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01 | PROFILO >>
________________________________________________________________________________________________________________________
Lo studio di architettura nasce nel 2004 da un'idea di Giacomo Airaldi. Architetto freelance che instaura una serie di
collaborazioni con altri studi professionali sul territorio ligure. La prima fase dello studio si alimenta di esperienze dirette sul
campo, collaborazioni, lavori pubblici e privati, spesso di grande valore simbolico, tecnico e architettonico dove si
acquisisco le capacità tecniche e relazionali di una dimensione professionale e lavorativa diversa, incentrata
principalmente sulle idee e sulla qualità del progetto. Il progetto contemporaneo. Dal marzo 2008 inizia una nuova fase di
attività professionale, autonoma ma colloborativa in seguito ad alcuni anni di attività in vari contesti professionali di respiro
internazionale il titolare ha approfondito conoscenze e competenze specifiche nella progettazione architettonica, dalla
piccola alla grande scala. Architettura non solo e non soltanto come semplice attività professionale ma preciso impegno
culturale in questa disciplina da diffondere ad ogni livello e gerarchia sociale. Per questo motivo si affianca all'attività
professionale, l'impegno come cultore della materia presso l'università degli studi di Genova, la redazione della webzine su
internet (oramai con una consolidata e decennale presenza sul web); l'organizzazione di concorsi, ricerche e altre attività
legate al mondo dell'architettura e l’attività come consigliere dell’ordine degli architetti della provincia di Savona dal 2009

02 | FILOSOFIA >>
________________________________________________________________________________________________________________________
Il nostro fare cerca di essere svincolato, dalle mode, dal miope e sterile accademismo. Il nostro modo di operare si basa
prima di tutto sul dialogo con il committente, Instauriamo con i committenti siano essi privati, pubblici, enti o aziende, un
rapporto sinergico di confronto e partecipazione. Partiamo da un CONCEPT che è il primo elaborato che sforna lo studio e
su quello si dialoga e interagisce. Le idee si arricchiscono affinandosi, attraverso le persone coinvolte, il luogo, la sua storia
e il paesaggio, le emozioni che le abitano. Ogni sforzo intellettuale è rivolto alla fase progettuale. Riunioni continue e pause
di sedimentazione si alternano nel nostro lavoro, senza fretta o frenesia. Per lasciare il giusto e doveroso sedimentare delle
cose. Pensiamo che il primo passo nella progettazione sia essa di un cucchiaio, di una città o di uno spazio, sia quello di
carpire e capirne "l'atmosfera", il senso. Un atmosfera , che ad esempio, sfugge anche a chi abiterà quel luogo. Noi
cerchiamo di leggere i segni e l'atmosfera che lo spazio e i luoghi ci danno. Questa atmosfera è fatta di volumi, di luce e
materia, ma anche di suoni odori ed emozioni. Tentiamo faticosamente di "rendere visibile l'invisibile" rendendolo adattabile
e usabile dall'uomo che lo abiterà. L'architetto deve essere una persona che estrae i desideri, dalle aspettative delle
persone e della società e li trasmette sul piano del fattibile, della concretezza. E un continuo lavoro tra pensiero e
costruzione, che si basa sulla conoscenza tecnica, sulle normative, sulla cultura, sulla sensibilità, sulla comunicazione, ma
soprattutto di come queste conoscenze si mettono insieme. Dobbiamo dimenticare la rigida e arcaica definizione a
piramide del processo progettuale. Iniziare a parlare in termini di rete e di interazione di individui con le rispettive
competenze.
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03 | PERSONE e COLLABORAZIONI >>
________________________________________________________________________________________________________________________
Ci piace pensarci come un gruppo di giovani professionisti, (un net di professionisti) giovanissimi per il mondo
dell'architettura. Con la voglia e il desiderio di uscire allo scoperto, sperimentando ed osando, coinvolgendo e provando,
urlando se sarà il caso ma solo in nome dell'architettura moderna. Un gruppo aperto a forme di collaborazione e sinergie.
il nostro nome dice tutto SINAPSI _ARCHITETTURA: le sinapsi, sono le giunzioni fra neuroni, nel momento in cui rilasciano i
neurotrasmettitori. Quando uno stimolo nervoso deve passare da una cellula nervosa (neurone) ad un'altra, vengono
rilasciate delle sostanze chimiche chiamate neurotrasmettitori. Gli impulsi elettrici nel neurone fanno sì che piccole
vescicole cariche di neurotrasmettitori si muovano alla punta terminale del nervo dove poi vengono rilasciati. L'architettura
e le idee nascono in quel momento!
conformazione attuale del gruppo
dott. arch. Giacomo Airaldi :: titolare :: senior architect | collaboratori occasionali junior Manuel Mezzatesta dal 2008
hanno collaborato con noi: dott. arch. Carla Marchiano (2008 > 2009) | dott. arch. Ivano Cha (2004 > 2007)
dott. arch. Sonia Bernacchi ( 2005 > 2008 )
collaborazioni e partnerschip:
ARCHITETTURA
marco ciarlo associati :: altare |studio rossi :: mario clemente rossi architetto:: diano marina
brunetto de batté :: professore associato facoltà architettura genova|studio dotti & stalla :: alassio

