ARCHITETTURA
BIOCLIMATICA E SOSTENIBILE
A TECNOLOGIA AVANZATA

Esploriamo insieme a voi
le tecniche costruttive
più innovative
per realizzare spazi e luoghi
per vivere, abitare, lavorare,
socializzare, studiare,
spostarsi e divertirsi,
in forme e modi contemporanei
e non convenzionali.

BASE51 Architettura nasce a Catania nel 2015 quale
convergenza delle esperienze precedentemente maturate dai fondatori in oltre due decenni nella progettazione e realizzazione di opere di alto livello tecnico,
elevato impatto architettonico e notevole valore iconico.
iconico
Ogni progetto sviluppato dallo studio di progettazione
è un elemento unico ed irripetibile,
irripetibile in ragione delle
potenzialità del luogo, delle esigenze e aspettative del
cliente, delle circostanze di mercato, delle tecnologie
applicabili, delle condizioni economiche e temporali
assegnate.
L’approccio alla progettazione di BASE51 Architettura
va oltre le prassi consuetudinarie, con un impegno
costante a spingere al limite le tecnologie costruttive,
costruttive
anche mutuandole da altri settori industriali d’avanguardia, per raggiungere la soluzione migliore per ogni
situazione, utilizzando in fase di analisi e progettazione
le più avanzate tecnologie informatiche BIM e 3D.
Il metodo di lavoro prevede la partecipazione costante
del Cliente e degli specialisti di settore via via coinvolti,
a partire dai primi studi di fattibilità e per tutto il processo di realizzazione, con l’obiettivo che ogni progetto
possa rappresentare al contempo lo stato dell’arte e un
elemento senza tempo che rispecchi la peculiarità di
ogni Cliente, capace di trasmettere sensazioni intense e
grandi emozioni, oltre le mode del momento.
A BASE51 Architettura crediamo fermamente, a prescindere dal valore dell’opera, che ogni progetto debba
essere completato andando oltre le aspettative del
Cliente, nel rispetto dei tempi e dei costi definiti.
definiti
La mission dello studio è realizzare un’architettura
destinata ad assumere un valore sempre crescente nel
tempo, diventando essa stessa testimonianza e simbolo
delle idee e dell’immagine del Cliente.
Cliente

COSA RENDE SPECIALE BASE51
Sai immaginare un pezzo di cristallo che si libra senza peso, dove l’aria calda
entra e raffresca, i rumori diventano suoni, la luce si riflette in mille sfumature
evocando i tuoi più bei ricordi di bambino e ciò che tocchi intorno a te ti avvolge
e ti fa levitare?
Noi si.

IN COSA ECCELLIAMO
Ti hanno detto che non si può fare, che è impossibile, che tanto si è sempre
fatto così e non c’era altro modo di farlo.
E non ti hanno fatto vedere quello che tu avevi dentro e che invece aspettavi di
riuscire a definire, per dargli una forma, un significato, uno scopo.
Noi siamo lì, esattamente in quel punto.
Dove gli altri si sono fermati, noi, assieme a te, partiremo.

PERCHÈ VI AFFIDATE A NOI
Avete capito che una “scatola di scarpe” coi balconi e le finestre
non vi da emozione, non vi rappresenta e non vi fa nemmeno risparmiare.
E intuite che “oltre” l’ordinario, “oltre” tutto quello già visto,
ci siete voi, i vostri desideri, i vostri bisogni.
E sapete che c’è chi ha talento ed è bravo a farvi arrivare in cima ai vostri sogni.
E sa anche fare tornare i conti.
Noi.

