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progetto “Patchwork”







Il  progetto “Patchwork” rappresenta 
la contaminazione tra le diverse 
rappresentazioni stil istiche 
provenienti  dai  vari  periodi artistici  e 
territori italiani e crea una composizione 
con molteplici  richiami e suggestioni. 











progetto 01 - Firenze





Il  progetto 01 trova ispirazione dal 
Rinascimento italiano,  in particolare 
dalle tarsie marmoree realizzate 
dal precursore dell ’architettura 
rinascimentale Leon Battista Alberti 
nel  Tempietto Rucellai  a Firenze. 







progetto 02 - Firenze



Il  progetto 02, sempre ispirato al 
Rinascimento italiano,  si  riferisce 
alla facciata della Basilica di 
Santa Maria Novella a Firenze 
realizzata da Leon Battista Alberti . 







progetto 04 - Venezia



Il  progetto 04 trova ispirazione 
da uno dei  simboli  principali  della 
città di  Venezia,  la Basilica di  San 
Marco,  ed in particolare dalle forme e 
decorazioni dei  mosaici  che si  trovano 
nelle pavimentazioni della cattedrale. 









progetto 06 - Firenze





Il  progetto 06 trova ispirazione 
dal monumento simbolo della città 
di  Firenze,  i l  Battistero di  San 
Giovanni Battista,  in particolare 
dalle tarsie marmoree di  gusto 
orientalizzante realizzate nelle 
pavimentazioni del  battistero.  







progetto 07 - Firenze





Il  progetto 07 trova ispirazione dal 
Battistero di  San Giovanni Battista, 
in particolare dalle tarsie marmoree 
di  gusto orientalizzante realizzate 
nelle pavimentazioni del  battistero. 





progetto 08 - Venezia



Il  progetto 8,  come il  progetto 4,  si 
ispira alla Basilica di  San Marco,  ed 
in particolare alle forme e decorazioni  
dei  mosaici  che si  trovano nelle 
pavimentazioni della cattedrale. 







Officinarkitettura

Attraverso l’uso di diverse tecniche e materiali, dalla ceramica alla carta da 
parati, Officinarkitettura cura in ogni progetto il dettaglio delle superfici che lo 
compongono, al fine di creare uno spazio realmente su misura per chi lo vive.

Le ispirazioni che animano le grafiche di Officinarkitetura sono diverse, così 
come le storie che raccontano. In particolare, la linea di Officina Italia Decori su 

supporto ceramico è un progetto aperto, che affonda le sue radici nella storia 
dell’architettura italiana, reinterpretandone i dettagli in chiave contemporanea.
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