
                      

OPENING/PREMIAZIONE
Paesaggi industriali. Giovani progettisti fabbricano idee

Venerdì 9 Ottobre 2015

Biella, 24 settembre 2015.

Il 9 Ottobre, alle ore 18, negli affascinanti spazi affacciati sul torrente
Cervo del Lanificio Maurizio Sella si inaugura Paesaggi industriali. 
Giovani progettisti fabbricano idee. In mostra le installazioni allestite 
dai 10 finalisti under 30 selezionati tra oltre 170 per la seconda fase 
della seconda edizione nazionale del Premio Federico Maggia 2015, 
incentrato sul riuso del patrimonio industriale dismesso.

Alle 19 la giuria, presieduta dall'architetto Aimaro Isola, e composta da 
Francesco Dal Co, direttore di Casabella, Andreas Kipar, architetto 
paesaggista, Werner Tscholl, architetto e Anna Zegna, Image Advisor 
Ermenegildo Zegna e Presidente Fondazione Zegna, assegnerà il Premio 
Federico Maggia 2015, un primo premio di 10.000 euro e due menzioni, alle 
proposte che avranno saputo progettare e costruire relazioni e strategie 
nuove e inattese all’interno del Lanificio Maurizio Sella o tra il 
complesso e il suo intorno. 

Il premio biennale, intitolato alla memoria dell’ingegnere architetto 
biellese Federico Maggia, è bandito dalla Fondazione Sella onlus con gli 
Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Biella, la Città di Biella e 
in collaborazione con Casabella. Curatori di questa edizione sono gli 
architetti Francesca Chiorino, Anna Arioli e Raffaele Pe.

L’edizione 2015 del Premio è incentrata sul tema della relazione, intesa 
come connessione fisica degli spazi e quindi progettazione di percorsi, 
come incontro in luoghi della convivialità ripensando i punti di accesso e
di osservazione del Lanificio e infine come legame temporale tra la 
fruizione presente del complesso e gli importanti archivi documentari e 
iconografici che vi sono contenuti.

Dopo aver portato all'attenzione del pubblico nel 2013 il cospicuo 
patrimonio industriale dismesso biellese, il Premio Federico Maggia 2015 
si è posto l’obiettivo di continuare a stimolare la progettualità dei 
partecipanti nell’esprimere idee nuove che possano incidere sullo sviluppo
del territorio biellese, utilizzando il Lanificio Maurizio Sella come 
palestra progettuale.I risultati, nell’indagare le relazioni tra il 
complesso, la città di Biella e il torrente Cervo, contribuiscono ad 
aumentare la riconoscibilità e la potenzialità del patrimonio industriale 
in parte in disuso, divenendo modelli replicabili ed esportabili in realtà
similari.

           



                      

I 10 finalisti under 30 in mostra sono: abacO – collaborative design studio
(Alessandro Carabini/Alice Braggion) con l'installazione Palomar. Trame 
digitali, [A+M]2Architects (Marcello Galiotto/Alessandra Rampazzo/Martino 
De Rossi/Elena Antoniolli)con Genesi, Attraversare (Alessandro 
Raffa/Michele Gerli) con Trame del tempo, Assia Carpano / Fabio Liberati 
con WoodWool, Concreto (Gregorio Pecorelli/Andrea Bellincampi/Gianluca 
Canzini/Alberto Pizzoli) con Il rammendo della vallata, Officina Ibrida 
(Giulia Mondino / Alberto Sordo) con Think tank, Emilia Rosmini, Elisa 
Cecchini (ULTRA architettura) con Ex voto, studiospaceman (Andrea 
Salvatore/Francesca Caravello) con Espace trouvé: a place made by walking, 
Matteo Venezian / Francesco Sala con Via dei tessuti, Zecchetti | Nobili 
Architetti + Alessandro Vigoni Art Director (Andrea Zecchetti/Francesco 
Nobili/Alessandro Vigoni) con Temp(l)i moderni.

L'allestimento del percorso espositivo è firmato dal vincitore 
dell'edizione 2013 del Premio, StudioErrante Architetture, che dopo la 
vittoria del 2013 ha ottenuto due menzioni speciali per Europan 12 e ha 
partecipato a Yap Maxxi 2015.

