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LA NOSTRA

Lo Studio Associato IDEA si rivolge principalmente alle aziende,
nell’ambito dell’automotive retail, per le quali fornisce un
servizio di consulenza tecnica finalizzato: al miglioramento
dell’immagine del Brand, alla corretta applicazione degli
standard aziendali, al lancio di nuovi prodotti, all’ottenimento
della completa soddisfazione del cliente.
Dal 2014 IDEA è accreditato quale fornitore ufficiale Nissan Italia
per la progettazione e la direzione artistica delle Concessionarie
su tutto il territorio nazionale, dal 2015 è accreditato quale studio
di progettazione delle Concessionarie Infiniti in Italia e dal 2018 è
fornitore ufficiale di Hyundai Motor Company Italia.

2002 presso Massimiliano Fuksas Architetto,
Roma; Jean Marc Schivo e Associati, Roma

Leonardo Maria
Brachetta
Architetto associato

Lo Studio Associato IDEA nasce a Roma nel 2014, per
volontà di un gruppo di professionisti provenienti da un’esperienza comune e decennale
maturata all’interno di uno studio italo-giapponese, fornitore
ufficiale dei Marchi automobilistici Toyota Motor Italia, Lexus
Division Italia, Nissan Italia, Maserati, Ferrari e Audi Japan.
Fortemente motivati nella realizzazionediunproprioprogetto
lavorativo, gli architetti di IDEA
si sono impegnati a integrare
le diverse competenze per incrementare il valore stesso dei
servizi offerti.

• Progettazione architettonica
• Studi di fattibilità e urbanistica
• Ristrutturazioni
• Direzione lavori
• Sicurezza nei cantieri edili
• Sopralluoghi e rilievi architettonici

Titoli di studio:
• Laurea in Architettura Università di Roma
“La Sapienza” (anno 2000)
• Abilitazione alla professione di architetto
• Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti Conservatori di Roma
• Abilitazione Coordinatore della sicurezza nei
cantieri edili (D.Lgs. 81/’08)
Lingue straniere: inglese e tedesco

Dal 2014 presso IDEA
2003/2014 presso Team Iwakiri design & planning
workshop:
• Progettista e coordinatore per lo sviluppo rete e
Visual Identity Toyota Motor Italia e Lexus; attività
di coordinamento tra le aziende, la rete dealer e
gestione fornitori
• Tecnico per rilievi e sopralluoghi delle reti Nissan,
Toyota e Lexus
• Coordinatore realizzazione Manuali d’Immagine
dei Brand Toyota e Lexus
• Responsabile audit e coordinatore dei progetti di
adeguamento per l’inserimento del veicolo elettrico
nelle sedi Nissan
2001 presso Zvi Hecker Architect,
Architektur Büro, Berlino

2004/2014 presso Team Iwakiri design
& planning workshop:
• Referente per lo sviluppo rete Nissan
• Attività di coordinamento tra Nissan Italia,
la rete dealer e gestione fornitori
• Progettista per lo sviluppo rete Toyota
Motor Italia
• Coordinatore dei progetti di adeguamento per
l’inserimento del veicolo elettrico nelle sedi Nissan
• Coordinatore realizzazione Guida tecnica del
Brand Nissan
2003/2004 presso Jean Marc Schivo e Associati,
Roma

Monica
D’Alò

• Progettazione architettonica
• Ristrutturazioni
• Coordinamento fornitori
• Sopralluoghi e rilievi architettonici

Titoli di studio:
• Laurea in Architettura Università di Roma
“La Sapienza” (anno 2002)
• Abilitazione alla professione di architetto
• Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti Conservatori di Roma
• Tirocinio in Restauro Architettonico
presso la Sovraintendenza ai Beni Culturali di Roma

Dal 2014 presso IDEA

Lingue straniere: inglese

Architetto associato

Stefano
Toraldo
Architetto associato

Patrizia
Marasco
Architetto associato
• Progettazione architettonica
• Ristrutturazioni
• Coordinamento fornitori
Dal 2014 presso IDEA
2003/2014 presso Team Iwakiri design
& planning workshop:
• Progettista e coordinatore per lo sviluppo
rete e Visual Identity Toyota Motor Italia e Lexus
• Coordinatore gruppo di lavoro e gestione fornitori
• Collaboratore progetti esecutivi
• Collaboratore realizzazione Manuali
d’Immagine dei Brand Toyota e Lexus

