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  LO STUDIO  
 

Lo Studio De Ferrari Architetti, fondato nel 1983 da Giorgio De Ferrari e Vittorio 

Jacomussi, è attivo nella progettazione architettonica e restauro, nella 

progettazione ambientale, nell’industrial design, nella progettazione di 

interni, negli allestimenti di mostre ed eventi pubblici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Approccio metodologico 

Matrice comune del progetto e della ricerca, nei diversi settori e alle diverse 

scale, è una metodologia che pone particolare attenzione ai valori storici, 

funzionali ed espressivi dello scenario con cui ci si confronta.  

L’attività si declina in progetti e operazioni di mediazione sociale caratterizzati 

dal tentativo di conciliare il “genius loci” del contesto sociale, storico e territoriale 

e il “genius vivendi”, ovvero le aspettative e le esigenze degli utenti finali diretti 

e indiretti. In particolare ha sviluppato una riconosciuta e specifica impostazione 

grafica, assumendo il disegno come modo e non solo come mezzo di progetto. 
 

 

 

 

Caratteristiche operative 

Lo Studio ha sviluppato nel tempo particolare attenzione e disposizione alla 

progettazione integrata con tutte le discipline specialistiche inerenti il progetto. 

Negli anni ha consolidato un network con i principali esponenti della tecnica e 

della tecnologia applicata all’architettura e all’ambiente costituendo gruppi 

integrati di progetto di cui ha assunto la responsabilità di capogruppo. 

In particolare nella redazione di studi di fattibilità e progetti finalizzati 

all’ottenimento delle autorizzazioni tale organizzazione consolidata è in grado di 

ottimizzare tempi e metodi. 

La struttura interna dello studio è organizzata “ad albero” come da schema di 

seguito descritto facendo leva su una consolidata collaborazione con il 

Politecnico di Torino nel programma stage e tirocinio. 

 NETWORK DELLO STUDIO  

Nella progettazione architettonica e in particolare nel restauro e nella 
ristrutturazione di immobili di pregio lo Studio utilizza un consolidato network di 
competenze specialistiche: 
  
Impianti meccanici  
elettrici e speciali,  
energetica    ing. Giorgio Bo    Prodim Srl 
 

Strutture in muratura,  
legno e c.a.     ing. Marco Tobaldini   Studio Alot Srl 
 

Strutture metalliche   ing. Innocente Porrone   Ipe Srl 
 

Sicurezza,  
opere di urbanizzazione 
computi e valutazioni   ing. Lorenzo Rolle 
 

Antincendio     ing. Giancarlo Gramoni   Studio Cyd Srl 
 

Acustica      dott. Gianluca Allemandi  AB Sound Srl 
 

Archeologia     dott. Mauro Cortellazzo  
 

Project management   ing. Livio Trucano 
 

Piani economico finanziari  prof. Alberto De Marco 



 

RISORSE DELLO STUDIO  
 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 
➢ capocommessa generale e relazione con committenza 

➢ capocommessa di progetto e relazione con terzi (enti  e altri) 
➢ responsabile coordinamento delle risorse network  
➢ responsabile staff in house 
➢ responsabile staff in collaborazione con Politecnico di Torino (stage) 

 
POSTAZIONI INTERNE 
10 stazioni con CAD , Workstation 3D, Workstation grafica;  
Server (files, posta e ftp), access point wireless, rete locale e internet 
Plotter formato A0 ink jet a colori, stampanti formato A3 ink jet a colori 
Sistema multifunzione laser (scan, fax, copy) A4 e A3 a colori, scanner e fotocopiatrice A4 e A3. 
 

SOFTWARE UTILIZZATI 
Windows Microsoft Office – CAD: Autodesk Autocad e applicazioni 3D – GRAFICA: Photoshop e consimili 
Elaborazione BIM 
 

