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IPPOLITA NICOTERA
Nasce a Roma nel 1966, studia architettura presso l’Uni-
versità La Sapienza di Roma e la Goethe di Francoforte sul 
Meno, Germania. Dal 1993 vive e lavora a Berlino, dal 1998 
pratica la libera professione e nel 2000 fonda lo studio.eu 
con Paola Cannavò e Francesca Venier.
Dal 2011 è responsabile delle pubbliche relazioni presso lo 
studio di paesaggio TOPOTEK 1.
Il suo lavoro progettuale e di ricerca verte sulle relazioni 
che intercorrono tra progetto urbano e progetto paesag-

gistico e sul ruolo che queste svolgono nei processi di trasformazione urbana.
Ha insegnato presso diverse università in Europa, Canada e Libano e tenuto conferenze e 
seminari presso istituzioni internazionali.
Dal 2012 al 2014 ha insegnato in qualità di visiting professor presso la BTU - Brandenburgi-
sche Technische Universität Cottbus-Senftenberg.
Attualmente insegna Progettazione urbana e Architettura del paesaggio presso la Scuola 
di Architettura della Hochschule Bremen.
Il suo lavoro è stato premiato con numerosi premi in concorsi internazionali ed esposto in 
diverse mostre di alto profilo nazionali e internazionali.
Numerose le pubblicazioni dei suoi saggi e articoli nella stampa di settore.

TOPOTEK 1 è stato concepito e fondato da Martin Rein-Cano nel 1996 a Berlino, Germania. 
Lorenz Dexler si è unito come Managing Partner nel 1999 e Francesca Venier come Archi-
tectural Partner nel 2014. 
Lo staff è attualmente composto da 40 dipendenti che rappresentano un ampio spettro di 
nazionalità. I dipartimenti di TOPOTEK 1 comprendono amministrazione, pubbliche relazioni, 
il gruppo di design e concorsi e il gruppo di costruzione e realizzazione. Produciamo inter-
namente tutti i materiali per ogni fase del processo di design, dal concepimento alla docu-
mentazione di costruzione e conduciamo interamente la direzione dei lavori. 
Due terzi del lavoro di TOPOTEK 1 deriva da concorsi di design nazionali ed internazionali.
In questi vent’anni abbiamo operato nel campo dell’architettura del paesaggio esplorando le 
aree di nicchia delle tipologie e delle scale, passeggiando tra l’architettura, il design urbano 
e l’arte. 
In questo periodo abbiamo lavorato ad oltre 250 progetti di cui oltre 80 sono stati realiz-
zati, e ad ora, le nostre opere sono sparse per il globo più di quanto potessimo immaginare 
quando abbiamo cominciato come piccolo studio nel Mitte, a Berlino. 
Le nostre opere sono state realizzate, esposte o sono in fase di costruzione in una dozzina di 
paesi in Europa, in India, Cina, Canada, Porto Rico, Venezuela, Argentina, Russia, Australia e 1



Corea. Con grande entusiasmo abbiamo affrontato questi progetti e nel processo abbiamo 
potuto confrontarci con membri della comunità e collaborare con artisti come Rosemarie 
Trockel e Superflex e con architetti di fama mondiale come MVRVD, BIG e Chipperfield Ar-
chitects.
In questo periodo siamo stati onorati di ricevere diversi premi di grande caratura. Nel 2015 
TOPOTEK 1 ha ricevuto il primo premio Architettura del Paesaggio Tedesco per il progetto 
del Chiostro di Lorsch, Patrimonio dell’Umanita UNESCO. 
Nel 2013 TOPOTEK 1 ha ricevuto il premio Architettutra IOC/IAKS del Comitato Olimpico in-
ternazionale – Medaglia d’Oro per Superkilen a Copenhagen, Danimarca e Medaglia di Bron-
zo per il complesso sportivo Heerenschürli a Zurigo, Svizzera, oltre al reddot Design Award 
Best of the Best e all’Honor of National AIA Awards dell’American Institute of Architects.
Le più importanti vittorie nelle competizioni comprendono il Waste to Treatment Plant di 
Copenhagen, in Danimarca, il Gold Coast Cultural Precinct sulla Gold Coast, in Australia, il 
Nobel Center a Stoccolma, in Svezia e il BMW Research and Innovation Centre a Monaco, in 
Germania. 
Diversi libri specializzati ed articoli monografici sono stati pubblicati riguardo le opere di 
TOPOTEK 1.
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GIOVANNI CIGOGNETTI
Architetto, si occupa di pianificazione urbana e territoria-
le e lavora sui temi della conservazione dell’edilizia antica, 
del consumo di suolo e del paesaggio, con particolare at-
tenzione ai processi novecenteschi di trasformazione delle 
coste del lago di Garda; su questi temi ha curato pubblica-
zioni e tenuto conferenze. 
Si è occupato di architettura bioclimatica (corso di spe-
cializzazione presso l’Università di Venezia) e di archeo-
logia industriale (corso di specializzazione presso l’Uni-

