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OWAC Engineering Company 

”Del carattere degli abitanti d’Andria meritano di essere ricordate due virtù:
la sicurezza in sé stessi e la prudenza. Convinti che ogni innovazione nella città in 
uisca sul disegno del cielo, prima d’ogni decisione calcolano i rischi e i vantaggi per 
loro e per l’insieme delle città e dei mondi.”1

Crediamo fermamente nella possibilità di costruzione di processi che possano 
aiutarci a conquistare un tale carattere ed identiche virtù.
Del resto è con questo spirito che abbiamo cercato di ri ettere in questi anni su ciò 
che costituisce la ragion d’essere del costruire.
Crediamo che ognuno di noi debba sentirsi, in parte, responsabile della bellezza 
del mondo. E’ un esercizio dello sguardo...e lo sguardo che ognuno di noi dona alla 
bellezza, costruisce nuova bellezza.
Ci disponiamo al progetto con un modus operandi capace di attrezzarsi 
intellettualmente,
tecnicamente ed emozionalmente, orientando energie che vedranno impegnati 
committenti, imprese , consulenti.
Per compierlo, bisogna stabilire un nesso con lo spazio, precisare alcuni termini, 
cominciare a disegnare annotazioni spesso inintelligibili, ma che indicano quasi 
sempre la possibilità di collegare episodio a episodio di uno stesso spazio/luogo/ 
paesaggio/progetto.
Un “disegno” che si fa progetto grazie alla sua capacità di trovare un punto di 
incontro tra la forma e il programma, scommettendo sull’inserimento di materiali, usi, 
forme e funzioni “entre les choses”2.

1 Italo Calvino, Le città invisibili 

2  Le Corbusier 





Località: Reggio Calabria (RC) Italia
Superficie: 228.900 metri quadrati
Tipologia di servizio: concorso internazionale di 
progettazione, ai sensi dell’articolo 99 ÷ 107 del 
decreto legislativo n. 163/2006 (d.lgs. 163/2006) e 
successive modifiche, per il completamento del 
lungomare di Reggio Calabria.
Cliente: Comune di Reggio Calabria
Costo: € 60.000.000,00
Concorso internazionale 6 ° posto

Team di progettazione: Squar-e Architecture 
(Francesco Briguglia, Giuseppe Di Prima Architects) 
+ Francesco Librizzi Studio
Architetti: Laura D’Arcamo, Giovanni Culotta, Andrea 
Benincasa
Collaboratori: Arian Brajcovic, Annapaola Busnardo

Una riqualificazione attenta e mirata dell’intero waterfront, subordinata ad adeguati 
e intelligenti strumenti urbanistici, può contribuire a demolire quelle pesanti barriere 
che fin ora hanno separato fisicamente la città dal mare, ma aiuta la città a diventare 
policentrica e a recuperare quel gusto del bello che tanto gli appartiene. Il recupero 
delle spiagge, attraverso opere di ripascimento con sabbia simile prelevata da accumuli 
naturali sottomarini, permetterà di realizzare delle vere e proprie “piazze urbane a mare”, 
che integrate nel progetto complessivo con servizi e infrastrutture, potranno costituire un 
pezzo di città fruibile tutto l’anno e non solo nel periodo estivo. Gli edifici “simbolo” delle 
due aree di intervento devono costituire una emergenza visibile e riconoscibile, in sintonia 
con il paesaggio dello stretto e la morfologia urbana prevalente del contesto in cui si 
inseriscono. Ed è per questo motivo che alla spontanea e scontata verticalità tipica delle 
architetture-simbolo litoranee si è preferito mantenere la “fascia orizzontale” come linea 
guida del progetto, interrotta da figure essenziali, episodi che interrompono la continuità, 
si staccano dal contesto senza snaturarlo. Tutto l’insieme assumerebbe così l’aspetto della 
composizione di più forme e dimensioni di vita: quella quotidiana, di un uso integrato con 
il territorio circostante, quella periodica, che come un rito si ripropone a scadenze cicliche, 
quella eccezionale che si manifesta come evento straordinario.

TENDER REGIUM WATERFRONT

2007





Cliente: XII Biennale di Architettura, Venezia 2010 
Località: Venezia Italia
Tipologia: Padiglione
Dimensioni: 1600 metri quadrati

Team di progettazione: Francesco Librizzi Studio, 
Salottobuono
Grafica: Tankboys
Light design: Mario Nanni/Viabizzuno
Collaboratori: Arian Brajcovic, Annapaola Busnardo
Curatori: Luca Molinari

PRESENTE: INDAGINE E RAPPORTO SULLA REALTÀ
Un ampio reportage sulle realtà architettoniche italiane, disposte sulla superficie di 50 tavoli. 
Immagini, modelli, video su casi architettonici specifici, saranno installati sulla superficie di 
tavoli di 70 cm x 120 cm x 270 cm. Uno schema specifico unirà i tavoli in un arcipelago di 
isole tematiche.

