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“La città sostenibile non è un’utopia,

ma una scelta necessaria”
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Logica Twin
Sauna + Hammam:

a casa tua, 

i confi ni 

del mondo.
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riti di purezza

La cultura mediterranea e quella nordeuropea si incontrano 
in Logica Twin: sauna fi nlandese e bagno turco 
in uno spazio unico, dove le antiche pratiche del benessere 
trovano un equilibrio perfetto con la più avanzata tecnologia.
www.effegibi.it

Logica Twin by Talocci Design

6
IL LORD DELLE CITTÀ

Richard Rogers ha fatto  
la storia dell’architettura  
con opere come il  
Centro Pompidou a Parigi,  
i Lloyd’s a Londra  
o l’aeroporto  
Barajas a Madrid 



GREENBUILDING MAGAZINE 

È SEMPRE CON TE.

SEGUICI SUL SITO E SULLE 

PAGINE SOCIAL 

EDITORIALE
Cari amici,

con questo numero GreenBuilding magazine compie 5 anni.  

Un percorso emozionante, condiviso con voi lettori sulla carta e sul web, 

fatto di storie, di passioni e di persone. 

E noi su questo ci siamo concentrati, per raccontare il mondo dell’abitare 

e del costruire sostenibile attraverso le storie non solo dei personaggi 

noti ma anche dei nuovi giovani talenti e dei tanti protagonisti  

– architetti, ingegneri, geometri, imprese di costruzioni –  

che fanno della sostenibilità il proprio stile di vita e che credono, 

come afferma Richard Rogers nell’intervista in copertina, che  

“La città sostenibile non è un’utopia ma una scelta necessaria”.

Grazie a voi che ci avete dato fiducia, GreenBuilding magazine è oggi la 

rivista di riferimento del panorama editoriale perché parla un linguaggio 

nuovo e si esprime attraverso tutti i canali di comunicazione: la carta, 

il web, le pagine social. È stampato e spedito in più di 90.000 copie 

in tutta Italia a un target selezionato di professionisti e imprese 

del settore, ed ha lo sfoglio digitale direttamente dal sito 

www.greenbuildingmagazine.it

Tutto questo è GreenBuilding magazine. Un progetto 

di comunicazione completamente nuovo per dar voce  

alle storie umane e professionali, serie e innovative,  

che stanno dietro ai progetti e alle architetture sostenibili.

Buona lettura

Stefania Piccioni



6 7GreenBuilding magazine | dicembre 2015
©

 B
ri

tis
h 

La
nd

/O
xf

or
d 

P
ro

pe
rt

ie
s

©
 P

au
l R

af
te

ry
 /

 R
S

H
P

L’
ho incontrato, dopo averlo in-

seguito a lungo, a un meeting 

del G124, il think tank che ha 

inventato Renzo Piano presso il Senato 

della Repubblica con il compito di ra-

gionare sul problema delle periferie e 

elaborare ogni anno un progetto esem-

plare realizzato da giovani architetti. 

Rogers per l’occasione ha svolto un 

intervento in cui ha riassunto alcune 

sue proposte per migliorare le perife-

rie, un tema al quale ha dedicato mol-

te energie. 

L’architetto, italiano di nascita e bri-

tannico di adozione, infatti, è stato a 

lungo coinvolto con l’urbanistica e ai 

massimi livelli, come consulente del 

Governo britannico e del Sindaco di 

Londra, e ha scritto testi di successo 

quali Cities for a Small Country e Archi-
tecture a Modern View che mettono in 

discussione il modo in cui noi viviamo 

le città e l’uso che facciamo delle risor-

se del pianeta.

Richard Rogers e Renzo Piano con-

dividono una lunga amicizia, consoli-

datasi con il progetto del Centro Pom-

pidou a Parigi, realizzato tra il 1971 e il 

1977, di cui sono stati coautori.

L’opera è considerata il manifesto 

dell’High Tech, cioè di un’architettura 

in cui le nuove tecnologie sono utilizza-

te per migliorare la qualità, l’efficienza e 

il modo stesso di organizzare gli spazi. 

IN CHE MODO È CAMBIATO L’HIGH 
TECH DAI TEMPI DEL CENTRO 
POMPIDOU A PARIGI?
Oggi i materiali sono più leggeri, più 

trasparenti. C’è maggiore consapevo-

lezza ambientale e in particolare del 

cambiamento climatico determinato 

dall’inquinamento. Vi è inoltre una 
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IL LORD
DELLE CITTÀ

Richard Rogers, premio Pritzker 2007, ha fatto la storia dell’architettura con  

opere come il Centro Pompidou a Parigi, i Lloyd’s a Londra o l’aeroporto Barajas  

a Madrid. E ora propone un nuovo modello di progettazione urbana

di Luigi Prestinenza Puglisi

LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

The Leadenhall Building,   

Londra, Regno Unito, 2014 

(in alto a sinistra e a destra)

Nel 2015 l’edificio si è aggiudicato 

il prestigioso riconoscimento  

City of London Building of the Year. 
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maggiore attenzione alle esigenze del-

la salute: pensa per esempio all’uso ec-

cessivo dell’aria condizionata.

QUANTO CONTA IL CONTESTO 
NELLA SUA ARCHITETTURA?
Molto, il Centro Pompidou era stato 

ideato in relazione al quartiere circo-

stante. Quando lo stavamo progettan-

do, abbiamo studiato attentamente il 

luogo. In quegli anni l’area vicina del-

le Halles ospitava ancora un mercato 

che funzionava a tempo pieno. Il fatto 

che ci fosse un mercato nelle vicinan-

ze non era male, ma il quartiere era 

congestionato, non c’erano abbastanza 

spazi all’aperto. C’era bisogno di una 

grande piazza. 

Per ottenerla la nostra idea fu di evi-

tare di costruire l’edificio nel centro 

del lotto cioè con una soluzione che 

avrebbe lasciato solo uno spazio pub-

blico residuale, ma di metterlo su un 

lato, creando un grande spazio aperto 

tra l’edificio stesso e la sempre affollata 

rue Saint-Martin. 

L’altra idea fu di affiancare alla piaz-

za esterna una interna coperta e libera 

da pilastri al piano terreno. Il nostro 

edificio doveva essere accogliente per-

ché, come abbiamo scritto nella prima 

frase della nostra relazione di progetto, 

era destinato ad accogliere tutte le per-

sone di tutte le età e le fedi, e di ogni 

ceto sociale.

SEMPRE A PROPOSITO DI CON-
TESTO, ANCHE L’EDIFICIO DEI 
LLOYD’S A LONDRA, AVEVA ALTEZ-
ZE DIVERSE PER PORSI IN APPRO-
PRIATA RELAZIONE CON GLI EDI-
FICI CHE LO CIRCONDAVANO?
Sì, ma poi il contesto è mutato perché 

con il tempo sono cambiati gli edifici 

circostanti. Quindi è bene ragionare 

pensando a ciò che è accanto ma biso-

gna avere la consapevolezza dei possi-

bili cambiamenti. E quindi il contesto 

è meglio crearlo piuttosto che subirlo 

passivamente.

COSA VUOL DIRE OGGI ECOLOGIA 
E SOSTENIBILITÀ NELL’ARCHITET-
TURA? USARE MOLTO IL VERDE?
Non necessariamente. La prima cosa 

da pensare è come ridurre il consumo 

dei materiali, realizzando costruzioni 

I tre elementi dai quali captiamo l’energia sono:  

il sole, il mare e la terra. Non si può fare a meno di entrare 

in relazione con la natura, e cioè con questi tre elementi, 

per realizzare un buon edificio.

© Richard Bryant / Arcaid.co.uk
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più leggere. Poi bisogna minimizzare 

gli sprechi di energia per riscaldare e 

raffreddare l’edificio. 

UNA PROGETTAZIONE PIÙ ADE-
RENTE CON LA NATURA?
I tre elementi dai quali captiamo l’ener-

gia sono: il sole, il mare e la terra. Non si 

può fare a meno di entrare in relazione 

con la natura, e cioè con questi tre ele-

menti, per realizzare un buon edificio.

ALCUNI ACCUSANO LA SUA AR-
CHITETTURA DI ABUSARE DI MA-
TERIALI COME L’ACCIAIO E IL VE-
TRO CHE PER ESSERE PRODOTTI 
COMPORTANO L’USO DI MOLTA 
ENERGIA.
Il materiale più sostenibile è il le-

gno, non c’è dubbio. Ma un edificio 

come il Beaubourg o i Lloyd’s dura 

cinquanta, cento anni. Bisogna valu-

tare i materiali utilizzati in relazione 

all’uso che se ne fa e alla loro durata 

nel tempo.

IN SOSTANZA SI AMMORTIZZA 
L’INVESTIMENTO IN ENERGIA.
Sì, certo. Ma allo stesso tempo è bene 

cercare di utilizzare anche materiali 

maggiormente sostenibili.

NEI SUOI EDIFICI PIÙ RECENTI SI 
USA IL LEGNO…
Qualche volta, dipende dal posto. Il le-

gno è un eccellente materiale.

HO VISTO LA CORTE DI GIUSTIZIA 
A BORDEAUX: È SPLENDIDA…
Grazie (sorride)… il legno lo abbiamo 

molto usato anche per l’aeroporto Barajas 

di Madrid.

È VERO… È UN’OPERA ANCORA 
PIÙ SORPRENDENTE. A PROPOSI-
TO QUAL È L’EDIFICIO AL QUALE È 
LEGATO DI PIÙ?
È sempre quello su cui stai lavorando. 

Adesso abbiamo appena completato 

un edificio a Londra; è stato sopran-

nominato il Cheese Grater (in italia-

no: la grattugia del formaggio) per la 

sua forma a cuneo. In questo momen-

to mi piace. 

IL FIGLIO MIGLIORE È L’ULTIMO?
Si è sempre l’ultimo. Anzi il prossimo.

COME SI PUÒ MIGLIORARE LA CIT-
TÀ OGGI? 
La cosa più importante è costruire 

dentro i suoi confini senza invadere la 

campagna, utilizzando gli spazi oggi 

sottoutilizzati o abbandonati come le 

aree ex industriali. Poi occorre un mix 

edilizio in modo da avere appartamen-

Lloyd’s  

of London 

 London,  

Regno Unito, 1986. 

(a destra)

Minami 

Yamashiro 

Primary School 

Kyoto, Giappone, 

2003. 

(in basso)

Bordeaux Law Courts  

Bordeaux, France, 1998.  

(a sinistra e in basso)  
© Christian Richters
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ti, uffici, negozi e spazi per il tempo li-

bero. Bisogna poter muoversi a piedi e 

poter trovare vicino i negozi di prima 

necessità, come il panettiere o il gior-

nalaio. E anche avere un mix sociale: 

quartieri dove abitano persone con 

redditi diversi, poveri e ricchi.

MI SEMBRA CHE COSÌ AVETE FAT-
TO A LONDRA?
Sì, quando ero il consigliere del sin-

daco di Londra, David Livingstone, per 

ogni due appartamenti se ne doveva rea-

lizzare uno sociale. È importante che en-

tro un raggio di due chilometri al mas-

simo debbano esserci tipologie destinate 

alle utenze economicamente più deboli.

A LONDRA SI È SMESSO DI CO-
STRUIRE I PARCHEGGI DENTRO 
LE AREE DEL CENTRO STORICO…
Sono molti anni che non si realizzano 

parcheggi nelle zone centrali di Lon-

dra. È un’idea molto interessante. E ciò 

avviene pure nelle aree dove vivono i 

ceti più ricchi. 

FUNZIONA?
Sì, perché devi usare i mezzi pubblici o un 

taxi. Non puoi andare con l’automobile.

QUINDI: MENO PARCHEGGI SI CO-
STRUISCONO E MEGLIO È PER IL 
TRAFFICO?

Sì, e anche le strade devono essere pen-

sate per i pedoni. Oramai a Londra le si 

realizza più piccole e si sta ritornando al 

doppio senso di circolazione per evitare 

di avere percorsi troppo veloci.

COME SI LAVORA IN ITALIA, BENE 
O MALE?
È molto difficile. Non conosco un Pa-

ese… ma prima devo dirti che amo 

l’Italia moltissimo… ma non conosco 

un Paese così. Per lavorare è probabil-

mente il peggiore che io conosca.

IL PEGGIORE, IN TUTTO IL MONDO?
Dove io ho lavorato, anche se devo 

dire che ho lavorato in diversi Paesi. 

La politica italiana è difficile, molto.

PERÒ POI GLI ITALIANI PRODU-
CONO PRODOTTI ECCELLENTI…
Siete bravissimi. Penso per esempio ai 

mobili. Si fa tutto bene qui. Solo che 

le decisioni sono lente. Io avrò dise-

gnato in Italia più di 40 progetti e ne 

ho realizzato uno… due.

CHI È IL GRANDE ARCHITETTO DA 
LEI AMMIRATO? IL SUO MAESTRO?
Renzo Piano (ride).

TRE PAROLE PER IL PROSSIMO 
FUTURO…
I will miss it. A me il futuro piace. Il 

brutto di invecchiare è avere la consa-

pevolezza che del futuro se ne vedrà 

poco. Questo è un vero peccato.

SE NON FOSSI STATO UN ARCHI-
TETTO?
Io sono dislessico, lo sa?

L’HO LETTO NELLA SUA BIOGRA-
FIA…
Essendo dislessico, ho poche cose che 

avrei potuto fare. L’architettura adesso 

credo di averla imparata. 

E IL SEGRETO DELLA SUA ELEGAN-
ZA? SI VESTE SEMPRE CON DEGLI 
ACCOSTAMENTI BELLISSIMI DI 
COLORE…
La mia mamma (ride).  

LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

Kerakoll Design House è 
il nuovo progetto di interni 
per una casa dal design 
contemporaneo: cementi, 
resine, legni lavorati a mano, 
microrivestimenti, pitture 
e smalti, coordinati nella 
palette colori Warm Collection.

kerakolldesignhouse.com

Atelier
Kerakoll Design House_Studio
> via Solferino, 16 Milano
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Centre Georges Pompidou  

Parigi, Francia, 1977. 

(a destra e in basso)
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CRESME:
EDILIZIA 
FUORI 
DALLA CRISI
Secondo il 23mo Rapporto congiunturale e previsionale  

del Cresme il mondo delle costruzioni si avvia verso  

la sua Seconda Rivoluzione Industriale.  

Un cambiamento epocale che comporterà un 

ripensamento profondo delle modalità del costruire  

e un cambiamento radicale del mercato

di Daniela Fabbri

L’
economia italiana mostra i 

primi, timidi segnali di uscita 

dalla crisi, pur fra mille incer-

tezze. E l’edilizia, che ha pagato uno dei 

prezzi più pesanti alla recessione, con 

80mila imprese chiuse e 700mila posti 

di lavoro persi? Secondo il 23mo Rappor-
to congiunturale e previsionale del Cresme il 

mondo delle costruzioni si avvia verso 

la sua Seconda Rivoluzione Industriale, 

dopo quella legata all’introduzione del 

cemento armato nel 19mo secolo. O al 

suo Settimo ciclo edilizio, dal secondo 

dopoguerra. Un cambiamento epocale, 

che grazie all’utilizzo delle nuove tec-

nologie comporterà un ripensamento 

profondo delle modalità del costruire e 

un cambiamento radicale del mercato, 

a cui le imprese dovranno adattarsi nel 

più breve tempo possibile. 

Ma intanto, cosa vede il Cresme nel 

prossimo biennio? A livello di scenario 

ATTUALITÀ

complessiva in opere pubbliche (fra edi-

lizia scolastica, ferrovie e appalti comu-

nali) è stata di 24 miliardi di euro, che 

dovrebbe aumentare del 4,2% nel 2016 

e del 6,2% nel 2017, fino a raggiungere 

una crescita complessiva del 36,4% nel 

periodo fra il 2014 e il 2020. 

Quello che non ci sarà è un ritorno 

dell’edilizia residenziale ai livelli pre-

crisi, anche se, ha ricordato il direttore 

del Cresme Roberto Bellicini, “si regi-

strano i primi segnali di smaltimento 

dell’invenduto”. Nel 2015 le costruzio-

ni di nuove abitazioni sono calate anco-

ra del 9,3% e al momento questo settore 

vale solo l’8,8% del mercato comples-

sivo dell’edilizia, a fronte del 74% rap-

presentato dagli interventi di recupero 

sul patrimonio residenziale. Il perché 

di questo fenomeno lo evidenzia bene 

una ricerca condotta da Nomisma: in 

Italia ci sono 12,2 milioni di edifici a 

uso residenziale, di cui il 60% è stato 

costruito più di 45 anni fa, che fra l’al-

tro sono responsabili del 40% dei con-

sumi totali di energia. 

Un patrimonio abitativo che senza 

dubbio non potrebbe che avvantag-

giarsi da interventi di riqualificazione 

e efficientamento energetico. E che a 

sua volta farebbe da traino alla ripresa 

occupazionale del settore. Si calcola per 

esempio che l’ecobonus e i crediti di 

imposta sugli interventi di efficienta-

mento nel 2014 abbiano portato a 28,5 

miliardi di investimenti e alla creazione 

di 425mila posti di lavoro fra diretti e 

indotto. 

Ma, al di là delle cifre, lo spunto più 

interessante che emerge dal rapporto 

Cresme è l’invito alla riflessione: sicura-

mente l’evoluzione delle tecniche e dei 

materiali ha influito e influirà ancora 

profondamente sul mondo delle costru-

zioni. Ma cosa significa davvero innova-

re in questo settore? Basta cambiare gli 

infissi, installare pannelli fotovoltaici e 

sostituire le lampadine tradizionali con 

quelle a led per poter dire di aver riqua-

lificato un edificio. O, al contrario, la 

riqualificazione deve coinvolgere anche 

il contesto più generale, deve avere il co-

raggio di ripensare la città e la qualità 

della vita che vi viene proposta? Marco 

Marcatili, coordinatore del progetto Re-

Use di Nomisma l’ha sostenuto durante 

l’ultimo Saie: “La casa 4.0 dovrà essere 

meno energivora e più efficiente, ma so-

prattutto sarà necessario ripensarla dal 

punto di vista urbanistico, inserendola 

in contesti territoriali in grado di pro-

durre valore non solo economico ma 

anche sociale e ambientale”. 