RICONOSCIMENTI
ARCHITETTO DELL’ANNO 2016
Mario Caruso è finalista selezionato al Premio Architetto Italiano dell’Anno 2016,
per il nuovo Complesso Parrocchiale Maria Immacolata a Pedara
PROF/TRAC
Mario Caruso e Eleonora Bonanno sono Ambasciatori per la Sostenibilità
nell’ambito del progetto dell’UE PROF/TRAC - Open Training and Qualification
Platform for professionals dealing with nearly Zero Energy Buildings

METODO

Come affrontiamo
ogni nuovo progetto

APPROCCIO
In BASE51 si lavora per coniugare fascino ed emozione all’interno di una ricerca
spaziale radicale e sperimentale incentrata sul paesaggio urbano, sulla sfera
pubblica e sull’influenza dell’architettura sulla vita quotidiana degli abitanti.
Il nostro approccio è basato principalmente sull’innovazione
innovazione spaziale nei campi
dell’architettura, dell’urbanistica e della progettazione del paesaggio, con una
grande attenzione all’integrazione sociale e ambientale e all’impatto fisico e
culturale dei nostri edifici.
L’analisi dei vincoli propri del contesto e del sito e degli aspetti socio-culturali,
economici e ambientali viene elaborata, testata, valutata e ottimizzata rispetto
alle condizioni, alle richieste e ai desideri del Cliente.
Ogni progetto deriva da uno studio approfondito, in un processo olistico,
iterativo ed incrementale, volto a a superare il pensiero esistente e alla continua
indagine di soluzioni progettuali ottimizzate ed entusiasmanti.

CHIAREZZA
La chiarezza in ciò che facciamo e in ciò in cui crediamo è uno dei punti cardine
e imprescindibili del lavoro di BASE51
BASE51.
Definire soluzioni progettuali esemplari, che consentano al pubblico di comprendere ill valore e il messaggio di un progetto,
progetto rende possibile far diventare il
design un prodotto democratico e sociale.
Noi crediamo, infatti, che l’architettura e il design urbano influenzino direttamente la qualità della vita quotidiana delle persone.
Il design dei nostri spazi costruiti è volutamente chiaro, comprensibile e fuori
dalle mode,
mode sia nella sua concezione che nella sua realizzazione, così che gli
utenti, il pubblico e la comunità locale possono appropriarsi di quel progetto e
dare valore alla sua qualità e all’ambiente che esso ha determinato.

VALORE
L’attribuzione di valore ai progetti è uno dei motori della nostra metodologia.
Un progetto deve tendere ad essere l’espressione più efficiente delle condizioni
in cui viene creato, sia che si tratti di interventi a basso costo come pure di
elevato impegno.
“Valore” inteso come valore aggiunto, ovvero tutto ciò che un buon progetto è
capace di apportare in più a un prodotto, a un edificio o a un ambiente urbano,
inteso anche come un investimento a lungo termine per il futuro.
Per la creazione e l’ottenimento di valore nel nostro lavoro ci poniamo alcune
domande: “come
come può contribuire questo progetto alla crescita e al miglioramento dei suoi utenti e del contesto?”
contesto? e “quali saranno gli aspetti più importanti
perché questa realizzazione sia un successo?”.

COLLABORAZIONE
Il nostro processo di progettazione è sempre intimamente e profondamente
collaborativo: operiamo in sinergia con una rete di specialisti,
specialisti sempre in stretta,
continua ed intensa cooperazione con il Cliente.
In BASE51 il processo di collaborazione si svolge sia all’interno che all’esterno
dello studio attraverso gruppi di lavoro flessibili,
flessibili che comprendono numerosi
consulenti ed esperti, architetti, ingegneri specialisti, grafici, artisti e creativi.
Questo modello collaborativo integrato rafforza l’ambiente dialettico in cui i progetti si evolvono ed è la base fondamentale per il raggiungimento di eccellenti
risultati nella progettazione e nella realizzazione delle opere.

