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Logica Twin
Sauna + Hammam:
a casa tua, 
i confi ni 
del mondo.
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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
MARCO CASAMONTI

Con il recente progetto
della Cantina Antinori 

ha creato un edificio 
monumentale ma invisibile, 

silente ma comunicativo

Errata corrige La foto del servizio “La nuova essenza del lusso sul Lago di Como” pubblicato a pag. 52- 53 del numero di dicembre 2015 della rivista GreenBuilding magazine,
non ritrae Palazzo del Vice Re, di cui si parla diffusamente nel pezzo, bensì la splendida VILLA DEL BALBIANELLO, bene del FAI–Fondo Ambiente Italiano a Tremezzina (CO).



GREENBUILDING MAGAZINE 
È SEMPRE CON TE.

SEGUICI SUL SITO E SULLE 
PAGINE SOCIAL 

EDITORIALE
Ecco il primo numero del 2016 di GreenBuilding magazine.  

Un numero ricco di grandi nomi dell’architettura, dell’arte e del cinema 
che ci raccontano la loro idea di sostenibilità. Come Leonardo Di Caprio 
che in occasione dell’Oscar ha voluto lanciare il suo appello per la terra 

da salvare. “Il nostro Pianeta non è scontato, va rispettato. Il cambiamento 
climatico è reale e sta avvenendo in questo momento. Le soluzioni ci sono, 
ma richiedono a tutti noi di fare cambiamenti reali nel modo in cui viviamo, 

nel modo in cui operano le nostre imprese, o legiferano i nostri politici. 
Dobbiamo lavorare adesso e smettere di rinviare le decisioni”.

Un tema quello del cambiamento climatico dunque sempre più diffuso e 
che ha fatto guadagnare velocità al trend di crescita del GreenBuilding 

a livello mondiale. Le costruzioni, infatti, hanno un profondo impatto 
sull’ambiente naturale perché producono il 40% di emissioni di CO2, sono 

responsabili dell’utilizzo del 35% delle risorse ambientali e della produzione 
del 38% dei rifiuti e hanno una grande influenza sulla salute umana con la 

cosiddetta Sindrome dell’edificio malato. 

Migliorare le performance ambientali del settore delle costruzioni è oggi 
più che mai una priorità per tutti. Kerakoll ha lanciato 15 anni fa il concetto 

di GreenBuilding: un nuovo modo di costruire improntato al benessere 
abitativo che si basa su tecnologie eco-compatibili, naturalmente 

traspiranti, elevata efficienza energetica, comfort acustico e sicurezza 
antisismica. L’obiettivo per tutti noi è di continuare a contribuire alla 

diffusione del GreenBuilding, perché maggiore sarà il numero di edifici 
orientati al GreenBuilding, migliore sarà la salute del nostro Pianeta. 

Buona lettura

Stefania Piccioni
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Cantina 
nel Chianti Classico 
Bargino, San Casciano  
Val di Pesa (FI), Italia, 2014

Il nuovo quartier generale 
Marchesi Antinori è 
un’opera di architettura 
straordinaria, un’incisione 
sottile e profonda nella 
collina. Un antro segreto 
dove il vino è il centro  
di ogni percorso,  
produttivo e di visita. 

MARCO CASAMONTI, PRE-
SENTATI BREVEMENTE AI 
NOSTRI LETTORI. ARCHEA 

STA PER ARCHITETTURA?
No, Archea è un acronimo complicato 
che significa: Association for Research, 
Communication, Habitat, Engineering 
and Architecture, insomma il nome 
dello studio riflette quel genere di que-
stioni e ambizioni giovanili di chi vede 
coinvolte nel progetto più discipline 
che vanno dall’antropologia alla so-
ciologia fino alla comunicazione e ri-
tiene che l’architetto debba occuparsi 
necessariamente di tutte queste vicen-
de. Invecchiando, sono ormai quasi 
trent’anni che lavoriamo assieme, ti ac-

corgi che forse è sufficiente fare buone 
opere per onorare il proprio mestiere e 
che forse, per Archea, è più appropriato 
il suo significato letterale che coincide 
con un animaletto, un ragno, vissuto 
nel Cenozoico, le cui tracce sono visi-
bili, nei fossili, ancora oggi.

AVETE RECENTEMENTE PROGET-
TATO LA CANTINA ANTINORI. È 
ARRIVATA A UN PASSO DAL PRE-
MIO MIES VAN DER ROHE, FORSE 
IL PIÙ IMPORTANTE RICONOSCI-
MENTO EUROPEO. CI RACCON-
TI QUALI SONO STATE LE SCELTE 
PROGETTUALI?
I premi lasciano il tempo che trova-
no... le architetture invece, quando 
hanno un significato che va oltre la 
loro consistenza fisica, individuano un 
tempo caratterizzandolo e segnandolo 
sul piano culturale. La Cantina Anti-
nori, indipendentemente da qualsiasi 
giudizio di valore estetico, segna uno 
spartiacque nella querelle tra natura e 
artificio, tra costruzione e paesaggio, 
proponendo un modello ibrido che na-
turalizza l’architettura costruendo al 
tempo stesso una dimensione di abita-

bilità per l’ambiente naturale. Le scelte 
erano dettate a priori da una commit-
tenza colta e illuminata che nell’inten-
to di “Abitare la terra” ci ha chiesto un 
edificio monumentale ma invisibile, 
silente ma comunicativo.

AVETE INCONTRATO DIFFICOL-
TÀ A OPERARE IN UN AMBIENTE 
TANTO DELICATO QUALE QUEL-
LO TOSCANO?
No, sinceramente per un architetto 
nato e vissuto nella campagna Tosca-
na è più difficile confrontarsi con le 
grandi realtà metropolitane, Pechino, 
San Paolo, New York, tanto per citare 
alcuni luoghi in cui stiamo lavorando, 
ambiti e contesti che ci hanno costret-
to ad un lungo lavoro preparatorio di 
studio e ricerca, viceversa il Chianti è 
casa nostra e, più che il luogo, abbiamo 
da prima studiato e analizzato il tema 
dell’edificio per la produzione del 
vino, la cantina, a cui ho dedicato due 
anni di ricerca sfociati nel volume Can-
tine d’Autore edito da Motta nel 2005. 
Durante la stesura del libro ho incon-
trato e intervistato Piero Antinori e da 
quella coincidenza è nato il progetto.

NATURALIZZARE
L’ARCHITETTURA
Marco Casamonti è direttore di riviste, professore di progettazione e architetto 
dello studio Archea. Con il recente progetto della Cantina Antinori ha creato un 
edificio monumentale ma invisibile, silente ma comunicativo

di Luigi Prestinenza Puglisi
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LEGGO NEL VOSTRO SITO CHE AVETE 
STUDI A FIRENZE, MILANO, ROMA, 
PECHINO, DUBAI, SAN PAOLO… 
COME SIETE ORGANIZZATI?

In maniera molto semplice conside-
rando che lo studio, inteso come luogo 
di ricerca e lavoro è uno ed uno solo, 
poi ci sono più stanze che sono sparse 
in altri luoghi in modo da consentirci 
di seguire meglio e più da vicino i di-
versi cantieri sparsi per il mondo. 

Una tale frammentazione operativa 
sarebbe inoltre impossibile in assenza 
di una facile comunicazione che oggi 
ci è garantita e offerta gratuitamente da 
Skype. Ogni giorno lavoriamo sul pro-
getto, condividiamo gli schermi e revi-
sioniamo in diretta qualsiasi elaborato 
da qualsiasi posizione o postazione del 
mondo nella quale ci troviamo. 

MI INTERESSA SAPERE QUALCO-
SA DI PIÙ DEI VOSTRI PROGETTI 
IN CINA. CI RACCONTI?
Negli ultimi dieci anni, la Cina è stata 
per noi un’incredibile opportunità per 
sperimentare e realizzare con velocità 
impressionante, progetti a grande scala 
e di grande dimensione impensabili in 
Europa. In pochi anni abbiamo vinto 
il concorso e costruito un padiglione 
smontabile per l’Expo di Shanghai nel 
2010, costruito un edificio laboratorio 
per la Jiao Tong University, costruito 
a Liling un enorme complesso, indu-
striale, alberghiero, commerciale e 
museale per la diffusione della produ-
zione della ceramica, vinto il concorso 
e costruito un parco di due milioni di 
metri quadrati per l’Expo Universale 
dell’Uva in cui trovano spazio oltre 
35mila metri quadrati di edifici espo-
sitivi, inoltre abbiamo in costruzione 
due cantine, una a Penglai ed un’altra 
gigantesca a Chang Li, un centro com-
merciale vicino a Pechino, un padiglio-
ne nel Campus della Tongji University 

LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

grande attenzione da redattori e cura-
tori diversi. Ogni anno prepariamo un 
numero su una grande metropoli, un 
altro è dedicato alla figura di un grande 
architetto, mentre gli altri quattro af-
frontano argomenti specifici che inte-
ressano il dibattito contemporaneo, da 
analisi tipologiche a indagini su temi 
teorici del progetto, il settimo numero 
che esce in occasione del Salone del 
Mobile di Milano, si occupa specifica-
tamente di una ricognizione sul mon-
do del design. Per il nostro studio è un 
efficace strumento di ricerca, è in fon-
do il nostro laboratorio culturale.

COSA È PER ARCHEA LA SOSTENI-
BILITÀ?
Una condizione necessaria ma non suffi-
ciente per realizzare un’opera di architet-
tura che sfugga alla banalità dell’ogget-
to edilizio inteso come atto edificatorio 
costruito senza intenzionalità narrative.

ACCENNAMI A UN VOSTRO EDIFI-
CIO IN CUI IL TEMA DELLA SOSTE-
NIBILITÀ È PREDOMINANTE…
Il Green Energy Laboratory di Shang-
hai, che abbiamo progettato su com-
messa di un team di ingegneri che ne 
avevano l’incarico progettuale, doveva 
essere programmaticamente sostenibi-
le nel senso che l’edificio è un centro 
di ricerca all’interno del Campus della 
Jiao Tong University specificatamente 
dedicato alla ricerca e sperimentazione 
sui materiali e metodi costruttivi soste-
nibili per l’architettura. Ovviamente 
non abbiamo affrontato il tema in ter-
mini tecnologici, compito affidato ad 
altri tecnici all’interno del team di pro-
gettazione, ma in termini prettamente 
architettonici disegnando un involu-
cro edilizio rivestito da un “merletto” 
di ceramica che pone il corpo edilizio 
vero e proprio in vetro e alluminio in 
ombra, impedendogli di surriscaldar-
si e quindi di utilizzare energia per il 

raffrescamento che a quelle latitudini 
costituisce oltre il 70% dei consumi 
energetici dell’intero edificio.

QUALI SONO I MATERIALI CHE VOI 
PREDILIGETE?
Quelli naturali, come il legno, la ter-
racotta, la ceramica, la pietra, ma usia-
mo moltissimo l’acciaio in particolare 
il Corten che siamo stati tra i primi 
ad utilizzare in architettura nel 1994 
quando rivestimmo un edificio indu-
striale trasformato in discoteca con 
una scatola ossidata naturalmente. 
L’edificio costruito a Bergamo, oggi 
parzialmente demolito, fu presentato 
al Padiglione Italiano della Biennale 
di Venezia e fu un grande successo, 
per noi la prima opera importante.

In ogni caso anche per i materiali 
che sono elementi del progetto, vale 
per noi ciò che vale per l’intero edifi-
cio, sono parte di un lungo e continuo 
lavoro di ricerca e sperimentazione a 
cui dedichiamo moltissimo impegno. 
Ricordo un tuo articolo di molti anni 
fa su Edilizia e Territorio intitolato, “Ca-
samonti, mille sperimentazioni con il 
culto per la materia”. Ecco per me è 
ancora così!

CHI SONO I VOSTRI MAESTRI, I 
VOSTRI RIFERIMENTI CULTURALI? 
Sono nato a Firenze e nonostante passi 
molto tempo all’estero sono legato alla 
mia città e ai suoi inesauribili insegna-
menti. Potrei dirti Arnolfo, la cui torre 
è stata fonte di confronto ed ispirazio-

ne per la nostra torre di Tirana attual-
mente in costruzione, naturalmente 
Brunelleschi, Alberti, Michelangelo, in 
particolare il periodo fiorentino quello 
delle finestre di Palazzo Medici Riccar-
di, della Sagrestia Nuova e della Lau-
reziana per intendersi, ma forse più in 
generale l’intero pensiero rinascimen-
tale in quel suo intreccio meraviglioso 
e ancora prolifico che mescola, fonde 
e compone soavemente tradizione e 
innovazione. Del secolo passato ci in-
teressano gli anni Cinquanta ma non 
solo in ambito architettonico, anzi, 
forse sono più coinvolgenti per quel 
periodo tra le diversi espressioni ar-
tistiche, il cinema, penso a Visconti a 
Rossellini a De Sica da cui tutto è parti-
to. Negli anni Sessanta e Settanta l’arte 
povera, mentre più vicino a noi tutto è 
così fresco e vivo che ti influenza an-
che involontariamente.

UN MATERIALE CHE VORRESTE 
CHE LA KERAKOLL INVENTASSE…
Beh... Questa risposta è facile: più volte 
ho sollecitato Luca Sghedoni e i suoi tec-
nici a realizzare un intonaco, uno stucco, 
una resina per esterni che si possa im-
piegare indifferentemente a pavimento, 
a parete ed in copertura in maniera da 
dare continuità materica all’involucro 
edilizio... ma l’obiettivo mi pare arduo... 
o meglio ancora lontano. 

(n.d.r. Abbiamo interpellato Sghedoni di 
Kerakoll che ci ha detto che l’obiettivo è in-
vece molto vicino) 

di Shanghai e potrei continuare ma 
l’elenco è lungo e quindi noioso. La 
questione è che per un architetto e spe-
cialmente per uno studio grande come 
il nostro, ma al cospetto delle dimen-
sioni internazionali siamo una picco-
la realtà che oscilla tra le ottanta e le 
cento persone, l’esperienza cinese ci ha 
fatto compiere un incredibile salto di 
qualità sia sul piano tecnico che cultu-
rale anche se, attualmente, la crisi ha 
raffreddato molto l’entusiasmo degli 
anni scorsi.

E VENIAMO AGLI EMIRATI ARABI, 
DOPO LA CRISI SEMBRA CHE SI 
STIANO RIPRENDENDO. È COSI?
Forse sì ma sinceramente noi facciamo 
molta fatica in un contesto nel quale alla 
qualità si predilige la quantità. Inoltre 
anche quando le commesse sono più 
attente ci è richiesta quell’opulenza 
e quell’ostentazione della ricchezza 
che è l’esatto contrario delle nostre 
intenzioni programmatiche. Insomma, 
probabilmente si tratta di un’esperienza 
utile ma dalla quale abbiamo raccolto 
onestamente limitate soddisfazioni.

E INFINE L’AMERICA LATINA. CHE 
PROSPETTIVE CI SONO IN BRASILE 
PER IL MADE IN ITALY?
In termini di opportunità di architettu-
ra pochissime! Gli architetti brasiliani, 
i più colti, sono molto bravi e in gene-
rale non vi è una richiesta di scambio 
culturale e di conoscenze anche perché 
in definitiva esiste ed è palpabile tra 
gli architetti un certo orgoglio unito 
ad una visione totalmente modernista 
che costituisce al contempo il nuovo e 
la tradizione di quel determinato con-

Nuova sede ARCHEA BRASILE  
San Paolo, Brasile, 2015

Nel mese di agosto 2011 Archea Associati, 
espandendo il suo raggio d’azione, ha 

avviato la sua attività nella città più grande 
dell’America Latina, San Paolo. 

testo culturale. Pertanto, poiché come 
architetti non proponiamo né moda, 
né automobili di lusso, né vino, non 
risultiamo particolarmente richiesti 
come articolo, tuttavia, abitando il pa-
ese si è accolti con facilità, non in quan-
to espressione diretta della più classica 
e consumata idea di made in Italy, ma 
come architetti capaci di interpretare i 
luoghi e i fatti urbani in maniera più 
consapevole per effetto dei contesti nei 
quali abbiamo vissuto ed operato.

Per noi il Brasile rappresenta l’op-
portunità per fare ricerca su temi par-
ticolari come la città informale, l’abita-
re nelle comunità, la metropoli, e per 
allargare i nostri interessi conoscitivi 
verso il sud del mondo e i paesi in via 
di sviluppo. Attualmente abbiamo tre 
o quattro progetti in sviluppo ed ab-
biamo costruito un piccolo edificio che 
attualmente utilizziamo come studio 
in Villa Maddalena, il quartiere più in-
teressante e vivo culturalmente di San 
Paolo, del quale siamo orgogliosissimi.

