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compensate contribuendo alla creazione e
tutela di foreste in crescita.

A

prile è un mese importante per chi si occupa
di design. È il mese durante il quale Milano
ospita il Salone del Mobile e i suggestivi
eventi del Fuorisalone e per una settimana la città
si trasforma diventando punto di riferimento
internazionale per il mondo del progetto.
In questo numero noi abbiamo voluto rendere
omaggio più in generale al design e all’italian style
guardandolo da diverse angolazioni. Da quella
dell’architetto Piero Lissoni, una delle firme più
importanti del design italiano nel mondo, a quella
di chi il design lo insegna e lo giudica come il
professore Carlo Martino, presidente dei corsi di
laurea in design dell’Università la Sapienza di Roma
e membro del Comitato di selezione finale dell’ADI
Design Index.
Ma anche esplorando l’evoluzione del mondo
delle superfici con una selezione di progetti di
architetti che hanno scelto di mettere al centro
delle loro scelte il design, sperimentando tutte le
potenzialità creative delle nuove superfici Kerakoll
Design House. Un viaggio emozionante alla
scoperta delle nuove tendenze per case dallo stile
giovane, fresco e contemporaneo.
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Hotel Roomers, Moriki restaurant, Baden
Baden (a sinistra)
Ph. © Noshe_Gekko Group
Showroom DePadova (in basso)
Ph. © T. Sartori

I

n occasione della Milano Design
Week chiacchieriamo con Piero
Lissoni, uno dei protagonisti indiscussi del design italiano...

E ALLORA?
Allora mi piacciono le cose semplici e
allo stesso tempo le complesse. Purché
siano intriganti, intelligenti.

NEL DESIGN VALE ANCORA IL DETTO CHE IL MENO È IL PIÙ?
Certo, il meno è più. Serve a evitare oggetti e architetture inutili.

LA TUA È UNA PRODUZIONE CHE
VA DALLA GRAFICA ALLA REALIZZAZIONE DI EDIFICI. IL SEGRETO
DEL BUON DESIGN È DUNQUE LA
CURIOSITÀ A TUTTO CAMPO?
Mi sono formato al Politecnico di Milano e lì mi hanno traviato (sorride),
convincendomi che si progetta dal cucchiaio alla città. Un approccio umanistico che cerca di evitare i pericoli
di una specializzazione eccessiva di
stampo anglosassone.

QUINDI TI PIACE IL MINIMALISMO?
Sì, ma non mi prendere per un integralista. Chiedimi, per esempio, quali
architetti mi piacciono.
QUALI ARCHITETTI TI PIACCIONO?
Mies, ovviamente (sorride), ma poi
amo Le Corbusier, Jacobsen e, se vuoi,
vado avanti.
VAI…
Terragni e Sottsass.
SOTTSASS È PROPRIO L’OPPOSTO
DEL MINIMALISMO…
Appunto, vedi che non sono un integralista? Non mi sono mai piaciute le
etichette.

MA LA NOSTRA NON È UNA SOCIETÀ CHE IMPONE LA SPECIALIZZAZIONE?
Sì, ma se sei troppo bravo in una cosa e
non la sai integrare in tutte le sue connessioni con le altre non vai da nessuna parte. Bisogna essere aperti a tante
esperienze e a tutte le sollecitazioni.
QUALI SONO LE NUOVE TENDENZE CHE PIÙ TI SOLLECITANO IN
QUESTO MOMENTO?
Le tendenze non vanno seguite.
MI STAI DICENDO CHE BISOGNA
INVENTARLE, NON SEGUIRLE?
Appunto. Bisogna sempre cercare di
migliorarsi. E così nascono le tendenze. Quelle importanti sono sempre il
risultato di una ricerca.

Piero Lissoni è uno dei più importanti protagonisti del
design contemporaneo. “Si progetta dal cucchiaio
alla città. Con un approccio umanistico che evita i
pericoli della specializzazione anglosassone”
di Luigi Prestinenza Puglisi

Ph. © G. Gastel

IL MODELLO
UMANISTA

E POI?
E poi bisogna essere un po’ ingegneri.

Appartamento privato (in alto)
Ph. © R. Tellez
Frog Scooby by LivingDivani
(a destra)
Ph. courtesy LivingDivani

IN CHE SENSO?
Ti faccio un esempio: se vuoi progettare una sedia di legno, e la pensi sempre più sottile, a un certo punto devi
abbandonare l’idea che possa essere
realizzata in legno e ipotizzare che
possa essere fatta in fibra di carbonio.
A questo punto non puoi essere solo
un designer, devi entrare in aspetti che
tradizionalmente sono dell’ingegnere.
PUOI SPIEGARCI QUALI SONO I
PRINCIPI CHE HANNO ISPIRATO
LE SUPERFICI DI KERAKOLL DESIGN HOUSE?
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CONCORDERESTI CON OSCAR
WILDE, MA ANCHE CON ANDY
WARHOL, CHE SPESSO NON C’È
NULLA DI PIÙ PROFONDO DELLA
SUPERFICIE?
Sì, certo. La superficie ha poco e nulla
a che fare con la superficialità. Progettare superfici è un compito particolarmente impegnativo che ha bisogno di
una profondità di approccio.

che nel 2017 occorra essere rispettosi e responsabili. Prima eravamo più
attenti al funzionamento dell’oggetto
oggi alle conseguenze che produce il
suo uso.
LOW TECH O HIGH TECH? DOBBIAMO TORNARE ALLA CONCRETEZZA DELLA TERRA O PENSARE
A DARE VALORE ESTETICO A PRODOTTI IN CUI CONTANO SEMPRE
DI PIÙ LE TECNOLOGIE VOLATILI
E IMMATERIALI?
Io sono per entrambi. Se non hai la
conoscenza, la manualità e la pazienza che richiedono le tecnologie povere, non potrai affrontare le più ricercate. Te l’ho detto: non sono manicheo.

IL SALONE DEL MOBILE È UNA
KERMESSE SEMPRE PIÙ IMPORTANTE, CHE INVESTE TUTTA LA
CITTÀ. SECONDO TE MILANO È ANCORA LA CAPITALE DEL DESIGN?
Sì, lo è ancora per fortuna. Perché c’è
un solido background sia intellettuale
sia industriale.
Showroom Fantini Milano (in alto)
Ph. © S. Caleca
Casa Fantini (a destra)
Ph. © Lissoni Architettura

È semplice: non abbiamo lavorato solo
sulle superfici estrapolate dal contesto
ma a una soluzione architettonica. Con
Gianluca Sghedoni, abbiamo pensato
che il futuro di gran parte dell’architettura esistente non sarà la demolizione
ma il riuso. Kerakoll Design House è
ottimale per rinnovare gli edifici rispettandone l’anima. Una soluzione, direi,
ad ampissimo spettro per il domani.

Tutte le foto del servizio sono cortesemente concesse da Lissoni Associati
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NON TEMI CHE, SULLA SCENA INTERNAZIONALE, SI STIANO AFFACCIANDO TEMIBILI CONCORRENTI?
Temo i nostri concorrenti e li rispetto.
Proprio perché li temiamo, cerchiamo
di essere più bravi di loro e non ci facciamo superare.
COSA SI DOVREBBE FARE PER POTENZIARE QUESTO RUOLO ORMAI
STORICO DI MILANO?

Occorre a mio avviso costruire due
grandi musei, anzi le sedi di due istituzioni: una dedicata alla moda e una
al design.

QUANTO CONTANO I COLORI E
LE MATERIE IN QUESTA LINEA DI
PRODOTTI?
La qualità dei materiali è fondamentale. Abbiamo messo a punto un processo che definirei alchemico per giungere
a un materiale migliore dove il colore
gioca un ruolo fondamentale. Pensa
che abbiamo individuato 25 bianchi.
UN PO’ COME GLI INUIT CHE CONOSCONO 50 PAROLE PER DESCRIVERE LA NEVE?
Sì. Ci sono mille sfumature nei colori.
Anche per il grigio, mi pare (sorride).
E QUESTO LO HAI CAPITO FACENDO IL DESIGNER?
No, lo sa chi legge i libri di tendenza e
va spesso al cinema (ride).

MUSEI O ISTITUZIONI?
Centri che producano idee e generino
energia, che siano anche luoghi per
esporre la nostra grande tradizione. Che
affianchino e integrino la Triennale.
QUANTO CONTANO OGGI SOSTENIBILITÀ, ECOLOGIA E RICICLO
NEL MONDO DEL DESIGN?
Moltissimo, il 100%.
Boffi Xila ST 1 (a sinistra)
Ph. © T. Sartori
Sede Glas Italia (in alto)
Ph. © C.Chimenti
Kartell PIUMA (a destra)
Ph. courtesy Kartell

QUESTA RISPOSTA ME
LA DANNO TUTTI!
Non prendermi per uno
che professa l’ecologia
a tutti i costi. Io credo

CI DEVO CREDERE?
Beh, a pensarci bene lo sono nel calcio. Sono milanista.
I TUOI PROSSIMI LAVORI?
In questo momento, oltre agli abituali progetti che seguiamo, stiamo correndo per essere pronti per il Salone
del Mobile. E stiamo pensando alla
nuova generazione dei materiali per
Kerakoll.
TRE PAROLE CHE CI GUIDERANNO NEL PROSSIMO FUTURO.
Boh, boh, mah.
BOH, BOH, MAH?
Se sapessi cosa accadrà nel futuro sarei più ricco di Creso e più intelligente
di Platone.
ANGOSCIA DEL DUBBIO?
No, no… affatto. Occorre essere rigorosamente positivi e vedere il dubbio
come opportunità, una porta aperta
al futuro.
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KERAKOLL
DESIGN HOUSE
Superfici continue e colori coordinati per una casa dal design
contemporaneo curated by Piero Lissoni
di Stefania Piccioni

Kerakoll Design House
Materie e colori coordinati
per una casa dallo
stile giovane, fresco e
contemporaneo.
Ph. © Tommaso Sartori

K

erakoll Design House è un
progetto integrato di design
per interni composto da dieci
materie innovative: dai cementi e resine per pavimenti e rivestimenti continui – come Cementoresina, Cementoflex e Cementocrudo – al parquet
Legno+Color, nei tre formati small,
medium e large; dai rivestimenti continui in microresina – come Wallcrete,
Wallpaper e Microresina Wall – alle pit-

ture decorative – come Paint, Patina,
Decor – al battiscopa Invisibile. Sotto
la regia di Piero Lissoni – art director
del progetto – materie, texture e colori
si fondono e pavimenti, rivestimenti,
pareti, infissi, complementi di arredo,
corpi illuminanti e riscaldanti diventano una superficie unica e continua.
Tutte le materie sono coordinate dalla
palette di dieci colori caldi e avvolgenti Warm Collection.
L’atmosfera della collezione Warm
è frutto di un’esclusiva e sofisticata ricerca su texture, finiture e colori nello
stile inconfondibile di Piero Lissoni.

Warm è un elegante percorso cromatico che dal bianco porta al nero attraverso la ricchezza dei toni neutri e
naturali, dove l’identità di ogni colore
è valorizzata dalla presenza degli altri. Ma è anche un’esplorazione tattile
e materica: dalle superfici lisce come
seta a quelle irregolari di grana naturale. E infine è una raffinata esperienza visiva: dalle marezzature minerali
alla ricercatezza delle imperfezioni
hand made, agli effetti di rifrazione
della luce che creano un’atmosfera
suggestiva ed elegante di grande purezza formale.
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L’EXPORT TRAINA
IL SISTEMA DESIGN
Un enorme mercato da aggredire, la Cina. Una scommessa, il Messico.
Solide esportazioni in Europa e negli Stati Uniti. La creatività italiana piace,
e il settore ricomincia a crescere
di Daniela Fabbri

Ph. © Alessandro Russotti, courtesy Salone del Mobile.Milano
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n incredibile mix di creatività, sapienza artigianale, capacità di industrializzazione
del prodotto, unito all’inconfondibile
e inimitabile gusto italiano: sono questi gli ingredienti che fanno del design italiano un unicum irripetibile e
del sistema economico-produttivo che
sta alle sue spalle uno degli esempi di
maggior successo del made in Italy.
Un comparto che non è passato
indenne dalla grande crisi del 2008,
anzi. Il settore dell’arredamento ha
vissuto sette lunghi anni di crisi, prima di vedere un’inversione di tendenza nel 2015, confermata poi dai dati
del 2016. Ad oggi la filiera complessiva del mobile-arredo vale circa 41 miliardi di euro (+1,8 nel 2016 sul 2015),
e un saldo commerciale in attivo di
8 miliardi di euro.
E qui sta il punto: la forza del sistema del design sta indubitabilmente
nella forza trainante del suo export.
Secondo i dati di Federlegno Arredo
sui primi nove mesi del 2016, le esportazioni sono tornate ai livelli pre-crisi: 14 miliardi di euro per la filiera e
12 miliardi per il solo arredamento.
Se poi si allarga l’ambito del design
anche a settori come l’illuminazione,
gli oggetti per la casa e la bigiotteria,
il valore complessivo dell’export arriva a 20,7 miliardi di euro. Nel complesso, in un mercato mondiale che
vale 395 miliardi di dollari, l’Italia si
prende una quota di mercato dell’8%,
posizionandosi al terzo posto, più o
meno a pari merito con la Germania.
È ancora l’Europa ad assorbire circa
il 50% della produzione italiana (con
la Francia in crescita del 6,4% e la Spagna del 7%), mentre a livello globale
le vendite verso la Cina sono cresciute
del 20%, quelle verso gli Emirati Arabi dell’11%, verso gli Stati Uniti del
9,9%. Ma se per esempio si analizza
solo il comparto dei mobili da ufficio
si vedono crescite esponenziali in Australia (+146%) e in Giappone (+64%),
secondo una ricerca condotta dalla
Camera di Commercio di Milano.
Una crescita consolidata e destinata ad aumentare ulteriormente? Sul
settore pesa qualche incognita, prima
fra tutte la possibile politica protezio-

nistica che Trump potrebbe attuare
negli Stati Uniti e la costante flessione
del mercato russo. Ma ci sono indubbiamente mercati dove le opportunità di crescita sono notevoli. La Cina
prima di tutto: secondo un report firmato Pambianco in Cina le importazioni di mobili italiani sono cresciute
del 100% negli ultimi 5 anni, con un
giro di affari di 331 milioni di euro
(+27,5% su anno) e la possibilità di
superare i 500 milioni entro il 2020.
Anche perché la Cina rappresenta ad
oggi solo il 3% dell’export italiano ma
è il paese con il maggior numero mondiale di miliardari e una classe media
composta da 109 milioni di persone,
il cui reddito è salito del 330% negli
ultimi 15 anni, alla costante ricerca
di oggetti di gusto e di valore da acquistare (dati Credit Suisse). Non è un
caso che il Salone del Mobile viaggerà
in autunno verso Shangai, dove avrà
la sua prima versione fuori dai confini
nazionali.
PriceWaterhouseCoopers scommette invece sul fatto che il Messico sarà
la vera sorpresa dei prossimi anni,
destinata a diventare entro il 2050
la sesta economia mondiale. I dati di
Federlegno lo confermano: l’export
verso il paese centroamericano è praticamente triplicato dal 2009 al 2015.
Le prospettive del settore sono quindi tutto sommato buone, pur con qualche criticità: il design italiano, in tutte
le sue declinazioni, piace all’estero e il
sistema nel suo complesso è riuscito a
far percepire la sua unicità e il suo valore. Naturalmente questo vale soprattutto per le aziende che sono riuscite
a raggiungere una certa dimensione:
secondo uno studio Pambianco-Il Sole
24 Ore le prime 20 aziende del settore
sono cresciute dell’8%, per un valore di
4 miliardi di euro, che corrisponde a
circa il 15% del fatturato complessivo
del settore. Fra le grandi ci sono Natuzzi, Molteni, Poltrona Frau, IGuzzini e
Scavolini per le cucine. Al momento
però l’onda della ripresa non ha ancora
investito del tutto le aziende mediopiccole: la loro capacità di crescere e di
affermarsi sui mercati esteri più promettenti sarà sicuramente la sfida dei
prossimi anni.
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A colloquio con Carlo Martino, presidente del
corso di design alla Sapienza di Roma
di Luigi Prestinenza Puglisi
e di processo, meno da quello finanziario. I designer italiani e ancor più i
teorici o gli studiosi del design, hanno
perso l’ancoraggio con la cultura e la
tradizione del nostro paese, subendo
la fascinazione dei modelli culturali e
scientifici stranieri.

