
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 bastano tre parole per dire chi siamo/cosa facciamo. 
 
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. 
 

 
Progettare è un pensiero bello! 

 
 
 
 
CIVICO13 è 
Christian Villa  
Alberto Daviso di Charvensod 
Andrea Lorenzon 
 
con 
Sara Ceraolo 
Ray Coello 
Karla Palacios 
Paola Atzori 
Gierdi Ahmetaga 
Michela Porta 
Enrico Lombardo 
Nicola Buccarano 
Francesca Albera 
Michela Pellegrini 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014| Torino Esposizioni, “Spazi senza dimora / workshop di social design”, in occasione di Paratissima 10 
Progetto e tutoring di laboratorio sperimentale per studenti e persone senza dimora.  
In collaborazione con Walter Visentin e Costruire Bellezza. 
 
2014| Torino, Centro di accoglienza per rifugiati politici 
Ristrutturazione e allestimento di struttura ricettiva di 1300mq (in corso di esecuzione). 
Progettazione strategica, integrata e partecipata (in corso di esecuzione). 
In collaborazione con Politecnico di Torino e Cooperativa Progetto Tenda. 
 
2014| Torino, “Ci sono i margini per una casa?”, Design Workshop del Politecnico di Torino 
Progetto e tutoring di laboratorio sperimentale in un centro di accoglienza per rifugiati politici.  
In collaborazione con Walter Visentin. 
 
2014| Santa Margherita Ligure, casa privata 
Progetto di ristrutturazione e allestimento (in corso di esecuzione).  
 
2014| Torino, Luc’è 
Ristrutturazione e allestimento di negozio multifunzionale. 
 
2013| Beirut, a mountain house 
Progetto per una villa privata di nuova edificazione. 
 
2013| Marrakech, 7th World Environmental Education Congress (WEEC 2013) 
Speaker selezionati alla conferenza internazionale con il workshop “Urban textiles”. 
 
2013| Bruxelles, Knowing by Designing / Marrakech, 7th World Environmental Education Congress 
Speaker selezionati alle conferenze internazionali con il workshop “Urban textiles”. 
 
2013| Torino, “Sia fatta la tua Facoltà”, Design Workshop del Politecnico di Torino 
Progetto e tutoring di laboratorio sperimentale sulla riqualificazione degli spazi universitari. 
In collaborazione con Walter Visentin. 
 
2013| Torino, workshop “Per fare un albero ci vuole il laser”, c/o Fablab Torino 
Progetto e tutoring di laboratorio formativo sul Design Open Source,  
selezionato tra i 10 workshop promossi dal Fablab nel 2014. 
In collaborazione con Marco Borgna e Fablab Torino. 
 
2002-2013| Piemonte / Valle d’Aosta / Lombardia / Liguria, architettura di interni, clienti privati 
Progetti di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, allestimento, direzione lavori  
di 50 interni residenziali e commerciali, tra i 35 e i 350mq.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009-2013| Vercelli / Roma / Ferrara / Monthey (CH) / Assen (NL), concorsi internazionali di architettura 
In collaborazione con arch. G.Rosental, G. Gritella, M. Venegoni, D. Baiotto, L. D’Acci, Simete Srl, Fred Srl, LAND 
srl, N!03. 
 
2011| Ameno (No) HOGART, in occasione di Studi Aperti 2011 
Progetto di arredo urbano con semilavorati di scarto. 
In collaborazione con Alessi. 
 
2010| Venezia, workshop “L’occhio del Design”, in occasione della Venezia Design Week 
Progetto e tutoring di laboratorio formativo per i bambini della scuola elementare Diedo di Venezia; 
allestimento degli elaborati prodotti. 
 
2010| Ameno (No), workshop “Tessuti Urbani”, in occasione di Studi Aperti 2010 
Progetto e tutoring di laboratorio territoriale per gli studenti del Politecnico di Torino. 
In collaborazione con l’azienda tessile Liolà. 
 
