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biografia

Lo studio  Lapo Ruffi Architetto –  LRA viene fondato a Pistoia nel 2002 da Lapo Ruffi (1971), deciso a
concentrare  i  suoi  sforzi  nella  ricerca  e  nella  sperimentazione  in  architettura.  Opera  nel  campo  della
progettazione architettonica con lavori di diversa natura e scala: da progetti urbani fino a case unifamiliari,
dal design d'interni e allestimenti di esposizioni fino ad oggetti d'arredo, partecipando a concorsi nazionali ed
internazionali.  Tra i progetti premiati negli ultimi anni: i concorsi internazionali  Europan 9 a Pistoia (Italia,
2007,  1° premio)  e  Europan  10  a  Montreux  (Svizzera,  2009,  1° premio).  Fra  le  sue  principali  opere
realizzate: l'abitazione/studio per un artista Casa S (2001-03) e l'edificio plurifamiliare Casa D (2003-05) a
Pistoia,  lo  spazio  direzionale  Ufficio  K  a  Montecatini  Terme (2004-07),  l'ambiente  espositivo/direzionale
Spazio I a Pistoia (2007-09) e il complesso sportivo Edificio TCR a Serravalle Pistoiese (2007-09). Le sue
opere sono state pubblicate su numerose riviste e siti web nazionali ed internazionali. Nel 2007 il suo lavoro
è  inserito nel  libro  1000x  European  Architecture,  Verlagshaus  Braun,  Berlino  ed  esposto  alla  mostra
FlorenceEXIT | Segnali  e fermenti  di  una nuova generazione di architetti  e al  Festival della Creatività di
Firenze.  Nel  2008 è invitato ad esporre a  RIZOMA |  Biennale dei  giovani  architetti  italiani ed è inserito
nell’antologia  Young Blood 2007 | Annual dei talenti italiani premiati nel mondo.  L’attività progettuale dello
studio si muove lungo una costante ricerca sui significati dell’abitare, dei luoghi e della materia, lavorando
dalle grandi architetture della città fino a piccole case solitarie.  Attualmente si occupa della realizzazione di
un padiglione/studio per l'artista Jannis Kounellis nella provincia di Perugia, di un complesso residenziale
nell'ex  area  industriale  Officine  Cantini  a  Pistoia  e  del  progetto  Synapsiedlung  per  un  nuovo  quartiere
abitativo con funzioni pubbliche nell'area Aux Grands-Prés a Montreux.

www.ec2.it/laporuffiarchitetto