GIOVANI
DESIGNER
CRESCONO.
MA COME?
C

ARLO
MARTINO, PRESENTATI BREVEMENTE
AI NOSTRI LETTORI…
Mi occupo di design da un
po’ di anni, guardandolo
da diverse angolazioni.

DOCENTE A ROMA?
Sono il presidente dei corsi di laurea in
design dell’Università la Sapienza di
Roma.
I TUOI PRODOTTI, AGGIUNGO IO,
HANNO RICEVUTO PRESTIGIOSI RICONOSCIMENTI… E POI C’È
L’ADI…
… dal 2014 sono membro del Comitato di selezione finale dell’ADI Design
Index.
QUALE DEFINIZIONE POTREMMO
DARE DI DESIGN?
Oggi è più che mai pericoloso dare definizioni perentorie sul design. Si rischia
sempre di tralasciarne degli aspetti. La
più accreditata tra le definizioni è quella che vede nel design un originale e
potente way of thinking, in grado di cambiare i punti di vista e di mettere in luce
problematiche e prefigurare soluzioni.
Il Design Thinking in molti paesi è oggi
insegnato nelle scuole o nelle imprese.

MA IL DESIGN ITALIANO HA PERSO
O NON HA PERSO LA SUA POSIZIONE DI LEADERSHIP?
Essendo noi, negli anni del secondo
dopoguerra, leader nell’innovazione tipologica e morfologica – si ricordi solo
quanto la vicenda Olivetti abbia anticipato di decenni i successi della statunitense Apple – ed essendoci guadagnati
una reputazione molto alta non solo sul
progetto ma anche sulla speculazione
scientifica, avremmo dovuto conservare una posizione di leadership e godere
del vantaggio competitivo guadagnato,
imponendoci scientificamente e professionalmente al mondo intero.

IL COMICO CROZZA DICE CHE UN
OGGETTO È DI DESIGN SE NON
FUNZIONA…
Una certezza c’è, ed è quella che non
vede più l’oggetto associato solo al prodotto industriale. Sono profondamente
cambiati i termini in gioco. Basti pensare al dibattito sul rapporto tra industria
e artigianato, dall’industria ipertecnologica e intelligente 4.0 all’artigianato evoluto e digitale. Per non parlare poi del
Social Design o del Design dei servizi,
in cui non si fa più esplicitamente riferimento a questioni fisiche e materiali.
NON CI SONO RISCHI?
Sì, è quello di snaturare la disciplina.
Di perseguire cioè troppi indirizzi dati
da altri settori, di subire fascinazioni
eccessive dal mondo dell’ingegneria informatica piuttosto che da quello dell’economia, perdendo di vista quella che
è un’aspettativa sociale del lavoro del
designer.
E IL DESIGNER, CHI È?
Mi piace ancora vederlo come un operatore estetico e culturale, in grado di
controllare e fare sintesi tra diversi fattori – materiali, tecnologie, requisiti
ambientali e sociali, ecc. – comunque
capace di generare soluzioni morfologiche innovative.

E CROZZA?
Le battute di Crozza mi sembrano più
attinenti all’architettura – il suo Fuffas è
un cult – che al design, anche se Fuffas
fa pure design, e io ne so qualcosa.

Ebbene questo sistema fino all’inizio
degli anni Novanta non trovava una
formazione pubblica specifica destinata a grandi numeri, ma solo poche
scuole eccellenti, ma di nicchia.

COME SI FORMA UN DESIGNER IN
ITALIA?
L’offerta formativa nell’ambito del design in Italia, negli ultimi 25 anni, ha
subito una crescita esponenziale da
quando il design è entrato nel sistema universitario, dove fino ad allora
era il grande assente e anche il grande controsenso del nostro Paese. Il
design italiano associato al made in
Italy è da molti anni una voce importante del bilancio delle esportazioni e
una delle nostre eccellenze culturali.

POI LE COSE SONO CAMBIATE…
In realtà, come sosteneva nel 2008
Vanni Pasca nel saggio “Design Oggi”
il design, a partire da quegli anni, ha
subito un incredibile fenomeno espansivo, diffondendosi in molti paesi, prima assolutamente estranei, e soprattutto coinvolgendo tanti giovani con
l’apertura ovunque di scuole di design.
TORNANDO ALLA FORMAZIONE?
Tornando all’Italia, oggi è possibile studiare design, nelle sue diverse articola-

zioni, in molte città italiane – solo il sistema universitario conta 13 sedi in cui
sono attivi corsi di laurea di primo livello, da Bolzano a Palermo – comprendendo scuole sia pubbliche che private.
Milano resta il polo con la più alta concentrazione di corsi di studio di diverso livello e specializzazione, ma esiste
un’offerta formativa capillare in tutto il
territorio nazionale, con qualche rara
vocazione – per esempio il Transportation in Piemonte, ecc.
IL DESIGN ITALIANO OGGI È IN
CRISI?
È la cultura del progetto a essere in crisi
in Italia a differenza della cultura d’impresa che è invece molto solida dal punto di vista dell’innovazione tecnologica

INSOMMA: MI SEMBRA CHE DICI
CHE UN PO’ L’ABBIAMO PERSA…
In effetti, oggi soffriamo un’organizzazione scientifica del design che non è
nelle nostre corde, che cerca di mettere su un piano oggettivo una disciplina
che tale non è per natura.
Dal punto di vista professionale a
mio parere è in grave crisi la tradizionale figura del designer freelance che
impollina saltuariamente l’industria,
perché è in atto un forte processo di
internalizzazione del progetto nelle aziende. Piccole e medie aziende si
stanno sempre più strutturando con design center o design office propri.
E POI C’È IL TESSUTO IMPRENDITORIALE…
Sì, l’altro grande elemento di crisi del
design italiano è la definitiva scomparsa dell’imprenditore-mecenate. Non è
più il tempo dei Cesare Cassina, degli
Piero Ambrogio Busnelli o dei Dino Gavina, per citarne solo alcuni. I nuovi imprenditori sono pressati dalle politiche
finanziarie o addirittura sostituiti da
amministratori delegati a tempo determinato che non riescono a sentire l’a-

13

14

SPECIALE DESIGN

Premio Compasso d’Oro ADI
Il più antico ma soprattutto il più
autorevole premio mondiale di design.

zienda e il prodotto, ma gestiscono solo
il valore finanziario del bene prodotto.
Non è difficile associare questo fenomeno al fiorire di soluzioni alternative: dai
makers ai designer auto produttori, ma
anche alla Design Art, in cui i galleristi,
da Gagosian a Establised & Son diventano i nuovi mecenati.
QUANDO PENSIAMO AL DESIGN
ITALIANO PENSIAMO A MILANO. È
COSÌ?
L’associazione con Milano è ancora
molto forte per ovvi motivi storici, numerici e per la grande diffusione e condivisione che c’è oggi in questa città intorno al design. Milano però non è più
l’unico polo italiano e non lo è nemmeno più solo il nord.
UN DESIGN DIFFUSO?
Il design si progetta e si produce in tutto
il territorio nazionale, con punte di eccellenza progettuali e produttive distribuite dal nord al sud, non tralasciando
nessuna delle articolazioni del design,
da quelle ormai consolidate – prodotto,
grafica, interior e moda – alle nuove: interaction, social, food, maker, ecc. Non
è casuale per esempio l’organizzazione
da 4 anni della Maker Fair a Roma o l’apertura di scuole e accademie da Pescara a Catania.
QUALI BUONE SCUOLE DI DESIGN
CI SONO OGGI IN ITALIA?
Sono troppo coinvolto per dare una risposta imparziale su questo argomento.
NON FARE IL RETICENTE…
No, no (sorride). Direi che c’è una
qualità della formazione sul design comunque molto alta in tutto il paese. Ci
sono delle eccellenze nell’ambito del

design della comunicazione, mentre
è po’ più confusa la situazione sugli
altri versanti. Spesso non riusciamo a
cogliere e a valorizzare le potenzialità
che ci sono nei diversi territori e facciamo altro, mostrando una grande disattenzione.
A UN GIOVANE CHE VUOLE FARE IL
DESIGNER CHE PERCORSO FORMATIVO GLI CONSIGLIERESTI?
Non posso che consigliargli di scegliere
una struttura in cui si faccia formazione
e ricerca, in una modalità simbiotica e
di prospettiva internazionale.
Oggi non è più sufficiente una formazione di primo livello per affrontare il
mondo del lavoro. Le imprese esprimono sempre più la domanda di un profilo più complesso, in grado di guidare i
processi in una logica di Design Driven
Innovation, in un contesto sempre più
multidisciplinare e di Design Thinking,
per cui il secondo e il terzo livello di
formazione – i Phd – sono sempre più
richiesti.
FAI PARTE DELL’ADI. CI RACCONTI
COSA FATE?
L’ADI è un’associazione anomala poiché non rappresenta solo la categoria
dei progettisti o delle imprese, ma accoglie tutti i portatori d’interesse del
mondo del design italiano. Fin dalla sua
istituzione ha avuto l’obiettivo di promuovere il design italiano, organizzando occasioni di confronto e di divulgazione. Attraverso la fondazione gestisce
il premio Compasso d’Oro, il primo e
più prestigioso premio del design, oggi
biennale.
QUALE È IL TUO RUOLO NELL’ADI?
Dal 2014 ho l’onore di far parte del
board finale dell’ADI Design Index, la
selezione annuale dei progetti di eccellenza dell’anno, propedeutica al Compasso d’Oro.
È uno straordinario osservatorio,
non certamente scientifico e oggettivo,
anche se vede il coinvolgimento di più
di 150 esperti tra membri delle commissioni territoriali e di quelle tematiche, da cui passano mille progetti/prodotti, candidati in tutte le categorie.

In armonia
con la luce

QUANTO CONTANO OGGI ECOLOGIA E SOSTENIBILITÀ PER FARE UN
BUON PRODOTTO?
La sostenibilità ambientale è una condizione strutturale del prodotto contemporaneo che non può essere disgiunta
nella fase di concezione. L’ingresso di
un prodotto nel mercato internazionale è fortemente subordinato al rispetto
di norme a volte anche molto rigide,
sugli aspetti della sostenibilità, così
come oggi alle aziende produttrici sono
richieste certificazioni su questi stessi
temi, soprattutto per gli aspetti processuali.

Abbiamo ridisegnato la finestra per tetti piani. Capace di rendere ogni
ambiente ancora più luminoso. Una finestra dall’innovativo profilo
curvo, che fa scivolare la pioggia restando trasparente nel tempo.
Design rigoroso, tecnologia CurveTech, materiali di alta qualità e
otto formati differenti per essere in linea con i progetti più ambiziosi.

QUINDI?
Quindi, la sostenibilità non è più un
valore aggiunto ma un requisito fondamentale, altra questione è la valorizzazione estetica della stessa.
La “concretezza” valore filosofico
oggi più che mai condiviso a livello culturale, lo sta diventando anche a livello
produttivo. Una concretezza che diventa “sincerità” e “semplicità” materica,
tecnologica, tipologica e, non ultima,
morfologica.
Queste le motivazioni che giustificano il grande successo di aziende del
nord Europa quali Hay, Muuto o Norman Copenhagen.
VEDI NUOVI FENOMENI EMERGENTI?
Dall’Osservatorio ADI Design Index sta
emergendo un fenomeno positivo che
vede designer freelance interagire con
centri di ricerca – dall’Istituto Sant’Anna all’IIT Istituto Italiano di Tecnologia
– per progettare oggetti ad alto contenuto tecnologico ma guidati proprio
dal design nelle scelte tipologiche ed
estetiche.
TRE PAROLE CHE SARANNO IMPORTANTI PER GLI OGGETTI DEL
PROSSIMO FUTURO.
Come direbbe John Maeda oggetti dalla
complessità semplificata, una complessità non ostentata ma fruibile con semplicità, aggiungerei anche “sincerità” e
riporterei il dibattito anche sulla “durabilità”. Basta con l’usa e getta, abbiamo
bisogno anche di permanenza.


finestrepertettipiani.it
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TUTTI AL
FUORISALONE
Eventi, mostre, showroom, aperitivi: a Milano la febbre del
design sale quando chiudono i cancelli della Fiera

di Luigi Prestinenza Puglisi

S

e, leggendo questo articolo, vi
trovate al Fuorisalone di Milano,
probabilmente non avrete bisogno di qualcuno che vi spieghi in cosa
consista. La manifestazione è conosciuta in tutto il mondo e non c’è rivista
internazionale di settore che, nella settimana in cui si svolge, non gli dedichi
una copertina o il principale servizio.
Eppure, il Fuorisalone, che molti
non esitano a considerare l’evento più
importante del design mondiale e il
più stimolante appuntamento della Design Week, non è nulla di preciso. Non
lo trovate in luoghi ben definiti e non
è promosso da nessuna istituzione in
particolare. Si sa solo che si svolge a Milano, un po’ in centro e un po’ in periferia, ed è organizzato in autonomia da
una moltitudine di soggetti liberamente coordinati: come internet e il web,
con la differenza che non è certamente
immateriale. È nato spontaneamente
all’inizio degli anni Ottanta, promosso
dalle aziende del settore che hanno voluto trovare nella città spazi che affiancassero il Salone del Mobile, un importante evento fieristico che si svolge ogni
anno a Milano.
Il risultato è stato che l’evento, diffusosi in città, ha avuto tanto successo che alcune ditte produttrici, anche
importanti, hanno preferito trasferirsi

dagli spazi della fiera a quelli più informali della città. Destò grande scalpore
per esempio la scelta operata in questo
senso da Poltrona Frau, scelta che oggi
ha avuto seguito e non è più considerata come temeraria. Uno dei motivi del
trasferimento di focus dalla sola fiera
a tutta la città è stato che la gran parte delle manifestazioni che attraggono
il pubblico avvengono a fiera chiusa, la
sera e la notte, quando folle di migliaia
e migliaia di persone si spostano da una
parte all’altra alla ricerca di opening e di
aperitivi, inebriate da una festa mobile
che rende Milano una delle città più ricercate al mondo, tanto che, nei giorni
della Design Week, è una impresa trovare una sistemazione in alberghi anche
posti a decine di chilometri dalla città.
Autonomia e auto-programmazione
prevalgono ma, come avviene in questi
casi, si sono fatti avanti diversi soggetti che coordinano gruppi di iniziative,
soprattutto per quanto riguarda la promozione e la comunicazione. E sono
sempre più numerosi quelli che fungono da intermediari e da facilitatori, per
garantire a tutti coloro che abbiano intenzione di confluire nell’evento spazi
per esporre ed eco di stampa, soprattutto sul web.
Dove andare durante il Fuorisalone? Dovunque, ma otto sono le aree

più interessate al fenomeno. Cominciamo con il centro, soprattutto le vie
limitrofe a San Babila fino a via Turati,
dove si trovano numerosi showroom e
locali commerciali che ospitano iniziative legate al design. Vi è poi la storica
zona di via Tortona, alle spalle della
stazione dei treni di Porta Genova, che
ospita le iniziative più legate ai giovani
e alle tendenze alternative: un centinaio di ubicazioni con quasi il doppio di
espositori. La terza area, in questi anni
in grande crescita, è Ventura Lambrate
dove sono numerosi gli eventi off, legati
alle ricerche d’avanguardia, spesso ospi-

tate in edifici dismessi. La quarta tappa
è la Fabbrica del Vapore, localizzata
nell’area dell’ex sede Eni riconvertita a
cittadella creativa multidisciplinare. La
quinta area ha un target più raffinato ed
è il Brera Design District. Investe showroom e studi di progettazione appositamente aperti al pubblico. Mentre gli
eventi si estendono al Duomo di Milano e al Castello Sforzesco. Le altre tre
aree oggi in fermento sono Porta Romana, Porta Garibaldi e Corso Como e San
Gregorio Docet. Aree in cui sono stati
progettati in tempi recenti numerosi interventi edilizi, con la realizzazione di

notevoli spazi destinati alla cultura.
Occorre infine ricordare la Triennale di Milano che ospita eventi, mostre
e performance di elevato livello. Un
punto di riferimento nella città per chi
voglia approfondire idee e temi. E anche uno stimolo ad altre città e aree regionali italiane che in questi anni non
hanno saputo stare al passo con i tempi,
tanto quanto Milano che, proprio nella
settimana del Design Week, ci mostra
quante possibilità, a volte inespresse, ci
siano in Italia e quanto premiante sarebbe lavorare in questa direzione, solo
che ci fosse la volontà di farlo.
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Kerakoll Design House_Studio
È il nuovo studio-atelier in via Solferino nel cuore
del design district milanese. Lo Studio è un
vero e proprio rifugio creativo a disposizione di
progettisti e committenti, una base di lavoro dove
vedere e toccare con mano le innovative materie
del progetto Kerakoll Design House.
Ph. © Tommaso Sartori

