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2019 
SPAZIO PER… è un progetto per lo spazio pubblico urbano, volto a coinvolgere i cittadini non solo 
nel processo progettuale ma soprattutto nella fase di gestione, non solo come volontari ma anche 
come piccoli imprenditori, protagonisti nella realizzazione di luoghi deputati alla socialità, allo sport, 
alla ricreazione.  
Ex Albergo Cavour – Recupero di edificio seicentesco in via Cesare battisti a Torino. La casa fu 
sede dell’ufficio politico di Cavour negli anni del Risorgimento. Particolare attenzione è stata posta 
nel lavoro di rilievo e riconoscimento delle stratificazioni storiche degli interventi. Progetto e DLL  
Cappella Barocca – progetto per il recupero dell’interno della cappella della Vigna Beria Grande 
situata sulla collina di Tornino. Progetto e DLL. 
PEC Pronda – Approvazione dello Studio Unitario D’Ambito e del Piano Esecutivo Convenzionato 
per la Zona di Trasformazione 8.7 Pronda a Torino. Progetti architettonici dei singoli edifici.  
Casa Sigot – Recupero di antica casa in pietra nel borgo alpino di Eclause. Progetto e DLL  
 

2018 
Azione pubblica alle OGR”. Racconto con parole e immagini dell’esperienza che condusse Città 
svelata alla storica apertura al pubblico delle OGR, il giorno 25 maggio 1996. (Nell’ambito di OGR 
public program, il 10 luglio 2018). 
Iron Valley - Progetto secondo classificato al concorso “Iron Valley”, per realizzare il parco della 
memoria industriale di Torino. 
Opificio 107 - Fabbrica dismessa trasformata in un centro per la creatività (revisione e ripartenza del 
progetto dopo anni di pausa). Progetto e DLL  
Co-city – Progetto selezionato nel bando Co-city, per la realizzazione di spazio pubblico pedonale in 
via Mottalciata a Torino.  
Palestra Vibranium – Ristrutturazione di spazio industriale per accogliere palestra sportiva in via 
Sordevolo a Torino. Progetto e DLL. 
Sguardi si incrociano - Produzione di immagine per la Open call Opera Viva, Barriera di Milano 
2018, promossa da Flash Back – l’arte è tutta contemporanea. 
 

2017 
Cantina Alpina - Recupero di antico edificio con destinazione rifugio ristorante nel borgo alpino di 
Eclause. Qui gli edifici sono costruiti quasi esclusivamente in pietra, legno di larice e calce bianca per 
gli interni. Abbiamo conservato l’identità storica e l’uso dei materiali originari. Progetto e DLL. 
Casa dei pescatori – Recupero di antico edificio affacciato sulla laguna di Cabras, Oristano. 
Progetto e DLL. 
Casa Domos - Casa ecologica a Baone Canavese. Un sistema di portici e terrazze filtra lo spazio tra 
la casa e il giardino, garantendo luce agli interni ma anche ombra durante l’estate. Progetto e DLL. 
 

2016 
Casa Soana - Recupero di edificio storico nel quartiere ottocentesco di Barriera di Milano. 
Appartamenti con giardino privati e comuni, realizzati liberando la corte dalle auto. Progetto e DLL. 
Il Mare alla Confluenza - Progetto per rendere balneabili e navigabili le acque del bacino della 
confluenza tra Po e Stura, nella città di Torino 
Cascina a Castelnuovo - Cascina di fine ottocento, oggi in stato di degrado. Lavoro di rilievo, primo 
passo del recupero. 
Open - Orti e giardini sui tetti di OPEN, storico locale torinese, tra i primi riusi di ex fabbriche in città. 
 

