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IN COLLABORAZIONE CON 

L’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti, conser-
vatori della provincia di Treviso apre una serie di incontri 
dedicati al futuro e al ruolo della professione all’interno 
dei processi progettuali contemporanei. L’obiettivo degli 
ARCH_Talk è costruire un luogo di scambio dove incon-
trare e sovrapporre le singole esperienze professionali, 
stabilire una forma di confronto attiva sul ruolo e le possi-
bilità dell’architetto. Intendendo tali processi non come 
forme statiche e consolidate, ma come ricerche in muta-
zione continua. 
ARCH_Talk rappresenta una formula diretta d’interazione, 
i singoli percorsi si raccontano e dispiegano nelle espe-
rienze personali, ibridano quadri soggettivi con realtà 
condivise, tracciano direzioni che possono diventare una 
mappa utile a orientare le dinamiche professionali in corso.

L’ARCH_Talk ospita gli studi di architettura Larchs e Set, 
due realtà che hanno sviluppato un’attenta progettuali-
tà a partire dallo spazio pubblico. Il Talk è l’occasione per 
mettere a confronto alcuni dei loro progetti cresciuti all’in-
terno delle rispettive ricerche autoriali, si tratta di espe-
rienze originate frequentemente all’interno dello strumento 
del concorso di progettazione, progetti e occasioni capaci 
di attivare riflessioni qualitative tese nell’approfondimen-
to delle relazioni tra architetture e luoghi. 
Attraverso i progetti di Larchs e Set sarà possibile svilup-
pare un dibattito sulle modalità e i temi attualmente al 
centro del progetto dello spazio pubblico, comprender-
ne le dinamiche e i processi di interpretazione dei luoghi 
di relazione, valutarne le criticità e possibilità in relazio-
ne anche complessa attualità. L’architettura dello spazio 
pubblico vive una fase di contrazione imposta dall’attua-
le realtà pandemica, un passaggio forse utile a ricollocar-
ne la centralità rispetto ai territori, ai contesti e ai luoghi 
che abitiamo. Questo ARCH Talk proverà a riflettere sulle 
possibilità di trasformazione e adattamento dello spazio 
pubblico, cercherà di intrecciare le esperienze proget-
tuali di Larchs e Set grazie al dialogo con il prof. Amerigo 
Restucci e l’arch. Franco Frison (Assessore - Rigenerazio-
ne urbana, Pianificazione urbanistica Comune di Belluno).
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#Talk1 LARCHS 
→ Emanuele Colombo, Paolo Molteni
Emanuele Colombo (1983) e Paolo Mol-
teni (1980) hanno fondato il collettivo di 
architettura Larchs Architettura nel 2012. 
Negli anni lo studio ha ottenuto nume-
rosi premi e riconoscimenti sia in Italia 
che all'Estero. Nel 2014 il Consiglio Nazio-
nale Italiano degli Architetti (CNAPPC) 
ha selezionato Larchs Architettura tra i 
talenti emergenti under ’40 dell’Architet-
tura Italiana, premiando lo studio come 
meritevole di segnalazione nell’ambito 
dell’iniziativa “Giovane Talento dell’Ar-
chitettura Italiana”. 
Nel 2016 sono stati selezionati dal premio 
“New Italian Blood” tra i 10 studi di architet-
tura italiani under 36 più promettenti. Lo 
studio considera la ricerca come pratica 
fondativa della propria attività professio-
nale, ricerca che passa anche attraverso 
i concorsi di architettura, le conferenze e 
le pubblicazioni. Spazio e Tempo trovano 
nei progetti un equilibrio precario, in una 
sintetica dimensione sospesa; l’obiettivo 
è quello di cogliere “l’Istante Assoluto” per 
proporre soluzioni durature.Tra i premi 
e i lavori pubblici recenti si ricordano la 
realizzazione del nuovo Parco Urbano di 
Capiago Intimiano (2019), il primo premio 
per la piazza della Stazione di Belluno 
(2017), il primo premio per Piazza Marconi 
a Valdobbiadene (2019), .il primo premio 
per la ristrutturazione del rifugio Guido 
Corsi a Tarvisio (2020), il primo premio 
per la riqualificazione del centro storico 
di Coredo (2020), il primo premio per la 
riqualificazione degli spazi urbani di Ver-
vio (2020). 

#Talk2 Set architects 
→ Onorato di Manno, Andrea Tanci 
SET Architects è uno studio di architettu-
ra, urbanistica e design con sede a Roma, 
diretto da Onorato di Manno e Andrea 
Tanci. Lo studio crede in un’architettura 
non generica che emerga come fattore 
culturale preservando l’identità dei luoghi. 
Ogni progetto presta attenzione all’uso 
coerente dei materiali con un approccio 
critico alla sostenibilità e alle nuove tec-
nologie. SET ricerca l’essenza dello spa-
zio architettonico indagando tematiche 
legate al rapporto tra luce e ombra, la 
proporzione e la gerarchia tra gli elementi. 
Il metodo di lavoro si basa su un limitato 
numero di regole geometriche che viene 
utilizzato come cornice di partenza per 
sperimentare diverse soluzioni architetto-
niche appartenenti a un unico linguaggio 
formale. La sintesi è il tema chiave dell’in-
tero processo creativo, dall’idea astratta 
alla soluzione progettuale come risposta 
alla complessità del programma funzio-
nale. Lo studio unisce architettura, teoria 
e insegnamento per definire un continuo 
scambio tra ricerca, attività accademica 
e professionale. 
SET ha vinto numerosi premi (Young 
Italian Architect 2018) e concorsi (New 
School Complex in Sassa, Bologna Shoah 
Memorial), oltre ad essere costantemen-
te invitato a partecipare a conferenze, 
workshop ed eventi (MAXXI Museum, 
Tallin Architecture Biennale).
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