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La nuova Milano
riparte dal Green



Kerakoll Design House è 
il nuovo progetto di interni 
per una casa dal design 
contemporaneo: cementi, 
resine, legni lavorati a mano, 
microrivestimenti, pitture 
e smalti, coordinati nella 
palette colori Warm Collection.

kerakolldesignhouse.com

Atelier
Kerakoll Design House_Studio
> via Solferino, 16 Milano

  Cersaie 2015 /
28 settembre > 02 ottobre
Pad. Hall 22 / Stand A124-B111
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6
MILANO RIPARTE (ANCHE) DA PRADA

Rem Koolhaas ha trasformato un’ex distilleria 
dei primi del Novecento nel tempio dell’arte 
contemporanea



PER  APRIRE  IL  TUO  SPAZIO
BASTA  CHIUDERLA.

www.essentialbyscrigno.it
www.scrigno.it
scrigno@scrigno.it

Essential. Porte filo parete scorrevoli e a battente.
Le porte Essential hanno una particolare caratteristica: stipiti e cornici coprifilo 
scompaiono totalmente, creando una perfetta fusione tra porta e parete.
Un design essenziale che apre un mondo nuovo, fatto di grande versatilità e
molteplici soluzioni  d’arredo. Non importa quale stile seguirai: l’importante è
che tu sia libero di farlo. 

Gian Luca Sghedoni, 
CEO Kerakoll

GREENBUILDING MAGAZINE 
È SEMPRE CON TE.

SEGUICI SUL SITO E SULLE 
PAGINE SOCIAL 

EDITORIALE
Questi mesi del 2015 tutti noi li ricorderemo come quelli della ripartenza 

della città di Milano. Una città a cui sono particolarmente legato, non solo 
perché le mie origini vengono da qui, ma soprattutto perché è qui che 

vivo molto del mio tempo, insieme ad amici architetti, interior designer e 
galleristi d’arte contemporanea con cui amo confrontarmi alla ricerca di 

fonti di ispirazione per far nascere idee e progetti sempre nuovi.
Ed è qui, nel cuore del design district della città, in via Solferino, che ho 
voluto aprire Kerakoll Design House_Studio, un atelier a disposizione di 

designer, architetti o semplici committenti.

Oggi Milano è in grande ripresa, una metropoli che guarda al futuro ma 
anche una grande città d’arte. Una città che dopo aver passato l’era 

industriale, il passaggio al settore del terziario e dei servizi, sta entrando 
nell’era della conoscenza con le Università, i centri di ricerca scientifica, le 
fondazioni per l’arte contemporanea come la nuova di Prada, le istituzioni 
come la Triennale. E poi i grattacieli, i grandi appuntamenti internazionali 

come la fashion week o il Salone del Mobile e per finire l’Expo. 

In questo numero di GreenBuilding magazine abbiamo  
cercato di raccontarvela questa nuova Milano,  

una città diventata punto di riferimento per il resto d’Europa.  
Ed è bello sapere che anche noi di Kerakoll ne facciamo parte.
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Rem Koolhaas è probabilmente 
il più importante architetto vi-
vente. Diversi critici gli prefe-

riscono Frank O. Gehry, giudicandolo 
artisticamente più dotato. Ma Koolhaas 
ha anche una notevole allure di teorico 
e di arbiter delle mode architettoniche. 
Dimensione questa che non ha Gehry, 
laconico e restio a parlare dei propri edi-
fici e della propria poetica.

Koolhaas ha scritto libri e articoli, 
ha raccolto folle in conferenze mol-
to pubblicizzate, è stato curatore della 
Biennale di architettura di Venezia e 
progetta ciascun edificio con la preci-

Fondazione Prada Milano (in alto a sinistra e a destra)

Uno spazio espositivo di 19mila metri quadrati dedicato al 
design, all’arte e alla cultura.

Inaugurazione Fondazione Prada Milano (a destra) 
Patrizio Bertelli, Miuccia Prada, Matteo Renzi e Rem Koolhaas 
alla cena inaugurale della Fondazione Prada, il 3 maggio 2015.

sione di un chirurgo e come se fosse un 
teorema architettonico. Ogni suo respi-
ro sembra essere la rappresentazione di 
un concetto, di un’idea sull’architettura 
contemporanea.

Per la nuova sede milanese della 
Fondazione Prada, aperta al pubblico 
il 9 maggio, l’aspettativa, da parte della 
critica, era altissima. 

Per due motivi. Il primo era per il 
committente. Prada è uno dei marchi 
della moda tra i più apprezzati dalle 
élite internazionali e il suo coinvolgi-
mento nel campo dell’arte e dell’archi-
tettura punta a lasciare il segno.

Il secondo motivo è per la scelta di 
non abbattere la preesistenza, una di-
stilleria dei primi del Novecento. Il 
settantunenne architetto olandese ha, 
infatti, evitato di produrre, come ci sa-
remmo aspettati da una star della sua 
levatura, un edificio ex novo, scintillan-
te e bombastico, come per esempio ha 
fatto il rivale Gehry con la Fondazione 
Louis Vuitton a Parigi, inaugurata qual-
che mese prima. Ha puntato, invece, a 
un intervento sobrio e misurato con set-
te edifici, in parte restaurati e in parte 
aggiunti, organizzati in un campus or-
dinato e vagamente metafisico. 
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MILANO RIPARTE 
(ANCHE) DA 
PRADA
Rem Koolhaas ha trasformato un’ex distilleria dei primi del Novecento nel tempio 
dell’arte contemporanea. Traghettando la metropoli lombarda dal suo passato 
industriale al futuro di città della conoscenza e dell’integrazione di funzioni

di Luigi Prestinenza Puglisi
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Sono complessivi 19mila metri qua-
drati che accolgono, oltre agli spazi 
espositivi, un cinema, un teatro e gli 
archivi Prada. E ci raccontano i sette 
principi dell’architettura dopo lo Star 
System.

Primo principio: se vuoi farti nota-
re, oggi, in un periodo in cui tutti gli 
edifici puntano agli effetti speciali, 
devi comportarti come se non volessi 
farti notare. “Agli inizi di questo seco-
lo” dice Koolhaas “l’attenzione è stata 
focalizzata da un piccolo numero di 
architetti che producevano edifici spet-
tacolari. Oggi l’atteggiamento sta mu-
tando.”

Secondo principio: occorre fare at-
tenzione a non prendere troppo alla 
lettera il precedente principio. Infatti, a 
essere troppo sobri si corre il rischio di 
non essere notati. E allora bisogna che 
ci sia in ogni progetto almeno un’idea 
che destabilizzi l’ordine delle cose. Nel 
caso della Fondazione Prada non è dif-
ficile trovarla nel colore oro con il quale 
è stato rivestito uno dei fabbricati. “Ab-
biamo voluto mostrare” afferma “come 
anche il semplice accorgimento di un ri-
vestimento sottilissimo potesse trasfor-
mare un edificio anonimo.”

Terzo principio: per fare un buon in-
tervento edilizio serve un programma 
complesso. Basta quindi con i musei 
che espongono solo quadri, con i teatri 
che mettono in scena solo opere teatra-
li, con i cinema dedicati esclusivamente 
ai film. Un buon progetto fa interagire 
tante funzioni. E poi devono esserci 
spazi per i piccoli e per gli sfaccenda-
ti o i diversamente impegnati. Da qui 
l’idea di un’Accademia dei Bambini in 
cui potranno svolgere attività interdisci-
plinari e un bar, ideato e progettato dal 
regista americano Wes Anderson per i 
più grandi.

Quarto principio: un buon architet-
to non progetta tutto, ma sa lavorare 
in collaborazione. Lo abbiamo visto al 
punto precedente. Il bar è progettato 
da un regista, autore di grandi succes-
si quali Gran Budapest Hotel. Con i suoi 
biliardini, con i suoi tavoli e sedie color 
pastello e con barattoli in vetro riempiti 
di caramelle e bon bon, ha un aspetto 
vintage, distante dall’architettura di 
Koolhaas. Ma è proprio questa capaci-
tà inclusiva la forza degli architetti del-

Fondazione Prada Milano  
Bar Luce (a sinistra)

Progettato dal regista Wes Anderson, 
il Bar Luce ricrea l’atmosfera di un 
tipico caffè della vecchia Milano. 

Accademia dei Bambini (in basso)

È il primo progetto della Fondazione 
Prada destinato all’infanzia, 
sviluppato dalla neuropediatra 
Giannetta Ottilia Latis.

lo Star System che supereranno, come 
conta di fare Koolhaas, la crisi dello Star 
System.

Quinto principio: preservare la storia 
e non l’architettura. Se hanno valore di 
testimonianza, occorre conservare an-
che edifici banali o addirittura brutti. 
“Il nuovo ambiente in cui vorremmo 
vivere” sostiene l’olandese “è un habitat 
storicamente interessante al quale si ag-
giungerà comfort, sicurezza, sostenibi-
lità. Roma” aggiunge “con i suoi duemi-
la anni di storia è una città bellissima.” 
Insomma: da Learning from Las Vegas, 
un celebre libro di Robert Venturi a lui 
molto caro, si passa a Learning from Italy.

Sesto principio: non bisogna demo-
nizzare gli imprenditori. Saranno sem-
pre di più coloro che vogliono trarre 
profitto dalle loro attività a dare nuova 
forma alle metropoli. La scommessa del 
prossimo futuro sarà “trovare soluzioni 
intelligenti ai bisogni commerciali”. In 
questo senso Prada può essere un esem-
pio, un battistrada.

Settimo principio: ogni caso una 
regola, e se un architetto di genio si 
contraddice non bisogna stare trop-
po a guardare il pelo nell’uovo. Infat-
ti, a un intervistatore della rivista Der 
Spiegel che gli faceva notare che molti 
suoi progetti si muovono su principi in 
parte o radicalmente opposti a quelli 
della Fondazione Prada, l’architetto ha 
liquidato la domanda con la semplice 
frase: “suona come una contraddizione, 
ma non lo è”. Per gli artisti, potremmo 
pensare, vale sempre l’adagio di Walter 
Whitman: “mi contraddico, ebbene sì 
mi contraddico, sono vasto, contengo 
moltitudini”. E a un altro intervistato-
re che gli faceva notare che gli edifici di 
Gehry sono molto diversi dai suoi, l’o-
landese ha risposto “io non rappresento 
l’opposto di Gehry, rappresento solo un 
altro modo di essere architetto”. 

Ecco in sintesi la grande lezione 
della Fondazione Prada sul come su-
perare la crisi dello Star System: essere 
diversamente architetti. 

“Il nuovo ambiente in cui vorremmo vivere è un habitat 
storicamente interessante al quale si aggiungerà comfort, 
sicurezza, sostenibilità.”

Fondazione 
Prada Milano 
(a destra e in 
basso)

È caratterizzata 
da un’articolata 
configurazione 
architettonica 
che combina 
sette edifici 
preesistenti a tre 
nuove costruzioni 
(Podium, Cinema 
e Torre).

Ph. Delfino Sisto Legnani. Courtesy of Fondazione Prada

Ph. Attilio Maranzano. Courtesy of Fondazione Prada

Photograph by Bas Princen. Courtesy of Fondazione Prada
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SCHEDA TECNICA
Fondazione Prada, Milano (MI)

Studio di progettazione: 
Studio OMA, arch. Rem Koolhaas e Chris van Duijn

Project leader:
arch. Federico Pompignoli

Impresa di posa: 
Tecnodima srl, Milano (MI)

Rivendita: 
DiGiEsse srl, Milano (MI)
Fantini Marmi, Milano (MI)

Coordinamento Kerakoll:
Carmelo Avveduto, Umberto Piccinini, Luca Romani

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la fornitura dei 
sistemi di posa e sigillatura ecocompatibili per circa 
19mila metri quadrati di travertino iraniano di grandi 
dimensioni (300x140 cm per 3 cm di spessore).

Sistema di posa e sigillatura

H40 Eco Marmorex
Adesivo minerale certificato, ecocompatibile ultrarapido 
per la posa anche in sovrapposizione ad alta resistenza 
e scivolamento verticale nullo. Monocomponente a ridotte 
emissioni di CO

2
 e bassissime emissioni di sostanze 

organiche volatili, contiene materie prime riciclate 
bianchissime. Riciclabile come inerte a fine vita. H40 
Eco Marmorex sviluppa rapidamente un’elevata idraulicità 
che fissa l’acqua d’impasto e impedisce la formazione di 
macchie superficiali garantendo pose sicure dei marmi 
più delicati e pietre naturali.

H40 Eco Tenaflex
Adesivo minerale certificato, ecocompatibile per la posa 
anche in sovrapposizione ad alta resistenza e scivolamento 
verticale nullo. Monocomponente a bassissime emissioni 
di sostanze organiche volatili, contiene materie prime 
riciclate bianchissime. Riciclabile come inerte a fine 
vita. H40 Eco Tenaflex sviluppa una completa stabilità 
all’azione dell’idrolisi alcalina dell’acqua garantendo la 
posa in manufatti la cui destinazione prevede la costante 
presenza d’acqua.

Fugalite Bio
Resina all’acqua ipoallergenica per la stuccatura 
impermeabile e antimacchia a effetto seta di grès 
porcellanato, pietre naturali e mosaico vetroso. È 
dermatologicamente testato ipoallergenico secondo una 
sperimentazione medica di tollerabilità cutanea condotta 
presso la clinica dermatologica dell’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia.
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Torre Garibaldi di 
Porta Nuova
Con i suoi 231 metri di 
altezza complessiva è 
l’edificio più alto in Italia.

Da qualche settimana sono i 
50mila metri quadrati semi-
nati a grano, opera dell’arti-

sta americana Agnes Denes, a rifletter-
si sui grattacieli avveniristici di Porta 
Nuova nella metropoli meneghina. 

L’iniziativa, denominata Wheatfield 
e realizzata per la prima volta dall’ar-
tista nel pieno centro di Manhattan a 
New York City nel 1982, è oggi il fulcro 
del progetto MiColtivo. The Green Circle, 
un percorso dedicato all’agricoltura 
urbana promosso da Fondazione Ric-
cardo Catella, Fondazione Nicola Trus-
sardi e Confagricoltura che comprende 
anche un orto con frutteto di 4mila 
metri quadrati, realizzato nel quartie-
re Isola per sensibilizzare i cittadini al 
tema del rispetto della natura e della 
biodiversità, pienamente in linea con 
il tema cardine di Expo Milano 2015 
Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.

Una città dunque che cresce verso 
l’alto lasciando più spazio in basso per 

le aree verdi, le piste ciclabili, i luoghi 
di ritrovo. 

E Porta Nuova ne è un esempio. Un 
progetto di riqualificazione urbana e 
architettonica di ampie zone dei quar-
tieri Isola, Varesine e Garibaldi firmato 
da celebri architetti quali César Pelli, 
Stefano Boeri e Nicholas Grimshaw e 
che si estende da Porta Garibaldi FS a 
piazza della Repubblica, da Porta Nuo-
va al Palazzo Lombardia, passando per 
via Melchiorre Gioia e su cui svetta la 
Torre Garibaldi di Porta Nuova, l’edifi-
cio più alto d’Italia.

Lo skyline della città è trasformata e 
dominata da questa torre di cristallo, 
che culmina con la famosa spire, una 
estensione architettonica in acciaio, 
una guglia tecnologica verticale di  
85 metri che si spinge verso il cielo 
conferendole un’altezza complessiva 
di 231 metri, a garantire il primato 
dell’edificio più alto in Italia. 

La Torre Garibaldi, chiamata Torre 
A, Torre Pelli e Unicredit Tower (che 
ospita dal 2013-2014 l’headquarter 
della Banca), appare da lontano, visi-
bile dalle periferie, o illuminata dal 
sole e si manifesta alla vista in mille 
nuove prospettive visive della città. Gli 
stessi milanesi, non così abituati agli 
skyscrapers, si sorprendono a scoprirla 

MILANO 
ALL’INSÙ
La città cresce in verticale con i grattacieli delle 
archistar, ma non solo

di Stefania Piccioni

Courtesy of Hines Italia srl
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La nuova Milano si sviluppa verso il cielo con i grattacieli 
firmati dalle archistar, lasciando più spazio a terra alle 
piazze, ai parchi e alle piste ciclabili.

PalAXA  
(a destra)

Ospita il quartier 
generale milanese 
del gruppo 
assicurativo AXA in 
Italia.

Bosco Verticale  
(in basso)

È il grattacielo più 
bello e innovativo 
del mondo, vincitore 
dell’International 
Highrise Award 2014.
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alla fine delle prospettive viarie, pri-
ma sgombre e ora dominate da questo 
monolite architettonico che dà nuovo 
prestigio alla città. 