MICRO RIVOLUZIONI
PER MACRO RISULTATI
Kerakoll Design House presenta alla Milano Design Week la nuova rivoluzionaria
Microresina ecocompatibile per il re-design della casa
di Stefania Piccioni

I

n occasione di Milano Design
Week, Piero Lissoni ridisegna
lo showroom Kerakoll Design
House_Studio di via Solferino, con
un nuovo allestimento che interpreta
i temi del riuso e della ristrutturazione, attraverso l’utilizzo di una nuova
e rivoluzionaria Microresina ecocompatibile. Un materiale unico costituito
da un microfilm elastico che consente di ricoprire in pochi millimetri di
spessore i vecchi pavimenti in ceramica, valorizzandone pattern, texture
e irregolarità per ambienti dallo stile
fresco e contemporaneo. Con una fini-

tura extra matt e un effetto silk-touch
morbido e setoso al tatto, Microresina
garantisce elevate performance in termini di durabilità, potere aggrappante, elasticità ed eccellente copertura in
microspessore.
Microresina è disponibile nei
10 colori della Warm Collection, un
elegante percorso cromatico che dal
bianco porta al nero attraverso la ricchezza dei toni neutri e naturali, dove
l’identità di ogni colore è valorizzata
dalla presenza degli altri.
Le potenzialità di Microresina di
Kerakoll Design House sono molteplici. Avete un pavimento o un rivestimento in ceramica vecchio e usurato? Non è necessario smantellarlo e
rifarlo. È possibile risparmiare tempo

e soldi, evitare fastidiose polveri in
casa, risparmiare sullo smaltimento
delle macerie.
Microresina non pone limiti alla vostra immaginazione. Con Microresina
potrete realizzare tutto quello che
avete sempre sognato. Microresina
rappresenta il materiale perfetto per
rinnovare i vostri vecchi pavimenti, in
tutte le stanze. La bellezza cromatica,
la resistenza, la versatilità e la perfetta
adesione sono caratteristiche intrinseche di questo incredibile materiale che
vi consente di personalizzare l’aspetto
dei vostri ambienti secondo il vostro
progetto di re-design.
Una proposta decisamente rivoluzionaria, la soluzione ottimale per dare
forma alla vostra immaginazione. 
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Mario Bellini sullo sfondo di una sua opera (artista David Tremlett). Ph. © Davide Pizzigoni
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Si intitola Mario Bellini. Italian Beauty la mostra
che la Triennale di Milano dedica all’intera
opera dell’architetto milanese
di Luigi Prestinenza Puglisi

M
BELLINI IN
MOSTRA ALLA
TRIENNALE

ario Bellini è uno dei designer italiani più noti in campo internazionale. Alcuni
suoi prodotti sono diventati classici. Per
esempio le poltrone Bambole: furono
lanciate agli inizi degli anni Settanta
da una pubblicità allora giudicata osé
ma vi posso assicurare, per esperienza
diretta con i miei, sono le sedute preferite dai gatti, e cioè dai maggiori esperti
mondiali di comfort domestico.
Con i suoi ottantadue anni compiuti e oltre sessanta di lavoro alle spalle,
Bellini ha al suo attivo una quantità
sterminata di progetti, numerosi di architettura, con opere famose in ogni
parte del globo: centri congressi, fiere, musei progettati dal Giappone agli
Usa, dalla Germania all’Australia e,
nel 2012, in collaborazione con Rudy
Ricciotti, il Dipartimento delle arti

islamiche, un’onda dorata per il museo più celebre del mondo, il Louvre
di Parigi.
Bellini vanta, inoltre, otto Compassi d’Oro, arredi e oggetti diventati
icone entrati a far parte delle collezioni permanenti di istituzioni quali il
Museum of Modern Art di New York.
Da qui l’idea della Triennale di Milano di celebrarlo, da gennaio a marzo, con una retrospettiva inaugurata
esattamente a trent’anni di distanza
da quella a lui dedicata dal MoMA di
New York nel 1987, che dava conto
della sua attività di designer, già allora
presente con 25 opere nella collezione
permanente del museo americano.
La mostra, curata da Deyan Sudjic,
già direttore della più importante rivista di architettura italiana, Domus,
e oggi direttore del Design Museum

di Londra, al di là del suo interesse
documentario, ha importanti risvolti
produttivi che sono suggeriti da un titolo solo apparentemente centrato su
questioni estetiche: Italian Beauty.
Il titolo ricorda e sottolinea, infatti, il primato che ancora i progettisti
italiani, di cui Bellini è, appunto, uno
dei massimi rappresentanti, hanno
nella difficile arte della produzione
del bello. E, insieme, lancia un allarme rivolto al Salone del Mobile che si
apre subito dopo la chiusura della mostra stessa. Esiste oggi una capacità italiana di produrre e commercializzare
bellezza? Siamo tuttora il paese leader
nel mondo in questo settore? Siamo
ancora in grado di produrre personaggi all’altezza di Mario Bellini?
Interrogativi che vanno oltre la
questione del talento della singola
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Mario Bellini. Italian
Beauty
La mostra occupa oltre
mille metri quadrati del
Palazzo dell’Arte e vuole
porre attenzione sulla
necessità e sul ruolo
eversivo e salvifico della
bellezza.
Ph. © Gianluca Di Ioia,
courtesy La Triennale di
Milano

persona, di un personaggio eccezionale. Mario Bellini è potuto essere
Mario Bellini perché è stato la testa di
ponte di una filiera che ha prodotto e
venduto capolavori e opere più commerciali, ma comunque eccellenti,
uscite dal suo studio.
E di queste filiere ce ne sono state
numerose. E, difatti, dal dopoguerra a
oggi, sono emersi altri designer altrettanto noti e importanti con altrettanti
produttori.
Si è fatto sistema. E si è creato un
marchio dop virtuale: che ci dice che
l’Italia produce design di qualità e che
il design di qualità è per antonomasia
italiano. Un marchio che ci caratterizza rispetto ad altri sistemi produttivi.
Siamo portati, infatti, a pensare che il
design economico sia scandinavo, che
la meccanica affidabile sia tedesca, che
le macchine fotografiche siano giapponesi, che i prodotti economici siano cinesi… Ma la bellezza è italiana.
Perché questi stereotipi commerciali entrino nel cuore e nel cervello del

mercato mondiale occorrono decenni
e una produzione continua che li avvalori. Perdere la nostra “Italian Beauty” sarebbe un peccato, anzi uno spreco che non ci possiamo permettere.
Credo che questa sia la lezione più
alta che la mostra di Mario Bellini ci
comunichi.
Vi è una seconda lezione, non meno
importante. Mario Bellini ha sempre
rifiutato di essere considerato un semplice designer di oggetti. Ha più volte
sottolineato che la sua produzione va
dal cucchiaio alla città, dalla piccola
alla grande scala. L’estrema specializzazione, verso la quale oggi si muovono alcuni progettisti, non è un bene.
Lo provano, insieme a Bellini, i più
noti e affermati designer italiani: penso a Piero Lissoni, ad Antonio Citterio, a Michele De Lucchi.
Una attività progettuale settoriale,

infatti, se porta il beneficio di una
maggiore focalizzazione sugli oggetti,
tende inevitabilmente a escluderli da
una strategia contestuale. Il prodotto di design può diventare fine a sé
stesso, sino trasformarsi in una inutile esercitazione cerebrale, perdendo
il suo originario e primario rapporto
con l’abitare.
La bellezza non si esaurisce mai
nell’oggetto isolato. Su questa sfida le
giovani generazioni dovranno dare il
loro contributo. E questa peculiarità
italiana gli eventi importanti quali il
Salone del Mobile di Milano dovranno pubblicizzare. Del resto, pensateci
bene, il punto forza del Salone di Milano non è stato il Fuorisalone? E cioè
l’idea che la mostra del mobile non
dovesse essere relegata a poveri e isolati padiglioni espositivi ma investire
tutta la città?
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CdA “rosa” del MAXXI
Da sinistra: Monique Veaute, Beatrice
Trussardi, Giovanna Melandri (Presidente),
Caterina Cardona, Patrizia Grieco.
Ph. © Cecilia Fiorenza

MAXXI,
MOLTO
PIÙ DI UN
MUSEO
Parla Giovanna Melandri, presidente della
Fondazione: “Credo fermamente che arte e cultura
generino ricchezza civile e siano un elemento
strategico di competitività del Sistema Italia.
Al MAXXI cerchiamo di dimostrare che si può fare”
di Stefania Piccioni

P

ensato come un grande campus
per la cultura e inaugurato nel
maggio del 2010, il MAXXI è il
primo museo nazionale dedicato alla
creatività contemporanea. Progettato
da Zaha Hadid, è una grande opera architettonica dalle forme innovative e
spettacolari. Produce e ospita mostre di
arte, architettura, design e fotografia,
ma anche progetti di moda, cinema,
musica, performance di teatro e danza,
lecture e incontri con artisti, architetti e protagonisti del nostro tempo. Il
MAXXI è molto più di un museo: una
piattaforma aperta a tutti i linguaggi
della creatività e luogo di incontro, di
scambi e collaborazioni, uno spazio
aperto a tutti.

Il MAXXI si trova nel quartiere Flaminio di Roma, nell’area di una ex caserma dismessa. In un’area di 29mila
metri quadrati con al centro una grande
piazza aperta, ospita anche un auditorium, un centro di ricerca con biblioteca
e archivi, un bookshop, una caffetteria
e un bar-ristorante. Il complesso architettonico si integra nel tessuto della città e costituisce un nuovo spazio urbano aperto, articolato e “permeabile” al
passaggio. All’interno, una grande hall
a tutta altezza conduce alle gallerie che
si distendono su tre piani, destinate a
ospitare a rotazione le collezioni permanenti, le mostre e gli eventi culturali.
Vetro, acciaio e cemento conferiscono allo spazio espositivo un aspetto

MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma (RM)
È il primo museo nazionale dedicato alla creatività
contemporanea. È stato inaugurato nel maggio del 2010 ed è
gestito da una Fondazione di diritto privato istituita dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo.
Ph. © Francesco Radino

Tutte le foto del servizio sono cortesemente concesse da Fondazione MAXXI
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MAXXI
Il MAXXI si trova nel quartiere Flaminio di Roma,
dove sorgeva una ex caserma dismessa. In un’area
di 29mila metri quadrati con al centro una grande
piazza aperta, ospita anche un auditorium, un centro
di ricerca con biblioteca e archivi, un bookshop, una
caffetteria e un bar-ristorante.
Ph. © Iwan Baan, Collezione MAXXI (a destra).
Ph. © Musacchio&Ianniello (in basso).

SCHEDA TECNICA
MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI
secolo, Roma (RM)
Studio di progettazione:
Zaha Hadid Architects, Londra, United Kingdom
Impresa di posa:
Mondo Resina sas, Campagnano di Roma (RM)
Impresa di costruzioni:
Consorzio MAXXI 2006 (Italiana Costruzioni
Spa; S.A.C. Società Appalti Costruzioni Spa –
Gruppo Cerasi), Roma (RM)
Coordinamento Kerakoll:
Davide Decaroli, Giovanni Piretti

Il complesso architettonico
Le forme fluide e sinuose, il variare e
l’intrecciarsi dei livelli determinano una
trama spaziale di grande complessità,
offrendo itinerari di visita differenti e
inaspettati.
Ph. © Francesco Radino

neutro mentre i pannelli mobili garantiscono la flessibilità degli allestimenti.
Le forme fluide e sinuose, il variare e
l’intrecciarsi dei livelli determinano
una trama spaziale di grande complessità, offrendo itinerari di visita differenti e inaspettati.
“Considero il MAXXI un luogo dove
immergersi per lo scambio di idee,
alimentando così la vitalità culturale
della città” ha dichiarato la progettista Zaha Hadid, mancata a 64 anni nel
marzo 2016. Il MAXXI non è solo un
museo, ma un centro culturale composto da un denso tessuto di spazi esterni

e interni che si intersecano e dialogano l’uno con l’altro, in un intrigante
intreccio di gallerie che si riversano su
un ampio campus urbano
La collezione del MAXXI rappresenta l’elemento fondante del museo e ne
definisce l’identità. Da ottobre 2015 è
esposta in modo permanente con diversi allestimenti di opere e, a partire
da maggio 2017, triplicheranno gli spazi a essa dedicati con un nuovo importante allestimento a cura di Margherita
Guccione e Bartolomeo Pietromarchi,
direttori dei dipartimenti Architettura
e Arte. Avviata nel 2000 con la prima

edizione del Premio per la giovane
arte italiana, la collezione comprende
oggi 400 opere, tra le quali le installazioni di Bill Fontana, Anish Kapoor,
Sol Lewitt, Maurizio Mochetti e ancora opere di Alighiero Boetti, Francesco
Clemente, William Kentridge, Mario e Marisa Merz, Giuseppe Penone,
Gerhard Richter, Francesco Vezzoli e
molti altri.
“Al MAXXI siamo ostinatamente
convinti della centralità dell’esperienza artistica nella vita di ognuno – sottolinea la presidente della Fondazione
MAXXI, Giovanna Melandri – e ogni
giorno cerchiamo di realizzare un
MAXXI interessante per tutti. Accogliente per i più piccoli e per le famiglie, stimolante per gli amanti dell’arte,
dell’architettura e del design, attraente
per partner e sponsor, imperdibile per
un pubblico internazionale e soprattutto per i giovani.”
“Perché il MAXXI – continua Giovanna Melandri – è molto più di uno
straordinario spazio museale. È un
centro di ricerca e una piattaforma

multidisciplinare in cui tutti i linguaggi della creatività contemporanea si incontrano, è per età un ’nativo digitale’
che intercetta e comunica con il pubblico dei social network, esplorando
le modalità della fruizione artistica in
rete. Grazie anche al Direttore Artistico Hou Hanru, il MAXXI incrementa
costantemente la sua rete di relazioni,
co-produzioni e scambi internazionali, approfondendo la ricerca di valori,
istanze e temi più urgenti del locale e
del globale, posizionandosi a livello
internazionale come avamposto della
ricerca artistica dell’area euro-mediterranea, come istituzione che co-produce
ed esporta le sue mostre.”
“Credo fermamente che arte e cultura
– conclude Giovanna Melandri – generino ricchezza civile e siano un elemento
strategico di competitività del sistema
Italia; e sono certa che oggi siano ineludibilmente ’incorporate’ nella possibilità di riscatto economico, produttivo,
culturale e spirituale di ognuno di noi e
del nostro Paese. Al MAXXI cerchiamo
di dimostrare che si può fare.”


