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EDITORIALE
Come diceva Enzo Biagi, i giornali si fa prima a leggerli che a spiegarli.
Quindi non vi facciamo perdere tempo nell’illustrarvi i cambiamenti
che abbiamo apportato a GreenBuilding magazine. Sappiate solo che
abbiamo cercato di rendere il giornale più rigoroso ed essenziale per
aggiungere chiarezza e leggibilità.

PER APRIRE IL TUO SPAZIO
BASTA CHIUDERLA.

Non abbiamo deciso di cambiare tanto per cambiare o semplicemente
per stare al passo con i tempi. Il giornale ha ormai più di 5 anni ed è
un punto di riferimento importante per tutti gli attori della filiera delle
costruzioni siano essi ingegneri, architetti, geometri, imprese edili e
rivenditori. Ma anche per tanti privati che sottoscrivono l’abbonamento
perché interessati al mondo dell’abitare sostenibile. Abbiamo voluto
cambiare semplicemente per essere sempre più al servizio dei nostri
lettori offrendo un sistema di comunicazione a 360 gradi che comprende
il giornale cartaceo, il blog e i canali social, ognuno con ruoli diversi.

Stefania Piccioni

Il ruolo del giornale di carta continuerà ad essere quello di
approfondimento con l’intervista esclusiva, l’aggiornamento tecnico, l’analisi
e le tendenze di mercato, il cantiere, puntando sulla qualità dei contenuti.
Mentre on line sul blog staremo sull’attualità e l’immediatezza offrendovi
le notizie del giorno che potrete leggere dal vostro computer, tablet o
smartphone e condividere su Facebook, Twitter, Pinterest e Google Plus.
Perché il nostro obiettivo è quello di diventare parte della vostra
quotidianità per portarvi nel mondo del GreenBuilding ovunque voi siate.

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

SEGUICI SUL SITO E SULLE
PAGINE SOCIAL

LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP
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HANI RASHID, ARCH ITETTO VISIONARIO
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Hani Rashid, progettista noto in tutto il mondo
per i suoi edifici visionari e fondatore insieme alla
moglie Lise Anne Couture dello studio Asymptote
Architecture, si racconta in esclusiva ai nostri lettori
di Luigi Prestinenza Puglisi

H

ANI, PUOI PRESENTARTI
AI NOSTRI LETTORI…
Sono un architetto ed esercito a New York, nello studio che ho fondato insieme con Lise Anne Couture,
l’Asymptote Architecture. Dirigo anche un dipartimento di laurea magistrale a Vienna, presso l’Università di
Arti applicate.
COME HAI COMINCIATO?
Ho lavorato in diversi ambiti del settore, iniziando la mia carriera nel mondo dell’arte, in particolar modo in
quello delle installazioni e delle opere site-specific, per poi estendere la mia
attività nel settore della realtà virtuale
e iniziare, nei primi anni del 2000, la

realizzazione di edifici, Master Plan e
oggetti per interni. E allo stesso tempo ho continuato a occuparmi di installazioni artistiche.
E OGGI?
Oggi siamo impegnati nella costruzione di quattro torri a Miami, di un nuovo
edificio adibito a uffici a Gand, in Belgio, di un museo di arte toscana e di un
teatro a Peccioli, in provincia di Pisa.
PERCHÉ AVETE SCELTO IL NOME
ASYMPTOTE PER IL VOSTRO STUDIO DI ARCHITETTURA?
Il nome è stato scelto quando vivevo a
Milano, subito dopo la laurea, poiché
sentivo che avevamo bisogno di un

Parco degli Angeli
Peccioli (PI), Italia, 2014.

nome che avrebbe voluto dire la stessa
cosa in tutte le lingue ed essere significativo in tutte le culture. Volevamo
un nome che filosoficamente e visivamente richiamasse il nostro viaggio nel futuro. Ritenevamo e riteniamo ancora il concetto di un asintoto
come una traiettoria senza fine verso
un’intensità di pensiero, creazione e
realizzazione sempre in crescita… Un
viaggio che non ha una fine, ma che
sempre più scava nel profondo man
mano che si procede nel percorso.

LAVORATE INSIEME A TUTTI I
PROGETTI OPPURE AVETE RUOLI
DIVERSI NEL PROCESSO DI COSTRUZIONE?
Collaboriamo completamente, dall’inizio alla fine di ogni progetto. Spesso
ci rendiamo conto che manca qualcosa all’altro e compensiamo a questa
mancanza nel corso del processo.

LAVORI CON UNA COLLEGA CHE È
ANCHE TUA MOGLIE…
Sì, condividiamo tutto, la nostra casa,
il figlio e il luogo di lavoro.

NESSUNA DIVISIONE DEI RUOLI
QUINDI, IN NESSUN PROGETTO?
Con maggiore frequenza io mi occupo
della base concettuale di un progetto,

LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP
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mentre Lise Anne lo porta avanti in
termini di esigenze reali e vincoli pratici, aiutando in tal modo a trovare un
equilibrio tra realtà e pensiero ideativo per raggiungere una completezza.
A volte però ci scambiamo i ruoli.

Lise Anne
Couture e Hani
Rashid
(a destra)
Asymptote
Architecture.

© Asymptote Architecture

© Naho Kubota Photography

166 Perry
Street
Condominium
(in basso)
New York, USA,
2010.

L’architettura ecologica è un altro modo di ricercare
un’architettura intelligente e ben ponderata nel momento
in cui interagiamo con l’ambiente naturale.

HAI RICEVUTO MOLTI PREMI PER
LA VISIONARIETÀ CHE CARATTERIZZA I TUOI EDIFICI, I MASTER
PLAN, LE INSTALLAZIONI ARTISTICHE, LE TUE MOSTRE E IL DESIGN
DI PRODOTTO. È ANCORA POSSIBILE OGGI ESSERE VISIONARIO?
Penso che oggi per essere visionario
sia necessario essere all’interno di una
situazione o di una realtà tecnologica.
Il futuro sta probabilmente nel modo
in cui interagiamo con le macchine,
come saranno utilizzate le macchine
e i computer in tutto ciò che progettiamo e immaginiamo. Pertanto in
molti aspetti quello che era una volta
il dominio del pensiero, l’immaginazione, l’ipotesi del futuro, oggi è un
luogo di azione, di ipotesi basate sulla
conoscenza e di sperimentazione con
gli strumenti in mano.
CHE COSA SIGNIFICA ESSERE VISIONARI NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA?
È una domanda interessante dato che
i pensatori visionari nell’era predigitale hanno sempre visto il disegno,
lo schizzo e forse anche il testo come
un’arma del pensiero e della trasformazione.
Tuttavia, sin dai primi giorni dell’era della digitalizzazione, l’influenza e
l’importanza della tecnologia hanno
preso piede in misura crescente su tutti
gli aspetti delle nostre vite e oggi una
visione deve essere molto più di un
pensiero o di un impulso per il cambiamento. A questo si aggiunge l’invasione, oggi sperimentata da tutti, di
immagini e idee che ci bombardano
attraverso internet, social media, ecc.
Dato questo livello di saturazione,
oggi essere innovativi e davvero visionari richiede collaborazione e un approccio interdisciplinare, dal momento che uno sforzo personale e solitario
all’interno della nostra disciplina non
credo che possa fermare completamente tale invasione.

© Asymptote Architecture
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HAI PROGETTATO ANCHE AMBIENTI DIGITALI…
La cosa interessante riguardo all’architettura virtuale è che è sempre stata con noi da Piranesi a Bruno Taut,
da St. Elia a Woods e Price, e l’elenco
è lungo. All’inizio della rivoluzione
digitale, da quando cioè ha cominciato a comparire nella disciplina
dell’architettura, per noi è stato fondamentalmente un luogo naturale
e piacevole in cui lavorare. Io e Lise
Anne avevamo iniziato il nostro lavoro sulle tracce e sotto le influenze di
Superstudio, Archizoom UFO Archigram, ecc. che per noi, come per i nostri predecessori, hanno incluso tutti i
media e la tecnologia come mezzi per
esprimere immagini del futuro e idee
per architetture visionarie e potenti.
Alla fine degli anni Novanta, con la
digitalizzazione, le immagini digitali e la realtà virtuale, anche per noi è
successo che tutto ciò apparisse proprio come un’estensione logica degli
strumenti finora nelle mani dei precedenti pensatori visionari e abbiamo
adottato questi nuovi mezzi e le loro
relative possibilità, provocazioni e
problematiche interamente, ingenuamente e con passione.
QUESTO SIGNIFICA CHE IL VIRTUALE STA PRENDENDO IL POSTO
DEL REALE?
Non credo che il virtuale possa mai
sostituire il cosiddetto reale. Io credo,
tuttavia, che i mondi virtuali sostanzialmente amplieranno quello che
consideriamo mondi ed esperienze

reali. Questa prospettiva, questa situazione si è già affermata tra i social
network, le tecnologie di gioco e i cosiddetti ambienti intelligenti controllati da robot, ecc.
POTRESTI FARCI QUALCHE ESEMPIO DI QUESTI AMBIENTI DIGITALI?
Con l’inizio di queste prospettive il
nostro lavoro ha mirato a sostituire
lo spazio di un’esperienza reale all’interno di un museo con un’esperienza
virtuale più ampia, un luogo dove potrebbe essere ospitata l’arte creata in
domini virtuali, che potrebbe esistere
solo nelle reti e come esperienza mediata.
FORSE POSSIAMO PARTIRE DAL
GUGGENHEIM DIGITALE CHE TI
HA RESO FAMOSO…
Il nostro lavoro per la Borsa di New
York allo stesso modo ci ha offerto
l’opportunità di costruire un mondo
specchio interamente virtuale nella
piazza di scambio reale e con i mezzi e
le capacità a nostra disposizione nello
spazio virtuale di creare nuovi modi
di vedere, di vivere e di interagire con
le informazioni. Questi progetti sono
le prime indicazioni di mondi futuri
di gran lunga più solidi e complessi
che si porranno ai confini tra il reale e
il virtuale, nel modo in cui intendiamo questi mondi.
COME DEFINISCI L’ARCHITETTURA ECOLOGICA?
L’architettura ecologica o, com’è rifilata oggi, l’edilizia sostenibile e green

The ARC – River Culture
Multimedia Theater Pavilion
Daegu, Sud Corea, 2012.

è per me in realtà un altro modo di
ricercare un’architettura intelligente
e ben ponderata nel momento in cui
interagiamo con l’ambiente naturale.
Sin dall’inizio dell’architettura, la necessità di utilizzare le risorse locali,
creare sistemi ambientali sostenibili e
intelligenti, sfruttare il vento, il sole e
altri elementi hanno fatto parte tutti
del nostro repertorio nell’interazione
con il mondo.
Sembra solo che con la rivoluzione
industriale abbiamo scartato quella strada come cultura e disciplina e
ritrovato noi stessi come architetti
impegnati nella creazione di monumenti ai nostri ego e alla tecnologia,
prestando poca attenzione all’impatto, alla risposta e all’intelligenza inerente e necessaria per creare un’opera
completa di architettura e non semplicemente una risposta commercializzabile.
MA SI PUÒ ESSERE ECOLOGICI
NELL’ETÀ DEL DIGITALE?
In qualche modo l’era digitale e delle informazioni ci sta riportando alle
nostre radici di architetti quando si
tratta di responsabilità ambientale.
Grazie all’aiuto di queste nuove tecnologie, la capacità di considerare di
combinare i materiali naturali con la
produzione industriale di materiali riciclati, di sfruttare l’energia, di
progettare abilmente l’orientamento

LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

delle forme e dei collegamenti con il
paesaggio e l’ambiente, e l’utilizzo di
metodi di ricerca di nuove forme che
comportino un consumo ridotto di
energia, sono tutti obiettivi di gran
lunga più raggiungibili ora, e pertanto in molti modi stiamo tornando a
un atteggiamento pretecnologico per
costruire opere di architettura sostenibili, intelligenti, responsabili e soprattutto belle.
PUOI BREVEMENTE SPIEGARE
CON UN ESEMPIO COME APPLICHI LE IDEE ECOLOGICHE NEI
TUOI EDIFICI?
La nostra proposta per il terminal
del porto di Keelung ha visto l’inserimento di un grande allungamento
realizzato con un vetro parapioggia,
che ha generato una foresta pluviale
subtropicale inserita nel pieno centro
dell’edificio portuale. Questo ci ha
permesso di sfruttare i ritmi naturali
dei monsoni e le temperature calde di
questa zona di Taiwan per ventilare e
climatizzare in modo naturale l’ampia zona interna dell’edificio.

TRA GLI EDIFICI CHE HAI DISEGNATO, QUAL È QUELLO CHE
PREFERISCI?
Sono tutti, o quasi, sullo stesso piano,
in particolare quelli che abbiamo costruito con i quali abbiamo avuto un
rapporto più lungo e diverso in virtù
del tempo e della quantità di lavoro
impiegata. Pertanto dal punto di vista della costruzione, nello Yas Hotel
siamo riusciti a ottenere in gran parte quello che ci eravamo proposti di
fare. Ha funzionato molto bene come
edificio responsivo nella sua manifestazione.
Alludere alle culture profonde e risonanti della regione, attraversare un
circuito di Formula Uno, assumere
uno status di culto mediatico come
stella del Gran Premio di Formula
Uno ogni novembre quando si corre
la gara finale, tutto questo per noi rappresenta una dichiarazione potente e
un elegante lavoro di architettura.
E TRA GLI EDIFICI PREDILETTI
CHE ANCORA SONO IN FASE DI
PROGETTO?

Per quanto riguarda gli edifici non
ancora costruiti, ci sono molti progetti ai quali mi sono appassionato,
come la Torre Raha, il Beukenhof
Auditorium in Olanda o più recentemente il nostro Parco della Angeli in
Toscana. Tutti questi progetti hanno
un notevole potenziale in qualità di
protagonisti della cultura, cercando
per loro una forma e una statura architettonica uniche, visti i rispettivi
siti e necessità.

Stiamo tornando a un atteggiamento pretecnologico per
costruire opere di architettura sostenibili, intelligenti,
responsabili e soprattutto belle.

 aohsiung Marine Gateway (a sinistra)
K
Kaohsiung, Taiwan, 2011.
Yas Viceroy Hotel (in basso, a sinistra)
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti, 2010.
Keelung Gateway Port Terminal (in basso,
a destra)
Keelung, Taiwan, 2012.

DUE COSE SEMPLICI CHE POTREMMO FARE PER MIGLIORARE
LE NOSTRE CITTÀ…
Implementare solo i veicoli con guida
automatica e con essi la mobilità senza emissioni di carbonio… e sfruttare
l’energia solare su ogni superficie con
un tetto orizzontale.
PREFERISCI EDIFICI SOLIDI E BEN
INSERITI NEL TERRENO O EDIFICI
LEGGERI E CHE SEMBRANO DISSOLVERSI NELL’ARIA? PERCHÉ?
Entrambi, tutti i nostri lavori cercano
di rispettare queste due caratteristiche, noi crediamo profondamente che
gli edifici si inseriscano nella città, nel
terreno e nell’ambiente, evocando un
senso di permanenza e stabilità e invitando il pubblico a vedere l’edificio
come parte integrante della loro vita

© Asymptote Architecture

FACCI UN ALTRO ESEMPIO…
Nella nostra Torre di Busan, alta 650
metri, abbiamo convinto il cliente a
lasciarci installare sulla punta dell’edificio di 40 piani a forma di DNA

(eliche doppie intrecciate) due pale
eoliche in fibra di carbonio. In questo
modo a quell’altezza abbiamo potuto sfruttare un’immensa quantità di
energia eolica per i grattacieli.
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Beukenhof Auditorium (a sinistra)
Schiedam, Olanda, 2012.
WBC – World Business Center
(a destra)
Busan, Sud Corea, 2007.

e dell’ambiente costruito. Dall’altra
parte siamo affascinati dalla ricerca di
un’architettura atmosferica, un’architettura che sembra essere parte del paesaggio, delle nuvole, del clima, ecc.,
in altre parole un’architettura che sfida il cielo, la luce e l’ambiente in cui
è costruita e collocata. L’architettura è
per noi una forza permanente e stabile, con un’esistenza fugace ed eterea,
se non surreale.
POTRESTI DIRCI CHI SONO GLI
ARCHITETTI CHE CONSIDERI I
TUOI MAESTRI, LE TUE GUIDE, INTENDO DIRE I TUOI INSEGNANTI
IDEALI?
A Vienna, dove dirigo un dipartimento di architettura chiamato “deep_futures lab”, lavoro a stretto contatto
con Greg Lynn e Zaha Hadid, che a
loro volta dirigono altri due dipartimenti vicini. Inoltre, sono affascinato
e imparo sempre molto dagli amici e
architetti Jean Nouvel e Massimiliano
Fuksas, e ammiro con un po’ d’invidia, ma con rispetto e adorazione, le
opere di Keisler, Taut, Piranesi. Ho
avuto anche la grande opportunità di
lavorare e imparare da Lebbeus Woods e Aldo Rossi.