Un edificio spettacolare, disegna-
to da César Pelli, già autore delle ce-
lebri Petronas Twin Towers di Kuala 
Lumpur, non solo per la linea pulita e 
innovativa, ma anche per l’anima gre-
en e per i numerosi temi progettuali e 
costruttivi di sostenibilità ambientale 
che la caratterizzano.

Ai piedi della Torre la nuova piaz-
za, disegnata sempre da César Pelli e 
intitolata Gae Aulenti, un dichiarato 
omaggio alla grande ambasciatrice 
dell’architettura italiana nel mondo. 
Un’area sopraelevata con tre fontane 
circolari a sfioro circondate da una 
panchina-scultura di 105 metri in 
pietra rifinita di graniglia dalle linee 
tondeggianti, che è diventata il nuovo 
cuore di Milano, con i porticati sotto 
cui si affacciano le vetrine dei negozi e 
il caffè libreria di Feltrinelli Red.

Sempre a Porta Nuova, gli studi 
Goring&Straja e General Planning 
hanno realizzato il progetto di riquali-
ficazione del Central Business District 
che ospita oggi il PalAXA, il quartier 
generale milanese del gruppo assicura-
tivo AXA in Italia, costituito da 11 pia-
ni fuori terra ad uso uffici e da 4 piani 
interrati per un totale di oltre 20mila 
metri quadrati.

Nel nuovo skyline cittadino svetta 
anche il Bosco Verticale di Stefano Bo-
eri, il grattacielo più bello e innovativo 
del mondo, vincitore dell’Internatio-
nal Highrise Award 2014. Due torri di 
80 e 112 metri, in grado di ospitare 480 
alberi di grande e media altezza, 250 
alberi di dimensioni piccole, 11mila 
fra perenni e tappezzanti e 5mila ar-
busti, il corrispettivo di 10mila metri 
quadrati di bosco. 

“Il Bosco Verticale” ha spiegato lo 
stesso Boeri “è una nuova idea di gratta-
cielo, in cui alberi e umani convivono. È 
il primo esempio al mondo di una torre 
che arricchisce di biodiversità vegetale e 
faunistica la città che lo accoglie.”

In via Lorenteggio il nuovo quartier 
generale di Vodafone Italia è un’inno-
vativa cittadella di 67mila metri qua-
drati che ospita i circa 3mila dipendenti 
dell’azienda, in cui si concentrano tec-

Vodafone Village (in alto)

Un progetto di architettura ecocompatibile che rispetta l’ambiente e assicura 
elevati standard di comfort abitativo.

Piazza Gae Aulenti (in basso)

La nuova piazza di Porta Nuova Garibaldi, disegnata dall’architetto argentino César 
Pelli, è stata dedicata a Gae Aulenti ed è arricchita da tre fontane circolari a sfioro.

nologia all’avanguardia, sostenibilità 
e attenzione alla salute e al benessere 
delle persone. L’innovativo complesso è 
costituito da tre edifici rispettivamente 
di 14, 12 e 10 piani destinati a uffici e da 
un quarto adibito a spazi collettivi che 
si affacciano sulla piazza e si rispecchia-
no l’uno nell’altro come una cittadella, 
moderno “borgo” che si rifà alla più 
antica tradizione architettonica italiana 
senza disdegnare l’utilizzo delle più in-
novative tecnologie.

Ma la nuova Milano si trova anche 
in basso, in ex fabbriche abbondona-
te, nelle università. Come nel progetto 
del nuovo edificio dell’Università Boc-
coni disegnato da Shelley McNamara 
e Yvonne Farrel, architetti irlandesi 
titolari dello studio Grafton Archi-

tects. Il futuristico edificio, all’angolo 
tra viale Bligny e via Roentgen, è tra 
le mete degli amanti dell’architettura 
contemporanea e ha ricevuto il pre-
mio World Building of the Year. O 
nelle nuove sale del Silos Armani, un 
grande spazio di 4.500 metri quadrati 
su quattro piani, in cui è esposta una 
selezione ragionata di abiti dal 1980 a 
oggi per raccontare la storia e l’estetica 
dello stilista, suddivisa per temi, temi 
che hanno ispirato e che continuano 
a ispirare il lavoro creativo di Giorgio 
Armani. O a Milano Sud, tra via Ripa-
monti e corso Lodi, nella nuova Fon-
dazione Prada, immenso spazio di 
19mila metri quadrati che accolgono, 
oltre agli spazi espositivi, un cinema, 
un teatro e gli archivi Prada. 

INTERVENTI KERAKOLL
Torre Garibaldi di Porta Nuova, Milano (MI)
Posa e stuccatura della pavimentazione in marmo 
nella Torre Garibaldi
Prodotti utilizzati: 
H40 Eco Marmorex, Fugabella Eco Porcelana 0-5

Posa della pavimentazione in marmo nell’area 
adiacente i negozi
Prodotti utilizzati: 
H40 Eco Extraflex

Stuccatura dell’intera pavimentazione della piazza, 
posata con il sistema tradizionale a malta
Prodotti utilizzati: 
Fugabella Eco 2-20

Impermeabilizzazione delle tre fontane circolari e 
posa del rivestimento in pietra di Luserna
Prodotti utilizzati: 
Sistema AquaExpert 2 (Aquastop Nanoflex, Aquastop 
AR1 e Aquastop 100 incollati con H40 No Limits), H40 
Eco Rapid

Inoltre Kerakoll è stata technical supplier per la fornitura 
di prodotti ecocompatibili per la sigillatura (Nanosil Eco); 
adesivi organici elastici per la posa ad alta resistenza ed 
elevata adesione su fondi deformabili (Superflex Eco); 
geomalte minerali certificate colabili, a base di geolegan-
te, per la passivazione, il ripristino e il consolidamento 
monolitico delle strutture in calcestruzzo armato (GeoLite 
Magma 20); geomalte minerali certificate tixotropiche 
per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture 
in calcestruzzo armato quali travi, pilastri, solette, fron-
talini, rampe, faccia-vista, elementi decorativi, cornicioni 
(GeoLite); nastro adesivo in butile rivestito di polipropilene 
non tessuto (Aquastop BT).

PalAXA, Milano (MI)
Intonacatura traspirante delle pareti interne
Prodotti utilizzati: 
Biocalce Rinzaffo, Biocalce Intonaco, Biocalce Intonachi-
no Fino

Bosco Verticale, Milano (MI)
Posa ecocompatibile delle pavimentazioni in pietra 
naturale e grès porcellanato
Prodotti utilizzati: 
Nanodefense Eco, H40 Eco Rapidflex, H40 No Limits, 
Fugabella Eco Porcelana 0-5, Fugabella Eco AM

Pavimentazione in resina industriale
Prodotti utilizzati: 
Slc Eco EP21, Factory Eco Colorwet EP, Factory Eco 
Protection PU

Vodafone Village, Milano (MI)
Posa della pavimentazione in marmo
Prodotti utilizzati: 
H40 Eco Marmorex

Impermeabilizzazione delle strutture in calcestruzzo
Prodotti utilizzati: 
Kerabuild Eco Osmocem

Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme eu-
ropee EN di riferimento e sono classificati secondo il 
GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di valutazione 
attestato da SGS per misurare le performance di sosteni-
bilità dei materiali da costruzione in grado di orientare la 
progettazione e la realizzazione di edifici ecocompatibili. 
Per maggiori informazioni sui prodotti e sul GreenBuilding 
Rating, visita il sito www.kerakoll.com.
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DESIGN
CITY
Grazie alla Triennale, Milano è oggi punto di 
riferimento e centro di divulgazione del meglio 
dell’architettura e del design mondiale

Milano è stata definita da al-
cuni la città del progetto. 
Qui sono nati il Compasso 

d’oro, il più autorevole premio mondia-
le di design creato nel 1954 dall’ADI,  
Associazione per il Disegno Indu-
striale, e qui si tiene dal 1961 il Salo-
ne del Mobile e dal 1991 l’evento col-
laterale del FuoriSalone, che hanno 
fatto della città la capitale indiscussa 
del design. 

A Milano sono anche nate riviste 
prestigiose come Casabella, Domus, 
Abitare e importanti scuole di design. 

E sempre a Milano dal 1933 ha sede, 
nel Palazzo dell’Arte, la Triennale, 
sorta a Monza nel 1923 come Prima 
Biennale delle arti decorative, un’isti-
tuzione culturale internazionale che 
produce mostre, convegni ed eventi di 
arte, design, architettura, moda, cine-

ma, comunicazione e società e che nel 
2007 ha istituito il Triennale Design 
Museum, il primo museo del design 
italiano. 

Un museo “mutante” che si rinno-
va ogni anno nei contenuti, nei criteri 
di selezione, nell’allestimento e nelle 
modalità di fruizione e che, in occa-
sione di Expo, propone fino al 21 feb-
braio 2016 Cucine & Ultracorpi, a cura 
di Germano Celant con la collabora-
zione del direttore del museo Silvana 
Annicchiarico.

La Triennale ospita anche fino al 
prossimo 1 novembre l’unico Padi-
glione di Expo Milano 2015 in città: la 
mostra Arts & Foods – Rituali dal 1851 
a cura di Germano Celant. Allesti-
ta negli spazi interni ed esterni della 
Triennale – 7mila metri quadrati cir-
ca tra lo storico edificio disegnato da 
Giovanni Muzio nei primi anni Tren-
ta e il giardino – Arts & Foods mette a 
fuoco la pluralità di linguaggi visuali 
e plastici, oggettuali e ambientali che 
dal 1851, anno della prima Expo a 
Londra, fino ad oggi hanno ruotato 
intorno al cibo, alla nutrizione e al 
convivio. 

Una panoramica mondiale su-
gli intrecci estetici e progettuali che 
hanno riguardato i riti del nutrirsi 
e una mostra internazionale che fa 
ricorso a differenti media così da of-
frire un attraversamento temporale, 
dallo storico al contemporaneo, di 
tutti i livelli di espressività, creatività 
e comunicazione espressi in tutte le 
aree culturali. 
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Atrio e Bookstore (in alto)

Un luogo aperto, dove il 
pubblico può liberamente 
entrare, leggere e conversare.

DesignCafé (a destra)

Una sosta gradevole e 
stimolante in un luogo d’arte 
e di design.

La Triennale di Milano
La sede è nel Palazzo 
dell’Arte progettato da 
Giovanni Muzio.

Ph
. F

ab
riz

io
 M

ar
ch

es
i

SCHEDA TECNICA
La Triennale, Milano (MI)

Studio di progettazione: 
Studio Italo Rota & Partners’, Milano (MI)

Coordinatore lavori: 
arch. Alessandro Pedron

Impresa di posa: 
Parquet Italia sas, Milano (MI) 
Mirko Imbiancature, Varese (VA)

Coordinamento Kerakoll:
Carmelo Avveduto, Umberto Piccinini, Giovanni Piretti, 
Renzo Prandini

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la realizzazione 
di alcune superfici con le innovative materie Kerakoll 
Design House: cementi, resine, legni lavorati a mano, 
microrivestimenti, pitture e smalti, coordinati in un’unica 
palette colori. 

2015
Pavimentazione continua con Cementoflex
Cementoflex è un pavimento continuo a 3 strati, dello 
spessore di 3,5 mm, dalla texture cemento vibrato, 
disponibile nei 10 colori Warm Collection. È indicato 
per tutti i pavimenti interni della casa e per i pavimenti 
degli spazi commerciali ad alto traffico pedonale. 
Cementoflex ha una texture che esalta una nuova matrice 
caratterizzata da grandi vibrazioni e raffinata matericità 
dallo stile compatto e uniforme. È una superficie dal 
fascino industriale e congeniale al gusto contemporaneo 
con cui creare ambienti di grande purezza formale. La 
finitura di Cementoflex è extra matt.

Decorazione con Decor
Decor è uno smalto ecocompatibile universale, decorativo 
e protettivo a Tecnologia HydroRapid, disponibile nei  
10 colori Warm Collection. È indicato per superfici interne 
(decorazione di porte, infissi anche in esterno, corpi 
illuminanti e riscaldanti, colonne, griglie e complementi 
d’arredo), per tutti gli ambienti della casa e per tutti gli 
spazi commerciali. La finitura di Decor è extra matt con 
effetto silk-touch, morbido e setoso al tatto.

Re-design di parquet esistenti con la finitura LegnoNat
LegnoNat Warm 00 è un ciclo di finitura ecocompatibile 
che garantisce elevati livelli di protezione dall’usura e 
dall’abrasione ai pavimenti in legno. Finitura satinata, 
effetto silk-touch: morbido e setoso al tatto.

Posa parquet industriale con Slc Eco L34 Plus
Adesivo organico minerale certificato, ecocompatibile ad 
elevata elasticità per la posa ad alta resistenza di parquet. 
Slc Eco L34 Plus sviluppa un perfetto equilibrio tra forza 
d’adesione ed elasticità che garantisce livelli di sicurezza 
superiori per la posa di parquet di qualsiasi formato e 
specie legnosa, su qualsiasi tipo di sottofondo.

2014
Re-design di parquet esistenti con Microresina 
Legno+Color
La rivoluzionaria Tecnologia Microresina Legno+Color 
permette di rinnovare in chiave contemporanea i vecchi 
parquet, garantendo una nuova perfetta colorazione del 
legno direttamente in cantiere. Disponibile nei 10 colori 
Warm Collection.
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RESTYLING 
PER SAN 
SIRO
In vista della finale di Champions del 2016, lo Stadio 
Meazza ha avviato un importante piano di investimenti 
per riqualificare e adeguare le strutture sull’esempio 
dei più moderni impianti europei

di Arch. Francesco Ragazzi

Lo stadio San Siro, descritto da 
Roberto Sambonet dopo l’inter-
vento di ampliamento dei mon-

diali del Novanta come “una cattedra-
le turrita, il ‘colosseo’ di Milano” e da 
molti considerata “La Scala del calcio”, 
oggi si appresta a compiere 90 anni 
dalla sua nascita quando l’industriale 
Piero Pirelli, presidente del Milan, de-
cise di costruire uno stadio calcistico 
accanto all’ippodromo per il trotto.

Nel corso di quasi un secolo di storia, 
attorno al tema di San Siro si è spesso 
acceso il dibattito se fosse giusto conser-
vare e ammodernare l’impianto esisten-
te o demolirlo a favore di un impianto 
“moderno” e al passo con i tempi.

In verità San Siro, anche se non na-
sconde i segni del tempo, negli ultimi 
quindici anni grazie all’impegno con-
giunto del Comune di Milano e delle 
società Inter e Milan, ha avviato un 
importante piano di investimenti volto 
non solo a dotare l’impianto di una se-

rie di servizi dedicati agli spettatori per 
aumentarne il livello di comfort e di si-
curezza, sull’esempio dei più moderni 
stadi europei, ma anche a riqualificare 
e adeguare le strutture e gli impianti 
che nel corso dei decenni stavano dan-
do segni di invecchiamento.

In particolare tutti gli ultimi inter-
venti realizzati e quelli in corso di rea-
lizzazione stanno portando avanti un 
programma di opere volto all’adegua-
mento sismico delle strutture esisten-
ti oltre a un totale rinnovamento im-
piantistico che prevede l’applicazione 
delle più moderne tecnologie anche in 
tema di sicurezza, ad esempio con un 
nuovissimo impianto di videosorve-
glianza.

San Siro ha rappresentato da sempre 
qualcosa di più che la “casa” dove gio-
cano due eccellenze del calcio a livello 
internazionale come Inter e Milan, di-
ventando nel corso di quasi un secolo 
di storia un simbolo e un orgoglio di 

tutta la città di Milano, un luogo em-
blematico e un attrattore per eventi 
calcistici, culturali, musicali e sociali 
di livello internazionale, entrando a 
pieno titolo nei libri di storia dell’ar-
chitettura come uno degli edifici sim-
bolo della città.

È proprio per l’immenso valore sto-
rico e architettonico che rappresenta 
per tutta la città di Milano che il Co-
mune, insieme a Inter e Milan, ha de-
ciso di intraprendere in questi anni 
un percorso molto simile a quello di 
altri stadi “mitici” come il Camp Nou 
di Barcellona e il Santiago Bernabéu 
di Madrid, che hanno puntato sulla 
riqualificazione e l’ammodernamento 
di edifici iconici per le rispettive città.

