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italian alpine experience

Taipale Brothers, fotografi e viaggiatori finlandesi. 
Samuel ha sciato tutto il giorno. Daniel è rimasto a fotografare  
le Dolomiti e ad assaggiare specialità italiane. A fine giornata 
hanno scoperto di avere tutti e due un sacco di cose da dirsi. 
Scopri l’esperienza dei Taipale su visittrentino.info.

Scelte sostenibili
Stefania Piccioni

Il primo numero di GreenBuilding magazine di 
questo 2018. Un anno che ci aspettiamo intenso 
e coinvolgente. Un anno che ci stupirà con pro-

getti e tendenze all’insegna del green e dell’inno-
vazione. E noi saremo qui a raccontarveli, con uno 
sguardo sempre attento al futuro e alle nuove ten-
denze, ascoltando la voce dei protagonisti, seguendo 
le novità dal mondo del GreenBuilding, della bioedi-
lizia, del design ecosostenibile, in Italia e nel mondo. 

In questo numero due nomi noti del mondo 
dell’architettura e del design, Lord Foster e Paola 
Antonelli, ci hanno raccontato che cosa significa per 
loro sostenibilità ed ecologia. Fare di più con meno, 
secondo l’archistar inglese, e la presa di coscienza 
delle risorse a nostra disposizione, per la Senior Cu-
rator del Dipartimento di Architettura e Design del 
MoMA. Un territorio, quello della sostenibilità, che 
abbiamo esplorato in queste pagine anche attraverso 
i progetti dei nostri lettori: progetti accomunati dalla 
medesima propensione a soluzioni architettoniche e 
a materiali che rispettano l’ambiente e la salute degli 
abitanti delle case. Se anche tu hai un progetto soste-
nibile da segnalarci scrivici una mail. Potresti essere 
il protagonista di uno dei nostri articoli. 

Questo giornale è stato stampato su carta 
certificata FSC® prodotta con legno o fibre 
provenienti da foreste correttamente gestite, 
seguendo rigorosi principi ambientali, econo-
mici e sociali.

GreenBuilding magazine aderisce al progetto 
Impatto Zero® di LifeGate. Le emissioni di CO2 
relative alla produzione e alla stampa sono 
compensate contribuendo alla creazione e tu-
tela di foreste in crescita.
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Bloomberg, Londra, 2017
Sketche © Norman Foster 

Ph. © Nigel Young (a destra)  
Ph. © Bloomberg (in basso).
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LORD FOSTER, 
IL FUTURO È ORA

LA NUOVA SEDE EUROPEA 
DELLA BLOOMBERG È L’E-
DIFICIO COMMERCIALE PIÙ 

SOSTENIBILE DEL MONDO. CI PO-
TREBBE PARLARE DI QUESTO EDI-
FICIO INNOVATIVO CHE HA PRO-
GETTATO?
Il quartier generale europeo della 
Bloomberg è unico. Diverso da qualsi-
asi altro edificio esistente. Grazie a una 
combinazione di innovazioni sosteni-
bili ha ottenuto il punteggio più alto 
in termini assoluti sulla scala BREEAM 
(98,5%): è l’edificio più ecologico al 
mondo nel suo genere. 

UN GRANDE IMPEGNO…
La realizzazione del progetto sarebbe 
stata impossibile se non avessi consi-
derato tutte le conoscenze accumulate 
nel corso di decenni, sin da quando in-
cominciai ad appassionarmi al concet-

to di sostenibilità negli anni Sessanta.

CI DICE QUALCHE CARATTERISTI-
CA DELL’EDIFICIO?
È ventilato in modo naturale e, quando 
si rivela necessario, la ventilazione è in-
tegrata da un soffitto che si può raffred-
dare “su misura”. Per garantire che l’aria 
fresca venga introdotta nell’edificio a 
temperature confortevoli, e che possa 
circolare comodamente attraverso i vari 
locali, abbiamo sviluppato un modello 
in scala reale che ricostruisce una parte 
sostanziale della facciata dell’edificio.

UN PROTOTIPO IN SCALA REALE?
Sì, lo abbiamo realizzato in un grande 
capannone a Battersea. 

HO LETTO CHE AVETE SIMULATO 
ANCHE L’USO DA PARTE DEGLI OC-
CUPANTI…

LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

Abbiamo simulato il calore prodotto da-
gli impiegati che vi avrebbero lavorato 
e dai computer utilizzati. Nel modello 
abbiamo usato tubi metallici calibrati 
e coperte elettriche disposte sulle scri-
vanie che producevano i flussi di calore 
radiante e convettivo appropriati. Ab-
biamo anche costruito una stanza all’e-
sterno della facciata dalla quale poter 
introdurre l’aria a diverse temperature 
che simulassero le mutevoli condizio-
ni meteorologiche. L’ultima sezione del 
prototipo era costituita da una stanza 
in cui l’aria veniva aspirata dall’ufficio e 
che simulava l’atrio dell’edificio.

UN PROCESSO COMPLESSO?
L’intera procedura si è svolta nell’arco di 
sei mesi. Ciò ci ha permesso di ottimiz-
zare le modalità operative delle alette di 
ventilazione, per garantire che potesse-
ro aprirsi a sufficienza per aerare gli spa-

A colloquio con Norman Foster, il progettista di 
alcune delle opere più significative degli ultimi 
trent’anni. Per complessità, come l’aeroporto 
internazionale di Hong Kong e il viadotto di Millau, 
in Francia. O per il valore simbolico del Reichstag di 
Berlino e del Millennium Bridge a Londra. E ora è il 
tempo dell’Apple Park di Cupertino

di Luigi Prestinenza Puglisi
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Maggie’s Centre, Manchester, 2016
Ph. © Nigel Young / Foster + Partners

LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

zi interni senza creare correnti d’aria. 
Abbiamo anche proceduto a verificare 
l’interazione tra il soffitto raffreddabile 
e lo spazio occupato sottostante. I dati 
raccolti sono stati trasmessi al responsa-
bile del sistema di gestione dell’edificio 
per esser utilizzati durante i controlli 
finali, una volta completato il progetto.

UN PROGETTO ESEMPLARE?
Direi di sì, tanto che è stato promos-
so e seguito personalmente da Mike 
Bloomberg, un vero visionario, sia in 
qualità di sindaco di New York che in 
qualità di filantropo, promotore di testi 
sulle sfide generate dal cambiamento 
climatico. Per la sede europea della sua 
compagnia ha voluto il meglio.

LA SOSTENIBILITÀ È UN BUON IN-
VESTIMENTO FINANZIARIO?
Ho sempre sostenuto che un buon pro-
getto non implica necessariamente un 
aumento dei costi. La progettazione so-
stenibile offre vantaggi finanziari, oltre 
che ambientali, quantificabili a lungo 
termine. Esiste un diagramma pirami-
dale molto semplice secondo il quale 
il più grande guadagno ambientale si 
ricava da un investimento finanziario 
minimo.

E NEL CASO DELL’EDIFICIO PER 
BLOOMBERG?
Quasi il 90% del budget del progetto è 
stato speso nel Regno Unito nel corso 
della costruzione. La metà circa è stata 
spesa a Londra, ingaggiando fornitori 
locali, tra cui 13.500 lavoratori edili. 
Alla fine, sono anche questi dati che 
parlano del progetto.

TORNIAMO ALL’EDIFICIO E ALLE 
SUE INNOVAZIONI…
Le facciate, per esempio, non solo ri-
spondono alle precise esigenze del 
progetto in materia di sostenibilità, 
ma tengono conto del contesto storico 
dell’area in cui sorge l’edificio. Sono 
costituite da una solida struttura in 
pietra arenaria, nella quale si inseri-
scono le alette in bronzo. La parte più 
interna delle alette contiene un rive-
stimento acustico che attenua i suoni 
provenienti dall’esterno – un vincolo 
che aveva in precedenza impedito la 
possibilità di ventilare naturalmente 

grandi edifici in ambienti urbani den-
samente popolati.

L’EDIFICIO UTILIZZA PRODOTTI DI 
SCARTO?
L’edificio che sorgeva in precedenza sul 
sito, la Bucklersbury House, possedeva 
un ampio seminterrato. Abbiamo de-
ciso di incorporarlo nel Bloomberg per 
evitare demolizioni inutili che avrebbe-
ro creato materiale da eliminare e per 
evitare i costi relativi al versamento di 
nuovo calcestruzzo. L’edificio riutiliz-
za anche alcuni pali di fondazione già 
esistenti per ridurne l’impatto a lungo 
termine. Il 95% dei rifiuti generati sia 
dalla demolizione che dalla costruzio-
ne è stato riciclato, mentre il 60% del 
calcestruzzo utilizzato è stato ottenuto 
da aggregati riciclati.

L’acqua piovana viene raccolta sul tet-
to, trattata e immagazzinata in serbatoi 
situati nel seminterrato per essere poi 
utilizzata nell’edificio. Insieme ad altre 
acque riciclate, l’acqua piovana viene 
utilizzata, per esempio, per rifornire i 
servizi igienici.

IN GENERALE, CHE COS’È PER LEI 
LA SOSTENIBILITÀ? LEI CREDE CHE 
L’HIGH-TECH POSSA ESSERE UTI-
LIZZATO CON MATERIALI NATURA-
LI COME LA PIETRA E IL LEGNO?
La sostenibilità consiste nel fare di più 
con meno. Cerchiamo sempre di sce-
gliere i materiali più adatti a ciascun 
progetto. Per esempio, il nostro proget-
to per il Maggie’s Centre a Manchester 
cerca di creare un’atmosfera domestica 
all’interno di un giardino. L’edificio è 
naturalmente illuminato da luci trian-
golari disposte sul tetto ed è sostenuto 
da travi reticolari. Le travi fungono da 
partizioni naturali tra le aree interne, 
dissolvendo visivamente l’architettura 
dell’edificio nei giardini circostanti. 

IN QUESTO CASO AVETE UTILIZZA-
TO IL LEGNO?
Sì, è stato scelto come materiale da co-
struzione principale non solo per le 
sue proprietà estetiche e strutturali, ma 
anche per i suoi costi ridotti e la sua 
efficienza in termini di emissione di 
carbonio. Al tempo stesso, non sarebbe 
pratico utilizzare il legno per costruire 
una torre di 40 piani. Tuttavia, possia-

mo cercare di utilizzare meno accia-
io, come abbiamo fatto nel caso della 
Hearst Tower che utilizza il 20% in 
meno di acciaio rispetto a una struttura 
convenzionale grazie all’utilizzo di un 
grigliato in diagonale rettangolare.

CHE COSA SIGNIFICA ESSER VI-
SIONARI NELLA NOSTRA SOCIETÀ 
CONTEMPORANEA?
Per me, un visionario è qualcuno capa-
ce di canalizzare il talento altrui prefig-
gendosi scopi ben precisi e di guardare 
il più lontano possibile per cercare di 
predire il futuro.

CHE COSA RICERCA NELL’ARCHI-
TETTURA?
Il design in senso assoluto, che vada 
cioè al di là dell’architettura, frutto del 
duro lavoro e dell’incessante ricerca del-
la qualità. L’impegno sociale e il deside-
rio di fare di più con meno. Insomma: 
utilizzare la tecnologia per migliorare la 
qualità della nostra vita.

QUALI SONO STATE LE PERSONE 
CHE PIÙ L’HANNO INFLUENZATA?
L’elenco di architetti, ingegneri e inno-
vatori che mi hanno ispirato sarebbe 
troppo lungo per riprodurlo qui. Le 
persone che ho incontrato a Yale, in 
particolare Paul Rudolph, Serge Cher-
mayeff e Vincent Scully, hanno eser-
citato su di me una profonda influen-
za. L’ambiente di lavoro collettivo dei 
nostri studi londinesi, con spazi aperti 
per stimolare discussioni interdiscipli-
nari, è stato direttamente influenzato 
dalla mia esperienza a Yale.

E POI?
Ho avuto la fortuna di collaborare con 
parecchi personaggi illustri, alcuni 
dei quali sono diventati dei mentori, 
come Buckminster Fuller e Otl Aicher. 
Fuller, noto come “Bucky”, era uno di 
quei rari individui capaci di influen-
zare profondamente il modo in cui 
vediamo le cose. Aveva una profonda 
coscienza morale, ha coniato l’espres-
sione Spaceship Earth (Navicella spa-
ziale Terra), era assolutamente con-
scio della fragilità del nostro pianeta 
e della nostra responsabilità nel pro-
teggerlo.

TRA GLI EDIFICI CHE HA PROGET-
TATO, QUAL È QUELLO CHE PREFE-
RISCE?
È impossibile rispondere alla doman-
da limitandosi a citarne uno solo. Ve ne 
sono parecchi, e ciascuno mi piace per ra-
gioni diverse. Sono tutti un po’ speciali.

DUE COSE FACILI CHE POTREMMO 
FARE PER MIGLIORARE LE NOSTRE 
CITTÀ…
Costruire città più dense e sviluppare 
una visione più audace per permetter-
ne la crescita infrastrutturale. In primo 
luogo, dobbiamo costruire città più 
densamente abitate per conservare la 
terra e ridurre il consumo di energia le-
gato al movimento delle persone e delle 
merci. Dobbiamo creare quartieri che 
combinino il luogo di lavoro e l’appar-
tamento in cui si abita e si vive, e dove i 
mezzi di trasporto pubblici, le scuole, i 
parchi e altri servizi siano tutti raggiun-
gibili a piedi o in bicicletta. Soprattutto, 
dobbiamo creare ambienti urbani in 
cui i cittadini desiderino vivere. Costru-
ire città più dense non significa neces-
sariamente svilupparsi verticalmente. 
Alcune delle città europee più dense, 
più sostenibili e più gradevoli sono città 

che si sono essenzialmente sviluppate a 
un’altezza media, come Londra, Parigi, 
Madrid e Barcellona…

QUALE È IL CONTRIBUTO DEL DE-
SIGN?
Il contributo che il design può dare in 
questo senso è profondo e di ampia 
portata. La mia esperienza personale 
maturata in giro per il mondo conferma 
questa convinzione. Tuttavia gli archi-
tetti e i pianificatori possono solo rico-
prire il ruolo di sostenitori di tali pro-
getti. Molti dei problemi ambientali che 
dobbiamo affrontare oggi sono stati 
aggravati da passate decisioni politiche 
inappropriate, spesso imputabili all’i-
gnoranza. Dobbiamo imparare da quei 
giudizi sbagliati e, con il senno di poi, 
implementare strategie di sostenibilità 
urbana nell’immediato futuro. Noi oc-
cidentali abbiamo molto da imparare 
dalle coraggiose modalità di pianifica-
zione delle infrastrutture adottate da 
molte città asiatiche. Allo stesso modo, 
l’Asia ha molto da imparare dall’Europa 
e dall’America per ciò che riguarda le 
politiche cittadine, in particolare quelle 
che mirano a incoraggiare gli sposta-
menti a piedi o in bicicletta e a favorire 
l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubbli-
ci a detrimento dell’auto.

CI SUGGERISCE TRE PAROLE CHIA-
VE CHE POTREBBERO ILLUMINARE 
IL FUTURO PIÙ PROSSIMO?
Il futuro è ora.

L’ULTIMA DOMANDA… SE LEI NON 
FOSSE UN ARCHITETTO, CHE COSA 
SAREBBE?
Un pilota, un regista cinematografico, 
un avvocato per buone cause – forse 
tutti e tre contemporaneamente.

GRAZIE LORD FOSTER…
È stato un piacere, ma può aggiungere 
un’ultima nota?

CERTO…
L’architettura è un lavoro di squadra. Il 
progetto per Bloomberg, per esempio, 
ha visto la partecipazione di 96 archi-
tetti, designer e ingegneri provenienti 
da 24 Paesi, che hanno lavorato con 34 
consulenti e 54 appaltatori e subappal-
tatori. 
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Victoria & Albert Museum, Dundee, Regno 
Unito (in alto) 
Designed by Kengo Kuma.  
Ph. © Ross Fraser McLean 

Taipei Performing Arts Center, Taipei, 
Taiwan (a sinistra) 
Ph. courtesy of OMA / ArtefactoryLab 

Qatar National Museum, Doha, Qatar  
(in basso a sinistra)
Courtesy of Ateliers Jean Nouvel

Broome SoHo, New York, USA (in basso) 
Progetto Renzo Piano Building Workshop 

Render by Noe & Associates 

Morpheus at City of Dreams, Cotai, Macau (a destra)
Courtesy of Zaha Hadid Architects

I GRANDI PROGETTI CHE 
SEGNERANNO IL 2018

L’anno in corso dovrebbe essere ancora migliore del precedente per l’architettura. 
Scopriamo i progetti più belli e importanti che verranno inaugurati nei prossimi mesi

di Luigi Prestinenza Puglisi

ATTUALITÀ

Il 2017 è stato un anno decisamen-
te buono per l’architettura. Si è 
aperto a gennaio con l’inaugura-

zione della Filarmonica ad Amburgo 
disegnata da Herzog & de Meuron, un 
cantiere che sembrava non aver mai 
fine e un costo lievitato a oltre 750 mi-
lioni di euro. E si è chiuso con l’inau-
gurazione del museo del Louvre ad 
Abu Dhabi progettato da Jean Nouvel. 
Un capolavoro all’altezza dei migliori 
dell’architetto francese, sebbene aper-
to con 5 anni di ritardo. Ritardo che, 

in parte, ci ha consolato delle lentezze 
che in Italia registriamo per le opere 
pubbliche, come è stato il caso della 
Nuvola all’Eur che nel 2017 ha comin-
ciato a carburare, dopo una lunga sto-
ria iniziata vent’anni addietro con il 
concorso del 1998.

Il 2018, secondo le previsioni degli 
esperti, dovrebbe essere migliore. Si 
aspetta il completamento di nume-
rose opere importanti, tra le quali ne 
abbiamo selezionato sette che ci sem-
brano particolarmente significative.

Cominciamo con il progetto di un 
italiano: Renzo Piano. Nel 2018 sarà 
inaugurato a 565 Broome Soho il pri-
mo grande complesso residenziale 
firmato dall’architetto italiano a New 
York. Torri di 30 piani che ospiteran-
no 115 appartamenti di gran lusso. 
Per uno studio, cioè una monocame-
ra, si parla di 970mila dollari, quasi 
un milione di dollari. È il momento di 
Piano, che nel 2017 ha compiuto 80 
anni e con la RPBW sta completando 
progetti in tutto il mondo: basti ricor-

dare, tra quelli del 2017, il gigantesco 
nuovo Palazzo di Giustizia di Parigi, 
che entrerà in esercizio nel secondo 
trimestre del 2018 ed è caratterizzato 
da un atrio alto 68 metri.