PASSATO: MEMORIA E AMNESIA
Una base di 7 metri di diametro inizia come una serie di prismi poligonali. Una torre 
multistrato che si erge come monumento all’interno di una stanza ellittica. Un ipermercato 
di ricordi ancora non scritti e non scritti per esporre documenti e materiali del passato 
recente. Immagini, modelli, video su edifici ed eventi intorno all’architettura del periodo 
1990-2010.

FUTURO: COME COSTRUIAMO IL FUTURO
Una piattaforma sospesa di 60 m di lunghezza x 17 m di larghezza, crea un nuovo livello 
espositivo: un “super soffitto” separa lo spazio in due diverse aree espositive. Scale e rampe 
permetteranno ai visitatori di scoprire il nuovo scenario svelato sopra “il nuovo orizzonte”.

AILATI ITALIAN PAVILION

2010 





Più che una semplice casa, è l’estensione di un vasto progetto di rinascita civile e culturale.
Il progetto è basato su volumi fluidi e aperti. Il soggiorno è dominitao dalla presenza del 
camino, realizzato su un design in lamiera d’acciaio con finitura color ebano.
l’elemento centrale è la scala in lamiera di acciaio verniciata, accanto alla quale è stata 
disegnata una libreria e realizzata in varie sfumature di grigio. Questa nasconde anche il 
sistema di aria condizionata. Lo studio collega invece la zona giorno alla zona notte.
Per finire il bagno e la doccia sono stati realizzati con materiali ceramici. I bordi infatti sono 
definiti da blocchi di marmo bianco di Carrara venato.

LA METAFISICA DEL TEMPO

2010

Team di progettazione: Squar-e Architecture
Progetto: Casa G
Località: Palermo
Cliente: M.G.





Località: Milano
Cliente: METROPOLITANA MILANESE Spa
Dimensioni: 600 metri quadrati
Competizione a numero ristretto 2012
vincitore del secondo premio

Team di progettazione: Francesco Librizzi Studio, 
ARUP Italia
Collaboratori: Arian Brajkovic

Questo progetto è il risultato di una competizione ristretta per un nuovo ponte pedonale 
alle periferie del centro storico di Milano. La posizione risulta essere tra contesti urbani 
molto diversi. Qui la città cambia densità e inizia a perdere l’identità monumentale. A tale 
scopo infatti, il valore simbolico dell’architettura di un ponte diventa un grande punto di 
riferimento per i cittadini, per il suo ruolo in un nuovo paesaggio. 
Da un lato questo ponte si riferisce alla scala umana di coloro che quotidianamente lo 
attraverseranno percorrendo il canale. Ma allo stesso tempo è proporzionato per affrontare 
le altezze architettoniche degli edifici su entrambi i lati. 
Tale espediente crea un punto di connessione tra la dimensione verticale delle architetture  
circostanti e la dimensione orizzontale del paesaggio. Dal punto di vista strutturale, si tratta 
di un passerella in legno creata da diverse nervature, all’interno della quale è presente un 
wireframe molto sottile (5 cm di spessore per un’estensione di 15 metri).

PONTE SUL NAVIGLIO

2012





Località: Reggio Emilia
Dimensione: 1200 metri quadrati
Competizione ristretta
Vincitore del secondo premio
Cliente: Centro culturale Loris Malaguzzi

Team di progettazione: Francesco Librizzi, Riccardo 
Robustini, Nunzio Gabriele Sciveres, Piergiorgio 
Italiano, Camilo Pelaez

Reggio Children è un approccio rivoluzionario nei sistemi educativi. Questo si basa sul 
metodo didattico ideato 50 anni fa da Loris Malaguzzi e utilizzato negli asili pubblici di 
Reggio Emilia, che in seguito si diffuse in tutto il mondo portando migliaia di bambini ad 
un punto di vista più ampio all’apprendimento. Tale metodo sta affrontando l’ambizione di 
espandere alle scuole primarie il suo approccio. Per questo motivo la Fondazione Reggio 
Children ha selezionato sette studi di architettura internazionali per una competizione 
ristretta, con lo scopo di progettare il nuovo prototipo di una scuola elementare 
rivoluzionaria nella città di Reggio Emilia. Tra gli altri studi invitati: Giancarlo Mazzanti 
Arquitectos (Bogota), Raumlabor (Berlino), Ecosistema Urbano (Madrid). La nuova scuola 
sorgerà all’interno del Centro Culturale Loris Malaguzzi, un centro internazionale dedicato 
alla trasmissione e alla ricerca sulla didattica e sull’educazione, in estensione all’ex scuola 
materna. Il concept proposto cerca di progettare una scuola orientata allo spazio pubblico, 
collegando le sale per la didattica ad un’area più ampia. Si sta cercando di creare un 
palcoscenico di azioni che si svolgeranno in continuità tra interno ed esterno, al di sotto 
di una struttura ampia che grazie all’utilizzo di technologie speciali si potrà controllare 
l’esposizione alle intemperie, e inoltre grazie all’installazione di impianti di energia 
rinnovabile si potranno migliorare le prestazioni di diverse azioni nello spazio esterno.