Grazie a questo impegno e agli in-
terventi che sono stati programmati, 
Milano ha vinto la concorrenza di altri 
prestigiosi impianti a livello europeo 

Stadio San Siro (a sinistra e in basso) 
La struttura è stata oggetto di un importante piano di investimenti volto non solo a 
dotare l’impianto di una serie di servizi dedicati agli spettatori per aumentarne il livello 
di comfort e di sicurezza, sull’esempio dei più moderni stadi europei, ma anche a 
riqualificare e adeguare le strutture e gli impianti che nel corso dei decenni stavano 
dando segni di invecchiamento.

ed è stata scelta per ospitare la finale 
Champions League nel 2016, portando 
lo stadio a un livello di eccellenza ri-
spetto agli standard UEFA.

Gli interventi più significativi che 
sono stati programmati, molti dei qua-
li attualmente in fase di realizzazione, 
riguardano il restyling di tutto il primo 
e il secondo anello con la creazione di 
servizi volti ad aumentare il comfort e 
la sicurezza degli spettatori (hospital-
ity, bar, servizi igienici, punti di primo 
soccorso, ecc.) con particolare atten-
zione agli spettatori disabili.

Il progetto di riqualificazione del 
primo anello porta avanti l’opera già 
avviata negli anni passati con la re-
alizzazione della nuova cancellata 
esterna, il rinnovamento degli spo-
gliatoi, la realizzazione delle hospital-
ity, degli Sky Box e degli Sky Lounge, 
questi ultimi vincitori recentemente 

RAGAZZI AND PARTNERS
Lo studio di architettura associato Ragazzi and Partners nasce a Milano nel 2003 
dalla collaborazione dell’architetto Giancarlo Ragazzi e di suo figlio Francesco. 
Giancarlo Ragazzi, alla guida della Edilnord Progetti per circa 35 anni, porta la firma 
di prestigiosi progetti tra i quali spiccano Milano 2, Milano 3, Milano Visconti, la 
Torre Mediaset e la trasformazione dello stadio di San Siro in occasione dei mondiali 
del 1990. Francesco Ragazzi, dopo essersi laureato in architettura al Politecnico 
di Milano, prosegue la sua esperienza formativa a Londra presso importanti studi 
di architettura quali Burland TM e Foster + Partners, lavorando in particolare su 
masterplan di larga scala, centri integrati, stadi e centri residenziali come Milano 

Santa Giulia Masterplan (Foster + Partners), West Kowloon Masterplan (Foster + Partners), Harlequins Rugby Stadium (Burland 
TM) e Falcon Wharf (Burland TM). L’attività dello studio copre un’ampia gamma di aree di intervento: dalla pianificazione 
territoriale, ai progetti architettonici fino alla progettazione di interni e di prodotti di design. Attualmente lo studio sta portando 
avanti per le società Inter e Milan alcuni importanti progetti di rinnovamento dello stadio finalizzati alla Finale UEFA Champions 
League 2016 (www.ragazziandpartners.com).

Arch. Francesco Ragazzi
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del prestigioso premio internazionale 
Golden A’ Design Award.

Tra i nuovi lavori spiccano la riquali-
ficazione delle aree sottotribuna aran-
cio con la creazione di due sale plu-
rifunzionali articolate su due livelli, 
nuovi servizi igienici per il pubblico, 
bar e luoghi ristoro dedicati agli spet-
tatori disabili.

Anche la cavea del primo anello 
arancio verrà adeguata in relazione al 
nuovo layout che prevede, oltre alle 
sale hospitality, la realizzazione di 
nuovi Sky Lounge in sommità delle 
due curve.

Negli spazi riqualificati del sottotri-
buna blu saranno realizzati il nuovo 
museo e il nuovo store di Inter e Milan 
che andranno a implementare i luoghi 
di interesse per i visitatori del tour del-
lo stadio durante tutta la settimana.

Sul lato rosso l’intervento più signifi-
cativo riguarda l’eliminazione del fossa-
to che attualmente divide gli spettatori 
dal campo di gioco e il conseguente ri-
disegno di tutta l’area.

Uno dei requisiti fondamentali ri-
chiesti dalla UEFA in fase di candida-
tura alla finale Champions 2016 è stato 
quello dell’eliminazione dei fossati e 
di tutte le barriere di separazione tra 
settori e tra spettatori e campo, supe-
riori a 1,1 metri per ottenere quello che 
viene definito “fence free stadium” ov-
vero uno stadio senza barriere.

A partire dal tema di adeguamento 
delle barriere imposto dalla UEFA è 
nato il nuovo layout del parterre della 
tribuna rossa. L’eliminazione dell’at-

tuale fossato tra gli spettatori e il 
campo, attraverso la realizzazione di 
una nuova chiusura a livello del ter-
reno di gioco, ha fatto nascere l’idea 
di una diversa valorizzazione di tutto 
il fronte bordocampo oggi per lo più 
non sfruttato.

Il progetto prevede infatti la realiz-
zazione di due nuove file di gradoni, 
impostate sopra il sedime del vecchio 
fossato, che ospiteranno oltre alle due 
panchine tecniche anche 140 nuove 
postazioni che, sul modello inglese, 
avvicineranno gli spettatori al campo 
e permetteranno loro di vivere un’e-
sperienza unica a stretto contatto di 
giocatori e allenatori.

Tutte le nuove postazioni saranno 
coperte da una pensilina in acciaio e 
vetro che si integrerà con le sale hospi-
tality esistenti, creando un luogo unico 
nel suo genere. 

Al termine degli interventi sopra 
descritti Milano avrà il suo “colosseo”, 
per citare Sambonet, ma profonda-
mente riammodernato e rinnovato, in 
grado di competere con i più recenti 
impianti a livello internazionale.

Un altro importante evento, come il 
recente completamento della fermata 
della metropolitana M5 – San Siro Sta-
dio, permetterà non solo di aumentare 
la funzionalità dello stadio, ma potrà 
riaprire il dibattito sul futuro urbanisti-
co di quella che era nata come “la cit-
tadella dello sport” e che oggi potrebbe 
rilanciarsi con l’innesto di nuovi attrat-
tori urbani che ne enfatizzino la voca-
zione ludico-ricreativa e sportiva. 

Stadio San Siro
Al termine degli interventi lo stadio sarà profondamente 
riammodernato e rinnovato e in grado di competere 
con i più recenti impianti a livello internazionale.
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SCHEDA TECNICA
Stadio Meazza, San Siro, Milano (MI)
Studio di progettazione: 
Studio Ragazzi and Partners, Milano (MI)

Direttore lavori: 
arch. Claudio Monzani

Coordinamento Kerakoll:
Carmelo Avveduto, Umberto Piccinini, Giancarlo Ferrero, 
Marco Ferrini, Massimiliano Magagnoli, Giovanni Piretti

INTERVENTI KERAKOLL
2001
Ricostruzione gradinate 1° anello
Impresa esecutrice: Edilimpianti srl, Cormano (MI) 
Prodotti utilizzati: Linea Kerabuild

2003
Ripristino e decorazione portali
Impresa esecutrice: Pro.mar srl, Cesano Boscone (MI)
Prodotti utilizzati: Linea Kerabuild

2005
Ripristino portali restanti
Impresa esecutrice: Chiaro costruzioni srl, Milano (MI)
Prodotti utilizzati: Linea Kerabuild

2006
Ripristino e decorazione portali
Impresa esecutrice: Chiaro costruzioni srl, Milano (MI)
Prodotti utilizzati: Linea Kerabuild

2008
Rinforzo strutture ingressi tornelli
Impresa esecutrice: Guerrino Pivato Spa, Fonte (TV)
Prodotti utilizzati: Linea Kerabuild

Ripristino e rivestimento gradinate 2° anello
Impresa esecutrice: Edil Serio srl, Vittuone (MI)
Prodotti utilizzati: Linea Kerabuild, Linea Factory

2012
Ripristino intradosso e ricostruzione cordolo delle 
gradinate 2° anello
Impresa esecutrice: Intesa Costruzioni srl, Treviolo (BG)
Prodotti utilizzati: Linea GeoLite, Linea Factory

Re-design dei pavimenti della Sala executive
Impresa esecutrice: Eco-Program Spa, Alzano Scrivia (AL)
Prodotti utilizzati: Cementoresina

Adeguamento sismico museo e store Inter-Milan
Impresa esecutrice: PI.CA. Holding IT srl, Milano (MI)
Prodotti utilizzati: Linea GeoLite

Adeguamento sismico San Siro store
Impresa esecutrice: SIPRE srl, Milano (MI)
Prodotti utilizzati: Linea GeoLite

Ripristino intradosso rampe longitudinali
Impresa esecutrice: B.P.D. Lavori srl, Roma (RM)
Prodotti utilizzati: Linea GeoLite, Linea Rasobuild

2013
Adeguamento sismico dei pilastri di sostegno del  
1° anello
Impresa esecutrice: PI.CA. Holding IT srl, Milano (MI)
Prodotti utilizzati: Linea GeoLite

2014
Adeguamento sismico del 2° anello e finiture aree 
accessorie
Impresa esecutrice: Sisthema srl, Roma (RM) – 
Responsabile tecnico: Marcello Bruni
Prodotti utilizzati: Linea GeoLite, Keracem Eco Pronto, H40 
No Limits, Fugabella Eco Porcelana 0-5, Aquastop Nanoflex
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PER CHI ADORA 
LA MODA GIOVANE
Tre piani fashion con più di 300 marchi internazionali, tutti sotto lo stesso tetto. È il 
nuovo spazio Annex la Rinascente firmato Dordoni Architetti

di Umberto Piccinini

La Rinascente è il posto di Mi-
lano “dove succedono le cose”, 
il luogo degli eventi esclusivi, 

delle personal appearance di celebrità e 
dei lanci di nuovi prodotti, considera-
ta dal consumatore evoluto una tappa 
obbligata dove trovare tutto ciò che 
desidera. Da pochi mesi ancora di più, 
con l’apertura nel nuovo spazio Annex 
la Rinascente in via Santa Radegonda e 
firmato da Dordoni Architetti. Tre pia-
ni fashion con più di 300 marchi inter-
nazionali, tutti sotto lo stesso tetto. Il 
meglio di moda, accessori, shoes, co-
stume jewellery, borse, orologi, techno 
gadget, make up. 

La ristrutturazione dell’edificio di 
Annex la Rinascente ha previsto un in-
sieme articolato e coerente di interventi 
mirati alla trasformazione parziale dei 
fronti e al ridisegno completo della gal-
leria. Il fronte su via Santa Radegonda 
ha conservato la divisione volumetrica 
e compositiva dei due volumi preesi-
stenti: un corpo alto adiacente all’edi-
ficio confinante del cinema Odeon e il 
corpo basso che, insieme, raccordano 
gli allineamenti di gronda degli edifici 
confinanti. L’utilizzo della pietra esi-
stente, il travertino chiaro e il ridise-
gno del corpo dell’ossatura di facciata 
sono volti a confermare l’appartenenza 
del fronte all’intero edificio. Il grande 
volume scolpito del corpo basso sospe-
so sulla nuova fascia di vetrina su via 
Santa Radegonda è realizzato con lastre 
di travertino che, ritmando superfici 
sabbiate a lastre a spacco, creano una 
composizione astratta. L’inserimento 
di linee led, segnalando le differenti 

profondità, volto a rafforzare il valore 
scultoreo della facciata, conferisce all’e-
dificio sia visibilità che riconoscibilità 
segnalandone la posizione e rendendo 
maggiormente percepibile il contesto 
urbano in cui è inserito. Il sovrappasso, 
che collega l’edificio principale di la Ri-
nascente Duomo, è stato realizzato con 
struttura in ferro e vetrocamera traspa-
rente garantendo maggiore visibilità sia 
dall’esterno che dall’interno. 

GALLERIA E PIANO TERRA
L’articolazione del fronte nelle prime 
tre campate, in corrispondenza del cor-
po alto, è rafforzato dalla nuova plani-
metria che colloca qui l’ingresso alla 
galleria da via Santa Radegonda.

La galleria si caratterizza come pun-
to nodale dell’insieme dei percorsi 
pedonali di quest’area dove termina 
la struttura dei portici attigua a Corso 
Vittorio Emanuele. Il progetto ha pre-
visto una nuova conformazione degli 
spazi rendendo più lineare il flusso del 
percorso pedonale.

Il passaggio pubblico è caratterizza-
to da una pavimentazione in ceppo e 
da un soffitto grigio-argento disegnato 
dalle geometrie stesse dell’edificio, in 
continuità con lo spazio vendita inter-
no e generando una dinamica di inte-
razione tra spazi commerciali interni 
ed esterni.

Le pareti perimetrali rivestite in 
fibrocemento restituiscono un forte 
carattere creando un’atmosfera dina-
mica. Un volume vetrato e retroillu-
minato, interrompendo il rivestimen-
to in fibrocemento, segnala il cambio 
di geometria dello spazio e fa da con-
trappunto al fronte vetrato dello spa-
zio commerciale.

PRIMO E SECONDO PIANO
Uno spazio vendita di tendenza pensa-
to per garantire una nuova esperienza 

di shopping al femminile. La nuova at-
mosfera accogliente, fresca e dinamica 
è ottenuta attraverso l’utilizzo di mate-
riali naturali e di particolari lavorazio-
ni e texture “non finite” ai quali si ag-
giunge una selezione di arredi vintage.

La suddivisione degli spazi vendita 
e delle diverse tipologie di prodotto 
viene realizzata sia attraverso l’inse-
rimento libero, senza regole, di strut-
ture-oggetti-sculture allestite da ogni 
singolo marchio, sia attraverso la crea-
zione di ambienti definiti e caratteriz-
zati da atmosfere suggestive creando 
un mix up di casualità e inaspettate de-
clinazioni, restituendo la percezione 
di uno spazio in divenire. 

Il primo piano si distingue per la so-
vrapposizione di linguaggi molto di-
versi tra loro e per un’articolata esposi-
zione di prodotto, offrendo differenti 
tipologie di accessori, gadget e scarpe. 
Una “veranda” delimitata da grandi 
vetrate verdi si trova allo sbarco delle 
scale mobili conducendo i visitatori a 
una zona più aperta e caratterizzata da 
“bancarelle” che evocano l’immagine 
di un mercato all’aperto. 

Gli spazi si succedono ognuno con 
la propria identità e atmosfera: un 
salotto femminile caratterizzato da 
boiserie in tessuto mentre il centro, 
dedicato al gadget, ha un linguaggio 
hi tech; un arredo in legno per borse 
e accessori e pannelli grezzi disposti 
come una boiserie preziosa per espor-
re borse completano il percorso del 
piano.

Il secondo piano, dedicato all’abbi-
gliamento denim e sportivo, è carat-
terizzato dalla presenza di strutture 
a forma di “casetta” il cui disegno ne 
suggerisce la forma volumetrica, pur 
conservando la leggerezza di vani cre-
ati da sole pareti. Gli spazi così con-
formati sono personalizzati da brand 
o tipologia di prodotto. 

DORDONI ARCHITETTI
Lo studio, fondato a Milano da Rodolfo Dordoni, Luca Zaniboni e Alessandro Acerbi (prematuramente scomparso nel 2007), 
opera nel campo dell’architettura e dell’interior design in ambito residenziale, commerciale e allestitivo, sviluppando progetti 
di ville e abitazioni private, spazi industriali e commerciali e curando la realizzazione di showroom, allestimenti espositivi, 
ristoranti, hotel. Operando in ambito internazionale, lo studio segue integralmente i progetti dalla fase di ideazione alla 
consegna finale, nell’obiettivo di fornire al cliente soluzioni uniche e personalizzate attraverso un continuo processo di ricerca 
orientata alla configurazione spaziale, all’attenta selezione dei materiali e alla definizione dei dettagli al fine di generare 
un’atmosfera: armonico equilibrio tra forma, spazio e materia.
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SCHEDA TECNICA
Annex la Rinascente, Milano (MI)

Studio di progettazione: 
Dordoni Architetti, Milano (MI)

Impresa di costruzioni: 
Impresa Eurocoop, Milano (MI) – Responsabile tecnico: 
geom. Rosario Spitaleri

Impresa di posa: 
Parquet Italia sas, Milano (MI)

Rivendita:
Il Magazzino Edile srl, Milano (MI)

Coordinamento Kerakoll:
Carmelo Avveduto, Umberto Piccinini, Marco Ferrini, 
Massimiliano Magagnoli, Giovanni Piretti, Renzo Prandini

INTERVENTI KERAKOLL
Posa e finitura del parquet industriale
Slc Eco L34 Plus
Adesivo organico minerale certificato ad elevata elasticità 
per la posa ad alta resistenza di parquet.
Slc Eco Silo-Pur Flex
Gel ecocompatibile per la stuccatura di parquet.