Continueranno, sempre nel 2018, 
a inaugurarsi spettacolari progetti 
disegnati dallo studio Hadid, guida-
to, dalla morte della fondatrice, dal 
tedesco Patrik Schumacher. Tra i più 
appariscenti vi è il Morpheus Hotel 
a Macau, descritto dal costruttore 
come il primo grattacielo al mondo 
con una struttura innovativa e non 
ortogonale a vista. Non saprei dire se 
lo sia per davvero, certo le immagini 
dell’edificio diffuse tra i media un po’ 
impensieriscono perché lasciano im-
maginare un edificio che avrà un forte 
impatto – non sappiamo ancora se in 
bene o in male – nel contesto urbano 
nel quale si collocherà.

Ritornando a New York, si comple-
terà l’immenso cantiere del World Tra-
de Center. Sarà realizzato l’ultimo dei 
grattacieli previsti dal piano d’insie-
me a suo tempo redatto dallo studio 

SOM e da Daniel Libeskind non sen-
za polemiche reciproche. Gli ottanta 
piani di quest’ultima opera sono sta-
ti disegnati dallo studio Rogers Stirk 
Harbor + Partners. Il grattacielo è ca-
ratterizzato da un basamento dedica-
to alle attività commerciali e si trova 
proprio di fronte all’ormai celeber-
rimo Oculus progettato da Santiago 
Calatrava per ospitare il Word Trade 
Center Transportation Hub e costato, 
pare, la cifra spropositata di 4 miliardi 
di dollari.

Trasferiamoci nel Qatar dove si 
aspetta l’inaugurazione del Museo 
Nazionale, opera di Jean Nouvel. È ca-
ratterizzato da dischi circolari ispirati 
dalle rose del deserto, dalle quali trae 
anche il colore beige.

A Taipei vedremo l’inaugurazione 
dell’edificio di un altro grande stu-
dio di progettazione internazionale: 
l’OMA guidato da Rem Koolhaas. Il 
complesso è il Taipei Performing Arts 
Center ed è un esercizio di sintesi ge-
ometrica tra due figure che hanno da 
sempre stimolato la fantasia del set-

tantatreenne architetto olandese: la 
sfera e il cubo. All’interno si troveran-
no numerosi teatri, di cui uno capace 
di ospitare 1.500 posti. Anche quest’o-
pera ha subito ritardo e ha avuto una 
storia travagliata di quasi dieci anni.

Torniamo in Europa. Kengo Kuma 
completerà a Dundee, in Scozia, il 
Victoria & Albert Museum of De-
sign. Servirà a rigenerare il waterfront 
della città, attraendo, si stima, circa 
350mila visitatori l’anno. Il volume si 
caratterizza per una facciata inclinata 
che vorrebbe ricordare le celebri sco-
gliere del luogo. Non so se ci riesca, 
ma, comunque stiano le cose, è un 
edificio disegnato con la solita raf-
finata sensibilità da uno dei maestri 
dell’architettura giapponese di oggi.

Completiamo con un grattacielo, 
World One. Sarà il più alto dell’In-
dia e si troverà a Mumbai. Autore lo 
studio americano Pei Cobb Freed & 
Partners. La torre di 117 piani avrà 
interni disegnati da Giorgio Armani. 
A testimoniare quanto l’italian style 
eserciti all’estero ancora un fascino 
ineguagliato. Perché se per l’ingegne-
ria ci si rivolge di preferenza ai grandi 
studi americani, inglesi o olandesi per 
la bellezza dello spazio vissuto c’è an-
cora, e per fortuna, una strada: quella 
che porta in Italia. 



10 11GreenBuilding magazine | febbraio 2018

Biblioteca di Tianjin Binhai, Cina
Dall’esterno un enorme 

parallelepipedo su cui è disegnato 
un occhio dall’iride luminescente, 
all’interno un’astronave di 33mila 
metri quadrati con scale-scaffali 

dalle linee sinuose per consultare 
gli 1,2 milioni di volumi disponibili. 

Ph. © Ossip van Duivenbode

cativo, ma anche come spazio sociale 
che collega fra di loro il parco della 
città e il quartiere culturale.

Un’apertura ovale perforata attra-
verso l’edificio si apre sull’Eye, il lumi-
noso auditorium sferico che occupa la 
parte centrale dell’atrio e contribuisce 
a ingrandire la percezione dello spazio 
interno dell’edificio. Le scaffalature a 
terrazza che riecheggiano anch’esse la 
forma sferica dell’auditorium, creano 
un paesaggio interiore, topografico, i 
cui contorni si estendono e avvolgono 
la facciata. In tal maniera, le scaffala-
ture a gradoni dell’interno si ritrova-
no duplicate all’esterno e ogni livello 
si raddoppia come se si trattasse di 
una feritoia.

La futuristica biblioteca si trova 
all’interno di una galleria sormontata 

e all’accesso terrazzato al piano supe-
riore, collegato al quartiere culturale. 
Il primo e il secondo piano sono prin-
cipalmente costituiti da sale di lettu-
ra, da diverse sezioni della biblioteca 
e da aree di riposo, mentre i piani 
superiori includono sale di riunione, 
uffici, postazioni per computer e per 
l’ascolto di audio-documenti e due 
terrazze sul tetto.

La biblioteca di Tianjin Binhai si 
inserisce nel piano urbanistico di 
120mila metri quadrati dello studio 
d’architettura tedesco GMP che mira 
ad accentuare le caratteristiche dei 
quartieri circostanti. L’edificio diven-
terà quindi l’elemento architettonico 
catalizzatore all’intersezione del nuo-
vo quartiere CBD, del centro storico, 
dei quartieri residenziali, delle aree 
commerciali e del quartiere ammini-
strativo. Il volume esterno della bi-
blioteca è stato pensato in modo che 
l’Eye (ovverosia, l’auditorium) e la sua 
area semi-pubblica circostante siano 
percepiti come uno spazio interno, 
un’icona invertita, che agisca al tem-
po stesso da punto focale e da elemen-
to irrazionale.

La biblioteca è finora il progetto di 
MVRDV che si è realizzato più rapi-
damente, essendo stato terminato in 
soli tre anni. Il progetto è il secondo 
completato da MVRDV a Tianjin. In 
precedenza, nel 2009, lo studio ave-
va realizzato il progetto TEDA Urban 
Fabric, 280mila metri quadrati di 
torri residenziali, edifici e negozi al 
dettaglio.  

La biblioteca di Tianjin Binhai in 
Cina è un bellissimo progetto 
firmato da MVRDV in collabo-

razione con TUPDI (Tianjin Urban 
Planning and Design Institute), parte 
di un più ampio piano urbanistico che 
offrirà alla città un distretto culturale.

Esteso su una superficie di 33.700 
metri quadrati, l’edificio è caratteriz-
zato da un luminoso auditorium sfe-
rico e da scaffalature che scendono a 
cascata dal soffitto al pavimento e si 
configura non solo come centro edu-

da archi a volta che ricordano quelli di 
una cattedrale e che si snodano lungo 
tutta la superficie. L’edificio proget-
tato da MVRDV è circondato da altri 
quattro edifici a vocazione culturale 
disegnati da un gruppo internaziona-
le di architetti, tra cui Bernard Tschu-
mi Architects e Bing Thom Architects.

L’edificio di cinque piani contie-
ne anche ampie strutture destinate a 
fini educativi, disposte lungo i bordi 
del perimetro e accessibili dall’atrio 
principale. Gli spazi pubblici dell’e-
dificio comprendono altresì una zona 
sotterranea composta da locali desti-
nati all’archiviazione e allo stoccaggio 
dei libri. Dal piano terra, i visitatori 
possono facilmente accedere dall’in-
gresso principale alle aree di lettura 
per adulti e bambini, all’auditorium 

GREENBUILDING DAL MONDO

TIANJIN 
BINHAI 

LIBRARY

In Cina la biblioteca più 
bella del mondo 

di Isabel Pagel
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Louvre Abu Dhabi, Emirati  
Arabi Uniti, 2017

La complessità del progetto ha 
reso il museo uno dei progetti 

architettonici più innovativi 
e stimolanti degli ultimi anni. 
Realizzato tra il 2013 e il 2017, 

ancor prima del completamento 
dei lavori, ha già ricevuto diversi 

premi internazionali.
Ph. © Roland Halbe, courtesy 

Architecte Jean Nouvel

L’architetto Jean Nouvel – vinci-
tore del premio Pritzker – si è 
ispirato alla cultura architetto-

nica tradizionale araba per progettare 
il Louvre Abu Dhabi come una sorta di 
“città museo” costruita sul mare. La se-
rie di edifici assai diversi tra di loro che 
lo costituiscono rievocano una tradizio-
nale medina con le sue case basse. La 
“città museo” è costituita da 55 singoli 
edifici, tra cui 26 gallerie, collegati tra di 
loro. Le facciate degli edifici sono costi-
tuite da 3.900 pannelli di calcestruzzo 
ad altissima prestazione UHPC fibrorin-
forzato. Il museo combina elementi di 
design tradizionale e moderne tecni-
che di costruzione. La serenità del con-
testo architettonico incoraggia i visita-
tori a godere del rapporto in continua 
evoluzione tra il sole e la cupola, e tra 
il mare, gli edifici del complesso archi-
tettonico e la terraferma.

“Il progetto” sottolinea Jean Nouvel 
“si fonda sull’utilizzo di un importante 
simbolo dell’architettura araba, la cu-
pola, anche se in questo caso, traslata 
dal suo utilizzo tradizionale, essa di-
venta una proposta moderna.”

“Si tratta di una doppia cupola di 
180 metri di diametro” continua il 
progettista “che offre una geometria 
orizzontale perfettamente irradiante e 
che utilizza materiale intrecciato e tra-
forato in modo aleatorio, offrendo così 
zone d’ombra attraversate dai raggi del 
sole. La cupola brilla alla luce del sole 
di Abu Dhabi. Di notte, questo paesag-
gio riparato si trasforma in un’oasi di 
luce sotto una cupola stellata.”

“Il Louvre Abu Dhabi” conclude 
Jean Nouvel “diventa il punto d’ar-
rivo di una passeggiata cittadina, un 
giardino lungo la costa, un rifugio 
di frescura e di luce sia di giorno che 

di sera, il luogo esteticamente ideale 
per la conservazione di preziosissime 
opere d’arte, per le quali diventa un 
vero e proprio santuario.”

La complessità del progetto di inge-
gneria del Louvre Abu Dhabi ha reso 
il museo uno dei progetti architetto-
nici più innovativi e stimolanti degli 
ultimi anni.

Il progetto architettonico è stato 
realizzato tra il 2013 e il 2017. Ancor 
prima del completamento dei lavori, 
il Louvre Abu Dhabi aveva già ricevu-
to tre premi internazionali. È risultato 
vincitore dell’Identity Design Award 
2015 nella categoria Project of the Fu-
ture, dello European Steel Design 
Award 2017 (premio condiviso con 
Waagner Biro, ditta costruttrice della 
cupola del museo) e dell’Identity De-
sign Award 2017 nella categoria Most 
Prominent UAE Project. 

LA CITTÀ 
MUSEO SOTTO 
UNA CUPOLA 

STELLATA
Abu Dhabi si apre al Louvre di Jean Nouvel: 

tradizione e innovazione per un progetto  
già pluripremiato

di Daniela Fabbri

GREENBUILDING DAL MONDO
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Moschea di Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Al Ain, Emirati Arabi Uniti

Studio di progettazione: Bayaty Architects and Engineering Consultancy, 
Abu Dhabi, UAE. Impresa di costruzioni: Arabian Construction Company, Abu 
Dhabi, UAE. Impresa di posa: Fantini Mosaici srl, Abu Dhabi, UAE. Sistemi di 
posa ecocompatibili Kerakoll: la cupola supera gli 80 metri di diametro ed 
è stata ricoperta da oltre 40 milioni di tessere di mosaico posate con Biogel 
Extreme e Fugalite Bio, mentre per i minareti è stato usato Superflex Eco.
Ph. © Pino Musi

ECCELLENZE 
ITALIANE NEL MONDO

Fantini Mosaici è protagonista del made in Italy e le sue realizzazioni sono un 
esempio di maestria e imponenza assolute. Un esempio recente è la Moschea 

di Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, la cui cupola esterna è una delle più 
grandi al mondo. La posa del mosaico, oltre 40 milioni di tessere, realizzata in 

collaborazione con Kerakoll, è stata una sfida vinta tecnicamente

di Stefania Piccioni

una delle più grandi del mondo e la 
maggiore degli Emirati Arabi. La cu-
pola, per poter essere realizzata secon-
do il disegno che il progetto prevede-
va e mantenere un peso relativamente 
basso nonostante il diametro di ol-
tre 80 metri e uno sviluppo di circa 
100 metri, è stata realizzata con l’im-
piego di pannelli alleggeriti che, per 
la loro fragilità, non hanno consenti-
to per la posa del mosaico l’utilizzo di 
ponteggio tradizionale. L’installazio-
ne è di conseguenza stata, anche tec-
nicamente, un’altra sfida vinta. 

La cupola è decorata da artigiani 
con l’utilizzo di oltre 40 milioni di 
tessere di mosaico, tagliate e collocate 
a mano nella posizione finale attra-
verso tecniche complesse e moltepli-
ci passaggi, che conferiranno eterna 
bellezza al progetto. Il disegno della 
decorazione musiva per la cupola af-
fonda le proprie radici nell’arte, nel-
la cultura e nella religione islamica. 
Qui, la calligrafia tratta dal Corano 
e il mosaico si incontrano per creare 
una composizione unica nel suo gene-
re: i versi della Sacra Scrittura Islamica 
sono realizzati mediante curatissime 
sfumature musive che conferiscono 
alla cupola un particolare effetto tri-
dimensionale nelle parti che la com-
pongono (la calligrafia, la sua ombra 
propria e l’ombra portata) creando un 
affascinante gioco di luci e ombre.  

Il lusso, lo splendore e la raffina-
tezza dei mosaici e marmi Fantini 
impreziosiscono tutti i luoghi che 

incontrano. Da oltre un secolo l’azien-
da trasforma le proprie intuizioni in 
disegni, creando, tessera dopo tessera, 
opere meravigliose e irripetibili. La 
conoscenza delle materie prime e l’ec-
cellenza manifatturiera, unite all’in-
novazione dei disegni e dei materiali, 
hanno portato l’azienda a diventare 
portavoce del made in Italy. Dagli Sta-
ti Uniti fino agli Emirati Arabi e alla 
Russia, Fantini Mosaici | Marmi lascia 
la propria impronta in tutto il mondo. 

Lussuosi e imponenti edifici pub-
blici, privati e religiosi vantano il toc-
co di Fantini. Un esempio di assoluta 
imponenza e maestria è la Moschea di 
Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan 
ad Al Ain negli Emirati Arabi Uniti. 

I lavori di costruzione, iniziati nel 
2016, hanno coinvolto più di 150 
persone tra supervisori, ingegneri 
e direttori, in tutte le fasi progettua-
li: dalla fase ideativa di progetto alla 
realizzazione, l’approvvigionamen-
to, la logistica, il design, l’ingegneria 
e le fasi riguardanti la fabbricazione, 
l’installazione, il commissioning e la 
futura manutenzione. La particolarità 
di questa moschea rispetto alle altre 
precedentemente realizzate da Fanti-
ni Mosaici | Marmi è la dimensione 
dell’estradosso della cupola esterna, 

GREENBUILDING DAL MONDO
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GREEN ECONOMY,
IL SUCCESSO
PASSA DA QUI

Secondo il rapporto GreenItaly 2017 le aziende che investono in sostenibilità sono 
più competitive, esportano e assumono di più

di Stefania Piccioni

La green economy è un formida-
bile fattore di competitività ed 
è stata in questi anni difficili la 

migliore risposta alla crisi, una strada 
che guarda avanti e affronta le sfide del 
futuro incrociando la natura profonda 
della nostra economia: la spinta per la 
qualità e la bellezza, la coesione socia-
le, naturali alleate dell’uso efficiente di 
energia e materia, dell’innovazione, 
dell’high-tech. Una coraggiosa e vin-
cente evoluzione di sistema avviata dal 
basso, che si basa su investimenti e pro-
duce lavoro, sostiene la coesione delle 
comunità e si intreccia con il territorio. 
Lo dimostrano i numeri di GreenItaly 
2017, l’ottavo rapporto di Fondazione 
Symbola e Unioncamere, promosso in 
collaborazione con il Conai, con il pa-
trocinio del Ministero dell’Ambiente e 
con il contributo di Ecopneus. 

Il rapporto misura e pesa la forza 
della green economy nazionale: più 
di un’impresa su quattro dall’inizio 
della crisi ha scommesso sulla green 
economy, che in Italia significa più 
ricerca, innovazione, design, quali-
tà e bellezza. Sono infatti 355mila 
le aziende italiane, ossia il 27,1% del 
totale, dell’industria e dei servizi che 
dal 2011 hanno investito in tecnologie 
green per ridurre l’impatto ambienta-
le, risparmiare energia e contenere le 
emissioni di CO

2. 
Una quota che sale al 33,8% nell’in-

dustria manifatturiera, dove l’orien-
tamento green si conferma un driver 
strategico per il made in Italy, tradu-
cendosi in maggiore competitività, 
crescita delle esportazioni, dei fattu-
rati e dell’occupazione. Nel 2017 si è 
registrata una vera e propria accelera-
zione della propensione delle imprese 
a investire green: ben 209mila azien-
de hanno investito su sostenibilità ed 
efficienza, con una quota sul totale 
(15,9%) che ha superato di 1,6 punti 
percentuali i livelli del 2011.

Alla nostra green economy si de-
vono già 2milioni 972mila green jobs, 

ossia occupati che applicano compe-
tenze verdi. Una cifra che corrisponde 
al 13,1% dell’occupazione complessi-
va nazionale. Dalla nostra economia 
verde, infatti, sono arrivati nel 2017 
320mila green jobs e considerando 
anche le assunzioni per le quali sono 
richieste competenze green si aggiun-
gono altri 863mila occupati. Insieme 
all’occupazione la green economy 
crea anche ricchezza: i quasi 3 milio-
ni di green jobs italiani contribuiscono 
infatti alla formazione di 195,8 mi-
liardi di euro di valore aggiunto, pari 
al 13,1% del totale complessivo.

Il salto competitivo e innovativo 
che la green economy riesce a far com-
piere alle imprese trae forza anche dal 
forte connubio “green-R&S”, perché, 
ad esempio, le medie imprese indu-
striali che hanno investito nel 2017 
in ricerca e sviluppo sono il 27% tra 
quelle che puntano sull’eco-efficienza 
e solo il 18% tra le altre.