Anche in questo senso le nuove tec-

nologie potranno fare la differenza, a 

partire dal BIM (Building Information 

Modeling): non solo un software per 

progettare in 3D, ma soprattutto una 

piattaforma che permette a progettisti di 

interfacciarsi e scambiarsi informazioni 

in tempo reale con fornitori e costrutto-

ri. Con una serie di effetti positivi: dalla 

riduzione dei cambiamenti non pre-

ventivati in corso d’opera alla maggiore 

precisione in fase di preventivo. Ma so-

prattutto il BIM permetterà, integrando 

tutte le possibili informazioni sull’edi-

ficio, di conoscerne caratteristiche dei 

materiali, necessità di manutenzione e 

persino costo dello smaltimento finale 

alla fine del suo ciclo di vita. Una ban-

ca dati incredibile, che potrebbe aiutare 

una progettazione più consapevole. In 

Gran Bretagna il governo spinge in que-

sta direzione dal 2011. In Italia non ha 

ancora preso piede, ma certamente sa-

rebbe un grande salto qualitativo per il 

mondo delle costruzioni.  

globale, il crollo del prezzo del petrolio 

e il ribassamento del valore dell’euro, 

insieme alle misure di Quantitative Ea-
sing messe a punto dalla Bce, delineano 

una scenario che dovrebbe favorire la 

ripresa. Cui fa però da contraltare il ral-

lentamento delle economie emergenti, 

prima fra tutte quella cinese. Secondo 

il Cresme “i segnali di miglioramento 

interessano per ora solo parzialmente il 

mercato delle costruzioni. In Europa le 

costruzioni e la nuova edilizia residen-

ziale tornano a crescere più del Pil, men-

tre in Italia questo non avviene. Anzi, 

per le nuove costruzioni i segnali di ri-

presa non si vedono”. In Italia a trainare 

la ripresa delle costruzioni, prevista al 

2,2%, saranno le opere pubbliche, per 

le quali è prevista una crescita del 4%. 

In effetti si è già osservato in questo ul-

timo periodo un aumento degli importi 

delle gare pubbliche: nel 2015 la spesa 
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U
n loft newyorkese dal fascino 

industriale e contemporaneo, 

uno spazio progettato senza i 

limiti dell’architettura domestica tra-

dizionale e arredato con alcune icone 

di design in cui sono le stesse superfici 

continue a essere elemento d’arredo. 

È il nuovo spazio espositivo Kerakoll 

Design House realizzato a Cersaie 

2015, uno spazio abitativo fluido e fles-

lo spazio dando un senso di profondi-

tà e ampiezza. Kerakoll Design House 

è la naturale evoluzione in ambito del 

design per interni dell’esperienza casa 

di Kerakoll. Sotto la regia di Piero Lis-

soni, materie, texture e colori trovano 

modo di dialogare e di fondersi in una 

partitura organica dando vita a raffina-

ti accordi cromatici e materici. Gli am-

bienti si sfumano e cadono le pareti: i 

pavimenti e i rivestimenti, gli infissi, i 

complementi di arredo e i corpi illu-

minanti e riscaldanti diventano una 

superficie unica e continua.

Un’idea di casa fresca, mai vista 

sibile, in cui sono riprodotte le diverse 

stanze, dal living alla cucina, alla dining 

room, passando dalla suite con camera 

da letto e bagno, nei selezionati colori 

WR00, WR01, WR02 e WR03 della col-

lezione Warm. Un luogo architettonico 

totalmente neutro che rappresenta un’a-

bitazione sofisticata e moderna, grazie 

a un uso sapiente di colori e materiali: i 

pavimenti in Microresina, Cementoflex, 

Cementoresina e LegnoNat garantiscono 

continuità agli ambienti e le pareti chia-

re in Paint, Patina, Wallpaper, Wallcrete, 

Microresina Wall, Cementoresina Wall, 

LegnoNat e Legno+Color illuminano 

Kerakoll Design House a Cersaie 2015

Kerakoll Design House Studio ha esposto la Warm Collection curated by Piero Lissoni:

un progetto integrato di materie innovative – cementi, resine, legni lavorati a mano,

microrivestimenti, pitture e smalti.

Nella foto l’architetto Piero Lissoni (a sinistra) e Gian Luca Sghedoni, Ceo Kerakoll.

ECODESIGN

LOFT TOTAL WHITE 
BY KERAKOLL
DESIGN HOUSE

La casa firmata Kerakoll Design House e Piero Lissoni 

si è affermata come una delle location più eleganti di 

Cersaie 2015. Un luogo architettonico totalmente neutro 

che rappresenta un’abitazione sofisticata e moderna 

grazie a un uso sapiente di colori e materiali

di Paolo Volpato
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Kerakoll Design House è un progetto completo di interior 

design composto da dieci materie innovative: dai cementi e 

resine per pavimenti e rivestimenti continui al parquet; dai 

rivestimenti continui in microresina alle pitture decorative.

Warm Collection

Cementoresina (CR)

Cementoflex (CF)

Cementocrudo (CC)

Cementocaucciù (CCA)

Cementoresina Wall (CRW)

Cementocrudo Wall (CCW)

Legno+Color Large (LCL)

Legno+Color Medium (LCM)

Legno+Color Small (LCS)

Wallcrete (WCR)

Wallpaper (WP)

Microresina Wall (MRW)

Paint (P)

Patina (PA)

Decor (DC)

Invisibile (I)

prima, caratterizzata da una forte 

personalità distintiva dove gli spazi 

interni vengono decorati completamente 

a mano nello stile e nel gusto di chi dovrà 

abitare la casa con superfici innovative 

ecocompatibili, di raffinata qualità 

estetica, espressione della migliore 

maestria artigianale. Nuovi ambienti 

da vivere che nascono dall’esigenza 

di personalizzare la propria casa con 

prodotti sempre meno seriali e sempre 

più aderenti ai nuovi stili di vita, ma 

anche dinamici e dove, grazie alle 

nuove tecnologie, è possibile cambiare 

velocemente il design della propria 

casa. Kerakoll Design House si propone 

come brand nuovo e alternativo, capace 

di rinfrescare ciò che definisce lo stile 

tra le mura domestiche. Kerakoll 

Design House è un progetto completo 

di interior design composto da dieci 

materie innovative: dai cementi e 

resine per pavimenti e rivestimenti 

continui – come Cementoresina, 

Cementoflex e Cementocrudo – al 

parquet Legno+Color, nei tre formati 

small, medium e large; dai rivestimenti 

continui in microresina – come 

Wallcrete e Wallpaper – alle pitture 

decorative – come Paint, Patina, 

Decor – al battiscopa Invisibile. Tutti 

coordinati dalla palette di dieci colori 

caldi e avvolgenti Warm Collection.  

ECODESIGN
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PER  APRIRE  IL  TUO  SPAZIO
BASTA  CHIUDERLA.

www.essentialbyscrigno.it
www.scrigno.it
scrigno@scrigno.it

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. 
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TORRE VELASCA, 
ARCHITETTURA 
E DESIGN
Con Opening Velasca nasce un nuovo luogo di incontro e dibattito.  

Per riaprire alla fruizione della città uno dei suoi luoghi più simbolici  

e densi di storia

di Claudia Galassi

L
a piazza della Torre Velasca per 

l’intero periodo dell’Expo è tor-

nata a vivere e a essere restituita 

alla fruizione pubblica mediante la 

realizzazione di Opening Velasca: un 

nuovo “luogo non luogo” tra architet-

tura e design aperto alla città di Mila-

no e in cui il visitatore può sostare e 

condividere uno spazio e un’architet-

tura che, negli anni, ha promosso un 

importante dibattito internazionale e 

trasversale tra architettura, ingegne-

ria e cultura.

Una nuova opera di Design Urbano 

sapientemente interpretata da Piero 

Lissoni che rivisita e restituisce alla co-

munità uno spazio in uno dei luoghi 

più simbolici della città. Sotto la strut-

tura metallica realizzata per l’appog-

gio del futuro ponteggio funzionale al 

recupero di tutte le parti esterne del-

la Torre, è stato, infatti, realizzato un 

nuovo giardino urbano lungo tutto il 

perimetro dell’edificio. Un luogo dove 

l’estetica industriale e grezza dell’im-

palcatura diventa elemento di arredo, 

mescolandosi con la raffinatezza di 

celebri oggetti di design e con il verde 

delle profumate erbe aromatiche e del-

le grandi piante, perimetro naturale di 

questa inaspettata oasi di tranquillità.

Ma Opening Velasca “coinvolge” an-

che l’interno: nella Torre è stato aperto 

un nuovo spazio espositivo, dedica-

to a mostre, conferenze, incontri sui 

temi dell’architettura e del design, che 

ha fatto rivivere l’edificio dando nuo-

vo impulso al dibattito culturale citta-

dino. Tra gli appuntamenti, di grande P
h.
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SCHEDA TECNICA
Torre Velasca, Milano (MI)

Studio di progettazione: 

Lissoni Associati srl, Milano (MI)

Impresa di posa: 

Parquet Italia sas, Milano (MI)

Crudo Michele, Brugherio (MI)

Coordinamento Kerakoll:

Carmelo Avveduto, Umberto Piccinini, Alessio Bruni

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la realizzazione 

di alcune superfici con le innovative materie Kerakoll 

Design House: cementi, resine, legni lavorati a mano, 

microrivestimenti, pitture e smalti, coordinati in un’unica 

palette colori. 

Re-design con Microresina Legno+Color

La rivoluzionaria Tecnologia Microresina Legno+Color 

permette di rinnovare in chiave contemporanea vecchie e 

nuove superfici in legno, garantendo una nuova perfetta 

colorazione direttamente in cantiere. Disponibile nei 10 

colori Warm Collection.

Decorazione di tutti gli infissi con Decor

Decor è uno smalto ecocompatibile universale, decorativo 

e protettivo a Tecnologia HydroRapid, disponibile nei  

10 colori Warm Collection. È indicato per superfici interne 

(decorazione di porte, infissi anche in esterno, corpi 

illuminanti e riscaldanti, colonne, griglie e complementi 

d’arredo), per tutti gli ambienti della casa e per tutti gli 

spazi commerciali. La finitura di Decor è extra matt con 

effetto silk-touch, morbido e setoso al tatto.

Re-design di pareti e soffitti con Paint

Paint è una pasta grassa decorativa minerale, altamente 

traspirante, attiva contro muffe e funghi e resistente alla 

proliferazione batterica, disponibile nei 10 colori Warm 

Collection. Paint è creato a mano da artigiani decoratori, 

eventuali segni distintivi e irregolarità della superficie ne 

attestano ricercatezza ed esclusività. Paint è indicato 

per superfici interne ed esterne (soffitti, pareti); per tutti 

gli ambienti della casa e per tutti gli spazi commerciali 

(esclusi gli interni doccia e la base/pensile in cucina).

kerakolldesignhouse.com

prestigio è stata la mostra dedicata 

allo studio BBPR e alla città di Milano 

dal titolo “Torre Velasca. Storia, archi-

tettura e design”, allestita dallo Studio 

di Piero Lissoni, e che ha visto come 

curatore scientifico Alberico Barbiano 

di Belgiojoso.

 Una mostra che ripercorre, ora 

come allora, uno dei periodi cultural-

mente più importanti della storia della 

città con riproduzioni di foto origina-

li, disegni e alcuni oggetti attraverso i 

quali viene evidenziato il valore archi-

tettonico della Torre, in relazione al 

contesto storico nel quale fu concepita. 

Completa Opening Velasca l’allesti-

mento del piano attico della Torre in cui 

Piero Lissoni, insieme a primarie azien-

de del design italiano tra cui Kerakoll 

Design House, Living Divani, Flos, 

ha ideato uno spazio per esclusivi 

eventi da dove si può apprezzare l’i-

neguagliabile vista dall’alto della tor-

re e vivere l’emozione di cosa possa 

significare abitare in uno degli esclu-

sivi appartamenti di questa icona 

dell’architettura moderna. Torre Ve-

lasca è parte di Urban Up, il progetto 

di riqualificazione immobiliare del 

Gruppo Unipol volto a valorizzare 

alcuni tra i più importanti edifici mi-

lanesi del Gruppo.   

Torre Velasca, Milano

L’edificio conta 26 piani 

e un’altezza di 106 metri. 

Fu costruita tra il 1956  

e il 1958

ECODESIGN

Ph. Santi Caleca
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L’ASILO 
PIÙ BELLO 
DEL MONDO
Spazi all’avanguardia, sostenibili, sicuri.  

E a misura di bambino. Così Mario Cucinella ha  

voluto il nuovo nido per l’infanzia di Guastalla

di Simone Bolzacchini

I
l progetto di Mario Cucinella per il 

Nido d’infanzia di Guastalla è stato 

il vincitore del concorso pubblico 

indetto dall’amministrazione comuna-

le per sostituire i due asili nidi comuna-

li rimasti danneggiati dal terremoto del 

maggio 2012.

Sostenibilità, sicurezza degli spazi, 

architettura e pedagogia sono gli ele-

menti cardine della nuova struttura 

inaugurata a settembre 2015. 

Il progetto di MCA è stato pensato 

per stimolare l’interazione del bambi-

no con lo spazio circostante secondo 

una visione “pedagogica” in cui nulla 

è lasciato al caso, dalla distribuzione 

delle aree didattiche alla scelta dei ma-

teriali da costruzione, fino all’integra-

zione tra ambiente interno ed esterno.

La struttura è stata realizzata esclusi-

vamente con l’uso di materiali naturali 

a basso impatto ambientale. In parti-

colare la struttura portante è costituita 

da telai di legno: un materiale sicuro e 

ideale per mantenere l’isolamento ter-

mico dell’edificio. L’elevata coibenta-

zione, la distribuzione ottimale di su-

perfici trasparenti, il ricorso a sistemi 

all’avanguardia per il recupero dell’ac-

qua piovana e l’inserimento in coper-

tura di un impianto fotovoltaico, con-

sentono di ridurre al minimo il ricorso 

a impianti meccanici per soddisfare i 

fabbisogni energetici dell’edificio.

“Creare uno spazio a misura di bam-

bini e insegnanti, sostenibile, acco-

Nido d’infanzia,  

Guastalla, Reggio Emilia, 2015.

In un servizio per l’infanzia, la qualità dello spazio 

è un aspetto centrale del rapporto educativo 

con i bambini, che con l’ambiente circostante 

stringono un legame emotivo molto intenso.
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Materiali naturali e a basso impatto ambientale,  

spazi che invitano i bambini a esplorare il mondo esterno: 

sono i cardini del progetto firmato da Mario Cucinella. 

gliente e sicuro come un vero e proprio 

nido in cui cominciare a esplorare il 

mondo – ha affermato l’assessore ai la-

vori pubblici, architetto Elisa Rodolfi – 

è stata la filosofia alla base del proget-

to vincitore, una filosofia apprezzata 

e condivisa dal Comune di Guastalla 

che proprio sul tema della sostenibili-

tà, della sicurezza e del servizio al cit-

tadino ha improntato il piano di lavo-

ro per la ricostruzione post-sisma, in 

cui la nuova struttura per l’infanzia si 

inserisce”.

“Per progettare un asilo nido e una 

scuola d’infanzia è necessario che si 

incontrino e dialoghino discipline di-

verse: l’architettura, la pedagogia, la 

psicologia, l’antropologia. La qualità 

degli spazi dipende da come questi sa-

peri riescono a interagire tra loro – ha 

dichiarato l’Architetto Mario Cucinel-

la. La costruzione di ambienti per i più 

piccoli può essere uno spunto di rifles-

sione sul ruolo dell’architettura, che 

non è solo materia da riviste patinate 

ma può diventare strumento educati-

vo: lo spazio condiziona i comporta-

menti e bambini cresciuti in un am-

biente confortevole, stimolante, adatto 

alle loro esigenze saranno adulti più 

consapevoli. Per questa ragione ringra-

ziamo l’Amministrazione Comunale 

di Guastalla, e in particolare il Sindaco 

Giorgio Benaglia, l’Assessore ai lavori 

pubblici Elisa Rodolfi, che hanno cre-

duto nella nostra visione”. 

Nido d’infanzia, 

Guastalla, Reggio Emilia

Gli elementi propriamente 

architettonici − la forma 

degli interni, la loro 

organizzazione, la scelta 

dei materiali, l’insieme 

delle percezioni sensoriali 

legate alla luce, ai 

colori, alle sonorità, alle 

suggestioni tattili − sono 

concepiti tenendo conto 

degli aspetti pedagogici 

e educazionali collegati 

alla crescita del bambino. 
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GREEN STORY

Scopri il gusto di un’esperienza autentica, nella stagione migliore.
In Trentino ti aspettano oltre 800 km di piste servite da impianti all’avanguardia e mille possibilità di divertimento 
per piccoli e grandi sportivi: sci da discesa, fondo, snowboard, sci-alpinismo, nordic walking, ciaspole… 
Ma soprattutto, oltre alla neve più bella, ti aspetta tutto quello che fa di questa terra un 
luogo davvero unico: la natura incontaminata, il silenzio e la magia dei sentieri nel bosco,  
il calore e le risate di una sera dentro un rifugio, il piacere di ritrovare alcuni sapori e scoprirne di nuovi,  
il relax delle terme, l’incanto dei borghi e delle città e dei loro mercatini di Natale. Un mondo da esplorare 
che si trasformerà in un ricordo indimenticabile. Prenota subito la tua vacanza su www.visittrentino.it          

Gli spettacoli 
che vedrai?  
Veri come 
il Trentino.