Re-design di parquet esistenti con Microresina 
Legno+Color di Kerakoll Design House
Una rivoluzionaria tecnologia che permette di rinnovare in 
chiave contemporanea i vecchi parquet, garantendo una 
nuova perfetta colorazione del legno direttamente in can-
tiere. Disponibile nei 10 colori Warm Collection.

Posa e sigillatura di pavimento in pietra Ceppo
Keracem Eco Pronto
Massetto pronto minerale certificato, a presa normale e 
rapido asciugamento per la posa con adesivi.
Keratech Eco R30 
Autolivellante minerale certificato, ultrarapido per la rettifi-
ca ad alta resistenza ed elevato spessore di fondi irregolari.
H40 No Limits 
Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base dell’esclu-
sivo geolegante Kerakoll per l’incollaggio anche in condi-
zioni estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per 
qualsiasi impiego.
Fugabella Eco 2-20
Stucco minerale certificato, batteriostatico e fungistatico, 
per fughe ad elevata solidità cromatica da 2 a 20 mm.
Fugabella Eco Porcelana 0-5
Stucco minerale certificato, batteriostatico e fungistatico, 
per fughe ad elevata solidità cromatica da 0 a 5 mm.

Ripristino monolitico di strutture in calcestruzzo
GeoLite 40
Geomalta minerale certificata, a base di Geolegante a re-
azione cristallina, per la passivazione, ripristino, rasatura e 
protezione monolitica di strutture in calcestruzzo degradato.

Costruzione di murature alleggerite REI
Isobuild Eco Block
Adesivo&Rasante minerale ecocompatibile monocompo-
nente per la posa e la successiva rasatura di blocchi in 
calcestruzzo cellulare.

Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme eu-
ropee EN di riferimento e sono classificati secondo il 
GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di valutazione 
attestato da SGS per misurare le performance di sosteni-
bilità dei materiali da costruzione in grado di orientare la 
progettazione e la realizzazione di edifici ecocompatibili. 
Per maggiori informazioni, visita il sito www.kerakoll.com.
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Lo spazio della Pasticceria è sta-
to oggetto di un intervento di 
ristrutturazione dettato dall’e-

sigenza di raddoppiarne la superficie. 
La proprietà ha accolto con coraggio 
ed entusiasmo la proposta di rinnova-
re la vecchia immagine tradizionale di 
pasticceria, attraverso un progetto che 
proponesse un nuovo significato e una 
nuova modalità di esporre i prodotti: 
un solo livello, per evitare piani diversi 
e quindi gerarchie di importanza.

I materiali utilizzati (piani espositi-
vi in corian nero, e non più in acciaio 
come da tradizione) hanno permesso, 
attraverso l’annullamento dell’espressi-
vità esasperata dei materiali, una puli-
zia di immagine che aumenta la visibi-
lità della merce: pasticcini come gioielli, 
esposti in teche di vetro come in una 
oreficeria. Pulizia formale e tecnologia 
nascosta: la tecnologia frigorifera scom-

pare in favore del prodotto che espone, 
le griglie di aerazione sono ridotte a 
fessure nel corian, il vetro che protegge 
il cibo sembra sospeso non avendo ag-
ganci visibili, l’illuminazione proviene 
dal controsoffitto (non dall’interno dei 
banchi) con apparecchi illuminanti mai 
utilizzati prima nell’ambito del food; le 
bilance sono a scomparsa sottopiano in 
vetro nero. Anche il resto del locale se-
gue gli stessi principi di progettazione 
dei banchi frigo. Il pavimento è stato 
realizzato in Cementoresina di Kerakoll 
Design House. Una scelta dettata dalla 
volontà di utilizzare materiali ecocom-
patibili dall’aspetto monolitico senza 
fughe visibili, che riducessero comples-
sità e costi progettuali. 

Cementoresina è un innovativo rive-
stimento continuo a basso spessore, di 
grande versatilità progettuale. Resisten-
te, leggero, flessibile, ecologico e perfet-

tamente uniforme, si contraddistingue 
per una qualità estetica fatta di irregola-
rità, marezzature cromatiche, vibrazio-
ni materiche, frutto esclusivo di proces-
si manuali. Alcune lastre di vetro retro 
verniciate, posate in verticale e alte tre 
metri separano la zona vendita dalla 
zona consumazione, e si trasformano 
in esposizione ospitando i prodotti che 
non necessitano di refrigerazione.

Il retro banco in legno laccato nero si 
pone come separazione tra la zona ope-
rativa del laboratorio e la zona vendita, 
diventando anch’esso sede espositiva 
a tutta altezza. Ai lati sono presenti le 
scale e l’elevatore per accedere al piano 
inferiore, che accoglie i servizi igienici, i 
magazzini e il laboratorio artigianale di 
100 metri quadrati. Tutti gli elementi di 
arredo sono su disegno: dalle insegne in 
vetro fino ad arrivare ai vassoi progetta-
ti in plexiglass nero. 

CREATIVITÀ, 
GUSTO E 
BELLEZZA
Diretta da Vincenzo Santoro e rappresentata dal suo capo pasticciere Davide 
Comaschi, la Pasticceria Martesana è rinomata non solo a Milano, ma anche a 
livello internazionale avendo ottenuto prestigiosi riconoscimenti

di Alberto Re

Pasticceria Martesana
Lo spazio è stato oggetto di un progetto di rinnovamento 
sia di immagine che di modalità di esposizione dei prodotti.

STUDIO RE
Lo Studio Re, costituito a Milano nel 1992 da Alberto Re, si occupa di progettazione architettonica a tutte le scale, nell’ambito 
residenziale e commerciale. Inoltre la ricerca sui materiali legata all’attività dello studio ha portato a creare una selezione 
di pietre naturali, esposte nello studio di Milano, che si caratterizzano per l’assoluta compatibilità con i linguaggi espressi 
nell’interior design contemporaneo. Questo ha fatto dello Studio Re, un punto di riferimento per tutti i professionisti che 
necessitano, per i loro progetti in pietra naturale, di una consulenza a 360° in relazione a reperimento, fornitura, progetto e 
realizzazione. Nel settembre 2012 lo studio si trasferisce nell’attuale sede di via Abbadesse 36, riconvertita appositamente in 
spazio polifunzionale dedicato alla progettazione, alla convivialità e a laboratorio di idee.
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Kerakoll Design House_Studio 
è il nuovo studio-atelier nel 
cuore del design district mila-

nese dedicato ai progettisti, dove inte-
rior, arte e design si fondono per dar 
vita a un’idea di casa giovane, fresca e 
contemporanea. 

Lo Studio è un vero e proprio ri-
fugio creativo a disposizione di pro-
gettisti e committenti, una base di la-
voro dove vedere e toccare con mano 
dettagli domestici: nuovi ambienti 
da vivere che nascono dall’esigen-
za di personalizzare la propria casa 
con prodotti sempre meno seriali e 
sempre più aderenti ai nuovi stili di 
vita, ma anche dinamici, e dove, gra-
zie alle nuove tecnologie, è possibile 

arredo, corpi illuminanti e riscaldanti 
diventano una superficie unica e con-
tinua. 

Kerakoll Design House è la natu-
rale evoluzione in ambito del design 
per interni dell’esperienza casa di 
Kerakoll. Sotto la regia di Piero Lis-
soni, art director del progetto, mate-
rie, texture e colori trovano modo di 
dialogare e di fondersi in una parti-
tura organica dando vita a raffinati 
accordi cromatici e materici. Gli am-
bienti si sfumano e cadono le pareti: i 

KERAKOLL DÀ 
CASA AL DESIGN
Nel cuore del design district milanese, in via Solferino 16, ha aperto  
Kerakoll Design House_Studio, uno spazio creativo a disposizione di  
progettisti e committenti

di Paolo Volpato

cambiare velocemente il design della 
propria casa. 

Lo Studio espone la Warm Collec-
tion di Kerakoll Design House, il nuo-
vo progetto integrato di materie inno-
vative – cementi, resine, legni lavorati 
a mano, microrivestimenti, pitture e 
smalti – coordinati in un’unica palette 
colori. Un nuovo stile di design per in-
terni in cui ambienti e pareti sfumano 
gli uni nelle altre: materie, texture e 
colori si fondono e pavimenti, rivesti-
menti, pareti e infissi, complementi di 

Un vero e proprio rifugio creativo
Kerakoll Design House_Studio espone la Warm Collection curated by Piero Lissoni: 
un progetto integrato di materie innovative – cementi, resine, legni lavorati a mano, 
microrivestimenti, pitture e smalti.
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Logica Twin
Sauna + Hammam:
a casa tua, 
i confi ni 
del mondo.

Z
U

P

riti di purezza

La cultura mediterranea e quella nordeuropea si incontrano 
in Logica Twin: sauna fi nlandese e bagno turco 
in uno spazio unico, dove le antiche pratiche del benessere 
trovano un equilibrio perfetto con la più avanzata tecnologia.
www.effegibi.it

Logica Twin by Talocci Design
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Materie e colori coordinati sono espressione di una nuova 
idea di design per interni, caratterizzata da uno stile 
giovane, fresco e contemporaneo.

Warm Collection
Cementoresina (CR)
Cementoflex (CF)
Cementocrudo (CC)
Cementocaucciù (CCA)
Cementoresina Wall (CRW)
Cementocrudo Wall (CCW)
Legno+Color Large (LCL)
Legno+Color Medium (LCM)
Legno+Color Small (LCS)
Wallcrete (WCR)
Wallpaper (WP)
Microresina Wall (MRW)
Paint (P)
Patina (PA)
Decor (DC)
Invisibile (I)

pavimenti e i rivestimenti, gli infissi, 
i complementi di arredo e i corpi il-
luminanti e riscaldanti diventano una 
superficie unica e continua. 

Un’idea di casa fresca, mai vista 
prima, caratterizzata da una forte per-
sonalità distintiva dove gli spazi inter-
ni vengono decorati completamente 
a mano nello stile e nel gusto di chi 
dovrà abitarla, con superfici innovati-
ve ecocompatibili, di raffinata quali-
tà estetica, espressione della migliore 
maestria artigianale. 

Kerakoll Design House si propone 
come brand nuovo e alternativo, ca-
pace di rinfrescare ciò che definisce 
lo stile tra le mura domestiche. L’at-
mosfera della collezione Warm riflet-
te un’esclusiva e sofisticata ricerca di 
texture, finiture e colori nello stile in-
confondibile di Piero Lissoni. 

Un elegante percorso cromatico che 
dal bianco porta al nero attraverso 
la ricchezza dei toni neutri e natura-
li, dove ogni colore ha una sua forte 
identità che si valorizza ancor di più 
quando vive insieme agli altri. Ma 
anche un’esplorazione tattile e mate-
rica: dalle superfici lisce come seta a 
quelle irregolari di grana naturale. E 
infine raffinata esperienza visiva: dal-
le marezzature minerali alla ricerca-
tezza delle imperfezioni hand made, 
agli effetti di rifrazione della luce che 
creano un’atmosfera suggestiva ed ele-
gante di grande purezza formale.  
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METRO, MILANO 
SUPERA I 100 KM
Con l’apertura dell’intera linea Lilla, la rete metropolitana milanese passa ora da 
103 a 108 stazioni e da 92 a oltre 100 chilometri, la prima in Italia per estensione, 
confermando il primato della città

Entro fine ottobre 2015 saran-
no aperte le ultime 5 stazioni: 
Monumentale, Cenisio, Geru-

salemme, Tre Torri e Portello, ma già 
da fine aprile, in tempo per l’inaugura-
zione ufficiale di Expo, la nuova linea 
Lilla è percorribile da Bignami Parco 
Nord fino alla nuova stazione San Siro 
Stadio che si aggiunge ad altre 4 nuo-
ve stazioni (Domodossola FNM, Lotto, 
Segesta, San Siro Ippodromo). Salgono 
così a 4 le stazioni operative della M5. 

A spiccare tra le nuove stazioni sicu-
ramente la nuova fermata del Meazza, 
che da fine maggio assume ufficialmen-
te il nome San Siro Stadio – Mediaset 
Premium. Per la prima volta in Italia, 
grazie alla tecnica di project financing, la 
realizzazione di una stazione della me-
tropolitana – come già accade in molti 
paesi d’Europa – viene sostenuta anche 
da investimenti privati in comunicazio-

ne. L’accordo ha permesso infatti al Co-
mune di Milano di reperire risorse ag-
giuntive destinate al trasporto pubblico 
senza pesare sulle casse municipali. 
Coperta da una grande tettoia metalli-
ca, la stazione rappresenterà una zona 
“filtro”: una fila di tornelli, in funzione 
solo durante gli eventi, consentiranno 
di scaglionare gli ingressi e gestire l’af-
flusso degli utenti in uscita dallo Stadio 
e diretti ai treni, in modo che lo spazio 
in banchina non sia sovraffollato. 

L’intera linea da Bignami Parco Nord 
a San Siro Stadio collega la città per  
12,8 km con, a regime, 19 stazioni e 
un tempo di percorrenza di meno di 
mezz’ora. La rete metropolitana mila-
nese passa ora da 103 a 108 stazioni e da 
92 a oltre 100 chilometri, confermando 
e consolidando il primato della città di 
Milano, la prima in Italia per estensio-
ne. La linea Lilla M5 con un trasporto 
medio giornaliero di circa 55mila per-
sone permette una riduzione stimata di 
15 milioni di spostamenti automobili-
stici privati all’anno, con una diminu-
zione importante di inquinanti e con 
un risparmio pari a 8.470 tonnellate 
equivalenti di petrolio all’anno.

La linea M5 è la prima linea della 
città completamente automatizzata, 
ossia senza conducente, driverless: il 
sistema driverless UTO (Unattended 
Train Operation), oltre a consentire 
il funzionamento della linea M5 in 
modo completamente automatico, 
permette il controllo assolutamente 
sicuro di tutti gli elementi del sistema 
(scambi, segnalamento, distribuzione 
elettrica, ecc.). 

La stazione M5 San Siro Stadio
È il primo esperimento italiano di project 
financing pubblicitario: investimenti privati in 
comunicazione per finanziare un’opera pubblica.

SCHEDA TECNICA
Metro5 Spa, Milano (MI)

Impresa di costruzioni: 
Astaldi Spa, Milano (MI)

Impresa di posa: 
Alpha As. srl, Avenza (MS) – Coordinamento tecnico: 
Alessandro Basteri

Coordinamento Kerakoll:
Carmelo Avveduto, Marco Iacopino, Umberto Piccinini, 
Renzo Prandini, Massimo Turrini

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la fornitura di siste-
mi di posa e sigillatura ecocompatibili delle lastre in por-
fido rosso, del grès porcellanato e del mosaico vetroso.

Sistema di posa e sigillatura delle pietre naturali

H40 Eco Flotex
Adesivo minerale certificato, per la posa anche 
in sovrapposizione ad alta resistenza ed elevata 
tixotropia.

Fugalite Bio
Resina all’acqua ipoallergenica per la stuccatura 
impermeabile e antimacchia a effetto seta di grès 
porcellanato, pietre naturali e mosaico vetroso.

Sistema di posa e sigillatura del materiale ceramico 
e del mosaico vetroso

Primer A Eco
Isolante di superficie certificato, all’acqua per fondi 
assorbenti asciutti a base minerale, cemento, gesso o 
anidrite.

Keratech Eco R30 
Autolivellante minerale certificato, ultrarapido per la 
rettifica ad alta resistenza ed elevato spessore di fondi 
irregolari.

Keralevel Eco LR
Livellante minerale certificato, rapido per la rettifica ad 
alta resistenza ed elevato spessore di fondi irregolari.

H40 No Limits 
Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base dell’e-
sclusivo geolegante Kerakoll per l’incollaggio anche in 
condizioni estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi 
e per qualsiasi impiego.

Linea Fugabella
Stucchi minerali ecocompatibili antibatterici e fungistatici 
naturali stabilizzati con pura calce naturale NHL 5 per 
fughe ad elevata solidità cromatica.
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Nel 2012 lo stilista Giorgio 
Armani aveva tagliato il na-
stro del suo nuovo Armani 

Hotel nello straordinario palazzo di 
via Manzoni 31 definendolo “un atto 
d’amore per Milano”.

Dopo il Re della moda, i più presti-
giosi brand dell’hôtellerie come Bulga-
ri, Four Seasons, Park Hyatt e Manda-
rin Oriental hanno scelto la metropoli 
milanese per aprire i loro rifugi urbani 
a cinque stelle.

Si comincia dal TownHouse Duo-
mo, l’unico albergo di lusso con vista 
su Piazza Duomo e sulla Cattedrale 
in tutta la sua maestosità. Quattordici 

suite hanno aperto le porte a tutto il 
mondo per mostrare la loro bellezza. 
Spazi progettati da architetti italiani, 
con una raffinata selezione dei mate-
riali e un team di professionisti uniti 
nella valorizzazione dell’edificio stori-
co di Piazza Duomo, sotto la supervi-
sione delle belle arti di Milano.