© Asymptote Architecture
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SO CHE HAI UNA CASA IN ITALIA
CHE FREQUENTI IN ESTATE. NON
È UNA CONTRADDIZIONE PROGETTARE EDIFICI FUTURISTICI E
POI TRASCORRERE IL TUO TEMPO LIBERO NEL NOSTRO ANTICO
PAESE?
L’Italia è per noi il crocevia del tempo
e dello spazio, un luogo che mantiene
un amore e un investimento nella qualità profondamente radicato nell’architettura, nei paesaggi, nel cibo, ma
è allo stesso tempo un luogo dove le
conversazioni sul futuro sono attuali ed evidenti, come testimoniano le
Biennali, le innumerevoli scuole, ecc.
Quando da studenti vivevamo a
Roma ci affascinava che lo stesso
luogo dove si trova un ideale rinascimentale nella forma e nella struttura è anche il luogo che ha generato
visioni del futuro così potenti, come
ha dimostrato la scuola fiorentina degli anni Sessanta e Settanta o l’eredità delle Biennali e delle Triennali o i
grandi momenti di Domus negli anni

Ottanta e gli innumerevoli dialoghi e
le pubblicazioni e le polemiche sulle
tendenze.
VOGLIO DIRE… PERCHÉ HAI SCELTO UN LUOGO COSÌ LONTANO DA
NEW YORK PER TRASCORRERE LE
TUE VACANZE?
Dalla finestra della nostra casa a
10 chilometri da Urbino posso vedere l’ampliamento della scuola di Gian
Carlo di Carlos, disegnata sul profilo
della cima della collina di Urbino e
posso ancora sentire nell’aria le discussioni del gruppo Team 10, mentre
percorro con la bicicletta le stesse strade che eccezionalmente architetti e
artisti rinascimentali hanno percorso
a cavallo. Per noi è una storia d’amore
infinita con questo Paese.
CI PUOI SUGGERIRE TRE PAROLE
CHIAVE CHE CI POSSANO ISPIRARE NEL PROSSIMO FUTURO?
Collaborazione… robotica… stupore…
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EDILIZIA.
SEGNALI DI
RIPRESA
Secondo i dati Cresme nel 2015 il mercato
dovrebbe crescere dell’1,1%, grazie al settore
della ristrutturazione e del riuso. Per competere
con successo occorre innovare i modi di costruire
puntando su qualità e sostenibilità
di Daniela Fabbri

P

iù 1,1%. Un piccolo punto percentuale per invertire la rotta,
dopo otto anni di andamenti
negativi. La crescita dell’1,1% del mercato dell’edilizia è quella che il Cresme ha calcolato nel suo XXII rapporto. Dove luci e ombre convivono, ma
dove, forse per la prima volta dal 2007,
la luce in fondo al tunnel comincia a
prevalere sul buio fitto di questo ultimo periodo. Non che il settore possa
considerare di essere uscito dalla crisi,
tutt’altro. E non potrebbe essere diversamente, visto che dal 2008 il mercato
dell’edilizia ha perso circa 55 miliardi
di investimenti, oltre un terzo del valore complessivo, attestandosi nel 2014
a 135,4 miliardi di euro, che significa
meno 32% sul 2008. Ma alcuni segnali positivi ci sono e arrivano quasi
totalmente dal settore del riuso, che
Cresme dà in crescita del 3,5%, a fronte di un ulteriore calo del 3,4% delle
nuove costruzioni. Un dato che trova
conferme in quello che è successo nel
2014: dei 66 milioni e mezzo di euro
investiti nel 2014 nel settore delle costruzioni residenziali (-6,9% sull’anno

precedente) solo poco più di 20 milioni sono andati per le nuove costruzioni
(-19%), mentre la gran parte ha coinvolto le manutenzioni straordinarie,
che infatti hanno fatto segnalare un
+2,9% sul 2013, che diventa addirittura un +18,5% se confrontato al 2008.
Allo stesso tempo l’aumento delle
compravendite di abitazioni residenziali, che gli analisti vedono in ripresa
nel corso del 2015, non porterà a nuove costruzioni, perché il mercato deve
ancora assorbire la grande quantità
di invenduto che si è accumulata in
questi anni di blocco del mercato immobiliare. Secondo i dati elaborati da
Ance nel 2013 sono stati circa 58mila
i permessi a costruire richiesti, molti
meno dei 300mila cui ci si era abituati durante gli anni del boom edilizio
– addirittura il dato è assimilabile a
quello registrato nel 1936…
La strada, tutti gli analisti lo confermano, è quindi quella della ristrutturazione e del riuso, che infatti in questo momento rappresenta circa il 70%
del mercato complessivo dell’edilizia.
Lo si legge con chiarezza nell’introdu-

zione al rapporto: “Il settore delle costruzioni va sempre più letto come un
ambito economico più complesso di
quello che siamo abituati a considerare: l’attività edilizia non è solo quella connessa alla nuova produzione, è
oggi prevalentemente riqualificazione, è progettazione, intermediazione
immobiliare e gestione, impiantistica
ed energy technology”, scrive il Cresme.
Ci sono quindi nuove opportunità
da cogliere, ma farlo richiederà anche
una profonda trasformazione della
struttura e della visione del mondo legato all’edilizia.
E qui entra in gioco anche il fattore
qualità: offrire un prodotto dalle alte
prestazioni qualitative sarà un requisito fondamentale per poter competere
su un mercato sempre più complesso.
Secondo l’analisi del Cresme stiamo
infatti entrando nel settimo ciclo edi-

lizio dal dopoguerra. Un ciclo in cui
uno dei fattori principali di successo
“sarà rappresentato dalla capacità di
offrire livelli crescenti di qualità, in
cui rientrano elementi di sostenibilità, di qualità gestionale e di processo, ovvero un insieme di prestazioni
in grado di innovare profondamente
il modo stesso di costruire”, come ha
spiegato il direttore del Cresme Lorenzo Bellicini in un convegno promosso
da Federcostruzioni.
Insomma, se l’edilizia vuole uscire
da questa lunghissima crisi e riprendere il ruolo di traino che ha avuto nel
passato per l’economia del nostro Paese deve radicalmente cambiare pelle e
puntare decisamente verso la qualità.
Non a caso Federcostruzioni ha provato a stilare un elenco di dieci proposte che potrebbero innescare questo
percorso virtuoso, coinvolgendo non

solo gli imprenditori ma anche il sistema Paese nel suo complesso. Si va
infatti dalla richiesta di “garantire un
clima di effettiva legalità” alla necessità di razionalizzare e rendere efficace
il sistema dei controlli. Dal sostegno
all’innovazione tecnologica, da una
regolamentazione chiara delle modalità di certificazione di prodotti e
modalità innovative fino alla modifica
dell’attuale sistema degli appalti, per
uscire da quella logica del ribasso che
va a detrimento di qualsiasi progettazione qualitativa.
Ovvio, anche lo Stato deve giocare la
sua parte in questa partita complessa.
Far ripartire l’edilizia significa anche
avere un considerevole impatto positivo sul Pil nazionale. Per capirlo basta
un dato: se nel 2014 il settore avesse
mantenuto il giro d’affari dell’anno precedente, non certo quelli superpositivi

Ristrutturazione
La strada è quella della ristrutturazione
e del riuso, che in questo momento
rappresenta circa il 70% del mercato
complessivo dell’edilizia.

di prima del 2008, il Pil complessivo
avrebbe potuto mostrare un segno positivo. Per questo è fondamentale che
lo Stato faccia la sua parte, per esempio
confermando il piano per la manutenzione degli edifici scolastici.
In questo senso i primi segnali
sembrano incoraggianti: Cresme registra infatti una crescita nelle gare
d’appalto del 21% in numero e del
50% negli importi. E se i Comuni potessero finalmente disporre di quegli
allentamenti del patto di stabilità più
volte promessi, forse per il comparto
dell’edilizia l’uscita dal tunnel potrebbe davvero essere più vicina.
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Chhatrapati Shivaji International Airport
Terminal 2
Mumbai, India, 2014.

Image courtesy of SOM. Photographer: Robert Polidori / © Mumbai International Airport Pvt. Ltd.

Image courtesy of SOM. Photographer: Robert Polidori / © Mumbai International Airport Pvt. Ltd.

UN CAPOLAVORO
TRA STORIA E
TRADIZIONE
È il nuovo terminal dell’aeroporto internazionale di Mumbai firmato dallo studio
newyorchese Skidmore, Owings & Merrill LLP
di Davide Galeotta

D

ieci anni fa, l’Aeroporto Internazionale Chhatrapati Shivaji
di Mumbai accoglieva sei milioni di passeggeri l’anno; oggi la cifra
è cinque volte superiore. Con la trasformazione della città in capitale finanziaria dell’India e con la classe media del
Paese in rapida espansione per ragioni
economiche, le infrastrutture aeroportuali esistenti non erano più adatte a
sostenere il crescente volume di traffico
nazionale e internazionale, con conseguenze di ritardi frequenti.
Da qui l’esigenza di realizzare il
nuovo Terminal 2, grazie al quale l’aeroporto si conferma come un’importantissima porta di ingresso all’India.
Con i suoi 4,4 milioni di metri quadrati di superficie, il nuovo spazio – realizzato secondo il progetto dello studio newyorchese Skidmore, Owings
& Merrill LLP – è in grado di ospitare

40 milioni di passeggeri all’anno,
operativo 24 ore su 24. Nella stessa
area, il terminal combina i servizi ai
passeggeri dei voli internazionali e
nazionali, riducendo così le distanze
a piedi che devono percorrere. Ispirato alla struttura dei tradizionali padiglioni indiani, il nuovo terminal a
quattro piani dispone di una grande
headhouse, un podio centrale di elaborazione, situato sopra le sale d’attesa,
altamente flessibili e modulari. Proprio mentre il terminal celebra una
nuova identità globale e high tech di
Mumbai, la struttura è allo stesso tempo pervasa di risposte al contesto locale, alla storia e alla cultura del luogo. Sono state progettate comode aree
marciapiede di discesa per gruppi numerosi di accompagnatori, funzionali ai riti indiani che tradizionalmente accolgono gli arrivi e le partenze.
Motivi e texture tipiche della regione
sono abilmente integrati nell’architettura dell’hub su tutte le scale. Dall’articolata lavorazione a cassettoni sulle
colonne della hall e sulle superfici del
tetto, ai complessi pannelli Jali che filtrano la luce a macchie nelle sale d’attesa, il Terminal 2 dimostra il potenziale che un moderno aeroporto ha di
vedere la tradizione in modo diverso.
L’aeroporto si delinea come una
presenza importante all’interno di
una parte della città, che sta vivendo
una rapida crescita e che è in fase di
riqualificazione, proprio grazie alla
posizione di primo piano che occupa
all’interno di Mumbai. Il Terminal 2 è
una parte significativa di questa rinascita: un’ancora infrastrutturale per la
zona e un punto di riferimento all’in-

SCHEDA TECNICA
GVK, Mumbai International Airport Pvt. Ltd.
Studio di progettazione:
Skidmore, Owings & Merrill LLP, New York
Main contractor:
L&T Constructions Ltd., Mumbai, India
Impresa di posa:
Bramco India Pvt. Ltd., Mumbai, India
Coordinamento Kerakoll:
Pankaj Mandloi, Niranjan Dave, Davide Galeotta

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la fornitura dei
sistemi di posa ecocompatibili per circa 35mila metri
quadrati di granito proveniente dal Bahrein, Saudi Bianco,
di formato 900x600 mm.
Sistema di posa e finitura
H40 Eco Tenaflex
Adesivo minerale certificato, ecocompatibile per la
posa anche in sovrapposizione ad alta resistenza e
scivolamento verticale nullo.
Top Latex Eco
Elasticizzante ecocompatibile all’acqua per adesivi
minerali a presa normale e rapida.
Fugabella Eco Porcelana 0-5
Stucco minerale certificato, ecocompatibile batteriostatico
e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale
NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 0 a 5 mm.
Fugaflex Eco
Flessibilizzante ecocompatibile all’acqua per stucchi
minerali a presa normale e rapida.
Fugabella Eco PU 40
Sigillante organico ecocompatibile poliuretanico
tixotropico ad alta resistenza all’abrasione per giunti di
frazionamento.
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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Terminal 2, interni
I pavimenti sono in
granito Saudi Bianco
proveniente dal Bahrein
in lastre di formato
900x600 mm, posati
con gli innovativi sistemi
Kerakoll a basso impatto
ambientale.

Image courtesy of SOM. Photographer: Robert Polidori / © Mumbai International Airport Pvt. Ltd.

terno della comunità circostante. Integrandosi nell’esistente infrastruttura
dei trasporti e favorendo i collegamenti attraverso lo sviluppo simultaneo di una nuova rete stradale a servizio dell’aeroporto, il terminal aiuta a
unire lo storico cuore della zona sud
di Mumbai con le fiorenti periferie
alle zone est e nord della città. Sono in
atto anche piani per la realizzazione
di una stazione della metropolitana
sotterranea all’ingresso dell’hub, che
fornirà ulteriori collegamenti alla città in crescita.
Il cantiere del nuovo hub aereo era
situato in prossimità del terminal esistente che doveva restare pienamente operativo durante la costruzione.
Questa esigenza ha ispirato la pianta
allungata a forma di X, che si è potuta sviluppare intorno a strutture esistenti e ha potuto incorporare design
modulari per ospitare una costruzione rapida e graduale. Il tetto del ter-

minal – uno dei più grandi al mondo
senza giunti di espansione – ne garantisce ulteriore flessibilità. Le capacità
aumentate della struttura reticolare in
acciaio permettono le spaziature da
40 metri tra le trenta colonne e questo
consente una distanza sufficientemente ampia non solo per dare una sensazione di apertura alle grandi aree operative ai piani inferiori, ma anche per
assicurare la massima flessibilità nella
disposizione delle biglietterie e delle
altre strutture operative necessarie.
Il Terminal 2 utilizza un sistema
di vetrate per raggiungere prestazioni
termiche ottimali e ridurre il bagliore. Pannelli metallici forati sulla facciata filtrano le angolazioni inferiori
del sole a ovest e a est, creando un co-

Il Terminal 2 è una parte significativa della rinascita di
Mumbai: un’ancora infrastrutturale per la zona e un punto
di riferimento all’interno della comunità circostante.

modo spazio illuminato da luce diurna per i passeggeri in attesa. Inoltre,
dispositivi sensibili alla luce diurna
bilanciano i livelli di luce interna ed
esterna per un risparmio energetico
ottimale. Lucernari strategicamente
posizionati in tutta l’area check-in riducono il consumo energetico del terminal del 23%.
Al Terminal 2 vengono utilizzati
moderni materiali e tecnologie per
ottenere risultati elevati. Mentre strategie all’avanguardia stabiliscono un
nuovo standard per progetti aeroportuali moderni e sostenibili, il terminal è allo stesso tempo un capolavoro
della storia e delle tradizioni dell’India e di Mumbai, in quanto si tratta di
un risultato strutturale e tecnologico
senza precedenti.
Innalzandosi sul paesaggio urbano
di Mumbai, l’Aeroporto Internazionale Chhatrapati Shivaji celebra sia il
ricco patrimonio culturale dell’India
che il futuro sempre più globale del
Paese.
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Ca’ Spineda
La dimora presenta l’architettura tipica della casa
patrizia veneta di collina. L’utilizzo di materiali
ecosostenibili ha permesso di ottenere risultati di
pregio, rispettando l’ambiente.

