ARCHITECTURE & DESIGN

Professional book

Storytelling
A+5 è uno studio Italiano, fondato nel 2010
a Roma e successivamente consolidato nel
2015 come realtà societaria, in grado di
svolgere molteplici servizi nell’ambito
dell’Architettura e del Design, curando l’intero
processo produttivo.
Il nome deriva da 5 principi, fondamentali
nella nostra visione:

Conoscenza
Sperimentazione
Comprensione
Applicazione
Identità

Ofice

Partners

Lo Studio lavora a contatto con diverse
realtà, per uno sviluppo teorico, estetico e
tecnologico, che porta alla realizzazione di un
prodotto a qualsiasi scala progettuale.
La visione del lavoro, attraverso il collettivo e
le conoscenze condivise, trasforma il dialogo
con il cliente in una soluzione per le sue
esigenze, realizzando un progetto identitario
e sartoriale.

Architetto Claudio Battisti
Architetto Alessandro Tata Nardini
Architetto Roberto Amatori

“Pensare in modo semplice, la cosa più dificile”

Certiicazioni
Attestato ISO 9001 Settori EA-34, EA-28,
General Contractor, Bureau Veritas

Residenziale
10 / Colli D’Oro
14 / Prati della Farnesina
18 / Pianeta Venere
22 / Prati
26 / Monteverde
30 / Ponte Milvio
34 / Colli della Farnesina

Residenziale

Colli D’Oro
Il progetto ha seguito i principi tradizionali
dell’abitare, l’ingresso ha la sua valenza
distributiva ed è contraddistinto da pannelli
scorrevoli che lo separano dai vari
ambienti. La cucina, cuore della casa, segue
i colori caldi ed accoglienti della zona giorno,
quest’ultima impreziosita da arredi e
complementi su disegno. Lastre in
travertino a pavimento ricongiungono
gli ambienti della casa.
Progetto: 70 mq, residenza privata
Sito: Roma, 2015
Collaborazione: Martina De Dona
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Residenziale

Prati della Farnesina
Le due unità immobiliari sono ricavate da un
frazionamento, il progetto riduce la
metratura del disimpegno esistente
sfruttandola per le nuove esigenze,
entrambe le abitazioni sono provviste di
angoli cottura integrati nelle zone giorno.
Le graniglie a pavimento (tipiche degli anni
‘50) sono state mantenute e valorizzate,
reintroducendole in eleganti “tappeti”
combinati con parquet posato a 45 gradi.
Progetto: 45+45 mq, residenza privata
Sito: Roma, 2016
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Residenziale

Pianeta Venere
Il progetto nel quartiere Torrino è dedicato
alla ristrutturazione di un piano attico e
superattico, il cardine è rappresentato dal
rifacimento della scala, frontale all’ingresso
ed elemento divisorio tra zona giorno e zona
pranzo.
L’idea è quella di una struttura portante in
ferro rivestito in legno di rovere con il
basamento realizzato in cemento che funge
da connessione tra il corpo scala e il piano di
calpestio. I pannelli laterali della scala sono in
ferro brunito, svuotati in corrispondenza delle
alzate, generando così un gioco visivo e
funzionale, iltrando la luce tra gli ambienti.

Progetto: 80+30 mq, residenza privata
Sito: Roma, 2017
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Residenziale

Prati
Inserito nel contesto signorile del quartiere
Prati, il progetto si focalizza sul rapporto tra
l’ampio corridoio e il resto dell’abitazione.
Sono i dettagli a rafforzare l’originalità di
questo progetto, come le porte realizzate
con pannelli scorrevoli che lavorano sull’asse
inclinato della libreria e le grandi lastre in
travertino che ricoprono l’intera casa.
La sartorialità di questo lavoro si evince
anche dal disegno delle lampade artigianali e
dallo studio degli abbinamenti cromatici.
Progetto: 60 mq residenza privata
Sito: Roma, 2017
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Residenziale

Monteverde
Il tema principale è il bambù, utilizzato in
varie soluzioni che deiniscono in maniera
decisa il carattere dell’abitazione. Trova
impiego a pavimento, all’interno di nicchie
disegnate a parete e nel bagno.
La demolizione delle tramezzature dona
ampio respiro alla cucina che, attrezzata
di un nuovo bancone in muratura, riesce a
razionalizzare il suo legame con il resto
della casa.

Progetto: 55 mq, residenza privata
Sito: Roma, 2017
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Residenziale

Ponte Milvio
Il progetto parte dalla ridistribuzione degli
ambienti al ine di dare maggiore qualità agli
spazi della zona giorno e deinire una chiara
separazione dalla zona notte, sottolineata
dall’inserto in vetro che annulla il contatto tra
superici orizzontali e verticali.
Il calore del pavimento in bambù dialoga
con il suo colore complementare del
controsofitto, in un contrasto che conferisce
un carattere essenziale e allo stesso tempo
accogliente.

