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La natura-architettura
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10

12

18

IL GREEN BUILDING È CONVENIENTE
Gli analisti prevedono una crescita decisa del settore
del green building, sia in America che in Europa.

BIOCASA_82. UN MODELLO DI SOSTENIBILITÀ
La prima casa in Europa con attestato leed platinum
presenta i risultati da record dell’analisi carbon footprint.

FONDAZIONE CARTIER, UNA CASA PER L’ARTE
Mostre ed eventi nell’edificio parigino firmato da
Jean Nouvel per festeggiare 30 anni di attività.

22

26

30

KERAKOLL DESIGN HOUSE
Il nuovo progetto di design per interni di Kerakoll
presentato a Cersaie 2014.

LA CASA ECOSOSTENIBILE DI SPORT E CULTURA
Sanbàpolis, una struttura di grande qualità
costruttiva che richiama la montagna.

THE BRIAN&BARRY BUILDING A MILANO
Nel megastore progettato da Giovanni Muzio, il
meglio del made in Italy fra shopping e tempo libero.

36

40

44

H40 NO LIMITS. INCOLLAGGI SENZA FRONTIERE
Il nuovo gel-adesivo che incolla tutti i tipi di materiali,
su tutti i fondi, anche in condizioni estreme.

ENRICO FRIGERIO. ARCHITETTO ITALIANO NEL MONDO
Progetta con la filosofia della slow architecture, per
un’architettura radicata nel territorio.

TREE SNAKE HOUSES. ARCHITETTURA NEL BOSCO
Sostenibilità ed ecologia, le linee guida nello
sviluppo del progetto.

SOMMARIO
6

© The Courier

KENGO KUMA. BINOMIO NATURA-ARCHITETTURA
Il suo intento è combinare la tecnologia più
avanzata con i materiali naturali per ricavarne
tutto il potenziale e usufruirne al meglio.
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GREENBUILDING MAGAZINE È SEMPRE CON TE.
SEGUICI SUL SITO E SULLE PAGINE SOCIAL

La copertina che abbiamo scelto per questa uscita di ottobre
racchiude tutti gli ingredienti che ci hanno caratterizzato fin
dal primo numero: promuovere un nuovo stile costruttivo
ecocompatibile per una migliore qualità della vita. E soprattutto
suggerisce quella cultura del green building che rappresenta la
tendenza dominante del settore.
Una tendenza che appare evidente sia nelle opere dei grandi
maestri dell’architettura come Kengo Kuma, che si racconta
in esclusiva ai nostri lettori, sia nelle più recenti analisi
economiche che sottolineano gli evidenti vantaggi competitivi
del costruire sostenibile.
Come da abitudine, le interviste agli architetti e i progetti green
che selezioniamo hanno stili e approcci diversi. Ma sia che
si tratti della casa di Enrico Moretti Polegato – che ha voluto
un’oasi a misura di pianeta – sia del nuovo progetto di design
per interni Kerakoll Design House, la sensazione è quella di una
crescente attenzione al green building.
Noi siamo orgogliosi di esserne la rivista di riferimento.
Ringraziamo tutti voi che ci seguite con entusiasmo e
vi invitiamo a continuare a seguirci sul sito – vero e proprio
aggregatore di storie, idee, passioni, progetti – e su tutte
le nostre piattaforme social.

Stefania Piccioni

LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

KENGO KUMA
BINOMIO
NATURA-ARCHITETTURA
CREDE NELL’ARCHITETTURA ORGANICA. IL SUO
INTENTO È COMBINARE LA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA
CON I MATERIALI NATURALI PER RICAVARNE TUTTO
IL POTENZIALE E USUFRUIRNE AL MEGLIO.

p

DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

PROFESSOR KUMA, LEI HA
STUDIATO ALL’UNIVERSITÀ
DI TOKYO E ALLA COLUMBIA
UNIVERSITY DI NEW YORK.
IN CHE MODO QUESTE CULTURE DIVERSE HANNO INFLUENZATO IL
SUO APPROCCIO ALL’ARCHITETTURA?
Dato che attualmente insegno
all’Università di
Tokyo, le risponderò da questo
osservatorio.
Kengo Kuma, architetto.

© The Courier

“SONO ALLA
RICERCA DI UN
SISTEMA INTERNO
CHE FUNZIONI
ESATTAMENTE COME
UN ESSERE VIVENTE.”

All’interno del dipartimento di architettura della Tˉodai si
insegnano sia progettazione che
ingegneria, pertanto gli insegnanti di questi due rami possono lavorare congiuntamente.
Alla Columbia, invece, ingegneria non è inclusa nel dipartimento di architettura e quindi sono
orientati verso studi più teorici.
Un fattore positivo della Columbia è che il numero di studenti
per docente è di gran lunga inferiore rispetto alla Tˉodai – il rapporto è di circa 10 a 1. Nel caso
della Columbia la relazione tra
studenti e insegnanti è ideale.
Qui invece un insegnante deve
occuparsi di 50-60 studenti, un
gruppo piuttosto numeroso.

Kengo Kuma
Kuma è nato nel 1954 a Yokohama (Giappone) e ha ottenuto il master
in architettura presso l’Università di Tokyo nel 1979. Dopo aver studiato alla Columbia University di New York come Visiting scholar dal 1985
al 1986, ha fondato lo studio Kengo Kuma & Associates nel 1990. Ha
insegnato presso la Keio University dal 2001 al 2008, all’Università
dell’Illinois di Urbana-Champaign nel 2008 e dal 2009 è diventato professore presso la Facoltà di architettura dell’Università di Tokyo.
Tra i suoi progetti più famosi: Kirosan Observatory (1995), Water/Glass
(1995, premiato con l’AIA Benedictus Award), Stage in Forest del Toyoma
Center for Performance Arts (1997, premiato con l’Architectural Institute
of Japan Annual Award), Bato-machi Hiroshige Museum (2001, premiato
con il Murano Prize).
Tra i suoi lavori più recenti: Suntory Museum (2007, Tokyo), Nezu Museum
(2009, Tokyo), Yusuhara Wooden Bridge Museum (2010, Yusuhara),
Asakusa Culture and Tourism Center (2012, Tokyo), Nagaoka City Hall
Aore (2012, Nagaoka) e il teatro Kabukiza (2013, Tokyo). Tra i progetti
realizzati fuori dal Giappone: Besançon Arts e Culture Center and Frac
Marseilles (2013, Francia).
Tra i progetti in corso all’estero: l’edificio del nuovo Victoria & Albert
Museum di Dundee (Scozia) e il Centro multifunzionale universitario
dell’Epfl di Losanna (Svizzera).

6

GREENBUILDING MAGAZINE
anno IV – n. 3
ottobre 2014

IN ALCUNI DEI SUOI SCRITTI HO LETTO CHE IL SUO
OBIETTIVO È RECUPERARE
LA TRADIZIONE DEGLI EDIFICI GIAPPONESI E REINTERPRETARLA PER IL XXI SECOLO. PUÒ FARE UN PAIO DI
ESEMPI PER SPIEGARE QUESTA AFFERMAZIONE?
Può notare che molti dei nostri
edifici che utilizzano il legno
come elemento base si sono ispirati alla struttura tradizionale
giapponese. L’esempio più chiaro è forse il GC Prostho Museum
Research Center. L’idea ispiratrice è un giocattolo per bambini
tipico di una regione del Giappone. In questo caso possiamo
parlare di tradizione giapponese,

© Satoshi Asakawa. Great (Bamboo) Wall

“Approccio
ecologico
non vuol dire
semplicemente
mettere un
pannello solare.
Io credo che tutti
i materiali usati
debbano essere
sostenibili.”

ma la metodologia architettonica non può essere inquadrata
nell’attuale corrente giapponese
dell’architettura in legno.
IN UNO DEI SUOI LIBRI PARLA
DELL’ANTI-OGGETTO: LA DISSOLUZIONE E LA DISINTEGRAZIONE DELL’ARCHITETTURA
– ANTI-OBJECT: THE DISSOLUTION AND DISINTEGRATION
OF ARCHITECTURE. QUESTO
SIGNIFICA CHE DOVREMMO
PERSEGUIRE UN’ARCHITETTURA DI RELAZIONI, RISPETTOSA DELL’AMBIENTE CHE
LA CIRCONDA, INVECE DI
UN’ARCHITETTURA CHE DOMINA SU DI ESSO? IN CHE
MODO POSSIAMO RAGGIUN-
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GERE QUESTO OBIETTIVO
NELLE MODERNE AREE METROPOLITANE?
In realtà, le moderne aree metropolitane sono i posti migliori per
formare un ambiente unificato,
dal momento che ogni edificio
può essere collegato a un altro.
Il metodo dell’anti-oggetto può
essere realizzato con successo.
LEI HA PUBBLICATO UN LIBRO DAL TITOLO STUDIES
ON NEW ORGANIC. SI CONSIDERA QUINDI UN ARCHITETTO ORGANICO? COSA SIGNIFICA PER LEI ESSERE UN
ARCHITETTO ORGANICO?
Ritengo che ci siano stati architetti che auspicavano un’ar-
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chitettura “organica”, ma di
solito il loro “organico” si risolveva nell’utilizzo di linee sinuose e facciate curvilinee. La mia è
un’architettura diversa. Io sono
alla ricerca di un sistema interno
che funzioni esattamente come
un essere vivente: tutte le parti
del corpo interagiscono costantemente. Non posso ancora dire
di aver raggiunto pienamente
l’obiettivo, ma è questo che definisco “organico”. Biologico in
senso reale.
OGGI UN ARCHITETTO COME
PUÒ AVERE UN APPROCCIO
ECOLOGICO?
Approccio ecologico non vuol
dire semplicemente mettere un

LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

“Un luogo è
l’integrazione
di tempo,
storia,
tradizione e
natura.”

pannello solare sul tetto. Io credo che tutti i materiali usati per
costruire l’edificio debbano essere sostenibili.
CHE IMPORTANZA HA LA
LUCE NELLE SUE COSTRUZIONI?
L’illuminazione è un fattore che
determina la relazione tra l’interno e l’esterno e credo che sia
l’elemento più importante nei
miei progetti. Così è stato anche
per l’architettura tradizionale
giapponese.

IN UN’INTERVISTA LEI HA DICHIARATO CHE “IL LUOGO
È UN RISULTATO DELLA NATURA E DEL TEMPO”. CI PUÒ
SPIEGARE QUESTA AFFERMAZIONE?
Ciò che io intendo per “natura”
sono tutte le situazioni e le condizioni osservate in quel luogo.
Non si tratta solo di clima o topografia. Dopotutto, un luogo è
l’integrazione di tempo, storia,
tradizione e natura.

© Kengo Kuma & Associates

NEI SUOI EDIFICI LEI USA
MATERIALI NATURALI E ARTIFICIALI. QUALI PREFERISCE E PERCHÉ?

Il mio intento è combinare la
tecnologia più avanzata con i
materiali naturali per ricavarne
tutto il potenziale e usufruirne
al meglio. È questo che io chiamo architettura organica.
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PREFERISCE EDIFICI SOLIDI E
BEN PIANTATI NEL TERRENO
O EDIFICI LUMINOSI CHE SEMBRANO DISSOLVERSI NELL’ARIA? E PERCHÉ?
Non posso dire che l’uno sia
meglio dell’altro. Dipende tutto
dal luogo in cui si trova l’edificio. Analizzo di cosa necessita il
luogo specifico e valuto lo stato
del sito.
POTREBBE DIRCI CHI SONO
GLI ARCHITETTI CHE LEI
CONSIDERA SUOI MAESTRI,
LE SUE GUIDE, INTENDO
DIRE I SUOI INSEGNANTI
IDEALI?
Direi di essere stato notevolmente influenzato dal professor

© Kengo Kuma & Associates

© Takeshi YAMAGISHI

Caffé
Starbucks
a Dazaifutenmangu
Omotesando,
Dazaifu,
Fukuoka,
Giappone.

Asakusa Culture and Tourism Center,
Taito, Tokyo, Giappone (in alto).
Yusuhara Wooden Bridge Museum,
Yusuhara, Giappone (nella pagina
accanto).

© Daici Ano

GC Prostho
Museum
Research
Center,
Kasugai,
Aichi,
Giappone.

“Ho progettato
la Great
Bamboo Wall
di Pechino
in completa
armonia con
il paesaggio
disegnato
dalla Grande
Muraglia.”
GREENBUILDING MAGAZINE
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Hiroshi, con il quale ho studiato
durante gli anni di specializzazione. Abbiamo fatto un viaggio
nel deserto del Sahara per effettuare un sondaggio sui villaggi
e gli insediamenti in Africa. E
abbiamo fatto una cosa simile
anche in Giappone. Mi ha insegnato in che modo valutare le
comunità di tutto il mondo.
TRA GLI EDIFICI CHE HA DISEGNATO, QUAL È QUELLO
CHE PREFERISCE?
È una domanda consueta alla
quale sono riluttante a rispondere, visto che ogni progetto ha
rappresentato per me una bella
sfida. Comunque direi che per
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ora la Great Bamboo Wall (Grande Muraglia di bambù) di Pechino è stato il progetto più straordinario. Adoro il luogo in cui si
trova e l’ho progettata con l’intento di renderla in completa armonia con il paesaggio disegnato dalla Grande Muraglia. Sono
rimasto molto colpito dal modo
in cui la muraglia è stata costruita e ampliata su una simile distanza, sempre assecondando le
condizioni imposte dalla natura.
CI PUÒ SUGGERIRE TRE PAROLE CHIAVE CHE CI POSSANO ISPIRARE NEL PROSSIMO
FUTURO?
Particella, Vuoto, Materiale. 

ATTUALITÀ

IL GREEN BUILDING
È CONVENIENTE

g

DI DANIELA FABBRI

L’EVOLUZIONE DI TECNOLOGIE E MATERIALI STA ANNULLANDO IL DIVARIO
DI COSTI RISPETTO ALLE COSTRUZIONI TRADIZIONALI, RENDENDO PIÙ
REDDITIZI GLI INVESTIMENTI. PER QUESTO GLI ANALISTI PREVEDONO UNA
CRESCITA DECISA DEL SETTORE, SIA IN AMERICA CHE IN EUROPA.

10

GREENBUILDING MAGAZINE
anno IV – n. 3
ottobre 2014

“GREEN BUILDINGS SIMPLY
MAKE FINANCIAL SENSE.”
SEMPLICE E DIRETTO HAROLD TURNER, vicepresidente
di uno dei più importanti gruppi americani di consulenza nel
settore delle costruzioni, ribalta
quello che fino a oggi era stato
uno dei principali ostacoli alla
crescita del green building: il fatto che i costi di costruzione di
edifici sostenibili fossero decisamente superiori, e quindi non
convenienti, rispetto a quelli tra-

Il giro d’affari
dei materiali
verdi varrà circa
254 miliardi di
dollari nel 2020.
Il 50% dei quali
in Europa.

dizionali. In realtà, grazie all’evoluzione delle tecnologie e dei
materiali, questo non è più vero.
Sempre secondo Turner il mercato americano sta vivendo una
fase positiva per il green building, con richieste in aumento
per esempio per gli Zero energy
buildings, gli edifici in grado di
produrre in un anno la stessa
quantità di energia che consumano. Verdi, ma anche estremamente efficienti grazie alle
soluzioni di design e all’uso di
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materiali molto avanzati, e di
conseguenza in grado di ripagare
gli investimenti in tempi ragionevolmente brevi. Un esempio
significativo di questo fenomeno
è l’iconico Empire State Building, uno dei simboli di New
York. Costruito negli anni Trenta, è protagonista proprio in
questo periodo di un progetto
di ristrutturazione che punta
all’efficientamento energetico: a
lavori conclusi si calcola che si
potranno risparmiare 4,4 milioni di dollari l’anno di gestione,
con un taglio del 38% delle spese. Un investimento che, grazie a
questi risparmi, sarà ripagato in
36 mesi e che dimostra il financial sense del green building.
Non a caso le previsioni di
crescita del settore sono decisamente favorevoli. Uno studio
condotto da Navigant Research,
uno dei principali gruppi di ricerca e consulenza sulle tecnologie pulite, stima che il mercato
mondiale dei materiali verdi per
l’edilizia, che nel 2013 valeva
116 miliardi di dollari, raggiungerà i 254 miliardi nel 2020. Un
mercato che, fra l’altro, vedrà
l’Europa giocare da protagonista, perché circa il 50% del giro
d’affari in questo settore sarà
sviluppato proprio nel vecchio
continente. Una stima che potrebbe anche essere superata,
secondo le previsioni del Turner
Group, e che i ricercatori attribuiscono a una serie di fattori
concomitanti, che giocheranno
comunque a favore di una crescita di questo settore. Primo fra
tutti il fatto che saranno sempre
più diffuse politiche più restrittive sull’inquinamento ambientale e norme che porranno come
priorità l’efficienza energetica e
il green design. Fra i fenomeni
dei prossimi anni gli esperti di
Navigant Research individuano
anche lo sviluppo di un sistema
più selezionato di standard e
strumenti, che renderanno più
misurabile e trasparente la performance ambientale, con l’ef-
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fetto collaterale, ma non secondario, di fornire prove più certe
e meno discutibili sugli evidenti
vantaggi competitivi del green
building. A questo va aggiunto
il fatto che l’evoluzione tecnologica, la migliore conoscenza dei
processi industriali e la possibilità di lavorare sulle economie di
scala consentirà di ridurre i costi
dei materiali green e quindi di
ridurre il gap fra costruzioni tradizionali ed edifici sostenibili.
Un ruolo importante in questo processo lo giocherà proprio
il fatto di avere a disposizione
dati di performance sempre più
certi, che non solo consentirà ai
produttori green di competere
in modo trasparente con quelli
tradizionali, ma soprattutto dovrebbe creare una spinta a migliorare le performance di tutti
i prodotti. Oltre a rendere più
evidente a progettisti e designer
l’impatto e i benefici della scelta
di questi materiali, rendendola
più semplice.
Altri dati sul settore confermano una crescita impetuosa:
sempre secondo Navigant Research il comparto degli Zero
energy buildings dovrebbe passare dai 629 milioni di dollari
l’anno del 2014 a mille miliardi
nel 2035. In Europa invece gli
investimenti per l’efficientamento energetico degli edifici
dovrebbero crescere dai 41 miliardi di euro del 2014 ai più di
80 del 2023.
Una crescita che non potrà
non coinvolgere anche l’Italia,
uno dei paesi con il maggior numero di edifici (molti dei quali
pubblici) che richiederebbero
una ristrutturazione anche ai
fini del miglioramento del conto energetico. Secondo il Cresme
il comparto del green building
offre oggi circa 400mila posti
di lavoro, di cui 236mila creati a
partire dalla fine del 2013, anno
in cui fra l’altro grazie all’ecobonus sono stati fatti circa 23 miliardi di euro di interventi green
sul patrimonio immobiliare. 

