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Fulvio Wirz, si laurea in architettura pres-
so l’ Università Federico II con lode e digni-
tà di pubblicazione della tesi. 
Consegue un master in”Progettazione 
dello spazio pubblico” nel 2003 ed uno in  
“Progettazione architettonica per l’inte-
grazione del fotovoltaico” nel 2004.
Ha conseguito il dottorato di ricerca in 
progettazione architettonica con la tesi 
“Rappresentazione Digitale e Composizio-
ne architettonica” del 2008.
Dal 2005 collabora in qualità di project ar-
chitect nello studio Zaha Hadid Architects 
di Londra vincendo prestigiosi concorsi in-
ternazionali come la Biblioteca di Siviglia, 
il Masterplan per l’area “Kartal-Pendik” di 
Istanbul, la “Lilium Tower” a Varsavia ed il 
Museo “Eli & Edythe” in Michigan. È stato 
responsabile del progetto “Aura”  esposto 
a Villa Foscari nell’ambito della Biennale 
di Venezia del 2008 e co-responsabile del-
la prestigiosa Opera House di Dubai e del 
centro per la ricerca energetice in Arabia 
Saudita “KAPSARC”. Attualmente è in cari-
ca del progetto di una moschea in Kuwait 
e di svariati prodotti di design.
Ha insegnato “Fondamenti di Architettura 
Parametrica” al Politecnico di Milano. 
Da ottobre 2011 è responsabile con Daniel 
Widrig del Research Cluster 6 nell’ambito 
del programma Graduate Architecture De-
sign alla Bartlett school of Architecture di 
Londra. 

Lorenzo Vianello si laurea in architettura 
in Italia nel 2005.
Collabora dal 2005 al 2009 con diversi uffi-
ci, tra cui OMA, Studio Fuksas e UNStudio.
Dal 2009 al 2011 approfondisce la sua 
ricerca, seguendo il master Design Rese-
arch Laboratory (DRL) presso l’Architectu-
ral Association (AA) di Londra. Qui viene 
guidato dal relatore Patrik Schumacher, 
socio dello studio Zaha Hadid Architects, 
nella sua tesi finale. Il tema della tesi è 
una proto-torre, sistema di algoritmi che 
genera progetti di torri con caratteristiche 
ottimali per diversi ambienti e programmi 
funzionali.
Attualmente vive a Londra e lavora presso 
Foster and Partners.

Andrea Bugli si è laureato in Ingegneria 
Edile – Architettura nel 2009 presso L’Uni-
versità di Bologna con una tesi su compu-
tational e performative design. Nel 2010 si 
è trasferito a Londra dove ha iniziato a la-
vorare presso ecoLogicStudio collaboran-
do a numerosi progetti tra cui l’installa-
zione per la 12° Biennale di Architettura di 
Venezia, il Regional Proto-Garden a Simri-
shamn, l’installazione H.O.R.T.U.S. a Lon-
dra ed il padiglione per il FRAC di Orleans. 
Andrea è stato tutor alla smartGeometry 
2011 nel cluster “cyberGardens v4.0” e at-
tualmente è responsabile di una serie di 
Algorithmic Design Workshops dedicati a 
studenti e professionisti a Londra.

EcoLogicStudio (www.ecoLogicStudio.
com) è uno studio di architettura e ur-
ban design fondato a Londra da Claudia 
Pasquero e Marco Poletto. Lo  studio si è 
costruito una reputazione internazionale 
per il suo lavoro innovativo sul “systemic” 
design; la metodologia di lavoro di ecoLo-
gicStudio è definita dall’integrazione di 
pensiero sistemico, design bio-ecologico, 
techniche parametriche e di prototipazio-
ne rapida. 
 
Alessio Erioli è Ingegnere e Ricercatore 
Confermato presso l’Università di Bologna 
(dove insegna Architettura e Composizio-
ne Architettonica 3), MArch in Biodigital 
Architecture, Dottore di Ricerca in Inge-
gneria, co-fondatore e coder presso Co-de-
iT (www.co-de-it.com ). Ha tenuto lecture 
per (tra gli altri) IaaC (Barcelona), AA Visi-
ting school in Paris, Accademia Belle Arti 
Bologna, TU Innsbruck, Universidad Ibe-
roamericana (Mexico). I suoi interessi di ri-
cerca gravitano nell’orbitale che intreccia 
insegnamento ed ecologia del progetto in 
architettura Biodigitale. I suoi interessi re-
centi riguardano la simulazione di sistemi 
adattativi complessi in architettura trami-
te modelli dinamici agent based combina-
ta con tecniche di form-finding. È inoltre 
esperto in computational design & mode-
ling su diverse piattaforme (Rhinoceros, 
Grasshopper, Processing, 3D Studio, Eco-
tect; scripting in C#, Python, RhinoScript).
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