GEOLOGIA
studio associato geologia geosilt :: alessandro scarpati :: alassio |studio luca lopardi :: albenga
STRUTTURE
studio romano associati :: albenga | studio ing. franco morscia :: garlenda
CONSULENZA AMBIENTALE E AGRARIA
studio di consulenza e progettazione agraria :: diego passantiti :: villanova d'albenga
RILIEVI, TOPOGRAFIA, CATASTO
geom. marco clemenzi :: imperia | geom. bruno meloni :: albenga | geom. mirko amico :: andora
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04 | FORMAZIONE ISTRUZIONE ABILITAZIONI >>
________________________________________________________________________________________________________________________
Giacomo Airaldi nasce ad alassio il 13 Aprile 1972 . Laureato con dignità di stampa alla facoltà di Architettura dell’Università
degli Studi di Genova da allora collabora come assistente alla didattica e cultore della materia dei corsi universitari di
progettazione, museografia, scenografia tenuti dal Prof. Brunetto De Batté alla Facoltà di Architettura di Genova. All'interno
dell'interesse più generale dell’architettura, cerca di indagare nelle maggiori sfaccettature possibili i molteplici aspetti del
"fare architettura", occupandomi di critica, di immagine, comunicazione, di grafica, di nuovi media, di internet. Da questi
interessi nasce la webzine "Arch&Web" (www.archandweb.com), ormai presente da numerosi anni nel panorama dei portali
di architettura su internet; viene regolarmente invitato a conferenze e dibattiti e all’organizzazione di eventi sul web. In prima
persona ho partecipato a concorsi internazionali di idee, tra cui si segnala la menzione alla consultazione internazionale
"Paesaggistica e Linguaggio - Grado zero dell'architettura contemporanea" di B. Zevi nel 1997, pubblicato sulla rivista
"L'architettura - Cronaca e Storia" (N° 503/506) e la partecipazione ad EUROPAN 8. Ho collaborato con le redazioni web di
Exibart (www.exibart.com), Arch’it (www.architettura.it) , Architettare (www.architettare.it) con scritti e recensioni. Abilitato
alla professione di Architetto dal 2004 inizia la professione e contemporaneamente la collaborazione con lo studio Rossi con
il quale partecipa a numerosi incarichi, affidamenti di lavori pubblici e concorsi . Nel 2005 nasce sinapsi_architettura . Dal
2009 è consigliere dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti E conservatori della Provincia di Savona.
ABILITAZIONI:
Iscritto all’ Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona al n° 691 dal 05/11/2004
Abilitato ad assolvere incarichi previsti dal D.Lgs n°494 del 1996 e s.m.i. dal 2005
Iscritto all'albo dei certificatori energetici della Liguria al n° 891 con DD 2681 del 22/09/2008
Cultore della Materia presso la Facoltà di Architettura di Genova.