TU SEI DIRETTORE DI UNA RIVI-
STA DI ARCHITETTURA MOLTO 
DIFFUSA, AREA. QUALI SONO LE 
VOSTRE STRATEGIE EDITORIALI? 
Area, contrariamente a molte riviste 
a cadenza mensile, esce sette volte 
all’anno e quindi abbiamo circa due 
mesi per preparare ogni numero il che 
ci consente di realizzare ogni uscita in 
maniera tematica. In fondo si tratta di 
una sequenza di monografie che sono 
il frutto di specifici progetti di ricerca 
che non soffrono del problema dell’at-
tualità, ormai assolto dalla rete, of-
frendo ad ogni uscita approfondimenti 
e un lavoro di studio realizzato con 

Edificio ricettivo e museo 
della ceramica
Liling, Cina, 2010 (a sinistra)

International Grape  
Exhibition Garden
Yanqing, Cina, 2014 (sotto)
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ARCHITETTURA 
A MISURA 
D’UOMO 
Sulle Alpi Valtellinesi un edificio che fa dialogare  
natura e cultura, sapienza costruttiva  
tradizionale e innovazione

di Rocco Borromini 

ATTUALITÀ

L’idea di fondo è stata quella di 
creare una struttura razionale e 
funzionale utilizzando materia-

li e ambienti che si rifacessero alla tradi-
zione locale. Il terreno su cui si sviluppa 
il progetto si trova sulla costa orobica 
delle Alpi Valtellinesi. Il terreno era ori-
ginariamente caratterizzato da un lieve 
pendio dove si è proceduto a creare un 
piano incassato verso sud e sopraeleva-
to verso valle. La costruzione a forma di 
L chiude la corte esposta a sud. La deci-
sione di incassarla nel terreno in parte si 
deve alla necessità di proteggere l’abita-
zione dai venti provenienti da ovest, in 
parte alla volontà di conferirle una certa 
intimità e prevalentemente al desiderio 
di integrare il manufatto con il paesag-
gio circostante. Da ciò la scelta di porre 

grande attenzione alla realizzazione dei 
muri in pietra locale a spacco, lavorati 
da un artigiano, con le fughe chiuse da 
piccole scaglie di sasso. Le grandi vetra-
te connettono la zona giorno e la came-
ra padronale alla corte con la piscina. 
La pavimentazione in pietra di Luserna 
a spacco naturale continua dall’esterno 
verso l’interno.

L’impianto della casa è molto sem-
plice, i due lati della L sono rispetti-
vamente la zona giorno, composta da 
cucina e pranzo, e la zona notte che 
comprende tre camere e due bagni. Al 
vertice della L prende forma una torre 
chiusa sui quattro lati ma aperta verso 
il cielo, internamente completamente 
rivestita in tavole di abete antico, ispi-
rata da un tipico ambiente della tradi-
zione dell’alta Valtellina. La residenza 
si sviluppa su di un terreno di 1.300 
metri quadrati, ha una superficie di 
150 metri quadrati e un interrato di 
100 metri quadrati. 

SR+B ROCCO BORROMINI
Sono nato a Sondrio, una piccola città nel cuore 
delle Alpi italiane, nel 1976. Subito dopo la laurea 
al Politecnico di Milano nel 2006 nasce SR+B. Ho 
progettato e diretto i lavori per la realizzazione di 
ristoranti, negozi, alberghi, uffici, ville e appartamenti, 
scala ridotta e cura nel dettaglio, amo molto 
l’architettura a misura d’uomo. Credo che così tanto 
di sbagliato sia stato fatto in architettura negli ultimi 
anni che questo è il momento di sviluppare una nuova 
sensibilità per il paesaggio e le preesistenze. Ho un 
grande rispetto per le tradizioni, mi piace trovare e 
utilizzare e reinterpretare materiali e forme tipici della 
terra in cui sto lavorando.
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SCHEDA TECNICA
A.P. House, Sondrio (SO)

Studio di progettazione: 
SR+B, arch. Rocco Borromini, Sondrio (SO)

Rivendita: 
Cover System srl, Castione Andevenno (SO)

Coordinamento Kerakoll:
Roberto Vignali, Franco Pedroli, Giovanni Piretti

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la realizzazione di 
alcune superfici con le innovative materie Kerakoll Design 
House e per la fornitura dei sistemi ecocompatibili di posa 
e sigillatura di ceramiche e pietre naturali.

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. Creato 
a mano da artigiani decoratori. 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. 

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. 

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.

H40 No Limits 
Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base dell’esclusivo 
geolegante Kerakoll per l’incollaggio anche in condizioni estreme 
di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego.

Fugalite Eco
Stucco e adesivo ceramizzato certificato, 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.
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“I cambiamenti climatici sono 
reali, stanno accadendo in 
questo momento. È il perico-

lo più grave che la nostra intera specie 
si trova ad affrontare; dobbiamo la-
vorare insieme e smettere di rimanda-
re”. Leonardo Di Caprio non ha avuto 
esitazioni, quando ha dovuto decidere 
come sfruttare l’enorme ribalta me-
diatica offerta dalla premiazione degli 
Oscar 2016. Tutti gli occhi erano su di 
lui, che l’Oscar lo aspettava da tempo, e 
il protagonista di The Revenant ha scelto 
di mettersi in gioco per richiamare l’at-
tenzione sui cambiamenti climatici e la 
necessità di sostenere politiche efficaci 
per contrastarli. Il soggetto del film certo 
era un ottimo spunto: nel film Di Caprio 
interpreta il ruolo di Hugh Glass, mitico 
esploratore che agli inizi dell’Ottocento 
fu abbandonato dai suoi compagni dopo 
essere stato aggredito da un grizzly e che, 
incredibilmente riuscì a sopravvivere. “I 
temi del film per me sono molto impor-
tanti: la volontà di sopravvivere e il no-
stro rapporto con la natura”, ha ricordato 
l’attore hollywoodiano. 

La sua presa di posizione (non scon-
tata, in un paese, l’America, dove c’è una 
forte scuola di pensiero e un’altrettanto 
forte lobby che nega il fenomeno dell’in-
nalzamento delle temperature) non è 
stata la prima e neppure l’ultima delle 

zione che, dopo l’uragano Kathrina, si è 
impegnata a realizzare circa 150 abitazio-
ni per gli abitanti di New Orleans. Con 
una filosofia costruttiva ben precisa: 
case dai costi accessibili e sostenibili 
dal punto di ambientale. Le abitazio-
ni dei Brangelina hanno la certifica-
zione LEED Platinum e utilizzano il 
cradle-to-cradle, cioè del poter riuti-
lizzare tutto quello che viene usato 
nella costruzione. Non solo: la fonda-
zione ha anche messo a punto alcuni 
standard di sostenibilità, per esempio 
per i materiali in grado di ridurre l’in-
quinamento indoor, e lavora per dif-
fonderli nel mondo delle costruzioni 
(makeitright.org). 

sostengono cause benefiche o ambien-
tali è lungo: lo 007 Daniel Craig è por-
tavoce Onu contro le mine antiuomo, 
Emma Watson e Nicole Kidman sono 
ambasciatrici dell’Onu per i diritti delle 
donne. Ma sono le cause ambientali a 
raccogliere il maggior numero di soste-
nitori Vip: da Ben Affleck a Meryl Streep, 
da Susan Sarandon a Madonna, da Gisele 
Bündchen con il suo Clean Water Project 
alla Rainforest Foundation dei coniugi 
Sting. Kevin Costner ha addirittura par-
lato davanti al Congresso Usa per sensi-
bilizzare sul tema della scarsità di acqua. 

Anche in questo campo però Brad Pitt e 
Angelina Jolie fanno scuola: insieme han-
no fondato Make It Right, un’organizza-

DI CAPRIO, OSCAR 
PER L’AMBIENTE
L’attore hollywoodiano ci chiama in causa: l’emergenza clima dipende da tutti noi

di Daniela Fabbri

Il film è disponibile dal 30 aprile 
in tutti gli store digitali e dal 5 maggio 
in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD, 
distribuito da Twentieth Century Fox 
Home Entertainment. 

ATTUALITÀ

battaglie ecologiste di Di Caprio. Poco 
dopo l’Oscar ha irritato il governo indo-
nesiano per aver documentato con foto 
postate sui social la distruzione delle fo-
reste pluviali di Sumatra per fare spazio 
alle coltivazioni di palma da olio. 

Leo non è la prima superstar ad aver 
messo la propria fama al servizio di 
battaglie di opinione. La prima fu Jane 
Fonda, che all’inizio degli anni Settanta 
si guadagnò l’appellativo di Hanoi Jane 
per la sua contestazione alla guerra del 
Vietnam. George Clooney è fra i più at-
tivi: nell’ultimo periodo si è interessato 
alla causa dei profughi siriani, e in pas-
sato l’aveva fatto per le popolazioni del 
Sudan, oltre ad aver fondato con Matt 
Damon Not On Our Watch, fondazione 
che combatte contro le atrocità sugli 
esseri umani nel mondo. Un attivismo 
così intenso che ha alimentato il gossip 
su una sua possibile, futura corsa alla 
presidenza degli Stati Uniti. 

L’elenco dei Vip che in qualche modo 

Revenant - Redivivo,  
Leonardo DiCaprio (a destra), è il protagonista 

del capolavoro cinematografico di Alejandro G. 
Iñárritu (a sinistra) vincitore di tre Premi Oscar 

come Miglior Attore Protagonista, Miglior 
Regia e Miglior Fotografia. 
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KERAKOLL 
DESIGN HOUSE, 
NUOVO SHOWROOM 
A NIZZA
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Nella centrale Rue Gioffredo, a 
pochi passi dalla famosa Pro-
menade des Anglais, ha inau-

gurato da pochi mesi il nuovo spazio 
Kerakoll Design House_Studio. Dispo-
sto su due piani per una superficie com-
plessiva di 100 metri quadrati, il nuovo 
studio-atelier è un vero e proprio rifu-
gio creativo a disposizione di progettisti 

e committenti, una base di lavoro dove 
vedere e toccare con mano la Warm 
Collection di Kerakoll Design House: 
il nuovo progetto integrato di materie 
innovative – cementi, resine, legni lavo-
rati a mano, microrivestimenti, pitture 
e smalti, coordinati in un’unica palette 
colori calda ed avvolgente.

Kerakoll Design House è la natura-

Kerakoll Design House_Studio 
Nizza, Francia, 2015

Nel nuovo showroom è possibile vedere 
e toccare con mano la Warm Collection  
di Kerakoll Design House firmata Piero Lissoni.

le evoluzione in ambito del design per 
interni dell’esperienza casa di Kerakoll. 
Sotto la regia di Piero Lissoni – art direc-
tor del progetto – materie, texture e co-
lori trovano modo di dialogare e di fon-
dersi in una partitura organica dando 
vita a raffinati accordi cromatici e mate-
rici. Gli ambienti si sfumano e cadono 
le pareti: i pavimenti e i rivestimenti, gli 
infissi, i complementi di arredo e i corpi 
illuminanti e riscaldanti diventano una 
superficie unica e continua.

Kerakoll Design House si propone 
come brand nuovo e alternativo, capace 
di rinfrescare ciò che definisce lo stile 
tra le mura domestiche. L’atmosfera del-
la collezione Warm riflette un’esclusiva 
e sofisticata ricerca su texture, finiture e 

colori nello stile inconfondibile di Piero 
Lissoni. Un elegante percorso cromatico 
che dal bianco porta al nero attraverso 
la ricchezza dei toni neutri e naturali, 
dove ogni colore ha una sua forte iden-
tità che si valorizza ancor di più quan-
do vive insieme agli altri. Ma anche 
un’esplorazione tattile e materica: dalle 
superfici lisce come seta a quelle irrego-
lari di grana naturale. E infine raffina-
ta esperienza visiva: dalle marezzature 
minerali alla ricercatezza delle imperfe-
zioni hand made, agli effetti di rifrazio-
ne della luce che creano un’atmosfera 
suggestiva ed elegante di grande purez-
za formale.

Nuovi ambienti da vivere che nasco-
no 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 possibi-
le cambiare velocemente il design della 
propria casa.

Kerakoll Design House è un proget-
to completo di interior design com-
posto da dieci materie innovative: dai 
cementi e resine per pavimenti e rive-
stimenti continui – come Cementoresi-
na, Cementoflex e Cementocrudo – al 
parquet Legno+Color, nei tre formati 
small, medium e large; dai rivestimenti 
continui in microresina – come Wall-
crete e Wallpaper – alle pitture decora-
tive – come Paint, Patina, Decor – al 
battiscopa Invisibile. 

Uno spazio dove toccare con mano 
materie innovative per una casa dallo 
stile giovane, fresco e contemporaneo: 
cementi, resine, legni lavorati a mano, 
microrivestimenti, pitture e smalti

di Marco Manni
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CAMMINARE
SUL LAGO D’ISEO
Sarà pronta in giugno l’ultima opera dell’artista Christo: una passerella 
galleggiante aperta giorno e notte. Attesi più di 500mila visitatori 

di Stefania Piccioni

Il Lago d’Iseo dal 18 giugno al 3 
luglio 2016 sarà al centro dell’at-
tenzione mondiale grazie all’ul-

tima monumentale opera dell’81en-
ne artista bulgaro residente a New 
York. A undici anni dal precedente 
mega progetto newyorchese deno-
minato The Gates, l’artista, celebre 
per i suoi involucri, realizzerà sulle 
acque del lago una passerella percor-
ribile lunga 3 chilometri che rasen-
ta la superficie dell’acqua e rivestita 
da una lunga fascia di tessuto giallo 
sgargiante. 70mila metri quadrati di 
tessuto sorretti da un sistema modu-
lare di 200mila cubi in polietilene ad 
alta densità che oscillano con il mo-
vimento dei flutti. I pontili saranno 
larghi 16 metri e spessi circa 50 cen-

timetri, con lati in pendenza.
Gli oltre 500mila visitatori attesi 

potranno sperimentare The Floating 
Piers usandola come passerella da Sul-
zano a Monte Isola e all’isola di San 
Paolo, che ne è avvolta lungo tutta la 
circonferenza. Le montagne che cir-
condano il lago offrono una panora-
mica dall’alto dell’opera d’arte, sve-
landone angoli nascosti e alterandone 
le prospettive.

Tra la primavera e l’estate del 2014, 
Christo, Vladimir Yavachev – Respon-
sabile Operativo, Wolfgang Volz – Ma-
nager del Progetto e Josy Kraft – Co-
ordinatore/curatore, hanno esplorato i 
laghi del Nord Italia. Il gruppo, assie-

me a Germano Celant, Direttore del 
Progetto, ha deciso che il Lago d’Iseo 
fosse la location più evocativa e mae-
stosa. Il Lago d’Iseo si trova a 100 chi-
lometri ad est di Milano e 200 chilo-
metri a ovest di Venezia.

The Floating Piers sarà il primo pro-
getto su larga scala di Christo, dopo 
la realizzazione di The Gates nel 2005 
insieme a Jeanne-Claude. Come con 
tutti i progetti di Christo e Jeanne-
Claude, The Floating Piers sarà finan-
ziato interamente attraverso la vendi-
ta di opere d’arte originali di Christo. 
Dopo l’esposizione di 16 giorni, tutti 
i componenti verranno rimossi e rici-
clati su scala industriale.

Christo e Jeanne-Claude hanno 
una lunga storia di creazione di pro-
getti in Italia: Wrapped Fountain e 
Wrapped Medieval Tower a Spoleto nel 
1968; Wrapped Monuments a Milano 
nel 1970; e The Wall − Wrapped Roman 
Wall a Roma nel 1973-74. 
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L’opera
Alcune immagini del progetto The Floating 
Piers, la passerella realizzata sul Lago d’Iseo 
che aprirà al pubblico dal 18 giugno al 3 
luglio, e l’artista Christo fotografato durante le 
lavorazioni.
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SPOTTI, ELEGANZA 
DISCRETA E 
FUNZIONALE 
A Milano un ambiente esclusivo a disposizione di  
progettisti e privati per realizzare lo spazio abitativo ideale

 

Da oltre vent’anni Spotti nello 
showroom nel cuore di Mila-
no, a due passi da Porta Vene-

zia, dal quadrilatero della moda e dai 
più antichi giardini pubblici della città, 
seleziona e propone le migliori soluzio-
ni d’interni e di design per un proget-
to abitativo completo e su misura, in 
grado di comporre lo spazio ideale per 

ogni cliente, in un insieme armonico di 
qualità, estetica e funzionalità.

Spotti è un ambiente esclusivo che 
grazie ad anni di esperienza, fornisce 
ad architetti e privati un’assistenza cu-
rata nei minimi dettagli, con una ricer-
ca e selezione di complementi d’arredo 
unica nel suo genere.