REGGIO CHILDREN 

2012





Il progetto in risposta al bando, ha affrontato i temi:
- della riquali cazione e valorizzazione delle aree ambientali e paesaggistiche con la 
realizzazione di un museo, un audutorium, spazi esterni, pista di guida sicura;
- le modalità di accesso all’area;
- la riqualizicazione delle SS 113 e 120 nei tratti interessati;
- il recupero conservativo e la ridunzionalizzazione del complesso architettonico della Targa 
Florio.
Il contesto di Floriopoli è caratterizzato da morfologia prevalentemente collinare con 
dominante costituzione argillosa. La formazione litologica predominante è quella del 
complesso argilloso. L’obiettivo del progetto è quello di inserire i nuovi edifici in un sistema 
discreto che rafforzi l’immagine complessiva dell’insediamento preesistente. Le strategie 
attuate sono: la rimodellazione del suolo a monte del tracciato stradale in prossimità degli 
edifici storici, inserendo le nuove funzioni (museo ed auditorium) all’interno degli spazi 
semi ipogei. L’intervento è delimitato, sul fronte stradale da una linea di “offser” di dieci 
metri lungo la quale si generano tensioni di diversa natura (preesistenze, geometrie) che 
determinano quattro punti di frattura nel suolo che determinano le scelte progettuali.
 

FACTURED CLAY: PARCO TEMATICO DELLA “TARGA FLORIO”

2012 

Cliente privato: PROVINCIA REGIONALE of PALERMO
Tipologia del servizio: Progettazione definitiva
Importo totale: € 40,000,000.00
Località: Comune di Termini Imerese (PA)
Superficie del lotto: 140,000 metri quadrati
Direttore e supervisore del progetto: Francesco Briguglia
Architetti: Francesco Cucchiara, Luca Grammautaa, Alberto Giambruno
Team di progettazione: Intertecno s.p.a., Studio Scibilia s.r.l.





Località:  Milano, talia
Superficie: 2790 metri quadrati
Livello di progettazione: progetto finale
Costo: $ 11,000,000.00
Tipologia: Pavilion Expo 2015 Milan
Selezionato tra i primi cinque
Team internazionale: Sering International, 
Al Nhadha, Coveco, Italiana Costruzioni
Team di progettazione: Squar-e 
Architettura + Francesco Librizzi studio

Supervisore di progetto: Francesca Arici
Direttore di progetto: Francesco Librizzi
Curatori: Luca Molinari
Graphic design: Andrea Puppa
Coordinatore locale: Francesca Mollica
Team di esperti: Zahir Bin Khalid Al 
Sulaimani, Khair Tuwair Said Al Busadi, Saif 
Ali Salim Al-Khamisi, Saif Bin Khamis Al 
Rawahi, Prof. Robert Blake, Dr. Francesco 
Pinelli

Il Sultanato di Oman ha firmato il contratto di partecipazione di Expo Milano 2015, la 
prossima Esposizione Universale, che si terrà a Milano, dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, che 
si concentrerà sul tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita” .
A tal fine, l’Oman si è riservato uno spazio di 2.790 mq e il suo padiglione sarà costruito in 
una posizione strategica all’interno del sito espositivo, di fronte ad uno dei principali ingressi 
della sede Expo. Il Ministero degli Affari Esteri del Sultanato di Oman ha invitato aziende 
specializzate per la progettazione del proprio padiglione all’Expo Milano 2015. La richiesta 
del Ministero per gli Affari Esteri riguardava la progettazione, la costruzione, l’arredamento, 
la demolizione, la rimozione e il riposizionamento in Oman del padiglione. Il team di 
progettisti e tecnici ha sviluppato per il Padiglione Oman all’Expo Milano 2015 un’offerta 
unica in termini di competenze, know-how, conoscenza e creatività. Il lotto dedicato al 
Padiglione Omani si trova in prossimità dell’ingresso secondario facilmente raggiungibile 
dal parcheggio situato sul lato est dell’Expo. Il progetto in tutte le sue declinazioni ha 
affrontato il tema dell’Expo cercando di tradurre le caratteristiche rilevanti del paese Oman 
in chiave contemporanea. Leggerezza, modularità, ecocompatibilità e riutilizzo le parole 
chiave dell’intervento.

OMAN PAVILION - EXPO MILANO 2015

2014 





Località: Abano e Montegrotto Terme (PD) Italia
Tipologia: Masterplan
Tipologia di servizio: Progettazione preliminare
Costo: € 188,555,413.11
Dettagli dei costi:
- Grand Hotel Orologio: € 38,401,110.00
- Hotel Magnolia: € 14,521,290.54
- Hotel Caesar Terme: € 11,292,821.33
- Hotel De Bains: € 11,614,667.77
- Hotel Terme Montecarlo: € 9,197,191.73

- Grand Hotel Terme delle Nazioni: €14,614,667.77
- Resort Termale: € 21,208,585.19
- Residence termale: € 67,711,078.78
Team di progettazione: Squar-e Architettura 
(Francesco Briguglia, Giuseppe Di Prima Architetti) + 
Francesco Librizzi