Foto Trentino Marketing - M. Zanvettor

SCHEDA TECNICA
Nido d’infanzia di Guastalla (RE)

Studio di progettazione: 

Mario Cucinella Architects srl, Bologna (BO)

Impresa di posa: 

Fioravanti Luciano, Ripaberarda (AP)

Coordinamento Kerakoll:
Maurizio Foresi, Simone Bolzacchini, Renzo Prandini

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la fornitura dei 

sistemi di posa e finitura ecocompatibili per circa 1.200 

metri quadrati di pavimenti in legno.

Sistema di posa e finitura del parquet

Slc Eco L34 Plus

Adesivo organico minerale certificato ecocompatibile ad 

elevata elasticità per la posa ad alta resistenza di parquet, 

sviluppa un perfetto equilibrio tra forza d’adesione ed 

elasticità che garantisce livelli di sicurezza superiori per la 

posa di parquet di qualsiasi formato e specie legnosa su 

qualsiasi tipo di sottofondo.

Slc Eco Silo-Pur Flex

Gel eco-compatibile per la stuccatura di parquet con 

aggiunta di polvere di legno forma un impasto a lavorabilità 

prolungata e indurimento ultrarapido che garantisce una 

facile stuccatura ad elevato potere riempitivo.

Slc Eco Silo-Pur Basic

Vernice di fondo ecocompatibile assicura un trattamento 

ad elevata copertura di pavimenti in legno di qualsiasi 

essenza, garanzia di elevata protezione dei supporti prima 

della finitura.

Slc Eco Aqua-Pur HPX

Acqua-vernice certificata, ecocompatibile per il trattamento 

di parquet valorizza la naturalezza del legno e garantisce 

altissimi livelli di protezione dall’usura e dall’abrasione ai 

pavimenti in legno sottoposti anche a traffico pedonale 

estremo. 

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. Per maggiori 

informazioni visita il sito www.kerakoll.com.
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I
nserire un’architettura all’interno 

di un isolato storico obbliga a un 

dialogo ravvicinato, fisico, con le 

preesistenze. Costruire sul costruito 

può essere un’occasione di riqualifi-

cazione diffusa, di riconquista dello 

spazio. La nuova sede della Fondation 

Jérôme Seydoux-Pathé, firmata da Ren-

zo Piano Building Workshop, è una pre-

senza inattesa, un volume curvo che si 

intravede galleggiare al centro della cor-

te in cui si è appoggiata, ancorandosi 

in pochi punti. Il nuovo edificio lascia 

spazio, a terra, per un giardino di betul-

le, un’isola vegetale nel denso contesto 

minerale della città.

La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 

è un’istituzione privata che ha tra le sue 

funzioni la conservazione dell’archivio 

della casa di produzione Pathé e, in ge-

nerale, la promozione e la divulgazione 

del cinema e della sua storia. La nuova 

sede è al centro di un isolato del XIII ar-

rondissement, dove prima c’era un vec-

chio edificio teatrale di metà Ottocento, 

trasformato a inizio Novecento in sala 

cinematografica (una delle prime di 

Parigi) e radicalmente modificato negli 

anni Sessanta. 

La nuova architettura ospiterà gli 

archivi Pathé, alcuni spazi espositivi 

(temporanei e per la collezione perma-

nente), una sala di proiezione di 70 po-

sti e gli uffici della fondazione. 

Al posto dei due corpi del vecchio 

teatro è stata realizzata una “creatura” 

organica che reagisce positivamente alle 

condizioni del contesto. L’idea è quella 
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FONDATION
JÉRÔME 
SEYDOUX-PATHÉ
È l’ultimo progetto parigino di Renzo Piano pensato per la promozione 

dell’arte cinematografica e la conservazione della collezione Pathé,  

storica società cinematografica fondata nel 1896

di Stefania Piccioni

Pathé Foundation,  

Parigi, Francia, 2014.
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di rispondere al programma funzionale 

e rappresentativo richiesto dalla Fon-

dazione aumentando contemporanea-

mente la qualità dello spazio circostante 

alla nuova architettura. Per il suo valore 

storico e artistico, è stata conservata e 

restaurata la facciata esistente su Avenue 

des Gobelins: la presenza di due sculture 

giovanili di Auguste Rodin  la rendono 

un’icona consolidata del quartiere. 

Subito al di là di questa facciata sto-

rica, una prima costruzione, trasparente 

e simile a una serra, funziona come in-

gresso alla Fondazione. Da questo spa-

zio lo sguardo può spingersi all’interno 

della corte, incontrando il corpo princi-

pale e poi traguardandolo attraverso il 

piano terreno vetrato fino ad arrivare al 

giardino di betulle sul fondo dell’isolato.

 Come detto, i caratteri di questa nuo-

va architettura sono fortemente connessi 

con i vincoli del sito e con i requisiti che 

il progetto doveva soddisfare. Il rispetto 

delle distanze dalle costruzioni limitrofe 

migliora le condizioni generali di illumi-

nazione e di ventilazione; la riduzione 

della superficie occupata a terra ha per-

messo di realizzare il giardino interno. 

La parte superiore dell’edificio prin-

cipale è vetrata, e questo fa sì che gli 

uffici della Fondazione, che occupe-

ranno gli ultimi due livelli, godano 

ampiamente della luce naturale. Du-

rante il giorno la nuova architettura, 

che si percepisce parzialmente dalla 

strada attraverso e al di sopra della fac-

ciata restaurata, è una presenza discre-

ta nella vita del quartiere. La notte sarà 

una leggera apparizione luminosa. 

Pathé Foundation

La nuova sede della Fondazione è una 

presenza inattesa, un volume curvo che si 

intravede galleggiare al centro della corte in cui 

si è appoggiato, ancorandosi in pochi punti. 

Inserire un’architettura all’interno di un isolato storico  

obbliga a un dialogo ravvicinato, fisico, con le preesistenze.  

Costruire sul costruito può essere un’occasione  

di riqualificazione diffusa, di riconquista dello spazio. 

GREENBUILDING DAL MONDO
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PROGETTARE 
TRA STORIA 
E INNOVAZIONE
Il tema dell’integrazione tra vecchio e nuovo portato alle estreme conseguenze 

nella Residenza Paguro di Lugano firmata dall’architetto Mino Caggiula

RESTAURO ECOSOSTENIBILE

SCHEDA TECNICA
Residenza Paguro, Lugano, Svizzera

Studio di progettazione: 

Mino Caggiula Architects SA, Lugano, Svizzera

Coordinamento Kerakoll:

Marco Iacopino, Gabriele Fagandini, Massimiliano 

Magagnoli 

INTERVENTI KERAKOLL

Sistema di rinforzo strutturale e antisismico naturale:

Geocalce, Biocalce Intonachino Fino, Rinforzo V 50, 

Biocalce Fondo, Biocalce Intonachino Colorato 1,2, 

Biocalce Marmorino 

Il nuovo approccio green di Kerakoll al rinforzo strutturale 

e antisismico è basato sull’impiego di geomalte minerali/

naturali a base di Geolegante e Calce Naturale NHL as-

sociate a tessuti in acciaio perlitico galvanizzato ad eleva-

tissima resistenza e tenacità. Si garantiscono così rinforzi 

eco-compatibili innovativi che aumentano sensibilmente la 

duttilità dell’elemento strutturale in calcestruzzo e perfetta 

compatibilità con ogni tipo di muratura.

Sistema di deumidificazione naturale:

Biocalce Rinzaffo, Biocalce Zoccolatura, Biocalce 

Intonachino Fino, Biocalce Silicato Fondo, Biocalce 

Intonachino Colorato, Biocalce Silicato Puro 1,5

Per l’intervento di risanamento è stato utilizzato il ciclo spe-

cifico per i lavori di bonifica di murature soggette all’azione 

disgregante delle concentrazioni saline da risalita capillare. 

La linea Biocalce è 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. 

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. (www.kerakoll.com)

I
l concept progettuale nasce attraver-

so la modellazione manuale del ter-

ritorio, differenti maquettes e studi 

volumetrici portano all’intervento che 

s’innesta in un edificio di fine Ottocen-

to non vincolato.

La preesistenza possiede una pianta 

leggermente articolata con cinque piani 

fuori terra e con un moderato apparato 

decorativo in facciata. L’edificio è stato 

riportato “all’antico splendore”, concet-

to controverso e falso. La casa diviene 

un intreccio d’immagini e di metafore. 

Il tempo scorre e non si può annullare 

l’effetto che ha sulle costruzioni e sulla 

società. Come nell’arte, anche in archi-

tettura fare una copia significa fare un 

falso, per questo motivo si è progettata 

una composizione volumetrica capace 

di far leggere il Tempo e l’Architettura. 

Il paguro – da cui prende il nome la 

residenza – usa la “corazza” come un 

elemento esterno protettivo, necessa-

rio alla sua naturale crescita. Vi è una 

contrapposizione, in una sinuosa linea 

compositiva adeguata al contesto, così 

che la stessa possa essere trasmessa alle 

generazioni future, acquistando una 

nuova riqualifica tecnica e funzionale. 

Si desidera realizzare un manufatto con 

appartamenti di alto standing.

Il nuovo volume scherma il rumo-

re dalle strade trafficate aprendosi su 

un’area residenziale e tranquilla. La 

pianta curvilinea legge l’andamento 

del lotto, di sette piani lo sviluppo 

verticale, la facciata aperta è rivolta 

verso sud. Il nuovo volume è rivestito 

da una superficie in intonaco di calce 

bianca e liscia. Come un guscio. Nelle 

facciate di entrambi gli edifici è sta-

to utilizzato Geocalce, un intonaco in 

calce strutturante a base di Geolegante. 

La differenziazione avviene nelle fini-

ture: nell’edificio nuovo è stata eseguita 

una finitura con Biocalce Marmorino 

alla quale è stata applicata una venatura, 

responsabili dei riflessi argentati. Nella 

realizzazione del basamento dell’edifi-

cio esistente, per rispondere a problemi 

di umidità di risalita, si è deciso di usare 

un intonaco silossanico che garantisce 

ottime prestazioni deumidificanti. L’o-

perazione immobiliare ha voluto da una 

parte soddisfare i singoli acquirenti per-

sonalizzando gli appartamenti secondo 

le loro necessità, dall’altra mantenere in-

tatto il concept dell’intera operazione. 

Residenza Paguro, Lugano, Svizzera

Il nuovo prospetto intonacato accostato al manufatto

esistente (a sinistra) 

Nuova facciata intonacata da una calce bianca e liscia. Linee 

sinuose che riprendono l’organicità del paguro (in basso)

MINO CAGGIULA ARCHITECTS 
Lo studio prende vita da un particolare percorso professionale sviluppatosi durante gli ultimi due decenni, da sempre diviso fra 
progettazione, design, costruzione, studi e ricerche teoriche. Con sede a Lugano, in Svizzera, lo studio è composto da un gruppo 
affiatato di Architetti di diverse provenienze e formazioni. Semplicità, eleganza, attenzione alla sostenibilità dei propri progetti 
così come al contesto e al territorio: queste sono le caratteristiche che l’architetto Mino Caggiula esige da ogni singolo progetto. 
L’esperienza acquisita negli anni si è arricchita grazie alla collaborazione con teorici e architetti del calibro di Kenneth Frampton, 
Steven Holl ed Elia Zenghelis, permettendo a questa firma di affacciarsi nel panorama internazionale.
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 VACANZE 100% RINNOVABILI  
A SAN MARTINO DI CASTROZZA 

Le valli di  Primiero e Vanoi, in 

Trentino, hanno scelto la strada 

della sostenibilità ambientale per 

lo sviluppo del territorio. Oltre agli 

hotel e alle abitazioni private, an-

che gli impianti della  skiarea San 

Martino di Castrozza-Passo Rolle sono alimentati al 100% 

da energia pulita, generata da sette centrali idroelettriche. 

Nella zona viene prodotta energia rinnovabile in misura die-

ci volte maggiore rispetto al fabbisogno locale, con un rispar-

mio annuale importante in termini di petrolio e di emissioni 

in atmosfera (88 mila tonnellate Equivalenti di Petrolio TEP 

risparmiate in un anno). Legambiente ha conferito ai Comu-

ni di Primiero e Vanoi il primo premio Comuni Rinnovabili 

2014 e il titolo di Territori 100% Rinnovabili. 

Con il cambiamento climatico in atto, 

le grandi metropoli del mondo stanno 

facendo i conti con eventi metereologici 

sempre più estremi. È il caso dell’isola 

di Manhattan, New York, messa a dura 

prova tre anni fa dall’uragano Sandy che, 

dopo aver attraversato Giamaica, Cuba, 

Bahamas, Haiti, Repubblica Dominica-

na e la costa atlantica degli Stati Uniti, 

con la sua irruenza ha sconvolto la ge-

ografia dell’isola. Danni per 19 miliardi 

di dollari, 305mila case danneggiate, 

750mila abitanti senza elettricità, mez-

zi di trasporto fermi. Per essere meno 

vulnerabile a questo tipo di fenomeni, 

la municipalità ha deciso di sviluppa-

re il progetto Dryline, elaborato da un 

 U.S.A.

UNA CINTURA VERDE INTORNO 
A MANHATTAN PER PROTEGGERLA 
DAGLI URAGANI
16 CHILOMETRI DI BARRIERA DALLE INONDAZIONI

 GALÁPAGOS

IL PRIMO AEROPORTO 
ALIMENTATO 
DAL SOLE E DAL VENTO
Si trova in una delle isole ecuadoriane delle Galápa-

gos, precisamente a Baltra, il primo aeroporto soste-

nibile del mondo con certificazione LEED Gold per 

l’architettura sostenibile. 

Costruito all’80% con materiali riciclati e alimen-

tato dall’energia eolica e fotovoltaica, presenta un 

terminal di seimila metri quadrati sorretto da una 

struttura in acciaio riciclato, è dotato di un impian-

to di dissalazione dell’acqua di mare per l’approvvi-

gionamento idrico e sfrutta la luce naturale grazie a 

vetrate e lucernai in copertura, per ridurre i consu-

mi energetici.

La ventilazione naturale è garantita dalla presenza 

di fessure in prossimità dei lucernai e da un siste-

ma di areazione meccanica che si attiva autonoma-

mente grazie ad appositi sensori. I materiali per la 

realizzazione dell’aeroporto sono stati scelti in base 

alla vicinanza delle aziende produttrici e alcuni 

sono stati estratti da cave locali. È stata impiegata 

anche la roccia vulcanica dell’isola. 

A CURA DI

9 STORIE ECOSOSTENIBILI
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consorzio guidato da Big, Bjarke Ingels 

Group. Il piano prevede di creare una 

sorta di cintura verde intorno all’area 

Sud di Manhattan in grado di fermare 

le mareggiate attraverso la creazione di 

ostacoli naturali, banchine ondulate, 

spazi pubblici, passeggiate e piste cicla-

bili, piante di protezione per un totale 

di 16 chilometri di barriera dalle inon-

dazioni. L’idea alla base del progetto 

è trasformare il problema climatico in 

un’opportunità, facendo coesistere ar-

chitettura paesaggistica, spazi per il 

tempo libero e sicurezza climatica. “Il 

nostro progetto deve avere le dimensioni 

grandiose di Mosè, ma nello stesso tem-

po dev’essere in grado di lavorare sulla 

piccola scala dei quartieri. La città non 

deve girare le spalle al mare, ma dovreb-

be abbracciarlo e favorirne l’accesso”, ha 

spiegato l’architetto ideatore del proget-

to, il danese Bjarke Ingels.
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 ANCHE LA SVIZZERA 
AVRÀ IL SUO BOSCO VERTICALE

Sarà al profumo di cedro il primo edi-

ficio al mondo  di alberi sempreverdi. 

Dopo il bosco verticale di Milano, pre-

miato come miglior edificio al mondo 

del 2015, la sfida dello studio Stefano 

Boeri Architetti per portare la biodiver-

sità nel cuore delle metropoli si sposta a 

Chavannes-près-Renens, nell’aggregato 

urbano di  Losanna, in Svizzera, dove 

nascerà una nuova  costruzione verde 

alta 117 metri. Il bosco verticale elveti-

co ospiterà 100 alberi di quattro specie 

di cedro, 6 mila arbusti e 18 mila piante 

perenni, ricadenti e tappezzanti.

 BAUGRUPPE, INSIEME PER 
COSTRUIRE LA PROPRIA CASA IDEALE

In Germania ha preso piede una nuova 

tendenza nel mondo dell’architettura: 

quella delle Baugruppe, ovvero gruppi di 

costruzione che raccolgono progetti rea-

lizzati da aspiranti proprietari, fatti su mi-

sura per le loro esigenze e autofinanziati. 

Attraverso la progettazione partecipata si 

arriva a costruire il proprio condominio 

ideale, fatto di singoli appartamenti che 

rispondono alle esigenze dei rispettivi 

proprietari. Queste abitazioni sono spes-

so più innovative e sostenibili, ma soprat-

tutto meno costose di quelle tradizionali: 

in Germania si stima un risparmio tra il 

15% e il 25% a seconda della città prescel-

ta per la costruzione.

