessibilità e 
variabilità d’uso. Devono essere pensati 
spazi per i lavori di gruppo, con arredi 
flessibili in modo tale da consentire 
configurazioni diverse coerentemente con 
lo svilupparsi e l’alternarsi delle diverse 
fasi dell’attività didattica 

Lo spazio di esplorazione
Lo “spazio del fare”, un luogo pensato 
per favorire una metodologia didattica 
centrata sull’operatività e sull’imparare 
facendo. Un ambiente in cui gli studenti, 
simultaneamente o in piccoli gruppi, 
apprendono grazie al coinvolgimento 
attivo, all’attività di investigazione, 
all’esplorazionem all’ideazione e alla 
realizzazione di prodotti.

Lo spazio informale
Lo “spazio per la pausa”, l’ambiente 
dedicato ad attività non strutturate, senza 
orari, che possono avere luogo in punti 
diversi e con una moltitudine di modalità: 
ci si può distendere per leggere un libro, 
si può giocare al computer o guardare un 
video, ascoltare musica, rilassarsi esplo-
rando gli spazi esterni. Questo spazio 
deve offrire sedute confortevoli e arredi 
soffici per la staticità delle attività.

L’Agorà
è il cuore funzionale e simbolico della
scuola, è il centro di distribuzione dei 
percorsi orizzontali e verticali ed è 
connessa a tutte le attività pubbliche con 
le quali può all’occasione integrarsi e 
sovrapporsi. E’ il luogo simbolico 
d’incontro tra la scuola e la società, un 
punto di scambio che oltre alla sua 
funzione di accesso deve comunicare 
all’esterno la sua identità ed il suo 
rapporto con la realtà sociale.

Lo spazio individuale
E’ l’ambiente in cui lo studente sviluppa 
un personale percorso di apprendimento 
in sintonia con i propri tempi e ritmi, con 
le proprie attitudini e propensioni. Per lo 
studente è una “casa nella scuola” a lui 
riservata, uno spazio in cui egli può 
studiare, lavorare, riordinare le idee con 
le proprie dotazioni tecnologiche (tablet, 
pc, smartphone) o con quelle fornite dalla 
scuola

L’Atelier del gusto
Qui si preparano cibi come in una cucina 
vera e propria: è quindi dotata di un 
ambiente per il lavaggio delle stoviglie ed 
è dotata di dispensa e cella frigorifera. La 
zona dedicata al pranzo può coincidere 
con l’Agorà. La cucina interna si può 
porre come laboratorio sul cibo con 
grandi potenzialità di contenuti e di 
aggregazione sociale. 

La biblioteca
deve essere considerata come un ambien-
te transumante: il luogo preposto al 
book-based learning e alla lettura si sta 
dissolvendo a vantaggio di una biblioteca 
diffusam svestita dalla sua divisa ufficiale, 
quindi più quotidiana, accessibile, 
immediata.
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Costruita attorno ad una grande corte centrale, in uno spazio 
che metaforicamente è pensato come “il centro del mondo”, 
l’edificio ha una forma circolare e si sviluppa su un unico 
livello.
La nuova scuola andrà verso la concezione del learning 
landscape, dove tutto lo spazio è visibile e strutturato 
per l’apprendimento: l’opposizione tra spazio didattico 
tradizionale (la classe) e spazi d’uso e servizio si dissolve, 
mentre il nuovo apprendimento rivendica a sé tutto lo spazio 
dell’edificio.
Il piano terra, aperto e permeabile ospita l’ingresso al grande 
Agorà, il luogo simbolico d’incontro tra la scuola e la società, 
un punto di scambio che oltre alla sua funzione di accesso 

e di filtro deve comunicare all’esterno la sua identità, i suoi 
programmi ed il suo rapporto con la realtà sociale. L’Agorà 
sarà lo “spazio per la pausa”, l’ambiente dedicato ad attività 
non strutturate, senza orari, che possono avere luogo in 
diversi momenti della giornata.
I laboratori contenuti nella “bolla” rappresentano lo “spazio 
del fare”, pensato per favorire una didattica centrata 
sull’operatività e sull’imparare facendo. 
Il layout di progetto è pensato in modo da creare elementi 
funzionalmente separabili e favorire l’interazione tra 
cittadinanza e studenti.
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Mthunzi Center retrofit
Lusaka, Zambia