• Elaborazioni visualizzazioni 3D
• Graphic design
• Progettazione architettonica
• Sopralluoghi e rilievi architettonici
Dal 2014 presso IDEA
2008/2014 presso Team Iwakiri design
& planning workshop:
• Senior Computer Grafica, elaboratore
di modelli tridimensionali, sviluppo
modelli fotorealistici
• Auditor per audit Nissan
Titoli di studio:

• Laurea in Architettura Università di Roma
“La Sapienza”(anno 2001)
• Abilitazione alla professione di architetto
• Iscrizione all’Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Roma

• Laurea in Architettura Università di Roma
“La Sapienza”(anno 2003)
• Abilitazione alla professione di architetto
• Iscrizione all’Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Roma
• Ha frequentato il Master MICA,
Progettazione e riabilitazione
delle strutture in cemento armato,
Università di “Roma Tre”
• Abilitazione Coordinatore della sicurezza nei
cantieri edili (D.Lgs. 81/’08)

Lingue straniere: inglese

Lingue straniere: inglese e spagnolo

Titoli di studio:

I NOSTRI

Ing. Francesco Batocchi
Arch. Giulia Campolmi
Ing. Sabrina Deiana
Arch. Matteo Floridi
Arch. Annalisa La Cagnina
Arch. Giulia Malafronte
Arch. Michela Piddiu
Arch. Gianrico Pisegna
Ing. Fabrizio Quattrino
Arch. Raffaella Rocchetta
Ing. Silvano Romani
Arch. Claudia Vannucchi

I NOSTRI

METODOLOGIA
L’esperienza progettuale, derivante dal rapporto con varie realtà aziendali,
ha portato all’acquisizione di una metodologia di lavoro: ideare, progettare
e realizzare spazi espositivi ed eventi in termini funzionali, emozionali e di
comunicazione, con forte curiosità e passione. Partendo dai bisogni del
cliente, attraverso l’analisi dei luoghi e la valutazione del marketing aziendale,
si determina la base per il corretto sviluppo del progetto. Si perviene alla
progettazione esecutiva e alla modellazione tridimensionale computerizzata
per passare poi al controllo della realizzazione e rispetto delle tempistiche:
i sopralluoghi infatti, costituiscono un importante momento di verifica dello
stato avanzamento lavori. Il team di lavoro garantisce una flessibilità ed
una capacità organizzativa, in grado di gestire le diverse attività in ambito
nazionale ed estero.

I NOSTRI

BRAND CONSULTING
AUTOMOTIVE RETAIL
Esperienza pluriennale nell’ambito del Retail e nella progettazione
degli spazi di vendita e di post vendita, destinati al mondo delle
auto, nel quale il Marchio può rappresentare e narrare la propria
identità.
Le attività principali, si articolano in:
• Consulenza agli specifici reparti della casa automobilistica;
• Audit e censimento della rete di concessionari
presenti sul territorio nazionale;
• Sopralluoghi e rilievi degli immobili da ristrutturare;
• Studi di fattibilità iniziale e stima sommaria degli investimenti,
• Progettazione secondo le linee guida del Brand;
• Verifica dello stato di avanzamento dei lavori;
• Coordinamento delle aziende fornitrici selezionate
dal Brand automobilistico.

ARREDO RETAIL
Conoscenza dei processi per la produzione di elementi di
arredo su misura, standardizzati, per spazi commerciali ed
aree accoglienza clienti. I processi si articolano in:
• Ideazione di elementi di arredo capaci di coniugare l’immagine dello spazio commerciale all’identità del Brand;
• Progettazione esecutiva finalizzata alla realizzazione di
prototipi,ingegnerizzazioneedindustrializzazionedegliarredi per grandi commesse;
• Coordinamento delle aziende incaricate per la realizzazione degli arredi.

MANUALI
D’IMMAGINE
Esperienza nella creazione di Manuali d’immagine e Guide
tecniche contenenti gli elementi previsti dal Brand. Le fasi
si articolano in:
• Conoscenza del Brand e raccolta delle indicazioni dai vari
reparti aziendali;
• Individuazione degli standard e definizione di un prototipo;
• Selezione dei materiali e degli arredi;
• Progettazione grafica del manuale.

RENDER
Nell’ambito del nostro studio, particolare
interesse è rivolto alla creazione delle visualizzazioni tridimensionali utilizzate, sia come
strumento di studio e controllo del progetto, sia per visualizzare, a scopo illustrativo, il
prodotto finale prima della sua realizzazione.

ALTRI SERVIZI:
• Direzione lavori
• Consulenza e perizie tecniche
• Coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione e in fase di esecuzione
di cui al D.Lgs.494/96 e successive
modifiche
• Progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva
• Project management
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