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Linee dritte, curve e 
spezzate saranno ricomposte.

I materiali plasmati e le forme rimodulate.



La politica e il pensiero primario del LABORATORIO si articola in più punti:

o   ARCHITETTURA PER TUTTI·      Azzerare il concetto che per fare buona architettura bisogna avere clienti facoltosi: lo 
spazio appartiene a tutti. Ciò vuol dire che qualunque spazio progettato deve essere fruibile, accogliente ed a impatto zero.

o   COSTRUIRE NEL COSTRUITO·         Il consumo spropositato del territorio è  causa dell’abusivismo, di leggi salvagente 
che hanno permesso di sanare la “jungla” popolare edile. Queste leggi hanno permesso di violentare il territorio,  rendendolo invisibile 
sotto l’aspetto estetico, poco fruibile e inaccessibile, privo di spazi di servizio (strutture pubbliche, spazi verdi). Il territorio deve essere 
ripensato, riprogrammato, riedificato con nuovi metodi costruttivi, tecnologici e architettonici. Si deve abbattere l’esistente e ricostruire 
in maniera antisismica, con classi energetiche alte e con l’integrazione di spazi verdi.  “La casa è per tutti ed è un diritto, violentare il 
territorio e la sua topografia è da criminali”

o   COSTRUIRE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE·         Costruire in classe energetica alta per noi significa innan-
zitutto utilizzare materiali del luogo che siano riutilizzabili almeno in parte nella fase di riciclo, utilizzare al massimo le esposizioni cardinali 
secondo la logica del cosiddetto asse eliotermico che fu proposto nel 1920 da Rey e Pidoux per Parigi come asse di orientamento di 
un piano verticale che riceve durante l’anno lo stesso valore eliotermico sulle due facce. Il valore eliotermico veniva computato molti-
plicando le ore di sole di insolazione di una facciata per la temperatura media dell’aria.  Anche le disposizioni planimetriche possono 
risentire del clima e dell’orientamento dell’edificio, nei climi molto freddi è bene ubicare gli spazi serviti all’interno dell’edificio, nei climi 
temperati invece è consigliabile l’esposizione sud per gli ambienti più usati, quella verso il nord per gli spazi serventi e la disposizione di 
ambienti di filtro tra le due zone. Per latitudini superiori a 35° N e in particolare per la situazione italiana, è possibile quindi identificare 
gli orientamenti preferibili per i vani di una casa di abitazione da verificare con le effettive esigenze progettuali e l’influenza degli altri 
fattori. Utilizzare sistemi costruttivi come il legno in zone molto fredde, oppure coibentare le strutture con sistemi costruttivi efficaci 
eliminando ponti termici, riciclando il calore prodotto attraverso la ventilazione forzata, o rinfrescare in maniera più naturale possibile. 
Ovviamente il tutto deve essere supportato da infissi a taglio termico, vetri a bassa emissività, sistemi di illuminazione a basso consumo 
energetico, riciclo dell’acqua piovana, integrazione del fotovoltaico e del solare termico.

o   INTEGRAZIONE DEL VERDE NEL COSTRUITO·         Lo spazio verde è il tema principale di ogni spazio, verticale, 
orizzontale,dovrà essere fruibile e utile. Il verde può rinfrescare i nostri tetti, potrà coprire le grandi aperture in estate, dovrà essere un 
parco accogliente per i bambini ed emozionale per i diversamente abili.

o   ARREDAMENTO·         L’arredamento semplice, lineare dovrà rispecchiare il carattere e i bisogni dell’utente, dovrà essere 
minimalista nei piccoli spazi ed utile in quelli grandi. Potrà integrarsi con l’arredamento del passato, ma essere sempre contemporaneo.

o   I COLORI·         Il colore rappresenta un’emozione, esso deve avere carattere ed adeguato all’ambiente, deve farci rilassare in 
camera da letto, darci grinta e farci concentrare nel luogo di lavoro, dovrà essere accogliente in casa o in negozio.

o   L’ARREDAMENTO DI RICICLO·         Grazie alla TV siamo stati educati a dare una seconda vita a ciò che non si utilizza 
più, dal pallet alle bottiglie in plastica, al cestello della lavatrice.Tutto prende vita, ricomincia a riavere una seconda funzione. Il nostro 
compito sarà quello di studiare nei minimi particolari l’oggetto e renderlo utile e funzionale.

IL NOSTRO MOTTO Linee dritte, curve e spezzate saranno ricomposte.
I materiali plasmati e le forme rimodulate.

