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Passione 
nel lavoro
di Stefania Piccioni

Care lettrici e cari lettori,
nel presentarvi questo numero voglio 

partire da una riflessione sulle ragioni che 
permettono alle imprese, ma non solo, di 
raggiungere un’eccellenza riconosciuta 
a livello globale. Quali sono i fattori che 
fanno la differenza e agiscono da driver di 
sviluppo? Si tratta indubbiamente di più 
fattori, ma io voglio soffermarmi su uno in 
particolare: la cultura del lavoro, che deve 
essere vissuto non come semplice attività di 
sostentamento ma come espressione di una 
passione, per realizzare qualcosa che sia 
“fatto bene”. Ed è proprio questa Passione 
che ci guida e che guida il lavoro dei tanti 
protagonisti dell’abitare e del costruire so-
stenibile che raccontiamo nelle nostre rubri-
che. Saper riconoscere la bellezza, saper tra-
sformare i materiali naturali valorizzandoli, 
saper affrontare con intelligenza creativa ed 
entusiasmo i problemi che quotidianamente 
qualsiasi lavoro ci impone di affrontare, è 
ciò che fa la differenza. Il senso del bello, 
il gusto del fare bene, il rispetto dell’am-
biente e degli altri, ci consente di portare 
in un mondo sempre più omologato quella 
diversità che tanti cercano. Solo con questa 
consapevolezza si riesce a generare valore, 
rispetto a chi è chiuso su sé stesso e capace 
solo di replicare l’esistente.
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Le interviste esclusive di LPP

Stefano Boeri.  
Ossessione e intuizione green.
di Luigi Prestinenza Puglisi 

Stefano, sei un personaggio poliedrico: 
progetti, scrivi, insegni, organizzi eventi cul-
turali, dirigi riviste e istituzioni e ti sei dedica-
to alla politica. È questo il segreto di un buon 
architetto?

Non so se questo sia il segreto per essere 
un buon architetto. La verità è che mi sono 
sempre occupato di raccontare il futuro degli 
spazi abitati. L’ho fatto nella professione, nel-
la politica, nella ricerca, nell’editoria, nelle 
istituzioni come la Triennale, sempre com-
portandomi come una sorta di caporedattore, 
una figura vicina al ruolo del regista, il cui 
pregio è forse quello di saper scegliere bene i 
propri collaboratori e delegare.

E i progetti?
… i progetti non nascono sempre da un 

percorso regolare e logico. A volte le idee 
migliori vengono mentre si fa tutt’altro, suc-
cede spesso che magari guidando mi arrivi 
la soluzione di un progetto, oppure mi capita 
spessissimo di svegliarmi di notte con delle 
buone intuizioni progettuali.

Quali?
Ho sempre pensato che l’architettura sia 

una prospettiva sul mondo e proprio per que-
sto il dedicarsi a più sfere di immaginazione 
del futuro degli spazi può alimentare la no-
stra tensione creativa.

Da un anno sei il Presidente della 
Triennale di Milano. È troppo presto per fare 
un primo bilancio?

Quando ho iniziato il mio lavoro in 
Triennale uno dei miei obiettivi era riportarla 
a essere un epicentro globale della cultura 
creativa. Grazie a un CdA di alto profilo e 
all’aiuto straordinario di un Comitato scien-
tifico composto dalla Direttrice artistica 
Lorenza Baroncelli, da Umberto Angelini, 
Direttore del Teatro dell’arte e da Jospeh 
Grima, Direttore del Museo del design, ci 
stiamo riuscendo.

E poi?
Alcune settimane fa abbiamo inaugurato 

la mostra, curata da Paola Antonelli, dal 
titolo Broken Nature: Design takes on Human 
Survival che, con la presenza di progettisti 
da 70 Paesi e 22 padiglioni internazionali, 
indaga il rapporto tra uomo e ambiente 
naturale. Con un’attenzione particolare al 
ruolo svolto dalle discipline creative nel ri-
costruire il legame della nostra specie con i 
sistemi complessi del mondo e nel proporre 
soluzioni efficaci contro il cambiamento 
climatico. 

Avete aperto il primo Museo del design 
italiano…

Sì ed è diretto da Joseph Grima. La 
Collezione sarà un punto di riferimento 

stabile che raccoglierà testimonianze del de-
sign italiano a partire dal 1927.

Un primo bilancio?
Forse è troppo presto per fare un bi-

lancio vero e proprio, ma è sicuramente 
un buon inizio. Soprattutto perché avere 
un’esposizione internazionale che attrae 
pubblico da tutto il mondo e sensibilizza i 
visitatori su uno dei temi più interessanti e 
urgenti significa riprendere il ruolo storico 
della Triennale: quello di chiamare il mon-
do della creatività non a discutere – come 
fanno benissimo le Biennali di Venezia – 
sullo specifico delle diverse discipline, ma a 
proporre e anticipare soluzioni per le gran-
di questioni che l’umanità si trova, di volta 
in volta, ad affrontare.

 Architetto, urbanista, dal 2011 anche 
assessore alla cultura del Comune 
di Milano, è il progettista del celebre 
Bosco Verticale, due grattacieli nel 
quartiere Isola che sulle facciate accol-
gono oltre 11mila esemplari diversi di 
piante.
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la produzione di visioni urbane alla 
progettazione di architetture e spazi 
aperti, con un costante focus sulle im-
plicazioni geopolitiche e ambientali dei 
fenomeni urbani. 

 Bosco Verticale, Milano, 2014. Gli edifi-
ci hanno 21mila piante, l’equivalente di 
2 ettari di un bosco orizzontale.

Altre iniziative che avete lanciato?
Stiamo lavorando a diversi progetti: ab-

biamo aperto in Triennale l’Urban Center di 
Milano che sarà un luogo di confronto sui 
progetti per Milano – dando voce ai rappre-
sentanti del mondo politico, ad amministrato-
ri, ricercatori, studenti e cittadini – e di com-
parazione con le trasformazioni in corso nelle 
altre città del mondo. E poi abbiamo lanciato 
l’idea di Radio Triennale, dalle cui frequenze 
verranno raccontate le attività dell’istituzione 
e tutto ciò che accade nel mondo dell’arte a 
Milano e nel mondo.

Quali sono i progetti della Triennale per il 
prossimo futuro?

Come sempre, la Triennale sarà uno spa-
zio attento al mondo dell’architettura e delle 
trasformazioni urbane, con la supervisione 
di Lorenza Baroncelli su una serie di mostre 
dedicate alle sfide della città contemporanea: 
le migrazioni, la crescita urbana, lo sviluppo 
della popolazione, i trasporti pubblici, gli in-
sediamenti informali e l’inquinamento.

Confermeremo poi la vocazione storica 
della Triennale ad aprirsi ad altri linguaggi 
artistici come ad esempio la danza.

Secondo te, perché Milano è una città 
così energica? Pare che produca un decimo 
della ricchezza del Paese. Cosa potrebbero 
imparare da Milano le altre città italiane?

È oggi la città italiana più aperta all’inno-
vazione e forse una delle città più interessanti 
al mondo. È una piccola metropoli densa di 
eccellenze in settori diversi.

Una piccola metropoli?
Sì, una piccola metropoli di eccellenze 

solitarie. Grazie al dispositivo Expo, si è sco-
perta capace di impensabili sinergie avendo 

a disposizione la cornice spazio-temporale 
di un grande evento: in pochi mesi abbiamo 
assistito a un’accelerazione prodigiosa che 
ha visto realizzarsi opere che solitamen-
te necessitano di decine di anni. Milano è 
diventata un laboratorio per l’architettura 
contemporanea internazionale: penso all’area 
di Porta Nuova, alla sede del Sole 24 Ore, al 
Museo del Novecento, alla Darsena, al Museo 
delle Culture, al Portello, alla nuova Fiera, a 
City Life, alla Fondazione Prada, al Centro 
Armani, alla sistemazione del Museo della 
Pietà Rondanini, alla Fondazione Feltrinelli e 
al Campus Bocconi che inaugurerà a breve. 

Milano è oggi una città globale, l’unica in 
Italia, che ha interiorizzato nel suo corpo ur-
bano le reti della conoscenza e della mobilità, 
oltre che quelle della cultura e delle comuni-
tà internazionali. 

Le nostre città possono diventare più 
verdi?

Certamente. Tornando brevemente a 
Milano, per esempio, nel 2017, insieme a 
un team multidisciplinare e al mio studio, 
abbiamo proposto l’idea di un Fiume Verde 
per il futuro degli scali merci di Milano, un 
progetto di riforestazione urbana nato dalla 
consultazione di idee su Scali Milano indetta 
da FS Sistemi Urbani. Il Fiume Verde mira 
a realizzare sul 90% dei sette scali un siste-
ma continuo di parchi, boschi, oasi, frutteti 
e giardini a uso pubblico, legati tra loro da 
corridoi verdi e ciclabili realizzati sulle fasce 
di rispetto dei binari ferroviari. 

E nel rimanente 10%?
Si potranno costruire bordi urbani ad 

alta densità e mix di funzioni, in grado di 
ospitare le attività che oggi mancano nei 
quartieri di Milano: soprattutto residenze e 

spazi di studio-laboratori per i giovani, ma 
anche servizi culturali e di assistenza al cit-
tadino, oltre che edilizia sociale e di merca-
to. E da qualche mese stiamo lavorando con 
il Politecnico e il Comune a un grande pro-
getto di forestazione che prevede di piantare 
a Milano 3 milioni di alberi entro il 2030.

Cosa bisogna cominciare a fare per 
migliorarle?

I grandi temi sono tre. Il primo è la soli-
tudine, quella che per i giovani è spesso una 
forma paradossale di solitudine connessa, 
che crea enormi voragini di isolamento e 
chiusura nei quartieri. Il secondo, spesso 
legato al primo, è quello della povertà, che 
riguarda oggi migliaia di famiglie e indivi-
dui e si misura soprattutto nell’assenza di 
qualsiasi prospettiva di mobilità: sia sociale, 
sia territoriale. È povertà sentirsi espropriati 
della possibilità di cambiare luogo e sfera 
di vita; una condizione presente soprattut-
to nelle periferie – tutte le periferie, anche 
quelle centrali – che vanno rigenerate e prese 
in cura da tutte le politiche urbane, nessuna 
esclusa.

E il terzo?
Il terzo è quello del cambiamento climati-

co e della forestazione urbana, che significa 
moltiplicare le superfici biologiche e ridurre 
quelle minerali, pulire l’aria dalle polveri sot-
tili, ridurre la produzione di CO2, contenere i 
consumi energetici, aumentare la biodiversità 
urbana, tagliare le spese sanitarie. 

Il Bosco Verticale è il tuo progetto più 
noto: criticato e celebrato. Ci riassumi l’idea 
che ne sta alla base?

È nato dal rapporto tra un’ossessione e 
un’intuizione. L’ossessione era quella per gli 

alberi. Ho sempre conservato memoria dentro 
di me di letture come il Barone rampante di 
Calvino o dell’impatto di opere come le me-
tamorfosi tra sfera minerale e naturale com-
piute da Joseph Beuys… Molti anni dopo, as-
sistendo alla crescita di decine di grattacieli 
di vetro nel deserto di Dubai, mi sono chiesto 
– ecco, forse l’intuizione – se non valesse la 
pena di provare a immaginare una casa alta 
per alberi nel centro di una grande città. 

Una casa per alberi? 
Effettivamente il Bosco Verticale è dav-

vero una casa per alberi, che ospita anche 
molti umani e volatili. Gli spazi della facciata, 
i vuoti tra i balconi, le intercapedini, sono 
studiati a partire dalla prospettiva di crescita 
tridimensionale di ogni singola pianta; un po’ 
come quando si sceglie l’ampiezza e le carat-
teristiche di una stanza in base alle esigenze 
del futuro utente. 

Quale è, secondo te, la ragione del suc-
cesso di questi grattacieli che producono 
ossigeno ed eliminano l’ossido di carbonio?

Un bosco verticale è un catalizzatore di 
un’alta biodiversità di specie viventi, vegetali 
e animali, su una piccola superficie urbana. 
Quello di Milano ha 21mila piante, l’equiva-
lente di 2 ettari di un bosco orizzontale, ma 
su una superficie di 1.500 metri quadrati. E 
grazie a questa equazione il Bosco Verticale 
non solo contribuisce a contrastare il pro-
blema dell’inquinamento dell’aria urbana, 
assorbendo le polveri sottili prodotte soprat-
tutto dal traffico, ma anche a ridurre la CO2, 
che per il 75% è prodotta dalle città, e l’effetto 
isola di calore, abbassando la temperatura 
dell’aria. Allo stesso tempo, integrando l’e-
lemento naturale nella loro struttura, questi 
edifici offrono comfort e benessere psicologi-
co ai residenti.

E poi?
E poi il Bosco Verticale è un sensore del 

tempo urbano: cambia di continuo a seconda 
del ciclo quotidiano del sole, dei colori del 
cielo, del ciclo stagionale delle piante e della 
loro evoluzione negli anni.

Oltre ai due di Milano, quali altri Boschi 
verticali hai in progetto?

Oggi stiamo costruendo un Bosco 
Verticale a Nanchino, uno a Utrecht e uno ad 
Eindhoven che, ne siamo davvero orgogliosi, 
sarà il primo Bosco Verticale di edilizia so-
ciale, con un costo di costruzione non supe-
riore ai 1.300 euro al metro quadrato. 