BIM
Il processo di progettazione di BASE51 è composto da una miscela di ricerca sia
quantitativa che qualitativa,
qualitativa con una metodologia in cui architettura e urbanistica sono “strumenti” necessari per plasmare e migliorare il nostro ambiente.
Rappresentiamo l’insieme degli ambienti creati dall’uomo per mezzo di un
datascape, un sistema di dati in connessione, una rappresentazione visuale di
datascape
come interagiscono le forze che influenzano e definiscono il nostro lavoro.
L’insieme di queste forze è costituito da norme tecniche, da costi predefiniti, da
vincoli tecnici esecutivi, dalle leggi e dai regolamenti, dalle condizioni naturali
del sito come il sole e il vento, come pure dagli obiettivi definiti dal Cliente.
A BASE51 ci appropriamo di questi vincoli e li utilizziamo, utilizzando tecnologie
BIM - Building Information Modeling, in un processo di negoziazione iterativa
da cui viene in gran parte generato il progetto, di concerto con il Cliente e in
accordo con la PA, in un modo altrimenti impossibile.
impossibile
orme e relazioAttraverso questi datascape, a BASE51 siamo in grado di creare forme
ni spesso inattese che generano progetti completamente integrati ed innovativi
guidati dai dati e che vanno oltre la pura intuizione e le geometrie conosciute.
BASE51 utilizza come strumento Autodesk Revit e BIM360,
BIM360 la piattaforma più diffusa e sviluppata a livello mondiale, su WorkStation grafiche professionali DELL,
DELL
mantenendo il tutto costantemente aggiornato alle ultime release.

CONTROLLO QUALITÀ
BASE51 utilizza inoltre, in ragione della complessità dell’opera, un PMS -Project
Management System,
System per la gestione e il controllo di fasi e tempi di produzione
Ciò garantisce che BASE51 offra un lavoro di alta qualità nei tempi previsti.
Come parte della nostra ambizione di creare una progettazione di eccezionale
qualità, ci imponiamo tuttavia di pensare oltre il convenzionale, di mettere in
qualità
discussione quanto già conosciuto e definito, di interrogarci sulle regole comunemente accettate, sfidando con ciò, paradossalmente, i codici di garanzia della
qualità, pur nel loro rispetto.
BASE51 ha adottato un proprio sistema di controllo della qualità per mantenere
l’eccellenza della produzione. I nostri standard sono trascritti in una documentazione interna e ci siamo quindi dotati di un sistema di qualità interno che adotta
le norme ISO compatibili con la nostra struttura creativa e multidisciplinare e la
nostra specializzazione.

SISTEMA
Gestione
e controllo
del progetto

AMBIENTE
Attenzione
all’impatto
del progetto

PROGETTAZIONE SOSTENIBILE
BASE51 affronta la sostenibilità con una visione verso l’enorme potenziale che
deriva dalla ricerca e dalla sperimentazione, per migliorare sia l’efficienza energetica del costruito sia l’idea più olistica di edifici sostenibili per il futuro.
futuro
Per questo ci impegniamo con tutto ciò che concerne la sostenibilità attraverso
una vasta gamma di elementi, strumenti, sistemi ed approcci differenziati.
La sostenibilità è per noi ben più che un semplice concetto di marketing e molto
di più che l’aggiunta di pannelli solari o l’utilizzo di materiali naturali.
Lo sviluppo sostenibile è da sempre uno dei principali programmi di BASE51
e parte del background dei suoi componenti, con l’obiettivo di rispondere in
maniera determinata e concreta alla nostra responsabilità collettiva verso una
società più consapevole e in armonia con il nostro Pianeta.
La sostenibilità è per noi un concetto che si estende ben oltre le prestazioni
energetiche, per includere resilienza e qualità all’esperienza dell’utente a
supporto dei suoi comportamenti.
La qualità è la motivazione per cambiare le abitudini di consumo; esigere non
semplicemente meno consumo ma una definizione più intelligente e responsabile di consumo.
consumo
Ciò, nel nostro settore, può essere realizzato attraverso edifici migliori e più
intelligenti e ambienti urbani con un equilibrio più favorevole e positivo tra
costruito e natura.

PROTOCOLLI
Ogni volta che ce ne sono le condizioni, ci impegniamo a seguire le indicazioni
che ci provengono dai protocolli di valutazione ambientale BREEAM e LEED e ciò
ci consente di programmare e controllare, in un quadro di regole conosciuto e
condiviso, le prestazioni e la sostenibilità reali dei nostri edifici.
Per questo abbiamo aderito al progetto dell’Unione Europea “Level(s)”,
“Level(s)” per
partecipare con il nostro lavoro e le nostre opere alla definizione di un quadro
condiviso di metodi e processi di progettazione e di valutazione.
PROF/TRAC la
Siamo inoltre all’interno del programma dell’Unione Europea PROF/TRAC,
piattaforma di qualificazione verso la completa realizzazione di edifici NZEB,
ovvero a consumo di energia (quasi) ZERO.