05 | ATTIVITA’ ACCADEMICA & RICERCA >>
________________________________________________________________________________________________________________________
Architettura non solo e non soltanto come semplice attività profesionale ma preciso impegno culturale in questa disciplina
da diffondere ad ogni livello e gerarchia sociale. Proprio per questo motivo si affianca all'attività professionale, del titolare,
l'impegno come cultore della materia presso l'università degli studi di genova, la redazione della webzine su internet
(oramai con una consolidata e decennale presenza sul web); l'organizzazione di concorsi, ricerche e altre attività legate al
mondo dell'architettura e alla critica architettonica:
2008 > 2010
Organizzatore di seminari di approfondimento nei corsi universitari di museografia, scenografia e progettazione presso la
facoltà di architettura di Genova tenuti dal prof. Brunetto de Batté (conferenza Giovanni Vaccarini, Studio Rossi, Studio
Mag.ma architetture)
2003 > 2009
Collaboratore alla didattica dei corsi universitari di museografia, scenografia e progettazione presso la facoltà di
architettura di Genova tenuti dal prof. Brunetto de Batté
2006
Curatore mostra OPERAZIONE MUSEO
Progetti del corso di MUSEOGRAFIA E SCENOGRAFIA AA 2005-2006
Spazio della Loggia OVADA 30 giugno - 30 agosto 2006
2005
Organizzazione e ufficio stampa e web
“Concorso internazionale una Porta per porto Maurizio”
Curatore insieme a Francesca Fabiano del catalogo e della mostra
1997 > 2010
Direttore della webzine www.archandweb.com profili del contemporaneo in rete
2010
consulente progetto Museo del Territorio Comunità Montana dell’Ulivo e alta Valle Arroscia
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06.1 | ATTIVITA’ PROFESSIONALE e CONCORSI >>
________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Privato
Importo Lavori: 150.000
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – INTERNI ALLOGGIO
Tipologia Incarico: definitivo; DD.LL.

Codice: FRA 08_2010
Categoria: Ib

Status: in corso
________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Privato
Importo Lavori: 120.000
INTERNI DI UNA BAITA
Tipologia Incarico: interni; DD.LL.

Codice: BEL 05_2010
Categoria: Ib

Status: in corso
_______________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Pubblico
Importo Lavori: 230.000 +100.000
PIAZZA DEL MERCATO COMUNE DI IMPERIA (Oneglia)
Tipologia Incarico: definitivo
Con Arch.DOLLA LAURA
Status: in corso

Codice: PDM 07_2010
Categoria: Ib

________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Pubblico
Codice: RMT
Importo Lavori: ----- euro
Categoria: consulenza
PROGETTO MUSEO DEL TERRITORIO
Tipologia Incarico: Consulenza museografia e allestimento
Status: in corso
________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Pubblico
Codice: PAV 13_2009
Importo Lavori: 80.000 euro
Categoria: Ib
PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO
Tipologia Incarico: preliminare definitivo esecutivo dl sicurezza
con arch. simone plumeri
Status: in corso
________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Pubblico
Importo Lavori: 40.000 euro
ALLESTIMENTO INTERNO POLO MUSEALE
Tipologia Incarico: definitivo esecutivo dl

Codice: MGR 12_2009
Categoria: Ib

Status: in corso
________________________________________________________________________________________________________________________
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06.2 | ATTIVITA’ PROFESSIONALE e CONCORSI >>
________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Privato
Importo Lavori: 70.000 euro
RISTRUTTURAZIONE E STUDIO DI INTERNI
Tipologia Incarico: definitivo esecutivo dl

Codice: BAL 43_2008
Categoria: Ic

Status: terminato 2009
________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Condominio Privato
Importo Lavori: 90.000 euro
RESTYLING FACCIATE
Tipologia Incarico: definitivo esecutivo dl sicurezza
con arch. Carla Marchiano
Status: terminato 2009