RIQUALIFICARE
CON RISPETTO
Bioedilizia e restauro conservativo: seguendo questi due principi Welldom ha
recuperato Ca’ Spineda, villa padronale veneta del Cinquecento. E vinto il primo
premio di REbuild 2014, concorso dedicato a progetti di riqualificazione sostenibile
di Giovanni Fabris

I

l progetto del restauro conservativo
di Ca’ Spineda, villa padronale del
XVI secolo situata a Montebelluna
in provincia di Treviso, vince il premio
REbuild 2014 Sezione Residenziale, il
primo concorso in Europa interamente
dedicato a progetti di riqualificazione
sostenibile, ideato da Habitech e dal
Fraunhofer Institute.
Grazie alla particolarità del recupero conservativo in bioedilizia condotto
da Welldom, che rispetta i canoni della
casa ideale secondo la filosofia del kalòs
kai agathòs, bello e buono, il progetto
di Ca’ Spineda è stato scelto come mi-

glior intervento realizzato nel settore
della riqualificazione sostenibile volto
a valorizzare gli elementi centrali di un
processo finalizzato a massimizzare la
qualità di un edificio in termini di costi,
consumi, materiali impiegati e comfort.
Un restauro basato quindi sul valore e la
bellezza della storia e il vero senso del
futuro: il rispetto degli equilibri dell’uomo e della natura. La villa rispetta, infatti, i canoni della casa ideale che considera l’abitare come un unico concetto
olistico in cui costruzione edile, progettazione, architettura, design degli interni e illuminazione sono parte di un
unico, armonico, insieme. Fu proprio
Francesco Maria Preti, su ispirazione
della Schola Riccatiana di Castelfranco
Veneto, teorico della Media Armonica
Proporzionale, a definire un concetto di
bellezza di armonia assoluta e universale, basata sul rapporto tra architettura, matematica e musica. Un concetto
ispirato alla filosofia greca classica, poiché: “le stesse consonanze che dilettano
l’orecchio, dilettano anche la visione”.
L’intervento di restauro conservativo effettuato da Welldom ha permes-

Un restauro conservativo basato sul valore e la bellezza
della storia e il vero senso del futuro: il rispetto degli
equilibri dell’uomo e della natura.

so di recuperare Ca’ Spineda nella sua
totalità, nel pieno rispetto della storia, e di dotare al tempo stesso le unità residenziali di comfort abitativi di
altissimo livello. Sono stati impiegati,
infatti, materiali esclusivamente provenienti dalla natura, impianti ad alta
efficienza che assicurano un risparmio energetico superiore del 30% rispetto a quello tradizionale, soluzioni
in domotica di ultima generazione.
Lo spirito del progetto – volto a
mantenere il carattere originario della casa, coniugandolo con soluzioni
costruttive all’avanguardia ispirate al
principio della sostenibilità ambientale – ha portato a mantenere, ove
possibile, tutte le finiture parietali
esistenti, intervenendo solo laddove
esse avessero bisogno di un rifacimento o di un’aggiunta. Si è operato
solo e rigorosamente con materiali di
qualità provenienti dalla natura scelti con una particolare attenzione alla
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Ca’ Spineda, Montebelluna (TV)
Project & Construction Management:
Welldom srl (TV)
General contractor:
Welldom srl (TV)
Coordinamento Kerakoll:
Alberto Garoni, Giovanni Manchiaro, Giancarlo Ferrero,
Massimiliano Magagnoli

loro compatibilità con i principi guida
dell’intero intervento. Tutte le proposte abitative contengono componenti
tecnologici innovativi per abbinare
tra loro esigenze irrinunciabili, quali
la sicurezza e la privacy, il risparmio
energetico e il comfort, il piacere di vivere la casa e la sua assoluta salubrità.
Proprio questo attento connubio fra
innovazione tecnologica e rispetto per
la storia della casa rende l’intervento
di Ca’ Spineda assolutamente esclusivo. Un edificio “intelligente” dotato di
sistemi tecnologici realizzati secondo
i più evoluti principi della domotica e
dell’automazione.
Anche nell’impianto termico è stata posta la massima attenzione alle
modalità più attuali che la tecnologia
offre e che sposano al meglio la filosofia che caratterizza tutto l’intervento:
al primo posto la salute di chi abita la
casa, salvaguardata attraverso la scelta
di materiali naturali tecnologicamente

Ca’ Spineda,
interni
Gli elementi
originali, come
tavelle in cotto
e travature in
legno, convivono
con selezionati
oggetti di design.

avanzati. L’impianto termico è centralizzato. Sono stati previsti l’installazione di una pompa di calore in geotermia con acqua di pozzo e pannelli
radianti a parete per riscaldamento e
raffrescamento, i quali, funzionando
a bassa temperatura, consentono un
risparmio energetico di oltre il 30% rispetto ai sistemi tradizionali e la piena
ottimizzazione del rendimento stagionale, con la possibilità di riscaldare e
raffrescare attraverso l’irradiamento
uniforme su tutto l’ambiente.
Il restauro di Ca’ Spineda ha compreso anche la sistemazione di tutta
l’area esterna della villa. Ecco quindi
il viale alberato di accesso alla proprietà, la rampa d’accesso ai garage,
il percorso ciclopedonale e le varie
porzioni di scoperto pavimentate e
a erba. Aceri, bossi e rose selvatiche
sono solo alcune delle piante che vanno a impreziosire il giardino, mentre
aiuole di fiori e siepi coronano la facciata della villa. Idealmente gli splendidi giardini si fondono con il bosco
“dolce” del Montello che circonda la
casa con il suo carattere docile, quieto
e avvolgente di alberi e piante.


INTERVENTI KERAKOLL

Ph. Marco Zanta

Ca’ Spineda, interni
Travi a vista e capriate sono stati
oggetto di un attento lavoro di
recupero nel corso dell’intervento.

Per l’intervento di recupero sono stati utilizzati i prodotti
della linea 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.
Geocalce Fluido
Malta fluida per il consolidamento delle murature a sacco.
Biocalce Rinzaffo
Malta specifica per il livellamento e l’aggrappaggio prima
dell’intonacatura su tutti i tipi di muratura.
Biocalce Termointonaco
Intonaco naturale specifico per ridurre le dispersioni di
calore delle murature, risolve le problematiche di degrado
legate ai ponti termici e muffe indotte dall’umidità di
condensa.
Biocalce Zoccolatura
Intonaco specifico negli interventi di bonifica di murature
soggette a risalita capillare.
Biocalce Intonaco
Intonaco ideale per l’intonacatura traspirante e protettiva
di murature; idoneo per la realizzazione su impianti
radianti a parete.
Biocalce Marmorino
Stucco per la decorazione altamente traspirante di
intonaci civili e di risanamento.
Biocalce Cappotto
Adesivo&Rasante naturale idoneo per l’incollaggio e la
rasatura altamente traspirante di pannelli coibenti naturali.
Biocalce Pietra
Malta naturale per la stilatura altamente traspirante di
murature, interne ed esterne.
H40 Eco Marmorex
Adesivo minerale per la posa di marmi delicati e pietre
naturali.
Biocalce Stucco
Stucco naturale ideale per realizzare stuccature di fughe
da 3 a 20 mm di marmo, cotto, pietre naturali stabili e
piastrelle ceramiche.
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METTI IN FUGA
IL PARQUET
CERAMICO
Una rivoluzionaria resina all’acqua
per la stuccatura del grès a effetto
parquet garantisce risultati estetici
eccellenti, grazie alle tonalità simili
alle essenze legnose. Ma fa molto
di più sotto il profilo funzionale e
igienico del rivestimento…
da RIFARE CASA – www.edibrico.it
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I

parquet ceramici si fanno apprezzare in quanto associano
l’aspetto caldo e naturale del legno alle proprietà del grès
porcellanato: facile da pulire, insensibile alle macchie, resistente e impermeabile. Come per ogni piastrellatura, il punto
critico del rivestimento è la fuga: i comuni stucchi non hanno
proprietà al pari della ceramica e la discontinuità favorisce l’accumulo di sporco e l’insediamento di microrganismi che causano muffe. Inoltre, per il parquet ceramico, serve un prodotto
che abbia tonalità simili al legno.
Fugalite Bio Parquet è la soluzione Kerakoll specifica per questi rivestimenti: la sua formulazione si basa su una bio-resina
all’acqua arricchita con additivi ecocompatibili e speciali quarzi a granulometria finissima.
La sua applicazione riproduce l’effetto tipico della stuccatura
a base di farina di legno e resine che si effettua sui parquet naturali, ma nel contempo risolve anche le criticità della fugatura:
i severi test effettuati sul prodotto lo classificano antimacchia,
impermeabile, insensibile a muffe e batteri.
I test hanno riguardato anche le possibili reazioni allergiche
da parte di posatori sensibili al contatto con resine e ammine:
rispetto ad altri prodotti a base di resine epossidiche, con l’uso
di Fugalite Bio Parquet le manifestazioni allergiche si sono ridotte fino a 3 volte.
Questo dato, unito al ridotto contenuto di solventi e alla bassissima emissione di sostanze volatili, è un ulteriore contributo
alla salute degli operatori.


54 LARIX

60 QUERCUS

55 BETULA

61 CASTANEA

56 ACER

62 MILICIA

57 FRAXINUS

63 AFZELIA

58 FAGUS

64 TECTONA

59 ULMUS

65 MILLETTIA

Le 12 tinte disponibili si abbinano perfettamente alle tonalità di
parquet ceramico più diffuse; l’aspetto naturalmente opaco di
Fugalite Bio Parquet permette alle fughe di mimetizzarsi con il rivestimento, garantendo un risultato visivamente uniforme e continuo.

ANTIMACCHIA

IMPERMEABILE

BATTERIOSTATICO

Le comuni sostanze macchianti
che si utilizzano in casa (caffè,
vino, olio, ecc.) non sono in
grado di produrre effetti su
Fugalite Bio Parquet, né hanno
la possibilità di penetrare; resiste anche agli
aggressivi chimici contenuti nei prodotti per la
pulizia domestica.

Può essere utilizzato in tutti
gli ambienti di casa, anche se
umidi o soggetti ad alto transito,
ma anche in esterno: infatti,
non solo resiste all’acqua e non
assorbe, ma è anche testato a fondo per accertarne
l’insensibilità all’invecchiamento e all’esposizione alla
luce solare.

La particolare formulazione
impedisce la crescita di
microrganismi nelle fughe,
zone sensibili a muffe e
batteri specialmente negli
ambienti umidi. È stato testato dal Centro
Scientifico e Tecnologico delle Costruzioni, un
ente di certificazione per migliorare la qualità e la
sicurezza negli edifici.

BREVETTO INTERNAZIONALE
Fugalite Bio Parquet è
un’esclusiva Kerakoll, coperta
da brevetto internazionale,
perché consente di lavorare nella
massima sicurezza garantendo le
più alte prestazioni di lavorabilità,
performance finali e facilità di pulizia dallo sporco,
mantenendo una superficie sana, protetta da muffe e
batteri ed esteticamente perfetta.

Stucco cementizio

Fugalite Bio Parquet
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MILANO
PUNTA
IN ALTO
Il Bosco Verticale di Stefano Boeri, realizzato da Hines
Italia SGR insieme a COIMA nella nuova area di Porta
Nuova a Milano, si aggiudica l’International Highrise
Award 2014, per gli edifici di oltre 100 metri di altezza
di Stefania Piccioni

I

l Bosco Verticale è stato eletto l’edificio alto più bello e innovativo al
mondo battendo gli altri finalisti
rappresentati dal De Rotterdam disegnato da Rem Koolhaas, dal One Central Park di Sydney e dal Renaissance
Barcelona Fira Hotel progettati da Jean
Nouvel e dal complesso cinese Sliced
Porosity Block di Chengdu disegnato
da Steven Holl.
Il premio, ideato nel 2003 dalla città di Francoforte, dal Museo dell’architettura di Francoforte e da DekaBank, è riservato alle opere terminate
negli ultimi due anni che raggiungano almeno i 100 metri di altezza. So-

Bosco
Verticale
Sono due le torri
del bosco, di
112 e 80 metri di
altezza con 27 e
19 piani.

© Paolo Sacchi

stenibilità, design e qualità degli spazi
interni, unitamente all’integrazione
nel contesto urbano di appartenenza,
sono i criteri seguiti per la selezione.
Tra le motivazioni che hanno convinto la giuria vi sono la profonda
simbiosi tra natura e architettura e la
sostenibilità ambientale alla base del
nuovo “bosco metropolitano” della
città di Milano. Un premio prestigioso
che contribuisce altresì alla riaffermazione della reputazione del Paese con
opere capaci di competere nel mondo.
“Sono molto contento perché il premio assegnato al Bosco Verticale rappresenta un riconoscimento all’innovazione nell’ambito dell’architettura”,
ha commentato l’architetto Stefano
Boeri, autore del progetto. “È un invito a pensare all’architettura come
un’anticipazione del futuro per ognuno di noi, non solo come l’affermazione di uno stile o di un linguaggio. Il
Bosco Verticale”, ha spiegato Boeri, “è
una nuova idea di grattacielo, in cui
alberi e umani convivono. È il primo
esempio al mondo di una torre che ar-
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© Paolo Rosselli

La profonda simbiosi tra natura e architettura e la
sostenibilità ambientale sono alla base del nuovo “bosco
metropolitano” della città di Milano.

ricchisce di biodiversità vegetale e faunistica la città che lo accoglie. Sono felice per Milano, per Expo e ringrazio
chi ha promosso e sostenuto il nostro
progetto, a partire da Hines Italia e
dalle associazioni del quartiere Isola.”
“Questo premio è una ulteriore
testimonianza, casomai ce ne fosse
bisogno, che le capacità progettuali degli architetti italiani sono sempre più rilevanti” ha commentato il
Consiglio nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in merito all’assegnazione del
prestigioso International Highrise
Award 2014. “Il progetto esprime la
volontà, inconsueta per un edificio
di tale dimensione, di contemperare
una grande volumetria con i principi
di sostenibilità ambientale e di riduzione dell’impronta ecologica. Una
esperienza importante, questa, per
affermare una nuova consapevolezza
dei progettisti nei confronti del contesto nel quale operano, rivendicando,
allo stesso tempo, qualità progettuale
e un elevato livello di consapevolezza
sociale ed ambientale.”
Anche il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia ha voluto inviare i complimenti a Stefano Boeri sottolineando
come “il riconoscimento premia anche Milano, una città che coniuga la
spinta al futuro con la conservazione
e la valorizzazione del patrimonio architettonico esistente”.
Il progetto per il Bosco Verticale
propone di costruire torri ad alta densità di abitanti e di alberi all’interno della città e quello di Milano è il
primo esempio. Realizzato nell’area
Porta Nuova Isola, nell’ambito del più
ampio progetto di riqualificazione realizzato da Hines Italia SGR, il progetto è costituito da due torri di 80 e 112
metri, in grado di ospitare 480 alberi
di grande e media altezza, 250 alberi
di dimensioni piccole, 11mila fra perenni e tappezzanti e 5mila arbusti
(complessivamente, il corrispettivo di
10mila metri quadrati di bosco).
Il Bosco Verticale è l’idea di un’architettura che demineralizza le superfici urbane utilizzando la mutante
policromia delle foglie per le sue facciate e che affida a uno schermo vegetale il compito di creare un adeguato

Bosco Verticale, Milano (MI)
Studio di progettazione:
Boeri Studio (Stefano Boeri, Gianandrea Barreca, Giovanni
La Varra)
Bosco Verticale Landscape Design:
Emanuela Borio e Laura Gatti
Developer:
Hines Italia SGR Spa, Milano (MI)
Interior Design:
COIMA Image con Dolce Vita Homes
Imprese di posa:
Rigo Marmi srl, Milano (MI)
Ceramiche Frattini srl, Desio (MI)
Tempini 1921 srl, Castenedolo (BS)
Coordinamento Kerakoll:
Carmelo Avveduto, Rocco Parrotta, Umberto Piccinini,
Luca Romani
© Paolo Rosselli

© Paolo Sacchi

Bosco
Verticale
Le due torri
ospitano 480
alberi di grande
e media altezza,
250 alberi di
dimensioni
piccole, 11mila
fra perenni e
tappezzanti e
5mila arbusti.

