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FEDERICO DELROSSO - Biografia  

 

Federico Delrosso, architetto e designer di origini biellesi, opera a livello internazionale dal 

2001 nel suo studio di Milano Federico Delrosso Architects, occupandosi di architettura, 

interior e product design. 

Rispettoso dei contesti naturali o urbani e dello spirito dei luoghi, inteso come energia e 

coscienza impressa nella memoria degli spazi, Federico Delrosso concepisce progetti dalla 

raffinata leggerezza caratterizzati da un approccio minimal-naturalista.   

L’omogeneità dei materiali spesso lasciati all’aspetto naturale e grezzo e lo studio della 

luce, avvertita come componente emozionale e tangibile di ogni progetto, rappresentano 

gli elementi essenziali della sua ricerca stilistica e dell’idea stessa di architettura. 

Quest’ultima viene infatti concepita come portatrice di “un’anima propria da ricercare in 

ogni dettaglio tra luce e ombra fino a raggiungere quel delicato equilibrio che la rende 

indipendente da chi l’ha creata, la vive o la vivrà”.  

Nell’ambito del design firma importanti collezioni di arredo e illuminazione per brand come 

Davide Groppi e Henry Timi. La lampada da parete Mima (2007, per Davide Groppi) riceve 

la segnalazione per il XXI Compasso d’Oro 2008 ed entra a far parte della collezione 

permanente dell’ADI (Associazione per il Disegno Industriale). La lampada da terra 

Hashi, progettata per Davide Groppi, è stata selezionata per l'ADI INDEX 2019 e 

concorrerà per il Compasso d'Oro 2020. Hashi ha anche vinto il premio Eccellenze 

della Lombardia 2019. 

Selezione ufficiale al Milano Design Film Festival 2018, Dreaming the Real è il film, 

diretto da Luca De Santis e curato da Davide Giannella, che narra il viaggio di un anno e 

mezzo attraverso le visioni e gli immaginari sviluppati da Federico Delrosso in 20 anni di 

carriera tramite le immagini del cantiere di Teca House.  
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Teca House – un contenitore trasparente immerso nella natura, che nasce dalle 

rovine di un rustico abbandonato sulle colline Biellesi 

                                                    

“Quando ho acquistato il piccolo rudere e il terreno in cui ora sorge teca house, non avevo 

idea di cosa sarebbe potuto diventare. Il confronto con Federico Delrosso, a cui mi lega un 

sincero rapporto professionale e di amicizia, la sua visione dell'architettura e del ruolo che 

essa può e deve avere, mi ha affascinato e persuaso circa l'opportunità che questo luogo 

mi stava offrendo: poter lasciare un segno che rimanesse al di là del  tempo mio e della 

mia famiglia. Con questa consapevolezza ho accolto le proposte progettuali. È stata una 

sfida accompagnare il processo creativo di Federico: dietro ogni dettaglio ci sono disegni, 

pensieri, soluzioni scartate in favore di ciò che poi si è realizzato. Un approccio corretto, 

onesto e di buon senso. Un'attenzione assoluta al paesaggio, agli spazi, ai materiali e alle 

finiture. Un segno diventato un sogno” – Alberto Savio  