Questo dato trova una conferma nei 
numeri sui green jobs (ingegneri ener-
getici o agricoltori biologici, piuttosto 
che esperti di acquisti verdi, tecnici 
meccatronici o installatori di impianti 
termici a basso impatto, ecc.): nell’area 
aziendale della progettazione e della 
ricerca e sviluppo i green jobs rappre-
sentano il 60% delle assunzioni. Un 
tema che si collega a doppio filo con 
il Piano Nazionale Impresa 4.0, ovve-
ro l’impegno pubblico del governo per 
sostenere la quarta rivoluzione indu-
striale. Molte delle tecnologie abilitan-
ti richiamate nel Piano rispondono in-
fatti a necessità delle imprese di ridurre 
impatti di tipo energetico e/o ambien-
tale piuttosto che di rendere i proces-
si più efficienti (ad esempio riducen-
do sprechi e riutilizzando materiali). 
Non è un caso che le medie imprese 
industriali che investono nel green si-
ano molto più a conoscenza delle altre 
delle misure contenute nel Piano (due 
terzi contro neanche la metà delle non 
investitrici green).

“Emerge con sempre maggiore for-
za la necessità di un’economia più 
sostenibile e a misura d’uomo e per 
questo più forte e competitiva. Lo si 
evince” afferma il presidente della 
Fondazione Symbola Ermete Realacci 
“anche dal Nobel nuovamente dato a 
un economista atipico che riflette sul-
le persone e sulle comunità: lo scorso 
anno a Richard Thaler che, con le sue 
teorie, ha spiegato come i tratti umani 
incidono le decisioni individuali e gli 
esiti del mercato. Per andare in questa 
direzione occorre un’economia che in-
croci innovazione e qualità con valori 
e coesione sociale, ricerca e tecnologia 
con design e bellezza, industria 4.0 
e antichi saperi. La green economy è 
la frontiera più avanzata per cogliere 
queste opportunità. È l’Italia che fa l’I-
talia, che non dimentica il passato ma 
che è insieme innovativa e prometten-
te oltre i luoghi comuni, in grado di 
affrontare le sfide del futuro, un Paese 
di cui andare fieri e cui dare credito.”

“Questo rapporto che sviluppiamo 
insieme a Symbola conferma che la 
green economy è da anni sinonimo 
di competitività. Perché è capace di 
coniugare tradizione e innovazione, 
qualità e bellezza, coesione e cura dei 
dettagli, rispetto dell’ambiente e cre-
scita sostenibile. E questo connubio si 
traduce per le imprese che abbracciano 
la scelta ‘verde’ in migliori performan-
ce in termini di ordinativi, presenza 
all’estero e propensione ad assumere, 
in particolare nell’area R&S.” È quan-
to commenta il presidente di Union-
camere, Ivan Lo Bello, che aggiunge 
“per questo conviene seguire la strada 
green per accelerare una crescita so-
stenibile, moderna e innovativa, del 
sistema Paese. Un tema strettamente 
legato al Piano Nazionale Impresa 4.0, 
al quale le Camere di commercio da-
ranno il proprio contributo attraverso 
la costituzione di 77 Punti di impresa 
digitale (Pid) per diffondere la cono-
scenza di base sulle tecnologie”. 
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Abitazione privata, provincia di Bergamo (BG)
Studio di progettazione: studio 

Cortinovis&Perolari | architetti associati, Vertova 
(BG) – arch. Miriam Cortinovis e arch. Norberto 

Perolari. Impresa di posa: Valli Home srl, Gorlago 
(BG). Rivendita: Valli Home srl, Gorlago (BG).

Sistemi di posa ecocompatibili Kerakoll 
in esterno: sistema di posa ceramica e 
pietre naturali (H40 No Limits); sistema 
impermeabilizzante Laminato No Limits 
(Nanoflex No Limits, H40 No Limits, Aquastop 
AR1, Aquastop 100, Aquastop 70). Sistemi 
di posa ecocompatibili Kerakoll in interno: 
sistema di posa ceramica Kerlite con gel adesivi 
(H40 No Limits); sistema di posa dei pavimenti in 
legno (Slc Eco L34 e Slc Eco EP21).  
Superfici Kerakoll: i pavimenti del soppalco e 
del bagno sono in Legno+Color Medium WR08; 
le pareti sono rifinite con Cementoresina Wall. 
Coordinamento Kerakoll: Roberto Vignali, 
Gianmaria Alberoni, Massimo Turrini, Piero 
Viscardi.
Ph. courtesy studio Cortinovis&Perolari 

Realizzata su un terreno in leg-
gero declivio, là dove la mon-
tagna incontra la sua valle, l’a-

bitazione di due giovani sposi è stata 
volutamente collocata al limite più 
esterno del centro abitato a diretto 
contatto con la natura.

L’edificio, con ampie vetrate e fine-
stre a nastro che consentono dall’inter-
no scorci di verde e cielo, propone in 
ogni ambiente degli elementi di con-
nessione con l’esterno. Le pareti ester-
ne, parzialmente rivestite in pietra con 
listelli orizzontali, sono in intonaco 
con tinta avorio dal quale spicca il tet-
to in legno sbiancato. La copertura, a 
doppia falda sfalsata, ha consentito la 
formazione di doppi volumi e, nella 
parte centrale, di un soppalco aperto 
sulla sottostante zona giorno. Il piano 
seminterrato ospita, oltre all’autori-
messa e ai locali di servizio, uno spa-

zio relax-svago: l’ambiente grazie alla 
continuità della pavimentazione che 
prosegue dall’interno oltre la vetrata 
su un’area esterna, va a lambire l’anfi-
teatro creato come depressione del cir-
costante giardino.

Nell’abitazione, che si sviluppa su 
un unico piano posto a quota del giar-
dino, gli spazi interni ben delineati per 
funzione sono aperti e tra loro con-
nessi, la zona giorno pavimentata con 
grandi lastre di grès è divisa dalla zona 
notte da un setto murario che regge le 
scale di collegamento con il piano in-
terrato e il soppalco.

Dall’accesso principale, che sulla 
parete esterna è rivestito con doghe di 
legno tinto, si intravedono ma non si 
svelano gli spazi interni: la leggerissi-
ma scala in ferro con pedate a sbalzo 
che conduce al soppalco; la zona pran-
zo delimitata da un camino bifacciale 

che separa ma non divide la retrostante 
zona divani e infine la cucina legger-
mente appartata ma parte vitale della 
zona giorno.

Il reparto notte è connotato da una 
pavimentazione in doghe di rovere 
resinato, posato a sorelle; nei bagni i 
rivestimenti murari sono, per colore, 
una continuazione dei pavimenti.

Nella camera padronale la cabina 
armadio, grazie ad ampie pareti vetrate 
scorrevoli, ne diventa parte integrante 
così come il bagno (sanitari esclusi) 
realizzato nello stesso ambiente e de-
finito nei pavimenti e rivestimenti da 
lastre nere di grès decorato dal quale 
spiccano i bianchi lavelli monolitici.

Particolare attenzione è stata posta 
sull’illuminazione che in modo diffu-
so o puntiforme plasma gli spazi inter-
ni e sull’esterno ne sottolinea le linee 
architettoniche. 

ECOPROGETTI

LA CASA 
DEI SOGNI

Il desiderio di due giovani sposi 
di vivere a diretto contatto 
con la natura è stato il filo 
conduttore di questo progetto

di Miriam Cortinovis
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PROTEGGI
LA TUA CASA

E IL TUO 
BENESSERE

Dai laboratori di ricerca 
GreenLab Kerakoll 

nasce benesserebio, 
primo biointonaco caldo 
termo-deumidificante a 
celle di calore, che isola 
e protegge dall’umidità. 

Risparmiando  
il 30% di energia 

di Massimiliano Magagnoli

LA SOLUZIONE UNIVERSALE 
PER TUTTI I TIPI DI MURO 
Benesserebio è un nuovo modo 

di pensare l’intonaco che diventa una 
tecnologia per il benessere. Una tec-
nologia traspirante, in grado di diluire 
gli inquinanti indoor, realizzata solo 
con elementi naturali. Benesserebio è 
un biointonaco caldo, un rivoluziona-
rio strato asciutto e termico che isola e 
protegge per sempre i muri della casa 
e il benessere delle persone che la abi-
tano. Benesserebio è la soluzione defi-
nitiva per prevenire la formazione di 
muffe e condense sulle pareti interne 
ed esterne, offre la possibilità di gene-
rare un significativo risparmio ener-
getico e proteggere definitivamente i 
muri dall’umidità di risalita capillare. 
Tutto questo con una sola operazione: 
intonacare i muri della casa.

IL SEGRETO DI BENESSEREBIO: LE 
CELLE DI CALORE A PORO APERTO
Il cuore tecnologico del nuovo bioin-
tonaco è la tecnologia a celle di calore 
a poro aperto che conferisce altissime 
proprietà termiche e aumenta il potere 
evaporante. Il biointonaco benesserebio 

è composto principalmente da pura 
calce naturale super-traspirante, prin-
cipi attivi naturali ed eco-pori inerti da 
riciclo, secondo una formula esclusiva 
creata dai laboratori di ricerca e svilup-
po GreenLab Kerakoll. Grazie all’in-
novativa tecnologia a celle di calore 
la superficie dell’intonaco si scalda di 
3 °C, restituendo comfort e benessere 
agli ambienti interni della casa. 

PIÙ CALDO E ASCIUTTO, PIÙ RI-
SPARMIO ENERGETICO
La speciale tecnologia a celle di ca-
lore e alto contenuto di pori assicu-
ra una superficie più calda e asciutta. 
Benesserebio è in grado di riscaldare la 
superficie del muro di ben 3 °C, assi-
curando così la totale assenza di muffe 
e condense negli ambienti interni. Cer-
tificato secondo norma EN ISO 13788, 
il biointonaco caldo assicura un ri-
sparmio energetico del 30% rispetto 
a una muratura tradizionale, quindi 
benesserebio oltre a essere un innovati-
vo biointonaco termo-deumidificante 
è anche un micro-cappotto minerale 
che migliora l’efficienza energetica del-
le murature della tua casa.

PROTEGGE DAL FREDDO E DAL 
CALDO
In inverno benesserebio aumenta la 
temperatura della superficie interna 
rendendo l’ambiente più caldo e con-
fortevole e azzera la sensazione di di-

A norma antimuffa, anticondensa

Aumentare di 3 °C la temperatura 
della superficie dell’intonaco previene 
definitivamente dal rischio della formazione 
di muffe e condense interne. Benesserebio è la 
soluzione certificata e sicura per ridare comfort 
e benessere alla tua casa.

Superficie più calda

Grazie all’innovativa tecnologia a celle di 
calore la superficie dell’intonaco si scalda di 
3 °C, restituendo comfort e benessere agli 
ambienti interni della casa.

Più risparmio energetico

La superficie termostatica e porosa di 
benesserebio mantiene il calore in inverno e 
preserva il raffrescamento estivo. Grazie alle 
innovative celle di calore il sottile strato di 
biointonaco funziona come un micro-cappotto 
termico della muratura e migliora in modo 
significativo l’efficienza energetica della casa.

scomfort che si percepisce in prossimi-
tà di partizioni a bassa temperatura. In 
estate la bassa diffusività termica otte-
nuta grazie alla formulazione specifica 
si traduce in un maggior sfasamento 
termico della parete. Una superficie 
interna più fresca limita gli effetti ne-
gativi del surriscaldamento degli am-
bienti assicurando una sensazione di 
comfort agli occupanti e riducendo i 
consumi per la climatizzazione.

LA TERMO-DEUMIDIFICAZIONE
Tutte le murature sia nuove che vec-
chie possono presentare alti tassi di 
umidità e basse temperature, perden-
do la loro funzione protettiva e pro-
vocando un pericoloso abbassamento 
del benessere abitativo. La potenza 
termo-evaporante di benesserebio ga-
rantisce uno smaltimento dell’acqua 
sotto forma di vapore dal 100% al 
250% superiore rispetto ai comuni in-
tonaci deumidificanti.

ALTISSIMA RESA IN CANTIERE
La formula rivoluzionaria di benesserebio 
garantisce una resa superiore dal 
55% al 100% in più rispetto ai co-
muni prodotti presenti sul mercato. 
Benesserebio, nella pratica confezione 
da 18 kg igroprotetta, si utilizza fa-
cilmente a mano o a macchina con le 
normali attrezzature da cantiere, e ga-
rantisce caratteristiche di lavorabilità 
mai viste prima.  

Più potenza termo-evaporante

Grazie al gradiente termico e l’alta 
porosità assicurata dalle innovative celle 
di calore, benesserebio sviluppa una 
potenza termo-evaporante senza eguali per 
assicurare la termo-deumificazione di tutti i 
tipi di muratura e tutti i tipi di umidità.

Tecnologia a celle di calore

Il cuore tecnologico del nuovo biointonaco 
è la tecnologia a celle di calore a poro aperto che 
conferisce altissime proprietà termiche e 
aumenta il potere evaporante. 

Muratura fredda e umida

Tutte le murature sia nuove che vecchie 
possono presentare alti tassi di umidità 
e basse temperature, perdendo la loro 
funzione protettiva e provocando un 
pericoloso abbassamento del benessere 
abitativo.
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Casa sul Parco, Fidenza (PR)
Studio di progettazione: Studio del Boca + Partners, 
Fidenza (Parma); arch. Giovanni e Simona Rossi, Fidenza 
(Parma). Impresa di costruzioni: Montanari Costruzioni 
srl, Fidenza (PR). Impresa di posa legno: Bandini Tutto 
Parquet srl, Parma (PR). Rivendita: F.lli Sani snc, Fidenza 
(PR). Sistemi di posa ecocompatibili Kerakoll: sistema di 
posa ceramica e pietre naturali (H40 Revolution, Fugabella 
Eco Porcelana 0-5); sistema impermeabilizzante Laminato 
No Limits (Nanoflex No Limits, H40 No Limits, Aquastop AR1, 
Aquastop 100, Aquastop 70); siliconatura giunti dei terrazzi 
(Fugabella Eco PU 40); sistema di posa dei pavimenti in 
legno (Slc Eco L34 e Slc Eco EP21). Coordinamento Kerakoll: 
Eros Braglia, Luca Ferrari, Luca Romani, Piero Viscardi.
Ph. © Matteo Piazza

UNA SFIDA
FRA PASSATO
E FUTURO Casa sul Parco sorge a Fidenza 

sul sedime di un preesistente 
fabbricato costruito agli inizi 

del secolo scorso e timidamente ispi-
rato al repertorio decorativo Liberty. 
La demolizione del fabbricato scatenò 
un dibattito in città e la Soprinten-
denza ai beni architettonici di Parma 
si attivò immediatamente e pose un 

vincolo di edificabilità “condizionata” 
all’intero comparto urbano. Da quel 
momento, il progetto di ricostruzione 
fu concertato in accordo con il soprin-
tendente. Secondo le sue indicazioni, 
nel nuovo edificio avrebbe dovuto 
“riverberare” la storia del preceden-
te complesso edilizio, pur declinata 
entro un linguaggio contemporaneo, 
scevro da pericolose tentazioni for-
malistiche, atteggiamento da noi pro-
posto con grande determinazione.

Tanti sostengono che Casa sul Par-
co sia una rottura, un’anomalia rispet-
to alla produzione edilizia locale, una 
frattura pericolosa con il contesto di 
appartenenza. Noi siamo solo parzial-
mente d’accordo: siamo convinti, in-
fatti, che la storia dell’architettura sia 
punteggiata da episodi di rottura con 
le condizioni al contorno. E che que-
sto, quando la rottura è consapevole, 
sia un dato positivo. La ricerca dell’in-
novazione, della rottura, invece, è una 
disciplina critica, cui tutti gli attori 
del processo del costruire dovrebbe-
ro sottoporsi, considerando il nuovo 
come un obiettivo irrinunciabile. 

E, proprio per questo desiderio di 
innovare, Casa sul Parco ha già potuto 
raggiungere importanti risultati, qua-
li la certificazione energetica di “Casa 
passiva” rilasciata da PHI Italia (Pas-
sive House Institute Italia) e la certi-
ficazione energetica di “Casa attiva” 
rilasciata da Active House Italia.

L’edificio contiene 10 unità resi-
denziali, ognuna con caratteristiche 
morfologiche proprie. È impostato su 
tre volumi principali, di altezza e di-
mensioni diverse, articolati intorno al 
corpo parallelepipedo che contiene i 
collegamenti verticali. Slittamenti di 
piani orizzontali e aggetti volumetrici 
creano ampi spazi di rottura del vo-
lume e questi spazi sono destinati a 
diventare ampi giardini pensili, dove 
il verde privato si integra con il verde 
pubblico prospiciente. 

Lungo le facciate corrono solai ag-
gettanti che formano loggiati. Sono 
spazi aperti, a disposizione degli ap-
partamenti, ma anche elementi utili 

a mitigare l’irraggiamento solare du-
rante la stagione estiva e contribuisco-
no a ridurre i consumi energetici. 

La soluzione architettonica dell’an-
golo, poi, prevede l’inserimento di un 
volume sospeso fra cielo e terra, che 
reinterpreta e ripropone la tipologia 
dell’antico impianto a torre dell’edifi-
cio Liberty preesistente. 

La torre è sorretta da 6 grandi pi-
lastri metallici, fortemente inclinati, 
metafora dei tronchi dei tigli secolari 
del parco prospiciente.

Sotto il volume della torre è ricava-
to l’atrio di ingresso al condominio 
che, per caratteristiche dimensionali e 
posizione all’interno del tessuto urba-
no, diventerà uno spazio di mediazio-
ne tra la città e l’edificio, una piazza 
coperta a disposizione non solo dei 
proprietari degli appartamenti, ma di 
tutti i cittadini.

In un momento di profondi ripen-
samenti sul rapporto tra centro e pe-
riferia, sul significato e sul destino 
delle aree urbane di espansione (fino 
a oggi unico modello sostenuto dalle 
politiche urbanistiche), il progetto di 
Casa sul Parco si schiera decisamen-
te a favore del concetto di riuso del 
tessuto urbano consolidato; a favore 
cioè di quel processo di trasformazio-
ne, che rende plausibile e soprattutto 
attuabile il concetto di Crescita Zero: 
cioè niente consumo di nuovo suolo, 
ma rigenerazione di quello già urba-
nizzato.

Risparmio di suolo naturale, rige-
nerazione dei tessuti urbani consoli-
dati, tecnologie costruttive all’avan-
guardia, attenzione alla sostenibilità 
dei fabbricati, sono forse le basi per la 
formazione di quella nuova etica che, 
tutti ci auspichiamo, potrà essere il fu-
turo del mondo delle costruzioni. 