Architettura biologica
Lo schermo vegetale ha il compito di
creare un adeguato microclima e di
filtrare la luce solare.

microclima e di filtrare la luce solare.
Un’architettura biologica che rifiuta
un approccio strettamente tecnologico e meccanico alla sostenibilità ambientale.
Il Bosco Verticale favorisce la formazione di un ecosistema urbano nel
quale diverse tipologie di verde creano un ambiente verticale in rete che
potrebbe anche essere colonizzato da
volatili e insetti, diventando un sensore urbano della ricolonizzazione vegetale e animale spontanea della città.
La ripetizione nella città di più boschi
verticali realizza una rete diffusa e
capillare di corridoi ambientali che
innervano i principali parchi urbani,
consolidano il verde dei viali e dei
giardini e connettono gli spazi sottoposti alla crescita della vegetazione
spontanea alla rete generale.
Anche l’ambiente urbano nel suo
complesso ne trae vantaggio in quanto il Bosco Verticale ne filtra le polveri
sottili e la diversità delle piante aiuta
a creare un microclima che produce
umidità, assorbe CO2 e polveri, produce ossigeno, protegge dall’irraggiamento e dalla polluzione acustica.
Tra gli effetti positivi del Bosco
Verticale anche l’anti-sprawl, ovvero la
capacità di contribuire a controllare e

ridurre l’espansione urbana. A livello
di densificazione urbana, ogni torre
di Bosco Verticale costituisce l’equivalente di un’area periferica di ville
monofamiliari e palazzine di circa
50mila metri quadrati.
Gli alberi rappresentano l’elemento identificativo del progetto architettonico degli edifici e del sistema di
giardini pensili. La scelta delle essenze e la loro distribuzione secondo gli
orientamenti delle facciate e delle altezze è il risultato di più di due anni
di studi condotti insieme a un gruppo
di botanici.
Le piante inserite sull’edificio sono
precoltivate in vivaio al fine di configurarle secondo le esigenze del progetto.
La gestione delle vasche è condominiale così come lo sono la manutenzione e la sostituzione di tutto il materiale vegetale e il numero di piante
stabilito per ciascuna vasca. Il calcolo
dei fabbisogni di irrigazione è stato
eseguito esaminando le caratteristiche climatiche e diversificato in base
all’esposizione delle facciate e della
distribuzione della vegetazione ai piani. Con il Bosco Verticale si introducono dei landmark nella città capaci
di sprigionare paesaggi mutevoli e in
grado di cambiare ciclicamente la pelle a seconda delle stagioni e della diversa natura delle piante. I Boschi Verticali offrono un panorama cangiante
allo sguardo della metropoli.


INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la fornitura dei sistemi di posa ecocompatibili delle pavimentazioni in pietra
naturale e grès porcellanato e dei rivestimenti in resina.
H40 Eco Rapidflex
Adesivo minerale certificato, ecocompatibile a presa e indurimento ultrarapidi per la posa anche in sovrapposizione
ad alta resistenza, scivolamento verticale nullo ed elevata
deformazione.
Fugabella Eco Porcelana 0-5
Stucco minerale certificato, ecocompatibile batteriostatico
e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale
NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 0 a 5 mm.
Fugabella Eco AM
Sigillante organico ecocompatibile siliconico neutro
antimuffa ad elevata elasticità per giunti di dilatazionedeformazione.
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.
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.
Nanodefense Eco
Impermeabilizzante organico minerale certificato, ecocompatibile all’acqua per fondi assorbenti in ambienti umidi.
Primer A Eco
Isolante di superficie certificato, ecocompatibile all’acqua
per fondi assorbenti asciutti a base minerale, cemento,
gesso o anidrite.
Bioflex
Gel-adesivo minerale ecocompatibile a bassissimo contenuto di additivi chimici per l’incollaggio ad alte prestazioni,
scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto di grès
porcellanato, ceramica e pietre naturali.
Factory Eco Colorwet EP
Rivestimento organico minerale ecocompatibile colorato
a elevata permeabilità al vapore per pavimenti industriali.
Factory Eco Protection PU
Finitura organica fluida trasparente, ecocompatibile all’acqua per pavimenti in resina.
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DA SHOWROOM
A EXPLORIUM
È il nuovo spazio espositivo realizzato da Comes a Senigallia,
dedicato ai materiali ecologici ed ecosostenibili, per guardare
al futuro dell’edilizia
di Sara Piticchiani
uardare continuamente in
avanti cercando di capire prima di altri dove vanno l’abitare, la tecnologia. Dare materia al
futuro. Ridare centralità alle esigenze
dell’uomo, al rispetto dell’ambiente, al
buon costruire, all’etica della bellezza.
Questo flusso di pensieri ha preso forma: si chiama Explorium e ha sede a
Senigallia (AN). Una nuova concezione di showroom, ideato e realizzato da
Comes e progettato da Studio CpiuA
Ceccarelli Associati, per toccare con
mano le soluzioni più innovative rivolte al mondo dell’edilizia, un luogo
dove si fondono tecnologie innovative, materiali naturali, metodi costruttivi sempre più unificati per creare un
sistema in grado di guidare la progettazione di edifici “diversi”, con uno
sguardo al futuro.
“Crisi” in greco significa “cambiamento”: uno stimolo che ha portato Comes a cogliere, proprio in questi anni,
una grande opportunità di evoluzione
realizzando un prodotto rivolto all’edilizia che si differenzia da tutto ciò che
è già disponibile. Explorium si pone
come avamposto per esplorare le nuove
frontiere del costruire, proiettate verso
case in sintonia con l’ambiente e con
l’uomo che le abita, case in sintonia con
le nuove normative, in previsione delle
direttive europee che impongono case a
consumo zero già nel 2020.
All’interno di questo spazio che
guarda al futuro dell’edilizia, ai materiali ecologici ed ecosostenibili,
all’innovazione tecnologica applicata

© Nuova Comes srl
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all’edilizia, non poteva non giocare un
ruolo da protagonista l’azienda partner, Kerakoll, presente sia nei materiali utilizzati nella realizzazione dello
spazio, sia come sistema da proporre
e mettere in mostra in questo avanguardistico showroom che offre meritata visibilità ai materiali edili, troppo
spesso relegati ai locali del magazzino.
I prodotti Kerakoll dedicati all’edilizia sostenibile, al ripristino e al colore hanno un ruolo di primo piano: in
particolare, i vividi colori presenti nella facciata esterna, riconoscibilissima
per le righe verticali di forte personalità, così come quelli utilizzati all’interno, sono pitture organiche minerali
ecocompatibili della linea Kerakover
Eco, scelti per il contributo al rispetto
dell’ambiente e alla salute degli operatori. Inoltre, i prodotti della linea
Biocalce e il massetto ecocompatibile
Keracem Eco sono presentati attraverso la loro applicazione nelle cosiddette “pedane” che propongono al visitatore tre differenti edifici sezionati,
mostrando tre tipologie costruttive:
tecnologia del cemento armato, sistema costruttivo in legno e innovazione
nella costruzione tradizionale.

Explorium: innovazione e
condivisione
Un luogo che offre innumerevoli
scenari e momenti di scambio non
solo professionale.

Innovazione e condivisione di spazio e natura sono alla base del concept
di Explorium: un luogo che offre innumerevoli scenari e momenti di scambio non solo professionale. La Touchroom o materioteca è il fulcro dell’area
Explorium, concepita come una vera e
propria biblioteca di materiali dove
il progettista può svolgere la propria
ricerca, accompagnato da personale
altamente qualificato, e toccare con
mano i materiali fino a farne una vera
e propria esperienza tattile.
Il muro “parlante”, costruito con i
sistemi delle impalcature da cantiere,
è la quinta che chiude l’intero spazio.
Il muro parla del buon costruire, secondo le regole della tradizione, con
la consapevolezza di un futuro di innovazione, nel rispetto dell’ambiente.
Costituisce una sorta di abaco dei materiali da costruzione che si possono
trovare in azienda, da quelli più tradizionali a quelli più innovativi, per

solai, coperture o tamponamenti verticali, prefabbricati o meno. I materiali
accatastati come in un magazzino, se
visti da lontano, diventano un disegno
colorato e dinamico in grado di catturare l’attenzione di chi passa. Le pedane, elementi principali dello spazio,
sono pensate per poter vedere e toccare con mano le differenti sezioni di tre
edifici, costruiti in cemento armato, in
legno e in modo tradizionale: il solaio, il sistema di facciata e le partizioni interne sono ovviamente a vista e
mostrano la possibilità di integrazione
impiantistica, per rendere facilmente
“decodificabile” la costruzione, sia da
visitatori tecnici che da privati.
Con Explorium, Comes ha voluto
creare un nuovo rapporto di condivisione con la comunità, mettendo a
disposizione, in questo luogo di inno-

vazione, la cultura del cambiamento:
una cultura che pensa all’investimento costante nella formazione tecnica
e culturale dell’intero staff, ma anche
una cultura che sappia coniugare la
gestione efficiente dell’impresa con
l’impegno sociale e con la partecipazione al bene comune rappresentato
dal territorio.
Explorium concentra un nucleo di
persone e competenze: professionisti,
tecnici, artigiani e aziende partner,
come Kerakoll, che hanno condiviso
con Comes questo progetto innovativo
che coinvolge intelligenza e capacità,
manualità e competenza e soprattutto
una comune visione indirizzata al futuro del costruire, ricordando sempre
che “proiettarsi verso il futuro del costruire non è solo un viaggio nei materiali, ma nelle idee”.


GREENBUILDING POINT
Lo spazio EXPLORIUM di Senigallia fa parte del network dei GreenBuilding Point, la rete di rivendite partner di Kerakoll
specializzate in prodotti per il GreenBuilding. I GreenBuilding Point sono oltre 25mila in tutto il mondo e offrono la più vasta
gamma di prodotti green e una eccellente rete di servizi di consulenza a imprese, progettisti e committenti sul costruire
ecosostenibile orientato al miglioramento della salute e della qualità della vita. Presso le rivendite GreenBuilding Point oltre a
trovare il meglio dell’innovazione sostenibile attraverso gli oltre 1.700 sistemi ecocompatibili per il GreenBuilding, è possibile
effettuare richieste di consulenza e assistenza direttamente in cantiere, garantita da una presenza capillare sul territorio di
tecnici Kerakoll preparati per rispondere a ogni richiesta.
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Corviale
Roma, Italia, 2014.
Guendalina Salimei ha immaginato un chilometro verde per tagliare l’intero
Corviale, ora al centro di un progetto di riqualificazione.

CUI SEI DIVENTATA LA STAR… IL
TITOLO È SCUSATE SE ESISTO. IL
REGISTA, RICCARDO MILANI, SI
È ISPIRATO A TE PER DELINEARE
IL CARATTERE DELLA PROTAGONISTA, INTERPRETATA DA PAOLA
CORTELLESI. CI RACCONTI QUESTA STORIA?
È una storia semplice. Un giorno trovo un’email in cui Riccardo Milani
mi chiedeva se potevamo incontrarci
perché dopo una serie di ricerche su
internet trovava sempre il mio nome
accanto ad alcuni temi sociali, scuole,
carceri, riqualificazione delle periferie. Cercava un architetto donna che
avesse uno sguardo attento al sociale
e all’esistente… poi non so, questo è
quello che so io, dovremmo chiedere
a lui.
E SEI DIVENTATA FAMOSA…
Più che diventata famosa direi che il
film ha avuto il merito di far conoscere un lavoro che io già faccio da anni.
Forse a rendere visibile ciò che era
invisibile… Il lavoro dell’architetto,
infatti, è molto conosciuto all’interno
della disciplina e molto poco al grande pubblico.

G
UN KM
GREEN AL
CORVIALE

MI SEMBRA PERÒ CHE CI SIANO
ANCHE TANTE DIFFERENZE TRA
TE E L’ARCHITETTO IMPERSONATO DA PAOLA CORTELLESI…
Le differenze sono quelle del privato
e ovviamente quella del film è una
storia cinematografica… soprattutto
perché mi sta capitando il percorso
inverso… ma direi simile perché esattamente inverso.

UENDALINA, PRESENTATI
AI NOSTRI LETTORI…
Sono un architetto.

UN PO’ POCO…
È difficile presentarsi da sola, aiutami tu…
SEI UNA DELLE PIÙ BRAVE DONNE
ARCHITETTO ITALIANE…
(sorride) … Non esagerare.

È il progetto di Guendalina Salimei, l’architetto che
ha ispirato la storia del film Scusate se esisto di
Riccardo Milano, con Paola Cortellesi e Raul Bova
di Luigi Prestinenza Puglisi

LO CREDO VERAMENTE, HAI VINTO DECINE DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE. STAI REALIZZANDO
OPERE IN TUTTO IL MONDO. SEI
LA PROMESSA DELL’ARCHITETTURA ITALIANA…
Un po’ tardi per essere una promessa,
i trenta li ho superati (sorride).
ALLORA PARLIAMO DEL FILM DI

Guendalina Salimei
Ha ispirato il personaggio interpretato
da Paola Cortellesi nel film Scusate se
esisto di Riccardo Milani.

IN CHE SENSO?
Io all’inizio sono rimasta in Italia, facendo sacrifici di ogni tipo, facendo
ristrutturazioni senza alcuna remunerazione e nel frattempo studiavo,
facevo master, dottorato, ecc. Mentre continuavo la ricerca all’interno
dell’università ho cominciato con i
primi concorsi a lavorare nel pubblico e con tanta fatica ho cominciato a
vincere qualcosa e a cominciare que-

sto mestiere. Alcune volte penso che
per rimanere in questo Paese si debba
essere eroi.
E POI?
Alla fine ”e dai e dai” ho cominciato
a fare i primi lavori, puntando sulla
qualità. Ho iniziato anche con i concorsi internazionali all’estero, che mi
hanno portato a viaggiare molto di
più e a ottenere risultati spesso totalmente sorprendenti perché molto lontani dal nostro punto di vista.
IL CORVIALE PASSA PER ESSERE
UN MOSTRO DELL’EDILIZIA POPOLARE ROMANA. INTANTO RACCONTA COS’È AI NOSTRI LETTORI…
Il Corviale così denominato è un edificio lungo un chilometro per 9 piani
di altezza, un esperimento utopico
degli anni Settanta, progettato e costruito alla periferia di Roma da un
bravo architetto di nome Fiorentino.
Concepito come una macchina per
abitare, contro il consumo di suolo e il
costruire dilatato nel territorio, avrebbe ospitato circa 8mila abitanti. Nel
tempo il “grattacielo orizzontale” più
lungo d’Europa, come è stato definito,
è diventato un simbolo delle periferie urbane, ma anche un controverso
elemento in bilico tra un esperimento avanzato e utopico di architettura
e un’“opera mostruosa”, un mostro da
abbattere.
E POI DICCI COME TU HAI PENSATO DI INTERVENIRE PER MIGLIORARE QUESTO EDIFICIO LUNGO
PIÙ DI UN CHILOMETRO E ABITATO
DA UNA INFINITÀ DI PERSONE…
Gli interventi sono molteplici e riguardano tutto il complesso. Noi abbiamo
vinto un concorso per la riqualificazione del quarto piano e su quello
ci siamo concentrati per fare un progetto in grado di innescare energia a
tutto l’edificio e anche all’interno del
quartiere.
E POI CI SONO I COLLEGAMENTI
INTERNI…
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Plesso scolastico in via
Mazzacurati
Roma, Italia, in corso di
realizzazione.
Riqualificazione della scuola,
del teatro di quartiere e del
parco di pertinenza.

l’entusiasmo di tutti abbiamo fatto un
progetto davvero partecipato che ha
coinvolto attivamente tutti gli attori
del processo.