ASSOCIATI   
 

Vittorio Jacomussi 
Nato a Torino nel 1957, si laurea in Architettura al Politecnico di Torino con Giorgio De Ferrari nel 1982. 
La sua attività professionale si è sviluppata nell’ambito dello Studio De Ferrari Architetti, di cui è co-fondatore.  
Consigliere SIAT-Società degli Ingegneri e Architetti in Torino dal 1993 al 1998, Consigliere dell'Ordine degli 
Architetti della Provincia di Torino al 1996 al 2000, Presidente della Federazione degli Ordini del Piemonte e della 
Valle d’Aosta nel 1999/2000. 
Curatore responsabile della mostra/evento “Torino Design” per l’itineranza internazionale dal 1999 al 2000. 
Già professore a contratto presso il Politecnico di Torino, Diploma Universitario in Disegno Industriale nel 1998.  
Interventi specialistici presso Politecnico di Torino, Ècole Supérieure des Beaux Arts de Toulouse, IED Milano e 
Torino. 
Nell’ambito dello Studio è responsabile delle relazioni con la committenza e svolge il ruolo di capogruppo nelle 
diverse e specifiche associazioni di gruppi di progettazione. 
Partecipa all'intensa attività culturale dello Studio, con convegni, conferenze, pubblicazioni monografiche e articoli 
sui più noti media del settore. 

 
Osvaldo Laurini 
Nato a Casale Monferrato (AL) nel 1958, si laurea nel 1985 alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, 
relatore Giorgio De Ferrari. Lo stesso anno inizia l’attività nello Studio De Ferrari e nel 1986 ne d iventa Associato. 
Architetto e designer, partecipa all’avventura progettuale dello Studio con un ruolo riconosciuto, nell’ambito della 
sintesi e della gestione tra progetto funzionale e creatività espressiva. Grazie alle sue capacità grafiche, crea 
innovative forme di comunicazione del progetto utilizzando strumenti manuali e digitali insieme; gli elaborati grafici 
fortemente caratterizzati e personali diventano un marchio riconoscibile. 
Membro di giuria in concorsi di settore è stato Direttore dei Lavori nei cantieri Olimpici progettati dallo Studio De 
Ferrari Architetti per l’Agenzia Torino 2006. 
 
Agostino De Ferrari 
Nato a Torino nel 1968, si laurea alla la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino nel 1997 con una tesi svolta 
a Oslo con Sverre Fehn. Lavora presso Andrea De Franchis Architecte e J.P. Buffi a Parigi (1996) e presso B+N-
HLW a Kuala Lumpur (1997). Già professore incaricato di "Disegno Industriale" presso il corso di laurea in Scienza 
dell'Architettura presso il Politecnico di Torino a.a. 2010-2011 / 2011-2012. Associato dal 1998, nell’ambito dello 
Studio ha responsabiltà amministrative, di gestione del progetto e direzione lavori. 
Partecipa all'intensa attività culturale dello Studio con articoli sui più noti media del settore. 
 

PREMI  
 

INU - Premio Urbanistica 2015, 
Istituto Nazionale Urbanistica, 

Social Housing San Salvario, Torino 

 
Expo Milano 2015  
Gold Award, Theme development Cluster 
Padiglione Algeria 
 
Targa Architetture rivelate 2014, Ordine Architetti di Torino 
Casa del Senato, Torino 
 
Targa Architetture rivelate 2004, Ordine Architetti di Torino 
Ospedale Evangelico Valdese, Torino 

 
Dedalo Minosse 2004,  
Centro polifunzionale "I due fiumi", Cosenza 
 
ALCOA 2001 
Sistemi di attrezzature per la città 
 
Menzione Compasso d'Oro 1994, 
Gettarifiuti Sabaudo 
 
IN ARCH 1990 
Componenti in alluminio: seduta Lestrusa 

 
  



 

  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA   

  Restauro di edifici di rilevanza storica e ambientale           2002-2017  
 

2017 
2014 Teatro di Susa, Torino 

Restauro e rifunzionalizzazione del teatro ottocentesco  
caratterizzato da interventi di Otto Maraini degli anni ‘30 
committenza: Comune di Susa 
importo opere al netto di IVA e oneri: 4.400.000 € 
opera in fase di realizzazione 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. 

 
2017 
2012 Centro servizi universitari Aldo Moro, Torino  

Restauro e nuove costruzioni con destinazione didattica, uffici centrali, residenza 
universitaria, servizi ristorazione e altri, commercio 

  committenza: USP s.r.l. per conto Università di Torino 
 importo opere al netto di IVA e oneri:  32.500.000 € 

  opera in fase di progettazione ed esecuzione 
progettazione definitiva, esecutiva, direzione artistica 

 
2016 Palazzo Esposizioni, Torino 

Gara di progettazione  
Progetto di fattibilità per il recupero e la rifunzionalizzazione del complesso monumentale  
progettato in fasi successive a partire dal primo ‘900 
da Ettore Sottsas, Pierluigi Nervi, Riccardo Morandi 
committenza: Città di Torino tramite SCR  
importo opere al netto di IVA e oneri: 89.107.500 € 
3° classificato (partecipazione con altri)   