Nuove case al posto di edifici fati-
scenti, case più abitabili, più attente ai 
consumi, più attente al comfort di chi 
le utilizza e, se possibile, case contem-
poranee anche in termini di qualità 
dello spazio e del design. Spero che 
Casa sul Parco sia un piccolo passo in 
questa direzione. 

Situato nel centro di 
Fidenza, ma circondato 
dal verde, Casa sul Parco 
è un palazzo che ospita 
dieci residenze  
progettate ciascuna  
con caratteristiche  
di unicità e originalità

di Giovanni del Boca

ECOPROGETTI
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Abitazione privata, via dei Colli, Bologna (BO)
Studio di progettazione: Antonio Iascone | ingegneri 
architetti, Bologna (BO). Impresa di posa: Vema 
parquet snc, Sasso Marconi (BO); Resin srl, San Zeno 
Naviglio (BS). Rivendita: Chelli Alberto, Bologna (BO). 
Superfici Kerakoll: i pavimenti sono in Legno+Color 
Large WR01 e Cementoresina; le pareti sono rifinite con 
Cementoresina Wall; la scala è in Cementoresina Step. 
Coordinamento Kerakoll: Eros Braglia, Paolo Secchi, 
Giovanni Piretti.
Ph. © Daniele Domenicali

VILLA
INVISIBILE

L’intervento si inserisce in un 
più ampio progetto di trasfor-
mazione a uso privato di un 

grande lotto alberato sulla collina bo-
lognese, ex proprietà dell’Esercito Ita-
liano, dove sono presenti un’installa-
zione militare sotterranea e il relativo 
corpo di guardia.

Quest’ultimo, posto all’ingresso 
dell’area, è il primo intervento conclu-
so dell’operazione generale; l’edificio 

edificato negli anni Cinquanta, che 
si inserisce in parte nel versante della 
collina e in parte risulta ricoperto da 
uno strato di terreno di riporto.

Esternamente sono visibili solo i 
manufatti d’ingresso e i camini di 
ventilazione. All’interno l’edificio è 
caratterizzato da ampi spazi voltati. 
Tema fondamentale del progetto è la 
necessità di instaurare un rapporto 
con l’esterno, per accogliere la nuova 
funzione abitativa, senza stravolgere 
la natura per definizione “sotterra-
nea” del bunker. L’intervento prevede 
quindi da un lato l’apertura di ampie 

Sulla collina bolognese  
un ex edificio militare 
rinasce con funzione 
residenziale.  
Dialogando con 
l’ambiente circostante

di Stefania Piccioni

finestre sulle testate delle volte e la 
creazione sul lato Nord di uno spazio 
esterno vivibile collegato alla cucina 
e dall’altro la realizzazione di ampi 
lucernari che assumono la forma di 
cunei “infissi” nel terreno.

Portare alla luce le pareti delle te-
state delle volte pone il problema del 
trattamento delle facciate in un edi-
ficio che ne è privo; si è scelto di in-
trodurre quindi un nuovo materiale, 
l’acciaio Cor-Ten, che funga da colle-
gamento tra interno ed esterno, tra 
ciò che rimarrà interrato e ciò che sarà 
fatto emergere. 

esistente, una modesta abitazione a 
un piano, è stato demolito e ricostru-
ito, mantenendo la sagoma originaria 
come imposto dalla normativa vigente.

È stato creato un interrato con spazi 
di servizio e un piccolo abbassamen-
to della quota del terreno esistente ha 

reso possibile creare un piano in più 
dov’è collocata la zona notte; il piano 
terra, con soggiorno e cucina, gode, 
grazie alle grandi vetrate scorrevoli, 
del rapporto diretto con l’esterno, in 
parte pavimentato in legno.

I materiali scelti sono cemento ar-
mato pigmentato a vista per le pareti 
esterne, lastre di zinco-titanio per la 
copertura e pannellature in acciaio 
verniciato per il blocco di ingresso, 
dove una piccola pensilina protegge 
la porta dell’abitazione. In futuro si 
prevede la trasformazione in residen-
za dell’edificio principale, un bunker 

ECOPROGETTI
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Ristorante Bar Reef Sansone, Portoferraio (LI)
Studio di progettazione: arch. Massimiliano Pardi. Impresa 
di costruzioni: Edil Green, Bibbiena (AR); Lam Ambiente srl, 
Corsalone (AR). Impresa di posa: Edil Green, Bibbiena (AR); 
Alberto Romano, Faella (AR). Rivendita: Termoblok Casentinese 
srl, Bibbiena (AR). Superfici Kerakoll: i pavimenti sono in 
Cementoflex; le pareti sono rifinite con Wallcrete e Paint. 
Coordinamento Kerakoll: Stefano Casotti, Alessandro Farini, 
Giovanni Piretti.
Ph. © Stefano Muti 

SULLA
SPIAGGIA,

FRA GLI 
ALBERI

Inserito all’interno di un 
contesto naturalistico 
di grande pregio, il 
progetto ha richiesto 
scelte tecniche capaci 
di integrare ambiente e 
costruito privilegiando 
materiali da costruzione 
naturali

di Massimiliano Pardi

mediterranea stessa di penetrare nel 
progetto, diventando così un ulteriore 
esempio di ricerca di integrazione con 
la dimensione naturale.

La struttura a telaio del manufatto, 
realizzata completamente a secco in 
ferro e legno prefabbricato, ci ha per-
messo di realizzare l’opera senza ese-
guire movimenti terra. Pure i solai di 
calpestio interni e le terrazze esterne, 
realizzate in pagliolato in legno, sono 
sollevati da terra per non modificare 
il profilo originario del terreno sot-
tostante. Per non contaminare il sito 
durante la fase di realizzazione, si è 
optato per l’utilizzo di materiali natu-
rali come i pannelli isolanti in fibra di 
legno, per le pareti esterne a telaio, e 
i materassini in lana vergine di pecora 
per le pareti interne e la correzione dei 
ponti termici. 

Tutto questo materiale montato a 
secco, permetterà al momento dello 
smontaggio dell’intera struttura, di 
lasciare lo stato dei luoghi come tro-
vato in origine.

Il corpo di fabbrica è realizzato su 
tre livelli: nel primo si trovano i locali 
tecnici e i servizi igienici, nel secondo 
la cucina e l’area bar con le due terraz-
ze esterne e al terzo la terrazza belve-
dere con giardino pensile.

Come rivestimento esterno sono 
state montate pareti ventilate in legno 
naturale di colore simile alle piante 
di leccio che circondano la struttura, 

sempre per meglio integrare paesaggi-
sticamente l’intero edificio.

Oltre alle pareti ventilate in legno, 
due orti verticali ricoprono in gran 
parte due facciate dell’edificio per i 
quali sono state scelte fioriture e pian-
te aromatiche che crescono spontane-
amente in questi luoghi. La scelta di 
piante autoctone e utilizzabili in cuci-
na è frutto della ricerca di una soluzio-
ne utile e allo stesso tempo originale 
e creativa. Un piccolo giardino pensile 
sulla terrazza racchiude in sé alcune 
piante della macchia mediterranea per 
ritrovare e saper riconoscere la vegeta-
zione tipica che circonda la struttura.

Le acque meteoriche, che rappresen-
tano una fonte rinnovabile e necessi-
tano di semplici ed economici tratta-
menti per il proprio riutilizzo, sono 
state raccolte in un apposito deposito, 
posizionato fuori terra, permettendo 
così di non realizzare le opere di sban-
camento necessarie per la sua posa. 
L’intero ciclo di recupero viene reim-
piegato per i consumi, per le pulizie e 
l’innaffiamento dei giardini. Tutti gli 
impianti sono di nuova generazione e 
con l’utilizzo del fotovoltaico e accor-
gimenti bioclimatici, l’edificio è risul-
tato in classe energetica A4. 

L’idea progettuale nasce dall’e-
sigenza di realizzare un’opera 
che diventasse una struttura a 

servizio della spiaggia di Sansone all’I-
sola d’Elba, fra le dodici spiagge più 
belle d’Italia, secondo la nota rivista di 
viaggi americana Condé Nast Traveler. Il 
progetto quindi si è andato a inserire 
in un contesto naturalistico sottoposto 
a tutela paesaggistica e da qui: quali 
precauzioni, quali attenzioni, quali 
aspetti da mettere in risalto?

Il nuovo ristorante e bar Reef San-
sone è collocato sul promontorio che 
si affaccia sulla spiaggia, all’interno 
della Costa Bianca di Portoferraio, nel 
Parco nazionale dell’arcipelago tosca-
no. Il grande pregio del contesto natu-
ralistico, le sue caratteristiche peculia-
ri e la volontà di relazionarsi ad esse 
hanno influenzato l’intero processo 
generativo del progetto.

Per questi motivi si sono ricerca-
ti, proprio nel contesto naturalistico, 
continui suggerimenti per soluzioni 
morfologiche e materiche, indirizzan-
do le scelte progettuali sull’integra-
zione fra ambiente e costruito.

I nuovi volumi e gli spazi funzio-
nali sono stati inseriti nel contesto 
naturalistico, privilegiando l’utilizzo 
di materiali naturali, mentre la pro-
gettazione del verde è stata pensata 
per disegnare aree di relax ombreg-
giate che, grazie ai contorni sfumati 
dello stesso, permette alla macchia 

ECOPROGETTI
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Borgo Pallavicini Mori, Roma (RM) 

Impresa di costruzioni: Archedim srl, Roma (RM). Impresa 
di posa: Mondo Resina sas di Dell’Anna Gianluca & C., 
Campagnano di Roma (RM). Malte naturali traspiranti 
Kerakoll da risanamento e per il risparmio energetico: ciclo 
termoisolante e traspirante (Biocalce Termointonaco, Biocalce 
Silicato Consolidante, Biocalce Silicato Puro Pittura, Biocalce 
Tasciugo). Sistemi di posa ecocompatibili Kerakoll: sistema di 
posa ceramica e pietre naturali (H40 No Limits, Fugalite Bio). 
Superfici Kerakoll: i pavimenti sono in Cementoflex, la scala 
in Cementoresina Step e i profili sono rifiniti con Decor. 
Coordinamento Kerakoll: Davide Decaroli, Stefano Tulli, 
Massimiliano Magagnoli, Luca Romani.

AGRITURISMO 
DI DESIGN
Ospitalità, natura e storia in un connubio 
ineguagliabile 

di Davide Decaroli

un’esperienza di soggiorno a Borgo 
Pallavicini Mori.

QUALE È LA FILOSOFIA CHE VI HA 
ISPIRATO NELLA REALIZZAZIONE 
DI QUESTA STRUTTURA? 
Abbiamo voluto realizzare spazi in-
cantevoli ben collegati tra loro, ab-
binati a un’esperienza gastronomica 
irrinunciabile per offrire un’ospitalità 
ineguagliabile.

LA STRUTTURA È TECNICAMENTE 
UN AGRITURISMO, MA OGNI SPA-
ZIO È ARREDATO E RIFINITO CON 
GRANDE QUALITÀ. POTREMMO 
AFFERMARE CHE BORGO PALLA-
VICINI MORI È IL TARGET IDEALE 
PER CHI CERCA UN RESORT DI 
LUSSO VICINO A ROMA?
Semplicemente ciò che un ospite si 
aspetta… una pausa dagli impegni 
quotidiani della città in un ambien-
te gradevole e confortevole, catturati 
dalla natura circostante, dove lo staff 
saprà essere sempre di aiuto e dove 
trovare una cucina con gustosi piatti.

PER CHI VIAGGIA PER PIACE-
RE ALLA SCOPERTA DI ROMA E 
DELL’ITALIA COSA PUÒ RAPPRE-
SENTARE IL BORGO PALLAVICINI 
MORI E QUALI SONO I MOTIVI 
PER SCEGLIERE UNA STRUTTURA 
COME LA VOSTRA?
Una valida alternativa al centro di 
Roma, che permette la visita della cit-
tà e al rientro pausa di relax, con la 
possibilità di visitare alcuni centri tu-
ristici nei dintorni di Roma facilmen-
te raggiungibili dal Borgo mediante 
vicini collegamenti autostradali. 

Borgo Pallavicini Mori è un ac-
cogliente agriturismo a venti 
minuti dal centro di Roma. La 

tenuta agricola, un tempo appartenu-
ta agli Altieri e successivamente alla 
famiglia Pallavicini Mori, ospita oggi 
una struttura ricettiva circondata da 
maestosi alberi di quercia e testimo-
nianze delle civiltà etrusca e romana. 
In epoca antica erano presenti, come 
oggi, ampie coltivazioni di cereali, 
ville rustiche e fattorie. Il Borgo è im-
merso tra la meravigliosa piana del 
Tevere e le suggestive colline a nord di 
Roma, ricche di boschi secolari e vasti 
campi caratterizzati da affascinanti 
colori che mutano con l’avvicendarsi 
delle stagioni. 

Una rispettosa ristrutturazione ha 
trasformato la struttura in un agrituri-
smo di design per vivere un’esperienza 
di soggiorno con il massimo comfort. 
L’ampio complesso immerso nel verde 
aggiunge la bellezza del suo design 
contemporaneo a quella del contesto 
naturalistico in cui è insediata.

Il progetto di recupero è stato re-
alizzato nel rispetto delle strutture 
originali utilizzando materiali natu-
rali per conservarne le caratteristiche 
originarie trasformando la struttura 
in un accogliente agriturismo a pochi 
passi dalla capitale. Le nuove superfici 
di design scelte per i pavimenti delle 
aree comuni, Cementoflex, e per la 
scala, Cementoresina Step, di gusto 
dichiaratamente contemporaneo si 
affiancano in maniera molto discreta 
alla struttura originaria, evidenzian-
done ancor più la bellezza.

Le parole e l’entusiasmo del diret-
tore Celestino De Caro ci raccontano 

ECOPROGETTI
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Resort Il Gallo Senone, località Vallone, Senigallia (AN)
Studio di progettazione: Studio Brau | Battistelli-Roccheggiani 
Architettura Urbanistica, Ancona (AN); arch. Marco Battistelli e 

arch. Sergio Roccheggiani (progetto architettonico e degli arredi); 
ing. Michele Turchi (strutture-opere edili); ing. Luca Memé (impianti). 

Impresa di costruzioni: Impresa Rossetti Franco, Senigallia (AN). 
Impresa di posa parquet: CI.MA. Parquet, Senigallia (AN).  

Rivendita: Brocanelli srl, Serra de’ Conti (AN). Sistema di posa 
ecocompatibile Kerakoll: sistema di posa dei pavimenti in legno 

(Slc Eco L34 Plus). Coordinamento Kerakoll: Simone Bolzacchini, 
Valerio Angeletti, Maurizio Foresi, Piero Viscardi.

Ph. courtesy Photo Gaep Simone Pegoli

RESORT 
SOSTENIBILE 
CERTIFICATO

Nelle Marche la prima struttura ricettiva certificata 
Klimahouse grazie al rispetto dell’ambiente e al 

ricorso a materiali naturali e locali

di Marco Battistelli 

Il Gallo Senone è la prima strut-
tura ricettiva certificata secondo 
il protocollo ‘ClimaHotel’ dell’A-

genzia Klimahouse di Bolzano, pre-
sente nel centro-sud Italia, e ovvia-
mente la prima nelle Marche.

Alcune delle caratteristiche fon-
danti sono: il rapporto architettura e 
tradizione, il rispetto dell’ambiente, il 
ricorso a materiali e risorse locali, l’ef-
ficienza energetica (estiva e inverna-
le), la ricerca e le nuove tecnologie, la 
qualità dell’ospitalità, la trasparenza e 
la correttezza della gestione.

Il progetto ha voluto dare corso 
all’idea di recuperare il costruito, par-

tendo da un casolare immerso nella 
campagna collinare senigalliese, che 
versava in completo stato di abbando-
no e degrado, per trasformarlo in una 
struttura ricettiva ecosostenibile. 

L’intero complesso è inserito all’in-
terno di un fondo agricolo di 2,7 etta-
ri, le strutture esistenti si articolavano 
per una superficie utile lorda di circa 
700 metri quadrati, organizzata in tre 
manufatti edilizi: la stalla, l’abitazio-
ne e l’accessorio.

La stalla, che anticamente accoglieva 
il bestiame, è stata destinata per intero 
a ospitare i locali per l’esercizio dell’at-
tività ricettiva. Era costituita da un pia-

no terra e da dei trapiani, con funzione 
di granai e stivaggio cereali. In questo 
corpo di fabbrica sono ubicate le tre su-
ite, una delle tre camere standard, ap-
positamente progettata per utenti con 
ridotte capacità motorie, e la reception. 
L’abitazione, invece, accoglie al piano 
terra le altre funzioni che completano 
l’attività ricettiva: due camere stan-
dard, una biblioteca con attigua sala 
modulabile da 20 a 40 posti, dedicata 
a piccoli convegni, bagni e ambienti 
di servizio. Al primo piano e al sotto-
tetto l’abitazione padronale.

L’accessorio, conservato nella tipo-
logia e materiali originari, è stato og-
getto di una attenta ristrutturazione. 
È affiancato da un ampliamento che 
invece, per forme e materiali, instau-
ra un dialogo tra contemporaneità e 
recupero della tradizione. Esso ospita 
la cucina, la sala ristorante, un lounge 
bar, laboratori e ambienti di servizio 
nel sottostante interrato. Complessi-

vamente il resort contiene sei camere, 
tre suite e tre standard.

L’intero complesso del resort ha una 
certificazione in classe energetica A di 
CasaClima per l’efficienza dell’invo-
lucro e anche classe A per la certifica-
zione CasaClimaNature che valuta gli 
impatti sull’ambiente e sulla salute 
dell’uomo, e introduce una valutazio-
ne dell’ecocompatibilità dei materiali e 
dei sistemi impiegati nella costruzione.

Altro punto di forza del progetto è 
il ricorso alla mobilità sostenibile: per 
il collegamento del resort con il centro 
città e con la spiaggia, che dista poco 
più di 7 chilometri, si farà ricorso a 
biciclette, ciclomotori e auto elettri-
che che sfrutteranno, per la ricarica, 
l’energia prodotta dalla centralina fo-
tovoltaica strutturata con una grande 

pensilina a copertura dei parcheggi 
esterni. Una ristrutturazione e ricon-
versione scrupolosa e il ricorso a una 
impiantistica a basso impatto e con-
sumo, hanno fatto sì che l’intero com-
plesso ricettivo avesse un indice di CO

2 
di 16,98 kg/mqa contro i 20,00 kg/mqa 
consentiti dal protocollo di certifica-
zione; poi l’indice di efficienza dell’in-
volucro: inferiore ai 50 kWh/mqa; 
inoltre tutti i materiali impiegati sod-
disfano sia i requisiti della normativa 
tecnica del protocollo Nature di Ca-
saClima, sia i requisiti dei certificati 
ecologici per pietra, laterizio, legno 
(certificato FSC/PEFC o prodotti entro 
500 km di distanza dal cantiere) e con 
assenza di formaldeide, materiali di fi-
nitura con certificato ecologico di par-
te terza (secondo ISO 14024). 