So che ne avete in programma uno an-
che in Albania…

Siamo in cantiere anche a Tirana e 
stiamo sviluppando dei progetti di Boschi 
Verticali in Francia, Svizzera, Messico, 
Brasile, India e Nord Africa. Ma ogni volta 
ripartiamo da capo, nel senso che proget-
tando case per alberi, le facciate di ogni 
nuova architettura – ad esempio gli spazi 
vuoti tra i balconi e le logge – nascono in-
nanzitutto dalla selezione delle specie vege-
tali locali e dalle loro propensioni.

Sei stato impegnato nella ricostru-
zione post terremoto. Ci dai qualche 
aggiornamento?

A seguito del sisma del 2016, abbiamo 
lavorato con il Comitato Un Aiuto Subito, 
grazie ai fondi donati dal Corriere del-
la Sera e dai Telespettatori del TgLa7, 
alla progettazione del Polo del Gusto di 
Amatrice, realizzato anche grazie al lavoro 
delle imprese della Filiera del Legno friu-
lana. Un’esperienza molto intensa che ci ha 
permesso di ridare a una comunità ferita 
un nuovo polo da cui ripartire e da cui far 
ripartire anche a livello economico tutto un 
territorio così duramente colpito. 

Sei stato impegnato a Norcia…
Sì, sono stato poi chiamato dal Comune 

di Norcia e dalla Protezione civile a proget-
tare il Centro polivalente e di Protezione 
civile di Norcia, che abbiamo realizzato in 
poche settimane, anche in questo caso lavo-
rando gratuitamente e in grande velocità, 
ma che purtroppo sta seguendo una storia 
ben diversa. 

Una vicenda paradossale e insieme di-
sarmante, soprattutto se penso che il nostro 
piccolo edificio temporaneo in legno è sotto 
sequestro e nessuno si è ancora chiesto 
come mai a Norcia le case civili siano tutte 
rimaste in piedi e i monumenti e le chiese 
siano tutti crollati o siano stati seriamente 
danneggiati dal sisma. 

Perché le cose vanno a rilento, anche 
quando la ricostruzione impone tempi 
veloci?

Temo che la paura di ripetere gli errori e 
le malefatte di una gestione troppo centraliz-
zata abbia ucciso anche la necessaria azione 
di sostegno allo sviluppo locale che un’emer-
genza come quella del sisma del 2016 avrebbe 
invece richiesto.

Stai anche lavorando all’estero. Per 
esempio in Albania. Ci racconti un po’?

Nel 2016, con il mio studio, ho lavorato 
alla redazione del nuovo Masterplan della 
capitale, abbiamo immaginato e progetta-
to la Tirana del 2030 a partire da quattro 
principali idee: un sistema boschivo orbita-
le continuo intorno alla metropoli, inclusi-
vo di parchi e oasi naturalistiche protette 
che preservino e alimentino la biodiversità 
esistente; nuovi corridoi ecologici lungo 
i fiumi Lana, Tirana ed Erzeni; un anello 
verde di circonvallazione e la realizzazione 
di 22 nuove scuole intese come luoghi di 
comunità, aperte tutte le ore del giorno, 
tutti i giorni dell’anno e per tutte le età. In 
seguito all’approvazione del Piano siamo 
stati chiamati a sviluppare diversi progetti: 
oltre al primo Bosco Verticale della città, 
è partito il cantiere del Cubo di Blloku, un 
centro polifunzionale in un quartiere cen-
trale della città e progetteremo, in seguito 
ad un concorso, tre delle 22 scuole aperte 
previste dal piano. 

Cosa ci sarà dopo i Boschi Verticali?
Ci saranno nuove città ecologiche e smart, 

ci stiamo lavorando con tre progetti in Sud-
America, in Medio Oriente e in Cina. Se 
infatti, nei contesti europei e nordamericani 
non ha alcun senso progettare nuove città e 
la forestazione urbana si occupa soprattutto 
del recupero di aree abbandonate o della ri-
generazione di edifici obsoleti, in Paesi dove 
i flussi di inurbamento sono ancora altissimi 
la sfida è progettare ex novo piccoli insedia-
menti urbani verdi, sostenibili, ad alta varietà 
sociale e con un’elevata intensità di scambi 
culturali. 

Quindi: dopo il Bosco Verticale ci saranno 
le Città-Foresta…

Sì, vere e proprie Città-Foresta.
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Green design

Una fabbrica 
a misura d’uomo
di Daniela Fabbri

 Vicino ad Arezzo il progetto 
dell’architetto Guido Canali per il 
Gruppo Prada reinterpreta il concetto di 
sito industriale.
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 Stabilimento Prada, Valvigna (AR)

Studio di progettazione: Canali 
associati srl, Parma (PR) – arch. 
Guido Canali. Rivendita: Edilmarket 
Failli srl, Montevarchi (AR). Sistemi 
di posa ecocompatibili Kerakoll: per 
la vasca, sistema impermeabilizzante 
traspirante Laminato No Limits 
(Nanoflex No Limits, H40 No Limits); 
per lo spazio interno, adesivo minerale 
per ceramiche e pietre naturali (Bioflex 
S1). Coordinamento Kerakoll: Stefano 
Casotti, Alessandro Farini, Massimo 
Turrini.

Viaggiando lungo l’autostrada del Sole 
non si può non buttare uno sguardo, non 
fosse altro che per la forza evocativa del 
marchio che campeggia sulla facciata. Ma il 
nuovo stabilimento di Prada, a Valvigna in 
provincia di Arezzo, è molto di più. Intanto 
è la prosecuzione di un discorso sull’ar-
chitettura industriale che Miuccia Prada e 
Patrizio Bertelli da tempo hanno intessuto 
con Guido Canali, l’architetto di Parma che 
già ha firmato gli stabilimenti del gruppo 
a Montevarchi e Montegranaro. Una li-
nea progettuale che si snoda fra Toscana 
e Marche e che, come ricorda Claudia 
Conforti in un libro che ripercorre genesi e 
sviluppo di questi progetti, si concretizza in 
stabilimenti che “traducono in termini spa-
ziali e iconici l’ideologia di un capitalismo 
che si vuole umanistico, sensibile all’etica 
sociale, all’amore per la tradizione e alla 
fiducia per il futuro”.

Valvigna nasce per ospitare la produ-
zione e lo sviluppo delle linee di pelletteria 
dei marchi Prada e Miu Miu, insieme ai ma-
gazzini per le materie prime e all’archivio 
storico. Sull’area, inserita in una zona di 
insediamenti produttivi senza grande atten-
zione per la qualità architettonica, sorgeva 
prima una vecchia fabbrica di tegole, da 
tempo dismessa. I vincoli di contesto sono 
importanti, ma un primo alleggerimento 
arriva dall’acquisto di un’ulteriore area at-
torno alla fabbrica, che consente a Canali 
di progettare il suo edificio come parte di 
una sistemazione anche ambientale della 
zona. Grande attenzione è posta al raccor-
do dell’edificio con l’ambiente circostante, 
per esempio con la creazione di gradoni 
piantumati a vite, che riducono l’impatto vi-
sivo del complesso. Nasce così un’area con 
quattro spazi principali: il fabbricato a due 
piani per il magazzino, i locali tecnici, gli 
uffici distribuiti su una struttura metallica 
a tre piani e la mensa, su un unico piano e 
sormontata da un pergolato.

Anche all’interno, che per esigenze di 
razionalità produttiva viene pensato con 
una pianta quadrangolare, il verde gioca 
un ruolo importante. Gli uffici e la mensa, 
che affacciano su edifici preesistenti, ven-
gono schermati con la creazione di chiostri 
e patii interni, dove vari tipi di essenze 
si alternano con colori, altezze, fioriture 
diverse. Un sistema di grandi shed lunghi 
36 metri apre l’edificio alla luminosità natu-
rale. Come scrive Fulvio Irace, “la fabbrica 
diventa un insieme di corpi permeabili alla 
luce e al verde: un tessuto insomma, e non 
un monolite, dove l’arte dell’intreccio dei 
piani diventa generosa enfasi sugli spazi 
vuoti”.

Ma il tratto significativo del concetto di 
fabbrica, che Guido Canali ha proposto e 
realizzato per Prada, sta nell’attenzione alla 

qualità della vita dei suoi protagonisti, i 
lavoratori. Canali stesso ha ricordato come 
la presenza di verde non è solo una scelta 
estetica esibita, ma un ingrediente essen-
ziale per il benessere delle persone che quo-
tidianamente vivono gli spazi. 

“Un’architettura che rifiuta gratuite ge-
stualità ed esibizionismi e piuttosto rimane 
fedele, nell’eliminare e far decantare, a un 
rigore critico di ascendenza razionalista”, 
scrive il progettista. 

“Così, gli affascinanti giardini segreti, i 
pergolati ombrosi di vitis vinifera, gli sta-
gni lucenti non rappresentano il compiaci-
mento formale degli architetti, ma il rispet-
to per la dignità e la salute, anche psichica, 
di chi, tra quelle mura e quei giardini, 
dovrà lavorarci. E dunque inevitabilmente 
anche faticare.”
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 L’edificio è composto da imponenti dischi 
a incastro di diversi diametri e curvature 
– alcuni verticali utilizzati come supporti, 
altri orizzontali e appoggiati su altri di-
schi – che circondano l’originale Palazzo 
storico come una collana. 

Il Museo nazionale del Qatar, capolavo-
ro architettonico di Jean Nouvel inaugurato 
ufficialmente lo scorso marzo, è il frutto 
dell’orgoglio e delle aspirazioni della multi-
forme comunità di Doha.

Il tanto atteso Museo nazionale del 
Qatar (NMoQ), ospitato all’interno di un 
nuovo, spettacolare edificio progettato 
dall’architetto Jean Nouvel, racconta in 
modo coinvolgente, attraverso un’esperien-
za museale immersiva, la storia del popolo 
e della terra del Qatar, dai suoi tempi più 
remoti fino a oggi, dando voce al ricco pa-
trimonio e alla cultura del Paese e veico-
lando le aspirazioni future di una comunità 
vivace e attiva. Fulcro dell’NMoQ è lo sto-
rico Palazzo, ora restaurato, dello sceicco 
Abdullah bin Jassim Al Thani (1880-1957), 
figlio del fondatore dell’attuale Qatar, un 
edificio che è stato via via dimora della 
famiglia reale, sede del governo e, succes-
sivamente, del Museo nazionale originale. 
Il nuovo edificio di 52mila metri quadrati 
progettato da Jean Nouvel incorpora il 
Palazzo e integra perfettamente innovative 
opere d’arte appositamente commissionate 
ad artisti internazionali e qatariani, oggetti 
rari e preziosi, materiali documentari e po-
stazioni per l’apprendimento interattivo.

Il dinamico progetto architettonico di 
Jean Nouvel riecheggia la geografia fisica 

del Qatar evocandone la storia e la cultura. 
Secondo Nouvel, “il Qatar ha un profondo 
rapporto con il deserto, con la sua flora e la 
sua fauna, i suoi popoli nomadi, le sue anti-
che tradizioni. Avevo bisogno di un elemen-
to simbolico che potesse amalgamare tutto 
ciò. Alla fine, mi è tornata in mente la rosa 
del deserto, queste forme cristalline, simili 
ad architetture in miniatura, che emergono 
dal terreno, e costruite, per così dire, dal 
vento, dall’acqua di mare e dalla sabbia. Il 
Museo che ho sviluppato a partire da que-
sta idea, con i suoi grandi dischi ricurvi, le 
sue intersezioni e gli angoli a sbalzo, è una 
totalità allo stesso tempo architettonica, 
spaziale e sensoriale”.

La sostenibilità del progetto ha permes-
so al National Museum of Qatar di ottenere 
una certificazione USGBC LEED Gold e un 
punteggio di quattro stelle assegnato dal 
GSAS (Global Sustainability Assessment 
System). 

Attualità

Jean Nouvel 
firma una rosa 
nel deserto
di Stefania Piccioni

 Per il Museo nazionale del Qatar l’ar-
chitetto francese si è ispirato alle crea-
zioni della natura nel deserto.
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Attualità

Bon Voyage, fra 
eco-hotel da favola
di Daniela Fabbri

 Sono attenti all’ambiente, ma anche 
alla cultura e alle tradizioni locali. 
Senza rinunciare al comfort, al design e 
alla cucina raffinata.

