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Il green è oggi
Stefania Piccioni

D

esign, savoir-faire, materiali innovativi e
sostenibili: sono questi i temi che ci hanno
guidato nell’impostare questo numero. Con
uno sguardo curioso e aperto e con la consueta passione che ci contraddistingue raccontiamo tendenze,
luoghi, personaggi del mondo del green building,
in tutte le sue declinazioni, dall’architettura alla decorazione, dall’antisismica all’interior design. Abbiamo voluto esplorare come stanno cambiando le
nostre città, con progetti di riqualificazione sempre
più attenti all’ambiente e alle relazioni urbane e con
il crescente bisogno di spazi di verde all’aperto che
siano una evoluzione del concetto di parco urbano,
con un approccio più attento alle esigenze di città
fruibili e sostenibili.
E abbiamo selezionato i progetti di interni più interessanti, espressione di un nuovo modo di abitare
che reinterpreta gli spazi grazie a soluzioni innovative come resine, cementi, legni lavorati a mano, pitture e smalti.
Percorsi creativi sempre nuovi ma con un denominatore comune: la relazione tra innovazione e
sostenibilità, con cui possiamo portare benessere al
pianeta e ai suoi abitanti. Perché il green è oggi.
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Piazza Garibaldi,
Napoli, 2016 (a sinistra)
Ph. © Peppe Maisto
Bibliothèque nationale de France
François Mitterand, Parigi, 1995
(in basso)
Ph. © Georges Fessy

C

OMINCIAMO QUESTA INTERVISTA PARLANDO DELLA STAZIONE DELLA METROPOLITANA A NAPOLI.
È stato molto stimolante lavorare al
progetto di piazza Garibaldi. Fa parte
del nuovo sistema delle stazioni della
metropolitana, uno dei lavori più importanti che si sono realizzati negli ultimi anni nella città.
COSA L’HA INTERESSATA DI PIÙ?
Il rapporto tra le stazioni e le opere d’arte. Ma anche il nuovo sistema di relazioni urbane creato dalle stazioni, ognuna
affidata a un progettista diverso. Attraverso l’arte si generano speciali relazioni tra coloro che vivono nelle aree in cui
sono ubicate le stazioni e coloro che le
vivono di passaggio, attraversandole.
QUALE È L’IDEA GUIDA DEL PROGETTO DI PIAZZA GARIBALDI?
La qualità dello spazio pubblico. Si
trattava di intervenire su un’area molto
grande, su un vuoto caotico. Abbiamo
cercato di ridisegnare innanzitutto la
mobilità legando la piazza con la stazione ferroviaria, con la metropolitana
e con le linee degli autobus.

MAESTRO
DI STILE

Personaggio di riferimento nell’architettura francese,
Dominique Perrault ha raggiunto la notorietà internazionale
nel 1989, a soli 36 anni, con il progetto per la Biblioteca
Nazionale di Francia. Ora, a Napoli, si è misurato con il
rapporto piazza-metropolitana
Ph. © Miguel Medina

di Luigi Prestinenza Puglisi

Bibliothèque nationale de France
François Mitterand, Parigi, 1995
(in alto)
Ph. © Georges Fessy

QUALE È STATA LA VOSTRA STRATEGIA?
Siamo partiti dalla constatazione che
la metropolitana correva in profondità e quindi abbiamo realizzato uno
spazio pubblico all’aperto a quota intermedia, che mediasse tra il piano di

piazza Garibaldi e quello della metropolitana.
È stato un modo di introdurre la
luce in spazi altrimenti bui.
LA PIAZZA SI CARATTERIZZA PER
DELLE STRUTTURE METALLICHE
SUGGESTIVE…
Sì, sono degli alberi metallici che nelle
ore più assolate schermano dalla luce
e rendono la piazza fruibile anche in
quelle ore calde. Forniscono un riparo
ma allo stesso tempo evitano l’effetto
shopping mall o galleria che si sarebbe
avuto se avessimo coperto la piazza
con strutture più compatte e meno leggere e trasparenti.
E POI?
E poi stiamo ancora lavorando al completamento del progetto, alla fase 2
che prevede una zona verde che, attraverso alberi veri, dialogherà con quelli
metallici della piazza.
COME CI SI TROVA A LAVORARE IN
ITALIA? RICHARD ROGERS MI HA
DETTO: È MOLTO, MOLTO DIFFICILE. È D’ACCORDO?
Per Rogers lavorare in Italia è difficile
perché parla bene la lingua. Per me che
non la parlo è più facile (sorride).
IL CRITICO SPAGNOLO LUIS FERNANDEZ GALIANO, PARLANDO
DELLA SUA OPERA, RICORDA LA
GRANDE TRADIZIONE MONUMENTALE FRANCESE. SI RICONOSCE IN
QUESTA DESCRIZIONE O PROPENDE PER UN APPROCCIO PIÙ DISINCANTATO, FRESCO E MODERNO?
Mi riconosco in questa descrizione. Ho
lavorato a edifici che dovevano esprimere la filosofia e gli ideali di uno Stato, come per esempio la Bibliothèque
nationale de France François Mitterand. Ho lavorato però anche ad altri
progetti meno monumentali dove era
richiesto un approccio più informale.
Penso alla stessa metropolitana a Napoli oppure al ponte di Arganzuela che
ho realizzato in Spagna, che si sviluppa leggero sul fiume Manzanares.
UN APPROCCIO DIFFERENZIATO?
Sì, gli architetti fanno un lavoro in cui
spesso devono cambiare d’abito (sorri-
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continua apertura, ed è l’utilizzo intelligente di tante opportunità che genera
la sostenibilità.
ARCHITETTURA HIGH TECH O
LOW TECH? MATERIALI INDUSTRIALI COME IL METALLO O IL
VETRO O MATERIALI ANTICHI
COME LA PIETRA E IL LEGNO?
Mi sembra che si tratti di una vecchia
questione che oggi ha poco senso. Se
tutto è possibile, nulla vieta che si possa costruire con il legno o con i materiali avveniristici. Ovvero ibridando
materiali antichi e nuovi. L’apertura è
il futuro della globalizzazione, quella
accettabile e rispettosa.
Île de la Cité, Parigi (in alto)
Ph. © Dominique Perrault architecte
Ewha Womans University,
Seul, 2008 (in basso a destra)
Ph. © Gaëlle Lauriot-Prevost

de): per esempio se la mattina lavorano
per un cliente privato e il pomeriggio e
la sera per un committente istituzionale. In fondo il nostro è uno dei pochi
mestieri completi, complessi e articolati che si tramanda dal Rinascimento.
QUANTO CONTA PER LEI IL RAPPORTO TRA ARTE E ARCHITETTURA?
Molto, sicuramente molto.
TRA LE FONTI DELLA SUA ISPIRAZIONE SI CITA L’ARTE MINIMALISTA E CONCETTUALE.
A queste aggiungerei la Land Art. La
dimensione geografica è sempre più
importante in arte e in architettura.
QUALE È LA SUA DEFINIZIONE DI
ARCHITETTURA ECOLOGICA? IN
CHE MODO UTILIZZA IDEE SOSTENIBILI NEI SUOI EDIFICI?
Nei secoli scorsi era decisivo il rapporto forma-funzione: a ogni edificio
corrispondeva un uso specifico. Oggi
viviamo in un altro mondo dove esistono molte strategie per mettere insieme l’edificio con la sua forma e le
attività che in esso si svolgono. Si sperimentano nuove possibilità e nulla
è impossibile. Il futuro è dato da una

Arganzuela footbridge,
Madrid, 2011
(a sinistra e in basso)
Ph. © Miguel de Guzman

ARCHITETTURA E PAESAGGIO.
CHE RAPPORTO DEVE ESSERCI?
Oggi l’architettura è sempre di più
landscape. Il paesaggio infatti non è
solo la natura incontaminata, ma il
verde entra negli edifici coinvolgendo
il tetto, le pareti, il basamento.
OLTRE AD ESSERE ARCHITETTO,
LEI È UN URBANISTA. STA LAVORANDO ALLA VALORIZZAZIONE
DELLA ÎLE DE LA CITÉ A PARIGI.

CI PUÒ BREVEMENTE RACCONTARE DI QUESTO PROGETTO?
Ubicata nel cuore di Parigi, l’Île de la Cité
è relegata a fungere da spazio di passaggio tra le due rive della Senna. Noi abbiamo cercato di valorizzarla attraverso tre
mosse. Recuperando il sottosuolo, oggi
adibito a parcheggio; collegando tra loro
i molti edifici pubblici e monumentali
che occupano l’isola; immaginandoci
serre e coperture vetrate inondate di luce.
Abbiamo cercato di trasformarla da isola
di pietra in un’isola di vetro.
TRA GLI EDIFICI CHE HA PROGETTATO QUALE È QUELLO CHE AMA
MAGGIORMENTE?
L’Ewha Womans University a Seul perché mette in discussione il confine che
separa la costruzione dallo spazio naturale. È una linea che taglia al centro una
collina artificiale e la frattura diventa

uno spazio nuovo, uno spazio pubblico. L’architettura genera una strada di
connessione del quartiere, mentre nel
tetto verde insistono percorsi naturalistici con piante autoctone.
TRE PAROLE PER IL NOSTRO FUTURO. CE LE SUGGERISCE?
Limitare lo sviluppo urbano.
SE NON FOSSE STATO UN ARCHITETTO, CHI SAREBBE VOLUTO ESSERE?
Non lo so, oramai la mia scelta è di
essere un architetto…
(si avvia verso l’uscita, ci ripensa e
si ferma)
… da giovane tra i 15 e i 25 anni
facevo il pittore…
(guarda in aria per qualche secondo e aggiunge)
… tempo fa…
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Lo chef modenese Massimo
Bottura ha inaugurato a Earl’s
Court la mensa per poveri
dell’associazione Food for Soul,
quinta dopo Milano, Modena,
Bologna e Rio de Janeiro
di Stefania Piccioni

LONDRA, UN GESTO
D’AMORE A TAVOLA
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M

assimo Bottura, chef dell’Osteria Francescana di Modena, tra i migliori ristoranti al
mondo nelle classifiche internazionali,
ha inaugurato lo scorso giugno a Londra il Refettorio Felix, una nuova mensa comunitaria sullo stesso modello di
successo dei Refettori creati a Milano,
Modena, Bologna e Rio de Janeiro.
Nata dall’unione delle forze di Food
for Soul, l’associazione no-profit fondata dallo chef, con The Felix Project,
un ente di beneficenza londinese, il

refettorio serve il pranzo dal lunedì
al venerdì ai senzatetto e ad altri soggetti socialmente vulnerabili. L’obiettivo è di fornire più di 2mila pasti da
cinque tonnellate di cibo proveniente
dal surplus alimentare, altrimenti destinato alla discarica, recuperato da
The Felix Project.
Più di 30 chef britannici e internazionali hanno già risposto alla chiamata all’azione di Massimo Bottura per
cucinare al refettorio. Tra i confermati:
Alain Ducasse, Bruno Loubet, Anna
Hansen, Brett Graham, Clare Smyth,
Alberto Crisci, Claude Bosi, Daniel
Boulud, Isaac McHale, Giorgio Locatelli, Francesco Mazzei, James Lowe,
Nuno Mendes, Sat Bains, Roberto Ortiz, Jonny Lake. La loro esperienza e il
loro know-how saranno essenziali per

Refettorio Felix
Il refettorio servirà più di 2mila
pasti ai senzatetto utilizzando
cibo proveniente dal surplus
alimentare, altrimenti destinato
alla discarica, recuperato da
The Felix Project. Più di 30 chef
britannici e internazionali hanno
già risposto alla chiamata
all’azione di Massimo Bottura per
cucinare al refettorio.
Ph. © Simon Owen Red
Photographic

trasformare gli ingredienti in eccesso in
salutari e nutrienti menu di 3 portate.
“Gli chef sono diventati delle celebrità”,
ha commentato Massimo Bottura. “Credo che sia arrivato il momento, per tutti noi, di spostare questi riflettori sulle
problematiche più urgenti della nostra
società. Cucinare è un appello ad agire.”
Progettata dall’architetto Charles
Wainright e dallo studio di design
StudioIlse, la sala si presenta come
uno spazio funzionale e accogliente,
arricchito da piante, materiali naturali
e colori luminosi che punterà a diventare centro di riferimento per l’intera
comunità negli anni a venire. L’estetica
curata, l’impiego di vasellame e posateria di qualità e un servizio da ristorante incoraggeranno gli ospiti e tutti
i coinvolti verso un approccio olistico

del nutrimento: che sia per il corpo e
per l’anima. Più che al solo approvvigionamento di un pasto caldo, Food
for Soul vuole ricreare un senso di dignità a tavola. Secondo lo stesso Bottura, “un pasto delizioso condiviso con
gli altri è molto più che la somma dei
suoi ingredienti. È un gesto d’amore”.
Justin Byam Shaw, il fondatore di The
Felix Project, ha commentato: “Data la
straordinaria qualità e quantità del surplus alimentare disponibile in questa
città, tutti i londinesi marginalizzati
dovrebbero essere in grado di mangiare ciò che il resto di noi dà per scontato:
un pasto caldo e nutriente. Speriamo
di dimostrare a Londra cosa si può fare
con del cibo altrimenti destinato alla discarica, aggiungendo solo un po’ di immaginazione e di generosità di spirito”.
I pasti sono preparati da due cuochi interni con l’assistenza di uno chef ospite
al mese. Gli spazi della mensa comunitaria verranno inoltre utilizzati per ospitare eventi, workshop e programmi di
imprenditorialità sociale che puntano a
coinvolgere l’intera comunità locale nella lotta contro lo spreco alimentare.
Alla domanda sul perché avesse
scelto saint Cuthbert’s come spazio,
Bottura ha risposto: “Non l’ho scelto
io, è stato lo spazio a scegliere me”.
Ancora lo chef ha descritto Refettorio
Felix come un progetto di inclusione:
“In un momento in cui si innalzano
muri, qui al Refettorio Felix li abbattiamo. Insieme abbiamo costruito
uno spazio di bellezza che va a beneficio dell’intera comunità”.
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BOTSWANA,
L’HOTEL CHE
RISPETTA
LA NATURA
Sulle rive dell’Okavango, un nuovo safari
lodge resort dall’impronta ambientale
leggera ed ecosostenibile
di Daniela Fabbri

Sandibe Safari Lodge, Botswana
La struttura gode d’una vista invidiabile ed è
costituito da un edificio principale circondato da
dodici suite.
Ph. © Dook

L

o studio d’architettura e di design londinese Michaelis Boyd
Associates ha appena terminato
Sandibe, un nuovo safari lodge ecosostenibile situato nel delta dell’Okavango, nel nord-ovest del Botswana.
Recentissima destinazione emblematica della regione, Sandibe s’impone
come un nuovo modello in campo ar-

chitettonico. La sfida principale per lo
studio londinese era costituita dal creare
una struttura dall’impronta ambientale
leggera ed ecosostenibile. Il padiglione
è stato costruito utilizzando materiali
naturali tipici della zona ed evitando
l’utilizzo di cemento a vista. Un parco
fotovoltaico fornisce tutto il fabbisogno
d’energia elettrica di Sandibe.