Codice: BAL 02_2009
Categoria: Ic

________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Azienda Privata
Codice: ISN 25_2008
Importo Lavori: 150.000 euro
Categoria: Ib
PROGETTO PER UN ECOCAMPEGGIO CON PARCO E PISCINA
Tipologia Incarico: definitivo esecutivo dl sicurezza
Status: in corso
________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Azienda Privata
Codice: PAL 08_2008
Importo Lavori: 200.000 euro
Categoria: Ib
PROGETTO PER CAPANNONE PRODUTTIVO-COMMERCIALE
Tipologia Incarico: definitivo esecutivo dl sicurezza
Status: in corso
________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Pubblico
Importo Lavori: 1.280.000 euro
AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE
Tipologia Incarico: definitivo esecutivo dl sicurezza
ATP ROSSI – CIARLO – ROMANO – AIRALDI - MERLO
Status: eseguito definitivo - in corso esecutivo

Codice: VIC 38_2008
Categoria: Ib

________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Azienda Privata
Codice: BSO 01_2008
Importo Lavori: 1.630.000 euro
Categoria: Ic
RISTRUTTURAZIONE BORGO STORICO E CREAZIONE 12 UNITA’ ABITATIVE
Tipologia Incarico: definitivo esecutivo dl sicurezza
Status: progetto approvato - cantierabile
________________________________________________________________________________________________________________________
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06.3 | ATTIVITA’ PROFESSIONALE e CONCORSI >>
________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Privato
Importo Lavori: 80.000 euro
PROGETTO e STUDIO INTERNI ALLOGGIO
Tipologia Incarico: definitivo esecutivo dl

Codice: PAS 14_2008
Categoria: Ic

Status: terminato 2009
________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Privato
Codice: OLM 06_2008
Importo Lavori: 150.000 euro
Categoria: Ib
PROGETTO CASA CIVILE ABITAZIONE E ANNESSO RUSTICO
Tipologia Incarico: definitivo esecutivo dl sicurezza
Status: in cantiere
_______________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Privato
Importo Lavori: 200.000 euro
PROGETTO CASA CIVILE ABITAZIONE
Tipologia Incarico: definitivo

Codice: OBB 29_2007
Categoria: Ib

Status: progetto approvato
________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Privato
Importo Lavori: 120.000 euro
PROGETTO PISCINA PRIVATA
Tipologia Incarico: definitivo esecutivo dl sicurezza

Codice: RIC 22_2007
Categoria: Ib

Status: progetto approvato
________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Pubblico
Importo Lavori: 100.000 euro
UN RIPARO GUSCIO PER CAPPELLA NEL BOSCO
Tipologia Incarico: studio fattibilità

Codice: MDN 05_2007
Categoria: Id

________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Privato
Importo Lavori: 120.000 euro
PROGETTO INTERNI BAR RISTORANTE
Tipologia Incarico: definitivo esecutivo dl sicurezza
con arch. sonia bernacchi
Status: terminato anno 2007
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________________________________________________________________________________________________________________________

06.4 | ATTIVITA’ PROFESSIONALE e CONCORSI >>
________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Privato
Importo Lavori: 170.000 euro
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN CENTRO STORICO
Tipologia Incarico: definitivo esecutivo dl sicurezza

Codice: BON 05_2005
Categoria: Ib

Status: in cantiere
________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Privato
Importo Lavori: 300.000 euro
AGRITURISMO CON 4 UNITA’ABITATIVE
Tipologia Incarico: definitivo esecutivo dl sicurezza

Codice: NEG 05_2007
Categoria: Ib

Status: in cantiere
________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Pubblico
Importo Lavori:
CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE EUROPAN 08
Tipologia Incarico: preliminare
con: arch. Rossi - Fabiano - Marrancone

Codice: conc.
Categoria:

________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Privato
Importo Lavori: 300.000 euro
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DI 4 UNITA’ ABITATIVE
Tipologia Incarico: definitivo – esecutivo – dl
con:
Status: in corso

Codice: VIG 08_2005
Categoria: Ic

________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Privato
Codice: SMP 39_2008
Importo Lavori: 350.000 euro
Categoria: Ib
PROGETTO PER LA CREAZIONE DI BOX INTERRATI E LOCALI SOCIALI
Tipologia Incarico: preliminare inserimento pa puc
con:
Status:
________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Pubblico
Importo Lavori:
CONCORSO PER IL PARCO NATURALE DI PIANA CRIXIA
Tipologia Incarico: preliminare
con: ROSSI – FABIANO - MARRANCONE
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Status: concluso
________________________________________________________________________________________________________________________

