




p o r t f o l i o



grattacielo girevole autoalimentato
a dubai

p r o g e t t i  i n t e r n a z i o n a l i



programma di recupero post-tsunami in Indonesia
scuola e alloggi per insegnanti a Nias

p r o g e t t i  i n t e r n a z i o n a l i







centro commerciale e cinema multisala
a prato

in corso

proprietà oasis s.r.l.proprietà oasis s.r.l.proprietà oasis s.r.l.proprietà oasis s.r.l.proprietà oasis s.r.l.
piano attuativo e progetto preliminare: sergio  mazzoni e marco  sala sergio  mazzoni e marco  sala sergio  mazzoni e marco  sala sergio  mazzoni e marco  sala sergio  mazzoni e marco  sala
superficie area: mq. 103.000
superficie coperta: mq. 45.550
volume totale: mc. 348.000
strategie di risparmio energetico:
coperture vetrate, orientamento, schermature mobili,
elevato isolamento murario, impianti a risparmio energetico.

architettura per il terziario



ristrutturazione centro relais “villa arceno”
a castelnuovo berardenga (si)

in corso

proprietà villa arceno s.r.l.proprietà villa arceno s.r.l.proprietà villa arceno s.r.l.proprietà villa arceno s.r.l.proprietà villa arceno s.r.l.
piano attuativo, progetto e D.L.: marco sala associatimarco sala associatimarco sala associatimarco sala associatimarco sala associati
ampliamento della struttura ricettiva negli edifici adiacenti,
oltre a due ristoranti e attrezzatura benessere e struttura termale con piscina
superficie area: ha. 20
edificio ex-cantine: mq. 1.360 su due piani, n° suites 15
sistemazione esterni: giardino all’italiana mq. 1.300
edificio ex-limonaia: mq. 420, n° suites 7
edificio ex frantoio: mq. 450 su due piani, n° appartamenti 10
area termale centro benessere: mq. 1.250, superficie coperta mq. 205

architettura per il terziario



contratto di quartiere 2 il portello a padova
vincitore del concorso
anno 2005

p. a. unico ater di padovap. a. unico ater di padovap. a. unico ater di padovap. a. unico ater di padovap. a. unico ater di padova
progetto: marco sala associatimarco sala associatimarco sala associatimarco sala associatimarco sala associati
con ing. marcon, ater padova
superficie coperta: mq. 1.000
strategie di risparmio energetico:
serra bioclimatica, ventilazione automatica,  giardino d’inverno
inizio lavori 2006

edilizia residenziale pubblica



peep in località masiano a pistoia
concorso nazionale
anno 2003
1° classificato1° classificato1° classificato1° classificato1° classificato
motivazione: soluzioni bioclimatiche giudicate eccellenti
progetto architettonico e strategie bioclimatiche: marco sala associatimarco sala associatimarco sala associatimarco sala associatimarco sala associati
superficie area: mq. 17.500
superficie residenziale: mq. 6.000
superficie non residenziale: mq. 2.000

edilizia residenziale pubblica



edilizia residenziale pubblica

peep in località masiano a pistoia

EDIFICI A PATIO
Le abitazioni a patio si collocano
su via dei Bianchi; sono n°12
abitazioni unifamiliari di mq 95
più serre e terrazze su due livelli,
con un proprio ampio giardino
esclusivo, ingresso principale e
garage con entrata di servizio.



peep in località masiano a pistoia

edilizia residenziale pubblica



edilizia residenziale pubblica

peep in località masiano a pistoia

EDIFICI A SCHIERA
Le abitazioni unifamiliari sono 18 di mq 95 su due livelli più serre, terrazze,
giardini pensili; ogni schiera ha il proprio giardino, ingresso principale e un
grande garage interrato con due accessi di cui uno con entrata di servizio
dagli alloggi. 