Gli architetti del Forward Thinking Architecture di Barcellona, Spagna, han-

no ideato quella che può essere considerata l’evoluzione “fertile” dei giardini 

pensili: fattorie galleggianti autosufficienti in cui coltivare ortaggi e frutti tutto 

l’anno, dove è anche possibile allevare pesce. Le Smart Floating Farms, in pra-

tica, sono delle grandi chiatte offshore a tre piani pensate per fornire cibo a 

chilometro zero in tutte quelle metropoli che si trovano lungo le coste di fiumi, 

mari e oceani. Sul livello dell’acqua prevedono vasche per l’allevamento ittico, 

barriere di protezione per le onde, punti di accesso all’acqua, aree per la lavora-

zione del pesce, un impianto di desalinizzazione e uno di confezionamento. Al 

piano superiore, le fattorie presentano una serra pensile per la coltura idropo-

nica di frutta e verdura. In questa tipo di coltura, al posto della terra si utilizza 

un substrato inerte, come argilla espansa, fibra di cocco, perlite, lana di roccia e 

l’irrigazione è costituita da un mix di acqua e nutrienti minerali. Al terzo piano, 

quindi sul tetto, si trova un impianto fotovoltaico e alcuni lucernai che permet-

tono il passaggio di luce naturale verso le coltivazioni sottostanti. Si stima che 

l’investimento per la realizzazione si ammortizzi in una decina d’anni.

 CITY RATE 2015, ECCO QUALI SONO 
LE CITTÀ ITALIANE PIÙ SMART

Milano, Bologna, Firenze. Sono queste 

le tre città che primeggiano nell’edizio-

ne 2015 della classifica iCity Rate sulle 

città intelligenti, realizzata da  Forum 

PA, e ottenuta analizzando 106 comu-

ni capoluogo sulla base di 150 indica-

tori statistici e 12 indicatori puntuali. 

Novità di quest’anno, l’introduzione 

di un nuovo indicatore relativo alla le-

galità. Milano raggiunge il gradino più 

alto del podio per economia, vitalità e 

per la dimensione relativa al capitale 

sociale. Ottima performance anche per 

quanto riguarda car sharing e ciclabi-

lità. Ma la metropoli si trova al 70mo 

posto per quanto riguarda la legalità. 

Sorprende in negativo Roma, che no-

nostante il buon punteggio guadagnato 

per economia, vitalità e capitale sociale, 

crolla invece per governance, ambiente 

(85ma) e legalità, slittando addirittura 

al 97mo posto. Al Sud, Cagliari è la pri-

ma (60ma). Fanalino di coda è Crotone.

 LE FATTORIE DEL FUTURO SARANNO GALLEGGIANTI?

9 STORIE ECOSOSTENIBILI

 FONTI FOSSILI: ECCO LE CITTÀ CHE LE USANO DI MENO 

Il nuovo rapporto sull’impiego di energia da fonti fossili e rinnovabili stilato da Cdp, 

organizzazione internazionale no-profit, ed Aecom, che si occupa di asset infrastruttu-

rali, parla chiaro: sono le città latinoamericane ed europee quelle meno dipendenti dai 

combustibili fossili per la produzione di elettricità. Seguono Nord America, Africa e, 

in ultima posizione, Sud Est Asiatico. La ricerca ha mappato il mix energetico impiega-

to da 162 municipalità, scattando una fotografia di quanto vengono sfruttati carbone, 

gas, petrolio, nucleare, biomasse, geotermia, idroelettrico, solare ed eolico. Dallo studio 

emerge che le città sudamericane traggono mediamente il 76% della loro elettricità da 

fonti pulite mentre le città europee il 59% e quelle asiatiche il 15%. In Europa, le città più 

virtuose sono Reykjavik, Padova, Zurigo. Seguono Funchal, Oslo, Stoccolma e Parigi.

 BATBRIDGE, IL PONTE DI MONSTER DOVE ABITANO I PIPISTRELLI

In Olanda c’è un paesino che si chiama Monster dove è stato costruito un ponte davvero speciale. 

Si tratta del Vlotwateringbrug, una struttura subito soprannominata “batbridge”, perché studiata 

per ospitare i pipistrelli. Il ponte, ideato da Next Architects con la consulenza di un esperto in 

ecologia, è stato costruito in modo da favorire l’arrivo e la permanenza dei piccoli mammiferi: 

il cemento e le doghe in legno creano un clima senza sbalzi e le fessure di ingresso con finitura 

ruvida facilitano la presa dei pipistrelli. I progettisti si aspettano che già a partire dalla prossima 

estate possa diventare la casa ideale di questi animaletti così importanti per l’ecosistema.
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ADOTTA 
UNA SPECIE 

A RISCHIO

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.
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Il 1° gel-adesivo senza 

etichettatura di rischio

Lavorabilità costante 

fino a 1 ora

Sicurezza totale  

dopo solo 3 ore

NON
IRRITANTE
Regolamento UE CLP

NON
ADDENSA

ADESIONE

ACCELERATA

S 
pecialmente nelle ristrutturazioni si punta molto 

sulla posa sopra i pavimenti esistenti di nuovi ri-

vestimenti, quindi di basso spessore e, spesso, con 

elementi di grande formato i cui bordi rettificati permet-

tono una posa con fughe molto strette per una superficie 

più omogenea e facile da pulire; se i locali sono abitati 

c’è in più l’esigenza di rendere la nuova superficie calpe-

stabile praticamente da subito. Con queste premesse, non 

ci si può affidare ad adesivi che, per essere rapidi, hanno 

un tempo di lavorabilità limitato, sono utilizzabili solo a 

basse temperature, hanno viscosità che aumenta veloce-

mente, sono più costosi: ci vuole un prodotto che sia ver-

satile, adatto a più situazioni e, in conformità all’edilizia 

moderna, ecologico. Per queste ragioni, dai laboratori di 

ricerca Kerakoll GreenLab, arriva H40 Revolution, un gel-

adesivo con adesione accelerata che presenta la più lunga 

lavorabilità (costante fino a un’ora) ed è idoneo per l’in-

collaggio di tutti i tipi di materiali, su qualsiasi fondo e 

anche in condizioni estreme. 

Per arrivare alla formulazione di questo prodotto 

occorreva trovare un legante che, come negli adesivi a 

presa normale, garantisse una lavorabilità prolungata, 

riuscendone però ad accelerare la presa. Normalmente 

questi due parametri sono inversamente proporzionali: 

o si accetta una perdita di lavorabilità oppure, ecceden-

do con l’aggiunta di ritardanti di presa e resine sintetiche 

per prolungarla, si riduce l’efficacia del legante, che è la 

chiave di tutto il sistema adesivo. 

Per H40 Revolution è stato studiato un nuovo sistema 

legante reattivo a elevata stabilità che cristallizza nella 

reazione tra due macromolecole minerali, con presenza 

massiccia di molecole di acqua, fondamentali per garan-

tire la trasformazione in gel e condizionarne l’induri-

mento: l’azione sinergica tra elementi naturali fa sì che 

il sistema sia ecocompatibile e, non contenendo cemento 

Portland, non causi irritazioni (possibili invece in pre-

senza di calce libera) e non presenti etichettatura di ri-

schio. La consistenza del gel facilita lo scorrimento della 

spatola durante l’applicazione e la tixotropia garantisce 

un supporto immediato alla piastrella, pur mantenendo 

la totale bagnabilità indispensabile per una posa sicura. 

Il prodotto, disponibile nei colori Grigio e Bianco Shock, 

può essere applicato a basso o ad alto spessore, in un 

intervallo compreso tra 2 e 15 mm, con un calo prati-

camente nullo; dopo la presa iniziale, che si realizza in 

pochi minuti, l’adesione procede in modo rapido fino 

all’indurimento, tant’è che la superficie può essere pedo-

nabile già dopo 3 ore. Questo rappresenta un altro dato 

importante, in quanto restringe i tempi per la posa del 

battiscopa e per la fugatura. 

H40 REVOLUTION
Dai laboratori di ricerca GreenLab Kerakoll nasce il primo gel-adesivo strutturale, 

flessibile e multiuso a più lunga lavorabilità con adesione accelerata per il perfetto 

incollaggio di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi, anche in condizioni estreme. 

H40 revolution rivoluziona la posa di grès porcellanato e pietre naturali con 

prestazioni da record 

da RIFARE CASA – www.rifarecasa.com

IMPRONTA AMBIENTALE
L’analisi di Carbon FootPrint realizzata per 

l’H40 Revolution secondo metodologia 

Life Cycle Assessment (ISO 14040 - 44), 

testimonia la coerenza di Kerakoll ad un 

impegno continuo per la riduzione delle 

emissioni di gas serra GHG, responsabili del 

surriscaldamento globale (Global Warming) 

adottando gli strumenti di comunicazione 

previsti dalla ISO/TS 14067, già confermato 

dalla collaborazione con il Ministero 

dell’Ambiente nell’ambito del “Programma 

Nazionale per la Valutazione dell’Impronta 

Ambientale” svolto inizialmente per 23 prodotti. 

L’LCA rappresenta oggi il più potente 

strumento di ECODESIGN: a partire dalla 

definizione di obiettivi di sostenibilità 

ambientale e orientando la ricerca di 

materie prime regionali e a ridotto consumo 

di risorse, attraverso processi produttivi 

efficienti e giungendo ad uno sviluppo 

formulativo mirato.

La comunicazione “diretta” ed immediata 

del valore di CFP su pack e documentazione 

tecnica di prodotto rappresenta l’impegno 

di Kerakoll al miglioramento continuo delle 

performance ambientali dei propri prodotti.
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NUOVO 
HEADQUARTER 
MARAZZI
Torna a Sassuolo la sede principale del gruppo. Con uffici, showroom  

e lo storico edificio del Crogiolo completamente recuperato

Showroom Marazzi, Sassuolo (MO)

Oltre 1500 metri quadrati di interno  

e 1000 in esterno ha un concept 

incentrato sul tema “Guardare oltre”. 

SCHEDA TECNICA
Nuovo Headquarter Marazzi, Sassuolo (MO)

Progettista: 

arch. Gianluca Rossi, Uainot Architetti, Bologna (BO)

Coordinamento Kerakoll:
Emilio Gianotti, Vittorio Lorenzi, Alessio Bruni

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la realizzazione di 

alcune superfici con l’innovativa pavimentazione continua 

Cementoresina di Kerakoll Design House. 

Cementoresina

Cementoresina è un pavimento continuo a 3 strati, dello 

spessore di 3,5 mm, dalla texture resina cementizia 

spatolata, disponibile nei 10 colori Warm Collection. È creato 

a mano da artigiani decoratori, eventuali segni distintivi e 

irregolarità della superficie ne attestano ricercatezza ed 

esclusività. Cementoresina è indicato per superfici interne 

(pavimenti, scale, spa, bagni turchi e piatti doccia); per tutti 

gli ambienti della casa e per gli spazi commerciali ad alto 

traffico pedonale grazie alla superiore resistenza all’urto. Ha 

una texture dalla elevata qualità estetica caratterizzata da 

increspature, marezzature cromatiche e vibrazioni materiche 

frutto delle imperfezioni della lavorazione artigianale. È una 

superficie di grande profondità e dai sorprendenti effetti di 

rifrazione della luce che ridefinisce lo stile e il design degli 

ambienti creando un’atmosfera suggestiva ed elegante. La 

finitura di Cementoresina è calda, morbida e setosa al tatto.

Cementoresina Step

Cementoresina Step è un pavimento continuo a 3 strati 

specifico per scale e gradini, dello spessore di 2,5 mm, 

dalla texture resina cementizia spatolata, disponibile nei 

10 colori Warm Collection. È creato a mano da artigiani 

decoratori, eventuali segni distintivi e irregolarità della 

superficie ne attestano ricercatezza ed esclusività. È 

indicato per superfici interne (scale e gradini); per tutti 

gli ambienti della casa e per gli spazi commerciali ad alto 

traffico pedonale.

M
arazzi, leader mondiale nel 

design e produzione di pia-

strelle di ceramica per pavi-

menti e rivestimenti, ha oggi una nuova 

sede principale, risultato di un’impor-

tante ristrutturazione della storica sede 

in prossimità del centro di Sassuolo, là 

dove l’azienda è nata esattamente 80 

anni fa e dove oggi lavorano più di 900 

persone.

Il nuovo headquarter del Gruppo, 

progettato dall’architetto Gianluca 

Rossi di Uainot Architetti e inaugura-

to lo scorso settembre, comprende la 

palazzina uffici rinnovata, i due nuovi 

showroom dedicati ai marchi Marazzi 

e Ragno e lo storico Crogiolo comple-

tamente recuperato.

La nuova palazzina uffici, quasi 4.000 

metri quadrati, è stata oggetto, all’ester-

no, di una complessa opera di redressing 

che ne risalta ora l’originale architettu-

ra a forma di “H” e, all’interno, di una 

totale ristrutturazione anche impianti-

stica e tecnologica. Il nuovo showroom 

dedicato al marchio Marazzi, oltre 1500 

metri quadrati di interno e oltre 1000 

in esterno, ha un concept incentrato sul 

tema “Guardare oltre”. A partire dalle 3 

grandi torri monoliti di 6 metri di altez-

za rivestite in ceramica che lo caratteriz-

zano, tutto ruota infatti sull’idea che le 

piastrelle ceramiche, in una prospettiva 

diversa rispetto al consueto, possano es-

sere un invito anche ad alzare lo sguar-

do. Accanto, lo show room Ragno, oltre 

700 metri quadrati interni e circa 200 

metri quadrati esterni, che ruota invece 

intorno al concetto di “Casa” e al tema 

residenziale. Il Crogiolo è il luogo Ma-

razzi più antico, riferimento storico del 

primo insediamento industriale negli 

anni Trenta in cui si producevano le pri-

me piastrelle di ceramica Marazzi. Lo 

spazio, di oltre 850 metri quadrati su due 

piani, è stato protagonista di un attento 

restauro conservativo. Il nome Crogiolo 

risale invece agli anni Ottanta, quando 

l’edificio divenne un centro di ricerca 

aperto alle sperimentazioni su usi nuovi 

e creativi del prodotto ceramico. 
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EXCLUSIVA 
DESIGN
Un nome che esprime esclusività, 

unicità, bellezza e qualità

di Luigi Prestinenza Puglisi
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Fabio Mazzeo

Design director 

e presidente

di Exclusiva Design.

F
ABIO MAZZEO, PRESENTATI 
AI NOSTRI LETTORI
Sono design director e presiden-

te di Exclusiva Design, una società di 

progettazione architettonica e interior 

design con sede a Roma che lavora e 

costruisce principalmente all’estero.

PERCHÉ AVETE SCELTO DI CHIA-
MARVI COSÌ?
Cercavamo un nome che potesse rias-

sumere i concetti di esclusività, unici-

tà, bellezza e qualità, ed essere spen-

dibile all’estero. 

QUALI SONO I PROGETTI CHE 
STAI SEGUENDO E CHE TI APPAS-
SIONANO DI PIÙ?
Il completamento dell’interior de-

sign del nuovo intervento a scala ur-

bana in corso di realizzazione a San 

Pietroburgo, il Lakhta Center, nuovo 

headquarter di Gazprom. Siamo key 

contractor per l’interior design e in 

una dimensione di oltre 600mila 

metri quadrati municipalità e gover-

no concentrano tantissimi interessi 

dove si parla di architettura sosteni-

bile, responsabile, più a misura delle 

necessità. Il mondo cambia veloce-

mente e noi italiani dobbiamo cercare 

di offrire prodotti sempre in linea col 

cambiamento.

E POI GLI EMIRATI… QUALI SONO 
LE PROSPETTIVE CHE SI OFFRONO 
IN QUELLE AREE GEOGRAFICHE?
Gli Emirati hanno avuto uno sviluppo 

sinusoidale, con grandi picchi di in-

vestimenti e realizzazioni alternati a 

momenti di depressione, come diver-

se economie emergenti che decidono 

di investire in un settore che ha una 

forte tendenza all’innovazione. A Du-

bai, Abu Dhabi, Doha o in Oman si 

percepisce un cambiamento: si comin-

cia a parlare di architettura integrata 

e sviluppo sostenibile, sempre accom-

pagnati dalla vocazione sperimentale.

E INFINE L’AFRICA. QUALI SONO I 
PAESI CON I QUALI SIETE PIÙ IN 
CONTATTO? 
Abbiamo avuto delle esperienze in 

Angola, Congo e Mozambico: si tratta 

di paesi dalle forti tensioni sociali e 

con un’anomalia nella distribuzione 

della ricchezza, per cui vi sono degli 

ambiti sociali che vedono nel lusso 

uno strumento per affermare ragioni 

di potere. 

COSA È PER TE LA SOSTENIBILI-
TÀ? AVERE PIÙ VERDE, SPRECARE 
MENO ENERGIA, LAVORARE CON 
TECNOLOGIE IMMATERIALI O CHE 
ALTRO?
Tutto questo, ma aggiungerei la pro-

spettiva della sostenibilità percettiva, 

legata all’impatto ambientale. 

MENO TECNOLOGIA PIÙ EMPATIA, 
QUINDI?
Sicuramente occorre tenere conto de-

gli aspetti tecnologici, dei consumi 

energetici, ma spesso ci dimentichia-

mo del paesaggio, di una sostenibili-

tà formale ed estetica, più legata alla 

rappresentazione dello spazio. Siamo 

tutti alla ricerca di un modo miglio-

re di vivere, un modo per superare lo 

cittadini; è molto interessante vedere 

come una serie di edifici entri nel-

la vita sociale di una città tanto da 

significarne un’evoluzione, uno svi-

luppo, un nuovo modo di vivere la 

città stessa. Un progetto ne cambia 

l’uso pubblico.

In Daghestan ci è stato chiesto inve-

ce di realizzare in un masterplan di 

centinaia di migliaia di metri quadri 

una serie di edifici per un consorzio 

che vuole sviluppare un’area depressa 

della Russia, una zona naturalistica-

mente unica, e attrarre turismo. È una 

commissione importante quella di far 

conoscere il territorio recependone i 

valori e integrandosi con un ambiente 

selvaggio: l’architettura diventa rela-

zione, riappropriazione dei territori.