Spotti è al crocevia fra una clientela 

italiana e internazionale, che in una 
continua osmosi cede e riceve spunti 
e riflessioni sulla composizione dello 
spazio abitativo ideale. Il risultato è il 
confronto continuo, la ricerca, la scelta, 
l’esperienza e la tradizione che Spotti 
mette a disposizione per individuare le 
proposte che rappresentano la soluzio-
ne più adatta allo spazio, al gusto e alle 
esigenze di chi deve vivere la casa facen-
dola propria in ogni dettaglio. I conso-
lidati rapporti di partnership sviluppati 
nel tempo hanno inoltre permesso di 
raggiungere i più ambiziosi livelli di 
qualità, sintetizzando al meglio la tra-
dizione delle tecniche artigianali con 
l’innovazione progettuale e creativa.

Edizioni Spotti è il nuovo progetto 
nato per offrire arredi e complementi 
esclusivi e su misura, realizzati artigia-
nalmente in laboratori di alto livello. 
Pezzi che nascono dalla condivisione di 
uno stile di pensiero volto a creare am-
bienti e situazioni dai toni semplici e 
raffinati. Arredi e complementi pensati 
per durare nel tempo.

La divisione Contract di Spotti è 
interamente dedicata alla creazione di 
spazi di lavoro e di accoglienza unici e 
personali: dallo studio del libero pro-
fessionista, agli uffici operativi e dire-
zionali della grande azienda, al resort 
di lusso. Elemento distintivo del ser-
vizio è saper interpretare e trasferire 
la personalità dello spazio, con i suoi 
tratti caratteristici. L’obiettivo è coniu-
gare efficacemente la funzionalità con 
lo stile proprio e particolare del sin-
golo spazio, valorizzare l’ambiente, 
trovare la soluzione migliore, per arri-
vare alla creazione di arredi esclusivi, 
in partnership con le aziende leader 
del settore.

Spotti offre anche un’accurata sele-
zione di arredi e complementi del design 
italiano e internazionale, risultato di un 
attento lavoro di ricerca e di passione 
costruiti nel tempo. A prodotti icone del 
design si affiancano originali collezioni 
esclusive, selezionate nello spirito dello 
stile di casa Spotti, proposte unicamente 
nello showroom di Milano.  
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SCHEDA TECNICA
Spotti, Milano (MI)

Progettazione:
Studiopepe. Milano (MI) 

Impresa di posa: 
Parquet Italia sas, Milano (MI)
Decoredil Sistem, San Zenone al Lambro (MI) 

Coordinamento Kerakoll:
Umberto Piccinini, Carmelo Avveduto, 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 nella palette 
colori Warm Collection. 

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.

Decor
Decor è uno smalto ecocompatibile universale, decorativo 
e protettivo a Tecnologia HydroRapid. È indicato per 
superfici interne, 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.

Patina
Patina è un intonaco delabré naturale altamente traspirante, 
batteriostatico e fungistatico naturale. La texture di Patina, 
morbida al tatto e dalla elevata qualità estetica, è caratterizzata 
da increspature, marezzature cromatiche e vibrazioni 
materiche frutto delle imperfezioni della lavorazione artigianale. 

Wallcrete
Wallcrete è un rivestimento continuo a 2 strati, dello 
spessore di 3 mm, dalla texture cemento materico spatolato. 
Ha una texture caratterizzata da irregolarità, marezzature 
cromatiche e vibrazioni materiche frutto delle imperfezioni 
della lavorazione artigianale. La finitura Wallcrete è calda, 
morbida e setosa al tatto.

Wallpaper 
Wallpaper è un rivestimento continuo a 2 strati, dello spessore 
di 2 mm, dalla texture superflat. È indicato per superfici 
interne (rivestimenti, colonne, mensole e altri elementi 
architettonici); per tutti gli ambienti della casa e tutti gli spazi 
commerciali, esclusi gli interni doccia. La texture di Wallpaper 
è impalpabile, setosa e morbida al tatto e la finitura matt.

Paint
Paint è una pasta grassa decorativa minerale, altamente 
traspirante, attiva contro muffe e funghi e resistente alla 
proliferazione batterica. 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).

Legno+Color Large 
Legno+Color Large è una superficie continua a 3 strati 
composta da elementi di legno multilayer decorati e 
protetti in opera. Formato: 70x1250 mm, spessore 10 
mm, bisellatura sui fianchi, taglio netto in testa. 

kerakolldesignhouse.com
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AMANDA LEVETE

LE INTERVISTE ESCLUSIVE DI LPP

DUBITO CHE SARESTE RIUSCITI 
A REALIZZARLO IN ITALIA. COSA 
NE PENSI?
In un certo senso hai ragione a dire che 
il progetto del V&A è davvero coraggio-
so. Ma siamo sempre stati sicuri di aver 
avuto il giusto approccio. Siamo fortu-
nati ad avere un committente che ci so-
stiene e ci offre la possibilità di lavorare 
con consulenti e collaboratori eccezio-
nali, a volte è solo quando si fa un passo 
indietro che ci si rende conto di quanto 
sia stato coraggioso un progetto. 

UNA BELLA IMPRESA…
Credimi, è una sfida tecnica enorme: 
stiamo scavando una buca che scen-
de a una profondità di 15 metri sotto 
il suolo, siamo adiacenti a un edificio 
classificato come monumento nazio-
nale di interesse eccezionale (Grade I) 
e sostenendo un’intera ala del V&A e la 
sua collezione, tutto questo mentre il 
museo resta aperto al pubblico. 

RISCHI?
Abbiamo anche corso un rischio nel pro-
porre una modifica a un monumento na-
zionale di Grade I, aprendo la facciata di 
Aston Webb che un tempo costituiva una 
solida barriera al sito. Ma aprendo la fac-
ciata, scompaginando la soglia del V&A e 
portando il museo sulla strada, abbiamo 
sbloccato qualcosa. Era un rischio che 
alla fine ci ha fatto vincere la gara e sarà 
una caratteristica distintiva del progetto.

E IL RAPPORTO CON LE VOSTRE 
SOPRINTENDENZE?
È un grande onore che sia il V&A che 
l’English Heritage abbiano accettato 
la nostra tesi secondo la quale il vasto 

te orgogliosa del lavoro che abbia-
mo fatto insieme. Il Media Centre al 
Lord’s Cricket Ground e il Selfridges 
a Birmingham sono i due edifici che 
hanno definito il nostro lavoro come 
Future Systems. 

DOPO LA MORTE DI JAN HA APER-
TO LO STUDIO AL_A. QUAL È LA 
SUA NUOVA FILOSOFIA?
Nel 2009 ho fondato AL_A (Amanda 
Levete Architects). Siamo quattro ti-
tolari provenienti da tre continenti e 
tutti crediamo fermamente nel valore 
della collaborazione, una cultura che 
pervade lo studio.

UN LAVORO IN SINERGIA…
È grazie alla sinergia dell’inventiva 
tecnica e concettuale che siamo in 
grado di rendere speciali i nostri edifi-
ci. E proprio per questo la ricerca è la 
nostra colonna portante che sostiene 
tutto quello che facciamo. Noi ricer-
chiamo possibilità tecniche, materia-
li, strutture e metodi.

COM’È LAVORARE IN ITALIA? RI-
CHARD ROGERS, DURANTE UN’IN-
TERVISTA, MI DISSE: MOLTO, MOL-
TO DIFFICILE… È D’ACCORDO?
Sì, sono d’accordo. L’Italia è un paese 
davvero meraviglioso. E meravigliosi 
sono la cultura, l’architettura, la gente, i 
paesaggi, il cibo e il vino. Ma per un ar-
chitetto è estremamente difficile. Forse 
questo spiega perché ci sono molti ar-
chitetti italiani di talento che lavorano 
nel nostro studio AL_A di Londra! 

CHE PROGETTI HAI IN CORSO?
In collaborazione con Anish Kapoor stia-
mo lavorando alla stazione della metro-
politana di Monte Sant’Angelo a Napoli 
dal 2003. È un incarico straordinario, ma 
dopo più di 13 anni il progetto è comple-
to solo al 75%. Il sito è stato abbandonato 
per così tanto tempo che tra i mucchi di 
materiali è cresciuto il muschio.

RIUSCIRAI A TERMINARLA?
Spero di sì. Quando i lavori riprenderan-
no, vogliamo mantenere il muschio per 
ricordare la dolorosa nascita di questo 
progetto. Il mio sogno è che un giorno 
la stazione sia realizzata e la gente possa 
viaggiare sulla metropolitana da e verso 
la stazione che abbiamo progettato.

IL VOSTRO PROGETTO PER IL 
VICTORIA & ALBERT MUSEUM DI 
LONDRA È MOLTO CORAGGIOSO. 

Amanda Levete è una delle gran-
di protagoniste dell’architettura 
contemporanea. Con Jan Ka-

plický ha capitanato Future System, un 
collettivo che ha realizzato edifici subli-
mi ma dal forte impatto che hanno fatto 
gridare allo scandalo i benpensanti. Da 
quando è morto il marito e partner, ha 
messo in piedi uno studio di architettura 
non meno creativo. Si chiama AL_A. 

CHI HA ESERCITATO UNA MAG-
GIOR INFLUENZA SULLA TUA AR-
CHITETTURA?

MAAT – Museo d’Arte,  
Architettura e Tecnologia
Lisbona, Portogallo, 2016 (a sinistra)

V&A - Victoria and Albert Museum
Londra, Regno Unito, 2016 (sopra)

È una delle star dell’architettura contemporanea. In questa 
intervista in esclusiva per GreenBuilding magazine ci ha 
raccontato gli ultimi progetti dello studio AL_A che ha 
fondato nel 2009, dopo aver condotto per vent’anni con  
Jan Kaplický il famoso studio sperimentale Future System 

di Luigi Prestinenza Puglisi

Ho lavorato nello studio di Richard 
Rogers per quattro anni e mezzo. Ri-
chard è stato prima tutor, poi amico. Il 
suo approccio intellettuale al design, 
la sua conoscenza della storia, la sua 
capacità di ispirare, la sua percezio-
ne e la sua umanità continuano a in-
fluenzarmi ancora oggi.

COSA HAI IMPARATO DA LUI?
Da lui ho appreso anche l’importanza 
di creare spirito e cultura all’interno 
di uno studio e proprio recentemen-
te abbiamo concordato sul fatto che 

questo è di gran lunga più difficile che 
fare semplicemente architettura. 

E POI VI È JAN KAPLICKÝ CHE HAI 
SPOSATO…
L’altra grande influenza è stata, na-
turalmente, Jan Kaplický. Sono ben 
consapevole del fatto che tutto sa-
rebbe stato diverso se non fosse per il 
tempo che ho trascorso con Jan. Ho 
un debito enorme nei suoi confron-
ti. Jan aveva un talento straordinario, 
spesso geniale. Abbiamo collaborato 
per vent’anni e sono profondamen-
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pubblico trae beneficio in termini di 
accessibilità e visibilità e che siano state 
superate le preoccupazioni relative al 
patrimonio per una facciata che non 
ha più bisogno di nascondere nulla. Al 
contrario, l’apertura della facciata mo-
strerà i tre splendidi livelli del V&A e 
condurrà a un cortile molto suggestivo. 
Abbiamo riscoperto uno spazio vicino 
al cuore del museo che non era stato 
fruito dal pubblico per oltre un secolo.

DA NOI NON È COSÌ FACILE…
Capisco che il patrimonio e la conser-
vazione siano aspetti profondamente 
critici in Italia, ma potreste restare in-
trappolati dal vostro passato. 

DAI, PARLA FUORI DAI DENTI…
Durante l’ultima visita a Roma, Massi-
mo D’Alessandro mi ha portato a vede-
re il delizioso Chiostro del Bramante, 
nella Chiesa di Santa Maria della Pace, 
dove una struttura temporanea e grez-
za copre il cortile centrale. La “tenda” 
è inopportuna e nasconde le viste prin-
cipali. Anche se è stata definita come 
temporanea, è stata lì per molti anni e 
senza dubbio continuerà ad essere nello 
stesso posto per molti anni a venire. 

Usare aggettivi come temporaneo e ri-
movibile è una scappatoia troppo facile 
e permette interventi che non fanno al-
tro che sminuire più che esaltare questa 
straordinaria opera architettonica. Non 
è meglio avere un’opera contemporanea 

progettata con cura che dia una nuova 
vita all’edificio, consentendo di essere 
adeguatamente apprezzato e animato, e 
dargli una nuova importanza come de-
stinazione per i romani, pur rispettando 
l’opera originale del Bramante? 

BISOGNA AVERE PIÙ CORAGGIO, 
INSOMMA…
Capisco che la Soprintendenza sia un’i-
stituzione molto conservatrice, ma l’Ita-
lia ha un patrimonio di audacia architet-
tonica talmente grande che sicuramente 
deve essere possibile correre qualche ri-
schio. Paradossalmente, l’eterogeneità di 
Santa Maria della Pace stessa, così come 
altre chiese simili, testimonia il risultato 
unico che si ottiene consentendo a un 
edificio di evolversi nel corso dei secoli, 
con le aggiunte di architetti esperti. 

COS’È PER TE LA SOSTENIBILITÀ? 
La sostenibilità è una questione di 
grande importanza per la nostra epoca e 
continuerà ad esserlo per le generazioni 
future. Certamente abbiamo la respon-
sabilità di ridurre il fabbisogno energe-
tico degli edifici e di valutare l’energia 
intrinseca dei materiali. Questi secondo 
noi sono obiettivi centrali, ma ci sono 
molti modi per ottenere un “edificio so-
stenibile”. A volte l’approccio più sosteni-
bile è non costruire affatto o progettare 
edifici estremamente flessibili facendo in 
modo che possano evolvere. 

GLI EDIFICI ECOSOSTENIBILI DO-
VREBBERO ESSERE REALIZZATI 
CON MATERIALI NATURALI COME 
LA PIETRA E IL LEGNO O DOVREB-
BERO ESSERE HIGH-TECH?
Gli edifici possono essere sostenibili in 
modi impliciti e silenziosi. Nel V&A, 
la nostra galleria espositiva interrata 

sfrutta la massa termica che la circon-
da per ridurre il consumo di energia 
e sarà uno degli spazi espositivi più 
efficienti d’Europa in termini energe-
tici. Allo stesso modo, la corte è vista 
come una stanza all’aperto del museo, 
trasformandosi in uno spazio che non 
ha bisogno delle quantità insaziabili di 
energia richieste da una galleria chiusa. 

E POI?
E poi la sostenibilità può essere valuta-
ta in termini sociali, oltre che fisici: gli 
edifici pubblici che contribuiscono al 
benessere della città e dei suoi cittadi-
ni o i piani per la creazione di posti di 
lavoro che derivano dal programma di 
costruzione di un edificio sono aspetti 
diversi dello stesso processo.

AVETE DELLE OSSESSIONI IN AM-
BITO ARCHITETTONICO?
La ceramica è diventata una sorta di 
ossessione per noi. Siamo stati affasci-
nati dall’enorme collezione di cerami-
che del V&A e dalle ceramiche inserite 
nella struttura dell’edificio stesso. Così 
il nostro progetto per la nuova Exhibi-
tion Road Building del V&A include la 
prima corte al mondo pavimentata in 
ceramica, una nuova area di passaggio 
che rifletterà la struttura della nuova 
galleria espositiva sottostante. La corte 
in ceramica è l’espressione di una filo-
sofia educativa che coniuga arti e me-
stieri con design e industria.

CI SONO ALTRI PROGETTI IN CUI 
AVETE UTILIZZATO LA CERAMICA?
Sì, abbiamo realizzato una panchina 
composta da lastre di ceramica, come 
se fosse una vetrina della ceramica. La 
panchina a sua volta ha portato ad un 
altro progetto, non realizzato, per una 
passerella di una costruzione simile ma 
capovolta. Il rivestimento per il Mu-
seo di Arte, Architettura e Tecnologia 
(MAAT) a Lisbona è stato realizzato con 
piastrelle di ceramica tridimensionali 
progettate per catturare la luce riflessa 
dalle acque del lungofiume. 

ULTIMA DOMANDA: SE NON FOS-
SI STATA UN ARCHITETTO… COSA 
AVRESTI FATTO?
Non posso immaginare di non essere 
architetto. 

Stazione per la metropolitana
Monte Sant’Angelo (NA), Italia 

In Trentino 
l’ospitalità è solo l’inizio.

TRENTINO GUEST CARD, LA TUA VACANZA ESPERIENZE INCLUSE.
Accogliere al meglio i nostri ospiti e farli sentire come a casa è la passione che fa battere ogni giorno il nostro 
cuore, il cuore delle Dolomiti. Per questo abbiamo creato Trentino Guest Card, la carta che ti dà libero accesso 
a musei, parchi, castelli, fortezze, trasporti pubblici, impianti di risalita e molto altro ancora. Scegli tra le molte 
strutture ricettive che nell’ospitalità includono Trentino Guest Card e parti alla scoperta della nostra terra.
INFO SU VISITTRENTINO.IT/TRENTINOGUESTCARD
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Vivienne Westwood accresce la 
propria presenza in Italia con l’i-
naugurazione di una nuova bou-

tique in Porta Nuova, cuore del nuovo di-
stretto dello shopping di lusso milanese.