2017

SOS School of  Sustainability 
MC Architects
ARCO’
LAP

for
Amani for Africa
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The main purpose of  the project is to boosts the creation 
of  a resilient, agri- colture-oriented and self-sufficient rural 
community, placed on the outskirt of  Lusaka, in Zambia.
The design is carried out on three levels: each one requires 
dedicated analyses and has specific goals.
Territory scale. To develope and promote the great 
agricultural vocation of  the area.
Settlement scale. To shape the built enviroment, realizing new 
building, spaces and relations.
Building scale. To trigger a wider requalification process 
through smaller and urgent interventions.
What is now the center of  the Koinonia community, around 
the Mthunzi Center, will become the headquarters of  Amani, 

thanks to the retrofitting of  the Muthunzi Center itself, the 
new accommodation for the Moba boys and the Guesthouse 
for visitors and volunteers. Buildings are included in a system 
of  meeting and open spaces designed for the socialization of  
children with the whole community.
In order to make this place a local pole of  education, research 
and training, facilities as a school, a library, a market, a seed 
bank and a greenhouses are provided.
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Centro per le famiglie
Ripa Teatina (CH)

2021

Progetto Esecutivo
LAP

RENDER
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Il nuovo Centro Polifunzionale per le famiglie sorge in un 
area in disuso all’interno del paese di Ripa Teatina, la sua 
forma sinuosa e morbida vuole richiamare alla mente le 
verdi colline Teatine, andando a stabilire una relazione 
di continuità tra il centro abitato ed il verde intorno. La 
copertura scendendo dalla nuova piazza ed adagiandosi 
sul terreno diviene elemento principale di connessione, 
accogliendo al suo interno spazi collettivi e aree gioco per 
l’Infanzia.
All’interno, lo spazio sarà permeabile e trasparente, in 
conformità a quanto previsto dall’Avviso Pubblico (per 
progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, 
ristrutturazione, riqualificazione e costruzione di edifici 

di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole 
dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla 
famiglia), saranno presenti tutti gli spazi di cui all’artico 3 :
- Spazio dedicato all’accoglienza con sportello informativo/
colloqui
- Spazio ludico/creativo dedicato al divertimento per 
l’infanzia,con angolo morbido ,spazio artistico, spazio per il 
gioco simbolico
- Spazio per attività di laboratorio ed extra scolastiche 
finalizzate alla promozione e alla maturazione di competenze 
emotive e sociali nel bambino
- Spazio per l’allattamento e per il sonno
- Spazio all’aperto,attrezzato con strutture idonee ad un 
agevole fruizione da parte dei bambini.

PIANTA PIANO TERRA_ 1:100
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Centro per le famiglie
Ari (CH)

2021

Progetto Esecutivo
LAP

RENDER 
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Il nuovo Centro Polifunzionale per le famiglie sorge a seguito 
della demolizione dell’edificio in disuso con tetto piano 
nella stessa ubicazione. Il nuovo edificio vuole porsi come 
un nuovo punto di riferimento per l’intera comunità locale 
e non solo. Per questo motivo si è cercato di enfatizzare la 
propria visibilità, ponendosi comunque in maniera armonica 
all’interno del contesto.
Esso prende spunto dagli aggregati urbani di origine 
contadina di forma compatta, ma vario- pinta. Gli ambienti 
quindi sono stati inseriti all’interno di volumi di diversa 
altezza, dando così origine a piazze interne ed esterne, 
terrazze e viste che si intrecciano tra i locali. L’altezza di 
alcuni comparti viene giustificata non solo per permettere 

una tale eterogeneità degli spazi, ma anche per collocarsi 
come “landmark”, come stabile punto di riferimento per chi 
arriva e per chi sta nelle colline o nelle vallate limitrofe.

PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:100
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Feel Safe
Ovunque

2017

LAP
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FEEL SAFE e’ un dispositivo urbano collocato in ambienti 
sensibili del territorio. Segno riconoscibile, luogo di raccolta 
in caso di emergenza e di divulgazione della conoscenza del 
territorio e delle sue criticita’, è un luogo di fuga, un luogo 
sicuro, il punto di ritrovo dove informarsi ed organizzarsi in 
caso di emergenza.
Ma è anche un punto di riferimento accessibile a tutti h24 
e 365 giorni l’anno. E’ un contenitore che si alimenta di 
attivita’ informative, culturali e ricreative generate dalla 
comunita’ per la comunita’, un sistema intelligente di connes- 
sioni reali e virtuali supportato da un’applicazione che 
informa la popolazione sugli eventi e attivita’ in programma.
In caso di emergenza l’applicazione segnala il punto Feel Safe 

piu’ vicino.
comunica alla popolazione tutte le notizie utili e favorisce la 
condivisione di informazioni tra gli utenti.
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Il fontanile della memoria
Pagliare di Sassa (AQ)

2017 

studio di fattibilità, definitivo, esecutivo
LAP

for
Comunità di Pagliare di Sassa

“L’acqua è materia della vita, non esiste vita senza acqua”
Albert Szent.
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Recuperare e valorizzare il vecchio fontanile per trasformarlo 
in un luogo di aggregazione all’interno del borgo 
abbandonato di Pagliare di Sassa, questa la mission del 
progetto.
Identità, aggregazione, memoria sono le parole chiave, 
emerse dagli incontri partecipati, che hanno influenzato le 
scelte progettuali.
Un velo bianco in pietra locale e un cerchio in rame sono 
sono gli elementi sovrapposti al vecchio manufatto per 
esaltare le suggestioni locali: il circuito circolare del borgo, le 
conche in rame, gli anelli in ferro. Il tutto avvolto dalla piazza 
in sampietrini luminosi e dal giardino della vita.
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Taranto Inclusiva
Città vecchia (TA) 

2015

LAP

“Migrare è una caratteristica di molte specie animali, uomo compreso. Gli individui 
umani da tempo immemorabile si sono mossi in gruppi, di luogo in luogo, alla 
ricerca di alimenti o per evitare pericoli. [...] La diffusione stessa dell’umanità 
primitiva dalla culla africana dell’Eurasia è un fenomeno migratorio che con il 
passare delle generazioni ha plasmato le diverse popolazioni.”
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In contrapposizione al tradizionale Piano urbanistico, spesso 
rigido e statico, si propone una roadmap temporalizzata in 
diverse fasi. Un processo open-source capace di comporre 
una visione complessiva attraverso l’attuazione di visioni e 
di azioni tempestive, anche temporanee, ma che abbiano la 
forza di generare un nuovo futuro per la Città Vecchia e per 
tutta Taranto.
“La vita” e “le relazioni” saranno il cuore pulsante del 
movimento di integrazione dell’isola.
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Il masterplan di Sassa
Sassa (AQ) 

2015

MC Architects
LAP
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Il progetto nasce dalla volontà di fornire una visione 
strategica per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico di 
Sassa e per la rifunzionalizzazione delle aree limitrofe.
Dall’ascolto della comunità locale, l’attenzione è virata verso 
una Scuola sen- sibile ai temi della sostenibilità economica ed 
energetica, dell’accessibilità e fruibilità, della partecipazione. 
Una Scuola che vuole recuperare il ruolo di emergenza nel 
tessuto disgregato di Sassa, candidandosi così ad un luogo di 
integrazione e coesione per l’intera comunità.
L’obiettivo del Masterplan è quello di ricucire il tessuto 
urbano attraverso una infrastruttura “naturale” per 
amalgamare il territorio locale e legarlo alla città dell’Aquila. 
Il Verde come incentivo per la riduzione degli spostamenti 

in auto, per la riscoperta dei tessuti naturali e per la 
valorizzazione e protezione del territorio.
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Buliding (y)our future
Milano fuorisalone, Biennale di Venezia 

2018

LAP

for
SOS School of  Sustainability
MC Architects
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Il progetto grafico “Building your future” è stato presentato in 
occasione del workshop “Designing your future” organizzato 
dalla SOS-School of  Sustaina- bility post graduate School by 
Mario Cucinella, all’interno del “fuori salone” di Milano.
Un progetto che racconta la “mission” della SOS attraverso 
una grafica interattiva in grado di indagare sul ruolo 
dell’architettura e stimolare la ricerca dell’Architetto che è in 
ognuno di noi.
Dal sito opensource “Kumu” è possibile interagire con il 
progetto “Building your futur
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