GREEN STORY

BIOCASA_82
UN MODELLO DI
SOSTENIBILITÀ UNICO
AL MONDO
LA RESIDENZA DI ENRICO MORETTI POLEGATO,
PRESIDENTE DIADORA, È LA PRIMA CASA IN EUROPA
CON ATTESTATO LEED PLATINUM E CON RISULTATI
DA RECORD NELL’ANALISI DI CARBON FOOTPRINT.

DI GIOVANNI FABRIS

b

BIOCASA_82 È LA RESIDENZA PRIVATA DI CLAUDIA ED
ENRICO MORETTI POLEGATO, PRESIDENTE DIADORA,
ed è la prima residenza privata
in Europa ad aver ottenuto il
prestigioso attestato di conformità al più alto livello del protocollo LEED for Homes v. 2009,
LEED PLATINUM, e anche la

© Marco Zanta

prima nel nostro Paese ad aver
condotto privatamente l’analisi
carbon footprint, ovvero il calcolo
dell’impronta di CO2 rilasciata nell’ambiente nel corso del
tempo. Lo studio di sostenibilità
climatica, svolto da MR Energy
Systems, ha infatti calcolato che
il carbon footprint dell’edificio,
per un ciclo di vita di 100 anni,
è inferiore del 60% rispetto a
quello di un edificio tradizionale. Un risultato importantissimo per l’ambiente: basti infatti pensare che il settore delle
costruzioni, soprattutto a causa
del dispendio energetico, incide
per un totale del 30% circa del
futuro inquinamento da CO2 nel
nostro pianeta.

Mostra fotografica
BioCasa_82 è stata presentata ufficialmente a Ca’ dei Carraresi, lo scorso maggio, in
occasione di un convegno intitolato Strategie per il Benessere nell’Edificio. Un momento di confronto sulla situazione del comparto edile-architettonico e sugli strumenti più
adatti a creare una nuova domanda di mercato, generata dal desiderio di possedere una
casa che offra il massimo comfort inteso come benessere termico, olfattivo, visivo,
acustico e psicologico. A termine del convegno è stata inaugurata la mostra fotografica
BioCasa_82 di Marco Zanta, una galleria di immagini per spiegare le scelte etiche e tecnologiche che hanno portato al completamento di un progetto così significativo.
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Il progetto architettonico e
il design degli interni di BioCasa_82 sono stati realizzati
dall’architetto Rosario Picciotto.
Welldom srl ne ha seguito la costruzione, l’engineering e lo studio dei materiali secondo un approccio olistico sartoriale che ha
portato BioCasa_82 a raggiungere livelli di benessere e sostenibilità mai ottenuti prima. Con
117 punti su un massimo di 136
– le ragioni che hanno impedito il conseguimento del numero massimo di 136 punti sono
dovute, prevalentemente, alla
scelta del sito del progetto, immerso nella campagna e quindi
privo di servizi e infrastrutture
reperibili nei centri abitati, fat-

© Marco Zanta

“Speriamo che
la nostra scelta
possa diventare
uno spunto di
riflessione e
contribuire così
a un progresso
necessario per
il futuro del
nostro pianeta.”

tore che avvalora ulteriormente
le alte prestazioni raggiunte invece in ambito di sostenibilità e
risparmio energetico – secondo
il protocollo americano LEED
Platinum, e 10 punti su 11 per
quanto riguarda il parametro
relativo all’innovazione nel design & engineering, il progetto
presenta i valori più alti in Europa proprio per gli aspetti progettuali che si distinguono per le
caratteristiche di innovazione e
di applicazione delle pratiche di
sostenibilità e comfort nella realizzazione di edifici.
Un progetto che Claudia ed
Enrico Moretti Polegato hanno
fortemente voluto: “Sognavamo
una casa che, oltre ad essere bel-
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la e ‘sana’, esprimesse coerenza
tra i nostri valori e la responsabilità sociale nei confronti del
territorio e delle generazioni
future. Speriamo che la nostra
scelta, anche grazie all’impatto simbolico dell’analisi carbon
footprint appena conclusasi, possa diventare uno spunto di riflessione e contribuire così a un
progresso che consideriamo necessario per il futuro del nostro
pianeta”.
I risultati dell’analisi carbon
footprint, a un anno dal completamento dei lavori, sono stati
raggiunti grazie a un processo
di costruzione unico, il metodo Welldom, che unisce le più
avanzate tecniche costruttive,

13

in materia di bioclimatica e di
prestazioni energetiche, per ottenere il minimo impatto ambientale abbinato al massimo
comfort – inteso come benessere termico, olfattivo (legato alla
qualità dell’aria), visivo (relativo
all’illuminazione), acustico e
psicologico. Ecco che, per esempio, il clima raggiunge standard
precisi di temperatura e umidità
adatti all’attività svolta ambiente per ambiente; l’aria interna è
sempre “nuova”, filtrata da pollini, polveri, acari; l’acustica è
ottimale e non presenta alcun
inquinamento proveniente da
macchinari o riverbero interno;
l’illuminazione è studiata per
essere la più naturale possibile,

GREEN STORY

ottimizzando l’apporto solare.
Inoltre, tutti gli ambienti sono
privi di gas radon, di prodotti di
sintesi e VOC, di campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici
nocivi.
Dal punto di vista del risparmio energetico e delle risorse
naturali, Welldom ha progettato
un sistema che vanta il 99% dei
materiali utilizzati riciclabili,
il 100% del recupero delle acque piovane e l’autoproduzione
di energia da fonti rinnovabili
grazie a un impianto fotovoltaico che produce circa 14 kWh di
energia elettrica e a un impianto
geotermico ad altissima efficienza per la produzione di calore,
acqua calda sanitaria e il raffrescamento. La casa ha, infatti,

consumi bassissimi (< 30 kW/m 2
anno).
Inoltre, sono stati impiegati
esclusivamente materiali ecologici certificati, riciclabili e, per
quanto possibile, locali o a chilometri zero: legno massiccio
con standard PEFC o FSC proveniente dalla Germania (le foreste più vicine), intonaci ai silicati naturali, pavimenti in pietra
di trachite zovonite delle cave di
Zovon di Padova, calcestruzzi di
Bigolino di Valdobbiadene, ecc.
Lavorazioni artigianali che
hanno visto l’uso di tecniche
manuali antiche, come quella
del cemento levigato a effetto
seta presente nella zona living e
nella palestra del piano seminterrato.

© Marco Zanta

“Ogni aspetto
è stato curato
per essere
rispettoso
dell’ambiente:
è incredibile
come una
casa così
grande possa
consumare
così poco.”
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Dal punto di vista dell’interior design, l’architetto Rosario
Picciotto ha studiato ogni particolare per favorire il benessere
e la “naturalità” degli spazi, sostenendo che “pur essendo una
casa ‘importante’, essa non ha
nulla a che fare con l’opulenza
e una logica di consumo. Per
esplicito volere della committenza, ogni aspetto è stato curato per essere rispettoso dell’ambiente: è incredibile come una
casa così grande possa consumare così poco”.
L’area del Montello in cui si
trova BioCasa_82 è sottoposta
a vincolo paesaggistico, ragione
per cui sin dall’inizio il progetto è nato in un’ottica di recupero
ambientale sostenibile, rispet-

toso della storicità dei luoghi e
della natura circostanti. La facciata esterna è caratterizzata da
“quinte” – il brise soleil – che abbracciano il paesaggio e, grazie
alla loro forza prospettica, lo
portano idealmente fin dentro
casa.
Lo stesso principio di contatto con la natura e scambio tra
interni ed esterni è stato rispettato anche per le zone living e
notte, affacciate verso sud con
enormi vetrate velate da tendaggi bianchi che si aprono come
un sipario sulla natura circostante.
L’arredamento è quasi interamente disegnato su misura
per questo progetto. Accanto,
una selezione di pezzi classici

del design: la cucina è prodotta su misura da Arclinea, con
materiali naturali e certificati, come per il resto della casa;
nell’area living aggiungono un
tocco d’effetto scenico il lampadario bianco di Karman (modello Snoob), un grande camino (forte nella sua proporzione
verticale), la Lounge Chair by
Eames di Vitra e gli imbottiti di
Moroso; nella zona notte fanno da protagonisti l’originale
poltrona Calla in pelle bianca
di Modular e una vasca da bagno in marmo giallo reale che
si affaccia sulla suite padronale.
All’esterno un prato fiorito, non
un giardino, con piante autoctone che crescono spontanee secondo i ritmi della natura. 

Scheda tecnica
Progettazione architettonica: arch. Rosario Picciotto
Consulenza sulla sostenibilità: Giovanni Fabris, Welldom srl (TV)
Progettazione strutturale e impianti: Welldom srl (TV)
General contractor: Welldom srl (TV)
Coordinamento Kerakoll: Alberto Garoni, Giovanni Manchiaro, Massimo Turrini

Interventi Kerakoll
Posa e finitura pavimenti in legno
Slc Eco EP21. Resina organica certificata, ecocompatibile per il
consolidamento di fondi assorbenti e l’impermeabilizzazione di fondi minerali
o cementizi assorbenti con umidità residua elevata. Garantisce l’incremento
delle resistenze meccaniche di fondi inconsistenti e la loro impermeabilità per
la protezione del parquet dall’umidità residua per una posa ecocompatibile in
totale sicurezza.
Slc Eco L34 Plus. Adesivo organico minerale certificato, ecocompatibile
ad elevata elasticità per la posa ad alta resistenza di parquet. Sviluppa un
perfetto equilibrio tra forza d’adesione ed elasticità che garantisce livelli di
sicurezza superiori per la posa di parquet di qualsiasi formato e specie legnosa
su qualsiasi tipo di sottofondo.
Posa e finitura pavimenti in marmo
H40 Eco Marmorex. Adesivo minerale certificato, ecocompatibile ultrarapido
per la posa anche in sovrapposizione ad alta resistenza e scivolamento
verticale nullo. Sviluppa rapidamente un’elevata idraulicità che fissa l’acqua
d’impasto e impedisce la formazione di macchie superficiali garantendo pose
sicure dei marmi più delicati e pietre naturali.
Fugalite Zero. Stucco ipoallergenico all’acqua certificato, ecocompatibile a
facile lavorabilità, batteriostatico e fungistatico, impermeabile e antimacchia
per fughe ad elevata solidità cromatica e buona resistenza chimica
da 0 a 5 mm. Fugalite Zero è igiene sicura per stuccare tutti i rivestimenti
ceramici e in mosaico vetroso. Disponibile in 3 collezioni Classic, Design
e Colors per un totale di 28 tinte che danno spazio alla creatività e agli
accostamenti più originali, donando una bellezza inconfondibile agli ambienti.
Isolamento termico naturale
Biocalce Cappotto. Adesivo&Rasante naturale certificato, ecocompatibile, di
pura calce naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1, per l’incollaggio e la rasatura
altamente traspirante di pannelli coibenti naturali, ideale nel GreenBuilding
e nel Restauro Storico. Contiene solo materie prime di origine rigorosamente
naturale e minerali riciclati. A ridotte emissioni di CO2 e bassissime emissioni
di sostanze organiche volatili. A ventilazione naturale attiva nella diluizione
degli inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico naturale. Riciclabile
come inerte a fine vita. Biocalce Cappotto è specifico per la posa e rasatura,
ad altissima traspirabilità e ridotto assorbimento capillare d’acqua, di pannelli
isolanti naturali quali sughero, fibra di legno, lana di roccia o vetro, calcio
silicato.
Biocalce Silicato Puro Pittura. Tinteggio murale naturale certificato,
ecocompatibile, a base di puro silicato di potassio stabilizzato, con terre e
minerali naturali colorati, ideale nel GreenBuilding e nel Restauro Storico.
Contiene solo materie prime di origine rigorosamente naturale. A ventilazione
naturale attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatico
e fungistatico naturale. Rispetta l’ambiente e la salute degli operatori.
Biocalce Silicato Puro Pittura è una pittura naturale colorata traspirante per
la decorazione di intonaci civili, di risanamento e, più in generale, di tutti i
supporti minerali a base di leganti idraulici. Naturalmente protetto con olio di
pino a norma DIN 18363.
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme europee EN di riferimento
e sono classificati secondo il GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di
valutazione attestato da SGS per misurare le performance di sostenibilità
dei materiali da costruzione in grado di orientare la progettazione e la
realizzazione di edifici ecocompatibili. Per maggiori informazioni sui prodotti
e sul GreenBuilding Rating, visita il sito www.kerakoll.com.
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© MAST

ECOPROGETTI

DI STEFANIA PICCIONI

i

IL MAST. MANIFATTURA DI
ARTE, SPERIMENTAZIONE
E TECNOLOGIA

IL MAST – MANIFATTURA DI
ARTE, SPERIMENTAZIONE E
TECNOLOGIA – DI BOLOGNA
È UN COMPLESSO INNOVATIVO DI 25MILA METRI QUADRATI, adiacente alla storica
fabbrica di G.D e alla sede centrale del Gruppo Coesia, leader
mondiale nel settore delle macchine automatiche avanzate e
della meccanica di precisione.
Il MAST, inaugurato nell’ottobre 2013 e progettato dai giovani architetti di Labics a seguito
di un concorso internazionale,
è un’iniziativa di Isabella Seràgnoli, Presidente di Coesia,
imprenditrice fermamente convinta nell’impresa come siste-

UNO SPAZIO PONTE FRA L’IMPRESA E LA COMUNITÀ.
UN PROGETTO DI INNOVAZIONE SOCIALE
ALL’AVANGUARDIA NELLA INDIVIDUAZIONE DI NUOVE
FORME DI INTERAZIONE POSITIVA, DI OSMOSI TRA
L’AZIENDA E LA SUA COMUNITÀ. SUL SENTIERO
TRACCIATO DA OLIVETTI A IVREA.
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ma aperto al territorio e nella
sua responsabilità sociale per lo
sviluppo della comunità di cui
fa parte integrante. Uno spazio
ponte fra l’impresa e la comunità a cui appartiene: un progetto
di innovazione sociale che si
pone all’avanguardia della sperimentazione delle nuove forme
di interazione positiva, di osmosi tra l’azienda e la sua comunità, sul sentiero tracciato da Olivetti a Ivrea.
Il MAST è un centro polifunzionale a disposizione dei collaboratori di Coesia e della comunità e offre vari servizi che
includono: uno spazio espositivo, un auditorium, un’accademia

“Il MAST è un
progetto di
innovazione
sociale,
di osmosi
tra impresa
e comunità.”

per l’innovazione e l’imprenditorialità, un nido per l’infanzia,
un’area wellness, un ristorante
aziendale e una caffetteria.
L’edificio è fortemente caratterizzato da due rampe pedonali che simboleggiano un ponte
metaforico fra l’impresa, l’area
cittadina circostante e il parco
adiacente. Costituito di tre piani
fuori terra e tre interrati per complessivi 25mila metri quadrati, è
stato progettato con una doppia
facciata vetrata e con caratteristiche di sostenibilità ambientale.
Quello che rende unico e innovativo il MAST è la coerenza
complessiva del progetto e la sua
valenza sociale. Se prendiamo
ad esempio il nido per l’infanzia – un classico intervento di
apertura ai bisogni dei lavoratori – colpisce come in questo caso
l’attenzione ai dettagli architettonici sia perfettamente in linea
con l’idea di fondo di coltivare
fin dai primi passi il rispetto
dell’essere umano e delle sue
potenzialità. Risorse preziose su
cui investire oggi e che daranno
ricchezza al territorio in futuro.
È interessante notare la coerenza
fra valenze pedagogiche e spazio
architettonico, che ne fa un unicum in Italia e forse in tutta Europa. Il nido, già attivo dal 2012,
può ospitare fino a 84 bambini.
È stato realizzato in collaborazione con Reggio Children che
ha sviluppato una metodologia basata sul lavoro collegiale
e sulle relazioni profonde fra i
bambini e le loro famiglie. Una
sezione di scuola materna con
13 bambini è stata messa in funzione dal 2013.
Questo aspetto innovativo è
ancora più vero se si guarda all’academy, anche questa progettata
con tecnologie all’avanguardia
per consentire l’e-learning, la
nuova frontiera dell’educazione che rende accessibile livelli
di qualità dell’istruzione senza frontiere di spazio. Il tutto
su una superficie di mille metri
quadrati di aule, aperte anche
alle scuole del territorio, per occasioni di apprendimento tec-
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nologico avanzato. L’academy è
dedicata alla formazione interna, coltiva il dialogo con le istituzioni accademiche (istituti superiori e università) e sarà luogo
di sperimentazione delle nuove
forme della didattica.
La progettazione dell’auditorium ha portato a un oggetto
architettonico unico a Bologna
per dimensioni, 400 posti in
uno scrigno sonoro vicino al
centro della città, realizzato con
l’utilizzo di tecnologie di avanguardia che danno la possibilità
di modulare l’acustica a seconda della tipologia di spettacolo,
dai convegni al cinema in 3D,
al teatro, alla danza. L’accesso
all’auditorium è arricchito dalla
presenza nel foyer delle sculture
Shine di Anish Kapoor, Coffee
Table di Donald Judd e Sphere di
Olafur Eliasson.