2015 
Cavallerizza Reale – Restauro e recupero del complesso della Cavallerizza Reale, risalente a di 
inizio 800, sita in strada Tetti Bertoglio a Torino. Progetto e DLL. Per: Beria Grande srl 
Casa per Oliviero – Ampliamento e sopraelevazione di edificio residenziale degli anni 20 in via 
Rovereto a Torino. All’interno loggiato, veranda e terrazzi affacciati sul giardino conservato.  

http://www.mauriziozucca.com/
http://www.ogrtorino.it/events/citta-svelata-e-le-ogr
http://www.ogrtorino.it/events/citta-svelata-e-le-ogr


Cappella barocca – Restauro e recupero della Cappella barocca situata sulla collina di Torino nel 
complesso della antica Vigna del Beria Grande. Approfondito rilievo e intervento di recupero e 
consolidamento sulle parti esterne. Progetto e DLL  
Mottalciata 5 - Progetto per il recupero di porzione della ex Fabbrica dell’ammoniaca, situata in via 
Mottalciata a Torino, ai margini del Borgo dei Pirati. 
 

2014 
Borgo nuovo a Scalo Vanchiglia - Progetto di massima per un nuovo insediamento urbano che 
coniuga torri residenziali a piccole case a schiera con giardino, nell’ambito della trasformazione 
urbana dell’ex scalo Vanchiglia e limitrofe aree industriali. 
Variante al Progetto 107 - Nuovi spazi pubblici interni all’isolato, recupero di tutti gli edifici industriali 
affacciati sulla piazza interna, compresenza in ogni unità di spazi per la residenza e il lavoro sul 
modello “casa-bottega”. Per: Sansovino spa 
Facciate M15 – Restauro delle facciate di una fabbrica costruita nei primi anni 60. Progetto e DLL. 
Per: Nord Gestioni 
Andezeno Piazza - Progetto di massima per edificio multifunzionale affacciato sulla piazza di 
Andezeno. Spazio comune sul tetto giardino con orti e solarium; al piano terreno conservazione di 
aree in piena terra per la crescita di alberi 
 

2013 
Casaforte - Restauro e recupero ad uso residenziale di edificio di antica origine sulla collina di 
Torino. Progetto e DLL.  
Residenze in corso Potenza – Edificio residenziale a sei piani a Torino. Nel giardino interno le 
verande rivolte a sud godranno dell’effetto serra durante l’inverno, mentre saranno protette dal sole 
estivo da un grande albero conservato. Progetto comunale. Per: GR srl 
Le Petit Hammam – Trasformazione di negozio in Bagno turco, all’interno di edificio ottocentesco di 
Barriera di Milano. Progetto e DLL. Per: Forme per l’acqua sas. 
Cavallerizza – Progetto preliminare e indagine storica per recupero del complesso della cavallerizza 
militare di inizio 800 in strada Tetti Bertoglio a Torino. Progetto e DLL. Per: Beria Grande srl 
 

2012 
Pronda  – Studio unitario d’ambito e PEC per la realizzazione di nuovo insediamento abitativo nella 
Zona urbana di trasformazione denominata Pronda a Torino. Per: società Orizzonte 200 e 
Esmeralda. 
Loft M15 – Trasformazione in loft dell’edificio industriale sito in via Mottalciata 15 a Torino. Spazi per 
abitare e lavorare, recuperando un tipico spazio produttivo degli anni 50. Per Immobiliare Forta. 
Quittengo 2 – Recupero di edificio industriale per la sede dell’associazione Documè rivolta alla 
promozione del documentario etico e sociale. Progetto e DLL 
Palazzo in corso Marche – Contributo per la composizione architettonica e l’inserimento 
ambientale. Edilizia Sovvenzionata nel nuovo corso Marche. 
 

2011 
Residenze in via Mercadante – Edificio residenziale di 7 piani a Torino. La scala centrale 
distribuisce un numero di appartamenti variabile da 26 a 33, fino a 5 apt. per piano. Nel giardino, 
erba e alberi saranno irrigati da serbatoi con acqua meteorica.  Progetto comunale. Per: Fortuna 
Real Estate. 
Palestra in via Mottalciata – Recupero di ex opificio industriale. Trasformazione in palestra per 
l’associazione sportiva Vertigimn, dedita a discipline aeree acrobatiche.Torino. Progetto e DLL 
Cascina a Oriassolo – Restauro e ristrutturazione della cascina settecentesca: rifacimento del tetto 
ligneo, nuovo cappotto termico, recupero di solai originali, nuovi orizzontamenti in legno, 
mantenimento dei prospetti originali sulla corte verso sud, nuove aperture a nord e ovest verso la 
campagna. Progetto e DLL 
Beria Grande – Restauro di porzione di antica vigna collinare sul versante solivo di Superga a 
Torino. Progetto e DLL 
 