Edificio per alloggi in via Pietro
Bembo
Roma, Italia, in corso di realizzazione.

Sì, la strada interna è pensata come luogo pubblico che attraversa orizzontalmente l’edificio, che, concepito come un
grande “acquedotto contemporaneo”
nella campagna romana, prevede spazi
per attività pubbliche in cui erano previsti negozi, attività sociali e d’incontro.
UN ACQUEDOTTO?
Così come l’acquedotto, nel corso
dei secoli, si è integrato con la natura circostante formando un paesaggio
unico, il Corviale, nella sua nuova immagine, prevede l’inserimento al suo
interno dell’elemento natura.
CIOÈ?
Abbiamo inserito un taglio “verde” al
suo interno al fine di sottolineare il taglio orizzontale e l’originale funzione
di luogo collettivo. Il progetto prevede
quindi, oltre alla realizzazione di una
serie di alloggi ricavati all’interno della maglia strutturale esistente – parte
di un programma di sperimentazione
legato all’uso condiviso, ecosostenibile ed economicamente sostenibile

degli ambienti – un certo numero di
aree comuni per la socializzazione,
recuperando un forte senso della vicinidad, che rappresenta un’importante
novità tipologica prodotta dall’autoorganizzazione. Il fine è l’interazione
tra le persone. I nuovi spazi sono un
antidoto contro la solitudine e l’individualità.

QUINDI COME SI INTERVIENE?
Primo: dobbiamo ricominciare a
pensare tutti insieme. Non solo noi
architetti ma anche la collettività intera ovvero amministratori, politici
e operatori del sociale, e altri al fine
di proporre anche piccole strategie di
rinnovamento e valorizzazione per
innescare semi di energia.

CHE SI PUÒ FARE OGGI PER MIGLIORARE LE PERIFERIE ITALIANE?
Partirei dalla constatazione che le periferie sono abbastanza simili in tutta
l’Europa, hanno un carattere di marginalità, degrado ed emarginazione che
le accumuna un po’ tutte tra di loro.
Caratterizzate da interventi omogenei
monofunzionali senza un’idea di città
ben precisa o meglio pensate come insediamenti spesso avulsi dal contesto
morfologico, storico e sociale nel quale sono inseriti, soffrono spesso una
forte mancanza di collegamenti, di
infrastrutture e, per quanto riguarda
gli spazi pubblici e di incontro, questi
sono assenti o meglio non pensati in
modo adeguato.

SECONDO?
Secondo: inserire spazi pubblici, piazze, marciapiedi anche solo per camminare, luoghi di incontro sia con
iniziativa pubblica, ma anche privata.
Funzionano benissimo associazioni
di quartiere nate dal basso che sono
in grado di gestire teatri, biblioteche,
attività sportive, sociali e tanto altro.

FONTI DI DISAGIO SOCIALE…
Certo.

QUARTO?
Quarto: prevedendo servizi di livello
cittadino come complessi di ricerca,
università, attività sportive di livello che potrebbero attivare processi
importanti di rigenerazione urbana
come è avvenuto in alcuni esempi in
nord Europa e innescare anche processi economici di valorizzazione.

Il progetto sostenibile deve farsi carico della complessità
e del disordine urbano e confrontarsi con le esigenze
ambientali e la scarsità delle risorse energetiche.

TERZO?
Eliminare l’isolamento inserendo servizi e infrastrutture di collegamento,
metro, bus, piste ciclabili, treni, infrastrutture ecologiche, valorizzando –
penso a una città come Roma – anche
le aree archeologiche presenti spesso
anche in periferia.

E INFINE?
Lavorare sull’architettura dei complessi edilizi stessi recuperando zone abbandonate e inutilizzate, recuperando
l’attacco al suolo, l’attacco al cielo con
un’attenzione alla riqualificazione
energetica, alla ventilazione, all’irraggiamento solare, al comfort ambientale e visivo tagliando e aggiungendo
parti, verande, giardini d’inverno,
aprendo finestre per la ventilazione e
per il sole, recuperando il colore e la
possibilità di cambiare e/o schermare
l’involucro.
RECUPERARE O COSTRUIRE EX
NOVO?
Assolutamente recuperare. Uno dei
nostri importanti compiti è riuscire
a rigenerare ciò che esiste partendo
dalle aree dismesse che hanno perso
l’uso originario e che oggi sono disponibili. Abbiamo un immenso patrimonio da recuperare e valorizzare
a tutti i livelli.
SO CHE HAI IN CORSO UN INTERVENTO MOLTO GRANDE IN VIETNAM. DI CHE SI TRATTA?
È il progetto per una città-paesaggio
ad Ha Long Bay in Vietnam. Dao Viet
eco-city – questo è il nome assegnato a queste isole in virtù della loro
somiglianza con la forma stessa del
Vietnam – è un esempio di forte integrazione tra paesaggio, territorio,
clima, tradizione, storia e architettura locale.

MI SEMBRA NEI TUOI PROGETTI
SIA MOLTO FORTE IL SENSO DEL
LUOGO E DELLA SOSTENIBILITÀ…
Noi siamo chiamati a interpretare
contesti in continua trasformazione,
sempre più complessi in cui si intrecciano dimensioni e scale diverse: dal
territorio alla città, all’ambiente, al
luogo. L’impegno del progettista, la
sua consapevolezza, sta nel trovare
un punto di equilibrio. Direi che il
progetto sostenibile si fa carico della
complessità e del disordine urbano, si
confronta con le esigenze ambientali
e la scarsità delle risorse energetiche.
Credo che la ricerca progettuale deve
interpretare la fisicità dei luoghi, i
suoi segni.
RACCONTACI DI UN QUALCHE
TUO PROGETTO DI CUI SEI PARTICOLARMENTE FIERA E CHE SI
POSSA DEFINIRE SOSTENIBILE AL
CENTO PER CENTO…
I progetti sono tutti sostenibili, come
abbiamo detto, in quanto penso che lo
sia il metodo alla base del nostro lavoro, ma se proprio devo dire quello che
mi sembra più tale opterei per la riqualificazione di una scuola in periferia.
UNA RIQUALIFICAZIONE?
Sì, l’originaria scuola era un capannone largo quasi trenta metri e presentava dei problemi non solo architettonici, ma anche sociali. Era in forte
condizione di degrado e sottoutilizzata rispetto alle sue potenzialità. Tra

QUALI SONO I PROGETTI PIÙ
IMPORTANTI CHE OGGI STAI SEGUENDO?
Per rimanere sulle tematiche del film
mi vengono in mente subito due cantieri. Il primo è la riqualificazione e
ampliamento della scuola Mazzacurati al Corviale e l’altro è la costruzione
di nuovi alloggi ATER in via Bembo al
quartiere Torrevecchia e un complesso
di residenze pubbliche a Ceccano in
provincia di Frosinone. Come vedi, le
aree periferiche sono sempre presenti.
E POI?
Ultimamente – e finalmente – una serie di progetti ottenuti tramite concorsi
stanno volgendo a conclusione e quindi sono in cantiere o sono in appalto.
QUALE PRODOTTO CONSIGLIERESTI A KERAKOLL DI PRODURRE?
CI SARÀ, INFATTI, UN PRODOTTO CHE TU VORRESTI UTILIZZARE NEI TUOI PROSSIMI EDIFICI
E CHE NON È STATO ANCORA INVENTATO?
Oggi c’è la necessità di isolare termicamente pareti perimetrali di edifici storici e di pregio per i quali non
è possibile intervenire a cappotto e
dove si può intervenire solo sul lato
interno, con i problemi conseguenti
di eventuale formazione di condensa
interstiziale. Sarebbe necessario un
rasante/intonaco con funzione di barriera al vapore, ad elevata resistenza
alla migrazione del vapore, per la finitura dello strato isolante, oppure un
intonaco coibente a bassa conducibilità termica ed elevata resistenza alla
migrazione del vapore.
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La facciata sud (a sinistra) e i giardini verticali
(in basso) del Pérez Art Museum Miami
Miami, Florida (USA), 2013.
Ciò che caratterizza la costruzione sono la tettoia,
la piattaforma, le colonne, la vegetazione: in altre
parole, la sorta di “veranda” che occupa l’intero sito.

MUSEO
SENZA
PARETI
È il Pérez Art Museum a Miami, una struttura aperta
per gli amanti dell’arte e della natura
di Stefania Piccioni

I

l nuovo Pérez Art Museum Miami
(PAMM) firmato dallo studio svizzero Herzog & de Meuron è parte
del progetto di riqualificazione del lungomare di Biscayne Bay. I suoi vicini
diretti sono il Museo della Scienza di
Patricia e Phillip Frost e una grande autostrada che collega Miami Mainland
con Miami Beach. Contemporaneamente orientata verso il parco, l’acqua
e la città, il nuovo PAMM è una struttura aperta e attraente da ogni lato. “Miami è nota per il suo iconico quartiere
art deco” ci spiega Jacques Herzog, di
Herzog & de Meuron “e in effetti l’art
deco prevedeva scatole decorate, prive
di grandi relazioni e scambi fra interno
ed esterno. Il vero punto di forza, quello che rende Miami così straordinaria,
è comunque il suo clima incredibile,
la vegetazione lussureggiante e la diversità culturale. Come queste risorse

possono essere pienamente sfruttate e
tradotte nell’architettura? È in questo
modo che abbiamo provato a scegliere
il design per il nuovo museo d’arte di
Miami.”
“Come negli esempi precedenti del
nostro lavoro” continua l’architetto svizzero “ad esempio la Dominus
Winery a Napa Valley, le situazioni
ambientali dell’edificio diventano
fondamentali per il suo concetto architettonico.” A causa della sua vicinanza
con l’acqua, il museo è sopraelevato in
modo che le opere d’arte possano essere collocate sopra il livello delle pos-

sibili alluvioni. Lo spazio sottostante
l’edificio è usato per il parcheggio all’aperto, esposto alla luce e all’aria fresca
e leggera, che può anche gestire il deflusso delle acque piovane. Alzandosi
dal livello del parcheggio, i pali che
sostengono la piattaforma del museo
diventano colonne che sorreggono una
tettoia ombreggiante che copre l’intero
sito creando uno spazio pubblico simile a una veranda, che accoglie i visitatori del museo e il parco. Di fronte alla
baia, un’ampia scala collega la piattaforma alla passeggiata lungomare. In
questa posizione d’eccezione, il museo offre viste generose verso l’esterno.
Tuttavia, le ampie finestre dell’edificio
sono tutte incassate, rivestendo le travi
di cemento all’intradosso con tavole
in legno destinate a ridurre al minimo
l’impatto del sole sul vetro e, allo stesso tempo, a ridurre il consumo energetico per il raffreddamento dell’edificio.
Le piante tropicali selezionate per la
loro resistenza alle condizioni locali
sembrano inglobare il sistema strutturale. Il tetto, insieme alle piante, crea
un microclima generale che riduce gli
sbalzi estremi di temperatura tra esterno e interno nei giorni più caldi. La
superficie esterna delle masse murarie

Clima incredibile, vegetazione lussureggiante e diversità
culturale sono le risorse di Miami che abbiamo sfruttato e
tradotto nell’architettura del nuovo Pérez Art Museum Miami.

di cemento del museo è cesellata in alcuni punti e lucida in altri. Quando è
adiacente alle pareti vetrate, il cemento
è levigato e riflettente. Quando invece
è rivolto verso l’esterno il cemento diventa grezzo, mostrando i propri componenti naturali.
Piuttosto che diventare uno “scrigno” per gli amanti e gli specialisti
dell’arte, il museo si offre come uno
spazio pubblico per tutti. È un’estensione del parco che consente transizioni graduali dall’esterno verso l’interno,
dal caldo al freddo, dall’umido al secco
e dalla strada all’arte.
Ciò che caratterizza la costruzione
sono la tettoia, la piattaforma, le colonne, la vegetazione: in altre parole,
la sorta di “veranda” che occupa l’intero sito. Il volume interno del museo si
annida dentro la veranda, sospeso nel
mezzo della cornice strutturale e ogni
piano assume la forma di cui ha bisogno. Al centro dell’edificio, una scalinata grande come una galleria collega
i due piani espositivi. Questa scalinata
funge anche da auditorium, con quinte
fonoisolanti in diverse configurazioni
per fornire uno spazio per conferenze,
proiezioni di film, concerti e spettacoli.
Quando lo spazio non viene utilizzato
attivamente per delle iniziative, resta
a disposizione dei visitatori e del personale per letture individuali, presentazioni di gruppi e attività simili. Gift
shop e bistrot del museo sono situati al
livello della piattaforma e sono orientati verso la baia.
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Kerakoll Design House
Un progetto integrato di materie innovative – cementi, resine, legni lavorati a mano,
microrivestimenti, pitture e smalti – coordinati nella palette colori Warm Collection
curated by Piero Lissoni.

POCO SFORZO
MASSIMA RESA…
Quasi tutto si rigenera. Cementi e vernici naturali
per rinnovare (con risparmio di tempi e costi) pareti,
piastrelle e complementi d’arredo: è il progetto
Design House di Kerakoll
di Aurelio Magistà

C

ambiare faccia alla vostra casa
con la facilità con cui vi cambiate la giacca?
Non proprio così semplice, ma quasi.
L’idea, una delle più interessanti viste
alla fiera della Ceramica di Bologna, è
di Kerakoll. Un nome più conosciuto
dagli addetti ai lavori dell’edilizia che
dagli appassionati di interior design,
perché fornisce prodotti e servizi a chi
deve costruire, dai fondi di posa autolivellanti alle malte naturali da intonacatura. Naturali. Sì, perché Kerakoll si
distingue per l’attenzione storica e organica all’impatto ambientale.
Questa volta Luca Sghedoni, che
guida l’impresa, ha messo a punto il
progetto Kerakoll Design House. Ovvero, un gruppo di dieci materie prime,
cementi, resine per pavimenti, rivestimenti continui e pitture decorative
che consentono di trattare pavimenti
e muri, infissi e complementi d’arredo
(per esempio i radiatori e i lavandini) e

perfino alcuni tipi di corpi illuminanti
come se fossero una superficie unica,
dove le diverse texture e i colori sono
organizzati in maniera coordinata.
La paletta cromatica, di gusto “internazionale”, è stata messa a punto dal designer Piero Lissoni. Le dieci tinte vanno dal nero all’antracite, passando per
il “greige” e fino al bianco. Kerakoll Design House si propone sia come programma coerente di interior design, sia
come opzione più economica rispetto a
una normale ristrutturazione di interni.
Qualche esempio: avete un pavimento usurato e sofferto? Invece di smantellarlo e rifarlo, potete passarci sopra
Cementoflex o Cementoresina. Risparmiando tempo, soldi, le polveri e lo
smaltimento delle macerie. Una parete
ha il primo strato di finitura con crepe
e piccoli sgretolamenti? Basta dare una
mano di Paint, una pasta grassa pigmentata con terre colorate che in base
alla densità dà luogo a una superficie

dove le microrighe del pennello formano un motivo decorativo, oppure a
una velatura appena mossa dai granuli
dell’intonaco, o ancora a un singolare
effetto tessuto.
Per mostrare l’eclettismo e le potenzialità del progetto Kerakoll Design
House, che prevede interventi poco più
complessi di una semplice imbiancatura, è stata allestita una casa-esempio,
dove tutto (compresi armadi, cappe,
panche, lavabi, radiatori) è stato rigenerato usando questi innovativi materiali.
Una proposta decisamente originale.
Che al progettista offre la possibilità di
un intervento organico, al proprietario
della casa un risparmio di tempi e costi
(e un risultato coerente finora impossibile) e alle imprese un rilancio del ruolo
di artigiani e operai specializzati. Una
nuova via alle ristrutturazioni dei prossimi anni sembra già ben indicata. 
© Il venerdì di Repubblica, 17/10/2014

37

38

ECOPROGETTI

GreenBuilding magazine | febbraio 2015

SPAZIO
CREATIVO

SCHEDA TECNICA
CCube by Cleaf, Lissone (MB)
Coordinamento Cleaf:
Roberto Caspani
Studio di progettazione:
Studio il Punto e Studio Alfa
Rivendita edile:
Edilmelzi di Concorezzo (MB)
Rivendita pavimentazioni in resina:
Kerakoll Design Gallery, Milano (MI)
Coordinamento Kerakoll:
Umberto Piccinini, Luca Romani, Emanuele Toppio,
Annalisa Turolla