VISION
MANIFESTO DELL’ARCHITETTURA



La psicologia si e’ da sempre concentrata sull’uomo esaminan-
dola nella sua interiorita’ fatta di cognizioni, emozioni, personalita’, 
ma le ricerche odierne dimostrano come sia possibile predire il 
comportamento umano senza tener conto del “dove” esso si svol-
ge. L’ambiente e l’architettura hanno influenze 
fondamentali nel formare la nostra identita’, i 
nostri pensieri, le nostre emozioni. ugualmente, l’uomo e’ l’essere 
umano che piu’ di ogni altro puo’ modificare l’ambiente per adat-
tarlo ai propri scopi attraverso cambiamenti del territorio e scelte 
architettoniche. La psicologia ambientale ci insegna anche chia-
ramente che l’uomo con il suo comportamento e’ l’essere che 
piu’ di ogni altro puo’ avere effetti distruttivi e nocivi sull’ambiente. 
In tal senso architettura e psicologia risultano 
fortemente collegate.

Fin da bambini, anzi ancora quando non siamo ancora ve-
nuti al mondo, siamo abituati ad essere circondati 
da un ambiente protetto, dal principio e’ l’utero 
materno, quando nasciamo la culla, la nostra 
camera con i giocattoli  e, da adulti la casa.

L’istinto umano di avere un contenitore affettivo ma anche mate-
riale e’ molto forte e condiziona le nostre vite da esseri umani e 
le nostre relazioni.

E’ molto importante provare a considerare ad esempio l’impor-
tanza che puo’ avere nella vita di ciascuno di noi il fatto di pos-
sedere una casa o semplicemente di avere un luogo al quale 

tornare dopo una giornata di lavoro o dopo una vacanza. il sen-
so di stabilita’ e di familiarita’ che viene fornito  da un ambiente 
conosciuto e’ un elemento estremamente importante soprattutto 
per l’equilibrio psichico e affettivo.

La casa parla delle persone che la riempiono 
con la loro personalita’ e gusti.

Ma come deve essere un ambiente per creare 
maggiore benessere psicologico alle persone 
che lo frequentano? Molti sono gli studi effettuati sul co-
lore delle stanze, l’arredamento e su come deve essere una casa 
o un luogo di lavoro per poter avere un’influenza positiva sulla 
psiche umana, e’ stato infatti confermato che un certo uso di 
colori, forme, illuminazioni, arredi e spazi possa po-
tenzialmente attivare e migliorare i rapporti interper-
sonali anche a livello aziendale, stimolando quindi la 
produzione e la motivazione al compito. il colore genera in 
noi, delle sensazioni e alcune volte persino delle emozioni che 
influenzano il nostro comportamento. allo stesso modo la qualita’ 
e la struttura dello spazio nei differenti luoghi, hanno una estrema 
importanza nella vita quotidiana di tutti gli individui.

Uno spazio armonico e facilmente comprensibile in termini di 
spazio stimolera’ e produrra’ un certo tipo di comportamenti pro-
attivi, al contrario spazi e ambienti caotici generera’ stati d’animo 
differenti.

ARCHITETTURA E PSICOLOGIA

Rachele La Paglia Psicologa

gli esperti



Il laboratorio di Architettura nasce nel 2013 come studio di ricerca per l’architettura contemporanea.

Laboratorio di Architettura è uno studio di progettazione multidisciplinare con sede a Bologna, Vibo Valentia, Catania 

costituito da giovani architetti e ingegneri accomunati dal desiderio di svolgere ricerca in tutti gli ambiti dell’architettura.

L’attività dello studio è caratterizzata dalla grande attenzione riservata alla qualità architettonica e tecnico-costruttiva. 

Il cliente che si rivolge a Laboratorio di Architettura è esigente in termine di valore aggiunto: richiede un 

prodotto architettonico contemporaneo, di alto livello estetico e funzionale, con costi di realizzazione accessibili.

COSA FACCIAMO

Puntiamo a soddisfare l’idea e l’aspettativa del cliente nei confronti dello spazio e del suo modo di esser abitato.

Il nostro lavoro si articola in diverse fasi: incontro iniziale per valutare insieme  le idee e le richieste del committente; 

sopralluogo e rilievo per raccogliere le informazioni necessarie a creare un pacchetto di soluzioni progettuali 
adatto a rappresentare le esigenze del committente; riunioni ed incontri per pianificare le fasi di realizzazione dei di-
segni di progetto in scala; preparazione della documentazione da consegnare agli uffici di competenza; ricerca 

dei fornitori; direzione del progetto; selezione delle imprese, preparazione della contrattualistica, incontri con 

fornitori e clienti, visite regolari in cantiere, controllo regolare dell’andamento e della qualità dei lavori; design degli 
interni che include il layout degli interni, studio dell’illuminazione, studio e disegno degli ambienti; ricerca arredi e 

illuminazione; assistenza all’acquisto.