Mettendo in risalto lo spiccato interesse di Michaelis Boyd per la luce e lo
spazio, Sandibe cattura il movimento
naturale e la serenità della regione, offrendo un’alternativa radicale ai tipici
interni oscuri dei padiglioni di caccia
tradizionali. La soluzione proposta da
Michaelis Boyd è lussuosa, scultorea,
armoniosa: dalle dodici suite rialzate

per gli ospiti, alle vaste nervature in legno delle aree principali, allo spettacolare bar ricurvo. Immerso in una foresta di palme a baldacchino e di fichi, il
padiglione gode d’una vista invidiabile
sullo scintillante delta dell’Okavango
ed è costituito da un edificio principale circondato da dodici suite, sorta di
“nidi privati” in cui gli ospiti possono
rilassarsi e godersi il panorama da una
camera da letto a pianta aperta che
funge altresì da salone. Le suite, con
la loro impressionante rifinitura in acciottolato, sono interamente costruite
in legno e s’ispirano al mondo animale, in particolare ai nidi dei pangolini e
degli uccelli tessitori.
Ciascuna suite è rialzata rispetto
al livello del suolo, in modo da poter suscitare la sensazione di far parte integrante della foresta e di offrire
impressionanti viste panoramiche.
Posizionate con attenzione nel paesaggio, le suite alternano spazi interni ed
esterni che comprendono saloni, sale
da pranzo all’aperto e piscine private e
sono dotate di stufe a legna per affrontare le giornate più fredde.
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High Line, sospesi su Manhattan
Si tratta del recupero di una sezione
in disuso della ferrovia, la West Side
Line, che faceva parte della New York
Central Railroad. Il percorso si estende
per 2,33 chilometri dal Meatpacking
District alla 34esima strada.
Ph. © Iwan Baan

HIGH LINE,
LA NUOVA
NEW YORK

Una piacevole
passeggiata, lunga un
paio di chilometri, è
oggi diventata oggetto
simbolo di New York
fra ecologia, arte e
architettura
di Luigi Prestinenza Puglisi

P

rovate ad andare su internet e
digitate “High Line”. Troverete
numerose voci che parlano di
questo parco lineare e lo descrivono
come “una delle attrazioni da non
perdere a New York” una “icon in contemporary landscape architecture”.
Non male per un progetto pensato
nel 2000, i cui lavori sono iniziati nel

2006 e quindi ha poco più di dieci
anni e che già nel 2014 vantava cinque
milioni di presenze l’anno. Come accade per tante opere di successo, è stata realizzata per fasi, a seguito di una
crescente domanda. La prima conclusa nel 2009, la seconda nel 2011, la
terza nel 2014 e l’ultima che lo sarà
nel 2018.
Sfatiamo, però, un equivoco generato dalle pubblicità dei media: non
è un parco. Almeno, non come a noi
suggerirebbe la parola. Si tratta, piuttosto, del recupero di una sezione
in disuso della ferrovia, la West Side
Line, che faceva parte della New York
Central Railroad. Insomma: di un
mostro metropolitano che attraversava brutalmente la zona del Meatpacking District, un’area di Manhattan in
gran parte degradata.
È, quindi, un parco ma solo sui generis, stretto e lungo che attraversa in
sopraelevata la città: e difatti in certi
punti c’è solo spazio per il passaggio
dei pedoni accanto a una stretta aiuola.
Niente a che vedere con le ampie distese di Central Park o parchi similari.
Se vogliamo essere rigorosi, la High
Line non è stato il primo parco lineare di successo. Già nel 1993 a Parigi
era stato realizzato un percorso verde
di circa cinque chilometri, la Promenade Plantée, a est dell’Opéra Bastille
al Viaduc des Arts che arrivava sino al
Boulevard Périphérique. Ma, sebbene
conosciuto e apprezzato da molti cittadini, l’esempio parigino non ha avuto lo stesso successo della High Line
che, invece, ha ispirato e continua a
ispirare numerosi altri progetti, in tutto il mondo.
Disegnata da Diller e Scofidio, partner di uno degli studi più intelligenti,
snob e ricercati della Grande Mela, la
High Line è oggi una piacevole passeggiata, lunga un paio di chilometri.
Perché il progetto ha avuto tanto
successo?
La prima risposta è perché ha saputo interpretare un bisogno di spazi
all’aperto, di verde urbano, di luoghi
ove poter praticare attività: fare jogging, pranzare negli intervalli di lavoro, far passeggiare il cane, prendere,
quando c’è, il sole o, semplicemente,

perdere tempo. È poco utile, infatti,
ostinarsi a disegnare per le città piazze pensate sul modello dell’agorà greca, dove i cittadini si riuniscono e decidono insieme i destini della polis. Gli
spazi pubblici che servono oggi sono,
invece, più semplici, cioè più informali, e allo stesso tempo più complessi
e articolati perché sono adoperati da
ciascuno secondo le proprie esigenze.
Da questo punto di vista lo schema lineare sembra funzionare meglio dello
spazio tradizionale, quadrato o rettangolare della piazza.
La seconda risposta è per l’uso intelligente del legno e dei materiali poveri – anche le essenze verdi piantate
sono semplici e non particolarmente
complesse da gestire – che non mettono soggezione e invitano a un uso
attivo delle strutture.
La terza risposta è perché Diller
e Scofidio sono riusciti a pensare la
High Line come un’opera aperta alla
quale si sarebbero agganciate altre attività urbane: bar, ristoranti, locali di
intrattenimento. Generando interesse
di pubblico, e quindi profitti, lungo
la High Line sono infatti sorti cantieri con fenomeni di sostituzione e
trasformazione di vecchi immobili. Il
successo della struttura ha comportato anche fenomeni negativi di gentrificazione, cioè di eccessivo incremento
dei valori immobiliari con espulsione
degli abitanti più poveri e delle attività a più basso reddito.
Si pensi, però, che il nuovo museo
Whitney disegnato da Renzo Piano e
inaugurato nel 2015 è stato pensato
con il suo principale affaccio a terrazze proprio sulla High Line, a sancire l’importanza di raccordo urbano
di questa sopraelevata trasformata
in una delle più piacevoli attrazioni
newyorkesi.
E che sulla strada esistono attività
non tutte rigorosamente culturali, se
è vero che produttori di porno hanno
affittato appartamenti che vi affacciano per mettere in vetrina, sia pure ai
piani alti, le loro principali attrazioni,
generando più di qualche problema
legato al comune senso del pudore.
Anche questo credo è, sia pure in negativo, indice di successo.
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Milano imita Parigi e New York
Come la Promenade Plantée a Parigi (a sinistra) e la
High Line di New York (in basso), il Fiume Verde di
Stefano Boeri è un progetto di rigenerazione urbana
sostenibile che potrebbe ridisegnare l’intera città di
Milano.
Ph. © Amélie Dupont, courtesy of Paris Tourist Office
Ph. © Iwan Baan, courtesy of Diller Scofidio + Renfro

ANCHE IN
ITALIA SI
PENSA ALLE
HIGH LINE

In effetti gli oltre cinque milioni di
presenze annue sulla High Line fanno
ben sperare. E ci indicano come possibile la strada di un recupero verde e
intelligente non solo della tangenziale est, il cui destino oramai appare segnato, ma di molte altre realtà dismesse italiane, e non solo sopraelevate.
Del resto, gli spazi lineari sembrano
funzionare meglio di altri nell’andare incontro alle nuove esigenze della
popolazione, che sono andare in bicicletta, correre, fare sport, riunirsi in
piccoli gruppi di amici (d’altra parte
ogni città italiana ha il suo corso che
si rispetti dove fare lo struscio).
Affrontato in diverse città italiane
in cui non sono presenti sopraelevate
o spazi ferroviari dismessi, da Catania a Torino, il tema dell’High Line è

Il tema è stato affrontato da diverse città
italiane, da Catania a Torino. A Milano Stefano
Boeri e Studio Arup hanno ipotizzato un
sistema di riforestazione urbana che lega i
sette scali ferroviari della città
di Luigi Prestinenza Puglisi

L

e tangenziali e le sopraelevate,
così come i binari ferroviari,
sono l’incubo di chi abita nella loro prossimità. Tanto più quando
queste percorrenze sono intensamente utilizzate e generano smog e rumore
diurno e notturno. Una delle più celebri strade da incubo è stata la tangenziale est che a Roma collega la zona
del ponte delle Valli con San Giovanni, prevista dal Piano regolatore del
1963 e realizzata tra la seconda metà
degli anni Sessanta e i primi anni Settanta. In alcuni tratti la distanza della
strada dalle finestre delle abitazioni è
meno di un metro tanto che in un film
di Fantozzi, che ridicolizzava questa
infrastruttura concepita a tavolino e

senza pensare agli abitanti, il ragioniere saltava direttamente dal balcone
per arrivare sulla strada a prendere di
corsa l’autobus dal quale immancabilmente veniva espulso. Talmente inumana da rasentare il tragico e il ridicolo, per molto tempo non si è saputo
come comportarsi con questa infrastruttura. Si è deciso di chiuderla almeno nelle ore notturne, si è deviata e
oggi si pensa di abbatterla. Ma abbatterla, come hanno fatto notare alcuni
urbanisti, è un doppio errore. Economico, perché smantellare un’opera del
genere ha costi e ricadute ambientali
negative, e per l’opportunità persa,
nel senso che, una volta abbattuta,
sarà impossibile pensare di riaverne

lo spazio che potrebbe essere sfruttato
per ospitare attività ricreative in quartieri costipati oltre ogni ragionevolezza. Gli stessi urbanisti fanno notare,
poi, che ci sono state esperienze di
riutilizzo di questi mostri metropolitani che hanno avuto successo. Ne
abbiamo parlato in un altro articolo:
uno è la Promenade Plantée a Parigi
con i suoi quasi cinque chilometri e
l’altro è la High Line di New York con
i suoi due chilometri e passa.
“Quello che oggi ci appare un mostro” dicono i sostenitori del recupero
“potrebbe diventare il grande amico
di domani, un lungo sentiero verde,
solo per i pedoni, sul quale camminare, correre, giocare, incontrarsi.”

Un Fiume Verde per Milano, Porta
Genova, Milano (MI)
Ex scalo Farini, vista dalla collina.
Ph. courtesy Stefano Boeri Architetti

stato oggetto di una implementazione
a Milano, dove Stefano Boeri, l’architetto del Bosco Verticale, insieme a un
gruppo multidisciplinare nel quale era
presente lo Studio Arup, ha ipotizzato
un sistema di riforestazione urbana
che lega i sette scali ferroviari milanesi
in un sistema continuo di parchi, oasi e
giardini a uso pubblico e li collega con
corridoi ciclabili realizzati sulle fasce
di rispetto dei binari ferroviari. A unire
le sette stazioni, oltre ai percorsi pedonali e ciclabili, un anello per la mobilità pubblica: una metropolitana leggera
che passa a intervalli di pochi minuti e
collega le diverse aree cittadine.
Si tratterebbe, a mio avviso, di una
evoluzione del concetto di parco urbano: mentre, infatti, Promenade Plantée e High Line sono semplici tratti

che connettono aree ampie ma pur
sempre di quartiere, qui si potrebbe
tentare un ridisegno della intera città. Un’impresa che da anni sembrava
vana per sfiducia da parte di architetti
e urbanisti, nella possibilità di intervenire su grande scala.
A rendere possibile operazioni del
genere è la notevole quantità di aree
dismesse di cui tutte le città, in particolare italiane, dispongono. Aree
che in una urbanistica intesa in senso
tradizionale, fatta cioè di quartieri,
di piazze e di disegni urbani regolari,
non troverebbero, per il loro carattere residuale, pieno utilizzo, mentre lo
possono avere con un approccio più
sperimentale e attento ai nuovi usi urbani e alle esigenze di città fruibili e
sostenibili.
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F

CITTÀ
SICURE

Progettare gli spazi
pubblici tra sicurezza
e accessibilità:
la sfida del futuro
di Marcello del Campo

ino a che punto lo spazio pubblico deve essere accessibile? Ecco
una domanda che pochi anni fa
sarebbe stata considerata sciocca, apparendo ovvio che la democrazia di una
società si misura dalla fruibilità e dalla
trasparenza dei propri luoghi d’incontro. Infatti, sin dagli anni Sessanta, una
nuova sensibilità ha operato per rendere strade e piazze aperte a tutti: inserendo rampe al posto di scale, prevedendo
percorsi e mappe tattili per non vedenti,
studiando mezzi di trasporto e spazi di
sosta per le persone anziane, per i bambini, per i diversamente abili. Anche in
Italia dove, rispetto ai Paesi del Nord
Europa, siamo lenti nell’attuare opere
che portano a un miglioramento della
qualità di ciò che è pubblico, scivoli,
rampe e segnaletica per l’accessibilità
non mancano. Il problema è semmai se
siano stati fatti bene e seguendo logiche
d’installazione corrette.
Il guaio è che con il tempo si è cominciato a pensare che, per funzionare,
lo spazio pubblico non deve essere soggetto a degrado e quindi non deve ospitare persone con comportamenti diversi
da quelli accettati. Da qui, per esempio,
le polemiche contro i turisti che si siedono sulle scalinate dei monumenti e
consumano cibi e bevande per strada. O
verso i senza fissa dimora che con cartoni e buste di plastica trovano rifugio
nei luoghi centrali. E la richiesta di inserire cancellate attorno ai monumenti,
come attorno al Pantheon a Roma, o
anche di spezzare le panchine in tante
piccole sedute o inclinarle diminuendo
la profondità di seduta per evitare che
ci si possa sdraiare sopra. Accessibilità
dello spazio pubblico, quindi, ma fino
a un certo punto: non per tutti ma per
una maggioranza di persone che si riconosce in certe consuetudini.
Uno spazio pubblico accessibile, infine, può essere utilizzato dai terroristi
per far passare, anche attraverso i varchi
previsti per i mezzi di soccorso e le auto
per diversamente abili, camion o automobili da lanciare a tutta velocità contro i pedoni. Dopo l’attentato di giugno
Londra e quello di agosto a Barcellona
non c’è amministrazione che non tema
una strage nei luoghi maggiormente
frequentati. Ne è venuta la corsa a installare nelle principali città europee a

rischio terrorismo opere di sbarramento: fioriere, transenne o barriere in cemento del tipo Jersey.
Molte però sono le perplessità. La prima di ordine funzionale. Se si impedisce l’accesso a una strada con transenne
occorre prevedere posti di blocco sorvegliati oppure la precauzione sarà inutile
perché occorre lasciare comunque varchi per i mezzi speciali di soccorso e per
i diversamente abili.
La seconda è di ordine estetico. A
nessuno sfugge la bruttezza di certe
barriere e pensare di disseminarle nei
centri storici delle più belle città europee genera perplessità.

compromettere la gran parte delle città
con opere che poi si riveleranno inutili,
anzi un monumento a chi si vorrebbe
combattere.
Per non parlare dei casi in cui le barriere all’accesso potrebbero diventare pericolosi ostacoli al deflusso delle
persone, in caso di attentati. Esistono,
infine, sistemi tecnologici sofisticati,
per esempio dissuasori a scomparsa,
che potrebbero essere utilizzati, senza
generare un forte impatto visivo. Qualcuno ha, infine, fatto notare che l’occasione sarebbe ottima per scortecciare
le strade inserendo ampie zone a verde,
con percorsi a zig zag che impedireb-

Restyling di Times Square
Il progetto dello
studio Snøhetta per la
pedonalizzazione della
piazza simbolo di New
York si inserisce in un
più ampio programma di
riqualificazione sostenibile
per una città più “a misura
d’uomo”.
Ph. © Michael Grimm

C’è chi, come Stefano Boeri, ha ipotizzato di utilizzare l’occasione per inserire del verde in città, utilizzando
grandi fioriere. E di promuovere concorsi per trovare nuove idee verdi, un suggerimento che è stato immediatamente
accolto dal sindaco di Firenze che ha
bandito una call pubblica per nuovi sistemi di difesa passiva quali grandi vasi
con essenze verdi. Ma per confrontarsi
con contesti architettonici importanti
non basta inserire fioriere, sia pur ben
disegnate, che anzi potrebbero anch’esse risultare dei pugni in un occhio.
Inoltre l’inventività dei terroristi non si
arresta davanti alle contromosse delle
istituzioni: sarebbe un regalo per loro

bero ai mezzi dei malintenzionati il
raggiungimento di velocità pericolose.
Quali siano gli accorgimenti che si
appronteranno nel prossimo futuro
(è prevedibile che ci saranno numerosi esperimenti ciascuno dei quali si
muoverà in una propria direzione), ci
avvieremo verso un nuovo modo di
pensare lo spazio pubblico, dove sarà
inevitabile coniugare la massima accessibilità e una certa inaccessibilità e
dove bisognerà ripensare gli spazi della città in termini di verde e di sostenibilità ambientale. Un’ottima occasione
se sapremo evitare di pensare al problema solo in termini di panchine, di
transenne e di dissuasori.
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NUOVO LOOK
AL “SALOTTO”
DI MILANO
Restaurato il pavimento della Galleria Vittorio
Emanuele per i suoi 150 anni.
Il salotto di Milano è tornato al suo originario
splendore grazie all’attento lavoro di un
esperto artigiano
di Stefania Piccioni

È

con una cena di beneficenza
che mercoledì 13 settembre il
Comune di Milano, in collaborazione con Confcommercio e gli operatori della Galleria e con il sostegno
della Caritas Ambrosiana, ha celebrato
il 150° anniversario dell’inaugurazione della Galleria Vittorio Emanuele.
E giusto in tempo per i festeggiamenti sono stati ultimati i lavori che
hanno riguardato il pavimento della
Galleria e che hanno preso avvio lo
scorso marzo con 110 interventi di
restauro delle zone di mosaico ammalorate. Gli ultimi interventi sono stati
apportati al mosaico dell’”Ottagono”
e in particolare il 110° intervento, il
più importante, oltreché scaramantico, è stato eseguito sui testicoli del
toro, particolarmente rovinati. I milanesi e i turisti, infatti, sono soliti calpestarlo perché un’antica tradizione
narra che questo atto porti fortuna.
Sette mesi di lavori eseguiti dalla
maestria di Gianluca Galli, titolare

dell’opera conservativa. Bellunese di
Mel, 40 anni, Gianluca Galli ha ridato
nuova vita ai mosaici su cui camminano ogni anno milioni di persone.
Per lui l’ennesima tappa di un lungo
percorso professionale che lo ha visto
lavorare anche a Firenze, Roma, Venezia, Trento e San Pietroburgo.
“Il cantiere è la bottega in cui mi
sono formato” sottolinea. “Amo il
mio lavoro, mi rende felice anche perché mi permette di stare in contatto
con le persone. In questi sette mesi in
Galleria le persone si fermavano per
guardare e spesso mi chiedevano informazioni.”
Gianluca Galli si è documentato su
immagini d’epoca e sul materiale di
restauri precedenti, ha selezionato le
tessere più adatte fra quelle avanzate
dall’ultimo grande restauro di cinque
anni fa, in base a grandezza e colore,
le ha tagliate e posizionate per una
verifica su un disegno in scala uno a
uno, poi le ha messe in sede usando

malte e colle, fino al raggiungimento
dell’obiettivo finale.
Da Belluno a Milano il passo non è
stato breve. “Ho imparato il restauro a
bottega” spiega. “Poi ho studiato e mi
sono formato a Firenze, alla scuola del
restauro di Palazzo Spinelli. Il contatto
con una ditta del settore di Assisi mi
ha permesso di partecipare, nel 2008,
al restauro della Reggia di Caterina, il
palazzo d’estate di San Pietroburgo in
Russia. Dopo sono seguite esperienze
a Trento, con il restauro della controfacciata del Duomo; a Roma di un palazzo settecentesco; all’Abbazia di san
Silvestro a Spello in Umbria; al seminario patriarcale a Punta della Dogana
a Venezia e a vari interventi all’Aquila
del post-terremoto, con restauri dei palazzi del centro storico, pitture murali
e affreschi.”
Nel 2014 è arrivato a Milano a lavorare all’arco d’ingresso della Galleria
Vittorio Emanuele e la decisione di vivere a Milano.