ECOPROGETTI
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Associazione Nazionale 
Tecnici Enti Locali

Nasce a Torino nel 1951,  
ha sede a Roma e si occupa 
di formazione professionale 

dei tecnici pubblici.

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Il valore della 
formazione continua 
per i professionisti 
del pubblico impiego 
rappresenta una 
necessità strategica 
per un ruolo in continua 
evoluzione

di Massimo Druetto

CULTURA ECOSOSTENIBILE

blici che, in mancanza di adeguate 
risorse pubbliche, avranno sempre di 
più l’esigenza di trovare un’offerta di 
corsi, seminari e visite tecniche non 
onerosi ma in grado di soddisfare le 
loro esigenze di continuo aggiorna-
mento teorico, tecnico operativo e 
legale. L’Antel ha programmato per 
il 2018 momenti formativi e semi-
nari su tematiche puntuali ma anche 
ricorrenti. A docenti specializzati in 
discipline specifiche spesso affian-
chiamo colleghi tecnici che hanno 
acquisito esperienze sul campo e che 
sono pronti a condividerle mettendo a 
disposizione il personale bagaglio di 
esperienze lavorative. 

L’Antel rappresenta i tecnici de-
gli enti locali da più di mezzo 
secolo, e da sempre persegue 

due importanti obiettivi: la formazione 
professionale con specifici corsi, visite 
tecniche e seminari e la tutela della di-
gnità professionale dei tecnici pubblici 
attraverso il dipartimento tecnico CSA.

Le peculiarità professionali specifi-
che dei tecnici, la complessità delle 
competenze e la disciplina normativa 
in continua evoluzione nei vari ambiti 
richiedono rispetto al passato maggior 
flessibilità con modalità lavorative più 
smart, maggiore informatizzazione 
(Autocad, BIM e software tecnici spe-
cifici) e la conoscenza di tecniche e tec-
nologie sempre più evolute.

I diversi profili professionali (ge-
ometri, periti, agronomi, architetti, 
ingegneri, geologi, ecc.), le ampie co-
noscenze e competenze in materia di 
urbanistica, lavori pubblici, ambiente, 
mobilità e suolo, gestione e manuten-
zione del patrimonio immobiliare, rap-
presentano un valore imprescindibile 
per gli enti locali e tale valore rende i 
processi gestionali più efficienti ed effi-
caci a beneficio dei servizi ai cittadini. 
I momenti formativi dedicati ai tecnici 
pubblici, devono tenere quindi conto di 
questa complessità ed essere anche lo 
spunto per approfondimenti successivi, 
sensibilizzare a un maggior confronto e 
condivisione delle esperienze tra tecnici 
pubblici e privati.

Le politiche europee indicano nella 
formazione continua la migliore for-
ma di tutela dei lavoratori, poiché li 
rende soggetti in linea con l’andamen-
to del mercato del lavoro favorendo la 
loro capacità di promuovere e avvia-
re processi di innovazione all’inter-
no degli enti pubblici, capacità che 
si raggiunge solo attraverso percorsi 
formativi volti all’aggiornamento e 
alla qualificazione professionale. Se-
minari formativi come quello offerto a 
fine novembre scorso da Kerakoll in col-
laborazione con Antel, mettono in evi-
denza la sete di conoscenza teorica ma 
anche tecnico-pratica da parte di una 
professione che, al pari o più di quella 
privata, esprime specifiche competen-
ze ed elevate responsabilità. Nel tempo 
sono mutate le responsabilità e le pro-

spettive che, in particolare, inseriscono 
le diverse componenti professionali del-
la macchina pubblica rendendo neces-
sario l’inserimento di specifici profili 
specialistici soprattutto tecnici e giuri-
dici. A queste nuove professionalità, in-
dispensabili per far funzionare i diversi 
interventi di innovazione, non è sempre 
corrisposto l’adeguato inquadramento, 
in particolare per le professioni intellet-
tuali presenti negli enti pubblici.

La formazione continua, obbligato-
ria per gli iscritti ai rispettivi Ordini, 
deve diventare un obbligo innanzitut-
to culturale per i professionisti pub-

Il professionista tecnico pubblico 
ha un ruolo chiave in quanto deve 
tradurre operativamente le scelte po-
litiche in adeguati e funzionali servizi 
per i cittadini attraverso la buona pro-
gettazione, gestione, tutela e conser-
vazione del patrimonio edilizio, stori-
co, artistico e ambientale; dovremmo 
consegnare questo patrimonio, intat-
to se non migliorato, ai bambini di 
oggi, che rappresentano quello che 
sarà il nostro domani.

La professione del tecnico pubblico 
deve essere riconosciuta ed equiparata 
con quella del professionista privato 

in quanto già la normativa ne identifi-
ca compiti e responsabilità specifiche 
non dissimili dai liberi professionisti.

L’Antel è membro dell’IFME (Fe-
derazione Internazionale Ingegneri 
Municipali), attraverso la quale inter-
viene, anche in ambito europeo, nel 
dibattito sull’evoluzione del  pubbli-
co  impiego in  Europa e in particolar 
modo sulla figura del professionista 
pubblico e sull’armonizzazione dei 
diversi modelli di gestione degli uffici 
tecnici. 

La nostra associazione è in linea 
con la filosofia Kerakoll finalizzata 
alla tutela ambientale per la salute e il 
benessere delle persone. 
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struzione con tempi medio lunghi. Se 
passano dieci anni, il paese, anche se 
sarà ricostruito con perizia filologica, 
sarà morto per emigrazione degli abi-
tanti. Occorre pertanto dare priorità al 
recupero delle attività economiche e 
produttive, che radicano le persone al 
territorio. 

Punto 5. Per consegnare le casette 
provvisorie si è atteso anche oltre un 
anno, il tempo che, invece, dovrebbe 
essere impiegato per ricostruire in via 
definitiva. Non si può neanche pensare, 
come è accaduto, che ci vogliano mesi 
per trovare il terreno e i permessi per 
realizzare gli interventi di emergenza, 
giustificandolo con l’argomento che le 
costruzioni rimarranno e quindi, ra-
gionevolmente, non devono produrre 
danno all’ambiente. Il provvisorio deve 
essere provvisorio, immediatamente 
autorizzabile. 

Punto 6. L’industria delle costru-
zioni già da tempo propone case pre-
pronte efficienti e a costi contenuti. Le 
case provvisorie si debbono installare, 
in aree precedentemente individuate, in 
venti giorni e non in sei mesi o un anno.

Punto 7. Il provvisorio può dare un 
volto accettabile al cantiere urbano. 
Dopo un terremoto si ragiona su cose 
ben più rilevanti e si hanno troppi pro-
blemi da fronteggiare. Ma occorre avere 
la consapevolezza che alcune strutture 
precarie rimarranno in piedi per cin-
que, sette, dieci anni. Pensarle in fun-
zione di un disegno urbano e dell’uso 
che per quel certo numero di anni si 
farà della città, potrebbe diventare una 
sfida interessante. 

L’ITALIA DEI 
TERREMOTI
Per fare il punto della situazione e avanzare proposte, 40 fra architetti, 
ingegneri, sociologi e antropologi si sono riuniti per un seminario 
dell’Associazione italiana di architettura e critica

di Marcello del Campo

La sensazione che abbiamo quan-
do accadono eventi sismici è che 
ancora in Italia non si abbia una 

strategia convincente per fronteggiarli. 
Non si sa come intervenire nei centri 
storici se non, genericamente, ripristi-
nando tutto dov’era e com’era e non si 
sa come gestire il periodo che va dalla 
prima emergenza alla ricostruzione. 

I risultati sono sotto gli occhi di tut-
ti: a L’Aquila a distanza di oltre nove 
anni dagli eventi disastrosi del 2009, il 
centro storico non è stato ancora ripri-
stinato e ad Amatrice ci sono stati non 
pochi problemi con le SAE o Soluzioni 
Abitative di Emergenza sia per i tempi 
di consegna che per il funzionamento, 
tanto che a un certo punto il sindaco ne 
ha minacciato lo sgombero.

Per fare il punto della situazione e 
avanzare qualche proposta, 40 archi-
tetti, ingegneri, sociologi e antropologi 
si sono riuniti a novembre per un se-
minario organizzato dall’Associazione 
italiana di architettura e critica con il 
contributo di Kerakoll. Accanto al semi-
nario, si è svolto un workshop, dal titolo 
Re-factoring Norcia, che ha impegnato 
70 giovani progettisti a immaginare il 
futuro delle aree produttive di una delle 
città colpite dal terremoto del 2017.

Tra gli argomenti trattati, sono emer-
si sette punti di riflessione, a mio giudi-
zio particolarmente significativi.

Punto 1. Una anche superficiale 
analisi storica mostra che in Italia gli 
eventi sismici si ripetono con cadenze 
oramai ravvicinate. Il terremoto nel 
Belice è stato nel 1968, nel Friuli nel 
1976, in Irpinia nel 1980, a l’Aquila nel 

2009, in Emilia nel 2012, ad Amatrice 
e Norcia nel 2017. Ciò vuol dire che bi-
sogna sapere come intervenire con ur-
genza ed efficienza quando gli eventi 
accadono. 

Punto 2. Esperienze come la rico-
struzione della città di Gibellina, nel 
Belice, ci hanno mostrato che a volte a 
prevalere in fase di ricostruzione sono 
esigenze astratte. Le città che funziona-
no rispondono, invece, alle necessità e 
ai valori condivisi dalla popolazione. 
Ricostruire al di fuori di processi parte-
cipativi porta solo a disastri.

Punto 3. La strategia del dov’era e 
com’era incontra il maggiore consenso 
degli abitanti e dei tecnici. Ma, se un 
evento accade provocando distruzioni 
e ingenti danni, è anche perché, quan-
tomeno il come era, non funzionava. È 
evidente a questo punto che piuttosto 
che correre ai ripari dopo, occorra ope-
rare in via preventiva. Una certa sensi-
bilità, anche a seguito dei suggerimenti 
dati al Governo da Renzo Piano per at-
tuare una politica di interventi di con-
solidamento puntuali e non invasivi, si 
sta acquistando, prevedendo incentivi a 
chi si attiva in questa direzione. Resta 
però ancora molto da fare, prevedendo 
stimoli che non sono necessariamente 
economici e investono la sburocratizza-
zione dei processi: a volte non si opera 
in via preventiva non perché sia costoso 
ma perché la macchina burocratica ves-
sa e tortura.

Punto 4. Alcuni borghi fanno fatica 
a sopravvivere in condizioni ordinarie 
e vivono di economie marginali. Non 
sono in grado di resistere a una rico-

CULTURA ECOSOSTENIBILE
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UN CAPOLAVORO
DA TUTELARE

transetto e le lesioni sulle murature, 
hanno testimoniato una sofferenza 
statica che ha richiesto interventi più 
consistenti.

STATO DI FATTO E INTERVENTO 
SULLA COPERTURA 
I lavori cominciati nel settembre del 
2016, per iniziativa e impulso dell’Ar-
ciprete don Fabio Ciollaro, avevano 
l’obiettivo di consolidare la struttura 
di copertura e risanare l’intero pac-
chetto di cupola, navata centrale e 
transetto. Dopo aver rimosso la co-
pertura è stato possibile constatare la 
presenza di antiche lesioni che costi-
tuivano dei veri e propri distacchi che 
raggiungevano in alcuni punti anche i 
30 cm di larghezza.

Vista l’esigenza di intervenire per il 
risanamento delle coperture mediante 
anche il rifacimento dell’intero pac-
chetto, la soluzione di intervenire sulle 
strutture di copertura attraverso il con-
solidamento e rinforzo estradossale, 
utilizzando fasce e reti di materiale 
composito, è risultata la più idonea. Si 
è preferito poi utilizzare sistemi FRCM 
(Fiber Reinforced Cementitious Ma-
trix) e in particolar modo matrici a 

La basilica di santa Maria del-
la Vittoria a San Vito dei Nor-
manni deve il suo nome alla 

vittoria nella battaglia di Lepanto e 
proprio nel 1571 venne interessata dal 
primo ampliamento, ma nel corso de-
gli anni saranno molti gli interventi 
che aggiungeranno valore alla storia 
di questo luogo sacro. La basilica in 
provincia di Brindisi racconta con la 
sua presenza, come avviene spesso in 
questi casi, la storia e le vicende del 
popolo. Una storia fatta di momenti 
difficili ma che ci ha lasciato una serie 
di capolavori disseminati lungo tutto 
il territorio pugliese che costituiscono 
oggi un patrimonio culturale e artisti-
co di inestimabile valore. Questa basi-
lica ne è un esempio eccellente con il 
suo carico di significati, con lo strati-
ficarsi di epoche e con le opere straor-
dinarie che custodisce al suo interno. 
Proprio per questo rappresenta oggi 
un bene da tutelare, un involucro fra-
gile da preservare, un organismo edi-
lizio che ha bisogno di investimenti, 
attenzioni e cure.

Negli ultimi anni, purtroppo, i nu-
merosi fenomeni di distacco dell’in-
tonaco dalla cupola, dalla volta e dal 

Basilica di santa Maria della Vittoria, San Vito dei Normanni (BR)

Progettista architettonico: arch. Vincenzo Longo e arch. Angelica 
Crissula Longo, San Vito dei Normanni (BR). Direttore lavori opere 
architettoniche: arch. Vincenzo Longo. Progettista e direttore lavori 
opere strutturali: ing. Francesco Leo. Responsabile del procedimento: 
ing. Giorgio Rocco De Marinis. Impresa di costruzioni: Edil Ciccone srl, 
Locorotondo (BA). Rivendita: Edil De Benedictis, San Vito dei Normanni 
(BR). Ciclo di rinforzo Kerakoll: sistema di rinforzo con fasce in fibra di 
acciaio galvanizzato GeoSteel G600 e rinforzo diffuso con GeoSteel 
Grid 400 applicate con malta minerale GeoCalce F Antisismico; iniezioni 
di lesioni con GeoCalce FL Antisismico; sistema impermeabilizzante 
con Nanoflex No Limits. Coordinamento Kerakoll: Antonio Di Palo, 
Maurizio Bruno, Giuseppe Zurlo, Fulvio Bruno.
Ph. © Giuseppe Sacchi

base di calce idraulica naturale aventi 
maggiore compatibilità con le strutture 
in muratura esistenti.

Nello specifico, per le volte e le cupo-
le in muratura della basilica sono state 
utilizzate due tipologie di intervento, 
combinate tra loro, al fine di ottenere 
il ripristino della continuità strutturale 
e un rilevante incremento di capacità 
sismica delle superfici voltate.

I rinforzi estradossali sono sta-
ti progettati e realizzati sulle vol-
te a botte della navata principale e 
del transetto sinistro e sulla cupola 
centrale. Le lavorazioni hanno com-
portato lo svuotamento dell’estra-
dosso della volta con conseguente 
messa a nudo degli elementi struttu-
rali, sigillatura e rincocciatura delle 
lesioni presenti tramite iniezione di 
GeoCalce FL Antisismico. Conclusa 
la fase preparatoria si è poi realizza-
to il rinforzo strutturale abbinando 
al sistema a fasce SRG-GeoCalce F 
Antisismico&GeoSteel G600 il rinfor-
zo diffuso con rete in fibra di basal-
to e acciaio inox FRCM-GeoCalce F 
Antisismico&GeoSteel Grid 400.

Una volta consolidata la struttura si è 
poi passati al ripristino della copertura 
prestando molta attenzione a ripristina-
re la geometria originaria delle falde di 
copertura e all’utilizzo di materiale al-
leggerito, successivamente è stata stesa 
una membrana minerale monocompo-
nente con funzione impermeabilizzan-
te, Nanoflex No Limits, ma in grado di 
assicurare allo stesso tempo la massima 
traspirabilità. Si è poi passati al ripristi-
no del manto di copertura con il riuti-
lizzo dei coppi originari recuperati uti-
lizzando un sistema di posa a secco in 
grado di garantire la ventilazione della 
copertura stessa.

L’intervento si completerà con l’in-
stallazione della statua in terracot-
ta policroma della Madonna, opera 
dell’artista brindisino Cosimo Giulia-
ni, che sarà posizionata sul pinnaco-
lo della cupola al posto della croce in 
ferro. Un omaggio esplicito alla Ma-
donna della Vittoria del Tiziano con-
servata all’interno, un simbolo della 
rinascita della basilica che parte pro-
prio dalla copertura. 

La Basilica di santa Maria della Vittoria, a San Vito dei Normanni, è uno dei molti 
edifici dalla storia secolare che punteggiano il territorio pugliese. A seguito di 
evidenti fenomeni di sofferenza statica è stato oggetto di un rilevante intervento di 
consolidamento. Che ha coinvolto la cupola, la volta, il transetto e le murature

di Fulvio Bruno

INNOVAZIONE ANTISISMICA
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OGR Officine Grandi Riparazioni, 
Torino (TO) 

Studio di progettazione: 
For Engineering Architecture, Torino 

(TO); Gruppo Building, Torino (TO). 
Main contractor: Zumaglini & Gallina, 

Torino (TO). Rivendita: Etercemento 
srl, Torino (TO). Pitture minerali 

traspiranti ecocompatibili Kerakoll: 
idropitture minerali per interni 

(Keradecor Eco Color, Keradecor 
Eco Paint e Keradecor Eco Super 

Paint); pitture e rivestimenti minerali 
linea acrilici (Kerakover Eco Acrilex 

Primer e Kerakover Eco Quarzite). 
Coordinamento Kerakoll: Enrico 

Goldoni, Roberto De Leo, Federico 
Godone, Dario Mazzarese.

Ph. © Filippo Alfero (nella pagina a 
sinistra). Ph. © Daniele Ratti  

(in questa pagina).Mille giorni di cantiere per re-
stituire alla città, dallo scor-
so settembre, il nuovo cuore 

pulsante della creatività, della cultura e 
dello spettacolo proiettato verso il mon-
do. Cento milioni di euro investiti dalla 
Fondazione CRT per la rinascita delle 
OGR, la “cattedrale” della storia indu-
striale di Torino. 

Soluzioni ad alto contenuto tecno-
logico, sostenibilità ambientale, salva-
guardia del valore storico della struttura 
originale, flessibilità e modularità degli 
spazi, massima fruibilità durante tutto 
l’anno, accessibilità for all, sono i prin-
cipi ispiratori del grande intervento di 
ristrutturazione e recupero funzionale 
delle OGR, un importante compendio 
immobiliare dell’Ottocento situato nel 
cuore di Torino: da ex Officine per la 
riparazione dei treni a nuove Officine 
della cultura contemporanea, dell’inno-
vazione e dell’accelerazione d’impresa, 
con una forte vocazione internazionale.

