magazine

Anno VI – numero 2 – agosto/settembre 2016

Steven Holl
Tre parole chiave per il futuro:
ottimismo, entusiasmo, determinazione

IN QUESTO
NUMERO
4 Copertina
Steven Holl.

Archistar acquerellista
di Luigi Prestinenza Puglisi

28 Green
people
La Biennale di

Aravena
di Luigi Prestinenza Puglisi

8 Green
people
30 EcoProgetti
Il nuovo D’O di Oldani
La casa del futuro
di Umberto Piccinini

di UNStudio

12 Restauro
ecosostenibile
Matteo Thun firma il

32 Green
products
I segreti per una

14 EcoProgetti
Nave dei record

34 Attualità
Edilizia,

16 Architetti
transnazionali
Teresa Sapey,

36 EcoProgetti
Vacanza eco-friendly

JW Marriott Venice
di Yana Swoboda

di Luca Romani

architettura
che passione
di Luigi Prestinenza Puglisi

casa che respira
di Giancarlo Ferrero

8

4

qualcosa si muove
di Daniela Fabbri

12

di Ezio Dessì

48 EcoProgetti
Testimone di un
20 GreenBuilding
dal mondo
tempo sospeso
San Francisco.
Apre il SFMOMA
di Anny Li

di Sergio Marinelli

di Madeleine McMullin

di Luigi Prestinenza Puglisi

per l’Apple Store
di San Francisco
di Stefania Piccioni

protagonisti in TV
di Stefania Piccioni

30

58 Attualità
“Generazione
22 EcoDesign
Erasmus”
Ambiente cosmopolita

26 GreenBuilding
dal mondo
62 Green
marketing
Design innovativo
Rivenditori e posatori

28

20

Scelta green
Direttore responsabile

Segreteria di redazione

Stefania Piccioni

Carolina Balzarotti
Michela Vaschieri

Hanno collaborato
Sebastiano Adragna
Stefano Casotti
Roberto Ciati
Ezio Dessì
Daniela Fabbri
Giancarlo Ferrero
Roberto Fusi
Anny Li

Sergio Marinelli
Madeleine McMullin
Umberto Piccinini
Luigi Prestinenza Puglisi
Luca Romani
Yana Swoboda
UNStudio

GreenBuilding magazine
Trimestrale di Kerakoll Spa
anno VI – n. 2 – ago/sett 2016

Concessionaria pubblicità
Ideevalore srl
info@ideevalore.it

Registrazione
Tribunale di Modena
n. 2101/12 del 19/05/2012

Servizio abbonamenti
Abbonamento gratuito su
www.greenbuildingmagazine.it

Stampa
Nava Press srl

Social media

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

GreenBuilding magazine aderisce al progetto
Impatto Zero ® di LifeGate. Le emissioni di CO2
relative alla produzione e alla stampa sono
compensate contribuendo alla creazione e tutela
di foreste in crescita.

Stefania Piccioni

L

a nuova frontiera dell’edilizia? È il
GreenBuilding, ovvero il costruire con
materiali naturali che rispettano la salute
dell’ambiente e delle persone che vivono all’interno
degli edifici. Dove, non dimentichiamocelo,
passiamo il 90% del nostro tempo. Come sottolinea
Steven Holl, uno dei principali protagonisti
dell’architettura contemporanea, “il XXI secolo ci
pone di fronte una terra già sviluppata per i suoi
tre quarti e, nella maggior parte dei casi, con uno
spreco sterminato. Deve avvenire un cambiamento
sostanziale d’atteggiamento, una rivisitazione dei
valori. Noi crediamo che la bioedilizia e lo sviluppo
del luogo siano requisiti fondamentali”.
In questo numero del magazine abbiamo ancora
una volta dato spazio a chi come noi crede nel ruolo
del GreenBuilding come filosofia che rimette l’uomo
al centro del progetto, nella consapevolezza che i
materiali a basso impatto ambientale possano essere
la soluzione per migliorare la qualità della vita e
dell’ambiente. Protagonisti che hanno intravisto,
tra edifici in disuso riqualificati, residenze
immerse nella campagna, nuovi ristoranti e resort,
un’alternativa GREEN e hanno scoperto che il
GreenBuilding non è un lusso per pochi, ma una
scelta consapevole accessibile a tutti. Buona lettura!
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Horizontal
Skyscraper –
Vanke Center
Shenzhen,
China, 20062009.
Ph. © Steven
Holl Architects.
Watercolor ©
Steven Holl.

modernismo, mentre Bernard Tschumi li teneva provocatoriamente sulla
disgiunzione. Ero un critico nella Unit
9 di Elia Zenghelis e Rem Koolhaas.
Fu insieme a loro che scoprimmo uno
straordinario studente iracheno, Zaha
Hadid. C’era un fervore nell’aria carico
della ripresa dello spirito modernista
che si contrapponeva a quello post modernista. Una sorta di guerra ma affrontata con molta gioia.

ARCHISTAR
ACQUERELLISTA
Nato a Washington nel 1947, Steven Holl è uno dei principali protagonisti
dell’architettura contemporanea. Docente alla Columbia University, è autore di
importanti progetti in tutto il mondo: dal Kisma
Museum of Contemporary Art di Helsinki al
Beirut Marina apartment and public space, dal
masterplan del Mit al Sarphatistraat office di
Amsterdam
di Luigi Prestinenza Puglisi

C

POTREBBE SPIEGARE IL SUO
APPROCCIO
FENOMENOLOGICO
ALL’ARCHITETTURA?
Wittgenstein scrive che non esiste la
fenomenologia ma solo domande fenomenologiche. La fenomenologia
ha connessioni con la scienza, come
nell’esempio del nostro libro, Parallax
(Princeton Architectural Press, 2000),
che è un’indagine sui punti in cui la
scienza e l’architettura coincidono.

E A LONDRA?
Alla AA di Londra fu Alvin Boyarsky a
invitarmi a partecipare a uno dei periodi più stimolanti dell’evoluzione di questa nota scuola. Nell’inverno del 1976
Charles Jencks teneva dei corsi sul post

IN CHE MODO?
Nei nostri progetti recenti, l’attenzione
agli effetti fenomenologici del movimento nel tempo è stata importante per
la creazione di luoghi pubblicamente
fruibili. Piuttosto che creare uno spazio
privato, abbiamo provato a convogliare
le forze degli investitori privati verso un
progetto che desse forma a uno spazio
pubblico. L’intera area del grattacielo
orizzontale di Shenzhen, completato nel 2009, è costituita da un giardino tropicale ad accesso libero, mentre
l’albergo, gli appartamenti e gli uffici
fluttuano sopra a questo nuovo spazio
pubblico. La creazione di questo spazio

HE PESO HA AVUTO LA FORMAZIONE EUROPEA NELLA
SUA ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE?
Studiare a Roma è stato molto importante, tanto quanto studiare a Londra
alla Architectural Association (AA).
A Roma ho avuto una magnifica insegnante, Astra Zarina, che parlava otto
lingue e aveva un’incredibile preparazione in storia. Era un’appassionata di
urbanistica e ci insegnò che, se volevamo diventare degli architetti, prima dovevamo imparare l’arte culinaria.

verde e delle panoramiche sull’oceano
sono uno dei motivi per cui abbiamo
vinto la gara nel 2006.
LEI È UN ACQUERELLISTA ECCELLENTE. CHE RUOLO RIVESTONO
I DISEGNI NELLA SUA ATTIVITÀ
PROGETTUALE? HANNO A CHE
FARE CON UN APPROCCIO CONCETTUALE?
Quando disegno e pitturo connetto il
soggettivo e con l’oggettivo. È il mio
modo di favorire l’apertura mentale e
sentirmi libero, oltretutto è imprevedibile sicché non mi do alcun limite
se non l’uso di un album da disegno
da 12,7x17,78 cm. Per avvicinarmi alla
soggettività onirica mi piace disegnare
e dipingere all’alba prima di colazione. La gioia di iniziare in questo modo
dona levità ed è fonte di ispirazione,
una modalità che sento di avere nel sangue. Apro gli occhi, è un nuovo giorno
imprevedibile e talvolta io ho una brama implacabile.
LEI HA SCRITTO LIBRI E SAGGI IMPORTANTI. QUAL È QUELLO CHE
PREFERIREBBE CHE I NOSTRI LETTORI LEGGESSERO PER CAPIRE
MEGLIO LA SUA FILOSOFIA? E PERCHÉ?
Nel 1994 ho scritto il libro Questions of
Perception in collaborazione con Alberto
Pérez-Gómez e Juhani Pallasmaa, che è
stato ristampato nel 2006 ed è disponibile da William Stout Books. In questo
libro i concetti di “esperienza che irretisce” (Enmeshed Experience), di “spazialità della notte” (Spatiality of Night) e di
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Linked Hybrid
(a destra e in
basso)
Pechino, Cina,
2003-2009.
Watercolor ©
Steven Holl.
Ph. © Iwan
Baan.
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“lente fenomenica” (Phenomenal Lense)
sono ancora centrali alla nostra idea di
una nuova architettura del XXI secolo
che combini il pensiero deduttivo con
quello induttivo.
CHE IMPORTANZA HA LA LUCE
NELLE SUE COSTRUZIONI?
Sebbene ogni progetto differisca, negli spazi del Museo d’arte contemporanea ad Helsinki in Finlandia siamo
riusciti a integrare le fonti di luce naturale e artificiale con la geometria
dello spazio al fine di celarne le fonti.
Abbiamo aspirato a inondarlo di luce
che emana dalle pieghe nello spazio.
Al momento stiamo lavorando sodo
per l’illuminazione della galleria del
Museo di Belle Arti di Houston e stiamo costruendo modelli di grandi dimensioni per capire come la luce del
Texas potrebbe servire al nostro concetto di “Calotta Luminosa”.
COS’È PER LEI LA SOSTENIBILITÀ?
LA BIOEDILIZIA DOVREBBE ESSERE CONCEPITA CON MATERIALI
ANTICHI (LEGNO, PIETRA E COSÌ
VIA…) O DOVREBBE ESSERE ALTAMENTE TECNOLOGICA? OPPURE
NON È QUESTO IL QUESITO RILEVANTE IN ARCHITETTURA?
Il XXI secolo ci pone di fronte una terra già sviluppata per i suoi tre quarti e,
nella maggior parte dei casi, con uno
spreco sterminato. Deve avvenire un
cambiamento sostanziale d’atteggiamento, una rivisitazione dei valori.
Noi crediamo che la bioedilizia e lo
sviluppo del luogo siano requisiti fondamentali. Per esempio il grattacielo
orizzontale per Vanke a Shenzhen è
stato il primo edificio LEED Platinum
del sud della Cina. Il nostro complesso Linked Hybrid a Pechino è totalmente riscaldato e raffreddato da 660
pozzi geotermici profondi 100 metri,
un impianto che, quando è stato costruito (2006-2009), era il più vasto
della Cina.

TRE PAROLE CHIAVE PER IL FUTURO: OTTIMISMO PER LE
ESPLORAZIONI, ENTUSIASMO PER L’ENERGIA DELLO SPAZIO
E DETERMINAZIONE PER PRESERVARE IL PAESAGGIO.

John F. Kennedy Center
for the Performing Arts
Expansion
Washington, D.C., United States,
2012-2018.
Rendering courtesy Steven Holl
Architects.
Watercolor © Steven Holl.

LEI HA PROGETTATO UN GRATTACIELO ORIZZONTALE. UN’IDEA
VERAMENTE INTERESSANTE. POTREBBE SPIEGARCELA?
Il Vanke Center è un esempio di come
abbiamo portato avanti questi obiettivi.

È un esempio innovativo su larga
scala, un edificio dall’uso ibrido che
sfida le usuali tipologie di sviluppo.
Aleggia sopra al paesaggio lasciando
libero quest’ultimo perché venga utilizzato pubblicamente e perché serva
come un meccanismo eccezionale di
ripristino dell’ecosistema. Sul sito di
60mila metri quadrati, siamo stati capaci di ottenere 75mila metri quadrati
di spazio verde, in quanto l’edificio lascia libero il paesaggio e il tetto verde
aggiunge anche più spazio al verde del
paesaggio. Non appena completato, la
comunità ha iniziato subito a popolare
quello spazio godendone.
LEI STA LAVORANDO MOLTO IN
CINA E IN ALTRI PAESI DELL’ASIA.
QUALI SONO LE 2 O 3 PIÙ GRANDI DIFFERENZE RISPETTO AL LAVORO IN EUROPA O NEGLI STATI
UNITI?
In Cina se dico: “Questo non è mai stato fatto prima d’ora”, si entusiasmano
molto. Quando abbiamo proposto l’ibrido di cavi strallati e un telaio rigido
in cemento per il grattacielo orizzontale, il cliente era davvero entusiasta

di realizzarlo. Questo non accadrebbe
mai in America, dove invece solitamente chiedono: “L’ha mai fatto prima?
Siamo preoccupati. Può mostrarci degli
esempi?” Penso che in questo la Cina
sia un luogo veramente interessante.
POTREBBE DIRCI CHI SONO GLI
ARCHITETTI CHE LEI CONSIDERA
SUOI MAESTRI/MENTORI?
Quando mi fecero un colloquio di lavoro nell’ufficio di Philadelphia di Louis
Kahn, fui assunto provvisoriamente
dal responsabile dell’ufficio che disse:
“Quando Lou tornerà sono sicuro che
le darà il benvenuto!” Ma Louis Kahn
morì il 17 marzo del 1974, di ritorno
dall’India. In seguito a questo mi son
sentito perso per un anno. Allora ho
lavorato per l’architetto paesaggista
Lawrence Halprin a San Francisco. Le
Corbusier mi ha ispirato fin dal 1972,
anno in cui ho iniziato a collezionare
i suoi libri. Ho visitato il 95% di quello
che ha costruito; gli spazi de La Tourette
e di Ronchamp sono indimenticabili
per quanto sono emozionanti. Quando ho lavorato al Kiasma in Finlandia
(1993-1998), ho visitato la maggior par-

te delle opere di Alvar Aalto, un genio
che sintetizzava tutte le arti.
CI PUÒ SUGGERIRE TRE PAROLE
CHIAVE CHE CI POSSANO GUIDARE NEL FUTURO?
Ottimismo: per le esplorazioni della
scienza emergente.
Entusiasmo: per l’energia dello spazio e gioia per l’architettura.
Determinazione: nella realizzazione
di spazi urbani positivi e per preservare
il paesaggio per le generazioni future.
ULTIMA DOMANDA: SE NON FOSSE UN ARCHITETTO CHI ALTRI
AVREBBE VOLUTO ESSERE?
L’anno scorso, all’inizio dei lavori per
il Kennedy Center Expansion di Washington D.C., il vice presidente Joe Biden
mi ha stretto la mano e mi ha confidato:
“Steven, nel 1970, quando mi candidai
per un incarico politico, dissi a mia moglie di mettere da parte i soldi per gli
studi di architettura perché è quello che
intendo fare se non mi va bene con la
politica”. Stringendogli ancora la mano
gli ho sorriso e ho replicato: “Joe, non
farei a cambio con lei!”
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Il progetto del nuovo
D’O di Davide Oldani e
Piero Lissoni
L’idea è quella di
accogliere le persone
e farle sentire a casa.
Lo chef Davide Oldani
(a sinistra). La sala o
“veranda” (a destra). La
cucina (in basso).
Ph. by Sebastiano Rossi,
courtesy D’O.