MI SEMBRA CHE SIATE MOLTO IM-
PEGNATI ANCHE IN CINA, DEVE 
AVETE UNA SEDE. È DAVVERO IL 
NUOVO EDEN PER COLORO CHE 
CREANO ARCHITETTURA?
La Cina è passata dall’essere la Di-

sneyland dell’architettura a un paese 

Luxury Resort,  

in Daghestan, in progress.  

(a sinistra)

Private Villa,  

Chengdu, Cina, 2014. 

(sopra)

Palazzo Baldoca Muccioli,  

in via Giulia, la sede romana  

di Exclusiva

ARCHITETTI TRANSNAZIONALI
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sfruttamento del pianeta, da cui estra-

iamo una linfa vitale – gli idrocarburi 

– che ricade negativamente sulla Terra 

stessa; è tutto allineato verso un siste-

ma che renda il concetto dell’abitare 

meno macchinoso e più umanistico, 

e dunque dobbiamo tener conto della 

dimensione delle cose.

E POI?
Mi interrogo sul concetto di spazio ur-

bano, sul ricondurre tutto a una scala 

meno gigantista ma più integrata: ecco, 

forse l’integrazione con il landscape e 

la considerazione dell’impatto del co-

struito è il passo che sarà fatto a breve.

RACCONTACI DI UN QUALCHE 
PROGETTO DI CUI SEI PARTICO-
LARMENTE FIERO E IN CUI LA SO-
STENIBILITÀ ABBIA GIOCATO UN 
RUOLO IMPORTANTE…
Nella Siberia sud-occidentale abbia-

mo realizzato un edificio per il benes-

sere, un grande hotel con spa integrata 

destinato a chi ha bisogno di allonta-

narsi e rigenerarsi. Abbiamo molto ri-

flettuto sulla sostenibilità come inte-

grazione col paesaggio e dialogo con 

il territorio, per cui questo progetto, 

tra tutti, è quello più in linea con il 

concetto di sostenibilità. Probabil-

mente non ha i requisiti tecnologici 

spinti di cui si parla oggi, ma ha avu-

to grandissime attenzioni in termini 

di forma e relazione. Mi dispiace non 

poter mostrare immagini per questio-

ni di riservatezza, come accade per la 

maggior parte dei lavori di Exclusiva: i 

nostri sono clienti particolari. 

E ADESSO, DOPO AVER REALIZZA-
TO INTERVENTI IN MEZZO MON-
DO, VOLETE ANCHE DEDICARVI 
AL NO-PROFIT. CI PARLI DEI VO-
STRI PIÙ RECENTI PROGETTI? 
Chi riesce a portare avanti un modello 

di lavoro, un codice espressivo legato 

alla creatività, all’estetica e al modo di 

vivere, consegnando un nuovo modo 

di vedere le cose ha anche tante re-

sponsabilità: noi sentiamo il bisogno 

di mettere a sistema la nostra espe-

rienza. Parliamo spesso di “Sistema 

Italia”, ma nel nostro settore difficil-

mente vediamo iniziative tese a far si 

che l’esperienza venga messa a siste-

ma. Crediamo che il no profit vada 

visto con una luce differente: voglia-

mo creare opportunità per il talento, 

perché il talento senza un esito che ne 

derivi resta un racconto a metà, privo 

di lieto fine. 

AVETE COSTITUITO UNA FONDA-
ZIONE?
Sì, Fondazione Exclusiva che a Roma 

gestisce uno spazio, Area 81, dove 

viene proposto un ampio programma 

di attività volte a promuovere la cul-

tura progettuale e produttiva italiana 

all’estero, miscelando competenze 

creative, produttive e manageriali. 

Vogliamo fare operazioni che abbia-

no importanti risvolti sociali, arriva-

re a dare un contributo a grandi temi 

come il problema dell’abitare dei ceti 

bassi nelle aree povere del mondo o la 

mancanza di acqua. 

VISTO CHE HAI LO SGUARDO RI-
VOLTO AL FUTURO E, INSIEME, AL 
MADE IN ITALY: QUALE PRODOTTO 
CONSIGLIERESTI ALLA KERAKOLL 
DI PRODURRE? CI SARÀ, INFATTI, 
UN PRODOTTO CHE TU VORRESTI 
UTILIZZARE NEI TUOI PROSSIMI 
EDIFICI E CHE NON È STATO AN-
CORA INVENTATO? 
Kerakoll è una società che investe mol-

to nella ricerca di prodotti innovativi: 

il catalogo in continua evoluzione 

vede materiali tradizionali insieme a 

quelli più tecnologicamente avanzati. 

Più che un prodotto mi sento di con-

sigliare la relazione: è un’azienda che 

dovrebbe entrare in un rapporto an-

cora più stretto con designer e proget-

tisti, puntare sull’affiancamento per 

guidare la creatività. Forse anche gra-

zie alla Fondazione Exclusiva, sarebbe 

bello attraverso la loro esperienza pre-

sentare soluzioni innovative e mette-

re il know-how nelle mani dei talenti 

che vogliamo coltivare.

Spazi pubblici del Lakhta Center,  

San Pietroburgo, in progress. (a sinistra)

Gazprom Neft Business Center,  

San Pietroburgo,2013. 

(in basso)

ARCHITETTI TRANSNAZIONALI

Sconti fino al 50%
in oltre 1000 enti tra musei,

mostre, dimore storiche, teatri
e giardini in tutta Italia 

©
 F

ot
o 

di
 M

ar
tin

a 
Va

nz
o

©
 V

ill
a 

de
i V

es
co

vi
 - 

 L
uv

ig
lia

no
 d

i T
or

re
gl

ia
 (P

D
)

ph
 M

as
si

m
o 

C
am

pl
on

e 
P

ho
to

 S
tu

di
o

ph
 M

as
si

m
o 

C
am

pl
on

e 
P

ho
to

 S
tu

di
o



42 43GreenBuilding magazine | dicembre 2015

ART HOTEL 
IN ISTRIA

tici, moderni, ma anche classici ed 

eleganti, con una grande varietà di 

texture, tonalità e colori. Durante la 

progettazione degli interni è stata 

data importanza alla creazione di un 

nuovo stile e all’estetica, oltre che al 

restauro degli interni originali. Carat-

teristica principale dei nuovi interni 

sono le installazioni artistiche rea-

lizzate ad hoc, integrate con opere più 

piccole disposte nell’intero spazio e 

realizzate da artisti di fama interna-

zionale. L’intera collezione artistica 

dell’hotel comprende più di un cen-

tinaio di pezzi degni delle migliori 

esposizioni museali, che qui potran-

no essere apprezzati da ospiti curiosi 

alla ricerca di un’esperienza diversa. 

La selezione degli artisti e delle opere 

è stata curata da Vanja Žanko.

Oltre a preservarne il valore come 

patrimonio, le stratificazioni storiche 

L’
Adriatic è un hotel unico, ca-

ratterizzato da un ambiente 

irripetibile dove la fantasia e 

la realtà si intrecciano attraverso in-

terventi artistici e utilizzo di oggetti 

quotidiani. Ospitato all’interno di un 

elegante edificio adiacente al mare co-

struito nel 1913, l’Adriatic è stato uno 

dei primi hotel della regione ed è oggi 

l’unico situato nell’area urbana della 

città di Rovigno. 

Con una completa ristrutturazione 

e lo sforzo collettivo di artisti prove-

nienti da Croazia, Slovenia, Austria, 

Italia, Germania e Francia, riuniti in-

torno al concept dello studio 3LHD, 

l’hotel è stato trasformato in un em-

blema del lusso per la città. All’ester-

no è stato mantenuto l’aspetto storico 

originale, mentre i nuovi interni, pro-

gettati dallo Studio Franic’ Šekoranja 

con 3LHD, appaiono sontuosi, eclet-

totale della facciata è avvenuta senza 

possibilità di reinterpretazione in chia-

ve moderna di alcune delle sezioni. 

Ogni zona dell’hotel è stata trattata 

singolarmente ed emana un’atmosfera 

diversa. La brasserie è un luogo con-

fortevole e, caratterizzato da tonalità 

mediterranee, si intreccia con il pae-

saggio; i corridoi neri sono illuminati 

da brillanti installazioni artistiche che 

conducono alle camere, bianche e ario-

se, che si affacciano sulla vita urbana 

della città vecchia. Le camere, lumi-

nose e spaziose, sembrano atelier arti-

stici. Il loro ambiente intimo infonde 

la sensazione di una casa elegante più 

che di una stanza di hotel. Di dimen-

sioni diverse, le camere presentano ar-

redi simili, ma accolgono opere d’arte 

completamente differenti. 
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GREENBUILDING DAL MONDO

presenti all’interno dell’hotel sono 

state interpretate nel design e gli in-

terventi artistici hanno creato un mo-

derno spirito cosmopolita. L’edificio 

è situato nel centro storico tutelato di 

Rovigno, fattore che ha reso obbliga-

torio un intervento di ristrutturazione 

secondo canoni prestabiliti. Le istan-

ze degli ambientalisti sono state pie-

namente rispettate e la ricostruzione 

Hotel Adriatic 

Rovigno, Croazia

All’esterno è stato 

mantenuto l’aspetto 

storico originale, mentre 

i nuovi interni appaiono 

sontuosi, eclettici, 

moderni ma anche 

classici ed eleganti.

Riapre dopo il restauro  

lo storico Adriatic di Rovigno 
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SCHEDA TECNICA
Hotel Adriatic, Rovigno, Croazia

Studio di progettazione: 

3LHD architects, Zagabria, Croazia

Interior design:

Studio Franić Šekoranja con 3LHD architects

Art curator:
Vanja Žanko

Impresa di costruzioni:

Adrion d.o.o. Pola

Impresa di posa: 

Keramika Friščić d.o.o. Donji Vidovec

Coordinamento Kerakoll:

Denis Plišić , Bruno Cuoghi, Luca Romani 

INTERVENTI KERAKOLL
Sistemi ecocompatibili di rettifica fondi, posa e 

sigillatura di ceramiche e pietre naturali

Keratech Eco R30
Autolivellante minerale certificato, ecocompatibile ultra-
rapido per la rettifica ad alta resistenza fino a 30 mm ed 
elevato spessore di fondi irregolari. Sviluppa la più facile e 
sicura lavorabilità della sua categoria garantendo una su-
perficie ideale per la successiva posa di piastrelle cerami-
che e pietre naturali con adesivi minerali ecocompatibili.

Bioflex Grigio
Adesivo minerale ecocompatibile a bassissimo contenu-
to di additivi chimici per l’incollaggio ad alte prestazioni, 
scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto di grès 
porcellanato, ceramica e pietre naturali.

Fugalite Eco
Stucco e adesivo ceramizzato certificato, ecocompati-
bile ad elevata scorrevolezza e pulibilità, batteriostatico 
e fungistatico, impermeabile e antimacchia per fughe da  
0 a 20 mm ad elevata resistenza chimico-meccanica, ga-
rantisce la continuità delle superfici ceramiche.

Keratech Eco R10
Autolivellante minerale certificato, ecocompatibile ultra-
rapido per la rettifica ad alta resistenza fino a 10 mm e 
finitura liscia di fondi irregolari. Sviluppa rapidamente una 
finitura liscia e superfici perfettamente planari ad elevate 
resistenze meccaniche garantendo la successiva posa di 
tutti i tipi di rivestimenti.

Keratech Eco
Autolivellante minerale certificato, ecocompatibile a presa 
normale per la rettifica ad alta resistenza fino a 10 mm di 
sottofondi irregolari e non planari. Sviluppa elevate resi-
stenze all’azione solvente dell’acqua garantendo la retti-
fica di grandi superfici, anche in pavimentazioni esterne 
o a contatto con umidità per la successiva posa della 
pavimentazione con adesivi ecocompatibili.

Biofix Bianco
Adesivo minerale ecocompatibile a bassissimo contenu-
to di additivi chimici per l’incollaggio ad alte prestazioni, 
scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto di grès 
porcellanato, ceramica e pietre naturali.

Superflex Eco
Adesivo organico minerale reattivo ecocompatibile, ela-
stico, per la posa ad alta resistenza, elevata adesione e 
scivolamento verticale nullo su fondi deformabili.

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.
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N
ella suggestiva cornice del 

Lago di Como, lungo il ramo 

lecchese decantato da Ales-

sandro Manzoni, si erge l’elegante 

Villa Lario Resort, una dimora storica 

immersa nel verde, edificata agli inizi 

del ‘900 e di recente completamente 

ristrutturata con materiali ecososteni-

bili all’avanguardia. Direttamente sul 

lago e residenza di noti artisti, Villa 

Lario Resort prende nome dall’in-

cantevole paesaggio che la circonda, 

costellato da ville storiche, pittore-

schi villaggi e incorniciato dalle vette 

alpine. Situato precisamente nella lo-

calità di Mandello del Lario, sul lago 

di Como, il relais Villa Lario vanta 

un’impareggiabile veduta panoramica 

che abbraccia Lecco e Bellagio, rega-

lando ai propri ospiti un scorcio del 

lago davvero mozzafiato. 

La progettazione e la direzione dei 

lavori di Villa Lario è stata eseguita 

dall’architetto Michele Spreafico, di 

Lecco, che vanta tra le sue opere più re-

centi la progettazione della sede dell’at-

tuale Palazzo di Giustizia di Lecco. Per 

quanto attiene le finiture interne della 

Villa, l’architetto Spreafico e la commit-

tenza hanno deciso, per le pavimenta-

zioni di piano rialzato, la realizzazio-

ne in opera con una pavimentazione 

seminata che ha coinvolto maestranze 

vicentine. I colori della semina hanno 

previsto inerti costituiti da frantumati 

in onice impastati con polvere di mar-

mo di Carrara e scaglie in madreperla; 

la tipologia “a tappeto” ha previsto la 

RINASCE 
VILLA LARIO
Una dimora elegante ed esclusiva sapientemente ristrutturata 

dall’architetto Spreafico di Lecco

di Sara Castelnuovo

RESTAURO ECOSOSTENIBILE

realizzazione di cornici perimetrali 

in color ocra, con passaggi tra i cam-

pi più chiari e le cornici realizzati con 

inerti, a costituire un dettaglio del tipo 

“doppio filo puntato”. Il tutto, a ma-

turazione avvenuta, è poi stato leviga-

to per giorni fino ad essere lucidato a 

specchio. La scelta di tale tipologia di 

pavimentazione e degli abbinamenti 

cromatici degli inerti ha conferito agli 

ambienti della villa una luminosità 

unica. Le pareti dell’intera villa sono 

state rivestite con tappezzeria a dise-

gno floreale. La cucina, interamente 

pavimentata e rivestita in grès porcel-

lanato color champagne, è del tipo “a 

vista” sulla sala ristorante ed è in grado 

di offrirsi per particolari show cooking. 

La villa, dotata di cinque luxury sui-

te, può comodamente ospitare una de-

cina di persone in ambienti di pregio 

pavimentati con ampie plance in noce 

canaletto, appositamente prodotte 

per tale realizzazione nella lunghezza 

eccezionale di tre metri. I bagni sono 

pavimentati e rivestiti a tutta altezza 

da marmi le cui lastre di notevoli di-

mensioni, ricavate appositamente da 

blocco, sono state accuratamente ta-

gliate e posate a libro aperto (o a mac-

chia aperta), a ricomporre il disegno 

monolitico originario. I marmi impie-

gati, di grande effetto scenico, sono 

del tipo emperador brown, forest brown 

e forest green. 

Relais Villa Lario 

Nella suggestiva cornice 

del Lago di Como, lungo il 

ramo lecchese decantato 

da Alessandro Manzoni, si 

erge l’elegante relais Villa 

Lario, una dimora storica 

immersa nel verde, edificata 

agli inizi del ‘900. 
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SCHEDA TECNICA
Villa Lario Resort, Mandello del Lario (LC)

Studio di progettazione: 

arch. Michele Spreafico

Impresa edile:
Prandi Mauro, Torre dei Busi (LC)

Rivendita:
Invernizzi spa, Lecco (LC)

Coordinamento Kerakoll:
Umberto Piccinini, Francesco Villa, Massimo Turrini,
Dario Mazzarese

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata green technical supplier per la realizzazione 

della decorazione e protezione delle facciate, della 

realizzazione e impermeabilizzazione dei fondi e della posa 

di pavimenti e rivestimenti.

Rasobuild Eco Top Fino

Rasante minerale ecocompatibile idoneo per rasature e 

livellamenti di superfici assorbenti ed inassorbenti.

Kerakover Eco Silox Fondo

Fondo intermedio organico minerale ecocompatibile, a 

base acril-silossanica all’acqua per la preparazione di fondi 

prima del ciclo pittorico, altamente traspirante e riempitivo.

Kerakover Eco Silox Pittura

Pittura organica minerale ecocompatibile, a base acril-

silossanica all’acqua, con additivi antibiodeteriogeni, 

coprente ad effetto opaco, superlavabile, altamente 

traspirante, ottima protezione contro le aggressioni 

meteoriche, all’inquinamento e a batteri, funghi, alghe.

Keracem Eco Pronto

Massetto pronto minerale certificato, ecocompatibile a 

presa normale e rapido asciugamento per la posa con 

adesivi. Ottima conducibilità termica indispensabile nei 

pavimenti riscaldanti.

Aquastop Nanoflex

Membrana minerale traspirante, antialcalina e 

cloro-resistente, certificata, ecocompatibile per 

l’impermeabilizzazione flessibile ad elevata adesione e 

durabilità di sottofondi prima della posa con adesivi.

H40 Eco Marmorex

Adesivo minerale certificato, ecocompatibile ultrarapido 

per la posa anche in sovrapposizione ad alta resistenza e 

scivolamento verticale nullo. Sviluppa rapidamente un’elevata 

idraulicità che fissa l’acqua d’impasto. Impedisce la formazione 

di macchie superficiali nei marmi più delicati e pietre naturali.