È il nuovo spazio CCube di Cleaf. Più di un
tradizionale showroom, un luogo di interazione, dove
incontrarsi, condividere, crescere, emozionarsi
di Umberto Piccinini

INTERVENTI KERAKOLL

P

rogettato dallo studio il Punto
e dallo studio Alfa e realizzato
a Lissone da Cleaf – azienda di
riferimento nella produzione di superfici per l’industria del mobile e per
interior design – CCube è qualcosa di
più di un tradizionale showroom, è
un centro di interconnessione e punto
di scambio creativo e propositivo tra
progettisti, produttori, uffici tecnici,
art director, imprenditori.
Il contesto architettonico è caratterizzato da quinte e facciate l’una
uguale all’altra che scompaiono alla
vista di chiunque lo percorra data la
fruizione in veloce movimento. Il
nuovo manufatto, costruito adiacente
alla fabbrica e all’headquarter Cleaf,
acquista vitalità colloquiando con
l’alternanza di ampie aperture vetrate

e con il caldo rivestimento in doghe
di legno che contraddistinguono nettamente la morfologia architettonica
dell’area di intervento in un perfetto
connubio con l’esterno.
Con il progetto CCube, Cleaf
presenta un modo nuovo di essere
azienda dando vita a un mondo di
interazione strettissima tra ricerca,
sperimentazione espositiva e comunicativa, esperienza emotiva, indagine
tecnologica. In un momento di stasi
come quello attuale, Cleaf trova un
modo nuovo per innovare la realtà del
“fare” italiano coinvolgendo non solo
un intero distretto, ma anche la filiera
produttiva nella sua complessità.
CCube è uno spazio, un luogo di
interazione tra la comunità del progetto, le energie della produzione e Cleaf
Research Lab. CCube aspira ad essere
espressione del DNA estetico, sensoriale e tecnologico di Cleaf attraverso
un diversificato gruppo di lavoro con
l’obiettivo di proporre un concetto di
made in Italy fatto di esplorazione tecnica, concettuale, tattile e cromatica.
Cleaf, coerente con la sua headline

CCUBE
Le pavimentazioni continue sono in
Cementoresina di Kerakoll Design
House, un innovativo rivestimento
continuo a basso spessore.

ricerca / innovazione / tecnologia /
emozione, attraverso una superficie di
1.250 metri quadrati, vuole amplificare la curiosità, la ricerca, l’attenzione
alle evoluzioni degli stili di vita, oltre
alla naturale propensione all’ascolto
dei mondi del design, dell’architettura
e della moda. Una energica volontà di
essere propositivi e sinergici, perché le
ispirazioni di oggi diventino le innovazioni di domani.
Nel dettaglio, la struttura si ispira a un’architettura contemporanea,
minimale e formalmente lineare. Per
enfatizzare la forma e renderla maggiormente connotata è stato applicato
un rivestimento in doghe di legno che
“muove la superficie” e dà alla struttura un carattere più friendly e ricercato.
Le pavimentazioni continue sono
in Cementoresina di Kerakoll Design
House, un innovativo rivestimento

continuo a basso spessore, di grande
versatilità progettuale con una texture cemento vibrato che conferisce agli
ambienti grande purezza formale.
L’interno si sviluppa su quattro livelli aperti e collegati tra loro, un gioco
di falsipiani e di scale rende il volume
unico e collegato, pur mantenendo distinti gli spazi.
All’ingresso tre aree accolgono il
visitatore, a destra un’area di comunicazione “digitale”, con un video wall
e una serie di postazioni con tablet;
a sinistra un’area di comunicazione
“analogica”, con una lunga lavagna e
un’area dedicata a libri, riviste e campioni, al centro un’area news, dove allestimenti ad hoc presentano le novità
di prodotto.
Gli altri piani sono dedicati alla
presentazione dei prodotti e all’incontro con i visitatori. Particolare attenzione è stata posta all’allestimento
illuminotecnico che si sviluppa attraverso diversi livelli di illuminazione,
da quello più tecnico di “riempimento” a quello più scenografico dedicato
alla presentazione dei prodotti.


Kerakoll è stata technical supplier per la fornitura dei sistemi a basso impatto ambientale per i pavimenti continui
in cementoresina e dei sistemi di posa e impermeabilizzazione dei camminamenti e delle pavimentazioni esterne
in granito.
Keracem Eco Prontoplus
Massetto pronto minerale certificato, ecocompatibile fibrorinforzato a presa normale e rapido asciugamento per
la posa con adesivi.
Keracem Eco Pronto
Massetto pronto minerale certificato, ecocompatibile a
presa normale e rapido asciugamento per la posa con
adesivi.
AquaExpert 2
Sistema impermeabilizzante flessibile ad elevata adesione
e durabilità superiore che garantisce una maggiore resistenza agli sforzi di taglio specifico per balconi, terrazzi e
superfici orizzontali esterne di qualsiasi dimensione che
prevedano giunti di frazionamento e dilatazione nel massetto da pavimentare con piastrelle ceramiche e pietre
naturali.
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.
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.
Fugabella Eco Porcelana 0-5
Stucco minerale certificato, ecocompatibile batteriostatico
e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale
NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 0 a 5 mm.
Fugabella Eco AM
Sigillante organico ecocompatibile siliconico neutro
antimuffa ad elevata elasticità per giunti di dilatazionedeformazione.
Keralevel Eco LR
Livellante minerale certificato, ecocompatibile rapido per
la rettifica ad alta resistenza ed elevato spessore di fondi
irregolari.
Keraplast Eco 337
Lattice ecocompatibile all’acqua per livellanti e rasanti
minerali a presa normale e rapida.
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Trussardi Dehors – The Unexpected Garden (a sinistra)
Milano, Italia, 2008.
Render del Local Warming (in alto)
Venezia, Italia, 2014.

© Pino dell’Aquila

© MIT SENSEable City Lab

Copenhagen Green Wheel (in basso)
La ruota in questione può essere applicata a qualsiasi bicicletta trasformandola, di
fatto, in un veicolo ibrido, capace di sfruttare l’energia che altrimenti andrebbe dispersa.

RICERCA, C
PROGETTO,
PRODOTTO

ARLO, PRESENTATI AI NOSTRI LETTORI IN POCHE
RIGHE E SPIEGA LORO
PERCHÉ NEL TUO PROFILO SU
WIKIPEDIA SEI DESCRITTO COME
ARCHITETTO, INGEGNERE, INVENTORE, EDUCATORE E ATTIVISTA…
È sempre difficile descrivere se stessi,
ma credo che la definizione migliore
da attribuirmi sia quella di “rompiscatole”, qualcuno cui piace costantemente cercare di cambiare lo status quo.
Questo mi ha portato a occuparmi di
cose molto eterogenee.

Carlo Ratti vive di innovazione e si divide tra il
laboratorio di ricerca che dirige al MIT, lo studio di
progettazione Carlo Ratti Associati di Torino con sedi
anche a Londra e Boston e alcune start up
di Luigi Prestinenza Puglisi

ROMPISCATOLE MI SEMBRA ECCESSIVO… DIREI UNA PERSONA
CHE SPAZIA SU DIVERSI CAMPI.
MERITO DELLA FORMAZIONE?
Ho iniziato studiando ingegneria al Politecnico di Torino e all’École des Ponts
di Parigi. Poi, dopo la laurea, ho virato
verso l’architettura con un master e un
PhD all’Università di Cambridge. Lì mi

sono occupato anche di informatica e
filosofia. Verso la fine del PhD mi hanno offerto una borsa di studio al MIT,
dove sono rimasto fino ad oggi.
E ADESSO?
E adesso ho tre cappelli: il SENSEable
City Lab, il laboratorio di ricerca che
dirigo al MIT; Carlo Ratti Associati, lo
studio di progettazione che ho fondato a Torino e che ha adesso anche sede
a Londra e Boston; e alcune start up.

TURA OPEN SOURCE. CI SPIEGHI
COSA VUOL DIRE?
Architettura Open Source nasce in realtà come opera aperta e si avvale del
contributo di molti autori, in primis
Matthew Claudel, co-autore.

TUTTAVIA… DAI, DIMMI UN TUTTAVIA…
Tuttavia la vision è sempre la stessa,
anche se declinata attraverso ambiti
di applicazione diversi: la ricerca, il
progetto, il prodotto.

CE LO RACCONTI BREVEMENTE,
PER INVOGLIARCI A ANDARE IN
LIBRERIA A COMPRARLO?
Si tratta di un pamphlet che più che fornire risposte pone delle domande. In
particolare: quale potrebbe essere l’impatto delle dinamiche partecipative e
della rete sull’architettura? A noi sembra che la figura professionale dell’architetto stia cambiando, sempre meno
eroe prometeico e sempre più organizzatore di processi complessi.

OGGI AL TUO SFACCETTATO PROFILO SI AGGIUNGE LA QUALIFICA
DI AUTORE. È USCITO PRESSO EINAUDI IL TUO LIBRO: ARCHITET-

HO VISTO ANCHE UNA TUA INSTALLAZIONE ALL’ULTIMA BIENNALE DI ARCHITETTURA DI VENEZIA. CE LA RACCONTI?

Local Warming è un’installazione
nata per indagare gli sprechi nel riscaldamento degli edifici e il fatto
che spesso scaldiamo o raffreschiamo
spazi completamente vuoti. L’idea è
sorta in modo abbastanza accidentale: l’altro inverno ero seduto nel dehors di un bar a Milano, circondato da
molti funghi a gas. Nel bar c’ero solo
io e ho pensato a quante risorse venissero sprecate in quel momento. Uno
studio al MIT ci ha poi aiutato a confermare e quantificare lo squilibrio tra
la quantità di energia utilizzata per riscaldare gli edifici e l’effettivo uso dei
loro ambienti.
LA STORIA SEMBRA CARINA, CONTINUA…
Da qui l’idea del progetto Local
Warming: abbiamo provato a concentrare il calore sulle persone e non
sull’ambiente costruito, creando attorno a ciascuno di noi una bolla cli-
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giuria – di cui facevi parte anche tu – e
la costruzione sarà presto ultimata.

© Pepefotografia

QUALI SONO I PROGETTI PIÙ
IMPORTANTI CHE OGGI STAI SEGUENDO?
Al SENSEable City Lab stiamo lavorando molto sul tema della mobilità,
che cambierà moltissimo nei prossimi
anni grazie alle tecnologie dell’informazione e all’avvento delle auto senza
guidatore. Domani sarà possibile avere città con molte meno automobili.
Parallelamente stiamo portando avanti Local Warming e in queste settimane ci stiamo occupando di un progetto
nuovo: Underworlds. Qui usiamo tecniche di ingegneria genetiche per capire meglio il mondo di virus e batteri
che vivono nelle nostre città.

Carlo Ratti Associati
Studio di progettazione
multidisciplinare, diviso tra Torino,
Londra e Boston.

matica personalizzata. Local Warming utilizza degli elementi dinamici
che ricevono informazioni da sensori
di movimento. I raggi di calore sono
in grado di seguire una persona, tracciando in tempo reale il suo itinerario in uno spazio chiuso o aperto. Fin
dall’antichità – partendo dalla grotta
– è stato l’uomo a seguire le fonti di
calore. Possiamo oggi immaginare un
sistema contrario, in cui sia il calore a
seguire le persone?
QUALI ATTIVITÀ SEGUI AL MIT
SENSEABLE CITY LAB CHE HAI
FONDATO A BOSTON E TUTTORA
DIRIGI?
Al SENSEable City Lab ci occupiamo
di progetti di ricerca legati a città e
nuove tecnologie. Nello specifico studiamo come la raccolta e l’analisi dei
dati accumulati attraverso le reti digitali possano essere sfruttati per risolvere diversi problemi urbani. Si tratta
di progetti connessi a una concezione
della città come smart city, anche se
noi preferiamo definirla senseable city
perché mette in luce l’aspetto umano
di questo paradigma, meno tecnocentrico.

Sostenibilità significa trasmettere ai cittadini una nuova
sensibilità così che abbiano un rapporto chiaro e diretto
con l’ambiente e con gli spazi che li circondano.

E LE TUE ALTRE ATTIVITÀ?
Carlo Ratti Associati è invece uno studio di progettazione multidisciplinare,
capace di confrontarsi con scale molto
diverse: dal cucchiaio alla città, come
avrebbe detto Rogers. Qui cerchiamo
di partire dalle idee che emergono a livello di ricerca e renderle progetto.
POI CI SONO LE START UP…
Sì, in questi ultimi due anni sono nate
diverse start up, tra cui Superpedestrian,
che produce la Copenhagen Wheel che
proprio la settimana scorsa è stata inclusa nella lista di TIME Magazine “Best
Invention of 2014”.
COSA È PER TE LA SOSTENIBILITÀ? AVERE PIÙ VERDE, SPRECARE
MENO ENERGIA, LAVORARE CON
TECNOLOGIE IMMATERIALI O
CHE ALTRO?
Sostenibilità significa sì questo, ma ha
anche a che fare con la consapevolezza
dei cittadini. È importante trasmettere
una nuova sensibilità per cui, attraverso le nuove tecnologie e gli strumenti
forniti da queste, i cittadini possano
iniziare ad avere un rapporto chiaro e
diretto con l’ambiente e con gli spazi
che li circondano.
E POI?
E poi è importante innescare nuovi
modelli di comportamento attraverso
il mondo dei dati e dell’informazione.
Un esempio fra tanti: il nostro proget-

to Trash Track, una ricerca che abbiamo condotto a Seattle con il SENSEable City Lab del MIT, in cui abbiamo
sviluppato delle etichette elettroniche
per identificare oltre 3mila rifiuti e
mapparne il viaggio in giro per gli Stati Uniti. Abbiamo notato come molti
volontari, dopo aver preso coscienza
del percorso realizzato da una bottiglia di plastica, abbiano autonomamente deciso di aumentare l’uso del
vetro a discapito della plastica.
CHI SONO I PROGETTISTI CHE TU
CITERESTI COME TUOI RIFERIMENTI O COME TUOI MAESTRI? CI
SONO ITALIANI?
Cedric Price e Constant per fare solo
due nomi: architetti radicali che hanno sempre cercato di modificare lo
status quo. A modo loro anche loro erano dei “rompiscatole”…
RACCONTACI DI UN QUALCHE
TUO PROGETTO DI CUI SEI PARTICOLARMENTE FIERO E CHE SI
POSSA DEFINIRE SOSTENIBILE AL
CENTO PER CENTO…
Un’idea sostenibile è Copenhagen
Wheel. Si tratta di un progetto avviato
per la città di Copenhagen che ora è
diventato un prodotto commercializzato da una start up americana: Superpedestrian. La ruota in questione è un
dispositivo che può essere applicato
a qualsiasi bicicletta trasformandola,
di fatto, in un veicolo ibrido, capace

di sfruttare l’energia che altrimenti
andrebbe dispersa, di immagazzinarla e renderla disponibile al momento
debito. Attraverso uno smartphone,
la bicicletta può diventare uno strumento di “quantified self” attraverso
il quale monitorare lo stile di vita del
ciclista e le condizioni dell’ambiente
circostante.
Uno dei progetti più coerenti per
quanto riguarda la nostra idea di architettura è invece il Digital Water
Pavilion disegnato per Expo 2008
Zaragoza, dedicato al tema “Acqua e
sviluppo sostenibile”. La struttura,
completamente riconfigurabile e senza condizionamento grazie all’uso
dell’evaporative cooling, è costruita con
pareti d’acqua in cui ogni goccia può
essere controllata digitalmente, e risponde pertanto in modo dinamico
alle persone. Insomma un’architettura
fluida di nome e di fatto…
SO CHE SEI STATO SCELTO DA
RENZO PIANO PER PROGETTARE
UNA SCUOLA IN UN PAESE TERREMOTATO DELL’EMILIA ROMAGNA.
CI VUOI PARLARE DI QUESTA AVVENTURA?
Nel 2012 la Fondazione Renzo Piano
ha indetto un concorso a inviti per la
progettazione di un nuovo polo scolastico nel paese di Cavezzo, uno dei
più colpiti dal terremoto dell’Emilia. Il
nostro progetto – chiamato Learning
Garden – è stato scelto da Piano e dalla

E POI?
Con Carlo Ratti Associati stiamo invece definendo gli ultimi dettagli del
FFD, un padiglione tematico per Expo
2015, sviluppato come supermarket
insieme a Coop (partner di Expo).
Qui stiamo esplorando come il mondo dei dati possa rendere più trasparenti le filiere del cibo, permettendo
a ogni prodotto di raccontarci la sua
storia.
E POI, ANCORA, COSA HAI NEL
CASSETTO?
Inoltre, sempre con Carlo Ratti Associati, ci stiamo concentrando su due
nuovi progetti. Il primo, The Water
Rings Pavilion, è un padiglione pensato per le Olimpiadi 2015 di Rio; l’altro è un progetto top secret, che stiamo portando avanti con un ingegnere
eccezionale, Jörg Schlaich, e del quale
posso solo rivelare il nome: The Mile.
VISTO CHE HAI LO SGUARDO
RIVOLTO AL FUTURO, QUALE
PRODOTTO CONSIGLIERESTI A
KERAKOLL DI PRODURRE? CI
SARÀ, INFATTI, UN PRODOTTO
CHE TU VORRESTI UTILIZZARE
NEI TUOI PROSSIMI EDIFICI E
CHE NON È STATO ANCORA INVENTATO?
Un materiale fluido come l’acqua ma
con la resistenza della pietra. Il materiale di cui sono fatti i nostri sogni… 
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Autodromo di Monza
Il circuito è stato costruito
nel 1922, nell’arco di soli
110 giorni. Le due storiche
curve sopraelevate, non più
utilizzate dal 1961 per la
Formula Uno, sono uno dei
simboli dell’autodromo.