All’evento di apertura avvenuto lo 
scorso novembre hanno partecipato un 
parterre di stelle, tra cui Nina Zilli, Elenoi-
re Casalegno, Kris&Kris, Ellen Hidding.

Situato in via Vincenzo Capelli 4, 
nell’ultramoderna area di Porta Nuo-
va, il negozio si sviluppa su una superfi-
cie di 80 metri quadri su un unico pia-
no con una vetrata frontale dal design 
innovativo e contemporaneo.

Prima nel suo genere in Italia, la 
boutique offrirà al suo interno una 
scelta esclusiva della collezione Vi-
vienne Westwood Accessory, insieme 
ad articoli selezionati dalle linee Gold 
Label e MAN.

Gli arredi della boutique sono stati 
realizzati con materiali rigorosamente 
ecosostenibili, secondo la filosofia di 
Dame Westwood. La nuova boutique, 
che si affianca all’unica già esistente in 
Italia,  quella  di corso Venezia, nasce 
in collaborazione con La.i.pe, azienda 
pellettiera marchigiana partner della 
Maison inglese. Co

ur
te

sy
 o

f V
iv

ie
nn

e 
W

es
tw

oo
d 

Ita
lia

Co
ur

te
sy

 o
f V

iv
ie

nn
e 

W
es

tw
oo

d 
Ita

lia

Co
ur

te
sy

 o
f V

iv
ie

nn
e 

W
es

tw
oo

d 
Ita

lia
Co

ur
te

sy
 o

f V
iv

ie
nn

e 
W

es
tw

oo
d 

Ita
lia

ECOPROGETTI

Interior design con materiali rigorosamente ecosostenibili,  
secondo la filosofia della regina della moda inglese

 

VIVIENNE 
WESTWOOD, NUOVA 
BOUTIQUE A 
MILANO

Sfilata di stelle da Vivienne Westwood  
Numerosi i Vip all’inaugurazione della nuova 

boutique della maison a Porta Nuova.  
Nelle foto Nina Zilli (sotto a destra) e Ringo, 
Elenoire Casalegno e Melissa Satta (sotto)

SCHEDA TECNICA
Vivienne Westwood, Milano (MI)

Rivendita: 
Invernizzi spa, Lecco (LC)

Impresa di posa: 
Resin Srl, San Zeno Naviglio (BS)

Coordinamento Kerakoll:
Umberto Piccinini, Francesco Villa, Renzo Prandini

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la realizzazione dei 
fondi e dei pavimenti in resina. 

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.

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 garanten-
do una superficie ideale per la successiva posa di pia-
strelle ceramiche e pietre naturali con adesivi minerali 
eco-compatibili.

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.

Slc Eco EP21
Resina organica certificata, eco-compatibile per il 
consolidamento di fondi assorbenti e l’impermeabilizzazione 
di fondi minerali o cementizi assorbenti con umidità 
residua elevata. Garantisce l’incremento delle resistenze 
meccaniche di fondi inconsistenti e la loro impermeabilità 
per la protezione del parquet dall’umidità residua per una 
posa eco-compatibile in totale sicurezza.

Keralevel Eco Floor
Rasante organico minerale eco-compatibile elastico per 
la rettifica ad alta tenacità ed elevata adesione di fondi 
irregolari assorbenti e inassorbenti. Permette di rettificare 
e riparare le fessurazioni delle pavimentazioni garantendo 
una superficie ideale per la successiva applicazione di 
resilienti, parquet e rivestimenti in resina.

Factory Eco Colormaxi EP
Rivestimento organico minerale multiuso eco-compatibile 
colorato ad alta resistenza per pavimenti industriali. É 
specifico per la realizzazione di rivestimenti colorati in 
resina a film, multistrato e malta resinosa con resistenze 
meccaniche e chimiche variabili in funzione dei cicli scelti e 
degli spessori applicati.

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.

Per maggiori informazioni sui prodotti, visita il sito 
www.kerakoll.com.
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A RIO DE JANEIRO 
IL MUSEO DEL 
DOMANI FIRMATO 
DA CALATRAVA
Un’architettura innovativa per riqualificare lo spazio urbano 

GREENBUILDING DAL MONDO
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Lo scorso dicembre nel fiorente 
quartiere di Puerto Maravilha 
a Rio de Janeiro in Brasile ha 

aperto le porte il Museu do Amanhã 
(Museo del Domani), uno spazio cul-
turale innovativo rivolto al futuro del 
pianeta. Il progettista è l’architetto, in-
gegnere e artista Santiago Calatrava. 

“La città di Rio de Janeiro è esempio 
per il mondo di come si possano recu-
perare e riqualificare gli spazi urbani 
attraverso un intervento drastico e la 
creazione di strutture culturali come il 
Museo del Domani e il nuovo Museo 
dell’Arte”, spiega Santiago Calatrava, 
“questa visione ci ha portato fin dai 
primi disegni, a proporre l’aggiunta di 
una piazza al di fuori del museo. La 
piazza crea uno spazio urbano mag-
giormente coeso e riflette una maggio-
re trasformazione del quartiere”. 

Il design del museo è ispirato alla cul-
tura carioca ed esplora tramite la sua ar-

chitettura il rapporto tra la città e l’am-
biente naturale. Il museo vanta 5mila 
metri quadrati di spazio espositivo 
tra quello temporaneo e quello per-
manente, nonché una piazza di 7.600 
metri quadrati che circonda l’edificio e 
si estende lungo il molo. La struttura è 
caratterizzata da grandi aggetti che si 
proiettano per 75 metri di lunghezza 
sul lato verso la piazza e per 45 metri 
sul lato rivolto verso il mare. Sono pro-
prio questi prolungamenti a mettere in 
rilievo l’allungamento del museo ver-
so il molo e la sua proiezione verso la 
baia. L’esposizione permanente è ospi-
tata al piano superiore ed è dotata di 
una copertura alta 10 metri con vista 
panoramica sulla baia di Guanabara. 
L’edificio si eleva di soli 18 metri in al-
tezza, così da preservare la veduta dalla 
baia del Monastero di San Benedetto, 
inserito dall’UNESCO nel patrimonio 
culturale dell’umanità.

La copertura a sbalzo con le sue gran-
di ali mobili e la struttura della faccia-
ta occupano quasi l’intera lunghezza 
del molo, accentuando l’allungamento 
dell’edificio verso la Baia di Guanabara 
e ridimensionandone la larghezza. L’e-
sterno del Museo del Domani è circon-
dato da una piscina che, oltre a servire 
per filtrare l’acqua che viene pompata 
dalla baia e poi rilasciata alla fine del 
molo, ne riflette l’architettura e dona ai 
visitatori l’illusione che il museo stia 
galleggiando. 

“L’idea è che l’edificio sembri etereo, 
quasi sospeso sul mare, come una nave, 
un uccello o una pianta. Per via della 
svariata natura delle esposizioni, abbia-
mo introdotto una struttura archetipica 
all’interno dell’edificio. Questa sem-
plicità permette un uso versatile e fun-
zionale del museo, in grado di ospitare 
conferenze, ma anche di proporsi come 
spazio di ricerca”, afferma Calatrava. 

Situato sul molo Mauá, il Museo del 
Domani fa parte della più vasta rivita-
lizzazione dell’area portuale Maravilha 
di Rio de Janeiro. Il progetto permette 
di ottimizzare l’integrazione tra il quar-
tiere del porto e il centro città e contri-
buisce a rendere questa zona uno dei 
quartieri più suggestivi della città. La 
struttura “... è il risultato di un dialogo 
costante. L’edificio è stato costruito per 
essere un museo del futuro e un’unità 
didattica”, spiega ancora Calatrava. 

Il progetto architettonico sosteni-
bile include fonti naturali d’energia e 
d’illuminazione. Per regolare la tem-
peratura all’interno della costruzione 
e per riempire gli specchi d’acqua che 
circondano il museo viene impiegata 
l’acqua della baia. Il museo è dotato 
anche di pannelli solari fotovoltaici, 
che possono essere regolati per otti-
mizzare l’angolazione dei raggi di sole 
durante il giorno e che generano l’ener-
gia necessaria all’edificio. 
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Nata da un progetto lungimi-
rante, presentata presso il 
padiglione Italia della tre-

dicesima mostra di Architettura della 
Biennale di Venezia, Vigne Surrau è la 
cantina sarda, situata alle porte della 
Costa Smeralda, simbolo dell’acco-
glienza Gallurese e capace di raccon-
tare se stessa in una wine experience 
fatta di valori e sensazioni.

Sostenibilità, armonia degli spazi, 
architettura e design sono gli elemen-
ti cardine della struttura inaugurata 
nel luglio del 2009.

Il progetto, che nasce da una ricer-

ECOPROGETTI

Dieci anni di vendemmie delinea-
no un percorso lento e meticoloso a 
tratti frenetico ed emozionante, dove 
nel rispetto delle tradizioni enolo-
giche locali, imposte in modo etico 
dalla famiglia Demuro, dopo una 
vendemmia rigorosamente manuale, 
le uve condotte in cantina affrontano 
il processo della vinificazione.

La gamma di Vigne Surrau offre 
vini di grande personalità, bevibilità 
e straordinario equilibrio che trova-
no nella Gallura, terra vocata per il 
Vermentino ed il Cannonau l’espres-
sione più tipica della tradizione eno-
logica regionale.

Il vitigno Vermentino viene uti-
lizzato per la DOCG “Vermentino di 
Gallura”:
Branu, Sciala e Sciala Vendemmia Tar-
diva sono l’esegesi di vini importanti 
che restituiscono i profumi ed il calo-
re della Sardegna, terra unica nel suo 
genere; Sincaru, Surrau e Barriu esal-
tano la vocazione e l’impegno della 
famiglia Demuro nel produrre vini a 
bacca rossa in una regione che trova 
nei bianchi il suo punto di forza.

L’impegno e la dedizione per la 
terra si possono riscontrare negli 
spumanti metodo classico da uve 
Vermentino e Cannonau, nati per 
sorprendere e nei passiti Sole di Sur-
rau e Sole Ruju si racchiude tutta la 
passione per il vino che questa azien-
da si impegna a nutrire e custodire.
Vigne Surrau è la cantina dell’acco-
glienza in Gallura, aperta tutti i gior-
ni con orario continuato per visite e 
degustazioni guidate in una strut-
tura ideata per stimolare le stesse 
emozioni e stupori che molti prefe-
riscono descrivere con l’espressione 
“immersing consumers in immersive 
experience”.  

CANTINA 
SURRAU
Alle porte della Costa Smeralda, un progetto che 
esalta la tradizione costruttiva della Gallura, facendola 
dialogare con il design contemporaneo

di Fabio Magon

ca armoniosa tra costruzione e natu-
ra, interpreta la cantina come luogo 
di lavoro che trasforma un prodotto 
della terra attraverso processi visibili 
che ne garantiscono la qualità. 

Attorniata dal vigneto, la canti-
na si trova sulla piana del Mulino di 
Arzachena, sulla strada per la Costa 
Smeralda. L’edificio è caratterizzato 
da una sequenza di facciate traspa-
renti e muri in pietra locale che si 
fondono con la terra. 

L’uso del vetro è funzionale verso 
l’esterno all’esaltazione del paesag-
gio, e verso l’interno alla suggestione 

to ad accogliere un pubblico di appas-
sionati, intenditori o semplici turisti, 
che per la qualità della sua accoglien-
za vuole rappresentare un punto di 
riferimento per chi ha voglia di alter-
nare gli itinerari classici del turismo 
in Gallura ed in Sardegna.

Un’azienda giovane con un’anima 
antica, i cui valori fondamentali che 
ne guidano la filosofia si muovono tra 
tradizione e innovazione: tradizione 
nella scelta dei vitigni da coltivare, 
ma innovazione nella vinificazione, 
che viene effettuata con attrezzature 
all’avanguardia e con sperimentazio-
ni enologiche come l’appassimento 
delle uve Vermentino e Cannonau, e 
la spumantizzazione delle stesse con 
Metodo Classico.

I vini prodotti, destinati al merca-
to nazionale ed internazionale, sono 
gli ambasciatori dell’aspra terra di 
Gallura, che con le loro caratteristi-
che ne esaltano i profumi ed i sapori.

dell’attività enologica. 
La cantina, due piani, per 2.500 

metri quadrati, è stata realizzata con 
materiale rispettoso dell’ambiente. 

Il granito ed il legno provengono 
dalla Gallura, gli elementi utilizzati 
sono ecocompatibili ed in armonia 
con la tradizione degli “stazzi”, le 
case di campagna tipiche del territo-
rio. Tradizione che si fonde in un’ar-
chitettura in cui sono presenti anche 
elementi di design contemporaneo, 
che contribuiscono alla “messa in 
scena” della vinificazione.

Uno spazio polifunzionale destina-
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SCHEDA TECNICA
Surrau società agricola, Arzachena (OT)

Architettura e Design:
Architetto Cecilia Olivieri, Arzachena (OT)

Rivendita: 
Sardares Spa, Arzachena (OT)

Coordinamento Kerakoll:
Emanuele Piras, Gianmario Ruzittu, Massimiliano Magagnoli

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la realizzazione del 
risanamento, della posa di pavimenti e della decorazione.

Sistema di intonacatura naturale 
Biocalce Rinzaffo, Biocalce Intonaco, Biocalce 
Intonachino Fino
Per l’intervento di intonacatura è stata utilizzata la linea 
Biocalce a base di pura calce idraulica naturale NHL a norma 
EN 459-1 ad altissima traspirabilità, attiva nella diluizione 
degli inquinanti indoor, batteriostatica e fungistatica naturale. 
Tutti i prodotti della linea Biocalce contengono solo materie 
prime di origine rigorosamente naturale e minerali riciclati ed 
essi stessi sono riciclabili come inerti a fine vita. 

Posa e stuccatura del pavimento
Per la posa delle pavimentazioni è stato utilizzato H40 No 
Limits, il nuovo gel-adesivo strutturale flessibile multiuso 
a base dell’esclusivo Geolegante Kerakoll per l’incollaggio 
anche in condizioni estreme di tutti i tipi di materiali, su 
tutti i fondi e per qualsiasi impiego. La stuccatura delle 
fughe è stata realizzata con 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.

Pavimentazione continua con 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. Creato 
a mano da artigiani decoratori. 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.

Finitura naturale traspirante
Biocalce Silicato Fondo, Biocalce Silicato Puro Pittura
Per uniformare gli assorbimenti e regolarizzare l’omogeneità di 
fondi minerali disomogenei è stato utilizzato Biocalce Silicato 
Fondo prima dell’applicazione di Biocalce Silicato Puro Pittura, 
pittura naturale colorata traspirante per la decorazione di 
intonaci civili, di risanamento e più in generale, di tutti i supporti 
minerali a base di leganti idraulici. Entrambi i prodotti sono 
naturalmente protetti con olio di pino a norma DIN 18363.
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 AMBURGO AL LAVORO PER 
DIVENTARE LA CITTÀ EUROPEA PIÙ 
SOSTENIBILE

È questa l’idea alla base delle skyfarm, 
progetto che nasce da una proposta 
di Dickson Despommier, docente di 
Salute Pubblica e Microbiologia alla 
Columbia University e prevede l’alle-
vamento di animali e la coltivazione 
di frutta e verdura in palazzi di trenta 
piani. Un esempio? Suini al settimo, 
polli all’ottavo, ovini al nono, mentre 
ai piani alti campi di legumi, vigne, 
orti. L’acqua utilizzata per irrigare i 
piani superiori, scendendo lentamen-
te verso il basso, potrebbe bagnare le 

altre colture, come grano o alberi da 
frutto. Le skyfarm non lasciano nulla 
al caso: vale anche per i rifiuti, buo-
na parte dei quali diventerebbe ingre-
diente dei mangimi per il bestiame, 
negli allevamenti previsti ai piani più 
bassi. E gli scarti rimasti inutilizzati 
acquisterebbero nuova vita con la tra-
sformazione, tramite fornaci fotovol-
taiche, in combustibile biocompresso 
sfruttabile per alimentare l’edificio. 
Un sistema di recupero del vapore 
acqueo emesso da piante ed animali 

 U.S.A.