INTERVENTI KERAKOLL

Kerakoll è stata technical supplier per la
fornitura di 10mila metri quadrati di superfici
continue in Cementoresina di Kerakoll
Design House.
Le innovative superfici continue in
Cementoresina Kerakoll sono state scelte
dallo studio Zaha Hadid in team con le
imprese e il Committente, il Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali, per le
alte prestazioni meccaniche, estetiche e
igieniche.
Kerakoll ha offerto un servizio di assistenza
tecnica quotidiana con la presenza in
cantiere di tre tecnici specializzati del Centro
Studi a garanzia di un risultato finale perfetto
e in linea con le aspettative del Committente,
particolarmente esigente vista l’entità e
l’eccezionalità del progetto.
Cementoresina
Cementoresina è un pavimento continuo
a 3 strati, dello spessore di 3,5 mm, dalla
texture resina cementizia spatolata. È
indicato per superfici interne (pavimenti,
scale, spa, bagni turchi e piatti doccia); per
tutti gli ambienti della casa e per gli spazi
commerciali ad alto traffico pedonale grazie
alla superiore resistenza all’urto.
kerakolldesignhouse.com
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Villa le Lac, Ginevra,
Svizzera, 2016
Estensione e
trasformazione di uffici
in una casa unifamiliare,
sulla riva del lago Lemano.
Ph. © Joël Tettamanti,
courtesy Meyer
architecte.

SCHEDA TECNICA
Villa le Lac, Ginevra, Svizzera
Studio di progettazione:
Meyer Architecte, Ginevra, Svizzera
arch. Philippe Meyer
Impresa di posa legno:
Swisswood Projet Group SA, Lonay, Svizzera
Impresa di posa superfici in resina:
Resin srl, San Zeno Naviglio (BS)
Coordinamento Kerakoll:
Gabriele Fagandini, Johnny Marzolo, Alessio
Bruni

INTERVENTI KERAKOLL

METAMORFOSI
La Villa le Lac, di Meyer Architecte, non è una casa in vetro.
Ma il riflesso del lago di Ginevra, su cui si affaccia
di Philippe Meyer

V

illa le Lac è una metamorfosi. Quella di un luogo che si
descriveva come inabitabile
semplicemente perché disabitato, ma
che, al contrario, era abitato da un
paesaggio. Ed è precisamente questo
paesaggio, inciso dall’orizzonte, che
detta ogni nostro intervento.

Il primo approccio, aprire. Aprire
alla vista, all’aria e alla luce. La trasformazione passa per la demolizione.
Gradualmente le pareti che costringono lo spazio cadono e lo liberano.
A quel punto non resta altro che
conservare e utilizzare la struttura regolare e ben disposta della casa. Questa villa è una mimesi!
La linea di un parapetto sopraelevato traccia un parallelo altrimenti
implicito con il lago, il percorso orizzontale che l’accompagna sottopone a
scansione il paesaggio.
Avvolti da una vetrata senza soluzione di continuità, gli spazi si distribuiscono su un tappeto ininterrotto
di travertino, cancellando ogni confine tra interno ed esterno.
Non è tuttavia una casa in vetro, ma
un riflesso sullo specchio dell’acqua.
Il lago, è la casa?


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
nella palette colori Warm Collection.
Piano Terra
Pavimento:
Cementoresina (WR02)
Pareti:
Cementoresina Wall (WR02)
Complementi d’arredo:
Decor (WR02)
Battiscopa:
Invisibile (WR02)
Primo Piano
Pavimento:
Legno+Color Medium (WR03)
Pareti:
Cementoresina Wall (WR08)
Wallpaper (WR03)
Patina (WR08)
Complementi d’arredo:
Decor (WR03)
Battiscopa:
Invisibile (WR08)
Docce:
Cementoresina (WR03)
kerakolldesignhouse.com
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B&B Italia Store Paris
Vetrine e interni dello showroom.
Ph. Fabrizio Bergamo

A

B&B Italia e Maxalto
inaugurano il rinnovato
flagship store parigino

DESIGN E
LIFESTYLE
INTERNAZIONALI

di Pierandrea Boninsegna

l centro del triangolo d’oro del
design, il prestigioso edificio al
35 di rue du Bac accoglie il rinnovato flagship store parigino di B&B
Italia. Da oltre un decennio punto di
riferimento imprescindibile in città per
i professionisti e gli appassionati del design italiano e internazionale, dal 2001
con un monomarca Maxalto e dal 2010
con uno store B&B Italia, l’azienda riunisce ora entrambi i marchi in un unico
flagship store e celebra un’altra tappa
fondamentale del suo percorso di crescita e sviluppo internazionale.
Il nuovo spazio è stato progettato secondo il concept espositivo dei principali flagship store nel mondo ed è destinato a presentare il design e il lifestyle
internazionali, unitamente ai valori di
creatività, innovazione, modernità e ricerca propri delle collezioni B&B Italia,
B&B Italia Outdoor, B&B Italia Project,
oltre al design classico contemporaneo
di Maxalto. Con la recente inaugurazione, B&B Italia riconferma il proprio
ruolo di protagonista a Parigi, città del
design per eccellenza.
Il progetto di rinnovamento della
storica location parigina di B&B Italia
è a cura del CR&S – Centro Ricerche
& Sviluppo – di B&B Italia e dello studio di architettura Antonio Citterio
Patricia Viel Interiors. L’intervento di
riallestimento segue le linee guida del

nuovo concept espositivo, presentato
nello showroom dell’headquarter B&B
Italia di Novedrate e ora replicato nei
flagship store internazionali.
Lo store di Parigi, 750 metri quadrati su tre livelli con tre grandi vetrine, si
presenta completamente trasformato.
I prodotti B&B Italia e Maxalto sono
qui presentati in modo scenografico e
originale. Lo spazio è fluido e le varie
aree, seppur susseguenti le une alle altre, offrono una leggibilità nitida, ben
definita, con l’obiettivo di suggerire
atmosfere, ispirazioni, emozioni, più
che non articolare lo spazio in tradizionali stanze. I colori scuri e materici, che connotano le pareti e la scala,
si alternano alla carta da parati grafica
in bianco e nero e valorizzano le suggestioni evocate da grandi immagini
retroilluminate. Lo spazio si snoda
tra vuoti e pieni, articolandosi in un
percorso di prodotti e ambientazioni
dall’atmosfera suggestiva caratterizzata da materiali preziosi, contrasti di
texture e finiture.


SCHEDA TECNICA
B&B Italia Store Paris, Parigi, Francia
Progetto a cura di:
CR&S – Centro Ricerche & Sviluppo di B&B
Italia, Novedrate (CO)
Studio di Architettura Antonio Citterio
Patricia Viel Interiors, Milano (MI)
Impresa di posa:
Mirko Zaffino, Olgiate Olona (VA)
Coordinamento Kerakoll:
Pierandrea Boninsegna, Annalisa Turolla

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
nella palette colori Warm Collection.
Pavimento: Cementoflex
Scala: Cementoresina Step
Decorazione: Decor
Re-design di pareti e soffitti: Paint
kerakolldesignhouse.com
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A

MARIA GRAZIA SEVERI,
MONOMARCA A MILANO
L’emblema del prêt-à-porter made in Italy inaugura
la nuova boutique in via della Spiga
di Renzo Prandini

pochi mesi dal lancio dello
shop online, la casa di moda
italiana Maria Grazia Severi
apre la sua prima boutique monomarca a Milano, in via della Spiga 36. Il
punto vendita – che rappresenterà il
flagship store globale del brand – è
stato inaugurato a febbraio, durante la
Settimana della Moda di Milano, con
un evento riservato alla stampa e ai
buyer, italiani e internazionali.
“Aprire la boutique Maria Grazia
Severi nel quadrilatero milanese è un
ulteriore passo in avanti verso il consolidamento del marchio in Italia e
nell’ottica di internazionalizzazione
del brand. Il nuovo monomarca in via
della Spiga sarà infatti una vetrina importante in termini di visibilità e immagine, non solo per i clienti italiani,
ma anche per quelli stranieri“ afferma
Elisa Bulgheroni, responsabile PR &
Comunicazione.
Il negozio, con una superficie di
100 metri quadrati, si trova in un’elegante palazzina color giallo Milano,
caratterizzata da alte arcate bianche
che incorniciano le due vetrine e l’ingresso principale. All’interno, la superficie è suddivisa in tre sale, dall’atmosfera calda e avvolgente. Il taglio e
la dimensione degli spazi sono stati
fonte d’ispirazione per lo studio Ortelli Architetti, che ha voluto esaltare
il senso di intimità dell’ambiente, coniugandolo con l’immagine moderna
della donna Maria Grazia Severi. Il risultato è una rielaborazione stilizzata
degli arredi, disegnati per linee essenziali e sinuose in armonia con lo stile
femminile e sofisticato del brand. 

SCHEDA TECNICA
Boutique Maria Grazia Severi, Milano (MI)
Impresa di posa:
Parquet Italia srl, Milano (MI)
Impresa di costruzioni:
Della Torre srl, Milano (MI)
Rivendita:
Rigo Marmi srl, Città (PROV)
Coordinamento Kerakoll:
Umberto Piccinini, Carmelo Avveduto, Renzo
Prandini, Piero Viscardi

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
nella palette colori Warm Collection.
Legno+Color Small
Legno+Color Small è una superficie continua
a 3 strati composta da elementi di legno
massiccio decorati e protetti in opera. L’intera
lavorazione è realizzata a mano in Italia da
artigiani del legno, progettata per rendere
ogni elemento unico e non riproducibile
industrialmente. La finitura è satinata, effetto
silk-touch: morbido e setoso al tatto.
Paint
Paint è una pasta grassa decorativa minerale,
altamente traspirante, attiva contro muffe e
funghi e resistente alla proliferazione batterica.
È indicato per superfici interne ed esterne
(soffitti, pareti); per tutti gli ambienti della casa
e per tutti gli spazi commerciali (esclusi gli
interni doccia e la base/pensile in cucina).
Decor
Decor è uno smalto ecocompatibile universale,
decorativo e protettivo a Tecnologia
HydroRapid. È indicato per superfici interne,
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.
kerakolldesignhouse.com
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NEL CENTRO
DI ROMA

Rigore e semplificazione per un intervento
che gioca fra il look urbano della zona giorno
e il minimal della zona notte

L’

appartamento di Maria Sole in
via del Babuino è al terzo piano di un palazzetto romano, e
ha la fortuna di affacciarsi sull’abside
della chiesa di Sant’Atanasio, con la
sua copertura in piombo.
Prima dell’intervento la casa era stata in parte coperta di linoleum e presentava stanze e stanzette sgraziate in
cartongesso, bagni in piastrelle con disegni geometrici fastidiosi.
Il progetto disegnato da Costantino
insieme a Maria Sole è stato pensato

COSTANTINO DI SAMBUY

Nato e cresciuto a Milano, ha studiato
all’Architectural Association di Londra, una
delle migliori scuole di architettura nel mondo.
Dopo la laurea si è trasferito a Seoul, dove ha
vissuto per un anno lavorando per Byoung Cho,
architetto coreano che ha saputo unire un forte
senso della tradizione asiatica con un approccio
contemporaneo occidentale. Eclettico e amante
delle arti figurative, oltre all’architettura, al
disegno e alla fotografia, di cui è particolarmente appassionato, si è dedicato anche
all’insegnamento all’Architectural Association di Londra, alle Visiting Schools in Korea a
Hawaii e infine all’università di Hawaii a Manoa. Oggi Costantino vive a New York, dove
disegna negozi di alta moda e residenze per Peter Marino, l’archistar del lusso nel mondo.

Appartamento di Maria Sole
Il progetto è stato pensato per
portare più luce lontano dalle
finestre, con la demolizione di
vari muri e la semplificazione
del layout.
Ph. © Costantino di Sambuy

per portare più luce lontano dalle finestre, con la demolizione di vari muri, e
la semplificazione del layout.
Una parete in acciaio crudo e vetro è
stata creata appositamente per separare un salotto più ampio e luminoso, da
una cucina in acciaio inox fabbricata
a mano, inserita delicatamente sopra
le vecchie cementine scoperte sotto il
vecchio pavimento, e sotto una putrella scoperta in un bellissimo soffitto in
legno, semplice, quasi campagnolo,
nascosto dai contro-soffitti.
Nella zona giorno, il vecchio parquet in legno è stato trattato con Microresina di Kerakoll Design House per
avvicinarlo alla parete in acciaio grezzo, dando contrasto alla stanza e profondità. Il sottile battiscopa Invisibile
dello stesso colore lo separa elegantemente dai muri, gli infissi e il soffitto
in legno, tutti verniciati in bianco.

Per la zona notte, che si affaccia su
un tranquillo cortile fra i palazzi del
centro, l’intervento è stato di semplificazione, quasi minimale. I pavimenti in Cementoresina Kerakoll Design
House color sabbia collegano le stanze
da letto, semplici e serene, al bagno,
rivestito in Cementocrudo, per una
superficie quasi mediorientale, che
avvolge pavimenti, muri, e una doccia
in una nicchia generosa, senza bisogno di tende o vetro. Nel centro, un
lavabo creato su misura con un marmo giallo del senese si posa su una
console in acciaio inox fabbricata a
mano. La casa che ne risulta è così divisa fra un look urbano e deciso nella
zona giorno, con il forte contrasto fra
chiaro e scuro, ferro, acciaio e legno,
e la zona notte dai toni color sabbia e
le superfici lisce, semplici e minimali,
ideali per il riposo.
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Riqualificazione di
un edificio rurale,
Macerata (MC)
A destra: soggiorno al
piano terra (ex stalle).
In basso a sinistra: zona
relax (ex fienile).
In basso a destra: nuova
scala interna.
Ph. © Paolo Semprucci.

SCHEDA TECNICA

DIMORA DI
CAMPAGNA
Recupero e innovazione di un’architettura rurale
di Paolo Schicchi

U

na vecchia casa colonica nei
dintorni della città di Macerata, abbandonata da tempo,
perde definitivamente la sua vocazione originaria per diventare l’abitazione
di una famiglia che ama la campagna.
Il fabbricato, pur nella sua semplicità, conserva le qualità architettoniche
tipiche del buon costruire del secolo
scorso e, forse grazie proprio al suo stato di abbandono, non ha subito le manomissioni e gli adattamenti che spesso snaturano questo tipo di manufatti.