L’intero complesso di archeologia 
industriale – comprendente il maesto-
so edificio a forma di H di circa 20.000 
metri quadri di superficie per 16 metri 
di altezza, le palazzine degli uffici e tut-
te le aree scoperte – è stato riqualificato 
da Fondazione CRT con un investimen-
to pari a 100 milioni di euro.

L’ipotesi iniziale di sola messa in si-
curezza della struttura si è evoluta in 
un’idea più forte e coraggiosa per vi-
sione e obiettivi della Fondazione CRT, 
che ha messo in campo il più grande in-
vestimento diretto su un unico proget-
to, oltre che uno dei maggiori esempi 
di venture philanthropy oggi in Europa. Il 
tutto, secondo un modello di filantro-
pia 2.0, in cui un soggetto non profit 
privato come la Fondazione destina ri-
sorse proprie per finalità pubbliche, con 
un’attenzione alla sostenibilità e all’e-
quilibrio dei conti, attraverso un mix di 
attività: dalle arti visive e performative 
alla tecnologia e all’accelerazione d’im-

presa, dal food fino alla virtual reality. 
In dettaglio, le molteplici destinazioni 
d’uso fanno delle nuove Officine l’unico 
esempio di riconversione industriale in 
Europa con tre anime che si integrano 
tra loro come un ecosistema per lo svi-
luppo e la crescita del capitale culturale, 
sociale ed economico del territorio: la ri-
cerca artistica in tutte le sue declinazioni 
(nelle Officine Nord), la ricerca scientifi-
ca, tecnologica e industriale (nelle Offi-
cine Sud a partire dal 2018), l’enogastro-
nomia con attività di somministrazione 
di food & beverage volte a valorizzare, in 
particolare, le produzioni a filiera corta 
(nel Transetto).

Dal punto di vista architettonico ed 
edilizio, i nuovi interventi salvaguar-
dano ovunque la percezione dei grandi 
volumi e delle grandi altezze, hanno un 
minimo impatto sulla struttura origi-
nale, sono reversibili e riconoscibili nei 
nuovi materiali, nei colori, nelle scelte 
di dettaglio. 

RINASCITA OGR
TORINO VERSO 

IL MONDO
Le Officine della creatività riqualificate da 

Fondazione CRT all’insegna dell’innovazione 
tecnologica, della sostenibilità ambientale, della 

memoria storica, dell’accessibilità per tutti

RESTAURO ECOSOSTENIBILE
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Salva il futuro dell’Italia che ami.
Iscriviti al FAI.
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a proteggere il patrimonio italiano 
di arte e natura e ti regali 365 giorni 
di sconti fin oltre il 50% in 1.500 enti 
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Villa dei Vescovi
Luvigliano di Torreglia (PD)

 A COPENAGHEN SI 
SCIERÀ SUL TETTO DI UN 
TERMOVALORIZZATORE

Manca poco all’inau-
gurazione dell’Ama-
ger Bakken, il nuovo 
termovalorizzatore 
di Copenhagen che 
andrà a sostituire 
il vecchio impian-
to Amager Resource 
Center. Grazie a un 
investimento di 500 milioni di euro, 
l’impianto sarà tra i più all’avanguar-
dia in Europa. Capace di intercettare 
e trattare 400mila tonnellate di rifiuti 
l’anno, fornirà acqua calda a 160mila 
famiglie attraverso un impianto di tele-
riscaldamento, oltre a portare elettricità 
a 62mila utenze. Ma è soprattutto l’uso 
ricreativo della struttura che l’ha reso 
famoso in tutto il mondo: sarà dotato di 
un impianto di risalita e di una pista da 
sci. Il tetto, coperto d’alberi e attrezzato 
con neve artificiale, verrà trasformato in 
una vera pista: dalla collina artificiale si 
scenderà con gli sci. 

Un sistema per la coltivazione di piante 
e ortaggi automatizzato, a bassi consu-
mi, verticale. Non si tratta di un proto-
tipo, ma di un vero orto indoor realiz-
zato nello spazio comune del lounge 
bar al Novotel Ca’ Granda, a Milano. 
A realizzare il Living Farming Tree è 
stata una startup italiana composta da 
un team internazionale di ingegneri, 
designer industriali e gastronomi, la 
Hexagro Urban Farming, che ha in-
stallato l’innovativo sistema. L’orto 

verticale permetterà di coltivare erbe 
aromatiche, come la menta, il basili-
co o il rosmarino, ingredienti freschi 
che saranno poi utilizzati dallo chef 
per accompagnare i piatti del menù, o 
dai bartender per la realizzazione dei 
cocktail. L’orto intelligente è basato 
sulla tecnica di coltivazione aeropo-
nica, che consente la crescita di piante 
senza l’utilizzo di terra e fertilizzan-
ti, con un risparmio idrico del 90% 
rispetto all’agricoltura tradizionale, 

grazie al sistema per la nebulizzazione 
dell’acqua. Quella degli orti verticali è 
una tendenza che si sta rapidamente 
diffondendo in tutto il mondo. Secon-
do i dati di Global Market Insights, il 
mercato dell’agricoltura verticale varrà 
13 miliardi di dollari entro i prossimi 
sei anni, con una maggiore diffusio-
ne nelle aree urbane del pianeta. Un 
modo efficace e intelligente per contra-
stare il riscaldamento globale proprio a 
partire dalle città.

 MILANO

IN HOTEL L’ORTO È 
VERTICALE E INTELLIGENTE 
REALIZZATO DALLA STARTUP ITALIANA HEXAGRO URBAN  
FARMING, PERMETTERÀ DI COLTIVARE ERBE AROMATICHE  
DA UTILIZZARE IN CUCINA

 PARIGI

TRIANGO, IL NUOVO BUSINESS PARK 
DI PARIGI PUNTA SU SOSTENIBILITÀ 
ED ECONOMIA CIRCOLARE
È stato uno dei vincitori della grande competizione internazionale Inventons 
la Métropole de Grand Paris, consultazione che aveva l’obiettivo di ridisegnare 
il tessuto urbano di Parigi. Sostenibilità, condivisione degli spazi e tecno-
logia le parole chiave. Triango sarà un quartiere modello, realizzato sui 15 
ettari del Triangle de Gonesse e progettato dalla società Bopro Sustainable 
Investments (BSI), in collaborazione con gli architetti Rau, Search, Phileas e 
Karres + Brands. 167mila metri quadrati tra uffici, spazi di co-working, incu-
batori, tutti edifici modulari e smontabili a fine vita, in modo che le materie 
prime impiegate possano trovare nuovi utilizzi. Da qui l’idea di un’edilizia 
circolare, immersa in un’ampia area verde, al centro della quale ci sarà una 
grande serra per la produzione di 
frutta e verdura, distribuita poi ai 
negozi e ristoranti locali. Spazio 
poi alla mobilità sostenibile e allo 
sport all’aria aperta: ci si muoverà 
in bici, a piedi, con servizi di car 
sharing o navette elettriche, attra-
verso aree attrezzate per la corsa o 
l’arrampicata.

A CURA DI

9 STORIE ECOSOSTENIBILI
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 A LONDRA IL PRIMO STORE 
REALIZZATO CON STAMPA 3D E IN 
PLASTICA RICICLATA

È il primo negozio i cui interni sono 
stati realizzati impiegando 60mila 
bottiglie di plastica. Un vero riciclo 
creativo quello realizzato da Bottle-
top, marchio della moda che realizza 
prodotti di lusso ma sostenibili, che 
ha infatti aperto da 
poco un proprio store 
a Londra, vicino a Pic-
cadilly Circus. Qui il 
soffitto e le pareti sono 
ricoperti da una sorta 
di pattern tridimensio-
nale, interamente rea-
lizzato dai robot Kuka, 
capaci di “filare” una 
fibra di plastica riciclata, diventata fa-
mosa in tutto il mondo grazie al mar-
chio Reflow. Un concentrato di design 
e tecnologia. All’interno del negozio 
si trovano le borse realizzate in Ken-
ya con linguette di lattine recuperate e 
pelle Mulberry. Non solo, per un tem-
po limitato una versione più piccola 
del braccio robotico presente all’inter-
no del negozio, permetterà ai clienti 
di acquistare ciondoli o portachiavi 
realizzati al momento dal robot.

 LA SCATOLA INTELLIGENTE 
PER MONITORARE LA QUALITÀ 
DELL’ARIA

Una smart city deve essere in grado di 
misurare la qualità dell’aria, in ma-
niera precisa e puntuale, per poter in-
tervenire con politiche mirate. 
Per questo motivo Bosch ha presenta-
to al CES 2018 di Las Vegas Climo, un 
innovativo sistema di monitoraggio 
del microclima, per gestire i parame-
tri di qualità dell’aria in tempo reale e 

a costi molto inferiori 
rispetto alle tecnologie 
esistenti. 
Climo fornirà un’am-
pia gamma di dati sul-
la qualità dell’aria, dal 
particolato al monos-
sido di carbonio, dagli 
ossidi d’azoto all’ani-
dride solforosa.

Due edifici di cinque piani, affian-
cati, perfettamente integrati nel 
paesaggio circostante. Sarà questo 
il nuovo campus di Google che 
sorgerà a Sunnyvale, in California, 
progettato dallo studio Bjarke In-
gels Group (BIG). Tetti terrazzati 
e rivestiti di verde, dove studenti e 
dipendenti potranno camminare, 
andare in bici, prendere un caffè. 
Una volta completata, la struttura 

potrà ospitare circa 4.500 nuovi dipendenti e rispetterà i più alti standard 
di sostenibilità ambientale nel rating LEED Gold.

 IL LAMPIONE INTELLIGENTE CHE RICARICA SMARTPHONE E 
AUTO ELETTRICA
Totem è l’evoluzione del lampione, è un sistema integrato pensato 
per le smart city. Sviluppato da una startup americana di Bedford, 
oltre a illuminare, il lampione è anche un’antenna Wi-Fi e 3G, per 
trasmettere la rete cellulare e internet. È in grado di comunicare 
con le auto di ultima generazione e di ricaricare i veicoli elettrici. 
Alimentato da un pannello fotovoltaico da 5 kW di potenza, riesce 
a stoccare l’elettricità in un pacco batterie da 44 kWh e impiegarla 
quando manca la luce. L’arrivo sul mercato è previsto a breve.

  A DUBAI IL GRATTACIELO A ENERGIA SOLARE PIÙ ALTO DEL 
MONDO CON FACCIATA IN CERAMICA
La Wasl Tower, progettata da UN studio e Werner Sobeck, sarà una torre sui generis 
a Dubai. Commissionata dalla catena alberghiera Mandarin Oriental, ospiterà 250 
camere, uffici, residenze e spazi pubblici. Ma ciò che 
distinguerà questa torre alta 300 metri sarà la forma: 
asimmetrica e sinuosa, con la facciata a forma di pinna. 
Non solo, l’illuminazione notturna sarà alimentata dai 
pannelli solari situati sul tetto del parcheggio, mentre le 
pareti del grattacielo saranno realizzate con piastrelle di 
ceramica capaci di far penetrare la luce naturale all’in-
terno degli ambienti, ombreggiandoli allo stesso tempo 
e abbassandone naturalmente la temperatura.

 NUOVA SEDE DI GOOGLE, SOSTENIBILE E CON GIARDINI PENSILI

 A MELBOURNE DA MAGAZZINO AD ABITAZIONE A BASSO CONSUMO

Un magazzino trasformato in una casa a risparmio energetico. 
È questo il progetto realizzato da Zen Architects a Melbourne. 
Gli architetti hanno recuperato l’intero magazzino, materiali 
inclusi, trasformando un luogo fatiscente in una casa conforte-
vole. Oltre a conservare l’involucro, sono stati riutilizzati molti 
elementi originali tra cui gli accessori per l’illuminazione, i 
tubi di irrigazione, le porte e le coperture del tetto.

9 STORIE ECOSOSTENIBILI

Visualization by BIG-Bjarke Ingels Group

Ph. courtesy Bottletop
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La città di Djougou, che con i suoi 
207mila abitanti rappresenta la 
terza città del Benin in ordine di 

grandezza, non possedeva strutture di 
accoglienza per bambini orfani.

Il progetto di costruzione di un 
“luogo” atto a fornire aiuti ai più debo-
li, nasce dunque da esigenze oggettive 
e dalla forza di persone sensibili a que-
ste problematiche esistenziali.

L’area sulla quale insistono le strut-
ture è stata donata dal Comune di 
Djougou, in parternariato con l’As-

rurale, nel rispetto delle tradizioni 
costruttive locali, rivisitate secondo le 
esigenze contemporanee in termini di 
qualità della vita, stabilità strutturale 
e standard adeguati di tipo igienico-
sanitari. 

Attualmente è stato completato un 
primo lotto pari a 3.500 metri qua-
drati, ove insistono due “villaggi”: 
ogni villaggio è concepito come un 
modulo abitativo detto “Maisonette”, 
completo di spazi per l’igiene perso-
nale, lo studio, il riposo, il nutrimen-

to e lo svago. L’intero progetto è stato 
pensato attingendo alle caratteristiche 
del tipico villaggio africano, ponendo 
cura nel mantenere le componenti 
stilistiche tradizionali e nell’impiego 
di materiali reperibili in loco. L’archi-
tettura tipica beninese si chiama Tata 
Somba, originaria del nord del Paese: 
la sua struttura principale in terra cru-
da è sormontata di una copertura in 
paglia molto spiovente.

Con la costruzione del secondo vil-
laggio è stato realizzato un piccolo edi-
ficio indipendente, ove un impianto 
fotovoltaico assicura l’energia elettrica 
a entrambi i moduli. Inoltre, sono in 
fase di realizzazione strutture per l’in-
sediamento di attività produttive, zone 
per l’allevamento di pollame e la colti-
vazione di orti e un centro nutriziona-
le atto allo studio e alla produzione di 
alimenti compensativi per i frequenti 
casi di malnutrizione.

Il fine ultimo a progetto compiuto, 
prevedrà dunque l’ottenimento di un 
equilibrio sostenibile, per quanto con-
cerne l’impatto ambientale del costru-
ito sull’ambiente e una futura indipen-
denza economica del Centro. 

sociazione italiana “Amici dell’Africa 
– ADA onlus”, che da anni lavora sul 
territorio beninese sviluppando pro-
getti socio-assistenziali, oltre che oc-
cupandosi della costruzione di scuole, 
pozzi e altre strutture assimilabili. La 
superficie complessiva del lotto desti-
nato al progetto è di circa 32mila metri 
quadrati, ove sono previste opere per la 
realizzazione del Centro di Accoglien-
za “Tè Suba Ganna”, una grande strut-
tura di accoglienza per bambini orfani, 
studiata sullo stile del tipico villaggio 

“TÈ SUBA 
GANNA”. 
PROGETTI 
SOLIDALI
Il fine ultimo di un orfanotrofio in 
Benin è l’ottenimento di un equilibrio 
sostenibile: costruzioni in terra cruda 
per abbattere l’impatto ambientale e 
una futura indipendenza economica 
del centro

di Federico Dalmazzo
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 Piero Lissoni Warm Collection  
è l’innovativo progetto di interni per 
una casa dal design contemporaneo: 
cementi, resine, legni lavorati a mano, 
microrivestimenti, pitture e smalti, 
coordinati in una palette di dieci  
colori calda e avvolgente.

Milano Design Week 2018

Kerakoll Brera Studio 
via Solferino, 16 Milano
www.kerakoll.com

Kerakoll - Green Building 2018-Warm Collection.indd   1 15/02/18   09:05
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PERCHÉ HA SCELTO IL 
TEMA BROKEN NATURE: 
DESIGN TAKES ON HUMAN 

SURVIVAL? 
L’idea che la nostra vita, a livello in-
dividuale e in quanto specie anima-
le, sia costituita di connessioni, di 
elementi molto diversi che ci legano 
alle nostre comunità, alle altre specie 
e all’universo, è un concetto su cui ho 
riflettuto a lungo. È chiaro che abbia-
mo spezzato molti di questi legami, 
senza rifletterci troppo, a tal punto 
che abbiamo rimesso in discussione 
la nostra stessa esistenza. Credo che, 
in questo momento, la sopravvivenza 
umana sia veramente in discussione, e 
credo nella cosiddetta sesta estinzio-
ne. Però sono convinta che il design 
possa aiutare l’umanità a pianifica-
re un’uscita di scena più elegante, in 
modo che la specie che ci rimpiazzerà 
possa ricordarci con un certo rispetto 
e forse anche con tenerezza.

CHE COS’È L’ECOLOGIA PER LEI?
Sono pur sempre stata una donna ita-
liana di formazione classica, quindi ho 
la tendenza a esplorare la radice d’ogni 
vocabolo e a considerarla come il centro 
fondamentale del loro significato. L’e-
cologia per me è la presa di coscienza 
delle risorse a nostra disposizione, l’e-
splorazione dei modi di vita possibili in 
questo mondo in cui ci siamo ritrovati 

a vivere e che abbiamo contribuito a co-
struire nel miglior modo possibile. L’e-
cologia implica il fatto che dovremmo 
amare questo mondo e proteggerlo.

LEI HA DICHIARATO CHE “NEL DE-
SIGN CONTEMPORANEO, ETICA 
ED ESTETICA POSSONO CONVIVE-
RE E PRODURRE ECCELLENTI RI-
SULTATI.” QUALE RUOLO POTREB-
BE GIOCARE L’ESTETICA NELLA 
COSTRUZIONE DI UN MONDO PIÙ 
SOSTENIBILE?
La natura ci insegna che estetica ed 
etica sono strettamente legate. Per-
sonalmente, credo che l’eleganza 
formale non sia solo un mezzo di co-
municazione, ma anche una forma di 
rispetto, ed è il rispetto che fa muo-
vere il mondo. Cerco di trasmettere 
ai visitatori delle mostre di design del 
MoMA l’idea che un oggetto ben pro-
gettato e formalmente elegante non 
dovrebbe costare più di uno sciatto e 
mediocre. Cerco di trasmettere l’idea 
che in quanto cittadini, noi dovrem-
mo sempre esigere ciò cui abbiamo 
diritto, e una forma elegante è sem-
plicemente uno di questi diritti. Vor-
rei però precisare che quando parlo di 
eleganza formale non mi riferisco ai 
concetti di bellezza o di simmetricità, 
l’oggetto in sé può essere punk, bruta-
lista, grunge… però possedere profon-
de intenzioni formali.