LAVORI IN I
PISTA
Gli interventi all’autodromo di Monza sono
stati completati in tempi record per garantire
lo svolgimento del Gran Premio d’Italia
di Paolo Casadei

n vista del Gran Premio d’Italia dello scorso settembre sono stati completati in tempi record nel mese di
agosto i lavori all’Autodromo di Monza
nel tratto di pista della curva parabolica.
Un intervento richiesto specificatamente dalla FIA – Fédération Internationale
de l’Automobile – per adattare il tracciato brianzolo alle nuove specifiche in
tema di sicurezza. I lavori di asfaltatura
hanno interessato la prima parte della
via di fuga, una zona in precedenza ricoperta di ghiaia. Si è provveduto a sostituire tutti i cordoli, realizzandoli più
bassi, ed è stato riprogettato l’impianto
di drenaggio con nuovi “pozzetti”. Nel
tratto d’uscita della parabolica, è stato
posato un manto di erba sintetica all’esterno della via di fuga.
Tra le novità strutturali del circuito,
il restauro conservativo delle curve sopraelevate, un intervento voluto dai co-

muni di Monza e Milano, che ha visto
la sistemazione di tutto il quadro fessurativo formatosi sulla sovrastruttura
oramai abbandonata al degrado e inutilizzata da diversi decenni. Si è provveduto dapprima a una accurata pulizia con idrogetti dell’estradosso della
soletta, alla sostituzione dei guardrail
e alla successiva stuccatura delle fughe
createsi tra i diversi getti di calcestruzzo. Si è provveduto infine al ripristino
monolitico del calcestruzzo dell’intera
parabolica, realizzando una rasatura
dello strato superiore della soletta mediante GeoLite, curando con particolare attenzione le fasi di maturazione del
getto grazie a un ingegnoso sistema di
bagnatura e irrigazione della superficie
nelle fasi immediatamente successive
alla posa.
I lavori hanno poi coinvolto anche
il ripristino e il rinforzo degli elemen-

ti strutturali, travi e solette, della porzione di parabolica corrispondente al
ponte del Serraglio, all’interno dell’attuale circuito, coinvolta da un evidente e preoccupante stato di degrado sia
del calcestruzzo che di alcune porzioni portanti della sopraelevazione. Un
paio di travi erano infatti state impattate causando il trancio di alcuni dei ferri
di armatura. A questo si aggiungeva la
pericolosità elevata che alcune porzioni di calcestruzzo potessero staccarsi
dagli elementi al passaggio delle vetture di Formula Uno. A fronte di tale situazione di evidente e ingente degrado
la direzione dell’autodromo ha deciso
di intraprendere un rapido ma significativo programma di consolidamento
che potesse rispondere ai requisiti di
progetto: ovvero efficacia e rapidità
di installazione. Per raggiungere tali
obiettivi si è deciso di operare impiegando i sistemi di consolidamento a
matrice minerale (GeoLite, GeoSteel
G2000 e GeoSteel G600) sia per il ripristino e il rinforzo delle solette che
per il rinforzo delle travi impattate. La
tipologia di rinforzo scelta, a matrice
minerale, ha permesso di realizzare
il ripristino della sezione in cemento
armato e successivo rinforzo in tempi
ristretti senza comprometterne l’efficacia, ma rispettando la scadenza dettata
dagli impegni sportivi. Successivamente tutto l’intervento di consolidamento
e ripristino è stato protetto mediante
GeoLite MicroSilicato completando
così i lavori in tempi record.


SCHEDA TECNICA
Autodromo nazionale di Monza (MB)
Periodo esecuzione lavori:
luglio-agosto 2014
Progettista e direttore lavori:
ing. Giuseppe Rapisarda
Impresa esecutrice:
Impresa edile Virgilio Gherardi srl, Curno (BG)
Ingegnere collaudatore:
ing. Elena Formenti
Rivenditore edile:
Arcobaleno srl, Lodi (LO)
Coordinamento Kerakoll:
Paolo Casadei, Marco Ferrini, Umberto Piccinini, Stefano
Marco Polloni, Emanuele Toppio

INTERVENTI KERAKOLL
Opere di restauro conservativo e a basso impatto ambientale delle curve sopraelevate (33mila metri quadrati)
Prodotti impiegati:
GeoLite, Fugabella Eco PU 40
Rinforzo strutturale con tecnologie green del Sottopasso del Serraglio (800 metri quadrati)
Prodotti impiegati:
GeoLite, GeoLite 40, GeoSteel G600, GeoSteel G2000,
GeoLite MicroSilicato
Rinforzo strutturale con tecnologie green del Sottopasso di Santa Maria delle Selve (800 metri quadrati)
Prodotti impiegati:
GeoLite, GeoLite 40, GeoSteel G600, GeoSteel G2000,
GeoLite MicroSilicato
Restauro conservativo con tecnologie green del Sottopasso Vedano (800 metri quadrati)
Prodotti impiegati:
GeoLite, GeoLite MicroSilicato
Incollaggio ecocompatibile dell’erba sintetica
Prodotti impiegati:
SLC Eco PU 70
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A CURA DI

OLANDA

NELLA STAZIONE DI AMSTERDAM SPUNTA
L’ARCOBALENO
Grazie al designer e artista olandese
Daan Roosegaarde, la stazione centrale di Amsterdam sarà illuminata
per tutto il 2015 da un bellissimo arcobaleno luminoso. L’installazione
celebrerà l’anniversario dei 125 anni
di vita della stazione ferroviaria e
contemporaneamente anche l’inizio
dell’Anno internazionale della luce
2015 Unesco. Per realizzare Rainbow
Station – questo il nome dell’opera
– e illuminare il soffitto ad arco della facciata della stazione con i colori
dell’iride, lo studio Roosegaarde ha
collaborato con gli astronomi dell’università di Leiden, inventori di una

tecnologia innovativa a cristalli liquidi pensata per i
telescopi e originariamente applicata
all’osservazione dei
pianeti esterni al sistema solare. La suggestiva installazione sarà visibile tutti
i giorni dal vivo per un anno, ma solo
in un dato momento e in un luogo
preciso: per la prima ora dopo il tramonto, sul lato est della stazione. Roosegaarde ha di recente realizzato anche la pista ciclabile Van Gogh Bicycle
Path, tra Nuenen ed Eindhoven, un

tracciato ispirato a La notte stellata di
Vincent Van Gogh, la cui superficie, al
calare del sole, si trasfigura lasciando
apparire una sorta di magico pulviscolo luminoso che, proprio come l’arcobaleno della stazione di Amsterdam,
crea un’interazione tra tecnologia e
poesia fiabesca.

NASCE LA CASA ECOLOGICAMENTE
CONSAPEVOLE

EMIRATI ARABI UNITI
render by MIR © Zaha Hadid Architects

ZAHA HADID
FIRMA UN EDIFICIO
ISPIRATO ALLE
DUNE DI SABBIA
A Sharjah, importante centro urbano degli Emirati Arabi Uniti,
sorgerà la futura sede della Bee’ah,
società leader di gestione e smistamento dei rifiuti.
Per la sua realizzazione, l’azienda
si è affidata all’estro di Zaha Hadid
e del suo team di architetti, i quali
hanno ideato un edificio in grado
di mimetizzarsi completamente
nel territorio.
Il progetto, che integrerà strutture
educative e spazi espositivi, è concepito per lasciare spazio a morbide
e sinuose onde che, come le dune di

© Daan Roosegaarde

TECNOLOGIA E POESIA FIABESCA SI INCONTRANO

sabbia, seguiranno la direzione dei
venti della regione. In linea con gli
obiettivi di sostenibilità di Bee’ah,
l’edificio sarà illuminato prevalentemente da luce naturale, avrà un
sistema di recupero del calore che
consentirà la fornitura d’acqua
calda, un sistema di ventilazione
naturale volto a ridurre al minimo
l’utilizzo dell’aria condizionata e
cellule fotovoltaiche integrate sul
sito e nel paesaggio circostante per
la fornitura di energia solare. Il tutto permetterà di tagliare i consumi
energetici della struttura del 30%.

Si trova a Larvik, in Norvegia, ed è stata progettata e realizzata dallo studio di
architettura Snøhetta, in collaborazione
con il Research Centre on Zero Emission
Buildings di Trondheim, la prima casa
ecologicamente consapevole. Il progetto, motivato dalla necessità di costruire
abitazioni che non incrementino i cambiamenti climatici, autoproduce energia in surplus rispetto al reale fabbisogno domestico. La casa ecologicamente
consapevole nasce con un tetto coperto
da pannelli fotovoltaici, con un sistema di raccolta e riciclo delle acque ed è
collegata a un sistema di sfruttamento
dell’energia geotermica. L’energia prodotta è pulita, il suo utilizzo è minimo
e il comfort ambientale dell’abitazione
è di altissimo livello: il tutto assicura
alla casa la certificazione Zeb-Om per
il 100% di CO2 compensata. Neanche
l’aspetto di approvvigionamento alimentare è stato trascurato: l’abitazione
è circondata da uno spazio verde adibito
a orto e a frutteto così da incentivare la
produzione di cibo su piccola scala.

ADOTTA
UNA SPECIE
A RISCHIO
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CASE ILLUMINATE DAL VENTO
Secondo una stima del WWF, nel mese
di ottobre 2014, in Scozia, la luce nelle case si è accesa grazie alla forza del
vento. Le turbine eoliche attive nel Paese hanno infatti generato ben 982,842
MWh di energia elettrica. “Con l’energia
eolica che genera elettricità sufficiente
ad alimentare il 126% delle esigenze di
ogni casa scozzese, ottobre è stato davvero un mese eccezionale per le energie
rinnovabili in Scozia”, ha commentato
Lang Banks, direttore del WWF Scozia.

IN SVEZIA IL QUARTIERE FARFALLA
Si chiamerà Butterfly square e sarà
ispirato alle ali di una farfalla il nuovo
quartiere ecologico della contea svedese di Halland, pronto nel 2016. L’area,
ideata dalla Weatherhead Architecture, comprenderà un complesso residenziale formato da due “ali di farfalla” a forma di L, con tetti verdi utili
sia per il risparmio energetico che per
coltivare fiori e piante rari e avrà al suo
centro un percorso pedonale “car free”.

© Weatherhead Architecture Ltd

Sarà dedicata all’arte, al design, alla
natura e alla biodiversità la nuova
oasi urbana che sorgerà sulle rive
dell’Hudson, a New York. Il progetto di Pier55 è stato finanziato
con 130 milioni di dollari dalla
fondazione della stilista Diane von
Fürstenberg e di suo marito Barry
Diller per andare a sostituire il vecchio e fatiscente Molo 54. L’opera
avveniristica sarà costituita da un
parco galleggiante sorretto da più
di 300 pilastri e composto da giardini e un anfiteatro della capienza
di circa 700 persone. “New York mi
ha sempre ricordato Venezia, quindi sono felice che
sia giunto il momento di onorare
adeguatamente i

LA TORRE CHE PRODUCE ACQUA
DALL’ARIA

© Architecture and Vision

Pensata per le aree dove non c’è accesso all’acqua potabile, WarkaWater
è una struttura reticolare in bambù realizzata a mano, in grado di
produrre 90 litri di acqua al giorno
raccogliendola dall’aria, tramite condensazione.
Ideata dai due architetti Arturo Vittori e Andreas Vogler, la WarkaWater
“è pensata per le regioni montuose in
Etiopia dove donne e bambini devono
camminare per ore, ogni giorno, per
raccogliere dell’acqua non sicura” ed è
proprio dai giganteschi alberi etiopi, i
Warka, che prende il suo nome.
La torre, alta 9 metri per 60 chilogrammi di peso, consente di raccogliere la preziosa risorsa grazie a un
tessuto speciale in polietilene.

suoi corsi d’acqua”, ha detto Diane
von Fürstenberg in un’intervista al
New York Times. “Cosa c’è di meglio
di un parco sulla riva occidentale
della città per riposare, guardare
un tramonto o una performance
teatrale?” Il progetto sarà realizzato
dall’Heatherwick Studio e dall’architetto del paesaggio Mathews
Nielsen, lo stesso studio che sta lavorando al ponte giardino che collegherà l’area di Temple con la riva
sud del Tamigi, a Londra.

A PARIGI ARRIVANO GLI ALBERI DEL
VENTO
11 metri di altezza, 8 di diametro, 72
foglie artificiali ognuna delle quali funziona anche con una semplice brezza:
i Wind Tree, brevettatati dalla società francese NewWind, non sono altro
che turbine eoliche a forma di albero,
silenziose e collegate alla rete pubblica
o agli edifici, per integrarne la potenza. I primi saranno montati a Parigi in
primavera e, se l’esperimento dovesse
funzionare, potrebbero presto diffondersi. L’idea dell’azienda produttrice è
quella di creare una città di “boschetti”
a vento, che producano energia senza
inquinare, con tante foglie artificiali
che trasformino in luce anche il vento
più lieve. Grazie alla
loro sensibilità le 72
foglie turbine produrranno complessivamente 3,1 kW per
albero, da moltiplicare per una media
di almeno 280 giorni
all’anno. Ogni Wind
Tree costerà 30mila
euro, ma consentirà
di risparmiare molto
più denaro.
© Claudio Colucci Design

WWF Italia ONG Onlus

Dall’inizio dell’anno scolastico, a Parigi, ha aperto una scuola caratterizzata da un grande tetto verde: la Green
School di Boulogne Billancourt. Realizzata da Architects Chartier-Dalix,
l’istituto punta a promuovere lo sviluppo sostenibile, la scienza e la biodiversità. L‘edificio ospita diciotto aule e un
impianto sportivo aperto ai residenti locali. La palestra pubblica sorge a
un’altezza di 12 metri, mentre gli spazi
didattici sono situati al piano terra e al
primo piano; ogni zona della scuola
affaccia su un proprio parco verde.

PIER55, L’ISOLA VERDE GALLEGGIANTE DI NEW YORK

© Steve Morello / WWF-Canon

© Cyrille Weiner

A PARIGI SCUOLA DAL TETTO VERDE

© Heatherwick Studio
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Scegli di adottare a distanza il cucciolo di una specie
a rischio: potrai contribuire alla salvaguardia del suo
habitat e dargli un futuro. Puoi adottare l’elefante,
il panda, lupo, la tigre, il gorilla e molte altre specie
tra le più minacciate del Pianeta.