QUALITÀ URBANA
Viviamo in un’epoca di costante espansione delle realtà urbane, a tutte le scale.
Le città sono il cuore pulsante delle nostre società,
società delle nostre culture e delle
nostre economie, eppure molte di esse non sono all’altezza delle nostre aspettative e dei nostri desideri.
BASE51 si approccia verso il nostro futuro urbano con un ideale di vero e condiviso progresso collettivo:
collettivo i nostri progetti e programmi per la riqualificazione
urbana, alle diverse scale, propongono un’alta qualità di vita per i loro residenti
e per tutti gli utenti coinvolti, creando valore aggiunto per l’intera città, oltre che
per i soggetti promotori degli interventi.

ZEFIRO A

Edificio ad uso
residenziale
In un luogo ad alto potenziale paesaggistico ma
altamente degradato, adiacente al borgo marinaro
di Ognina a Catania, un complesso di vecchie case
terrane viene sostituito con un edificio iconico e di
notevole prestigio.
Ogni appartamento occupa un intero piano ed ha a
disposizione oltre 120 mq di terrazza intorno con
la possibilità di un magnifico panorama completo
sulla città, dal mare alla montagna.
Il piano terra, totalmente aperto, accoglie e distribuisce le funzioni. Il piano seminterrato, invece, è
dedicato al wellness grazie ad una piscina dotata di
area massaggi, corsia natatoria e solarium immersa nel verde. Una coppia di piscine ad uso esclusivo
trova posto in copertura, anche con funzione di
smorzatori sismici in controfase.
L’edificio si qualifica come NZEB con consumo
globale pressoché nullo, pari a 0,13 KWh/mq anno.
La struttura in elevazione è formata da soli 4
pilastri a forma lanceolata realizzati in lamiera
d’acciaio ad alta resistenza riempita in calcestruzzo fibrorinforzato.
Per la realizzazione è previsto l’utilizzo esclusivo di
sistemi a secco e materiali di alto pregio.

›
›
›
›
›
›
›

Localizzazione: Catania, Via Acireale 37
Numero di piani f.t.:
14
Altezza massima f.t.:
53,80 m
Numero di u.i.:		
11
Stato dell’opera: 		
in corso di costruzione
Data inizio lavori:		
19.04.2021
Data prevista fine lavori:
21.06.2022

BLU DALMAZIA
Edificio ad uso
residenziale

L’edificio esistente, un palazzetto in pessime condizioni, occupava un lotto lungo e stretto tra altri
edifici. L’intervento in sostituzione, quindi, tiene
conto delle condizioni del luogo, oltre che degli
obiettivi finali richiesti dalla Committenza.
L’edificio si configura come un elemento ad
alto contrasto all’interno della cortina muraria
della strada su cui insiste, sia per l’impostazione
volumetrica che per i colori. E’ stato infatti scelto
come materiale di rivestimento della facciata,
un pannello metallico di colore blu cangiante in
ragione dell’angolo di incidenza della luce.
L’edificio si qualifica come NZEB con consumo
globale pressoché nullo, pari a 0,13 KWh/mq anno.
La struttura portante è interamente in acciaio; i
piani degli impalcati e i massetti, le tamponature, i tramezzi, i controsoffitti, sono realizzati con
sistemi a secco.
È previsto l’utilizzo di materiali ad elevata durabilità, con ridotta necessità di manutenzione, altamente sostenibili e in gran parte riutilizzabili.

›
›
›
›
›
›
›

Localizzazione: Catania, Via Dalmazia 29
Numero di piani f.t.:
8
Altezza massima f.t.:
28,40 m
Numero di u.i.:		
14
Stato dell’opera: 		
in corso di costruzione
Data inizio lavori:		
07.06.2021
Data prevista fine lavori:
21.06.2022