IL NUOVO D’O
DI OLDANI
Ha effettuato un piccolo spostamento fisico – è andato a pochi metri
dal precedente locale – per realizzare un grande cambiamento in
termini di semplificazione, organizzazione e funzionalità.
Il progetto di restyling è firmato Piero Lissoni
di Umberto Piccinini

I

l nuovo ristorante per lo chef stellato Davide Oldani significa molte
cose, già guardandolo da fuori. La
piazza della chiesa vecchia di San Pietro, prima di tutto, il suo passato, la
tradizione e anche una bella pagina di
storia. San Pietro era una chiesa sulla
strada che collegava Milano a Torino.
Sulla facciata sono murate delle patere, scodelle in maiolica o ceramica
invetriata, che avevano una duplice
funzione – decorativa e segnaletica –
perché indicavano che lì, il pellegrino,
poteva trovare ospitalità e consumare
un pasto caldo. Il suo nuovo ristorante si trova proprio di fronte. Gli piace
pensare che, a pochi metri dalla chiesa, darà “nutrimento” e accoglienza ai
suoi ospiti.
E non è tutto. Nella piazza c’è il
“seme” del suo paese, che è l’olmo e
che è circondato da erbe: mangiare
dove cresce l’olmo, una cucina circo-

lare a tutti gli effetti, con le radici e la
voglia di “crescere”.
Le sculture sulla piazza di Velasco
Vitali, in ferro e lamiera, rappresentano un filare di piccoli alberi che
sembra indicare la via verso il nuovo
ristorante D’O. L’accoglienza resta un
connotato irrinunciabile della ristorazione all’italiana alla quale Davide Oldani ha sempre cercato di ispirarsi. Nel
nuovo ristorante ha voluto svilupparla
ulteriormente. Per questo ha realizzato
una casa, quella della Milano alla quale è più legato, con la suddivisione su
due livelli in zone dalle caratteristiche
inconfondibili: la cucina, il tinello, il

soggiorno, il salotto, la galleria, la veranda, la cantina e lo studio.
Parte integrante del progetto di architettura, curato da Piero Lissoni, è
la vetrata incorniciata da un profilo
di metallo traforato e coperta da una
pensilina che si affaccia sulla piazza,
con una superficie vetrata grande abbastanza da far sì che la piazza possa
“entrare in casa” e che la casa possa
“entrare nella piazza”.
“E il tocco finale è quello di aver lavorato con la matrice dell’architettura:
ho tagliato gli spazi e regolamentato
gli ingredienti architettonici come fa
un cuoco. E tra gli ingredienti annovero la trasparenza verso la piazza, la
luce, la connessione tra il luogo dedicato alla ricerca e il ristorante, la cucina vera e propria e le differenti stanze,
che si rincorrono una nell’altra” spiega Lissoni.
Quando Davide ha cominciato a
immaginare il nuovo ristorante, era
proprio la ricerca del “nuovo” che aveva in mente, su solide basi però. Nuovo per lui è un’evoluzione costante, è
sentire di avere vissuto, studiato, imparato, assorbito e persino rilasciato
per dar vita a un ulteriore sviluppo.
E come potrebbe farlo se non avesse
fondato la sua cucina su solide basi e
altrettanto solidi insegnamenti.

TUTTO È STATO PENSATO PER OFFRIRE UN’ESPERIENZA
CHE ABBATTA LE BARRIERE TRA CUCINA E SALA DA
PRANZO, TRA DAVIDE E I SUOI OSPITI.
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Logica Twin
Sauna + Hammam:
a casa tua,
i conﬁni
del mondo.
riti di purezza

Ristorante D’O
Con i suoi 48 posti a sedere, D’O
si sviluppa su due livelli e include
cucina a vista, tinello, salotto, galleria,
veranda, cantina e studio.
Ph. by Sebastiano Rossi, courtesy
D’O.

“Desidero che la porta del ristorante sia aperta, in tutti i sensi, che una
parte della preparazione del menu avvenga davanti agli ospiti” commenta
Davide Oldani.
“L’obiettivo è coinvolgerli a 360
gradi, in un ambiente esteticamente
bello ma anche accogliente. L’idea
di bellezza del mio amico Piero si è
perfettamente combinata alla mia
idea di praticità, realizzando il mio
desiderio di un’estetica che non rinunciasse alla comodità. Ho voluto
ingrandirmi in senso fisico, di metrature intendo, anche se non era
questo lo scopo principale. L’ho fatto
con l’obiettivo di realizzare una cucina più grande, capace di evolvere,
di confrontarsi con altre cucine nel
nostro Paese e anche fuori; e nello
stesso tempo per razionalizzare gli
spazi e rendere tutto più funzionale
oltre che, naturalmente, confortevole, esteticamente gradevole. Diciamo
che ho effettuato un piccolo spostamento fisico – sono andato a pochi
metri dal primo D’O – per realizzare
una grande evoluzione nella semplificazione, nell’organizzazione e nella
funzionalità. Ma non ho cambiato il
numero di coperti della sala.”

Tutto è stato pensato per offrire
un’esperienza che abbatta le barriere
tra cucina e sala da pranzo, tra Davide
e i suoi ospiti.
Nell’arredare il nuovo ristorante,
Davide ha potuto affermare con maggiore forza queste convinzioni. A cominciare dai tavoli e dalle sedie, che
ha disegnato lui stesso, realizzando
concretamente alcune idee che inseguiva da tempo. E cioè la creazione
di elementi di arredamento che – pur
nell’eleganza – fossero essenziali, lineari e funzionali. La comodità, a
suo parere, si traduce in tranquillità
e rilassatezza, ma anche nel favorire
– attraverso una forma ergonomica
degli arredi nata dall’osservazione
quotidiana degli ospiti – una digestione corretta, che comincia quando ci si
siede a tavola e non quando ci si alza.
Il piano interrato è invece riservato
alla ricerca e sviluppo, con un insieme
di aree diverse e comunicanti in uno
spazio fluido. Qui si trova una cucina a isola attrezzata per creare e sperimentare nuovi piatti e nuove idee,
una parte destinata allo sviluppo del
brand D’O e dei sui prodotti, una cantina a temperatura controllata aperta
alle degustazioni.


SCHEDA TECNICA
D’O di Oldani, San Pietro all’Olmo di Cornaredo (MI)
Studio di progettazione:
Lissoni Associati srl, Milano (MI)
Impresa di posa resina:
Resin srl, San Zeno Naviglio (BS)
Impresa di posa parquet:
Parquet Italia sas, Milano (MI)
Impresa di costruzioni:
Mauro Vincenzo & C snc, Bonate Sopra (BG)
Coordinamento Kerakoll:
Umberto Piccinini, Annalisa Turolla, Alessio Bruni,
Piero Viscardi

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.
Pavimenti con Cementoresina e Legno+Color Small
Cementoresina è un pavimento continuo indicato per
superfici interne della casa e per gli spazi commerciali
ad alto traffico pedonale grazie alla superiore resistenza
all’urto.
Legno+Color Small è una superficie continua a 3 strati
composta da elementi di legno massiccio decorati e
protetti in opera. Formato: 42x300 mm, spessore 10 mm,
bisellatura sui fianchi e sulle teste.
Rivestimento superfici con Decor
Decor è uno smalto 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.
Pareti e soffitti con Paint
Paint è una pasta grassa decorativa minerale, altamente
traspirante, attiva contro muffe e funghi e resistente alla
proliferazione batterica. Indicato per superfici interne ed
esterne, per tutti gli ambienti della casa e per tutti gli
spazi commerciali.
Pareti, porte e arredi con Wallcrete
Wallcrete è un rivestimento continuo con 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.
kerakolldesignhouse.com

ZUP
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La cultura mediterranea e quella nordeuropea si incontrano
in Logica Twin: sauna ﬁnlandese 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
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JW Marriott Venice
Resort & Spa
Venezia (VE), Italia,
2011-2015.
Ph. © Marriott
International, courtesy
Matteo Thun & Partners.

MATTEO THUN
FIRMA IL JW
MARRIOTT VENICE
Nella suggestiva cornice della laguna veneziana, Thun ha trasformato un’isola
artificiale in un luxury resort ecosostenibile, con un progetto di riqualificazione
architettonica e paesaggistica che rispetta la storia, la cultura e l’ambiente
di Yana Swoboda

C

on il progetto per il JW Marriott Venice Resort & Spa l’architetto italiano Matteo Thun
si è aggiudicato il primo premio nella
categoria “Best Hotel” al Mipim 2016,
il salone del Real Estate che si tiene a
Cannes.
Nella laguna veneziana, Thun ha
trasformato un’isola artificiale in un
luxury resort con ampie zone verdi.
Vincolata paesaggisticamente, l’isola presenta diverse costruzioni, che
risalgono ai primi decenni del Novecento: un ospedale con annessi edifici
di servizio. Con sapienza e competenza, il progetto viene gestito nella sua
complessità dimensionale: un salto di
scala dal macro (masterplan) al micro
(dettaglio).
Il masterplan riorganizza l’isola in
tre parti principali, scandite dalle aree

verdi presenti sull’isola. La zona dell’ex
ospedale (1936) diventa un hotel di
lusso, con 230 suite dallo stile veneziano rivisitato in chiave contemporanea
e un’ampia terrazza sul tetto, attrezzata con piscina all’aperto e ristorante
panoramico. Adiacente, un centro congressi e una residenza liberty in mattoni, che viene conservata e trasformata
in una raffinata villa per vacanze, con
giardino e vista a 360 gradi su Venezia.
Sul retro si apre un’ampia zona verde
adibita a orto, a uso dei ristoranti del
resort, valorizzando le qualità paesaggistiche dell’isola.
La fascia successiva comprende
vari padiglioni in mattoni, conservati secondo il principio del “Box in
the Box”: intervenire all’interno senza
toccare i muri antichi, salvaguardando la memoria storica degli edifici

secondo i più attuali principi di conservazione del patrimonio. La Maisonette, gli uffici e l’amministrazione, le
suite, la spa e gli alloggi per il personale trovano spazi adeguati in questi
corpi edilizi longitudinali. Una terza
fascia verde è utilizzata per la rigenerazione della terra.
L’attenzione al paesaggio lagunare
– fatto di acqua, lentezza e silenzio –
si coniuga con scelte coerenti di materiali locali, reperibili in loco (laterizio, vetri, specchi e stoffe veneziane).
È un luogo unico, rivolto a un turismo
di alto livello che cerca in una location di pregio eccezionale il “lusso
della sottrazione”. JW Marriott Venice
Resort & Spa è infatti un’innovativa tipologia di resort di lusso, un villaggio
a tre zeri: zero chilometri, zero CO2,
zero garbage.
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NAVE DEI
RECORD

SCHEDA TECNICA
Harmony of the Seas di Royal Caribbean International
Coordinamento Kerakoll:
Enrico Goldoni, Gabriele Fagandini, Lorenzo Maraschi,
Christian Barbati, Luca Romani

INTERVENTI KERAKOLL

Tecnologia e intrattenimenti
all’avanguardia, barman robotici,
balconi virtuali, nuove suite,
ristoranti di specialità e molto
altro ancora per Harmony of
the Seas. La nave più grande al
mondo è unica anche in materia di
sostenibilità ambientale

Sistemi di posa ecocompatibili di pavimenti e
rivestimenti in ceramica e mosaico vetroso
Keracem Eco Pronto
Massetto pronto minerale certificato, a presa normale e
rapido asciugamento.
Superflex Eco
Adesivo organico minerale elastico.
H40 No Limits
Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base
dell’esclusivo geolegante Kerakoll.
H40 Revolution
Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso.
Fugalite Eco
Stucco e adesivo ceramizzato certificato, ad elevata
scorrevolezza e pulibilità, batteriostatico e fungistatico,
impermeabile e antimacchia.
Fugalite Bio
Resina all’acqua ipoallergenica.
Fugabella Eco Porcelana 0-5
Stucco minerale certificato, batteriostatico e fungistatico
naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5.

di Luca Romani

D

opo 32 mesi di lavori presso il cantiere navale STX
France, che hanno coinvolto migliaia di persone tra operai di
cantiere, subappaltatori e fornitori,
lo scorso 7 giugno è salpata dal porto
di Barcellona, in Spagna, la nave da
crociera più grande e innovativa del
mondo. Con i suoi 362 metri di lunghezza, una stazza lorda di 227mila
tonnellate e una capacità di 5.479
passeggeri in cabina doppia, per un
totale di 2.747 cabine, Harmony of
the Seas è stata rinominata la nave
dei record. Vera meraviglia architettonica, combina il concetto dei sette
distinti quartieri di bordo che hanno
reso famose le navi della Classe Oasis
di Royal Caribbean International, con
alcune delle attrazioni più moderne e
rivoluzionarie del settore. “Harmony
of the Seas è il prodotto del nostro en-

tusiasmo e della nostra appassionata e
continua ricerca della perfezione, che
racchiude design rivoluzionario e innovazioni tecnologiche” ha dichiarato Richard D. Fain Presidente e CEO
di Royal Caribbean Cruises Ltd.
Harmony of the Seas è anche
espressione della più moderna tecnologia con una particolare attenzione alla tutela ambientale, adottando
norme più severe e stabilendo così un
nuovo standard nell’industria crocieristica: si tratta infatti della nave della
flotta Royal Caribbean International
più tecnologicamente avanzata e ad
alta efficienza energetica mai costruita, oltre a essere il 25% più efficiente
in termini di energia di qualsiasi altra
unità del brand. Harmony of the Seas
è infatti equipaggiata con tecnologie
innovative di prossima generazione
come sistemi di lubrificazione dell’a-

Harmony of the Seas
Costata oltre 1 miliardo
di dollari e composta da
500mila singole parti, è la
25a nave della flotta di Royal
Caribbean International e
presenta attrazioni mai viste
prima.
Ph. courtesy Royal Caribbean
International.

ria e un sistema di depurazione dei
gas di scarico multi-stream (scrubbers),
che rimuovono circa il 98% delle
emissioni di diossido di zolfo.
La continua innovazione di Royal
Caribbean in materia di tutela ambientale si traduce anche nella recente partnership globale stipulata con WWF,
con l’obiettivo di garantire la “salute”
a lungo termine degli oceani e focalizzandosi sulla sostenibilità della catena
di distribuzione e sulla riduzione delle
emissioni fino al 2020. Royal Caribbean e WWF stanno inoltre collaborando
per sviluppare programmi che puntino
a rafforzare la strategia di approvvigionamento sostenibile dell’azienda, la
sua destination stewardship (programma
combinato di sostenibilità delle destinazioni turistiche di WWF e RCL) e
piattaforme per la promozione del turismo sostenibile.


Sistemi di posa ecocompatibili di pavimenti in legno
Keralevel Eco Ultra
Livellante minerale certificato, ultrarapido.
Keratech Eco Flex
Autolivellante minerale certificato, ultrarapido.
Keracem Eco Pronto
Massetto pronto minerale certificato, a presa normale e
rapido asciugamento.
Slc Eco L34 Flex
Adesivo organico minerale certificato, elastico.
Sistemi di posa ecocompatibili di pavimenti in PVC
Keratech Eco Flex
Autolivellante minerale certificato, ultrarapido.
Keragrip Eco
Promotore d’adesione certificato all’acqua.
Slc Eco 45/3
Adesivo organico minerale certificato.
Slc Eco Grintak M
Adesivo organico minerale certificato.
Slc Eco S45
Adesivo organico neoprenico.
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.
kerakoll.com
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Room Mate Container
(a sinistra e a destra)
Madrid, Spagna, 2014.
Parking Hotel Silken
Puerta de América
(in basso)
Madrid, Spagna, 2004.
Ph. courtesy Teresa
Sapey.

TERESA SAPEY,
ARCHITETTURA
CHE PASSIONE
È stata incoronata dalla prestigiosa rivista inglese Wallpaper
come una delle dieci designer più influenti al mondo. Dal suo
punto di vista l’architettura dovrebbe essere capace di creare
sentimenti ed emozioni di ogni tipo, in modo tale da poter
essere sia funzionale sia emotiva
di Luigi Prestinenza Puglisi

P

ERCHÉ TI SEI TRASFERITA
IN SPAGNA?
Per amore: l’amore muove il
mondo! E nel mio caso mi ha portata
in Spagna… Olé!
COME SI LAVORA SPAGNA? A PROPOSITO, È FINITA LA CRISI DEL
MERCATO IMMOBILIARE?
Non voglio più pronunciare questa
parola, è una croce nella mia vita! Per
fortuna a tutto c’è una soluzione, però
poco a poco…
E POI SEI STATA NOMINATA CAVALIERE DELLA REPUBBLICA ITALIANA…
Sì! È stata una sorpresa meravigliosa! Che il tuo lavoro sia riconosciuto

in un altro paese è senza dubbio una
gran fortuna!
SEI CONSIDERATA LA PIÙ BRILLANTE PROGETTISTA DEI PARCHEGGI. DA DOVE DERIVA QUESTA NOMEA?
Mai ho pensato che mi sarei convertita in Madame Parking, così mi ha
soprannominato Jean Nouvel dopo
la mia collaborazione nel progetto
dell’Hotel Puerta de América a Madrid; non mi piacciono le definizioni
ma la verità è che questa mi emoziona
tantissimo!
NEI TUOI PROGETTI IL COLORE
GIOCA UN RUOLO FONDAMENTALE. CE NE VUOI PARLARE?