VAI SU wwf.IT/ADOzIONI E ADOTTA UN CUCCIOlO ORA!
Il SUO fUTURO DIPENDE DA TE.
Riceverai a casa il kit di adozione con peluche.
Se invece scegli l’adozione digitale con la app Android
e Apple potrai sapere tutto della specie
che avrai contribuito a salvare.

GIOVANI ARCHITETTI
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110 alloggi residenziali nel
quartiere industriale a Milano
Bovisa (a sinistra)
Bovisa (MI), Italia, in corso di
realizzazione.
Museo Nazionale dell’Ebraismo
Italiano e della Shoah – MEIS (in alto)
Ferrara, Italia, 2013.

© SCAPE

© SCAPE. Ph. F. Mattuzzi

Edificio polifunzionale ZAC des
Lilas (a destra)
Parigi, Francia, 2014.

SCAPE

C

Quattro giovani soci che guidano due studi con
strutture analoghe in Italia e in Francia, con lavori in
tutto il mondo, da Riga in Lettonia a Los Angeles
di Luigi Prestinenza Puglisi

I RACCONTATE UN PO’ DI
VOI? CHI SIETE, QUANTI ANNI AVETE, QUANDO
AVETE COMINCIATO A LAVORARE
INSIEME…
[Ci risponde Ludovica.] Con Paolo
ci siamo conosciuti al Liceo, ci siamo iscritti insieme alla Facoltà di Architettura di Roma Tre, allora al suo
secondo anno di vita. E lì abbiamo
incontrato Francesco. Tutti e tre del
1975, tutti e tre laureati con Alessandro Anselmi, che è stato una guida
fondamentale per noi.
UN MAESTRO?
Sì e no, non usiamo la parola maestro,
perché sappiamo che a lui non sarebbe piaciuta.

Studio Scape (in senso orario)
Lo studio Scape nasce
nel 2002 da un’idea di
Paolo Mezzalama (1975),
Ludovica Di Falco (1975) e
Francesco Marinelli (1975),
mentre la società è stata
concretamente fondata
nel 2004. Il quarto partner,
Alessandro Cambi (1976), si è
aggiunto al team nel 2005.

© Roberta Krasnig Photographer

E POI?
Già in questo periodo, guardando alla
situazione italiana, ci siamo resi conto
che se avessimo voluto fare qualcosa
di concreto, sarebbe stato meglio farlo
per nostro conto. Quindi, dal 2002,
abbiamo iniziato a lavorare su piccoli progetti comuni. Abbiamo fondato
SCAPE nel 2004, sotto forma di Spa
come società di ingegneria (in Italia
non esiste lo statuto di società di architettura).

MANCA ANCORA ALESSANDRO…
Alessandro, lui è del 1976 e quindi
un anno più giovane. Lo abbiamo incontrato durante uno stage a Parigi
da Jean Pierre Buffi. Ha aderito come
quarto socio. Da allora abbiamo lavorato sempre insieme.
E AVETE INIZIATO A FARE I CONCORSI?
Sì e ne abbiamo vinti alcuni fra il
2006 e il 2007, purtroppo mai realizzati, come la sistemazione paesaggistica del nuovo passante di Mestre,
con Anselmi, per l’ANAS. Abbiamo
fatto tanti, tanti progetti.
Abbiamo sin da subito avuto chiara la volontà di avere uno studio ben
strutturato, ben organizzato, capace di
affrontare le commesse più disparate.
La nostra base era inizialmente romana, ma abbiamo sempre avuto un
occhio rivolto all’estero, e in particolare verso la Francia. Fra tutte le realtà
fuori confine, ci è sempre parsa la più

accessibile, sia geograficamente che culturalmente, data la nostra formazione
francofona. E inoltre ci sembrava molto
interessante confrontarci con un mercato in cui, contrariamente al nostro, la
gran parte della commessa è pubblica.
COSÌ SONO COMINCIATI I PRIMI
SUCCESSI…
Nel 2008 siamo stati premiati dal Ministero della Cultura Francese con i Nouveaux Albums de la Jeune Architecture
(NAJA), un riconoscimento destinato
ad architetti under 35, che permette
loro di avere un accesso preferenziale al
mondo professionale. Così è stato per
noi, tanto che nel 2010 abbiamo vinto il nostro primo concorso parigino e
aperto il nostro studio oltralpe. E poi,
nel 2013, fondato una nuova società di
diritto francese, la OFFSCAPE sas.
DUE STRUTTURE QUINDI?
Sì, ora le due strutture sono analoghe,
siamo circa 16-18 persone in tutto,

La sostenibilità è per noi pensare le opere come
strutture durevoli, in grado di accompagnare l’evoluzione
del territorio e delle città.

divise fra i due studi. Stiamo portando avanti alcuni bei progetti, come il
MEIS – Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah a Ferrara,
in cantiere da settembre; un edificio
residenziale privato a Milano Bovisa;
un edificio per uffici nella ZAC Clichy
Batignolles a Parigi.
PERCHÉ VI CHIAMATE SCAPE?
COSA VUOL DIRE?
“Scape” nella lingua inglese è un suffisso estratto dalla parola landscape
che significa vista estesa, scenario,
rappresentazione di un punto di vista, qualcosa che incarna una qualità
di un contesto. Questo suffisso genera
un’astrazione rispetto al prefisso che
lo precede. Introduce la nozione di
“paesaggio generico”.
PER AFFERMARSI IN ITALIA OCCORRE PASSARE PER UN ALTRO
PAESE EUROPEO?
Se quello che intendi è che per un italiano è necessario andare all’estero
per formarsi professionalmente, allora siamo d’accordo. Come ogni Paese,
l’Italia richiede che tu abbia un’esperienza, ma, contrariamente alla gran
parte dei paesi europei, ti dà poche,
pochissime possibilità per costruirla.

GIOVANI ARCHITETTI

QUALE È IL PROGETTO AL QUALE
SIETE PIÙ LEGATI? NON DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE UNO REALIZZATO… E PERCHÉ?
Ce ne sono molti a cui siamo legati
e ognuno per ragioni diverse. Citiamo per semplicità il primo della lista:
Europan 8, un progetto di alloggi e spazi pubblici a Riga, in Lettonia. È stato il
primo concorso che abbiamo vinto.
COSA È PER VOI LA SOSTENIBILITÀ? È SOLO UN MODO DI RISPARMIARE SUI CONSUMI ENERGETICI?
A PROPOSITO, QUALI ACCORGIMENTI ENERGETICI UTILIZZATE?
Esistono secondo noi due possibili
atteggiamenti verso la sostenibilità,
molto diversi tra loro. Il primo si basa

PUR GIOVANI, AVETE VINTO NUMEROSI RICONOSCIMENTI. RECENTEMENTE IL PREMIO AI GIOVANI TALENTI DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI.
CI RACCONTATE BREVEMENTE
DEL PROGETTO PREMIATO E CI
DITE PERCHÉ HA AVUTO, SECONDO VOI, SUCCESSO?
Si tratta di un edificio multifunzionale
– centro sportivo, spazio giovani, centro psicopedagogico – a Parigi, situato all’interno della nuova ZAC (Zone
d’Aménagement Concerté) della Porte
des Lilas, progetto ambizioso di ricucitura tra la Parigi interna al Boulevard
périphérique e i comuni limitrofi.
Il progetto è concepito come una
cerniera tra lo spazio pubblico della
città e le funzioni contenute nell’edificio. Una sequenza di spazi vuoti – patii, campi sportivi, palestra, spazio per
la scalata – collegati tra loro fisicamente e visivamente costruisce un sistema
di relazioni tra le attività che si svol-

Esterno villa privata
Sorengo (Lugano), Svizzera, 2013.

gono all’interno del centro multifunzionale e la vita che scorre nel quartiere. La facciata in fibrocemento bianco
è concepita come un’elegante tenda
plissè che avvolge l’intero complesso
conferendogli un’immagine unitaria.
Pensiamo che il successo di questo
edificio sia dovuto alla capacità del nostro progetto di partecipare attraverso
la qualità dei suoi spazi a un’operazione coraggiosa e significativa come
quella della ZAC della Porte des Lilas.
QUESTA RIVISTA È UN PROGETTO
EDITORIALE DI KERAKOLL. C’È
UN PRODOTTO EDILIZIO CHE VI
PIACEREBBE CHE FOSSE SCOPERTO O INVENTATO E POI MESSO
SUL MERCATO DA UN’INDUSTRIA
COME LA LORO?
I materiali reagiscono in tempi molto
lenti con l’ambiente circostante. Sarebbe interessante lavorare con materie
che potessero avere uno scambio attivo con le variazioni del quotidiano e
quindi mutare con il giorno, la notte,
la luce, l’ombra, generando quella che
potremo definire una fotosintesi architettonica.
PROGETTI PER IL FUTURO?
Molti, e quasi tutti in corso: la creazione
di una struttura completamente basata
sul BIM; lo sviluppo della sede Svizzera,
a Losanna, e forse uno studio satellite
a Los Angeles, dove uno dei nostri più
fedeli collaboratori è in “avanscoperta”
da un anno circa. Un’installazione sulla
città. Un libro sul paesaggio, inteso nel
senso più ampio del termine. Soprattutto, conservare l’entusiasmo e la voglia
di rimettersi sempre in gioco.


Fino al 50% di sconto per
gli iscritti FAI su musei, mostre,
dimore storiche, castelli,
teatri, giardini, magazine, eventi
culturali e concerti in tutta Italia

tessera fai

UNA PARTE CONSISTENTE DEL
MERCATO EDILIZIO È NEL RECUPERO DEI VECCHI MANUFATTI.
VOI VI OCCUPATE DI QUESTO SETTORE?
Certo. Ed è un settore che ci interessa
molto. Fra l’altro i nostri primi progetti a ricevere riconoscimenti importanti
sono stati proprio degli interventi su
edifici esistenti come per esempio il
restauro di un villino liberty nei pressi
di Villa Torlonia a Roma.

sulla breve durata: costruire edifici
ipertecnologici concepiti come dispositivi che permettono un’economia
di risorse nell’immediato, utilizzando tutti i sistemi disponibili sul mercato a un dato momento. Il secondo,
che è quello al quale ci sentiamo più
vicini, prende in considerazione un
periodo più ampio concependo opere
per tempi lunghi e generando sinergie
complesse tra tutti i soggetti del costruire: committenti, amministratori,
designers, architetti, ingegneri. La sostenibilità è per noi pensare le opere
come strutture durevoli, in grado di
accompagnare l’evoluzione del territorio e delle città, rispetto alle quali il
contributo della tecnologia è qualcosa
che si innesta in un processo di sviluppo profondo e sostanziale.

Baia di Ieranto – Torre di Montalto Massa Lubrense (NA). Foto: © Mimmo Jodice

A PROPOSITO VEDO CHE AVETE
REALIZZATO LAVORI IN FRANCIA.
COSA AVETE FATTO?
In Francia abbiamo sviluppato una
serie di progetti per committenti pubblici e privati, costruito un edificio
polivalente per la Ville de Paris e una
casa privata l’anno scorso. In corso abbiamo un grande edificio di uffici nella ZAC Clichy Batignolles, come già
detto. Abbiamo anche studiato molto
e girato molto, per capire cosa succedeva intorno a noi.

Foto Roberto Berti, 2012 © FAI- Fondo Ambiente Italiano
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AL KERAKOLL GREENLAB
IL SUMMIT MONDIALE ISO

Summit ISO (a sinistra e a destra)
I massimi esperti internazionali sui
cambiamenti climatici provenienti
da 45 Paesi al Kerakoll GreenLab,
Sassuolo (MO), Italia.
Stefano Cittadini (in basso)
Responsabile Assicurazione Qualità
Kerakoll e organizzatore dell’evento.

I massimi esperti internazionali sui cambiamenti
climatici provenienti da 45 Paesi si sono riuniti, per
la prima volta in Italia, per definire le nuove norme in
grado di incentivare le organizzazioni alla riduzione
delle proprie emissioni
di Stefano Cittadini

I

cambiamenti
climatici
costituiscono una priorità a livello internazionale e sono una
delle principali sfide da affrontare
nei prossimi decenni per le nazioni, i
governi, i sistemi economici e i cittadini. Come risposta il sistema della normazione tecnica internazionale ISO
ha coinvolto in una serie di gruppi di
lavoro sui cambiamenti climatici più
di 170 esperti provenienti da 45 Paesi
e ha elaborato la norma ISO 14064 per
monitorare, quantificare e verificare in
modo oggettivo i progetti di riduzione
delle emissioni dei gas serra da parte
delle aziende.
In quest’ambito il Kerakoll GreenLab,
centro ricerca e sviluppo d’eccellenza
sul GreenBuilding, è stato scelto come
sede del summit mondiale dei delegati
nazionali ISO che si è tenuto dal 10 al
15 novembre, per la prima volta in Ita-

lia, per definire le nuove norme in grado di incentivare le organizzazioni alla
riduzione delle proprie emissioni.
Nel corso delle sei giornate di lavoro
del summit presso il Kerakoll GreenLab
i delegati, suddivisi in quattro diversi
tavoli di lavoro, hanno dibattuto sui
contenuti normativi affrontando le
diverse parti della norma ISO 14064 –
Quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals at organizational level. Le giornate di lavoro
sono state inoltre l’occasione per fornire
ai partecipanti al meeting una conoscenza diretta del GreenBuilding come
filosofia consolidata in Kerakoll.
Il summit ha visto inoltre la prestigiosa partecipazione del dottor Filippo Trifiletti, Direttore Generale di
ACCREDIA, che, oltre a portare il suo
personale benvenuto in Italia ai partecipanti, ha presentato l’ente italiano di ac-

creditamento. In questo contesto inoltre gli ospiti hanno avuto l’occasione di
avvicinarsi e conoscere altre eccellenze
di fama mondiale offerte dal comprensorio modenese.
“Siamo orgogliosi di essere la prima
GreenBuilding Company al mondo” ha
sottolineato Gian Luca Sghedoni, Ceo
Kerakoll “e per questo abbiamo collaborato con il Ministero dell’ambiente al
Programma per la valutazione dell’impronta ambientale. Siamo l’azienda del
settore ad aver certificato il più alto numero di prodotti e abbiamo avviato il
progetto di certificazione ambientale
più completo e ambizioso nel mondo
delle costruzioni a livello internazionale. Perché un giorno essere green sarà
l’unico atteggiamento possibile. Proprio come oggi è in Kerakoll.”
Il summit ha rappresentato un’ulteriore conferma dell’impegno di
Kerakoll verso l’ambiente, sia nello

sviluppo di prodotti da costruzione
sempre più ecosostenibili, che nella
realizzazione di progetti di interesse
dell’intera collettività. Particolare apprezzamento da parte dei delegati ISO
è scaturito dall’esposizione del progetto
di calcolo dell’impronta ambientale dei
prodotti Kerakoll, svolto in collaborazione con il Ministero dell’ambiente,
riconoscendolo come uno dei più completi e ambiziosi nel mondo delle costruzioni e certificato da SGS in accordo
con la norma ISO 14067.
Un importante riconoscimento al
lavoro organizzativo svolto da Kerakoll
è arrivato attraverso i numerosi attestati di stima dei vari partecipanti e dalla
menzione speciale nel resoconto finale
del gruppo di lavoro WG4, che fornisce
all’azienda le motivazione e gli stimoli
per altre future opportunità di collaborazione con organizzazioni attive nella
tutela dell’ambiente.


L’ISO – International Organization for Standardization – è
l’organismo non governativo più importante al mondo impegnato a
sviluppare normative a carattere volontario.
È costituito da 166 stati membri rappresentati dagli enti nazionali
di normazione (per l’Italia è l’UNI) con una segreteria centrale a
Ginevra.
I suoi gruppi di esperti tecnici, impegnati nei diversi settori, si incontrano periodicamente nei paesi ospitanti per
discutere e dibattere i progetti a loro affidati seguendo un complesso iter di redazione, discussione e negoziazione che
porta all’emissione definitiva delle norme riconosciute a livello mondiale.
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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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