Si può coniugare il concetto di lusso con 
quello di sostenibilità ambientale? Il comfort 
può anche essere naturale? La risposta è 
sì, almeno se si guarda alle esperienze rac-
colte in Bon Voyage, libro della giornalista 
francese Clara Le Fort pubblicato in questi 
giorni da Gestalten (288 pagine, 39,90 €, 
in inglese, www.gestalten.com). Nel volume 
sono raccontate le esperienze di imprendi-
tori alberghieri di tutto il mondo, che hanno 
scelto di pensare in modo diverso il concetto 
di boutique hotel, con un occhio attento alla 
riduzione dell’impatto ambientale che il turi-
smo può avere. Ma anche alla valorizzazione 
di culture e tradizioni. Ci sono esperienze 
diverse, dalla virtuosa capacità di rispar-
mio energetico della Masseria Moroseta, in 
Puglia, al recupero realizzato utilizzando 
esclusivamente materiali naturali e tecniche 
tradizionali di Finca La Donaira, nel sud 
della Spagna. Dal Fabriken Furillen, ex fab-
brica di cemento su un’isola svedese, dove 
l’architettura industriale è stata conservata 
fedelmente e dove è possibile staccare com-
pletamente la spina in due camere prive di 
energia elettrica, alla guesthouse di Beirut 
dove è possibile imparare a cucinare le ricet-
te tipiche dalle donne locali. O ancora i bun-
galow ecosostenibili di Chumbe Island, pic-
cola isola di fronte a Zanzibar, dove l’introito 
del turismo è anche un modo per finanziare 
la protezione di un ecosistema delicato. E 
molte esperienze in cui l’ospitalità è anche 
all’insegna delle coltivazioni il più naturali 
possibili e rigorosamente a chilometro zero 
o dove il resort diventa anche incubatore 
di espressioni artistiche di diverso tipo. 
Insomma, ci sono davvero molti modi per 
fare turismo, alcuni decisamente impattanti, 
altri più rispettosi e consapevoli non solo 
dell’ambiente, ma anche delle peculiarità 
culturali delle comunità che ci accolgono. 
Bon Voyage è un buon modo per scoprire 
come viaggiare in modo rispettoso, pur sen-
za rinunciare alle comodità e al design di un 
boutique hotel.
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 Boutique hotel Palazzo Bozzi Corso by 
La Fiermontina, Lecce (LE)

Studio di progettazione: Laboratoire 
Design Rabat, Francia. Sistemi di 
posa ecocompatibili Kerakoll: gel-
adesivo green per la posa di ceramiche 
e pietre naturali (H40 No Limits). 
Coordinamento Kerakoll: Luigi Massa, 
Cosimo Leopizzi, Luca Romani.

Entrarci è come fare un tuffo in un’espe-
rienza tridimensionale: nell’incredibile e 
tipica architettura leccese del XVIII secolo, 
nella storia di una famiglia che ha attraver-
sato l’arte, la cultura, le cronache del XX 
secolo, nei profumi e nei sapori più tipici 
del Salento. 

C’è tutto questo a Palazzo Bozzi Corso, 
boutique hotel in pieno centro storico di 
Lecce, recuperato e riaperto al pubblico nel 
2018 dai fratelli Antonia Filali e Giacomo 
Fouad, che già avevano iniziato la loro 

avventura alla riscoperta delle tradizioni di 
famiglia nel 2015, con La Fiermontina, un 
urban resort sempre all’interno delle mura 
di Lecce. 

Basta attraversare il maestoso porto-
ne, che dà l’accesso a una corte interna 
invisibile dall’esterno, per immaginare un 
passato pieno di fascino, che il recupero 
architettonico suggerisce con sapienza. 
Costruito nel 1775 dalla famiglia Bozzi, 
rifugiata dalla Corsica nell’allora Regno 
delle Due Sicilie, ha la tipica facciata in 

pietra calcarea locale, impreziosita dal fer-
ro battuto ricurvo delle balconate. Passato 
di mano più volte, è da qui che negli anni 
Trenta del Novecento partono Antonia 
Fiermonte e il fratello Enzo, la cui storia 
si respira negli ambienti reinterpretati 
secondo il progetto dello studio francese 
Laboratoire Design Rabat, che ha sapiente-
mente mescolato il barocco della struttura 
originaria con pezzi di design moderno, 
dalla Superleggera di Giò Ponti per Cassina 
alla lampada Callimaco che Ettore Sottsass 
progettò per Artemide.

L’arte, d’altra parte, è di casa a Palazzo 
Bozzi Corso: Antonia Fiermonte lo lascia 
per Roma, dove fa la modella per gli arti-
sti in viaggio di studio a Villa Medici. A 
Villa Medici conosce René Letoumeur, che 
diventerà suo marito e da cui avrà una fi-
glia, Anne. Ma è grazie al secondo marito, 
Jacques Zwobada, anche lui scultore, che 
Antonia scoprirà la sua vena artistica e 
inizierà a dipingere, prima di morire nel 
1956, a soli 42 anni. A Roma si traferisce 
anche Enzo, il fratello, pugile professioni-
sta. Anche la sua è una storia affascinante: 
durante una traversata dell’Atlantico cono-
sce una ricca ereditiera americana, il cui 
marito è morto nel naufragio del Titanic. 
Si sposano e lei lo introduce nel jet set 
newyorchese e a Hollywood, dove Enzo ini-
zia a recitare. Il matrimonio durerà poco ed 
Enzo ritornerà in Italia, senza però abban-
donare la carriera da attore.

L’ultimo tassello della storia familia-
re è quello che riguarda Anne, madre di 
Antonia e Giacomo e amica di Yoko Ono: è 
a lei che la vedova di John Lennon chiede 
aiuto per un progetto che vuole dare una 
dimensione internazionale al memoriale 
che New York ha dedicato al cantante dei 
Beatles. Nasce così Strawberry Fields in 
Central Park, libro curato da Anne e da Yoko 
Ono, in cui sono raccolti quasi 200 tributi 
fra testi, poesie, disegni e dipinti di perso-
naggi come David Hockney, Andy Warhol e 
Gabriel García Márquez.

Nelle 10 suite di Palazzo Bozzi Corso, 
ognuna decorata e arredata in modo unico, 
è questa la storia che si respira. Grazie an-
che a parte del patrimonio artistico della 
famiglia, che in parte è esposto qui. Non 
solo arte, però: grazie alla cucina di Maria 
Carla Pennetta, chef del Palazzo, l’espe-
rienza di riscoperta delle radici e della cul-
tura del Salento si completa a tavola, con 
proposte che ripercorrono il meglio della 
tradizione e delle materie prime locali. Per 
un’esperienza davvero a tutto tondo.

 Nel cuore di Lecce un hotel di charme 
fra architettura barocca e design 
d’autore.

Attualità 

Palazzo Bozzi, una 
storia di famiglia
di Daniela Fabbri
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 Water End House, Portscale, Regno Unito

Studio di progettazione: Crosby Granger Architects Ltd, 
Cumbria, Regno Unito. Contractor: John Carr Construction 
Ltd, Regno Unito. Structural Engineer: Tweddle & Slater Ltd, 
Penrith, Regno Unito. Client representative: Lewis Surveying 
Ltd, Penrith, Regno Unito. Customer: Casa Ceramica, 
Manchester, Regno Unito. Sistemi di posa ecocompatibili 
Kerakoll: gel-adesivo green per la posa di ceramiche e pietre 
naturali (Biogel No Limits, Biogel Revolution); stucchi organici 
minerali certificati per ceramiche e pietre naturali (Fugalite 
Bio). Preparazione fondi di posa e impermeabilizzazione 
Kerakoll: sistemi impermeabilizzanti per fondi di posa (Green-
Pro, Aquastop Fix). Coordinamento Kerakoll: Filippo Iacconi, 
Gareth Lewis, Tom Widdison, Scott McDonald.

Water End House fa parte di un piccolo 
nucleo di abitazioni di una tenuta di fami-
glia che fa capo alla Derwent Bay House, 
situata più a nord all’interno della stessa 
proprietà. La tenuta privata è circondata da 
alberi secolari con vista parziale, al di là di 
Derwent Bay, sulla foresta situata sul lato 
opposto della baia.

Lo studio di architettura Crosby 
Granger Architects Ltd ha adottato un ap-
proccio squisitamente contemporaneo che 
però tiene conto delle specificità del sito e 
del suo contesto.

Il progetto è quello di una casa unifa-
miliare a due piani con tetto spiovente. Il 

piano terra, con vetrate a tutta altezza, so-
stiene il piano superiore e il tetto, grazie a 
un telaio in legno rivestito di zinco. Questo 
progetto ha temporaneamente sostituito 
l’abitazione preesistente che fu danneggiata 
durante le burrasche del dicembre 2015.

Considerazioni ecologiche hanno por-
tato alla scelta di un sistema di riscalda-
mento a biomassa e all’utilizzo di mate-
riali naturali da costruzione. I prodotti 
Kerakoll sono stati utilizzati per la posa 
dei pavimenti e rivestimenti interni e per i 
pavimenti all’esterno, grazie alla filosofia 
GreenBuilding dell’azienda e anche per la 
loro facilità d’uso.

Green design

Residenza 
d’autore

di Gareth Lewis

 In una tenuta inglese circondata da 
alberi secolari, una casa unifamiliare 
fra storia e contemporaneità.
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 MSC Bellissima

Cantiere navale: Chantiers de l’Atlan-
tique, Saint-Nazaire, Francia. Sistemi 
di posa ecocompatibili Kerakoll: re-
alizzazione fondi di posa su lamiera 
(Keragrip Eco, Keratech Eco Flex); posa 
moquette e resilienti (Slc Eco Grintak 
M, Slc Eco 45/3); gel-adesivi green per 
la posa di ceramiche e pietre natura-
li (H40 No Limits, H40 Revolution); 
adesivo organico elastico (Superflex 
Ocean); stuccatura con Fugalite Eco. 
Coordinamento Kerakoll: Luca Leolini, 
Lorenzo Maraschi, Gabriele Fagandini, 
Luca Romani.

MSC Crociere, compagnia leader del set-
tore crocieristico in Europa, Sud America, 
Sud Africa e Golfo Persico, lo scorso marzo 
ha dato ufficialmente il benvenuto all’ultima 
nave della sua flotta – MSC Bellissima. La 
nuova ammiraglia è stata celebrata durante 
la tradizionale e affascinante cerimonia di 
battesimo nel porto di Southampton, alla 
presenza di celebrità, importanti partner di 
viaggio e media internazionali, oltre ai ver-
tici di MSC Crociere e del Gruppo MSC. 

MSC Bellissima è la seconda nave della 
classe Meraviglia a entrare in servizio. Si 
tratta di navi progettate per navigare in 
tutte le stagioni e ricche di funzionalità per 
i passeggeri, incluse le ultime tecnologie 
pensate per il comfort degli ospiti, come 
Zoe, la prima assistente di bordo virtuale 
del settore crociere. MSC Bellissima si ca-
ratterizza anche per 12 aree ristorante, più 
di 20 bar e lounge. I passeggeri hanno l’im-
barazzo della scelta, con tantissime possibi-
lità, incluso il nuovo ristorante di specialità 
francesi, L’Atelier Bistrot. 

La nave ospita anche la famosa pastic-
ceria Jean-Philippe Maury’s Chocolate & 
Café, interamente dedicata alle uniche ed 
eleganti creazioni di cioccolato e dessert, 
una delizia per i più golosi. Un’offerta 

pensata per le famiglie, con attività e ser-
vizi per i bambini ideate assieme ai partner 
Lego e Chicco in un’area dedicata in esclu-
siva. Ma anche MSC Yacht Club, l’ospitalità 
di lusso in un’area che si estende su tre 
ponti, strutture private e servizio maggior-
domo 24 ore su 24. Le cabine innovative e 
confortevoli soddisfano qualsiasi necessità 
con 10 tipologie differenti tra cui scegliere. 
Questa è la dimostrazione di come MSC 
metta i passeggeri al centro del design e 
della costruzione delle sue navi.

MSC Bellissima è dotata di un gran nu-
mero di tecnologie innovative ed ecososte-
nibili pensate per ridurre l’impatto ambien-
tale. Come la sua gemella, MSC Meraviglia, 
è equipaggiata con sistemi di depurazione 
dei gas di scarico, un avanzato sistema di 
trattamento delle acque reflue, riscalda-
mento intelligente, tecnologie di condizio-
namento e ventilazione dell’aria (HVAC) per 
il recupero del calore dalla sala macchine, 
illuminazione a LED e device intelligenti 
per ridurre significativamente l’energia. 

Queste dotazioni all’avanguardia te-
stimoniano l’impegno della Compagnia 
nel voler offrire ai passeggeri la migliore 
esperienza di crociera anche in chiave 
ecosostenibile.

Attualità

MSC 
Bellissima, 
crociera 
ecosostenibile
di Stefania Piccioni

 La nuova ammiraglia della flotta 
a tecnologie avanzate e servizi di 
altissimo livello per i clienti.
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 Da non perdere la mostra-evento 
curata da Paola Antonelli, aperta fino 
al 1° settembre.

 La XXII Esposizione Internazionale 
della Triennale di Milano è intitolata 
Broken Nature: Design Takes on Human 
Survival.

Broken Nature è la mostra di design più 
importante del momento. E non solo. Vedrete 
che se ne parlerà per i prossimi cinque anni. 
Per almeno quattro ragioni che la rendono 
imperdibile.

La prima è legata alla scelta del tema: si 
affronta la Natura, il disastro ecologico che 
stiamo fronteggiando e le ripercussioni che 
la frantumazione ha sui rapporti umani. La 
cattiva ecologia, infatti, è frutto della cattiva 
politica e, a sua volta, contribuisce ad avvele-
nare i rapporti sociali. Aver messo in chiaro 
tale doppia relazione è un passaggio non pro-
prio scontato.