 
2015 
2010 Social Housing, via San Pio V, Torino 

Restauro e ristrutturazione di convento ottocentesco in S. Salvario 
committenza: UFFICIO PIO della Compagnia di San Paolo 
importo opere al netto di IVA e oneri: 6.500.000 €  
opera realizzata 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. arredi, grafica 
PREMIO INU 2015 

 

2013 
2010 Casa del Senato, Torino 

Restauro e ristrutturazione a uso residenziale di edificio  
medioevale con riplasmazioni sette –ottocentesche rimaneggiato del dopoguerra  
committenza: Martini.com – DEGA Costruzioni 
importo opere al netto di IVA e oneri: 1.000.000 € 
opera realizzata 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. 
Progetto Selezionato Mostra Internazionale  “Nuovo Realismo”  
PREMIO “ARCHITETTURE RIVELATE 2014” 

 

2012 
2004 Ospedale Evangelico Valdese, Torino  
 Ristrutturazione generale della sede storica di fine ‘800  
 con successivi interventi di riplasmazione 

committenza: ASL1 TO 
importo opere 1°lotto al netto di IVA e oneri: 4.500.000 €  
opera in fase di realizzazione a cura di altri 
piano generale, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 

 

2011 Collegio universitario Galliari, Torino  
 Restauro e ristrutturazione generale di edificio degli anni ’40  opera dell’arch. Grassi  

committenza: Collegio Einaudi 
importo opere al netto di IVA e oneri: 5.600.000 €  
opera realizzata 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. 

 
  



 

2011 Centro di alta formazione, Torino 
Concorso a inviti 
Restauro e ristrutturazione della ex Facoltà di Economia edificata nel secondo ottocento 
e rimaneggiata nel tempo 
committenza: Compagnia di San Paolo 
importo opere al netto di IVA e oneri: 5.586.000 €  
2° classificato 

 
2010 Hotel Billia, Saint Vincent, Aosta 
 Gara di progettazione 
 Restauro e ristrutturazione generale di edificio del primo ‘900 

committenza: Regione VDA 
importo opere al netto di IVA e oneri: 35.4600.000 €  
progettazione preliminare 

 
2010 Edificio residenziale, Torino  
 Ristrutturazione ex centrale tecnologica SIP già stabilimento CEAT del 1911  
 committenza: privata 

importo opere al netto di IVA e oneri: 4.200.000 €  
opera in attesa di finanziamento 
progettazione preliminare definitiva, esecutiva 

 
2010 Sede Jacobacci & Partners, Milano 
 Restauro e ristrutturazione di edificio del primo ‘900  
 committenza: Jacobacci & Partners 

importo opere al netto di IVA e oneri: 5.399.278 € 
progetto di fattibilità 
 

2010 
2008 Area Contratto, Canelli, Asti 

Piano di recupero dell’ex stabilimento Contratto del 1920 
a uso residenziale, servizi e commercio 
committenza: privata 
importo opere al netto di IVA e oneri: 5.850.000 €  
opera in attesa di sviluppo 
progettazione preliminare, definitiva 

 

2009 Social Housing, Torino 
Concorso a inviti 
Restauro e ampliamento di edificio ottocentesco in piazza della Repubblica 
committenza: Compagnia di San Paolo 
progetto di fattibilità 
5° classificato 

2009 Tour Neran, Chatillon, Aosta 
Restauro e ampliamento ad albergo di charme  
di complesso medioevale con ampliamenti sette ottocenteschi  
committenza: Tour Neran srl 
importo opere al netto di IVA e oneri: 15.500.000 €  
opera in attesa di finanziamento 
progettazione definitivo 
 

2007 La città, il fiume, la collina  
Concorso di idee per la riqualificazione dell’area Gran Madre  
e del nuovo ponte sul Po sull’asse di corso San Maurizio  
committenza: Città di Torino  
PRIMO PREMIO (ex-aequo) 
 

2005 Headquarter Jacobacci & Partners, Torino 
 Restauro e ristrutturazione di edificio industriale ex GFT del 1921 
 committenza: Jacobacci & Partners 

importo opere al netto di IVA e oneri: 8.163.652 €  
opera realizzata 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., arredi, grafica 
 

  