Il piano ha lo scopo di elevare, ampliare e differenziare l’offerta ricettiva e la disponibilità 
di servizi, inaugurando così un nuovo sistema architettonico-paesaggistico in grado di 
presentarsi come un complesso insediativo altamente innovativo e di riferimento per la 
tipologia di offerta individuata. L’acqua, elemento caratterizzante di questo territorio, 
diventa la chiave paesaggistica dell’intero intervento. La sua disponibilità e qualità specifica 
si offre a nuovi scenari architettonici che consentono di rinnovare e proiettare nel futuro un 
territorio con qualità paesaggistiche e terapeutiche uniche, collegando in un nuovo asse 
strutture alberghiere di pregio e nuove aree di espansione. Il sistema si compone di tre parti 
fondamentali, tra loro integrate ma sviluppabili in fasi distinte.
Fase 1a: Integrazione de HdB + HdN in un’unica struttura gestionale. 
Fase 1b: Realizzazione resort.
Fase 1c: Realizzazione delle varie strutture insediative e del sistema sportivo / paesaggistico.
Fase 2: Ristrutturazione Grand Hotel Orologio e parco adiacente.
Fase 3: Ristrutturazione e nuova rifunzionalizzazione di Hotel Magnolia, Hotel Montecarlo, 
Hotel Ceasar Terme.

LE VIE DELL’ACQUA

2014 





Località: Triennale, Milano 2014
Cliente: Triennale
Tipologia: Concorso ristretto
Dimensioni: 1000 metri quadrati

Team di progettazione: Francesco Librizzi Studio
Collaboratori: Andrej Mikuz
Fotografo: Delfino Sisto Legnani 

RISTORANTE, PATIO, BELVEDERE.
Architettura come mediazione del paesaggio.
Il nuovo intervento sul tetto della Triennale porta a una scoperta mediata dal paesaggio 
urbano di Milano. Il ristorante è uno spazio coperto e chiuso da un vetro dove la vista è un 
nastro che circonda gli ospiti e crea lo sfondo dello spazio interno. Il rapporto con l’esterno 
è filtrato da un patio, un’area aperta all’interno di una struttura realizzata da pilastri che 
formano uno spazio e un’unità intimi. Il patio è visibile da un livello ancora più alto della 
terrazza. Da quel punto di vista si crea un paesaggio interno con tutti i contenuti e le attività 
della terrazza. Ma il summit è dedicato soprattutto al paesaggio: questo è un punto di vista 
dal quale immergersi definitivamente e totalmente all’interno del paesaggio.

BELVEDERE

2014





Località: Salerno, Parco del Colle Bellaria.
Dimensioni: 100 metri
Tipologia: concorso

Team di progettazione: Francesco Librizzi Studio
Collaboratori: Guglielmo Giagnotti

La torre è stata progettata come elemento dominante.
Un grande segnale urbano totemico visibile a grandi distanze, ma allo stesso tempo 
estremamente leggero.
Alta 100 metri, diventa un dispositivo per creare stretti rapporti tra le parti principali della 
città: l’acquedotto medievale, il castello, la torre della cattedrale e la costa. Il senso di 
forte riferimento urbano non contraddice l’idea di minimizzazione dell’impatto ambientale 
dell’antenna. La leggerezza degli elementi strutturali quasi effimeri, i colori tenui che si 
accostano al verde delle colline fino al blu del cielo, le installazioni luminose che rivelano la 
presenza della torre dal tramonto alla notte, sono gli elementi fondamentali del design e 
della composizione.

LANDMARK

2014





La natura e la forma di queste strutture sono configurate come parte di un vasto paesaggio 
urbano.
Il progetto immagina un chiosco generato da forme elementari, indotto dagli allineamenti 
della città. In generale, il progetto è alla ricerca di un sistema di elementi architettonici in 
relazione con quelli naturali. Un sistema finalizzato al rinnovamento ambientale, urbano e 
architettonico dell’area. Tale edificio dovrebbe assumere un ruolo attivo nella costruzione 
della città.
Il suo ruolo non consiste nell’eccezionalità della sua natura, ma più nell’essere uno 
strumento efficace di spiegazione dello spazio, in altre parole nel ridurre lo spazio a una 
struttura di relazioni manifeste.

LAKEFRONT KIOSK

2015

Località: Milano
Cliente: Biennale di architettura, Chicago
Tipologia: Competizione
Dimensioni: 15 metri quadrati

Team di progettazione: Francesco Librizzi, Valter 
Scelsi
Collaboratori: Giuseppe Vedovati, Anna Carcano





