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Roberta Di Filippo

Nasce a Udine il 25 gennaio 1978.
Nel 1998 si iscrive allo IUAV di Venezia e nel 2001 vince la borsa di studio Erasmus frequentando 
gli studi per 10 mesi a Lisbona. Nel 2004 si laurea con il massimo dei voti presso lo IUAV con la tesi 
“A outra face de Lisboa: (Ri)Alloggio”, un progetto sui quartieri degradati e quelli clandestini presenti 
nella città di Lisbona.
Dal 2003 al 2011 ha collaborato con vari studi di architettura del Friuli e del Trentino per approfondire 
la pratica professionale.
Nel 2005 consegue l’abilitazione professionale presso lo IUAV e nell’anno successivo si iscrive al’Or-
dine degli Architetti della Provincia di Trento.
Frequenta vari corsi formativi tra cui il Corso base per progettisti casaclima, il Corso Professionisti 
del Green Building, il Corso di formazione Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 
nei cantieri temporanei e mobili ed il Corso di formazione Coordinatore di concorsi.

Roberto Salvischiani

Nasce a Trento il 21 aprile 1977.
Nel 1997 si iscrive allo IUAV di Venezia, durante gli studi partecipa a numerosi concorsi di architet-
tura e design e nel 2003 si laurea con il massimo dei voti presso lo IUAV con la tesi “Il guardiano 
cieco”, un progetto per Venezia.
Nel 2004 consegue l’abilitazione professionale presso lo IUAV e si iscrive al’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Trento.
Dopo anni di pratica professionale a Trento, nel 2004 si sposta a Birmingham per un’esperienza di 
lavoro presso uno studio inglese.
Interessato ai nuovi linguaggi della comunicazione, approfondisce le tecniche di ripresa, editing e 
animazione 2D/3D che gli permettono di seguire in tutte le fasi realizzative i progetti video.
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Con sede a Trento, in via S. Martino, lo studio raro fondato nel 2004 da Roberta Di Filippo 
e Roberto Salvischiani, si occupa di architettura e comunicazione visiva, conseguendo pre-
mi e riconoscimenti in entrambi i campi.

L’esperienza maturata attraverso la direzione lavori di cantieri, la collaborazioni con vari 
professionisti, corsi formativi sulla  sostenibilità e la comunicazione, la passione e la cura 
dei dettagli, permette allo studio di affrontare progetti a grande o piccola scala in maniera 
completa e professionale.

Il concorso di architettura rappresenta per lo studio raro un veicolo ideale per lo  sviluppo di 
nuove soluzioni architettoniche e la ricerca di nuove tecnologie, materiali, forme.

Nel 2011 si è aggiudicato il primo premio al concorso per Piazza D. Chiesa a Rovereto 
(Tn) ed ora ha YLQWR�LO�FRQFRUVR�SHU��OD�ULTXDOLÀFD]LRQH�GL�0DOJD�)RVVH nel Comune di 
Siror (Tn) su 180 progetti partecipanti.

Nel 2013 ha ricevuto il Premio New Italian Blood 2013 Architettura, un riconoscimento ai 
10 giovani studi di architettura italiani di talento.

Da anni lo studio si occupa di creazioni video, dalle prime sperimentazioni che hanno per-
messo di approfondire le tecniche della ripresa, animazione e montaggio, all’avvicinamen-
to, nel 2006, al mondo della pubblicità realizzando video aziendali e spot per marchi come 
&LULR��9DOIUXWWD��)ULPPRQH\��+HUD��&DOY��%LRSRLQW��<RJD.

Nel 2012 lo spot realizzato in animazione per il lancio di un nuovo prodotto Yoga, FruttyCao 
è stato trasmesso sui canali Sky Boomerang e Cartoon.
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PROGETTI VIDEO AFFRONTATI DALLO STUDIO

