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Gruppo di progettazione: Golinelli Lorenza, Dario Foschi, Stefano Nolletti, Manuele Focacci. 

 

Progettista capogruppo firmatario e socio ADI: 

• GOLINELLI LORENZA architetto – studio I-DEA s.r.l. 

Gruppo: 

• DARIO FOSCHI, STEFANO NOLLETTI, MANUELE FOCACCI architetti– Studio FOSCHI&NOLLETTI 

 

Curriculum vitae 

Lorenza Golinelli architetto 

Lorenza Golinelli è architetto dal 1992. 

La sua attività spazia in diversi ambiti dell’architettura dalla piccola alla grande scala applicando un metodo di 

progettazione che tende a fare azione di recupero di concetti, di spazi e forme esistenti, inteso come punto di 

partenza per lo sviluppo dell’idea. La sua progettazione quindi considera il contesto e qui ne trova la sua risposta. 

L’attività lavorativa principale si svolge nella progettazione architettonica, nel design di oggetti e nel lighting design. 

Nel 2007 insieme agli ingegneri Alberto Ricci Petitoni e Marco Morotti e al perito Andrea Tampieri fonda la società 

di ingegneria I-DEA s.r.l. di cui è socia paritaria. Alla base dell’unione vi è il concetto di risparmio energetico che 

interessa sia l’architettura che gli impianti. Con questi presupposti la società inizia una intensa attività professionale 

in diversi campi e competenze partecipando a progetti di prestigio nazionale. 

L’attività personale quindi si arricchisce anche di un approccio attento alle tematiche energetiche e in particolare 

approfondisce il tema della luce anche in ambito pubblico fino ad occuparsi di pianificazione della luce e 

dell’energia in ambito urbano. 

Tra i principali lavori svolti si evidenzia: design di corpi illuminanti per noti marchi del settore come Philips e Neri 

S.p.a., restauri e ristrutturazioni di edifici, progetti e realizzazioni di illuminazioni scenografiche urbane e di interni, 

redazione di piani di illuminazione in diversi comuni italiani e di Piani d’Azioni per l’Energia Sostenibile. 

Da tempo collabora con lo studio Foschi e Nolletti in diversi progetti e attività unendo le reciproche esperienze 

professionali. 

Ha pubblicato alcuni scritti sulla tesi di laurea e ricerche relative ad edifici e monumenti storici. 

Ha frequentato corsi di aggiornamento e master sulla conservazione e il restauro dei beni architettonici, la 

bioarchitettura, la sicurezza nei cantieri, l’illuminotecnica. 

Per approfondimenti: www.i-dea.it 

 

Studio Foschi & Nolletti Architetti 

Fondato da Dario Foschi e Stefano Nolletti, con la collaborazione di Manuele Focacci, lo studio opera in diversi 

settori dell'architettura e del design ed in particolare nella progettazione di spazi espositivi per il settore ceramico. 

La passione per il design, per la tecnologia e la ricerca come metodo progettuale costituiscono il “trait d'union” tra 

le diverse professionalità dello studio. 



L'architetto Dario Foschi da oltre un decennio si occupa di interior design, collaborando con noti marchi del settore 

ceramico come Polis Manifatture Ceramiche e Marocchi. Ad oggi si possono contare oltre 65 progetti realizzati sia 

in Italia che all'estero. All'attività in questo settore, affianca quella di progettista di strutture per il turismo “en plein 

air”. 

L'architetto Stefano Nolletti, forte di una lunga esperienza nel settore automotive e del design di prodotto presso il 

Centro Stile Bertone, segue oggi prevalentemente attività di industrial design, visualizzazione 3D e comunicazione. 

Tra i lavori recenti figurano il “T-Rex”, un veicolo elettrico per la mobilità personale, due centraline di allarme per 

Elkron, un cronotermostato wireless per Urmet. Appassionato di nuove tecnologie segue con interesse il 

movimento dei “Maker” e dei “FabLab”, considerato da molti esperti del settore l'avvento della Terza Rivoluzione 

Industriale. 

Con lo studio I-dea collaborano su diversi progetti e hanno creato il progetto “Pangea” che raggruppa aziende e 

progettisti sul tema del turismo sostenibile. 

 

Per approfondimenti: www.foschienolletti.it 


