
 
 
 
Barbara Brondi e Marco Rainò (1970) laureati alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, dopo 
un’esperienza di alcuni anni di lavoro all’estero, costituiscono nel 2002 lo studio di architettura brh+. 
 
Oggetto dell’attività è la progettazione intesa nell’accezione di indagine ad ampio spettro in materia di 
architettura ed estesa a parità di intenti a design di interni e di complementi di arredo, allestimenti ed 
installazioni, disegno industriale, grafica, lavori teorici di critica e curatela. 
 
Un approccio complesso per un processo intellettuale e creativo non condizionato dal fattore di scala, attento 
al computo delle risorse, all’analisi dei vincoli e allo studio dei fattori d’influenza ritenuti indispensabili per 
un’identificazione precisa degli ambiti d’espressione. 
 
Particolare attenzione è rivolta alla definizione dei requisiti programmatici dell’iter di progetto a alla sua 
gestione, mediante un rapporto costante con la committenza, i consulenti e gli esecutori d’opera. 
 
In sintesi, brh+ persegue un’architettura di ricerca espressa da un design innovativo, altamente funzionale ed 
attento alle condizioni ambientali. 
 
Barbara Brondi e Marco Rainò sono anche ideatori di vari progetti espositivi ed editoriali, tra cui Over 
Design Over (Perugia, 2009) del programma IN Residence e degli eventi a questo collegati, come la serie di 
laboratori tematici annuali, la mostra collettiva Ten Small Atlases/Ten Processes Behind Ten Objects 
(Milano, 2010) e delle pubblicazioni sul design sperimentale Design Dialogues edite da Corraini.  
Nel contesto di Artissima 17 Internazionale di Arte Contemporanea a Torino, sono nominati curatori di 
Artissima Design, ideando la mostra collettiva Visualising Transformation (Torino, 2010). 
 
 
 
Progetti di brh+ sono pubblicati su riviste internazionali e libri di architettura tra i quali:  
 

'Progetti di giovani architetti italiani', Luca Paschini, UTET, Torino, 2010 

'Milano doppia corsia' in Interni, n. 602 - giugno 2010 

'Nuova architettura italiana: 5 punti per un linguaggio comune' in The Plan, n. 40 - marzo 2010 

'Italian interior design', Michelle Galindo, BRAUN Publishing, Switzerland, 2010 

'Atlante istantaneo: una mappa delle nuove architetture italiane' in Domus, n. 929 - ottobre 2009 

'Design And Dialogue. Interview with 127 interior designers', Liaoling Publishing, China, 2009 

'Spa for Well Life' in Bob, n. 64 – 2009 

'Outside in',  LOFT Publications, Barcelona, Spain, 2008 

'011+ Architetture made in Torino', Mondadori Electa SpA, Milano, 2008 

'Home gym. We can work it out' in Frame, n. 62 - maggio/giugno 2008 

http://www.brh.it/pubblicazioni.php?id=185