06.5 | ATTIVITA’ PROFESSIONALE e CONCORSI >>
________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Privato
Importo Lavori: 110.000 euro
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED INTERNI
Tipologia Incarico: preliminare – definitivo – esecutivo - dl
con: arch. cha ivano
Status: concluso anno 2007

Codice:
Categoria: Ib

________________________________________________________________________________________________________________________
Cliente: Privato
Importo Lavori:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Tipologia Incarico: preliminare

Codice:
Categoria:

________________________________________________________________________________________________________________________

07| PUBBLICAZIONI >>
________________________________________________________________________________________________________________________
2009|01 TRACCE&SEGNIprogetto UNA2 Castelo di Segonzano presentazione di Brunetto De Battè| immagini UNA2
2008|03 DEFRAMMENTARE IL FRAMMENTATO progetto EGO06 Concorso Mura Leopoldine Follonica
2008|02 UN VILLA BOLOGNESE progetto STUDIODAMILANO arch. Duilio DAMILANO
di Brunetto De Batté | immagini Andrea Martiradonna concesse da damilanostudio presentazione di Giacomo Airaldi
2008|01 Strumenti di Sogno note al margine del laboratorio-concorso Le Porte di Ovada – Maggio 2008 (catalogo)
2007|04 UN CIMITERO IN RIVA AL MARE Ampliamento del cimitero di Santo Stefano al Mare – IM (amoretti – calvi)
2007|03 I "BUCHI" e le "LASTRE" di GIOVANNI VACCARINI pubblicato su arch&web
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2007|02 17.03.2007 ore 17.00 _ Gemme a Bugnato articolo inaugurazione nuovo museo a Brugnato
2007|01 Alla scoperta della geografia emozionale di Marco Ciarlo
note a margine della mostra “marcociarloassociati_007REPORT” 27 aprile – 18 Maggio – Galleria “Punto Einaudi” Brescia
2006|04 I GIOVANI NIPOTI DI NEUTRA Attorno allo studio Rossi e a villa in costruzione
2006|03 CALABRESE vs ROSSI intervista a Ferderico Calabrese e a Mario Clemente Rossi
2006|02 L'INIZIO di DE VITA due progetti di Francesca De Vita testo di brunetto de battè | giacomo airaldi
2006|01 Generation Pride: questi interessanti giovani italiani. Alcune note sull’architettura di Giovanni Vaccarini e sulla
comunicazione del progetto. PROSSIMA PUBBLICAZIONE IN UNA MONOGRAFIA SU VACCARINI
Una Porta per porto Maurizio Catalogo del Premio Porto Maurizio per L’ambiente
Progetto Confini L'ARCHITETTURA Cronache e storia N° 503/506 pag. 494-495 Numero monografico sul concorso
"Paesaggistica e linguaggio grado zero dell'architettura"
PRESENTAZIONI DEL MIO LAVORO DI WEBEDITOR SONO STATE PUBBLICATE SU:
PdA - pensieri di architettura Parametro n° 248 nov- dic 2003 e su parametro.it | SoloInterni giugno 2001
Alcuni progetti a cui a partecipato come collaboratore nello STUDIO ROSSI sono stati pubblicati su:
ALMANACCO ARCHITETTI ITALIANI 2008 OTTAGONO n° 226 Dicembre 2009

08 | DOTAZIONE STUMENTALE >>
________________________________________________________________________________________________________________________
la sede operativa dispone di:
DUE POSTAZIONI INFORMATICHE FISSE e UNA PORTATILE - LAN - BANDA LARGA ADSL - SISTEMI DI STAMPA APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE Ambiente windows - win 98/Xp - Microsoft Office - PIATTAFORMA AUTOCAD
Programmi edilizia ACCA EDILIZIA (CERTUS, PRIMUS ecc)
[ai sensi del DPR n°445/2000 il sottoscritto si dichiara consapevole delle conseguenze in caso di false attestazioni]
[si autorizza ai sensi della legge 675/96 al trattamento dei dati personali ]
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