
con il contributo di:

in collaborazione con:

elasticospa

giovedì 26 giugno
Chiostro S. Giovanni Evangelista

Contrada S. Giovanni 12 Brescia

c i c l o  i n c o n t r iarchitettura italiana
gennaio-giugno 2014

s.r.l.

con il patrocinio di:

buffet ore 20:45
 registrazione partecipanti dalle ore 21:00

   inizio conferenza ore 21:30

La partecipazione al seminario darà luogo al riconoscimento di 
2 crediti formativi professionali 

ELASTICOSPA / nota biografica
ELASTICOSPA nasce nel 2005 per iniziativa dell’architetto Stefano Pujatti in seguito alla scissione dello Studio Elas-
tico, fondato nel 1995. Stefano Pujatti è nato ad Aviano nel 1968. Ha conseguito la Laurea in Architettura presso 
l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia ed il Master in Architettura presso Sci-Arch in Los Angeles, California. 
Vive a Chieri dal 1996. Ha collaborato con Coop-Himelblau a Los Angeles e Gino Valle Architetti a Parigi.  
E’ docente presso la Facoltà di Architettura 1 del Politecnico di Torino ed è stato invitato internazionalmente 
come relatore e guest critic in diverse università, tra cui RMIT - Melbourne, Hoesi University - Tokyo, Accademia di 
Architettura – Mendrisio. Oggi del team ELASTICOSPA fanno parte gli architetti Valeria Brero, Daniele Almondo e 
Serena Nano.
La principale linea di ricerca progettuale punta a conciliare gli interessi del committente e le esigenze dei futuri 
utenti dell’architettura con la salvaguardia la tutela e la valorizzazione del paesaggio, sia naturale che antropico, 
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche nei suoi episodi minori, e la realizzazione di nuovi 
interventi incentrati sul miglioramento dell’ambiente attraverso la qualità e la ricchezza degli spazi che 
l’architettura può offrire. Indipendentemente dalla scala, gli interventi di ELASTICOSPA sono sempre concepiti 
come fulcri urbani, in grado di influenzare, rivitalizzare e valorizzare il contesto in cui si collocano, potenziandone gli 
aspetti positivi e peculiari. 
Lo studio ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali tra cui la Selezione per il Premio Mies van der Rohe 
2013 ed il Premio  INARCH-ANCE Giovane Progettista 2006, ed ha partecipato ad eventi tra cui la X e la XII Biennale 
di Architettura di Venezia (2006 e 2010), il Festival di Architettura di Londra (2008), la V Biennale di Architettura di 
Brasilia (2006). 
ELASTICOSPA collabora stabilmente con lo studio ELASTICO3 dell’architetto Alberto Del Maschio, con sede a Bu-
doia (PN) e con lo studio di design ELASTICO DISEGNO di Sara Dal Gallo e Guido Chierici, con sede a Chieri (TO)
www.elasticofarm.com

seguiteci su
facebook

www.lacbrescia.it