SKYFARM, LE FATTORIE  
DEL FUTURO SARANNO VERTICALI
TORRI AGRICOLE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LA PRODUZIONE 
DI CIBO A BASSO COSTO

 ITALIA

PRESENTATA A COURMAYEUR 
BIOSPHERA 2.0, LA CASA CHE SI ADATTA 
A CHI LA ABITA
Biosphera 2.0 è la prima abitazione che monitora parametri ambientali e 
fisiologici. Una casa passiva a cui non servono allacciamenti, con consumi 
d’energia pari a zero. Un modulo abitativo di 25 metri quadrati, completa-
mente autosufficiente dal punto di vista energetico e in grado di mantenere 
lo stesso comfort abitativo in tutte le stagioni dell’anno, indipendentemente 
dalla temperatura esterna. Per testare le sue performance innovative, Bio-
sphera 2.0 viaggerà un anno attraverso sei località, passando dai -15 gradi 
di Courmayeur in inverno, ai quasi +40 gradi di Rimini in estate, mante-
nendo una temperatura interna di 21 gradi d’inverno e di 25 gradi d’estate, 
senza l’intervento di energia esterna. Il progetto prevede il monitoraggio 
della qualità della vita degli abitanti 
della casa attraverso un braccialetto 
indossabile in grado di misurare fre-
quenza cardiaca, volume del sangue, 
temperatura corporea e attività elet-
trotermica. I progettisti metteranno 
in relazione i parametri tra l’abitazio-
ne e le sue prestazioni e il benessere 
degli individui che ci vivono.

A CURA DI

9 STORIE ECOSOSTENIBILI

consentirebbe di trasformarlo in ac-
qua pura da imbottigliare e rivendere 
nei ristoranti e nei supermercati si-
tuati al piano terra o nel seminterrato 
dell’edificio. Las Vegas, il luogo per 
eccellenza dei simboli architettonici 
artistici e stravaganti, sta pianificando 
una skyfarm di trenta piani. Secondo 
gli esperti, New York ne potrebbe pre-
sto attivare una quindicina, ognuna 
in grado di produrre cibo a sufficienza 
per soddisfare oltre settantacinquemi-
la persone.

La seconda città più popolosa della 
Germania si sta trasformando nella 
prima città verde d’Europa: piste cicla-
bili, mobilità elettrica, riqualificazio-
ne dei quartieri in chiave ecologica, 
riduzione dei rifiuti sono solo alcune 
delle pratiche virtuose messe in atto 
dall’amministrazione. L’ultima inizia-
tiva riguarda la messa al bando delle 
capsule monouso del caffè e lo stop 
alle bottiglie di plastica negli uffici 
pubblici, con l’obiettivo di fare acquisti 
in base all’impatto ambientale dell’in-
tero ciclo di vita dei prodotti, alla ca-
pacità di riciclaggio e di riparabilità, 
al tipo di imballaggio, all’impatto sul 
clima e sull’utilizzo di risorse. 
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 ALBERI ALLEATI CONTRO LO SMOG

Una ricerca italiana ha individuato le 
piante che aiutano maggiormente a ri-
pulire l’aria inquinata. L’Ibimet, Istitu-
to di biometeorologia del Cnr di Bolo-
gna, con il suo studio sulla mitigazione 
del clima urbano attraverso l’utilizzo 
delle alberature, ha classificato il ba-
golaro come risorsa preziosa contro le 
polveri sottili. Tiglio selvatico, bianco-
spino e frassino sono invece adatti ad 
assorbire CO2. In generale, le specie 
che possono resistere al forte inqui-
namento urbano sono quelle autocto-
ne, come frassino maggiore, orniello, 
biancospino, acero campestre, acero 
platanoide, acero di monte, bagolaro, 
albero di giuda, gelso, ontano nero, 
carpino bianco, tiglio e olmo.

 MILANO SPERIMENTA UN 
QUARTIERE LIBERO DA EMISSIONI

Il capoluogo lombardo ha ottenuto 8,6 
milioni di fondi europei per realizzare un 
distretto smart a basso impatto ambien-
tale. Insieme a Londra e Lisbona, Milano 
ha vinto il bando “Soluzioni per città e 
comunità intelligenti che integrano i set-
tori dell’energia, trasporti e ICT attraverso 
progetti pilota”. Sarà il quartiere Porta Ro-
mana-Vettabbia ad ospitare gli interventi 
di efficientamento energetico su 25mila 
metri quadrati di unità residenziale e l’in-
stallazione di 300  lampioni intelligenti 
dotati di sensori e wi-fi. A disposizione 
degli abitanti del distretto ci saranno 60 
veicoli di car sharing elettrico in strada e 
due auto del car sharing condominiale, 
150 bici elettriche per un totale di 14 nuo-
ve stazioni, 76 punti di ricarica di colon-
nine elettriche, 125 stalli di  parcheggio 
intelligente e 10 veicoli elettrici condivisi 
destinati al trasporto merci. 

È olandese l’edificio che ha raggiunto gli standard di sostenibilità più elevati al 
mondo: The Edge, grattacielo di 40mila metri quadrati realizzato da PLP Archi-
tecture, è stato eletto ufficio più ecologico del pianeta. Ha ottenuto il punteggio 
migliore mai registrato dal Building research establishment (Bre), che si occupa 

di valutare la sostenibilità degli edifici, ha ricevuto una 
nuova certificazione come struttura Breeam Outstan-
ding, un metodo di valutazione e classificazione della 
sostenibilità che analizza il consumo di acqua ed ener-
gia, i mezzi di trasporto con cui l’edificio è raggiungi-
bile, i materiali usati e il modo in cui i rifiuti vengono 
smaltiti. E infine un punteggio di 98/100 per l’inno-
vazione tecnologica, dove 85 è il valore minimo per 
questa categoria. The Edge è dotato di un dispositivo di 
controllo passivo della temperatura, produce elettricità 
attraverso pannelli solari invisibili, simili a finestre, che 
ricoprono la facciata del palazzo rivolta a sud. 

 ICITY 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.

 THE EDGE. AD AMSTERDAM L’UFFICIO PIÙ SOSTENIBILE DEL MONDO

9 STORIE ECOSOSTENIBILI

 ROTTERDAM CREA UN BOSCO 
GALLEGGIANTE PER SALVARE GLI ALBERI

Si chiamerà Bobbing Forest la piccola fo-
resta galleggiante che sorgerà sul porto di Rotterdam. A realizzarla, l’associazione cul-
turale Mothership, specializzata nella valorizzazione degli spazi pubblici. Venti alberi 
a rischio eliminazione verranno così recuperati da altre zone della città e piantumati 
all’interno di vecchie boe di plastica recuperate e riciclate proprio per questo progetto. 
I vasi galleggianti accoglieranno una varietà locale di olmo, resistente alla salinità delle 
acque marine e agli scossoni del moto ondoso.

 L’ISLANDA CHIEDE L’ISCRIZIONE DELLE SUE TURF HOUSES NELLA “WORLD HERITAGE LIST” DELL’UNESCO

Le Turf houses sono un esempio di bioedilizia presente in tutto il nord Europa, ma so-
prattutto in quei paesi che sono stati dominati dai Vichinghi, come Norvegia, Scozia, 
Irlanda, Isole Faroe, Groenlandia e Islanda. Grazie al tappeto erboso della copertura, 
queste abitazioni trattengono il calore all’interno dell’edificio. L’Islanda, ha richiesto 
il riconoscimento esclusivo all’Unesco. Perché? Le abitazioni islandesi si distinguono 
da quelle degli altri paesi nordici. Solo in Islanda, infatti, la tecnica edile del turf è 
stata adottata da sempre per costruire qualsiasi tipo di edificio per ogni classe sociale 
mentre altrove era utilizzata solo per le case delle classi meno abbienti.

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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SALVATOR-JOHN, PRESENTA-
TI BREVEMENTE AI NOSTRI 
LETTORI.

Con Fabienne Louyot, mia associata, 
dirigo lo studio di architettura LAPS Ar-
chitecture con il quale abbiamo realiz-
zato progetti pubblici e privati in Italia, 
Giappone e Francia. Oltre alla pratica 
professionale sono ricercatore a Parigi 
e Senior Fellow all’Università di Tokyo. 

OGGI TI TROVI A PARIGI MA PRI-
MA SEI STATO IN GIAPPONE.
Sono partito per il Giappone nel 2005 
per fare due anni di ricerca, poi mi han-
no proposto di restare per fare un dotto-
rato, finito il quale ho avuto un incarico 

del committente il progetto di architet-
tura difficilmente può avere qualità. 

PARLACI DEL VOSTRO STUDIO 
LAPS… CHI SIETE? COSA VUOL DIRE?
LAPS è una parola sia francese che in-
glese che significa momento, è un nome 
che ha scelto Fabienne Louyot, ci pia-
ceva questo concetto che l’architettura 
non sia soltanto incarnazione del soli-
do, ma che sia legata all’intangibilità e 
all’impermanenza.

IMPERMANENZA?
Ricordo che durante un’intervista con 
Toyo Ito lui mi disse: “non ho pau-
ra che una mia architettura un giorno 
scompaia”. In questo il Giappone mi ha 
insegnato l’importanza del momento. 
La cosa più sacra che abbiamo in Italia 
forse è il Colosseo che è lì da duemila 
anni ma che oggi non sapremmo più 
come costruire, mentre in Giappone è il 
santuario di Ise, una costruzione che si 
compone anche del bosco che la circon-
da: ogni vent’anni è abbattuta e rico-

struita. Dove noi conserviamo la mate-
ria in Giappone conservano la tecnica.

SPESSO LAVORATE CON ALTRI GIO-
VANI STUDI, PER ESEMPIO A PARI-
GI AVETE LAVORATO CON MAB AR-
QUITECTURA. UNA STRATEGIA PER 
ESSERE PIÙ FORTI?
Sì, è un modo per essere più forti. 
Manteniamo una struttura snella, met-
tiamo insieme le forze per aspirare a 
progetti che da soli non avremmo la 
possibilità di procacciare.

In Giappone abbiamo lavorato con 
Kengo Kuma, Bumpei Magori e Yu 
Morishita, in Sicilia abbiamo lavorato 
per la Farm con Vincenzo Castelli, a 
Trento con Giuseppe Cavaleri, a Mila-
no ho co-progettato il padiglione Sea 
and Island per l’Expo 2015 con Atelier 
2-Marco Imperadori.

MI SEMBRA CHE GIÀ ABBIATE AC-
CUMULATO DIVERSI PREMI E RI-
CONOSCIMENTI… CE NE PARLI?
Te li elenco: Premio In/arch Ance 2015, 

di insegnamento e ricerca applicata. 

UN LUNGO TEMPO…
Sì, in totale in Giappone ho passato 
quasi otto anni.

A SCUOLA DI KENGO KUMA…
Kengo Kuma è stato il mio maestro, 
grazie a lui ho capito l’importanza 
dei luoghi, dei materiali, del fatto che 
rispettare la tradizione significa inno-
vare (un paradosso) ma questo i giap-
ponesi ce l’hanno nel sangue. 

CHE DIFFERENZE HAI TROVATO 
NEL MODO DI LAVORARE DEI GIAP-
PONESI?

I giapponesi impiegano molto tempo 
a preparare e discutere del come fare le 
cose, dove noi italiano ricorriamo al toc-
co di genio e pratichiamo costantemente 
la ricerca della vittoria in zona Cesarini; 
per i giapponesi si tratta di un lento ma 
inesorabile avanzamento verso il loro 
obiettivo. Da una parte il genio indivi-
duale, dall’altra il metodo e il gruppo.

Per il resto sia a noi che a loro inte-
ressa la qualità e il bello, in questo ci 
capiamo. Conosciamo il valore della 
tradizione, abbiamo senso estetico e 
piacere per la vita.

POI TI SEI TRASFERITO IN FRANCIA. 
A un certo punto ho capito che era il 

momento di cambiare vita. Avevo dei 
contatti, soprattutto con Gaia Patti e 
Fabienne Louyot che dopo aver lavorato 
per Rem Koolhaas e Jean Nouvel aveva-
no maturato anche loro l’idea di met-
tersi in proprio. Eravamo la compagnia 
giusta, con la fede, le armi, un piano e la 
determinazione per entrare anche noi 
nell’arena del mondo lavorativo. 

PARIGI È ANCORA UNO SPAZIO MA-
GICO PER L’ARCHITETTURA?
La Francia per i giovani architetti è un 
paradiso. Si hanno possibilità concrete 
di poter partecipare ai concorsi d’archi-
tettura aperti e ristretti, alle “appel d’of-
fre”. Bisogna avere sia referenze costruite 
che competenza, una struttura che lavori 
in tempi stretti ai progetti e conoscere i 
regolamenti pubblici.

SONO MOLTO SERI, INSOMMA…
Sì, una volta che si vince un concorso si 
mette in moto una macchina burocrati-
ca molto efficiente. Del resto, se non si è 
equipaggiati a rispondere alle richieste 

Salvator-John A. Liotta è con Fabienne Louyot la mente e l’anima  
di uno studio che lavora fra Italia, Francia e Giappone. 
Sulle orme di Kengo Kuma e della sua attenzione ai luoghi e ai materiali

di Luigi Prestinenza Puglisi

LAPS 
ARCHITECTURE 

Farm Cultural Park (Laps+Castelli)
Favara (AG), Italia, 2013 (sopra a destra)

Centro civico polivalente 
e residenze sociali (Laps+Mab) 

Parigi, Francia, 2013 (a sinistra)

Centro per l’infanzia
Saint-Ouen-l’Aumône, Francia, 2016 (a destra)
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Sconti fino al 50%
in oltre 1000 enti tra musei,

mostre, dimore storiche, teatri
e giardini in tutta Italia 
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Menzione d’onore Giovani Talenti 
dell’architettura italiana 2015 e 2014, 
Menzione giovani talenti dell’architet-
tura italiana. Menzione d’onore della 
rivista The Plan. Siamo stati invitati alla 
Biennale di Venezia 2014 e quest’anno 
siamo di nuovo alla Biennale di Venezia 
e alla XXI Esposizione Internazionale 
della Triennale di Milano. 

Crediamo molto nei premi e nei 
concorsi perché sono garanzia di ricer-
ca della qualità.

STATE ANCHE LAVORANDO IN SI-
CILIA, A FAVARA…
Favara è un progetto fantastico che va 
al di là dell’architettura. Infatti, Farm 
Cultural Park è una istituzione cultu-
rale privata, impegnata in un progetto 
di rigenerazione urbana, utilità sociale 
e sviluppo sostenibile: per dare alla cit-
tà di Favara e ai territori limitrofi una 
nuova identità connessa alla sperimen-
tazione di modi alternativi di pensare, 
abitare e vivere.

CI RACCONTI DI QUESTA ESPE-
RIENZA?
Il progetto nasce dalla intuizione di An-
drea Bartoli e Florinda Saieva, una giova-
ne coppia di professionisti che ha deciso 
di restare in Sicilia, di non lamentarsi di 
quello che non accade, di diventare pro-
tagonisti di un piccolo ma significativo 
cambiamento. In meno di cinque anni 
sono riusciti a trasformare questa città 
siciliana disastrata e senza futuro nel 
centro più alla moda dell’isola, capace di 
produrre innovazione in ambito cultu-
rale e artistico. La loro grande intuizio-
ne sta nell’aver capito le potenzialità del 
centro storico devastato di Favara e nel 
coinvolgere gli abitanti locali e gli stra-
nieri interessati nel progetto Farm.

ALTRI PROGETTI IN ITALIA?
Abbiamo appena terminato un appar-
tamento a Milano, stiamo progettando 
uffici a Trento e lavoriamo al progetto 
del Children Museum per la Farm. Pro-
getto per ora bloccato, la Farm ha lan-
ciato una campagna di crowdfunding 
per fare ripartire il tutto. 

E ALL’ESTERO?
Lo scorso anno abbiamo realizzato il no-
stro primo lavoro in Giappone: un cen-
tro benessere con spazi medici, di auto 
check-up, con farmacia e spazi ristora-
zione bio. Qui in Francia, stiamo ter-
minando il progetto di estensione della 
mediateca del Quai Branly, una scuola 
elementare a Canteleu e un centro per 
l’infanzia a Saint-Ouen-l’Aumône oltre a 
un edificio per alloggi e alcune estensio-
ni di abitazioni private. 

COSA È PER VOI LA SOSTENIBILITÀ?  
Nel dibattito sulla sostenibilità vi è la 
tendenza a dare priorità alle questioni 
energetiche, quando invece si ignora-
no altri aspetti.

PER ESEMPIO? 
Quelli legati alla cultura materiale. In 
Inghilterra nel XVI secolo si sapeva 
dell’importanza di una corretta espo-
sizione solare e si preferivano finestre 
ampie, così come nei paesi mediterra-
nei con climi caldi si preferiscono fine-
stre piccole e porticati. Già nell’archi-
tettura vernacolare vi erano tantissimi 
elementi di vera sostenibilità: adatta-
mento ai micro-climi; uso di materiali 
di costruzione locale con annessa ne-
cessità di presenza artigianale locale; 
infine, la cultura. 