La seconda ragione è la scelta del luogo: 
il palazzo dell’Arte della Triennale di Milano. 
Cioè, dal 1933, uno dei luoghi deputati a fare 
il punto sullo stato della creatività in Italia. 
Una vetrina ubicata nel cuore di Milano, 
attualmente una delle capitali del design in 
Europa. Un design che ha capito che senza un 
ripensamento risarcitorio nei confronti della 
natura non si va avanti. Anzi è l’unico punto 
di partenza possibile per una mostra che fa 
i conti con le problematiche di uno sviluppo 
che, oltre a offrirci straordinarie opportunità, 
ci terrorizza mostrandoci un ambiente diffi-
cile, rispetto al quale ci sentiamo sempre più 
estranei. In questo senso l’equilibrio è rotto 
non solo quando vediamo che gli uccelli e i 
pesci hanno lo stomaco pieno di plastiche, ma 
anche quando non riusciamo più a orientarci 
tra strumentazioni che ci sembrano sempre 
più inumane oppure quando non possiamo 
più godere di spazi pubblici oramai disegnati 
per farci transitare, e sotto controllo, da un 
punto all’altro.

La terza è la scelta del curatore. Paola 
Antonelli, oltre ad essere un esperto del tema 
che da tempo lavora sul tema del rapporto 
tra tecnologia e natura, è la Senior Curator 
del Dipartimento del Design del Museum of 
Modern Art di New York. Ciò, oltre a dare un 
tocco di internazionalità glamour che sempre 
giova alle occasioni del genere, consente di 
accedere al vasto patrimonio di informazioni 
e di contatti di uno dei centri di elabora-
zione artistica e progettuale più aggiornati 
del mondo. Da qui la selezione di progetti e 
partecipanti da noi poco conosciuti. Alcuni 
dei quali, detto per inciso, sono italiani che 
da anni si sono recati all’estero per poter 

sostenere le proprie ricerche, come per esem-
pio Lorenzo Pezzani, fondatore di Forensic 
Oceanography.

La quarta ragione è che questa mostra 
non è esattamente una mostra. Nel senso che 
non si limita a presentare alcuni progetti 
nello spazio ristretto di un luogo espositivo 
o delle pagine di un catalogo. Sono diversi 
mesi che la Antonelli e il suo team hanno 
iniziato a operare attraverso le pagine di un 
sito web: www.brokennature.org. L’evento è 
stato introdotto da due conferenze zeppe di 
relatori, svoltesi una a Milano nel giugno del 
2018 e una a New York nel gennaio del 2019. 
Esiste, infine, una pagina su Instagram per 
dar modo sui social media di seguire e di ag-
giornare i temi trattati.

L’idea che l’evento preceda e continui 
quello al Palazzo dell’Arte è, dal punto di vi-
sta mediatico, brillante. Consente di tenere i 
riflettori accesi per un tempo più lungo. Ed è 
una scelta quasi obbligata dettata dalla vasti-
tà della problematica: per dar modo di appro-
fondire argomenti che altrimenti sarebbero 
stati poco più che un elenco di buone inten-
zioni. Quattro i capitoli principali. Il primo 
è Restoration Design: occorre restaurare la 
natura esattamente come abbiamo imparato 
a farlo con un quadro o con un monumento 
antico. È prevedibile, ovviamente, che sorga-
no diverse scuole di pensiero: da chi sostiene 
il “restauro creativo” a chi il “dov’era e com’e-
ra”. Il secondo è Magic Pragmatism, vuol dire 
che occorre essere allo stesso tempo pram-
matici e poetici. Lo si potrà? Chi scrive ne 
dubita e pensa che possa essere un tentativo 
per provare a dare un colpo al cerchio della 
rivoluzione e uno alla botte delle istituzioni, 
ma uno sforzo per mediare i due estremi va 
pur fatto. Il terzo è Complex Systems. Un ar-
gomento che appare auto evidente: l’ecologia 
nasce dalla consapevolezza delle interrela-
zioni. Senza lavorare sulla complessità si va 
poco lontani. Infine Long Term Attitudes. Per 
sviluppare comportamenti che cavalchino 
non l’onda corta delle mode, ma l’onda lunga 
delle abitudini. Se no, c’è poca speranza di 
cambiare il mondo.

State certi che Broken Nature, proprio 
perché di questa mostra se ne parlerà a 
lungo, questi comportamenti contribuirà a 
cambiarli.

Attualità

Broken Nature: 
in mostra il design 
che può salvare 
il mondo
di Luigi Prestinenza Puglisi
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 Scuola primaria dipendenti Danieli 
Spa, Buttrio (UD)

Studio di progettazione: Zito+MADE 
associati (arch. Marco Zito con Adriano 
Marangon e Michela De Poli). Team di 
progetto: arch. Silvia Fracassi, arch. 
Matteo Artico, arch. Francesco Faggian. 
Responsabile dei lavori: ing. Simone 
Franco. Contractor: F&B costruzioni, 
Nimis (UD). Impresa di costruzioni: 
F&B costruzioni, Nimis (UD). Impresa 
di posa: Effeappalti, Pavia di Udine 
(UD). Rivendita: Bacco Spa, Artegna 
(UD). Sistemi isolanti ecocompatibili 
per il risparmio energetico Kerakoll: 
sistema composito termoisolante a 
cappotto KlimaExpert (Keraklima Eco 
Granello, Rinforzo V 50, Kerakover 
Eco Acrilex Fondo). Protezione e 
decorazione Kerakoll: idropitture 
minerali per interni (Keradecor Eco 
White Plus). Coordinamento Kerakoll: 
Alberto Garoni, Alberto Di Noto, Dario 
Mazzarese, Francesco Tardini.

I bambini sono i clienti più affascinanti 
e difficili che un architetto ha il privilegio 
di avere, vanno capiti, compresi e rispettati, 
pensando a ogni dettaglio del progetto.

L’edificio costruito in tempi record – 
solo otto mesi di cantiere – rappresenta 
la capacità di certe aziende di lavorare su 
standard elevati e con lo sguardo rivolto sul 
mondo. Il progetto, cucito su programmi 
didattici innovativi, proietta sul territorio 
una riflessione importante sull’opportunità 
di gestire e investire su un domani basato 
sulla crescita delle future generazioni.

Il progetto, frutto di un concorso a 
inviti, rappresenta l’esigenza dell’azien-
da Danieli & C. Officine meccaniche Spa, 
per volontà del presidente Giampietro 
Benedetti, di dotare i propri dipendenti e 
il territorio circostante di un servizio so-
cio-educativo di alta qualità. L’adiacente 
asilo nido Cecilia Danieli è stato il primo 
significativo passo di un più vasto program-
ma di benessere aziendale che include una 
serie di interventi futuri di riqualificazione 
dell’ambiente di lavoro e di aumento della 
qualità e dei servizi offerti ai dipendenti e 
agli abitanti di Buttrio. 

La scuola è parificata e aperta anche 
agli abitanti del piccolo paese. Il rapporto 
tra interno ed esterno diventa parte fonda-
mentale del progetto, ogni aula possiede un 
affaccio diretto e presenta la possibilità di 

uscita verso l’esterno. Il grande portico pe-
rimetrale protegge le aule didattiche dagli 
agenti atmosferici e dai raggi solari diretti, 
creando una zona filtro dove poter svolgere 
attività esterne, letture itineranti e passeg-
giate coperte.

L’edificio presenta un grande spazio cen-
trale, in parte interno e in parte esterno, 
che funge da agorà e tutte le aule destinate 
alle attività specifiche si affacciano e dia-
logano con essa. Il cortile racchiuso dalla 
configurazione a C del volume è uno spazio 
esterno che collabora con l’organizzazione 
interna degli ambienti. Durante la giornata 
gli alunni possono così avere un rapporto 
continuo e flessibile con lo spazio naturale, 
l’impianto non si chiude in un semplice edi-
ficio a corte, bensì si apre con un intero lato 
verso il verde, inglobando gli spazi esterni 
come parte della scuola.

La relazione con il paesaggio avvie-
ne per gradienti dall’interno all’esterno, 
dall’artificiale al naturale. Le pavimentazio-
ni e il trattamento del verde sfumano deli-
catamente verso il pioppeto.

L’edificio, nella sua organizzazione inter-
na, distribuisce le diverse attività attraver-
so uno schema di percorrenza e conseguen-
te utilizzo dello spazio fluido, eliminando la 
presenza di corridoi, grazie a grandi aper-
ture e costanti riferimenti visivi di rimando 
tra i vari macro-spazi.

 Un’azienda che innova e pensa al terri-
torio: dall’idea della Danieli di Udine un 
progetto architettonico di qualità.

Bioedilizia / Italia

La scuola  
nel pioppeto
di Marco Zito
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Tutti i dati concordano nell’affermare 
che la parte maggiore e più realisticamente 
raggiungibile dei risultati sul risparmio 
energetico e la relativa diminuzione di 
emissioni di CO2 dipendono dall’impegno 
sull’efficienza energetica. Un ruolo impor-
tante è giocato dal comparto edilizio e, 
ancor più nello specifico, dalla riqualifi-
cazione del patrimonio edilizio esistente. 
L’Europa persiste nella politica di diminu-
zione delle emissioni di gas clima alternati 
e di incremento dell’efficienza energeti-
ca. Tale decisione si ripercuote a livello 
nazionale.

Un’abitazione a elevata efficienza energe-
tica non risparmia solo energia, ma vale di 
più e si vende in minor tempo: gli immobili 
nelle classi di consumo da A a D valgono in 
media il 12% in più rispetto agli immobili 

più energivori e si vendono prima. Ecco che 
la classificazione energetica sta finalmente 
diventando una discriminante di mercato, 
così come prospettato dall’Europa.

Dai dati Enea si evince che in Italia 
dal 1998 al 2018 sono stati effettuati 
17,8 milioni di interventi di riqualificazione 
energetica, per un investimento totale di 
3,7 miliardi. Limitando l’analisi all’anno 
2017, si contano 421.991 interventi di ri-
qualificazione energetica che hanno dato 
accesso agli incentivi fiscali così suddivisi: 
50% sostituzione serramenti, 20% interventi 
sulla climatizzazione invernale (impianti), 
20% schermature solari, 6% cappotto, 4% 
altro (solare termico, building automation, 
riqualificazione globale).

Parlando di coibentazione dell’involucro 
opaco, quindi sistemi a cappotto, ovvero 

l’intervento più importante e nei fatti il 
più efficace ai fini di limitare i consumi e 
aumentare di conseguenza l’efficienza ener-
getica, in Italia si può e si deve fare di più. 
A fronte di 56 milioni di unità abitative re-
sidenziali censite nel 2014, i metri quadrati 
di cappotto applicati oscillano tra i 12 e 15 
milioni/anno. Valutando le potenzialità del 
mercato, Kerakoll ha aumentato gli investi-
menti in questo settore con sistemi e relati-
ve certificazioni sempre più tutelanti, pro-
dotti performanti e di facile applicazione e 
una crescente attenzione alla formazione e 
qualifica della mano d’opera.

Per perseguire questi obiettivi, Kerakoll 
è impegnata in prima fila sia in ambito nor-
mativo, contribuendo ai tavoli di lavoro che 
stanno regolamentando la progettazione e 
la corretta posa in opera dei sistemi a cap-
potto che la qualifica degli applicatori, sia 
sviluppando prodotti e sistemi sempre all’a-
vanguardia che rispondono, e molte volte 
anticipano, le richieste dell’Europa. 

I sistemi a cappotto KlimaExpert ETA 
Kerakoll sono infatti marcati CE secondo 
ETAG004, sono dotati di certificazione EPD 
(Environmental Product Declaration), vera 
e propria carta di identità ambientale del 
sistema a cappotto basata sull’approccio 
LCA e rispondente al Decreto sui Criteri 
Minimi Ambientali (CAM).

La continua ricerca e attenzione di 
Kerakoll ha portato a sviluppare il sistema 
KlimaExert ETA Airtech; primo sistema 
a cappotto testato e certificato anche per 
l’applicazione senza tasselli, ideale comple-
tamento degli interventi di ripristino strut-
turale per accedere agli incentivi relativi 
alla riqualificazione energetica che al Sisma 
Bonus e il kit di protezione antincendio per 
cappotti; ciclo di rasatura armata applica-
bile su tutti i pannelli in EPS e rispondente 
alle richieste dei Vigili del Fuoco per quan-
to riguarda gli edifici civili.

Consapevole che la posa in opera è un 
aspetto importante e non trascurabile, 
Kerakoll è anche attenta alla formazione 
degli applicatori. Nel corso dell’anno sono 
previsti corsi di formazione presso il cen-
tro di formazione Kerakoll GreenCampus 
di Rubiera (RE) aperti a tutti gli addetti ai 
lavori: applicatori prima di tutto, ma anche 
progettisti e termotecnici che vogliano ap-
profondire gli aspetti di corretta progetta-
zione e applicazione degli innovativi sistemi 
a cappotto KlimaExpert.