 

2004  Headquarter Ambrosetti Autologistics, Moncalieri, Torino 
 Restauro e risstrutturazione ex stabilimento Tamigi del 1969 opera dell’ ing. Corona 
 committenza: Ambrosetti Autologistics 
 importo opere: 3.384.000 €     
 opera realizzata 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., arredi, grafica 
 

2002  Ospedale Evangelico Valdese, Torino 
 Restauro e ristrutturazione di edificio ex Artigianelli di metà ottocento  
 destinato a nuovi reparti di degenza 
 committenza: Ospedale Evangelico Valdese 

importo opere: 1.650.000 €  
opera realizzata 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., arredi, grafica 
 

2002 Ospedale Evangelico Valdese, Torino 
Restauro e ristrutturazione di edificio di metà ottocento  
Destinato a centro diagnostico e laboratorio analisi 
committenza: Ospedale Evangelico Valdese 
importo opere: 4.580.000 €  
opera realizzata 
PREMIO “ARCHITETTURE RIVELATE 2004” 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., arredi, grafica 
 

2002 Centro polifunzionale e terziario, Ciriè, Torino 
 Restauro e ristrutturazione di edificio industriale del 1900 
 opera dell’arch. Carlo Fenoglio a uso nuovo Tribunale 
 committenza: Ciriè 2000  

importo opere: 32.000.000 €  
opera realizzata 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.A. 

 

  PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA                                                       

  Altri progetti                                                                            2002 -2017  
 
2017 
2015 Centro di ricerca Parco Scientifico Kilometrorosso, Bergamo 

committenza: Kilometrorosso spa 
importo opere al netto di IVA e oneri: 13.150.000 €  
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. 

 

2017 
2015 RSA, Genola, Cuneo 

committenza: Comune di Genola  
importo opere al netto di IVA e oneri: 2.750.000 € 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. arredi, grafica 

 

2015 EXPO 2015, Padiglione Algeria Milano 
committenza: Repubblica Popolare di Algeria 
importo opere al netto di IVA e oneri: 1.800.000 €  
progettazione definitiva, esecutiva, direzione artistica 
GOLD AWARD, theme development cluster 

 
2015 Villa in collina, Torino 

committenza: privata 
importo opere al netto di IVA e oneri: 2.000.000 € 
progettazione definitiva 

 

2015 Castello comunale, Alice Castello, Torino  
 committenza: Comune di Alice Castello  
 studio di fattibilità 

 

2015 RSA, Druento, Torino 
committenza: Cooperativa Valdocco 
importo opere al netto di IVA e oneri: 12.000.000 € 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. arredi, grafica 

 

  



 

2015 Edificio scolastico, Ala di Stura, Torino 
committenza: Comune di Ala di Stura 
importo opere al netto di IVA e oneri: 400.000 € 
progettazione definitiva 

 

2014 Rifugio Mont-Mars, Fontainemore, Aosta 
committenza: Comune di Fontainemore  
importo opere al netto di IVA e oneri: 200.000 €  
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 

 

2014 Villaggio turistico Elkala, Algeria 
Concorso internazionale.  
committenza: Repubblica Popolare dell’Algeria 
importo opere al netto di IVA e oneri: 30.000.000 € 
progetto di fattibilità 
1° classificato 

 

2013 Edificio residenziale, Rivoli 
committenza: Martini.com 
importo opere al netto di IVA e oneri: 4.400.000 € 
progettazione preliminare, definitiva 

 

2012 Villa Manno, Chieri, Torino 
committenza: privata 
importo opere al netto di IVA e oneri: 2.550.000 €  
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. 

 

2012 RSA Bertolla, Torino 
committenza: Cooperativa Anteo 
importo opere al netto di IVA e oneri: 10.000.000 €  
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. arredi, grafica 

 

2012 Edificio residenziale low-cost, Nichelino, Torino 
committenza: privata 
importo opere al netto di IVA e oneri: 5.000.000 € 
opera realizzata 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. 

 

2009 Ospedale S.Luigi Gonzaga, Orbassano, Torino 
Nuovo edificio destinato a farmacia, magazzino farmacia, laboratori di analisi 
committenza: Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga 
importo opere al netto di IVA e oneri: 4.093.000  
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. 

 

2009  Ospedale S.Luigi Gonzaga, Orbassano, Torino  
 Nuovo edificio destinato a DEA, terapia intensiva, medicina d’urgenza 

committenza: Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga 
importo opere al netto di IVA e oneri: 3.500.000 €  
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. 