versità di Birmingham). 
Ha condotto ricerche e censimenti delle limonaie gardesane sulle quali ha pubblicato sag-
gi (Abacus 1988; Atlante del Garda e Quaderni gardesani Grafo Edizioni, 1992), ha curato 
conferenze e partecipato a convegni.   
È redattore di piani territoriali e di settori per comuni della Lombardia. Attualmente si 
occupa particolarmente dei temi della gestione del territorio con relazioni a corsi per l’ag-
giornamento degli amministratori comunali in materia urbanistico/amministrativa e sui si-
stemi informativi per la gestione territoriale.
Ha coordinato l’workshop di progettazione (tutor Daniel Vasini, studio West8-Rotterdam) 
nell’ambito della 5° Rassegna Internazionale del Paesaggio e del Giardino di Gardone Ri-
viera. 
È stato amministratore pubblico.
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STEFANO ZANE
Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocco-
ni. Dottore Commercialista e revisore contabile. Ha svolto 
attività professionale presso primaria Società di revisione e 
certificazione e attività imprenditoriale ricoprendo l’incari-
co di amministratore in Società private.
È amministratore delegato di Vitale-Novello-Zane & Co. so-
cietà di consulenza strategica. In tale ambito si occupa di 
progetti di sviluppo imprenditoriale per conto di imprese 
clienti del settore agricolo-alimentare, siderurgico, cosme-

tico-farmaceutico, tessile, parchi tematici, meccanico, informatico, biomedicale, utilities.
Ha seguito in prima persona il progetto per l’inclusione dei vigneti terrazzati valtellinesi 
nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO ed ha realizzato con il Prof. Vitale gli stu-
dio socio-economico per una strategia di sviluppo dei territori del Cremasco e del Casala-
sco. Ha redatto lo studio socio-economico per il Comune di Idro ai fini della redazione del 
Piano di Governo del Territorio, nonché lo studio per la valorizzazione del sistema culturale 
locale del Comune di Bagolino e l’istituzione dell’Ecomuseo della Valle del Caffaro. Parte-
cipa alla realizzazione del Distretto Culturale della Valle Sabbia.
Coautore del volume “Valori d’impresa in azione” (Egea, 2012).
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GIGI TAGLIAPIETRA
È stato per trent’anni imprenditore nel settore delle tec-
nologie innovative con una specifica competenza profes-
sionale nelle reti di computer e nella sicurezza informatica. 
Ha realizzato importanti progetti di networking per grandi 
aziende italiane e multinazionali e svolge attività di consu-
lenza nel riposizionamento strategico e nell’innovazione. 
Dal gennaio 2005 al 2014 è stato Presidente del CLUSIT  
Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica (www.
clusit.it) la più autorevole organizzazione di questo tipo in 

Italia e ne è oggi Presidente Onorario, ha partecipato al gruppo di lavoro sulla security 
awareness di ENISA, l’agenzia Europea per le reti e la sicurezza e alla redazione del capito-
lo “sicurezza” per l’Agenda Digitale italiana.
È stato uno dei pionieri dell’informatica civica ed è oggi un attivo  blogger con una profon-
da conoscenza delle reti sociali e del loro impatto sulla società. Su suo progetto la città di 
Flemington (New Jersey) ha realizzato la prima mediateca statunitense (www.mediatech.
org), realizzata per offrire accesso alla tecnologia e ai nuovi sistemi di apprendimento per 
la contea di Hunderton.
In collaborazione con due famosi illustratori per l’infanzia ha scritto un libro per spiegare la 
sicurezza informatica ai bambini pubblicato dall’editore Fatatrac di Firenze ed è stato tra i 
promotori della prima Carta dei diritti dei bambini in rete.
Grande appassionato di musica ha intrapreso lo studio del violoncello e collabora attiva-
mente con un’associazione no-profit per l’insegnamento della musica per la quale cura 
lo sviluppo organizzativo (www.scuoladimusicadelgarda.it) ed è membro del Consiglio 
di Amministrazione e vicepresidente della cooperativa DOC Educational che è parte del 
gruppo DOC, la più importante cooperativa di professionisti dello spettacolo in Italia (www.
docservizi.it).
Sposato e con due figli vive tra il lago di Garda e la Pusteria.
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JORRIT TORNQUIST
Conoscere ed usare bene il colore è un tema centrale non 
solo per artisti, ma anche per architetti, urbanisti, designer.
Dalla capacità di controllare la percezione cromatica di-
pendono il successo del progetto e la sua capacità di inse-
rirsi nell’ambiente e nella vita quotidiana in modo positivo 
per gli utenti.
Il colore è l’occasione di aumentare in misura essenziale il 
valore funzionale e culturale del progetto, ma anche di mi-
gliorarne la portata sociale.