Galleria Vittorio Emanuele,
Milano (MI)
Gianluca Galli, 40 anni, di
Belluno è l’esperto che ha
eseguito i lavori di restauro alla
pavimentazione in mosaico
con l’assistenza tecnica di
Carmelo Avveduto, Consulente
GreenBuilding Kerakoll. In totale
sono stati 110 gli interventi
eseguiti, utilizzando Fugalite
Bio, l’innovativa resina all’acqua
ipoallergenica, e il detergente
Fuga-Wash Eco, tutto di Kerakoll.
Ph. © LaPresse
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Nella bellissima area
di Brera il nuovo
showroom Smeg, a
firma degli architetti
Matteo Bazzicalupo e
Raffaella Mangiarotti
fondatori di deepdesign,
si ispira a una
concezione minimalista
resa accogliente e calda
dalla scelta di materiali
naturali
Smeg, store di via della Moscova, Milano (MI)
Interior design: Studio deepdesign, Matteo
Bazzicalupo & Raffaella Mangiarotti, in
collaborazione con Edoardo Radice. Impresa
di posa legno: Parquet Italia sas, Milano (MI).
Superfici: i pavimenti del piano terra, del primo
piano e delle scale sono in LegnoNat ExtraSmall,
e in Cementoresina nel basement; le pareti sono
in Paint e Decor, tutto di Kerakoll Design House.
Coordinamento Kerakoll: Umberto Piccinini,
Carmelo Avveduto, Piero Viscardi.
Ph. Matteo Piazza

di Piero Viscardi

U

n grande elemento centrale
in travertino romano, pareti
listellari in legno di rovere,
vetro e un grande giardino verticale.
È il nuovo showroom di Smeg in via
della Moscova 58, al centro di Milano
e della bellissima area di Brera. Nel
progetto che gli architetti Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti hanno sviluppato con la collaborazione di
Edoardo Radice, l’eleganza si realizza
per sottrazione e pone la scenografia
degli ambienti al servizio del prodotto, vero e unico protagonista dell’esposizione.

SMEG,
PROTAGONISTI
IN CUCINA

Il nuovo concept reinterpreta i valori
della marca, capaci di coniugare tecnologia sostenibile e design di alto livello
in una perfetta sintesi di forma e contenuto, e costituirà il riferimento per tutti gli store del gruppo Smeg nel mondo, a cominciare da quello di recente
apertura in Regent Street a Londra.
L’architettura degli interni si ispira
a una concezione minimalista resa più
accogliente e calda attraverso la scelta
di materiali naturali quali la pietra e
il legno. L’ambiente è articolato su tre
livelli, oltre al piano terra, un livello
inferiore e uno superiore.

I tre livelli originariamente separati sono stati prima tagliati e poi uniti
da una grande parete di verde verticale che si estende su tutta la superficie
portando al piano sotto e sopra, luce
e natura.
Al piano terra un’elegante superficie
continua in rovere massiccio formato
industriale con finitura all’acqua a effetto legno naturale di Kerakoll Design
House, una grande parete in marmo
travertino a poro aperto che ricorda le
architetture di Mies, le pareti in legno
listellare che cadenzano la salita delle
scale in legno sospese. Elemento caratterizzante del piano superiore è il
vetro, utilizzato per definire gli spazi
delle aree di lavoro e per le teche espositive dei piccoli elettrodomestici.
Nel basement una luce calda naturale con intensità pomeridiana, ottenuta grazie a una speciale illuminazione
zenitale, crea una piacevole atmosfera da terrazza sul mare portando un
angolo di Mediterraneo nel cuore di
Milano.
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SCATOLA
NEUTRA
Lontano dal concetto di white cube,
il nuovo spazio milanese di cc-tapis
è una continua contaminazione di
richiami classici e mondo
post-industriale

Showroom cc-tapis,
piazza Santo Stefano, Milano (MI)
Interior designer: arch. Luciano
Castelfranco. Impresa di posa legno:
Parquet Italia sas, Milano (MI). Superfici:
i pavimenti sono in Legno+Color Small
posato a spina, tutto di Kerakoll Design
House. Coordinamento Kerakoll:
Umberto Piccinini, Carmelo Avveduto,
Pierandrea Boninsegna, Piero Viscardi.
Ph. © Federico Torra

di Pierandrea Boninsegna

C

oncetto guida del progetto del
nuovo showroom milanese
in piazza Santo Stefano 10 di
cc-tapis, marchio italiano di tappeti
di design realizzati artigianalmente
nell’entroterra nepalese, è la neutralità della scatola architettonica, il rigore
nell’utilizzo dei materiali e delle texture che vanno a integrarsi con il forte
carattere dell’edificio. Lontano dal
concetto di white cube, il progetto è una
continua contaminazione di richiami
classici e mondo post-industriale. Archi, volte a botte, soffitti a cassettoni
e velluti sono in continuo dialogo con
lamiere, vetri (cristalli extralight), cementi grezzi ed elementi tecnici.
Lo spazio si divide su due livelli per
un totale di 400 metri quadrati circa. È
caratterizzato al piano superiore da un
imponente portone d’ingresso (4 metri
d’altezza) che apre direttamente sulle
due principali zone espositive divise
da un grande arco; un’ulteriore stan-

za espositiva si affaccia alla sinistra
dell’ingresso, mentre una porta a vetri sulla destra porta alla zona luci. Il
piano interrato porta all’ultima stanza
espositiva, la più intima.
Tutto il flusso progettuale è stato
volto a ritrovare l’emozione data dallo
spazio nello stato in cui si trovava al
momento della sua scoperta e durante
i primi sopralluoghi.
Il grigio è il colore che domina lo
spazio, colore scelto per far risaltare
tutte le cromie dei lati senza alterarne
la percezione. I muri lasciati in intonaco al grezzo fanno da passe-partout a
tutti i tappeti in esposizione, il soffitto
a cassettoni originale a vista è illuminato dal più recente sistema Flos Tracking Magnet, mentre il pavimento,
assume carattere con una superficie
continua in legno (rovere massiccio)
con una texture personalizzata, posato a spina di pesce, poi finito artigianalmente in opera con Microresina

(progetto di Piero Lissoni per Kerakoll
Design House).
Unico contrasto forte dello spazio il
colore nero che, come un filtro, divide
le diverse aree dello showroom. Con
l’utilizzo dell’MDF nero tinto in pasta
sono stati creati dei portali in tutti i
passaggi dello showroom e degli arredi che caratterizzano tutto lo spazio.
Le lamiere lasciate a grezzo creano
gradini tra le varie differenze di quota
delle zone espositive e vestono il grande portone dell’ingresso. Una scala
ottante, anch’essa completamente in
lamiera, attraversa un tunnel nero assoluto che conduce al seminterrato.
Quest’ultimo spazio dal rigore ecclesiastico, che strizza l’occhio ai lavori di John Pawson, è trattato in total grey. Dal pavimento ai muri agli
arredi, tutto è rigorosamente tinto
con lo stesso colore, messo in valore
dai tagli di luce che illuminano la volta a botte.
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A Catania una residenza
nobiliare apre le
porte all’ospitalità.
La riqualificazione, firmata
studio GUM, fonde
architettura, design e
memoria in un mix di
grande fascino
di Valentina Giampiccolo e
Giuseppe Minaldi
Palazzo Asmundo, Catania (CT)
Studio di progettazione: Studio GUM, arch. Valentina
Giampiccolo e arch. Giuseppe Minaldi. Impresa di
posa legno: Parquet Italia sas, Milano (MI). Superfici: i
pavimenti sono in Legno+Color Small posato a spina e
finito in opera con Microresina WR10, tutto di Kerakoll
Design House. Coordinamento Kerakoll: Umberto
Piccinini, Pierandrea Boninsegna, Piero Viscardi.
Ph. © Emanuela Minaldi

A

smundo di Gisira si trova all’interno di un palazzo del Settecento posto in uno dei quattro
cantoni di piazza Mazzini, splendido
quadrilatero con portici a pochi passi
dal Duomo della città di Catania. La
residenza si sviluppa su una superficie
di circa 400 metri quadrati, distribuita
attorno a una piccola corte centrale del
palazzo. I balconi e il terrazzo si affacciano sulle tre strade che perimetrano la
fabbrica e sulla piazza.
Il progetto ha riguardato la riqualificazione e trasformazione di quello che
fu abitazione nobiliare in una residen-

za ricettiva particolare, il cui concept
ispirato ai miti e alle leggende della città di Catania è descritto attraverso una
commistione di architettura, design e
memoria che fa immergere il fruitore
in una autentica esperienza.
L’approccio progettuale di tipo conservativo è stato volto innanzitutto a

ripristinare l’originale distribuzione
della casa adattandola alle nuove funzionalità ed esigenze necessarie per
una struttura ricettiva. Così si è proceduto nel restauro di tutto ciò che
era ancora esistente e che versava in
pessime condizioni di degrado: le cornici degli infissi di legno decorato, gli
stucchi dei soffitti e le volte affrescate.
Non avendo ritrovato alcuna traccia
dei pavimenti originali oltre al fatto di
doversi confrontare con alcuni aspetti
strutturali di eccessivi carichi sui solai,
si è ritenuto opportuno l’utilizzo di
una pavimentazione continua in legno;
nello specifico un parquet con elementi
di rovere massiccio montati a spina di
pesce e finito in opera con Microresina
WR10, tutto di Kerakoll Design House.
La pavimentazione è stata montata a
tappeto sull’intera superficie a eccezione della corte centrale in cui sono stati
reimpiegati con un nuovo disegno, dei
resti di mattoni in cemento decorato
dei primi del Novecento ritrovati negli
ammezzati del palazzo.

Gli stessi mattoni sono stati impiegati come rivestimenti a parete di alcuni
dei bagni delle camere. Billonia è il primo mito a cui ci si è ispirati per tutte le
aree comuni della residenza, in cui si è
voluto rendere un’atmosfera di giardini
ora al chiuso ora all’aperto, atmosfere
legate al personaggio di Billonia giovane e bella fioraia che a fine Ottocento si
aggirava tra la villa Bellini e il Duomo
distribuendo fiori e buon umore.
Entrando dall’accesso principale una
piccola sala accoglie il visitatore; qui
un dipinto su tela dell’artista catanese
Sergio Fiorentino interpreta le sembianze della giovane fioraia. Dall’ingresso, attraverso un grande varco, ci si
trova subito alla reception, dove un volume ribassato rispetto al soffitto fa da
disimpegno all’ingresso di una delle
sei camere; il volume, interamente rivestito di specchi antichizzati, rappresenta la fontana della villa, dalla quale
fa capolino un fenicottero alto più di
quattro metri, scultura dell’artista palermitano Domenico Pellegrino.

Il desk e la libreria di modernariato accolgono l’ospite in una reception
informale che introduce a destra verso il grande salone e a sinistra verso il
cortile interno. Il salone, adibito a sala
colazione, si presenta con gli stucchi
originali a soffitto e autentiche cornici riccamente decorate. Le pareti sono
rivestite da una carta da parati appositamente disegnata dall’artista svizzero
Daniel Egnéus, ispirandosi alla leggenda e ai suoi luoghi.
Tornando alla reception si accede al
cortile centrale, dove un grande lucernaio chiude quello che inizialmente
era uno spazio all’aperto, garantendo
un notevole apporto di luce e il collegamento al coperto con le stanze. Le
sei camere con bagno di cui dispone la
struttura sono distribuite attorno alla
corte.
Qui trovano forma e significato le
antiche leggende di Proserpina, di
Uzeta, Colapesce, Aci e Galatea, Eliodoro e in ultimo di Agata, santa patrona della città di Catania.
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totalmente innovativa, Piero Lissoni reinterpreta il concetto di spazio
all’interno della barca che si sviluppa
così in un ambiente unico e continuo
da poppa a prua con la cucina a vista,
adiacente alla sala da pranzo, seguita dall’area living, senza soluzione
di continuità tra interno ed esterno,
grazie alle ampie vetrate che si affacciano sul mare: “Io continuo a immaginarmi le barche, anche quelle molto
grandi, come se fossero dei loft, quindi spazi molto aperti con grande vivibilità e soprattutto con la possibilità
di essere in contatto con quello che ti
circonda”.
Una barca “sociale” quindi che offre un nuovo modo di vivere a bordo. Assecondando le linee di questo
27 metri, Piero Lissoni lavora su for-

YACHT OPEN
SPACE

ma e funzione creando così una sorta
di loft in mezzo al mare, dall’aspetto
ampio e alto, senza separazioni rigide tra le varie parti interne, ottenuto attraverso un layout elastico: una
volta stabilito l’alfabeto, il progetto
permette infatti di scegliere tra diversi moduli disponibili, dalla versione
più estrema, totalmente open space
che rappresenta il codice primario del
progetto, alle declinazioni che prevedono la chiusura di alcune parti.
Importantissima naturalmente la
stretta collaborazione di Sanloren-

Il nuovo yacht di Sanlorenzo, il primo firmato da
Piero Lissoni per il famoso cantiere ligure, esce
dalle tradizionali regole della progettazione
nautica con un concetto di “home living”
di Alessio Bruni

V

ero e proprio atelier della
nautica, Sanlorenzo compie
un ulteriore passo avanti nel
proprio percorso a fianco di alcuni
dei più autorevoli architetti e designer
italiani, scegliendo Piero Lissoni per
l’interior design del primo yacht della
nuova linea di crossover SX88.
Prima nel suo ambito, Sanlorenzo
ha costruito negli anni un modello
molto preciso e coerente portando a
bordo, grazie all’intuizione del patron Massimo Perotti, il concetto di
architettura e design, attraverso la
collaborazione prima con Dordoni
Architetti, poi con Antonio Citterio

e Patricia Viel per i progetti d’interni
degli yacht.
La collaborazione con Piero Lissoni
è nata grazie anche alla grande affinità stilistica e progettuale emersa fin
da subito tra il designer e l’azienda.
Come sostiene Massimo Perotti, “l’eleganza senza tempo degli yacht Sanlorenzo, ma soprattutto il linguaggio
semplice che li identifica, ha trovato
in Piero Lissoni un interprete ideale”.
Il progetto firmato da Piero Lissoni per gli interni del nuovo yacht
SX88 parte quindi da un’idea di base
molto semplice: disegnare una barca
open space. Adottando una soluzione

Yacht SX88 Sanlorenzo, Ameglia (SP)
Interior design: Piero Lissoni con David Lopez, Stefano
Castelli, Marco Gottardi. Exterior design: Officina
Italiana Design, Bergamo (BG). Superfici: i pavimenti
sono in Cementoresina WR02; le pareti sono rifinite
con Cementoresina Wall WR02, tutto di Kerakoll Design
House. Coordinamento Kerakoll: Enrico Goldoni, Lorenzo
Maraschi, Pierandrea Boninsegna, Alessio Bruni.
Ph. © Martina Scaravati

zo con le aziende che rappresentano
l’eccellenza del design internazionale
come Boffi, Kerakoll Design House,
B&B, Living Divani, Kartell, e che
hanno adeguato i propri prodotti nelle caratteristiche tecniche e nei materiali alle esigenze marine.
Un progetto innovativo quello dello yacht SX88, reso possibile grazie a
una forte intesa e un dialogo serrato
e costante tra Piero Lissoni e i cantieri Sanlorenzo che, ancora una volta,
stravolge in modo inaspettato i canoni tradizionali della nautica.