Anche la caffetteria ha un forte contenuto d’avanguardia, essendo attrezzata con una cucina
a vista con tecnologia avanzata
e arredata per consentire sperimentazioni e rappresentazioni
di cultura gastronomica.
Nelle intenzioni di Isabella
Seràgnoli le attività del MAST
sono offerte al pubblico esterno
e ai collaboratori del Gruppo e
condividono la stessa filosofia
basata sulla tecnologia, l’arte e
l’innovazione.
“È come se il MAST stesso”
afferma la Seràgnoli “volesse essere un esempio reale di quello
che è il suo obiettivo per il futuro, vale a dire favorire i progetti che fanno leva sull’identità,
sviluppano nuove idee e creano
nuove connessioni.” Tutto per il
bene del territorio e delle future
generazioni.


Scheda tecnica
Studio di progettazione: Labics (Roma)
General contractor: Dottor Group Spa (TV)
Posa pavimenti in mosaico: Giuliano Grilli (BO)
Rivendita edile: Marco Marzadori (BO)
Coordinamento Kerakoll: Paolo Secchi, Eros Braglia

Interventi Kerakoll
Aquastop Nanoflex. Membrana minerale traspirante, antialcalina e clororesistente, certificata, ecocompatibile per l’impermeabilizzazione flessibile
ad elevata adesione e durabilità di sottofondi prima della posa con adesivi.
Sviluppa un impasto omogeneo fluido regolabile variando la quantità d’acqua
per ottenere la migliore lavorabilità in relazione alle condizioni del cantiere
garantendo la massima adesione del sistema incollato.
H40 No Limits. Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base
dell’esclusivo Geolegante Kerakoll per l’incollaggio anche in condizioni
estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego.
Ecocompatibile.
Fugalite Eco. Stucco e adesivo ceramizzato certificato, ecocompatibile
ad elevata scorrevolezza e pulibilità, batteriostatico e fungistatico,
impermeabile e antimacchia per fughe da 0 a 20 mm ad elevata resistenza
chimico-meccanica, garantisce la continuità delle superfici ceramiche.
Fugalite Eco è ceramica liquida per stuccare con continuità tutti i rivestimenti
ceramici e in mosaico vetroso. Disponibile in 3 collezioni di colori per un
totale di 28 tinte che danno spazio alla creatività e agli accostamenti più
originali, donando una bellezza inconfondibile agli ambienti.
Fugabella Eco Silicone. Sigillante organico ecocompatibile siliconico acetico
antimuffa ad elevata elasticità per giunti di dilatazione-deformazione.
Sviluppa un’elevata adesione alle superfici inassorbenti garantendo
l’integrità e la tenuta idraulica dei rivestimenti ceramici soggetti a
deformazioni.
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FONDAZIONE CARTIER
UNA CASA PER L’ARTE

DI STEFANIA PICCIONI
A PARTIRE DA MAGGIO 2014 E
DURANTE TUTTO IL CORSO
DELL’ANNO, LA FONDAZIONE
CARTIER CELEBRA 30 ANNI di
mecenatismo e di attività espositiva coinvolgendo la comunità di
artisti che hanno fatto la storia
della fondazione con esposizioni
negli spazi di boulevard Raspail,
sede della Fondazione dal 1994:
una struttura di vetro e acciaio,
opera di Jean Nouvel, auto-dichiarata “monumento parigino”.
La celebrazione è suddivisa
in due tappe e presenta alcune
delle opere più emblematiche
e spettacolari nella storia della
Fondazione Cartier. Vivid Memo-

© Luc Boegly. Courtesy of Fondation Cartier

MOSTRE ED EVENTI NELL’EDIFICIO PARIGINO FIRMATO
DA JEAN NOUVEL. PER FESTEGGIARE CON ARTISTI E
AMICI 30 ANNI DI ATTIVITÀ CULTURALE ALL’INSEGNA
DELL’ARTE SPERIMENTALE.
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© Thomas Salva / Lumento. Courtesy of Fondation Cartier

Raymond
Hains, 15
brise-lames
de Saint Malo,
plage du
Sillon, 1994
Mostra Vivid
Memories,
Fondazione
Cartier, Parigi,
2014.

Véio, Untitled, 2009 e 2008 (in alto)
Mostra Vivid Memories, Fondazione
Cartier, Parigi, 2014.

© Thomas Salva / Lumento. Courtesy of Fondation Cartier

Fondation Cartier pour l’art
contemporain (nella pagina accanto)
Vista dell’edificio, Parigi, 2013.

© Thomas Salva / Lumento. Courtesy of Fondation Cartier

Mostra
Vivid
Memories,
Fondazione
Cartier,
Parigi,
2014.

ries – la prima tappa di questo
anniversario che ha preso avvio
a maggio ed è terminata a settembre – ha visto la presentazione di opere come l’aeroplano di
Marc Newson, la monumentale
sfera d’oro di James Lee Byars, il
sottomarino di Panamarenko,
Brise-lames di Raymond Hains, i
dipinti di Chéri Samba, i taccuini di Moebius, la scultura In bed
di Ron Mueck e la città di Bodys
Isek Kingelez.
Nella seconda tappa – che
prende avvio a ottobre 2014 –
la Fondation Cartier pour l’art
contemporain ha dato piena libertà agli architetti Elizabeth
Diller e Ricardo Scofidio di ideare un progetto ambizioso e pie-
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no di sorprese. A entrambi gli architetti piace lavorare con artisti
provenienti da diversi campi, creando così uno spazio collaborativo vivo e in continua evoluzione.
Ma torniamo alla sede della
Fondazione Cartier, a quel “monumento parigino” nel cuore
della città, al 261 del boulevard
Raspail, praticamente di fronte
al cimitero di Montparnasse in
cui la Fondazione si è trasferita
nel 1994 abbandonando Jouyen-Josas vicino a Versailles.
Nel progetto della Fondazione Cartier, Jean Nouvel intendeva combinare armoniosamente
1.200 metri quadrati di spazio
espositivo con sei piani di uffici.
Per la facciata esterna ha proget-
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tato uno schermo di vetro che si
estende parallelamente al boulevard Raspail per prolungare
la prospettiva del viale. Dietro a
questa parete trasparente è presente un cedro del Libano piantato da Chateaubriand nel 1823.
Sopra l’ingresso del palazzo si
erge un muro di piante e l’intervento fu commissionato nel
1998 a Patrick Blanc, specialista
in botanica tropicale e creatore
di questo design innovativo.
Il corpo principale dell’edificio stesso è arretrato rispetto
al viale. Le facciate su ogni lato
si estendono verso l’esterno per
immergere perfettamente i giardini nell’architettura dell’edificio. Fungendo allo stesso tempo

© Luc Boegly. Courtesy of Fondation Cartier
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Theatrum Botanicum
Fondation Cartier pour l’art contemporain, Parigi,
2013. © Jean Nouvel / Adagp, Paris.

“Il Theatrum
Botanicum
dell’artista
Lothar
Baumgarten
racchiude
l’edificio della
Fondazione
Cartier e
sembra
addirittura
penetrarlo.”

da finestre e specchi, le pareti di
vetro permettono allo spettatore
di intravedere le opere esposte o
riflettono le nuvole trasportate
dal vento e l’ambiente urbano.
L’edificio pertanto è in continua
metamorfosi in base all’ora del
giorno o della notte.
All’interno, Jean Nouvel ha
creato uno spazio flessibile che
stimola gli artisti ad appropriarsi dell’architettura, a modificare
e abitare lo spazio per tutta la
durata della loro mostra. Ogni
progetto prevede nuove possibilità per reinventare lo spazio.
Dotato di un’uscita direttamente sui giardini e di un soffitto alto
8 metri, il piano terra completamente modulare può essere oscurato per video proiezioni di film
e installazioni. Dispone, inoltre,
di ampie vetrate scorribili a scomparsa, che trasformano l’edificio
in una vasta struttura sollevata su
trampoli che si affaccia sul giardino Theatrum Botanicum.
Distante dal paesaggio del
giardino all’inglese o dal tradizionale giardino alla francese,
il Theatrum Botanicum dell’ar-
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tista Lothar Baumgarten crea
un nuovo genere e sfugge ogni
classificazione. Visibile dal boulevard Raspail, il giardino – che
racchiude l’edificio della Fondazione Cartier e sembra addirittura penetrarlo – a prima vista
sembra selvaggio.
Lothar Baumgarten ha riunito nel giardino 35 specie di alberi e quasi 200 specie autoctone
di flora francese, tutte piantate o
seminate con un ordine particolare. Fichi, fragole e violette selvatiche, mughetto, ciliegi, menta e rosmarino sono solo alcune
delle tante sorprese e delizie offerte al visitatore durante le sue
passeggiate, in ogni stagione.
Il Theatrum Botanicum trae
il suo nome dai manoscritti in
cui i monaci nel Medioevo fecero un inventario delle piante
medicinali e aromatiche. Proprio come nei giardini medievali, il Theatrum Botanicum è
racchiuso da una parete di vetro,
rivisitato secondo il gusto contemporaneo. Dietro l’edificio, il
giardino si trasforma in una distesa di sabbia con un anfiteatro,
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i cui piccoli scalini sono coperti
da erbe coltivate e selvatiche. Al
di sotto, una vasca in pietra offre
al visitatore un rifugio più intimo. La disposizione del giardino si basa su forme geometriche
elementari: l’ellisse della fontana, il cerchio dell’anfiteatro e il
triangolo della struttura sono
tutti giustapposti alla forma rettangolare dell’edificio di Jean
Nouvel. Nulla è stato lasciato al
caso in questo progetto, che recupera la tradizione tipicamente
europea di commissionare giardini per volere di un mecenate.
Nel 2012, un’indagine ecologista svolta dal Muséum national
d’histoire naturelle di Parigi ha
registrato la scala della sua biodiversità. Sono state identificate
194 piante, di cui 21 sono alberi. Tra i numerosi uccelli presenti
nel giardino figurano la cinciarella, il codibugnolo e lo scricciolo, tutti uccelli che gradualmente
stanno scomparendo in Francia.
Qui sono state avvistate sei specie di insetti impollinatori, diverse specie di farfalle e una grande
quantità di pipistrelli.


ECODESIGN

NOVITÀ CERSAIE 2014.
KERAKOLL DESIGN HOUSE
IL NUOVO PROGETTO DI DESIGN
PER INTERNI DI KERAKOLL
MATERIE E COLORI COORDINATI PER UNA CASA DALLO STILE
GIOVANE, FRESCO E CONTEMPORANEO.
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DI EMANUELE PICCIARELLI

f

FASCINO INDUSTRIALE E
CONTEMPORANEO, STILE INTERNAZIONALE CARATTERIZZANO IL NUOVO PROGETTO
KERAKOLL DESIGN HOUSE,
superfici continue e colori coordinati per una casa dal design
contemporaneo.
Il progetto è stato presentato
in anteprima a Cersaie 2014 con
uno spazio espositivo concepito
per riprodurre l’idea di casa secondo Kerakoll e Piero Lissoni,
art director del progetto. Una
grande casa dallo stile internazionale in cui sono state riprodotte le diverse stanze, dal living
alla camera da letto, passando

dalla cucina al bagno, fino alle
nuove aree home-work, sempre
più diffuse e che testimoniano
un’idea di casa coerente e unitaria.
Kerakoll Design House non
è semplicemente un insieme di
singole superfici, ma un progetto
completo di materie innovative –
cementi, resine, legno lavorato a
mano, microrivestimenti, pitture
– coordinate da una palette di colori calda e avvolgente.
Kerakoll Design House è la naturale evoluzione in ambito del
design per interni dell’esperienza
casa di Kerakoll. Sotto la regia di
Piero Lissoni, materie, texture e

colori trovano modo di dialogare e di fondersi in una partitura
organica dando vita a raffinati
accordi cromatici e materici. Gli
ambienti si sfumano e cadono
le pareti: i pavimenti e i rivestimenti, gli infissi, i complementi
di arredo e i corpi illuminanti e
riscaldanti diventano una superficie unica e continua.
Un’idea di casa fresca, mai vista prima, caratterizzata da una
forte personalità distintiva dove
gli spazi interni vengono decorati
completamente a mano nello stile e nel gusto di chi dovrà abitare
la casa con superfici innovative
ecocompatibili, di raffinata qua-
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lità estetica, espressione della migliore maestria artigianale.
Nuovi ambienti da vivere che
nascono dall’esigenza di personalizzare la propria casa con prodotti sempre meno seriali e sempre più aderenti ai nuovi stili di
vita, ma anche dinamici e dove,
grazie alle nuove tecnologie, è
possibile cambiare velocemente
il design della propria casa.
Kerakoll Design House si propone come brand nuovo e alternativo, capace di rinfrescare ciò
che definisce lo stile tra le mura
domestiche.
L’atmosfera della collezione
Warm riflette un’esclusiva e sofi-
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sticata ricerca su texture, finiture
e colori nello stile inconfondibile
di Piero Lissoni. Un elegante percorso cromatico che dal bianco
porta al nero attraverso la ricchezza dei toni neutri e naturali,
dove ogni colore ha una sua forte identità che si valorizza ancor
di più quando vive insieme agli
altri. Ma anche un’esplorazione
tattile e materica: dalle superfici
lisce come seta a quelle irregolari di grana naturale. E infine
raffinata esperienza visiva: dalle
marezzature minerali alla ricercatezza delle imperfezioni hand
made, agli effetti di rifrazione
della luce che creano un’atmosfe-