Jorrit Tornquist, nato in Austria, è uno dei massimi esperti del colore attivi oggi in Italia.
La sua ricerca fin dal 1959, è un appassionato studio del colore, sia nel suo rapporto con 
la luce e con la superficie del dipinto, sia nelle sue potenzialità di azione sull’ambiente, so-
prattutto in ambito architettonico.
Il suo approccio alla pittura è sempre di tipo scientifico: una ricerca che tende, soprattutto 
nelle ultime opere, alla materializzazione dell’oggetto attraverso la luce e che si rivolge non 
solo alla percezione del colore, ma anche alle sue funzioni in natura e agli effetti psicologici 
sull’uomo.
Il suo conseguente lavoro di ricerca sulla percezione ed uso del colore ha portato a signifi-
cative applicazioni in campo architettonico e del design. 
Tra i suoi progetti cromatici per l’architettura: Ponte Expo, Termoutilizzatore ASM di Bre-
scia, Centrale Termoelettrica sul Mincio, il complesso “Violino” per la cooperativa la Fami-
glia di Brescia, Depuratore Milano Sud, Ospedale di Circolo Fondazione Macchi a Varese 
(interni), Ospedale Niguarda interventi di riqualificazione (blocco sud), Asilo Nido per il 
CCR di Ispra, Cementificio Lafarge a Tavernola (BS).
Le numerose pubblicazioni approfondiscono l’approccio al colore sia dal punto di vista 
teorico che tecnico-pratico.
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STEFANIA NARETTO e CHIARA OTELLA
Agronome paesaggiste, Stefania Naretto e Chiara Otella, 
iniziano a collaborare insieme nel 2003 appena finiti i due 
anni di specializzazione post-laurea in “Parchi e Giardi-
ni” organizzata e diretta dalla Prof. Accati dell’Università 
di Agraria di Torino, in collaborazione con il Politecnico di 
Torino. La loro attività va dalla progettazione di terrazzi e 
giardini privati al restauro di parchi storici, per arrivare a 
progetti di più ampia scala. Hanno progettato e seguito la 
direzione lavori delle aree verdi di numerosi Centri Com-

merciali dislocati in tutta Italia, tra cui gli oltre 27 ha de “Gli Orsi” di Biella. 
Hanno inventato soluzioni verdi alternative per la “Nuova Sede della Regione Piemonte” a 
Torino e per le sede dei nuovi uffici della “Novacoop” a Vercelli.
Dal 2010 progettano e seguono la direzione lavori degli habitat per ZOOM TORINO primo 
bioparco immersivo d’Italia (23 ha) che ogni anno vengono implementati. 
Dal 2009 hanno iniziato a collaborare con l’architetto Luciano Pia per i progetti di green 
design relativi al “25verde”; “Quadrilatero Lavazza” e “Casa Hollywood”. Tra il 2011 e il 2012 
hanno seguito la direzione lavori del “25Verde” mentre nel 2013 è stata la volta di “Casa 
Hollywood”, inaugurata in ottobre 2014. 
Nel 2012 hanno progettato e seguito il cantiere  del verde per la residenza “I Graffiti” in 
collaborazione con l’architetto Marco Garosi.
Dal 2013, in seguito all’aggiudicazione del primo posto al concorso, hanno iniziato a lavo-
rare alla redazione del SUE della Zona A di Mirafiori in associazione con lo Studio Liveriero 
Associati ed Ecoplan.
Dal 2013 collaborano con +Studio Architetti Associati, al progetto di inserimento paesag-
gistico del nuovo stabilimento FCA in Brasile, che è stato inaugurato nell’aprile 2015. 
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