All’interno, al piano terra, un ampio
spazio con struttura a pilastri e volte
che un tempo ospitava le stalle, mantenuto tale e quale, oggi non sfigura
come soggiorno, così come i locali nati
come magazzini di granaglie sono stati
trasformati, semplicemente recuperandoli, in una accogliente cucina e in sala
da pranzo.
Anche ai piani superiori, dove possibile, sono stati mantenuti i solai in ferro
e voltine in laterizio, mentre la struttura in legno delle coperture, non più

PAOLO SCHICCHI

Architetto, lavora da oltre trent’anni nel
campo della progettazione architettonica,
del restauro e ristrutturazione edilizia e
nell’architettura di interni. Ha progettato e
realizzato numerosi interventi nel campo
dell’edilizia privata residenziale, industriale e
nel terziario, sviluppando la propria attività
anche nel campo del design.

recuperabile, è stata completamente ricostruita secondo lo schema originario.
Da un punto di vista progettuale si
è trattato di adattare una tipologia rurale dallo schema spaziale semplice e
poco flessibile per creare una sequenza
di ambienti intercomunicanti tra loro
destinati ad assolvere nuove funzioni
abitative. Ciò ha comportato, prima di
tutto, una completa riorganizzazione
dei percorsi verticali e, in luogo dell’angusto vano scala originario, è stata
“svuotata” una parte di volume interno
per creare una scala in acciaio rivestita
in pietra che si sviluppa a vista sui tre
piani della casa, insieme a un ascensore
che collega anche i servizi posti al piano interrato di nuova costruzione.
Questo intervento ha generato anche un nuovo asse centrale che disimpegna tutti gli ambienti. Tale asse è stato enfatizzato ai piani primo e secondo
con la realizzazione di una struttura in
metallo e piano di calpestio in cristallo
(parte trasparente e parte serigrafato)
con un effetto generale di permeabilità
che consente di collegare visivamente

tutti piani dell’abitazione. All’esterno
l’edificio conserva i caratteri originari
grazie a un’accurata opera di restauro
del paramento murario e, volutamente limitati, sono stati gli interventi su
pavimentazioni e marciapiedi. Unica
eccezione è il nuovo portico esterno
che consente di godere dell’ampio e
curatissimo spazio verde circostante.
Pur rievocando le caratteristiche di certi manufatti agricoli di servizio tipici
della zona, ne rivede completamente
in chiave moderna la tipologia. Si tratta
infatti di due setti murari con aperture
ad arco uniti da una copertura leggera
in acciaio e legno.
Riguardo ai materiali usati, oltre al
ripristino dei paramenti murari interni
in laterizio, sono state utilizzate, per le
pareti, finiture in resina Kerakoll, grès
porcellanato e tinteggiature a smalto.
Le pavimentazioni sono state realizzate con pietre dalle finiture sabbiate e
bocciardate (utilizzate anche all’esterno), alternate a resina Kerakoll, cotto
di recupero e parquet in legno di noce
per le camere al piano primo.


Riqualificazione di un edificio rurale,
Macerata (MC)
Progettazione e direzione lavori:
arch. Paolo Schicchi, Fabriano (AN)
Collaboratori
Progetto architettonico:
arch. Maria Iaquaniello
Progetto e direzione lavori StruttureSicurezza:
ing. Valentino Quagliatini
Progetto e direzione lavori Impianti:
ing. Michele Sparvoli
Coordinamento:
geom. Enrico Giustozzi
Impresa esecutrice
Opere edili e coordinamento:
Crucianelli Rest-Edile srl, Macerata (MC)
Coordinamento Kerakoll:
Simone Bolzacchini, Maurizio Foresi,
Giovanni Piretti

INTERVENTI KERAKOLL

Kerakoll è stata technical supplier per la
realizzazione di alcune superfici con le
innovative materie Kerakoll Design House,
coordinate nella palette colori Warm
Collection.
Cementoresina
Cementoresina è un pavimento continuo a 3
strati, dello spessore di 3,5 mm, dalla texture
resina cementizia spatolata. La texture, dalla
elevata qualità estetica, è caratterizzata da
increspature, marezzature cromatiche e
vibrazioni materiche frutto delle imperfezioni
della lavorazione artigianale. È una superficie
di grande profondità e dai sorprendenti
effetti di rifrazione della luce che ridefinisce
lo stile e il design degli ambienti creando
un’atmosfera suggestiva ed elegante. La
finitura di Cementoresina è calda, morbida e
setosa al tatto.
kerakolldesignhouse.com
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Recupero di antica villa,
Monteriggioni (SI), 2016
Ph. © Centrofotografico.

CMT ARCHITETTI
Paolo Mori e Simone Carloni vivono e
lavorano a Siena. Lo studio si occupa di
progettazione e design, prevalentemente
in Italia, ma anche negli Stati Uniti, Brasile,
Medio Oriente e Cina. L’obiettivo dello studio
è stato sempre quello di conciliare la cultura
del progetto contemporaneo con l’ambiente
in cui opera, cercando una fusione tra i due
registri per generare un linguaggio nuovo e
più completo. La continua e mai appagata
ricerca di forme e materiali è una delle
principali caratteristiche della struttura,
con sinergie con molti laboratori artigiani e
botteghe artistiche locali e internazionali.

FRAMMENTI
CONTEMPORANEI
IN CONTENITORE
STORICO
Una villa del Quattrocento si trasforma in
appartamento moderno e funzionale
di Paolo Mori

L

a villa colonica del Quattrocento, oggetto dell’intervento di
recupero, si trova nel comune
di Monteriggioni a Siena a pochi passi
dallo splendido castello della Chiocciola. La villa è stata attribuita da alcuni studiosi all’opera di Baldassarre
Peruzzi, pittore e architetto senese che
operò in zona a inizio XV secolo. L’intervento si concentra sul piano nobile
di circa 400 metri quadrati con la realizzazione di un appartamento moderno e funzionale dotato di ogni comfort.
L’idea portante del progetto è stata
quella di usare due registri paralleli,

quello quasi filologico del restauro delle parti originali e quello assolutamente contemporaneo dei nuovi interventi
e dell’arredo.
Ne è scaturito un insieme in cui le
due parti dialogano con espressioni
anche molto diverse, ma con la costante ricerca di una sintesi finale comune.
I lavori sono durati per più di due
anni e hanno visto una fase iniziale di
consolidamento delle strutture murarie, una fase centrale incentrata sulle
finiture architettoniche degli ambienti
e una fase finale completamente dedicata agli arredi.

Le murature originali sono state
trattate con un intonaco a calce colorato in pasta e tirato a ferro sull’esempio
degli antichi intonaci quattrocenteschi
e anche i solai a vista sono stati trattati
con una leggera velatura a calce. I pavimenti esistenti sono stati restaurati e
anch’essi velati con calce naturale.
I nuovi ambienti funzionali al nuovo programma abitativo sono invece stati realizzati come scatole isolate
dipinte con smalto bianco lucido che
non arrivano mai al soffitto, ma si
fermano prima, per ospitare temi di
illuminazioni con luce a LED. I nuovi
pavimenti della zona giorno sono stati
realizzati in resina cementizia di color
ocra chiaro, senza alcun giunto di dilatazione. Anche i pavimenti e i rivestimenti dei bagni sono realizzati con gli
stessi materiali. I pavimenti della zona
notte sono, invece, tutti realizzati con
un parquet in legno di quercia naturale
ossidata trattato a calce.
Tutti gli arredi della casa, a eccezione di qualche oggetto di recupero,
sono stati realizzati su disegno e prodotti da artigiani locali come pezzi
unici e irripetibili.

Gli arredi sono realizzati con legno
di quercia di recupero con venature
nere, lamiera di ferro grezza trattata
a cera naturale e parti in legno laccate
opache. Gli arredi costituiscono il trait
d’union tra le parti originali della struttura della casa e i nuovi ambienti creati
al loro interno, sono elementi con forme contemporanee, ma con materiali
per lo più tradizionali e fungono da
vera e propria ricucitura tra i due stili
contrapposti.
Il piano dell’isola della cucina è in
marmo nero levigato opaco, rigirato
anche nei due elementi verticali a formare una sorta di portale lapideo.
L’appartamento è dotato di riscaldamento con piastra radiante e raffreddante, impianto di deumidificazione,
domotica di controllo per ogni funzione e illuminazione completamente
realizzata con corpi illuminanti a LED.
Proprio il tema dell’illuminazione è
stato declinato in modi diversi perché
ogni funzione abbia sempre le migliori
condizioni di luce possibile, ogni ambiente pertanto ha una illuminazione
indiretta, una diretta e una relativa ai
percorsi.


SCHEDA TECNICA
Recupero di antica villa, Monteriggioni (SI)
Studio di progettazione:
CMT architetti
arch. Paolo Mori e arch. Simone Carloni
Impresa di posa:
SOS Casa Servizi per l’edilizia di Massimo
Moccoli, Montepulciano, (SI)
Rivendita:
Centro Ceramiche srl, Poggibonsi (SI)
Coordinamento Kerakoll:
Stefano Casotti, Luca Leolini, Roberto
Vincioni, Giovanni Piretti

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
nella palette colori Warm Collection.
Pavimento:
Cementoresina (WR03 e WR04)
Pareti:
Cementoresina Wall (WR04)
Decorazione per porte e infissi:
Decor (WR03 e WR04)
kerakolldesignhouse.com
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A CURA DI

DESIGN ALTERNATIVO

I COMPLEMENTI D’ARREDO?
ORA SONO IN CARTONE
SEDUTE, LIBRERIE, POLTRONE VIRANO DECISAMENTE VERSO MATERIE
PRIME ECO-FRIENDLY. FUNZIONALI E RESISTENTI QUANDO SI USANO,
COMPLETAMENTE RICICLABILI A FINE VITA
Versatili, ecologici, riciclabili. Sono
i complementi d’arredo in cartone.
Sempre più diffusi e con forme e colori ricercati e originali, danno un tocco
eco-friendly a case e uffici. Poltrone,
sedute, librerie vengono così realizzate in questo materiale resistente e
a basso impatto. Ecco allora gli oggetti creati da Molo Design, capaci di
creare forme morbide e sinuose negli
ambienti che li ospitano: sedute, lampadari, desk. Pensati per concierge,

Ph. courtesy Lessmore / www.lessmore.it

uffici, open space. C’è chi punta più
sull’originalità e la modularità, come
Kubedesign, che produce sia complementi che allestimenti.
Ciò che distingue questi pezzi unici
è la loro resistenza, la durata e la leggerezza, che nulla ha da invidiare ai
materiali tradizionali. Ideali per fiere,
eventi, locali pubblici. Ci sono poi
prodotti che si ispirano direttamente alla natura, quelli nature-oriented,
come i tavoli e i desk di Lessmore,

STOP PLASTICA NEL MARE
CON ECOALF

IL FAGGIO DEL CADORE

GLI OCCHIALI CHE RACCONTANO
LA STORIA DEGLI ALBERI

Ph. courtesy Ecoalf / www. ecoalf.com

Ph. courtesy Dolpi / www.dolpi.it

Una collezione unica, in soli 200 pezzi, realizzata a partire dal faggio
del Tiziano. Occhiali artigianali, progettati da Lucio Stramare, designer
ed esperto di moda a livello internazionale e prodotti da Dolpi, startup
incubata da Progetto Manifattura e specializzata in oggetti nati dal recupero di materia. In questo caso si tratta del legno del faggio del Cadore,
albero di quasi cinque secoli cresciuto a Monte Ricco, sopra Pieve di Cadore nelle Dolomiti e diventato leggenda per essere stato un punto di osservazione di Tiziano Vecellio, famoso
pittore rinascimentale.
L’albero secolare, caduto a causa di
una tempesta nel 2012, è così tornato
a nuova vita in un’opera di recupero di
un materiale prezioso e naturale com’è
il legno di faggio.
Un oggetto unico, con un tocco di “rosso Tiziano”, proprio a ricordare il lavoro dell’artista. Secoli di storia non perduti, ma trasformati in nuovi oggetti,
unici e da collezione. Simboli di un’economia circolare che non butta ma
recupera e ricicla la materia, regalando
nuove opportunità.

realizzati in materiali scomponibili e
riciclabili a fine vita. I tavoli More Plus
Desk e Tappo, realizzati con una struttura in cartone ondulato, ospitano al
di sotto del piano in vetro una colonia di licheni verdi, perfettamente
autosufficiente e integrata con l’intero
oggetto. C’è progettualità, tecnologia,
innovazione dietro a tutto questo.
Con una decisa spinta verso la sostenibilità, dei materiali, dei processi creativi e industriali.

Un’intera linea di abbigliamento realizzata con la plastica riciclata e recuperata in mare. È questo il progetto
Ecoalf, casa di abbigliamento che produce giacche, giubbotti e scarpe, per
donna e per uomo, con le fibre plastiche riciclate dai rifiuti. Non solo,
l’azienda spagnola utilizza fibre e materie di recupero come lana, cotone,
pneumatici fuori uso e vecchie reti da
pesca. Ogni giorno raccoglie una tonnellata di rifiuti nel mar Mediterraneo
collaborando con oltre 200 pescherecci. Un impermeabile? Si fa con 32
bottiglie in Pet.
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IL BOSCO VERTICALE SBARCA IN CINA

CANDELA, LA LAMPADA CHE
RICARICA LO SMARTPHONE

È stato definito il grattacielo più bello e innovativo al mondo. E ora da Milano il Bosco Verticale arriva anche in Cina, precisamente nella città Nanjing.
Qui lo studio Stefano Boeri Architetti realizzerà la Nanjing Vertical Forest,
ovvero il primo bosco verticale della Cina. Più di un migliaio di alberi di
specie autoctone troveranno dimora lungo le pareti delle due torri, mentre
2.500 arbusti e piante a caduta andranno a coprire una superficie di 6mila
metri quadrati. La torre più alta, quella di 200 metri, ospiterà uffici, un museo, una scuola di architettura e un club privato sul
tetto. Nella seconda torre, di 108 metri, ci sarà un hotel e una piscina, mentre il basamento alto 20 metri
ospiterà eventi commerciali, ricreativi ed educativi.
Una vera e propria foresta urbana, pensata per riportare la biodiversità nelle grandi metropoli, capace di
produrre circa 60 kg di ossigeno al giorno e di ridurre
le emissioni di CO2 di circa 25 tonnellate ogni anno.
Strumento indispensabile per ripulire l’aria e creare
un grande polmone verde.

È la rivisitazione della lampada a olio
del Novecento in chiave
moderna. Candela, questo
il nome dell’oggetto creato
dal designer argentino Francisco Gomez Paz, funziona
a bioetanolo. La fiamma,
che non genera fumo, viene impiegata per produrre
elettricità: riesce ad alimentare una lampadina a LED e
ricaricare una batteria agli
ioni di litio. Candela, oltre
che illuminare, può così ricaricare uno smartphone. Ph. courtesy Astep / www.astep.design
La tecnologia di base è quella definita
come effetto Seebeck, nome che deriva
dallo stesso scopritore e che permette a
due conduttori metallici posti a differenti temperature di generare elettricità. La lampada misura 24,1 centimetri
di altezza e 18,6 centimetri di diametro,
può essere spostata proprio come la tradizionale lampada a olio e può essere
utilizzata sia all’interno sia all’esterno.

Ph. © Stefano Boeri Architetti

IN ISRAELE IL TETTO DI UN CENTRO COMMERCIALE DIVENTA UN ORTO
di verdure. Il tutto tramite la tecnica
idroponica, che prevede un basso impiego sia di acqua che di terreno, e che
utilizza solamente concimi organici
e rotazione delle colture. I prodotti
vengono poi venduti direttamente nei
negozi all’interno della struttura per
una verdura rigorosamente a chilometro zero.