LORENZO DI BELLA

Architetto Iunior, si laurea nel 2011, in Scienze dell’Architettura, presso l’Università degli studi di Reggio Calabria, tesi 

di laurea: “Residenza integrata ad uno spazio pubblico” in cui si mette in evidenza la differenza tra progetto ideale e 

realtà. ( Relatore il dottore Architetto Renato Partenope).

A settembre del 2011 si abilità e si  iscrive all’ordine degli architetti sezione B.

Nel gennaio 2012 si abilita come certificatore energetico.

Partecipa sempre a fiere e forum dell’architettura, è sempre e costantemente alla ricerca di nuovi materiali.

Ama lavorare a stretto contatto con la gente e soddisfare al meglio le richieste del cliente.

Nel 2012 partecipa al concorso “Premio Architettura 2012” classificandosi al secondo posto.

Nel 2013 fonda lo studio “Laboratorio di Architettura”

A febbraio 2015 partecipa al corso di “RSPP Modulo C”.

A gennaio 2017 acquisisce l’attestato Autodesk per la progettazione in BIM

CHI SIAMO
TRA ARCHITETTURA E PASSIONE



LORENZO DI  BELLA

SOFTWARE

 Committenze private
Appartamenti in condominio committenze private
Catania - 2011/Progettazione e DL
Abbattimento pareti zona pranzo - soggiorno
Adeguamento impianto elettrico normativa vigente, 
rifacimento stucchi, pavimentazione marmo parquet.

CATANIA - 2013/Progettazione e DL
Progettazione ristrutturazione appartamento mq 85
Abbattimento pareti, rimodulazione degli spazi, 
rifacimento impianti idrico/elettrico/riscaldamento.

Adrano - 2015/Progettazione e DL
Progettazione controsoffitto ed illuminazione mansarda.

Biancavilla 2015/Progettazione e DL
Progettazione controsoffitti e sistema di illuminazione

FRANCESE  scritto A2 Parlato A2

Nato a Adrano il 10/04/1982 
via S. Michele, 5 95031 Adrano (CT)
+39 349 1367565

AUT. DL 30/06/2003N.196

a r c h i t e t t o  i u n i o r 

https://it.linkedin.com/in/archjrlorenzodibella

a r c h i t e t t od i b e l l a l o r e n zo@gma i l . c om

www.lorenzodibellaarchitetto.wordpress.com

OBIETTIVI       retail designer  - residenziale designer  - rspp - direttore dei lavori - assistenza ai clienti - crescita aziendale

Nel 2011 si laurea in scienze dell’architettura presso l’università degli studi di Reggio Calabria, tesi di laurea: “Residenza integrata ad uno spazio 
pubblico” in cui si mette in evidenza la differenza tra progetto ideale e realtà (Relatore il dottore Architetto Renato Partenope).
A settembre del 2011 si abilità e si  iscrive all’ordine degli architetti sezione B, nel gennaio del 2012 si abilita come certificatore energetico. 
L’ esperienza lavorativa inizia subito dopo la laurea attraverso esperienze formative di cantiere e non solo con esperti diel settore: architetti (Boreau 
d’architettura di Massimiliano Strano Arch. A&E di Giuseppe Scudero Arch., Architetto Pietro Russo e Ass.  ingegneri (Studio Tecnico 
D’asero di Luigi D’asero Ing.), geometri (Studio Tecnico Cusumano di Dario Cusumano Geom.) e maestranze (impresa Cusimano Nicolò, 
impresa CTS Costruzioni) Materie di Furnò Agatino Arredo Bagno.

BIOGRAFIA  

SOMMARIO     Esperienza quinquennale nel settore della ristrutturazione residenziale e breve esperienza nel retail, DL di cantieri di 15 operai max

FORMAZIONE   1996/2002 ITS P. Branchina - Diploma di Geometra voto 87/100
                          2002/2011 Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria Facoltà di architettura, voto 101/110

ABILITAZIONI
e CORSI:

                       

2011 Abilitazione alla professione di architetto iunior e iscrizione all’ OAPPC di Catania n° 2158
2012 Abilitazione certificatore energetico per la Regione Sicilia n° 8798
2007 Corso di Formazione Facciate puntuali (Faraone infissi)
2016 Corso di RSPP modulo C (prot. 00527C/18873-16)
2017 Corso Revit e Architecture BIM (N.A. 15091BHN43)

autocad

revit

archicad

artlantins

photoshop indesign docfa

illustrator corel

ESPERIENZA LAVORATIVA

LINGUE

CAPACITA’ PROFESSIONALI

Gestione del progetto
(preliminare - definitivo - esecutivo)
Computi metrici
Pratiche comunali-catastali