29

30

BEST OF DESIGN

GreenBuilding magazine | ottobre 2017

Maison Dumont
Ginevra, Svizzera
Studio di progettazione: Meyer
Architecte, Ginevra, Svizzera.
Impresa di posa legno: Swisswood
Projet Group SA, Lonay, Svizzera.
Impresa di posa superfici in resina:
Resin srl, San Zeno Naviglio (BS)

Superfici: i pavimenti sono in Cementoresina
WR03; le pareti sono rifinite con
Cementoresina Wall WR06 e WR09, Patina
WR04, WR06 e WR09, Paint WR04, WR06 e
WR09; i complementi d’arredo sono in Decor
WR04 e WR06, tutto di Kerakoll Design
House. Coordinamento Kerakoll: Gabriele
Fagandini, Johnny Marzolo, Alessio Bruni.
Ph. © Joël Tettamanti, courtesy Meyer
Architecte

C

RIVELAZIONE
Nel cuore della vecchia Ginevra un cortile dimenticato, un non-luogo, trasformato
in un edificio contemporaneo dotato di stanze per gli ospiti
di Philippe Meyer

i siamo ritrovati con un cortile abbandonato, un cortile
dimenticato alla fine d’un
corridoio, un non-luogo. Abbiamo
dovuto inventarci un progetto per ridargli vita; crediamo che l’architettura serva anche a questo. Un tema ricco: l’innesto d’una casa cittadina che
avrebbe ospitato stanze per ospiti. In
altezza e in profondità il cortile s’è ingrandito; al di là della forma, che ci
è stata imposta, abbiamo optato per
una materialità generica.
Il tetto, visibile da ogni lato, è diventato la facciata principale, ricoperta di rame. Per certi versi, si è diffuso

per rivestire tutto l’edificio attraverso
un processo d’astrazione geometrica.
L’obiettivo era quello di dimostrare come fosse possibile proporre una
definizione contemporanea dello
spazio e della sua rappresentazione
all’interno d’una struttura dalle caratteristiche storiche ben definite e quasi
immutabili. In questo modo, facendo
rivivere lo storico legame che legava
questo luogo alla strada, ci collochiamo all’interno di quella continuità
storica che vuole che la città si costruisca, sempre e comunque, su se stessa.
Il cortile, è casa?
"L’architettura è l’arte di costruire
spazi che permettano la creazione di
legami: senza spazi, alcun legame è
possibile.” Marc Augé, Non-lieux.
Prender possesso d’un cortile del
centro storico ha presupposto modalità di costruzione particolari. Un intervento adattato alle condizioni specifiche del luogo. Il terreno, esiguo e
circoscritto, ha richiesto l’utilizzo di
procedure diametralmente opposte:
da un lato, l’utilizzo d’un elicottero
per trasportare la struttura del tetto in
legno lamellare e dall’altro, lo scavo e
la spianatura del terreno fatti interamente a mano. Il terreno sabbioso – e

l’assenza di fondamenta negli edifici
esistenti che formavano il perimetro
del cortile – ci hanno obbligati a un
lavoro minuzioso per costruire fondazioni che hanno richiesto l’utilizzo di
armature di piccole dimensioni.
Una volta terminati il rivestimento e l’intelaiatura, una struttura in
calcestruzzo costituita da tre muri e
da lastre ha dato forma all’insieme.
Le pareti sono state erette in mattoni fatti a mano dalla tonalità simile
alla pietra di molassa tipica delle costruzioni del centro storico, i pavimenti e i rivestimenti sono tutti di
Kerakoll Design House, mentre i soffitti sono rimasti privi di cassaforma.
Il tetto è stato rivestito di rame,
unico materiale utilizzato per tutti i
rivestimenti esterni. Nel caso dei profili angolari delle lastre e delle finestre
scorrevoli è stato utilizzato il rame
per i raccordi e i lucernari. Il cortile e le vie d’accesso hanno ritrovato
l’originale rivestimento in mattoni
ed è stato installato un sistema d’illuminazione specifico, sia per l’interno che per l’esterno: quest’ultimo
accompagna il percorso del corridoio
d’accesso sovrastato da semicilindri
in acciaio cerato.
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Dolce&Gabbana, via Monte Napoleone,
Milano (MI)
Interior designer: Gwenael Nicolas,
Curiosity Inc., Tokyo, Japan. Sistemi di posa
ecocompatibili Kerakoll: sistema di posa
ceramica e pietre naturali (H40
No Limits e Fugabella Eco Porcelana 0-5).
Coordinamento Kerakoll: Umberto Piccinini,
Luca Romani.

È il concept della nuova boutique milanese di Bottega
Veneta progettata dal Direttore creativo Tomas Maier.
Gli interni riflettono i valori del brand: manifattura
eccezionale, design innovativo ma senza tempo,
moderna funzionalità e materiali di altissima qualità

LUMINOSITÀ,
SPAZIO E
B
INTIMITÀ

Bottega Veneta, via Monte Napoleone, Milano (MI)
Impresa di costruzioni: EXA Group srl, Arezzo (AR). Impresa di posa: Tecnodima srl,
Milano (MI). Rivendita: 4Bild Freri Tramit srl, Milano (MI). Sistemi di posa ecocompatibili
Kerakoll: sistema di posa ceramica e pietre naturali con gel adesivi (H40 Revolution).
Coordinamento Kerakoll: Umberto Piccinini, Carmelo Avveduto, Luca Romani.

ottega Veneta ha aperto da pochi mesi una nuova boutique
in via Monte Napoleone 27 a
Milano. Il negozio di 183 metri quadrati sostituisce lo store esistente nella
stessa via, aperto nel 2002. La nuova
boutique è caratterizzata da un’evoluzione del tradizionale store concept di
Bottega Veneta, progettato dal Direttore creativo Tomas Maier, e presenta un’ampia gamma di prodotti per
uomo e donna, tra cui borse, piccola
pelletteria, calzature, gioielli, occhiali, profumi e accessori.
Il concept di questa boutique è incentrato sulla luminosità, lo spazio
e l’intimità; l’uso di materiali chiari
esalta ulteriormente il senso di privacy, raffinatezza e comfort dell’esperienza di shopping. Ogni elemento
d’arredo, dai tavoli in quercia e dalle
vetrine espositive realizzate a mano,
alle maniglie delle porte rivestite in
pelle, è stato realizzato su misura. Tra
le caratteristiche di design più sofisticate vi sono pareti rivestite in ultrasuede o in marmorino in beige chiaro
e realizzato a mano, e tappeti di pura
lana della Nuova Zelanda.
L’interno della boutique riflette elegantemente i valori che definiscono
Bottega Veneta: manifattura eccezionale, design innovativo ma senza tempo, moderna funzionalità e materiali
di altissima qualità.
Il nuovo negozio si aggiunge agli
altri due di Milano: la prima maison
del brand, aperta nel 2013 all’interno
di un palazzo storico del XIX secolo
in via sant’Andrea 15, e la boutique
dedicata alla collezione Home presso
Palazzo Gallarati Scotti in via Borgospesso 5.


UN PONTE TRA
PASSATO E FUTURO
Come in una galleria d’arte moderna, l’atmosfera soft della
boutique Dolce&Gabbana risveglia un senso di scoperta e
rinnovata curiosità
di Umberto Piccinini

M

armo verde e radica d’olmo:
questi i materiali che costruiscono la narrativa della
nuova boutique Dolce&Gabbana di via
Monte Napoleone, a Milano.
Il verde, una scelta insolita per
Dolce&Gabbana, viene da un lungo studio sulle cromie e sui loro impatti emozionali. È il colore della clorofilla, della
vita, è simbolo della rigenerazione. La
radica sintetizza le origini, la forza, la
stabilità. Rappresenta la tradizione che
non cambia con lo scorrere del tempo.

A Gwenael Nicolas, fondatore dello studio Curiosity, è stato chiesto
di interpretare le diverse anime di
Dolce&Gabbana e di dar loro vita all’interno di uno dei più prestigiosi palazzi
nobiliari milanesi dell’Ottocento, con
spirito creativo e tecnologico.
Lo spazio è il risultato di una fusione tra il barocco e la semplicità lineare
del modernismo: il contrasto diventa
lo scenario ideale per apprezzare la ricercatezza di ogni creazione esposta. Il
soffitto bianco, citazione degli anni Ses-

santa, è ravvivato da una luce chiara che
irradia le collezioni e che rende unico
ogni abito definendo un forte contrasto
con il verde del marmo e dell’onice. I
pavimenti sono di pietra lavica, un classico della tradizione Dolce&Gabbana.
“La nostra prima boutique in via
Monte Napoleone è un sogno che non
era nei nostri progetti. Per noi, è un’ulteriore sfida con noi stessi, un onore
e insieme una responsabilità” hanno
sottolineato gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana.
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Dainese Store, Vicenza, Monaco,
Berlino e New York
Concept: arch. Renato Montagner.
Superfici: le pareti sono rifinite con
Patina WR06; per profili e accessori
è usato Decor WR06; Microresina
personalizzato rosso per logo
Dainese, tutto di Kerakoll Design
House. Coordinamento Kerakoll:
Umberto Piccinini, Anna Lisa Turolla,
Giovanni Cicolin.

DAINESE
RIVOLUZIONA
IL CONCETTO
DI STORE
Il nuovo format, studiato dall’architetto Renato
Montagner, privilegia la dimensione esperienziale e
dinamica tipica del marchio
di Anna Lisa Turolla

H

a preso il via con il grand
opening del 9 giugno a Berlino, ed è proseguita con il
rinnovamento degli store di Vicenza
e Monaco e la grande inaugurazione
di New York, la strategia di rinnovamento degli store Dainese secondo il
nuovo Retail Store Concept, che verrà
altresì applicato a tutti i 68 store presenti su scala mondiale.
Gli allestimenti sono sviluppati sul
format ideato per Dainese dall’architetto Renato Montagner che, ispirato
dallo stile sapientemente minimal
di Jean Prouvé e dal raffinato utilizzo di materiali grezzi di Tom Sachs,
apre una nuova era esperienziale nel
retail per gli appassionati degli sport

dinamici. Una vetrina su tutti i mondi
Dainese, con grande spazio all’ampia
collezione moto e alle collezioni multisport (ski, bike, equestrian).
Rivoluzionato il concetto di esposizione, tradizionalmente sviluppato
tra vetrina e pareti, il fulcro dei negozi diventa la “stanza nella stanza”,
un ambiente vivo, dedicato ai progetti
speciali e allo storytelling delle nuove
collezioni.
Nel percorso il cliente attraversa
mondo dopo mondo l’intera offerta
Dainese, accompagnato da un’esposizione intuitiva, dove si alternano le
proposte di outfit tecnici testa-piedi e
le pluri-premiate tecnologie protettive
di Dainese, come ad esempio D-air,

l’airbag system Dainese, la famiglia
Pro-Armor e le membrane speciali,
tutte corredate da informazioni funzionali descrittive.
Lungo le pareti, organizzate per
categoria merceologica, caschi, guanti, scarpe, stivali e protezioni dei due
storici brand italiani.
“L’elaborazione del nuovo store
format costituisce una milestone nella
storia di Dainese” ha affermato Cristiano Silei, CEO di Dainese Group.
“Dopo lunghi mesi di studio e di
coinvolgimento dei nostri clienti, è
nato un concept innovativo che riflette i nostri valori, offrendo un’esperienza immersiva all’insegna della
multicanalità.”
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SPAZIO
DILATATO
Casa privata, Marsala (PA)
Studio di architettura: arch. Anna Giustolisi.
Rivendita: Gi&Vi Ceramiche srl, Marsala (TP).
Superfici: gli armadi della zona giorno sono
rifiniti con l’utilizzo di Paint effetto Microriga;
i bagni della zona notte sono trattati con
Cementoflex a pavimento e Wallcrete a
parete, tutto di Kerakoll Design House.
Coordinamento Kerakoll: Salvatore Balli,
Giovanni Pipitone, Giovanni Piretti.
Ph. © Fabio Gambina

PUREZZA
FORMALE
Nel progetto di ristrutturazione di un appartamento
a Marsala la scelta delle superfici ha giocato un ruolo
primario nel definire l’atmosfera degli ambienti
di Anna Giustolisi

A

pochi passi dal centro storico
di Marsala, in una delle zone di
espansione del vecchio nucleo
urbano, un appartamento al secondo
piano di una palazzina costruita negli
anni Ottanta, suddiviso – secondo i criteri distributivi di quegli anni – in tante
stanze e lunghi corridoi, diventa una
moderna e razionale abitazione.
Dal punto di vista progettuale si è
mirato, innanzitutto, alla dilatazione
degli spazi, all’unificazione degli ambienti della zona giorno, attraverso la
demolizione dei setti murari, separandoli soltanto con una quinta scorrevole

in metallo e vetro grigio che divide fisicamente, ma non visivamente, il living
dall’angolo cucina pranzo.
Anche nello studio dei materiali il
progetto ha mirato alla eliminazione
delle svariate tipologie di ceramiche
utilizzate come pavimenti e rivestimenti nelle diverse zone dell’appartamento sostituendole, a pavimento, con un
parquet di un’unica essenza e con le
varie proposte materiche del progetto
Kerakoll Design House nel resto.
Pareti, infissi preesistenti, corpi riscaldanti, battiscopa sono stati tutti
uniformati cromaticamente con uno

dei colori caldi proposti dal progetto
Kerakoll Design House. Tutto ciò ha
consentito di realizzare quella ”purezza formale” che facesse da contenitore e
da sfondo all’inserimento degli arredi e
che dialogasse con questi ultimi in maniera vivace e al tempo stesso sobria e
armonica.
Nella zona giorno, come schermo
tra living e ingresso, sono stati realizzati due blocchi simmetrici che ospitano
due ampi armadi la cui superficie è stata rifinita con l’utilizzo di Paint effetto
Microriga che, sapientemente ravvivata
da corpi illuminanti incassati nell’abbassamento in cartongesso, crea un effetto decorativo di grande impatto.
Nella zona notte grande cura è stata
data al restyling dei bagni che sono stati
trattati con un approccio ancora più essenziale e minimale: ci si è affidati all’utilizzo di un solo colore per pavimenti e
rivestimenti, utilizzando Cementoflex a
pavimento e Wallcrete a parete, lasciando la funzione meramente decorativa ai
tessuti delle tende.