“IL MIO OBIETTIVO È QUELLO DI LAVORARE CON LO
SPAZIO IN MODO TALE DA CREARE E TRASMETTERE OGNI
TIPO DI EMOZIONE.”

Amo trattare il colore come se fosse
un materiale, lo considero un elemento così importante tanto quanto
il cemento, per esempio, in qualsiasi
cantiere.
HAI PUBBLICATO UN LIBRO SAPONE SAPEY. CHE VUOL DIRE?
Sì, il sapone pulisce e si possono anche fare le bolle; ecco, io con il mio
lavoro cerco proprio di fare questo,
togliere la sporcizia dagli spazi e creare magia; con la speranza che le bolle
non scoppino mai…
HAI PROGETTATO UN ALBERGO
SUPERMINIMO… CHE STORIA È
QUESTA?
Il container di Room Mate è un progetto favoloso con il quale ritornai a
lavorare con Kike Sarasola. La base è
un classico container industriale diviso in diversi mini spazi, e come se si
trattasse del cubo di Rubik, abbiamo
creato una stanza con le stesse comodità di un 4 stelle.
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Hotel Room Mate PAU
(a sinistra e in basso a
sinistra)
Barcellona, Spagna,
2012.
Sala VIP ARCO, Fiera
Internazionale di Arte
Contemporanea
(in basso a destra)
Madrid, Spagna, 2012.
Ph. courtesy Teresa
Sapey.

PER APRIRE IL TUO SPAZIO
BASTA CHIUDERLA.

HAI PROGETTATO ANCHE LUMINARIE. DAL CUCCHIAIO ALLA
CITTÀ?
[Ah ah ah] Ho sempre pensato che un
bravo architetto deve essere capace di
spaziare da una scala all’altra e di progettare da una piastrella a un grattacielo. Amo le sfide e non mi tiro mai
indietro!
COS’È PER TERESA SAPEY LA SOSTENIBILITÀ?
Lo sviluppo sostenibile è il modo con
cui progettiamo il nostro lavoro e la
nostra vita. Essere efficienti è nostro
dovere e diritto e senza dubbio cerco
di applicarlo in tutte le sfere della vita
professionale e personale.
ACCENNAMI UN TUO LAVORO IN
CUI IL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ È PREDOMINANTE…

Senza dubbio il container è un grandissimo esempio di riutilizzo di materiale riciclato. Per la sua creazione
non c’è stata nessuna modificazione
nell’ambiente, si può trasportare e
collocare in qualsiasi luogo senza bisogno di macchinose installazioni.
QUALI SONO I MATERIALI CHE TU
PREDILIGI?
Colore, colore, colore e ancora colore!!!
CHI SONO I TUOI MAESTRI, I TUOI
RIFERIMENTI CULTURALI?
Gio Ponti è il grande maestro della
contemporaneità che sempre ho presente e Palladio un grande dell’antichità.
UN MATERIALE CHE VORRESTI
CHE KERAKOLL INVENTASSE…
Una linea di colori by Teresa Sapey… 

Essential. Porte filo parete scorrevoli e a battente.
Le porte Essential hanno una particolare caratteristica: stipiti e cornici coprifilo
scompaiono totalmente, creando una perfetta fusione tra porta e parete.
Un design essenziale che apre un mondo nuovo, fatto di grande versatilità e
molteplici soluzioni d’arredo. Non importa quale stile seguirai: l’importante è
che tu sia libero di farlo.
www.essentialbyscrigno.it
www.scrigno.it
scrigno@scrigno.it
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Il nuovo SFMOMA by
Snøhetta
San Francisco, USA, 2016.
Fondato nel 1935 come
primo museo della West
Coast dedicato all’arte
moderna e contemporanea,
SFMOMA è stato
completamente trasformato e
aperto al pubblico il
14 maggio 2016.
Ph. © Henrik Kam, courtesy
SFMOMA.

SAN FRANCISCO.
APRE IL SFMOMA
L’ampliamento del San Francisco Museum of Modern Art, a cura dei
norvegesi Snøhetta, si integra perfettamente con l’edificio originario
del 1995 firmato da Mario Botta
di Anny Li

A

mpliato e ristrutturato, il San
Francisco Museum of Modern
Art (SFMOMA) ha riaperto al
pubblico la scorsa primavera. Costruito appositamente per esporre la celebre
collezione del museo, il nuovo SFMOMA è stato progettato dallo studio di
architettura Snøhetta e integra perfettamente l’ampliamento di ben 10 piani con l’originale edificio progettato
da Mario Botta. Con una galleria che è
quasi tre volte più spaziosa della precedente, il museo riapre presentando 19
mostre d’eccezione, che includono 260
opere contemporanee e del dopoguerra, accuratamente selezionate, provenienti dalla celebre Doris and Donald
Fisher Collection, la prima esposizione
di oltre 600 nuove opere provenienti
dalla Campaign for Art, le opere più
amate della collezione permanente

dello SFMOMA e infine le opere appositamente commissionate per il nuovo museo. L’ampliamento comprende
circa 16mila metri quadrati di nuove
e rinnovate gallerie interne ed esterne
appositamente realizzate per consentire al museo di esporre altre opere
dell’arte moderna e contemporanea,
oltre alla propria straordinaria collezione.
SFMOMA è uno dei musei d’arte
moderna e contemporanea più importanti, con una collezione esemplare
di oltre 33mila opere di architettura e
design, di arti multimediali, di pittura, di fotografia e di scultura e si avvale inoltre di un’innovativa collaborazione che dura ormai da 100 anni per
l’esposizione della Doris and Donald
Fisher Collection, una delle più grandi collezioni private al mondo di arte
contemporanea e del dopoguerra.
La direzione dello SFMOMA ha lavorato a stretto contatto con Snøhetta
per progettare il nuovo museo come
uno spazio di ritrovo coinvolgente
e rivolto verso l’esterno. Si è tenuto
conto dei collegamenti con il quartiere circostante e la città, prendendo
in considerazione anche i vantaggi
che derivano dal paesaggio e gli spazi
aperti del museo. Nuovi percorsi pedonali intorno al museo e un nuovo
ingresso per il pubblico su Howard
Street collegano meglio SFMOMA al
quartiere South of Market (SoMa) e
danno valore agli scorci circostanti.
Nell’ampliamento progettato da
Snøhetta, l’iconica facciata esterna
posta ad est, ispirata in parte alle acque e alla nebbia della baia di San
Francisco, è composta da più di 700
pannelli in FRP (polimero rinforzato
con fibra di vetro), caratterizzati da
una forma singolare e fabbricati lo-

calmente. Durante tutta la giornata
il movimento di luci e ombre anima
in modo naturale la superficie increspata. I cristalli di silicato provenienti dalla contea di Monterey, incassati
nella superficie, catturano e riflettono
i cambiamenti della luce.
Craig Dykers, socio fondatore di
Snøhetta e leader del team di progettazione dello studio che ha firmato l’ampliamento dello SFMOMA, ha affermato: “Il nostro progetto mira a creare
un’esperienza intima, accogliendo visitatori diversi e favorendo un legame
tra il visitatore e il museo per gli anni
a venire. Tutti i sensi saranno coinvolti
nell’esperienza. Illuminate dalla meravigliosa luce del giorno, le scale conducono i visitatori da un piano all’altro, le
gallerie creano una rassicurante esperienza visiva e le terrazze consentono
momenti di riposo, per essere rinvigoriti dall’aria fresca, dalla luce del sole
e dalle viste sulla città tra le gallerie.
Il visitatore deve percepire che l’edificio si ispira a una delle grandi città del
mondo, San Francisco”.
Le nuove gallerie previste nell’ampliamento progettato da Snøhetta
sono caratterizzate da un ambiente
intimo e creano le condizioni ideali
per ammirare le opere d’arte. Le terrazze adiacenti a molte delle gallerie,
prolungano la mostra alla città, esponendo sculture all’aperto e offrendo
allo stesso tempo viste senza pari su
San Francisco.
Il nuovo SFMOMA è in procinto di
ricevere la certificazione LEED Gold,
ed è uno dei primi musei del Paese a
impiegare un’illuminazione completamente a LED in tutti i locali della
galleria. Questa caratteristica ha aiutato il museo a raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità.
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Il “gigante” The O2
453 stanze di lusso, una
piscina di 17 metri, una spa,
20 sale riunioni e una sala
da ballo di oltre 3mila metri
quadrati.
Ph. courtesy InterContinental
London O2.

AMBIENTE
COSMOPOLITA
InterContinental Hotels Group ha aperto un’innovativa struttura
nella vivace penisola di Greenwich a Londra, accanto alla O2 Arena
e vicino alle attrazioni dello storico distretto del Royal Greenwich
e alle vie dell’intrattenimento più all’avanguardia della città. Con le
sue 453 camere, 59 suite con viste spettacolari, The O2 si propone
di diventare la nuova frontiera del lusso per gli ospiti internazionali
di Madeleine McMullin

L’

Hotel InterContinental London – The O2 si trova sul lungofiume nella vivace penisola londinese di Greenwich e vanta
453 stanze di lusso, una piscina di
17 metri, una spa, 20 sale riunioni e
una sala da ballo di oltre 3mila metri quadrati. Le spettacolari vedute su
Canary Wharf si gustano al meglio
davanti a cocktail nello sky bar panoramico Eighteen, uno dei molti punti
ristoro del nuovo hotel. The O2 Arena
dista solo pochi passi e con la cabinovia Emirates Air Line si sorvola il Tamigi per raggiungere l’ExCeL di Londra. I
collegamenti forniti dalle linee Thames
Clipper e Jubilee consentono di raggiungere velocemente la West End di
Londra e l’aeroporto di London City.
Quando Balfour Beatty, l’azienda
a capo del progetto di questo nuo-

vo albergo, ha incaricato la Chiltern
Contracts Ltd per l’appalto delle pavimentazioni e rivestimenti, Kerakoll
è stata prontamente coinvolta nelle
riunioni e nelle consultazioni in cantiere con gli appaltatori e gli architetti
di G1 Architecture & Interior Design
per scegliere i sistemi per la posa delle
piastrelle.
Karl Beeden, tecnico Kerakoll, ha
selezionato i prodotti sapendo che i
tempi di consegna del progetto rendevano cruciale una posa in opera senza
contrattempi di più di 16mila metri
quadrati di piastrelle.
La prima area da considerare è stata la
piscina, dove erano stati specificamente
richiesti mosaici in vetro e grès porcellanato in formato 800x400x10 mm. Per
posare entrambi è stato scelto H40 Eco
Tenaflex, in primo luogo perché è totalmente stabile anche quando è in costante contatto con l’acqua e poi in quanto
ha una capacità di adesione estremamente elevata, è facilmente lavorabile e
ha un pot-life di 4 ore. Tutte caratteristiche che aiutano sia per la posa dei mosaici che per la posa a parete del pesante
grès porcellanato.
Per stuccare le piastrelle si è utilizzato Fugabella Eco Porcelana 0-5 nei
colori Jasmine e Bahama Beige e per
sigillare i giunti elastici è stato usato
Fugabella Eco Silicone negli stessi colori. La linea di stucchi Fugabella ha
una protezione antibatterica naturale
stabilizzata con pura calce naturale e
dei livelli molto elevati di resistenza
meccanica, solidità del colore e idrorepellenza; tutte proprietà molto importanti per un’area adibita a piscina
dove lo stucco è sottoposto all’aggressione prolungata dagli agenti chimici
presenti nell’acqua.

Il cliente ha richiesto agli architetti e ai designer di creare una fantasia
astrologica da riprodurre sul pavimento dell’atrio della reception, delle aree
comuni e dei servizi igienici comuni.
Per ottenere questo effetto sono state
scelte delle piastrelle di granito River
White intarsiate in ottone.
Prima della posa il pavimento è stato preparato usando uno dei due sistemi autolivellanti: Keratech Eco R10,
usato per uno spessore massimo di
10 mm. Il prodotto ha una presa molto rapida ed è pronto per la posa circa
12 ore dopo. Sia questo che il secondo
composto, Keratech Eco R30, formano
una finitura molto liscia e uniforme
e sono adatti ad aree soggette a traffico elevato. Keratech Eco R30 viene
impiegato in aree dove il sottofondo
originale è più irregolare in quanto si
può disporre in strati da 3 a 30 mm,
pur asciugandosi ugualmente con
estrema rapidità.
L’adesivo H40 Eco Marmorex è stato utilizzato per il granito. È un adesivo bianco puro, a presa rapida che
fissa l’acqua di impasto in eccesso e
previene la formazione di macchie
sulla superficie delle pietre naturali più delicate. Si può usare a letto
pieno fino allo spessore massimo di
15 mm ed è stato utile anche per la
posa delle piastrelle di granito in formato 610x 610x15 mm. Il pavimento è
stato rifinito con stucco Fugabella Eco
Porcelana 0-5 Grigio Perla, in abbinamento alle piastrelle, e con silicone a
basso modulo Fugabella Eco AM, ideato appositamente per prevenire macchie e aloni sulle pietre naturali.
Per le pareti dei servizi igienici
sono state usate piastrelle di pietre
calcaree Jura Beige fissate con H40
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Clipper Bar
Ha una veduta panoramica a 270 gradi sul Tamigi di Londra,
tramite finestre che si estendono dal pavimento al soffitto,
e un bancone ovale in marmo di Carrara lucido.
Ph. courtesy InterContinental London O2.

Eco Tenaflex, scelto per l’elevata capacità adesiva. In seguito le piastrelle
sono state stuccate e sigillate con stucco e silicone Fugabella Eco, usati in
tutto l’albergo per la posa delle pietre
naturali.
Il granito è stato scelto anche per
lo sky bar panoramico Eighteen, del
diciottesimo piano, un bar che si affaccia sul Canary Wharf e sullo skyline di Londra. Questa volta le piastrelle sono le Star Galaxy nere dello
stesso formato di quelle dell’atrio:
610x610x15 mm. Dati i limiti di tempo ristretti per la posa, Kerakoll ha
proposto H40 Eco Rapid, un adesivo
monocomponente pronto per la stuccatura dopo sole 3 ore. Per le stesse
ragioni sono stati scelti Fugabella Eco
Porcelana 0-5 e Fugabella Eco AM,
con i quali è stato stuccato e siliconato
il granito River White.
Il Clipper Bar ha una veduta panoramica a 270 gradi sul Tamigi di Londra, tramite finestre che si estendono
dal pavimento al soffitto, e un bancone ovale in marmo di Carrara lucido.
La parete anteriore del bancone è stata rivestita con mosaici di marmo di
Carrara esagonali fissati con H40 Eco

Tenaflex scelto per le sue elevate proprietà di adesione e aggiustabilità, entrambe caratteristiche importanti per
la messa in posa dei mosaici sulla parte anteriore curva.
Per il pavimento, i designer hanno
deciso l’utilizzo di granito norvegese
blu perla tagliato in triangoli equilateri disposto in maniera tale da formare
degli esagoni e incorniciato da inserti esagonali più piccoli in marmo di
Carrara agli angoli di ogni mattonella
per formare una griglia di esagoni a
incastro.
La superficie è stata prima livellata
usando Keratech Eco R10 per assicurarsi che fosse perfettamente piana.
Per le piastrelle del pavimento è stato impiegato l’adesivo H40 Eco Rapid
che ha permesso di completare in
tempo la posa. Anche qui si sono stati usati stucco e silicone della Linea
Fugabella Eco per rifinire sia il mosaico anteriore sia l’istallazione delle
mattonelle del pavimento.
Il progetto è proseguito secondo la
pianificazione stabilita ed è stato ultimato nei tempi stabiliti, con risultati
finali che hanno soddisfatto in pieno
sia il cliente sia l’architetto.