2013 Futuro, 40’’, Video sulla sostenibilità per Fiera Bolzano
2012 Hera Trucks, 4’28’’, Video sulla raccolta differenziata per il Gruppo Hera spa
2012 Yoga Fruttycao, 30”, Spot per Conserve Italia, andato in onda sui canali Sky di Cartoon e Boomerang
2012 Trento verso la città dell’energia, 3’40’’, Video per il Comune di Trento per il convegno “Verso la città dell’energia” 
 S. Gallo, CH
2012 Teatro di Pergine Valsugana, 2’30’’, Video di presentazione di un’ATI per una gara d’appalto
2011 Hera della mobilità elettrica, 3’20’’, Video aziendale per il gruppo Hera spa, per lo stand al Motor Show 2011
2011 Hera della mobilità elettrica, 6’15’’, Video aziendale per il Gruppo Hera spa, realizzato nello stand Elettrocity all’interno  
 del Motor show 2011
2011 Yoga Fruttycao, 1’30”, Spot in animazione 3d per Conserve Italia
����� &HLL���¶��´��9LGHR�SHU�&HLL��&HQWUR�HXURSHR�GL�LPSUHVD�H�GL�LQQRYD]LRQL��JUD¿FD�DQLPDWD�UDUR��
 riprese e produzione Gfd
2011 Actifuse, 1’30”, Video Aziendale per Baxter
2011 Floseal, 2’20”, Video Aziendale per Baxter
2011 Serre Aperte, 1’20”, Spot per il Comune di Trento, Servizio gestione strade e parchi, andato in onda sulle reti tv locali

����� 3URIHVVLRQL�H�QXRYH�LGHQWLWj����¶��¶¶��0RQWDJJLR�H�JUD¿FD�SHU�*LSUR
2011 Casa a misura di bambino, 15’53’’, Video per Gipro
2011 Sigla Future Film Festival 2011, 27’’
����� 3DOD]]R�4XHULQL�'XERLV���¶��¶¶��5LSUHVH�PRQWDJJLR�H�JUD¿FD�UDUR��UHQGHULQJ�H�SURGX]LRQH�9LUWXDO�'HVLJQ
����� *HP�WRS�HOHYDWRU�PDFKLQH���¶��¶¶��JUD¿FD��DQLPD]LRQH�HG�HGLWLQJ�UDUR��SURGX]LRQH�)LOURXJH
����� ��7ZHQW\���¶��¶¶��5LSUHVH�PRQWDJJLR�H�JUD¿FD�UDUR��SURGX]LRQH�9LUWXDO�'HVLJQ
����� *DUGD�H[FOXVLYH�UHVRUW���¶��¶¶��0RQWDJJLR�H�JUD¿FD��G�UDUR��UHQGHULQJ�H�SURGX]LRQH�9LUWXDO�'HVLJQ
����� ,Q¿QLWDPHQWH�YLYR���¶��´��6SRW�SHU�&LDO�±�FRQVRU]LR�LPEDOODJJL�DOOXPLQLR�����HGL]LRQH�³0RYL	&R´��
 Ass. Amici Future Film Festival, Bologna 
2010 Yoga 100, 1’33”, Filmato aziendale per Conserve Italia
2010 Baxter, 2’45”, Filmato Aziendale per Baxter Bioscience
2010 Serre Aperte, 1’20”, Spot per il Comune di Trento, Servizio gestione strade e parchi, andato in onda sulle reti tv locali
2009 Work in progress, 6’39”, Video esposto a Domo 2009, edilizia, risparmio energetico, nuove tecnologie
2009 Le voci di Piazza Dante, 3’15”, Video per “I lunedì di CasaCittà/1, incontri sulle trasformazioni urbane di Trento, 
 ripensare il Parco Urbano”
����� +HUD��q�LQVLHPH�D�WH�SHU�XQ�PRQGR�VRVWHQLELOH���¶��´��)LOPDWR�D]LHQGDOH�SHU�LO�*UXSSR�+HUD�VSD�����HGL]LRQH��� �
� ³0RYL	&R´��$VV��$PLFL�)XWXUH�)LOP�)HVWLYDO��%RORJQD�
 (VLWR��VHFRQGR�SUHPLR�SHU�LO�PLJOLRU�)LOPDWR�$]LHQGDOH
2009 Cirio Alta Cucina, 1’20”, Filmato aziendale per Conserve Italia
2009 Il volo, 1’38” / 05”, Video per Frimm Holding, con Marka. Andato in onda su canali Sky
����� %LRSRLQW��L�FDSHOOL�FKH�YXRL�WX����´�����HGL]LRQH�³0RYL	&R´��$VV��$PLFL�)XWXUH�)LOP�)HVWLYDO��%RORJQD��
 Esito: menzione speciale 