Assistenza alla compravendita di immobili
Assistenza al mutuo ristrutturazioni
Assistenza scelta imprese artigiane
Assistenza scelta materiali 

DL con max 15 operai
SAL
Problem resolving in cantiere

RESIDENZIALE

RETAIL
Catania 2012
Progettazione Bar
Adrano 2013 Negozio Arredo Bagno
Progettazione allestimento - DL
Biancavilla 2017 Negozio Porte
Progettazione allestimento - DL

DIREZIONE LAVORI
Biancavilla 2015/2016
Rifacimento facciata di edificio a 3 elevazioni
Biancavilla 2016 in corso
Completamento condominio in corso di 
costruzione - completamento finiture vani 
condominali, facciata - installazione 
ascensore
Adrano 2016
DL allaccio fognario in fogna pubblica

Adrano - 2015/2016/Progettazione e DL
Progettazione ristrutturazione appartamento mq 95
Abbattimento pareti, rimodulazione degli spazi, rifacimen-
to impianti idrico/elettrico/riscaldamento, progettazione 
sistema di illuminazione e controsoffitti. Pratica Docfa

Catania 2015/2016
Progettazione ristrutturazione appartamento mq 73
Abbattimento pareti, rimodulazione degli spazi, rifacimen-
to impianti idrico/elettrico/riscaldamento, progettazione 
sistema di illuminazione e controsoffitti. Pratica Docfa

Nuove costruzioni
Adrano - 2013 in corso 
Progettazione di demolizione e ricostruzione di un unità 
unifamiliare a 3 elevazioni

INGLESE      scritto A2 Parlato A2

Docfa
Variazione planimetrica, planimetria mancante



non solo sogni
ma solide realta’



non solo sogni
come calcolare una ristrutturazione

ESEMPIO TIPO APPARTAMENTO DI MQ 80
FASE 1
DEMOLIZIONI:
DEMOLIZIONI PARETI - DEMOLIZIONI PAVIMENTI - DEMOLIZIONE MASSETTO - SMON-
TAGGIO INFISSI - SMONTAGGIO ACCESSORI VARI - PICCONATURA VECCHIO INTONACO 
- TRASPORTO E DISCARICA
                                                                                                                                                           € 7000 c.a.
FASE 2
RICOSTRUZIONE:
RIFACIMENTO NUOVE PARETI - SESTIATO - INTONACO - APPLICAZIONE PAVIMENTAZIO-
NE - STUCCATURA 
                                                                                                                                                           € 18000 c.a.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO IDRICO - IMPIANTO 
DI SCARICO - MONTAGGIO SANITARI - MONTAGGIO LUCI - MONTAGGIO BOX DOCCIA  
MONTAGGIO NUOVA CALDAIA
                                                                                                                                                            € 13000 c.a.
FASE 3 
FINITURE
MONTAGGIO CONTROSOFFITTO SEMPLICE - 2 MANI DI STUCCO SIA A PARETE CHE AL 
CONTROSOFFITTO - 2 MANI DI DUCOTONE LAVABILE - APPLICAZIONE DI CARTA DA PA-
RATI PER POCHI MQ
                                                                                                                                                            € 12000 c.a.

FORNITURE
INFISSI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO PIU’ ZANZARIERE
                                                                                                                                                             € 8000 c.a.
FORNITURA PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI, SANITARI, BOX DOCCIA
                                                                                                                                                             € 12000 c.a.
FORNITURA CALDAIA A CONDENSAZIONE
                                                                                                                                                              €  1500 c.a.
FORNITURA TERMOSIFONI
                                                                                                                                                              € 2500 c.a.

N.B. I PREZZI INDICATI SONO RIFERITI AD UNA STIMA MEDIA AVENDO CONSULTATO CIRCA 10 IMPRESE ARTIGIANE.
A QUESTO CALCOLO BISOGNA AGGIUNGERE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE ALLA SICUREZZA, VARIE 
ED EVENTUALI



servizi
FASE PROGETTUALE

ARCHITETTURA

 I nostri progetti di architettura sono ricchi nei materiali, provocatori nel pensiero, contemporanei nel design.
 Dal concept iniziale fino alla realizzazione del progetto lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti, elaborando le loro  
 richieste con soluzioni creative e traducendole in innovazione e qualità del costruire.