ECODESIGN
P / WR04

DC / WR09

WP / WR07

I / WR07
CR / WR05
CR / WR09

CF / WR03

PA / WR03

P / WR08

I / WR03
I / WR08

CF / WR08

LCM / WR02

ra suggestiva ed elegante di grande purezza formale.
Kerakoll Design House è un
progetto completo di interior
design composto da dieci materie innovative: da cementi e resine per pavimenti e rivestimenti
continui – come Cementoresina,
Cementoflex e Cementocrudo –
al parquet Legno+Color, nei tre
formati small, medium e large;
dai rivestimenti continui in
microresina – come Wallcrete e
Wallpaper – alle pitture decorative – come Paint, Patina, Decor
– al battiscopa Invisibile.
Cementoresina (CR) è un innovativo rivestimento continuo a
basso spessore, di grande versatilità progettuale. Resistente, leggero, flessibile, ecologico e perfettamente uniforme, Cementoresina
offre la possibilità di integrare
piani orizzontali e verticali, superfici curve ed elementi architettonici in un progetto d’ambiente coerente. La texture unica di
Cementoresina è ottenuta da una
miscela dei migliori minerali selezionati fra cemento, puro mar-

mo bianco di Carrara, quarzo e
terre colorate naturali. La qualità
estetica che lo contraddistingue,
fatta di irregolarità, marezzature
cromatiche, vibrazioni materiche,
è frutto esclusivo di processi manuali. Caldo al tatto, facilmente
pulibile e applicato attraverso
interventi rigorosamente artigianali, Cementoresina è ideale per
le superfici di tutti gli ambienti,
come pareti, pavimenti, SPA, bagni turchi, vasche e piatti doccia.
Una volta applicato è possibile
cambiare velocemente il design
della casa attraverso una carteggiatura specifica e la successiva
applicazione di una nuova texture e colorazione, mantenendo le
stesse performance del manto originale. Ecocompatibile, ideale nel
GreenBuilding.
Realizzato con materie nobili
e minerali sapientemente miscelati, Cementoflex (CF) costituisce
una vera e propria rivoluzione
nell’ambito delle superfici continue. Frutto di tecnologie innovative, garantisce performance
ineguagliabili. Per stabilità, resi-
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stenza e flessibilità permette la
realizzazione di superfici infinite. Per l’uniformità del manto,
la bellezza dell’effetto cemento
lisciato e colorato, che rimanda
alle atmosfere dei loft d’oltreoceano, è una soluzione congeniale
al gusto contemporaneo, ideale
per progetti di spazi destinati a
molteplici funzioni, domestiche
e non. Ecocompatibile, ideale nel
GreenBuilding.
Cementocrudo (CC) è una
rivisitazione in chiave contemporanea del Tadelakt, tecnica tradizionale di intonacatura marocchina che permette di realizzare
finiture di pregio, come quelle
degli hammam e delle sale da
bagno di Marrakech. Ottenuti
con cemento, calce, terre naturali e cere, i rivestimenti continui creati con Cementocrudo si
distinguono per incantevoli irregolarità cromatiche ed effetti
unici nella riflessione della luce.
Lavorati rigorosamente a mano
e stonalizzati con doppia patinatura superficiale, offrono al tatto
una superficie liscia come vellu-
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to. Impermeabile e traspirante,
Cementocrudo è ideale per ambienti umidi e si presta a rivestire senza interruzioni pavimenti,
pareti, docce, piani lavabo e mensole, creando ambienti bagno di
grande fascino. Ecocompatibile,
ideale nel GreenBuilding.
I pavimenti Legno+Color
(LCL, LCM, LCS) si ispirano ai
parquet autentici della tradizione
artigiana e sono realizzati esclusivamente con tagli di rovere di Slavonia o Quercus Robur, materiale
dalle straordinarie caratteristiche
fisiche ed estetiche che garantisce
grande stabilità, resistenza e un
miglior adattamento alle variazioni di umidità. L’esclusiva texture è
realizzata con un procedimento
di lamatura, seghettatura e semipiallatura realizzato a mano, che
rende ogni listello unico ed esclusivo. Disponibile in tre formati
dal sapore contemporaneo dei
vecchi edifici industriali, è stato
progettato per essere colorato e
protetto in opera con una microresina per parquet di nuova generazione. L’effetto finale è quello di

un pavimento continuo che esalta
lo schema di posa e la texture di
ogni singolo pezzo.
Wallcrete (WCR) è un’innovativa microresina per rivestimenti
continui a basso spessore ideale
nei progetti di restyling abitativo. Wallcrete è una superficie di
grande impatto estetico che esalta la texture materica del cemento, alternando marezzature cromatiche a vibrazioni materiche,
fra il liscio e l’opaco. Utilizzabile
su qualsiasi sottofondo, di facile
e rapida applicazione, è ecocompatibile ed evita demolizioni.
Ideale nel re-design di cucine e
bagni.
Wallpaper (WP) è un’innovativa microresina per rivestimenti
continui a basso spessore ideale
per ricoprire rivestimenti esistenti. Per il forte impatto decorativo e l’effetto seta delle superfici
su cui viene applicata, richiama
la finezza delle carte da parati.
Morbida al tatto, impermeabile
e resistente, è adatta a qualsiasi
ambiente della casa. Si applica
su qualsiasi supporto verticale,
in particolare su rivestimenti in
ceramica esistenti, evitando demolizioni.
Paint (P) è una pasta grassa
pigmentata con terre colorate
capace di rendere particolarmente preziose le superfici per
gli eleganti cromatismi naturali.
Le sue differenti modalità di applicazione, rigorosamente hand
made, danno luogo a diversi effetti decorativi: dalla texture a
microrighe creata dal passaggio
del pennello, a velature appe-

na mosse dalla granulometria
dell’intonaco, ottenute attraverso una maggiore diluizione fino
a un sorprendente effetto tessuto
naturale. Ecocompatibile, ideale
nel GreenBuilding.
Patina (PA) è un intonaco
délabré minerale altamente traspirante. Simula l’effetto del tempo che passa e che, depositando
la caratteristica patina, attenua
i colori originali, donando sfumature impreviste e fa riaffiorare
strati di intonaco. Salubre, traspirante e facilmente pulibile, si presta a essere utilizzata in tutti gli
ambienti della casa, permettendo di ottenere superfici di bellezza essenziale e raffinato impatto
visivo. Ecocompatibile, ideale nel
GreenBuilding.
Decor (DC) è un’innovativa
finitura all’acqua, decorativa e
protettiva. Ideale per rivestire
ogni superficie di cui è in grado
di esaltare texture e materiale, si
applica ovunque: porte, finestre,
colonne, ma anche complementi
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Warm Collection by Piero Lissoni
L’atmosfera della collezione Warm è frutto di un’esclusiva e sofisticata ricerca su
texture, finiture e colori nello stile inconfondibile di Piero Lissoni. Warm è un elegante
percorso cromatico che dal bianco porta al nero attraverso la ricchezza dei toni neutri
e naturali, dove l’identità di ogni colore è valorizzata dalla presenza degli altri. Ma
è anche un’esplorazione tattile e materica: dalle superfici lisce come seta a quelle
irregolari di grana naturale.

di arredo, mensole, luci, griglie,
termosifoni, e ne valorizza le
forme coordinandoli e integrandoli all’ambiente. Setosa al tatto, opaca, ecocompatibile, per
il basso contenuto di solventi
rispetta l’ambiente e la salute,
e trova impiego congeniale nel
GreenBuilding. Per l’elevata resistenza al graffio, all’acqua, agli
oli e ai liquidi anche alimentari
è utilizzabile su tutte le superfici,
e in tutti gli ambienti, anche in
cucina.

Invisibile (I) è il listello battiscopa coordinato con l’intera collezione di rivestimenti Kerakoll
Design House. Progettato per mimetizzarsi alle pareti, valorizzandone il rigore e la pulizia formale,
si distingue per il design minimale nella forma e nelle dimensioni.
Di lavorazione artigianale, ha una
finitura satinata al tatto, appena
mossa dalla struttura del legno. È
stato studiato per ottenere il perfetto coordinamento cromatico
fra parete e pavimento.
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ECOPROGETTI

Centro polifunzionale Sanbàpolis, Trento
Realizzato in 30 mesi di lavoro su committenza dell’Opera Universitaria, il centro polifunzionale Sanbàpolis è stato presentato a settembre alla città di Trento
con una serie di iniziative di spettacoli e cultura.
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CASA ECOSOSTENIBILE
DELLO SPORT E
DELLA CULTURA
SANBÀPOLIS È UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE
DI GRANDE QUALITÀ COSTRUTTIVA, CHE RICHIAMA
LA MONTAGNA NELLE SUE LINEE ARCHITETTONICHE
E SI INTEGRA ALLA PERFEZIONE CON IL LUOGO.

s

DI STEFANIA PICCIONI
SANBÀPOLIS È UN NUOVO
CENTRO POLIFUNZIONALE A
SERVIZIO DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA CITTÀ DI TRENTO
che comprende un cinema-teatro, un palazzetto dello sport da
850 posti e una palestra di roccia che è la più grande d’Italia.
In più sale fitness, spogliatoi, un
ristorante, bar, autorimessa e uffici per un totale di circa 86mila
metri cubi su cinque livelli, buo-
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na parte interrati. Sanbàpolis è
una struttura di grande qualità costruttiva, che richiama la
montagna nelle sue linee architettoniche e si integra alla perfezione con il luogo in cui è inserito: porfido e verde quello che
appare all’esterno, strutture funzionali e polivalenti all’interno.
Un punto fermo: l’ecosostenibilità. Riscaldamento e raffrescamento sono garantiti da
47 sonde geotermiche che arrivano fino a 150 metri nel sottosuolo, azionate dall’elettricità prodotta da una batteria di
pannelli fotovoltaici da 50 kWp.
Edificio ecologico e risparmioso
è in procinto di ottenere la certificazione LEED ai massimi livelli (Gold o Platinum).
Il centro è stato progettato
dalla STS Trentino Engineering,
in collaborazione per la parte
architettonica con lo studio spagnolo Palerm y Tabarez de Nava,
ed è stato costruito da Consorzio
Lavoro Ambiente attraverso le
cooperative Cle di Bolzano e Btd
Servizi Primiero, con cui hanno
collaborato molte cooperative
e imprese artigiane trentine. I
lavori sono stati diretti dall’in-

ECOPROGETTI

Viaggio nel cuore di Sanbàpolis
Una struttura su cinque livelli da circa 86mila metri cubi, buona parte interrati, che comprende un cinema-teatro polifunzionale, un palazzetto dello sport
da 850 posti, una palestra di roccia che è la più grande d’Italia. In più sale fitness, spogliatoi, un ristorante, bar, autorimessa e uffici.

gegnere Luca Masini – direttore
tecnico della STS Trentino Engineering.
L’area esterna è progettata per
accogliere diversi spazi pubblici
tra cui una grande piazza e un
prato verde.
L’area sportiva si compone
di un palazzetto dello sport da
13mila metri cubi, alto più di
10 metri, omologato per futsal,
pallacanestro e pallavolo, anche
di alto livello. 850 posti, di cui
560 a sedere.
La palestra di arrampicata è la
più grande struttura coperta in
Italia e la terza in Europa. L’area
arrampicabile è di 2.200 metri
quadrati con oltre 250 vie di arrampicata con difficoltà diverse,
dalla ferrata ai passi estremi per
climbers professionisti, come la
parete speed omologata per il record del mondo sui 15 metri.
L’area culturale comprende
uno spazio teatrale polivalente
per rappresentazioni, sperimentazioni artistiche, proiezioni cinematografiche. Con un volume
di 4mila metri quadrati, ha una
gradinata di 240 poltrone fisse,
ma estensibili fino a 400 posti
con l’utilizzo di sedute mobili.

Altre quattro sale sono state progettate come sale di registrazione
e prova per gruppi musicali, conferenze, corsi teatrali e danza.
L’area uffici ha una superficie
di 1.000 metri quadrati, tutti
con luce naturale.
L’area ristorazione comprende
un ristorante di circa 600 metri
quadrati connesso con la piazza ricavata sopra la copertura
del teatro e un’ampia terrazzagiardino. Con una superficie di
450 metri quadrati, la caffetteria lounge bar, ideata per essere
luogo di incontro, conversazione e socializzazione, è collocata all’interno della “montagna”
che caratterizza architettonicamente il progetto.
Infine il centro si completa
con un’area di parcheggio interrato da 141 posti, magazzini e
vari locali tecnici.
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Scheda tecnica
Progettazione: STS Trentino Engineering – Palerm y Tabarez de Nava
Direzione lavori: ing. Luca Masini
Impresa di costruzioni: Consorzio Lavoro Ambiente – cooperative Cle di
Bolzano e Btd Servizi Primiero
Posa pavimenti: Plasticolor di Nardelli Filippo & co. sas
Coordinamento Kerakoll: Giorgio Visintin, Renzo Prandini

Interventi Kerakoll
Slc Eco L34. Adesivo organico minerale ecocompatibile ad elevata elasticità
per la posa ad alta resistenza di parquet. Bicomponente, rispetta la salute
degli operatori. Sviluppa un perfetto equilibrio tra forza d’adesione ed elasticità
che garantisce livelli di sicurezza superiori per la posa di parquet di qualsiasi
formato e specie legnosa su qualsiasi tipo di sottofondo.
Keratech Eco Plus. Autolivellante minerale certificato, ecocompatibile
ultrarapido per la rettifica a finitura liscia di fondi irregolari prima della posa di
resilienti e parquet prefiniti. Ridotte emissioni di CO2 e bassissime emissioni
di sostanze organiche volatili. Keratech Eco Plus sviluppa rapidamente
una finitura liscia e superfici perfettamente planari ad elevate resistenze
meccaniche garantendo la successiva posa di resilienti e parquet prefiniti in
tutte le destinazioni d’uso.
Slc Eco Grinkol. Adesivo organico minerale certificato, ecocompatibile
per la posa di pavimenti vinilici stabili su fondi assorbenti e inassorbenti.
Monocomponente all’acqua, esente da solventi, a bassissime emissioni di
sostanze organiche volatili, rispetta l’ambiente e la salute degli operatori. Slc
Eco Grinkol sviluppa un tempo aperto prolungato e una elevata appiccicosità
per la posa sicura di PVC stabili e moquette su fondi assorbenti e inassorbenti
di origine minerale.
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme europee EN di riferimento
e sono classificati secondo il GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di
valutazione attestato da SGS per misurare le performance di sostenibilità
dei materiali da costruzione in grado di orientare la progettazione e la
realizzazione di edifici ecocompatibili. Per maggiori informazioni sui prodotti
e sul GreenBuilding Rating, visita il sito www.kerakoll.com.
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Salva il futuro dell’Italia che ami.
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Fino al 50% di sconto per
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RESTAURO ECOSOSTENIBILE

THE BRIAN&BARRY BUILDING
A MILANO: IL NUOVO MEGASTORE
DI MODA, DESIGN E FOOD
NELLO SPAZIO PROGETTATO DA GIOVANNI MUZIO, UNA NUOVA FORMULA PER
VALORIZZARE IL MEGLIO DEL MADE IN ITALY, FRA SHOPPING E TEMPO LIBERO.
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DI GRAZIELLA GRASSELLI

d

DOPO UN ANNO DI LAVORI
HA APERTO IN PRIMAVERA A
MILANO, IN VIA DURINI 28,
LA NUOVA BOUTIQUE MEGASTORE THE BRIAN&BARRY
BUILDING SANBABILA. Un
nuovo modo di vivere il tempo
libero che abbina lo shopping
all’intrattenimento e che ha nella sperimentazione il suo dna.
Una nuova boutique megastore
destinata a diventare un punto
di riferimento per tutti coloro
che ricercano l’eccellenza nella
moda, nel gusto, nella cosmetica, nel design, nella gioielleria e
nell’orologeria.
Un destination place di 12 piani – di cui 11 fuori terra – che

L’HAMBURGHERIA DI EATALY
Qui tutta la qualità della carne bovina
piemontese de La Granda (Presidio Slow
Food), del pane fatto con le farine di
Mulino Marino, le verdure più fresche e le
salse biologiche di Cereal Terra.

ROSSOPOMODORO
Al quarto piano, Rossopomodoro serve la
vera pizza napoletana e primi piatti fatti
con ingredienti d’eccellenza.

RESTAURANT ASOLA
Asola è il regno dello chef Matteo Torretta
che interpreta la grande cucina italiana in
chiave contemporanea e internazionale.

FASHION MAN & WOMAN
Nel cuore del building, dal quarto
all’ottavo piano, si trovano le proposte
dedicate all’abbigliamento donna e uomo
selezionate da The Brian&Barry Building.

JEWELS & WATCHES
I brand di gioielli e orologi più esclusivi
al mondo sono in mostra in un ambiente
estremamente ricercato e raffinato.