In un triangolo tra terra e mare, dove l’alba e il tramonto entrano dalle grandi vetrate 
affacciate sul mediterraneo, si trova Mosaicoon, l’headquarter della pluripremiata Tech 
Company leader nella produzione e distribuzione di video per il web. Per la progettazione 
dello spazio di 4.000 mq, in collaborazione con Francesco Librizzi Studio e LAGO, Squar-e 
Architettura ha tradotto in interior il carattere giovane e dinamico dell’azienda che è 
stata ribattezzata la Sylicon Valley del Mediterrano. Sono state ideate soluzioni d’arredo 
trasformabili a seconda delle esigenze ed elementi che ricreassero l’home feeling per 
favorire lo scambio e la condivisione. Un grande divano e delle altalene colorate sulle 
quali rilassarsi e lasciar correre le idee accolgono i visitatori rendendo il tempo dell’attesa 
leggero. Si accede poi all’area operativa. Nella progettazione di questa zona la sfida era 
quella di favorire lo scambio ma allo stesso tempo permettere momenti più raccolti per 
brainstorming e meeting. Spazi  flesibili tramite l’uso di una libreria divisoria per separarli 
con leggerezza. All’occorrenza, con un semplice gesto, lo spazio si apre o si chiude sugli 
ambienti adiacenti rendendo più facile il lavoro individuale e collettivo. L’ufficio direzionale 
al primo piano è stato invece pensato come una sorta di appartamento-studio con una zona 
operativa e un grande divano sospeso, affacciato sull’esterno, che dà la sensazione di casa.

MOSAICOON S.P.A. HEADQUARTER

2015

Località: Isola delle Femmine (PA) Italia
Superficie dell’area: 4000 metri quadrati
Tipologia: interior design  
Importo totale: € 817,595.68
Tipologia: Ufficio
Team di progettazione: Squar-e Architettura (Francesco Briguglia, 
Giuseppe Di Prima Architetti) + Francesco Librizzi





Il sito di Gangivecchio, a circa tre chilometri in direzione sud-est dal centro di Gangi, nel 
cuore delle Madonie, è caratterizzato da un complesso di insediamenti di antichissima 
origine, e da un contesto ambientale e paesaggistico straordinario.
Il nucleo architettonico centrale del complesso è costituito dalla masseria, fondata come 
convento nel 1363 e promossa ad abbazia benedettina di Santa Maria nel 1413. L’edificio si 
trova a circa 830 m. sul livello del mare.
L’edificio della masseria si sviluppa intorno a una corte quadrangolare di circa trenta 
metri di lato, adattandosi alla pendenza del sito con accessi a diverse quote, più in alto 
sul lato nord, dove si trovava la chiesa, con accesso diretto dall’esterno, e circa otto metri 
più in basso verso sud, dove prendono luce gli ambienti seminterrati. A contatto con la 
masseria, verso est, a partire dalla corte esterna, si è sviluppato un nucleo di edifici diversi 
per funzione e tipologia, sorti e modificati variamente nel corso del tempo, che formano 
oggi un complesso integrato con percorsi ed elementi del parco . Il progetto prevede una 
rifunzionalizzazione del complesso della masseria e del parco, con attrezzature produttive, 
ricreative e sportive, aperte agli utenti esterni; questo diventerà un punto chiave per la 
riqualificazione paesaggistica e la rinnovata fruizione di questa vasta area di territorio dalle 
caratteristiche uniche.

ABBAZIA GANGIVECCHIO

2012/2016 

Cliente privato: Tenuta di Gangivecchio s.r.l.
Tipologia di servizio: Progettazione preliminare e 
definitiva ed esecutiva
Importo totale: € 7,500,000.00
Località: Comune di Gangi (PA)
Superficie del lotto: 45,000 metri quadrati
Superficie commerciale coperta: 3.428 metri quadrati
Spazi di relazione e servizi coperti: 2.174 metri 
quadrati
Spazi di relazione e servizi nel parco: 8.605  metri 
quadrati

Team di progetto: Squar-e Architectura
Strutturale e geotecnica: Giuseppe Giambanco
Progettazione strutturale: Domenico Anello
Archeologica: Fabiola Ardizzone
Giardini: Andrea Lo Bue
Geologica: Salvatore Palmeri
Riordino catastale: Giuseppe Spitale
Prog. culturale: Prof: Giovanni Ventimiglia
Contributi storici: Salvatore Farinella
Contributi fotografici: Ginevra Agliardi





Località: Montegrotto Terme (PD) Italia
Superficie del lotto: 24000 square meters
Tipologia di servizio: Progettazione
preliminare e definitiva
Importo totale: € 3,436,900.00
Tipologia: Spa, Bio-pool, club-house, fitness pavilion, 
thermal resort, thermal park

Team di progettazione: Squar-e Architettura 
(Francesco Briguglia, Giuseppe Di Prima Architetti) + 
Francesco Librizzi