InterContinental London – The O2, Londra, Regno
Unito
Studio di progettazione:
G1 Architecture & Interior Design, Londra, Regno Unito
Capo progetto:
Balfour Beatty, Londra, Regno Unito
Società fornitrice:
S & T Interiors and Contracting, Londra, Regno Unito
Appaltatore piastrelle:
Chiltern Contracts Ltd, Londra, Regno Unito
Coordinamento Kerakoll:
Filippo Iacconi, Gareth Lewis, Karl Beeden, Davide Galeotta

INTERVENTI KERAKOLL
Posa e stuccatura di mosaici in vetro e grès
porcellanato nella piscina
H40 Eco Tenaflex
Fugabella Eco Porcelana 0-5
Fugabella Eco Silicone
Posa del pavimento dell’atrio della reception, delle
aree comuni e dei servizi igienici comuni
Keratech Eco R10
Keratech Eco R30
H40 Eco Marmorex
Fugabella Eco Porcelana 0-5
Fugabella Eco AM
Posa delle pareti dei servizi igienici
H40 Eco Tenaflex
Fugabella Eco
Posa del pavimento dello sky bar panoramico
Eighteen
H40 Eco Rapid
Fugabella Eco Porcelana 0-5
Fugabella Eco AM
Parete anteriore del bancone del Clipper Bar
H40 Eco Tenaflex
Posa del pavimento del Clipper Bar
Keratech Eco R10
H40 Eco Rapid
Fugabella Eco Porcelana 0-5
kerakoll.com
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Apple Union Square
San Francisco, USA, 2016.
L’ampio volume è diviso orizzontalmente
da un soppalco a sbalzo estremamente
scenografico. L’impressione è quella di essere
su un palco galleggiante al centro dello spazio
che dialoga con Union Square, come se fosse
uno spettacolare soggiorno per la città.
Ph. © Nigel Young, courtesy Foster + Partners.

DESIGN INNOVATIVO
PER L’APPLE STORE
DI SAN FRANCISCO
Giardini verticali, energia rinnovabile e un’architettura al servizio della città
firmata dallo studio Foster + Partners. Apple Union Square
mette in evidenza nuovi elementi di design e servizi innovativi
che verranno introdotti in altri store della Mela nel mondo
di Stefania Piccioni

L

a recente apertura dell’Apple
Union Square a San Francisco
segna un passo importante nella continua evoluzione di Apple, nella
portata e nel ruolo dell’azienda all’interno della comunità locale per offrire
un’esperienza più ricca, che va oltre il
solo interesse per l’attività di vendita. Il suo design innovativo consente
nuovi livelli di trasparenza, apertura
e generosità civica, includendo nuovi
servizi e funzionalità di Apple. Apple
Union Square sarà un modello per
progetti futuri nel mondo intero.
Il suo design è il risultato della stretta collaborazione tra l’équipe di Apple
diretta da Jonathan Ive, Chief Design
Officer, Angela Ahrendts, Senior Vice
President Retail and Online Stores in
Apple, e lo studio Foster + Partners.
“Esattamente in questo giorno di
quindici anni fa Apple apriva i primi
due store e oggi siamo entusiasti di
celebrare questa ricorrenza con l’aper-

tura del negozio Apple Union Square
a San Francisco,” ha dichiarato in occasione dell’inaugurazione lo scorso
19 maggio Angela Ahrendts. “Non
stiamo introducendo solo un’evoluzione nel design dei nostri negozi, ma
ne stiamo ampliando la portata e il
ruolo all’interno della comunità, dal
momento che formiamo e intratteniamo i visitatori e siamo al servizio della nostra rete di imprenditori locali.”
”Questo a Union Square è un luogo
incredibile, un’opportunità per creare
una nuova piazza pubblica. Abbiamo
realizzato lo spazio più motivante e
stimolante che si possa immaginare,
dove interno ed esterno si confondono”, ha affermato Stefan Behling, architetto della Foster + Partners. “Se da
un lato è possibile provare gli eccezionali prodotti e servizi Apple, mentre si
visita la vivace Union Square, dall’altro ci si può rilassare nella calma contemplativa della nuova piazza”.

Le porte in vetro del negozio Apple
Union Square si affacciano su Post
Street e Union Square. La posizione
esclusiva dell’edificio congiunge la
piazza più famosa di San Francisco
a una piazza interamente rinnovata
a nord, dando vita a uno splendido
luogo di incontro per la comunità.
La piazza ricca di arte offre posti a
sedere, Wi-Fi pubblico, un giardino
verticale alto più di 15 metri e numerose performance acustiche. Lo store
è alimentato al 100% da energie rinnovabili, inclusa l’energia prodotta
dai pannelli fotovoltaici integrati nel
tetto dell’edificio.
“Prendiamo un impegno profondo
nei confronti delle città in cui operiamo e siamo consapevoli dell’importanza che l’architettura riveste all’interno della comunità” ha affermato
Jonathan Ive. “Inizia tutto dalla facciata, che porta il concetto di trasparenza a un nuovo livello, e dove l’edificio fonde l’interno con l’esterno,
abbattendo le barriere e rendendo lo
spazio più egalitario e accessibile.” 
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LA BIENNALE
DI ARAVENA
Il messaggio dell’architetto cileno – curatore della XV Mostra di Architettura
di Venezia (fino al 27 novembre) dal titolo Reporting from the front – è che
l’architettura deve riscoprire la sua funzione sociale
di Luigi Prestinenza Puglisi

L

a Biennale di Venezia è il più
importante evento di architettura a livello internazionale che
si svolge in Italia. Giunta alla sua XV
edizione, ha una copertura di stampa
unica, anche perché i giornalisti sanno
che proprio in laguna si tracciano le linee di tendenza del prossimo futuro.
Tre biennali sono state particolarmente significative. La prima, svoltasi
nel 1980, curata da Paolo Portoghesi,
sancì l’apoteosi dello stile postmoderno, fatto di colonne, capitelli e citazioni del passato.
La seconda, nel 2000, fu curata da
Massimiliano Fuksas e, nonostante il
titolo un po’ moralista Less Aestethics,
More Ethics, lanciò azzardate sperimentazioni formali che si sarebbero
sviluppate nel nuovo millennio: quello che sarà conosciuto come lo stile
delle archistar, fatto di forme straordinarie anche se a volte un po’ gratuite
ed eccessivamente costose.
La terza Biennale, che rimarrà nella storia, è questa, in corso di
svolgimento, curata da un architetto
cileno, sconosciuto ai più, ma già
celebre tra gli addetti ai lavori:
Alejandro Aravena. E per un merito
semplicissimo: perché vuole mandare
in pensione il vecchio star system, cercando di rottamarlo o costringendolo
a riciclarsi.
E, infatti, il messaggio di Aravena
è che l’architettura non può dedicarsi
più a celebrare la ricchezza e il pote-

re, attraverso le costruzioni di artisti
capricciosi, ma deve riscoprire la sua
funzione sociale. Per essere in prima
linea là dove lo richiedano le necessità delle popolazioni. Pertanto d’ora
in poi i progettisti dovranno indicare
soluzioni utili e a basso costo, rinunciare al superfluo, farsi portatori del
benessere collettivo per rendere questo mondo migliore.
Lo stesso titolo, Reporting from the
Front, è un programma. L’architettura
che vedrete a Venezia non è illustrata
nelle riviste patinate, ma è realizzata
sul campo dai progettisti che si sporcano le mani, che lavorano in prima
linea, che non costruiscono musei
a 10mila euro a metro quadrato ma
case che, con la stessa cifra, di metri
quadrati ne realizzano quaranta per
ospitare nel modo più dignitoso una
famiglia numerosa.
Il programma è affascinante. Ma è
tutto vero, è tutto proprio così? È credibile che d’ora in poi i grandi architetti smetteranno di proporre edifici
glamour? Naturalmente no. Per alcuni
sarà solo una tendenza.
Al posto dei materiali ricchi si adopereranno quelli poveri, ci sarà un maggiore rigorismo formale, le curve sinuose saranno messe da parte, ci sarà meno
sfoggio di tecnologia. Per dirla con una
battuta, ai pantaloni in tessuti preziosi e
avveniristici si preferiranno i blue jeans
strappati, ma non per questo saranno
meno cari e meno sofisticati.

Il merito di Aravena è però innegabile, ed è di aver esplicitato un comune
sentire, già presente nell’aria, a cui mai
nessuno prima è riuscito a dar forma
compiuta e convincente. Da anni infatti si parla del peso eccessivo dello star
system, del bisogno di un’edilizia impegnata, dell’eccessivo formalismo di
tanti esperimenti architettonici, della
stucchevolezza delle icone, della necessità di una nuova visione più semplice e genuina del mondo, della crisi
dell’internazionalismo e della globalizzazione. Ma, nessuno, in architettura, aveva riunito tutto questo in una
mostra così articolata e complessa.

Alejandro Aravena è riuscito, insomma, a far convergere istanze politiche e istanze sociali, preoccupazioni
ecologiche e il desiderio di nuovi modelli di sviluppo. Un rivoluzionario?
Molto all’acqua di rose, nonostante il
titolo barricadiero di questa Biennale.
Semmai il corrispettivo dell’architetto cileno sono i politici alla Barack
Obama, accorti e realisti. E difatti,
mentre la Biennale proclama la fine
dell’architettura dello star system,
non poche star sono state invitate a
esporre proprio in questa Biennale. A
condizione, ovviamente, di mostrare
i loro progetti più impegnati nel so-

ciale, come è stato il caso di Renzo
Piano, Richard Rogers, Jean Nouvel e
Tadao Ando.
A Venezia il nemico non è certo
l’establishment dell’architettura. Semmai è una diversa estetica: delle forme
fluide e innovative, del parametrico
alla Zaha Hadid, degli oggetti tecnologicamente perfetti e sofisticati. Ai
quali si oppone la bellezza del muro in
mattoni, dell’intonaco sgretolato, del
frammento riciclato, dal non finito. E
difatti in Biennale aleggia il fantasma
dell’arte pop. Molte idee sono degli
anni Sessanta e Settanta. Fanno parte
di una ricerca che si è fermata nel 1979

Alejandro Aravena (Cile, 1967)
Ha vinto l’edizione del 2016 del premio
Pritzker. Secondo la giuria, ha saputo
mostrare “come l’architettura può, al suo
meglio, migliorare la vita delle persone”.
Ph. by Giorgio Zucchiatti.

con un capolavoro: la casa di Gehry
a Santa Monica. E che oggi riprende.
D’ora in poi, e per i prossimi dieci
anni, la linea vincente sarà rappresentata dal pullover in lana grezza andina,
dal cibo vegano, dall’orto urbano. E se
avete un telefono di nuova generazione, nascondetelo con discrezione nella
tasca scucita dei pantaloni.
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LA CASA
DEL FUTURO
UNStudio ha progettato in un villaggio dell’Olanda
settentrionale W.I.N.D. House: una casa intelligente
con alte performance ambientali e un concetto
fluido dell’abitare, in cui gli spazi appaiono flessibili
e le funzioni mutevoli così da rispondere ai
cambiamenti degli stili di vita

W.I.N.D. House
Olanda, Paesi Bassi, 2008-2014.
Ph. © Inga Powilleit (Interior) /
© Fedde de Weert (Exterior),
courtesy UNStudio.

di UNStudio

L

e “case del futuro”, che in passato trovavano spazio solo nella fantascienza e nelle opere
di fantasia esposte nelle fiere di tutto
il mondo, stanno diventano sempre
di più una realtà. L’automazione e la
connettività hanno reso possibile l’integrazione delle tecnologie informatiche nelle odierne case intelligenti.
Tuttavia, la casa intelligente di oggi
non solo consente di controllare gli
apparecchi a distanza e include gli impianti e i materiali necessari per ottenere una casa energetica. Essa risponde anche ai cambiamenti dello stile di
vita attuale. Sono state aggiunte planimetrie flessibili che permettono di
creare ambienti diversi nel corso degli
anni, secondo i bisogni mutevoli della famiglia e per offrire luoghi dove
riunirsi, appartarsi, lavorare o giocare. L’organizzazione della casa contemporanea concede quindi ai suoi
inquilini la possibilità di scegliere e
permette loro di prendersi cura della
propria vita all’interno della casa.
W.I.N.D. House, una casa unifamiliare nell’Olanda del Nord progettata da UNStudio, include soluzioni sostenibili integrate e impianti
di domotica, in uno spazio flessibile
che assimila il paesaggio circostante.

Situata poco distante dal mare, nella provincia di North-Holland, la
W.I.N.D. House è riparata alle spalle
da un’area boschiva e aperta frontalmente su un paesaggio che si distende
fino a un caratteristico polder. Il design della casa risponde sia agli ambienti che alle stagioni regolando e
sfruttando al massimo i loro effetti.
Un sistema completo di domotica
consente il controllo integrato degli
impianti elettrici, come i pannelli solari e gli impianti meccanici. L’energia
solare viene raccolta da pannelli solari
situati sul tetto, nella parte posteriore della casa. Inoltre, a contribuire al
concetto di sostenibilità integrata della casa vi sono una pompa di calore
centrale, che regola il riscaldamento
e il raffreddamento dell’aria e dell’acqua, e la ventilazione meccanica con
sistema di recupero del calore di scarto. Il surriscaldamento è controllato grazie al vetro oscurato utilizzato
nelle facciate anteriore e posteriore,
completamente vetrate. Questi vetri
consentono alla luce naturale di inondare gli spazi interni, fornendo allo
stesso tempo privacy durante il giorno. Le pareti e i soffitti della casa sono
rivestiti da stucco di argilla naturale e
le pareti principali sono costituite da

mattoni di argilla che aiutano a fornire un clima interno sano per l’effetto
evaporazione dell’argilla.
L’organizzazione della casa è definita dalle sue condizioni esterne. La
zona notte e la zona lavoro, più intime,
sono situate verso la parte posteriore
dell’edificio, dove il bosco circostante offre un ambiente più accogliente e
privato, mentre le zone giorno godono di ampie viste panoramiche sul paesaggio frontale del polder.
La forma evocata è quella di un semplice fiore. Le quattro facciate si piegano verso l’interno per creare quattro
ali a forma di petalo che contribuiscono ad avvicinare ulteriormente il
paesaggio all’interno della casa. Queste nicchie curvilinee sono visivamente collegate l’una all’altra grazie alle
prospettive che attraversano il cuore
dell’edificio e forniscono viste diagonali nell’intero spazio interno. Sia sul
fronte che sul retro le nicchie rafforzano il collegamento interno-esterno
offrendo viste incrociate tra le ali.
Le nicchie laterali incorniciano due
aperture strette sull’altezza completa
dell’edificio in contrasto con le ampie
viste orizzontali frontali e sul retro.
L’ingresso principale dell’edificio è situato in una delle nicchie laterali. 

31

32

GREEN PRODUCTS

GreenBuilding magazine | agosto/settembre 2016

I SEGRETI
PER UNA CASA
CHE RESPIRA
L’importanza di migliorare il microclima delle nostre abitazioni per vivere bene
di Giancarlo Ferrero

L’

inquinamento indoor, che
il Ministero dell’Ambiente
definisce come “la presenza
nell’aria di ambienti confinati di contaminanti fisici, chimici e biologici,
non presenti naturalmente nell’aria
esterna…” è oggi un problema sempre
più sentito. I dati più aggiornati sull’indoor pollution, cioè l’inquinamento
in interni, confermano che la qualità dell’aria negli ambienti confinati è
dalle 2 alle 3 volte peggiore di quella
esterna, aggravati dal fatto che nella
nostra società si trascorre fino al 90%
del proprio tempo in luoghi chiusi, di
cui il 30-40% in ambienti di lavoro. I
dati ufficiali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità informano che circa
il 20% della popolazione occidentale
è colpita dalla cosiddetta Sick Building Sindrome (Sindrome dell’Edificio
Malato), un insieme di disturbi molto
fastidiosi causati dai fattori inquinanti
presenti all’interno delle abitazioni moderne con sintomi
riconducibili a
sensazioni di
disagio acuto
che svanisce
o si attenua
fortemente allontanandosi
dall’edificio. La Sin-

drome dell’Edificio Malato è una caratteristica di molte nuove costruzioni o
di immobili di recente ristrutturazione, in cui l’uso inconsapevole di numerose sostanze di sintesi immesse sul
mercato edilizio (vernici, lacche, truciolare, alcuni tipi di intonaci…), la sigillatura in nome di un contenimento
dei consumi energetici, la scarsa ventilazione e la scarsa traspirabilità degli
stessi materiali messi in opera, hanno
trasformato la casa in una “camera stagna”, con elevati tassi di inquinamento
nell’aria, tra le cause principali dell’aumento dei fenomeni asmatici tra i
bambini e gli adolescenti.
Con i prodotti BIO di Kerakoll si aprono nuove prospettive legate al miglioramento della qualità dell’aria indoor
per limitare le patologie da Sindrome
dell’Edificio Malato. Nel GreenBuilding
infatti tutti gli elementi di confine –
muri, pareti, solai – sono costruiti con
materiali naturali, traspiranti ed ecocompatibili, che permettono all’edificio
di respirare e l’umidità interna dell’aria
viene catturata dall’alta porosità della
pelle (intonaco+pittura) che lo riveste e,
per capillarità, ridistribuita alle murature e all’intera struttura, così da permettere un interscambio rapido e continuo
per evaporazione verso l’esterno, realizzando una “ventilazione” naturale ottenuta attraverso una corretta scelta dei
materiali da costruzione che devono
avere caratteristiche di altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità.