peep in località masiano a pistoia

edilizia residenziale pubblica



edilizia residenziale pubblica

peep in località masiano a pistoia

EDIFICIO IN LINEA
L’edificio è posto sull’asse nord-sud, in
modo da consentire un apporto
bilanciato di luce e di radiazione solare
a tutti i locali; inoltre la gran parte degli
alloggi è dotato di doppie serre solari,
che consentono di sfruttare l’apporto
energetico del sole nella stagione
invernale, ed è anche una possibilità di
spazio aggiuntivo per migliorare la
qualità di questi alloggi, sia dal punto
di vista ambientale ed energetico,  che
funzionale.



peep in località masiano a pistoia

edilizia residenziale pubblica

In questo blocco sono collocati 12 appartamenti di 85 mq e 10 appartamenti
da 55 mq.
Tutti gli alloggi dispongono di un garage individuale posto nel seminterrato,
con accesso da una rampa posta sulla testata a nord dell’edificio.
Sulla testata a nord è collocato un esercizio commerciale di mq 350 di
superficie lorda in grado di accogliere uno o più generi di attività di utilità
all’intero centro abitato.



architettura per il terziario

ristrutturazione ex “cinema stadio” a firenze

anno 2005

proprietà montesiproprietà montesiproprietà montesiproprietà montesiproprietà montesi
progetto e D.L.: marco sala associatimarco sala associatimarco sala associatimarco sala associatimarco sala associati
realizzazione di un centro benessere
superficie: mq. 1500



edificio produttivo de padova a vimodrone
studio di fattibilità
anno 2004

proprietà l.u.c.a. s.p.a.proprietà l.u.c.a. s.p.a.proprietà l.u.c.a. s.p.a.proprietà l.u.c.a. s.p.a.proprietà l.u.c.a. s.p.a.
progetto architettonico: enrico cappellienrico cappellienrico cappellienrico cappellienrico cappelli
collaboratori: laura parenti, raffaele zappalà
consulente per le strategie bioclimatche: marco salamarco salamarco salamarco salamarco sala
strategie di risparmio energetico:
doppia parete ventilata, tetto giardino o a intercapedine ventilata, orientamento, pannelli solari,
riciclo acqua piovana,
pareti vetrate, schermatura verde
superficie area: mq. 21.200
superficie utile edificabile: mq. 18.180
volume edificabile:mc. 240.000

architettura per il terziario



casa a ydra (grecia)
restauro e risanamento conservativo

anno 2004
progetto e D.L.: enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli con lili pezanoulili pezanoulili pezanoulili pezanoulili pezanou
superficie: mq. 180 + mq. 320 esterni
opera conclusa

edilizia residenziale privata



casa ad atene (grecia)
restauro e risanamento conservativo

anno 2003
progetto e D.L.: enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli con lili pezanoulili pezanoulili pezanoulili pezanoulili pezanou
superficie: mq. 240
opera conclusa

edilizia residenziale privata













ristrutturazione di edifici residenziali
realizzazione di copertura vetrata a padova
anno 1998/99

p. a. unico ater di padova

progetto: marco sala associatimarco sala associatimarco sala associatimarco sala associatimarco sala associati

con ing. marcon, ater padova
superficie coperta: mq. 1.000
strategie di risparmio energetico:
serra bioclimatica, ventilazione automatica,
controllo dell’illuminazione naturale, giardino d’inverno
opera conclusa

architettura bioclimatica



scuola elementare e materna a empoli
anno 1995/2001

p. a. unico comune di empoli

progetto architettonico e progetto esecutivo: marco sala associatimarco sala associatimarco sala associatimarco sala associatimarco sala associati

superficie coperta: mq. 4.000
strategie di risparmio energetico:
serra bioclimatica, ventilazione automatica,
controllo dell’illuminazione naturale, finestre intelligenti,
orientamento, elevato isolamento murario, massa termica
opera conclusa

edilizia pubblica











servizi commerciali e pubblici al quartiere
lotto 2 area ex-gover le piagge a firenze
anno 2001

committente U.N.I.C.A. s.c.ar.l.

progetto architettonico: enrico cappellienrico cappellienrico cappellienrico cappellienrico cappelli

collaboratori: laura parenti
modello 3D: raffaele zappalà
superficie area: mq. 10.000
superficie coperta: mq. 4.000
opera conclusa

edi l izia pubblica



sede direzionale e fabbrica de padova
ristrutturazione e restauro edificio ex-icf
anno 1998/99

proprietà l.u.c.a. s.p.a.