Info
www.premiofedericomaggia.it
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Crediti
Il Premio è promosso da Fondazione Sella Onlus con l'Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Biella, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella e la Città di 
Biella, in collaborazione con Casabella, con la partecipazione di 
Cittadellarte/Fondazione Pistoletto e con il patrocinio di Mibact, Cnappc 
(Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori), Cni (Consiglio Nazionale degli Ingegneri), Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Varese, Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di 
Biella, Politecnico di Milano polo territoriale di Mantova, Politecnico di
Torino

Comitato direttivo
Anna Arioli, Gian Luca Bazzan, Antonello Bodo, Francesca Chiorino, Alberto 
d’Elia, Stefano d’Elia, Stefania Moretti, Graziano Davide Patergnani, 
Raffaele Pe, Franco Radice, Angelica Sella, Lodovico Sella, Andrea Zorio 

A cura di
Francesca Chiorino, Anna Arioli, Raffaele Pe 

Identità visiva e grafica allestimento
Studio Tassinari Vetta di Trieste (Compasso d'oro 2011 e art director di 
Casabella)

Organizzazione e segreteria
Andreea Secara

Con il contributo di
Banca Sella 
Gessi
Cucine e& Cucine, Torino

Sponsor tecnici
Serralunga, Birra Menabrea, Sparea, Legno e Cultura, Gardiman Pietro 
Laboratorio di Falegnameria 

Calendario
9 ottobre: apertura della mostra, festa di premiazione e presentazione del 
catalogo
27 novembre: chiusura della mostra
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La Fondazione Sella onlus
La Fondazione Sella onlus conserva e rende disponibile ai ricercatori un 
importante patrimonio documentario e iconografico che testimonia la storia 
della cultura, della società e dell’attività imprenditoriale locale e 
nazionale. Con sede nel Lanificio Maurizio Sella, la Fondazione valorizza 
il contenuto dei suoi archivi anche attraverso mostre, pubblicazioni e 
convegni.

Il Lanificio Maurizio Sella 
Affacciato sul torrente Cervo, il Lanificio, splendido esempio di 
archeologia industriale che permette l’accurata ricostruzione dei passaggi 
dall’artigianato all’industria, è oggi di proprietà del Gruppo Banca Sella.
Vincolato dal 1988, il complesso architettonico si compone in epoche 
diverse: le notizie su un primo mulino risalgono alla fine del Duecento, la
presenza di una cartiera e di una ferriera vi risulta da metà Cinquecento e
alla fine del Seicento viene eretto un albergo di virtù con annesso 
filatoio di seta e di lana. Tra il 1838 e il 1845 tutti gli stabili e i 
salti d’acqua del torrente vengono acquistati da Maurizio Sella per 
impiantarvi la sua azienda tessile. L’azienda  conoscerà una notevole 
fioritura  e rimarrà attiva fino alla metà del Novecento.  Attualmente  
parte del complesso è in uso come sede della Fondazione Sella onlus, altre 
porzioni sono occupate dal Centro elaborazione dati e dall’Università 
aziendale del Gruppo Banca Sella. Le parti restanti saranno gradualmente 
oggetto di restauro e di riutilizzo.

Federico Maggia
Federico Maggia (1901-2003), ingegnere e architetto biellese, ha conferito 
alla Fondazione Sella onlus l’intero archivio della sua opera e delle tre 
precedenti generazioni di progettisti Maggia. Le ha altresì affidato la 
gestione del Premio a lui intitolato, che per sua esplicita volontà deve 
dare un aiuto tangibile ai giovani che si apprestano a entrare nel mondo 
della professione. Poco incline alla decorazione e all’esubero di 
materiali, Federico Maggia è stato architetto prolifico, dotato di profonda
conoscenza dei materiali, sensibilità per le proporzioni spaziali e 
originalità nello sviluppo dei dettagli.
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I progettisti in breve

abacO - collaborative design studio
Alessandro Carabini / Alice Braggion
abacO, studio di design e architettura fondato a Parigi nel 2013 da Alice 
Braggion e Alessandro Carabini, lavora su progetti di ricerca che 
coinvolgono tecnologie di fabbricazione robotica e stampa 3d. abacO espone 
al Fuori Salone a Milano, alla mostra Replay a Padova, al Festival 
Architecture Vives a Montpellier, ed è curatore del libro Be City Smart.
Alessandro Carabini (Cattolica-Rn, 1986) si laurea allʼIstituto 
Universitario di Architettura di Venezia e collabora con diversi studi a 
Londra, Barcellona e Parigi tra cui Jakob + Macfarlane Architects, 5+1AA e 
Patrick Norguet. Alice Braggion (Monselice-Pd, 1987) si laurea allʼIstituto
Universitario di Architettura di Venezia e lavora presso lo studio 
Tamassociati e Djuric-Tardio Architectes.