La natura fornisce i migliori elementi per costruire sano, quali la calce, la
pozzolana, il gesso e le terre colorate,
che si utilizzano come pelle traspirante
per proteggere e fare respirare gli edifici. I prodotti della linea BIO posseggono infatti una naturale e maggiore
porosità rispetto a quelli in cemento,
costituiscono così un vero e proprio
polmone igrometrico che migliora la
vivibilità degli ambienti interni e garantisce ai suoi abitanti uno stato di
completo benessere psicofisico.
Studi scientifici dimostrano che i
prodotti BIO di Kerakoll favoriscono
il benessere psicofisico e una migliore
qualità della vita attraverso la realizzazione di muri che respirano e diluiscono le impurità degli ambienti interni.
Da una ricerca condotta in collaborazione con il JRC (Joint Research
Center) di Ispra (VA) risulta che con
l’utilizzo dei materiali della linea BIO
di Kerakoll si ottiene una sensibile riduzione dell’inquinamento indoor.
Il metodo JRC prevede 5 test sulle
sostanze inquinanti principali e con
maggiore diffusione negli ambienti
interni (toluene, pinene, formaldeide,
anidride carbonica, umidità) e consente di valutare la migrazione e il flusso
degli inquinanti attraverso i materiali
che compongono il muro. L’abbattimento delle concentrazioni degli inquinanti indoor è confrontato rispetto
ai valori presi a riferimento misurati su
materiali standard e cementizi.
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EDILIZIA,
QUALCOSA
SI MUOVE
Gli italiani hanno
ricominciato a comprare
casa e se il mercato
delle nuove costruzioni
è ancora fermo segnali
positivi si registrano dalle
ristrutturazioni, grazie agli
incentivi fiscali al recupero
e al risparmio energetico
di Daniela Fabbri

C

i sono luci (alcune) e ombre
(parecchie) nel 2016 del settore delle costruzioni. Alla luce
dei dati del primo semestre, si può ragionevolmente affermare che il 2016
non sarà l’anno della svolta e della definitiva ripresa del settore dell’edilizia,
ma piuttosto quello della conferma di
trend ormai abbondantemente conosciuti: l’edilizia residenziale di nuova
costruzione conferma un calo che ormai non si può che definire strutturale e
definitivo, le ristrutturazioni si confermano in crescita anche grazie all’effetto
degli incentivi fiscali, la crescita attesa
dal settore pubblico ha registrato un
brusco stop nei primi mesi dell’anno.
Nel suo ultimo rapporto, Cresme
conferma una previsione di crescita
complessiva dell’1,8%, con un +3,6%
per le opere pubbliche e un 2,2% di
edilizia non residenziale, un dato positivo dell’1,4% per le ristrutturazioni e
un -2,1% nel settore del nuovo residen-

ziale. Trend negativo confermato dai
dati di Ance: secondo l’associazione dei
costruttori gli investimenti per nuove
abitazioni si sono ridotti del 4,3% nel
2015, per un valore di 21,4 miliardi di
euro, a fronte di 46,7% impegnati nelle ristrutturazioni. Anche i permessi a
costruire sono scesi decisamente, fermandosi a quota 54mila, a fronte dei
306mila concessi nel 2005, uno degli
ultimi anni del boom edilizio.
Insomma, se è evidente che l’epoca
delle villette a schiera è finita (anche
perché sono cambiate le preferenze degli acquirenti e sta tornando la propensione a cercare casa nei grandi centri
abitati), rimangono in questo settore
alcuni dati positivi: uno viene appunto dalla crescita delle ristrutturazioni,
l’altro dal fatto che la diminuzione
dei costi di acquisto sta allargando la
platea delle famiglie che potrebbero
permettersi l’acquisto, come conferma
il +20,6% in compravendite segnalato

da Ance nel primo trimestre del 2016.
La conferma del bonus fiscale per gli
interventi di efficientamento energetico ha sicuramente giocato un ruolo
positivo nella propensione degli italiani a investire per la propria casa. Ora
la sfida sta nell’allargare ulteriormente
la platea degli aventi diritto, aprendo
per esempio anche alle opere a livello
condominiale, il che permetterebbe di
far rientrare negli incentivi una grossa
fetta dell’edilizia costruita fra gli anni
Cinquanta e Sessanta.
Più complesso il discorso sul fronte degli investimenti pubblici, da cui
il mondo dell’edilizia si aspettava una
spinta decisa verso la crescita. Se infat-

LA CONFERMA DEL BONUS FISCALE HA SICURAMENTE
GIOCATO UN RUOLO POSITIVO NELLA PROPENSIONE DEGLI
ITALIANI A INVESTIRE PER LA PROPRIA CASA.

ti segnali positivi erano giunti nei primi due mesi dell’anno, marzo ha fatto
segnare un brusco stop, con una ripresa parziale ad aprile, prima dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, che l’Italia ha dovuto approvare
per adeguarsi alla normativa europea.
Ance ha puntato il dito contro la nuova
normativa che, per evitare il balletto
infinito delle varianti in corso d’opera
e la lievitazione dei costi e dei tempi di
realizzazione, ha stabilito che per bandire una gara per un’opera pubblica sia
necessario avere un progetto esecutivo
e non più solo definitivo. Una modifica voluta in particolar modo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione di
Raffaele Cantone. Secondo i costruttori, però, la stragrande maggioranza
dei comuni italiani non avrebbe al suo
interno le competenze necessarie per
questo tipo di progettazione: da qui il
deciso rallentamento dei bandi per le
opere pubbliche.
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INTERVENTI KERAKOLL

VACANZA ECO-FRIENDLY
Secondo una ricerca della
Fondazione UniVerde,
agli italiani piace fare
vacanze rispettando
l’ambiente. Tra le
proposte più innovative
Villa Calicanto, una
struttura ecosostenibile
che coniuga il lusso di
una vacanza in Sardegna
con il totale rispetto
dell’ambiente circostante
di Ezio Dessì

V

illa Calicanto è la prima esperienza di casa vacanza ecofriendly in Sardegna, capace
di unire al grande comfort delle case
vacanza di lusso il rispetto dei principi di edilizia ecosostenibile. Grazie ad
abitazioni esclusive e in sintonia con
l’ambiente, è possibile trascorrere una
vacanza indimenticabile a contatto
con i boschi e il mare di Sardegna.
Villa Calicanto è un progetto di edilizia ecosostenibile che cerca di sponsorizzare l’ideale di vacanza esclusiva
ma intelligente, in grado di conciliare
il lusso di una vacanza in Sardegna
con il totale rispetto dell’ambiente circostante.
Villa Calicanto rappresenta il futuro
del turismo ecologico: ogni singolo materiale utilizzato nella costruzione delle
abitazioni è stato studiato per avere il
minimo impatto ambientale, così da integrarsi nello splendido contesto della
costa meridionale della Sardegna.

Ambienti confortevoli ed extra lusso, perfettamente in sintonia con l’ambiente, tra la macchia mediterranea e il
mare di Sardegna. Più precisamente la
villa è situata all’interno di Torre delle
Stelle, un grazioso villaggio sulla costa
meridionale dell’isola, a circa 40 chilometri da Cagliari, e a soli 300 metri dalla spiaggia di Cannesisa, famosa per la
sabbia finissima e il mare turchese che
la bagna. Per la sua costruzione sono
stati impiegati prodotti sostenibili a
basso impatto ambientale, ecocompatibili, naturalmente traspiranti e ad elevata efficienza energetica.
Villa Calicanto rispetta la natura,
poiché i materiali che la compongono
migliorano la qualità dell’aria negli
ambienti attigui, limitano le patologie
derivanti dalla Sindrome dell’Edificio
Malato (Sick Building Syndrome), evitano la proliferazione di microrganismi, migliorano l’efficienza energetica
degli edifici.


Villa Calicanto
Ambienti confortevoli ed
extra lusso, perfettamente in
sintonia con l’ambiente, tra
la macchia mediterranea e il
mare di Sardegna.

Kerakoll è stata technical supplier per la realizzazione
della decorazione e protezione delle facciate, della
realizzazione e impermeabilizzazione dei fondi e della
posa di pavimenti e rivestimenti.
Fissaggio delle strutture del tetto
GeoLite 10
Fissaggio e muratura cavidotti, canalizzazioni,
impianti
GeoLite 40
Tramezzi e murature di tamponamento
Biocalce Muratura
Intonaci interni ed esterni
Biocalce Rinzaffo
Biocalce Intonaco
Pitture e decorazioni interne
Biocalce Tinteggio
Pitture e decorazioni esterne
Kerakover Eco Silox Primer
Kerakover Eco Silox Pittura
Massetti Pavimenti (parte)
Biocalce Massetto
Posa e sigillatura di pavimenti e rivestimenti
H40 No Limits
Bioflex
Fugabella Eco Porcelana 0-5
Impermeabilizzazioni balconi
Aquastop Nanoflex
Impermeabilizzazione dei muri di contenimento in c.a.
Kerabuild Eco Osmocem
Giunti tra fondazione e muro
Idrojoint Bentonite
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme
europee EN di riferimento e sono classificati secondo il
GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di valutazione
attestato da SGS per misurare le performance di
sostenibilità dei materiali da costruzione in grado di
orientare la progettazione e la realizzazione di edifici
ecocompatibili.
kerakoll.com
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NUOVA VITA A
VILLA POMARIA
La casa colonica ottocentesca di Sesto Fiorentino torna a risplendere grazie a un
intervento di ristrutturazione che ne esalta il valore storico
di Stefano Casotti

U

n rustico ottocentesco ricco di storia e di racconti, a
ridosso del borgo storico
di Querceto, frazione del comune di
Sesto Fiorentino, è rinato dopo decenni di incuria e degrado. Grazie a
un intervento di ristrutturazione si è
infatti recuperato il valore e la bellezza dell’antico fabbricato, l’ultima propaggine, denominata Villa Pomaria,
dei possedimenti e dei poderi della
congregazione delle suore di Santa Marta, insediatesi a Querceto nel
1928.
Protagonisti di questo intervento lo
studio di progettazione Mannini, che
opera nel campo delle nuove costruzioni residenziali e nel recupero del
patrimonio edilizio esistente, e BigMat
Focardi e Cerbai, che ha fornito i materiali necessari per la realizzazione.
L’intervento, durato 36 mesi, ha
coinvolto un’area complessiva di
3.300 metri quadrati. Esternamente
il fabbricato colonico ha visto il rifacimento della copertura in legno e
della gronda con i travicelli appena
smensolati, l’inserimento di infissi in
legno, di persiane al primo piano, di
portoni a bande orizzontali con spigoli mussati come da tradizione toscana al piano terra. In facciata è stato
applicato dell’intonaco chiaro termoisolante Kerakoll e a decorazione delle aperture quadrate è stato steso un
intonaco di colore grigio. L’intervento
ha inoltre previsto il riposizionamento di due aperture già esistenti con ar-

Villa Pomaria
Nell’intervento di ristrutturazione
lo studio Mannini ha rispettato
la tipologia e la morfologia
originale mettendo in evidenza
alcuni elementi caratteristici della
costruzione colonica.

chitrave leggermente arcuato. L’aia invece è stata restaurata recuperando le
lastre esistenti in pietra alberese, materiale utilizzato anche per lastricare
la restante parte frontale dell’edificio
e la zona attorno all’ex fienile, mentre
il dislivello tra l’aia e la zona più interna è stato regolato da una gradinata
in pietra.
Internamente le due unità residenziali già esistenti sono state risanate
per ricavarne tre nuovi nuclei abitativi con ingressi separati. L’ex fienile è
stato ristrutturato e mantenuto come
fabbricato di servizio, completo di
forno a legna per la pizza e utilizzato
dai proprietari come zona comune accessoria alle tre abitazioni.


IL PROGETTISTA
Leonardo Mannini, architetto, progettista urbano e
designer dal 1991, ha collaborato ai corsi di Progettazione
Urbana e Caratteri Distributivi degli Edifici presso la
Facoltà di Architettura di Firenze pubblicando saggi
riguardanti il recupero delle aree dismesse e progetti
di allestimento di mostre temporanee. Segue attività
progettuali nella provincia di Firenze, realizza inoltre
palazzine direzionali e arredo per uffici. Suoi i concept con
i quali sono stati realizzati i bookshop nei musei fiorentini
più importanti e nei Musei vaticani nel 2009.

SCHEDA TECNICA
Villa Pomaria, Sesto Fiorentino (FI)
Progettista e direttore dei lavori:
arch. Leonardo Mannini, Sesto Fiorentino (FI)
Impresa:
Costruzioni MCM di Muca Hekuran & C.,
Sesto Fiorentino (FI)
Rivendita:
BigMat Focardi e Cerbai Edilizia snc, Sesto Fiorentino (FI)
Coordinamento Kerakoll:
Stefano Casotti, Lorenzo Mecheri, Francesco Tardini

INTERVENTI KERAKOLL
Per l’intervento di recupero sono stati utilizzati i prodotti
della linea Biocalce a base di pura calce idraulica naturale
NHL a norma EN 459-1 ad altissima traspirabilità, attiva
nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatica e
fungistatica naturale.
Biocalce Intonaco
Intonaco ideale per l’intonacatura traspirante e protettiva
di murature; idoneo per la realizzazione su impianti
radianti a parete.
Biocalce Termointonaco
Intonaco specifico per ridurre le dispersioni di calore delle
murature, risolve le problematiche di degrado legate ai
ponti termici e muffe indotte dall’umidità di condensa,
garantendo la salubrità dell’ambiente e un ideale comfort
abitativo.
Biocalce Intonachino Tipo “00”
Rasante traspirante per interventi di finitura superficiale a
platrio di intonaci civili e di risanamento nei cicli Biocalce.
Biocalce Tinteggio
Tinteggio murale, grassello di calce naturale, adatto
per la decorazione di intonaci civili e di risanamento per
eseguire decorazioni di alto pregio estetico.
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.
kerakoll.com
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SCHEDA TECNICA
Borgo Mummialla
Gli appartamenti godono di una spettacolare
vista sulla vallata. A disposizione anche
un’ampia piscina esterna.

TRADIZIONE E
INNOVAZIONE
L’intervento di recupero di Borgo Mummialla, un antico villaggio di epoca romanica
situato su un crinale collinare toscano e costituito da casali in muratura mista di
mattoni e pietre, è stato realizzato coniugando l’uso di materiali della tradizione
con elementi innovativi
di Roberto Fusi

L

o storico borgo termale toscano di epoca romanica, costituito da casali in muratura mista
di mattoni e pietre e dalla Chiesa di
San Frediano risalente agli anni mille, ritorna al suo antico splendore con
l’impiego di materiali da costruzione
della tradizione.
Grazie a un attento intervento di recupero e valorizzazione globale degli
edifici e dei terreni circostanti da parte della società Borgo Mummialla srl,
il borgo sta prendendo nuovamente
vita ospitando appartamenti di civile
abitazione con utilizzi turistici a cui si
aggiunge la realizzazione di un’ampia
piscina esterna.
Borgo Mummialla è situato a un’altezza di circa 300 metri sul livello del

mare, su un crinale collinare toscano esposto completamente a sud che
offre uno splendido panorama sulla
vallata, sul parco naturale termale e
sull’antica città etrusca di Volterra.
Ogni singolo casale è stato ricostruito con murature realizzate in
mattoni e pietre provenienti dagli
stessi edifici crollati. Le pavimentazioni sono in cotto o pietre appoggiate stuccate a terra e sabbia; il tetto è
stato realizzato con copertura strutturale in legno di castagno e coppi e
tegole di recupero; la gronda presenta
un elemento decorativo in cotto conforme a quella esistente; i comignoli
sono quelli tipici dei casali toscani;
gli infissi in legno e/o ferro sono caratteristici toscani.