Ogni camera è stata pensata singo-
larmente, i materiali includono stoffe 
pregiate e prestigiosi arredi; resine e 
ceramiche ricercate sono state create 
da aziende leader in Italia attraverso 
continue ricerche di nuove forme e di 
idee; i più famosi designer hanno pro-
gettato e allestito le sale da bagno; le 
ultime tecnologie di domotica e di il-
luminazione sono state ottimizzate nei 
minimi dettagli per garantire il massi-
mo comfort agli ospiti.

Meticoloso e multimilionario è sta-
to il lavoro di restauro del palazzo sto-
rico anche per il nuovo Excelsior Hotel 
Gallia a cui ha fatto seguito l’aggiunta 
di una nuova ala moderna, riportando 
l’albergo al suo splendore originale. Il 
magnifico hotel è fortemente legato 

MILANO,
OSPITALITÀ
DI CLASSE
In occasione di Expo la città si trasforma e tanti sono 
gli hotel che hanno inaugurato in questi mesi per 
accogliere i numerosi turisti. Un tour all’insegna del 
design italiano

di Stefania Piccioni

Seven Stars Galleria
Situato all’interno della 
famosa Galleria Vittorio 
Emanuele III è il primo 
hotel con un certificato 
europeo a sette stelle.

Ph. U. Armiraglio
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I più prestigiosi brand dell’hôtellerie come Bulgari, Four 
Seasons, Park Hyatt e Mandarin Oriental hanno scelto la 
metropoli milanese per aprire i loro rifugi urbani a cinque stelle.

Excelsior Hotel 
Gallia (a destra)

Dettaglio della 
facciata. 

TownHouse 
Duomo  
(in basso)

Suite di lusso 
con vista sul 
Duomo di 
Milano.

Interni d’autore al Starhotels Rosa Grand (in alto)

L’interno dell’albergo ruota intorno alla corte, replicando forme semplici e squadrate, unite 
a una naturale ricercatezza.

Mandarin Oriental (in basso)

Dettaglio del restaurant courtyard.

alla storia di Milano e, allo stesso tem-
po, guarda al futuro della città dalla 
sua posizione privilegiata. Curato dal 
pluripremiato studio di architettura 
milanese Marco Piva, l’ampio inter-
vento di ristrutturazione architettoni-
ca e di interior design concilia l’esteti-
ca contemporanea con l’originale stile 
Belle Époque dell’albergo. Gli interni 
richiamano lo stile di vita milanese e 
l’eleganza senza tempo del periodo Art 
déco, animato da arredi unici realizza-
ti dai migliori designer e artigiani ita-
liani in esclusiva per l’albergo. Il nuovo 
Excelsior Hotel Gallia mette a disposi-
zione dei propri ospiti 235 lussuose 
camere, incluse 53 suite, il ristorante e 
il roof-top cocktail bar Terrazza Gallia 
del settimo piano, da cui gli ospiti pos-
sono godere di una vista panoramica 
sulla città spaziando dal nuovo skyline 
del quartiere di Porta Nuova, passando 
per la monumentale Stazione Centra-
le e il vicino grattacielo Pirelli firmato 
Giò Ponti con le alpi coperte di neve 
sullo sfondo.

In tre palazzi del XIX secolo nell’af-
fascinante via Andegari 9, a pochi passi 
dal Quadrilatero della moda e dal Tea-
tro La Scala, ha aperto in primavera il 
Mandarin Oriental segnando lo sbarco 
in Italia della catena cinese di hotel di 
lusso, già presente in 24 paesi del mon-
do tra Asia, Americhe ed Europa. Pro-
gettato dall’architetto Antonio Citterio 
con scelte di interior design e di orga-
nizzazione degli spazi che ricordano le 
atmosfere delle residenze dell’alta bor-
ghesia del capoluogo lombardo, l’ho-
tel ha 104 camere tra cui 34 suite, una 
spa olistica di 900 metri quadrati, con 
piscina e centro fitness, sale congressi, 
cocktail bar e ristoranti guidati dal plu-
ripremiato chef Antonio Guida. 

Sempre nel cuore di Milano, in 
piazza Fontana, ha aperto lo Starho-
tels Rosa Grand. Grande nei numeri: 
330 camere, 7 sale meeting, 2 risto-
ranti e 2 bar, 26.150 metri quadrati di 
spazi, ma grande anche nei valori che 
lo hanno ispirato. Il progetto archi-
tettonico e urbanistico, affidato allo 
studio Arassociati, ha infatti restitu-
ito alla città un angolo di Milano di 
grande significato. Le forme lineari e 
squadrate della facciata, che ha ridefi-
nito il perimetro della piazza, creano 

una fluida comunicazione tra interno 
ed esterno. L’edificio, composto da più 
immobili, esce da questa opera di am-
pliamento completamente rinnovato 
con soluzioni che riescono a dare un 
senso unitario alla struttura. Il critico 
Vittorio Sgarbi ha commentato: “La 
facciata è semplice, neutrale, misu-
rata; ricuce uno spazio lacerato non 
approfittando della ferita ma suturan-
dola con rispetto e prudenza, come se 
non fosse un inserimento nuovo, ma 
un intelligente recupero architettoni-
co e urbanistico”. Classe e funziona-
lità con un design in cui forme pure e 

rigorose richiamano leggerezza e so-
brietà anche negli spazi dedicati alla 
ristorazione. Il Rosa Grand è la prima 
struttura del Gruppo a offrire il con-
nubio d’eccellenza Eataly e Starhotels: 
i tre luoghi del gusto a marchio Eataly 
– Roses by Eataly, Sfizio by Eataly e il 
Grand Lounge & Bar by Eataly – sono 
perfettamente allineati alla nuova 
visione che punta su materie prime 
eccellenti, filiere corte, cotture brevi, 
abbinamenti straordinari. Un cibo in 
grado di raccontare se stesso e la sua 
storia, una food experience indimenti-
cabile. 

Courtesy of Excelsior Hotel Gallia

Courtesy of Mandarin Oriental Hotel Group
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INTERVENTI KERAKOLL
TownHouse Duomo, Milano (MI)
Impresa di posa: 
Centroedile, Milano (MI) 
Coordinamento Kerakoll:
Carmelo Avveduto, Umberto Piccinini, Luca Romani

Posa del parquet
Prodotti utilizzati: 
Slc Eco L34 Flex

Impermeabilizzazione e posa pavimenti in ceramica
Prodotti utilizzati: 
Aquastop Nanoflex
Aquastop 70
H40 No Limits

Excelsior Hotel Gallia, Milano (MI)
Impresa di posa: 
Rigo Marmi srl, Milano (MI)
Fuda Antonio Srl, Siderno (RC)
Coordinamento Kerakoll:
Carmelo Avveduto, Umberto Piccinini, Massimo Turrini

Posa e sigillatura dei pavimenti in marmo
Prodotti utilizzati: 
Fugalite Bio
Superflex Eco
Fugabella Eco Porcelana 0-5
Fugabella Eco AM
H40 Eco Marmorex

Mandarin Oriental, Milano (MI)
Impresa di posa: 
Rigo Marmi srl, Milano (MI)
F.lli Lapenna, Lodi (LO)
Coordinamento Kerakoll:
Carmelo Avveduto, Luca Papotti, Umberto Piccinini, Luca 
Romani

Posa dei pavimenti in marmo
Prodotti utilizzati: 
Superflex Eco
H40 No Limits 
Fugalite Bio

Starhotels Rosa Grand, Milano (MI)
Impresa di posa: 
Ediltecno restauri srl, Opera (MI) – Coordinamento 
tecnico: geom. Ivan Carletti
Rivendita: 
Eternedile Spa, Milano (MI)
Coordinamento Kerakoll:
Carmelo Avveduto, Umberto Piccinini, Massimo Turrini

Posa e finitura del parquet
Prodotti utilizzati: 
Slc Eco EP21
Slc Eco L34 Plus
Slc Eco Aqua-Pur HPX

Sistemi di posa per moquette
Prodotti utilizzati: 
Primer AD Eco
Keratech Eco R30
Slc Eco Grintak M

Impermeabilizzazione e posa pavimenti in ceramica
Prodotti utilizzati: 
Aquastop Nanoflex
Aquastop 100
Nanosil Eco
H40 No Limits
Fugabella Eco Porcelana 0-5
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RIAPRE 
IL LOCALE 
DEI VIP
Nuovo concept e nuovi sapori nello spazio 
interamente rinnovato dello storico ristorante  
Giannino di via Vittor Pisani

di Carlotta Micol Brignoli

Ha riaperto da qualche set-
timana la sede di via Vittor 
Pisani dopo un importante 

lavoro di restyling, opera dei set de-
signer Vittorio Comi e Silvia Trampa-
rulo che firmano così il nuovissimo 
ristorante Giannino di Fresco & Cim-
mino. 

Il leitmotiv è una sapiente miscela 
dell’eccellenza partenopea e mene-
ghina, negli spazi e nei sapori.

“Abbiamo tenuto conto della storia 
del locale e della sua aria e lo abbia-
mo fatto miscelando stili e materiali” 
dicono i set designer che hanno sapu-
to dosare design e folklore rendendo 
l’ambiente neoilluminista del risto-
rante accogliente ed elegante. 

Nel restyling sono stati coinvolti ar-
tisti, scultori, decoratori e autori con 
il fondamentale intervento negli arre-
di di Franco Costa per Costagroup. I 

spaghetti con vongole veraci e bottar-
ga, continuando con la costoletta di 
vitello alla milanese classica o con il 
filetto di tonno ai ferri con scarola e 
con i fragolini di mare in guazzetto. 
Per concludere in dolcezza pastiera, 
babà e bonnet. Curata nella selezione 
anche la carta dei vini.

Ospite d’eccezione all’interno di 
Giannino è Pizza Gourmet, la pizza 
con presidio Slow Food dell’acclama-
to Giuseppe Vesi, che ha creato dodici 
esclusive ricette stagionali per il risto-
rante come la pizza salsiccia e brocco-
lo aprilatico con provola di Agerola e 
la nduja con bufala campana Dop e 
nduja di Spilinga. 

L’impasto per le pizze viene rea-
lizzato utilizzando solo ed esclusiva-
mente farina di tipo 1 di grano tenero 
italiano 100% macinato a pietra da 
agricoltura integrata. 

Con questa prima riapertura pren-
de forma il progetto di espansione del 
marchio Giannino, voluto dall’im-
prenditore Lorenzo Tonetti in accordo 
con i soci Antonio Fantini e Massimo 
Sanità di F&C Group. Continuano in-
fatti i lavori per la prossima apertura 
dello storico Giannino in Piazza Duo-
mo. L’inaugurazione sarà prevista per 
settembre.

F&C Group vanta al suo attivo a 
Milano i ristoranti Camillo Benso di 
Piazza Cavour, ‘A Storia di viale Mon-
te Nero, Fresco & Cimmino di via Ugo 
Foscolo e si prepara ad approdare a 
Londra e a Berlino. 

simboli di Napoli e Milano sono stati 
interpretati in ognuna delle tre sale 
dando vita a spazi in continuo movi-
mento.

La prima sala, infatti, ospiterà ogni 
volta diverse installazioni di arte e 
design. In occasione dell’inaugurazio-
ne è stata scelta un’opera dell’artista 
Anna Turina. Nella sala delle “galle-
rie” ci sarà spazio per la letteratura e 
la musica, mentre nella terza sala un 
appassionato richiamo al calcio attra-
verso due maglie iconiche del Milan e 
del Napoli.

La cucina propone un ricchissimo 
menu con piatti e dolci della tradizio-
ne. Tutto rigorosamente a base di in-
gredienti biologici e DOP provenienti 
dalla Lombardia e dalla Campania e in 
perfetto stile “Fresco & Cimmino”.

Dall’immancabile ossobuco in gre-
molada con risotto alla milanese agli 

Ristorante Giannino di 
Fresco & Cimmino
ll leitmotiv è una sapiente 
miscela dell’eccellenza 
partenopea e meneghina, 
negli spazi e nei sapori. 
Nel restyling sono stati 
coinvolti artisti, scultori, 
decoratori e autori.

SCHEDA TECNICA
Giannino di Fresco & Cimmino
via Vittor Pisani, Milano (MI)
Impresa di posa: 
Resin srl, San Zeno Naviglio (BS)
Coordinamento Kerakoll:
Carmelo Avveduto, Umberto Piccinini, Giovanni Piretti

In corso i lavori di ampliamento del ristorante  
Fresco & Cimmino, via Ugo Foscolo, Milano (MI)
Studio di progettazione: 
Studio Archeias, Limito di Pioltello (MI) – arch. Francesca 
Marsan
Impresa di posa: 
Resin srl, San Zeno Naviglio (BS)
Coordinamento Kerakoll:
Carmelo Avveduto, Umberto Piccinini, Giovanni Piretti

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la fornitura delle 
materie innovative Kerakoll Design House: cementi, resine, 
legni lavorati a mano, microrivestimenti, pitture e smalti, 
coordinati in un’unica palette colori. 

Pavimentazione continua con Cementoflex
Cementoflex è un pavimento continuo a 3 strati, dello 
spessore di 3,5 mm, dalla texture cemento vibrato, 
disponibile nei 10 colori Warm Collection. Ha una texture che 
esalta una nuova matrice caratterizzata da grandi vibrazioni 
e raffinata matericità dallo stile compatto e uniforme. È una 
superficie dal fascino industriale e congeniale al gusto 
contemporaneo con cui creare ambienti di grande purezza 
formale. La finitura di Cementoflex è extra matt. 

Rivestimento continuo con Wallcrete
Wallcrete è un rivestimento continuo a 2 strati, dello 
spessore di 3 mm, dalla texture cemento materico 
spatolato, disponibile nei 10 colori Warm Collection. Ha 
una texture caratterizzata da irregolarità, marezzature 
cromatiche e vibrazioni materiche frutto delle imperfezioni 
della lavorazione artigianale. È un rivestimento di grande 
profondità e dai sorprendenti effetti di rifrazione della 
luce, dalla finitura matt, ridefinisce lo stile e il design degli 
ambienti creando un’atmosfera suggestiva ed elegante. La 
finitura Wallcrete è calda, morbida e setosa al tatto.

Decorazione con Patina
Patina è un intonaco delabré naturale altamente traspirante, 
batteriostatico e fungistatico naturale, disponibile nei 
10 colori Warm Collection. La texture di Patina, morbida 
al tatto e dalla elevata qualità estetica, è caratterizzata 
da increspature, marezzature cromatiche e vibrazioni 
materiche frutto delle imperfezioni della lavorazione 
artigianale.

kerakolldesignhouse.com



36 37GreenBuilding magazine | luglio/agosto 2015SPECIALE CITTÀ DI MILANO | EXPO 2015

MILANO E L’EXPO
Stefano Boeri è considerato un Exporottamatore. In questa intervista ci parla di 
Milano, di Expo e del futuro

di Luigi Prestinenza Puglisi

torre urbana che dialoga insieme con 
il terreno e con il cielo, e cerca un si-
gnificato in questa relazione. Il suo 
significato è di innestare la biodiversi-
tà ospitata in un bosco di 2 ettari nel 
centro di una metropoli come Milano.

ALCUNI SOSTENGONO CHE È IN-
NATURALE METTERE LE PIANTE 
NELLE FIORIERE A MOLTI METRI 
DI ALTEZZA. 
È innaturale mettere degli uomini su 
una torre a 800 metri di altezza? È 
innaturale portare dei pesci nei sot-
terranei di un centro commerciale? O 
all’opposto: è naturale che un terzo 
della popolazione urbana viva oggi in 
favelas e baracche? È naturale che ogni 
giorno nel mondo spariscano 30mila 
metri quadrati di terreno agricolo?

Siamo abituati a plasmare il concet-
to di “naturalità” a nostro uso e con-
sumo…

A QUESTO PUNTO DEVI SPIEGARE 
AI NOSTRI LETTORI QUALE È LA 
TUA IDEA DI ECOLOGIA E DI SO-
STENIBILITÀ…
Mi interessa piuttosto spiegare come 
la sfida della biodiversità ci apra una 
prospettiva diversa rispetto a quella 
totalmente antropocentrica – ricorda-
te l’”impronta ecologica”? – predicata 
dalla grande retorica della sosteni-
bilità. Moltiplicare nelle nostre città 
la biodiversità delle specie vegetali e 
faunistiche significa infatti imparare 
ad acquisire un’etica urbana che non 
mette più l’uomo – solo e incontrasta-
to protagonista – sul piedestallo della 
vita.