“L’involucro
esterno ha
mantenuto
la facciata
originaria.
Luce,
leggerezza e
trasparenza
caratterizzano
gli interni.”

offre nuove opportunità di coniugare lo shopping e il tempo
libero, in un percorso che include boutiques monobrand e aree
multibrand, lussuose lounges e
caffetterie, food market e ristorazione. Un progetto che vuole
valorizzare il meglio del made
in Italy e consentire al pubblico
di trovare the best of di ciò che
viene concepito e realizzato nel
resto del mondo.
Aperto 7 giorni su 7 il nuovo
building è un luogo in cui lasciarsi conquistare ogni volta da
stimoli nuovi e da visitare in tutta calma: una shopping experience
estesa consente di fare acquisti
fra le 10 e le 22, mentre le aree
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food e ristorazione avranno orari estesi.
I visitatori sono accolti nel
grande atrio al piano terra dove
accanto a Eataly Café, uno dei
partner principali del progetto, trova spazio un’ampia area
esposizioni che di volta in volta
ospiterà mostre, eventi e collaborazioni speciali. All’interno
dello store trovano posto il piano Home & Food dove Eataly è
presente con la Piadineria dei
Fratelli Maioli, L’Hamburgeria
di Eataly, il Ristorante Meataly
de La Granda e tanti altri oltre a
uno spazio dedicato al mercato,
mentre Ecliss Milano proporrà il
meglio in fatto di decorazione e
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outdoor; il piano Beauty, interpretato in esclusiva da Sephora
con un concetto retail mai presentato prima nel mondo; il
piano Jewels & Watches, con le
più note e prestigiose marche
di gioielleria e orologeria; due
piani Food, dove Eataly dà voce
al made in Italy e alle eccellenze dell’agroalimentare; quattro
piani per l’abbigliamento donna
e uomo, dove è possibile trovare i migliori brand italiani e internazionali selezionati da The
Brian&Barry Building e in cui è
inserito anche il corner de L’Arte del Ricevere, dedicato agli appassionati di thé; due piani per il
ristorante e la VIP Room di Asola

RESTAURO ECOSOSTENIBILE

6macrocategorie

12
piani

MERCEOLOGICHE VENDUTE ALL’INTERNO (FOOD &
BEVERAGE, ABBIGLIAMENTO & ACCESSORI, HOME DECOR,
GIOIELLERIA & OROLOGERIA, TECNOLOGIA, COSMETICA)

DI ATTIVITÀ COMMERCIALI

8punti di ristorazione

6mila
metri quadrati

LA PIADINERIA DEI FRATELLI MAIOLI, LA GELATERIA LAIT,
LA PASTICCERIA “GOLOSI DI SALUTE” DI LUCA MONTERSINO,
L’HAMBURGERIA DI EATALY, IL RISTORANTE MEATALY DE LA
GRANDA, EATALY INCONTRA LAVAZZA, EATALY INCONTRA
ROSSO POMODORO, ASOLA CUCINA SARTORIALE

DI MEGASTORE

1.500
metri quadrati

oltre
200
persone

DI SERVIZI

Cucina Sartoriale, che sotto la
giuda dello chef executive Matteo
Torretta interpreta la grande cucina italiana in chiave contemporanea e internazionale, con la
medesima cura sartoriale che si
dedica a un abito su misura.
Il nuovo megastore occupa
gli spazi dell’intero palazzo che
risale agli anni Cinquanta e che
sorge all’incrocio fra via Durini
e via Borgogna ad opera dell’architetto Giovanni Muzio. Il palazzo è stato riorganizzato negli
spazi e nelle relative destinazioni funzionali interne, a partire
dal ripensamento delle modalità di movimento tra i livelli. Una
“mobilità lenta” riferita agli spostamenti che si compiono attraverso le scale, l’altra più “veloce”
rappresentata da due gruppi indipendenti di ascensori trasparenti che offrono una visuale dei
piani. Di giorno il volume si presenta come un coronamento minimale, non invadente, mentre
di notte la luce di questa scatola,
pura e leggera, moltiplica la visibilità architettonica dell’edificio.
La ristrutturazione non ha intaccato l’involucro esterno, che ha
mantenuto la facciata originaria.

IMPIEGATE ALL’INTERNO DEL BUILDING

Luce, leggerezza e trasparenza
caratterizzano gli interni dove la
sobrietà degli arredi e la ricercatezza dei materiali si esprime in
un unico concetto di raffinatezza minimale.
La singolarità della posizione,
a pochi passi da Piazza San Babila, le caratteristiche dell’edificio
e la volontà di creare un modo
nuovo di coniugare lo shopping
e il tempo libero sono gli stimoli
che hanno dato il via al progetto. “The Brian&Barry Building è
sempre stato un precursore nel
mondo del fashion retail e l’idea
di rivoluzionare la nostra offerta dando vita a un megastore in
grado di soddisfare esigenze diverse è stata un’evoluzione naturale” dichiara Claudio Zaccardi,
presidente di BBB Spa che gestisce oltre al marchio Brian&Barry
anche Boggi Milano.
“Abbiamo voluto creare un
luogo d’incontro aperto alla città in grado di coniugare l’eccellenza dei prodotti e del servizio
con l’unicità di un mix merceologico d’avanguardia e con la
democraticità dei consumi. L’offerta è varia ed è pensata per un
pubblico trasversale.”
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Scheda tecnica
Impresa edile: Edilferri srl di Orzivecchi (BS) – geom. Massimiliano D’Amato
Rivendita edile: Il Magazzino Edile srl (MI)
Coordinamento Kerakoll: Carmelo Avveduto, Umberto Piccinini, Luca Romani

Interventi Kerakoll
H40 No Limits. Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base dell’esclusivo
Geolegante Kerakoll per l’incollaggio anche in condizioni estreme di tutti i tipi
di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. Ecocompatibile.
Superflex Eco. Adesivo organico minerale ecocompatibile elastico per la
posa ad alta resistenza, elevata adesione e scivolamento verticale nullo
su fondi deformabili. Sviluppa un’elevata elasticità e tixotropia garantendo
la posa anche in diagonale o dall’alto verso il basso di ceramiche e pietre
naturali sensibili all’acqua su superfici assorbenti e inassorbenti ad elevata
deformabilità e dilatazione.
Slc Eco L34. Adesivo organico minerale ecocompatibile ad elevata elasticità
per la posa ad alta resistenza di parquet. Bicomponente, rispetta la salute
degli operatori. Sviluppa un perfetto equilibrio tra forza d’adesione ed
elasticità che garantisce livelli di sicurezza superiori per la posa di parquet
di qualsiasi formato e specie legnosa su qualsiasi tipo di sottofondo.
Keracem Eco Pronto. Massetto pronto minerale certificato, ecocompatibile
a presa normale e rapido asciugamento per la posa con adesivi. A ridotte
emissioni di CO2 e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili,
contiene materie prime riciclate. Sviluppa un’ottima conducibilità termica
indispensabile nei pavimenti riscaldanti per raggiungere i più elevati
rendimenti dell’impianto e una distribuzione uniforme del calore.
Super Eco. Adesivo minerale certificato, ecocompatibile per la posa ad
elevata adesione e alta resistenza. Monocomponente, a ridotte emissioni di
CO2 e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie
prime riciclate. Sviluppa un tempo aperto e di aggiustabilità prolungati
garantendo una veloce e sicura posa anche di piastrelle ad alta porosità su
sottofondi molto assorbenti.
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ECOPROGETTI

BONU_HOUSE. A CAGLIARI L’INNOVAZIONE
INCONTRA LA TRADIZIONE
NEL PROGETTO DI CHRISTIAN BONU LA RICERCA DELLA SOSTENIBILITÀ HA CONIUGATO TECNOLOGIE
ALL’AVANGUARDIA E MATERIALI TRADIZIONALI.

DI EMANUELE PIRAS

b

BONU_HOUSE È UNO SPAZIO ABITATIVO DI 3 UNITÀ
REALIZZATO A CAGLIARI DA
CHRISTIAN BONU CON HZ
STUDIO. L’approccio sociale al
progetto ha portato alla realizzazione di una tipologia costruttiva
a corte in quanto è ciò che più intimamente ricorda ed evoca uno
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spazio familiare, soprattutto nella cultura sarda delle case a corte
“lolle”.
Il materiale utilizzato in maniera preponderante è il laterizio
porizzato per l’ottimo rapporto
qualità/prezzo/durata/manutenzione. È stato utilizzato sia per
elementi orizzontali e di coper-
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tura mediante un sistema misto,
che nelle partizioni verticali mediante un sistema a cassetta che
assorbe deformazioni strutturali
senza lesioni.
Per garantire un elevato comfort termo-igrometrico è stato
utilizzato un sistema di parete
ventilata in Alucobond che carat-

terizza la costruzione per il colore rosso acceso.
“Abbiamo scelto i materiali
unicamente in una logica di ecocompatibilità” ha sottolineato
Christian Bonu “e questa scelta

ha comportato l’eliminazione
di materiali di sintesi a favore di
quelli più semplici e della tradizione.”
L’edificio è classificato in classe A dal punto di vista energetico grazie a un impianto elettrico
dotato di un sistema low tech di
controllo dell’energia mediante
sistemi di Building Automation
della parte impiantistica che
consente un risparmio di circa il
40% rispetto ai costi elettrici di
una abitazione standard. L’impianto di illuminazione è stato
concepito con sistemi a led ad
alta potenza, un basso voltaggio,
bassa emissione di calore, lunga
durata (tra i 15 e i 20 anni), altissima efficienza energetica con
un abbassamento dei consumi
pari al 50%.
Il riscaldamento e il raffrescamento avvengono mediante
una pompa di calore aria/acqua
di nuova generazione a bassi
consumi energetici da 12 kW e
mediante un impianto solare
termico integrato nel manto di
copertura per una superficie di
10 metri quadrati.
L’impianto fotovoltaico e minieolico è di tipo policristallino
per una potenza di 6 kW che,
con l’ausilio di due generatori minieolici da 500 W/cadauno, producono una potenza di
7 kW. L’impianto sviluppa una
potenza elettrica di circa 7.800
kWh/annui, garantendo l’80%
dell’apporto energetico dell’intero edificio.
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Scheda tecnica
Nome progetto: Bonu_House
Ingegnere responsabile: Christian Bonu con hz studio
Impresa edile: I mastri snc
Rivendita edile: Tecno Edil srl
Coordinamento Kerakoll: Paolo Giannotti, Enrico Mascia, Emanuele Piras

Interventi Kerakoll
Sistema di intonacatura naturale
Biocalce Rinzaffo, Biocalce Intonaco, Biocalce Intonachino Fino, Biocalce
Tinteggio
Per l’intervento di intonacatura è stata utilizzata la linea completa Biocalce
a base di pura calce idraulica naturale NHL a norma EN 459-1 ad altissima
traspirabilità, attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatica
e fungistatica naturale. Tutti i prodotti della linea Biocalce contengono
solo materie prime di origine rigorosamente naturale e minerali riciclati ed
essi stessi sono riciclabili come inerti a fine vita.
Posa e stuccatura del pavimento in interno
Per la posa delle pavimentazioni e dei rivestimenti interni è stato utilizzato
H40 No Limits, il nuovo gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base
dell’esclusivo Geolegante Kerakoll per l’incollaggio anche in condizioni
estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego.
La stuccatura delle fughe è stata realizzata con Fugalite Eco, stucco e
adesivo ceramizzato certificato, ecocompatibile ad elevata scorrevolezza
e pulibilità, batteriostatico e fungistatico, impermeabile e antimacchia
ad elevata resistenza chimico-meccanica, a bassissime emissioni di
sostanze organiche volatili.
Posa del rivestimento in pietra in esterno
Per la posa delle pavimentazioni e dei rivestimenti esterni è stato
utilizzato H40 Eco Marmorex, adesivo minerale certificato, ecocompatibile
ultrarapido che sviluppa rapidamente un’elevata idraulicità che fissa
l’acqua d’impasto e impedisce la formazione di macchie superficiali
garantendo pose sicure dei marmi più delicati e pietre naturali.
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme europee EN di riferimento
e sono classificati secondo il GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di
valutazione attestato da SGS per misurare le performance di sostenibilità
dei materiali da costruzione in grado di orientare la progettazione e la
realizzazione di edifici ecocompatibili. Per maggiori informazioni sui
prodotti e sul GreenBuilding Rating, visita il sito www.kerakoll.com.
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GREEN PRODUCTS

H40 NO LIMITS
INCOLLAGGI SENZA FRONTIERE
UN NUOVO ADESIVO PER PIASTRELLE CHE SI COMPORTA COME UN GEL, GARANTENDO SCORREVOLEZZA,
FLESSIBILITÀ, TEMPI DI APERTURA PROLUNGATI E COMPATIBILITÀ CON TUTTI I MATERIALI, IN QUALSIASI SITUAZIONE.
A FARE LA DIFFERENZA È IL GEOLEGANTE SVILUPPATO DA KERAKOLL, LA CUI STRUTTURA CRISTALLINA FORMA UN
INSIEME MONOLITICO SUPPORTO-ADESIVO-PIASTRELLA.
36
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DA SEMPRE L’ELEMENTO CRI- pongono il geolegante, elemento
TICO DI UN RIVESTIMENTO È chiave della nuova formula, auIL COLLANTE: OGGI POI, CON mentano di dimensione e formaIL PROLIFERARE DI MATERIA- no la struttura sotto la piastrella
LI ALTERNATIVI ai massetti assorbendo acqua dall’impasto,
tradizionali, specialmente nelle che pertanto deve contenerne
ristrutturazioni, diventa difficile all’origine una quantità maggioprodurre adesivi validi in tutte le re, con un miglioramento della
situazioni, perché la composizio- lavorabilità.
Nella fase di maturazione, i
ne del sottofondo e la natura del
rivestimento sono due elementi vuoti lasciati dall’acqua vengono
perciò sostituiti dalla struttura
soggetti a estesa variabilità.
In generale, un impasto mor- minerale generata dalla cristalbido garantirebbe al piastrelli- lizzazione, quindi l’impasto si
sta una maggiore lavorabilità e stabilizza a sufficienza per garanl’adesivo potrebbe collaborare tire coesione e adesione in tempi
meglio con i supporti, ma la pre- più brevi.
I cristalli costituiscono inoloccupazione che la tenuta dello
spessore venga compromessa fa tre una barriera all’intrusione di
propendere per impasti più duri, elementi esterni (per esempio,
impedendo all’adesivo di trasfe- l’acqua piovana) proteggendo la
rire alle superfici concorrenti le matrice minerale dal degrado.
proprie potenzialità.
Questi sono sostanzialmente gli inconvenienti di fondo da risolvere che la ricerca
Kerakoll si è posta come
obiettivo, arrivando alla
formulazione di H40 No
Limits. Il nuovo prodotto
è a base di materie prime riciclate ed è, a sua La natura chimica del geolegante fa sì che,
volta, riciclabile a fine durante la fase di maturazione, accresca
vita, nel pieno rispetto rapidamente i suoi cristalli, raggiungendo
una struttura simile a quella dei minerali;
del GreenBuilding che
il risultato è una maggiore coesione che si
è l’obiettivo perseguito realizza in tempi più brevi.
dall’azienda nella propria
produzione. Si comporta all’uso Mentre i normali leganti cemencome un gel-adesivo che, nono- tizi sono soggetti a un progressistante la consistenza fluida, ga- vo decremento delle prestazioni,
rantisce un’ottima stabilità subi- il geolegante non ne risente e
to dopo la posa della piastrella, prolunga la durabilità della piain orizzontale o in verticale.
strellatura.

Questo, in parole povere, è
quello che accade: con la stesura
© RIFARE CASA
del prodotto i cristalli che comwww.edibrico.it

Testato in tutte le situazioni
L’obiettivo di partenza era quello di ottenere un’adesione strutturale,
trasformando l’adesivo da elemento critico del sistema incollato a quello
determinante sotto il profilo della resistenza. I numerosi test e le prove
di incollaggio dei rivestimenti effettuate su sottofondi più o meno comuni
(massetto di cemento, calcestruzzo, metallo, tavolato, PVC, ceramica, ecc.) per
valutare le diverse reazioni hanno portato alla formulazione di H40 No Limits,
l’adesivo che garantisce le migliori performance in tutte le situazioni.
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ECOPROGETTI

DESIGN & VINTAGE
ALL’HOTEL PLAZA
DI VENEZIA MESTRE

s

DI MONICA BETTETTO
E RENATO DE STEFANI
SI CHIAMA NOVA IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO
DELL’HOTEL PLAZA INAUGURATO NEL LUGLIO DEL 2013 e
che ha portato alla creazione di
una vera e propria oasi contemporanea all’interno della storica
struttura alberghiera a quattro
stelle di fronte alla stazione ferroviaria di Mestre. A soli 10 minuti dal Canal Grande e dall’aeroporto Marco Polo, l’Hotel
Plaza è la scelta migliore per chi
vuol vivere Venezia.
Sono distribuite su 2 piani
le 10 nuove camere dell’hotel,
dove si integrano luce, spazio,
un look contemporaneo e un
tocco vintage.
Con la collaborazione di
Maurizio Papini come architetto responsabile della direzione

IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DENOMINATO
“NOVA” HA PRIVILEGIATO L’ UTILIZZO DI
MATERIALI NATURALI DEL TERRITORIO E A
BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER GARANTIRE IL
BENESSERE DELLA PERSONA.
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lavori e del direttore dell’hotel
Alessandro Martello, il progetto
Nova ha riunito artigiani e ditte
del luogo che hanno dato una
nuova vita a un’area di 750 metri
quadrati adiacente alla struttura
convertendola nella zona più
esclusiva dell’hotel.
Le camere Nova, con i loro
50 metri quadrati di superficie,
sono l’ideale per famiglie, ma
anche per chi viaggia per lavoro
e ama lo spazio.
L’utilizzo di materiali naturali
del territorio o a basso impatto
ambientale è stato al centro della
realizzazione di questo progetto che privilegia aspetti pensati
per il benessere della persona:
luce, spazio, qualità del sonno,
climatizzazione efficiente, naturalità dei rivestimenti e tecno-

Scheda tecnica
Architetto responsabile e direzione lavori: arch. Maurizio Papini, Studio
Associato arch. M. Papini & arch. G. Talluto, Mestre (VE)
Progettazione impianti: Studio Tecnico ing. Vito Saccarola, Mestre (VE)
Impresa edile: Righetto Germano snc, Stigliano di Santa Maria di Sala (VE)
Impianti termoidraulici: Bottin Termoidraulica sas, Marghera (VE)
Impianti elettrici: CM srl Impianti Elettrici, Mestre (VE)
Rivestimenti in pietra: De Stefani snc di De Stefani Romeo, Renato & C.,
Sernaglia della Battaglia (TV)
Coordinamento Kerakoll: Giovanni Manchiaro, Alberto Garoni, Massimo Turrini
Staff direzionale Hotel Plaza: Maurizio Vighesso e Michele Tognana
(Maintenance Service), coordinamento cantiere; Monica Bettetto (Marketing
& Communication Manager), definizione concept, progettazione grafica e
decorazione; Alessandro Martello (General Manager), definizione concept,
progettazione arredi e coordinamento