Borgo Mummialla, Bagni di Mommialla Gambassi
Terme (FI)
Progettista:
Roberto Fusi, Borgo Mummialla srl, Certaldo (FI)
Rivendita:
BigMat Arrighi e Brogi srl, Gambassi Terme (FI)
Coordinamento Kerakoll:
Stefano Casotti, Alessandro Fantini, Paolo Allegrozzi

INTERVENTI KERAKOLL
Biocalce Pietra
Per l’intervento di ricostruzione è stata utilizzata una malta
naturale certificata, ecocompatibile, di pura calce naturale
di classe M5, per l’allettamento e la stilatura altamente
traspirante di murature, ideale nel GreenBuilding e nel
Restauro Storico. La linea Biocalce è a base di pura calce
idraulica naturale NHL 3.5 a norma EN 459-1 ad altissima
traspirabilità, attiva nella diluizione degli inquinanti indoor,
batteriostatica e fungistatica naturale. Tutti i prodotti della
linea Biocalce contengono solo materie prime di origine
rigorosamente naturale e minerali riciclati ed essi stessi
sono riciclabili come inerti a fine vita.
Tutti i prodotti Kerakoll sono conformi alle norme
europee EN di riferimento e sono classificati secondo il
GreenBuilding Rating, l’innovativo sistema di valutazione
attestato da SGS per misurare le performance di
sostenibilità dei materiali da costruzione.
kerakoll.com
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RECUPERO DI
UN’ARCHITETTURA
RURALE

SCHEDA TECNICA

Un edificio ex colonico rinasce grazie a un rigoroso intervento di restauro e
risanamento teso a valorizzare un complesso tipico del patrimonio architettonico
emiliano di matrice contadina
di Roberto Ciati

Il fabbricato
colonico
L’intervento di
recupero edilizio
è stato sia di
adeguamento
sismico che di
efficientamento
energetico.

L’

intervento ha previsto il restauro e risanamento conservativo di un edificio ex colonico, con adeguamento sismico delle
strutture e il recupero abitativo del
fienile e della stalla esistenti.
Il corpo di fabbrica è caratterizzato dalla contrapposizione, tipica della nostra architettura rurale, fra parte
produttiva (stalla, sovrastante fienile e
porticati) e parte abitativa, separati al
piano terra dalla “porta morta”.
L’edificio, disabitato da tempo, si
presentava in cattivo stato di conservazione, con la presenza di lesioni in
corrispondenza delle aperture del piano terra e dei piani superiori.

Il progetto di recupero del complesso
ha seguito la filosofia che ci porterà nei
prossimi anni a dover costruire o ristrutturare edifici a consumo energetico quasi
zero NZEB (Near Zero Energy Building).
Si è portato avanti un complesso di
tecnologie e isolamenti che consentono all’edificio di essere autosufficiente
in termini di consumi di energia utilizzando le risorse rinnovabili, quali
il calore del terreno e il sole.
Le pompe di calore, collegate a un
impianto di geotermia orizzontale,
utilizzano per la loro alimentazione
la produzione elettrica fornita da pannelli fotovoltaici posizionati in parte
sui rustici e in parte sul terreno.


Restauro e risanamento conservativo di edificio ex
rurale, Fidenza (PR)
Progetto e direzione lavori:
arch. Roberto Ciati, Fidenza (PR)
Progetto strutture:
ing. Franco Ciati, Fidenza (PR)
Progettazione interni:
arch. Roberta Stocchetti, Fiorenzuola D’Arda (PC)
Progetto impianti:
p.i. Romano Dattaro, Fidenza (PR)
Impresa esecutrice:
Venti Luciano, Noceto (PR)
Rivenditori materiali edili:
Marusi srl, Fidenza (PR)
Sani F.lli, Fidenza (PR)
Coordinamento Kerakoll:
Eros Braglia, Luca Cavanna, Andrea Bagni, Massimiliano
Magagnoli

INTERVENTI KERAKOLL
Sistema di intonacatura traspirante:
Biocalce Pietra, Biocalce Rinzaffo, Biocalce Intonaco,
Biocalce Zoccolatura, Biocalce Termointonaco,
Biocalce Intonachino Fino, Biocalce Silicato
Consolidante, Biocalce Silicato Puro 1,2, Biocalce
Fondo, Biocalce Tinteggio
Per l’intervento di restauro e risanamento conservativo
sono stati utilizzati i cicli specifici per l’intonacatura,
l’isolamento termico e il risanamento traspirante di
murature portanti e di tamponamento interne ed esterne.
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
per il consolidamento di volte e murature:
Kerabuild Eco Fix, Rinforzo ARV 100
Il nuovo approccio green di Kerakoll al rinforzo strutturale
e antisismico è basato sull’impiego di malte minerali
ecocompatibili 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 garantiscono così rinforzi ecocompatibili innovativi
che aumentano sensibilmente la duttilità dell’elemento
strutturale in calcestruzzo e perfetta compatibilità con
ogni tipo di muratura.
kerakoll.com
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VOTA I LUOGHI CHE TI HANNO EMOZIONATO.

E SALVALI.
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A CURA DI

BRASILE

A RIO 2016 LA PISCINA OLIMPICA
È SOSTENIBILE
L’AQUATIC STADIUM HA OSPITATO LE GARE DI NUOTO E PALLANUOTO. LA STRUTTURA È
ANCHE UN’ATTRAZIONE PER GLI AMANTI DELLA CULTURA.
Ph. Alex Ferro

È sostenibilità la parola d’ordine dello stadio olimpico acquatico di Rio de
Janeiro. La struttura, che ha ospitato
gare di nuoto e pallanuoto, è stata realizzata utilizzando tecniche di “architettura nomade”, cioè studiate per
consentire di smontare lo stadio a fine
utilizzo per poi costruirci due piscine più piccole. La piscina olimpica è
provvista di un innovativo sistema di
ventilazione naturale per tenere fre-

sco l’ambiente riducendo il consumo
di energia. Due vasche, una per le gare
e l’altra per gli allenamenti, ciascuna
con la capacità di 3,7 milioni di litri
d’acqua. L’acqua è mantenuta a una
temperatura tra i 25 e i 28 gradi e uno
speciale filtro riduce l’uso di prodotti
chimici del 25%. La struttura accoglie
circa 15mila spettatori, con posti in
prima fila a soli 10 metri dalla piscina.
“Abbiamo realizzato una struttura di

L’ALVEARE HI-TECH TORNA A
VIVERE A LONDRA

INDIA

puoi cambiare il loro destino. FAI e intesa sanpaolo
presentano l’8° censimento nazionale dei luoghi
italiani da non dimenticare. vota i luoghi che hanno
fatto battere il tuo cuore. insieme li proteggeremo.

PUOI VOTARE FINO AL 30 NOVEMBRE 2016.

sul sito www.iluoghidelcuore.it, con l'app FAI e nelle filiali del gruppo intesa sanpaolo.

il censimento è realizzato con il patrocinio del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Lo studio di architettura Sanjay Puri Architects ha progettato un ufficio
a Surat, in India, che sfrutta il design solare intelligente in abbinamento
alla classica aria condizionata per raffrescare l’aria. The Crescent, questo il nome dell’edificio, si compone di strutture curvilinee sovrapposte
orientate in modo da essere al riparo dal sole.
Per attenuare l’intensità dei raggi solari, gli architetti hanno creato un
edificio a forma di ferro di cavallo orientato a nord, che accoglie una piccola piscina. Sul lato sud della costruzione, gli architetti hanno previsto
uno spazio adibito a cortile coperto d’erba ombreggiato dalla costruzione stessa. Le pareti esterne in acciaio si estendono oltre i volumi interni
dell’immobile per servire come ulteriore protezione dal sole.
Agli uffici si accede tramite un ingresso sull’angolo nord-ovest della
struttura sfruttando un passaggio che ripercorre tutta la lunghezza della
piscina all’aperto. Le grandi vetrate esposte a nord illuminano le aree
di lavoro con luce naturale. “Il design crea
un edificio ad alta efficienza energetica in
risposta al clima del
luogo e una distinta
identità”, hanno dichiarato i progettisti
di The Crescent.

Courtesy Royal Botanic Gardens

la piazzetta del tuo primo bacio, il borgo dove correvi
da piccolo, la spiaggia che hai amato, la vista che ti
ha riempito di felicità. sono tanti i luoghi speciali
che ti hanno regalato un’emozione. se li voti,

THE CRESCENT, È INDIANO L’UFFICIO CHE
COMBATTE IL CALDO

Courtesy Sanjay Puri Architects

VOTA I TUOI LUOGHI DEL CUORE.
INSIEME POSSIAMO CAMBIARE IL LORO DESTINO.

altissimo livello, terminata in tempo e
con il giusto budget“, hanno commentato gli organizzatori.
Lo stadio acquatico olimpico è anche un’attrazione culturale: la struttura è avvolta da un’opera dell’artista
brasiliana Adriana Varejão che si sviluppa su 66 pannelli che riproducono
Celacanto provoca Maremoto, un’installazione esposta al famoso Inhotim Institute di Minas Gerais.

The Hive, la celebre installazione a
forma di alveare con cui il Regno Unito ha partecipato a Expo Milano 2015,
è stata accuratamente smontata, spedita nel Regno Unito e rimontata nei
Royal Botanics Gardens di Londra.
Ideato dall’artista Wolfgang Buttress e
focalizzato sul ruolo essenziale delle
api nel nutrire il pianeta, l’ex padiglione Expo ricrea l’ambiente di un
vero alveare immergendo il pubblico
in un’esperienza multisensoriale. Una
fitta maglia metallica alta 17 metri accoglie al suo interno la luce tremolante di migliaia di LED accompagnata
dalle musiche dei Sigur Rós, con un
arrangiamento orchestrale che evoca i
veri suoni di un alveare.
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A TAIWAN LA PRIMA STAZIONE
FERROVIARIA CON UN TETTO VERDE DI
35MILA METRI QUADRATI

“Oggetto eccezionalmente bello”, questa la motivazione con cui la Royal Insitute of Dutch Architects ha assegnato il premio Best Dutch Building of the
Year a un parcheggio che si trasforma in duna per contrastare le inondazioni.
L’opera, molto ben inserita nel paesaggio, si trova a Katwijk, nel sud dell’Olanda, vicino al lungomare, ed è quasi interamente sotterranea. In superficie, visibili dall’esterno,
sono solo alcune ampie vetrate, che consentono di
illuminare in modo naturale gli spazi interrati. Il
progetto dello studio di ingegneria olandese Royal
Haskoning DHV ha replicato l’andamento ondulato delle dune costiere, in modo da integrare l’edificio nel panorama locale ma anche per proteggere
la costa dalle frequenti inondazioni. Il 25% del territorio dei Paesi Bassi si
trova infatti al di sotto del livello del mare ed è per questo particolarmente
esposto alle alluvioni e minacciato dall’innalzamento del livello delle acque.

È in costruzione a Kaohsiung, seconda
città dell’isola di Taiwan, una stazione ferroviaria dotata di un tetto verde
di 35mila metri quadrati che servirà a
climatizzare in modo naturale la stazione stessa e la sottostante piazza ribassata. A firma dello studio di architettura olandese Mecanoo, la stazione
si inserisce in un ampio progetto, che
si estende su 8,5 ettari e che unificherà
diverse modalità di trasporto in un’ottica di mobilità sostenibile per la città: treno, metropolitana, autobus, taxi
e biciclette, offrendo
anche spazi pubblici
verdi a pedoni e ciclisti. La realizzazione
dell’intero progetto si
concluderà nel 2024.

RINFRESCARE LA CASA CON GLI SPECCHI HI-TECH
Un team di esperti della Stanford University, con la collaborazione del professore di ingegneria elettrica Shanhui
Fan, ha progettato uno speciale tipo
di specchi hi-tech che raffreddano gli
edifici respingendo il calore del sole e
rinviandolo nello spazio sotto forma
di raggi infrarossi. Le superfici riflet-

tenti svolgono la loro funzione grazie
al particolare materiale con cui vengono rivestite. Gli specchi hi-tech sono
in grado di catturare circa il 97% della luce solare che colpisce un edificio,
raffreddandolo di circa 9 gradi Fahrenheit (pari a -12 gradi centigradi) rispetto alla temperatura esterna.

LUSSO SOSTENIBILE NEL
QUARTIERE PALERMO DI BUENOS AIRES

QUANTO SPAZIO VERDE HA A DISPOSIZIONE OGNI CITTADINO?
31,1 metri quadrati: è questa la media
di spazio verde a disposizione di ogni
cittadino italiano. Un piccolo fazzoletto, dunque, che raggiunge a stento
le dimensioni di un monolocale. Ovviamente, trattandosi di una media, significa che ci sono metropoli più verdi
di altre. La fotografia scattata dall’Istat

rivela che nelle città del nord-est si raggiunge una media di oltre 50 metri quadrati a testa, la metà in quelle del centro
Italia, del nord-ovest e delle isole. La
grande eccezione del sud è Matera, in
Basilicata, con mille metri quadrati di
verde per cittadino, seguita a distanza
da Trento, Potenza e Sondrio.

ORIGAMI, L’ASILO VERDE DI GINEVRA
Un tetto verde e ondeggiante nasconde a Ginevra, in Svizzera, un asilo nido incastonato
tra due edifici. La struttura, progettata dallo
studio di design Group8, è poco appariscente e riflette l’intento degli architetti di creare
un “paesaggio abitato” che dia vita a un alternarsi di spazi sia all’aperto che al chiuso.
L’asilo si chiama Origami perché si ispira
alla natura ripetitiva della nota arte orientale di piegatura della carta.

© Régis Golay / Federal-Studio.com

Ph. Luuk Kramer

IN OLANDA, IL PRIMO PARCHEGGIO A FORMA DI DUNA

Nel quartiere verdeggiante di Palermo, a Buenos Aires, sorge Palo Santo,
un boutique hotel costruito seguendo
il sistema di rating LEED, lo standard
di certificazione energetica e di sostenibilità più diffuso al mondo. Progettato
dall’architetto Mario Cito riqualificando lo spazio di un’antica tipografia,
l’hotel è ad alta efficienza energetica ed
è avvolto da un florido giardino verticale con tanto di cascate di acqua piovana, creato dall’architetto Jorge Garino.
Le piante e i fiori del giardino non sono
solo esteticamente belli: forniscono
isolamento supplementare, ossigeno e
un delizioso aroma in tutte le camere.
L’hotel accoglie un ristorante che serve ingredienti freschi e di stagione
raccolti in Argentina. Tutte le 24 camere sono illuminate a LED e dotate
di dispensa con prelibatezze biologiche e vini Malbec. I pavimenti sono
in legno Palo Santo, certificato FSC,
proveniente dal nord dell’Argentina,
albero a cui l’hotel rende omaggio
già a partire dal nome. Il Palo Santo
è noto nel mondo per le sue proprietà
terapeutiche e mistiche oltre che analgesiche e antinfiammatorie.
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TESTIMONE DI UN
TEMPO SOSPESO

Casa colonica
L’edificio è su due piani
e misura circa 350 metri
quadrati, ha quattro
camere da letto con
quattro bagni, uno
studio, un salone con
caminetto, una grande
cucina e un bellissimo
ingresso.