INTERIOR DESIGN

 La nostra capacità di gestire ogni aspetto del progetto ci permette di curare nel dettaglio gli interni: colore, luce, forme e  
 materiali.
 Caratterizziamo in maniera originale e significativa gli spazi scegliendo arredi, forniture e illuminazione.

LIGHTING DESIGN

 Realizziamo progetti di illuminazione innovativi, su misura e attenti all’ambiente.
 La nostra esperienza ci consente di avvalerci delle ultime innovazioni nel campo della luce sia estetiche che tecnologiche

ARREDI SU MISURA

 Amiamo utilizzare materiali naturali e sostenibili legati da sempre alla storia del Made in Italy, come acciaio, pietra, marmo e  
 legno.
 La nostra rete di esperti e di abili artigiani ci consente di realizzare arredi custom-made, calibrati sulle necessità dei nostri  
 clienti.

PROGETTAZIONE DEL VERDE

             Ideiamo terrazzi, giardini, parchi e ville, pubblici e privati, nei nostri progetti modelliamo gli spazi esterni, non solo con                  
 scenografie legate al verde ma anche con la progettazione dei percorsi, gazebi e pergolati.

ALTRI SERVIZI

Verifica Urbanistica, Pratiche Catastali, Rilievi, Rilievi Topografici, Frazionamenti, APE, Render......



1) Colloquio conoscitivo  Analisi delle Esigenze

2) Rlievo dell’immobile

3) Progettazione

4) Ricerca dei materiali (rivestimenti, colori, arredo,rubinetteri, sanitari, tende, illuminazione)

5) Valtazione dei costi e delle tempistiche

6) Incontro conoscitivo con le imprese e gli artigiani per la valutazione dei costi

7) Richiesta Autoizzazioni

FASE cantieristica

1) Contratto con gli artigiani e stipula copertura assicurativa

2) Sopralluoghi, progetto cantiere, verifiche tecniche burocratiche dell’impresa

3) Cronoprogramma dei lavori e verifica date di consegna dei fornitori

4) In caso di appartamento in condominio incontro con amministratore e accordi per la gestione   

del cantiere

5) Inizio dei lavori (disattivazione impianti idrico ed elettrico)

6) Demolizioni

7) Visite e sopralluoghi, report settimanale dell’andameto dei lavori, gestione pagamenti

8) Ricostruzione, verifica delle opere (collaudo impianti, collaudo lastrici solari)

9) Chiusuradei lavori e saldo imprese

ITER PROCEDURALI
FASE PROGETTUALE



dicono di noi
recensioni

Chiamarlo architetto sarebbe molto riduttivo perché vive i mesi in cantiere come se fosse casa 
sua, aiuta, consiglia, si lascia consigliare dalle maestranze con decenni di esperienza, ha le idee 
chiare sul progetto e devo dire con me è riuscito a mantenere il baget iniziale di spesa. 
Il risultato una bella ristrutturazione la casa confortevole. 
Ottimo lo consiglio a tutti coloro che vogliono intraprendere l’avventura di una ristrutturazione. 
Bravo farai tanta strada perché fai un lavoro che ti piace e che ti gratifica. Continua cosi!

Salvo B.

Chiara L.

Grazie caro architetto!! Grazie per come sei riuscito a gestire i lavori di casa mia riuscendo a rag-
giungere risultati così brillanti...!! In quest’anno così intenso, fra progettazione, selezione di forni-
tori e materiali, consigli, suggerimenti ma anche scontri( il più delle volte costruttivi) hai eseguito 
il tuo incarico in modo scrupoloso e professionale, non lasciando al caso nessun particolare.Ed 
io ho capito quanto tu possa essere innamorato della tua professione!! Rimani sempre come sei, 
l’entusiasmo con cui svolgi il tuo lavoro ti aiuterà  a fare molta strada. Un grosso in bocca al lupo 
per i tuoi prossimi incarichi.. 
Ps. La mia nuova casa mi piace tantissimo

Gabriella G

Lorenzo architetto tuttofare, creativo, presente tutti i giorni in cantiere, ha seguito i lavori con at-
tenzione, mi ha consigliato prodotti innovativi.
Mi ha consigliata e supportata in ogni scelta.
Lo consiglio vivamente!!!!!!

Fonte recensioni google

Fonte recensioni google

Fonte recensioni facebook

Fabio 

Un grande professionista.
Mi ha curato la ristrutturazione del negozio con risultati eccellenti. 
Bravo nel gestire le maestranze ed a creare un ambiente sereno dove lavorare.
Grazie di tutto.

Fonte recensioni facebbok



il tuo architetto per passione
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architettodibellalorenzo@gmail.com                                                                                                     +393491367565