MI SEMBRA CHE NELLA TUA RI-
CERCA PROGETTUALE CI SIANO 
RIFERIMENTI AI GRANDI MAESTRI 
DELL’ARCHITETTURA RADICALE: 
JAMES WINES, YONA FRIEDMAN, 
RICHARD BUCKMINSTER FULLER. 
È COSÌ O NO? E IN CHE MISURA?
Il grande merito del pensiero radica-
le è di aver intrecciato l’innovazione 
tecnologica, l’utopia e una prosaica 
accettazione della contemporaneità, 
anche di quella pop e commerciale.

Portare mille alberi nel cielo di Mi-
lano è un gesto radicale come quello 
di immaginare di trasformare una 

Expo in un orto botanico planetario. 
Sono sempre stato attratto dalla capa-
cità dell’architettura di costruire vi-
sioni estreme e insieme popolari della 
vita quotidiana.

MA IL TUO ARCHITETTO PREFERI-
TO, QUELLO CHE TU SARESTI VO-
LUTO ESSERE, CHI È? DICCELO IN 
GRANDE SEGRETEZZA…
Avrei voluto poter essere, mumble 
mumble… Giò Ponti.

COSA SI DOVRÀ FARE, SECONDO 
TE DELLE AREE DELL’EXPO UNA 
VOLTA CHE CHIUDONO I BATTEN-
TI DELL’EVENTO?
Una soluzione c’è e la propongo da 
circa 4 anni.

Realizzare sul sito di Expo il nuovo 
Ortomercato di Milano, recuperando 
tutto quanto utile e possibile degli al-
lestimenti e delle infrastrutture lascia-
te dall’evento. Il nuovo Ortomercato 
– l’attuale è totalmente obsoleto – na-
scerebbe in un luogo adatto a un grande 
polo della logistica, della ricerca e della 
commercializzazione, con il contributo 
degli Atenei milanesi.

E POI?
Parallelamente, si dovrebbe spostare 
sull’attuale sito dell’Ortomercato – 
situato in un’area centrale di grande 
qualità e accessibilità – una parte dei 
volumi edificabili previsti per il dopo 
Expo realizzando un nuovo quartie-
re sperimentale con un grande parco 
pubblico. In questo modo le banche 
creditrici potrebbero rientrare dei 
loro crediti, il sito di Expo trovereb-
be una vocazione adatta e il quartiere 
che ospita l’attuale disastroso Orto-
mercato avrebbe un futuro di grande 
qualità. Ma per tutto questo non serve 
l’architettura. Ci vuole una politica di 
grande spessore e forza.

QUALE PRODOTTO CONSIGLIERE-
STI A KERAKOLL DI PRODURRE 
PER RENDERE MILANO UNA CITTÀ 
MIGLIORE?
Non so… Consiglierei a Kerakoll, 
come a tutte le imprese attente ai pro-
cessi di riconversione edilizia, di stu-
diare la nuova vita dei padiglioni e 
degli edifici realizzati per Expo. 

NEL 2001, CON L’ARCHI-
TETTO REM KOOLHAAS E 
ALTRI, HAI PUBBLICATO 

MUTATIONS, UN LIBRO DOVE SO-
STENEVATE CHE LE CITTÀ STAN-
NO CAMBIANDO IN MANIERA IM-
PREVEDIBILE, COSÌ COME I LORO 
ABITANTI. A QUESTO PUNTO IO 
TI DOMANDO: COME È CAMBIATA 
MILANO? COME SI PRESENTA AI 
VISITATORI DELL’EXPO?
Milano dagli anni Settanta al 2000 è 
cambiata grazie a una moltitudine di 
piccole trasformazioni.

L’ultima ondata fu negli anni No-
vanta, con la costruzione di mezzo 
milione di metri quadrati di sottotetti 
e sopralzi. Un’energia diffusa e mole-
colare che ha cambiato il cielo di Mi-

CHE CITTÀ TROVA EXPO? 
Direi che trova una Milano a mac-
chie di leopardo: rinvigorita da alcu-
ne nuove centralità, ma abbandonata 
nelle sue periferie; sfiancata da una 
crisi crudele eppure percorsa da qual-
che segno di rinascita, soprattutto nel 
mondo delle piccole imprese.

E EXPO COSA PUÒ ESSERE PER 
MILANO?
Milano poteva avere in Expo quell’ac-
celeratore che le sarebbe servito per in-
nestare la transizione verso un futuro 
da grande metropoli internazionale 
della creatività. Vedremo cosa accadrà.

MILANO NEGLI ULTIMI ANNI HA 
OSPITATO NUMEROSI CANTIERI 

EDILI. SI SONO REALIZZATI AN-
CHE ALCUNI GRATTACIELI. SI STA 
COSTRUENDO TROPPO O TROP-
PO POCO?
Si è costruito per troppo tempo senza 
considerare i bisogni reali della città e 
senza accorgersi della grande crisi so-
ciale ed economica che colpiva i corpi 
intermedi: centinaia di famiglie, di 
piccole imprese, di commercianti, di 
giovani professionisti. 

Una crisi visibile nel corpo della 
città, nei suoi spazi. Oltre al degrado 
dell’edilizia pubblica nelle periferie, 
oggi abbiamo 80mila appartamenti 
vuoti, migliaia di negozi vuoti e quasi 
30 Pirelloni di uffici vuoti sparsi nella 
città, molti dei quali realizzati negli 
ultimi anni.

COSA FARE, ALLORA?
Oltre che a costruire nuove architet-
ture al posto di edifici degradati e in 
abbandono, dovremmo pensare a una 
grande campagna per convertire que-
ste migliaia di intervalli vuoti che tol-
gono intensità alle relazioni urbane e 
impoveriscono Milano.

UNO DEI TUOI CAVALLI DI BATTA-
GLIA È L’USO AGRICOLO DEL SUO-
LO: A COMINCIARE DAGLI ORTI 
URBANI. IL VERDE SALVERÀ LA 
CITTÀ?
No. Il verde non salva, ma rende più 
eterogenea e complessa la vita urbana. 
Il verde – in orizzontale, in verticale 
e su altezze diverse – assorbe le acque 
piovane, riduce le temperature, con-
tribuisce a pulire l’aria e soprattutto 
moltiplica le occasioni di vita per le al-
tre specie animali. Oltre che costituire 
una condizione per l’imprenditoriali-
tà diffusa nel campo agroalimentare.

NEL NUMERO SCORSO DI QUESTA 
RIVISTA ABBIAMO PRESENTATO 
IL TUO BOSCO VERTICALE. UN 
EDIFICIO RICOPERTO DAL VERDE 
PER VENDERE PIÙ APPARTAMEN-
TI O UN MODO DI RENDERE PIÙ 
PULITA L’ARIA DELLA CITTÀ?
Il Bosco Verticale è una torre urbana. 
Non è un grattacielo autoreferenzia-
le e atterrato da un altro pianeta; e 
neppure un edificio alto, che solleva 
una parte del tessuto urbano. È una 

Cr
ed

its
 b

y 
Lo

re
nz

a 
Ba

ro
nc

el
li

lano e racconta bene la forza diffusa 
di questa città poliarchica e ricca di 
individualità potenti, ma incapaci di 
convergere su progetti unitari.

Con l’eccezione del progetto per 
l’area della Pirelli/Bicocca, unico 
“grande progetto urbano” realizzato 
a Milano tra il 1970 e il 2000, nato 
come iniziativa privata e poi sostenu-
to dall’intervento pubblico e statale…

E POI ARRIVANO I GRANDI PRO-
GETTI…
Nell’ultimo decennio con Porta Nuo-
va, City Life, Portello, Santa Giulia…
arriva anche a Milano – in ritardo – 
quella modernizzazione per parti ur-
bane compatte che già aveva cambiato 
le grandi città europee.
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È Francoforte la città più 
amica dell’ambiente secondo 
la classifica Arcadis, ente di 
consulenza globale su natu-
ral and build asset design, realizzata 
tenendo conto soprattutto di para-
metri relativi alla mobilità e alla 
capacità di rinnovarsi di 50 metro-
poli nel mondo. La lista si basa su 
un’analisi del Centre for Econom-
ics and Business Research.
Londra cede dunque il primo po-
sto alla città tedesca, che risulta la 
migliore in forza del suo sistema 
di trasporti, qualità dell’acqua, 
strutture istituzionali e sociali, 
ambiente propizio allo sviluppo 
futuro verso le dimensioni tecno-
logiche delle smart city. 

Francoforte si aggiudica la vetta 
grazie alle misure di riduzione di 
CO

2 e al parco urbano di 8mila et-
tari. Eccellenti le sue prestazioni 
energetiche: da venticinque anni 
riduce costantemente le emissioni 
e nel 2050 prevede di essere com-
pletamente alimentata dalle ener-
gie rinnovabili.
Roma raggiunge il 24esimo posto, 
mentre Milano è fuori dalla clas-
sifica. Ci sono poi Copenhagen, 
Amsterdam, Rotterdam, Berlino e 
Seul, Hong Kong, Madrid e Singa-
pore. 

 SUSTAINABLE BUILDING OF THE 
YEAR 2014

Il VanDusen Botanical Gardens and 
Visitor Centre di Vancouver, Canada, è 
il vincitore del Sustainable Building of the 
year 2014, prestigioso concorso interna-
zionale che valuta e premia le caratteri-
stiche sostenibili di progetti innovativi 
che ben si armonizzano con il territo-
rio che li ospita. Il VanDusen Botanical 
Gardens and Visitor Centre, progettato 
dallo studio Perkins+Will, si estende su 
una superficie di circa 1.800 metri qua-
drati ed è ben inserito nell’ambiente cir-
costante, ha una pianta a forma di fiore 
e una struttura in legno certificata dal 
Living Building Challenge. 
L’edificio ha ottenuto anche la certifi-
cazione LEED Platinum (Leadership 
in Energy and Environmental Design), 
che attesta un alto livello di efficien-
za energetica e una minore impronta 
ecologica, poiché sfrutta solo energia 
pulita proveniente da geotermia, so-
lare fotovoltaico e solare termico. Un 
sistema di raccolta dell’acqua piovana 
consente il riutilizzo per i bagni, men-
tre il sistema passivo riduce i consumi 
energetici ai minimi, con emissioni 
poco sopra lo zero.

Dubai, sede dell’Esposizione Univer-
sale nel 2020, ha scelto la strada della 
sostenibilità per il suo sviluppo. La 
città degli Emirati Arabi Uniti – famo-
sa per i suoi grattacieli ultramoderni, 
le costruzioni spettacolari e avveniri-
stiche, i negozi più costosi del mondo, 
i locali notturni, il lusso e gli eccessi – 
ha deciso di intraprendere un percor-
so virtuoso dal punto di vista ambien-
tale, ponendosi l’obiettivo di tagliare 
i consumi energetici del 20% entro il 
2020 e del 30% entro il 2030. 
Per farcela, metterà in atto una serie di 
pratiche green di efficienza energetica 

e di risparmio d’ac-
qua. 
I progetti già in fase 
di realizzazione o in 
corso di approvazio-
ne sono numerosi: 
tra questi, Change 
Initiative, un edifi-
cio a basso impatto ambientale; Dubai 
Sustainable City, pronta già nel 2016, 
con edifici sostenibili, eco resort, fat-
toria biologica, un impianto fotovol-
taico che fornirà ai residenti il 60% 
dell’energia richiesta e un sistema per 
il risparmio idrico; Desert Rose, una 

smart city di ben 14mila ettari. Expo 
2020 si svilupperà su un’area di 438 
ettari completamente dedicata alla 
sostenibilità. Un’unica copertura di 
tessuto fotovoltaico permetterà di ali-
mentare l’intero sistema dei padiglio-
ni presenti.

 EMIRATI ARABI UNITI

EXPO 2020
DUBAI SARÀ UNA DELLE CITTÀ  
PIÙ SOSTENIBILI AL MONDO

 GERMANIA

LE 50 CITTÀ PIÙ 
SOSTENIBILI DEL 
MONDO

A CURA DI
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La responsabilità dei contenuti è del beneficiario del progetto e non rappresenta la posizione ufficiale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Progetto “La Natura del Cibo. Una sola Terra per Nutrire il Pianeta” realizzato con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
Decreto n. 93824 del 30/12/2014 - Codice CUP J83G14001750001

Non mangiare senza sapere,
alimenta le buone abitudini.

wwf.it/lanaturadelcibo

Campagna creativa realizzata dagli studenti Rodrigo Birot, Matteo Sampaolo, Chiara Tedone, Maria Tedone 
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 URBAN TREEHOUSE, BARRIERA ANTI 
INQUINAMENTO

L’architetto italiano Luciano Pia ha ide-
ato una struttura che protegge dall’in-
quinamento acustico e atmosferico. 
Urban Treehouse, questo il nome del 
progetto, è una sorta di serra urbana 
che prevede sistemi di riscaldamento 
e di raffreddamento degli spazi che 
sfruttano energia geotermica e la pre-
senza di piante in vaso e ramificazioni 
naturali che fungono da isolanti con-
tro i rumori molesti e contro le sostan-
ze nocive in atmosfera. 

 A MILANO, IL RISO CRESCE IN 
TERRAZZA

Via Tortona, 27 – Superstudio Più. 
Qui, immersa in uno dei distretti del-
la moda e del design milanese, sorge 
una terrazza che ospita una tipica risaia 
della campagna vercellese. Si coltivano 
Carnaroli, Venere, Ermes, Sant’Andrea, 
Carnise, tutte varietà che fanno dell’I-
talia uno dei paesi principe nella pro-
duzione di riso. Il sistema di irrigazione 
è assolutamente ecosostenibile perché 
l’acqua, raccolta all’interno di una cal-
dana, è continuamente riciclata grazie a 
un meccanismo di incanalamento che, 
dopo l’allagamento delle piantagioni, 
riporta il canale alla prima vasca. 

 LUBIANA, CAPITALE VERDE 2016

La Commissione europea, già nel giu-
gno 2014, ha designato Lubiana, la 
capitale della Slovenia, Capitale verde 
europea 2016. Il titolo viene assegnato 
alla metropoli europea che dimostra 
di aver raggiunto elevati standard am-
bientali e che si impegna al raggiungi-
mento di sempre migliori prestazioni 
per il futuro. Lubiana ha vinto anche 
sulla base di progetti che prevede di 
realizzare entro il 2016. La prima Ca-
pitale premiata è stata Stoccolma (nel 
2010), seguita da Amburgo (2011), 
Victoria-Gasteiz (2012), Nantes (2013), 
Copenhagen (2014) e Bristol (2015).

Il palazzo milanese di via Berchet 2,  
nato nel 1880 grazie all’Opera Pia 
Borella e divenuto nel 1920 sede 
dalla Società Ricordi, rinasce oggi 
del tutto riqualificato in maniera 
sostenibile come spazio per uffici 
e commerciale. Grazie a un lavoro 
di squadra, Palazzo Ricordi si ag-
giudica il primato di edificio più 
antico al mondo a potersi fregiare 
della certificazione LEED, Core & 
Shell, livello Gold per la sosteni-
bilità. In Italia si era raggiunto un 
record simile con la riqualificazione 
di Ca’ Foscari (1453) a Venezia, ma 
questo edificio comprendeva solo 
interventi non strutturali. Palazzo 
Ricordi, invece, vede un intervento 
complesso che interessa la struttura, 
l’involucro, la distribuzione interna 
e l’intero sistema impiantistico di 
riscaldamento, raffrescamento e 

ventilazione. L’edificio di sei piani 
è stato ripensato per diventare un 
modernissimo spazio commerciale 
di pregio dove i risparmi energetici 
e gli elementi di sostenibilità co-
stituiscono un valore aggiunto per 
i brand che hanno preso i locali in 
affitto. Il nuovo edificio risparmia 
oltre il 35% dei consumi energetici, 
riducendo del 40% le emissioni di 
CO

2 equivalente. Un risultato che 
inquadra Palazzo Ricordi come edi-
ficio di “classe A”, secondo la classi-
ficazione energetica italiana.

 GIRARE IL MONDO CON UNA TINY 
HOUSE

Negli Stati Uniti, e ora anche in Eu-
ropa, quella della casa ecologica su 
ruote sta diventando una vera moda. 
Le piccole case, dette tiny house, inter-
namente sono dotate di ogni tipo di 
comfort. 
Generalmente si sviluppano su due 
piani e sono lunghe fino a 7,5 metri 
con una superficie calpestabile che 
varia tra i 15 e i 19,5 metri quadrati 
circa. La tiny house consente di gira-
re il mondo a costi abbastanza con-
tenuti: i siti statunitensi e britannici 
la vendono per circa 60mila dollari 
(poco più di 50mila euro). 
Vivendo in una tiny house, anche i 
consumi si riducono: il serbatoio 
dell’acqua non supera i 40 litri al 
giorno, costringendo chi la abita a 
non sprecare. E anche l’impatto pae-
saggistico è molto basso.