Ci piace molto la teoria del non-con-
sumo di Isabella Goldmann e quella 

dei “4 layers of sustainability” del giap-
ponese Kazuhiko Namba.

DESCRIVIMI UN VOSTRO EDIFICIO 
IN CUI IL TEMA DELLA SOSTENIBI-
LITÀ È PREDOMINANTE…
Il Patronage Laïque a Parigi. Qui l’im-
portanza della luce naturale, dell’utiliz-
zo di materiali naturali, dell’inserzione 
di piccoli giardini interni, della ventila-
zione naturale sono tutti elementi che 
danno qualità al progetto e concorrono 
ad aumentare il comfort del luogo.

QUALI SONO I MATERIALI CHE VOI 
PREDILIGETE? NATURALI O ARTI-
FICIALI? 
Naturali. Ci piace molto il legno. Ar-
tificiali. Guardiamo con interesse gli 
avanzamenti delle nanotecnologie. 

OLTRE A KENGO KUMA, AVETE AL-
TRI RIFERIMENTI CULTURALI? CHI 
SONO, INSOMMA, I VOSTRI MAESTRI?
Il mio maestro è Kuma, quello di Fa-
bienne è Koolhass. Ma il nostro vero 
maestro è la Natura (sorride).

UN MATERIALE CHE VORRESTE 
CHE LA KERAKOLL INVENTASSE…
Ci piacerebbe che la Kerakoll inven-
tasse un materiale a partire dalle fibre 
dei fichi d’India. È un nostro vecchio 
chiodo fisso, quando penso che con 
questa pianta affascinantissima non ci 
si faccia nulla e della quale è piena la 
Sicilia. In Giappone, Kengo Kuma ha 
progettato una casa totalmente fatta in 
fibre di bambù. 

Di bambù sono le travi, i pavimenti, 
i rivestimenti delle mura esterne, le ten-
de e i ripiani e l’isolamento interno. Un 
materiale come le fibre di fico d’India po-
trebbe essere veramente innovativo.  

ARCHITETTI TRANSNAZIONALI

Centro Benessere 
Sasebo, Giappone, 2015
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H40 EXTREME
Gel adesivo ibrido, saldatutto, ecocompatibile, testato per le condizioni e gli 
impieghi più estremi. Ideale nel GreenBuilding, aggrappa su qualsiasi materiale 
grazie alla sua altissima deformabilità, ha proprietà rasanti e impermeabilizzanti.  
Per interni ed esterni

da RIFARE CASA – www.rifarecasa.com

Il 1° Gel-Adesivo® ibrido 
saldatutto

Gel-Adesivo® ibrido saldatutto 
ultra deformabile ultra lavorabile.

Testato per le condizioni e gli impieghi più estremi.  
Eco-compatibile.

®

H Y B R I D

TECHNOLOGY

®

Banner H40 Extreme_80x200cm_16.indd   1 11/02/16   11:28

In un mondo in cui chi si ferma è 
perduto, il settore edile è quello 
che fa da apripista, spesso dettan-

do tendenza; e non si parla soltanto 
degli stili architettonici, ma anche per 
ciò che riguarda le innovazioni dei si-
stemi e dei materiali in utilizzo. Quel-
lo che si rileva in modo determinante 
nel settore è l’orientamento crescente 
nell’unire materiali di natura profon-
damente diversa, cosa che richiede 
sistemi di fissaggio sempre più versa-
tili e performanti. Inoltre, oggi non 

c’è più tempo per attendere che i climi 
siano del tutto favorevoli per lavorare 
all’aperto e si vuole sfruttare ogni pe-
riodo dell’anno, richiedendo ai nuovi 
materiali di sopportare temperature ri-
tenute sino a ieri improponibili.

In risposta alle rinnovate esigenze, 
anche un prodotto al top come Kera-
koll H40 subisce un’evoluzione che lo 
rende ancora più performante e prende 
il nome di H40 Extreme, un appellativo 
meritato grazie al forte impegno della 
Ricerca Green Kerakoll che ha permes-

so di alzare l’asticella delle prestazioni 
in ogni parametro del prodotto, senza 
mai dimenticare il fattore ecososteni-
bilità, facendolo primeggiare anche 
nell’ambito del GreenBuilding. 

H40 Extreme è adatto all’incollag-
gio di tutti i tipi di materiali, su tutti 
i fondi e per qualsiasi impiego; è stato 
testato per le condizioni e gli impieghi 
più estremi ed è ecocompatibile.

Fra i materiali da incollare, oltre a 
piastrelle di ogni tipo, marmo, pietra 
naturale, metallo, gomma, PVC, lino-

leum, legno, accoppiati, è ideale per il 
fissaggio di lastre a basso spessore da 
3 mm in su, con o senza retro resina-
to, incluse quelle di grandissimi for-
mati, posate in piano o in facciata; è 
ideale anche per materiali ricomposti 
base resina o cemento, materiali che 
si imbarcano e a elevata dilatazione, 
materiali che si macchiano.

È praticamente inesauribile la lista 
dei fondi su cui H40 Extreme aggrap-
pa alla perfezione: piastrelle esistenti, 
massetti cementizi, massetti in asfal-
to, calcestruzzo, cartongesso, lastre in 
fibrocemento, gesso e anidrite, calce-
struzzo cellulare, laterizio, intonaci 
calce e cemento, sistemi a cappotto, 
pannelli isolanti, teli anticalpestio, 
legno, metallo, lamiera, non ultimi 
i sistemi riscaldanti a basso spessore 
in alluminio e in metallo, i fondi dif-
ficili come quelli fessurati, a elevata 

deformabilità, umidi e non stagiona-
ti. Queste prestazioni sono garantite 
dall’altissima deformabilità del pro-
dotto, 10 volte più deformabile di un 
adesivo cementizio di classe S2 (>50 
mm), e dalla sua estrema forza adesi-
va, che a 24 ore risulta 5 volte maggio-
re rispetto a un adesivo cementizio in 
classe C2 (4,5 N/mm2).

Oltre a quanto detto, bisogna anche 
sottolineare le peculiarità intrinseche 
del nuovo Kerakoll H40 Extreme: è un 
adesivo e rasante, impermeabilizzante 
per interni, adatto a pareti e pavimen-
ti in interni ed esterni, adatto alla so-
vrapposizione, per terrazzi, balconi, 
facciate, piscine, fontane, saune, centri 
benessere; adatto all’uso civile, com-
merciale, industriale e per l’arredo ur-
bano. Salda rapidamente, pur avendo 
un tempo aperto lunghissimo (≥ 180 
min), mantiene la forma, è insensibile 

all’acqua, è facile da spatolare, possie-
de scorrevolezza estrema, mantiene le 
caratteristiche ai bassi e agli alti spes-
sori (da 2 a 15 mm), massima defor-
mabilità, bagnabilità totale, non cala 
di spessore, unisce strutturalmente, 
distribuisce le tensioni, aumenta la 
resistenza, trasferisce le forze, assorbe 
carichi dinamici, elimina il rischio di 
gelo, resiste alle alte temperature.

Il prodotto, cinque volte meno vi-
scoso di un adesivo poliuretanico, si 
trasforma in un gel scorrevole molto 
facile da spatolare e quindi in grado 
di migliorare notevolmente il lavoro 
dell’applicatore; è formulato con mate-
rie prime organiche esenti da solventi. 
È classificato Eco 2 nel GreenBuilding 
Rating, il metodo di valutazione che 
permette di misurare e migliorare la 
sostenibilità ambientale dei materiali 
da costruzione.  

ADESIONE
ESTREMA

DEFORMAB
ILITÀ

ESTREMA

SALDA RAPIDAMENTE
Forza adesiva a 24 h 5 volte 
superiore di un adesivo cementizio 
di classe C2 (4,5 N/mm2)

RESISTE AGLI STRESS
10 volte più deformabile di un 
adesivo cementizio di classe S2  
(> 50 mm)

SCORREVOL
EZZA

ESTREMA

FACILE DA SPATOLARE
5 volte meno viscoso di un adesivo 
poliuretanico (35 Pa*s), si trasforma 
in un gel scorrevole come un 
adesivo cementizio
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Costruita alla fine dell’Otto-
cento, la villa alla periferia 
di Marsala è posizionata su 

un’altura che si affaccia sullo Stagno-
ne, con l’isola di Mothia, le Isole Egadi 
ed Erice sullo sfondo. 

L’intervento di recupero ha tenuto 
conto delle caratteristiche tipologi-
che intrinseche, non snaturandole in 
alcun modo, ma associando ad esse i 
canoni della bio-architettura, median-
te l’utilizzo di intonaci Biocalce della 
Kerakoll, la ricerca delle tecnologie più 
avanzate con la realizzazione di un im-

UNA VILLA
TRA GLI AGRUMI 

RESTAURO ECOSOSTENIBILE

Immersa nello splendido paesaggio di Marsala,  
una villa dell’800 sapientemente ristrutturata 
dall’architetto Anna Giustolisi 

pianto domotico, del sistema di riscal-
damento a pavimento e di un impianto 
fotovoltaico per la produzione di ener-
gia elettrica.

Nella ristrutturazione l’architetto 
Anna Giustolisi ha conservato la distri-
buzione interna a “cinque di denari” 
con ampio soggiorno centrale e quattro 
vani laterali, tipica della abitazioni del-
la zona in quel periodo. Per evidenziare 
il ruolo di fulcro del salone sono stati 
mantenuti l’antico pavimento decorato 
in pasta di cemento, che è stato rimosso, 
ripulito, ripristinato e ricollocato, e gli 
affreschi Liberty del soffitto, mettendo 
anche in luce quelli alle pareti. Il resto 
della casa è stata uniformato con l’uso 
di un pavimento in pietra e di intonaci 
in calce pressata nei toni del grigio, per 
meglio evidenziare il contrasto con il 
bianco degli alti soffitti a volta.

In cucina sono stati riutilizzati i 
vecchi rivestimenti associati ad una 
cucina laccata bianca con piano in 
corian di taglio essenziale. I bagni, 
anch’essi di taglio chiaramente mo-

ANNA GIUSTOLISI
Anna Giustolisi è un architetto che ha studio di progettazione, 
architettura e design a Marsala, città siciliana dal vivace 
tessuto imprenditoriale. Per alcuni anni, oltre all’esercizio 
della professione di architetto, ha maturato un’esperienza 
di interior design e di arredamento grazie anche all’apertura 
di un negozio di mobili, tessuti e complementi di arredo. Il 
contatto diretto con prodotti e produttori delle più importanti 
case d’arte e design nazionali e internazionali le ha permesso di acquisire competenze e conoscenze specifiche 
dei materiali e oggetti da inserire nelle proprie progettazioni. Opera con la ferma volontà di contribuire a 
mantenere la bellezza architettonica, nel rispetto della tradizione ma anche con l’impiego delle tecnologie più 
avanzate. Da anni con grande passione e altrettanta attenzione e curiosità verso tutto ciò che di innovativo 
viene proposto nel settore, ha eseguito una varietà di lavori che spaziano dall’edilizia residenziale, sia di nuova 
realizzazione che di recupero, al restauro, alla riqualificazione di spazi da adibire ad attività ricettive come 
alberghi, ristoranti, uffici fino a soluzioni progettuali di dettaglio.

derno, sono realizzati in resina e mar-
mo a lastre di grandi dimensioni, col-
locate a macchia aperta.

Nell’arredamento, ai vecchi mo-
bili di famiglia, sono stati accostati 
arredi, complementi e apparecchi di 
illuminazione moderni. Il prospetto 
semplice e lineare è scandito dai tagli 
geometrici delle aperture. Le persiane 
in legno, così come portoni e cancel-
li, sono stati dipinti “colore Marsala”, 
colore dell’anno 2015 (Pantone 18-
1438), che l’architetto Anna Giustolisi 
ha scelto per richiamare il legame con 
il vino liquoroso tipico della zona, 
dalle tonalità rosso-bruno.

Nel giardino, dal pergolato si acce-
de all’agrumeto e ad uno spazio cen-
trale con una vasca ottagonale che in 
estate viene ricoperta da ninfee dai 
colori tenui e delicati.

Nell’agrumeto sono presenti svaria-
te cultivar, dal limone all’arancia (San-
guinello, Tarocco, Vaniglia, Brasilia-
na, Washington Navel), ai mandarini 
ed ai mandaranci. 

L’intervento di 
recupero ha 

tenuto conto delle 
caratteristiche 

tipologiche 
intrinseche, non 
snaturandole in 

alcun modo, ma 
associando ad 

esse i canoni della 
bio-architettura, 

mediante l’utilizzo 
di intonaci Biocalce 

di Kerakoll
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SCHEDA TECNICA
Residenza privata, Marsala (TP)

Direzione lavori:
arch. Anna Giustolisi, Marsala (TP)

Impresa di costruzioni: 
Aleci Gioacchino, Marsala (TP)

Rivendita: 
Gi & Vi Ceramiche Srl, Marsala (TP)

Coordinamento Kerakoll:
Salvatore Balli, Giovanni Pipitone, Paolo Allegrozzi

INTERVENTI KERAKOLL
Per l’intervento di recupero sono stati utilizzati i prodotti della li-
nea Biocalce a base di pura calce idraulica naturale NHL a nor-
ma EN 459-1 ad altissima traspirabilità, attiva nella diluizione 
degli inquinanti indoor, batteriostatica e fungistatica naturale. 

Biocalce Rinzaffo 
Malta specifica per il livellamento e l’aggrappaggio prima 
dell’intonacatura su tutti i tipi di muratura.

Biocalce Intonaco
Intonaco ideale per l’intonacatura traspirante e protettiva 
di murature; idoneo per la realizzazione su impianti radianti 
a parete.

Biocalce Zoccolatura
Intonaco specifico negli interventi di bonifica di murature 
soggette a risalita capillare.

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 Fondo Fino
Fondo intermedio uniformante minerale certificato, eco-
compatibile, a base di grassello selezionato di pura calce 
CL 90-S conforme alla norma EN 459-1.

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.

Biocalce Intonachino Colorato 0,5
Intonachino minerale certificato, ecocompatibile, a base di 
grassello selezionato di pura calce CL 90-S a norma EN 
459-1 con terre colorate naturali e cariche di marmo, per la 
decorazione altamente traspirante di intonaci.
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MAD Architects ha svelato le 
immagini del Teatro dell’O-
pera di Harbin, città della 

Cina nordorientale. Nel 2010 MAD ha 
vinto un concorso internazionale per 
l’Isola della Cultura di Harbin, un ma-
sterplan per la realizzazione di un teatro 
lirico, di un centro culturale e della pro-
gettazione paesaggistica del circostante 
terreno acquitrinoso che costeggia il fiu-
me Songhua. Il sinuoso Teatro dell’Ope-
ra è il punto focale dell’Isola della Cultu-

ra e occupa una zona edificabile di circa 
79mila metri quadrati in un sito di com-
plessivamente 1,79 chilometri quadrati. 
Al suo interno ospita un teatro principa-
le che accoglie circa 1.600 posti a sedere 
e uno più piccolo per un pubblico più 
intimo di 400 spettatori.

Posto tra i terreni acquitrinosi di 
Harbin, il Teatro dell’Opera è stato 
progettato in risposta alla forza e allo 
spirito della natura selvaggia e del cli-
ma gelido di questa città del nord. L’e-

dificio, che sembra eroso dal vento e 
dall’acqua, si fonde perfettamente con 
la natura e la topografia circostanti, ri-
specchiando l’identità, l’arte e la cultu-
ra del luogo. 

“Abbiamo concepito il Teatro dell’O-
pera di Harbin come un centro cultu-
rale del futuro: una straordinaria sala 
per spettacoli, un eccezionale spazio 
pubblico che incarna l’integrazione 
tra uomo, arte e identità urbana, e allo 
stesso tempo crea una sinergia con la 

Harbin Opera House 
Harbin, Cina, 2015

Il sinuoso complesso è il punto focale dell’isola, occupa un’area edificabile di circa 
79mila metri quadrati all’interno di un sito complessivo di 1,79 chilometri quadrati.  
Al suo interno ospita un palco principale con 1.600 posti a sedere (pagina successiva) 
e uno secondario, dall’atmosfera più raccolta, che accoglie 400 spettatori.
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GREENBUILDING DAL MONDO

HARBIN
OPERA
HOUSE
Il teatro firmato da MAD Architects 
è tra gli edifici più spettacolari al mondo

di Stefania Piccioni
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natura circostante”, ha affermato Ma 
Yansong, fondatore dello studio MAD 
Architects.

