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Maria Claudia Clemente e Francesco Isidori sono i soci fondatori e i direttori dello studio Labics.  
Labics è concepito come luogo di ricerca e sperimentazione, ove il progetto, a tutte le scale, è 
considerato uno strumento di indagine della realtà, capace di innescare innovative relazioni con il 
contesto.  
Il progetto per Labics infatti non è mai soluzione tout-court di una esigenza ma piuttosto luogo 
complesso in cui si prefigurano scenari capaci di trasformare la realtà ed attribuire ad essa nuovi 
significati e nuovi valori.  
Poco dopo la sua fondazione, nel 2002, Labics ha vinto un importante concorso di progettazione, 
per la realizzazione di un Campus universitario a Rozzano, vicino Milano. Il progetto conquista 
l’attenzione nazionale ed internazionale ponendo le basi per la ricerca dello studio. Il progetto per il 
Campus è stato pubblicato su numerose riviste; nel 2003, in occasione del Design Vanguard issue 
è stato copertina di Architectural Record che ha collocato Labics tra gli studi emergenti a livello 
internazionale. Nello stesso periodo vengono realizzati “Podere 43”, ristrutturazione e ampliamento 
di un casale in Toscana, e “Italpromo & Libardi associati”, importante progetto di ristrutturazione di 
un edificio per uffici a Roma. Dal 2003 Labics è responsabile del concept-design della catena di 
bar-ristoranti Obikà, di cui cura lo sviluppo nazionale ed internazionale; tra il 2003 e il 2009 sono 
stati realizzati diversi locali a Milano, New York, Roma, Londra, Kuwait City, Tokyo.  
Nel periodo 2005-2008 Labics ha vinto numerosi concorsi di progettazione, nazionali ed 
internazionali, in seguito ai quali gli viene affidata la progettazione e la direzione artistica di alcuni 
importanti interventi. Nel 2009 ha concluso il progetto di trasformazione di piazza Fontana nel 
Comune di Rozzano (MI). Attualmente sono in corso di realizzazione, il progetto di un edificio 
multifunzionale per la azienda G.D a Bologna - la cui conclusione è prevista per la fine del 2010; 
sono da poco iniziati i lavori per la realizzazione di un masterplan di edilizia residenziale a Nepi e 
di un complesso di edifici (residenziale, commerciale, uffici) a Roma: la “Città del Sole”. Nel 2008 
Labics ha esposto il suo lavoro alla 11° Biennale di Architettura di Venezia. 
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