Bioedilizia / Soluzioni per una casa green

L’energia 
migliore è quella 
risparmiata
di Francesco Tardini

 I sistemi a cappotto sono il principale 
strumento per la riqualificazione 
energetica degli edifici.
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Partiamo da una notizia emblematica. Nel 
novembre del 2017 è stato aggiudicato il con-
corso di progettazione di un ampliamento del 
Palazzo dei Diamanti. Il progetto provoca il 
disappunto del critico d’arte Vittorio Sgarbi 
che promuove una petizione e sollecita il 
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali 
per bloccare l’iniziativa. Il Ministro, appro-
fittando degli ultimi giorni che ha a dispo-
sizione per scongiurare l’autorizzazione per 
silenzio assenso, nel gennaio del 2019 nega il 
nulla osta, generando una situazione, invero, 
paradossale, perché il concorso aveva visto 
attiva e partecipe la stessa Soprintendenza, 
che dal ministero dipende. Potremmo liqui-
dare il caso come una ennesima vittoria di 
coloro che si oppongono alla trasformazione 
del patrimonio artistico del Paese. Una par-
te, oltretutto, qualificata culturalmente, se 
consideriamo che tra i firmatari dell’appello 
c’erano personaggi di prestigio come lo stori-
co Paolo Portoghesi, il direttore d’orchestra 
Riccardo Muti, il fotografo Oliviero Toscani. 
E, in effetti, l’idea che qualcuno possa toccare 
un capolavoro come il Palazzo dei Diamanti 
di Ferrara spaventa. Ma, posta in questi ter-
mini, la questione sarebbe fuorviante.

Infatti, approfondendo l’argomento, si 
scopre che il progetto non toccava affatto il 
capolavoro, era realizzato in uno spazio posto 
sul retro e avrebbe sostituito un telone di 
plastica brutto e fatiscente che collega mala-
mente le due ali del palazzo stesso e che co-
stringe i visitatori, durante la visita, a uscire 
all’esterno affrontando l’inclemenza del tem-
po: freddo, pioggia e vento. La sensazione è 
che si sia peccato di un eccesso di tutela, che 
alla fine nuoce all’oggetto da conservare. Ma 
vi è anche la sensazione che in Italia si viva 
un perenne gioco dell’oca che blocca, paraliz-
zandoli, i processi quando questi sembrano, 
dopo iter snervanti, giunti alla conclusione, 
anche quando sembra che gli stessi organismi 
di tutela abbiano dato il via libera.

Non pochi hanno visto il caso Ferrara 
come il segnale che d’ora in poi le trasforma-
zioni saranno sempre più difficili. A questo 
punto, potrebbe essere interessante analiz-
zare brevemente due altri episodi. Il primo 
è la celebre tettoia dell’uscita degli Uffizi 
a Firenze. Il concorso, bandito nel lontano 
1998, come è noto, fu vinto dal giapponese 
Arata Isozaki. 

L’opera doveva essere completata nel 
2003, ma ancora è bloccata e probabilmente 

non se ne farà nulla, lasciando l’area dell’u-
scita del museo in uno stato di penoso degra-
do. Molti affermano: meno male che non la si 
è fatta, era brutta. Nelle città storiche, con-
tinuano, non occorre intervenire. O bisogna 
limitarsi al minimo. Esattamente così come si 
sono limitati all’essenziale i progettisti dello 
studio Zermani che hanno vinto il concorso 
per l’uscita dalle Cappelle Medicee sempre a 
Firenze. Hanno previsto un semplice busso-
lotto che ricorda, nelle intenzioni dei proget-
tisti, una pietra tombale. Scoperchiata perché 
la sua copertura giace accanto fungendo 
da seduta per i visitatori. Un atteggiamento 
oltremodo conservativo se lo paragoniamo a 
quanto fanno negli altri paesi europei, dove 
si interviene con maggior coraggio. Chi è che 
oggi si sentirebbe di criticare la Piramide del 
Louvre o la sistemazione della Gare d’Orsay 
a Parigi? Anche se i singoli progetti possono 
non piacere, non si può non apprezzare lo 
sforzo di riorganizzarli per renderli acces-
sibili a un pubblico sempre più esigente e 
numeroso che ha bisogno di spazi e servizi 
che non si riescono a recuperare negli edifici 
antichi. Si dirà: alcuni edifici sono intangibi-
li. Certamente, ma devono pur funzionare a 
meno che non li vogliamo trasformare in mo-
numenti di se stessi. E quindi occorre avere 
prudenza e insieme coraggio. Due appaiono 
le strade da percorrere. La prima è la reversi-
bilità. Si deve intervenire senza danneggiare 
l’antico, con la consapevolezza che l’interven-
to contemporaneo, se nel tempo risultasse 
sbagliato, si dovrebbe poter smantellare 
facilmente. 

Ciò non vuol dire, come sostengono alcuni 
contro il progetto vincitore del concorso di 
Palazzo dei Diamanti, che si debba svitare 
con le chiavi inglesi, ma solo che si possa 
demolire senza compromettere ciò che gli sta 
accanto: va bene quindi anche il calcestruzzo 
purché isolato dalla preesistenza. La seconda 
strada è quella dei concorsi. Più le operazio-
ni sono delicate più il progetto deve essere 
frutto di una competizione di idee. Scelto 
tra i migliori. Ma proprio perché i migliori 
progettisti partecipino, avendo la certezza di 
non stare a perdere tempo, è importante che 
l’opera si realizzi. In questo senso il caso del 
Palazzo dei Diamanti, insieme con quello del-
la tettoia degli Uffizi e di numerosi altri, sono 
un grave disincentivo alla qualità, uno scacco 
alla fiducia nelle istituzioni di cui pagheremo 
per anni le conseguenze.

Attualità

Troppa cautela 
per il nostro 
patrimonio?
di Marcello del Campo

 La piramide del Louvre? In Italia sareb-
be impossibile. Ma è giusto bloccare 
ogni cambiamento?

 Palazzo dei Diamanti è uno spazio 
espositivo di proprietà del Comune di 
Ferrara adibito a importanti mostre di 
rilievo internazionale tese a proseguire 
la grande tradizione storico-artistica 
della città.
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 Museo M9, Mestre (VE)

Studio di progettazione: Sauerbruch 
Hutton, Berlino, Germania. Impresa 
di costruzioni: Impresa Costruzioni 
Giuseppe Maltauro Spa, Vicenza (VI). 
Rivendita: Nalon srl, Malcontenta di Mira 
(VE). Rinforzo strutturale traspirante 
Kerakoll: sistema traspirante di ripristino 
e rinforzo muratura (GeoSteel Grid 200, 
GeoSteel Grid 400, GeoSteel G600, 
GeoCalce F Antisismico, GeoCalce FL 
Antisismico). Coordinamento Kerakoll: 
Alberto Garoni, Mauro Zuliani, Andrea 
Bagni, Massimiliano Magagnoli.

Attualità

Mestre rinasce 
con il museo 
sostenibile 
di Stefania Piccioni

 Da un progetto di rigenerazione urba-
na, pensato per rilanciare la terraferma 
veneziana, nasce M9, il Museo multi-
mediale del Novecento.

Ha inaugurato a Venezia Mestre lo scorso 
dicembre M9, il grande Museo multimediale 
del Novecento, al centro del nuovo distretto 
di rigenerazione urbana che affianca l’innova-
zione culturale e tecnologica al retail, all’in-
trattenimento e ai servizi. È il progetto più 
importante della Fondazione di Venezia, che 

ha investito 110 milioni di euro per contribui-
re al rilancio e allo sviluppo della terraferma 
veneziana. Ispirato a esperienze internazio-
nali di rigenerazione urbana, M9 propone un 
format innovativo nel quale cultura multi-
mediale, architettura sostenibile, tecnologia, 
servizi per i cittadini e forme innovative di 

commercio viaggiano sullo stesso binario per 
generare occupazione, crescita e benessere 
per la collettività. 

L’architettura di M9 è stata progettata 
dallo studio berlinese Sauerbruch Hutton. 
Tra le caratteristiche strutturali di questo 
grande progetto: 7 corpi di fabbrica di cui 
3 nuove edificazioni, 280 metri quadrati di 
auditorium/cinema, 2.610 metri quadrati di 
esposizione permanente al primo e secondo 
piano e 1.400 metri quadrati di esposizioni 
temporanee ed eventi al terzo piano, oltre a 
2.485 metri quadrati di superficie interrata 
per vani tecnici, depositi, parcheggi. 276 pan-
nelli fotovoltaici che producono 86mila kWh 
di energia solare annua media e 63 sonde del 
campo geotermico a 110 metri di profondità 
che coprono il fabbisogno del 100% del riscal-
damento e il 40% del rinfrescamento. Oltre 
20mila elementi di ceramica in 13 colori di-
versi rivestono le facciate in accordo cromati-
co con il contesto urbano.

La narrazione Museo multimediale del 
Novecento è interamente multimediale e 
racconta il Novecento, un secolo di enormi 
contraddizioni: miglioramenti rapidissimi 
nella qualità della vita di milioni di persone 
vanno di pari passo con immani tragedie. In 
poco più di cento anni – un periodo brevissi-
mo nella storia dell’umanità – le campagne si 
spopolano, le città crescono, molte malattie 
trovano una cura, la vita si allunga, l’istru-
zione si diffonde, il lavoro si alleggerisce e le 
risorse a disposizione aumentano, si afferma 
la democrazia e vengono difesi i diritti umani 
e sociali. È anche il secolo di barbarie incom-
parabili: due guerre mondiali con milioni di 
morti, la distruzione di interi Paesi, l’Olocau-
sto, numerosi genocidi, le armi nucleari, l’in-
quinamento diffuso e le catastrofi ambientali. 
L’Italia non fa eccezione. 

M9 è l’unico posto dove puoi fare questa 
esperienza: vivere la vita dei nostri nonni, 
delle nostre madri. Non un classico museo. 
Un’esperienza di partecipazione, non solo 
di fruizione, resa possibile da una tecnolo-
gia avanzata. Una casa degli italiani da cui 
si esce più colti, più curiosi, forse anche di 
umore migliore. Perché capire le difficoltà 
che hanno superato i padri può servirci ad 
affrontare meglio le nostre.
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 Chiesa di Santa Maria Assunta, Noci (BA)

Progetto architettonico: Studio 
intiniarchitetti, Noci (BA) – arch. 
Piernicola Intini e arch. Piero Intini. 
Progetto strutturale: ing. Michele 
Vitti, ing. Marilena Venerito. Indagini 
geognostiche: geol. Serena De 
Venere, geol. Massimiliano Colucci. 
Impresa di costruzioni: EdilCiccone 
srl, Locorotondo (BA). Rivendita: 
Lisi Edilizia srl, Locorotondo (BA). 
Ripristino e rinforzo strutturale Kerakoll: 
geomalta minerale per il ripristino 
monolitico del calcestruzzo (GeoLite, 
GeoLite Magma); tessuti in fibre di 
acciaio galvanizzato per il rinforzo 
strutturale del calcestruzzo (GeoSteel 
G600). Intonaci e finiture naturali 
Kerakoll: in esterno, ciclo traspirante 
di rasatura e finitura (Rasobuild 
Eco Top Fino, Biocalce Silicato 
Puro Pittura); in interno, sistema 
deumidificante traspirante (Biocalce 
Tasciugo 1a Mano, Biocalce Tasciugo 2a 
Mano, Biocalce Silicato Puro Pittura). 
Sistema impermeabilizzante Kerakoll: 
Nanoflex No Limits, Aquastop Traffic. 
Coordinamento Kerakoll: Luigi Massa, 
Salvatore Murolo, Giancarlo Protopapa, 
Fulvio Bruno, Massimo Turrini, 
Massimiliano Magagnoli.

La chiesa di Santa Maria Assunta in 
Contrada Lamadacqua a Noci (BA) è sta-
ta sottoposta nel 2016 alle disposizioni di 
tutela del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 
42/2004). Da alcuni anni le strutture in ce-
mento armato, quelle del campanile in parti-
colare, così come le opere di finitura esterne 
e interne, versavano in condizioni critiche. 

Il criterio che ha guidato la redazione del 
progetto di restauro è stato quello di restau-
rare per conservare metabolizzando le mu-
tazioni occorse negli anni, con particolare 
riferimento alla conservazione della materia 
originale ancora esistente, coincidente in 
gran parte con quella della struttura por-
tante, attraverso interventi minimi necessari 
a consentirne la sicurezza, ricercando al 
contempo la compatibilità e, ove possibile, 
la reversibilità e la riconoscibilità dei nuovi 
inserimenti. Le principali lavorazioni han-
no riguardato: ripristino del calcestruzzo 
ammalorato, attraverso l’integrazione di 
barre d’armatura, l’applicazione di strato 
di speciale malta minerale (GeoLite a base 
di Geolegante) come passivante per i ferri 
di armatura e ricostruttivo delle superfici 
mancanti di limitato spessore e il getto entro 
casseri di malta minerale colabile (GeoLite 
Magma a base di Geolegante) con inerti a 
granulometria selezionata per la ricostruzio-
ne di parti mancanti di dimensione maggio-
re di 3-4 centimetri; installazione di tessuti 
in fibra di acciaio galvanizzato (GeoSteel 
G600) applicati con matrice inorganica 
GeoLite per il rinforzo dei nodi basamen-
to-guglia del campanile. 

Gli interventi sulle superfici esterne 
intonacate hanno previsto la rimozione di 

limitate porzioni di intonaco cementizio e 
la successiva reintegrazione, effettuando 
infine una rasatura per ottenere la planarità 
e omogeneità finale con rasante minerale 
ecocompatibile (Rasobuild Eco Top Fino di 
Kerakoll), cui è stata applicata una pittura 
a base di puro silicato di potassio (Biocalce 
Silicato Puro Pittura), individuata sia per 
il grado di traspirabilità che per la valenza 
estetica. 