2009| Torino, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo 
Concept per una nuova interfaccia utente e allestimento di una Reception 2.0.  
 
2009| VIN-VIN: le borse portabottiglie 
Concept, sviluppo, ingegnerizzazione, commercializzazione.  
 
2008| Torino, Fetta di polenta, per Galleria Franco Noero 
Progetto di risanamento conservativo, riconversione funzionale e allestimento. 
Progettazione esecutiva e direzione lavori. 
 
2008| Torino / Cesana T.se / Torre Pellice, allestimento siti olimpici, per Torino Olimpic Park 
Concorso “Allestimento di spazi e locali destinati a uso bar all’interno di strutture di proprietà o in disponibilità 
di Parcolimpico”.  
Primo premio e progettazione esecutiva.  
 
2008| Dusseldorf / Drupa, stand “Sustain paper”, per Burgo Group 
Allestimento e progetto grafico: concept, progettazione esecutiva, direzione lavori. 
In collaborazione con Elyron e DLite eventi. 
 
2008| Torino, “Islam e Ebraismo”, mostra a cura di Sherif El Sebaie 
Progetto di allestimento, strategie di comunicazione e progettazione grafica. 
 
2008| Torino, Torino World Design Capital 2008  
Campagna di comunicazione virale “Design is You”, sulle vetrine di tutti gli esercizi commerciali della città. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008| Torino, Geodesign, in occasione di Torino World Design Capital 2008 
Redesign per un NON-TRADITIONAL BERIMBAU, in collaborazione con V.Zaykovsky. 
 
2007| Coazze (To), Borgo Aléghe / Borgata Tonda, albergo diffuso, per Comune di Coazze 
Recupero del costruito e realizzazione di un centro per la ricettività diffusa:  
progettazione preliminare, valutazioni tecnico-economiche,  
coordinamento delle attività di progettazione partecipata. 
Con Ecomuseo Alta Val Sangone, SiManagement s.r.l., Ecoplus, Ing. L.Degiorgis. 
 
2007| Torino, Libreria Therese, libreria di quartiere 
Progetto di ristrutturazione e allestimento: concept, progettazione esecutiva, direzione lavori. 
 
2007| Palermo, VOLUMI VOLUBILI, in mostra alla Palermo design Week 
Progetto e prototipazione di product design: libero sviluppo di sedute avvolgenti. 
Esposizione alla mostra su invito.  
 
2006| Torino /Sestriere (To) / Bardonecchia (To), Truce Wall, per Agenzia Torino 2006 
Allestimento del Muro della Tregua Olimpica presso i tre Villaggi Olimpici: 
concept, progettazione esecutiva e direzione lavori. In collaborazione con Elyron 
 
2006| Torino / Seoul / Hong Kong, 1SELFMETER, Piemonte Torino Design 
Il metroelastico, metro soggettivo per misure affettive, in mostra tra i migliori esempi di design piemontese, nella 
sezione design ironico, ludico, pop. 
 
2006| Torino, IL PODIO OLIMPICO, per i XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006 
Concorso per il concept e la realizzazione del podio delle premiazioni. In collaborazione con Elyron. 
Primo premio e progettazione esecutiva.  
 
2005| Torino, Fiera del Libro 
Progetto di allestimento dello Spazio Ragazzi. 
In collaborazione con Dip. Educazione Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea 
 
2005| Torino, “Torino tour, la guida definitiva”, direzione artistica di Enzo Biffi Gentili 
Progettazione grafica di introduzione visiva al capitolo “Tra porta Susa e borgo Campidoglio”. 
Partecipazione su invito. 
 
2004| Casale Monferrato (Al), “La giostra di Zampanò”, di Lara Favaretto 
concorso “Fontane per il Monferrato”: studio di fattibilità, ingegnerizzazione, maquette e animazione video. 
Primo premio. 
 
2003| Torino, Galleria Franco Noero 
Progetto di ristrutturazione e allestimento: progettazione esecutiva e direzione lavori. 
In collaborazione con ASA Studio Albanese. 