2010 
Tuo Box – Riconversione di edificio industriale in self storage a Grandate, Como. Progetto. Per Lock 
and Go 
Studio Zucca Architettura – Trasformazione di opificio di inizio novecento in uffici e abitazioni. Via 
Mottalciata Torino. Progetto e DLL 

http://www.museotorino.it/view/s/30e74177859b4230a141c59d93b54306


Progetto 107_OU 134 – Opere di urbanizzazione nel contesto del Progetto 107. Il progetto prevede 
la trasformazione di un complesso industriale in spazio per abitare e lavorare. Via Depanis Torino. 
Progetto e DLL. Per Sansovino spa. 
Luci Blu – Progetto pilota per dotare le piste ciclabili lungo i fiumi di luci blu.  Due file di lamdade a 
led proteggeranno i ciclisti negli attraversamenti veicolari, il colore blu per richiamare la presenza dei 
fiumi (vedi progetto Torino città d’acque). 
 

2009 
Fondazione 107– Trasformazione di capannone industriale in spazio espositivo per l’arte 
contemporanea. Progetto e DLL. Per Sansovino spa 
Baita a Desertes – Progetto di recupero di baita alpina ad uso abitativo. Desertes frazione di 
Cesana. Progetto e DLL. Per: Prof. Ugo Mattei. 
Residenze a Grugliasco – Elaborazione di concept per la costruzione di edificio residenziale 
Progetto per edificio pluripiano con unità abitative “con caratteristiche individuali”, dotate di orto su 
terrazzo. Via Vandalino, Grugliasco (TO). 
Attivismo Urbano – L’attivismo urbano nel mondo attraverso 20 video di azioni che propongono 
soluzioni per la città. Dall’agricoltura urbana alla mobilità sostenibile; dai nuovi modi di comunicare 
ad idee per la navigazione e la balneazione nei fiumi cittadini. Contributo al progetto della mostra e 
cura allestimento. 
 

2008 
Sansovino – Trasformazione di area industriale in complesso di loft produttivi. Il fabbricato principale 
attestato sulla via è ricoperto di pannelli multicolori sui lati settentrionali mentre a meridione sono 
logge e pannelli solari a filtrarne l’affaccio. Torino, via Sansovino 244. Progetto e DLL. Per: 
Immobiliare Sansovino s.p.a.  
Nuova IOS – Progetto per trasformare un insediamento industriale in loft produttivi. Via Montefeltro, 
Torino. Per: società Ios. 
Residenze a Givoletto – Casa per cinque appartamenti. Via Rivasacco a Givoletto (TO). Progetto e 
DLL. Per: società Le Colline. 
Cura della Mostra La città, il fiume, la collina” 30 projets urbains extraits du.concours international 
d’idées de la ville de Turin in Cinéma & Architecture 9è Rencontres Internationales d'Annecy in 
collaborazione con la Regione Piemonte. Annecy (Francia), 20 e 21 novembre 2008 – con 
Alessandra Rasetti. 
Pins - Progetto e realizzazione di spillette per la promozione del progetto “Il mare a Porta Nuova”, 
con manifesto che ne annuncia la distribuzione presso la Celid della Facoltà di Architettura, Torino. 
 