WAIR LA SCIARPA ANTISMOG

IN CUCINA CON LA LOLLA
Upcycling puro quello di Vipot, che
realizza vasi e tableware in materiali
naturali e di riciclo. Niente plastica
per questi oggetti unici, ma lolla di
riso, fibra vegetale recuperata dal processo di lavorazione industriale del
cereale. Non contengono colle o altri

prodotti inquinanti, perché lavorati
meccanicamente, e sopportano tranquillamente i lavaggi in lavastoviglie.
A fine vita possono essere avviati a
recupero nei centri di compostaggio
anaerobico, dove tornano all’origine
e alla terra.

VASI IN 3D BY LIBERO RUTILIO
Una seconda vita per le bottiglie in Pet, che non
vengono gettate, ma recuperate. È quello che fa
DesignLibero, team di progettisti che ha realizzato un’esclusiva collezione composta da vasi
per interni con un’anima in plastica (la bottiglia, appunto) e una struttura esterna stampata
in 3D. Tecnologia e riciclo per quattro modelli
che si avvitano al collo della bottiglia da mezzo litro e la trasformano in
oggetto di design.

Da Londra a Madrid, da Parigi a Pechino, le città si trovano a dover affrontare
uno dei periodi peggiori per quel che riguarda l’inquinamento
atmosferico. Per questo
molte amministrazioni
hanno deciso di proibire l’ingresso ai veicoli
diesel. Altre stanno
realizzando barriere
vegetali, per filtrare il
particolato. E viene proprio dalla Francia l’idea di una sciarpa capace di filtrare le particelle fini, come il PM10. Nello
specifico si tratta di una maschera che
si adatta al viso di chi la indossa, equipaggiata con un filtro e ricoperta da una
pelle di origine vegetale. Secondo gli
inventori dovrebbe essere in grado di
filtrare il 99% degli inquinanti presenti
nell’aria. La sciarpa non è solo un accessorio di design, pensato per proteggere
la salute di ciclisti e pedoni e in grado
di sostituire le tradizionali mascherine,
ma permette anche di valutare la qualità dell’aria in tempo reale, comunicando via app gli inquinanti presenti.

D olc e Stil N o v o
Ph. courtesy Wair / www.wair.fr

Idea originale quella di Green in the
City, progetto che ha visto trasformare
il tetto di un centro commerciale nel
centro di Tel Aviv. Un perfetto esempio di agricoltura urbana che trasforma in aree verdi spazi altrimenti inutilizzati. Il tetto verde così realizzato
è in grado di produrre 10mila cespi
di insalata al mese e 17 differenti tipi

Ph. © Claudio Morelli, courtesy Designlibero sas
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SAN SIRO,
DESIGN
DA OSCAR
FRANCESCO RAGAZZI
Lo studio di architettura Ragazzi and Partners
(Giancarlo Ragazzi, Francesco Ragazzi e
Giuseppe Ferrillo), nato a Milano nel 2003, ha
firmato importanti progetti che coprono un’ampia
gamma di aree di intervento: dalla pianificazione
territoriale, ai progetti architettonici fino alla
progettazione di interni e di prodotti di design.
www.ragazziandpartners.com

D

a diversi anni lo studio Ragazzi and Partners è impegnato,
su incarico delle società calcistiche Inter e Milan, nella valorizzazione dello stadio San Siro con l’obiettivo
di studiare delle soluzioni progettuali in grado di incrementare da un lato
i livelli di sicurezza e di comfort degli
spettatori e dall’altro a intervenire per
lotti funzionali sul ripristino e il consolidamento delle strutture esistenti con
particolare attenzione agli spazi sottotribuna del primo anello dello stadio.

Grazie anche ai lavori di ammodernamento
portati avanti negli ultimi anni dallo Studio
Ragazzi and Partners, San Siro ha ricevuto
il prestigioso riconoscimento “stadio di
élite” dalla UEFA

Gli ultimi interventi realizzati hanno portato avanti un programma di
opere volto all’adeguamento sismico
delle strutture esistenti oltre a un totale
rinnovamento impiantistico.
Gli interventi più significativi che
sono stati realizzati riguardano il restyling di tutto il primo anello con la
creazione di servizi volti ad aumentare
il comfort e la sicurezza degli spettatori
(hospitality, bar, servizi igienici, punti
di primo soccorso, ecc.) con particolare
attenzione agli spettatori disabili.

In particolare i progetti realizzati dallo studio Ragazzi and Partners,
facenti parte integrante del programma lavori concordato dal Comune di
Milano e dalle società calcistiche per
rispondere ai requisiti prestazionali richiesti dalla UEFA in sede di assegnazione ufficiale della finale Champions
League 2016, sono stati: l’abbattimento delle barriere tra spettatori e atleti
sul lato rosso con la creazione di nuove
panchine atleti e di 140 nuovi posti a
diretto contatto con il terreno di gioco,

la riqualificazione delle sale hospitality, la realizzazione della nuova sala
executive 3 tribuna rossa, i nuovi skylounge tribuna arancio, la nuova sala
executive sottotribuna primo anello
arancio, oltre all’abbassamento delle
barriere tra i settori destinati agli spettatori del primo anello dello stadio.
Grazie ai lavori di ammodernamento
portati avanti negli ultimi anni, lo stadio San Siro ha ricevuto un prestigioso
riconoscimento venendo classificato
dalla UEFA come “stadio di élite”.
Il progetto di abbattimento delle
barriere tra spettatori e atleti sul lato
rosso del primo anello ha comportato
l’abbassamento del piano di calpestio
del fossato ottenendo così il nuovo tunnel di ingresso atleti. Lo stesso tunnel è
stato poi coperto da una soletta in c.a.
sulla quale sono poi state realizzate due
nuove gradinate per la collocazione delle panchine calciatori e dei ground box,
140 postazioni esclusive a diretto contatto con il terreno di gioco. Le nuove
sedute sono state coperte da una nuova
struttura hi-tech in acciaio e vetro.
Il progetto ha interessato anche le
sale hospitality esistenti, retrostanti
i nuovi posti parterre, che sono state
completamente ristrutturate e riviste
sul piano dell’immagine interna.
In particolare la sala executive principale del primo anello rosso è stata
ampliata, attraverso la realizzazione
di un nuovo volume vetrato proiettato
verso il campo di gioco, creando uno
dei luoghi più esclusivi ed emozionali
dello stadio.
Per le pavimentazioni interne si è
deciso di utilizzare Cementoresina di
Kerakoll Design House per creare una
continuità materica con le superfici esistenti; le sale retrostanti i nuovi ground
box infatti erano già state oggetto di
un recente restyling che aveva portato
alla scelta progettuale del rivestimento
superficiale in Cementoresina del pavimento esistente, per le caratteristiche
estetiche, prestazionali e di adattabilità.
Il nuovo rivestimento in Cementoresina infatti, oltre ad aver dato alle sale
una nuova immagine moderna ed elegante, ha permesso di ridurre drasticamente le opere di demolizione e quindi
anche i tempi di esecuzione. Questo ha
permesso di intervenire in modo velo-

Stadio San Siro
Le nuove panchine,
con le poltrone firmate
dall’architetto Francesco
Ragazzi, e le sale hospitality.
Ph. courtesy Studio Ragazzi
and Partners

ce ed efficace all’interno di un contesto
nel quale, a causa dell’intenso calendario sportivo dei due Club, si hanno
a disposizione delle finestre temporali
molto limitate. Cementoresina inoltre
ha permesso di dotare delle sale soggette a un elevato flusso di persone di
un rivestimento durevole e molto resistente all’usura senza rinunciare alla
componente estetica.
Il progetto relativo alla nuova sala
executive 3 ha portato alla creazione di
un grande open space adibito ad attività varie quali riunioni, conferenze, e
area lounge durante gli eventi sportivi,
attraverso la demolizione dei locali esistenti adibiti a uffici del personale delle società calcistiche Inter e Milan che
sono stati collocati in nuove strutture
all’interno dello stadio. Come per le
sale hospitality al piano terra, uno dei
temi con cui ci si è dovuti confrontare è
stato quello della ristrettezza dei tempi
per eseguire i lavori rispetto agli eventi sportivi già programmati. Anche in
questo caso la scelta è ricaduta su di un
materiale di finitura che permettesse di
essere facilmente posato sopra una serie
di pavimentazioni esistenti di diversa
composizione e in un tempo limitato.
In particolare per la sala executive 3
si è optato per Cementoflex di Kerakoll
Design House che si è rivelato molto efficace dal punto di vista della resistenza
rispetto a strutture più soggette a sollecitazioni dinamiche, pur garantendo
un’immagine di assoluta modernità. 

SCHEDA TECNICA
Stadio San Siro, Milano (MI)
Committente:
Ecoprogram group, Casei Gerola (PV)
M-I Stadio srl, Milano (MI)
Direzione lavori:
arch. Claudio Monzani
Studio di progettazione:
Ragazzi and Partners, Milano (MI)
arch. Francesco Ragazzi e
arch. Giuseppe Ferrillo
Impresa di costruzioni:
Vedil srl, Trentola Ducenta (CE)
Coordinamento Kerakoll:
Umberto Piccinini, Carmelo Avveduto,
Pierandrea Boninsegna, Annalisa Turolla

INTERVENTI KERAKOLL

Kerakoll è stata technical supplier per la
realizzazione di alcune superfici con le
innovative materie Kerakoll Design House,
disponibili nei 10 colori Warm Collection.
Cementoresina
Pavimento continuo a 3 strati, dello spessore
di 3,5 mm, dalla texture resina cementizia
spatolata. È una superficie di grande
profondità e dai sorprendenti effetti di
rifrazione della luce che ridefinisce lo stile e il
design degli ambienti creando un’atmosfera
suggestiva ed elegante. La finitura di
Cementoresina è calda, morbida e setosa al
tatto.
Cementoflex
Pavimento continuo a 3 strati, dello spessore
di 3,5 mm, dalla texture cemento vibrato.
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.
kerakolldesignhouse.com
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Ristorante OLIVO a Londra
La sala da pranzo principale è dominata da uno
dei due “arazzi” di grandi proporzioni, in pietra
naturale che riprende la tecnica a pibiònes dei
tipici tessuti sardi.
Ph. © Pierluigi Piu

SCHEDA TECNICA
Ristorante OLIVO, Londra, United Kingdom
Studio di progettazione:
arch. Pierluigi Piu
Impresa di costruzioni:
Atlas Building and Refurbishment Ltd, UK
Impresa di posa:
Fabio Lisci, Cagliari (CA)
Rivendita:
Termosolar, Cagliari (CA)
Coordinamento Kerakoll:
Emanuele Piras, Enrico Mascia, Alessio Bruni

INTERVENTI KERAKOLL

PIERLUIGI PIU

Vive e lavora a Cagliari, dove esplica la sua attività
di architetto, particolarmente nel settore delle
residenze private e degli spazi commerciali, e da
dove continua a realizzare progetti in numerosi
paesi. I suoi lavori sono riportati su alcuni libri
specialistici pubblicati in Italia, Europa, Asia e
Stati Uniti, e sulle più importanti riviste di settore
nazionali e internazionali.

N
LA SARDEGNA
NEL CUORE DI LONDRA
Nel progetto del nuovo ristorante Olivo, il racconto della mia terra
di Pierluigi Piu

el locale londinese riallestito a distanza di tempo
dal progetto originario, ho
proseguito il racconto della Sardegna
– narrazione della terra d’origine del
proprietario – che qui viene evocata da
grandi bassorilievi parietali in pietra
naturale (grigio Fusséna) color seppia,
che fanno riferimento alla inconfondibile tecnica di tessitura artigianale detta a pibiònes, tipica dell’isola.
Su un fronte strada rigorosamente
rispettoso della tradizione vittoriana
londinese, ma reso più fresco da un
colore del tutto inusuale, si apre l’accesso al locale e alle sue pertinenze.
La parete che originariamente separava lo spazio d’entrata dalla sala da
pranzo affacciata sulla strada è stata
abbattuta e sostituita con un divisorio interamente vetrato, resistente al
fuoco e privo d’intelaiatura, così da
ampliare visivamente ambienti prima
troppo compressi. In fondo al piccolo atrio d’ingresso le porte d’accesso
ai piani superiori (a uso privato) e al
ristorante – realizzate in rovere tinto

wengé - sono combinate, nelle loro
rispettive posizioni chiusa e aperta, a formare un’unica pannellatura a tutt’altezza che indirizza senza
equivoci il visitatore verso la sala da
pranzo principale. Questo ambiente è
dominato da un primo arazzo in pietra di grandi proporzioni, minuziosamente cesellato su disegno dell’autore
dai maestri dell’arte lapidea della Lithea, che riprende i tipici tessuti sardi
in cui i motivi decorativi – fra cui la
pavoncella, considerata nell’isola simbolo di fertilità e prosperità, è fra i più
ricorrenti – sono definiti da una sorta
di chicchi (pibiònes) in rilievo formati da piccoli anelli eseguiti col filato
di trama. Sulla destra di chi entra si
trova il nucleo bar-reception costituito da un comptoir attrezzato color
caffè, alle spalle del quale è ubicata la
discesa alla cucina, in posizione intermedia fra la sala da pranzo posta sul
fronte strada e quella più interna.
A quest’ultima si accede attraverso
un ampio varco aperto nella muratura
perimetrale della sala principale, sul

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.
Pavimento:
Legno+Color Large (WR05)
Pareti:
Wallcrete (WR07)
Patina (WR08 e WR09)
Complementi d’arredo:
Decor (WR07)
kerakolldesignhouse.com

lato opposto del quale si trova un secondo arazzo lapideo che copre l’intera parete di fondo e propone una
variante del motivo decorativo della
pavoncella. Sulla destra un pannelloporta a tutt’altezza, anch’esso in rovere tinto wengé si apre sul piccolo
disimpegno delle toilettes, nel quale
trova spazio un guardaroba le cui ante
interamente a specchio offrono l’illusione di una maggiore profondità spaziale.
Le pareti di tutto il locale sono trattate con Patina a grana fine di Kerakoll
Design House, rifinito a cera, nelle
calde e scure tonalità del grigio tortora e caffè bruciato che, producendo un
effetto di diffusa penombra, esaltano
i bassorilievi color seppia illuminati
da una vivida luce radente e danno
risalto al tovagliato in lino naturale
dall’inconsueto color duck egg, che
rimanda a quello della facciata e armonizza con il pavimento in doghe di
legno rifinito con un manto di vernice
coprente ad alta resistenza al calpestio
di Kerakoll Design House.
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Nel cuore di Milano
L’hotel dista pochi passi da piazza
Duomo e dalla galleria Vittorio Emanuele
e dispone di 85 camere divise in 5
diverse tipologie.
Ph. courtesy Room Mate Hotel Giulia

G

SENTIRSI
A CASA
La formula di Room Mate Hotels sbarca a Milano
con il design esclusivo di Patricia Urquiola
di Javier Sánchez