Progetto di ampliamento, riqualificazione ambientale ed integrazione paesaggistica dei 
servizi per la ricettività dell’Hotel Terme Delle Nazioni. Un’area di soggiorno, immersa in un 
contesto a giardino, caratterizzato dallo scorrere delle acque termali offrendo la possibilità 
di una nuova percezione del paesaggio Euganeo in una forma esclusiva. La “riserva delle 
acque” conterrà al suo interno un complesso sistema di intrattenimento legato al benessere, 
come: piscine termali coperte e scoperte, area SPA, padiglione dedicato al fitness con 
piscina specifica annessa, un ristorante dedicato alle eccellenze enogastronomiche dei Colli 
Euganei. All’esterno degli edifici è l’acqua termale la grande protagonista, il lungo canale 
balneabile (circa 350 ml ) disegna il territorio, conduce attraverso il paesaggio termale e, 
come se fosse un grande percorso fluviale con le sue spiagge, indica in modo naturale la 
strada per usufruire del percorso dedicato al benessere degli ospiti. Gli edifici principali 
sono tre: club house con area SPA, padiglione fitness e ristorante. Il parco termale sarà il 
vero protagonista del paesaggio, gli edifici saranno “leggeri” e trasparenti; il sistema delle 
acque sarà integrato con il disegno degli edifici, si compenetreranno a vicenda in modo da 
diventare un unico sistema.

RISERVA DELLE ACQUE 

2015-2016





Cliente privato: AMATO CERAMICHE s.r.l.
Tipologia di servizio: progettazione definitiva ai fini 
dell’ottenimento del permesso di costruire.
Liv. 2: Terrazza 663 metri quadrati
Liv. 1: 384 showroom metri quadrati, 218 metri 
quadrati abitazione 
Liv. 0: 603 showroom metri quadrati
Liv. -1: spa 180 metri quadrati, Parcheggio, 422 metri 
quadrati
Importo totale: € 5,200,000.00

Località: Palermo
Superficie del lotto: 2,646 metri quadrati
Team di progettazione: Squar-e Architecture 
(Francesco Briguglia, Giuseppe Di Prima), Laura 
D’Arcamo

Il progetto prevede la demolizione del vecchio edificio a favore della creazione di una 
nuova sede. Con due piani fuori terra destinati allo showroom, e un terzo costituito da un 
piano cantinato, il nuovo volume prevede in copertura un sistema di schermature, un tetto 
verde e pannelli ospitanti dei giardini verticali che permettono di migliorare il comfort 
climatico degli spazi interni ed aumentare la permeabilità della superficie coperta dal 
fabbricato. L’edificio è costituito da una scatola vetrata, avvolta da una pelle esterna. Tale 
conformazione volumetrica consente un affaccio continuo per la quasi totalità degli spazi 
interni e la possibilità di poter godere di una luminosità ideale a tutte le ore del giorno, 
consentendo di espandere gli spazi espositivi e lavorativi verso lo spazio verde antistante, in 
un continuum spaziale. Il rivestimento metallico di facciata, genera una superficie cangiante 
e dinamica e l’uso della lamiera d’acciaio in versione microforata per la creazione dei filtri 
esterni, rende maggiormente accattivante il blocco unico esterno, generando una pelle 
mimetica grazie a tinte scure monocolore e bicolore. L’ambiente interno, completamente 
openspace, viene interrotto unicamente da una serie di scatole, ospitanti le connessioni 
verticali, che sembrano fluttuare all’interno dello spazio. Le linee austere, regolari e continue 
del nuovo edificio si contrappongono, in un perfetto equilibrio, alle linee dinamiche, 
spezzate e fluide che disegnano il verde antistante.

AMATO LUXURY LIVING: FURNITURE SHOWROOM

2016





Località:  Palermo – Area “Cittadella dello sport” in 
quartiere S. Filippo Neri (ZEN)
Superficie dell’area: 76900 metri quadrati
Costo: € 5.630.000,00
Cliente:Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo – Direzione Generale Arte e Architettura 
Contemporanee e Periferie Urbane e Consiglio 
Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori
2° posto in una competizione internazionale

Team di progettazione: Squar-e Architettura 
(Francesco Briguglia, Giuseppe Di Prima Architetti) 
Architetti: Damiano Bonanno, Anna Mocciaro, Rocco 
Martello

Lo Sport, la natura, la sostenibilità ambientale, lo spirito di aggregazione nel tempo libero 
e nel lavoro, la diffusione delle tecnologie attuali, la mobilità sostenibile sono alla base 
dell’idea progettuale per la riqualificazione dell’area della Cittadella dello Sport alla periferia 
nord di Palermo. Il Parco dovrà assorbire l’esigenze sia del quartiere S. Filippo Neri, per la 
sua riqualificazione e crescita, che dell’intera città. La Piazza nel suo più antico significato 
è l’area di ”incontro”, fulcro centrale del Parco si propone di raccordare le diverse funzioni 
che coesistono nell’area. L’Area “Green Energy” destinata al coworking e all’utilizzo di 
sistemi tecnologici alimentati da fonti di energia rinnovabile. Il Laboratorio Multimediale è 
uno spazio di progetti e percorsi di apprendimento. L’Orto didattico in collaborazione con le 
scuole del quartiere promuove l’uso corretto dell’ambiente e di una sana alimentazione nel 
rispetto della stagionalità della natura. Area verde attrezzata – Fitness: all’interno del Parco 
sono previsi spazi destinati al libero esercizio di attività fisica con attrezzi fruibili da tutti
Il Laboratorio di quartiere è un luogo dove sarà possibile discutere e affrontare le 
problematiche legate al quartiere stesso e costruire una visione condivisa della città del 
futuro. Impianti: è prevista la conversione del campo da baseball per la realizzazione di una 
pista di pattinaggio 20×40, una piscina scoperta di dimensioni 25×50 con pareti movibili per 
la pratica delle diverse discipline, una pista di skateboard e bmx.