 

2009 Sede Impresarosso, Torino 
committenza: IMPRESAROSSO 
importo opere al netto di IVA e oneri: 1.940.000 €  
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. 

 

2009 Complesso d’Oria, area ex-Remmert, Ciriè,  Torino 
Nuovo centro residenziale e terziario. 
committenza: Obert Costruzioni 
importo opere al netto di IVA e oneri: 7.500.000 €  
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. 

 

2008 Palazzo Italia, Bucarest 
Project financing per la nuova sede di Ambasciata, Consolato e servizi connessi. 
committenza: Cefin Real Estate per con Ministero degli Esteri 
importo opere al netto di IVA e oneri: 9.390.000 € 
progettazione preliminare 

 

  



 

2006 Area Barbu Vacarescu, Bucarest 
Concorso a inviti per un grattacielo polifunzionale 
committenza: Cefin Real Estate 
importo opere al netto di IVA e oneri: 175.000.000 € 
progetto vincitore 

 

2006 Edificio Residenziale, Casale Monferrato, Alessandria 
committenza: privata 
importo opere al netto di IVA e oneri: 2.000.000 € 
progettazione preliminare 

 

2006 Ponte strallato sul fiume Dora, Torino 
committenza: Città di Torino 
importo opere al netto di IVA e oneri: 4.700.000 €  
coprogettazione con gli uffici comunali 

 

2006 XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006” Palazzetto del Ghiaccio di Torino 
committenza: Agenzia Torino 2006 
importo opere al netto di IVA e oneri: 9.100.000 € 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione artistica, arredi, grafica 

 

2006 XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006” Palazzetto del Ghiaccio di Torino 
 Pista di allenamento  
 committenza: Città di Torino 

importo opere al netto di IVA e oneri: 5.500.000 €  
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione artistica, arredi, grafica 

 

2006 XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006” Palazzetto del Ghiaccio di Torre Pellice 
committenza: Agenzia Torino 2006 
importo opere al netto di IVA e oneri: 7.900.000 €  
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione artistica, arredi, grafica 
 

2006 
2004 XX Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006”  
 Villaggio Media a destinazione residenza universitaria 
 committenza: TOROC 
 importo opere: 15.700.000 € 

progettazione preliminare 
 
2005 Museo dell’Automobile Biscaretti di Ruffia, Torino 

Concorso per riqualificazione e ampliamento 
committenza: Museo dell’Automobile, Torino 
progettazione preliminare 

 

2005 Sede dell’Ordine dei Medici, Torino 
Concorso per ristrutturazione e ampliamento di villino liberty 
committenza: Ordine dei Medici di Torino 
progettazione preliminare 

 
2005 Centro servizi lavorazione del legno di Isasca, Cuneo  
 committenza: Comunità Montana Valle Varaita  
 importo opere al netto di IVA e oneri: 750.000 €  
 progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, arredi 
 
2005 Movi Center, Venaria Reale, Torino  
 Stazione ferroviaria e parcheggio multipiano 
 committenza: Satti S.p.A 
 importo opere: 4.844.000 €  
 progettazione preliminare, definitiva 

 

2005  Auditorium Giovan Battista Viotti, Fontanetto Po (Vc)  
 committenza: Comune di Fontanetto Po 
 importo opere al netto di IVA e oneri: 660.000 €  
 progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, arredi 
 
2003 Presidio Sanitario Ospedale Gradenigo, Torino  
 Nuovo edificio destinato a reparti di degenza 
 committenza: Presidio Sanitario Gradenigo  
 importo opere: 2.700.000 € 

progettazione preliminare 
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2003 Parcheggio di interscambio Caio Mario, Torino 
Progetto degli edifici e design dello spazio pubblico  
committenza: GTT  
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 

 

2002 Ponte Domenico Carpanini sul fiume Dora, Torino 
committenza: Città di Torino  
importo opere: 1.650.000 €  
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.A. 

 

2002 T.E.R.R.A.A., Castellamonte, Ivrea 
Polo ecologico per il trattamento dei rifiuti  
committenza: Consorzio ASA  
importo opere: 4.500.000 € 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., arredi, grafica 

 
2002 Centro polifunzionale, Cosenza 

committenza: Borini Costruzioni spa 
importo opere: 18.000.000 € 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.A. 