Ph. © Marco Craig

uidata dalla filosofia che il
modo migliore di viaggiare
sia visitando amici il cui stile
di vita, la cui posizione e conoscenza del luogo ti facciano sentire come
a casa, la catena Room Mate, fondata
nel 2005 in Spagna dall’ex campione
olimpionico Enrique “Kike” Sarasola,
ha aperto il suo primo hotel a Milano:
il Room Mate Giulia progettato da Patricia Urquiola. Si tratta del terzo hotel della catena che apre in Italia, oltre
a quelli di Firenze: il Room Mate Luca
e il Room Mate Isabella.
L’hotel si trova proprio al centro di
Milano e dista pochi passi da piazza
Duomo e dalla galleria Vittorio Emanuele e dispone di 85 camere divise in
5 diverse tipologie.
“L’Italia ha sempre rappresentato
un mercato fondamentale per i Room
Mate Hotel. L’apertura del Room Mate
Giulia nella capitale della moda e della tendenza ha sbalordito sia i milanesi che gli avventori, grazie al sorprendente design pieno di eleganza e
passione. Ha anche un’ubicazione da
sogno nel cuore di piazza Duomo”, ha
dichiarato Kike Sarasola, fondatore e
presidente dei Room Mate Hotel.
“Lavorare per Room Mate è meraviglioso, mi hanno dato carta bianca
poiché non temono di osare, di fare la
differenza. Il Room Mate Giulia raccoglie tutta l’essenza di Milano; è nuovo,
fresco, divertente e accogliente. L’ho-

tel rispecchia la città tramite i colori,
i materiali, le immagini, l’ironia, la
miscela di lingue differenti e anche
il rigore che le sono propri, il tutto
con un’accuratezza che dà intimità. Il
Room Mate Giulia ha una grande personalità e promette agli ospiti un’esperienza unica a Milano”, sottolinea
Patricia Urquiola, responsabile del design degli interni dell’hotel.
Il Room Mate Giulia è in effetti
strettamente connesso con la città di
Milano, nell’uso dei materiali e degli
elementi.
Il pavimento della lobby dell’hotel
è in marmo rosa, lo stesso usato nel
Duomo di Milano e in linea con gli
ultimi progetti dell’architetto. La predominanza di questo colore nel suo
lavoro è divenuta una delle sue caratteristiche distintive. Mattoni in terracotta, un’altra caratteristica tipica
dell’architettura milanese, sono utilizzati nella parete curva della lobby
per creare un effetto tridimensionale.
I ricorrenti pattern geometrici riflettono il rigore della città e stanno a
rappresentare anche le arti grafiche,
un elemento importante della storia
culturale di Milano.
Le camere richiamano invece gli
spazi domestici italiani tipici con un
tocco vintage. L’obiettivo è di creare
uno spazio essenziale e molto familiare in cui gli ospiti trovino tutto ciò
di cui hanno bisogno per trattenersi
come se fossero quasi a casa. In ogni
spazio dell’hotel si possono ammirare opere di diversi artisti, fotografi e
illustratori con un denominatore comune: essere “milanesi”.


SCHEDA TECNICA
Room Mate Hotel Giulia, Milano (MI)
Studio di progettazione:
arch. Patricia Urquiola
Impresa di posa:
Parquet Italia srl, Milano (MI)
Impresa di costruzioni:
Edil Ferri srl, Orzivecchi (BS)
Coordinamento Kerakoll:
Umberto Piccinini, Carmelo Avveduto,
Pierandrea Boninsegna, Annalisa Turolla

INTERVENTI KERAKOLL

Kerakoll è stata technical supplier per la
realizzazione di alcune superfici con le
innovative materie Kerakoll Design House,
disponibili nei 10 colori Warm Collection.
Cementoflex
Pavimento continuo a 3 strati, dello spessore
di 3,5 mm, dalla texture cemento vibrato.
La texture 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.
kerakolldesignhouse.com
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Sviluppo internazionale
Continua l’espansione globale del marchio
francese, fondato da Michaël Azoulay (a sinistra)
che ha reinventato l’abbigliamento casual.
Ph. courtesy American Vintage

I

AMERICAN
VINTAGE
Materiali ecosostenibili per i nuovi negozi
in linea con i valori del brand
di Giacomo Manni

l marchio francese American Vintage fondato da Michaël Azoulay e
ispirato ai suoi frequenti viaggi negli Stati Uniti prosegue nella sua espansione internazionale.
Puntando su semplicità e tessuti naturali per capi d’abbigliamento
morbidi e comodi, il brand è diventato sinonimo di “casual” senza rinunciare allo stile e al carattere delle linee
e continua a crescere con aperture in
Francia, in Germania e in altri paesi
strategici per lo sviluppo futuro.
Il brand, amato da Kate Moss, Eva
Mendes, Daniel Craig, Cameron Diaz,
solo per citarne alcuni, conta attualmente più di 100 boutique, principalmente in Europa ma è presente anche
in Asia e Medio Oriente, con una boutique a Singapore.
“La concezione dei nostri store è basata su tre punti importanti: purezza,
delicatezza e autenticità. Prediligiamo materiali naturali come il legno,
la pietra, l’acciaio e il cementoresina,
in linea con i valori del brand” sottolinea il fondatore.
Da pochi mesi due nuovi negozi
hanno aperto a Zurigo e Francoforte.
Il primo rappresenta la prima boutique Svizzera e una logica estensione
del marchio già presente nella maggior parte degli altri Paesi confinanti
con la Francia, mentre il secondo è un
rafforzamento del marchio in Germa-

nia, dove America Vintage è già presente a Monaco e Colonia.
Rinomato per la strada dello shopping e i famosi brand internazionali,
Zurigo rappresenta una metropoli cosmopolita e artistica, e sullo sfondo lo
straordinario paesaggio delle Alpi innevate. È al 21 di Münstergasse che il
marchio ha aperto, nei pressi del fiume
Limmat e la chiesa di Grossmünster.
Il nuovo spazio di 61 metri quadrati nel pieno cuore della città è in linea
con il nuovo concetto architettonico di
American Vintage. Spazioso e originale,
questo negozio pone in primo piano la
semplicità e il dinamismo della marca.
I clienti possono così apprezzare prima di tutto l’autenticità dei capi fatti a
mano con materiali nobili e colorati.
Stessa filosofia per il negozio
American Vintage di Francoforte, nel
distretto di Innenstadt, sulla principale arteria commerciale della città.
48 metri quadrati in linea con l’immagine semplice del brand. Design elegante, toni neutri e naturali, un’armonia
che consente di scoprire le collezioni in
uno spazio piacevole e sereno.


SCHEDA TECNICA
Boutique American Vintage
Beirut, Libano
Madrid, Spagna
Roma, Italia
Romans sur
Isère, Francia
Francoforte, Germania
Tel Aviv, Israele
Bijenkorf, Francia
St Germain en Laye, France
Zurigo, Svizzera
Parigi, Francia
Studio di progettazione:
American Vintage, Signes, France
arch. Aurélie Vagharchak
Rivendita:
Kerakoll Design House_Studio, Nizza, Francia
Coordinamento Kerakoll:
Marco Manni, Alessio Bruni

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
nella palette colori Warm Collection.
Pavimenti:
Cementoresina
Scale:
Cementoresina Step
Pareti:
Cementoresina Wall
Wallcrete
Complementi d’arredo:
Decor
kerakolldesignhouse.com
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22
MILANO
SCHEDA TECNICA

U

no spazio dedicato a chi ama
mangiare sano, che si tratti di
un caffè espresso o di un piatto della tradizione italiana, un dolce o
una nuova ricetta, tutte le materie prime
utilizzate sono sempre rigorosamente
italiane, certificate e tracciabili, fresche
e di stagione. Tutti i prodotti sono naturali, senza conservanti, additivi o addensanti industriali, preparati in casa.
Seguendo questa filosofia, nel progetto di interior design, è stata fatta
un’attenta selezione fra le aziende produttrici di materiali da rivestimento
eco-sostenibili. Selezione che ha portato alle innovative materie Kerakoll
Design House, perfettamente in linea
con le nostre aspettative.
Abbiamo utilizzato quattro prodotti
tono su tono: Cementoflex per rivestire
i pavimenti, finitura Patina per rivestire
le pareti, Decor per le porte e Microresina per i bagni, nei quali avevamo delle
vecchie piastrelle che non volevamo rimuovere.


Stile minimal e
ambienti accoglienti
per gli amanti del
mangiar sano
di Antonella Frezza

Caffè 22, Milano (MI)
Il locale offre tutti i giorni e a qualsiasi
ora piatti e prodotti semplici ma
genuini, gustosi e sani, realizzati
internamente.
Ph. © Alberto Tagliabue, courtesy
Studio Frezza

Caffè 22, Milano (MI)
Studio di progettazione:
Antonella Frezza
Impresa di posa:
Parquet Italia sas, Milano (MI)
Impresa di costruzioni:
Edil Arte srl, Milano (MI)
Coordinamento Kerakoll:
Umberto Piccinini, Carmelo Avveduto,
Pierandrea Boninsegna, Annalisa Turolla

INTERVENTI KERAKOLL

Kerakoll è stata technical supplier per la
realizzazione di alcune superfici con le
innovative materie Kerakoll Design House.
Cementoflex
Pavimento continuo indicato per tutti i
pavimenti interni della casa e per i pavimenti
degli spazi commerciali ad alto traffico
pedonale.
Patina
Intonaco delabré naturale altamente
traspirante indicato per superfici interne
(pareti) per tutti gli ambienti della casa e tutti
gli spazi commerciali, esclusi gli interni doccia
e la base/pensile in cucina.
Decor
Smalto ecocompatibile universale, indicato
per superfici interne, per tutti gli ambienti della
casa e per tutti gli spazi commerciali.
Microresina
Microfilm per il re-design di vecchi pavimenti
indicato per superfici interne (pavimenti e
scale), per tutti gli ambienti della casa e per
tutti gli spazi commerciali a medio traffico
pedonale.
Wallpaper
Rivestimento continuo indicato per superfici
interne per tutti gli ambienti della casa e tutti
gli spazi commerciali, esclusi gli interni doccia.
Paint
Pasta grassa decorativa minerale indicata
per superfici interne ed esterne per tutti
gli ambienti della casa e per tutti gli spazi
commerciali (esclusi gli interni doccia e la
base/pensile in cucina).
kerakolldesignhouse.com
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Marco Baglieri, chef e
patron del ristorante
Crocefisso: “Ho voluto
uno spazio che mi
rappresenti e racconti
la mia idea di cucina e
accoglienza. Un luogo
morbido, confortevole
e avvolgente”
di Vincenzo Ignaccolo

Gli ambienti
Caldi come quelli di casa ma anche
sofisticati come lo studio di un
artista.
Ph. © Martina Scaravati.

Q

uando lo chef e patron del
Crocifisso, Marco Baglieri, ci
ha chiesto di ripensare una
nuova atmosfera per il suo ristorante
non abbiamo avuto nessun dubbio su
quale sarebbe dovuto essere il punto di
partenza, ovvero i principi che governano il lavoro di Marco in cucina.
Prima ancora di parlare con lui di
spazio e materia, colore e forma, abbiamo parlato di sapori e profumi, di

VI+M STUDIO

VI+M nasce nel 2009 dalla collaborazione
tra Vincenzo e Michele Ignaccolo, fratelli e
partner di lavoro. Siciliani di origine e milanesi
d’adozione, spaziano attraverso diversi ambiti
della progettazione architettonica. Oltre ai
committenti privati lo studio vanta collaborazioni
con diverse aziende quali Rosenthal, Wedgwood,
Despe Spa, Bianchi e Nardi 1946.

mandorle, di tonno. La Sicilia è la nostra terra di origine e ha avuto un ruolo
determinante nella formazione del nostro immaginario visivo e formale. Da
quelle parti quasi tutto passa attraverso
la tavola e allora da lì siamo partiti.
La cucina del Crocifisso è fondata
sulla sapiente manipolazione della tradizione locale. La ricerca è orientata
soprattutto alla scoperta delle migliori
materie prime che vengono lavorate con
estremo equilibrio e maniacale cura del
dettaglio. Ecco, esattamente questi sono
stati i temi che abbiamo affrontato nel
nostro progetto: tradizione, ricerca,
equilibrio, cura per il dettaglio. Parafrasando Giuseppe Tomasi di Lampedusa,
abbiamo cercato di rivoluzionare per
conservare la tradizione, con l’obiettivo
di dare vita a un luogo caldo come una
casa, familiare come una sala da pranzo
la domenica con i parenti. E per ottenerlo abbiamo attinto dalla cultura locale,
ricchissima di storia e tradizione.
Le pareti molto materiche e dal colore chiaro, ricordano le straordinarie
suggestioni della pietra di Noto. Gli ar-

redi sono semplici e dal design essenziale, arricchiti dalla presenza dei divanetti in velluto colorato, un omaggio
all’eleganza della vecchia Sicilia.
Abbiamo lavorato molto sul sistema
di illuminazione, convinti del fatto
che dovesse avere una doppia valenza.
Da una parte l’aspetto più tecnico legato all’illuminazione: alternando luci
puntuali e luce diffusa abbiamo puntato a dare maggiore intimità al tavolo
senza rinunciare alla scena dello spazio nel suo insieme. Dall’altra l’aspetto
scenografico dei singoli elementi a cui
abbiamo voluto dare un ruolo molto
caratterizzante. Abbiamo disegnato
forme semplici per poi impreziosirle
con l’uso dell’ottone brunito che le tende immediatamente eleganti e ricercate. Le lampade sono state realizzate a
mano una per una, assieme ai nostri
artigiani, curandone ogni minimo dettaglio.
Ogni sforzo è stato orientato a far sì
che l’atmosfera raccontasse il mondo
dello chef prima ancora di immergersi
nella sua cucina.


SCHEDA TECNICA
Ristorante Crocifisso, Noto (SR)
Studio di progettazione:
VI+M Studio, Milano (MI)
arch. Vincenzo Ignaccolo
Coordinamento Kerakoll:
Salvatore Balli, Pierandrea Boninsegna

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
nella palette colori Warm Collection.
Decorazione con Patina
Patina è un intonaco delabré naturale
altamente traspirante, batteriostatico e
fungistatico naturale. 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
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OASI DI
PACE
Un attento lavoro
di restauro che ha
saputo far “riparlare”
l’antica struttura

SCHEDA TECNICA
Casa privata, Ortigia (SR)
Studio di progettazione:
arch. Massimo Brambilla, Lecco (LC)
Impresa di posa:
Amar srl di Maugeri Adriano, Catania (CT)
Rivendita:
Motta Home, Motta Sant’Anastasia (CT)
Coordinamento Kerakoll:
Salvatore Balli, Maurizio Strazzulla, Giovanni
Piretti

di Massimo Brambilla

U

n’elegante e giovanile coppia
del nord Italia, affascinata
come molti dalla magica Sicilia, sceglie Siracusa come luogo dove acquistare la sua seconda casa. Dopo una
lunga e meticolosa ricerca trova nella
bellissima Ortigia il luogo perfetto: un
appartamento che occupa gli ultimi due
piani di uno dei più grandi palazzi barocchi dell’isola.
Fatti erigere dalle varie potenti e nobili famiglie siracusane a cavallo del
diciottesimo secolo, queste bellissime
dimore rimangono uno dei maggiori
esempi di come l’architettura barocca
abbia saputo diventare espressione di
un’epoca ricca di fasti e contraddizioni.
Da pochi anni restaurato sapientemente nei suoi esterni, il palazzo scelto dalla coppia conserva all’interno del
suo cortile un bellissimo loggiato che
esprime anch’esso tutto il fasto del periodo barocco, mettendo in luce meravigliosi giochi d’archi in pietra e piccoli
loggiati. Poiché l’appartamento, nel suo
interno, è stato ristrutturato anch’esso
una decina di anni fa in forme non consone ai luoghi, la giovane coppia decide
di tentare un’operazione di vero e proprio restauro cercando di far “riparlare”
l’antica struttura.

