
prefazione



Attraverso sei progetti che rappresentano l’evoluzione del pensiero dello studio fino ad oggi, la presente 

pubblicazione ripercorre la storia dell’ultimo ventennio del nostro studio di architettura.

La fase di sviluppo nel modo di operare negli anni 2000 è contraddistinta da una sperimentazione tesa al 

raggiungimento di un difficile equilibrio fra etica professionale e mercato.

Per “etica” ci riferiamo al rispetto dei principi base che ci animano quali architetti progettisti anche in rapporto allo 

sviluppo sociale e all’ambiente, per “mercato” intendiamo il cliente con le sue necessità di benessere psicofisico 

ed economico espresse e latenti.

Curiosamente i progetti che rappresentano lo sviluppo del nostro pensiero progettuale sono proprio quelli 

nel quali i partner dello studio hanno voluto e spesso dovuto prendere parte al rischio finanziario dell’operazione 

immobiliare.

Avremmo voluto poter progettare senza doverci assumere rischi che esulano dall’attività progettuale, la nostra 

vera passione.

Per migliorare lo spazio in cui viviamo e l’ambiente che ci circonda è necessario ricorrere alla ricerca e alla 

sperimentazione; è necessario esplorare le possibilità che le nuove idee e le nuove tecnologie a disposizione ci 

offrono.

Sperimentare  d’altro canto è un’attività connessa in generale con l’incertezza.

Il committente non è sempre diponibile o in grado di assumersi tare rischio.

 

Ecco perché la strada che abbiamo voluto intraprendere per cercare di superare schemi progettuali 

datati, seguendo l’evoluzione attuale e quella prevedibile in un prossimo futuro, è stata contrassegnata dalla 

sperimentazione e dal rischio.

Più volte avremmo voluto gettare la spugna davanti a problemi che sembravano insormontabili, spesso di fronte 

alle difficoltà ci siamo chiesti se ne valesse davvero la pena.

Senza rischio non vi è innovazione, senza innovazione l’uomo non può progredire.

Teniamo quindi a ringraziare chi ci ha dato la conoscenza, chi ci ha trasmesso la voglia di combattere e ci ha 

sostenuto venendoci in soccorso nei momenti difficili.

Un particolare ringraziamento va ai nostri genitori, da sempre solida base del nostro pensiero e del nostro agire.

Maria Mazza e Stefano de Angelis



chi cosa come



 story

1989 studio di architettura Stefano de Angelis, Lugano

2003 de Angelis associati SA, Lugano

 de Angelis Mazza srl, Milano

2006 deltaZERO sa, Lugano

 mission

Progettare gli edifici e le città per l’uomo del 21° secolo tramite il rispetto di 4 principi:

• non sprecare ENERGIA

• garantire la massima FLESSIBILITÀ

• offrire un BENESSERE elevato

• interpretare il SOGNO dell’uomo attraverso un design essenziale funzionale.

TECNOLOGIA e CREATIVITÀ sono il collante che applichiamo ai 4 principi-base per ottenere il prodotto finale.

 meaning

deltaZERO = dif ferenziale zero fra

• energia consumata ed energia prodotta

• stato dell’arte e tecnologia applicata

• aspirazioni dell’uomo e spazio di vita.

La città e l’edificio deltaZERO devono

• produrre tanta energia quanta ne consumano non produrre emissioni inquinanti

• assicurare la massima flessibilità d’uso nello spazio e nel tempo

• garantire un alto comfort a chi ci vive e ci lavora.

deltaZERO



l’uomo

il tempo

le condizioni quadro



Il nostro lavoro si basa su tre pilastri che riteniamo rappresentino le fondamenta della buona progettazione:

• l’uomo

• le condizioni quadro

• il tempo.

Progettare significa rispettare il principio di coerenza in rapporto ai tre pilastri.

Ogni progetto, ogni realizzazione, deve essere coerente con i tre principi fondamentali, ossia:

• deve rispondere in maniera adeguata alle concrete esigenze dell’uomo

• deve modularsi in base alle norme e al contesto culturale nel quale viene inserito

• deve rapportarsi alla tecnologia disponibile nel momento storico nel quale è stato concepito.

L’uomo è l’elemento cardine della progettazione.

Al centro del processo che porta alla definizione dei manufatti ci sono i bisogni e le necessità umane che devono

essere soddisfatti attraverso l’utilizzo degli stessi manufatti progettati.

Soddisfare i bisogni umani è il compito che il progettista deve svolgere attraverso un atto creativo.

L’atto creativo necessario per concepire e progettare è un processo complesso, poiché oltre alle mere esigenze

funzionali il progettista deve rispondere a esigenze sociali sempre più sfaccettate, interpretando correttamente le

richieste e le opportunità del suo tempo.

Le condizioni quadro sono i fattori esterni dati dall’ambiente quale luogo fisico e culturale, che incanalano l’idea di

progetto.

Le condizioni quadro a prima vista possono rappresentare un limite al pensiero e all’azione del progettista, ma se

interpretate correttamente con mente aperta e spirito creativo, rappresentano una potente forza ispiratrice.

Una mutazione spazio temporale, culturale o sociale nelle condizioni quadro, può dar luogo a risposte progettuali

diverse a una medesima esigenza dell’uomo.

Un edificio deve essere “figlio del suo tempo”.

Un buon progetto è espressione coerente del periodo storico nel quale viene concepito: la coerenza si ottiene

attraverso l’uso delle tecnologie e dei materiali disponibili in un dato momento storico.



6 progetti



I 6 progetti – icona scelti, sebbene spesso di dimensioni modeste, rappresentano l’evoluzione del pensiero

deltaZERO negli ultimi 20 anni.

La nostra linea operativa è contraddistinta dalla ricerca di un equilibrio fra tecnologia e semplicità, fra rispetto

dell’ambiente e rigore finanziario, sempre mirando a un design lineare.

La fase di sviluppo nel modo di operare negli anni 2000 contraddistinto da una sperimentazione tesa al

raggiungimento di un difficile equilibrio fra etica professionale e mercato.

Per “etica” ci riferiamo al rispetto dei principi base che ci animano quali architetti progettisti anche in rapporto allo

sviluppo sociale e all’ambiente, per “mercato” intendiamo il cliente con le sue necessità di benessere psicofisico

ed economico espresse e latenti.



6 progetti



casa MONTEDATO 13

NATIONALE SUISSE 35

palazzo TAO 57

edificio deltaZERO 75

castello di DORAGNO 117

residenza deltaROSSO 157





TIPOLOGIA Casa monofamiliare duplex, nuova edificazione.

ISPIRAZIONE Il cliente è un appassionato paracadutista amante    

 del volo in generale.

TEMA Il volo: la grande ala d’acciaio si libra dalla montagna

 verso il lago sottostante.

OBIETTIVO Alto comfort interno, costi d’esercizio minimi,

 luminosità e flessibilità.

 Costi di realizzazione contenuti.

 Tutti gli spazi principali hanno vista aperta verso sud.

DISTRIBUZIONE Spazi accessori e di distribuzione a monte; gli spazi

 principali sono in linea sui due piani.

TECNOLOGIA Sistema di ventilazione continua con collettore

 terrestre e recupero di calore - riscaldamento tramite

 resistenza elettrica annegata nel massetto.

NOVITÀ Tetto in acciaio inox (ideazione deltaZERO, prototipo).

PARTICOLARI Budget limitato: richiesta da parte del cliente di

 assumerci il rischio sui costi totali e sui tempi di

 realizzazione (general contracting).

casa MONTEDATO
LAVERTEZZO, 2000-2001
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