con il contributo di
CC Berchet
Fablab Biella

[A+M]2 Architects
Marcello Galiotto / Alessandra Rampazzo / Martino De Rossi / Elena 
Antoniolli 
[A+M]2 Architects è stato fondato da Marcello Galiotto (Arzignano-Vi, 1986) 
e Alessandra Rampazzo (Mirano-Ve, 1986) nel 2013 dopo alcune collaborazioni
presso gli studi di Massimo Carmassi a Firenze e di Sou Fujimoto Architects
a Tokyo. Marcello Galiotto consegue il dottorato nel 2015 a Venezia e 
Alessandra Rampazzo è dottoranda in Storia dellʼArchitettura a Venezia. 
Martino De Rossi (Padova, 1988) e Elena Antoniolli (Treviso, 1986) 
collaborano con lo studio rispettivamente nel campo delle tecnologie lignee
e del paesaggio. [A+M]2 Architects riceve diversi riconoscimenti tra cui il 
primo premio per Genève Ville et Champs, per Villa Zamboni, Centro del 
gusto a Valeggio S.M. (Vr) e per il recupero della Tabakfabric di Peter 
Behrens a Linz. 

con il contributo di 
Co.sma Costruzioni Smania S. 
Miramarmi Srl 

Attraversare
Alessandro Raffa / Michele Gerli
Alessandro Raffa (Carate B.za-MB, 1986) si laurea nel 2012 alla Facoltà di 
Architettura e Società di Milano dopo aver frequentato la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura di Siviglia. Partecipa a diversi workshop 
internazionali e nel 2013 consegue un master in Museografia, architettura e
archeologia, progettazione strategica e gestione innovativa delle aree 
archeologiche, vincendo il primo premio al concorso tesi di master. Michele
Gerli (Perugia, 1986) dopo la laurea nel 2012 alla Facoltà di Architettura 

           



                      

e Società di Milano frequenta diversi workshop e partecipa a concorsi 
internazionali. Dal 2013 entrambi sono dottorandi in Progettazione 
architettonica, urbana e degli interni al Politecnico di Milano.

Assia Carpano / Fabio Liberati
Assia Carpano (Manila, Filippine, 1989) studia allʼUniversità degli Studi 
Roma Tre e trascorre un periodo presso lʼUniversité Paris-Est Marne La 
Vallée. Collabora con C.F. Møller Architects a Copenaghen e 
Space4Architecture a New York. Fabio Liberati (Roma, 1985) studia 
allʼUniversità degli Studi Roma Tre e collabora con JDS / Julien De Smedt 
Architects a Copenaghen. Entrambi partecipano a diversi concorsi 
internazionali.

con il contributo di
F.E.M.I. Elettronica S.r.l. 
Sellmat

Concreto 
Gregorio Pecorelli /Andrea Bellincampi / Gianluca Canzini / Alberto Pizzoli
Gregorio Pecorelli (Assisi-Pg, 1989) si laurea al Politecnico di Milano e 
poi consegue, come tutti gli altri membri del gruppo, un Master in 
Museografia, Architettura e Archeologia presso lʼAccademia Adrianea di 
Architettura e Archeologia. Collabora con Estia per il restauro della 
Galleria Vittorio Emanuele II a Milano ed è coordinatore dello staff 
curatoriale del padiglione architettura di Expo 2015 Belle Arti. Andrea 
Bellincampi (Padova, 1988) si laurea allʼUniversità IUAV di Venezia e Gian 
Luca Canzini (Solferino-Mn, 1988) si laurea al Politecnico di Milano. 
Entrambi sono risultati vincitori al Workshop Internazionale di 
Museografia, Premio Piranesi_Prix de Rome 2012. Alberto Pizzoli 
(Villafranca di Verona-Vr, 1988) si laurea al Politecnico di Milano e 
collabora poi con lʼAtelier Mendini.

con il contributo di
brg studio – Architetto Enrico Bergonzoni
OFFICINE NADALI S.N.C. – Nadali Gabriele e Roberto