VICTORIA 445
Edificio ad uso
residenziale

In sostituzione di un vecchio edificio in stato di
abbandono, posto però in una zona ben collegata,
tranquilla e con una spettacolare vista a 360° su
tutta la città di Catania, dall’Etna fino al mare di
Siracusa, il nuovo edifico è stato progettato con la
massima attenzione alle caratteristiche climatiche
del contesto e alle specificità del luogo.
Grazie ad una progettazione bioclimatica passiva
attenta, all’utilizzo di materiali e tecnologie costruttive moderni e all’implementazione di sistemi
ad alta efficienza e sostenibilità, l’edificio si qualifica come NZEB con consumo globale pressoché
nullo, pari a 0,06 KWh/mq anno.
Per la sua realizzazione è previsto l’impiego integrale di sistemi a secco; la struttura è costituita
da un telaio in acciaio e tutti gli altri elementi
-tamponature, tramezzi, controsoffitti, massettisono costituiti da materiali ad elevata durabilità,
con ridotta necessità di manutenzione, altamente
sostenibili e in gran parte riutilizzabili.

›
›
›
›
›
›
›

Localizzazione: Gravina di Catania, Via Etnea 445
Numero di piani f.t.:
4
Altezza massima f.t.:
10,50 m
Numero di u.i.:		
6
Stato dell’opera: 		
in corso di costruzione
Data inizio lavori:		
15.03.2021
Data prevista fine lavori:
21.06.2022

TORRE G

Edificio ad uso
residenziale ed uffici
In un contesto urbano ad alto valore commerciale ancorché di scarsa qualità architettonica e
molto caotico, posto in sostituzione di un vecchio
palazzetto fatiscente, questo nuovo edifico è stato
progettato con la massima attenzione climatica al
contesto e al luogo esistente.
Grazie ad una progettazione maniacale, all’utilizzo
di materiali e tecnologie costruttive moderni e ad
alta efficienza e sostenibilità, l’edificio si qualifica
come NZEB, con consumo globale pressoché nullo
pari a 4,65 KWh/mq anno.
La struttura, in c.a., è realizzata su isolatori sismici
elastomerici e con solai a piastra alleggeriti. Gli
elementi verticali ed inclinati di facciata, con
funzione strutturale di controvento, sono stati
progettati in cemento armato faccia vista bianco
fibrorinforzato.
La costruzione dell’edificio prevede l’uso prevalente di sistemi a secco per tamponature, tramezzi,
controsoffitti e massetti e l’uso di materiali ad
elevata durabilità, con ridotta necessità di manutenzione, altamente sostenibili e in gran parte
riutilizzabili.

›
›
›
›
›
›
›

Localizzazione: Catania, Via Vincenzo Giuffrida 48
Numero di piani f.t.:
11
Altezza massima f.t.:
39.55 m
Numero di u.i.:		
19
Stato dell’opera: 		
in corso di costruzione
Data inizio lavori:		
21.03.2019
Data prevista fine lavori:
21.06.2022

NUOVA PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA
In un contesto urbano ricco di contraddizioni, un nuovo
complesso parrocchiale per dare spazi e riconoscibilità ad
una comunità.
Forme articolate, materiali naturali e di grande durata, studio
maniacale delle luci e delle ombre, per costruire una spazialità insieme intima e collettiva.
›
›
›
›
›

Area d’intervento: 			
Volume edificato di progetto: 		
Superficie totale: 			
Corpi di fabbrica: 			
Altezza massima: 			

3.300 mq
4.300 mc
1.000 mq
3
11,00 m

SOVRAPPASSI LINEA ALESSANDRIA-ARONA
Su una linea ferroviaria ad alta velocità, una serie organica
di nuovi sovrappassi pedonali, in un contesto paesaggistico
dominato dall’orizzontalità e dalle luci diffuse.
I sovrappassi sono stati disegnati all’insegna della leggerezza
e dell’arditezza strutturale.
›
›
›
›

Stazioni interessate: 		
Peso totale della passerella: 		
Luce netta di attraversamento:
Altezza dal Piano Ferro: 		

5
3.000 Kg
14 m
7,80 m

LUXURY RESORT
In un contesto paesaggistico e naturalistico unico, un resort
esclusivo. Ogni unità, dotata di piscina e SPA privata, gode da
ogni parte di una vista mozzafiato, esclusiva e riservata.
Materiali naturali armonizzati con il contesto sono plasmati in
forme moderne ed accoglienti.
Nel resort sono integrati spazi comuni, SPA, piscine, aree
sportive e zone boschive.
L’intero complesso è energeticamente ed ambientalmente
autosufficiente.
› Area d’intervento: 			
› N. unità indipendenti: 		