2007 
Loft 107 – Riuso di capannone industriale. Rivestito con una nuova pelle isolante, suddiviso 
internamente in tre piani affacciati su di una piazza interna, il grande capannone ospiterà loft con 
destinazione produttiva. Torino, via Depanis 107. Progetto e DLL. Per: Immobiliare Sansovino s.p.a.  
Cascina Favetti – Recupero ad uso residenziale di vasto complesso di edifici rurali un tempo 
collegati alla seicentesca Villa Favetti. Strada Caudana 28, Gassino Torinese. Progetto e DLL. Per: 
OTI s.r.l. 
Stare in città come al mare – Progetto per il concorso “la città, il fiume, la collina”, bandito dalla 
Città di Torino.   
Casa Camusso – Ristrutturazione di appartamento. Corso Palestro, Torino. Progetto e DLL. Per: 
Sara e Alberto Camusso.   
Waterside – Mostra sulle trasformazioni urbane in europa legate a situazioni di waterfront, svoltasi 
nello spazio “dal cucchiaio alla città” a Torino. Proiezione di immagini e del blog online su “Il mare a 
Porta Nuova”. Collaborazione nell’allestimento con Archiworld.tv 
Zona Pronda 07 – progetti e 3D sulla trasformazione urbana denominata Pronda a Torino. 
 

2006 
Il mare a Porta Nuova - Progetto per il riuso dello scalo e della stazione ferroviaria di Porta Nuova, 
proposta di realizzazione di bacino balenabile. Realizzazione di immagini e video, diffusione tramite 
cartolina e via internet su blog e siti correlati (ilmareaportanuova.blogspot.com ; www.youtube.com ; 
www.myspace.com/ilmareaportanuova ; www.flickr.com). Lo stesso anno è nato un comitato 
spontaneo di cittadini per sostenere il progetto. Grafic design e video di Alessandra Rasetti 
Residenze ad Andezeno – Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato per l’insediamento di 18 
unità abitative nel Comune di Andezeno presso Chieri. Progetto e DLL. Per: società Le Colline. 

http://www.youtube.com/
http://www.flickr.com/


Canoe sulla Dora - Azione dimostrativa sulla possibilità di navigare la Dora Riparia nel tratto 
cittadino con l’intervento degli Amici del Fiume. Realizzazione di immagini pubblicate su volantini 
informativi, nell’ambito del lavoro di EUTC7 – Ecomuseo urbano Torino 
 

2005 
Residenze in via Lucento - Edificio di tre, quattro e cinque piani, con quattordici appartamenti e 
autorimessa. Torino. Progetto e DLL - Per: L’impresa Manolino 
Ex chiesa metodista - Restauro, ristrutturazione e trasformazione in galleria d’arte contemporanea. 
Torino, in via Lagrange. Progetto e DLL - Per: Lagrange 13 s.r.l. 
Villa Favetti - Restauro e ristrutturazione di edificio tardo seicentesco sito in Gassino torinese, con 
divisione in undici appartamenti, realizzazione di strada, autorimessa, piscina e parco. 
Rilievo, progetto esecutivo e DLL - Per: Encogest s.r.l. 
Una cascina in città - Studio d’insieme e ipotesi progettuale in variante alle previsioni urbanistiche 
della Zona Urbana di Trasformazione Pronda a Torino. 
Sarebbe bello nuotare nel Po a Torino. Elaborazione di un’immagine per rinnovare la promozione 
della balneabilità dei fiumi. Grafic design di Alessandra Rasetti. 
 

2004 
Self storage - Ristrutturazione di edificio industriale nel Comune di Beinasco, sul fronte della 
tangenziale sud. Progetto e DLL - Per: Central Self Storage s.r.l. 
Crescent a Givoletto - Complesso residenziale di diciotto unità abitative e autorimessa nel Comune 
di Givoletto. Progetto del Piano Esecutivo Convenzionato e conseguente progetto e DLL per la 
realizzazione delle case - Per: Santa Giulia s.a.s. 
Sopraelevazione in via Rovereto. Ampliamento di edificio residenziale a Torino. Progetto - Per: 
Oliviero Cappellini. 
Fresh kills, arte contemporanea nella ex Fabbrica Nebiolo a Torino, realizzazione della mostra con 
opere di Paolo Grassino - Produzione Galleria Giorgio Persano. 
Ex fabbrica Nebiolo - Progetto di riuso del complesso industriale abbandonato per stabilirvi la sede 
della Fondazione Giulio Einaudi e uno spazio espositivo per la Fondazione Merz. 
Porta Nuova, che fare? - Contributo al dibattito sul riuso della stazione ferroviaria di Torino. 
Ideazione ed elaborazione di un’immagine con i bagni termali insediati nell’atrio principale della 
stazione. Grafic design di Alessandra Rasetti. 
 

