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Tamassociati è uno studio professionale attivo nei campi dell’architettura sostenibile, 
dell’urbanistica, della progettazione del paesaggio, della conduzione di processi partecipativi 
e didattici, della grafica e della comunicazione sociale. Tamassociati nasce a Venezia come 
gruppo di ricerca architettonica nell’ambito dell’Associazione Utopica European Architects 
Network. Opera attualmente in forma di studio associato, con sedi principali a Venezia, 
Bologna, Parigi.
 
Tamassociati	si	basa	su	un’idea	concreta:	coniugare	impegno	civile	e	professione. È uno 
studio tecnico e creativo a servizio delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni non profit e 
di quella parte di società civile attenta ai valori di equità, sostenibilità, sviluppo dei beni comuni.  
 
Lo studio è tra i protagonisti planetari del Social	 Design, e fa della eco-semplicità la 
sostanza del proprio approccio, ormai noto a livello internazionale, del ‘low cost/high quality’. 
Abbraccia un’idea aperta e partecipativa del mestiere dell’architetto, messa in pratica in 
15 anni di attività in progetti di natura diversa: dagli	 spazi	pubblici	alla	cooperazione	
internazionale,	dall’abitare	solidale	alla	comunicazione	sociale.
	
Numerosi i premi e i riconoscimenti: nel 2013 ha ottenuto il premio	 Aga	 Khan per 
l’architettura per l’eccellenza rappresentata dal Centro Salam di cardiochirurgia in Sudan, 
il premio	 internazionale	 Ius-Capocchin per la realizzazione dell’ospedale pediatrico 
più sostenibile al mondo (Port Sudan) e il Curry	Stone	Design	Prize per l’insieme della 
sostenibilità (sociale e ambientale) dei recenti progetti realizzati nel mondo. Nel 2014 ha 
vinto la sezione Building dello Zumtobel	Group	Award per l’innovazione e la sostenibilità 
rappresentate dall’ospedale pediatrico realizzato in Sudan (Port Sudan). E’	 architetto	
italiano	dell’anno	2014.
 
Attualmente Tamassociati prosegue la decennale collaborazione con la ong Emergency, 
e dopo la realizzazione di strutture ospedaliere in Sudan, Sierra Leone, Repubblica 
Centrafricana, ora sta seguendo nuovi progetti in Uganda, Afghanistan, Italia. 
A livello internazionale, Tamassociati sta realizzando la scuola di cinema della nota regista 
Mira Nair in Uganda e ha iniziato le operazioni preliminari per la costruzione di un eco-
villaggio in Senegal. In Italia dal 2010 Tamassociati promuove e sviluppa interventi residenziali 
sperimentali di co-housing; in ambito industriale ha appena concluso un’importante 
operazione di recupero e riqualificazione di un complesso industriale.
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HIGHLIGHTS
Port Sudan Paediatric Centre, Sudan
Nyala Paediatric Centre, Sudan
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HIGHLIGHTS
Salam Centre for Cardiac Surgery
Khartoum, Sudan
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HIGHLIGHTS
Container Medical Compound and 
Prayer and Meditation Pavilion at the 
Salam Centre, Khartoum, Sudan
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WHAT’S	NEW
Maisha Film Garden, Kampala, Uganda
Cofiloc School, Treviso, Italy
Cohousing Villorba, Treviso, Italy
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CHI	SIAMO
 
• arch. Massimo	Lepore 
(Udine, 1960), laurea presso l’università IUAV di Venezia; iscritto all’ordine degli architetti di Udine n. 787 
mail: massimo.lepore@tamassociati.org 
• arch. Raul	Pantaleo 
(Milan, 1962) laurea presso l’università IUAV di Venezia; iscritto all’ordine degli architetti di Trieste n. 785 
mail: raul.pantaleo@tamassociati.org
• arch Simone	Sfriso 
(London,1966), laurea presso l’università IUAV di Venezia; iscritto all’ordine degli architetti di Venezia n. 2451
mail: simone.sfriso@tamassociati.org 

con: 
• Emanuela Not   architetto e grafico (tamassociati Paris) 
• Laura Candelpergher   architetto 
• Enrico Vianello  architetto
• Annamaria Draghetti  ingegnere
• Marta Gerardi    grafico 
• Simona Ventura   paesaggista 
• Cristiano Silvani   agronomo e paesaggista 
 

 

From the left: Annamaria Draghetti, Laura Candelpergher, Simone Sfriso, Massimo Lepore, Raul Pantaleo, Enrico Vianello

DOVE	SIAMO: 
 
• Venezia	(sede	principale):    • Bologna 
studio tamassociati     studio tamassociati 
Sestiere di Dorsoduro 2731    via del Pratello, 23 
30123 Venezia, Italy     40122 Bologna, Italy 
Tel+fax +39 41 5226974     Tel+fax +39 51 221771 
mail: info@tamassociati.org    mail: massimo.lepore@tamassociati.org 
 
• web:	www.tamassociati.org
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