2008 Valfrutta quarta gamma, 2’30’’, Filmato aziendale per Conserve Italia
2008 Yoga AQ, 2’30’’, Video per Conserve Italia
2007 Valle del Grano, 30”, Spot per il Consorzio Agrario Lombardo Veneto 
2007 Collaborazione con l’arch. Claudia Battaino (UNITN) per la realizzazione di „Luoghi d’architettura“, una puntata demo  
 di un format dedicato all’architettura Trentina.
����� &DOY��DO�VHUYL]LR�GHOO¶DJULFROWXUD���¶��¶¶�����HGL]LRQH�³0RYL	&R´��$VV��$PLFL�)XWXUH�)LOP�)HVWLYDO��%RORJQD�
 (VLWR��SULPR�SUHPLR�,8/0�SHU�LO�PLJOLRU�)LOPDWR�$]LHQGDOH
2007 Contaminazioni” 10’00’’, Collaborazione con il pittore trentino Mauro Cappelletti. 
 Video esposto a Sentieri Trentini 2007 
����� 9LWDPLQD�<SVLORQ���¶��¶¶�����HGL]LRQH�³0RYL	&R´��$VV��$PLFL�)XWXUH�)LOP�)HVWLYDO��%RORJQD�
 (VLWR��SULPR�SUHPLR�,8/0�SHU�LO�PLJOLRU�)LOPDWR�$]LHQGDOH 
2005 Cubicoli, 60’’
� ����HGL]LRQH�³)HVWLYDO�9LVLRQDULD³��PRVWUD�9LVLRQ$UW��$UWL�YLVLYH�LQ�0RYLPHQWR��3LD]]D�%RYLR��3LRPELQR�
� ����HGL]LRQH�³&LQHPD�,WDOLDQL�,QGLSHQGHQWL�³�����FRQFRUVR�YLGHR�RQ�OLQH���³��´�LQGLSHQGHQWL´��&HQWUR�6HUYL]L�&XOWXUDOL�� �
 S.Chiara, Trento. (VLWR�����FODVVLÀFDWR��SUHPLR�GHO�SXEEOLFR



SELEZIONE DEI PRINCIPALI PROGETTI VIDEO

Hera Trucks, Video sulla raccolta differenziata per il Gruppo 
Hera, 2012

Futuro, Video sulla sostenibilità per Fiera Bolzano, 2013

Trento verso la città dell’energia, Video per il Comune di 
Trento, 2012

Actifuse, Video Aziendale per Baxter, 2011

Hera della mobilità elettrica, Video aziendale per il gruppo 
Hera spa, per lo stand al Motor Show 2011

Yoga Fruttycao, Spot per Conserve Italia, andato in onda sui 
canali Sky Cartoon e Boomerang, 2012

Teatro di Pergine Valsugana, Video di presentazione di un’ATI 
per una gara d’appalto, 2012

Sigla Future Film Festival 2011



,Q¿QLWDPHQWH�YLYR��6SRW�SHU�&LDO�
2010

Serre Aperte, Spot per il Comune di Trento, andato in onda 
sulle reti tv locali, 2010

Il volo, Video per Frimm Holding, billboard è ndato in onda su 
canali Sky, 2009

9LWDPLQD�<SVLORQ���¶��¶¶�����HGL]LRQH�³0RYL	&R´��
SULPR�SUHPLR�,8/0�SHU�LO�PLJOLRU�)LOPDWR�$]LHQGDOH, 2006

Yoga 100, Filmato aziendale per Conserve Italia
2010

Hera, è insieme a te per un mondo sostenibile, Video per il 
*UXSSR�+HUD�VSD�����HGL]LRQH�³0RYL	&R´��2° premio, 2009

&XELFROL��³&LQHPD�,WDOLDQL�,QGLSHQGHQWL�³�����FRQFRUVR�YLGHR�
on-line:  “60” indipendenti”, 1° premio del pubblico, 2005

Floseal, Video Aziendale per Baxter, 2011
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