SCHEDA TECNICA
Residenza privata, Senigallia (AN)
Studio di progettazione:
Studio Marinelli, Jesi (AN)
Impresa di costruzioni:
B&C Costruzioni snc, Castelplanio (AN)
Impresa di posa:
NEUTRA – Resine e malte antiche, Serra de’ Conti (AN)
Rivendita:
Natalucci Emilio & C srl, Jesi (AN)
Coordinamento Kerakoll:
Simone Bolzacchini, Maurizio Foresi, Saverio Sartini,
Giovanni Piretti

Un intervento di recupero di una casa colonica nelle
colline marchigiane realizzato per preservare la
naturale bellezza del luogo
di Sergio Marinelli

I

n un’epoca di grande razionalità
io parto sempre dal sogno, ovvero
dal tentativo di evocare gli archetipi architettonici tipici della casa rurale marchigiana senza stravolgerla con
un linguaggio estremamente moderno che rischia di estraniarla dal contesto nel quale si trova, nel tentativo di
portare alla luce il rimosso architettonico che le Marche hanno dimenticato in nome di una industrializzazione
di stampo familiare – quasi fosse la
versione aggiornata del modello mezzadrile da poco abbandonato – e che,
a partire dagli anni Settanta, ha riversato sulla costa tonnellate di cemen-

SERGIO
MARINELLI
Nasce a Modena nel 1958 e si laurea in Architettura
a Venezia nel 1986, dopo una breve esperienza nel
capoluogo veneto decide di abitare nelle Marche e
dedicarsi principalmente al restauro storico della casa
colonica marchigiana, sorta di monumento architettonico
regionale, nonché al restauro di vari edifici e ville storiche
di cui è ricco il territorio.
Ma non disdegna l’innovazione, è sempre attento alla
tecnologia e si dedica anche ai brevetti.
L’ultima sua creazione è il MarinelliSystem, un nuovo
pannello di verde verticale che riesce a far vivere a
lungo la vegetazione, perché “vivere in questa regione
significa innanzitutto avere un grande amore per il green
in generale”.

to senza nessuna caratterizzazione
stilistica, diversamente da quanto era
sempre accaduto nei secoli precedenti,
in nome di una koinè architettonica
nazionale che ha stravolto la naturale
bellezza dei luoghi donando in cambio eterna bruttezza.
Al contrario la collina marchigiana e la casa colonica in particolare è
rimasta l’unica testimone di un tempo sospeso, nel quale ”la potenza del
sole ardente, dell’ombra umida, della
brina e dei venti“ (cit. Leon Battista
Alberti) aveva la sua importanza, un
tempo nel quale la materia scaturiva
dalla stessa terra che la ospitava, materia che ho imparato con il tempo ad
ascoltare sempre più assiduamente
e che lentamente si è infine rivelata
scoprendosi a sua volta estremamente
bisognosa di compagnia, cioè di dialogare con altre materie, sempre nel
pieno rispetto dei luoghi e della loro
storia. L’incontro con Kerakoll è stato
uno dei più riusciti.
Per dialogare occorre flessibilità e il
pavimento che mi occorreva, per essere

in armonia con gli ambienti circostanti,
doveva essere duttile e offrire un’ampia
gamma di colori, oltre ad essere tecnologicamente valido, non dimentichiamo che il riscaldamento è a pavimento.
La capacità di dialogo significa comprendere le parti e quindi pieno rispetto per l’ambiente, in questo caso
l’anima del luogo, che è molto forte
in ogni angolo della casa. L’edificio è
posizionato sulla sommità in collina
a ridosso del mare Adriatico e gode di
uno straordinario paesaggio a 360 gradi ed è circondato da quasi due ettari
di giardino, nel quale si trova anche un
lago che consente di innaffiare il prato
in estate e una piscina riscaldata da un
impianto solare termico apposito. La
struttura è su due piani e misura circa
350 metri quadrati, ha quattro camere
da letto con quattro bagni, uno studio,
un salone con caminetto, una grande
cucina e un bellissimo ingresso. Il riscaldamento è elettrico, ovvero alimentato da un impianto fotovoltaico sul
tetto della cover car per sei auto. Non ha
gas, quindi altamente ecologica.


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.
Pavimentazione continua Cementoflex
Cementoflex è un pavimento continuo a 3 strati, dello
spessore di 3,5 mm, dalla texture cemento vibrato.
È indicato per tutti i pavimenti interni della casa e per
i pavimenti degli spazi commerciali ad alto traffico
pedonale. Cementoflex ha una texture che esalta una
nuova matrice caratterizzata da grandi vibrazioni e
raffinata matericità dallo stile compatto e uniforme. È
una superficie dal fascino industriale e congeniale al
gusto contemporaneo con cui creare ambienti di grande
purezza formale. La finitura di Cementoflex è extra matt.
Rivestimento dei bagni con Wallcrete
Wallcrete è un rivestimento continuo a 2 strati, dello
spessore di 3 mm, dalla texture cemento materico
spatolato. È creato a mano da artigiani decoratori,
eventuali segni distintivi e irregolarità della superficie ne
attestano ricercatezza ed esclusività. Wallcrete è indicato
per superfici interne (rivestimenti, colonne, mensole,
piani lavoro e altri elementi architettonici); per tutti gli
ambienti della casa e per tutti gli spazi commerciali,
anche per rivestimento di interni doccia (con l’inserimento
dell’impermeabilizzante Wallcrete Aquastop).
kerakolldesignhouse.com
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RESTYLING
DI DESIGN
Soluzioni non convenzionali e dalla forte personalità in un
appartamento sulle colline circostanti la città di Catania
di Sebastiano Adragna

GreenBuilding magazine | agosto/settembre 2016

Pavimenti in resina
Il pavimento dell’intero appartamento è stato
rivestito in resina, per avere una superficie
continua e neutra, ed è stata scelta una
nuance calda che dona “carattere” allo spazio.
Ph. © Sebastiano Adragna.

L’

appartamento si trova sulle
colline circostanti Catania,
inserito in un complesso residenziale costruito negli anni Settanta,
quindi abbastanza datato.
L’idea principale è stata quella di eliminare quante più tramezzature possibili, tipiche nelle tipologie residenziali
dell’epoca, per avere una zona giorno
di ampio respiro, che si sviluppi come
un open space dove gli ambienti non
vengono più divisi da tramezzature ma
filtrati da elementi cardine come il camino o le vetrate scorrevoli.
Gli spazi principali della zona giorno,
come living, pranzo e cucina, vengono
evidenziati da cambi di quota del controsoffito, che assume la duplice funzione di alloggiare gli impianti tecnologici
e di articolare gli spazi in modo da far
vivere un’esperienza al fruitore che si
sposta da un ambiente all’altro.
Il pavimento dell’intero appartamento è stato rivestito in resina, per
avere una superficie continua e neutra,
ed è stata scelta una nuance calda che
dona carattere allo spazio.
Nel living la resina e il noce americano sono gli elementi che si contrap-

pongono: densa e armonica la prima,
morbido e di personalità il secondo,
danno equilibrio a un spazio in cui
divani, tappeti e librerie rendono l’ambiente carico di atmosfera. Ulteriori
elementi caratterizzanti la zona giorno
sono il camino trifacciale, che accoglie
il fruitore all’ingresso dell’abitazione e riscalda contemporaneamente il
living e il pranzo, e la grande libreria
che ospita il televisore, realizzata su
misura come gran parte degli arredi,
in modo da essere quanto più integrati
allo spazio architettonico.
Sul tavolo da pranzo il grande lampadario Link di Vibia, dalla volumetria
accattivante, cattura l’attenzione pur
rimanendo un elemento neutro.
In tutto l’appartamento i corpi illuminanti tecnici e le luci d’ambiente vengono dosati con attenzione nello spazio, donando un senso di ricercatezza
all’insieme. Attraverso il disimpegno si
ha accesso alla zona notte: qui trovano
spazio il bagno principale, che funge
anche da bagno per gli ospiti, pensato
come una piccola zona wellness, caratterizzato dalla grande vasca con soffione e cromoterapia.


SEBASTIANO ADRAGNA ARCHITETTI
Fondato a Catania nel 2009, lo studio si propone, nell’ambito della
progettazione architettonica, come una struttura professionale
multidisciplinare che offre un servizio volto all’ottenimento della massima
qualità progettuale. In ogni lavoro, dal design alla progettazione di edifici di
nuova costruzione, dall’arredo d’interni alla configurazione di spazi esterni,
emerge la volontà di proporre soluzioni innovative dall’alto valore estetico e
funzionale. La continua ricerca, in termini di soluzioni e materiali, verte alla
definizione di spazi in cui la tensione formale sia chiaramente leggibile e in cui
il fruitore viva un’esperienza coinvolgente in relazione agli stessi. Ne scaturisce
uno stile sobrio ed elegante, arricchito da una scrupolosa cura del dettaglio.

SCHEDA TECNICA
Casa privata, Catania (CT)
Studio di progettazione:
Sebastiano Adragna Architetti, Catania (CT)
Impresa di posa:
Amar srl (CT)
Rivendita:
Motta Home, Motta Sant’Anastasia (CT)
Coordinamento Kerakoll:
Salvatore Balli, Maurizio Strazzulla, Giovanni Piretti

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la realizzazione
di alcune superfici con le innovative materie Kerakoll
Design House: cementi, resine, legni lavorati a mano,
microrivestimenti, pitture e smalti, coordinati nella palette
colori Warm Collection.
Cementoflex
Pavimento continuo indicato per tutti i pavimenti interni
della casa e per i pavimenti degli spazi commerciali ad
alto traffico pedonale.
Wallcrete
Rivestimento continuo indicato per superfici interne,
per tutti gli ambienti della casa e per tutti gli spazi
commerciali, anche per rivestimento di interni doccia con
l’inserimento dell’impermeabilizzante Wallcrete Aquastop.
Wallpaper
Rivestimento continuo indicato per superfici interne per
tutti gli ambienti della casa e tutti gli spazi commerciali,
esclusi gli interni doccia.
Decor
Smalto ecocompatibile universale, indicato per superfici
interne, per tutti gli ambienti della casa e per tutti gli spazi
commerciali.
Paint
Pasta grassa decorativa minerale indicato per superfici
interne ed esterne per tutti gli ambienti della casa e per
tutti gli spazi commerciali (esclusi gli interni doccia e la
base/pensile in cucina).
kerakolldesignhouse.com
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NUOVO SPAZIO ALPI
BY PIERO LISSONI
In occasione della Design Week milanese, Alpi ha presentato il nuovo showroom
nella centralissima via Solferino, oltre a importanti novità di prodotto espressione della
collaborazione avviata con Piero Lissoni, art director del marchio

Showroom Alpi
Situato nel cuore del design
district milanese, in via Solferino,
a Milano.
Ph. © Gianluca Vassallo, courtesy
Showroom Alpi.

di Stefania Piccioni

SCHEDA TECNICA

È

stato inaugurato in occasione del Fuorisalone il nuovo
showroom Alpi, azienda leader
nella produzione di superfici decorative in legno composto e prima azienda
al mondo ad averne industrializzato il
processo manifatturiero.
Lo spazio è ubicato al numero 7 della
centralissima via Solferino, un indirizzo esclusivo in uno dei distretti del design più importanti di Milano e il progetto è stato seguito dallo studio Lissoni
Associati. Lo showroom si sviluppa in
più ambienti contigui su oltre 250 metri quadrati: il padiglione dedicato alle
novità si contraddistingue per i setti
cielo-terra rivestiti con i nuovi legni dei
Fratelli Campana, Front e dello stesso
Lissoni. Qui sono coprotagonisti arredi
iconici e originali sculture impreziosite
dalle texture dei legni Alpi.
Proseguendo nella visita, l’area riservata alle collezioni a catalogo, oltre
90 proposte rilette da Piero Lissoni attraverso otto mood stilistici, è allestita
come una galleria: alle pareti essenziali cornici raffigurano e contengono i
campioni delle proposte a stock con la

duplice valenza di spazio espositivo e
di lavoro. Una serie di pannelli a tutta altezza che rappresentano una selezione delle proposte Alpi guidano agli
uffici e alla sala direzionale, schermati
unicamente da pareti vetrate e arredati
con pezzi iconici del design italiano,
a sottolineare ancora una volta la profonda affinità che lega da sempre Alpi
al mondo del progetto e del design.
La collaborazione con Lissoni, da
giugno 2015 art director del marchio,
ha trovato le prime concrete espressioni non solo nel nuovo spazio ma anche
nella nuova immagine coordinata, nello stile asciutto tipico di Lissoni, espressa nel nuovo Company Profile: sofisticato volume arricchito da poetici scatti
fotografici in bianco e nero, che rappresenta il simbolo di un nuovo percorso
aziendale proiettato a una rinnovata
apertura al mondo del progetto. Sono
inoltre numerose le novità di prodotto
firmate dallo stesso Lissoni accanto ai
Fratelli Campana e alle Front. Proposte
eterogenee nell’approccio stilistico ma
identificate da una comune riflessione
sul tema del decoro.


Alpi Showroom, Milano (MI)
Studio di progettazione:
Lissoni Associati srl, Milano (MI)
Impresa:
M.G.M. srl, Arcore (MB)
Coordinamento Kerakoll:
Umberto Piccinini, Andrea Boninsegna, Carmelo
Avveduto, Alessio Bruni, Giovanni Piretti

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la realizzazione
di alcune superfici con le innovative materie Kerakoll
Design House: cementi, resine, legni lavorati a mano,
microrivestimenti, pitture e smalti, coordinati nella palette
colori Warm Collection.
Pavimenti continui con Cementoresina
Cementoresina è un pavimento continuo a 3 strati, dello
spessore di 3,5 mm, dalla texture resina cementizia
spatolata. Cementoresina è indicato per superfici interne,
per tutti gli ambienti della casa e per gli spazi commerciali
ad alto traffico pedonale grazie alla superiore resistenza
all’urto. La finitura di Cementoresina è calda, morbida e
setosa al tatto.
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.
Paint
Paint è una pasta grassa decorativa minerale, altamente
traspirante, attiva contro muffe e funghi e resistente alla
proliferazione batterica. Paint è indicato per superfici
interne ed esterne (soffitti, pareti); per tutti gli ambienti
della casa e per tutti gli spazi commerciali (esclusi gli
interni doccia e la base/pensile in cucina).
kerakolldesignhouse.com
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GLI ANGELI DI
VICTORIA’S SECRET
A MILANO
Il marchio di lingerie statunitense ha aperto i primi due negozi
monomarca in Italia in partnership con Percassi, la realtà
imprenditoriale fondata nel 1976 da Antonio Percassi, che ha
contribuito allo sviluppo nel nostro Paese di brand internazionali
come Zara, Pull and Bear, Swatch e Levi’s

Victoria’s Secret
La facciata moderna e la vetrina vivace creano
un’atmosfera di raffinatezza, mentre l’interno
è arredato con dettagli esclusivi, come gli
scaffali color amarena e le pareti multimediali.

V

ictoria’s Secret, leader mondiale specializzato nella vendita
e distribuzione di prodotti di
lingerie e beauty, ha aperto a Milano
in collaborazione con Percassi – franchising partner per l’Italia – i primi
due store italiani di Victoria’s Secret
Beauty & Accessories.
Nei negozi di via Torino 13 e corso Vercelli 20 è disponibile un’ampia
gamma di prodotti di bellezza e accessori moda fashion-forward pensati
per le moderne jet-setter.
Le appassionate di acquisti beauty potranno scegliere tra preziose
fragranze, quali Sexy Little Things
Tease, Victoria Secret Bombshell e VS
Angelo, gli amatissimi prodotti per la
cura del corpo VS Fantasies, i formati
da viaggio di idratanti spray e i lucida labbra firmati, pensati per giovani
donne dinamiche.
Nei nuovi store è possibile trovare
una collezione unica di accessori di
lusso, che comprende borse, piccola
pelletteria e valigeria, accessori funzionali e chic che aggiungeranno un
tocco di glamour ai viaggi di lavoro e

alle fughe nei weekend. Le clienti di
Victoria’s Secret non potranno resistere alle trousse firmate e alle borse
multiuso dai colori e stampe di stagione, per sentirsi alla moda in ogni occasione. Accessori indispensabili quali morbide sciarpe, occhiali da sole di
alta gamma e una selezione di prodotti di lingerie completano l’offerta
esclusiva dei nuovi store milanesi.
In ogni negozio Victoria’s Secret
Beauty & Accessories è possibile immergersi totalmente nel lusso. La
facciata moderna e la vetrina vivace
creano un’atmosfera di raffinatezza,
mentre l’interno è arredato con dettagli esclusivi, come gli scaffali color
amarena e le pareti multimediali.
Nei negozi sono anche esposte
una serie di immagini iconiche in
bianco e nero, mentre una parete video trasmette i filmati degli Angeli di
Victoria’s Secret, per raccontare lo spirito degli angeli e mostrare la gamma
completa di prodotti Victoria’s Secret.
Tutto ciò dà un nuovo significato alle
parole sexy, sofisticata e per sempre
giovane.


SCHEDA TECNICA
Victoria’s Secret Beauty & Accessories, corso
Vercelli 20, Milano (MI)
Impresa:
Permasteelisa Group Headquarters, Vittorio Veneto (TV)
Rivendita:
Gennaro Moccia e Massimo Giorgetti, Rivendita Rigo
Marmi Srl, Milano (MI)
Coordinamento Kerakoll:
Umberto Piccinini, Carmelo Avveduto, Massimo Turrini

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la fornitura dei
sistemi di posa ecocompatibili delle pietre naturali.
Keratech Eco R30
Autolivellante minerale certificato, ultrarapido per la
rettifica ad alta resistenza ed elevato spessore di fondi
irregolari. Ridotte emissioni di CO2 e bassissime emissioni
di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a
fine vita.
H40 Revolution
Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso. La più lunga
lavorabilità con adesione accelerata, 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, ad elevata
scorrevolezza e pulibilità, batteriostatico e fungistatico,
impermeabile e antimacchia.
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.
kerakoll.com
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EATALY
RADDOPPIA
NELLA CAPITALE
1.500 metri quadrati distribuiti su tre piani che comprendono 7 luoghi di ristoro:
sono i numeri del secondo store di Eataly a Roma, in piazza della Repubblica,
nato dalla partnership tra Oscar Farinetti e il gruppo lombardo Ethos

Eataly apre a Roma il suo secondo store
1.500 metri quadrati, che comprendono
7 luoghi di ristoro, per accoglie i viaggiatori
in arrivo dalla Stazione Termini.
Ph. courtesy Gruppo Ethos.