LEI CREDE MAGGIORMENTE 
NELL’ALTA O NELLA BASSA TECNO-
LOGIA PER MIGLIORARE LO STATO 
DI SALUTE DEL NOSTRO PIANETA?
Credo che l’alta tecnologia non possa 
esistere senza manifattura e manuali-
tà. Le culture materiali più disparate, 
il buon senso che ha permesso all’u-
manità di sopravvivere e di prospera-
re nelle situazioni più diverse, la sag-
gezza dell’artigianato, sono elementi 
che umanizzano e rafforzano anche 
le tecnologie più avanzate. Parec-
chi anni fa, occupandomi della mo-
stra Mutant Materials in Contemporary 
Design, giunsi alla conclusione che la 
tecnologia più avanzata ha bisogno 
dell’artigianato, perché non esistono 
ancora macchinari in grado di lavo-
rare con materiali e tecniche assoluta-
mente nuovi. Spesso abbiamo ancora 
bisogno delle nostre mani o di vecchi 
metodi per avviare la produzione. Ba-
sti pensare alle fibre o ai compositi.

LEI VIVE A NEW YORK. PREFERI-
SCE LE AREE METROPOLITANE 
COMPATTE ALLA RAREFAZIONE 
DELLA CAMPAGNA? CIOÈ, PREFE-
RISCE L’ALTA O LA BASSA DENSI-
TÀ? O UNA VIA DI MEZZO?
A prescindere dal fatto che l’una o 
l’altra sia preferibile, l’alta densità è 
una realtà che non possiamo ignorare 
e che esige la nostra attenzione. Essa 
crea al contempo una serie incredibile 
di problemi e di opportunità. I miglio-
ri studi sulla realtà urbana sono quelli 
che prendono in considerazione ogni 
possibile situazione e propongono 
modi creativi e allo stesso tempo pro-
fondamente umani per affrontarle.

POTREBBE SUGGERIRCI DUE O 
TRE COSE FACILI CHE POTREMMO 
IMPLEMENTARE PER MIGLIORARE 
LE CITTÀ ITALIANE?
È impossibile equiparare tutte le città 
italiane, lei dovrebbe saperlo! Ciascuna 
città ha le proprie forze con cui affron-
tare le proprie sfide. Complessivamente, 
le città italiane stanno già facendo un 
lavoro fantastico, in particolare se com-

PAOLA ANTONELLI,
DAL MOMA ALLA 

TRIENNALE

La Senior Curator del Dipartimento Architettura 
e Design del MoMA, sempre molto ricercata 
dalla stampa, ci dedica un’intervista esclusiva, in 
cui racconta di sé e del suo prossimo progetto 
Broken Nature: Design Takes on Human Survival 
per la XXII Esposizione internazionale della 
Triennale di Milano in programma nel 2019

di Luigi Prestinenza Puglisi
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La Triennale, Milano (MI) (a sinistra) 
Ph. © Gianluca Di Ioia 

MoMA, New York, USA (in basso)
Ph. © 2011 Timothy Hursley

il mio modo di fare ricerca prima di al-
lestire una mostra e risposi muovendo 
le braccia in tutte le direzioni come se 
stessi raccogliendo informazioni qua 
e là. Dissi che mi consideravo come 
un polipo curioso, che cerca ovunque 
e in varie direzioni, tralasciando ciò 
che non lo interessa. 

Una buona amica presente alla 
conferenza mi disse che avrei dovuto 
adottare quel termine, polipo curioso, 
e utilizzarlo come una specie di tito-
lo ufficiale e come pseudonimo per 
i social media. In seguito lei stessa, 
per il mio compleanno, mi offrì come 
regalo proprio quello pseudonimo e 
quel wallpaper e da allora l’ho sem-
pre utilizzato, anche se mi ci è voluto 
qualche anno per abituarmi allo pseu-
donimo. Però non me lo sono ancora 
fatto tatuare… 

POTREBBE ANTICIPARCI IL NOME 
DI ALCUNI DEGLI ARCHITETTI E 
DESIGNER CHE INVITERÀ ALLA 
SUA PROSSIMA MOSTRA?
No, non ancora, mi spiace.

E SUGGERIRCI TRE PAROLE CHIA-
VE CHE POTREBBERO GUIDARCI 
NEL PROSSIMO FUTURO?
Diversità, fluidità, saggezza.

SE LEI NON FOSSE LA CURATRICE 
DELLE SEZIONI DI DESIGN E DI 
ARCHITETTURA DEL MOMA, CHE 
COSA AVREBBE VOLUTO ESSERE?
Senza alcun dubbio, una pop star che 
riempie gli stadi! 

parate a New York. La gente pensa che 
New York sia così moderna, ma dopo 
averci vissuto per 24 anni le posso assi-
curare che New York è sempre l’ultima 
città ad adottare questa o quella misu-
ra… L’ultima a introdurre una tessera 
d’abbonamento per la metropolitana, a 
collegare via treno la città con l’aeropor-
to, ad adottare il pagamento automatico 
del pedaggio autostradale e quello per 
l’attraversamento di tunnel e ponti, e 
ancora non percepisce alcuna tassa sul 
traffico… Tornando alle città italiane, 
credo che il traffico e i trasporti pubbli-
ci siano certamente un gran problema 
per molte di loro, ma in generale penso 
che l’orgoglio naturale che ha sempre 
accompagnato la nostra storia nazio-
nale possa aiutarci. Uno dei principali 
problemi attuali che affligge le città non 
solo d’Italia, ma anche altrove in Eu-
ropa, è costituito dall’integrazione di 
nuove culture. Questo problema è an-
cora più urgente da risolvere ora, dopo 
le recenti ondate d’immigrazione, e al 
tempo stesso ha messo nuovamente in 
risalto un vecchio tema scottante, quel-
lo delle periferie.

HO NOTATO CHE LEI TWITTA CON 
LO PSEUDONIMO @CURIOUSOC-
TOPUS. CI POTREBBE SPIEGARE 
PERCHÉ HA SCELTO QUESTO SO-
PRANNOME? È DIRETTAMENTE LE-
GATO AL SUO APPROCCIO ALLA RI-
CERCA E IN QUANTO CURATRICE?
Tutto ha avuto origine a una conferen-
za che ho tenuto molti anni fa. Duran-
te il dibattito mi fu chiesto di spiegare 
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Smeg store, 14 Regent Street, Londra
Interior design: Studio deepdesign, Matteo 
Bazzicalupo & Raffaella Mangiarotti, 
in collaborazione con Edoardo Radice. 
Impresa di posa legno: Parquet Italia sas, 
Milano (MI). Superfici Kerakoll: i pavimenti 
del piano terra, del primo piano, del 
soppalco e della scala sono in LegnoNat 
ExtraSmall; stesso materiale è stato 
utilizzato per rivestire le sedute e le scale 
della zona di cucina didattica nel basement. 
Coordinamento Kerakoll: Filippo Iacconi, 
Karl Beeden, Umberto Piccinini, Carmelo 
Avveduto, Piero Viscardi.
Ph. © Potters Instinct Photography

La location del nuovo Store Smeg 
di Londra è nel cuore di Saint 
James a 150 metri da Piccadil-

ly Circus, manifesto del più raffinato 
made in Italy.

Lo spazio è un grande volume cubi-
co che si sviluppa su tre livelli per una 
superficie di oltre 600 metri quadrati 
incastonato nei fronti sud-est del presti-
gioso building del Crown Estate al 14 di 
Regent Street. L’esposizione e quindi la 
luce all’interno sono fantastici anche 
perché le sue vetrine sono tra le più 
grandi di Europa.

Il progetto dedicato a questo nuo-
vo impianto architettonico richiama 
e rinnova lo stile definito da deepde-
sign per lo showroom milanese. 

Gli architetti Matteo Bazzicalupo 
e Raffaella Mangiarotti (deepdesign) 

– designer dei piccoli elettrodomesti-
ci Smeg – hanno curato con Edoardo 
Radice il progetto complessivo, archi-
tettonico e degli arredi di questo nuo-
vo flagship internazionale di Smeg. 
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. 

La trasparenza dell’involucro con-
sente di percepire da tutti i fronti l’im-
portante cubatura a doppia altezza del 
ground floor caratterizzato architettoni-
camente dalla presenza del mezzanino 
al di sopra del grande counter centrale. 
Rivestimenti e arredi sono realizzati in 
rovere e travertino romano, i diafram-
mi semitrasparenti sono in listellare 
di legno rovere e/o vetro, un grande 
giardino verticale di oltre 6 metri di 
altezza affianca la prima vetrina verso 

vetrina e i grandi volumi modulari 
espositivi e del counter in marmo tra-
vertino a poro aperto ricordano le ar-
chitetture di Mies, i diaframmi in le-
gno listellare cadenzano la salita delle 
scale in legno.

Il mezzanino è caratterizzato da 
una meeting room con vetrata a tutta 
altezza e da una area lounge riserva-
ta ai clienti con affaccio ad angolo 
su tutto lo showroom oltre che verso 
Regent e Carlton Street. Al basement si 
completa l’esposizione della maggior 
parte delle referenze con ambienta-
zioni coordinate a parete e su isole in 
legno e Corian mentre nel theater ad 
arena grazie alla grande living kitchen 
monolitica in acciaio potranno tener-
si cooking show ed eventi.

Anche l’area del counter al ground-
floor rappresenta un polo importante 
del contesto espositivo, essa è dedicata 
ai prodotti tipici dell’azienda agricola 
casearia Montecoppe che anche con 
il food rafforza l’italianità del brand 
Smeg. Per gli ospiti sarà possibile de-
gustare i migliori vini italiani, apprez-
zare in anteprima mondiale le miscele 
del nuovo caffè Smeg e spremute di 
agrumi realizzati con i piccoli elettro-
domestici della nuova serie disegnata 
da deepdesign.  

SMEG APRE 
NEL CUORE 
DI LONDRA

Il brand italiano si consolida nel ruolo di protagonista  
nel settore degli elettrodomestici e del design  

di qualità, con l’inaugurazione di un nuovo flagship 
store a 150 metri da Piccadilly Circus 

di Stefania Piccioni

Piccadilly. Esso restituisce e valorizza 
la percezione dell’altezza complessiva 
del ground floor. L’esposizione dei pro-
dotti è valorizzata da moduli minimal 
monolitici in travertino, vetro, marmo 
di carrara e legno. Le grandi vetrine 
su Regent e Carlton Street enfatizza-
no la preziosità dell’ambiente interno 
rarefatto e concentrano l’attenzione 
sull’eleganza dei prodotti esposti, veri 
protagonisti della scena. Esse presen-
teranno i prodotti più rilevanti con al-
lestimenti sempre nuovi creati ad hoc, 
come ad esempio i Frigoriferi d’arte 
Fab28 decorati da Dolce e Gabbana, i 
piccoli elettrodomestici disegnati da 
deepdesign e decorati da Dolce e Gab-
bana, ecc.

A tutti i livelli un bellissimo pavi-
mento in legno industriale in massel-
lo di rovere sbiancato dà la percezione 
di una posa di listelli infiniti. I piani 
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Hotel di charme casaFantini, Pella (NO) 
Studio di progettazione: Lissoni Architettura. Styling: Elisa Ossino Studio. Impresa di posa: 
Impresa Edile MGM srl, Arcore (MB); Bonvini Tuttolegno snc, Codogno (LO). Superfici Kerakoll:  
i pavimenti del piano terra e delle aree comuni sono in Legno+Color Small WR09 posato a 
spina; nelle camere, comprese le suite, i pavimenti sono in Legno+Color Large WR09 posato 
a correre; nei bagni delle camere Wallcrete a rivestimento e Cementoresina per docce e bagni 
turchi; per porte e ascensori Wallcrete WR09 e per i profili Decor. Coordinamento Kerakoll: 
Umberto Piccinini, Anna Lisa Turolla, Piero Viscardi.
Ph. © Gastel

HOTEL DI 
CHARME SUL 
LAGO D’ORTA

Situato in un luogo speciale sulle 
rive del Lago d’Orta a Pella, in 
adiacenza all’imbarcadero dei 

traghetti e di fronte all’isola di San 
Giulio, l’hotel di charme casaFantini 
è un progetto di architettura firmato 
da Piero Lissoni con il team di Lissoni 
Architettura, nato dall’idea di Daniela 
Fantini, dell’omonima azienda.

L’obiettivo della proprietà era valo-
rizzare il patrimonio naturale esistente, 
armonizzando le tipicità locali con ele-
menti legati ad atmosfere lontane. At-
traverso questo progetto, la storia seco-
lare del luogo dialoga con la modernità 
e con la tradizione degli artigiani della 
pietra, del metallo e del legno, puntan-
do su un ampio utilizzo di superfici ve-
trate, per viste spettacolari sul lago.

L’hotel s’identifica come punto chia-
ve di un’esperienza di ospitalità, coniu-
gando l’architettura di Piero Lissoni in 
armonia con il paesaggio, per vivere il 
territorio anche nei suoi luoghi segreti. 
L’acqua è il fil rouge che lega casaFanti-
ni alla storia, alla natura, al territorio, 
l’acqua placida del lago, sempre visibile 
e presente, e l’acqua della piscina nella 
pace del giardino.

L’hotel è costituito da due edifici 
fronte lago, uno antico e uno di nuo-
va costruzione, integrati nel paesaggio 
circostante. 

Il rapporto privilegiato della struttu-
ra con la natura è evidenziato già nel 
suo ingresso, accedendo all’hotel attra-
verso il giardino privato, concepito in 
collaborazione con lo studio Paghera, 
specializzato in landscape design. 

I camminamenti del giardino, in 
pietra di beola grigia, sono disegnati 
con geometrie regolari, addolciti dalla 
morbidezza della vegetazione mediter-
ranea di erbe aromatiche e fiori. 

La piscina, rivestita nella stessa pie-
tra, per mantenere inalterata la continu-
ità estetica di eleganza sobria, si trova 
in posizione più riservata rispetto al 
giardino. Il nuovo edificio si presenta 
con una facciata in sottili doghe di le-
gno Accoya, con finitura a “taglio refen-
dino” per enfatizzare l’effetto materico, 
posate ritmicamente per conferire un 
dinamico equilibrio alla parete esterna. 

Le grandi aperture finestrate delle 
camere dilatano lo spazio interno, da 
cui affacciarsi per volgere lo sguardo 
verso il lago o le montagne.

L’esperienza di casaFantini prose-
gue nella lounge, il cuore della casa, 
con un’atmosfera accogliente sia per 
tranquille soste meditative ispirate 
dalla visione del paesaggio, sia per 
condividere momenti relazionali e 
conviviali. 

Nella casa antica, il Blu Lago Café è 
uno spazio connettivo, aperto alla co-
munità di Pella e immerso nella realtà 
locale. Un luogo dove storia e design 
sono parte di uno stesso racconto.

L’albergo è immaginato come un’oa-
si intima, concepito per solo 11 came-
re con tre tipologie diverse, delle quali 
due suite generose, tutte con vista lago. 
Piero Lissoni ha scelto per gli interni 
i materiali naturali, legno e pietra, in 
perfetto equilibrio con il paesaggio e lo 
spirito del luogo. 

“Ambienti soft e ariosi dove è gra-
devole fermarsi, ascoltare musica, leg-
gere, chiacchierare, meditare, perdersi 
nella magnifica vista. Tutto è attenta-
mente, anche se discretamente, predi-
sposto, tutto è integrato. Per trasmette-
re un’atmosfera di serena tranquillità. 
Qui ci si deve sentire ‘a casa’“, sostiene 
Piero Lissoni. 

Un progetto firmato da 
Piero Lissoni e nato dall’idea 

di Daniela Fantini, con 
l’obiettivo di valorizzare il 

patrimonio naturale esistente
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Abitazione privata CASA T+F, Bologna (BO)
Studio di architettura: Studio Lenzi & 

Associati, Bologna (BO), ing. Fausto Savoretti. 
Impresa di posa e rivendita: Iltec srl, Bologna 

(BO). Superfici Kerakoll: i pavimenti sono in 
Cementoresina WR02 e WR03; le pareti del 

bagno sono rifinite con Cementoresina Wall 
WR06. Coordinamento Kerakoll: Eros Braglia, 

Paolo Secchi, Giovanni Piretti.
Ph. © Fabio Lautizi

Abitazione privata, Conversano (BA)
Studio di progettazione: arch. Antonella 
Laruccia. Impresa di posa: Pavimentarte 
srl, Andria (BT). Rivendita: Barili srl,  
Bari (BA). Coordinamento Kerakoll: 
Antonio Di Palo, Fabio Barnaba, Alessio 
Bruni, Piero Viscardi. 

Superfici Kerakoll: i pavimenti sono 
in Legno+Color Small (al primo 
piano), LegnoNat (al piano terra) e 
Cementoresina (nei bagni); le pareti 
sono rifinite con Cementoresina Wall (in 
un bagno) e Patina (nell’altro bagno); la 
scala è in Cementoresina Step. 
Ph. © Gianpaolo Mastronardi

RECUPERARE
LA STORIA
Il progetto di restauro di questo 

immobile è nato dalla ferma vo-
lontà di recuperare l’antico con il 

“rispetto dei sarti, che cuciono e scucio-
no riportando a nuova vita un tessuto 
prezioso”. La preziosità era data dalle 
origini risalenti al Basso Medioevo del 
primo nucleo dell’immobile in questio-
ne, trasformato e diviso nel tempo in 
due unità immobiliari, di cui solo una 
ne aveva parzialmente conservato alcu-
ni tesori, quali le volte finemente deco-

L’immobile di datazione incer-
ta, ha mostrato nel corso della 
ristrutturazione tracce antiche 

del suo passato. Sotto la coltre di stra-
ti del primo Novecento, sono emerse 
pitture, stencil e infine un delizioso 
affresco settecentesco nel locale a sud, 
oggi cucina.

Il progetto di conservazione ha pre-
visto la valorizzazione di ogni traccia 
a favore di una nuova leggibilità e go-
dibilità dell’insieme, senza il recupe-
ro di fasi unitarie precedenti. Così si 
è scelto, ad esempio, in cucina di pre-

UNA CASA
CON UN’ANIMA 
IMPORTANTE
Il progetto di restauro e interior design di un 
appartamento nell’ex-ghetto ebraico di Bologna  
si è rilevato un affascinante viaggio nel tempo

di Fausto Savoretti

servare le pareti dipinte primo Nove-
cento e il parquet coevo (era il suppor-
to fortemente ammalorato e inclinato 
di una moquette) e una stratificazione 
esibita per il cielo: la pittura primo 
Novecento che borda ora le tracce di 
un affresco settecentesco.