Un’oasi contemporanea a Mestre
Alessandro Martello, direttore dell’hotel, ha riunito artigiani e ditte
del luogo per la realizzazione delle nuove 10 camere che, con i loro 50
metri quadrati di superficie, sono l’ideale per famiglie, ma anche per
chi viaggia per lavoro e ama lo spazio.
La scelta migliore per chi vuol vivere Venezia, a soli 10 minuti dal
Canal Grande e dall’aeroporto Marco Polo.

logia facile. Lavorando a stretto
contatto con l’architetto, il team
di Hotel Plaza ha contribuito a
definire tutti i dettagli relativi
agli interni, dalla progettazione
e realizzazione di tutti gli arredi alla definizione dei materiali,
dagli aspetti illuminotecnici alla
decorazione.
Alle spalle dei 2 letti matrimoniali ci sono grandi pareti in
ardesia a spacco, mentre i pavimenti sono rivestiti in legno di
noce proveniente da foreste rinnovabili. Così l’atmosfera si fa
elegante, ma anche calda e naturale allo stesso tempo.
Le ampie finestre con vista
sulla città garantiscono un’ottima insonorizzazione e un perfetto isolamento, per un uso intelligente dell’energia.
La climatizzazione si basa su
sistemi a bassa velocità per garantire un comfort ottimale e
il ricircolo utilizza recuperatori
di calore in modo da purificare
l’aria con una notevole efficienza energetica. Tutte le camere
Nova hanno un ampio spazio
di lavoro con scrittoio, minibar,
cassaforte elettronica, tv satellitare con schermo LCD da 37
pollici e wi-fi gratuito. I bagni

sono molto ampi e seguono una
logica che abbraccia l’estetica
ma anche la funzionalità. I colori sono quelli caldi del rovere
e delle pietre naturali. Queste
ultime, marquinia e biancone di
Asiago, si alternano in un disegno a fasce che si ispira al romanico. La distribuzione suddivide
lo spazio in tre zone: la toilette,
separata dagli altri ambienti; la
zona beauty con un lavello in
marquinia scavato dal pieno;
l’ampia doccia con il piatto in
pietra a filo pavimento.
Importante, in combinazione
con il design contemporaneo, la
presenza di elementi vintage per
conferire agli ambienti un proprio carattere, una nota vitale e
calda. Sono stati recuperati dal
mondo vintage: lampade da tavolo, appendiabiti e manichini,
paraventi e cornici per la decorazione delle pareti.
Per nulla banale nemmeno
lo stile di comunicazione scelto. Ogni Nova contiene un suo
motivo, un pattern tratto da geometrie di mosaici di epoca romana e ripreso in vari punti di
decorazione della camera con
diverse rielaborazioni grafiche:
la grande cornice che nascon-
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Interventi Kerakoll
Impermeabilizzazione pareti doccia
Nanodefense Eco con Aquastop 70
Realizzazione massetto pavimento e docce
Keracem Eco Pronto
Posa dei rivestimenti in marmo
H40 Eco Marmorex
Posa pareti in ardesia a spacco
H40 Eco Marmorex
Sigillatura marmi e pietre naturali
Fugabella Eco AM
Stuccature fughe
Fugabella Eco
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme europee EN di riferimento
e sono classificati secondo il GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di
valutazione attestato da SGS per misurare le performance di sostenibilità
dei materiali da costruzione in grado di orientare la progettazione e la
realizzazione di edifici ecocompatibili. Per maggiori informazioni sui
prodotti e sul GreenBuilding Rating, visita il sito www.kerakoll.com.

de i controlli dell’impiantistica di camera, le vetrofanie alle
finestre che filtrano la luce e le
cornici vintage alle pareti. Sulla
lastra in cristallo della doccia il
messaggio ecosostenibile “Make
every drop count”, un invito a
non sprecare l’acqua.
La decorazione delle aree comuni si basa su grafiche ispirate
a bandiere improbabili di paesi
che non esistono, “The Unlikely
Flags Series”. Con Nova oggi
l’Hotel Plaza detiene il monopolio per questo tipo di prodotto:
sulla destinazione è infatti l’unica struttura a disporre di camere
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con queste caratteristiche e questa metratura.
A un anno di distanza dalla
realizzazione del progetto, l’hotel è soddisfatto del trend delle
vendite e conta di utilizzare alcuni degli elementi che hanno
contribuito alla definizione del
concept di Nova per le riqualificazioni future, offrendo così un
prodotto che sia il più possibile
in grado di soddisfare le esigenze del mercato, ma che sia anche
durevole nel tempo.
Alla base di questo progetto e
dei prossimi che verranno: esperienza, visione, passione.


ARCHITETTI TRANSNAZIONALI

ENRICO FRIGERIO. ARCHITETTO ITALIANO NEL MONDO
SI È FORMATO CON RENZO PIANO, DI CUI APPREZZA LE QUALITÀ DI COMUNICATORE. LA FILOSOFIA CON LA QUALE
PROGETTA È QUELLA DELLA SLOW ARCHITECTURE, UN’ARCHITETTURA NON GLOBALIZZATA MA RADICATA NEL
TERRITORIO DI RIFERIMENTO.

e

DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

ENRICO, TI SEI FORMATO
CON RENZO PIANO. QUALI
SONO LE SUE IDEE CHE APPREZZI MAGGIORMENTE E
CHE HAI TRASFERITO NELLA
TUA FILOSOFIA PROGETTUALE?
Più che di
idee, parlerei di alcune
sue qualità.
Enrico Frigerio, architetto.
Innanzitutto

“BISOGNA SOSTITUIRE IL
TERMINE SOSTENIBILE,
INFLAZIONATO E PRIVO DI
CONTENUTI, CON QUELLO
DELLA QUALITÀ TOTALE.”
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essere un grande comunicatore,
a tutti i livelli. La seconda: saper
ascoltare.
A UN CERTO PUNTO HAI INVENTATO LA SLOW ARCHITECTURE. COSA È ESATTAMENTE?
La slow architecture è la filosofia
con la quale progettiamo. In sintesi, è un’architettura progressiva che vive nel tempo e trae
dal contesto in cui si inserisce
le risorse per la sua definizione.
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Il progetto non si ferma nel momento in cui è terminata la costruzione, ma guarda oltre considerando anche il ciclo di vita
dell’edificio stesso.
Un’architettura non globalizzata ma radicata nel territorio.
Un progetto che nasce a Lisbona sarà diverso da un progetto
per la città di Toronto, non fosse
altro perché ci sono condizioni
culturali, climatiche e sociali tra
loro diverse.

Centrale
elettrica di
Sparanise
Frequenze
cromatiche.

Parco Sportivo Ferdeghini, Spezia
Calcio (in alto)
Particolare del prospetto.
Centro direzionale Cariparma CréditAgricole (nella pagina accanto)
Corte e vista sud.

Parco
Sportivo
Ferdeghini,
Spezia
Calcio
Prospetto della
tribuna.

OGGI NON SI PARLA TROPPO
DI ECOLOGIA E, PERÒ, POI E
ALLA RESA DEI FATTI, SE NE
FA POCA?
Stiamo vivendo un periodo dove
il green è decisamente di moda.
Bisogna distinguere quello che
riguarda la promozione verde a
scopo puramente pubblicitario,
rispetto al concreto processo in
atto per un utilizzo più consapevole ed etico delle risorse.
L’ECOLOGIA SI FERMA SOLO
AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI?
No, questo approccio è riduttivo. Il contenimento dei consumi
energetici oggi deve essere un
dato di fatto, implicito nel pro-
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getto. L’azione deve essere estesa
a tutte le fasi dell’opera architettonica dal progetto, al cantiere,
alla gestione, alla manutenzione
e – perché no? – al riuso. Interessando tutta la filiera che riguarda l’architettura, si massimizzeranno i risultati.
IL TUO STUDIO MI SEMBRA
CHE SIA IMPEGNATO PRINCIPALMENTE NEI PROGETTI
DI ARCHITETTURA. È UNA
SCELTA?
Sì, risale sin dai tempi dell’università, un’inclinazione personale rivolta alla costruzione.
Penso che un progetto debba
sempre essere sviluppato congiuntamente con le sue strut-
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ture e gli impianti, oggi più di
ieri. Solo con una progettazione
di tipo integrato possiamo raggiungere l’obiettivo pieno.
UNO DEI TUOI PRIMI LAVORI
È LA TRIBUNA ECOLOGICA
DI IMOLA. MI SEMBRA CHE
ABBIA DATO IL VIA A UN APPROCCIO ORIGINALE. CE NE
PARLI?
A questo progetto sono particolarmente affezionato, anche perché è stato uno dei primi sviluppati dallo studio. Siamo a Imola,
pista di Formula 1, un bel parco-autodromo purtroppo ferito
negli anni da vari interventi. La
celebre curva della Tosa, punto
panoramico affollato dalla ti-

ARCHITETTI TRANSNAZIONALI

Nuovi uffici e stabilimento Sambonet a Vercelli
I mega pixel della facciata esprimono la ricchezza e il design prodotto dall’azienda.

“Nel nostro
settore ci sono
ampi margini
per migliorare
la sostenibilità,
a condizione
di estendere
il raggio di
intervento a
tutto il ciclo della
costruzione,
dal cantiere
alla gestione,
sino alla
manutenzione.”

foseria ferrarista, soffriva d’un
forte degrado oltre a presentare
un dissesto geologico. Era necessario consolidare il terreno e
mettere a sedere 9mila spettatori. Sin dal primo sopralluogo, mi
sono rifiutato in quel contesto di
realizzare l’ennesima tribuna in
calcestruzzo. Iniziamo a pensare a una soluzione che permetta
alla tribuna di farsi paesaggio e
al tempo stesso consolidi il terreno.
Troviamo nel legno il dettaglio vincente per realizzare una
tribuna dove il verde cresce tra
pavimenti e pareti. Utilizziamo
il declivio esistente con piccoli
adattamenti per disegnare una
sofisticata curva di visibilità, così
come avveniva nei teatri greci. È
un paradosso, ma questa realizzazione, pur non avendo neanche
un impianto, è forse una delle più
sostenibili. Arrivati alla fine del
cantiere, siamo riusciti a spendere
la metà di quello che era il costo
commerciale per un posto a sedere di una tribuna in calcestruzzo.
Con un unico elemento abbiamo
risolto tutti i problemi, ottimizzando il binomio minima spesa
– massima resa.
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POI C’È IL CUORE VERDE PER
LA CARIPARMA. UN NUOVO
MODO DI LAVORARE O UN
NUOVO MODO DI COSTRUIRE IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE E AL CONTESTO?
Entrambe le cose. Cuore Verde
è un intervento dalla minima
impronta ambientale, ragionevole socialmente ed economicamente, espressione di una nuova coscienza imprenditoriale ed
ecologica. Un intervento urbano
a basso impatto ambientale ed
energetico, per l’ampliamento
del Centro direzionale a Parma
della Banca Cariparma.
Un grande parco, il Cuore
Verde, con gli edifici bioclimatici progettati secondo la
strategia energetica “minimo,
semplice e verde”. Gli ambienti di lavoro sono stati declinati
in spazi per offrire momenti di
aggregazione sociale e di incontro, alternati all’attività professionale. Oltre alla funzionalità,
all’immagine, alla flessibilità,
gli spazi sono stati progettati in
funzione del comfort sensoriale
per garantire la giusta illuminazione, la giusta acustica e il benessere climatico.
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COSA È PER TE IL CONTESTO?
Il contesto, per usare un termine
gastronomico, rappresenta per
me uno degli ingredienti principali per cucinare l’architettura, oltre ad essere il fulcro della
slow architecture. Riferito al luogo
dove si deve sviluppare il progetto, contesto inteso nel significato
più ampio del termine. La storia,
la società, l’economia, il microclima, il paesaggio, la morfologia, cioè tutto quello che caratterizza e rappresenta quel luogo.
È da lì che noi partiamo per sviluppare i nostri progetti.
NEI TUOI PROGETTI HANNO UN RUOLO IMPORTANTE LUCE E COLORE. CI FAI
QUALCHE ESEMPIO?
Luce e colore caratterizzano gli
spazi, andando a incidere a livello percettivo e cognitivo, oltre a
generare suggestioni ed emozioni. La luce, poi, naturale o artificiale, ha un ruolo fondamentale, tra scenografia ed ergonomia.
Ad esempio nella realizzazione
delle centrali elettriche per il
gruppo svizzero Axpo, con il
colore abbiamo materializzato
la frequenza, anima dell’elettri-

“Kerakoll deve
continuare
a sviluppare
l’approccio
ecologico
introdotto in
azienda per
realizzare
prodotti di
elevata qualità.”

cità, trasformandola in frequenza cromatica. Negli stabilimenti
della Sambonet a Vercelli, la facciata del magazzino è diventata
un grande schermo del computer con i mega pixel, per esprimere la ricchezza e il design prodotto dall’azienda.
È POSSIBILE INNOVARE OGGI
NEL CAMPO DELLA SOSTENIBILITÀ. IN CHE MODO? SO
CHE, PER ESEMPIO, IL TUO
TEAM DI LAVORO HA UN APPROCCIO MOLTO INTERESSANTE NEI RIGUARDI DELLA
RISORSA ACQUA…
Nel nostro settore ci sono ancora
ampissimi margini per il miglioramento della sostenibilità, a
condizione di estendere il raggio
di intervento a tutto il ciclo della
costruzione, dal cantiere alla gestione, sino alla manutenzione.
Ci si deve avventurare in terreni diversi se non ignoti, usando tecniche e materiali: ricercando, sperimentando a tutto
campo, osando, avvalendosi di
specialisti per ampliare la conoscenza e consolidare le buone intuizioni con il supporto tecnico.
Ad esempio per l’acqua, stiamo

sviluppando il riuso di quella
dei lavandini, attraverso una fitodepurazione, per riutilizzarla
per l’irrigazione dei giardini e
per i wc.
VI È POI L’EDIFICIO PER LO
SPEZIA CALCIO. ECOLOGIA E
PRATICA SPORTIVA?
Un progetto per una nuova visione dello sport e dell’ambiente, per coniugare l’educazione
e la crescita dei giovani con il
calcio, nel rispetto del contesto e
delle risorse: un parco sportivo!
Minima impronta dell’edificio,
elevata efficienza energetica,
comfort sensoriale, per la “casa”
del settore giovanile della storica società Spezia Calcio.
Si tratta del recupero di un’area esistente degradata, con la
volontà di creare un centro funzionale e anche di riqualificare a
livello urbano un intero quartiere della città, creando un punto
di riferimento non solo calcistico. L’architettura si ispira al carattere della città di La Spezia
legato al porto e all’industria.
Le soluzioni adottate sono in
relazione alle condizioni climatiche locali, per massimizzare

l’efficienza energetica, ridurre le
manutenzioni con materiali durevoli e riciclabili.
IL MADE IN ITALY È ANCORA
ESPORTABILE? A QUALI CONDIZIONI?
Assolutamente sì, è esportabile a
condizione che si alzi l’asticella.
Bisogna elevare la professionalità per potersi confrontare a livello internazionale, solo allora la
nostra cultura e sensibilità possono fare la differenza.
LAVORARE ALL’ESTERO O IN
ITALIA? QUALI SONO A TUO
GIUDIZIO I MERCATI APERTI
AI PROGETTISTI E ALLE IMPRESE ITALIANE?
Sicuramente è auspicabile lavorare all’estero, il nostro è un
mercato in contrazione per i noti
motivi economici e demografici.
La globalizzazione e i sistemi di
comunicazione hanno di fatto
ampliato i confini geografici; è
difficile individuare un mercato
meglio di un altro. Escludendo i
paesi dove esistono condizioni
di instabilità politica e di corruzione, meglio quelli dove ci
sono condizioni di espansione.
LA TUA INTERVISTA È PUBBLICATA SU UNA RIVISTA
PROMOSSA DA KERAKOLL.
QUALE SAREBBE A TUO GIUDIZIO UN PRODOTTO CHE
KERAKOLL DOVREBBE INVENTARE?
Più che di un nuovo prodotto,
penso che Kerakoll debba continuare a sviluppare l’approccio
ecologico introdotto in azienda
per realizzare prodotti di elevata qualità, riducendo l’impatto
ambientale.