All’esterno l’architettura si ricollega 
alla sinuosità del paesaggio circostan-
te. La facciata curvilinea composta da 
pannelli bianchi di alluminio combina 
poeticamente gli angoli e la superficie, 
l’asprezza e la morbidezza. Il viaggio 
comincia attraversando il ponte che 
conduce all’Isola culturale di Harbin, 
dove l’ondeggiante complesso archi-
tettonico avvolge una grande piazza 
pubblica, fondendosi con il paesaggio 
innevato durante la stagione invernale. 

La processione architettonica costi-
tuisce un elemento coreografico della 
narrativa concettuale e trasforma i visi-
tatori in protagonisti. Una volta entrati 
nell’atrio principale, i visitatori si tro-
vano di fronte a una vetrata trasparen-
te che delinea l’ingresso, collegando 
visivamente l’interno curvilineo con 

la facciata che piomba verso il basso e 
la piazza all’esterno. Guardando verso 
l’alto una facciata continua di vetro tra-
sparente si solleva al di sopra dell’atrio 
principale con il supporto di una strut-
tura leggera a griglia diagonale.

Compresa tra piramidi di vetro, la 
superficie alterna parti levigate ad altre 
sfaccettate, richiamando la neve flut-
tuante e il ghiaccio del clima rigido. 
I visitatori, prima ancora di sedersi al 
proprio posto, sono accolti dalla sem-
plice maestosità della luce naturale e 
delle sensazioni dei materiali.

Il teatro principale è costituito da 
un elemento caldo e accogliente, rive-
stito in legno, che richiama un blocco 
di legno eroso dolcemente dal tempo. 
Le pareti in frassino avvolgono delica-
tamente il palco principale e le poltro-
ne. Dal proscenio fino al balcone sul 
mezzanino, l’uso di materiali semplici 
e la configurazione nello spazio forni-

scono un’acustica impeccabile. Il teatro 
principale viene parzialmente illumi-
nato da un lucernario, che con discre-
zione collega i visitatori con il mondo 
esterno, rendendoli consapevoli del 
trascorrere delle ore. 

Nel teatro secondario l’interno è 
collegato armoniosamente con l’e-
sterno attraverso un’ampia finestra 
panoramica, posta alle spalle del pal-
coscenico. Questa vetrata insonoriz-
zata fornisce uno sfondo panoramico 
naturale per gli spettacoli e rende il 
palcoscenico un’estensione dell’am-
biente esterno che ispira nuove pro-
duzioni.

Il Teatro dell’Opera di Harbin en-
fatizza l’interazione con il pubblico e 
la partecipazione all’interno dell’edi-
ficio. Allo stesso modo gli spettatori e 
il grande pubblico possono esplorare i 
sentieri scavati lungo la facciata e risa-
lire l’edificio come se stessero attraver-

sando il paesaggio locale. Sulla cima 
si trova uno spazio esterno aperto 
per le rappresentazioni che funge da 
belvedere per i visitatori che vogliono 
ammirare le viste panoramiche sullo 
skyline metropolitano di Harbin e sul-
le zone acquitrinose circostanti. Una 
volta scesi, i visitatori tornano nell’am-
pia piazza e sono invitati a esplorare il 
grande atrio.

MAD, andando oltre la tipologia 
del teatro dell’opera, crea un’archi-
tettura che si ispira alla natura e ri-
specchia l’identità, la cultura e l’arte 
locali. Il complesso accentua il col-
legamento emotivo tra il pubblico e 
l’ambiente, e l’architettura si fa quin-
di teatro, sia nel modo in cui racconta 
gli spazi narrativi, sia nel suo rappor-
to con il panorama. 
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mento scientifico di Daniela Esposito, 
Ordinario di Restauro e Direttore della 
Scuola di Specializzazione di Restauro 
dei Monumenti dell’Università La Sa-
pienza di Roma, la direzione lavori e la 
sorveglianza archeologica.

Tra gli interventi di restauro più 
rilevanti realizzati: la facciata d’in-
gresso del complesso abbaziale, che 
i precedenti lavori avevano dotato di 
un fronte vetrato e che l’analisi atten-
ta delle tracce conservate ha permes-
so di restituire all’aspetto originario, 
come muratura chiusa con finestre, di 
cui si mantengono i davanzali; la log-
gia al primo piano della Casa mona-
stica, ora aperta sulla splendida vista 
della chiesa grazie a un nuovo serra-
mento vetrato di oltre dodici metri di 
lunghezza; la sopraelevazione della 
Casa del massaro, che era stata mo-
dificata e resa parzialmente inagibile 
dai restauri degli anni Settanta del se-
colo scorso.

Inoltre, entrambi gli edifici sono 
stati consolidati e ora rispondono 
alle norme antisismiche. Tutte le fac-
ciate esterne sono state ripulite e ove 
necessario reintegrate; i serramenti 
sono stati recuperati e, dove impossi-
bile, realizzati ex novo secondo tec-
niche artigianali; gli intonaci cemen-
tizi sono stati rimossi negli ambienti 
più antichi della Casa monastica e ne 
saranno stesi di nuovi, a calce, tipici 
della tradizione salentina; impianti 
di sicurezza sono stati attivati in tut-
ti i locali e quelli elettrici sono stati 
rinnovati e, solo dove strettamente 
necessario in base alle attività previ-
ste, sono stati realizzati impianti di 
climatizzazione.	 

È stata presentata lo scorso di-
cembre la prima fase dei lavori 
di restauro realizzati dal FAI - 

Fondo Ambiente italiano nell'Abbazia 
di Santa Maria di Cerrate, un antico 
complesso monastico che risale alla 
fine XI - inizi XII secolo che sorge sulla 
strada provinciale Squinzano-Casala-
bate e che rappresenta il primo bene 
gestito dalla Fondazione in Puglia.

Nel 2012 la Provincia di Lecce ha 

affidato, tramite bando di gara, la ge-
stione trentennale dell’Abbazia di Cer-
rate al FAI, avviando così una collabo-
razione tra pubblico e privato allora 
inedita, oggi di grande attualità. Obiet-
tivo della collaborazione: valorizzare 
l’Abbazia e il suo contesto partecipando 
al restauro, assicurando la manutenzio-
ne, migliorando i servizi, ampliando 
l’offerta culturale e in generale promuo-
vendo la conoscenza a livello nazionale 

Una proficua collaborazione tra pubblico e privato 
ha portato alla valorizzazione e conoscenza di un 
monumento fulcro del territorio salentino 

 

la Casa del massaro, che manterrà la 
destinazione didattico-espositiva al 
piano terra, nel cosiddetto stabilimen-
to, mentre al primo piano ospiterà 
ambienti allestiti come l’ottocentesca 
casa del fattore e una foresteria in stile 
salentino.

Inoltre, grazie a donazioni private, il 
FAI ha finanziato direttamente la dia-
gnostica e gli studi preliminari, il pro-
getto di restauro affidato al coordina-

RESTAURO ECOSOSTENIBILE

NUOVA VITA 
PER L’ABBAZIA 
DI SANTA MARIA 
DI CERRATE

e internazionale di questo monumento, 
prezioso fulcro del territorio salentino 
nella provincia di Lecce. 

La prima fase dei restauri, su pro-
getto del FAI, è stata finanziata dalla 
Provincia di Lecce, grazie al contributo 
europeo di 2.500.000 euro ha riguar-
dato il restauro e l’adeguamento im-
piantistico della Casa monastica, che 
ospiterà l’accoglienza ai visitatori, i 
servizi e alcuni spazi espositivi, e del-
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SCHEDA TECNICA
Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce (LE)

Direttore di cantiere 
ing. Nicola Minafra 

Impresa esecutrice: 
SO.GE.AP. Srl, Giovinazzo (BA)

Rivendita: 
Cagnetta Sabino Sas, Terlizzi (BA)

Coordinamento Kerakoll:
Antonio di Palo, Giuseppe Gallo, Cesare Tripodo, 
Massimiliano Magagnoli, Andrea Bagni

INTERVENTI KERAKOLL
Sistema di rinforzo strutturale e antisismico naturale:
GeoCalce Fino, GeoSteel G600, GeoCalce Fluido, 
GeoSteel Greed 200, Steel Dryfix 10 
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 intonacatura traspirante:
Biocalce Muratura, Biocalce Rinzaffo, Biocalce 
Intonaco, Biocalce Intonachino Fino, Biocalce 
Consolidante, Biocalce Silicato di Sodio, Biocalce 
Pietra
Per l’intervento è stato utilizzato il ciclo specifico per l’in-
tonacatura traspirante e protettiva di murature portanti e 
di tamponamento in laterizio, mattone, tufo, pietra e miste 
interne ed esterne. La linea Biocalce è a base di pura cal-
ce 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 ri-
gorosamente 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)
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RICOSTRUZIONE 
POST SISMA 
Un intervento complesso ha riportato al suo antico splendore 
il barocco della chiesa di Sant'Antonino Martire, a Ficarolo (RO)

di Massimiliano Furini

Se pur marginalmente, rispetto 
ai danni registrati in Emilia-
Romagna e Lombardia, anche 

l’Alto Polesine di Rovigo ha dovu-
to fare i conti con il sisma del 2012, 
che ha danneggiato principalmente 
gli edifici storici, tra i quali, in primis, 
le Chiese ed i campanili. Tra i centri 
maggiormente colpiti va ricordato 
Ficarolo, dove i danni al Complesso 
Parrocchiale di Sant'Antonino Marti-
re, hanno tenuto sotto scacco il cen-
tro storico a causa della costituzione 
di una “zona rossa” che, fisicamente, 
ha diviso il Comune in due parti. Su 
segnalazione immediata della Dire-
zione Regionale per i Beni Culturali, 
già all’indomani della scossa del 20 
maggio, i Funzionari della Soprin-
tendenza di Verona erano presenti in 
paese per organizzare l’impegnativo 
intervento di messa in sicurezza della 
cella e della cuspide della torre cam-
panaria, seriamente lesionate. La col-
laborazione, d’intesa con il Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco, co-
ordinati dal Nucleo Coordinamento 
opere Provvisionali di Bologna, si è 
profusa in una velocissima organizza-
zione del cantiere, impiantato nell’ar-
co delle 24 ore successive. I lavori 
sono proseguiti per circa un mese, poi 
l’opera si è spostata sulla Parrocchiale 
in quanto la sua incidenza edificatoria 
sulla viabilità primaria del paese ha 
fatto in modo che l’intervento potesse 
essere condotto ancora dai Vigili del 
Fuoco a salvaguardia della pubblica 
incolumità degli abitanti. Alla fine di 
luglio 2012 tutte le opere provvisiona-

parte dei restauratori, nei quali si 
sono realizzate opere di consolida-
mento degli strati pittorici interessati 
da rigonfiamenti per presenza di umi-
dità legata alle infiltrazioni di acqua 
dal tetto, pulizia, integrazione pitto-
rica e ricostruzione delle decorazioni 
perdute. Quest’ultimo passaggio è sta-
to possibile, senza peccare di interpre-
tazioni personali, grazie all’uso degli 
spolveri originali del Nardi conservati 
in parrocchia, con i quali si è potuta 
ricostruire perfettamente la decora-
zione delle paraste del presbiterio as-
sente da molti anni. Una velatura a 
base di latte di calce, opportunamente 
pigmentato con terre naturali, ha poi 
completato il lavoro di restauro di tut-
te le superfici neutre non interessate 
da decori cercando di alleggerire alcu-
ne tonalità scure e incongrue presenti, 
omogeneizzandole alle tonalità pre-
dominanti dell’architettura.

Un complesso intervento di restau-
ro faticosamente difficile da riassume-
re in poche e brevi righe, ma sicura-
mente palpabile ed immediato nella 
visita della chiesa, che suscita un’in-
tensa emozione e una totale parteci-
pazione sul piano estetico e affettivo. 

Le forme, le dimensioni, le linee 
curve degli elementi aggettanti, le de-
corazioni a stucco forte delle statue dei 
Fratelli Turchi, le pitture del Nardi, i 
marmi policromi degli altari, le lacca-
ture degli elementi lignei, tutti insieme 
oggi convivono in armonia senza che 
nessun elemento prevalga estetica-
mente sull’altro, ma anzi valorizzan-
dosi, elevandosi a vicenda e fortifican-
do quella “impetuosità di concezione 
barocca” di Sant'Antonino Martire. 

ottocentesche e novecentesche che 
ne hanno abbassato notevolmente la 
luminosità diffusa tipica delle chiese 
tardo barocche”. La progettazione si 
è perciò trovata ad un bivio essen-
ziale: riportare gli ambienti interni 
a una vestigia iniziale, concepita e 
messa in opera dall’architetto ferra-
rese Gaetano Barbieri, o avvicinare 
le decorazioni novecentesche discre-
tamente conservate, per intensità dei 
colori presenti sulle superfici prive di 
elementi fitomorfi, ad una concezione 
di luce tardo barocca. 

La logica ha preso il sopravvento 
sul sentimento di architetto, facendo 
impostare il progetto al mero restau-
ro conservativo delle opere pittoriche 
realizzate dal pittore, decoratore e gra-
fico bolognese Antonio Maria Nardi 
(1897-1973), presente a Ficarolo nel 
1940 dove ha lasciato una delle opere 
più significative della sua ampia pro-
duzione Polesana in concomitanza 
dell’episcopato di Mons. Guido Maria 
Mazzocco vescovo di Adria-Rovigo dal 
1934 al 1968.

Seppur, come affermato, le decora-
zioni si trovassero nell’insieme in un 
discreto stato di conservazione, nel 
presbiterio e nel coro si sono riscon-
trate criticità dovute al sisma, come la 
perdita di arellato decorato causa la 
caduta dall’alto di mattoni dal tetto, 
o all’incuria del tempo, come l’esfo-
liazione e lo scoppio dell’intonaco a 
calce negli strati bassi delle murature, 
con la conseguente perdita irreversi-
bile delle decorazioni, causa la forte 
umidità di risalita e la presenza di sali 
idroscopici in soluzione nelle stesse.

Cinque mesi intensi di lavoro, da 

RESTAURO ECOSOSTENIBILE

li svolgevano il loro compito, poten-
do in tale modo riaprire parzialmente 
la viabilità e facendo così respirare il 
centro rivierasco.

Gli interventi di consolidamento 
statico, miglioramento sismico e re-
stauro alla chiesa sono invece parti-
ti dopo l’estate con il primo stralcio 
funzionale, utilizzando finanziamen-
ti già erogati in precedenza. L’ambito 
di intervento viene individuato sulle 
strutture di copertura del Presbiterio 
e del Catino Absidale, interessate da 
crolli diffusi dei cornicioni, con l’i-
nevitabile percolamento all’interno 
delle acque meteoriche nei punti di 
sfondamento del manto. Vista la co-
pertura economica, si affronta subi-
to il secondo stralcio funzionale per 
la sistemazione dell’attigua “Sala dei 
Confratelli”. Lo sblocco successivo dei 
finanziamenti europei ha accelerato i 
tempi per il completamento dei pro-
getti complessivi, accantierati entro 
la fine dell’estate e conclusisi, pena la 

perdita del contributo, entro il Natale. 
Per la Parrocchiale il 2014 si apre così 
sotto il miglior auspicio di una sua im-
minente riapertura definitiva, avendo 
completato tutti gli interventi neces-
sari e indispensabili al ripristino delle 
condizioni statiche pre-sisma, miglio-
rate inequivocabilmente nelle struttu-
re di copertura, di facciata e delle volte 
interne in mattoni di laterizio.
Il mese di marzo è decisivo per la defi-
nizione dell’ultimo tassello mancante: 
l’inizio delle opere di restauro interno.

Le analisi di laboratorio propedeu-
tiche alla progettazione, effettuate su 
campioni di intonaco, hanno messo 
in evidenza quanto già affermato dal 
Prof. Francesco Amendolagine nel suo 
compendio Ultimi intrecci tardo baroc-
chi: architettura e decorazione a stucco 
forte nel Duomo di Ficarolo: una carat-
terizzazione cromatica degli elementi 
decorativi parietali e a stucco in agget-
to con tonalità “chiare di gusto sette-
centesco sottostanti alle ridipinture 
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SCHEDA TECNICA
Parrocchiale di Sant'Antonino Martire, Ficarolo (RO)

Studio di progettazione: 
arch. Furini Massimiliano, Salara (RO)

Impresa di costruzioni: 
Ghiotti B e L snc, Trecenta (RO)

Coordinamento Kerakoll:
Francesco Pessotto, Flavio Busatto, Fulvio Bruno

INTERVENTI KERAKOLL
Sistema di deumidificazione naturale:
Biocalce Rinzaffo, Biocalce Zoccolatura, Biocalce 
Intonachino Fino
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. 