LA CITTADELLA DELLO SPORT

2016





Località: Palazzo della Triennale, Milano 2016
Cliente: Triennale
Tipologia: Allestimento
Dimensioni: 28 metri quadrati

Team di progettazione : Francesco Librizzi, Laura 
Bragalini, Anna Carcano, Nazli Celebi, Matteo 
Schiavone, Aleksandra Tobiasz, Giuseppe Vedovati
Collaboratori: Concrete Artworks: Sara Galli
Fotografo: Andrea Martiradonna
Curatori: Beppe Finessi
Consulenti: De Castelli, Zanotta, Emmemobili, Lo 
Bianco Marmi e Graniti 
 

D1 è la stanza che rivela la scoperta dello spazio domestico.
Una serie di involucri concentrici fatti di colonne metalliche sottili e colorate definisce uno 
spazio ellittico. All’interno di questo spazio viene progressivamente svelata la soglia tra 
spazio interno ed esterno permettendo al visitatore di riconoscere il ruolo dell’architettura 
nel mediare paesaggio, spazio domestico e oggetti.
Il ragionamento, favorito da un’affascinante esperienza di ospitalità vissuta negli interni 
privati   di Beirut, indica un modo di abitare senza tempo, profondamente radicato nella 
memoria collettiva dell’intera area mediterranea.
Una serie di spazi satellitari ruotano attorno a un vuoto centrale: è la casa e la città che 
tutti noi possiamo ricordare e immaginare. D1 fissa la volontà ancestrale di fermarsi che 
ha catturato l’Uomo errante: un giorno, affascinato dalle qualità di un Luogo, ha scelto di 
rimanere.
In questo senso, D1 è la “prima stanza dell’Uomo”: il luogo in cui ci siamo scoperti e dove 
abbiamo riconosciuto di non essere più nomadi; quel luogo in cui raccogliamo tutto ciò che 
troviamo sul nostro cammino e quel luogo attorno al quale costruiamo la nostra casa.
D1 è il progetto della soglia oltre la quale lo spazio non è più selvaggio ma piuttosto 
domestico.

D1

2016





Località: Matera Capitale della Cultura 2019
Cliente: Matera
Tipologia: Interior 
Competizione ristretta
Vincitore del secondo premio

Team di progettazione: Francesco Librizzi, Matteo 
Schiavone, Giuseppe Vedovati

Lo spazio di Enoteca dai Tosi è profondo e multiplo in modo inaspettato. La sua continuità 
materiale riporta alla memoria ancestrale dei capes nazionali di origine. Per trovare 
orientamento e identità all’interno di una tale varietà di forme e di disponibilità di stanze, 
è necessaria una mediazione architettonica. Lo scopo di ciò che segue è la creazione di un 
sistema di “massima visibilità” e lo sviluppo di un percorso narrativo. La nuova Enoteca dai 
Tosi sarà una sequenza continua di stanze con una forte identità. L’ingresso è attraverso 
un patio, la scena per le relazioni esterne, in cui un portale / facciata sottolinea il ruolo 
urbano del nuovo luogo. Questa interpretazione scenografica della profondità conduce 
alla stanza in cui il bar è l’epicentro di una serie di vuoti intimi scavati nella roccia. Un tavolo 
per la degustazione di vini è incluso in una sala di vetro termoregolato. Questo è il centro 
di un’esperienza visiva “panottica” che, grazie al contatto visivo continuo con la forma 
della stanza e il suo contenuto, supera il divario significativo di temperatura tra lo spazio 
per il vino e lo spazio per le persone. La natura materiale originale della grotta è esaltata 
dall’uso di una pavimentazione continua composta da frammenti di terracotta mescolati con 
cemento e sabbie di pietra locale. Un “terrazzo” alchemico capace di mescolare memorie 
mediterranee del passato e del futuro. Tutti i mobili sono strutture curvate in acciaio 
wireframe che sospendono sottili lastre di cemento colorato.

ENOTECA DAI TOSI

2017





Località: Milano, Salone del Mobile, Rho fiera
Cliente: Fontana arte
Tipologia: Allestimento
Dimensioni: 600 metri quadrati

Team di progettazione: Francesco Librizzi, Anna 
Carcano

Uno dei tratti distintivi del Salone del Mobile, 600 metri quadrati disegnati dall’architetto 
Francesco Librizzi, un’agorà di luce che è stata nominata “Best Exhibit”alla seconda 
edizione del Salone del Mobile Milano.