2003 
Casa per Patrick e Marie Louise con portico e torre nella regione del Lot a Laval de Cere, in 
Francia - Progetto e direzione lavori - Per: Patrick e Marie Louise Rueires                                   
La cascata - Concorso per la Porta Sud di Torino. Sito d’intervento: rotonda Maroncelli su corso 
unità d’Italia, presso Palazzo del Lavoro, ente banditore Città di Torino. 
Zona Pronda - Studio d‘insieme della Zona Urbana di Trasformazione Pronda a Torino. 
“le figure mancanti” - Allestimento della mostra curata da Giovanni Maria Accame, svoltasi a 
Palazzo Bricherasio, Torino 26 Febbraio. Prodotta da “ZOO studio produzioni”. 
Un lago in centro alla città? - Ideazione, elaborazione e diffusione di immagine sulla 
trasformazione di Porta Nuova intitolata “Torino?” (un bacino d’acqua al posto dello scalo ferroviario). 
Editing: Antonello Riu di “Civico 13”.  
 

2002 
Case tra gli ulivi - Edifici per abitazione a Capo Berta, Imperia. Progetto dello Strumento Urbanistico 
di Attuazione con Studio Organico d’Insieme. Elaborazione di tre progetti fino all’approvazione del 
2004.  
Casa a Gassino - Ristrutturazione radicale di tettoia agricola trasformata in abitazione, in strada 
Bardassano a Gassino Torinese. Progetto e DLL - Per: Federico Novaro 
Fabbriche Moretti - Trasformazione e riuso di complesso industriale, in via Monginevro a Torino. 
Progetto e DLL - Per: Moretti s.a.s. 
Casa Andreis - Ristrutturazione di casa rurale in città. Via Lucento a Torino. Progetto - Per: Sig. 
Andreis. 
Festa della Confluenza, evoluzione dei Fiumi Urbani, città svelata 9.1 - 15 settembre 2002. 
Intervento con “ZOO studio produzioni”. Progetto e realizzazione. Con il patrocinio della Città di 
Torino. 
 

 



2001 
Residenze in via Randaccio - Edificio per abitazioni costituito da dodici appartamenti e 
autorimessa, in via Randaccio 42 a Torino. Progetto e DLL - Per: Edil – TO s.r.l. 
Residenze in via Balestreri - Edificio per abitazioni costituito da dodici appartamenti, in via 
Balestreri 18/36 a Torino. Progetto e DLL - Per: Cooperativa Musetta 
Villaggio a Givoletto - Sedici unità abitative con giardino nel Comune di Givoletto presso Torino. 
Piano Esecutivo Convenzionato e progetto e DLL per la realizzazione delle case - Per: TR Group.  
Concorso sulla Spina Centrale di Torino per il coordinamento progettuale degli interventi previsti.  
Elaborazione di una relazione sulle aree d'intervento. Ente banditore: Città di Torino 
 

2000 
Casa in via Tonco - Ristrutturazione di casa per appartamenti a Torino. Progetto e DLL - Per: TR 
Group. 
EXTRA Torino Festival - Allestimento delle strutture per il festival musicale nei giardini della 
Palazzina di Caccia di Stupinigi. Progetto e DLL. Per: Città di Torino 
D.N.C. – demolizioni e nuove costruzioni - Progetto di un film per documentare le trasformazioni 
urbane di Torino dal 2001 al 2005. Elaborazione di sceneggiatura e selezione dei luoghi oggetto di 
documentazione. 
Con “ZOO studio produzioni” e in collaborazione con cineasti e fotografi. 
Stazione Lingotto - Collegamento tra il centro polifunzionale Lingotto e la stazione ferroviaria 
Lingotto, strada per autobus e percorso ciclopedonale. Progetto Preliminare. Per: Provincia di Torino 
Casa in via Montebello - Ristrutturazione d’interni Torino. Progetto e DLL - Per: Cocilovo e Fiorito  
 