Sistema di rinforzo strutturale e antisismico 
naturale: Kerabuild Eco Fix, Rinforzo ARV 100, 
Biocalce Intonachino Fino
Il nuovo approccio green di Kerakoll al rinforzo strutturale 
e antisismico è basato sull’impiego di malte minerali eco-
compatibili ad elevata duttilità associate a tessuti in fibra 
di vetro alcali-resistente e aramide specifica per il rinforzo, 
il miglioramento e l’adeguamento antisismico. Si garanti-
scono così rinforzi ecocompatibili innovativi che aumentano 
sensibilmente la duttilità dell’elemento strutturale in calce-
struzzo e perfetta compatibilità con ogni tipo di muratura.

Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme eu-
ropee EN di riferimento e sono classificati secondo il 
GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di valutazione 
attestato da SGS per misurare le performance di sosteni-
bilità dei materiali da costruzione in grado di orientare la 
progettazione e la realizzazione di edifici ecocompatibili. 
Per maggiori informazioni sui prodotti e sul GreenBuilding 
Rating, visita il sito www.kerakoll.com.
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FRANCESCO, PRESENTATI BRE-
VEMENTE AI NOSTRI LETTORI
Sono solo un uomo fortunato che 

è riuscito a fare il mestiere che voleva 
fare. Ho avuto la sorte di incontrare sulla 
mia strada persone straordinarie con cui 
condividere una passione: l’architettura.

PERCHÉ VI CHIAMATE GNOSIS?
Il nome è una dichiarazione d’umiltà: 
in greco antico GNOSIS indicava la vo-
lontà di apprendere. In realtà quando 
fondammo la società chiesi ad un mio 
amico greco un consiglio. Volevamo un 
nome greco, originale, che ricordasse 
le nostre origini mediterranee. Scartati 
gli abusati Tekne, Entasis e così via op-
tai per Gnosis senza bene conoscerne il 
significato. Nel tempo la radice seman-

tica della parola ha magicamente orien-
tato il nostro sviluppo. 

STATE INVESTENDO MOLTO ALL’E-
STERO. QUALI SONO I MERCATI IN 
CUI PIÙ VI MUOVETE? 
Investiamo all’estero perché in Italia 
soffochiamo per eccesso di burocrazia 
e retorica. 

Abbiamo così cominciato a collabo-
rare con un architetto italiano che lavo-
ra da oltre dieci anni in Algeria e con il 
quale abbiamo partecipato a un concor-
so internazionale per la realizzazione 
del grande Museo dell’Africa di Alge-
ri. Subito dopo abbiamo progettato un 
grande albergo per il gruppo ACCOR. È 
stata un’esperienza tutto sommato feli-
ce che speriamo prosegua.

Gran Museo dell’Africa
Algeri, Algeria, Concorso Nazionale ed 
Internazionale di architettura (pagina a fianco)

Allestimento Museo Archeologico Nazionale  
Reggio Calabria, Italia, 2014 (in alto a destra)

Restauro tempio-duomo
Pozzuoli (NA), Italia, 2014 (in alto a sinistra)

Centro Culturale Italo-Brasiliano Amici d’Italia
São José do Rio Preto, Brasile, 2014 (a sinistra)

GIOVANI ARCHITETTI

E POI LAVORATE ANCHE IN BRASILE…
Sì, due anni fa abbiamo aperto anche un 
piccolo ufficio a San Paolo in Brasile, dove 
abbiamo realizzato alcune ristrutturazio-
ni e il progetto per la sede dell’istituto ita-
liano di cultura di São José do Rio Preto.

AVETE RECENTEMENTE PROGET-
TATO GLI SPAZI INTERNI DELL’AE-
ROPORTO DI NAPOLI CAPODICHI-
NO. CE NE PARLI?
Curare nel corso di diversi anni l’im-
magine dell’aeroporto di Napoli è stata 
una delle cose più interessanti che ab-
biamo fatto: una sorta di palestra del 
fare architettura. Ci siamo infatti oc-
cupati della sistemazione della piazza 
esterna e del disegno dei percorsi coper-
ti, del design della segnaletica interna e 
della grande galleria commerciale, del 
restyling di alcuni locali commerciali 
sino al ridisegno dei banchi del check-
in. In pratica abbiamo rifatto per pezzi 
l’intero aeroporto cercando di dare coe-
renza e qualità all’intervento. Il lavoro è 
stato svolto in strettissimo contatto con 
i dirigenti e i tecnici della GESAC che 
hanno saputo esprimere una domanda 
di architettura chiara e di qualità.

UN BUON RAPPORTO, QUINDI, 
CON IL COMMITTENTE?
Come ha detto qualcuno, affinché un 
progetto riesca è necessario che abbia 
un padre e una madre. Non abbiamo 
ancora compreso se il nostro ruolo è 
quello di padre o di madre ma in ogni 
caso il nostro “bambino” ha avuto dei 
genitori amorevoli.

UN ALTRO TEMA IMPORTANTE CHE 
AVETE AFFRONTATO È STATO IL CO-
STRUIRE NEL COSTRUITO, AFFRON-
TANDO PROGETTI NELL’AREA AR-
CHEOLOGICA NAPOLETANA. QUALE 
È IL VOSTRO ATTEGGIAMENTO IN 
PROPOSITO: CONSERVARE O INNO-
VARE?
Se posso essere sincero i due termini 
non mi piacciono. Conservare per con-
servare è un’attività da imbalsamatori, 
mentre la ricerca dell’innovazione fine 
a se stessa rischia di divenire un’opera-
zione modaiola che produce risultati 
che appaiono vecchi già prima di essere 
completati. Preferiamo pensare sempli-
cemente in termini di “progetto”, ovvero 
di un’attività nella quale il contesto dove 
si opera è la “tela” su cui è presente un 
prezioso disegno e la nostra azione pro-

gettuale interviene tracciando i “segni” 
del nostro tempo. Abbiamo lavorato con 
questo spirito nelle aree archeologiche 
di Pompei, Pozzuoli, Ercolano, Cuma. 
In questi siti abbiamo lavorato fianco a 
fianco di restauratori ed archeologi di 
grandissima esperienza cercando, ove 
possibile, di intervenire con progetti dal 
linguaggio contemporaneo che evitino 
operazioni di sterile mimesi del passato.

VI È POI L’INTERVENTO AL RIONE 
TERRA DI POZZUOLI…
Insieme a Marco Dezzi Bardeschi stia-
mo completando il lavoro al tempio-
cattedrale del Rione Terra di Pozzuoli 
nel quale il tempio di epoca romana è 
inglobato all’interno di una chiesa ba-
rocca. Il nostro intervento, con un lin-
guaggio contemporaneo, ha recuperato 
l’intero palinsesto restituendo e il tem-
pio romano alla storia e il duomo alla 
sua funzione pubblica.

C’È STATO POI IL LAVORO NEL MU-
SEO DI REGGIO CALABRIA CON I 
BRONZI DI RIACE. UN’AVVENTURA 
COMPLESSA DA FAR TREMARE I 
POLSI. O NO?
In effetti è stata un’avventura complessa 
quella appena completata. La maggio-
re difficoltà incontrata è scaturita dal-
la folle burocrazia con la quale, anche 
in questo caso, ci siamo confrontati: il 
progetto preliminare è di Paolo Deside-
ri, quello definitivo è invece stato firma-
to da un ingegnere del Provveditorato 
opere pubbliche, la direzione dei lavori 
è di un ingegnere della Soprintendenza 
di Roma mentre la direzione artistica è 
tornata a Desideri. Noi abbiamo rivisto 
il definitivo in sede di gara d’appalto e 
abbiamo avuto l’incarico per il progetto 
esecutivo. Nelle more dei lavori è anche 

GNOSIS, VINCE 
IL TEAM E NON 
L’ARCHISTAR 

Francesco Felice 
Buonfantino, uno dei 
soci fondatori dello 
Studio insieme a Antonio 
De Martino e Rossella 
Traversari, ci racconta in 
esclusiva il segreto del 
loro lavoro: passione, 
gruppo e valorizzazione 
dei giovani

di Luigi Prestinenza Puglisi
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Abbiamo avuto la fortuna di incontrare 
e lavorare con tanti grandi architetti. Da 
Michelucci a Niemeyer, da Eisenman a 
Dezzi Bardeschi ma tra tutti ricordiamo 
con maggiore affetto la passione e il me-
todo che ci ha trasmesso Massimo Pica 
Ciamarra e la poesia delle chiacchierate 
con Oscar Niemeyer.

UN MATERIALE CHE VORRESTE 
CHE LA KERAKOLL INVENTASSE…
Una colla capace di bloccare in via de-
finitiva le porte di casa dei burocrati 
più ottusi. In questo modo impediremo 
loro di uscire e libereremo la straordi-
naria creatività degli ingegneri e degli 
architetti italiani. 

cambiata due volte la direzione del mu-
seo e quindi sono stati modificati gli in-
dirizzi scientifici dell’allestimento.  

ALTRI PROGETTI IN ITALIA?
Stiamo completamente ristrutturan-
do un grande albergo tra la cattedrale 
e l’ingresso della zona archeologica di 
Pompei. Quando, circa due anni fa, ab-
biamo cominciato a lavorarci l’abbiamo 
trovato in stato di totale abbandono e 
privo di alcun interesse; in qualsiasi 
altro posto del mondo avremmo de-
molito il tutto per sostituirlo con un 
edificio dal linguaggio contemporaneo, 
sismicamente sicuro ed energeticamen-
te adeguato. Ma il vincolo paesaggisti-
co vigente sull’area impedisce qualsiasi 
trasformazione del territorio, facendo 
sì che qualsiasi edificio del passato, che 
sia un mostro o una magnifica emer-
genza, sopravviva a se stesso.

E ALLORA?
E allora abbiamo così dovuto ancora 
una volta lavorare sul costruito e nel co-
struito. Per fortuna abbiamo incontrato 
un responsabile della Soprintendenza 
innamorato dell’architettura contempo-
ranea che ci ha autorizzato a sostituire 
i vecchi stenditoi sulla copertura con 
un’elegante, a nostro avviso, struttura 
contemporanea. 

AVETE UNA STRUTTURA DI LAVORO 
INSOLITA PER GLI STUDI DI ARCHI-
TETTURA ITALIANI, SIETE INFATTI 
UNA COOPERATIVA. CE NE PARLI?
Per rispondere a questa domanda dovrei 
saturare tutto lo spazio che ho a dispo-
sizione. Noi crediamo che per fare ar-
chitettura di qualità occorra un profon-
do coinvolgimento di tutta la “filiera” 
della costruzione. Le mode, la critica e 
la stampa hanno semplificato il proces-
so attribuendo a una “archistar” l’intera 
paternità di un’opera mentre andrebbe 
riconosciuto a tutto il gruppo di proget-
tazione, e penso anche di realizzazio-
ne, il successo o meno di un’opera. Noi 
non abbiamo fatto altro che riflettere su 
questa banale considerazione e cercato 
un modello organizzativo che si basas-
se su questo spirito. 

UN COLLETTIVO QUINDI?
Nelle cooperative il ruolo del “capo”, fi-

gura comunque necessaria, è elettivo e 
non deriva dal possesso del capitale. In 
questo modo chi guida il gruppo di la-
voro è scelto dalla base e anche l’ultimo 
degli associati, che ha in assemblea lo 
stesso peso del leader, si sente parte di 
un tutto e non solo rotella di ingranaggi 
che glorificano il nome dell’”archistar”.

COME FATE A VALORIZZARE IL LA-
VORO DEI SOCI PIÙ GIOVANI?
La prima tappa della “valorizzazione” è 
di tipo psicologico: lavoriamo sulla con-
sapevolezza e sul senso di appartenenza. 
È un lavoro da “bottega rinascimentale” 
nel quale la collaborazione e il senso di 
famiglia che cerchiamo di trasmettere 
tenta di recuperare il gap che questi ra-
gazzi hanno con il mondo reale. 

COSA È PER VOI LA SOSTENIBILITÀ?
Siamo nati come “Gnosis Architettura” 
ma da qualche tempo cerchiamo di far 
passare il messaggio che siamo GNOSIS e 
basta. Abbiamo così sviluppato al nostro 
interno le sezioni di ingegneria che si oc-
cupano di energia, impianti e strutture. 
Per noi la sostenibilità è prima di tutto 
un filosofia di progetto che si esplica me-
diante la progettazione integrata. Solo in 
questa dimensione è possibile pensare a 
edifici energicamente sostenibili.

ACCENNATEMI A UN VOSTRO EDI-
FICIO IN CUI IL TEMA DELLA SO-
STENIBILITÀ È PREDOMINANTE…
In tutti gli edifici che progettiamo, o 
nei quali interveniamo costruendo nel 
costruito, affrontiamo il progetto con 
i principi della sostenibilità. Nel caso 
dell’albergo di Pompei abbiamo incon-
trato una committenza illuminata che 
ci ha consentito di adeguare un edificio 
esistente portandolo dalla classe ener-
getica G alla A, adattando le soluzioni 
impiantistiche alle esigenze architetto-
niche e di costo.

CHI SONO I VOSTRI MAESTRI, I 
VOSTRI RIFERIMENTI CULTURALI? 

Centro Culturale Italo-
Brasiliano Amici d’Italia
São José do Rio Preto, Brasile, 
2014 (sopra in alto)

Terminal Arrivi dell’Aeroporto 
Internazionale di Napoli
Capodichino (NA), Italia, 2016 
(sopra in basso) 

Roof garden, hotel flos79
Pompei (NA), Italia, 2016 (in basso)
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MASTER 
SUL RINFORZO 
STRUTTURALE 
Il corso “Metodi avanzati di progettazione, calcolo e verifica  
del rinforzo strutturale con sistemi FRP e FRCM” è organizzato da Kerakoll  
con il patrocinio delle associazioni Isi e Aico

Dare al progettista gli stru-
menti per un’approfondita 
conoscenza della proget-

tazione nel rinforzo strutturale con 
tecnologie innovative, senza mai per-
dere di vista la cantierizzazione de-
gli interventi e la loro realizzazione. 
Questo è l’obiettivo del master Metodi 
avanzati di progettazione, calcolo e verifi-
ca del rinforzo strutturale con sistemi FRP 
e FRCM, realizzato da Kerakoll con il 
patrocinio di ISI (Ingegneria Sismica 
Italiana) e AICO (Associazione Italia-
na Compositi Fibrosi).

Ai partecipanti al Master verranno 
riconosciuti crediti formativi profes-
sionali CFP (n. 16 per Ingegneri, n. 15 
per Architetti).

Nello specifico gli argomenti in 
programma riguardano: 
• Normative vigenti e di recente pub-

blicazione, sia per quanto riguarda 

la progettazione che per l’accetta-
zione e il collaudo di cantiere dei 
materiali compositi innovativi; 

• Sistemi di rinforzo per il consolida-
mento di strutture in CA e Muratura 
con casi di studio;

• Analisi delle strutture interfaccian-
do software commerciali di uso 
quotidiano al GeoForce One per la 
progettazione e verifica di sezioni 
e a seguire dell’intero fabbricato. 
Si partirà dall’analisi globale della 
struttura, e per edifici in muratura, 
dall’analisi dei singoli cinematismi, 
valutandone il comportamento pri-
ma e dopo l’intervento di rinforzo.

Le prossime date disponibili sono il 
16-17 maggio e il 6-7 giugno. Le date 
della sessione autunnale saranno pub-
blicate sul sito dedicato (http://strut-
turale.kerakoll.com/index.html).

I docenti del master sono professio-
nisti altamente qualificati. Il Prof. Ing. 
Guido Camata è docente presso l’U-
niversità “G. D’Annunzio” di Chieti-
Pescara e visiting professor presso l’U-
niversità del Colorado a Boulder USA, 

nonché socio della società di ingegne-
ria ASDEA, leader nella progettazione 
strutturale con avanzate tecniche di 
analisi per una progettazione all’a-
vanguardia e di eccellenza. La società 
ha completato in diversi paesi nume-
rosi progetti di strutture nuove e esi-
stenti, valutazioni sismiche e/o conso-
lidamenti sismici di scuole, ospedali, 
edifici industriali e monumentali uti-
lizzando tecniche e soluzioni inno-
vative e annovera fra i tanti progetti 
la protezione sismica dell’European 
Extremely Large Telescope (E-ELT) il 
più grande telescopio astronomico al 
mondo situato in Cile.

L’Ing. Ph.D. Paolo Casadei è in-
gegnere civile strutturista Iscritto 
all’Ordine di Milano con dottorato di 
ricerca conseguito presso l’Università 
di Scienze e Tecnologia del Missouri-
Rolla USA, con esperienza didattica e 
di ricerca presso l’Università di Bath 
UK. Conta oltre 10 anni di attività nel 
settore del consolidamento e rinforzo 
strutturale mediante materiali e tec-
nologie innovative e del monitoraggio 
e collaudo strutturale. 

Kerakoll GreenLab 
Sassuolo (MO), Italia

Ing. Ph. D. Paolo Casadei (sopra) 
e Prof. Ing. Guido Camata (a sinistra) 
docenti del Master
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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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