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Dati di progetto Importi per categorie Dati tecnici

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
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Il progetto in risposta al bando, ha affrontato i temi:
- della riqualificazione 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.

Importi per ID opere di cui al 
D.M.17.06.2016: 

Design director and supervision: 
Francesco Briguglia
Architects: Francesco Cucchiara,  Luca 
Grammautaa, Alberto Giambruno
Team: Intertecno s.p.a., Studio Scibilia s.r.l.

Committente privato: PROVINCIA 
REGIONALE DI PALERMO
Tipologia di servizio: Progettazione 
definitiva
Importo totale: € 40.000.000,00
Località: Comune di Termini Imerese (PA)
Superficie del lotto: 140.000 mq
Periodo di progettazione: 2012

E.04 € 22.000.000,00 
S.03  €  5.000.000,00
IA.01 € 2.500.000,00
IA.02  € 2.500.000,00
IA.03 € 2.500.000,00
V.02 € 5.000.000,00

Factured clay: parco tematico della “Targa Florio”

Credits
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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’edi cio 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 edi ci diversi per funzione e tipologia, sorti 
e modi cati 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, diventerà un punto 
chiave per la riqualificazione paesaggistica e la rinnovata fruizione di questa 
vasta area di territorio dalle caratteristiche uniche.

Importi per ID opere di cui al 
D.M.17.06.2016: 

Design Team: Squar-e Architettura 
Strutturale e geotecnica: prof. ing. 
Giuseppe Giambanco 
Progettazione strutturale: ing. Domenico 
Anello 
Archeologica: dott. Fabiola Ardizzone
Giardini: ing. Andrea Lo Bue
Geologica: geol. Salvatore Palmeri
Riordino catastale: geom. Giuseppe 
Spitale 
Prog. culturale: Prof. Giovanni Ventimiglia 
Contributi storici: arch. Salvatore Farinella 
Contributi fotografici: Ginevra Agliardi

Committente privato: Tenuta di 
Gangivecchio s.r.l.
Tipologia di servizio: Progettazione 
preliminare e definitiva es esecutiva
Importo totale: € 7.500.000,00
Località:  Comune di Gangi (PA)
Superficie del lotto: 45.000 mq
Superficie commerciale coperta: 3.428 mq
Spazi di relazione e servizi coperti: 2.174 
mq
Spazi di relazione e servizi nel parco: 8.605 
mq
Periodo di progettazione: 2012/2016

E.22 € 7.500.000,00

Abbazia di Gangivecchio
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Credits

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, Costruzione, Arredamento, curatela dell’esposizione, 
Demolizione, Rimozione e riposizionamento in oman del padiglione. Il 
team di progettisti e tecnici ha dato al 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.

Importi per ID opere di cui al 
D.M.17.06.2016: 

International Team: Sering International, Al 
Nhadha, Coveco, Italiana Costruzioni
Design Team: Squar-e Architettura + 
Francesco Librizzi studio
Design supervision: Francesca Arici
Design director: Francesco Librizzi
Curator: Luca Molinari
Graphic design: Andrea Puppa
Local coordinator: Francesca Mollica
Team of experts: 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

Committente privato: OMAN -MINISTRY 
OF FOREIGN AFFAIRS
Tipologia di servizio: progettazione 
definitiva
Importo totale: $ 11.000.000,00
Località: Comune Milano (MI)proprietà del 
lotto: EXPO MI 2015
Superfici del lotto: 2.790 mq
Periodo di progettazione: 2013/2014

E.11 $ 11.000.000,00

Oman pavillion at expo milano 2015

Credits
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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 specica 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 adi- acente.
Fase 3: Ristrutturazione e nuova rifunzionalizzazione di Hotel Magnolia, 
Hotel Montecarlo, Hotel Ceasar Terme.