L

o studio DiDeA ha ridisegnato
gli interni di un attico affacciato
sul porto di Palermo. L’appartamento presenta uno spazio ampio e
articolato su due livelli dove luce, minimalismo cromatico e soluzioni ergonomiche ne definiscono il carattere.
Passato l’ingresso, si accede al living
immaginato doppio e suddiviso in zona
pranzo, sul lato est, e zona soggiorno,
verso ovest. La cucina è definita da componenti a parete in legno di noce canaletto disegnate su misura, una consolle
che nasconde zona cottura e lavaggio,
e un grande piano da lavoro in marmo
travertino, che diventa un appoggio per
pasti veloci per due con vista panoramica sul porto della città; un tavolo e una
madia concludono la sala da pranzo.
Una grande porta scorrevole in vetro
con maniglia in pelle introduce nel soggiorno che si presenta come un ambiente essenziale, delineato da due divani
bianchi, un pensile e una madia sempre
in legno di noce, che ritmano la parete,
e una grande portafinestra che apre la
vista sulla città. Oltre alle ampie aper-

La luce naturale è l’elemento progettuale scelto
dallo studio DiDeA per gli interni di un attico
affacciato sul porto di Palermo
di Elena Morgante

ture che marcano le pareti della zona
giorno “la luce naturale è ribadita come
elemento progettuale nella scelta di eliminare parte del solaio tra il primo e il
secondo livello, per creare uno spazio
dilatato in altezza e inondato dal sole”
spiegano gli architetti.
Dalla cucina si accede alla zona notte, articolata in camera da letto matrimoniale con bagno, un secondo bagno
e una camera singola, oltre a una piccola lavanderia. La scala che porta al piano superiore non ha semplice funzione
di connessione, ma diviene elemento
volumetrico che emerge cromaticamente dal contesto neutro delle pareti
e i pavimenti circostanti per accentuarne il carattere spaziale “come un ponte

Casa privata, Palermo (PA)
Studio di progettazione: studio DiDeA,
Palermo (PA). Impresa edile: A.G. Group
srl, Palermo (PA). Superfici: le finiture
dei bagni sono in Cementoresina e
Legno+Color Small, tutto di Kerakoll
Design House. Coordinamento Kerakoll:
Salvatore Balli, Sebastiano Augello,
Giovanni Piretti.
Ph. © Studio DiDeA
tra i due livelli“. Il piano mansardato è
introdotto da una passerella che appare come un volume sospeso sulla zona
a doppia altezza e porta a un’ampia
zona libera e multifunzionale illuminata attraverso lucernari, dove rilassarsi e ospitare gli amici, grazie a letti a
scomparsa all’interno del mobile basso
che corre lungo la parete; una seconda
camera e un piccolo bagno concludono
la mansarda.
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Casa Think, Milano (MI)
Studio di progettazione: Studio Tenca &
Associati, Milano (MI). Prop Styling: Irene
Baratto. Rivendita: Fossati Interni Understate,
Milano (MI). Superfici: i pavimenti di cucina,
soggiorno e bagni sono in Cementoresina
WR06, così come la scala; nelle camere è
utilizzato Legno+Color Large WR02; le pareti
dei bagni sono rifinite con Wallcrete WR06;
per i soffitti di cucina e soggiorno è usato
Patina WR08, tutto di Kerakoll Design House.
Coordinamento Kerakoll: Umberto Piccinini,
Carmelo Avveduto, Giovanni Piretti.
Ph. © Riccardo Gasperoni

Nel milanese, un attico
da scoprire, da capire
“fuori dagli schemi”
di Emilio L. Tenca

“T

hink outside the box”.
Ovvero, “pensa fuori dagli schemi”. È questo il
punto di partenza del progetto. E nella
parola “box” sta il fil rouge dello stesso: immaginate gli spazi come “scatole” che si intersecano, vengono sezionate e create. Il risultato: ambienti e
nicchie visibili e invisibili, ampie ma
delimitate, armadi che celano bagni,
ante di cucina che nascondono accessi alle dispense. Sorprese e ancora
sorprese. Da scoprire. Da capire fuori
dagli schemi, appunto.
A tutto ciò aggiungete superfici e
finiture che sono linee guida per lo
sguardo di coloro che accedono all’appartamento.


THINK
OUTSIDE
THE BOX

NIDO DI
FAMIGLIA
Il cuore del progetto di questa
abitazione privata è la valorizzazione
della luce naturale e il dialogo
continuo tra interno ed esterno nelle
diverse aree di vita quotidiana
di Lisa Giusti e Romina Primavera

L

a casa di L&O si trova immersa in spazi verdi nei pressi di
Guardiagrele, una ridente cittadina situata ai piedi della Maiella, in
Abruzzo.
Nata dall’esigenza di creare il nido
di una famiglia appena sbocciata, vede
il recupero del piano terra di un fabbricato esistente adibito precedentemente
ad autorimessa e taverna. È stata necessaria un’opera di sbancamento al fine
di portare il giardino circostante al pari
del piano di calpestio della casa. Cuore
del progetto, infatti, è la valorizzazione
della luce naturale attraverso la realizzazione di ampie vetrate con l’intento
di illuminare e riscattare spazi prima
bui e angusti. Nasce così un dialogo
continuo tra interno ed esterno nelle
diverse aree di vita quotidiana.
La riorganizzazione dello spazio è
stata pensata seguendo gli assi principali preesistenti che distinguevano la zona
giorno e la zona notte. È stato inglobato
lo spazio dedicato ad autorimessa che
ospita oggi la suite coniugale.
La cucina diventa il fulcro dell’intera abitazione. Dialoga direttamente
con l’ingresso, la zona conversazione,
la zona pranzo sia interna che esterna,
rispondendo completamente alle esigenze conviviali della giovane coppia.
Il parquet in rovere, steso su quasi
tutto il pavimento, risale rivestendo
l’ingresso del bagno ospiti e la parete
del camino, realizzata su disegno, viene enfatizzata da luci a led e pietra di
Fossena.

Casa di L&O, Guardiagrele (CH)
Studio di progettazione: A4U
Architectureforyou, Guardiagrele
(CH). Posa superfici in resina:
Ermir Toskollaraj, Guardiagrele
(CH). Rivendita: Ucci Antonio srl,
Lanciano (CH). Superfici: i pavimenti
dei bagni sono in Cementoresina;
le pareti dei bagni e della cucina
sono rifinite con Cementoresina
Wall e Wallcrete; per le porte è
usato Decor, tutto di Kerakoll
Design House. Coordinamento
Kerakoll: Massimiliano Ippolito,
Alessandro Calabrò, Alessio Bruni.

La zona giorno risulta separata da
quella notte da una sottile lamina di
ferro, su cui una frase cara alla proprietaria è incisa con taglio a laser e scrittura braille, e crea un gioco di luce e di
contaminazione tra le due aree.
Nei servizi è stato scelto Cementoresina a pavimento e Wallcrete alle pareti,
tutto di Kerakoll Design House che, con
la sua peculiare superficie continua, crea
un fondo uniforme ideale per esaltare le
caratteristiche decorative di materiali più
particolari, posti non come rivestimenti,

ma quasi come dettagli. Nel bagno dedicato ai coniugi, Cementoresina WR07
disegna un caldo nido e accompagna lo
sguardo verso la carta da parati che conferisce pregio all’area dedicata al lavabo.
Nel bagno ospiti, Cementoresina WR03
armonizza il panna della parete a bassorilievo con i toni più scuri del rovere e
del laccato moka. Cementoresina entra a
terra, infine, anche nelle docce creando
un passaggio comodo, senza ostacoli e
rendendo fluidi anche spazi che sembrerebbero altrimenti più angusti.
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Associazione no-profit Cucula
Ambassador è una variazione della
Sedia 1 di Enzo Mari ed è realizzata con
i frammenti delle barche dei rifugiati
diretti a Lampedusa.
Ph. © Verena Bruning

A Livorno un attico
con un’attitudine
cosmopolita
di Pietro Marsili e
Sondra Pantani

TERRA
ROSSA

Terra Rossa House, Livorno (LI)
Studio di progettazione: MODO architettura+design,
Livorno (LI). Impresa di costruzioni: Edilizia Barbagli di
Agostino Barbagli, Livorno (LI). Rivendita: Menichini
srl, Ponsacco (PI). Impresa di posa: Pavimenti Doc
sas di Tosches Orazio & C., Crespina Lorenzana (PI).

DESIGN DAL
VOLTO UMANO
Enzo Mari concede a un’associazione non profit berlinese di
realizzare i suoi mobili fai da te. Regalando una chance ai giovani
profughi coinvolti nel progetto
di Corinna Sy

U

n appartamento a Livorno
pieno di luce. Volumi irregolari e piani sfalsati addolciti
da toni neutri. Un ambiente elegante
e rilassante in un attico dal nuovo sapore contemporaneo.
Questo è Terra Rossa House, una
residenza nel centro di Livorno con
un’attitudine cosmopolita.
Il progetto ha voluto valorizzare i volumi ampi e continui della zona giorno,
utilizzando materiali dai toni caldi e naturali come Cementoresina di Kerakoll
Design House per la pavimentazione e
le pareti della cucina che lascia scivolare
la luce verso il soggiorno con il parquet
posato in obliquo.

Il punto di forza del soggiorno è
la nicchia che accoglie il divano: una
pittura materica, Paint di Kerakoll
Design House, crea una sorta di tessuto microrigato realizzato da esperti
artigiani, valorizzato dall’illuminazione proveniente dal taglio nel controsoffitto.
I bagni hanno tutti un sapore caldo e accogliente: in entrambi è stata
utilizzata Cementoresina di Kerakoll
Design House in tonalità differenti
per pavimentazione e pareti.
Tutto risulta elegante e dinamico
allo stesso tempo, regalando un aspetto giovane e fresco a un attico dalla
struttura articolata e caratteristica. 

Superfici: nei bagni i pavimenti, i rivestimenti e il
piatto doccia sono in Cementoresina WR04 e WR06;
in cucina il pavimento è in Cementoflex WR06 e
il rivestimento in Wallpaper WR01; Paint effetto
Microriga è usato sia in sala sia in camera da letto,
nelle tonalità WR04 e WR01, tutto di Kerakoll Design
House. Coordinamento Kerakoll: Luca Leolini, Fabio
Sciacol, Giovanni Piretti.

C

ucula è un progetto educativo e
una compagnia manifatturiera
berlinese che consente ai rifugiati recentemente accolti in Germania
di costruire il proprio futuro realizzando
mobili progettati da colui che può essere considerato come un precursore della
filosofia open source, il designer italiano
Enzo Mari.

Lavorando con loro (e non per loro),
Cucula si propone di fornire a questi
nuovi cittadini europei strumenti pratici, sociali ed economici, posizionandosi
così come una piattaforma di scambio
interdisciplinare e interculturale. Il modello d’integrazione economica è sia un
soggetto di progettazione che una possibilità di sviluppo di nuove opportunità
sociali. L’attenzione è rivolta al potenziale e al talento di ciascun individuo.
I diciannove progetti di mobili fai da
te che Enzo Mari ha raccolto nel suo libro
Autoprogettazione (pubblicato nel 1974)
costituiscono una pietra miliare nella
storia dell’arredamento. In aperta reazione con il formalismo di quegli anni,
Enzo Mari propone la democratizzazione del processo creativo, propugnando

una più forte identificazione personale
con i propri mobili e promuovendo al
contempo un processo di apprendimento e di riflessione.
Quarant’anni più tardi, Enzo Mari ha
concesso a Cucula il diritto di fabbricarli
e commercializzarli. Un ottimo punto di
partenza per costruire una vera e propria
attività economica. Il programma educativo di Cucula sarà ora finanziato dalla
vendita di questi mobili unici e da donazioni supplementari.
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Quando hai detto “vedrete qualcosa che in città non si vede più”
la tua famiglia non ha capito cosa fosse. Hanno iniziato a capire
attraversando boschi di foglie rosse, ma ancora non era chiaro.
Poi, al lago di Tovel tua figlia ha scattato una foto e l’ha postata
con una dida: “La magia dell’autunno, regalo di mio padre :-)”.
Scopri i sentieri d’autunno su visittrentino.info.
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A CURA DI

Le Alpi
in
stile
italiano.

OLANDA

ANCHE UTRECHT AVRÀ IL
SUO BOSCO VERTICALE
IL GRATTACIELO, PROGETTATO DA STEFANO BOERI ARCHITETTI,
TOCCHERÀ QUOTA 90 METRI E SARÀ COMPOSTO DA 200 APPARTAMENTI
DI DIVERSE TIPOLOGIE
Le foreste verticali stanno conquistando le città. Dopo il Bosco Verticale di
Milano, considerato oggi il grattacielo
più bello e innovativo al mondo, anche la città olandese di Utrecht vedrà
sorgere il proprio: il Bosco Verticale
Wonderwoods. La torre, progettata
da Stefano Boeri Architetti, toccherà
quota 90 metri e sarà composta da
200 appartamenti di diverse tipologie.
Il grattacielo ospiterà una vera foresta,
solo che questa si svilupperà in altez-

za: oltre 10mila essenze, l’equivalente
di un ettaro di bosco, composte da
360 alberi e 9.640 arbusti. Una torre
sostenibile che abbatterà gli inquinanti e potrà migliorare la qualità dell’aria. Una volta cresciute, le piante potranno assorbire 5,4 tonnellate di CO2,
mentre produrranno 41 tonnellate di
ossigeno l’anno. Il piano terra della
torre ospiterà – oltre a spazi commerciali, zone ufficio, spazi per il fitness
e per lo yoga – la Vertical Forest Hub,

MILANO

visittrentino.info

ovvero un centro di documentazione
e ricerca sulla forestazione urbana nelle città del mondo. La piantumazione
delle essenze vegetali è stata pensata
per cambiare nel corso delle stagioni,
sia in forma che in colore, donando
alla torre una veste sempre nuova. Una
volta completata – il termine dei lavori è previsto per il 2022 – la Torre di
Utrecht sarà un piccolo scrigno di biodiversità, non solo per gli olandesi, ma
per tutti gli abitanti della città.

BIRD STREET. A LONDRA LA
STRADA PRODUCE ENERGIA

UN ASILO GREEN NEL CUORE
DELLA CITTÀ

Ph. courtesy Pavegen

Ph. courtesy CityLife

Sorgerà all’interno del nuovo quartiere CityLife di Milano, il primo asilo
sostenibile della città lombarda. Immerso in un parco di 173mila metri
quadrati, adornato con ben 1.900 piante, l’asilo sarà perfettamente integrato con il paesaggio circostante.
Progettato dallo studio 02Arch, l’asilo avrà a disposizione circa 3mila
metri quadrati di spazio, mentre le aule pedagogiche saranno a misura
di bambino: tante piccole casette accostate intorno a un atrio centrale,
ricche in colori, luci e materiali adatti ai più piccoli.
Un edificio in bioedilizia, che predilige la luce naturale all’illuminazione
artificiale e l’impiego di materiali costruttivi certificati, locali e riciclabili. L’energia elettrica sarà prodotta da pannelli fotovoltaici, mentre dei
pannelli radianti riscalderanno gli ambienti. Molta attenzione all’acqua,
che non verrà sprecata.
Anzi quella piovana
sarà recuperata. Anche
i complementi d’arredo saranno scelti con
attenzione: certificati
per la prima infanzia,
saranno atossici, ignifughi e rivestiti con
tessuti ecologici.

© A2STUDIO, courtesy Stefano Boeri Architetti

La famosa strada dello shopping londinese cambia volto grazie all’idea della
startup Pavegen. Una strada smart, in
una delle aree più inquinate della città. Gli ideatori hanno installato delle
piastrelle in grado di produrre energia
elettrica grazie ai passanti. La superficie di 10 metri è sufficiente per attivare degli altoparlanti che diffondono
il canto di uccelli durante l’attraversamento. Grazie a un’app gratuita è
possibile conoscere quanta elettricità
(5 watt a passo) viene prodotta durante
la passeggiata sulla struttura. L’installazione servirà per testare la funzionalità di questa tecnologia e impiegarla
in futuro per produrre energia green.
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Ricordiamoci
di salvare l’Italia.

9 STORIE ECOSOSTENIBILI

HUBHULT, L’UFFICIO PIÙ GREEN DELLA SCANDINAVIA
Una struttura che ospita più di mille persone, cuore pulsante del design IKEA.
Il meeting center sorge a Malmö, a pochi passi dalla sede centrale del colosso svedese. Grandi spazi aperti, grandi vetrate per l’illuminazione naturale,
l’edificio è stato definito come l’ufficio più green della Scandinavia, premiato
con il Green Good Design. Estremamente simmetrico e perfettamente integrato nel paesaggio nordico circostante, si sviluppa
internamente pensando all’interazione dei suoi occupanti: scale centrali collegano i diversi piani, mentre
un giardino centrale crea uno spazio di relax e luce.
Le facciate in alluminio creano un gioco di forme geometriche e simmetriche, mentre dei pannelli solari
producono l’energia elettrica necessaria. La struttura
è pensata per ottimizzare i consumi energetici, sia legati al condizionamento che all’illuminazione, tanto
da aver raggiunto la certificazione BREEAM.
Ph. © Adam Mørk

IL GRATTACIELO ALBERO DI TAIWAN
Ancora alberi, questa volta a Taiwan. La torre Tao Zhu Yin Yuan che sorgerà a
Taipei stupisce sia per forma che per contenuto. Un grattacielo a spirale capace
di ospitare 23mila essenze, tra alberi di
media grandezza e arbusti. Un edificio a
doppia elica che ruota di 90 gradi tra base
e cima, interamente sostenibile. Illuminazione naturale, un complesso sistema
di ventilazione esterna e una produzione
di energia da fonti rinnovabili, fanno di
questo grattacielo un piccolo gioiello di
architettura.
Ph. courtesy Vincent Callebaut Architectures

IL TERMINAL DI OSLO È UNO
DEGLI AEROPORTI PIÙ GREEN
È possibile ingrandire un aeroporto e
renderlo più sostenibile? La risposta viene dal nuovo terminal aeroportuale di
Oslo, in Norvegia. Progettato dallo studio norvegese Nordic – Office of Architecture, ha visto raddoppiare le proprie
dimensioni, riducendo però del 50% i
consumi energetici. Per questo motivo
il nuovo terminal della città norvegese
ha raggiunto il rating “eccellente” nel
protocollo di certificazione BREEAM.
Traguardo che rende l’aeroporto uno
dei più efficienti al mondo per quanto
riguarda i consumi energetici, tanto da
poterlo paragonare a una casa passiva.
Qui gli architetti non
hanno lasciato nulla al
caso, dalla scelta dei materiali, all’orientamento
delle grandi vetrate.
Ecco allora legno norvegese, raccolto dalle
foreste locali, ma anche
un mix di cemento e
Ph. © Ivan Brodey
cenere vulcanica a basso impatto, oltre l’impiego di acciaio
riciclato. D’inverno l’aeroporto viene
riscaldato grazie a un impianto di teleriscaldamento, mentre d’estate è la
neve a raffrescare l’edificio: raccolta
durante i mesi più freddi viene usata
in quelli più caldi.