1999 
Parco della Dora a Torino - Parco fluviale nel tratto compreso fra corso Umbria, corso Svizzera, via 
Pianezza, strada delle Ghiacciaie. Progetto Preliminare. Per: Città di Torino – Divisione Ambiente  
Murphy & Nye - Allestimento del negozio in via Pietro Micca n.18 a Torino. DLL. Per: Murphy & Nye  
Residenze in via Giaveno - Edificio per abitazioni costituito da trenta appartamenti e autorimessa, a 
Torino. Progetto - Per: Andrea Parisi Costruzioni 
Sul bordo del Cuneo storico l’ex foro boario: futura porta, piazza, terrazza sul fiume (26 settembre 
1999). Intervento “con città svelata”. Progetto e realizzazione. Per: Regione Piemonte e Città di 
Cuneo. 
Quaderno su “Torino città d’acque” con le fasi d’intervento e lo stato di avanzamento dei lavori. 
Progetto ed elaborazione cartografica. Per: Città di Torino, Ufficio Immagine Urbana.  
Festival Pellerossa - Allestimento delle strutture per il festival musicale nel parco dell’ex Ospedale 
Psichiatrico ed ex Certosa Reale nel Comune di Collegno.Progetto e DLL. Per: Città di Torino 
 

1998 
Torino Città d’Acque - Master Plan con elaborazione di carte delle fasce fluviali di Po, Dora Riparia, 
Stura, Sangone. Per: Città di Torino – Divisione Ambiente e Mobilità 
Variante Spina 4 - Consulenza e collaborazione con l’Ufficio del Piano Regolatore Generale per 
l’ipotesi di Variante al PRGC sulla Spina Centrale, Ambito Spina 4. In questo studio è contenuto 
anche il progetto “il Viale e il Teatro dei Docks Dora”. Per: Città di Torino – Divisione Urbanistica 
Un Piano per il centro storico di Ciriè - Piano di riqualificazione dello spazio pubblico nel centro 
storico di Ciriè. Realizzazione del primo intervento di pedonalizzazione e arredo urbano in piazza 
San Giovanni.  
Elementi di arredo urbano realizzati dalla cooperativa Piero e Gianni. Progetto e DLL. Per: Comune 
di Ciriè 
Casa Grande Mattei - Ristrutturazione di cascinale ad Airali presso Chieri. Progetto e DLL. Per: Ugo 
Mattei 
Pec a Pianezza - Piano Esecutivo Convenzionato nel Comune di Pianezza (PEC C10), per un nuovo 
insediamento abitativo. Progetto.  
Festival Pellerossa - Allestimento delle strutture per il festival musicale nel parco dell’ex Ospedale 
Psichiatrico ed ex Certosa Reale nel Comune di Collegno. Progetto e DLL. Per: Città di Torino 
La collina è un parco - Intervento con “città svelata”. Progetto. 
 

1997 
Traversata dell’area metropolitana navigando sulla Dora Riparia - Intervento con “città svelata”: 
Marzo – luglio 1997. Progetto e realizzazione. Con il patrocinio della Provincia di Torino e della Città 
di Torino  



Fiumi Urbani – Dora Virtuale (13 sett. ’97). Intervento con “città svelata”. Il materiale raccolto 
durante la “Traversata dell’area metropolitana navigando sulla Dora Riparia” è stato elaborato e reso 
pubblico nelle Ferriere in demolizione, situate sopra il corso del fiume Dora (in Spina 3).  
Un parco naturale in centro alla città - Il parco del fiume Dora Riparia in Spina 3 a Torino, studio 
per il parco da realizzare sull’ex polo siderurgico. Per: Environment Park e Città di Torino. 
Interventi metropolitani d’arte - Progetto e coordinamento della sezione “Interventi metropolitani 
d’arte” alla Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo – Torino ’97. 
Cologne Electronic Muzik - Allestimento del festival di nuova musica tedesca, a cura di Musica 90, 
realizzato nei Docks Dora a Torino. Ricerca storica e iconografica sui Docks Dora, elaborazione di 
un testo sull’identità del luogo dal titolo “a proposito di D.D.”, progetto e cura della grafica per 
pieghevoli e manifesti. 
Casa Grasso - Ristrutturazione d’interni in via Porte Palatine a Torino.Progetto e DLL. Per: Giacomo 
Grasso 
La piazza del quartiere Le Vallette – Concorso di progettazione partecipata e comunicativa indetto 
da INU e WWF a Torino. Catalogo del concorso – Mostra nel quartiere. 
 