 DAMMUSI, MODELLO DI 
ARCHITETTURA SOSTENIBILE

A chi non è capitato di sognare una 
bella vacanza in un dammuso, la tra-
dizionale abitazione di Pantelleria? I 
dammusi panteschi sono edifici di de-
rivazione araba nati come alloggi per 
le famiglie contadine che dovevano 
spostarsi tra le diverse parti dell’isola 
in base alla stagione e al tipo di colti-
vazione da seguire. Queste antiche case 
sono perfettamente inserite nel paesag-
gio che le circonda e sono costruite con 
le pietre raccolte durante la bonifica dei 
terreni per la realizzazione dei tipici 
terrazzamenti dell’isola. Il particolare 
tetto a cupola, la cui copertura è rea-
lizzata in pietra rivestita da uno strato 
di terra, garantisce all’interno del dam-
muso l’assenza di umidità. La superficie 
esterna del tetto esposta al sole veniva 
utilizzata per l’essiccazione dei prodotti 
agricoli locali come pomodori, fichi e 
uvetta. Altro aspetto ecologico è quello 
dato dai fianchi rial-
zati della cupola che 
permettono all’acqua 
piovana di confluire 
attraverso un canale 
aperto verso una ci-
sterna di conservazio-
ne dell’acqua.

 PALAZZO RICORDI, L’EDIFICIO SOSTENIBILE PIÙ ANTICO DEL MONDO
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UN’EXPO 
VERDE E 
LEGGERA
Limitare l’impatto ambientale e accreditarsi come 
evento planetario che non fa male al Pianeta è tra le 
sfide dell’evento

di Cristina Nadotti

Peschi e mandorli in fiore per stu-
pire i visitatori con le macchie 
di colore in primavera e poi, più 

avanti, frutti da cogliere. La creazione 
di un paesaggio ispirato al territorio 
naturale agricolo dell’Italia è uno degli 
obiettivi più ambiziosi di Expo 2015. 
Limitare l’impatto ambientale, accre-
ditarsi come evento planetario che non 
fa male al Pianeta è tra le sfide dell’e-
vento, perché per nutrire il mondo e 
dare energia alla vita, come recita il 
tema scelto, bisogna innanzitutto non 
sprecare le risorse e limitare le emis-
sioni inquinanti. I quasi 13mila albe-
ri di 10-12 metri d’altezza sono tutti a 
dimora, conferma Cristina Martone,  
senior landscape designer che ha curato 
il progetto del paesaggio, e il sistema di 
manutenzione e irrigazione funziona 
affinché ogni giardino e pianta siano ri-
gogliosi per la durata dell’evento e oltre. 

li, oltre alla ‘casa delle farfalle’, un’area 
con specie erbacee selezionate per at-
tirare e nutrire i bruchi. Desideriamo 
che le aree verdi siano vive e vissute sia 
dai visitatori sia dai piccoli animali che 
già popolavano la zona.” Come per le 
altre strutture di Expo, tutto è pensato 
affinché poi possa restare fruibile: “Ab-
biamo lavorato cosicché le aree verdi 
siano sostenibili anche in seguito, ba-
sterà che qualcuno se ne prenda cura e 
io mi impegnerò perché sia così”, con-
clude Martone.

Le aree verdi sono essenziali per rag-
giungere l’obiettivo quasi utopistico di 
compensare totalmente le emissioni di 
gas serra. I Paesi partecipanti, i fornito-
ri e i partner hanno ricevuto linee gui-
da cosicché le costruzioni e i materiali 
utilizzati in ogni padiglione fossero re-
alizzati con il minor impatto ambientale 
possibile. La rete intelligente di microim-

“Siamo partiti con due anni d’anticipo” 
dice Martone, “facendo in modo che 
ogni albero selezionato potesse pas-
sare almeno una stagione all’interno 
di uno speciale vaso, chiamato air pot, 
che permette alle radici di svilupparsi al 
meglio, cosicché la pianta possa comin-
ciare a crescere subito dopo la messa a 
dimora.” Insieme agli alberi ci sono poi 
più di 80mila arbusti, 107.600 piante 
acquatiche e 151.700 erbacee. Le aree 
verdi sono divise tra un anello esterno 
di 80mila metri quadrati, otto giardini, 
gli Hortus (i nomi, come nel caso del 
Decumano, sono un omaggio alla divi-
sione paesaggistica di tradizione latina) 
dedicati al relax, tre piazze maggiori,  
25 piazze minori e una collina caratte-
rizzata dalla flora mediterranea.

“Abbiamo voluto che il verde fosse a 
dimora per tempo e abbiamo 80 rifugi 
artificiali per piccoli uccelli e pipistrel-

pianti alimentati da fonti rinnovabili 
servirà invece a limitare l’uso di energia 
elettrica, grazie anche alla rete di illu-
minazione basata sulla tecnologia led. 
E infine il cibo, il grande protagonista 
dell’Expo: è inutile sperare che durante 
i 184 giorni dell’evento si riesca a bandi-
re lo spreco di alimenti che accompagna 
tutte le grandi manifestazioni, però di si-
curo ci saranno almeno 96 pasti gratuiti 
in più alla mensa della Caritas Ambro-
siana, a cui sarà destinata una parte degli 
alimenti in eccedenza. 

© RClub Album – La Repubblica, 
28/04/2015

Expo 2015
La creazione di un paesaggio ispirato al 
territorio naturale agricolo dell’Italia è uno 
degli obiettivi più ambiziosi di Expo 2015.
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KERAKOLL 
PER EXPO
Fra Cardo e Decumano, i padiglioni del grande 
evento sono anche un’occasione di sperimentazione 
architettonica

di Daniela Fabbri

Impossibile fare una classifica. 
Ognuno dei milioni di visitatori 
che in questi mesi passeggeranno 

fra Cardo e Decumano alla fine stilerà 
la propria, personalissima, hit parade dei 
padiglioni più amati. Fatta di elementi 
architettonici, certo, ma anche di sen-
sazioni, ricordi, immagini più o meno 
evocative.

Non può essere diversamente, per un 
evento che già prima della sua inaugu-
razione ha scatenato reazioni diame-
tralmente opposte. E anche ora c’è chi 
si incanta davanti alle realizzazioni a 
tempo di record e chi boccia tutto l’im-
pianto, accusandolo di essere niente di 
più di una Disneyland del cibo.

Al di là dei giudizi estetici e di meri-
to, resta il fatto che Expo 2015 è stato e 
rimane una palestra di sperimentazio-
ne. Grandi architetti di tutti i continenti 
si sono sfidati per realizzare strutture 

la perizia costruttiva, tecnologica, di 
progettazione e di materiali dell’indu-
stria italiana dell’edilizia.

Kerakoll per esempio, mantenen-
do una tradizione che l’aveva già vista 
protagonista alle Olimpiadi di Pechi-
no e ai Mondiali di Calcio sudafricani, 
è stata partner nella realizzazione dei 
padiglioni di Austria, Bahrain, Estonia, 
Ungheria, Angola e nello spazio allesti-
to dall’Enel. Costruzioni con caratteri-
stiche e impostazioni diverse, ma tutte 
contraddistinte dalla grande attenzione 
alla qualità costruttiva, alla sostenibili-
tà e al dialogo con l’ambiente.

Ne è una prova evidente il padiglione 
austriaco, che ha scelto di raccontarsi 
con il motto Breathe.Austria (Respira 
Austria) e per farlo ha inserito all’inter-
no del padiglione un fitto bosco natu-
rale, con alberi anche trentennali che 
raggiungono i 12 metri di altezza. Il 

visitatore può quindi sperimentare l’e-
sperienza di respirare a pieni polmoni, 
e l’obiettivo è di far crescere la consape-
volezza del fatto che l’aria è l’alimento 
principale, senza il quale non sarebbe 
possibile alcuna forma di vita. “Gli edi-
fici sono oggi i principali responsabili 
del consumo energetico e delle emissio-
ni di CO

2 a livello mondiale. Il nostro 
padiglione suggerisce come prototipo 
prospettive di edifici del domani rispet-
tosi del clima, che si basano sull’effi-
cienza della natura stessa”, ha spiegato 
il commissario del governo austriaco 
per Expo, Joseph Pröll. Il padiglione, in-
fatti, non è climatizzato, ma grazie alla 
sinergia fra l’ombreggiamento naturale 
e l’apporto tecnologico di una nebuliz-
zazione con microgocce rinfrescanti, la 
temperatura percepita all’interno del 
padiglione è di 5 gradi inferiore a quella 
circostante.
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che unissero al grande impatto visivo 
standard costruttivi elevati, un ottimo 
livello di sostenibilità ambientale e, 
non da ultimo, la possibilità di essere 
riutilizzati. Perché, se pure è vero che 
il focus della manifestazione era il cibo 
e la necessità di “Nutrire il Pianeta”, è 
evidente che l’architettura non poteva 
non fare la sua parte, cercando di essere 
il più possibile rispettosa e, soprattutto, 
meno impattante dal punto di vista del 
consumo di risorse naturali.

Naturale che in un’occasione così 
importante fossero mobilitate alcune 
archistar: da Michele De Lucchi, che 
ha progettato il Padiglione Zero e Wa-
terstone, fino a Herzog & De Meuron e 
Foster + Partners. E se passeggiare fra 
Cardo e Decumano permette di immer-
gersi in moltissime delle eccellenze del 
mondo agroalimentare italiano, nasco-
sti nelle strutture dei padiglioni ci sono 
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Veduta aerea Expo 2015 (a sinistra)

Un lungo asse, il Decumano, è attraversato da un viale più breve, il Cardo, su cui si 
allineano i padiglioni.

Padiglione Ungheria (in alto)

Una particolarissima struttura che evoca una sorta di arca di Noè della biodiversità.

Padiglione Bahrain (in basso)

La costruzione in calcestruzzo bianco racchiude 10 alberi da frutta originari del Paese.
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L’Esposizione non è solo un grande evento che dura sei 
mesi, ma ispira interventi urbani e architettonici che 
influenzano lo sviluppo e il destino di Milano.

Il Bahrain ha scelto invece di rac-
contare il suo patrimonio agricolo 
e archeologico, che rappresenta un 
unicum, scegliendo il progetto firmato 
dall’architetto olandese Anne Holtrop. 
All’interno di una struttura costituita 
da pannelli prefabbricati di calcestruz-
zo bianco, il visitatore si immerge in un 
paesaggio costruito da frutteti, uno per 
ogni albero da frutta originario del Pae-
se. Anche in questo caso il principio del 
riutilizzo è stato alla base del progetto: 
alla fine di Expo la struttura sarà smon-
tata e riportata in Bahrain, dove diven-
terà un giardino botanico permanente.

Diventerà invece il Centro Nazionale 
della Salute e dell’Informazione il pa-
diglione dell’Ungheria: una particola-
rissima struttura che evoca una sorta di 
arca di Noè della biodiversità, con due 
pareti laterali che ricordano gli antichi 
tamburi sciamanici. Anche qui, all’in-
terno, un giardino permetterà ai visita-

Padiglione Estonia  
(a sinistra, in alto)

È una mescolanza di elementi 
high e low tech, di tradizioni e 
natura incontaminata.

Cluster del cacao e del 
cioccolato (a sinistra, in basso)

Si ispira alle piantagioni delle aree 
tropicali e subtropicali.

tori di conoscere e gustare 33 varietà fra 
frutta, verdura ed erbe aromatiche tipi-
che del Paese, oltre ai vini e alla grande 
varietà di acque termali.

Parte da tutt’altra prospettiva il padi-
glione angolano: per il paese africano, 
che come molti altri deve ancora fare i 
conti con i problemi di nutrizione della 
sua popolazione, il tema è capire come 
far evolvere la cultura tradizionale del 
cibo verso un modello sostenibile e suf-
ficiente per tutti. Per questo è stato co-
struito un viaggio attraverso il cibo an-
golano, per capire come i suoi prodotti 
potranno essere utilizzati per ottenere 
un’alimentazione più sana e equilibrata, 
grazie alla sinergia fra la forza della tra-
dizione e le innovazioni tecnologiche.

Sul fronte opposto l’Estonia, che 
come le altre repubbliche baltiche è un 
paese giovane, dinamico e in rapido 
sviluppo, grazie soprattutto agli inve-
stimenti tecnologici. E infatti il padi-
glione, costruito come un insieme di 
blocchi accatastati che si aprono su una 
galleria centrale, è una mescolanza di 
elementi high e low tech, di tradizioni e 
natura incontaminata che si fondono 
con un’infrastruttura tecnologica fra le 
più avanzate. Ma quanta energia serve 
per far funzionare un paese ad alto tas-
so tecnologico come l’Estonia? Per dar-
ne un’idea il visitatore può dondolarsi 
su una delle altalene appese all’interno 
della galleria e visualizzare a cosa può 
servire l’energia cinetica prodotta con il 
suo movimento.

Perché il futuro dell’energia passa 
dalle stesse soluzioni che devono po-
ter garantire il futuro del cibo: questo è 
il messaggio sottointeso al padiglione 
realizzato da Enel (che visivamente ap-
pare come una sorta di bosco virtuale 
illuminato) e alla stessa partecipazione 
in Expo. Proprio come per la produzio-
ne agricola, anche l’energia deve an-
dare verso una produzione più intelli-
gente, razionale e meno intensiva, una 
distribuzione più efficiente e meno 
dispersiva. Ma, soprattutto, si dovreb-
be riuscire ad affermare il principio di 
una condivisione il più possibile soste-
nibile ed equa delle risorse, che siano 
alimentari o energetiche, per poter ga-
rantire al maggior numero di persone 
possibili un livello di vita dignitoso.

Questa è la sfida principale rappre-
sentata da Expo 2015: aumentare la 
consapevolezza che serve un modello 
di sviluppo diverso e più equilibra-
to per garantire il futuro delle nuove 
generazioni, con una netta riduzione 
degli sprechi e un uso più attento e 
oculato delle risorse. Le architetture 
realizzate fra il Cardo e il Decumano, 
con le loro soluzioni tecnologiche e le 
visioni avveniristiche, ma soprattutto 
con la possibilità di essere smontate 
e riutilizzate, sono un buon esempio 
di quello che si potrebbe e si dovreb-
be fare. E la sfida di Expo sarà vinta 
se questo modello riuscirà a radicarsi 
sempre di più nella cultura generale e 
imprenditoriale. 
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INTERVENTI KERAKOLL
Padiglioni Expo 2015:
Austria, Estonia, Ungheria, Enel
Impresa di costruzioni: 
Redaelli Costruzioni Spa, Concorezzo (MI)
Coordinamento Kerakoll:
Emanuele Toppio, Umberto Piccinini, Dario Mazzarese, 
Luca Romani

Impermeabilizzazione, posa e sigillatura delle 
pavimentazioni
Prodotti utilizzati: 
Aquastop Nanoflex
Aquastop 100
Aquastop AR1
H40 No Limits
Nanosil Eco
Fugalite Eco

Rasatura di pregio di superfici
Prodotti utilizzati: 
Rasobuild Eco Top Fino

Padiglioni Expo 2015:
Angola, Euro Chocolate
Impresa di costruzioni: 
Mantovani Group, Mestre (VE)
Rivenditore: 
Spaberg Spa, Rescaldina (MI)
Coordinamento Kerakoll:
Patrick Brega, Umberto Piccinini, Massimo Turrini

Inghisaggi piastre e aumenti di sezioni di pilastri in c.a.
Prodotti utilizzati: 
GeoLite
GeoLite Magma

Realizzazione dei massetti
Prodotti utilizzati: 
Keracem Eco Pronto

Padiglioni Expo 2015:
Bahrain
Impresa di costruzioni: 
Restaura srl, Vimercate (MB)
Impresa di posa: 
Rigo Marmi srl, Milano (MI))
Coordinamento Kerakoll:
Carmelo Avveduto, Umberto Piccinini, Massimo Turrini

Impermeabilizzazione, posa e sigillatura delle 
pavimentazioni
Prodotti utilizzati: 
Aquastop Nanoflex
Aquastop 100
Nanosil Eco
Keratech Eco R30
H40 No Limits
Fugabella Eco Silicone
Fugalite Eco

Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme eu-
ropee EN di riferimento e sono classificati secondo il 
GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di valutazione 
attestato da SGS per misurare le performance di sosteni-
bilità dei materiali da costruzione in grado di orientare la 
progettazione e la realizzazione di edifici ecocompatibili. 
Per maggiori informazioni sui prodotti e sul GreenBuilding 
Rating, visita il sito www.kerakoll.com.