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. Sviluppa elevata deformabilità e rapidi tempi 

di messa in servizio. Ideale su sottofondi deformabili.

Fugalite Bio Parquet

Resina all’acqua per la stuccatura a effetto legno 

del parquet ceramico, dermatologicamente testato 

ipoallergenico. Disponibile in 12 tinte naturali. 

Slc Eco L34

Adesivo organico minerale ecocompatibile ad elevata 

elasticità per la posa ad alta resistenza di parquet. 

Slc Eco Aqua-Pur HPX

Acqua-vernice certificata, ecocompatibile per il trattamento 

di parquet. Valorizza la naturalezza del legno e garantisce 

altissimi livelli di protezione dall’usura e dall’abrasione.
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TOFFOLI, 
UNA CANTINA
DI FAMIGLIA
Vendemmia completamente a mano e tecnologie all’avanguardia  

nel rispetto delle tradizioni enologiche per una produzione vinicola eccellente 

di Francesca Toffoli

“O
ttima cantina, scena-

rio stupendo, titolari 

gentilissimi... Fate una 

tappa alla sala degustazione e ne sare-

te conquistati!”. È uno dei tanti com-

menti che si trovano in rete nei blog 

di settore e che ben sintetizza l’anima 

della Cantina Toffoli. 

Una cantina le cui origini vengono 

da lontano, dalla storia del suo fonda-

tore, Vincenzo Toffoli. 

Di origini contadine, Vincenzo si 

avvicina al mondo della viticoltura 

niche enologiche. La vendemmia è 

completamente manuale, con attenta 

cernita delle uve. La spremitura del-

le uve avviene a grappoli interi con 

pressa a bassissima pressione con di-

spositivo di estrazione del mosto in 

assenza di ossigeno per preservare gli 

aromi dell’uva. Inoltre per effettuare 

al meglio la trasformazione delle uve 

si inizia già in pressa ad abbassare la 

temperatura, per poter eseguire delle 

brevi macerazioni che permettono la 

cessione degli aromi più fini e carat-

teristici del vitigno. I vigneti si trova-

no a Refrontolo, un piccolo comune 

posto a 216 metri di altitudine, a 45 

chilometri a nord di Venezia e 10 chi-

lometri da Conegliano. È una zona 

collinare dove le condizioni ambien-

tali e morfologiche del territorio da 

sempre creano l’habitat ideale per la 

coltivazione della vite, infatti si pro-

duce il Prosecco di Conegliano Val-

dobbiadene D.O.C.G., il Colli di Co-

negliano Bianco e Rosso D.O.C.G. e 

il Refrontolo Passito D.O.C.G. che si 

produce solo a Refrontolo. Quest’ul-

timo è un vino rosso ottenuto da uve 

Marzemino fatte appassire sui gra-

ticci, particolarmente indicato per i 

dessert. I vigneti sono coltivati in una 

splendida conca esposta a sud e ripa-

rata dalle correnti d’aria. Il terreno di 

origine glaciale – alluvionale ha un 

ottimo rapporto tra sabbia e argilla e 

permette un adeguato trattenimento 

delle sostanze minerali e organiche 

atte al sostentamento della vite, con 

discrete capacità di ritenzione idrica 

nel periodo estivo. Il numero di ceppi 

per ettaro varia da 3mila a 3mila 400 

a seconda delle varietà, i sistemi di 

allevamento adottati sono il Sylvoz e 

il Guyot.

GREEN PEOPLE

in giovane età. Oltre all’attività agri-

cola presta la sua opera innestando 

barbatelle e con questo impiego già 

allora comincia ad appassionarsi a 

portainnesti e varietà di cloni. Dopo 

il matrimonio negli anni Cinquanta, 

a causa della crisi economica, emi-

gra in Gran Bretagna per 12 anni, 

dove svolge l’attività di ortolano e di 

giardiniere. Quando rientra in Ita-

lia acquista un piccolo podere di 5 

ettari a Refrontolo, pittoresco paese 

della moglie Maria in provincia di 

Treviso. Successivamente, nel 1964, 

fonda l’Azienda Agricola che ancora 

oggi porta il suo nome, coltivando 

i vigneti, allevando vacche da latte, 

seguendo il bosco e, per un maggior 

sostegno economico alla famiglia, 

allevando i bachi da seta con i gelsi 

che sostenevano i filari di viti. 

Oggi la Cantina Toffoli è una 

cantina all’avanguardia, in cui la 

ricerca tecnologica è finalizzata a 

coniugare la razionalità operativa 

con il rispetto delle tradizioni tec-
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SCHEDA TECNICA
Cantina Toffoli, Refrontolo (TV)

Studio di progettazione: 

Ing. Enrico Dalle Ceste, Pieve di Soligo (TV)

Impresa di posa: 

Cubo Ceramica srl, Farra di Soligo (TV)

Coordinamento Kerakoll:

Giovanni Manchiaro, Alberto Garoni, Massimo Turrini

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la fornitura di 

sistemi di posa e sigillatura ecocompatibili. 

Keralevel Eco LR

Livellante minerale certificato, rapido per la rettifica ad 

alta resistenza ed elevato spessore di fondi irregolari.

H40 No Limits 

Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base dell’e-

sclusivo 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, ecocompati-

bile ad elevata scorrevolezza e pulibilità, batteriostatico 

e fungistatico, impermeabile e antimacchia per fughe da  

0 a 20 mm ad elevata resistenza chimico-meccanica, ga-

rantisce la continuità delle superfici ceramiche.

Fugabella Eco PU 40

Sigillante organico ecocompatibile poliuretanico 

tixotropico ad alta resistenza all’abrasione per giunti 

di dilatazione-deformazione, sviluppa elevata durezza 

superficiale garantendo la tenuta idraulica delle sigillature 

alle più elevate sollecitazioni termiche e meccaniche nelle 

pavimentazioni industriali e commerciali soggette a forte 

traffico. Alto modulo elastico.

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. Per maggiori 

informazioni visita il sito www.kerakoll.com.
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HEINEKEN, 
PIANO DI 
SOSTENIBILITÀ 
GLOBALE
Per l’azienda essere sostenibili non significa  

solo rispettare l’ambiente e le persone  

ma anche, nella specificità del proprio business,  

determinare cambiamenti positivi nella società

di Filippo Iacconi 

F
ondato nel 1864 ad Amster-

dam, oggi il Gruppo Heineken 

ha una lunga e orgogliosa sto-

ria che è arrivata a celebrare lo scorso 

anno il 150° anniversario. La storia 

del marchio ha inizio quando Ge-

rard Adriaan Heineken acquista la 

birreria De Hooiberg, una fabbrica di 

Amsterdam che produceva birra dal 

1592. Grazie alla sua intraprendenza, 

visione e determinazione, nel tempo 

la famiglia Heineken è riuscita a tra-

sformare l’azienda nel maggiore pro-

duttore di birra in Europa, oggi leader 

nella produzione e commercializza-

zione di birra premium.

Heineken è presente a livello globa-

le in 70 Paesi con 160 birrifici e 81mila 

dipendenti. Si tratta del Gruppo birra-

rio che più di ogni altro al mondo è 

presente sul mercato globale in modo 

così capillare.

Negli ultimi cinque anni l’approc-

cio al tema della sostenibilità ha cam-

biato il modo di pensare e di agire di 

Heineken, diventando elemento cru-

ciale e parte del business stesso. Un 

cambiamento che ha preso concre-

tamente forma attraverso Brewing a 
Better World, piano globale di sosteni-

bilità che coinvolge tutte le funzioni 

d’azienda: dall’approvvigionamento 

delle materie prime alla produzione, 

dalla distribuzione alle comunità lo-

cali, fino al consumo della birra.

Heineken è presente in Italia da ol-

tre 40 anni, dall’acquisizione di Birra 

Dreher nel 1974. È oggi il primo pro-

duttore di birra in Italia, impiega oltre 

2mila dipendenti e produce 5 milio-

ni di ettolitri di birra ogni anno nei 

4 birrifici presenti sul territorio nazio-

nale, tra cui quello di Massafra (TA). 

Tra i birrifici è quello che nell’ultimo 

anno ha ottenuto il risultato migliore 

in termini di risparmio nelle emissio-

ni di CO
2
 legate alla produzione, con 

una diminuzione dell’11,3% rispetto 

al 2013. Lo stabilimento è stato ogget-

to di importanti interventi di riqualifi-

cazione all’insegna della sostenibilità, 

che hanno previsto l’utilizzo di mate-

riali Kerakoll sostenibili e a basso im-

patto ambientale. Anche sui tetti del 

birrificio di Massafra sono stati instal-

lati 4.152 pannelli solari in grado di 

produrre 1,4 GWh di energia riducen-

do le emissioni di CO
2
 di 557 tonnella-

te all’anno.

Nel 2012 il birrificio di Massafra ha 

segnato un ulteriore passo in avanti 

verso l’evoluzione a World Class Brewe-
ry Organization, un percorso verso l’ec-

cellenza con il quale ha ottenuto la 

certificazione Bronze per l’implemen-

tazione del TPM (Total Productive Ma-

nagement). I marchi prodotti in questo 

stabilimento sono prevalentemente: 

Dreher, Birra Moretti e Heineken.
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SCHEDA TECNICA
Stabilimento Heineken Spa, Taranto (TA)

Impresa di costruzioni: 
A.R. Costruzioni di Rubino Antonio, Taranto (TA) 

Tecnico e responsabile di Stabilimento Heineken:
geom. Giovanni Sofia.

Tecnico Esterno:
ing. Angelo Carone

Rivenditore di zona:
Valentini Rita, Massafra (TA)

Coordinamento Kerakoll:
Sergio Ingrosso, Aldo Marfeo, Filippo Iacconi, Paolo 
Casadei

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la fornitura di 

sistemi per il consolidamento e per il rinforzo strutturale 

con innovative tecnologie green. 

Rinforzi strutturali dei solai: 

GeoLite, GeoLite 40, GeoSteel G2000
Rinforzo strutturale mediante placcaggio e confinamento 
con tessuti in fibra di acciaio galvanizzato UHTSS con 

geomalta minerale strutturale certificata EN 1504. 
Perfetto ingranamento matrice minerale - tessuto acciaio; 
massima resistenza ed efficienza nei punti ad elevata 
concentrazione di tensioni tangenziali (spigoli); il basso 
spessore consente rinforzi a fasce sovrapposte; riduzione 
dei tempi tecnici di cantiere grazie all’impiego di sistema 

di rinforzo a matrice minerale

Stuccatura di pavimenti:

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, ideale 

nel GreenBuilding. A bassissime emissioni di sostanze 

organiche volatili. Fugalite Eco è ceramica liquida per 

stuccare con continuità tutti i rivestimenti ceramici e in 

mosaico vetroso. Disponibile in 3 collezioni di colori per 

un totale di 28 tinte che danno spazio alla creatività ed 

agli accostamenti più originali, donando una bellezza 

inconfondibile agli ambienti.

Ripristino di celle frigorifere:

Aqualite Eco Smalto Lucido
Smalto all’acqua eco-compatibile protettivo e decorativo 
lucido, con ottima copertura, assenza di “blocking” ed 
elevata elasticità. A base di resine acriliche all’acqua, è 
idoneo per legno, ferro, intonaci e rasanti, calcestruzzo, 

cartongesso, gesso e pannelli multistrato.

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. (www.kerakoll.com)
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UN’ANTICA 
TORRE 
SARACENA 
DIVENTA 
UN MUSEO 
DELL’OLIO
L’intervento dell’Azienda Stasi si inquadra 

in un contesto più ampio di valorizzazione 

di luoghi di valenza paesaggistica  

e di insediamenti di pregio architettonico

di Francesco Stasi

L’
antica torre fortificata del 

XVI secolo, edificata dalla 

Chiesa a difesa dell’invasio-

ne del territorio da parte delle nu-

merose invasioni dei popoli turchi, 

domina gli 80 ettari di ulivi della 

tenuta agricola Stasi e ne rappresen-

ta il simbolo. Il nome Stasi è legato 

alla tradizione olivicola di qualità 

da quattro generazioni. 

Nel 2002, dal comune accordo dei 

cinque cugini Stasi, l’azienda vie-

ne riorganizzata nei sistemi di pro-

duzione, trasformazione, controllo 

di qualità, marketing e immagine, 

avviando il confezionamento e la 

commercializzazione dell’olio extra-

vergine direttamente con marchio 

proprio. Oggi l’azienda si estende per 

circa 110 ettari tra i comuni di Torre 

Santa Susanna, Mesagne ed Erchie, 

nella provincia di Brindisi. La super-

ficie olivetata è di 80 ettari con circa 

15mila piante a sistema intensivo e 

2mila plurisecolari, poste in media 

ad una altitudine di 74 metri sul li-

vello del mare.

Il controllo di tutta la filiera pro-

duttiva permette all’azienda di ri-

spettare e garantire, in ogni fase del 

ciclo, un elevato standard di qualità. 

La raccolta si svolge da Ottobre fino 

ai primi giorni di Dicembre, la mo-

litura avviene entro solo 4 ore nel 

moderno frantoio aziendale, in linea 

continua, con temperature di lavora-

zione che non superano i 27-28 °C. 

Le olive vengono molite per monova-

rietali, quindi l’olio è stoccato sepa-

ratamente in base alla varietà di olive 

da cui proviene. 

Infine anche l’imbottigliamento 

ed il confezionamento avvengono 

direttamente in azienda.

La Masseria Arciprete, il cui nome 

deriva dalla famiglia che ne è stata 

proprietaria intorno al 1700 in epo-

ca medioevale, e l’annessa Torre Sa-

racena, sono stati oggetto la scorsa 

estate di un importante intervento di 

recupero e di ampliamento. I lavori 

sono stati eseguiti sotto la direzione 

dell’architetto Costantino Valerio, 

dell’ingegnere Mininno Tommaso e 

dall’ingegnere Valentino Luca.

“Con l’intervento di recupero 

– affermano i progettisti – si è vo-

luto ridare una funzione alle parti 

principali e soprattutto a quelle sto-

ricamente più antiche e completare 

la parte centrale con la ricostruzio-

ne della Torre per una fruizione del 

complesso anche da parte del pub-

blico realizzando un Museo dell’O-

lio, Sale Espositive e Sala Didattica 

integrata con sistemi multimediali 

ed esposizione e preparazione dei 

prodotti tipici dell’enogastronomia 

locale. 

Un intervento dunque che si in-

quadra in un contesto più ampio di 

valorizzazione di luoghi di valenza 

paesaggistica, caratterizzati dalla 

presenza di insediamenti di pregio 

architettonico e paesaggistico e di 

interesse storico e culturale.

Gli interventi di consolidamento 

e restauro delle superfici sono stati 

eseguiti utilizzando manodopera 

specializzata nella conservazione 

dei beni architettonici e artistici, 

con l’ausilio di materiali specifi-

ci delle migliori qualità presenti in 

commercio”.

ECOPROGETTI
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SCHEDA TECNICA
Aziende Agricole Stasi, Torre Santa Susanna (BR)

Impresa esecutrice:

Monteduro Costruzioni srl, San Pietro Vernotico (BR)

Direzione lavori: 

arch. Costantino Valerio, ing. Mininno Tommaso, 

ing. Valentino Luca

Coordinamento Kerakoll:
Maurizio Bruno, Filippo Iacconi, Massimiliano Magagnoli, 
Massimo Turrini, Andrea Bombarda

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata green technical supplier per la realizzazione 

del risanamento, della decorazione e della posa di pavimenti 

e rivestimenti.

Sistema di deumidificazione naturale:

Per l’intervento di risanamento è stato utilizzato il ciclo 

specifico per gli interventi di bonifica di murature soggette 

all’azione disgregante delle concentrazioni saline da risalita 

capillare. La linea Biocalce è 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.

Biocalce Rinzaffo

Malta naturale certificata, eco-compatibile, di pura calce 

naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1, per il rinzaffo alta-

mente traspirante di murature, specifico per rinzaffi di 

livellamento e di aggrappaggio prima dell’intonacatura. 

Altamente traspirante e resistente ai sali, ideale per la pre-

parazione anche delle murature che presentano umidità di 

risalita.

Biocalce Zoccolatura

Intonaco naturale certificato, eco-compatibile, di pura calce 

naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1, per zoccolature al-

tamente traspiranti, specifico negli interventi di bonifica di 

murature soggette a rigonfiamenti, erosioni e distacchi cau-

sati dall’esposizione alle aggressioni atmosferiche e all’azione 

disgregante delle concentrazioni saline da risalita capillare.

Biocalce Intonachino Fino

Rasante naturale certificato, eco-compatibile, di pura calce 

naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1, per la finitura a grana 

fine altamente traspirante di intonaci e per interventi di ri-

sanamento nei cicli Biocalce.

Protezione e decorazione facciata:

Kerakover Acrilsilossanico

Protettivo consolidante idrorepellente ad alto potere diffu-

sivo. Kerakover Acrilsilossanico svolge la sua azione sia su 

materiali lapidei naturali che artificiali mantenendone inal-

terata la traspirabilità. 

Posa e sigillatura pavimenti e rivestimenti:

Biofix
Adesivo minerale eco-compatibile a bassissimo contenu-
to di additivi chimici per l’incollaggio ad alte prestazioni, 
scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto di grès 
porcellanato, ceramica e pietre naturali.

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.
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S
ulle rive del Lago di Como, lonta-

no dal ritmo frenetico di Milano e 

solo a pochi minuti dall’incante-

vole Bellagio, sorge il suggestivo borgo 

di pescatori di Lezzeno. E annidato tra 

i suoi edifici multicolori, dietro la piaz-

za di alberi frondosi vicino al porto, si 

trova Il Palazzo del Vice Re, un palazzo 

aristocratico splendidamente restaurato 

che è stato trasformato in un hotel bou-

tique unico.