Progetto: 60 mq, residenza privata
Sito: Roma, 2018
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Residenziale

Colli della Farnesina
Il progetto si confronta con la complessità
intrinseca del luogo.
All’esterno, la differenza di quota è
valorizzata con una seduta perimetrale ed
un collegamento a gradoni verso la fascia
verde sottostante. Gli interni sono
reinterpretati unendo visivamente la
zona giorno con la cucina.
Progetto: 120 mq, residenza privata
Sito: Roma, 2014
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Commerciale
38 / Amuchina
40 / Mug
42 / BurBaCa

Commerciale

Amuchina
Il progetto, in collaborazione con lo Studio
Fantacci e Associati, pone i pannelli Molo
Design alla base dello spazio espositivo.
L’area dedicata all’interno della iera di
Verona si sviluppa in pianta con forme
semplici, ponendo al visitatore dei limiti, visivi
e spaziali, ma allo stesso tempo fruibile in
ogni sua direzione.
Progetto: 40mq, padiglione espositivo
Sito: Verona, 2014
Collaborazione: Studio Fantacci and
Associates, Architectural design, Setout
Crediti foto: Cristina Fontana
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Commerciale

Mug
Contrasti di materiali e citazioni
cinematograiche valorizzano il brand Mug
Food&Beer, locale situato tra le storiche
attività commerciali di Ponte Milvio, ritrovo
dal forte contesto sociale. I listelli di rovere
avvolgono lo spazio ed esaltano gli elementi
funzionali, quali gli appoggi e l’illuminazione,
lasciando scorgere dalla vetrina un caldo ed
accogliente interno.
Progetto: 25 mq, esercizio commerciale
Sito: Roma, 2014
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Commerciale

BurBaCa
La fase progettuale è stata occasione per
sviluppare le linee guida e stilistiche del
marchio BurBaCa, concependo tre punti
vendita in differenti località d’Italia,
rispettando sia lo stile del Brand sia le
peculiarità dei luoghi.
44 / Viterbo
46 / Roma
48 / Matera
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Commerciale

BurBaCa Viterbo
Progetto dal forte legame con il contesto
storico della città di Viterbo, dal quale nasce
lo stile del marchio.
Il locale si evolve integrando nuovi caratteri e
materiali, fondendo il gusto autentico di
Viterbo con il tratto industriale tipico dei
locali Newyorkesi.
Progetto: 300 mq, esercizio commerciale
Sito: Viterbo, 2015
Collaborazioni: Studio di Ingegneria Venezia,
Studio Reginelli
Crediti foto: BurBaCa VT
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Commerciale

BurBaCa Roma
Il progetto si inserisce nel contesto
affascinante della zona Ostiense ed in
particolare affaccia direttamente sui
suggestivi murales di Blu dell’Ex Caserma.
Sposa le linee guida del franchising e il
carattere del luogo, riproponendo i tratti tipici
degli interni anni venti della zona,
combinandoli con arredi in ferro e legno,
tessuti color vinaccia e graniglie.
Progetto: 400 mq, esercizio commerciale
Sito: Roma, 2016
Collaborazioni: Studio di ingegneria Venezia,
Studio Reginelli , Studio Tecnico Scopetti
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Commerciale

BurBaCa Matera
Inserito nel cuore storico di Matera il locale
rispetta e valorizza i tratti tipici della città,
fondendoli con lo stile del franchising ormai
consolidato di BurBaCa. Pietra locale e legno
si esaltano nello spazio longitudinale coperto
da volta a botte, evidenziando le simmetrie
attraverso elementi centrali, come il
bancone, e componenti specchiati, come
tavoli e librerie in ferro.
Progetto: 200 mq, esercizio commerciale
Sito: Matera, 2016
Crediti foto: Antonio Moliterni
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Concorsi
52 / Yac Wine Center
53 / Yac University Island
54 / Beidea Camomilla
55 / Beidea Cucina Tecnologica
56 / Scuole Innovative

52

Concorsi

Concorsi

Yac Wine Center

Yac University Island

Il progetto punta sulle geometrie semplici
esaltando i caratteri dell’ambiente industriale
preesistente. Per ragioni statiche i piani bassi
ospitano gli spazi museali, dai ballatoi
superiori è visibile l’intero processo di
viniicazione all’interno delle ceste, mentre
i laboratori sono direttamente connessi agli
spazi di allestimento.
La progettazione ha tenuto conto degli
aspetti ecosostenibili attraverso il
fotovoltaico, il recupero delle acque piovane
e la ventilazione trasversale.