Altri elementi dell’architettura appar-
tenenti alle manutenzioni susseguitesi 
nell’arco di oltre cinquant’anni sono stati 
mantenuti come veri e propri segni del tem-
po, testimonianze di un passaggio altrimenti 
non riscontrabile nel restauro di un edificio 
moderno.

Restauro ecosostenibile

Preservare 
i segni del tempo
di Piernicola e Piero Intini

 Un intervento di restauro per eliminare 
il degrado senza cancellare le mutazio-
ni degli anni.
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 Boutique hotel Idea 18, Controguerra (TE)

Studio di progettazione: 
Studioscaramucci.it, Castel di Lama 
(AP) – arch. Emanuele Scaramucci. 
Impresa di costruzioni: L2 srl. Impresa 
di posa: Neutra di Fossano Fabio, 
Ancona (AN). Rivendita: Ceramica 
Store, Ascoli Piceno (AP). Eco-superfici 
Kerakoll della Piero Lissoni Warm 
Collection: nei bagni i pavimenti sono 
in Cementoflex e le pareti sono rifinite 
con Wallcrete. Coordinamento Kerakoll: 
Simone Bolzacchini, Francesco Delogu, 
Maurizio Foresi, Emanuele Tirabassi, 
Alessio Bruni.

 Chiesa Santa Maria Assunta, Mottola (TA)

Impresa di costruzioni: D’Auria 
Costruzioni srl, Mottola (TA). Impresa 
di posa: D’Auria Costruzioni srl, 
Mottola (TA). Rivendita: Rosso Argilla 
srl, Martina Franca (TA). Rinforzo 
strutturale traspirante Kerakoll: sistemi 
di rinforzo strutturale intradosso volte 
(GeoCalce F Antisismico, Rinforzo Arv 
100). Malte e finiture naturali traspiran-
ti Kerakoll: ciclo deumidificante super 
traspirante da risanamento per la solu-
zione dei problemi di umidità (Biocalce 
Tasciugo 1a Mano, Biocalce Tasciugo 
2a Mano); ciclo di decorazione naturale 
super traspirante (Biocalce Intonaco, 
Biocalce Intonachino Fino, Biocalce 
Intonachino Tipo “00”, Biocalce Fondo, 
Biocalce Tinteggio); ristilatura muratu-
ra faccia vista in tufo (Biocalce Pietra). 
Coordinamento Kerakoll: Luigi Massa, 
Aldo Marfeo, Massimiliano Magagnoli, 
Andrea Bagni, Fulvio Bruno.

infradiciamento; lesioni su volte di coper-
tura e archi, imputabili al notevole carico a 
cui le volte sono sottoposte.

Il sistema di rinforzo adottato al fine di 
migliorare le prestazioni meccaniche delle 
volte nei confronti dei carichi su di esse 
gravanti ha visto l’adozione del sistema di 
rinforzo FRCM di Kerakoll, mediante in-
stallazione della rete in fibra di vetro AR 
e aramide Rinforzo ARV 100 abbinata alla 
malta base di pura calce idraulica naturale 
NHL GeoCalce F Antisismico. Trattandosi 
di un sistema di rinforzo compatibile con 
la muratura e traspirabile, è stato possibile 
completare e decorare l’intervento di rin-
forzo con lo stesso ciclo pittorico previsto 
negli altri interventi di sola decorazione, 
utilizzando i prodotti della linea Biocalce, 
ideali nel restauro storico. Oltre al sistema 
di rinforzo e ai cicli decorativi descritti, è 
stata realizzata la ristilatura della parete 
faccia vista in muratura di tufo, utilizzando 
il prodotto Biocalce Pietra, specifico per 
questa lavorazione di restauro. 

Infine per risolvere le problematiche di 
umidità di risalita, presenti nelle murature 
perimetrali intere, si è adottato il ciclo deu-
midificante Biocalce Tasciugo.

 Un intervento con tecnologie innovati-
ve per il rinforzo della chiesa di Santa 
Maria Assunta a Mottola.

L’edificio oggetto di intervento è l’Ex 
Cattedrale di Santa Maria Assunta in 
Mottola (TA). Le indagini storiche ricon-
ducono la costruzione dell’edificio ai primi 
anni del X secolo. Il fabbricato presenta 
una pianta rettangolare, dall’alto si osser-
va una croce latina, definita dalla navata 
principale e dal transetto che presentano la 
copertura a una altezza superiore rispetto 
al resto della chiesa. Vi sono poi due na-
vate laterali e delle cappelle lungo i lati, 
con altezze progressivamente decrescenti. 
L’architettura esterna è di stile romanico. 
Sono presenti anche due leoni stilofori che 
sorreggono le due colonne situate ai lati 
della porta maggiore. Il rosone della faccia-
ta è quello sul lato rivolto a nord e l’antico 
campanile è a torre quadra a quattro piani, 
con finestre bifore per ogni lato nella parte 
più alta. 

Un esteso rilievo ha permesso di evi-
denziare diverse problematiche, tra cui 
lesioni sulle semicupole, le cui possibili 
cause sono l’allontanamento delle imposte 
che ha comportato l’apertura delle semi-
cupole; degrado da infradiciamento sulle 
volte, la discontinuità del manto di coper-
tura ha comportato evidenti macchie da 

Restauro ecosostenibile

Una fragile 
cattedrale 
romanica
di Andrea Bagni

Il boutique hotel Idea 18 nasce dove pri-
ma c’era un casolare abbandonato e lo fa 
reinterpretando il tema dell’architettura ru-
rale in chiave contemporanea. 

Idea 18 è un luogo che è tante cose in-
sieme. È un po’ casa, un po’ hotel, un po’ 
piccolo ristorante gestito dai proprietari che 
propongono una cucina innovativa che si 
basa sulla filosofia contadina.

Idea 18 è un boutique hotel che ha l’appa-
renza di una villa privata. La sala ristorante 
è al tempo stesso sala da pranzo, soggiorno 
e hall dell’hotel, il tutto immerso nel verde, 
così che da ogni lato della struttura entri il 
paesaggio con il suo incomparabile fascino. 

Il progetto si è incentrato sul concet-
to del recupero e del massimo rispetto 
dell’ambiente circostante, creando una 
forte sensazione di continuità e armonia 
fra l’interno e l’esterno. La forma richiama 
quella di un vecchio fienile in mattoni unito 
a un parallelepipedo di concezione contem-
poranea in cui sono le vetrate a dominare la 
scena, per accentuare l’effetto cannocchiale 
e creare una immediata spazialità interno/
esterno. Sono stati utilizzati materiali di 
recupero e primordiali come il ferro, il 
vetro, la pietra, per creare una struttura 
antisismica, che unisca la resistenza del 
cemento armato alla leggerezza del legno. 
La luce entra da ogni lato, ma mai in modo 
diretto e invasivo, rendendo la struttura 
molto luminosa.

Il boutique hotel consta di cinque suite, 
tutte diverse tra loro, caratterizzate da ar-
redi di design prodotto dalle più prestigio-
se aziende internazionali e da sconosciuti 
artigiani di tutto il mondo. I bagni sono 
realizzati interamente in resina con eco-su-
perfici Kerakoll della Piero Lissoni Warm 
Collection. All’esterno della struttura, sul 
lato sud, è ospitata una infinity pool di 18 
metri, affacciata sulle colline abruzzesi.

 In provincia di Teramo un casolare ab-
bandonato reinterpreta l’architettura 
rurale in chiave contemporanea.

Bioedilizia / Italia

Idea 18,  
il casolare  
reinventato
di Studioscaramucci.it
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Brevi dal mondo

Storie 
ecosostenibili
a cura di LifeGate

2.
Il primo edificio 
istituzionale a energia 
zero del Canada

È il Joyce Center for Partnership & 
Innovation e sorge all’interno del campus 
universitario Mohawk College in Ontario, 
Canada. Realizzato dallo studio di archi-
tettura mcCallumSather in collaborazione 
con B+H Architects, è un edificio all’avan-
guardia per quanto riguarda materiali e 
tecnologie impiegate per la riduzione dei 
consumi energetici. La struttura, inaugu-
rata a settembre 2018 e costata circa 20 
milioni di dollari, fa infatti parte di quelli 
definiti come Net Zero Building, ovvero edi-
fici in grado di produrre tutta l’energia di 
cui necessitano. 

Ciò accade grazie a un involucro estre-
mamente performante e al massiccio uso 
delle fonti rinnovabili: i pannelli fotovoltaici 
generano parte dell’elettricità, mentre un 
sistema solare termico fornisce il calore per 
l’acqua calda sanitaria. Il riscaldamento 
arriva da 28 pozzi geotermici ed è gestito 
da una pompa di calore che funziona anche 
per il raffrescamento estivo. È prevista la 
raccolta dell’acqua piovana, circa 228mila 
litri, ed è anche stato installato un giardino 
pensile sul tetto dell’edificio.

1.
Under. In Norvegia il primo ristorante sottomarino

metri di profondità, servendo da ancoraggio e 
barriera per tutte le varie comunità di mollu-
schi e mitili. 

Il ristorante avrà una finestra panoramica 
in vetro acrilico di 11x4 metri, per godere del 
panorama sottomarino, per quella che sarà 
indubbiamente un’esperienza mozzafiato. 
All’interno dell’edificio verrà realizzato an-
che un laboratorio di ricerca per studiare il 
comportamento dei pesci durante le varie sta-
gioni. Under potrà ospitare dalle 80 alle 100 
persone, che potranno gustare piatti a base di 
pesce di provenienza locale, preparati dallo 
chef danese Nicolai Ellitsgaard Pedersen.

Situato a Lindesnes, piccolo villaggio di 
circa 4mila anime nel sud della Norvegia, 
questo edificio è probabilmente uno dei pro-
getti più originali mai costruiti in Europa: un 
monolite affondato nel mare. Realizzato dallo 
studio di architettura norvegese Snøhetta, 
è il primo ristorante con vista sottomarina 
del vecchio continente. La costruzione, che 
assomiglia a una diga foranea di grandi di-
mensioni, sarà caratterizzata da pareti in cal-
cestruzzo a prova di pressione spesse quasi 
un metro, che la avvolgeranno in una sorta di 
guscio protettivo. L’edificio infatti poggerà di-
rettamente sul fondale marino, a circa cinque 

4.
Inaugura ad Hong Kong la 
scuola più verde della città

Completata a settembre 2018 e proget-
tata dallo studio danese Henning Larsen 
Architects, la nuova scuola internazionale 
francese di Hong Kong è già stata definita 
la scuola più green della città. Ospita circa 
1.100 studenti di 40 diverse nazionalità, sud-
divisi in una scuola primaria e una seconda-
ria. La struttura è dotata di una biblioteca, 
una mensa, una palestra, una piscina, un 
auditorium e uno spazio verde chiamato 
Native garden. 42 alberi, una recinzione rico-
perta da piante, giardini pensili a più piani e 
un giardino botanico di 550 metri quadrati 
coltivati con vegetazione autoctona del sud 
della Cina, trasformano questa scuola in un 
giardino botanico nel cuore di Hong Kong. 

7.
La trasformazione 
ecologica dello storico 
Hotel Des Postes

Un incontro tra antico e moderno. Una 
metamorfosi da bruco a farfalla, come 
l’hanno definita gli architetti dello studio 
parigino Vincent Callebaut Architectures 
che si sono occupati del progetto. La tra-
sformazione sostenibile dell’edificio storico 
lussemburghese che ospitava un tempo gli 
uffici postali darà alla città nuovi spazi a 
uso misto comprensivi di alloggi, spazi di 
co-working, un birrificio, un ristorante e un 
giardino pensile dove praticare la perma-
cultura e coltivare ortaggi. L’architettura 
storica sarà mantenuta ma in aggiunta, sul 
tetto, è prevista la costruzione di una cupola 
di vetro ricoperta da celle fotovoltaiche, che 
andrebbe a produrre parte dell’energia per 
l’edificio. Obiettivo della ristrutturazione è 
quello di ridurre al massimo i consumi ener-
getici e impiegare fonti rinnovabili come il 
solare, ma anche l’eolico e la biomassa.

8.
L’H House di 4M Group 
candidata a miglior 
progetto di architettura 
del 2019

Una casa che si candida a simbolo della 
rinascita del Kosovo. Profondamente inte-
grata nel territorio e ispirata sia negli inter-
ni che nella struttura esterna alla cultura 
albanese, è un perfetto esempio di edificio 
passivo in cemento armato. L’elevata mas-
sa termica e la costruzione a tenuta d’aria 
sono state concepite per rispondere in ma-
niera adeguata al clima estremo dell’area, 
con estati calde e inverni rigidi. In questo 
modo H House richiede poca energia per 
mantenere costante il comfort interno du-
rante tutto l’anno. I materiali sono di prove-
nienza locale, mentre per quanto riguarda 
la muratura, dove possibile, è stato impie-
gato materiale di recupero.

Un paradiso in terra o, meglio, Ocean’s 
Heaven, come battezzato dagli architetti 
dello studio cinese CAA Architets, ideato-
ri del progetto. La nuova eco-città che si 
svilupperà nei pressi della capitale Male, 
occuperà circa 100mila metri quadrati e in-
cluderà alloggi, un centro servizi dell’azien-
da aeroportuale, un centro commerciale, 
vari hotel e molti altri servizi. Ma più che 
altro si tratta di un progetto che coniuga 
ambiente, cultura e architettura: una volta 

completato, potrà fungere da modello per 
tutti gli arcipelaghi minacciati dai cambia-
menti climatici. 