78.000 mq
124

SCUOLE INNOVATIVE
Progettato secondo principi di bioclimatica, dall’orientamento degli edifici alla scelta della vegetazione con funzione
ambientale, estetica e didattica. In antitesi con la comune
concezione della “scuola-edificio”, nel campus gli edifici
scolastici, la mensa, la biblioteca, gli uffici e la palestra sono
pensati come oggetti autonomi che si relazionano tra loro.
› Area d’intervento: 			
19.600 mq
› Volume edificato di progetto: 		
16.000mc
› Team di concorso:
Mario Caruso (capogruppo), con Andrea Bonaccorsi, Laura
Calvagna, Andrea Garozzo, Giancarlo Gianuario, Alessia
Giglio, Gabriella Seminara, Federica Vitali

TORRE S
Situato nella zone a maggiore valore commerciale della città,
questo intervento di rigenerazione urbana prevede la realizzazione di una torre ad uso residenziale e direzionale.
La torre, su isolatori sismici e con struttura in acciaio, è in grado di resistere senza danni ai terremoti più intensi attesi per
quest’area (7+ Richter). Alta sostenibilità e consumi energetici
prossimi a Zero (edificio NZEB), per quest’edifico costruito
con tecniche, materiali e un design d’avanguardia.
›
›
›
›

Altezza totale fuori terra: 		
Volume edificato di progetto: 		
Superficie totale: 			
Piani: 				

88 m
12.000 mc
3.800 mq
23 f.t. + 2 int.

TORRE M
Il progetto prevede la realizzazione di un complesso assai
articolato formato da un grande locale commerciale posto
al piano terra e da due torri di diversa altezza destinati a
residenza e a uffici.
L’edificio, ardito e non convenzionale, in ragione della
sua forma, del suo orientamento, dell’attento studio delle
ombreggiature, è a consumo quasi zero, ossia NZEB.
›
›
›
›
›

Area d’intervento: 			
Volume edificato di progetto: 		
Superficie totale: 			
Piani: 				
Altezza massima totale:		

1.500 mq
19.300 mc
6.700 mq
16+12 f.t. + 2 int.
54 m

TORRE F
In sostituzione di un grosso edificio pericolante esistente, una
nuova torre ad alto impatto emozionale rimodella lo skyline
della città.
Ogni alloggio è energeticamente autonomo, grazie alla
progettazione bioclimatica ad alta efficienza che permette di
raggiungere il livello NZEB, ovvero consumi quasi zero, per un
edificio energeticamente (quasi) autosufficiente.
›
›
›
›
›

Area d’intervento: 			
Volume edificato di progetto: 		
Superficie totale: 			
Piani: 				
Altezza totale: 			

1.100 mq
20.000 mc
6.300 mq
29 f.t. + 2 int.
101 m

CASA M
Intervento di riqualificazione e retrofit architettonico, strutturale ed energetico di una villa unifamiliare.
Rigenerazione di una casa isolata di recente costruzione per
ottimizzare le sue prestazioni sismiche ed energetiche, rimodulando integralmente la configurazione architettonica.
›
›
›
›
›
›

Area d’intervento: 			
Volume edificato di progetto: 		
Superficie totale: 			
Piani: 				
Altezza totale: 			
Energia prodotta da FV: 		

1.000 mq
770 mc
470mq
3 f.t. + int.
11.40 m
3.500 KWh anno

FORMAZIONE
Laureato in Architettura a Firenze nel 1989, è dal 1990 architetto libero professionista, impegnato
prevalentemente in opere pubbliche e di interesse pubblico.
Dopo alcuni anni di attività didattica e di ricerca in ambito universitario presso l’Università di
Firenze, seguendo un percorso iniziato già nei primi anni degli studi universitari, ha sviluppato
ampie conoscenze nel campo della progettazione bioclimatica e sostenibile, dell’utilizzo delle
energie rinnovabili, delle tecnologie costruttive innovative.
Avendo operato in prevalenza in aree ad elevato rischio sismico, ha sviluppato una specifica
competenza in materia di progettazione antisismica.
Negli anni più recenti sta operando per la realizzazione di edifici NZEB e con certificazione LEED /
BREEAM.