Importante poi la scoperta sotto un 
pavimento riportato, di una palladia-
na con disegno centrale a stella con sei 
punte nel vecchio bagno anni Sessanta. 
Stesso disegno, stelle dorate a sei punte, 
per le pareti del corridoio ricoperte in 
precedenza da carta da parati.

A Conversano, 
un luogo antico 
trasformato 
in abitazione 
contemporanea

di Antonella Laruccia

rate a tempera alla fine dell’Ottocento. 
Si presentava con grandi problemi strut-
turali di spanciamento e lesioni che 
sono state il punto di partenza di un 
progetto di consolidamento complesso, 
nel quale hanno trovato spazio piccole 
modifiche interne che hanno permes-
so di accorpare angusti locali, creando 
spazi insperati.

Gli ambienti, prima chiusi, sono stati 
collegati creando una zona living a più 
livelli, uniti dal filo conduttore della 
luce e delle superfici. Il pavimento in 
legno comunica con la resina e si rico-
pre di essa, a dar vita a una continuità 
materica e cromatica. Le pareti a calce, 
hanno riscoperto la pietra calcarea e il 
legno in scorci inaspettati. Le tre volte a 
padiglione decorate, sono state restaura-

te e dopo un lungo lavoro sono tornate 
a risplendere dei colori originali, messi 
in evidenza da un’illuminazione indi-
retta studiata su misura. Scontato sareb-
be stato restaurare falsificando l’antico, 
ma la volontà è stata quella che l’in-
tervento recente parlasse il linguaggio 
dell’architettura contemporanea. Il pia-
no rialzato ridistribuito, risponde a tut-
te le esigenze della vita moderna, zona 
living, cucina, zona pranzo, studio, ca-
mera dei giochi, lavanderia e locali di 
servizio. Di qui la scelta di realizzare il 
collegamento verticale con il piano su-
periore, mediante una scala in ferro e 
cristallo, di utilizzare porte raso parete 
che si mimetizzassero con le pareti, con 
la volontà di mettere in comunicazione 
le preesistenze con il nuovo cercando 
nuove forme di comunicazione. Sfrut-
tando l’altezza di piano si è progettato 
un soppalco, pensato come area relax e 
lettura e che intermezza la scala. 

Al piano secondo, sono state allo-
cate le camere da letto con un affaccio 
mozzafiato sul campanile del palaz-
zo di città. Un’ulteriore scala in ferro 
conduce a un terrazzo da dove si do-
mina il meraviglioso centro antico di 
Conversano. 

Il tema dell’uso contemporaneo di 
questo spazio, abitazione dei nostri 
anni con impianti moderni e una buo-
na dose di luce vitale, è stato tempe-
rato con la presenza e permanenza di 
importanti valori abitativi e simbolici 
scoperti e valorizzati.

Anche se devota all’uso pratico e 
funzionale dei nostri tempi, questa 
casa ha un’anima importante. 
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Abitazione privata DG, Cesena (FC)
Studio di progettazione: RRA architecture, 

Sogliano al Rubicone (FC), arch. Riccardo 
Ramberti. Impresa di posa: Pavimenti P&P, 

Gambettola (FC). Rivendita: Casalab srl, 
Ponte Ospedaletto di Longiano (FC). Superfici 

Kerakoll: i pavimenti sono in Cementoresina 
WR02 (zona giorno e camera ospiti) e 

Legno+Color Medium WR02 (bagno, studio 
e camera da letto); i complementi d’arredo 

sono in Decor WR02. Coordinamento Kerakoll: 
Roberto Cesati, Matteo Fontigi, Alessio Bruni.

Hotel Mascagni, Roma (RM) 
Studio di progettazione: arch. Potito 
Michele Giorgio e ing. Loredana Cioeta. 
General contractor (opere civili, 
tecnologiche e decorative): Saap srl, 
Roma (RM). Impresa di posa: Resinwood di 
Elio Martorana, Fonte Nuova (RM). Superfici 
Kerakoll: i pavimenti sono in Cementoresina 
WR09 e Legno+Color Small WR09; le pareti 
sono rifinite con Miicroresina Wall WR09. 
Coordinamento Kerakoll: Davide Decaroli, 
Stefano Tulli, Giancarlo D’annibale, Alessio 
Bruni, Piero Viscardi.

Il progetto per la residenza DG 
nasce dalla volontà di creare un 
ambiente contemporaneo ma allo 

stesso tempo accogliente, cercando di 
esaltare la luminosità degli interni e 
l’interconnessione fra gli spazi dell’a-
bitare, superando quel concetto di 
suddivisione spaziale definita dalle 
pareti dell’involucro. 

L’attico disposto su due livelli, ubi-
cato in una posizione estremamente 
paesaggistica, è caratterizzato da un 
grande numero di aperture verso l’e-
sterno, caratteristica che permette alla 
luce di diventare un elemento fonda-
mentale per la definizione del proget-
to. L’idea si basa sulla definizione di 
un involucro molto omogeneo e mor-

bido in continuità in tutti gli ambien-
ti dell’abitazione, interrotto e ritmato 
solo da elementi d’arredo e superfici 
in contrasto tonale e materico. In tut-
ti gli ambienti è stato utilizzato un 
colore di base molto tenue declinato 
tramite l’uso di diverse superfici con 
matericità diverse. 

Tutti gli ambienti della zona gior-
no sono caratterizzati da un pavi-
mento realizzato con Cementoresina 
di Kerakoll di colore grigio chiaro 
(WR02), mentre per gli ambienti del-
la zona notte ubicati al piano supe-
riore è stato scelto un pavimento in 
legno di rovere massello (Legno+Color 
Medium) con finitura piallata posato 
a spina di pesce all’italiana e rifinito 

con una specifica microresina di colore 
analogo a quello della resina cementi-
zia della zona giorno (WR02). In ogni 
singolo ambiente dunque il tema che 
si ripete è quello della continuità del 
colore ma con matericità diverse. 

MORBIDO
INVOLUCRO
L’idea progettuale per un attico a Cesena 
si basa sulla definizione di un involucro 
omogeneo e morbido, in continuità con tutti 
gli ambienti e ritmato da elementi d’arredo e 
superfici in contrasto tonale e materico

di Riccardo Ramberti

L’intervento da me ideato ha in-
teso innanzitutto trasformare 
quelli che solitamente costi-

tuiscono i “complementi di arredo” 
di un interno in “elementi di arredo”, 
dove il tessuto o il marmo non è più 
il mero rivestimento di un arredo o di 
un ambiente ma è plasticamente l’ele-
mento decorativo di quell’interno, di 
quell’ambiente, dove la forma prevale 
sulla funzione, dove l’involucro, o se si 
vuole il contenitore, per esaltare il valo-
re formale di quell’elemento di arredo, 
deve assumere un aspetto totalmente 
neutro e “polisintattico”. 

Andando nello specifico, l’ingresso 
e il corridoio che disimpegna le stan-
ze sui due livelli della struttura, trattati 
in maniera “aggressiva”, con dei fram-

menti di una tipologia di marmo par-
ticolarissima, fortemente decorativa, 
volutamente non confinata in geome-
trie ordinate, ma accolte da una omoge-
nea conformità cromatica costituita da 
Cementoresina Wall di Kerakoll a pa-
rete che si fonde con Cementoresina a 
pavimento riuscendo in un matrimonio 
di colori e di forme a far comprendere il 
risultato estetico-formale che il proget-
to voleva descrivere. Come pure nelle 
camere e nelle aree ad essa complemen-
tari, la forma, costituita da un disordine 
geometrico enfatizzato dall’uso di vari 
materiali fortemente impattanti che ri-
sponde a una precisa volontà decorati-
va, non poteva che trovare, nel materia-
le utilizzato come rivestimento a terra 
e in alcune porzioni anche a parete, un 

CONTENITORE
NEUTRO

L’intervento alla dependance dell’Hotel Mascagni a Roma ha 
trasformato i rivestimenti in elementi decorativi grazie all’uso 

sapiente di colori e materiali

di Potito Michele Giorgio

perfetto accordo stilistico e soprattutto 
quel risultato espressivo che il mio pro-
getto voleva ottenere. L’utilizzo, nelle 
sue varie declinazioni, del prodotto 
Kerakoll, vuoi nella tessitura del legno, 
vuoi nel rialzo tecnico che caratterizza 
il percorso, è stato fondamentale poiché 
formalmente poco impattante ma deco-
rativamente utile a far risaltare le forme, 
i materiali, i marmi, il design nel suo 
complesso. Una comunione perfetta, 
quella di Kerakoll, che ha accompagna-
to la mia idea di progetto, esaltandola 
nella sua discrezionalità propositiva, 
senza tralasciare le specifiche tecniche 
dello stesso materiale, che ha mostrato, 
come nelle aspettative, un’ottima resi-
stenza meccanica all’usura e all’intenso 
uso alberghiero. 

BEST OF DESIGN



60

ATTIVA ONLINE L’ENERGIA 
100% RINNOVABILE
100% ITALIANA

SCEGLI 
L’ENERGIA PULITA 
PER LA TUA CASA, 
BASTANO 4 CLICK!
energy.lifegate.it

Store F&P fabbrica occhiali, Lecce (LE) 
Studio di progettazione: arch. Francesca Ivagnes. Impresa di posa: DAP di Stefano Miglietta, 

Carmiano (LE). Rivendita: Studio Trotta del dr Gianluca Trotta & C. sas, Lecce (LE). Superfici Kerakoll: 
i pavimenti sono in Legno+Color Small posati con adesivo ecocompatibile Slc Eco L34; le pareti 

sono rifinite con Patina e Paint effetto Microriga e il soffitto con Paint effetto Velatura; i complementi 
d’arredo sono in Decor. Coordinamento Kerakoll: Antonio Di Palo, Cosimo Leopizzi, Piero Viscardi.

BEST OF DESIGN

Il progetto del nuovo store di F&P 
occhiali è nato dall’esigenza di 
realizzare una nuova sede conso-

na all’importante crescita realizzata 
dall’azienda nel corso dei dieci anni 
trascorsi dall’apertura del primo ne-
gozio a Lecce.

Uno store che rispecchiasse quindi 
i valori fondanti del loro importan-
te successo imprenditoriale: e cioè il 
cliente che diventa il punto di riferi-
mento e il focus di ogni nuova inizia-
tiva commerciale. Insomma, soddisfa-
re e coccolare i propri clienti.

Il concept progettuale si costruisce 
intorno ai tre obiettivi richiesti: uno 
store più grande, più funzionale e più 
accogliente. Il punto focale di tutto il 
progetto è certamente l’esigenza ma-
nifestata dai committenti di un am-
biente di vendita che rispecchiasse 
l’essenza dell’azienda stessa, e cioè 
far sentire il cliente a proprio agio, 
coccolato e oggetto di sincera atten-
zione. Da qui la scelta del progettista 
di un approccio quasi abitativo più 
che commerciale, che trasmette con 
le luci, i colori e i materiali utilizzati 
un comfort dalla forte personalità ed 
empaticità.

Un progetto di design che, parten-
do da queste premesse, ha caratteriz-
zato ogni scelta, dall’impostazione 
spaziale e architettonica alla caratte-
rizzazione degli elementi espositivi e 
di arredo nei minimi dettagli. Parten-
do quindi da un’importante scelta dei 
materiali e dei colori, coordinati e ca-
ratterizzanti è stata un’evoluzione na-
turale quella di avvalermi della Warm 
Collection di Kerakoll. 

F&P OCCHIALI 
IL CLIENTE 
AL CENTRO

Un approccio progettuale più abitativo che 
commerciale. Per trasmettere con le luci, i colori e 
i materiali utilizzati, i valori fondanti di un’azienda in 

grande espansione

di Francesca Ivagnes
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Abitazione privata, Matera (MT) 
Studio di progettazione: Frame Studio, Matera (MT), 

arch. Francesca Contuzzi. Interior design: Melissa 
Fabiano. Impresa di posa: Arte Nova di Angelo Leo, 

Martina Franca (TA). Superfici Kerakoll: i pavimenti sono 
in Legno+Color Large (nei bagni) e in Microresina (per 
il re-design del vecchio parquet); le pareti sono rifinite 

con Paint (nella zona giorno) e Wallcrete (nei bagni); 
il piatto doccia è in Cementoresina R11; i punti luce e i 

complementi d’arredo sono in Decor. Coordinamento 
Kerakoll: Antonio Di Palo, Sergio Ingrosso, Alessio Bruni.

Ph. © Frame Studio

La Duomo Suite è situata in piazza 
Duomo a pochi passi dalla Cat-
tedrale, nella splendida cornice 

dei Sassi di Matera. Gode di una vista 
panoramica sul Sasso Barisano dando 
la sensazione a chi guarda di essere di 
fronte a un suggestivo scenario magico. 
Il progetto di Frame Studio è stato pen-
sato nel pieno rispetto della struttura 
originaria, recuperando dove possibile 
i materiali. Il tufo, pietra di estrazione 
locale presente nelle volte che caratte-

rizzano la dimora, si combina perfet-
tamente con le superfici in resina di 
Kerakoll che contraddistinguono pavi-
menti e pareti di tutta l’abitazione, de-
clinate nelle tonalità neutre delle faccia-
te tipiche del contesto urbano.

La stessa distribuzione dello spazio 
rispetta la tipicità delle abitazioni dei 
Sassi, ogni angolo della casa è sfruttato 
al centimetro. L’ingresso presenta una 
scala con balaustra in cristallo dalla 
quale scendendo pochi gradini si acce-
de alla zona giorno. Il living è un open 
space composto da un’area lounge de-
filata, nella zona pranzo tavolo e sedie 
vintage si affacciano sulla cucina a vista 
dall’aspetto minimale rivestita in resina 
e top in pietra naturale.

Salendo due gradini accediamo al 
bagno dove, le pareti e il pavimento in 

ABITARE NELLA 
PIETRA

Un omaggio a Matera ai suoi Sassi, in questo progetto per 
un’abitazione privata pensato nel pieno rispetto della struttura 

originaria, recuperando dove possibile i materiali originali

di Francesca Contuzzi e Melissa Fabiano

parquet resinato entrambi neri, esaspe-
rano una drammaticità dell’ambiente. 
La zona notte si articola in due ambien-
ti illuminati da un grande lucernaio che 
diffonde luce sia nello spazio guardaro-
ba che nella zona lounge attraverso una 
piccola parete separatoria in cristallo 
dove si colloca anche una grande scul-
tura in legno e tillandsie.

La master suite si presenta come 
uno spazio in cui esterno e interno si 
incontrano e si confondono, l’affac-
cio mozzafiato sui Sassi si rispecchia 
nell’enorme dipinto di Mimmo Tac-
cardi che ricopre due delle quattro pa-
reti della camera.  

VISTA LAGO
Un’abitazione nuova, moderna e funzionale inserita 

nel verde, pensata per tranquilli fine settimana

di Marco Brigo

Sin dall'Ottocento, Meina è luogo 
di villeggiatura di molte famiglie 
appartenenti alla nobiltà e alla 

borghesia lombarda e piemontese. La 
famiglia proprietaria dell’abitazione 
acquista, all'interno della proprietà "ex 
Villa Cella", una porzione di casa anni 
Settanta disposta su tre piani, immersa 
in oltre 40mila metri quadrati di parco 
perfettamente piantumato e curato, con 
piscina e campi da tennis, per adibirla a 
propria casa di villeggiatura.

L’abitazione è pensata come espres-
sione di chi dovrà abitarla, come luogo 
di ritrovo e condivisione, in un clima di 
pace e tranquillità sulle sponde del Lago 
Maggiore.

Il progetto prevede la ristrutturazio-
ne dell’immobile con l’intento di creare 
un’abitazione nuova moderna e funzio-
nale, dotata di ogni comfort. 

I committenti desideravano uno spa-
zio aperto per la zona giorno, lumino-
so e prospicente l’area verde esterna. 
Si è fatta così pulizia nell’architettura 
esistente degli ambienti a piano terra, 
creando un ambiente cucina a vista e 
comunicante con il soggiorno, permet-
tendo così di godere della splendida vi-
sta in ogni punto della zona giorno.

La luminosità degli spazi è stata ga-
rantita puntando sulle tonalità del bian-
co, scelta che unisce e dà continuità ai 
diversi ambienti distribuiti sui tre livelli 
della residenza. La scelta per i pavimen-
ti si è basata sull’uso di Cementoresina 
di Kerakoll al piano terra (realizzati 
senza demolire i pavimenti esistenti, 
ma posando il materiale in aderen-
za), sul parquet in rovere di dimensio-
ni small del piano primo, creando un 
contrasto con alcune pareti più scure, in 

varie tonalità di grigio, dei bagni e del 
soggiorno. Le differenze materiche, di 
colore o tonalità, tra pavimenti e rive-
stimenti producono raffinati effetti di 
chiaroscuro. La cucina è stata uno degli 
elementi fondamentali del progetto, ba-
sata sull’attitudine della famiglia di ri-
cevere ospiti. Si è scelta una tipologia di 
arredo con immagine di tipo industria-
le, quindi in total inox, con una parete 
rivestita in maiolica marocchina, molto 
colorata e luminosa, che crea contrasto 
e arricchisce di fascino il locale. Lo stu-
dio illuminotecnico ha avuto grande 
attenzione al fine di creare suggestioni 
sempre diverse per i differenti ambienti 
e per creare effetti e relazioni nei pas-
saggi, a seconda dei momenti della gior-
nata e delle stagioni, anche attraverso la 
modulazione della luce naturale diretta 
e indiretta. 

Abitazione privata, Meina (NO)
Studio di progettazione: 
arch. Marco Brigo. Rivendita: 
ESSEVI srl, Golasecca (VA). 
Superfici Kerakoll: i pavimenti 
sono in Cementoresina (piano 
terra) e LegnoNat Small 
(primo piano); il soffitto e le 
pareti sono rifinite con Paint, il 
camino con Patina; nei bagni 
Wallcrete e Cementoresina; 
i complementi d’arredo e i 
termosifoni sono in Decor; 
la scala è in Cementoresina 
Step. Coordinamento Kerakoll: 
Vincenzo Asta, Paolo Gianna, 
Giovanni Piretti.

BEST OF DESIGN



PIERO 
LISSONI 
COLOR
COLLECTION 
 

 Piero Lissoni Color Collection è 
una palette di 100 colori studiata per 
ambienti in cui il colore è molto più che 
sola superficie, ma accordo armonico, 
accensione, atmosfera, segno, identità. 
Un percorso cromatico messo a punto 
per accompagnare e valorizzare le più 
diverse scelte di architettura, gusto, 
stile e arredo. 

Milano Design Week 2018

La nuova generazione di 
gel-pitture naturali in esclusiva 
presso Kerakoll Brera Studio 
via Solferino, 16 Milano
www.kerakoll.com
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