INTERVENTI KERAKOLL

MASSIMO BRAMBILLA

Massimo Brambilla nasce nel 1967 a Lecco. Il suo lavoro tende
sempre a risaltare il costruito e l’esistente, prediligendo
l’accostamento di materiali naturali e moderni a quelli molto più
antichi e consunti dal tempo, cercando di creare nuovi spazi da
vivere dalle linee eleganti e pulite.

Per prima cosa si decide di scrostare
completamente i muri da tutto l’intonaco cementizio, trattandoli a “raso
pietra” con malta di calce mischiata
alla calda terra estratta nei dintorni di
Siracusa.
In sostituzione delle discutibili piastrelle di grès porcellanato bianche, si
opta per un lucido pavimento in resina
nella tonalità grigio scuro, in modo da
rendere gli interni più eleganti, facendo
anche risaltare la raffinata sequenza di
pietre che compongono gli spessi muri
perimetrali.
All’esterno, dal vecchio balcone, lo
sguardo spazia sui tetti della vecchia
città fino al mare. Strategicamente perfetto per diventare fulcro della casa durante la bella stagione, anch’esso è stato
riportato agli antichi splendori: anche
qui, un semplice e modesto pavimento in cemento esalta un’altra panca in
muratura intonacata sempre ricoperta
da comodi cuscinotti in lino e il rivestimento in pietra a secco tipico del paesaggio siciliano mentre lunghe e strette

lastre di acciaio corten fungono da scossalina. A coprire il tutto dal caldo sole
estivo un’esile struttura metallica bianca che sorregge candide e leggere tende
di garza che si muovono al vento.
In uno dei due bagni continua lo
spesso muro in pietra perimetrale che,
dialogando con la porta a soffitto in
cristallo acidato, lo esalta come in una
preziosa teca di museo: all’interno i
piccoli e nascosti sanitari uniti ai moderni lavandini appoggiati su piani trattati sempre con la stessa resina creano
l’ambiente perfetto dove rilassarsi dopo
una lunga e calda giornata di sole. Al
piano superiore, sempre pavimentato
in resina scura, troviamo una luminosa
e candida camera da letto divisa dalla
cabina armadio ben attrezzata da una
quinta in muratura decorata con tipiche
ceramiche siciliane di recupero mentre
alcuni antichi pezzi scelti direttamente
dall’attenta e sensibile coppia amante
dell’antiquariato, impreziosiscono il
locale rendendolo unico e tipicamente
siciliano.


Kerakoll è stata technical supplier per la
realizzazione di alcune superfici con le
innovative materie Kerakoll Design House,
disponibili nei 10 colori Warm Collection.
Cementoresina
Pavimento continuo a 3 strati, dello spessore
di 3,5 mm, dalla texture resina cementizia
spatolata. È una superficie di grande
profondità e dai sorprendenti effetti di
rifrazione della luce che ridefinisce lo stile e il
design degli ambienti creando un’atmosfera
suggestiva ed elegante. La finitura di
Cementoresina è calda, morbida e setosa al
tatto.
Cementoflex
Pavimento continuo a 3 strati, dello spessore
di 3,5 mm, dalla texture cemento vibrato.
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.
Wallpaper
Rivestimento continuo a 2 strati, dello
spessore di 2 mm, dalla texture superflat.
È una superficie dal fascino essenziale e
pulito che dona grande funzionalità alle
pareti. È un rivestimento dai sorprendenti
effetti di rifrazione della luce che crea
un’atmosfera elegante e minimale di grande
purezza formale. La texture di Wallpaper è
impalpabile, setosa e morbida al tatto e la
finitura matt.
kerakolldesignhouse.com
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RELAX E BELLEZZA
Bed & Beauty: a Parma un nuovo concetto di ospitalità che combina il
relax di un soggiorno e i servizi di un salone di bellezza
di Dante Ceresini
Palazzo Gozzi
Materiali ricercati, preziosi
parquet, luci soffuse e
colori decisi: un progetto
architettonico all’insegna
della personalizzazione
degli spazi e dell’intimità.

SCHEDA TECNICA
Palazzo Gozzi Bed & Beauty, Parma (PR)
Studio di progettazione:
arch. Dante Ceresini
Impresa di posa e rivendita:
Re-design Casa 35, Parma (PR)
Impresa di costruzioni:
142 srl, Parma (PR)
Coordinamento Kerakoll:
Eros Braglia, Luca Ferrari, Alessio Bruni

INTERVENTI KERAKOLL

P
DANTE CERESINI

Nato a Parma si laurea alla Facoltà degli Studi di Firenze (1989). Fin da subito
svolge l’attività di progettazione nell’impresa di costruzioni di famiglia, azienda
storica e radicata nel tessuto produttivo di Parma e provincia, ma ben presto si
avvia alla libera professione. Gli anni Novanta sono caratterizzati da numerose
progettazioni e direzioni lavori per lo più riconducibili a edifici e unità edilizie
a carattere residenziale. Dal 2000 fino ad oggi, la produzione progettuale si
amplia e all’edilizia residenziale si affiancano le ristrutturazioni edilizie e le nuove
edificazioni anche di manufatti commerciali e produttivi con interventi a Mantova
Trento e Forte di Marmi. Dal 2015 allo storico studio di Parma si affianca uno spazio
lavorativo anche nella città di Milano.

alazzo Gozzi Bed & Beauty, si
trova nello storico quartiere
“oltretorrente” di Parma, a pochi passi dal parco Ducale, dove con
un attento restauro, l’anima antica e
ordinaria si fonde con una immagine completamente rinnovata e moderna. L’immobile si sviluppa su tre
piani, all’ingresso la scala esistente,
caratterizzata da una particolare irregolarità geometrica, ottiene nuova
espressività ed eleganza dalla scelta
di corpi illuminanti realizzati con
elementi cilindrici sospesi a diverse
altezze, che esaltano l’utilizzo del materiale di rivestimento della stessa in
Microresina, perfetto nell’adeguarsi al
suo articolato disegno.
Al primo e secondo piano del palazzo, la struttura ospita cinque suites,
diverse l’una dall’altra, in cui ogni
ambiente deriva da un attento gioco,
fatto di diverse finiture e colori, dal

parquet in legno in massello e strato
di finitura in resina per i pavimenti di
tutte le superfici, con tecniche di posa
diverse per ogni situazione, ai muri
dalle cromie calde e decise, fino all’illuminazione nelle camere, dove le
luci soffuse incorniciano ed esaltano
gli spazi.
La cura e la ricercatezza dei materiali conferisce a ogni ambiente una
diversa personalità, mantenendo però
un’omogenea atmosfera, sobria e raffinata.
Palazzo Gozzi rappresenta un nuovo concetto di ospitalità, dove si conciliano relax e bellezza, e dove tutti gli
ospiti del Bed & Beauty possono usufruire dei servizi forniti dal team stilistico del salone Roberto Gozzi Parrucchieri, situato al piano terra.


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
nella palette colori Warm Collection.
Pavimentazione continua con
Legno+Color Small e Legno+Color Medium
posati con adesivo ecocompatibile Slc
Eco L34 Plus e realizzazione sistema
Kerakoll benessere acustico sottomassetto
(EcoSound 40)
Scale con Microresina
Microfilm per il re-design di vecchi pavimenti
indicato per superfici interne (pavimenti e
scale), per tutti gli ambienti della casa e per tutti
gli spazi commerciali a medio traffico pedonale.
Rivestimento continuo con Wallcrete
Rivestimento continuo a 2 strati, dello
spessore di 3 mm, indicato per superfici
interne (rivestimenti, colonne, mensole,
piani lavoro e altri elementi architettonici);
per tutti gli ambienti della casa e per tutti gli
spazi commerciali, anche per rivestimento
di interni doccia (con l’inserimento
dell’impermeabilizzante Wallcrete Aquastop).
Decorazione con Paint
Pasta grassa decorativa minerale indicata
per superfici interne ed esterne per tutti
gli ambienti della casa e per tutti gli spazi
commerciali (esclusi gli interni doccia e la
base/pensile in cucina).
kerakolldesignhouse.com
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Concept
Attenta ricerca dell’essenzialità
comunicativa, della funzionalità
degli spazi e della determinante
presenza della natura.
Ph. © Massimo Corcella

GREEN &
INDUSTRIAL
L’incontro simbiotico di elementi opposti quali
natura e industria si fa suggestione architettonica
di Alessandra Maria Loglisci

P

ensare all’ufficio come spazio
architettonico vuol dire innanzitutto focalizzare il fatto che
esso è un luogo di vita nel quale diverse
persone, più o meno simili tra loro, si
trovano a trascorrere larga parte della
propria giornata. Il concetto di luogo
per il lavoro è diametralmente mutato

rispetto al passato quando industria
e produttività non si conciliavano con
estetica, architettura e accoglienza degli
spazi. Oggi, invece, le qualità estetiche
che discendono dal lavoro progettuale sono prerogativa ineludibile anche
in vista della futura produttività. Gli
abitanti-lavoratori devono sentirsi a

DOMENICO DE PALO

disegnatore e progettista d’industrial e d’interior.
Nel 2005, dall’incontro con Viabizzuno scaturisce
il progetto della lampada Dodò, con la quale
riceve il secondo premio alla Light + Building di
Francoforte. Da qui nasceranno anche la Taglio,
la Dagliretta , la Stretta e Stromba. Collabora con
rinomate aziende italiane ed estere.

proprio agio, avvolti in atmosfere piacevoli e mai scontate al fine di stimolare
la loro creatività senza perdere di vista
il motivo per cui sono in quel luogo. Il
designer Domenico De Palo negli uffici
delle manifatture Daddato a Barletta,
modula il suo concept di edificio per
uffici attraverso l’attenta ricerca dell’essenzialità comunicativa, della funzionalità degli spazi e della determinante
presenza della natura.
Il mix di questi tre elementi concettuali permette la creazione di spazi dinamici e contemporanei che, però, non
sono mai troppo freddi e meccanici pur
non rinunciano al loro carattere industriale. Gli ambienti di lavoro sono tutti
interconnessi e traguardabili in modo
da eludere il rischio della sensazione di
isolamento per il lavoratore; ogni fase
del processo lavorativo è visibile e condivisibile tra tutti gli operatori-collaboratori. Grandi pareti vetrate dai profili
strutturali ridotti al minimo, si affiancano a pilastri cementizi della struttura:
nulla è dissimulato e tutto è enfatizzato
nella sua essenza funzionale e/o strutturale. Finiture cementizie e impianti
completamente a vista contribuiscono
alla creazione del linguaggio industria-

le dell’architettura. Arredi lignei ed elementi vegetali, invece, donano vitalità e
calore agli ambienti che, altrimenti, potrebbero risultare troppo freddi e sterili.
Spicca la presenza del giardino verticale
che avvolge il vano scala fino al bancone dell’accoglienza: la natura denuncia
sin dall’ingresso la sua volontà di essere
protagonista dello spazio interno e arriva fino al grande tavolo riunioni sul
quale campeggiano maestose piante di
ulivo. La libreria realizzata con pannelli dogati in legno di chiaro richiamo ai
casseri da imballaggio e vecchie lampade industriali sono elementi che, pur
svolgendo funzioni prettamente pratiche, si inseriscono negli ambienti contribuendo in maniera determinante a
creare il feeling ricercato dal designer.
L’incontro simbiotico di elementi opposti quali natura e industria si fa suggestione architettonica di forte impatto,
che caratterizza la personale e originale
declinazione di industrial design di Domenico De Palo.


SCHEDA TECNICA
Ristrutturazione uffici manifatture Daddato,
Barletta (BT)
Studio di progettazione:
Domenico De Palo
Direzione lavori
Vincenzo Vurchio
Committente
Manifattura Daddato Spa
Rivendita:
Di Pinto sas, Bisceglie (BT)
Coordinamento Kerakoll:
Antonio Di Palo, Fabio Barnaba’, Cesare
Tripodo, Giovanni Piretti

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la
realizzazione di alcune superfici con le
innovative materie Kerakoll Design House,
coordinate nella palette colori Warm
Collection.
Pavimento: Cementoflex
Scale: Cementoresina Step
Decorazione ringhiera e infissi: Decor
kerakolldesignhouse.com
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DESIGN AL
FEMMINILE
I progetti di Moon
Design Architettura
Applicazioni di
Wallcrete, Patina e Paint
in abitazioni private.
Ph. courtesy Fabrizio
Pedrazza

Dalla volontà di due donne intraprendenti
e caparbie nasce Moon Design

S

di Monica Barozzi

MOON DESIGN ARCHITETTURA

Con sede a Rovereto, è stato fondato nel 2006 dall’interior designer Monica
Barozzi e l’architetto Simona Prezzi. La collaborazione tra le due dà vita all’idea
comune di unire caratteristiche e competenze diverse per un unico obiettivo,
offrire un servizio di qualità e tecnica, supportato da proposte innovative, rivolte
sia all’interior design che all’architettura pura. Nel 2011 lo staff si completa con
una nuova figura tecnica di progetto, Claudia Moscardelli, laureata in design
industriale con indirizzo arredamento e allestimento che si occupa della parte
grafica. Le realizzazioni dello studio spaziano dalle ristrutturazioni, alle proposte
di soluzioni moderne e creative per l’immagine di locali ed enti pubblici, alle scelte
di finiture e di materiali ricercati per ogni richiesta progettuale.
www.moon-design.it

e dovessimo definire lo studio
Moon Design dal punto di vista
della “filosofia progettuale” lo si
potrebbe tranquillamente riassumere
con una definizione molto chiara e
precisa, ovvero ricerca accurata, studio approfondito e attenzione al dettaglio, dove tutte le sfaccettature che
definiscono il mondo dell’abitare definiscono l’architettura degli interni.
La casa, gli spazi dell’abitare, ma
non solo, continuano a essere il luogo privilegiato di indagine, studio e
riflessione degli aspetti legati alla vita
quotidiana delle persone ma anche
degli ambienti stessi.
In questo, il compito del nostro studio diventa fondamentale, non solo
per definire gli spazi e gli ambienti,
con forme, colori e dettagli, ma so-

prattutto per dare risposte concrete e
soluzioni innovative alle richieste e
alle esigenze del nostro committente.
Per fare tutto ciò si rende necessario
un continuo approfondimento e aggiornamento di tecniche, materiali e
tendenze, che meglio rispondano alle
richieste attuali del cliente moderno.
La curiosità, lo stimolo per l’innovazione e la ricerca spasmodica per
il prodotto di nuova generazione ci
spinge, valigia alla mano, a visitare
le molteplici fiere del settore a livello
internazionale. Il contatto con culture
del design diverse dalle più tradizionali e scontate ci permette di affrontare con una visuale certamente più
aperta la progettazione con proposte
a volte fuori dagli schemi ma di sicuro
impatto e originalità.

L’utilizzo delle superfici continue
Kerakoll Design House nella nostra progettazione funge da legante
nell’ambito di una sperimentazione
di convivenza di più materiali eterogenei. La possibilità di una resa finale
diversificata ci consente di spaziare da
superfici setose a superfici con effetti
tattili più materici, per meglio soddisfare gli scenari contemporanei. La
gamma cromatica proposta è perfettamente in linea con le nostre scelte di
stile e con la tendenza attuale.
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Microresina®
Micro rivoluzioni
per macro risultati.
> Milan Design Week 2017
Kerakoll Design House presenta la nuova,
rivoluzionaria Microresina® ecocompatibile
per il re-design della casa.
> Via Solferino 16 10am—10pm
kerakolldesignhouse.com