L’ASCENSORE? ORA È A ENERGIA ZERO
Innovazione nel campo degli ascensori grazie alla nuova tecnologia presentata da
ThyssenKrupp Elevator. Un sistema che rivoluzionerebbe il settore, portandolo vicino ai consumi zero di energia. Si tratta di un innovativo centro di controllo collegato a un pannello fotovoltaico poco più ampio della cabina e di un sistema che
permette di recuperare l’energia durante la frenata. L’impianto, in questo modo,
azzera totalmente il consumo energetico. Il sistema è stato testato all’interno della
sede del Fraunhofer USA Center for Sustainable Energy Systems, edificio di oltre
cent’anni nel cuore di Boston.

A BERLINO UN PALAZZO MANGIA SMOG
Sorge in uno dei quartieri simbolo della capitale tedesca, il Mitte, questo palazzo ricoperto da lastre ceramiche mangia smog. Progettato dall’architetto Daniel
Libeskind colpisce per le forme geometriche, originali. Ma è il materiale di cui è ricoperto a renderlo speciale: le piastrelle purificano l’aria perché composte
da una miscela di biossido di titanio, che scompone le
molecole inquinanti una volta esposte ai raggi solari.

Ph. © Hufton+Crow

UNA SECONDA PELLE
CONTRO LUCE E CALORE
Accade a Mombasa, in
Kenya, dove lo studio di architettura portoghese Urko
Sanchez ha realizzato un
edificio dotato di doppia
pelle. Una, esterna, che
ricorda i pizzi portoghesi,
in grado di filtrare naturalmente la luce e il calore e di
creare una ventilazione naturale per l’edificio. Ph. courtesy Urko Sanchez Architects
La seconda, realizzata con tapparelle in legno per garantire la privacy. L’edificio, la cui
facciata ricorda la consuetudine
swahili di mettere le sbarre alle
finestre, si trova sul lungomare
di Tudor Creek, in un crinale con
vista mozzafiato sulla città.

Foto Archivio FAI, 2015 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

44

Tutto il mondo ammira le nostre bellezze.
Noi le proteggiamo con il tuo aiuto.
Iscriviti

Partecipa

Dona

Scopri

per tutto il mese
di ottobre puoi iscriverti
al FAI online
risparmiando 10 euro
su tutte le quote.

alla Giornata FAI d’Autunno.
Il 15 ottobre riscopri l’Italia
con i giovani del FAI.
Cerca gli itinerari
su www.giornatefai.it
o scarica l’app.

invia un sms o chiama
da rete fissa il 45517

tutte le iniziative promosse
dalle aziende partner
della campagna.
Scopri i dettagli su
www.aziendeperilfai.it

Dal 6 al 23 ottobre puoi donare 2 euro inviando
un sms dal tuo cellulare Wind Tre, TIM,
Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali.
Puoi anche donare 5 euro con telefonata
da rete fissa Vodafone, TWT, Convergenze e
PosteMobile, e 5/10 euro con telefonata da
rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

www.fondoambiente.it
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Torre Guaceto, Carovigno (BR)
Progettista e direzione lavori: arch. Antonio Vetrugno.
Impresa esecutrice: Venna srl, Taurisano (LE). Sistemi
risananti naturali Kerakoll: cortina muraria (Biocalce Pietra);
ciclo deumidificante (Biocalce Rinzaffo, Biocalce Zoccolatura
e Biocalce Intonachino Fino); ciclo decorativo (Biocalce
Silicato Consolidante e Biocalce Silicato Puro); sistema
impermeabilizzante Laminato No Limits (Nanoflex No Limits
e H40 No Limits). Coordinamento Kerakoll: Antonio Di Palo,
Maurizio Bruno, Giovanni D’Ambrosio, Giuseppe Zurlo,
Massimiliano Magagnoli.

T

LA TORRE E
IL MARE
Sulla costa adriatica del Salento, nella riserva naturale di Torre Guaceto,
un antico torrione di avvistamento trova nuova vita grazie ai materiali naturali.
E si trasforma in un museo
di Antonio Vetrugno

orre Guaceto è un’antica torre di avvistamento sulla costa
adriatica, elemento identitario
di questo territorio nella sua connotazione visiva e storica, oggi di proprietà del Demanio pubblico dello Stato,
ramo artistico-archeologico e da alcuni anni concessa in uso al Consorzio di gestione della riserva naturale
statale e area marina protetta di Torre
Guaceto.
La Torre è un edificio quadrangolare con pareti a scarpa; sul prospetto
sud-ovest, nel XX secolo, è stato addossato un fabbricato voltato, realizzato su di un solo livello; al piano primo della torre un ambiente quadrato,
con volta a botte, superficie circa
64 metri quadrati, a cui si arriva attraverso una rampa ripida, realizzata
in addossamento alla cortina muraria
del prospetto sud-ovest.
Un sistema di due scale in legno, in
diretta successione, tipo alla marinara, collegava, prima degli interventi,
l’ambiente al piano primo con il livello delle coperture, attraverso un angusto vano in verticale.
L’obiettivo dell’intervento è stato
quello di restaurare e risanare gli ambienti interni ai diversi livelli, in pessime condizioni di manutenzione, di
ricostruire la copertura voltata della
scala e infine di allestire gli ambienti,
privilegiando la sala a volta del primo
piano, per restituire la testimonianza
storica del luogo, approdo strategico e
importante nei secoli.
La struttura della torre è realizzata in pietrame misto del tipo a sacco,
prevalentemente di tufo non squadrato, eccetto gli spigoli delle cortine
edilizie; l’avancorpo novecentesco è

in conci di tufo squadrato e i due ambienti principali presentano copertura
a volta, del tipo “a stella”; il paramento esterno risulta restaurato circa nove
anni addietro.
La prima fase degli interventi è iniziata nel secondo semestre del 2015. In
tutti gli ambienti, sia al piano terra che
al piano primo, è stato rimosso l’intonaco; analogamente è stato fatto sulle modeste superfici murarie esterne.
L’intonaco si presentava distaccato dal
supporto murario, ammalorato causa
infiltrazioni o risalite di umidità.
In uno dei due ambienti a piano
terra, addossati alla cortina muraria a
scarpa della torre, la parete era stata
completamente coperta da intonaco
cementizio.
Nel progetto, come nell’esecuzione, è stato scelto il ciclo a base calce,
su tutto il supporto murario già intonacato, ad eccezione delle superfici
murarie a scarpa ripristinate accuratamente nel paramento originario.
L’ambiente interno al piano primo,
il vano scala di accesso, ricostruito tal
quale nella copertura a volta crollata,
il collegamento verticale con il piano coperture e parte degli ambienti a
piano terra, sono stati risanati, applicando sull’intera superficie l’intonaco
deumidificante Biocalce Zoccolatura e
Biocalce Rinzaffo di Kerakoll.
Successivamente le superfici di tutti
gli ambienti, ai vari livelli, sono state
trattate con finitura superficiale di intonaco Biocalce Intonachino Fino.
La finitura finale è stata ottenuta
utilizzando, sia per le superfici esterne
già intonacate, quanto per tutte quelle interne, con tinteggiatura a base di
puro silicato di potassio stabilizzato

Biocalce Silicato Puro di Kerakoll, previo trattamento con Biocalce Silicato
Consolidante.
L’intervento di ripristino del paramento murario sul lato torre del vano
scala e nell’ambiente a piano terra, in
entrambe i casi cortina muraria a scarpa, sono stati riportati a vista, grazie
all’attenta stilatura con Biocalce Pietra
e aggiunta di cocciopesto.
Causa infiltrazione persistente negli
ambienti voltati a piano terra, è stata
rimossa e rifatta tutta la pavimentazione solare del livello coperture, utilizzando la membrana minerale traspirante Nanoflex No Limits di Kerakoll.
Sono stati rifatti anche tutti gli infissi
interni ed esterni in rovere e pulite le
pavimentazioni in basolato degli ambienti, conservatosi nel tempo.
L’allestimento museale nella sala al
piano primo è unico nel suo genere
in tutta Italia: per la prima volta una
nave mercantile romana, a grandezza
reale, con tutto il suo carico, è stata
montata all’interno della torre.
Si tratta di una di quelle imbarcazioni che solcavano questo tratto di
costa 2.000 anni fa, cariche dei prodotti (olio e vino) di cui la terra brindisina era, all’epoca, produttore ed
esportatore.
Torre Guaceto, com’è noto, era uno
dei punti di imbarco di queste derrate
o, meglio, delle anfore che le contenevano, prodotte nelle vicine fornaci di
Apani.
Una fruizione con punto di vista
particolare e innovativo è stata ottenuta grazie a una scala in acciaio
e cristallo, del tipo a chiocciola, che
termina con un ballatoio, sul quale si
innesta altra scala, sempre a chiocciola, che conduce al piano coperture, risolvendo la criticità dell’accesso.
Il contenitore storico, aperto da circa
un anno ai visitatori della riserva, è stato dotato di impianto di illuminazione
interna, prima assente, ed esterna, che
valorizza soprattutto di sera le facciate,
attraverso specifiche sorgenti inserite
nelle antiche caditoie superiori.
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Casa Murredda, Ostuni (BR)
Studio di progettazione: arch. Isabella Epifani.
Impresa di costruzioni: Sirio srl Costruzioni e
restauri, Ostuni (BR). Rivendita: Semeraro srl,
Ostuni (BR). Intonaci e finiture naturali Kerakoll:
ciclo deumidificante (Biocalce Rinzaffo, Biocalce
Zoccolatura, Biocalce Intonaco, Biocalce Intonachino
Fino); ciclo di decorazione naturale traspirante
(Biocalce Silicato Puro, Biocalce Silicato Puro Pittura,
Biocalce Tinteggio). Sistemi di posa ecocompatibili
Kerakoll: sistema di posa ceramica e pietre naturali
con gel adesivi (H40 No Limits). Sistema Kerakoll
di rivestimento continuo piscina. Coordinamento
Kerakoll: Antonio Di Palo, Maurizio Bruno, Giuseppe
Zurlo, Massimiliano Magagnoli, Massimo Turrini.

BELLEZZA
RITROVATA
Immersa nella quiete e nel verde della
campagna di Ostuni, Casa Murredda è un
esempio di recupero in stile mediterraneo
e nel pieno rispetto del paesaggio
di Giuseppe Zurlo

L

a suggestiva e bianca proprietà
si sviluppa attorno a una grande
piscina a sfioro su cui si affacciano un corpo centrale con altissime
volte a botte, di recente ampliamento,
e tre bellissimi trulli con una lamia.
Un florido terreno di quattro ettari,
interamente recintati con muri a secco,
ospita invece ulivi secolari, mandorli e
numerosi alberi floreali e da frutto.
Casa Murredda, che deve il suo
nome proprio ai muretti a secco costruiti attorno agli alberi d’ulivo, è una
proprietà di grande e raro charme grazie al suo stile e alle finiture di grande
pregio selezionate per la ristrutturazione che rappresentano il gusto dei suoi
proprietari.
Protagoniste di questa rinascita
sono essenzialmente il rispetto del-

le linee originali e la meticolosa cura
nell’utilizzo di materiali completamente naturali, come la linea Biocalce
di Kerakoll a base di pura calce idraulica naturale NHL ad altissima traspirabilità, utilizzata per tutte le finiture
interne ed esterne.
Stesso discorso vale per i colori che
seguono in grande armonia la storia e
l’identità del luogo: un fulgido bianco
all’esterno e negli spazi interni colori
tono su tono che richiamano la pietra e la terra pugliese. Tutte le camere
da letto e la zona living sono arredate
principalmente con mobili su misura
dalle linee essenziali, realizzate in legno e ferro da abili artigiani locali. Il
progetto è realizzato interamente con
materiali per l’edilizia Kerakoll e curato dall’architetto Isabella Epifani. 
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ASILO NIDO
A IMPATTO
ZERO

A Martignano, nella provincia
di Trento, un nuovo asilo nido
realizzato con la massima
sostenibilità ambientale
di Cristiano Tessaro

dal giardino e dall’area verde. Grazie a
grandi superfici finestrate e alla formazione di un giardino d’inverno completamente vetrato collocato centralmente,
questo spazio di coesione risulta infatti
fortemente permeabile alla luce e alla
percezione visiva, permettendo così
notevoli scorci bivalenti fra interno ed
esterno e un’ottima illuminazione e climatizzazione naturale degli ambienti
interni del nido.
Particolare è anche la conformazione delle pareti interne opache e vetrate

I

Asilo nido Martignano, Trento (TN)
Il nuovo, futuristico, asilo nido di
Martignano visto dal drone.

l nuovo edificio ospitante l’asilo
nido di Martignano sulla collina
est di Trento si caratterizza per
l’alta qualità architettonica e il bassissimo impatto ambientale raggiunto
attraverso un particolare inserimento
ipogeo nell’ambiente circostante assieme all’utilizzo delle più moderne
tecnologie per il risparmio energetico
e sostenibilità ambientale.
La progettazione dell’opera infatti ha preso forma da un’attenta analisi morfologica del sito, compreso il
suo contorno, al fine di rendere l’inserimento della nuova struttura il più
possibile integrata e rispettosa del
notevole valore ambientale dell’area
rappresentato da un parco pubblico,
da un area sportiva e da un ambiente
collinare coltivato a vite.
Non trovando nell’area d’intervento particolari riferimenti tipologici e
allineamenti urbani, si è scelto di caratterizzare il progetto con la rilettura
dei forti segni presenti sul sedime del
parco pubblico costruito, rappresentati dal grande cerchio della piazza
centrale e dall’andamento sinuoso dei
percorsi per i giochi.
L’aspetto architettonico della nuova
struttura per la prima infanzia è costituito quindi da un volume a unica
altezza racchiuso da una copertura a
verde estensivo che “nasce” dal naturale
declivio del monte Calisio, sotto la quale trovano collocazione gli spazi interni
del nido racchiusi in moduli autonomi
e prefabbricati di legno coibentato, collegati fra loro da una membrana che
ospita gli spazi comuni e i laboratori
per i bimbi senza soluzione di continuità con lo spazio esterno disegnato

con andamento curvilineo, che permettono ai visitatori lo scorrere piuttosto che il passare fra gli ambienti interni e smaterializzano la luce naturale
che entra nell’edificio anche dall’alto
attraverso dei pozzi di luce apribili che
durante la stagione calda fungono da
torri del vento.
Come detto, nell’ottica della massima sostenibilità ambientale, l’impianto planimetrico e le facciate sono
caratterizzate da linee morbide alleggerite da estese superfici vetrate che,
grazie al loro orientamento, permettono la captazione dei raggi solari durante la stagione invernale e l’abbattimento al minimo del fabbisogno di
energia per il riscaldamento. L’edificio infatti è riscaldato da una piccola

Asilo nido Martignano, Trento (TN)
Progettista e direzione lavori: arch.
Cristiano Tessaro, Edilizia Pubblica
Comune di Trento. Ciclo decorativo
naturale traspirante antibatterico
Kerakoll: Biocalce Fondo, Biocalce
Tinteggio. Coordinamento Kerakoll:
Francesco Pessotto, Francesco
Costi, Massimiliano Magagnoli.

pompa di calore con geotermia e non
è allacciato alla rete di gas metano.
Per evitare il surriscaldamento estivo, le vetrate sono opportunamente
schermate da piantumazioni a foglie
caduche e da estesi sporti di gronda
che, prendendo forma dalla posizione e dall’inclinazione del sole nelle
diverse stagioni, in alcuni punti raggiungono un aggetto superiore ai tre
metri assicurando cosi un’ottimale
protezione di tutto l’edificio.
L’insieme di questi accorgimenti garantiscono un comfort abitativo ideale
sia durante l’estate, senza l’uso di aria
condizionata, che durante l’inverno
quando l’edificio viene parzialmente
riscaldato dagli apporti solari gratuiti
che entrano dalle vetrate.
L’edificio ha una classificazione energetica A+ e una certificazione di qualità
costruttiva e sostenibilità ambientale
ARCA (Certificazione di qualità e sostenibilità), livello Platinum.
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ARCHITETTURA
PERMEABILE

Cantine Pellegrino, Marsala (PA)
Studio di architettura: arch. Carla Giustolisi. Impresa edile:
Campanella srl, Castellammare del Golfo (TP). Rivendita: Mediedil
srl, Marsala (TP). Coordinamento Kerakoll: Salvatore Balli,
Francesco Paolo Conigliaro, Giovanni Pipitone, Massimiliano
Magagnoli, Luca Romani, Massimo Turrini.