L’intera realizzazione, pensata per 
produrre meno emissioni possibile, sarà 
integrata con l’oceano, tanto che da esso 
genererà oltre il 70% dell’energia elettrica 
richiesta, sfruttando le maree. In ottica so-
stenibile, saranno impiegati il fotovoltaico, 
la ventilazione passiva, la raccolta dell’ac-
qua piovana e tetti verdi.

3.
Una eco-città alimentata a rinnovabili 
per le Maldive

Nuova veste per il mercato del pesce di 
Sydney, che ospita ogni anno più di 4 mi-
lioni di visitatori. Realizzato dallo studio 
danese 3XN, sarà costruito in parte sull’ac-
qua e in parte sulla terraferma, e prevede 
di diventare un punto di riferimento per le 
città, non un semplice mercato. Il progetto 
combina la raccolta delle acque piovane, il 
riciclo di quelle grigie, la biofiltrazione e la 
piantumazione di varie specie autoctone.

9.
Ram Baugh, la casa 
indiana che non necessita 
di aria condizionata

Mantiene una temperatura costante, 
che varia di soli 6-8 °C durante l’anno. È 
Ram Baugh, la casa realizzata da Parekh 
Collaborative nel Madhya Pradesh, India 
centrale, pensata per ospitare una famiglia 
di sei persone. Tra i materiali ecologici 
usati, ce ne sono anche di antica tradizione, 
come la pietra jali, forata e lavorata a mano 
sul posto. La parete installata a sud-ovest ri-
duce l’insolazione e aumenta la ventilazione 
naturale dei locali. Un grande albero di ta-
marindo aumenta invece l’ombreggiamento.

5.
In un vecchio ponte 
appartamenti a energia 
zero

Economia circolare in edilizia. È questa 
l’idea alla base del progetto di riqualifica-
zione che darebbe nuova vita a un ponte nei 
pressi di Vianen, in Olanda. Il progetto dello 
studio Cepezed prevede che le rampe siano 
riutilizzate per la realizzazione di decine di 
appartamenti a energia zero, mentre il ponte 
vero e proprio potrebbe ospitare un centro 
conferenze e un ristorante. Secondo i pro-
gettisti sarebbero migliaia le tonnellate di 
materiali risparmiati, oltre a quelli che non 
dovranno essere smaltiti come rifiuti.

Ph
. ©

 P
hi

lip
pe

 R
ua

ul
t –

 P
h.

 ©
 3

X
N

 A
rc

hi
te

ct
s

Ph
. ©

 In
ge

r M
ar

ie
 G

ri
ni

/B
o 

Be
dr

e 
N

or
ge

 –
 P

h.
 ©

 E
m

a 
Pe

te
r

6.
Il nuovo mercato del 
pesce di Sydney, un 
gioiello sostenibile
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House A, 
la casa a misura 
di Millennials
di Michela Vaschieri

House A progettata da Whispering Smith 
è una vera e propria sfida allo status quo 
della realtà abitativa di Perth. Questo ibrido 
casa-appartamento ecosostenibile è stato 
progettato per piccoli lotti e utilizza materiali 
commerciali in modo innovativo per avere sia 
un impatto ambientale trascurabile che un’e-
missione di carbonio nulla. Il progetto preve-
deva di trasformare un edificio di 175 metri 
quadrati, classificato dalla città di Perth 
come unità abitativa monofamiliare, in una 
casa a prezzo contenuto ed ecosostenibile 
per la direttrice dello studio di progettazione 
Kate e il suo compagno Matt. House A è co-
stituita da 70 metri quadrati di spazi compat-
ti, flessibili e incantevoli, in grado di ospitare 
fino a 30 ospiti per cena, a dimostrazione di 
quanto il piccolo possa essere grande. 

Il ridotto impatto ambientale della casa 
è stato ottenuto conservando sia gli albe-
ri adulti che la casa originale degli anni 
Cinquanta già presenti sul terreno, e co-
struendo House A sulla porzione di terreno 
ancora disponibile. 

Una pianificazione estremamente funzio-
nale e l’impiego di pannelli prefabbricati di 
cemento tilt up hanno permesso di ottenere 
un ingombro più stretto e più elevato. Il pro-
getto si è basato molto sull’artigianalità, con 
particolare riguardo per i dettagli e le ma-
terie prime in un’ottica “wabi-sabi”, in modo 
da poter offrire comodità e piacevolezza con 
un impatto ambientale ridotto al minimo. 
Whispering Smith ha combinato spazi e vo-
lumi per offrire al contempo riservatezza e 
trasparenza, senza l’utilizzo di porte e pareti. 
Alla luce sia del costo dell’intervento archi-
tettonico stesso che del modesto investimento 
nell’acquisto del terreno, risulta evidente 
quanto questo progetto innovativo si sia 
rivelato essere a portata di mano per i suoi 
futuri proprietari, che appartengono alla 
Generazione Y.

Altre particolarità ecosostenibili della 
casa includono un serbatoio sotterraneo per 
l’acqua piovana, pannelli solari, materiali ri-
ciclati e fili interni per stendere la biancheria. 
I piani in cemento grigio chiaro assorbono e 

  Il progetto di Whispering Smith è un 
ibrido di casa-appartamento, studia-
to per ridurre al minimo i consumi, le 
emissioni e il consumo di suolo, con 
pannelli solari, serbatoio per l’acqua 
piovana e grande uso di materiali ri-
ciclati. Studiato per ridurre al minimo 
anche i costi di costruzione.

riflettono il paesaggio naturale circostante. 
La forma minimale di House A è in netto con-
trasto con gli edifici vicini. Di sera, la casa 
sembra quasi scomparire, riflettendo dolce-
mente i colori dei tramonti di Scarborough. 

Il progetto di House A voleva costituire 
una vera e propria sfida al conformismo della 
maggior parte degli appartamenti sovradi-
mensionati e di bassa qualità dell’Australia 
occidentale. Dal suo completamento, il pro-
getto si è evoluto fino a diventare un punto 
di riferimento per Whispering Smith per 
condividere gli aspetti più positivi e influenti 
dell’architettura.
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 Abitazione privata, Parigi, Francia

Studio di progettazione: Studio sur 
Rue, Architectures et intérieurs, 
Parigi, Francia. Eco-superfici Kerakoll 
della Piero Lissoni Warm Collection: i 
pavimenti sono in LegnoNat Medium, 
un ciclo di finitura ecocompatibile 
che garantisce elevati livelli di 
protezione dall’usura e dall’abrasione. 
Coordinamento Kerakoll: Gabriele 
Fagandini, Marco Manni, Piero 
Viscardi.

 In Avenue Foch, un appartamento degli 
anni Cinquanta trova nuova vita.

Vi erano grandi potenzialità per que-
sto appartamento di 120 metri quadrati, 
situato in Avenue Foch, che dagli anni 
Cinquanta non era più stato ristrutturato e 
versava in cattive condizioni.

L’obiettivo del progetto era quello di bo-
nificare l’intero appartamento e creare uno 
spazio vitale con cucina aperta e soggiorno, 
tre camere da letto, tra cui una camera pa-
dronale, e spazio in abbondanza da adibirsi 
a ripostigli.

Per la cucina, abbiamo immaginato una 
grande isola centrale costruita su misura, 
con una struttura metallica nera e un piano 
di lavoro in terrazzo veneziano. Collocata 
proprio nel cuore dell’appartamento, e 
separata dal corridoio d’ingresso da una 
grande vetrata a parete di metallo nero, 
l’isola comunica così direttamente con la 
struttura della cucina.

Per il pavimento abbiamo optato per un 
parquet a spina di pesce, ricoperto da una 
resina incolore e posato su tutta la superfi-
cie dell’appartamento, assicurandone così 
l’omogeneità.

Green design

Fascino 
parigino
di Sonia Assouly

kerakoll_adv_FUGABELLA COLOR_250x375_Gbmag.indd   2 22/11/18   17:20
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 Abitazione privata, Trodena (BZ)

Progettista: arch. Daniel Ellecosta, 
Trodena (BZ). Intonaci e finiture 
naturali Kerakoll: a parete e a 
pavimento, cicli traspiranti di 
intonacatura e finitura della linea 
GeoCalce. Coordinamento Kerakoll: 
Andrea Malavasi, Paolo Girardello, 
Massimiliano Magagnoli.

La casa si trova in Sudtirolo ai margini 
del nucleo storico del paese e interpreta 
la tradizione del costruire locale in modo 
nuovo. Il progetto è caratterizzato dalla sua 
chiarezza nella forma e nello spazio, in sin-
tesi con una selezione di materiali uniforme. 
L’utilizzo di materiali regionali di alta quali-
tà dà all’edificio un immenso valore sociale: 
le superfici intonacate con supplementi di 
ghiaietto dolomitico e porfido, in combina-
zione con il larice degli elementi in legno, 
si riferiscono alla tipologia degli edifici 
storici circostanti. Le aperture consentono 

prospettive desiderate verso il paese e il pa-
esaggio montano. L’elemento di ingresso sot-
tolinea la posizione della casa sulla strada e 
identifica concretamente lo spazio esterno.

I riferimenti visibili e comunicativi all’in-
terno consentono di percepire l’edificio nella 
sua intera lunghezza, larghezza e altezza. La 
riduzione all’essenziale definisce anche l’in-
terno dell’edificio: intonaci levigati in argilla 
e calce con supplementi in sabbia dolomitica 
e porfido, massetti in cemento levigati con 
supplementi in ghiaietto dolomitico e ele-
menti in legno di larice locale.

Bioedilizia / Italia

La tradizione 
si fa moderna

di Daniel Ellecosta

 Materiali tradizionali come la sab-
bia dolomitica, il porfido e il larice 
degli elementi legano la struttura al 
contesto storico, ma la modalità di 
utilizzo dà al complesso un tocco di 
contemporaneità.
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 Abitazione privata, Lago di Costanza, 
Svizzera

Studio di progettazione: Biehler Weith 
Associated, Costanza, Germania – arch. 
Ralf Heinz Weith. Impresa di posa: 
Silpa Group Sagl, Chiasso, Svizzera. 
Eco-superfici Kerakoll della Piero 
Lissoni Warm Collection: i pavimenti e 
la scala sono in Cementoflex WR02; nei 
bagni, il pavimento è in Cementoresina 
WR02, mentre le pareti sono rifinite 
con Wallcrete WR04. Coordinamento 
Kerakoll: Anselmo Marchi, Giorgio 
Visintin, Giovanni Piretti.

L’edificio a uso abitativo Sonnenhang 
[trad. pendio soleggiato], a San Gallo sul lago 
di Costanza, mostra un legame intrinseco con 
il luogo su cui sorge. Si sviluppa infatti lungo 
un declivio e non fa nulla per nasconderlo, 
né all’interno né all’esterno. Qui gli architetti 
dello studio Biehler Weith hanno applicato 
il principio architettonico della scomposizio-
ne e riorganizzazione quadridimensionale 
in modo davvero esemplare. Dalla strada la 
costruzione appare essenzialmente come un 
parallelepipedo composto da un solo piano, 
sovrastato da un attico più rientrato, ma se-
guendo il declivio verso il basso si ammira 
una progressiva scomposizione dei singoli 
elementi in un gioco di forze fatto di vetrate 
ed elementi verticali e orizzontali. 

La definizione delle linee perimetrali 
è sempre pensata in funzione dello spazio 
interno, dell’atmosfera che si desidera dare 
all’ambiente e dell’incantevole vista sulla 
vetta del Säntis. Il tratto distintivo di questa 
casa sono gli elementi verticali posti longi-
tudinalmente e trasversalmente rispetto al 
pendio, che con la loro solidità e fattezza 
simboleggiano concretezza e forza portante. 
La loro pienezza e il loro aspetto massiccio 
vengono messi in risalto attribuendo a questi 
elementi funzioni specifiche in base all’am-
biente: la stessa parete diventa un camino 
aperto in soggiorno, una nicchia riparata sul 
terrazzo o una panca nel piano attico.

Visitando la casa si intuisce che chi l’ha 
pensata e realizzata non ha creato sempli-
cemente spazi ricchi di significato, bensì un 

vero e proprio palcoscenico per il panorama 
circostante. Grazie al sistema su più livelli 
gli ambienti sono legati fluidamente l’uno 
all’altro, spazi più stretti si intervallano a 
zone aperte creando locali con diverso orien-
tamento ed esposizione alla luce. A seconda 
della situazione, lo sguardo si fa inquadratu-
ra, scorcio o panorama. Girando per la casa, 
a ogni cambio di direzione si scoprono nuove 
correlazioni all’interno degli ambienti e verso 
l’esterno. Dal piano d’ingresso, una scala a 
rampa singola posta trasversalmente nella 
pianta dell’edificio conduce all’attico, oppure 
alla zona notte e living nel piano seminter-
rato. Da lì, procedendo lungo il declivio, si 
raggiunge la zona sauna e fitness nel piano 
seminterrato inferiore, con area esterna co-
perta e riparata da una parete rivestita in 
klinker, anch’essa longitudinale al pendio. 
Tutti i livelli a contatto con il declivio sono 
raggiungibili anche con una scala esterna 
oppure percorrendo i gradini esterni ricavati 
direttamente nel terreno in discesa.

