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Mi chiamo Stefano Delugan e ho 18 anni. 
Sono all’ultimo anno di superiori e sto stu-
diando costruzioni ambiente e territorio. Già 
dalle medie sogno di studiare architettura 
all’università. Durante la prima e la seconda 
superiore mi sono appassionato all’utilizzo 
di programmi per il disegno 2D. All’inizio del 
2019 ho iniziato a fare utilizzo di programmi 
di modellazione 3D poiché volevo progettare 
gli interni del mio appartamento che stavo 
ristrutturando. Durante l’estate del 2019 ho 
utilizzato per la prima volta dei programmi 
che mi permettevano di creare render statici e 
render dinamici. 
Alla fine dell’estate ho deciso di realizzare 
il mio primo progetto che consisteva in una 
villa che ho completato all’inizio del 2020.
Al seguito di questo ho iniziato a lavorare su 
diversi progetti, difatti nel corso del 2020 e 
del 2021 ho realizzato 20 progetti diversi.
Sono riuscito a lavorare molto anche grazie 
al lockdown che mi ha dato la possibilità 
di concentrarmi sui lavori, soltanto durante 
il primo lockdown ho iniziato 6 progetti. In 
media ad un singolo progetto ci lavoro per 
un periodo di 4 mesi.
Questo portfolio è una selezione in ordine 
cronologico di quelli che ritenevo migliori tra 
i miei progetti.
Tra questi cinque progetti si trovano: una 
villa, uno stadio, un ristorante, un grattacielo 
ed un complesso residenziale.
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01TRI-HOUSE
SD050620U2

L’edificio consiste in una villa di 
227,16 mq situata in un lotto di 
2101,12 mq. La geometria della 
villa è composta da singoli triangoli 
o da insiemi di triangoli e non sono 
presenti linee curve.
É composta da tre blocchi di cui due 
su due piani ed uno ad un piano 
singolo.
La villa è composta da una struttura 
esterna che fa da guscio mentre le 
tamponature sono realizzate con delle 
grandi vetrate. 
Il design interno delle pareti, dell’ar-
redo e del illuminazione è studiato 
per rimandare alla geometria esterna 
dell’edificio.
Grazie al suo particolare design l’edifi-
cio si distacca completamente dall’am-
biente naturale scomponendo le forme 
complesse e curvilinee della natura in 
forme semplici composte da linee dritte.

USO: RESIDENZIALE   
ANNO DI PROGETTAZIONE: 2020-2021
SUPERFICIE SITO: 2101,12 m2

SUPERFICIE EDIFICIO: 227,16 m2

DURATA PROGETTAZIONE: 9,5 mesi
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02OBLONUT
STADIUM

SD280620lv

USO: STADIO CALCISTICO   
ANNO DI 
PROGETTAZIONE: 2020-2021
SUPERFICIE SITO: 164,0 ha
SUPERFICIE EDIFICIO: 43686 m2

DURATA 
PROGETTAZIONE: 7,5 mesi

Oblonut Stadium è un impianto calcistico 
che copre una superficie di 43686 mq. Può 
ospitare fino a 50328 persone sedute.
Il concept del rivestimento rimanda al guscio 
di una nocciolina tagliato a metà. La strut-
tura tubolare in acciaio nero rimanda alle 
venature del guscio mentre le lastre a colori 
alternati triangolari riflettenti servono per 
riflettere il cielo e la natura attorno.
Al di sotto del rivestimento si trova a sorreg-
gerla una struttura tubolare in acciaio mentre 
la struttura degli spalti è realizzata in calce-
struzzo armato.
Al di sopra del rivestimento lo stadio è rico-
perto da pannelli fotovoltaici che con l’incli-
nazione variabile della copertura permettono 
un’ottima resa ad ogni ora del giorno. 
All’interno dello stadio gli spalti sono divisi in 
otto zone che si trovano su due livelli diversi.
Lo stadio si colloca al di sopra di una delle 
tre colline presenti in un parco di 164 ha do-
tato di altri due piccoli campi da calcio, due 
grandi laghi che riflettono in essi lo stadio e 
quattro grandi parcheggi.
Lo stadio è accessibile da una via principale 
presente di fronte a esso con un ampia scali-
nata che sale sulla collina ed anche attraver-
so tutti i lati del parco tramite svariati sentieri.
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03WHALE
RESTAURANT

SD020321

USO: COMMERCIALE   
ANNO DI PROGETTAZIONE: 2021
SUPERFICIE SITO: 915,46 m2

SUPERFICIE SITO: 621,71 m2

DURATA PROGETTAZIONE: 1 mese

Whale restaurant è un edificio ad uso di risto-
rante che si colloca parzialmente a sbalzo sul 
mare, difatti le sale hanno una vista sul mare. 