Un raffinato intervento
alla storica cantina
Pellegrino a Marsala
caratterizzato da forme
essenziali
di Carla Giustolisi
Materiali termoisolanti e traspiranti in esterno Kerakoll: KlimaExpert 8
e Biocalce Termointonaco con finitura Biocalce Silicato Puro.
Ripristino e protezione monolitica del calcestruzzo Kerakoll:
GeoLite, GeoLite MicroSilicato. Intonaci e finiture naturali Kerakoll:
Biocalce Rinzaffo, Biocalce Intonaco, Biocalce Intonachino Fino,
Biocalce Fondo, Biocalce Intonachino Colorato 0,5. Sistemi di
posa ecocompatibili Kerakoll: sistema di posa ceramica e pietre
naturali con gel adesivi (Linea H40 e Linea Fugabella); sistema
impermeabilizzante Laminato No Limits (Nanoflex No Limits,
H40 No Limits, Aquastop AR1, Aquastop 100).
Ph. © Fabio Gambina

I

n uno dei contesti paesaggistici
più belli del territorio marsalese,
un raffinato intervento progettuale ha ridefinito la storica cantina
Pellegrino, dotandola di una enoteca
commerciale, di una foresteria e di un
nuovo ingresso.
I nuovi volumi architettonici si
pongono in questo contesto non come
barriere ingombranti e chiuse, ma
come forme che sviluppano un’architettura permeabile rispetto al contesto
e nel contempo riconoscibile nella sua
funzione specifica e nel legame con la
preesistenza.
Tutti gli edifici sono caratterizzati
da forme essenziali, alleggerite dalla
trasparenza del vetro. Il bianco intonaco di Kerakoll diventa l’elemento
caratterizzante e trait d’union visivo tra
i differenti corpi di fabbrica che av-

valora la percezione di un intervento
univoco, accentuato dalla presenza
della lamiera stirata in entrambe le
facciate dei corpi di fabbrica. L’enoteca
commerciale si sviluppa su tre elevazioni fuori terra e un piano semicantinato. Tutti i livelli sono collegati da
una scala in ferro, realizzata a sbalzo
con struttura ancorata alla muratura.
Il primo piano, utilizzato come spazio
degustazione, si lega visivamente al
piano terra per la mancanza di alcune
porzioni di solai.
La grande facciata continua in vetro, che si sviluppa per la doppia altezza, alleggerisce e illumina lo spazio
interno e valorizza la percezione dello
straordinario paesaggio antistante, le
isole della laguna dello Stagnone.
L’ultimo livello del fabbricato è destinato a sala degustazione; da questo

piano, una scala esterna, costituita
da una passerella che fa da ponte tra
due corpi di fabbrica e realizzata con
struttura autoportante in acciaio inox
e finiture in acciaio corten, conduce
alla terrazza sottostante, assumendo
un ruolo architettonico significativo
e ponendosi come cerniera tra il corpo di fabbrica dell’enoteca e il corpo
adiacente, la foresteria. Questo edificio si differenzia per la sua connotazione intimista di casa a corte. Gli ambienti si sviluppano infatti attorno a
un piccolo cortile a uso esclusivo delle
tre camere; da questo spazio parte una
scala esterna che conduce al primo
piano e alla terrazza.
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Una riqualificazione
urbana sostenibile
che evita il consumo
di suolo, bonificando
un’area compromessa
di Bisceglie, comune
costiero della Puglia

Case di Luce, Bisceglie (BT)
Studio di progettazione: PS Architetture, Bisceglie (BT) (ing. Pietro
Pedone, arch. Pantaleo Pedone, arch. Massimo Pedone, arch. Annamaria
Perruccio). Realizzazione: Pedone Working srl, Bisceglie (BT). Intonaci
e finiture naturali Kerakoll: ciclo traspirante di intonacatura e finitura
(Biocalce Rinzaffo, Biocalce Intonaco, Biocalce Intonachino Fino, Biocalce
Intonachino Tipo “00”, Biocalce Silicato Consolidante, Biocalce Silicato
Puro, Biocalce Silicato Puro Pittura, Biocalce Cappotto, Keraklima Eco,
Rinforzo V 50, Biocalce Spatolato). Malte naturali mangiaVOC Kerakoll:
BioGesso Stucco mangiaVOC e BioGesso Rasa&Decora mangiaVOC.

di Massimo Pedone

Sistemi di posa ecocompatibili Kerakoll: sistema di posa ceramica
e pietre naturali (Keracem Eco Pronto, H40 No Limits, H40 Extreme,
Fugabella Eco Porcelana 05, Fugabella Eco Silicone, Fugalite Bio); sistema
impermeabilizzante Laminato No Limits (Nanoflex No Limits, H40 No Limits,
Aquastop AR1, Aquastop 100, Aquastop 70). Coordinamento Kerakoll:
Antonio Di Palo, Giuseppe Gallo, Cesare Tripodo, Massimiliano Magagnoli,
Dario Mazzarese, Francesco Tardini.
Ph. © Sergio Campione.

R

igenerare un’area dismessa
con criticità ambientali. Una
riqualificazione urbana sostenibile che evita il consumo di suolo,
bonificando una area compromessa;
un sistema di spazi pubblici accrescono la qualità urbana, integrando
edifici residenziali NZEB con nuove
infrastrutture a verde. Rigenerare con
la natura.

La sperimentazione progettuale nasce da un approccio integrato di tipo
sistemico e olistico fondato sul rispetto delle caratteristiche bioclimatiche
del luogo e sulla valorizzazione delle
stesse. Natura e bioclimatismo determinano il linguaggio architettonico.

Il progetto utilizza come materiali
della composizione architettonica i
principi della sostenibilità, le tecniche costruttive e i materiali naturali,
interpretandoli in un linguaggio mediterraneo. Le serre solari, elementi
di captazione passiva dell’energia termica solare e di mediazione tra interno ed esterno, o la copertura a vela,
inclinata in direzione sud/sud-est atta
ad accogliere, integrandole, le fonti
rinnovabili, permettono da un lato
l’accrescimento del lessico architettonico, dall’altro il raggiungimento del
comfort visivo, termico illuminotecnico delle singole abitazioni.
Costruire con la natura. Grande
attenzione tecnica ma anche eticoambientale è stata posta all’involucro,
realizzato con murature in canapa e
calce, biocomposito naturale dalle alte
caratteristiche termo-igrometriche che
grazie alla canapa permette di sequestrare grandi quantità di CO2.
L’uso di materiali altamente traspiranti, senza rilascio di VOC, determina un altissimo benessere abitativo,

che accompagnato a impianti intelligenti e alle fonti rinnovabili determinano la certificazione CasaClima Gold
con 10 kWh/m2a. Case di Luce è il più
grande edificio in Europa costruito in
canapa e calce ed è vincitore dei premi
Green Building Construction Award
2016 e CasaClima Awards 2017.
L’edificio è caratterizzato da un
bassissimo fabbisogno energetico in
quanto utilizza tutti gli accorgimenti
inerenti il risparmio energetico: eliminazione dei ponti termici, infissi alta-

mente termoisolanti, riscaldamento
mediante pompa di calore e involucro
altamente performante dal punto di vista termico, acustico e igrometrico in
quanto 100% naturale in canapa e calce. Il composto in canapa e calce utilizzato sia per biomattone che per natural
beton, prodotto certificato LEED, è un
composto costituito da truciolato vegetale di canapa con un legante a base
di calce in rapporto variabile a seconda
delle prestazioni termiche e meccaniche richieste.
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I ricercatori hanno ricreato
il sisma dell’Aquila in
laboratorio ed è risultato
che le pareti rinforzate
con innovativi sistemi
antisismici made in Italy
hanno resistito a oltre due
volte le accelerazioni del
terremoto del 2009
di Roberto De Ritis

MURI DUE
VOLTE PIÙ
RESISTENTI

P

areti rinforzate con sistemi strutturali innovativi hanno resistito
a oltre 2 volte le accelerazioni
del sisma dell’Aquila del 2009. È quanto
emerge dai risultati di test svolti a inizio 2017 sulla tavola vibrante del Centro Ricerche Enea Casaccia, condotti su
due muri tipici di costruzioni di centri
storici dell’Appenino centro-meridionale. Prima di essere sottoposte alle più
violente scosse di terremoto che abbiano colpito il nostro Paese negli ultimi
decenni, le due pareti, una in pietra e
l’altra in tufo, erano state portate a danneggiamento in una serie di test e suc-
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Enea e Roma Tre: prove sismiche su
tavola vibrante
Durante l’esperimento, le pareti sono
state vincolate sulla tavola vibrante
in un crescendo di accelerazioni che
hanno ripercorso le intensità sismiche
dei terremoti dell’Irpinia, Nocera Umbra,
L’Aquila, Emilia e Amatrice.

cessivamente rinforzate per misurarne
l’aumento di capacità sismica.
“Rispetto ai precedenti test, la parete in pietrame, rinforzata con il nuovo
sistema, ha raggiunto lo stato limite di
danno, cioè il momento in cui si è formata la prima lesione, ad accelerazioni
due volte e mezzo più forti”, ha spiegato
Gerardo De Canio, responsabile Laboratorio Tecnologie per l’Innovazione
Sostenibile dell’Enea. “Ma ancora meglio è andata la parete in tufo, che ha
raggiunto lo stato limite di danno con
accelerazioni ancora più alte, circa tre
volte e mezzo i valori registrati durante
i test precedenti.”
Durante l’esperimento, condotto dal Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi Roma Tre e
dall’Enea, con il supporto di Kerakoll,
le pareti sono state vincolate sulla tavola vibrante alla base e in sommità,
in modo tale da essere sollecitate da
spinte fuori piano, cioè ortogonali alla
parete – una delle condizioni di maggiore vulnerabilità per le murature –
in un crescendo di accelerazioni che
hanno ripercorso le intensità sismiche
dei terremoti dell’Irpinia (1980), Nocera Umbra (1997), L’Aquila (2009),
Emilia (2012) e Amatrice (2016).
“I recenti eventi sismici dell’Italia
centrale hanno mostrato la drammatica vulnerabilità del costruito storico
e la conseguente necessità di dare un
contributo alla ricerca e al Paese nel
trovare le tecnologie appropriate per il
rinforzo sismico delle strutture e per
mettere in atto interventi di prevenzione per la salvaguardia degli edifici
e delle vite umane”, ha commentato il

professor Gianmarco de Felice del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre. “Con questo obiettivo
abbiamo testato nuove tecnologie che
si rivelano molto promettenti per gli
interventi di miglioramento sismico
delle costruzioni storiche, suscitando
l’interesse sia della comunità internazionale che di quella nazionale. Si tratta di due sistemi di rinforzo strutturale
dalle alte prestazioni meccaniche, installati sul supporto in muratura mediante l’impiego di una matrice minerale a base di calce idraulica naturale,
ideale nel restauro e consolidamento di
edifici storici. Il primo sistema FRCM
(Fabric Reinforced Cementitious Matrix), applicato sul muro in pietrame,
sfrutta le peculiarità di una rete bidirezionale in fibra di basalto e acciaio inox
installata in modo diffuso su entrambi
i lati della parete, e collegata da diatoni in fibra di acciaio ad altissima resistenza; il secondo sistema SRG (Steel
Reinforced Grout), applicato al muro
di tufo, si compone invece di due fasce
verticali in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, installate su
entrambe le facce, ancorate sui cordoli
dell’edificio, alla base e in sommità.”
“L’innovazione di questi sistemi
sta proprio nella scelta dei leganti e
dei materiali studiati ad hoc per collaborare tra loro e con la struttura
esistente”, ha sottolineato l’ingegnere Ph.D. Paolo Girardello del Centro
Studi Kerakoll. “Traspirabilità, reversibilità e compatibilità con supporti
in muratura storica esistente, insieme
alla facile e rapida applicazione anche
durante la manutenzione ordinaria

dell’edificio e l’eventuale messa in sicurezza, ne fanno un sistema ideale
per il miglioramento sismico del patrimonio edilizio del nostro Paese.
Abbiamo potuto raggiungere questi
risultati grazie alla capacità di innovare e alla continua attenzione verso
l’attività di Ricerca e Sviluppo condotta all’interno del Kerakoll GreenLab
di Sassuolo, il nostro avveniristico
Centro Ricerche che raggruppa nove
laboratori avanzati per lo sviluppo di
Green Technology.”
Catturati attraverso un sistema di
motion capture in 3D, i dati ottenuti
durante la sperimentazione sono stati
condivisi, grazie alla piattaforma virtuale DySCo, unica in Italia, progettata e realizzata dall’Enea. Altri partner, quali Massachusetts Institute of
Technology (MIT), Università di Miami, Smithsonian Institute e National
Gallery of Art di Washington, hanno
potuto assistere ai test e condividerne
i risultati in collegamento streaming.
Le prove sperimentali sono state
effettuate nell’ambito del progetto di
cooperazione scientifico-tecnologico
Italia-Usa di rilevante interesse nazionale Composites with inorganic matrix for
sustainable strengthening of architectural
heritage, finanziato dal Ministero degli
affari esteri, e del progetto CoBRA Sviluppo e diffusione di metodi, tecnologie e
strumenti avanzati per la conservazione dei
beni culturali, basati sull’applicazione di radiazioni e di tecnologie abilitanti, finanziato dalla Regione Lazio, con il supporto
di Kerakoll e consorzio ReLUIS (Rete
dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), all’interno di un progetto
di ricerca finanziato dal Dipartimento
della protezione civile.
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L

CASA
ANTISISMICA
Suggerimenti e consigli per la messa in sicurezza
del patrimonio edilizio esistente, storico e abitativo
di Paolo Girardello

Rinforzo strutturale e sicurezza sismica
Dai laboratori di ricerca GreenLab Kerakoll nasce
una nuova tecnologia green per progettare sistemi di
rinforzo a basso spessore (matrici minerali a base di
calce idraulica naturale GeoCalce e tessuti di rinforzo
in fibra naturale di basalto e acciaio galvanizzato ad
altissima resistenza GeoSteel) in grado di modularsi
perfettamente su tutti i supporti in muratura del
patrimonio edilizio italiano.

e costruzioni in muratura rappresentano una cospicua parte
del nostro patrimonio architettonico-culturale, oltre a essere uno dei
sistemi strutturali più antichi e diffusi
in Italia e in Europa. Con riferimento
al censimento ISTAT del 2011, in Italia su un totale di 12.187.698 edifici
residenziali più del 57% è costituito
da edifici in muratura e di questi più
del 74% sono stati costruiti prima del
1974, anno di emanazione della prima
normativa antisismica.
Quanto riportato fornisce un quadro molto chiaro sullo stato del patrimonio residenziale italiano e sull’elevata vulnerabilità del costruito.
Gli ultimi eventi sismici e gli interventi messi in atto dallo Stato, ad
esempio tramite il Sismabonus, hanno
fatto crescere la consapevolezza di dover attivarsi per migliorare lo stato di
salute degli edifici esistenti siano essi
pubblici o privati.
In molti casi si è visto come a fianco
di interventi per il miglioramento energetico (come la realizzazione di sistemi
a cappotto), si possano progettare degli
interventi poco invasivi che permettano di sanare le maggiori problematiche dal punto di vista della sicurezza
sismica di edifici esistenti, ammortizzando così i costi inerenti l’approntamento di cantiere. Si può ad esempio
progettare l’inserimento di cerchiature
o catene in materiale composito SRG
che permettono, in spessori limitati,
il miglioramento del comportamento
scatolare della struttura muraria, senza
modificarne l’aspetto estetico.
È ormai scientificamente provato
come l’utilizzo di microtrefoli di acciaio ad altissima resistenza, applicati con
malte a base di calce idraulica naturale,
siano in grado di trattenere le murature ed evitare rovinosi meccanismi di
ribaltamento. Se poi a questo si abbinano delle reti realizzate dalla filatura di rocce basaltiche e l’iniezione di

miscele leganti a base di calce idraulica naturale per ricreare la compattezza muraria, si trasforma un insieme
di pareti in una scatola ben collegata
in grado di ripartire le forze in modo
omogeneo. Tali sistemi migliorano il
comportamento dell’edifico aumentando la resistenza e permettendo agli
abitanti di poter continuare a utilizzare la struttura anche in seguito a eventi
eccezionali.
Se poi durante le fasi di ristrutturazione di un edificio si va ad affiancare
al cambio di look un buon progetto di
miglioramento strutturale, si può ottenere un edificio sicuro dal punto di
vista sismico e bello dal punto di vista estetico, sempre con quell’occhio
di riguardo per l’utilizzo di materiali
compatibili con l’esistente e che permettano alle nostre murature di respirare, ma soprattutto studiati per poter
lavorare in perfetta sinergia tra loro.
In presenza di umidità nella muratura è possibile applicare al di sopra
del rinforzo strutturale, realizzato con
malte a base di pura calce idraulica naturale e microtrefoli in acciaio, un intonaco deumidificante che disidrata i
muri umidi in profondità e finiture di
pura calce idraulica naturale in grado
di far respirare il nostro edificio, abbattendo gli inquinanti indoor e migliorando così anche la vivibilità delle nostre abitazioni.
Con una politica di piccoli passi si
possono programmare tutti questi interventi, prendendo coscienza che anche gli edifici invecchiano e devono
essere mantenuti. In questo modo sarà
possibile partire dal sanare quelle che
sono le vulnerabilità più grandi dell’edificio, tutelando così le persone, fino
a raggiungere in un secondo momento
l’adeguamento sismico che potrà essere ottenuto al completamento del programma di manutenzione realizzato
da un tecnico competente e condiviso
con la proprietà.
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POST-SISMA,
IL DUOMO DI
GUASTALLA