Andrea Grisdale, professionista ve-

terana nel settore del turismo, e l’abile 

impresario locale Alessandro Pertusini, 

insieme alla sua famiglia, ebbero una vi-

sione, quella di creare una casa elegante 

lontana da casa per chiunque sognasse 

di vivere come una persona del posto 

sul Lago di Como. Cominciarono dun-

le trasformazioni più significative della 

struttura che possiamo ammirare oggi, 

è altrettanto giustificata – come eviden-

te nella struttura, nella grandezza delle 

camere e nel tipo di rifiniture, non di-

menticate che non c’è nessun edificio 

di tale importanza nella zona – l’idea 

che questo palazzo fosse la Residenza 

del Vice Re spagnolo che dominava i 

territori in questo periodo. I bellissimi 

antichi pavimenti di terracotta (Terra-

cotta dalla Lombardia) sono stati tutti 

rimossi, completamente puliti, ripristi-

nati e rimessi al loro posto. A causa dei 

vari aventi storici e degli sviluppi che ci 

sono stati in questi luoghi non c’è ca-

mera, muro o soffitto uguale all’altro, 

aggiungendo carattere e molta singola-

rità alla proprietà.

Il Palazzo del Vice Re si trova in una 

posizione ideale per esplorare le attrat-

tive culturali della regione e la bellezza 

naturale del luogo, e per intraprendere 

avventure sportive. Allo stesso tempo è 

il rifugio ideale sulle rive del lago per 

abbandonarsi a quel dolce ozio che gli 

italiani chiamano “dolce far niente”: 

sorseggiando un caffè in tutta tranquil-

lità nella terrazza del Cortile mentre si 

ammirano le sue vedute panoramiche, 

conversando piacevolmente con gli al-

tri ospiti all’ora del rituale aperitivo nel 

Bar e scendendo nella Cantina rivestita 

di pietra per degustare le libagioni e i 

più raffinati e creativi piatti della gastro-

nomia italiana.

Quando entrerete dall’arco di pietra e 

muoverete i vostri passi sulle lastre con-

sumate della pavimentazione, divente-

rete subito parte della colorita galleria di 

personaggi che contribuisce a formare 

questo borgo italiano tipico e inizierete 

a vivere l’esperienza della dolce vita ca-

ratteristica del Lago di Como.

LA NUOVA ESSENZA 
DEL LUSSO 
SUL LAGO DI COMO

Il Palazzo del Vice Re, 

un palazzo aristocratico 

splendidamente 

restaurato che è stato 

trasformato in un  

boutique hotel unico

di Nicoletta Valli 

que l’accurato e scrupoloso processo di 

restauro del palazzo storico sito sulle 

rive del lago che per anni era stato pro-

prietà della famiglia di Alessandro. Il 

risultato è oggi un hotel boutique unico 

con 5 alloggi separati per ospiti che ne 

amano il fascino antico combinato con 

i più sofisticati comfort del XXI secolo.

Il complesso in epoca medioevale era 

probabilmente composto da due piccoli 

edifici che si pensa subirono un incen-

dio all’epoca di Federico Barbarossa nel 

1100, così come si pensa che successiva-

mente all’incendio i due edifici vennero 

ricostruiti e uno di questi venne usato 

come torre di sorveglianza, grazie alla 

vista sul lago in tutte le direzioni. Così 

come è facile immaginare che durante 

il periodo rinascimentale vennero fatte 
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SCHEDA TECNICA
Palazzo del Vice Re, Lezzeno (CO)

Direzione lavori: 

arch. Cristiano Pertusini

Rivenditore e impresa esecutrice:

Pertusini Bruno srl, Lezzeno (CO)

Coordinamento Kerakoll:

Luca Pirovano, Umberto Piccinini, Massimiliano Magagnoli, 

Andrea Bombarda

INTERVENTI KERAKOLL
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 di-

luizione 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.

Biocalce Rinzaffo 

Malta specifica per il livellamento e l’aggrappaggio prima 

dell’intonacatura su tutti i tipi di muratura.

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 Pietra

Malta naturale per la stilatura altamente traspirante di 

murature, interne ed esterne.

Biocalce Intonachino Fino

Rasante naturale certificato, ecocompatibile, di pura calce 

naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1, per la finitura a gra-

na fine altamente traspirante di intonaci e per interventi di 

risanamento.

Biocalce Silicato Puro Pittura

Tinteggio murale naturale certificato, ecocompatibile, a 

base di puro silicato di potassio stabilizzato, con terre e 

minerali naturali colorati.

Biocalce Tinteggio

Tinteggio murale naturale certificato, ecocompatibile, 

a base di grassello selezionato di pura calce CL 90-S 

conforme alla norma EN 459-1 e terre colorate naturali.
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SICILIA, NOTE 
OTTIMISTE
Mutare il punto di vista, puntare sugli atteggiamenti fattivi e in controtendenza  

e non farsi prendere dallo sdegno per un’isola, tra le più belle del mondo,  

che vive un periodo di crisi e di involuzione

di Luigi Prestinenza Puglisi

LPP - SPECIALE REGIONI: SICILIA

Farm Cultural Park, 

Favara (AG).  

(nella pagina accanto)

Recupero cava dismessa  

di Favignana (TP). 

(sopra a destra)

Nuova Casa Comunale  

di Castelvetrano (TP). (in basso)

Waterfront  

di Messina (in alto)

P
er questo numero di GreenBuil-

ding magazine avevo pensato di 

proporvi un focus sulla Sicilia con 

un articolo sulle recenti architetture di ri-

lievo realizzate nell’isola e una intervista 

ad uno studio particolarmente significa-

tivo. Devo dire che sono stato a lungo in-

certo sul taglio da dare all’articolo e allo 

studio da selezionare perché la Sicilia è 

una regione geograficamente vasta carat-

terizzata da diversificati talenti e da in-

numerevoli contraddizioni, molte di più 

di quelle che già rendono problematico 

idrogeologico e idrico. Sono recenti i 

fatti di una città importante come Mes-

sina lasciata per troppi giorni a secco, 

per la rottura del sistema degli acque-

dotti, e servita con autobotti fornite 

dall’esercito. A questo punto è condivi-

sibile lasciarsi prendere dallo sdegno e 

scrivere parole di fuoco per un’isola, tra 

le più belle del mondo, che sta vivendo 

un periodo di crisi e di involuzione.

Proprio per questo motivo credo che 

invece occorra provare a mutare il pun-

to di vista. Da qui l’idea di impostare 

l’articolo su tre note ottimiste e dedicare 

l’intervista a uno studio di architettura, 

Architrend, che ci mostra un atteggia-

mento fattivo e in controtendenza.

Cominciamo quindi con Ragusa. È 

in questo momento la provincia ridente 

della Sicilia. Certo la crisi si è fatta senti-

re e ancora morde, ma la provincia gode 

di un ramificato network di piccole e 

medie imprese che beneficiano delle ri-

cadute dell’incremento della domanda 

turistica stimolata da prezzi ancora ac-

cessibili, dalla presenza del mare e dalla 

vicinanza di numerosi centri barocchi, 

segnalati dall’Unesco. 

La congiuntura economica, a sua 

volta, ha inciso positivamente sullo svi-

luppo del mercato edilizio residenziale 

e di manufatti legati al settore turistico 

e della distribuzione. E ha portato, ac-

canto a numerose opere commerciali 

e di modesto valore architettonico, la 

messa in cantiere di iniziative di qua-

lità. Nella provincia di Ragusa, preci-

samente a Vittoria, opera la più brava 

progettista siciliana, Maria Giuseppina 

Grasso Cannizzo, insignita con la me-

daglia d’oro della Triennale di Milano. 

Nell’area lavorano numerosi giovani, 

quali Nunzio Gabriele Sciveres. Vi sono 

infine i cinquantenni. Tra questi i part-

ner dello studio Architrend. Si distin-

gue dagli altri, che si sono occupati di 

committenze più di nicchia, per essere 

riuscito a divulgare il tema della quali-

tà architettonica. Su Architrend non mi 

dilungo di più perché potrete leggere di 

seguito l‘intervista a Gaetano Manga-

nello, fondatore e anima dello studio.

La seconda realtà importante della 

Sicilia è data dagli architetti che hanno 

scelto di mettere in discussione la chiu-

sura isolana. Sono sempre più numerosi 

i giovani che vanno all’estero acquisen-

do posizioni negli studi di architettura 

di grandi professionisti. Mi vengono 

in mente per esempio Salvator John 

Liotta che ha lavorato a lungo prima in 

Giappone e poi in Francia con Kengo 

Kuma ed Ernesto Mistretta che ha la-

vorato con Jean Nouvel. L’esperienza a 

mio avviso più importante resta quella 

di Claudio Lucchesi che, dopo un ma-

ster alla Architectural Association di 

Londra, è riuscito a fondare uno studio 

transnazionale, di nome UFO (acroni-

mo di Urban Future Organization) con 

sedi in Inghilterra, in Svezia, in Corea 

e a Pace del Mela. Proprio così: Pace 

del Mela. I soci lavorano via internet o 

incontrandosi per brevi periodi in una 

delle sedi a seconda del tipo di lavoro. 

E i risultati si vedono: basta pensare che 

UFO ha vinto, in società con Benedetto 

Camerana, il progetto per il waterfront 

di Messina ed ha in corso commesse in 

Cina e in altri paesi dell’Oriente.

La terza realtà è il recupero ambien-

tale. In proposito vorrei segnalare il la-

voro dello studio Cusenza Salvo che si 

sono specializzati nel recupero di cave 

del trapanese per trasformare quelle 

che sono delle ferite nel territorio in 

incantevoli spazi per il turismo. Recu-

perare in regioni come la Sicilia, ma-

gnifica ma devastata da urbanizzazioni 

selvagge, sarà sempre di più un impera-

tivo. E lo sarà anche recuperare i beni 

sequestrati alla mafia. Anche in questo 

campo in Sicilia ci sono degli esempi 

virtuosi, come per esempio il munici-

pio di Castelvetrano realizzato alcuni 

anni addietro su un terreno appartenu-

to alle cosche. Il risultato, opera dello 

studio La Monaca, è stato eccellente e 

l’opera ha fatto il giro delle riviste di ar-

chitettura, ottenendo notevoli ricono-

scimenti. A Favara vi è poi la magnifica 

esperienza di un notaio, Andrea Bartoli, 

che è riuscito a trasformare alcuni rude-

ri abbandonati di un paese, non certo al 

centro dei flussi dell’arte internazionale, 

in uno dei centri più importanti di at-

trazione della giovane ricerca artistica e 

architettonica italiana: il Farm Cultural 

Park. Con il risultato che l’interesse ver-

so la città e il recupero dei suoi spazi sta 

espandendosi.

Segno che, anche se non vogliamo 

sognare la sempre più improbabile rea-

lizzazione del ponte sullo Stretto, non 

mancano certo occasioni, se si è capaci 

di pensare positivo, per trasformare la 

Sicilia in un focus per l’architettura dei 

prossimi decenni. 

descrivere il territorio italiano. A rendere 

più complessa la scelta hanno contribui-

to, una dopo l’altra, tre notizie ferali.

La prima è l’interruzione dell’auto-

strada Catania-Palermo. Chi non è sici-

liano, probabilmente, fatica a captare 

l’importanza, anche simbolica, di que-

sta strada che collega le due principali 

città della regione. L’interruzione equi-

vale allo spezzare in due l’isola, da un 

lato la Sicilia occidentale, dall’altro l’o-

rientale. Il guaio è che non si sa quan-

do la frattura sarà risanata. Mentre lo 

stato degli altri collegamenti stradali è 

carente e manca un adeguato ed effi-

ciente sistema di trasporto ferroviario.

La seconda notizia è che sono stati 

aboliti i traghetti che portano i treni tra 

Messina e Villa San Giovanni. Un’altra 

ferita simbolica per chi pensa che la Si-

cilia faccia parte, anche dal punto di vi-

sta della continuità fisica, dell’Italia. Chi 

oggi va da Roma a Siracusa o a Palermo 

dovrà lasciare il treno, prendere la nave e 

poi salire su un altro treno.

La terza notizia riguarda il dissesto 
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G
AETANO MANGANELLO, PRE-
SENTACI BREVEMENTE AR-
CHITREND. 

Architrend è uno studio associato 

di progettazione che ho fondato con 

Carmelo Tumino. Ci siamo laureati 

a Firenze, con Adolfo Natalini. Dopo 

qualche esperienza a Firenze, con lo 

studio Arcoprogetti, mi sono trasferi-

to a Ragusa, la nostra città, dove nel 

frattempo il mio partner era ritornato.

Per me l’esperienza fiorentina pres-

so Arcoprogetti è stata importante, 

ma la scelta di tornare a Ragusa è stata 

vincente, il lavoro negli anni non ci è 

mai mancato.

A PROPOSITO, CHE VUOL DIRE AR-
CHITREND?
Lo sai che era una domanda alla quale 

non avevo mai dato una risposta?

TREND DEL MOMENTO?
No, l’opposto. Esprime la volontà di 

avvicinarsi il più possibile all’Architet-

tura con la A maiuscola.

PARLIAMO ALLORA DELLA VOSTRA 
FILOSOFIA PROGETTUALE…
La nostra filosofia progettuale vuole 

interpretare lo spirito del tempo e lo 

spirito del luogo. Anticipare i bisogni 

dell’individuo e i cambiamenti socia-

li in corso, scoprendo il significato di 

guardare, imparare, conoscere, vede-

re. Imparare a riconoscere la scena del 

mondo attraversando l’accecamento. 

Come nel film di Stanley Kubrick, Eyes 

Wide Shut, da noi citato in un video di 

presentazione dello studio. 

LAVORARE IN SICILIA REALIZZAN-
DO OPERE DI GUSTO CONTEMPO-

RANEO NON È FACILE. QUALE È IL 
VOSTRO MERCATO?
I nostri committenti amano il design 

d’oggi, si avvicinano al nostro studio 

avendo già visto i nostri progetti co-

struiti o ultimamente tramite il nostro 

sito internet. È vero, in Sicilia non è fa-

cile; vi sono, tuttavia, occasioni proget-

tuali che possono essere attratte da un 

modo di concepire il progetto attento 

alla contemporaneità.

E POI AVETE COSTRUITO UNA SEDE 
MANIFESTO…
Sì, da diversi anni abbiamo progettato 

e costruito la nostra sede. Per noi è un 

manifesto del nostro modo di lavorare, 

avendo come committenti noi stessi. 

L’edificio dichiara la coerenza del no-

stro pensiero. Noi siamo così, il nostro 

pensiero è ciò che noi costruiamo.

MI SEMBRA CHE IL RAGUSANO SIA 
UN’ISOLA FELICE ALL’INTERNO DEL-
LA SICILIA. È COSÌ?
Il nostro territorio comprende un con-

testo paesaggistico e storico di eccezio-

nale valore.

Ragusa Ibla è sito Unesco Patrimo-

nio dell’Umanità. Il ragusano ospita 

una società sana, un’economia che no-

nostante la crisi ha tanti esempi di ec-

cellenza anche a livello internazionale. 

Non so se questo si può definire un’i-

sola felice, forse il termine è eccessivo, 

ma un territorio fatto di un tessuto so-

cio economico di qualità, senz’altro sì.

AVETE FONDATO SU FACEBOOK 
UNA PAGINA SULL’ARCHITETTURA 
CONTEMPORANEA IN SICILIA. CI 
SPIEGHI LE RAGIONI?
Sì, è una mia idea fissa. Rispetto alle 

Studio Associato Architrend  

Gli architetti fondatori:  

Gaetano Manganello (a destra)  

e Carmelo Tumino (a sinistra)
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giUn nome che esprime la volontà di avvicinarsi 

il più possibile all’Architettura con la A maiuscola

di Luigi Prestinenza Puglisi

ARCHITREND

BENE, ALLORA ABBIAMO UN’ESCLU-
SIVA…
(Manganello sorride) significa indi-

viduare una tendenza, un avvicina-

mento nei confronti dell’architettura. 

L’architettura per dei giovani architetti, 

quali eravamo noi allora, rappresenta-

va una meta molto difficile da raggiun-

gere per i molti fattori in campo… 

QUALI?
Intanto serviva una grande passione, 

poi le occasione progettuali e capacità 

di ricerca e di movimento verso il nuo-

vo. In ballo è il raggiungimento di una 

riconoscibilità, di una identità che si 

basa sulla valorizzazione del territorio 

su cui si interviene.

QUINDI ARCHITREND NON VUOL 
DIRE ADESIONE ALLA MODA, AI 

Villa T, Ragusa  

(a sinistra)

Villa PM, Ragusa  

(sopra e sotto)

Ampliamento Giardino Ibleo, Ragusa Ibla  

(a destra)
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migliaia di architetti, ingegneri e pure 

geometri che svolgono la professione, 

coloro che costruiscono progetti di ar-

chitettura, rappresentano una mino-

ranza esigua. La pagina su facebook 

vorrebbe diffondere l’architettura con-

temporanea di qualità, esprimere la ne-

cessità che a costruire e modificare l’am-

biente in cui viviamo siano progettisti 

di talento. 

COSA VOGLIONO DIRE PER VOI 
ECOLOGIA E SOSTENIBILITÀ?
Sono due temi importanti. Oggi non 

possiamo più permetterci ulteriore 

consumo del territorio. Abbiamo di 

fronte un compito immane, giusta-

mente affrontato dal senatore Ren-

zo Piano: riqualificare le nostre pe-

riferie, gli spazi degradati e i luoghi 

del disagio sociale. Al tempo stesso 

bisogna intervenire sugli spazi inter-

stiziali e residuali dei nostri centri 

storici e delle parti di città consoli-

date. Per me ecologia e sostenibilità 

si devono riferire soprattutto a temi 

di recupero urbano con evidente ri-

caduta anche sul modo di costruire e 

gestire gli spazi pubblici e gli edifici 

intorno. Il territorio è un bene pre-

zioso, dobbiamo definire i limiti tra 

città e campagna, tra urbanizzazione 

e paesaggio agrario.

