OKS ARCHITETTI è uno studio di architettura, con sede a Firenze, nato nel 2014, composto da Eugenio Salvetti e
Luca Scollo. Lo studio è pensato come un luogo di ricerca e sperimentazione verso nuovi linguaggi e metodologie,
dell’architettura in grado di vedere e progettare spazi innovativi, ponendo l’attenzione ai materiali, alle nuove
tecnologie e ai nuovi sistemi costruttivi. Dedizione, precisione, creatività ma soprattutto passione, sono i valori
che identificano l’attività dello studio. Ogni aspetto del processo progettuale si relaziona con le persone e
con il luogo: il progetto diventa cosi una contaminazione sia urbana che sociale. OKS ARCHITETTI si occupa
di progettazione architettonica in larga e piccola scala, dallo studio del paesaggio e all’interior design. Nel
corso degli anni, ha partecipato a numerosi concorsi di progettazione e gare d’appalto, in Italia e all’esterno, e
ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.
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OKS ARCHITETTI is an architectural practice based in Florence, founded in 2014, composed by Eugenio Salvetti
and Luca Scollo. The office is designed as a place of research and experimentation towards new languages
and methodologies, able to see and design innovative spaces, paying attention to materials, new technologies
and new construction systems. Dedication, precision, creativity but above all passion, are the values that
identify the activity of the office. Every aspect of the design process is related to the people and the place:
the project thus becomes a contamination both urban and social. OKS ARCHITETTI deals with architectural
planning on large and small scale, the study of landscape and interior design. Over the years eugenio and luca
have participated in numerous competitions and design competitions, both in Italy and abroad, and they have
received numerous awards and recognitions.
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