La forma della struttura rimanda al corpo di 
una balena.

L’edificio è realizzato con una struttura in 
legno mentre gli altri materiali utilizzati sono 

l’acciaio ed il vetro usato per le facciate e per 
parapetti.

È stato utilizzato il legno poiché rimanda al 
materiale principalmente utilizzato una volta 

per la realizzazione delle imbarcazioni mentre 
il vetro rimanda alla trasparenza dell’acqua 

del mare.
Il ristorante è composto da cinque livelli sfal-

sati tra di loro. All’esterno e all’interno si 
trovano alternati con le facciate delle pareti 

vegetali. I due livelli inferiori sono coperti da 
dei controsoffitti in legno mentre i tre livelli 

superiori sono illuminati da un cielo stellato.
Il cielo stellato è stato realizzato poiché si 

riferisce all’utilizzo da parte dei marinai delle 
stelle per orientarsi.
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03WINDING 
TOWER

SD200321

USO: MISTO  
ANNO DI PROGETTAZIONE: 2021
SUPERFICIE SITO: 87493,80 m2

SUPERFICIE EDIFICIO: 390617,02 m2

DURATA PROGETTAZIONE: 3,25 mesi

Winding tower è un edificio al 50% verticale 
ed al 50% orizzontale. L’uso è misto infatti si 
trova una parte residenziale nella parte della 
torre ed una parte ad uso uffici-commerciale 
nella parte orizzontale dell’edificio.
Il concept è partito da un solido con una par-
te verticale ed una parte speculare orizzonta-
le di pari lunghezza. 
Le forme dell’edificio rimandano alle onde 
del mare ed alle dune di sabbia, infatti le 
vetrate delle facciate sono ondulate in modo 
alternato.
Nella parte orizzontale si trova una doppia 
curva come se l’edificio fosse stato modifica-
to con il vento. 
Le facce del solido sono uguali per non 
crearne una predominante, l’edificio mostra 
particolarità da ogni punto dal quale si vuole 
osservarlo.
La struttura esterna è in acciaio e vetro men-
tre all’interno la struttura è in calcestruzzo 
armato.
La torre è sorretta da degli enormi pilastri 
d’acciaio rivestiti con del metallo riflettente 
che crea un effetto di completo sbalzo.
Al di sotto della torre si trova un ponte che 
passa sopra la strada.
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05CASCINA
MERLATA
TOWERS

SD280720

USO: RESIDENZIALE   
ANNO DI PROGETTAZIONE: 2021
SUPERFICIE SITO: 13201,0 m2

SUPERFICIE EDIFICIO: 6902,95 m2 
(singola torre)

DURATA PROGETTAZIONE: 1,5 mesi

Cascina Merlata Towers è un gruppo di cin-
que torri uguali ad uso residenziale.
La loro forma è come quella di un birillo 
tagliato con la parte più larga al centro men-
tre la parte in cima è più stretta di quella alla 
base.
All’esterno a fare da struttura si trovano de-
gli elementi verticali in metallo verniciati di 
bianco che danno una continuità verticale alla 
facciata esterna. Questi sono più alti dell’ul-
timo piano dell’edificio per dare un senso di 
continuità con il cielo.
L’uso del bianco e del vetro crea un’estetica 
molto pulita all’edificio.
Ad ogni piano si trovano dei balconi alternati 
tra di loro in modo orizzontale, sono anche 
alternati in modo verticale così da avere un 
senso di movimento della facciata.
Le torri sono disposte sul terreno in modo 
alternato cosicché il sole possa entrare negli 
edifici.
Le torri sono alte 136m con 16 piani ciascu-
na. Ad ogni piano di ogni singola torre si 
trovano quattro appartamenti per un totale di 
64 appartamenti per torre.
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