Dopo cinque anni e
importanti lavori di
consolidamento e
restauro, torna a nuova
vita un luogo simbolo
della comunità
di Carlo Bettio e
Giancarlo Grassi

L

a fondazione della cattedrale di
Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, è legata al periodo
d’oro della crescita e dello sviluppo
di questo centro che, in epoca tardo
rinascimentale, con Ferrante Gonzaga
e il suo architetto Domenico Giunti,
vede realizzarsi l’ambizione di elevarsi a città e principato.
La costruzione del Duomo, una
delle prime chiese italiane concepite
secondo i dettami della controriforma, inizia nel 1566, su progetto di
Francesco Capriani da Volterra. Il progetto, probabilmente ispirato da Carlo Borromeo che consacrerà la chiesa
nel 1575, prevede un’unica e ampia
navata, con transetto compreso nello
spessore delle cappelle laterali e una
grande cupola.
La chiesa si arricchisce nel 1653 con
la costruzione della cappella del Santissimo Sacramento, elegante organismo a pianta centrale che si apre sulla
navata, e raggiunge il suo stato attuale
con i lavori interni di ristrutturazione

Concattedrale di san Pietro Apostolo, Guastalla (RE)
Progetto architettonico e di restauro: Severi Architetti Associati (arch. Mauro
Severi, con la collaborazione di arch. Giancarlo Grassi). Progetto strutturale:
SM Ingegneria srl (prof. ing. Claudio Modena, con la collaborazione di ing. Carlo
Bettio e ing. Marco Mocellini). Consolidamento sismico: CEA – Cooperativa
Edile Artigiana sc, Parma (PR); Modena Lavori Speciali, Modena (MO). Restauro:
Tecton soc. coop, Reggio Emilia (RE). Ciclo di rinforzo Kerakoll: sistema di rinforzo
con fasce in fibra di acciaio galvanizzato GeoSteel G600 applicate con malta
minerale GeoCalce F Antisismico; iniezioni dei pilastri in muratura con GeoCalce
FL Antisismico. Coordinamento Kerakoll: Eros Braglia, Flavio Busatto, Paolo
Girardello, Massimiliano Magagnoli.

e decorazione improntati a un maturo
stile neoclassico (G. Rizzardi Polini
1841) e con il successivo intervento di
restauro-rifacimento della facciata.
Il progetto di consolidamento della
concattedrale di Guastalla inizia subito dopo il maggio del 2012, quando
il terremoto che ha sconvolto l’Emilia
interrompe bruscamente il cantiere di
restauro degli apparati decorativi della chiesa che era da poco iniziato. Nei
mesi successivi il progetto di restauro
dell’intero edificio è stato ripensato
e riorganizzato nelle fasi esecutive in
modo da prevedere la sovrapposizione
dei due cantieri, quello relativo ai paramenti murari, agli affreschi e all’adeguamento degli impianti e quello
relativo al recupero e alla riparazione
delle strutture esistenti danneggiate
dal sisma e al miglioramento del comportamento sismico con la riduzione
delle principali vulnerabilità messe in
evidenza dal terremoto.
Il primo importante passo è stato
quindi lo studio attento del quadro
fessurativo e dello stato di conservazione degli elementi strutturali, al fine
di individuare sia le principali carenze
sia le potenzialità delle strutture esistenti, per una successiva progettazione mirata, tesa al reale miglioramento
del comportamento sismico sia locale
che globale, mantenendo tuttavia i
principi di conservazione e minimo
intervento.
Il quadro lesivo determinatosi a seguito degli eventi sismici era ricondu-

cibile principalmente a meccanismi di
ribaltamento della facciata sulla piazza e a problemi dovuti all’azione delle
masse della cupola e dei sistemi voltati della chiesa. Ulteriori dissesti sono
stati osservati nelle zone dove sono
presenti elementi murari snelli non
adeguatamente controventati e legati
dalle strutture di copertura.
I principali interventi di miglioramento sismico realizzati consistono
nell’inserimento di sistemi di tirantature, catene e cerchiature in acciaio
inox, per il trattenimento delle pareti
verticali, al fine di evitare il ribaltamento fuori piano, e per l’assorbimento delle spinte orizzontali delle volte e
della cupola, non efficacemente contrastate dagli elementi esistenti.
Si è cercato di intervenire prevalentemente per integrazione, affiancando
le nuove strutture ai presidi esistenti, e
operando il più possibile a scomparsa.
Per gli interventi di riparazione e
consolidamento si è invece fatto uso
prevalentemente a tecniche tradizionali, quali ad esempio la ristilatura
dei giunti, lo scuci-cuci, le iniezioni
di miscele leganti, utilizzate ad esempio per la riparazione delle lesioni e il
riempimento dei vuoti all’interno dei
pilastri della cupola, avendo cura di
impiegare materiali compatibili con
quelli antichi (mattoni pieni in laterizio di recupero o realizzati con la tecnica tradizionale a pasta molle, malta
a base di calce idraulica naturale).
Anche per il ripristino delle coperture si è cercato di operare con interventi di integrazione, evitando di ricorrere alla “completa sostituzione”
dell’esistente, e realizzando interventi
il più possibile reversibili.
In alcuni casi l’utilizzo di materiali e tecniche di tipo tradizionale è
stato affiancato dall’introduzione di
tecnologie innovative, caratterizzate
da alte prestazioni, senza trascurare
però gli aspetti della compatibilità
con l’esistente. Tale è l’esempio della
soluzione scelta per il rinforzo delle
volte dell’abside: si è scelto di intervenire all’estradosso, mediante nuove

nervature in mattoni pieni sulle quali
sono stati previsti rinforzi in materiale composito, costituiti da sottili
nastri in fibre di acciaio ad altissima
resistenza applicate in malta a base di
calce idraulica naturale, in modo da
migliorare il comportamento statico
pur mantenendo i requisiti di compatibilità e conservazione.
L’edificio riconsegnato alla Diocesi e alla comunità nell’ottobre 2016 è
completamente e minuziosamente recuperato in tutte le sue parti, incluso il
restauro delle opere d’arte che ha visto
importanti scoperte e acquisizioni.
Al restauro degli stucchi, degli altari e di tutte le emergenze artistiche
si è aggiunto un complesso intervento
di inserimento dell’impianto di riscaldamento a pannelli radianti, al di
sotto dell’attuale pavimento in marmo e un nuovo impianto con sorgenti
luminose a led che valorizza gli apparati decorativi e sottolinea con diversi
scenari i vari momenti di fruizione
dell’edificio.
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RINASCITA DI
UN GIOIELLO
BAROCCO
Terminati i lavori post-terremoto di
consolidamento e miglioramento sismico alla
chiesa di san Barnaba a Modena
di Angelo Di Tommaso

R

icostruita nel 1660 su una precedente chiesa risalente al Mille, la chiesa di san Barnaba fu
inizialmente officiata dai Minimi di
san Francesco di Paola: l’interno seisettecentesco ancora oggi visibile con
le sue straordinarie opere pittoriche,
scultoree e d’arredo, offre allo sguardo
un’affascinante visione del più scenografico Barocco estense.
Il progetto di consolidamento e
miglioramento sismico realizzato nel
2001 ha visto il susseguirsi di tre stralci
fino alla completa realizzazione durante l’anno in corso (terza fase). Il terre-

Chiesa di san Barnaba, Modena (MO)
Progetto strutture: prof. ing. Angelo Di Tommaso, Bologna
(BO). Progetto architettonico: arch. Giuseppe Mucci, Comune
di Modena (MO). Impresa esecutrice: ITON srl, Cavriago (RE).
Ciclo di rinforzo Kerakoll: sistema di rinforzo con fasce in fibra
di acciaio galvanizzato GeoSteel G600 applicate con malta
minerale GeoCalce F Antisismico. Coordinamento Kerakoll:
Eros Braglia, Antonio Minervino, Andrea Bagni, Paolo Casadei.

moto del maggio 2012 colse la struttura senza il completamento dei rinforzi
all’aula della chiesa e durante l’inizio
dei lavori del rinforzo del campanile
(seconda fase), per cui apparvero alcuni danni distribuiti in varie parti.
La prima fase di lavori eseguita a
cura della fondazione Cassa di Risparmio di Modena realizzava infatti alcuni interventi di rinforzo ritenuti preminenti alla chiesa e parti annesse con
speciale attenzione rivolto all’impianto decorativo. Tale prima fase realizzò
i rinforzi alla sottile volta in laterizio.
La seconda fase a cura del Comune
di Modena ha avuto per oggetto il campanile, inglobato nella parte anteriore
della navata e si è conclusa nell’autunno 2013.
La terza fase, recentemente eseguita e
conclusa (2017), completa l’intervento.
La questione fondamentale è che
avendo la prima fase realizzato parzialmente i rinforzi ma soprattutto
eseguendo il restauro pittorico e degli
stucchi all’aula della chiesa, le lavorazioni di consolidamento a suo tempo
previste nel progetto originario non
erano più attuabili senza pericolo di
danni all’estetica ormai ripristinata.
Inoltre dopo ben 13 anni dal primo
progetto la normativa si era evoluta,
la tecnologia aveva fatto progressi, le
condizioni economiche cambiate e i
riferimenti della cultura del progetto
di consolidamento anch’essi evoluti. I
principi strutturali restavano però validi e l’attuazione dell’intervento andava aggiornato.
Pertanto la concezione di rafforzamento scatolare dell’aula della chiesa,
che era prevista con incatenamenti interni alle murature, è stata sostituita
con fasciature di composito costituito
da fibre metalliche ad altissima resistenza e matrice inorganica a base di
calce idraulica naturale, applicate in
zone esterne all’aula decorata come
cinturazioni e inibizione di meccanismi locali di collasso.
FACCIATA
L’elemento maggiormente vulnerabile, sulla base delle evenienze di tanti
recenti terremoti, di studi e ricerche,
risultava essere il timpano sovrastante

il macro-elemento facciata. Il ribaltamento di esso, spinto verso l’esterno
dalle travi di copertura ortogonali ad
esso, risultava di alta probabilità. La
vulnerabilità per azioni nel proprio
piano del macro-elemento facciata era
stata considerata sia per cultura del
progetto antisismico sia per evidenze verificatesi a seguito del sisma del
1996. Nell’attuale progetto si è provveduto con fasciature esterne di composito a fibre metalliche sotto rappezzo di
intonaco.
PARETI LATERALI DELL’AULA
Allo scopo di favorire un comportamento scatolare del complesso erano
stati progettati incatenamenti all’interno delle pareti laterali dell’aula che
però non furono realizzati. Anche questa strategia era in derivazione dalla
cultura del progetto di consolidamento
antisismico e in conseguenza delle fessurazioni evidenziatesi nel terremoto
del 1996. Infatti le lesioni pseudo-verticali sulle pareti laterali con cesura delle
decorazioni a stucco erano ascrivibili
alla perdita di connessione scatolare fra
la parte absidale e la zona di facciata.
Questa funzione in terza fase non era
più conseguibile con gli incatenamenti
interni alla muratura (necessità di perfori con tremori e umidità a ridosso
degli stucchi e decorazioni pittoriche)
ed è stata realizzata con due fasciature
laterali esterne (cinturazione) nei due
vani corridoio laterali alla navata, con
compositi SRG a fibra metallica, a livello del soffitto delle cappelle laterali e
due longheroni metallici a L, interni al
vano capriate, sopra le unghie della volta. Trasversalmente i due muri laterali
vengono collegati da due coppie di catene metalliche sotto il tirante di capriate,
in corrispondenza delle due paraste.
VOLTA DI COPERTURA DELL’AULA
La volta a botte di mattoni in foglio e
nervature estradossate fu consolidata
in prima fase secondo il progetto originario.
VANO SOTTOTETTO (sopra estradosso volta)
Il vano è compreso fra due timpani
(uno sull’arco trionfale e l’altro sul-

la zona organo/ingresso). Per essi la
vulnerabilità al ribaltamento esterno
viene mitigata con fasciature di composito sulla faccia interna e il tetto
controventato in falda, in primo e ultimo campo.
VOLUMI ANNESSI
Sono numerosi i volumi annessi al
corpo chiesastico, con svariate vulnerabilità locali a cui vengono dedicati
dispositivi inibitori locali. In particolare è stato usato legno lamellare
per cordolature e collegamenti nel
sottotetto dell’edificio conventuale
annesso.
Per gli edifici in muratura, in particolare per quella tipologia specialistica rappresentata dalle chiese e
torri campanarie, in questi anni si
è consolidata la convinzione che i
meccanismi di danno e/o collasso
da sisma possono essere studiati con
buona approssimazione considerando separatamente le diverse “parti
architettoniche”
(macro-elementi)
e completando la procedura con lo
studio delle possibili interazioni fra
i macro-elementi. Questo approccio
semplifica di molto il complesso problema legato all’articolazione specialistica distributiva dell’edilizia storica e tiene in conto delle evenienze
mostratesi in molteplici casi, a seguito di eventi sismici.
Il progetto ha puntato alla valutazione dell’accelerazione spettrale di
attivazione dei meccanismi di collasso considerati più probabili in relazione alle accelerazioni localmente attese
e alla loro inibizione tramite il rinforzo con materiali compositi.
I principi di calcolo utilizzati sono
del tutto coerenti con quelli esposti
nel CNR DT 200/2004 R1 2013 e sono,
opportunamente adattati ai compositi
SRG (Steel Reinforced Grout).
Gli SRG sono di comprovata efficacia come dimostrano le numerose
ricerche teorico-sperimentali eseguite
in Italia presso vari laboratori universitari su tali prodotti ed essi sono presi
in esame a livello ministeriale per la
loro qualificazione.
Dopo le tante vicende il progetto è
stato completato nel giugno 2017. 

63

KeraKoll GreenBuilding.
È insieme alla natura che si costruisce il futuro.

Museo Ma x xi, Roma, It alia.
Proge t tis t a: Z aha Hadid.

St adio olimpic o Bird ’s Ne s t, Pe c hino, Cina.
Proge t tis t a: Her zog & de Meuron.

Museo Guggenheim, Bilbao, Spagna.
Proge t tis t a: Frank O. Gehr y.

Univer sit à Boc c oni, Milano, It alia.
Proge t tis t a: Graf ton Arc hite c t s .

Palaz zo delle Ar ti Regina Sof ia, Valencia, Spagna.
Proge t tis t a: Santiago C alatrava.

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Strasburgo, Francia.
Progettista: Richard Rogers.

A llianz Arena, Monac o, Germania.
Proge t tis t a: Her zog & de Meuron.

Auditorium Parc o della Music a, Roma, It alia.
Proge t tis t a: Renzo Piano.

Green Point St adium, Cit t à del C ap o, Sud Af ric a.
Proge t tis t a: GMP A r c hite c t s .

ARC H ISTAR I NTER NAZIONALI HAN NO SC ELTO LA SICU R EZZA DEI MATER IALI ECOCO M PATI BI LI KERAKOLL .
Per la realizzazione dei loro progetti, le star dell’architettura mondiale utilizzano materiali ecocompatibili
Ke ra ko ll p e r l ’af fid a b ili tà te c n i c a, l ’in n ovaz i o n e te c n o l o g i c a e l e p re s taz i o n i e c o s o s t e n ib ili.
Perché un vero capolavoro è quello che riesce a migliorare l’ambiente e la vita di chi lo abita.