Curva della Tosa, Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola
La tribuna diventa paesaggio.
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GREENBUILDING DAL MONDO

TREE SNAKE HOUSES.
ARCHITETTURA E DESIGN
NEL BOSCO
SOSTENIBILITÀ ED ECOLOGIA SONO STATE LE LINEE
GUIDA SEGUITE DAGLI ARCHITETTI LUÍS E TIAGO
REBELO DE ANDRADE NELLO SVILUPPO DEL PROGETTO
REALIZZATO ALL’INTERNO DEL PEDRAS SALGADAS
PARK, IN PORTOGALLO.

c

CON IL PROGETTO TREE
SNAKE HOUSES, ALL’INTERNO DEL PEDRAS SALGADAS
PARK, gli architetti portoghesi
Luís e Tiago Rebelo de Andrade
hanno ricreato una vera e propria casa sugli alberi, tutta ecosostenibile. L’idea era quella di
ottenere un oggetto il più lontano possibile dalla ortogonalità delle costruzioni modulari,

“Le case
sugli alberi
nel Pedras
Salgadas Park
richiamano
una capanna
primitiva o
un animale
selvatico.”

Luís e Tiago Rebelo de Andrade
Laureato con lode nel 1986 all’Università delle Belle Arti di Lisbona, Luís
Rebelo de Andrade apre il suo studio nel 1988 lavorando al progetto per
l’ambasciata inglese a Lisbona e per la Casa do Artista, un edificio pubblico per artisti in pensione grazie a cui si è conquistato un ruolo importante nel panorama architettonico portoghese. Tra i numerosi riconoscimenti quello per il progetto portoghese più innovativo nel 2007 e
quello per il miglior progetto di recupero nella città di Beja, in Portogallo.
L’Aquapura Douro Hotel&Spa è stato giudicato il miglior hotel in Portogallo nel 2008 e uno dei 100 migliori alberghi nel mondo.
Tiago Rebelo de Andrade, nato a Lisbona e laureato in architettura
a Porto nel 2010, ha completato parte dei suoi studi in Italia all’Università Milano Bicocca grazie al programma Erasmus e ha svolto uno
stage presso lo studio londinese Proun Architects. Tiago vive e lavora
a Lisbona dove ha creato nel 2011 lo studio multidisciplinare Subvert.
Ha partecipato a numerosi progetti tra cui House of Fragrances in
partnership con gli architetti Luís Rebelo de Andrade e Manuel Cachão
Tojal – vincitore dell’Architizer prize nel 2012 e finalista per il sito
Archdaily come Building of the Year nel 2012.
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dando vita a un design che richiamasse l’idea di un serpente
che striscia tra gli alberi. Come
un animale selvatico nel suo
habitat naturale, la casa appare
all’improvviso agli occhi del visitatore.
Gli architetti hanno fatto uso
di una nuova tecnologia già testata che utilizza un tipo di costruzione di facile trasporto e al
tempo stesso hanno scelto materie prime, quali legno e ardesia,
che dessero “invisibilità” alla
casa mimetizzandola e facilitassero il più possibile la sua integrazione con il parco centenario
che l’accoglie.

© Ricardo Oliveira Alves

Sostenibilità ed ecologia sono
da sempre state uno dei principali driver dello sviluppo del
progetto: isolamento rinforzato,
impianti di riscaldamento, riutilizzo dell’acqua, pannelli solari,
basso consumo energetico grazie a un sistema di illuminazione con tecnologia led.
Ogni casa è un monolocale
con un bagno, una cucina, un
letto matrimoniale e un divano.
All’interno, le case sugli alberi
hanno due finestre, quella attraverso la quale si può osservare
la vita del parco e un’altra per
guardare le stelle. Così, le case
sugli alberi nel Pedras Salgadas

Park sono oggetti che, utilizzando materiali e tecnologie simili,
richiamano alla nostra immaginazione una capanna primitiva
o un animale selvatico.
Il progetto può anche essere adattato a diversi paesaggi e
climi. Mountain Snake House,
River Snake House e Sand Snake
House sono infatti in fase di sviluppo e saranno a breve aperte
al pubblico. Presto sarà quindi
possibile acquistare una di queste case che hanno dimostrato di
poter adattarsi a differenti climi
e paesaggi, dalle zone costiere
alle rive dei fiumi, dalle montagne agli ambienti urbani.
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Dall’inizio del secolo scorso ad oggi abbiamo perso il 97% di tigri.
Il commercio illegale uccide 2 tigri ogni settimana per un giro d’affari di 100 miliardi di euro.

Aiutaci a fermare questo massacro!
Dona ora su wwf.it/tigre

WWF Italia ONG Onlus
© NATUREPL.COM / EDWIN GIESBERS / WWF-CANON

NON VOGLIAMO VIVERE
IN UN MONDO SENZA TIGRI.

A CURA DI

9 STORIE ECOSOSTENIBILI

VIETNAM

I TETTI VERDI CONTRASTANO LE ALLUVIONI
In Vietnam il massiccio processo di urbanizzazione ha causato la scomparsa di ettari ed
ettari di antiche foreste con le conseguenze
ambientali che ne conseguono, alluvioni in
primis.
Lo studio Vo Trong Nghia Architects, per riportare il verde nelle affollate città vietnamite, ha progettato case con tetti verdi, che ha
chiamato House for trees. Il primo intervento
è stato fatto in una zona periferica di Ho Chi
Minh, città in cui solo lo 0,25% del territorio è adibito a verde e dove l’inquinamento
dell’aria è molto elevato. Le House for trees
sorgono intorno a un cortile centrale verde
e si elevano tra piccoli giardini; ricoperte di
alberi, assomigliano a grandi e belle fioriere
in grado di migliorare la qualità dell’aria. Secondo i progettisti, se le case con il tetto verde “invadessero” le città vietnamite, sarebbe

molto più semplice contrastare i danni delle
inondazioni, perché lo strato di terra presente sui tetti fungerebbe da bacini di raccolta
per l’acqua piovana.

NASCONO I CORTILI ECOLOGICI

In concomitanza con il lancio di una serie di iniziative
per lo sfruttamento dell’energia solare volute dal
presidente Barak Obama,
James Doherty – il “maggiordomo” della Casa Bianca – ha fatto sapere che i
pannelli solari installati sul
tetto della residenza presidenziale sono diventati
operativi, a dimostrazione del fatto che anche gli
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LA CASA
BIANCA SI
SCALDA CON
IL SOLARE

Ph. Hiroyuki Oki. © Vo Trong Nghia Architects.

SONO LE HOUSE FOR TREES
DELLO STUDIO VO TRONG NGHIA
ARCHITECTS

edifici storici importanti,
e non solo le nuove abitazioni, possono trarre vantaggio dall’energia pulita:
i pannelli ripagheranno in
otto anni, due mandati presidenziali, il costo dell’installazione.
La Casa Bianca aveva già
ospitato il solare in passato: nel 1979 il presidente
Jimmy Carter aveva fatto
installare alcuni pannelli
ma Ronald Reagan, il suo
successore, li aveva smantellati sette anni dopo. La

nuova installazione, realizzata solo su una parte
del tetto per motivi di sicurezza, è in linea con quanto annunciato da Obama
a Mountain View, in California, nel corso di una
visita a un supermercato
Walmart alimentato a pannelli solari: lo stanziamento di due miliardi di dollari per misure di risparmio
energetico negli edifici del
governo e per la formazione di 50mila tecnici esperti in pannelli solari.
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È dedicato ai cittadini che condividono uno
spazio abitativo il progetto ECO Courts per
ridurre i consumi, le bollette e creare consapevolezza ecologica. Finanziato dal programma Life+ dell’Unione europea, il progetto nasce dal presupposto di poter creare
delle comunità che, spinte dalle stesse motivazioni, siano in grado di intraprendere
azioni collettive per il risparmio energetico,
dell’acqua e di riduzione dei rifiuti. Promossa
dal Comune di Padova, dalle regioni Emilia
Romagna e Toscana insieme a partner come
FinAbita, Legacoop e Coop, l’iniziativa mette
a disposizione due strumenti principali: una
community web e progetti “sul campo” realizzati da FinAbita, fondazione che supporta la progettazione di abitazioni ispirate alla
bioedilizia. Il portale web Life-ECO Courts
offre materiali informativi e buoni consigli
che tutti possono utilizzare. La sezione “casa
virtuale” permette di navigare nelle stanze e
ricevere informazioni su come rendere la propria abitazione più efficiente.

9 STORIE ECOSOSTENIBILI

A CURA DI

AI PENDOLARI GIAPPONESI
PIACE COLTIVARE L’ORTO
A Tokyo i pendolari, obbligati alle lunghe
attese prima di poter prendere un treno in
coincidenza, possono ingannare il tempo
coltivando piccoli orti o giardini sui tetti delle stazioni, affittandoli per un anno. L’iniziativa è partita quattro anni fa alla fermata
di Ebisu e ad oggi le stazioni coinvolte sono
già cinque. Nonostante gli alti costi d’affitto,
la lista d’attesa per aggiudicarsi un tetto coltivabile è lunga, probabilmente anche grazie
al fatto che sementi, attrezzi e irrigazione
sono gratuiti. Gli orti ferroviari sono gestiti
dalla East Japan Railway Company, che vorrebbe estendere l’idea in tutto il Giappone.

RICOSTRUZIONE SOSTENIBILE
DOPO LO TSUNAMI
Il Giappone avvierà un percorso di ricostruzione sostenibile dei villaggi distrutti dallo tsunami nel 2011 prendendo spunto da
Malaga Smart City. L’annuncio è stato fatto
dal ministro giapponese per la Ricostruzione post-tsunami, Takumi Nemoto, che ha
identificato in alcuni progetti avviati nella
città spagnola la soluzione perfetta cui ispirarsi. L’iniziativa che più ha colpito il ministro giapponese è sicuramente Zem2All,
che affronta il tema della mobilità sostenibile e mette a disposizione dei cittadini
un servizio efficiente a bassissimo impatto
ambientale.

La Chetwoods Architects, con sede a Londra,
ha svelato i piani per costruire le torri più alte
del mondo nella metropoli cinese di Wuhan, le
Phoenix Towers. Si tratta
di due guglie gemelle alte
1 km che potrebbero aiutare a purificare l’acqua
e l’aria inquinata della
città sfruttando le fonti
rinnovabili. Il progetto è
in attesa di approvazione

ufficiale, ma la speranza
è che i lavori possano iniziare entro la fine dell’anno. Secondo gli ideatori,
la costruzione dei due
grattacieli sarà “un punto di riferimento iconico
all’interno di un ambizioso masterplan ambientale
per Wuhan”, una città di
10 milioni di persone sul
fiume Yangtze. Le torri
coprono sette ettari di un
parco che ne ricopre 47, situato su un’isola al centro
di un lago a pochi chilometri dalla città. Sono state progettate per incorporare elementi della cultura
tradizionale cinese. Insieme, esse rappresentano
la fenice, creatura magica
per i cinesi. Il feng, o torre

“maschio”, fornirà energia rinnovabile al huang,
o torre “femmina”, uno
spazio con caffè, ristoranti e un giardino verticale
di 100 piani. La torre feng
sarà dotata di turbine eoliche e utilizzerà l’energia
solare per aspirare l’acqua
inquinata del lago attraverso un sistema di filtraggio avanzato. In pratica
una sorta di “camino termico” utilizzerà il calore
del sole per attirare l’aria
attraverso i laghi per poi
utilizzarla per raffreddare
gli edifici. La stessa aria
sarà filtrata, ripulita dalle
sostanze inquinanti e reimmessa nell’ambiente.
La stessa cosa avverrà anche per l’acqua.

IN ARIZONA SORGERÀ LA PRIMA
TORRE SOLARE EOLICA DEL MONDO

L’INDIA INVESTE SULLE SMART
CITIES

L’amministrazione comunale di Saint Luis,
in Arizona, ha dato il via libera ufficiale alla
Solar Wind Energy Tower per la costruzione
della prima torre solare eolica mai realizzata
al mondo. La Solar Wind Downdraft Tower,
questo il nome della torre, è progettata per
produrre energia pulita 24 ore al giorno per
365 giorni l’anno.
L’azienda produttrice ha sottoscritto un contratto con l’amministrazione comunale per
lo sfruttamento delle risorse idriche necessarie al progetto.
Il sistema, infatti, è dotato di una torre cilindrica nella quale viene creata una forte corrente
d’aria ascendente grazie all’incontro tra l’aria
riscaldata dai raggi solari e l’acqua. Per pompare l’acqua in cima alla torre servirà energia,
ma la Solar
Wind Energy
Tower ha garantito che la torre
sarà in grado di
soddisfare autonomamente
le sue necessità
energetiche generando fino a
2,5 GWh.

Il governo indiano ha in progetto di realizzare 24 nuove città intelligenti per ospitare
i 590 milioni di persone che, secondo le stime, si sposteranno verso le aree urbane entro
il prossimo decennio. Le smart cities saranno
completamente cablate, tutti i cittadini saranno connessi a internet, gas, acqua ed elettricità
tramite una rete intelligente; l’energia fornita
sarà da fonti rinnovabili e il trasporto pubblico – elettrico e automatizzato – gestito da
stazioni di comando centralizzate che regoleranno il traffico, in modo da ridurre l’inquinamento e migliorare il servizio per gli utenti. Le
città intelligenti saranno immerse nel verde e
silenziose; i rifiuti dei cittadini saranno differenziati e serviranno a produrre energia.
La prima città intelligente sulla carta esiste già.
Si tratta di Dholera, un centro abitato che verrà
riqualificato, attualmente popolato da 40mila
persone e la cui economia si basa sulla coltivazione di grano, cotone, miglio e cumino. La
riqualificazione di Dholera in “città ideale” sta
suscitando però diverse proteste: il territorio
prescelto per ampliare la città è infatti a serio
rischio di alluvioni e di allagamento. Inoltre
i contadini sono consapevoli che moltissimi
terreni saranno presto espropriati per far posto
allo sviluppo della nuova città.

48

GREENBUILDING MAGAZINE
anno IV – n. 3
ottobre 2014

© Solar Wind Energy, Inc.

Grazie all’opera di sensibilizzazione sul tema
della sostenibilità ambientale nei confronti dei
suoi cittadini, alla realizzazione di misure per
l’arredo urbano, all’impegno nel migliorare la
rete di trasporti e alla strategia di sostenibilità
Vision 2025, la capitale della Slovenia ha vinto
il premio Green Capital 2016. L’annuncio è stato dato durante la cerimonia di premiazione di
Copenhagen quale Green Capital 2014. All’evento ha partecipato anche il Commissario
europeo per
l’ambiente lubianese Janez
Potočnik che
si è detto orgoglioso per la
nomina della
sua città d’origine.

IN CINA DUE GRATTACIELI GEMELLI ANTISMOG

© Chetwoods Architects
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LUBIANA È GREEN CAPITAL 2016

GIOVANI ARCHITETTI

STUDIO GHIGOS. L’IMMAGINAZIONE È UN DOVERE
DAVIDE CRIPPA, BARBARA DI PRETE, LORENZO LOGLIO E FRANCESCO TOSI SONO I PARTNER DELLO STUDIO
MULTIDISCIPLINARE GHIGOS. SONO TUTTI ARCHITETTI DI FORMAZIONE, MA CON SPECIALIZZAZIONI DIVERSE
IN GRADO DI OFFRIRE PROGETTI INTEGRATI.

DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

d

DAVIDE, PRESENTACI BREVEMENTE STUDIO GHIGOS. A
PROPOSITO, CHE VUOL DIRE
GHIGOS?
Ghigos è uno studio multidisciplinare, “indisciplinare” come ci
piace dire, per risolvere i problemi dei nostri clienti. È anche un
abito mentale, un modo
di
guardare
alle cose.
La domanda sul significato del nome
Studio Ghigos. Davide Crippa, Barbara Di
è ricorrente: è
Prete e Francesco Tosi.

“TRALASCIARE ECOLOGIA
E SOSTENIBILITÀ È COME
FARE UN APPARTAMENTO
SENZA BAGNO.”
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una parola con un valore simbolico personale, quindi soggettivo.
PARLIAMO ALLORA DELLA
VOSTRA FILOSOFIA PROGETTUALE…
È cercare nuove risposte per vecchie domande. O meglio: definire nuove domande per esigenze
non ancora espresse.
IN CHE SENSO?
Se prima si diceva “L’immaginazione al potere” (1968), oggi
possiamo dire “L’immaginazione è un dovere” (2014).
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QUANDO AVETE COMINCIATO? SE NON SBAGLIO CON
UN CONCORSO… ED ERAVATE ANCORA STUDENTI…
Abbiamo iniziato da studenti
con tre concorsi, vinti nel giro di
pochi mesi in ambiti disciplinari diversi, e la costituzione di un
gruppo studentesco che promuoveva mostre, convegni, controdidattica. Da qui è nato il gruppo
Ghigos, poi diventato studio nel
2004 grazie a un concorso pubblico per uno showroom della
pietra e a un incarico per una villa unifamiliare nel piacentino.

SAE Institute,
Milano, 2013
Il logo aziendale
diventa lo
strumento per
riqualificare con
un forte impatto
visivo l’edificio
preesistente.

Eco housing, Mariano Comense, 2009
(in alto)
L’utilizzo della copertura piana e a falda
propone un’estetica “moderna”.

Eco
Housing,
Mariano
Comense,
2009
L’aspetto
“rurale”
dell’area è
recuperato
attraverso
l’uso del
verde come
materiale
edilizio.

