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Progettazione architettonica

e urbanistica 



Il nostro lavoro sinergico (core business) 

consiste nell’identificazione ed esecuzione 

delle attività ideative, operative 

organizzative e gestionali che concorrono 

alla completa realizzazione del processo 

edilizio di un’opera di architettura o di un 

opera civile, attraverso le relazioni logiche 

e successioni temporali, garantendo 

al Cliente la qualità complessiva 

della realizzazione in tempi definiti ed 

ottimizzati, l’efficacia ed efficienza dell’uso 

delle risorse impegnate, interne ed esterne, 

l’economia della produzione e della 

gestione in relazione alle previsioni e alle 

condizioni di mercato il tutto nel rispetto 

del complesso panorama normativo.





PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
E URBANISTICA 

Funzionalità, bellezza, sostenibilità e armonia rispetto al contesto rappresentano 

i principali criteri secondo i quali i nostri rinnovamenti spaziali sono immaginati, 

progettati, realizzati e valutati. Sono questi i criteri per i quali i committenti decidono 

di affidarci gli incarichi e con i quali  vengono valutate le opere da realizzare .

Senza entrare nel merito del giudizio estetico che continua a essere espressione di 

gusti personali, il nostro studio concentra, di volta in volta, l’attenzione sul rapporto tra 

progetto, sua funzionalità e contesto nel quale si inserisce. 

_ CASA IN BASSETT ROAD ON ARCHITIZER

_ UNUSUAL WINDOWS. OLANDA 

_ BERNARDES ARCHITECTURE BRINGS 
   BUTTONED-DOWN



Il contesto, sia questo fisico, sociale, culturale (e quindi anche relativo alle pratiche 

e alle abitudini che ne caratterizzano l’uso), è un elemento non prescindibile, al quale 

ci si deve necessariamente relazionare se si vuole infatti comprendere la dimensione 

spaziale nella sua complessità, tanto più se si vuole interagire con essa modificandola. 

Noi puntiamo sul cogliere del contesto la pluralita’ delle sue dimensioni (sociali, 

culturali, economiche), utilizzando approcci multidisciplinari, trasversali e organici, 

adottando un metodo progettuale ispirato ai principi dello sviluppo sostenibile, 

dell’innovazione del processo edilizio convenzionale e della stretta sinergia con le 

potenzialità dell’innovazione tecnologica, del contenimento dei consumi energetici 

e del livello di compatibilità ambientale, nel rispetto delle azioni internazionali sul 

pacchetto clima/energia, sulla gestione della risorsa acqua, sull’uso del territorio e 

sulla riduzione consumo di suolo. 

La qualità del vivere quotidiano si connette strettamente alla qualità del contesto 

ambientale in un unico modello progettuale.

“Gli spazi della città e delle vere architetture raggiungono il loro obiettivo quando 

sono abitati (…) non esistono se non quando sono esperiti ed entrati nella collezione 

dell’immaginario, della memoria, del parlato della gente.” (Giancarlo De Carlo-2005)

Le immagini riprodotte nel presente volantino sono puramente indicative e possono non riferirsi a realizzazioni curate dalla scrivente.



Massimo Guazzotti
ARCHITETTO

“Imagination is more important than acknowledgement” (Einstein)

Curriculum Vitae
massimo.guazzotti@b2bassociates.it

Francesca Torrieri
ARCHITETTO

”Assessment for decision making” 

Curriculum Vitae
francesca.torrieri@b2bassociates.it

B2B ASSOCIATES
Partners

Veronica Bettini
ARCHITETTO

”Volli, volli sempre, fortissimamente volli” (Alfieri)

Curriculum Vitae
veronica.bettini@b2bassociates.it

http://b2bassociates.it/cv/Veronica_Bettini.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Massimo_Guazzotti.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Francesca_Torrieri.pdf


Alessandro De Palma
INGEGNERE

“Quidvis Recte Factum Quamvis Humile Praeclarum”

Curriculum Vitae
alessandro.depalma@b2bassociates.it

Ugo Utica
INGEGNERE

”Sturm und drang” (M. Klinger) 

Curriculum Vitae
ugo.utica@b2bassociates.it

Angelica Bettini
INGEGNERE

”Niente è impossibile”
 
Curriculum Vitae
angelica.bettini@b2bassociates.it

http://b2bassociates.it/cv/Angelica_Bettini.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Alessandro_DePalma.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Ugo_Utica.pdf
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