Padiglione Angola 
(a sinistra)

Viaggio attraverso 
il cibo e la cultura 
africani.

Padiglione Enel  
(in centro)

Una sorta di bosco 
virtuale illuminato.

Padiglione Austria 
(a destra)

Al suo interno una 
foresta alpina in scala 
ridotta.
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STUDIO NEMESI: PRESENTA-
TEVI AI NOSTRI LETTORI…
Siamo uno studio romano for-

matosi negli anni Novanta.

BEGLI ANNI…
Sì, era un periodo di fermento intel-
lettuale in cui ci si apriva al panorama 
internazionale. 

BEH, L’ITALIA AVEVA ATTRAVER-
SATO UN BRUTTO PERIODO PER 
QUANTO RIGUARDAVA LA RICER-
CA ARCHITETTONICA, MENTRE 
GLI ANNI NOVANTA FURONO CA-
RATTERIZZATI DA UN INCREDIBI-
LE DINAMISMO…
Infatti, volevamo rinunciare al vuoto 
accademismo che aveva caratterizzato 
gli anni Settanta e Ottanta.

E I VOSTRI OBIETTIVI?
Puntavamo alla modernità, alla con-
temporaneità e alla sperimentazione. 

STUDIO 
NEMESI
Sono tra i protagonisti di Expo 2015. Li appassiona 
lavorare in Italia, ma sono più attrezzati per farlo 
all’estero, dalla Cina all’Ecuador

di Luigi Prestinenza Puglisi
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Nuovo Centro direzionale Eni (a sinistra)

San Donato Milanese (MI), Italia, in corso di realizzazione.

Palazzo Italia (in basso)

È il cuore del Padiglione Italia, a Expo 2015. Milano (MI), Italia, 2015.

SOLO DUE?
Beh, in particolare due (sorride).

QUALE È LA PRIMA?
Che la proposta era ben organizzata 
in senso trasversale.

CHE VUOI DIRE?
Che fin dall’inizio avevamo organiz-
zato un team, appunto trasversale, in 
cui sia la componente architettonica 
che ingegneristica erano presenti. Il 
progetto sin dalle prime fasi propone-
va soluzioni concrete per le strutture, 
per gli impianti e per la sostenibilità. 
Non era solo una proposta astratta.

E LA SECONDA IDEA?
Credo la capacità di interpretare in 
modo efficace il bando. Abbiamo cer-
cato di esprimere in forma convincen-
te, sul piano dell’immagine, il senso e 
il contenuto del progetto.

SPIEGATI MEGLIO…
Abbiamo cercato di raccontare con le 
forme dell’edificio la nostra idea di so-
stenibilità. Che è quella di un ambien-
te costruito non popolato di oggetti a 
se stanti, ma in cui l’edificio si integri 
con la natura, diventandone parte. Il 
nostro allude alla foresta, ovviamen-
te una foresta urbana, e al concetto 
dell’albero.

UNA METAFORA QUINDI?
Sì e no. L’idea non si ferma alla sempli-
ce immagine, se no il gioco sarebbe ba-
nale. Il nostro edificio, come un albe-

Ci accorgevamo che la ricerca della per-
fezione non portava da nessuna parte, 
ci affascinava la scommessa sulla com-
plessità, la filosofia della differenza. 

FILOSOFIA DELLA DIFFERENZA?
Anche, ma ciò che era importante era 
l’idea che occorresse accettare l’aspet-
to problematico della realtà, lo spor-
carsi le mani invece che il ritirarsi 
nella produzione di disegni astratti e 
irrealizzabili, come aveva fatto molta 
parte della generazione che ci aveva 
preceduto.

IL PADIGLIONE ITALIANO DELL’EX-
PO È STATO UN INCARICO CHE 
AVETE RICEVUTO SBARAGLIAN-
DO GLI ALTRI CONCORRENTI IN 
UN CONCORSO DI ARCHITETTU-
RA. QUALE È STATA LA VOSTRA 
IDEA VINCENTE?
Credo che ci abbiano fatto vincere due 
idee.

ro, prende e restituisce energia. Quindi 
non solo rassomiglia a un albero, ma si 
comporta come un organismo vivente.

COSA È LA SOSTENIBILITÀ?
È innanzitutto pensare che qualsiasi 
opera che facciamo ce la ritroveremo 
nel tempo. Che avrà una rilevante pre-
senza nello spazio dove vive un’intera 
comunità. Quindi deve essere bella. 
Sostenibilità è innanzitutto bellezza.

BELLEZZA IN CHE SENSO?
In senso contemporaneo. Gli antichi 
avevano una loro idea di bellezza, noi 
dobbiamo cercare la nostra.

E QUINDI?
E quindi un edificio deve avere carat-
tere di necessità. Deve essere capace di 
fondare le proprie scelte radicandole 
nel background culturale in cui viene a 
trovarsi. Deve dare la parola a un con-
tenuto che abbia un senso.

BASTA QUESTO PER ESSERE SO-
STENIBILE?
Direi di no. Occorre anche che funzio-
ni, che fornisca prestazioni. E che si 
veda anche a livello semantico.

A LIVELLO SEMANTICO?
Sì, l’immagine dell’edificio deve esse-
re coerente con il suo effettivo funzio-
namento.

COME VI DEFINIRESTE, DECO-
STRUTTIVISTI, POSTDECOSTRUT-
TIVISTI O IN CHE ALTRO MODO?
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Santa Maria della 
Presentazione (a sinistra)

Centro polifunzionale, 
ricreativo e di culto. Roma, 
Italia, 2002.

Studio Nemesi (in basso 
a sinistra)

Gli architetti Susanna 
Tradati e Michele Molè.

Nuova passerella 
pedonale ai Mercati 
Traianei (in basso a 
destra)

Roma, Italia, 2002.

Non siamo decostruttivisti, il nostro 
assillo non è liberarci da una regola 
per decostruirla.

E ALLORA?
Noi vorremmo costruire una regola 
pur sapendo che alla fine è impossi-
bile farlo.

SPIEGATI MEGLIO…
Guarda il nostro edificio all’Expo. È 
fondato su necessità ferree che gesti-
scono le forme delle singole parti. Ma 
poi il progetto si libera per accedere 
a una spazialità più libera. Per non 
soffocare la complessità delle proprie 
componenti. Il sistema, anche in ar-
chitettura, non è mai la semplice som-
ma di tanti pezzi.

DEL RESTO COSÌ È LA VITA…
Eh, già… (sorridono entrambi).

A QUESTO PUNTO MI DEVI DIRE 
CHI SONO I TUOI TRE ARCHITET-
TI PREFERITI.
Che domanda…

E INVECE È UTILE PER FAR CA-
PIRE AI NOSTRI LETTORI LA TUA 
POETICA…

Di tutte le epoche?

COME VUOI…
E allora Michelangelo per la sua capa-
cità di mettere in gioco infinite con-
traddizioni.

E POI?
Le Corbusier.

IMMAGINO SEMPRE PER LA STES-
SA RAGIONE…
Più o meno.

E ADESSO IL TERZO…
Zaha Hadid. La Hadid delle prime 
opere, dove c’era una maggiore ricerca 
formale. 

È SUL TERZO PERSONAGGIO CHE 
TI SEI SCOPERTO…
Più o meno (sorride).

PROGETTI PER IL FUTURO?

Abbiamo in corso il nuovo Centro di-
rezionale Eni a San Donato Milanese, 
un progetto che abbiamo fatto con lo 
studio Morphosis. E poi abbiamo lavo-
ri in giro per il mondo. In Cina a Shan-
gai e a Pechino. Un resort in Ecuador…

MOLTE COSE IN BALLO… PRE-
FERITE LAVORARE IN ITALIA O 
ALL’ESTERO?
Siamo più attrezzati a lavorare all’e-
stero. Poi, per una strana coincidenza, 
ci siamo trovati due importanti pro-
getti in Italia, a Milano: per l’Expo e 
per l’Eni. E lavorare in Italia ci appas-
siona.

UN MATERIALE CHE VORRESTE 
CHE KERAKOLL INVENTASSE…
Per ogni progetto si dovrebbe inven-
tare un materiale nuovo. E questa in-
venzione può avvenire lavorando sin 
dall’inizio di ogni avventura proget-
tuale gomito a gomito. 

Ph. Andrea Iemolo
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PIUARCH
Da un cortile di Brera per lavorare nel mondo.  
A Expo 2015 hanno realizzato due progetti, per 
Enel e per Caritas, sul tema della distribuzione 
responsabile delle risorse

di Luigi Prestinenza Puglisi

©
 A

nd
re

a 
M

ar
tir

ad
on

na

© Roberta Krasnig Photographer

PIUARCH, PRESENTATEVI AI 
NOSTRI LETTORI…
Lavoriamo a Milano. In uno 

studio all’interno di un cortile in Bre-
ra. È un grande laboratorio open space 
dove sono occupate 35 persone.

SIETE TUTTI ITALIANI?
Italiani solo una parte. Proveniamo 
da molte realtà geografiche. Forse è 
proprio una visione locale e interna-
zionale che ci distingue.

E TRA I TEMI?
Il tema del contesto è per noi centrale.

CONTESTO, MI SEMBRA UNA PA-
ROLA GENERICA…
Contesto è la capacità di guardare 
l’intorno, considerando i luoghi nella 
loro specificità e identità, sviluppando 
un’architettura che non sia mai global 
ma integrata con il luogo e al tema.

E POI?
E poi cerchiamo di costruire qualità 
architettonica. Quindi: uso di mate-

Studio Piuarch 
(da sinistra)

Gli architetti 
Monica Tricario, 
Gino Garbellini, 
German 
Fuenmayor 
e Francesco 
Fresa.

Porta Nuova Building (a sinistra)

Milano (MI), Italia, 2013.

Boutique Givenchy (in alto)

Seoul, Corea del Sud, 2014.

Quattro Corti (a destra)

San Pietroburgo, Russia, 2010.
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riali naturali, cura del dettaglio come 
elemento di pulizia mai ostentato, va-
lorizzazione della luce, rapporto tra 
pieni e vuoti.

CHE TIPO DI LAVORI FATE?
Vanno dal recupero di aree industriali 
alle boutique per la moda, dai com-
plessi residenziali e per uffici fino a 
piani urbanistici.

PER L’EXPO AVETE REALIZZATO 
DUE PROGETTI… CE LI DESCRI-
VETE?
I temi dei due padiglioni, uno per 
Enel e l’altro per Caritas, sono appa-
rentemente diversi ma in realtà hanno 
aspetti comuni. Per entrambi il tema 
centrale è la distribuzione responsa-
bile delle risorse, si tratti di alimen-

tazione o di energia. La condivisione 
come risposta ai problemi della con-
temporaneità.

DESCRIVIMI IL PADIGLIONE DEL-
LA CARITAS...
Ha per titolo Dividere per Moltiplicare 
ed è stato voluto da Caritas per ma-
nifestare la propria presenza all’inter-
no di un evento che affronta un tema 
oggi centrale, l’alimentazione.

Caritas lavora su temi fondamenta-
li come povertà, assistenza e giustizia, 
la condivisione è la risposta al proble-
ma della malnutrizione. 

La soluzione non è una produzione 
intensiva – transgenica o sovrappro-
duzione – ma consapevole che coin-
volga le risorse locali, tenga presenti 
gli aspetti del contesto. 

La condivisione diventa elemento 
di ricchezza.

Il progetto architettonico parte 
dall’idea di frammentazione. La sud-
divisione di un volume unico da luo-
go a più elementi diversi che formano 
una sequenza di stanze, affacciate su 
uno spazio centrale comune. 

E VENIAMO AL PADIGLIONE ENEL…
Ha per titolo Sinergia. E racconta l’ap-
proccio innovativo promosso da Enel 
che punta alla creazione di una rete 
intelligente, la Smart Grid. 

Abbiamo voluto realizzare un edifi-
cio che non fosse un contenitore, ma 
un volume virtuale. 

Un’installazione in cui 650 elemen-
ti verticali luminosi in policarbonato, 
di altezze variabili tra 5,30 e 7 metri, 
formano un bosco virtuale. Una gri-
glia a terra rappresenta l’idea di Smart 
Grid, sulla quale si innestano i vettori 
luminosi percorsi dai visitatori offren-
do un itinerario esperienziale.

COSA È PER VOI LA SOSTENIBILITÀ?

Cerchiamo di costruire qualità architettonica con l’uso di 
materiali naturali, cura del dettaglio, valorizzazione della 
luce, rapporto tra pieni e vuoti.
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Padiglione Caritas a 
Expo 2015 (a sinistra)

Milano (MI), Italia, 2015.

Centro Congressi  
(in basso a sinistra)

Riva del Garda (TN), 
Italia, progetto in corso.

Padiglione Enel a  
Expo 2015 (in basso a 
destra)

Milano (MI), Italia, 2015.

Attenzione al contesto vuol dire la ca-
pacità di rapportarsi con l’ambiente 
che ci circonda, non solo la sostenibi-
lità che guarda agli aspetti ecologici, 
naturali, dei materiali. Per Piuarch 
la sostenibilità è prendere in consi-
derazione gli aspetti che riguardano 
l’urbanità: la città consolidata, la re-
lazione con l’esistente. Quindi, mai 
ricorrere a canoni a priori.

ACCENNATEMI A UN VOSTRO EDI-
FICIO IN CUI IL TEMA DELLA SO-
STENIBILITÀ È PREDOMINANTE…
L’edificio in Porta Nuova a Milano, uno 
degli ultimi realizzati, è un esempio di 
questo concetto di integrazione con il 
contesto. Lo studio dell’orientamento 
ha portato alla creazione di due faccia-
te diverse: il prospetto a nord ha grandi 
vetrate aperte verso la piazza, la faccia-
ta rivolta verso sud presenta brise soleil 
che riparano dall’irraggiamento solare 
diretto. L’edifico è stato progettato nel 
rispetto della normativa Silver Leed.

MILANO È LA CAPITALE DELLA 
MODA. CI RACCONTATE DI QUAL-
CHE VOSTRO LAVORO IN QUESTO 
SETTORE?

Abbiamo realizzato, nel cuore del-
la città, in zona Porta Venezia, uffici 
e showroom per Dolce&Gabbana ed 
è in corso il progetto per il gruppo 
Kering, un complesso multifunzio-
nale in zona Mecenate che compren-
derà uffici, sale di rappresentanza, 
showroom-atelier e un albergo.

E POI CI SONO DIVERSI PROGETTI 
ALL’ESTERO. DOVE SIETE PIÙ IM-
PEGNATI?
Abbiamo recentemente completato un 
edificio per uffici a San Pietroburgo per 
Gazprom Neft, terminato nel 2014 a 
Seoul un edificio per Givenchy, stiamo 
realizzando a Champigny Sur Marne, 
nei pressi di Parigi, la nuova sede di 
IDF Habitat, la società che si occupa di 
edilizia residenziale pubblica.

PROGETTI IN ITALIA?
Oltre al progetto per Kering Head-
quarters, il Congress Centre a Riva 

del Garda, concorso vinto nel 2007, 
un complesso che ospiterà le funzioni 
del Teatro Comunale e il Centro Con-
gressi.

Nei prossimi mesi partirà il cantie-
re del Collegio di Milano, frutto di un 
concorso vinto nel 2007: il progetto 
si caratterizza per il forte dialogo con 
l’edificio esistente, disegnato da Mar-
co Zanuso negli anni settanta, rispet-
tandone le altezze, i colori, e ripren-
dendone la forma ramificata.

UN MATERIALE CHE VORRESTE 
CHE LA KERAKOLL INVENTASSE…
Più che inventare nuovi prodotti si 
dovrebbe sviluppare lo studio di ma-
teriali migliori e sempre più sosteni-
bili, guardando alla sostenibilità a 
livello produttivo e alle tecnologie 
costruttive del passato. La ricerca del 
Kerakoll GreenLab è fondamentale 
per la produzione di prodotti all’a-
vanguardia. 

Ph. Marco Menghi

Render di progetto



Kerakoll Design House è 
il nuovo progetto di interni 
per una casa dal design 
contemporaneo: cementi, 
resine, legni lavorati a mano, 
microrivestimenti, pitture 
e smalti, coordinati nella 
palette colori Warm Collection.

kerakolldesignhouse.com

  Cersaie 2015 /
28 settembre > 02 ottobre
Pad. Hall 22 / Stand A124-B111

Atelier
Kerakoll Design House_Studio
> via Solferino, 16 Milano
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