Centro Polidiagnostico, Monza, 2011
(nella pagina accanto)
I volumi architettonici si innestano
reciprocamente uno sull’altro, creando
spazialità dinamiche e inaspettate.

“Sul tema della
sostenibilità
sarebbe bello
vedere una
ricerca più
matura, sia
nei prodotti
che nelle
costruzioni.”

IN TRE SOCI NON SUPERATE
I CENTODIECI ANNI: 36, 37 E
33 ANNI. COME SI PRESENTA
OGGI IL MERCATO PER UN
GRUPPO DI GIOVANI PROGETTISTI?
Guarda forse più che centodieci.
Negli ultimi anni abbiamo un
amico che firma con noi i progetti di architettura, Lorenzo
Loglio, che ha 39 anni…
BEATI VOI…
Non troppo. Il mercato spesso si
presenta ostico, perché difficilmente gli affidamenti di incarico
rilevanti vengono dati ai giovani…
Però dopo la crisi economica tutto è davvero cambiato. Il
mercato in generale si è aperto a
chiunque abbia un altro modo,
un’altra ricetta per fare un buon
progetto, soprattutto se visto
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come tassello di una più ampia
strategia di business. Abbiamo,
per esempio, avuto un’apertura dal mondo dell’industria che
si è dimostrata interessatissima
a un modello di lavoro capace
di relazionarsi su diversi ambiti
disciplinari, dal progetto al marketing, dall’oggetto alla strategia.
Da qui modelli alternativi
come Lago Maggiore Casalinghi,
nel quale abbiamo fatto lavorare
a rete 11 piccole-medie aziende
di un distretto che fino a ieri
erano in concorrenza, oppure
il lavoro fatto per Gardesa del
gruppo Assa Abloy dove il tema
della porta blindata è stato risolto con un nuovo modo di vedere
il “progetto sicurezza”.
UNA DELLE VOSTRE STRATEGIE È LAVORARE SU PIÙ
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SCALE CON PROGETTI INTEGRATI. CE LO SPIEGHI CON
QUALCHE ESEMPIO?
Sì, siamo tutti architetti di formazione ma tutti con specializzazioni diverse. Francesco per
esempio è diventato uno sviluppatore e crea portali e applicazioni online per fiere ed enti.
Io mi sono avvicinato al marketing e al design strategico.
Quando incontriamo un
cliente, il nostro approccio è trasversale. Ad esempio per Lago
Maggiore Casalinghi abbiamo
lavorato alla nascita del marchio, al disegno di una collezione di oggetti, a una campagna
di comunicazione, alla presentazione degli oggetti alla fiera di
Francoforte e a una modalità di
vendita diversa sviluppando l’ecommerce (www.lm-shop.it).

GIOVANI ARCHITETTI

StoneAge, showroom della pietra,
Crevoladossola (VB), 2004
Showroom espositivo multimediale
realizzato nell’ambito della
riqualificazione di Villa Renzi.

“Recuperare
può voler dire
re-inventare la
vita funzionale,
l’estetica e
l’immagine
nella città di
un manufatto
preesistente.”

Per CAM (Centro Analisi
Monza, una clinica privata) invece abbiamo disegnato l’edificio con il relativo progetto urbanistico, gli interni, il wayfinding
interno e il restyling del logo. E
pochi mesi fa per il SAE Institute
siamo partiti dal logo per comporre l’identità architettonica:
un progetto pilota nella sede
milanese, per poi moltiplicarlo
per le altre sedi nel mondo. Lavoriamo spesso come architetti
dell’identità.
SIETE MOLTO IMPEGNATI
SUL VERSANTE ECOLOGICO.
COSA VOGLIONO DIRE PER
VOI ECOLOGIA E SOSTENIBILITÀ?
Tralasciare ecologia e sostenibilità sarebbe come fare un appartamento senza bagno.
Ma l’aspetto più interessante è lavorare in modo virtuoso
nelle relazioni meno visibili che
si annidano tra processi e prodotti. Disegnando una porta
blindata si è riusciti con lo staff
di Gardesa a creare un prodotto senza saldature, con un potere altamente isolante e nello
spessore più sottile esistente sul
mercato: è stata una sfida divertente. Per garantire la reale
sostenibilità del prodotto si è
dovuto quindi fare un cambio
tecnologico nella produzione: la
risposta quasi sempre viene da
un altro settore.
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A TUO GIUDIZIO OGGI NON
C’È SU QUESTI TEMI UN PO’
DI RETORICA?
Ahimè sì!
UN ESEMPIO DI PRODOTTO DI DESIGN ECOLOGICO
USCITO DAL VOSTRO STUDIO?
I primi prodotti da noi progettati erano pensati per il mondo del
food design ed esposti al salone
del gusto di Torino.
Tra questi c’è proprio uno delle icone della disciplina, presente in molti testi sull’argomento, un progetto per ripensare la
classica cialda del cono gelato,
un prodotto dove non ci sono
scarti.
Qualche anno dopo abbiamo
immaginato insieme allo chef
Marco Sacco, che ha due stelle
Michelin, un menu sostenibile,
“0 Calory Emission” razionalizzando l’uso delle materie, del
caldo, del freddo e del servizio.
Ad esempio la mise en place, essendo commestibile, si sparecchia mangiandola.
AVETE ANCHE REALIZZATO
ABITAZIONI IN CLASSE A. CE
NE PARLI?
Nel 2010 un intervento a Mariano Comense dove oltre a
pacchetti murari performanti e
un’impiantistica intelligente si
è scelto l’uso del legno, un rivestimento che invecchia e cambia
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con il tempo. Accanto a questa
componente interattiva e viva
dell’edificio, abbiamo inserito
un sistema di verde verticale. Insieme ai blocchi scale/ascensore,
diventano un sistema di segni
verticali distintivi dell’intervento, un microracconto fatto di tecnologia e natura.
IN ITALIA SI RECUPERA MOLTO. VOI CHE STRATEGIA AVETE PER IL RECUPERO?
In Italia abbiamo esagerato nella
costruzione ovunque e comunque. Di recente abbiamo ragionato con la nuova amministrazione di Lissone che ha ereditato
una città con un consumo del
suolo al 96%. Avrebbero voluto
fare un’inversione di tendenza, ma la situazione estrema ha
consentito solo una maggiore
rigidezza a tutela del territorio
libero rimasto. L’atteggiamento
che preferiamo è “meno materia più intelligenza”. Recuperare può voler dire re-inventare
la vita funzionale, l’estetica e
l’immagine nella città di un
manufatto preesistente. Secondo questa linea d’intervento si è
articolato il MAF, il Museo Arti
Femminili – selezionato anche
nel Padiglione italiano di questa
Biennale di Venezia.
UNO DEI VOSTRI PUNTI DI
FORZA È, MI SEMBRA, L’INTERATTIVITÀ CON OGGETTI O

ARCHITETTURE CHE, ATTRAVERSO NUOVE TECNOLOGIE,
COINVOLGONO L’UTENTE.
Già in StoneAge, lo showroom
della pietra, c’era una componente interattiva. Ci piaceva
associare la pietra al mondo digitale contemporaneo e immateriale.
Interattiva era anche la prima
mostra sul nostro lavoro che si
poteva visitare stando seduti al
tavolo sorseggiando un caffè.
Avevamo installato negli spazi
espositivi della Facoltà di architettura un bar funzionante,
“Serendipity”. L’ultimo progetto
che prevede l’uso di sistemi interattivi e della realtà aumentata l’abbiamo immaginato per il
Cluster del Riso di Expo 2015. A
noi interessano le relazioni tra
oggetti e persone, soprattutto tra
persone.
Parlando di interazione low
tech mi viene in mente un set
per condimenti molto divertente pensato per un’azienda storica
di Omegna scelto per arredare le
case dell’Expo Village.
Il bello deve ancora venire:
stiamo lavorando a una collezione economica e sperimentale, tra domotica leggera, internet
e gli oggetti della tradizione.

LAVORARE IN ITALIA O ALL’ESTERO?
Lavorare in Italia per l’estero e
magari dall’estero per l’Italia;
forse su questo tema sono più
bravi gli amici di Ghigos Energy
a Los Angeles.
Stiamo provando a lavorare in
Russia su un magazzino automatizzato in pieno centro a Mosca
e siamo stati invitati a un forum
ad Almaty in Kazakistan per raccontare il design italiano e collaborare con aziende locali e i loro
designer per realizzare dei nuovi
prodotti utili alla città.
PROGETTI PER IL VOSTRO
PROSSIMO FUTURO?
Molti! In tempo di crisi ci si può
permettere il lusso di re-inventare tutto, avendo scuse valide
per farlo. Stiamo finalmente creando IDEAS srl: una startup che
trasformerà parte dello studio in
una “fabbrica leggera”. Un luogo
dove sarà possibile, con macchinari e tecnologie, realizzare
prototipi e pre-produzioni, che
verrà usato da noi per i nostri
esperimenti, ma punta a divenire uno spazio di riflessione e
di ricerca per aziende e progettisti. È un progetto ambizioso
che si porta dietro un modello

di business innovativo. La prima
collezione vedrà 58 giovani progettisti coinvolti, ma credo che
il bello arriverà durante i mesi
di Expo e avrà come epicentro
Milano.
LA TUA INTERVISTA È PUBBLICATA SU UNA RIVISTA
PROMOSSA DA KERAKOLL.
QUALE SAREBBE A TUO GIUDIZIO UN PRODOTTO CHE
KERAKOLL DOVREBBE INVENTARE?
Mi piacerebbe che Kerakoll diventasse, con la sua riflessione
sull’ecologia e la sostenibilità,
quello che Abet Laminati è stata
per il mondo del laminato negli anni Ottanta-Novanta. Abet,
collaborando con architetti e
designer visionari, provò a immaginare nuovi usi del suo prodotto attraverso una sperimentazione estetica delle superfici e
finanziò le ricerche che portarono l’azienda a tracciare una strada diversa oltre a quella classica.
I laminati di Sottsass, Branzi e
Castelli diventarono un nuovo
elemento per pensare gli spazi
senza essere un finto legno, un
finto marmo, ma un nuovo materiale: “il laminato”.
Credo sarebbe interessante
pensare un nuovo prodotto per
Kerakoll che racconti visivamente questa nuova sostenibilità che l’azienda incarna. Rendere visibile il valore aggiunto
che spesso è invisibile… un bel
tema di progetto.


SAE Institute, Milano, 2013
Gli spazi collettivi della scuola sono
trattati internamente come texture
narrative caratterizzate da “geografie
variabili”, sky-lines contratti o
monumenti fuori scala che raccontano
simbolicamente il “mondo SAE”.
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CULTURA E FORMAZIONE

A Selinunte
l’architettura è Off
DI LUIGI PRESTINENZA PUGLISI

DIVERSIFICAZIONE,
MERITO, NUOVI
MERCATI: DALLA
CRISI SI ESCE
SEGUENDO QUESTE
TRE DIREZIONI.

Proviamo per un attimo a vedere
la crisi come un’opportunità. Per
abbandonare strade infruttuose
e provare a percorrerne di nuove.
È stato questo il filo conduttore
del quarto meeting internazionale Architects meet in Selinunte
che quest’anno aveva come tema Off, una parola
che vuol dire fuori dai terreni battuti perché, come
diceva lo scienziato Albert Einstein, non c’è peggiore errore che continuare a ripetere gli stessi passi,
quando ci si accorge che non producono risultati.
E allora bisogna muoversi in almeno tre direzioni.
Primo: puntare al merito e alla qualità. Secondo: diversificare. Terzo: trovare nuovi mercati.
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Per puntare al merito bisogna avere fiducia nel talento dei giovani. Non
mortificarli. Non costringerli ad andare all’estero. Perché oggi i ragazzi non
vanno più per l’Erasmus Effect, come
sciaguratamente suggeriva una recente
mostra al museo Maxxi di Roma. L’Erasmus Effect presupponeva infatti un biglietto aereo
di andata e di ritorno per un paese della Comunità
europea, mentre oggi sono sempre di più i ragazzi
che di biglietto comprano solo quello di andata e
non sempre per l’Europa. Uno spreco di intelligenza
e di risorse: perché i costi per istruire i giovani talenti
ce li accolliamo noi, mentre i prodotti della loro intelligenza e creatività li godono altri paesi.
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Il critico di architettura Luigi Prestinenza
Puglisi e l’architetto Benedetta Tagliabue.

© Moreno Maggi

La seconda parola chiave è la diversificazione.
Oggi in Italia si producono troppi aspiranti progettisti di manufatti edilizi. Per quanto bravi non riusciremo ad assorbirli tutti, in un Paese in cui oltretutto occorre diminuire drasticamente il consumo di
suolo e in cui le tasse immobiliari sono in continua
crescita. E allora bisogna che si raccontino ai giovani le storie di colleghi che hanno saputo cambiare e
innovare. È stato questo il tema della prima giornata di lavori del convegno. Sul palco si sono alternati
nuovi protagonisti della creatività che hanno puntato all’elettronica, alle città intelligenti, ai nuovi
modi di produzione diffusa consentiti dalle stampanti 3D, al riutilizzo mediante tecnologie evolute
dell’artigianato e dei rifiuti. Con startup che producono biciclette d’autore realizzate con i pezzi delle
vecchie e altre che inventano sistemi per migliorare,
gestendolo attraverso una rete di smart phone, il
traffico ingorgato di città come Palermo.
La seconda giornata del convegno ha affrontato
un altro tema cruciale: lavorare all’estero. Non da
emigranti ma da studi di progettazione che operano
con prospettive di mercato globali. È stato chiesto
a una quarantina di progettisti, noti per la qualità
della loro produzione e provenienti da tutte le realtà
italiane, di raccontare la loro storia per trasformarla
in esperienza condivisa.
Ne è venuto fuori un quadro disarmante ma non
privo di prospettive. Disarmante perché, a giudicare
dai racconti sentiti nella cornice del teatro Selinus
di Castelvetrano – dove si svolgeva il convegno davanti a oltre 400 addetti ai lavori – lo Stato è spesso
latitante. È latitante in sede di formazione universitaria perché non insegna a lavorare all’estero: poche
le università con corsi in inglese e quasi assente la
formazione per quanto riguarda gli standard internazionali relativi al progetto e alla contrattualistica.
Mentre i progettisti di altre realtà nazionali sono
supportati da ambasciate, consolati e organizzazio-

ni culturali governative e non, gli italiani sono lasciati sovente in balia di se stessi. C’è però qualche
eccezione, con qualche sede ICE che ben funziona.
Un quadro tuttavia non privo di prospettive perché
ancora il made in Italy tira ed è ovunque apprezzato e perché si stanno aprendo nuovi mercati molto
interessanti. Spiccano il Vietnam, l’oriente in genere
e alcuni paesi africani. Dove però si richiede non
il progettista singolo, ma tutta la filiera che va dal
disegno del progetto alla realizzazione dell’opera.
Il convegno non poteva non avere un occhio di
riguardo alla realtà siciliana. Lo ha fatto con 10 mostre dal titolo Sicilia 3.0. Ognuna ha raccontato di realtà virtuose che fanno pensare che anche in una regione in grave crisi è possibile migliorare l’ambiente
e, insieme, rilanciare la produzione. Tra i premiati,
Felice Errante, Sindaco di Castelvetrano Selinunte.
Una città che crede nell’architettura tanto da essere
partner, da quattro edizioni, di questo convegno e
il cui Municipio, a seguito di concorso di progettazione, è stato realizzato su un terreno confiscato alla
mafia.
A concludere la manifestazione, una lecture in
piazza di Benedetta Tagliabue, architetto italiano
con studio a Barcellona, che ha dato un importante contributo all’architettura internazionale, prima
come partner di Enric Miralles, genio dell’architettura degli ultimi decenni, e poi, dopo la tragica
scomparsa di questi, come progettista indipendente. A lei è andato il quarto premio internazionale
Selinunte che negli anni passati era stato assegnato
a Daniel Libeskind, Massimiliano Fuksas e Mario
Bellini.
Parlare dei benefici di opere edilizie colorate,
dinamiche e creative in una piazza gremita di persone è stato il modo migliore di concludere questo
convegno organizzato dall’Associazione italiana
di architettura e critica. Un evento in cui non poteva mancare l’apporto di Kerakoll – uno dei main
partner della manifestazione – che si è riconosciuta
nell’approccio proattivo generato dalla parola Off.
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@LucaSghedoni

Gian Luca Sghedoni
Ceo Kerakoll

Nel 2000 ho iniziato una rivoluzione verde per trasformare Kerakoll
da azienda chimica a prima GreenBuilding Company al mondo.
Per questo collaboriamo con il Ministero dell’ambiente al
Programma per la valutazione dell’impronta ambientale
dei nostri prodotti finalizzato al calcolo della carbon footprint e
alla riduzione delle emissioni dei gas serra.
Per me green è impegno, trasparenza e responsabilità
verso l’ambiente e il benessere delle persone.
È la realizzazione di un sogno
da lasciare alle generazioni future,
nella speranza che un giorno
il green sia l’unico atteggiamento possibile.
Proprio come oggi in Kerakoll.
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