progetto architettonico: enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli
superficie area: mq. 40.200
superficie utile edificata: mq. 12.200
opera conclusa

architettura per i l  terziario



ampliamento galleria commerciale
“via larga” a bologna
anno 1999

committente iper nord-est s.r.l., CONAD group

progetto architettonico e progetto esecutivo: enrico cappellienrico cappellienrico cappellienrico cappellienrico cappelli

collaboratori: laura parenti, raffaele zappalà
superficie coperta: mq. 4.000
opera conclusa

architettura per il terziario



centro commerciale integrato
“le mura” a ferrara
anno 1996/97

committente iper nord-est s.r.l., CONAD group

progetto architettonico e progetto esecutivo:  enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli

con sandro gandolfi e stefano silvagni
superficie area: mq. 90.000
superficie coperta: mq. 29.000
superficie interrata: mq. 40.000
opera conclusa

a r c h i t e t t u r a  p e r  i l  t e r z i a r i o



centro commerciale “via larga” a bologna
anno 1992/94

committente iper nord-est s.r.l., CONAD group

progetto architettonico e progetto esecutivo:  enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli

superficie area: mq. 48.800
superficie coperta: mq. 18.000
superficie interrata: mq. 25.000
opera conclusa

architettura per i l  terziario



negozio “kwesto” ad Anversa
restauro e arredi
anno 1998/99

proprietà mandoline s.a.

progetto e D.L.: enrico cappellienrico cappellienrico cappellienrico cappellienrico cappelli
superficie: mq. 3.200
opera conclusa

architettura per i l  terziario



via vittorio emanuele a milano
progetto architettonico e progetto esecutivo e D.L.: enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli

superficie: mq. 240
opera conclusa

negozi “caractère”
anno 1998

proprietà miroglio gvb

rue st. honorè a parigi
progetto architettonico e progetto esecutivo e D.L.:  enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli

superficie: mq. 250
opera conclusa

architettura per i l  terziario



ristrutturazione di edificio industriale
illuminotecnica “accademia” a palermo
anno 1991

proprietà migliore

progetto architettonico e progetto esecutivo:  enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli

superficie coperta: mq. 3.400
superficie esterna: mq. 3.000
opera conclusa

architettura per i l  terziario



ristrutturazione negozio de padova
in corso venezia a milano
anno 1986/88

proprietà de padova

progetto architettonico e progetto esecutivo:  enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli enrico cappelli

con la consulenza di achille castiglioniachille castiglioniachille castiglioniachille castiglioniachille castiglioni
superficie: mq. 1.600
opera conclusa

architettura per i l  terziario



r i c e r c a



r i c e r c a

e u  h o s p i t a l s
exemplar energy conscious
european hospitals and health care buildings
EU Contract NO: NNE5-2001-00295
Local coordinator: marco sala associati marco sala associati marco sala associati marco sala associati marco sala associati per ospedale pediatrico meyer di firenze
Partners: Meyer Childrens Hospital, IT - Aabenraa Sygehus, DK - Fachkrankenhaus Nordfriesland, DE
Torun City Hospital, PL -Deventer Ziekenhuis, NL
http://www.eu-hospitals.net ; http://web.taed.unifi.it/abitaweb/hospital/hospitals.htm

Obiettivi della ricerca:Obiettivi della ricerca:Obiettivi della ricerca:Obiettivi della ricerca:Obiettivi della ricerca:
dimostrare la possibilità di ridurre la domanda energetica nel settore ospedaliero e, di conseguenza,
una notevole riduzione delle emissioni di CO

2
 attraverso l’integrazione di strategie per il risparmio

energetico, nel rispetto delle normative vigenti, migliorando la qualità ecosistemica ed ambientale
e promuovendo una gestione sostenibile delle risorse naturali.
La combinazione con una progettazione bioclimatica nelle diverse aree dell’ospedale mira ad
ottenere una migliore efficienza energetica dell’involucro edilizio migliorandone il controllo termico
ed il comfort:
ventilazione naturale e utilizzo di luce naturale, pannelli fotovoltaici e pompe di calore ad alto
rendimento, il controllo delle dispersioni termiche, l’integrazione con il verde circostante e l’uso
di vegetazione all’interno per migliorare il microclima e la qualità dell’aria.