FONTANA ARTE 

2017





Cliente privato: LANCIA DI BROLO S.R.L
Tipologia del servizio: Progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva e D.L.
Importo totale: € 2,336,666.49

Team di progettazione: Squar-e Architettura 
(Francesco Briguglia, Giuseppe Di Prima Architetti), 
Laura D’Arcamo
Ingegnere strutturale: ing. Pietro Flammia

L’immobile si trova a Palermo nel quartiere dell’Albergheria, ai margini del mercato di 
Ballarò e della Parrocchia del quartiere (Chiesa di San Nicolò), cioè nel pieno centro del 
dedalo di vicoli e cortili d’impronta medioevale che caratterizzarono l’espansione extra 
moenia degli originari quartieri arabi. Il progetto di restauro e rifunzionalizzazione di Palazzo 
Lancia di Brolo, che ha previsto la realizzazione di quattordici unità immobiliari, di cui dodici 
residenziali e due destinate a uso commerciale, si inserisce nell’alveo della grande tradizione 
dell’architettura d’interni italiana ponendo grande attenzione al rapporto tra “storia” e 
“Segno Contemporaneo”. L’aspirazione ad un “abitare” tecnicamente confortevole in un 
edificio monumentale, è resa possibile attraverso un consistente investimento economico 
ed operativo che scongiuri l’invasività tecnologico-impiantistica all’interno di un prezioso 
contenitore di memorie e sapere. L’uso di materie e di un disegno aderenti al profilo 
“culturale” del monumento, ma al tempo stesso generatrici di discontinuità formali, 
spostano l’asse percettivo verso una nuova ricerca di senso della Storia. Scelte strategiche 
di tipo tecnico e formale hanno orientato il progetto per il raggiungimento dell’obiettivo 
più importante: un’idea di casa che mantenesse intatta l’identità storica e su cui innestare il 
vivere contemporaneo.

PALAZZO LANCIA DI BROLO 

2012-2017



• A. Boisi, Il sapore del tempo, in << Interni>>, n.7/8 Luglio/Agosto 2009, pp. 26-31.

• A. De Felici, Design tra i fornelli, in << I LOVE Sicilia >>, Anno 12. n. 108,Giugno 2015, pp. 102.

• A. Fiore, La discreta allegria del colore, in << I LOVE Sicilia >>, Anno 10. n. 92, Novembre 2013, pp. 110-115.

• AA. VV. Guida Design Palermo, Luoghi d’eccellenzadel design, designCity, 2006, p.12.

• AA. VV., Premio di Architettura ANCE Catania Ed. 2009, Edil Stampa, Catania, 2009, pp.50-57.

• AA. VV. Annuario 1 Rassegna, “Architettura 2010/2012” sulla produzione architettonica degli iscritti all’OAPPC di Palermo, Editore APPCCPa, Palermo, Marzo2015, p. 18.

• C. Cunaccia, La metafisica de tempo, in << AD >>, n. 7/8 Luglio_Agosto, 2009.

• D. Valdata, Colori in equilibrio, in << I LOVE Sicilia >>, Anno 8. n. 67, Luglio 2011, pp. 118-126.

• D. Valdata, La Metamorfosi della villa, in << I LOVE Sicilia >>, Anno 4. n. 19, Marzo 2007, pp. 118-121.

• D. Valdata, L’arte di abitare a Palermo, in << I LOVE Sicilia >>, Anno 7. n. 57, Agosto/Settembre 2010, pp. 146-152.

• D. Valdata, La relatività dello spazio, in << I LOVE Sicilia >>, Anno 9. n. 74, Marzo 2012, pp. 122-128.

• E. Marino, Interni_in un gioco di volumi, in << I LOVE Sicilia >>, Anno 10. n. 84, Febbraio 2013, pp. 110-116.

• F. Librizzi, Galleria RS55 a Palermo. Spazi di Passaggio, in << IoArch Costruzioni e Impianti >>, Maggio / Giugno 2013,  Anno 7 n.48, pp. 30.

• G. Di Prima, Palermo_Vivere a Palazzo, in << IoArch Costruzioni e Impianti >>, Maggio / Giugno 2013,  Anno 7 n.48, pp. 24-25.

• G. Di Prima, Storico Contemporaneo, in << IoArch Costruzioni e Impianti >>, Maggio / Giugno 2013,  Anno 7 n.48, pp. 26-27.

• G. Di Prima, Spazi d’autore: Un Gioco di contrasti e volumi, in << S&P Style and people >>,  Anno 1- N.2, pp. 40-70. 

• Maurizio Oddo, Architettura contemporanea in Sicilia. Presentazione di F. Purini, Corrao Editore, Trapani 2007, pp. 605; 718; 744.

• M. Bonaccio, G.Cirino, 40 modi di progettare la Sicilia, in << I LOVE Sicilia >>, Anno 8. n. 70, Novembre 2011, pp. 54-55. 

• O.Söderström, D. Fimiani, M. Giamblavo, S. Lucido, Urban Cosmographies, Meltemi Editore Srl, Roma, 2009, pp. 139.

• Rimadesio. Nuovo negozio monomarca a Palermo, in << Il giornale dell’arredamento >>, Aprile, 2007. anno 26 n.4, Rima Editrice S.R.L., Milano, pp. 194-195.
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