UN ESEMPIO DI PRODOTTO DE-
SIGN ECOLOGICO USCITO DAL 
VOSTRO STUDIO?
Nell’edizione 2013 di Architects Meet 

in Selinunte abbiamo proposto una 

reinterpretazione del concetto di città, 

il progetto di due Smart Cities colloca-

te al posto dei simboli del fallimento 

dei quartieri periferici, Librino a Ca-

tania e lo ZEN a Palermo. È un pro-

getto a cui teniamo molto, così come 

ai tanti masterplan che escono dal no-

stro studio.

IN ITALIA SI RECUPERA MOLTO. VOI 
CHE STRATEGIA AVETE PER IL RE-
CUPERO?
Nostro obiettivo è attuare una strate-

gia di valorizzazione attraverso l’inne-

sto di parti nuove. A volte queste parti 

nuove rimangono all’interno di edifici 

storici, come la grande scala elicoidale 

in acciaio e legno, all’interno della fac-

ciata monumentale di S. Maria La Nova 

a Scicli. A volte è un elemento caratte-

rizzante che dialoga con il contesto 

urbano, come le passerelle in acciaio 

e vetro dell’ampliamento del Giardino 

Ibleo o come la tettoia strallata in ac-

ciaio e vetro che copre il cortile della 

ex centrale elettrica a Vittoria. Costi-

tuiscono sempre nuove aggiunte che 

rispettano le preesistenze e attraverso 

un rapporto dialettico raggiungono un 

recupero caratterizzato da nuovi usi e 

dunque da una nuova vita.

LAVORARE IN ITALIA O ALL’ESTERO? 
Ultimamente abbiamo avuto alcune 

esperienze di lavoro all’estero. Sono 

solo approcci tra un concept shop re-

alizzato a Riyadh in Arabia Saudita e 

una detached house a Malta, in via di 

realizzazione. Lavorare all’estero po-

trebbe rappresentare un campo im-

portante del nostro futuro lavoro. 

PROGETTI PER IL VOSTRO PROS-
SIMO FUTURO?
Vorremmo effettuare nuove sperimenta-

zioni e affrontare il progetto di architet-

tura in modo più aperto verso l’arte con-

temporanea. In un mondo che si evolve 

a una velocità vertiginosa, il nostro in-

tento è pensare a nuovi modi di comuni-

care la nostra voglia di fare architettura. 

Architrend Office, 

Ragusa

CHI SONO I VOSTRI MAESTRI, I 
VOSTRI RIFERIMENTI CULTURALI? 
ARCHITETTI CONTEMPORANEI… 
NON DEL SECOLO SCORSO…
Più che maestri, direi architetti con cui 

abbiamo molte affinità: RCR e Fran 

Silvestre Arquitectos in Spagna, Paulo 

Mendes da Rocha e Marcio Kogan, am-

bedue in Brasile.

E IN ITALIA?
Renzo Piano e Massimiliano Fuksas, 

molto diversi tra loro, ma accomuna-

ti da un grande talento. Tra i giovani 

apprezzo Fabrizio Barozzi e Alberto 

Veiga, Paolo Iotti e Marco Pavarani e 

tanti altri che non cito per motivi di 

spazio. Esiste, infatti, una nuova gene-

razione di architetti in Italia compo-

sta da personalità molto interessanti e 

di sicuro avvenire.

LA TUA INTERVISTA È PUBBLICA-
TA SU UNA RIVISTA PROMOSSA 
DA KERAKOLL. QUALE SAREBBE 
A TUO GIUDIZIO UN PRODOTTO 
CHE KERAKOLL DOVREBBE IN-
VENTARE?
Più che un materiale singolo, bisogne-

rebbe inventare tecniche di configura-

zione degli spazi basate su un unico 

materiale fluido che raggruppi le carat-

teristiche del calcestruzzo e dell’accia-

io e che possa essere stampato in 3D 

e in misure reali. Su questo nucleo di 

base si potrebbero aggiungere compo-

nenti e materiali, per adeguare l’archi-

tettura ai diversi contesti ambientali. 

Un’architettura glocal, che sfrutti il 

meglio delle tecnologie informatiche, 

ma che allo stesso tempo abbia memo-

ria delle migliori tradizioni locali.  
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VELVET SPACE
A Comiso uno spazio che rompe gli schemi firmato dagli architetti  

Alessandro La Perna e Daniele Marotta

di Giovanni Piretti

ECODESIGN

L
a filosofia progettuale che ha 

ispirato gli architetti Alessan-

dro La Perna e Daniele Marot-

ta parte da una palese stanchezza e 

quindi nel superamento degli stilemi 

del rigido minimalismo geometrico 

espressi in una rivisitazione organica 

dello spazio architettonico.

Velvet Space, vorrebbe rappresen-

tare una nuova visione dello spazio 

concepito come rottura degli sche-

mi tradizionali cedendo il passo a 

quell’architettura che da voce a un 

nuovo ordine, conservando la pulizia 

formale dettata dal gioco delle luci e 

delle ombre.

La plasticità materica permette al 

visitatore di concepire lo spazio come 

unico e di percorrerlo in maniera line-

are grazie alla morbidezza dei volumi, 

che si scollano dal contesto imponen-

do la propria identità di contenitori or-

ganici evidenziati in un grande segno 

decostruttivista.

Il manufatto è intriso in una palese 

armonia dettata dalla necessità di pla-

smare lo spazio in un’unica materia: 

è così che dal pavimento agli arredi-

contenitori fino al soffitto tutto appare 

di unica materia, pur avendo essi stessi 

nello spazio funzionale ruoli diversi.

La pavimentazione, trattata con il 

rivestimento Cementoflex di Kerakoll, 

è generatrice dei volumi organici che 

caratterizzano l’impianto arredativo 

dell’intero locale commerciale.

Il tutto sotto l’ottica dell’architet-

tura decostruttivista che evidenzia la 

plasticità dei volumi il cui caos è l’e-

lemento ordinatore. 

ALESSANDRO LA PERNA E DANIELE MAROTTA 
Alessandro La Perna è un architetto libero professionista con studio in Catania e Comiso. Spazia tra restauro architettonico 
occupandosi di casali nobiliari e strutture alberghiere tra cui San Giorgio Palace in Ragusa Ibla e Hotel Tresauro in Ragusa, 
ristrutturazione di alberghi di lusso tra i quali il Mediterraneo Palace in Ragusa, progettazione di numerose ville unifamiliari e 
architettura di interni per edifici di civile abitazione e locali commerciali. Ha all’attivo numerose pubblicazioni.
Daniele Marotta è un architetto con esperienza lavorativa in vari studi di architettura in Italia e all’estero presso lo studio HCP 
Arquitectos y Urbanistas in Malaga - Spagna. Si occupa anche di progettazione di interni con elaborazione di arredi su misura, 
impianti di fruizione pubblica, nuova costruzione, riqualificazione edilizia, cantiere. A Giugno 2014 è stato selezionato tra gli 
“Young Talent Architect” in Sicily e per il concorso “Lavori in corso” bandito dalla rivista Arredare Casa si è classificato al 
secondo posto ex aequo.

SCHEDA TECNICA
Velvet Space, Comiso (RG)

Progettazione: 

arch. Alessandro La Perna

arch. Daniele Marotta

Rivenditore: 

Marben Casa Srl, Comiso (RG)

Coordinamento Kerakoll:
Salvatore Balli, Luca Salvo, Giovanni Piretti

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la realizzazione 

di alcune superfici con le innovative materie Kerakoll 

Design House: cementi, resine, legni lavorati a mano, 

microrivestimenti, pitture e smalti, coordinati in un’unica 

palette colori. 

Pavimentazione continua Cementoflex

Cementoflex è un pavimento continuo a 3 strati, dello 

spessore di 3,5 mm, dalla texture cemento vibrato, 

disponibile nei 10 colori Warm Collection. È indicato 

per tutti i pavimenti interni della casa e per i pavimenti 

degli spazi commerciali ad alto traffico pedonale. 

Cementoflex ha una texture che esalta una nuova matrice 

caratterizzata da grandi vibrazioni e raffinata matericità 

dallo stile compatto e uniforme. È una superficie dal 

fascino industriale e congeniale al gusto contemporaneo 

con cui creare ambienti di grande purezza formale. La 

finitura di Cementoflex è extra matt.

Decorazione banchi di lavoro con Cementoflex, 

Decor e Paint

Decor è uno smalto ecocompatibile universale, decorativo 

e protettivo a Tecnologia HydroRapid, disponibile nei  

10 colori Warm Collection. È indicato per superfici interne 

(decorazione di porte, infissi anche in esterno, corpi 

illuminanti e riscaldanti, colonne, griglie e complementi 

d’arredo), per tutti gli ambienti della casa e per tutti gli 

spazi commerciali. La finitura di Decor è extra matt con 

effetto silk-touch, morbido e setoso al tatto.

Paint è una pasta grassa decorativa minerale, altamente 

traspirante, attiva contro muffe e funghi e resistente alla 

proliferazione batterica, disponibile nei 10 colori Warm 

Collection. È indicato per superfici interne ed esterne (soffitti, 

pareti); per tutti gli ambienti della casa e per tutti gli spazi 

commerciali (esclusi gli interni doccia e la base/pensile 

in cucina). L’innovativa formulazione permette di ottenere 

diverse texture: da una microriga modellata dal passaggio 

del pennello che rende gli ambienti estremamente raffinati ed 

eleganti a un effetto tessuto ottenuto ripassando il pennello 

in verticale sulla microriga fino a una preziosa velatura che 

valorizza la matericità dell’intonaco.

Decorazione banco frigo con Wallcrete

Wallcrete è un rivestimento continuo a 2 strati, dello 

spessore di 3 mm, dalla texture cemento materico 

spatolato, disponibile nei 10 colori Warm Collection. Ha 

una texture caratterizzata da irregolarità, marezzature 

cromatiche e vibrazioni materiche frutto delle imperfezioni 

della lavorazione artigianale. È un rivestimento di grande 

profondità e dai sorprendenti effetti di rifrazione della 

luce, dalla finitura matt, ridefinisce lo stile e il design degli 

ambienti creando un’atmosfera suggestiva ed elegante. La 

finitura Wallcrete è calda, morbida e setosa al tatto.

kerakolldesignhouse.com
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I
l volume Made in ItalyGreen rac-

coglie, in oltre 30 saggi, i punti 

di vista dei protagonisti di azien-

de, istituzioni, associazioni, enti, stu-

di professionali che girano intorno al 

Verde e alla Sharing&Food Economy. 

Il ritorno al green e l’emergere del-

la sharing economy, l’economia del-

la condivisione, due macrotendenze 

di questo inizio di nuovo millennio, 

sembrano pervadere ogni ambito della 

vita umana, dall’alimentazione all’abi-

tare, dalle relazioni sociali ai trasporti. 

Nel contesto attuale, caratterizzato da 

un’aumentata consapevolezza del pub-

blico, da una rinnovata attenzione ai 

temi legati alla sostenibilità e da un ra-

pido mutamento dei paradigmi di con-

sumo, convertirsi al green non è solo 

una necessità, ma anche un modo di 

fare impresa orientato al futuro. 

Sono temi che vengono affronta-

ti anche nell’ultima enciclica papale 

Laudato si’, dal cibo (“Il cibo c’è ma 

non tutti mangiano. Basta paradossi 

dell’abbondanza”) all’Ecologia Uma-

na (Dio perdona sempre, gli uomini 

talvolta, la natura mai). E alle tante 

indicazioni fatte da Francesco nell’En-

ciclica, il libro Made in ItalyGreen per 

certi versi da una risposta indiretta: 

c’è un green con il marchio italiano 

– per questo la caratterizzazione, vo-

luta, del made in Italy nel titolo – che 

offre una filiera di trasformazioni ori-

ginali che avranno, anzi, già hanno, 

effetti benefici sulla nostra qualità e 

stili di vita.

IL GREEN
MADE IN ITALY
Un libro raccoglie i punti di vista dei protagonisti di aziende e istituzioni – tra cui 

Kerakoll, Expo Milano, Enel, Commissione europea, Università Bocconi, Politecnico 

di Milano – che girano intorno al Verde. Perché oggi convertirsi al green non è solo 

una necessità, ma anche un modo di fare impresa orientato al futuro

di Maurizio Guandalini

Gian Luca Sghedoni amministratore 

delegato di Kerakoll nel saggio all’in-

terno del volume spiega il contributo 

della sua azienda al successo del Made 

in Italy nel mondo: un riconoscimento 

che testimonia la qualità e l’eccellenza 

del lavoro italiano.

Dall’ecocreatività ai green jobs, dal-

le smart city al car sharing, dagli eco-

quartieri all’housing sociale, dagli al-

beri eolici alle bioplastiche, dai nuovi 

modelli di consumo basati sulla condi-

visione ai neocontadini che scommet-

tono sull’agricoltura senza chimica, le 

esperienze che costituiscono il cuore 

di questo volume sono state raccolte e 

raccontate sotto forma di case history 

da un parterre di professionisti, facen-

do ricorso a esperimenti in molti casi 

inediti (dal cemento che respira agli 

eco quartieri sperimentali, fino al bio-

carburante di seconda generazione). 

Concepito come un vero e pro-

prio sviluppatore di idee, questo libro 

sfrutta l’esperienza dell’Osservatorio 

Green Economy dell’ISTUD, che dal 

2009 presidia le tematiche legate alla 

sostenibilità e rappresenta un luogo 

di scambio per produrre idee e propo-

ste attorno al tema dell’”Innovation 

for a Sustainable Economy”. Made in 
ItalyGreen per vedere come sta cam-

biando l’Italia del Verde, per testimo-

niare quello che il nostro Paese sta 

facendo. È il Food Green, la Fame di 

Verde. Se le energie rinnovabili han-

no conosciuto negli ultimi anni un 

rapido sviluppo e sono oggi in fase 

di consolidamento, pur considerando 

le crescenti difficoltà incontrate da-

gli operatori, la rapida evoluzione del 

problema energetico e le sue pesanti 

implicazioni sulla futura qualità della 

vita dell’uomo catalizzano l’attenzione 

della gente comune come forse non era 

mai accaduto prima d’ora. La crisi ha 

imposto un cambiamento sociale radi-

cale, in cui la scarsità di risorse ha ali-

mentato l’esigenza di efficienza in tutti 

i settori della quotidianità, il nostro 

modo di vivere si è fatto sempre più 

smart e social. Le nuove generazioni, 

in particolare i cosiddetti Millennials, 

tendono a possedere sempre meno e 

a condividere beni e servizi in misura 

sempre maggiore, poiché il consumi-

smo ha smesso di coincidere con l’ac-

quisizione di uno status.

Le città, inoltre, che raccolgono già 

oggi oltre il 50% della popolazione 

mondiale e dovranno accogliere quasi 

tre miliardi di nuovi abitanti entro il 

2050, avranno bisogno di infrastruttu-

re nuove e tecnologicamente avanzate 

per soddisfare i bisogni dei loro citta-

dini, assicurando elevati standard di 

qualità della vita. L’avvento della smart 

city deve però andare di pari passo con 

la nascita di nuovi paradigmi cultura-

li e, soprattutto, con l’evoluzione della 

consapevolezza dei cittadini, se non 

vogliamo che i vantaggi delle metropo-

li intelligenti siano appannaggio esclu-

sivo delle élites più ricche e più colte.

Expo 2015, infine, ha acceso i riflet-

tori sulla distribuzione delle risorse a 

livello planetario e sulla necessità di 

nutrire il pianeta, promuovendo uno 

sviluppo sostenibile e incentivando 

il recupero e la valorizzazione delle 

tradizioni che riguardano il cibo nel-

le diverse aree del mondo. La Carta di 

Milano costituisce un nuovo codice 

di gestione per le risorse naturali, ol-

tre che un termometro che misura la 

temperatura della responsabilità dei 

governi. In quest’ottica, l’Esposizione 

Universale ha rappresentato la vetrina 

ideale per rilanciare la green economy, 

l’economia verde, a livello globale ma 

anche e soprattutto in Italia, paese 

che più di altri può spendere tutta la 

propria storia e i propri valori posizio-

nandosi come vero e proprio snodo di 

eccellenza globale. 

COME STA CAMBIANDO L’ITALIA DEL VERDE
Made in ItalyGreen (475 pagine, 24 euro) è il quarto volume sui temi del Verde, curato da Maurizio Guandalini e Victor 

Uckmar. Il libro esce per la collana di Mondadori Università, in collaborazione con la Fondazione ISTUD. La cura del 

libro è di una coppia collaudata nel mondo dell’editoria: Maurizio Guandalini, tra i più qualificati analisti indipendenti 

del sistema finanziario globale, e Victor Uckmar, il decano dei tributaristi italiani, professore emerito dell’Università di 

Genova, consulente di governi in tutto il mondo.

Il ventaglio dei contributors spaziano tra gli altri da Expo Milano 2015 a Pentapolis, e poi Enel, Commissione europea, 

Università Bocconi, Politecnico di Milano, ABB, A2A, Metroweb, Cassa Depositi e Prestiti, Seconda Università degli 

Studi di Napoli, Legambiente, Economics Web Institute, Fondazioner Housing Sociale, HousingLab, Italcementi, Green 

Building Council Italia, Kerakoll, Comune di Milano, IBM, Nielsen.
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Kerakoll Design House è 
il nuovo progetto di interni 
per una casa dal design 
contemporaneo: cementi, 
resine, legni lavorati a mano, 
microrivestimenti, pitture 
e smalti, coordinati nella 
palette colori Warm Collection.

kerakolldesignhouse.com

Atelier
Kerakoll Design House_Studio
> via Solferino, 16 Milano
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