r i c e r c a

m u s e u m
energy efficiency and sustainability

in retrofitted and new museum buildings

EU Contract NO: NNE5-1999-20
Local coordinator: marco sala associatimarco sala associatimarco sala associatimarco sala associatimarco sala associati
PartnersPartnersPartnersPartnersPartners:  Art Museum of Bornholm, Gudhjem, Denmark - Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig,
Germany - Archaeological Museum of Delphi, Delphi, Greece - Bardini Museum, Florence, Italy - National Museum
‘Pompeo Aria’, Marzabotto, Italy - National Archaeological Museum, Lisbon, Portugal - Museum of Modern Art,
Kristinehamn, Sweden - Slovene Ethnographic Museum, Ljubljana, Slovenia - C/PLEX, West Bromwich, United Kingdom

Obiettivi della ricerca:Obiettivi della ricerca:Obiettivi della ricerca:Obiettivi della ricerca:Obiettivi della ricerca:
Con il supporto della EU Commission è stato realizzato uno studio sulla progettazione e la
costruzione di nuovi edifici adibiti a museo unito al recupero di quelli esistenti. Gli studi effettuati
hanno coinvolto la progettazione architettonica in una prospettiva di sostenibilità ambientale, la
valutazione dell’illuminazione naturale ed artificiale, dell’acustica, del confort interno, dei sistemi
solari passivi ed attivi, sistemi HVAC, simulazioni e monitoraggi.
L’applicazione di tecnologie nuove ed innovative, validate a livello europeo ha dimostrato che
rendere sostenibili ed energeticamente efficienti gli edifici che ospitano musei può dare un
risparmio energetico totale superiore al 35% ed una riduzione delle emissioni di CO

2
 di oltre il

50%.



r i c e r c a

a m a z o n  e c o p a r k  p e r ù
pilot project, incubator for sustainable development

Fondo Italo Peruviano: 115-2005 - finanziati 2.000.000 USD

Local coordinator: marco sala associati - ABITAmarco sala associati - ABITAmarco sala associati - ABITAmarco sala associati - ABITAmarco sala associati - ABITA
PartnersPartnersPartnersPartnersPartners: Caritas Iquitos Perù (coordinator) - Università di Firenze, I - Università di Siena, I  Europa Metalli
S.P.A. I - Kaufmann, I - WebLearn, I
http://web.taed.unifi.it/abitaweb/index0.htm

Obiettivi della ricerca:
Riduzione della povertà - Formazione della popolazione locale
Produzione e Coordinamento di azioni produttive e di Bio-Commercio.
Promuovere una politica di sostenibilità e di responsabilità sociale, cosi da offrire un sostegno all’intero  delicato ecosistema del
Bacino Amazzonico, attraverso l’implementazione di una serie d’azioni di ricerca, formazione, e promozione di attività economiche

sostenibili.

Attività:
Costruzione ed equipaggiamento dell’Ecoparco Amazonas-Peru con una infrastruttura fisica di 1.424,63 mq. e
costituzione di un Telecentro presso la Municipalità di San Juan Bautista, Iquitos.
Attività formative: creazione d’un Web Portal,  azioni formative on-line. -  Corso specialistico in Sviluppo Sostenibile, 3
Workshops di formazione Profesionale e 2 Seminari Internazionali.
Attività produttive e bio-commercio:  Piccola filiera di produzione di legno lamellare per bio-edilizia,  piscicoltura e
laboratorio di lavorazione del  pesce, e lo sviluppo dell’ infrastruttura e gestione del turismo sostenibile.



p u b b l i c a z i o n i



p u b b l i c a z i o n i



p u b b l i c a z i o n i



p u b b l i c a z i o n i



d i d a t t i c a



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.S.A. Studio Tecnico Associato 
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Numero P.Iva: 06231120483 
tel. 0555048394  

www.msaassociati.it 
info@msaassociati.it 

 


