doppioCM è un gruppo di professionisti che si occupa prevalentemente di ricerca e progettazione in ambito urbano. Dopo
aver maturato una esperienza pluriennale presso studi di architettura nazionali ed europei si è costituito informalmente dal
2012 e ne fanno parte Marcello Cova, Lorenzo Melandri, Marica Maroncelli, e Lucia Cattalani.
Opera come un laboratorio che trova interesse nel valorizzare e trasformare gli spazi indecisi della città, attraverso riattivazioni che riguardano sia lo spazio fisico, sia lo spazio delle relazioni tra le persone, con un approccio che parte dall’individuazione delle potenzialità inespresse del contesto e della realtà.
Agisce dalla scala macro, in cui vaste aree di città aspettano idee e visioni di riutilizzo, alla scala micro, in cui piccoli spazi
possono divenire occasione temporanea di utilizzo e luogo di espressione della creatività della città.
Predilige il coinvolgimento di altri professionisti, di artisti e dei fruitori stessi del progetto, intrecciando creatività e possibilità di autocostruzione, e favorendo la ri-appropriazione della città da parte delle persone.
Sviluppa progetti pensati come infrastrutture leggere dall’impatto minimale, utilizzando talvolta la temporaneità come
valore aggiunto rispetto a forme meno flessibili di trasformazione urbana.
progetti:
Settembre 2015 – PRIMO PREMIO - Concorso di idee sul riuso di un’area in Darsena a Ravenna
team: Angeli & Brucoli Architetti, doppioCM, Impronte, Kireco, Oscar Dominguez
Febbraio 2015 - Concorso di progettazione per la riqualificazione di piazza dell’Isolotto. Firenze
team: Monica Cavalletti, Marcello Cova, Irene Esposito, Enrico Guaitoli
Gennaio 2015 - Concorso di idee per la riqualificazione urbana della via Livornese Est. Perignano (PI)
team: doppioCM
Settembre 2014 - Concorso di idee ad invito per la ex-sede della Banca Popolare di Ravenna
team: Angeli & Brucoli Architetti, doppioCM
Maggio 2014 - Concorso di idee per l’arredo urbano del percorso storico di Atessa (CH)
team: doppioCM
Marzo 2013 - Concorso di idee per la riqualificazione del sito del castello di Chillon (Svizzera)
team: Monica Cavalletti, Marcello Cova, Silvia Labanti, Caterina Michelini
Giugno 2013 - Concorso internazionale per la definizione di un masterplan per Baerum (Norvegia)
team: Melandri Lorenzo, Michele Pascucci, Stefano Tessarolo
Gennaio 2013 – PREMIATO Concorso di progettazione per la riqualificazione del centro di Pieve di Cento (BO)
team: doppioCM
Settembre 2012 - PRIMO PREMIO - Riqualificazione della Piazza della Stazione e dell’ex “Arte Meccanica”. San Giovanni in
Persiceto (BO)
team: Monica Cavalletti, Marcello Cova, Irene Esposito, Enrico Guaitoli Panini, Silvia Labanti
Settembre 2012 – Concorso di idee per la valorizzazione della piazza del Pavaglione. Lugo (RA)
team: SLOW architettura, INOUT architettura, Tommaso Mandorino, Lorenzo Melandri
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