Officina Ibrida
Giulia Mondino / Alberto Sordo
Officina Ibrida è uno studio di architettura fondato da Giulia Mondino 
(Cuneo, 1987) e Alberto Sordo (Torino, 1987) nel 2015. Giulia Mondino 
studia al Politecnico di Torino, allʼInstitut Victor Horta a Bruxelles e 
alla Taichung University a Taiwan. È artista residente presso Derix Glass 
Studio e dal 2012 lavora presso Camerana & Partners. Dopo gli studi di 
architettura al Politecnico di Torino, Alberto Sordo segue un master in 
Sustainable Design presso la Danube University Krems in Austria e diventa 
poi Consulente Casaclima e Passive House Designer presso lʼIstituto di 
Darmstad. Nel 2012 inizia una collaborazione con lo studio AS a Torino e 

           



                      

dal 2014 lavora da Tovatt Architects and Planner a Stoccolma.

Emilia Rosmini / Elisa Cecchini
Ultra Architettura
Emilia Rosmini (Roma, 1987) e Elisa Cecchini (Jesi-An, 1989) si laureano in
Ingegneria Edile-Architettura presso la Facoltà di Ingegneria della 
Sapienza di Roma rispettivamente nel 2012 e 2014. Emilia Rosmini frequenta 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura della Universidad de Sevilla e 
attualmente sta svolgendo, presso la Sapienza di Roma, un dottorato in 
Ingegneria dellʼarchitettura e dellʼurbanistica. Dal 2014 è partner di 
Ultra Architettura che ha sede a Roma, studio con il quale anche Elisa 
Cecchini collabora. Ultra Architettura risulta vincitore di Europan 12, 
Almada in Portogallo e con BAO partecipa alla Biennale di Venezia 2014 
allʼinterno del padiglione del Marocco.

con il contributo di
Atanor Officina Degli Elementi
Linea Light Group

Studiospaceman
Andrea Salvatore / Francesca Caravello
Andrea Salvatore (Ariano Irpino-Av, 1985) si laurea nel 2012 allʼAccademia 
di architettura di Mendrisio sotto la guida di Francisco e Manuel Aires 
Mateus e trascorre un periodo di studio presso la Faculdade de Arquitectura
da Universidade di Porto. Lavora un anno in Cile presso Elemental – 
Alejandro Aravena poi si trasferisce in Giappone dove lavora con Jun 
Igarashi e poi con SANAA. Da un anno collabora con Labics a Roma. Francesca
Caravello (Bergamo, 1988) si laurea nel 2013 allʼAccademia di architettura 
di Mendrisio, trascorrendo un periodo di studio alla ETSAM di Madrid. Ha 
lavorato in Olanda da Wiel Arets e ora collabora con lo studio belga 
Architecten De Vylder Vinck Taillieu.

con il contributo di
Fabio Ceolin - Fabbro DʼArte e Scultore
Ernesto Pozzi Grandi Vivai

Matteo Venezian, Francesco Sala
Matteo Venezian (Vercelli, 1988) e Francesco Sala (Torino, 1988) si 
laureano presso lʼAccademia di Architettura di Mendrisio rispettivamente 
nel 2014 e 2013. Hanno allʼattivo diverse esperienze di lavoro allʼestero 
presso Buzzi Studio di Architettura, Miller & Maranta e Office Kersten 
Geers David Van Severen. Dal 2015 Matteo Venezian collabora con Harry 
Gugger Studio e Francesco Sala con Gianluca Martinelli architetto.

con il contributo di
Sinterama s.p.a. 

           



                      

Andrea Zecchetti / Francesco Nobili / Alessandro Vigoni
Andrea Zecchetti (Milano, 1989) e Francesco Nobili (Carate B.za-MB,1989) 
fondano lo studio Z&N Zecchetti-Nobili architetti dopo una serie di 
collaborazioni presso gli studi di Eisenman Architects e Cino Zucchi 
Architetti. Partecipano a diversi concorsi internazionali, risultando 
vincitori con Opera Studio di Europan 12, Wittenberge (D) e Make your Mark 
in Milan di Fondazione Fiera Milano con Alessandro Vigoni (Monza-MB, 1988) 
in qualità di Art Director.

con il contributo di
Sepim srl
YATTA!
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