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Federico Delrosso profilo
Federico Delrosso nasce nel 1964 a Biella e si laurea in architettura al Politecnico di Milano nel 1996. Durante gli anni
di studio approfondisce e sperimenta i vari settori della progettazione lavorando presso lo studio del padre geometra
e nel 1997 inizia l’attività autonoma di architetto. Nel 2001 inaugura il suo primo studio nel centro storico biellese ed
entra a far parte del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Biella rivestendo inoltre la carica di
segretario della Federazione Architetti Piemonte e Valle d’Aosta.
Dal 2004 l'attività si estende all'estero e nasce "Federico Delrosso Architects", un team dedicato alla progettazione
residenziale, commerciale e di design con sede a Milano, importante centro per l'architettura e il design.
La precoce esperienza sul campo ha consolidato un talento e una particolare sensibilità per gli spazi, che nei suoi progetti
si percepisce come dato immateriale e che Federico Delrosso chiama “la quarta dimensione emozionale”. Negli interior
come nelle architetture, il risultato del sapiente rapporto tra spazi tridimensionali e elaborazione delle superfici è sempre
una sensazione di piacevole equilibrio, tipica della buona architettura.
Numerose le pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali quali Interior Design, Elle decoration, Ottagono , Interni ,
Elle Decor. Nel settembre 2011 la rivista Interior Design USA dedica la sua copertina al progetto firmato Delrosso del
CaféB, nuovo ristorante a Chelsea, New York.
Nel 2012 il progetto dello studio milanese Federico Delrosso Architects è entrato nella rosa di finalisti del prestigioso
premio "Best of Year Award”, organizzato dalla rivista Interior Design (USA).
Analogo riconoscimento è stato ricevuto nel 2008 per il progetto del Ristorante Notime a Montecarlo.
Nel 2012 Federico Delrosso amplia la sua presenza negli Stati Uniti aprendo alcuni reference point a Miami e a New York.
Viene selezionato come membro della giuria di alcuni prestigiosi premi internazionali quali APIDA Asia Pacific interior
design awards 2013 e Eurasian Prize Russia 2014: svariate inoltre le conferenze a cui viene invitato come relatore.
Nel 2013 la casa editrice Skira pubblica la monografia Federico Delrosso Architects. Spostando il limite/Pushing the
Boundaries.
Nel 2013 presenta il progetto Dining Tank a New York durante Dining by Design 2013 e nel 2014 in occasione della
fiera internazionale ELA'/EDI Expo Design Interiorismo (Città del Messico) presenta il nuovo concept di casa
unifamiliare Domus Mediterranea. Durante la fiera tiene la conferenza dal titolo “Moving the Boundaries”, durante la
quale presenta il suo lavoro di architetto e designer.
Sempre nel 2014 è invitato come membro internazionale del premio Eurasian Prize ad Ekaterinburg ( russia ) e durante
la premiazione, presenta la sua monografia “spostando il limite”.
La settimana successiva viene invitato come relatore alla Biennale di Architettura di Mosca , nella quale tiene la
conferenza dal titolo “luce e architettuta”,
Il design
Arrivato al design attraverso il progetto degli arredi su misura dei suoi progetti, Federico Delrosso firma importanti
collezioni d'arredo e illuminazione per alcuni dei brand più innovativi in Italia, come Henry Timi e Davide Groppi.
La collezione Moebius (per Henry Timi) e la lampada Palpebra (per Davide Groppi) sono tra i finalisti del premio Best of
Year Award (categoria product ) della rivista Interior Design (USA).
La lampada da parete Mima (2007, per Davide Groppi) riceve dall’ADI la segnalazione per il XXI Compasso d’Oro 2008.
Oggi fa parte della collezione storica dell’ADI.
Nel 2011 Federico Delrosso viene invitato da Doğtaş Mobilya, uno dei maggiori produttori di arredi nell'area
mediorientale, a disegnare la collezione di arredi Cinquanta. Nel 2013 disegna un nuovo materiale slim35mm per Tabu e
progetta l’allestimento dell’azienda al Made Expo Milano.
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Tra le nuove “surface” immaginate da Federico Delrosso, marmocode, un innovativo materiale ottenuto
dall’assemblaggio degli scarti di lavorazione del marmo, con il quale disegna per Henry Timi la collezione di accessori
per la tavola fd802.

