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ARCHITETTURA COME MESTIERE
quotidianità e qualità del progetto

Un ciclo di incontri dedicato alla figura dell’architetto, al concreto della quotidianità della sua 
professione, per raccontarne approcci, temi, sfide e opportunità. Di volta in volta, uno studio che 
opera in vicini territori “di provincia” sarà nostro ospite per condividere il suo lavoro, dal pensiero al 
cantiere. Quale il contributo che possiamo dare al territorio e alla società, all’ambiente e all’economia, 
oggi?

AEQUILIBRIUM. Prendersi cura del pianeta e dei suoi abitanti

C+S ARCHITECTS è lo studio fondato a Venezia da Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini nel 
1994 con sedi a Treviso e Londra.
L’approccio progettuale dello studio rintraccia la tradizione costruttiva dei luoghi che deriva dal 
rispetto e utilizzo sostenibile delle risorse naturali che il progetto traduce in un nuovo equilibrio tra 
uomo e natura.
La filosofia dello studio è riassunta nella parola Aequilibrium che è la proposta di un approccio 
progettuale che si prende cura del pianeta e dei suoi abitanti.
Lo studio ha ottenuto premi, riconoscimenti e pubblicazioni internazionali tra cui il premio Architetto 
italiano dell’anno 2022 conferito dal Consiglio nazionale degli architetti.
Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini sono professori di Progettazione architettonica lavorando
in alcune tra le più prestigiose università internazionali.
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