ESPERIENZE
MARIO CARUSO
Architetto
Fondatore di BASE51
BASE51, una grande passione per la ricerca e un’architettura di alta qualità e mai ripetitiva, rispettosa del cliente e dei suoi
fruitori, è sempre alla ricerca di nuove frontiere da esplorare. Ha
al suo attivo numerose prestigiose collaborazioni e un’importante
esperienza fuori dall’Italia.

Dal 1990 svolge attività di libero professionista, occupandosi di progettazione e direzione lavori
per rilevanti interventi pubblici e privati.
Come consulente per diversi prestigiosi enti, tra cui UNESCO e MIBAC, è stato responsabile
dell’iscrizione di diversi siti nella lista WHL Unesco (Le città tardo brocche del Val di Noto, Siracusa
e Pantalica e l’Arcipelago di Socotra - Yemen).
Dal 2001 al 2017 è stato Consulente per le attività di comunicazione del Consiglio Nazionale
Architetti PPC.
Nel 2004 ha ottenuto la qualificazione come progettista in RFI - Rete Ferroviaria Italiana.
Nel 2008 è stato co-fondatore dello studio italo-spagnolo BPMC2 Architectura, con sede ad
Alicante- Spagna, specializzato in architettura bioclimatica e sostenibile per il terziario.
Tornato in Italia, agli inizi del 2015 ha fondato lo studio Base51 Architettura.
Architettura

m.caruso@base51.net

FORMAZIONE
Subito dopo il liceo, studia per un anno all’Accademia di Belle Arti Abadir, con indirizzo Restauro,
dove incontra docenti e artisti di grande valore che le trasmettono l’amore e la passione per l’arte.
Si laurea in Architettura a Palermo nel 2004 con una tesi riguardante l’inserimento di un intervento contemporaneo all’interno di un edificio storico.
Orienta il proprio approccio progettuale, fin dalle prime esperienze, ai principi del risparmio
energetico e alla sostenibilità ambientale.
Approfondisce la conoscenza del Codice dei Contratti (nelle successive varianti e modifiche) e
si specializza nella partecipazione a gare e bandi pubblici predisponendo oltre che gli elaborati
progettuali anche la documentazione amministrativa.
Dal 2013 è consulente per il Tribunale, attività che le consente di approfondire problematiche
tecniche e costruttive, ma anche essere costantemente preparata alla valutazione del valore degli
immobili.

ELEONORA BONANNO
Architetto
Sognatrice oltre ogni ragionevole dubbio, crede fermamente nel
potere salvifico della bellezza e, quindi, dell’architettura.
Si è occupata di lavori pubblici e privati con la stessa attenzione
verso le esigenze del committente, il rispetto del budget previsto e
l’ottenimento della più alta qualità possibile.
e.bonanno@base51.net

ESPERIENZE
Nel 2005, anno in cui inizia l’attività professionale, collabora presso uno studio tecnico imparando
tutto ciò che all’università non si insegna: ogni progetto ha un committente (rapporti con la
clientela), un costo (computi metrici) e deve essere eseguito in cantiere (disegno dei particolari
costruttivi e aggiornamento sulle nuove tecnologie e i nuovi materiali).
Dal 2006 al 2011 fa parte del team dello studio FRA dove segue cantieri sia pubblici che privati
e collabora, tra l’altro, alla redazione di diversi “Progetti Pilota di Bioarchitettura a scala urbana”
certificati da I.N.B.Ar Architettura®.
Dal 2011 al 2013 fonda lo studio associato SOA – Spazio Oltre l’Architettura nel quale, insieme
all’attività tecnica, progettazione e design, si è occupata di attività legate al mondo dell’arte e della
cultura. Nel 2015 fonda, insieme all’arch. Mario Caruso, lo studio Base51 Architettura.
Architettura

BASE51 Architettura
Via Vincenzo Giuffrida 107/a
95127 Catania IT
info@base51.net
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