1996 
FABBRICHE – Abitare le O.G.R. - Intervento con “città svelata” il 25 mag. ’96. 
Progetto e realizzazione. Con il patrocinio della Città di Torino.  
Salone della Musica - Allestimento dello spazio della Città di Torino al 1° Salone della Musica al 
Lingotto Fiere. Progetto e DLL, cura della grafica e comunicazione. 
Arcate 18, 20, 22 - Progetto di locale pubblico ai Murazzi. Per associazione Zenit. 
Spazi pubblici in Barriera di Milano - Serie di progetti, proposti al Comune di Torino, per gli spazi 
pubblici di Barriera di Milano, tra i quali: viale alberato in via Fossata e pedonalizzazione di via 
Giachino. 
Giro d’orizzonte - Elaborazione di una serie di “rilievi – ritratti” tramite riprese video.Una persona 
dopo aver scelto un luogo, cammina in tondo attorno all’operatore che lo riprende ruotando la 
telecamera. 
 

1995 
Residenze in via Gravere - Edificio per abitazioni costituito da quindici appartamenti e autorimessa, 
a Torino. L’edificio è stato ultimato nell’estate 2000. Progetto e DLL - Per: Gefa s.r.l. 
De Paura, il prato al centro dell’E 6 (14, 15, 16 lug. ’95). Intervento con “città svelata” nel quartiere 
popolare di corso Cincinnati a Torino.Progetto e realizzazione. Con il patrocinio della Città di Torino  
Fuochi (9 sett. ’95). Intervento con “città svelata” nella borgata storica di via Giachino.  
Progetto e realizzazione. Con il patrocinio della Città di Torino  
Casa Romano - Ristrutturazione d’interni, restauro e cura di nuovi arredi in un appartamento 
ottocentesco, in via Sagliano Micca a Torino. Progetto e DLL. Per: Famiglia Romano. 
 

1994 
Residenze in via Vigone 19 - Edificio per abitazioni costituito da otto appartamenti e autorimessa, a 
Torino. L’edificio è stato ultimato nel ’98.  Progetto e DLL - Per: Mana e Archedil 
Collaudatore - Nomina a da parte del Comune di Torino per lavori su edifici scolastici. 
Luoghi da svelare - Presentazione al Comune di Torino della proposta di Interventi di 
comunicazione e allestimenti in merito a possibili trasformazioni della città lungo i fiumi. 
Presentazione contenuta in album rilegato in 10 copie 
 

1993 
Residenze in via Vistrorio 25 - Edificio per abitazioni costituito da diciassette appartamenti e 
autorimessa, in via a Torino. L’edificio è stato ultimato nel ‘96. Progetto e DLL - Per: Impresa Vespa 
Banco bar ai Docks Dora - Bancone metallico per il primo locale pubblico aperto negli ex magazzini 
ferroviari dei Docks Dora. Progetto e DLL.  Per: Artifex 
 

1992 
Mulino di Trana - Recupero di parte del complesso sito in un’ansa del Torrente Sangone. 
Progetto e DLL. 
Nuovo Piano Regolatore di Torino. Continua la collaborazione presso l’Ufficio del Nuovo Piano 
Regolatore di Torino (iniziata nel 1990 e durata fino al 1993) che negli ultimi due anni è rivolta in 
particolare al lavoro su centralità minori, spazio pubblico, salvaguardia beni storici e ambientali. 
 

http://www.mauriziozucca.com/wordpress/?p=313


1991 
Casa Dettori - Ristrutturazione d’interni in casa ottocentesca a Torino. Progetto e DLL. Per: Diego 
Dettori. 
La piazza di Pino - Progetto di trasformazione dell’area centrale di Pino Torinese con nuova sede 
della Casa Municipale. Realizzazione di modello in scala. Per: Comune di Pino Torinese 
Mordi la pizza - Realizzazione degli arredi per due locali a Chieri. Progetto e DLL. Per: Maurizio 
Costa. 
 