E

ataly apre a Roma il suo secondo store in piazza della Repubblica, angolo via Terme di Diocleziano, dove si respirano i secoli e
la gloria. L’Impero, il Rinascimento,
il Neoclassicismo armoniosamente
abbracciati nell’esedra che accoglie
i viaggiatori in arrivo dalla Stazione
Termini.
Eataly Repubblica nasce dalla collaborazione tra Eataly e il Gruppo Ethos,
azienda già affermata nel settore enogastronomico lombardo. Questa collaborazione è frutto di una condivisione
di valori e di intenti, in primis l’attenzione alla qualità dei prodotti e delle
materie prime. Gli Alti Cibi di Eataly
sono affiancati dall’approccio sostenibile del gruppo Ethos alla ristorazione
e all’alimentazione, con l’intento di far
camminare insieme l’educazione al palato, il racconto del cibo e l’educazione
alimentare.
La struttura si estende su 1.500 metri quadrati, che comprendono 7 luoghi di ristoro: il ristorante dei salumi e
formaggi, l’area pizza e focaccia al taglio con la pasticceria di Luca Montersino e il bar, il ristorante della carne,
del fritto, della pasta e della pizza e
la gelateria Lait; 2mila prodotti di alta

qualità in vendita nel reparto mercato
e una sala eventi; il reparto enoteca e
la birreria.
All’interno di Eataly Repubblica è
possibile acquistare tutti i giorni prodotti di qualità divisi come di consueto, secondo il format Eataly, in aree
tematiche: i dolci e il caffè, i salumi e i
formaggi, l’olio, la conserve, la pasta,
il vino, la birra e tanto altro.
Tutto questo nella magnifica atmosfera di una delle principali piazze
della capitale, dove è possibile fermarsi anche per un aperitivo con i vini di
Vino Libero, i cocktail, le birre artigianali di Baladin, Birra del Borgo e Birra
Libera e i freschi centrifugati di frutta
e verdura.
All’ultimo piano è poi possibile organizzare eventi esclusivi nella Sala
delle Naiadi, uno spazio luminoso
che si affaccia sulla grande esedra di
piazza della Repubblica, al centro della quale le Naiadi cavalcano i mostri
marini nella fontana ad opera di Mario Rutelli.
Eataly Repubblica è aperto tutti i
giorni dalle 7 del mattino alle 2 di notte, pronto a ospitare turisti e romani in
un ambiente unico al mondo, nel cuore pulsante della città eterna.


SCHEDA TECNICA
Eataly Roma Repubblica, Roma (RM)
Progettazione e direzione lavori:
StudioNovo, geom. Gianluca Mosca, Casatenovo (LC)
Impresa di posa:
Resin srl, San Zeno Naviglio (BS)
Coordinamento Kerakoll:
Umberto Piccinini, Alberto Villa, Giovanni Piretti

INTERVENTI KERAKOLL
Kerakoll è stata technical supplier per la realizzazione di
alcune superfici con le innovative materie Kerakoll Design
House.
Cementoresina
Cementoresina è un pavimento continuo a 3 strati, dello
spessore di 3,5 mm, dalla texture resina cementizia
spatolata, disponibile nei 10 colori Warm Collection.
Cementoresina è indicato per superfici interne (pavimenti,
scale, spa, bagni turchi e piatti doccia), per tutti gli
ambienti della casa e per gli spazi commerciali ad alto
traffico pedonale grazie alla superiore resistenza all’urto.
Cementoresina ha una texture dalla elevata qualità
estetica caratterizzata da increspature, marezzature
cromatiche e vibrazioni materiche frutto delle imperfezioni
della lavorazione artigianale. È una superficie di grande
profondità e dai sorprendenti effetti di rifrazione della luce
che ridefinisce lo stile e il design degli ambienti creando
un’atmosfera suggestiva ed elegante. La finitura di
Cementoresina è calda, morbida e setosa al tatto.
Kerakoll Design House si propone come brand nuovo
e alternativo, capace di rinfrescare ciò che definisce lo
stile tra le mura domestiche. Kerakoll Design House è un
progetto completo di interior design composto da dieci
materie innovative: dai cementi e resine per pavimenti e
rivestimenti continui – come Cementoresina, Cementoflex
e Cementocrudo – al parquet Legno+Color, nei tre
formati small, medium e large; dai rivestimenti continui in
microresina – come Wallcrete e Wallpaper – alle pitture
decorative – come Paint, Patina, Decor – al battiscopa
Invisibile. Tutti coordinati dalla palette di dieci colori caldi
e avvolgenti Warm Collection.
kerakolldesignhouse.com
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ARCHITETTI
“GENERAZIONE
ERASMUS”
L’architettura migrante è un fenomeno in crescita in Italia. Ma se fino a pochi
anni fa gli studenti europei usavano Erasmus per partire, formarsi e tornare
vincenti, ora non è più così. E molti giovani progettisti comprano biglietti di
sola andata
di Luigi Prestinenza Puglisi

G

raham Morrison, uno dei
due titolari dello studio di
progettazione Allies and
Morrison, attivo a Londra, ha recentemente espresso la sua preoccupazione
per il destino degli oltre cento progettisti europei impegnati nello studio,
a seguito dell’uscita del Regno Unito
dalla Comunità europea.
Tra i cento impegnati da Allies and
Morrison, numerosi sono italiani. E
non si tratta di una eccezione negli studi di architettura con sede a Londra.
Da alcuni anni a questa parte, infatti, la capitale del Regno Unito, a
causa del boom economico, che ha
investito positivamente il mercato
edilizio, è una delle mete ambite dei
giovani architetti italiani.
“Ho fatto l’Erasmus” ci racconta
Antonio Visceglia “e l’Erasmus ti fa
amare l’Europa; ma è Londra che costituisce il nostro battesimo di fuoco.”
Antonio cita, a ragione, l’Erasmus, la
più importante iniziativa della
Comunità europea per abbattere le frontiere, soprattutto linguistiche,
tra gli Stati.
Erasmus ha voluto,
infatti, dire viaggiare,
conoscere, tornare a

casa. A volte restare. Come per
esempio Daria
De Seta che,
ancora
prima
di prendere la
laurea a Napoli era
fuggita all’estero perché “avevo bisogno di fare esperienze professionali in un contesto in cui
l’architettura si realizza rapidamente”.
Daria negli anni Novanta va a Parigi
e poi a Barcellona. Un’apertura questa che le ha permesso, adesso che
ha messo su studio in Spagna con un
paio di soci, di avere progetti in Francia a Strasburgo e a Vercors.
Per molto tempo la Spagna
era diventata per gli italiani
il centro del mondo. Grazie ai voli a basso costo,
era più semplice andare
da Palermo a Madrid che
a Milano. “Era in quel periodo un paradiso di opportunità” ci racconta Graziella Trovato. “Mi innamorai subito
dell’efficienza dei trasporti, della qualità degli spazi pubblici e dell’effervescenza della vita ludica e culturale.”
E difatti Graziella oggi è professore
all’università ETSM.
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A rimanere all’estero era, sino
a una decina di anni fa, una minoranza. Perché si metteva su famiglia
o perché, come è accaduto a Parigi a
numerosi progettisti impegnati nello
studio Fuksas o Piano, si erano oramai abituati a un più efficiente modo
di affrontare l’architettura. Giovanni
Bellaviti mi ha confessato che, lasciato lo studio Fuksas, ha scelto la competitiva Parigi piuttosto che ritornare
nella felix Campania dove le occasioni sono molto più scarse. E poi la
Francia, grazie a un sistema efficiente
di concorsi pubblici, premia gli architetti di valore, come sta accadendo a
lui, o, per citare un altro nome, a Umberto Napolitano dello studio LAN.
Oggi però il modello Erasmus –
vado, imparo e torno – appare concluso. Sono sempre di più i giovani
progettisti di valore che comprano un
biglietto di sola andata. “Ero stanco”
ci racconta Antonio Visceglia “di tirocini non pagati o di rimborsi spese
a 200 o al massimo 500 euro.” “L’Inghilterra” continua Elisabetta, che
però ci tiene a non apparire con il
cognome “è piena di possibilità di lavoro per un architetto e poi lì si sono
trasferiti praticamente tutti i miei ex
colleghi di università, almeno quelli che contavano; gli stessi amici mi
hanno passato una lista email di studi di architettura, circa trecento di
cui duecento funzionanti. Ho mandato il curriculum e ho ricevuto tre
proposte.”
Giacomo Garziano, studente a
Londra e a Parigi, è approdato, dopo la laurea, in Olanda. Prima per lavorare
con Nio e poi con UNStudio e, infine, per mettersi in proprio: “queste
esperienze di altissimo livello mi hanno dato la spinta
e un bagaglio di conoscenze importante, per cominciare il mio percorso
personale”. Tempo addietro condussi

con Graziella Trovato una ricerca sugli studi italiani trasferiti in Spagna
che operavano con lavori di qualità:
temevamo di non superare i dieci.
A venticinque ci siamo fermati, ma
forse saremmo arrivati al doppio. E a
Parigi sono altrettanti se non di più.
Antonella Caponnetto ha iniziato a fare la pendolare con la Francia
dal 2007. “Tra pochi giorni” mi
confessa “ribalterò la mia condizione, starò
più a Parigi che
a Catania.”
Non si va però
solo in Europa, anche
perché il mercato europeo si contrae:
numerosi altri Paesi della Comunità sfornano un numero eccessivo di
progettisti e le occasioni di crescita
nel nostro continente sono sempre
più limitate.
Oramai la colonia di architetti
trasferiti in Cina è sempre più vasta. Santi Musmeci, giovanissimo,
si è trasferito una decina di anni fa.
E così Francesco Gatti. Sembravano
due precursori. Oggi c’è una viva
comunità di progettisti italiani che
operano sia a Pechino che a Shangai.
Luca Bullaro, dopo essersi laureato a Palermo, ha scelto di approdare
in Colombia dove gli hanno offerto
occasioni professionali e una cattedra
all’università.
Salvator John Liotta e Matteo
Belfiore sono andati in
Giappone a lavorare
con Kengo Kuma.
Salvator John è
poi approdato a
Parigi per seguire i lavori dell’archistar
giapponese in Europa, ma
soprattutto con l’idea
di impiantare un proprio studio in
Francia.

Julia De Vito è partita
per gli Stati Uniti “senza un piano preciso su
dove trasferirmi, ma
forte del fatto di avere
legami familiari e quindi qualcuno che mi potesse ospitare”. Lavora in un grosso
studio a New York che si occupa della parte esecutiva dei progetti. “Vorrei nel frattempo” dice “registrarmi
nell’albo degli architetti degli Stati
Uniti, per garantirmi la possibilità
futura di continuare a lavorare qui,
ma poi cercherò di tornare in Europa; Austria, Germania e Gran Bretagna sono le possibili mete ma l’ideale
(utopico?) sarebbe tornare in Italia.”
E, in effetti, la gran parte vuole tornare.
Nicolò Lewanski
ha girato tra Rotterdam, New York
e Londra dove
oggi risiede con
la sua compagna,
architetto. Alla domanda: “Cosa vorresti fare nel futuro?” ha
risposto: “Abbiamo il desiderio di tornare, ma anche di capire che cosa possiamo trarre dagli anni passati qui…
Quando un politico farà una bella
legge sui ritorni in patria? In Italia
l’architettura vorrei farla per hobby,
ma con un lavoro che non mi facesse
impazzire, come mi pare sia la sorte
degli architetti italiani…”
Il desiderio ricorrente è approfittare del know how e del prestigio acquisito. Un po’ come è successo a
Renzo Piano e a Massimiliano
Fuksas diventati prima famosi
all’estero e poi in Italia. Ce lo
riassume Giacomo Garziano: “il
fatto di essere considerato uno
straniero a casa mi consente di fare
cose in Italia con più facilità, perché
d’altronde si sa, nessuno è profeta in
patria”.
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RIVENDITORI
E POSATORI
PROTAGONISTI
IN TV
Kerakoll porta sugli schermi
televisivi il rivenditore di materiali
edili e il posatore di pavimenti,
interpretati da Claudio Bisio
e Paolo Cevoli. L’obiettivo?
Sottolineare la centralità e
l’importanza di queste due figure
professionali nella strategia di
crescita dell’azienda
di Stefania Piccioni

K

erakoll, azienda leader nell’edilizia sostenibile, torna in tv
dopo una lunga assenza per
raccontare l’unicità del suo prodotto
più famoso, H40 No Limits.
Lo fa con il suo stile unico. Forte,
ironico, di grande impatto. Lo fa con
una campagna memorabile che ha debuttato in occasione degli Europei di
calcio e che proseguirà da settembre
durante tutto il campionato.
Il protagonista è il mattatore televisivo del momento: Claudio Bisio,
protagonista di film campione di incassi come Benvenuti al Sud e giudice
del seguitissimo Italia’s Got Talent. Al
suo fianco un altro comico di grande
levatura, Paolo Cevoli, con il quale,
già all’epoca di Zelig, Bisio intrecciava
duetti esilaranti. Kerakoll li ha riuniti
e lo spot è diventato un imperdibile
pezzo di bravura d’attore: i due si stuzzicano, si rincorrono, si sostengono a
vicenda. Diventano due veri e propri

personaggi, il posatore e il rivenditore,
cui lo spettatore si affeziona subito.
La regia è affidata a Erminio Perocco, pubblicitario pluripremiato e autore di spot storici come Una telefonata
allunga la vita con Massimo Lopez,
Parmacotto con Christian De Sica, il
primo Paradiso di Lavazza e Crodino
con il Gorilla che parla al bar. Kerakoll
lo ha voluto proprio per la sua abilità
nel creare dei “format”, dei piccoli serial nei quali gli attori fanno gli attori
e in cui il prodotto è inserito in modo
memorabile ma naturale.
Il risultato è una campagna che parla ogni momento di H40 senza mai un
momento di “pubblicità”: lo spot è un
vero e proprio sketch, un piccolo film
commedia con due protagonisti autenticamente esilaranti, ma sempre in parte, mai sopra le righe.
L’obiettivo è anche quello di far conoscere al grande pubblico due figure
professionali poco (o forse mai) viste in

tv, come il rivenditore di materiali edili
e il posatore di pavimenti. Due “amicinemici” che ogni giorno si incontrano
per fare le scelte migliori nelle nuove
costruzioni e nella ristrutturazioni.
Ma l’obiettivo finale è soprattutto
quello di dar risalto a una vera eccellenza italiana, un’azienda giovane e
in forte crescita, un’azienda dinamica
che investe nei giovani e nel futuro.
Kerakoll nasce nel 1968 per l’intuizione di Romano Sghedoni e da sempre
si distingue per la qualità dei suoi prodotti. A partire soprattutto dagli inizi degli anni Novanta, con l’arrivo al
comando dell’azienda del figlio Gian
Luca, Kerakoll diventa un vero leader
mondiale per la continua ricerca di innovazione: unisce avanguardia tecnologica, attenzione al cliente, lo studio
di una sempre maggiore facilità e semplicità di utilizzo, con un grande spirito “green”. Per creare prodotti sempre
attenti all’ambiente ed ecosostenibili.

Oggi Kerakoll esporta in tutto il mondo ed è presente in 85 Paesi.
L’H40 è un prodotto che ha fatto la
storia dell’azienda. Oggi la sua evoluzione, H40 No Limits, è il primo a raccontarne il successo in tutto il mondo.
H40 No Limits non è solo una colla.
È un gel-adesivo di straordinaria tenuta, ma anche facilissimo da stendere.
Unisce grandi performance con una
eccezionale semplicità di utilizzo: non
a caso è il primo e unico gel-adesivo al
mondo, frutto della ricerca compiuta
dai ricercatori del GreenLab Kerakoll.
Si stende come un gel, aderisce come
un potente collante. Adatto a tutti i tipi
di materiali, anche in condizioni estreme, è un prodotto totalmente ecosostenibile.
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Atelier
Kerakoll Design House_Studio
> via Solferino, 16 Milano

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