Importi per ID opere di cui al 
D.M.17.06.2016: 

Edifici coinvolti: Grand Hotel Orologio, 
Hotel Magnolia, Hotel Caesar Terme, Hotel 
De Bains, Hotel Terme Montecarlo, Grand 
Hotel Terme delle Nazioni
Nuove realizzazioni: Resort Termale, 
Residence termale
Design Team: Squar-e Architettura 
(Francesco Briguglia, Giuseppae Di Prima 
Architetti) + Francesco Librizzi studio

Committente privato: HOTEL TERME 
DELLE NAZIONI S.A.S.
Tipologia di servizio: Progettazione 
preliminare
Importo totale: € 187.270.000,00
Località:  Comune di Abano e Montegrotto 
terme (PD)
Superficie del lotto: area comunale
Superfici Hotel: 103.000 mq Superfici parco 
Aree attrezzate: 271.000 mq
Periodo di progettazione: 2014

E.04  € 161.000.000,00
E.12 €  9.700.000,00
E.19 € 16.570.000,00

Le vie dell’acqua: masterplan strategico citta’ di Abano e Motegrotto terme (PD)
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Credits

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 fleesibili 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. er la condivisione 
di progetti sono stati inseriti dei grandi community table attorno ai quali 
riunirsi e lavorare insieme. 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, frutto di buone sinergie e della somma 
di esperienza e competenza, è un perfetto esempio di innovazione per 
gli spazi di lavoro e un bel passo verso il futuro

Importi per ID opere di cui al 
D.M.17.06.2016: 

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

Committente privato: MOSAICOON S.P.A.
Tipologia di servizio: Progettazione 
preliminare, definitiva, esecutiva e D.L.
Importo totale: € 817.700,00
Località: Comune di Isola delle Femmine 
(PA)
Superficie del lotto: 10.000 mq
Superficie uffici: 4.000 mq
Periodo di realizzazione: 2015

E.16 € 315.700,00
E.19 € 410.000,00
IA.04 € 92.000,00

Mosaicoon S.P.A. Headquarter
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L’azienda Amato Ceramiche s.r.l., necessità diell’ampliamento dell’attuale 
sede direzionale dell’azienda e alla creazione di una nuova immagine 
dell’impresa stessa. Il progetto prevede la demolizione del vecchio 
edificio a favore della creazione di una nuova sede. Con due piani fuori 
terra destinati a 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 con l’uso di tinte scure monocolore e 
bicolore. L’ambiente interno (rigorosamnete minimale al fine di enfatizzare 
il valore del prodotto sempre al centro dell’attenzione), 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.

Importi per ID opere di cui al 
D.M.17.06.2016: 

Liv 2: terrazza 663 mq
Liv 1: showroom 384 mq, abitazione 218 
mq
Liv 0: showroom 603 mq
Liv -1: spa 180 mq, parcheggio 422 mq
Design Team: Squar-e Architettura 
(Francesco Briguglia, Giuseppe Di Prima 
Architetti), Laura D’Arcamo

Committente privato: AMATO 
CERAMICHE s.r.l.
Tipologia di servizio: progettazione 
definitiva ai fini dell’ottenimento del 
permesso di costruire.
Importo totale: € 5.200.000,00
Località: Palermo
Superficie del lotto: 2.646 mq
Superficie coperta lorda: 1.380 mq
Periodo di progettazione: 2016

E.16 € 4.600.000,00
E.19 €  600.000,00

Amato luxury living: furniture showroom
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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.

Importi per ID opere di cui al 
D.M.17.06.2016: 

Design Team: Squar-e Architettura 
(Francesco Briguglia, Giuseppe Di Prima 
Architetti), Laura D’Arcamo
Strutture: ing. Pietro Flammia

Committente privato: LANCIA DI BROLO 
S.R.L
Tipologia di servizio:Progettazione 
preliminare, definitiva, esecutiva e D.L.
Importo totale: € 2.336.666,49 E.22 € 2.236.974,49 

IA.02  € 99.692,00

Palazzo Lancia di Brolo 
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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  tness con piscina speci 
ca 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  uviale con le sue spiage, 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.

Importi per ID opere di cui al 
D.M.17.06.2016: 

Club House: 1.200 mq
Spa: 450 mq
Bio-pool coperta: 400 mq
Bio-pool: 2.200 mq
Fitness pavilion: 300 mq
Ristorante: 400 mq
Thermal park: 19.000 mq
Design Team: Squar-e Architettura 
(Francesco Briguglia, Giuseppe Di Prima 
Architetti) + Francesco Librizzi studio

Committente privato: HOTEL TERME 
DELLE NAZIONI S.A.S.
Tipologia di servizio: Progettazione 
preliminare e definitiva
Importo totale: € 3.436.900,00
Località: Comune di Montegrotto terme 
(PD)
Superficie del lotto: 24.000 mq
Superficie ampliamento: 2.200 mq
Periodo di progettazione: 2016

E.04 € 1.856.900,00
E.19 €  1.580.000,00

Riserva delle acque: progetto di ampliamento, riqualificazione ed integraione
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