Lo studio si incentra sull’esplorazione del
contesto storico di Venezia, ideando un
nuovo polo universitario nell’isola di Poveglia.
Il progetto è articolato attraverso nuovi
collegamenti aerei che disegnano linee nello
spazio in contrapposizione ai percorsi a terra
ispirati nelle forme ai canali di Venezia.
Le facciate dei nuovi ediici sono un omaggio
a quelli storici di Venezia, ricomposti in una
nuova chiave di lettura delle geometrie.
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Concorsi

Concorsi

Beidea Camomilla

Beidea Cucina Tecnologica

Progetto secondo classiicato al concorso
Beidea. Il nuovo concept retail fonda la sua
conformazione spaziale sulla modularità,
facilmente riproducibile e adattabile.
L’allestimento perimetrale caratterizza
l’interno e a sua volta identiica l’area
centrale degli espositori mobili, disegnati
ispirandosi alle forme del logo Camomilla.
La cassa tecnologica ospita pannelli touch in
grado di svolgere le funzioni dedicate e
gestisce tutti gli scenari di luce durante le ore
di esercizio. I materiali selezionati
presentano tonalità slavate e colori pastello.
Tessuti, metalli e legni identiicano il nuovo
aspetto dei Camomilla Point.

Progetto vincitore del concorso Beidea.
Cucina pensata come una composizione di
tre moduli: cottura, tecnologico e lavaggio.
La composizione scelta può essere
posizionata a parete o ad isola, sorretta da
una struttura in acciaio inox che permette il
passaggio degli impianti, ampliabile in
profondità mediante un’appendice.
Lo schermo touch del modulo tecnologico
è il cardine del progetto, da cui si gestisce a
domotica e permette la navigazione
web/tv durante l’attività culinaria. Top a
scelta in marmo o materiale composto e
rivestimenti laterali in listelli di teak.
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Concorsi

Scuole Innovative
Il progetto si basa sull’individuazione di
blocchi funzionali, identiicati da volumi
autonomi ma uniti a formare un unico
corpo. Lo spazio dedicato alla didattica è
separato da pareti mobili che possono
collegarlo o suddividerlo, a seconda delle
diverse attività della giornata, creando
un ambiente flessibile e dinamico, ma
anche rispettoso dei principi di ergonomia
e comfort nelle initure e nell’arredo, per
stimolare gli alunni nei momenti della
concentrazione e quelli della
spensieratezza.
L’attenzione all’eficienza energetica si
esprime nello studio degli aspetti
bioclimatici che regolano l’equilibrio tra
pieni e vuoti.
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Design
60 / Lampada
61 / Piantana
62 / Poltrona
63 / Sgabello
64 / Tavolo
65 / Tavolo Fumo

60

Design

Design

Lampada

Piantana

Lampada da tavolo a luce indiretta.
Diffusore in foglio di polietilene opaco e
struttura a cono orientabile rivestita in
tessuto nero forato.
Corpo in ferro colore nero opaco.

Piantana a luce indiretta. Diffusore in foglio
di polietilene opaco e struttura a cono
rivestita in tessuto nero forato.
Corpo in ferro colore nero opaco.

Anno 2013
Ferro verniciato e tessuto

Anno 2013
Ferro verniciato e tessuto
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Design

Design

Poltrona

Sgabello

Poltrona con struttura in ferro brunito.
Schienale e cuscino imbottiti in poliuretano
espanso, rivestiti in ciniglia, colori a scelta.

Sgabello da bar alto con struttura in ferro
brunito. Schienale disegnato dalla struttura,
seduta in rovere tinto.

Anno 2013
Ferro verniciato e tessuto

Anno 2013
Ferro verniciato e legno
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Design

Design

Tavolo

Tavolino Fumo

Tavolo tondo 4 posti Ø 100 cm. Struttura in
ferro brunito con base ad elica, top in legno
di quercia tinto nero.

Tavolino da fumo cubico, con struttura in
ferro brunito e top in lamiera saldata.

Anno 2013
Ferro verniciato e top in mogano tinto nero

Anno 2013
Ferro verniciato
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Pubblicazioni e riconoscimenti
Concorso nazionale Beidea Mod’art, Pisa IT, vincitore
Concorso nazionale Beidea Camomilla, Napoli IT, secondo posto
Concorso internazionale YAC University Island, Venezia IT, inalista
Concorso nazionale Casa Facile, Roma IT, Architetti selezionati
Concorso nazionale Scuole innovative, Poggibonsi IT, inalista
AR magazine IT, Febbraio 2016
CasaFacile magazine IT, Aprile 2015
CasaFacile magazine IT, Giugno 2015
CasaFacile magazine IT, Dicembre 2017
YearBook 02, rassegna annuale Ordine Architetti Roma, 2017
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