1990 
Nuovo Piano Regolatore di Torino - Ricercatore presso l’Ufficio del Nuovo Piano Regolatore di 
Torino (collaborazione durata fino al 1993). Partecipazione ai gruppi di lavoro su: atlante urbano, 
trasformazioni urbane, centralità minori, spazio pubblico, centro storico, salvaguardia beni storici e 
ambientali. 
Chagall, dalla Russia a Parigi, disegni inediti - Allestimento della mostra svoltasi nella galleria 
della Sindone nel Palazzo Reale di Torino, dal 20 dicembre ’90 al 20 febbraio ‘91.  
Progetto e direzione lavori, realizzazione dell’allestimento a cura di ZUBU. Per: AICS 
Tra città e città - Realizzazione di un percorso con ponti e segnali. Progetto proposto al workshop 
organizzato dall’EASA nel Bosco dell’Accampamento sul torrente Sangone, tra Torino e Nichelino. 
Partecipazione al seminario nel ruolo di tutor. 
Un’idea per la città - Concorso promosso dal Comune di Vercelli e Ordine degli architetti 
(progetto terzo classificato). Catalogo del concorso, Lions Club, Vercelli ’90. 
 

1989 
Sezioni sull’asse di rotazione – Oggetti in legno realizzati con il tornio. Realizzazioni del gruppo 
ZUBU.  
Casa Caretta - Ristrutturazione di interni e arredi a Cavoretto. Progetto e DLL. Per: Ettore Caretta. 
Casa ai Tetti Goffi - Ristrutturazione d’interni a Pino Torinese. Progetto e DLL - Per: Emma 
Terracini. 
Spazio pubblico - Elaborazione di primi progetti per il coinvolgimento dei cittadini: attraverso feste e 
allestimenti si propongono interrogativi sull’uso di parti degradate della città, lungo i fiumi, nelle 
borgate storiche, tra le fabbriche. Elaborazione di un album con mappe e foto. 
 

1988 
Casa in via Vanchiglia - Ristrutturazione di appartamento nella casa costruita da Alessandro 
Antonelli a Torino. Progetto e DLL 
 

1987 
Rassegna di creatività giovanile, promossa dalla Città di Torino – Allestimento in via Mantova a 
Torino. 
Bienal 87 - Produccions Culturals Juvenils de l’Europa Mediterrània” svoltasi a Barcellona. 
Partecipazione in seguito a selezione. Allestimento di mobili nella Casa de la Juventud. 
 

1986 
Infodesk EASA - Realizzazione del banco informazioni per l’EASA (European Architecture Student 
Assembly). Progetto vincitore del concorso. L’infodesk fu installato nel portico del castello del 
Valentino, sede della Facoltà di Architettura di Torino, fu poi rimontato per altre manifestazioni fino 
all’esposizione alla Bienal 87 di Barcellona. 
Berlino Kreuzberg - Torino centro storico - Allestimento della mostra svoltasi nelle gallerie 
juvarriane di San Filippo Neri, promossa dall’Ordine degli Architetti di Torino e Città di Torino. 
Progetto e DLL. Per: TESS  

Tavoli e sedie per il Ristorante - Sedie in giunco piegato, con telaio di acciaio zincato e tele 

gommate per seduta e schienale. Tavoli con struttura in acciaio zincato e piani in legno multistrato 
colorato con anilina. Progetto e DLL. Per: Il Ristorante 
 

1984-1985 
Mobili e giochi - Progetti di oggetti realizzati in legno e giunco colorato: attaccapanni, carriola per 
bambini, modello di tavolo, porta rotoli da disegno, letto con libreria per casa Mattei. 
Progetti e realizzazioni. 