L’edificio e i suoi interni costituiscono 
un unico insieme armonico. A testimoniarlo 
anche l’omogenea pavimentazione in resina 
dei piani e delle scale, che rafforza la sen-
sazione di continuità spaziale. L’eventuale 
variazione del rivestimento, come quella del 
soggiorno, trova una sua corrispondenza di 
materiali con gli elementi cubici della cuci-
na. Sonnenhang è una soluzione abitativa su 
misura per lo stile di vita di chi vi abita e al 
tempo stesso perfetta espressione del genius 
loci, ossia dello spirito del luogo.

 Una residenza pensata per esaltare il 
rapporto con il panorama circostante e al 
tempo stesso una soluzione abitativa su 
misura per lo stile di vita di chi vi abita.

Bioedilizia / Svizzera

Sonnenhang, 
la casa 
palcoscenico
di Stefania Piccioni
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 Abitazione privata, Verona (VR)

Studio di progettazione: SCR – studio 
Casali Roveda Architetti Associati, 
Verona (VR). Impresa di costruzioni: 
Impresa Edile Faettini srl, Negrar (VR). 
Impresa di posa e rivendita: Pauletti srl, 
Arbizzano (VR). Eco-superfici Kerakoll 
della Piero Lissoni Warm Collection: 
i pavimenti sono in Cementoresina 
WR04; le pareti sono rifinite con Patina 
WR03, mentre nei bagni con Wallcrete 
WR04 e Paint WR03; per gli infissi e 
le porte è stato scelto Decor WR03. 
La scala è in Cementoresina Step, un 
pavimento continuo a 3 strati specifico 
per scale e gradini, nella tonalità 
WR01. Coordinamento Kerakoll: Luigi 
Massa, Manolo Mancuso, Alessio Bruni, 
Giovanni Piretti.

 A Negrar di Valpolicella, un intervento 
radicale nella ridefinizione degli spazi 
interni, ma leggero all’esterno.

Bioedilizia / Italia

Ristrutturazione 
cascina 
Montericco
di Daniela Fabbri

Un edificio di campagna, senza caratte-
ristiche storiche o architettoniche rilevanti, 
se non l’essere inserito nel contesto paesag-
gistico della zona collinare che circonda 
Verona, con la sua spiccata vocazione per la 
coltivazione della vite. Una sfida interessan-
te, quella della ristrutturazione di Cascina 
Montericco a Negrar di Valpolicella: come 
trasformare un edificio senza personali-
tà, frutto probabilmente di stratificazioni 

successive e senza disegno unitario, in una 
residenza di campagna perfettamente inte-
grata nel contesto?

I responsabili della progettazione, 
lo studio SCR – studio Casali Roveda 
Architetti Associati di Verona, hanno risol-
to la sfida con un intervento radicale nella 
riorganizzazione degli spazi interni, ma de-
cisamente leggero nell’esterno, grazie anche 
a una miglior valorizzazione del giardino 

che circonda la casa, con le zone piantuma-
te a viti e ulivi.

La nuova distribuzione degli spazi ha 
mantenuto al piano terra della struttura già 
esistente la parte di servizio, con una taver-
na, una lavanderia, un locale tinello e l’ag-
giunta di una piccola parte abitativa con 
una piccola camera da letto e un bagno. 
L’ampia zona cucina, con il soggiorno, sono 
state invece inserite al piano terra della 
zona di ampliamento. Al di sopra della cuci-
na è stato poi pensato un soppalco a vista, 
a cui si accede dalla zona notte.

L’intera zona notte, con tre stanze da 
letto e due bagni, di cui uno con accesso 
riservato dalla camera padronale, è stata 
ricollocata al primo piano. L’inserimento di 
finestre tipo velux ha permesso di migliora-
re l’illuminazione delle camere. 

Per richiamare la tipologia di edificio 
rurale sulle pareti interne si è scelto di al-
ternare grandi porzioni intonacate di colore 
bianco con l’inserimento di piccole zone di 
mattoni a vista alternate a rivestimenti in 
Patina di Kerakoll. Particolarmente interes-
santi sono le soluzioni studiate per la zona 
della cucina, che è stata collocata nell’area 
di ampliamento dell’edificio. In questo con-
testo si è scelto infatti di inserire due gran-
di finestrature l’una di fronte all’altra, per 
trasmettere trasparenza e un senso di vuoto 
al volume interno che si propone. L’idea 
progettuale è stata quella di far leggere 
l’ampliamento come se fosse il recupero 
di un accessorio già esistente, scegliendo 
come modello quello tipico dei fienili rurali, 
con alti soffitti in cui è stato lasciato a vista 
il solaio inclinato realizzato in legno.

Sempre all’interno, la scelta di introdur-
re alcune pannellature effetto legno, riprese 
anche dal grande tavolo e dai pensili della 
cucina, ha dato all’ambiente un sapore di 
rustica modernità, perfettamente in linea 
con la tipologia dell’ambiente.

All’esterno, invece, si è lavorato per dare 
ordine e coerenza visiva al complesso, con 
un ripensamento della distribuzione delle 
finestre, l’eliminazione di un’apertura fuori 
dimensione a servizio di uno spazio origi-
nariamente utilizzato come garage e la sua 
sostituzione con una finestra e una porta 
finestra, in asse con le aperture del piano 
superiore.

Grande attenzione anche alle so-
luzioni tecnologiche, con la completa 

riqualificazione energetica dell’involucro, 
della copertura e della muratura perime-
trale. Il problema di alcune infiltrazioni 
capillari che risalgono dal terreno è stato 
risolto con l’installazione di una intercape-
dine aerata su tutta la superficie. L’edificio 
è stato inoltre dotato di tecnologie per l’uti-
lizzo di fonti energetiche rinnovabili, a par-
tire dai pannelli fotovoltaici sulla falda sud 
del tetto e di alcuni pannelli solari termici 
sulla parte est della copertura.

Un intervento rispettoso della peculiari-
tà dei luoghi, attento a utilizzare le migliori 
soluzioni tecnologiche e i migliori prodotti 
esistenti, realizzato con la supervisione dei 
consulenti Kerakoll, ha trasformato quindi 
una vecchia casa colonica senza identità 
in una soluzione residenziale di altissima 
qualità, dove il riordino degli spazi interni 
dialoga perfettamente con il contesto verde 
all’esterno, grazie anche a una perfetta ge-
stione delle soluzioni illuminotecniche.
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 Abitazione privata, Messina (ME)

Studio di progettazione: Right Project, 
Messina (ME) – arch. Giacomo Papale, 
ing. Giovanni Repici, arch. Francesco 
Arlotta, arch. Luisa Pitrone, arch. 
Michele Musolino. Impresa di posa: 
Amar di Maugeri Adriano, Messina 
(ME). Rivendita: Raimondo Ceramiche 
srl, Catania (CT). Eco-superfici Kerakoll 
della Piero Lissoni Warm Collection: i 
pavimenti sono in Cementoflex; le pareti 
sono rifinite con Wallcrete; le porte e gli 
infissi sono in Decor, tutto nelle tona-
lità calde e avvolgenti della collezione. 
Coordinamento Kerakoll: Salvatore Balli, 
Maurizio Strazzulla, Giovanni Piretti.

dell’abitazione è direttamente nel living, 
costituito dal soggiorno-pranzo con cucina 
a vista, separata dal salotto tramite una 
porta in vetro fumé a tutta altezza. Questa 
parte della casa è stata concepita come un 
unico grande spazio conviviale, collegata al 
terrazzo esterno attraverso un cristallo con 
grandi finestre scorrevoli. La possibilità di 
aprire la cucina sul living, e quest’ultimo 
sul terrazzo, consente ai committenti di 
ospitare i loro amici tra l’interno e l’esterno 
nelle serate più calde. 

Anche nella zona notte, composta dalla 
camera padronale con cabina armadio e 
dalla camera delle bambine con i relativi 
servizi igienici, permane il dialogo con ciò 
che sta fuori. Gli ambienti infatti si affac-
ciano su un altro terrazzo della casa, quello 
più privato che fa da sfondo ai giochi delle 
più piccole. Nel bagno ospiti, che si trova in 
questa parte dell’abitazione, è stato utiliz-
zato un altro materiale dall’effetto cemento, 
il rivestimento continuo Wallcrete, dalla 

 Superfici pure e grandi vetrate per un 
restyling dal linguaggio essenziale.

Il progetto ha previsto il restyling di due 
appartamenti attraverso l’accorpamento de-
gli stessi. Gli immobili costruiti negli anni 
Sessanta si trovano nel centro di Messina e 
godono di due piccoli terrazzi, uno a quota 
e uno sulla copertura. 

Il principio guida della progettazione 
è stato quello di fondere non solo le due 
unità, ma con esse anche le parti esterne, 
al fine di realizzare un unicum progettua-
le. Ciò è stato possibile grazie all’uso di 
un linguaggio essenziale, fatto di superfici 
pure come le grandi vetrate sull’esterno e la 
pavimentazione continua con Cementoflex 
di Kerakoll. 

Cementoflex è stato applicato in tutto 
l’appartamento e ciò ha permesso di perce-
pire gli ambienti come una prosecuzione di 
spazi continui, anche grazie alla professio-
nalità e abilità nella stesura della superficie 
continua in resina. Funzionalmente l’ap-
partamento si articola in una zona giorno 
e una zona notte ben definite. L’ingresso 

Green design

Effetto 
cemento
di Right Project

texture di cemento spatolato colore bian-
co. Sono pochi i segni dominanti di questi 
spazi contraddistinti da linee pure ed es-
senziali, come la grande armadiatura-li-
breria bianca a muro, i controsoffitti in cui 
è incassato il sistema illuminotecnico e la 
resina grigio ferro, che rappresenta un vero 
e proprio fil rouge dell’abitazione.

 Abitazione privata, Rubiera (RE)

Studio di progettazione: Gasparini 
& Ghidini architetti, Rubiera (RE) 
– arch. Erik Gasparini. Impresa di 
posa: Decor Tre srl, Rubiera (RE). 
Rivendita: Linea Uno srl, Scandiano 
(RE). Eco-superfici Kerakoll della Piero 
Lissoni Warm Collection: i pavimen-
ti sono in Cementoresina e re-design 
con LegnoNat; le pareti della cucina 
sono rifinite con Wallpaper, le altre 
pareti con Paint effetto microriga e 
Patina; nei bagni i rivestimenti sono in 
Cementoresina Wall e Wallcrete; per 
le porte, gli infissi e gli arredi è stato 
scelto Decor. Coordinamento Kerakoll: 
Filippo Maggioni, Emilio Gianotti, 
Giovanni Piretti, Piero Viscardi.

Colori tenui, linee minimaliste, super-
fici materiche ed elementi di design e arte 
rappresentano il mood di questo ambiente 
progettato dallo studio di architettura di 
Erik Gasparini e Andrea Ghidini, in colla-
borazione con On Design Store di Marco 
Farinazzo. L’intervento di restauro e risa-
namento conservativo ha portato all’accor-
pamento di due unità immobiliari distinte 
in una sola unità abitativa, disposta su due 
livelli. 

L’obiettivo principale è stato mantenere 
la disposizione dello spazio esistente pro-
cedendo con mano estremamente leggera. 
Appariva di fondamentale importanza la 
valorizzazione della luce estremamente dif-
fusa grazie alla presenza di numerose fine-
stre esposte a sud. Si è optato quindi per un 
progetto lineare e minimalista ricercando 
un’atmosfera continua, senza stonature, 
senza contrasti, senza elementi che possano 
alterare lo sguardo o la fruibilità degli spa-
zi. L’abitazione appare moderna, spaziosa, 
aperta, fluida, caratterizzata dall’utilizzo 
di materiali naturali, quali la pietra e il le-
gno in abbinamento con diverse rifiniture 
in resina in grado di ricucire gli spazi e di 
attribuire all’insieme un tono estremamente 
neutro, ma allo stesso tempo elegante. Il 

 Materiali naturali, come pietra e le-
gno, per creare uno spazio neutro ed 
elegante.

bianco e i toni delle eco-superfici Kerakoll 
dialogano con il pavimento in legno di ro-
vere e gli elementi d’arredo, in cui spiccano 
elementi iconici e opere d’arte in grado di 
caratterizzare fortemente il progetto d’in-
terno. Sono proprio le opere d’arte e gli ele-
menti di design dalla forte caratterizzazio-
ne iconica a costituire l’unica concessione a 
questa uniformità di stile. Già all’ingresso 
questa atmosfera sofisticatamente neutra ci 
accoglie. Anche per l’arredo sono stati uti-
lizzati gli stessi concetti: design essenziale 
e comodo, in grado di trasmettere acco-
glienza e calore. Diversi arredi e le porte a 
raso sono stati realizzati al grezzo e rivesti-
ti con Decor di Kerakoll dalle tonalità calde 
e avvolgenti degli altri ambienti, al fine di 
garantire continuità cromatica. Attraverso 
l’illuminazione, che alterna elementi stu-
diati ad hoc a elementi iconici di design, si 
è sottolineata l’essenza degli spazi dilatan-
doli e ammorbidendoli secondo l’atmosfera 
desiderata.

Tramite la corretta collocazione dei 
punti luce si sono esaltate le texture super-
ficiali delle eco-superfici Kerakoll.

Green design

Minimalismo 
senza 
contrasti
di Giovanni Piretti
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 Abitazione privata, Grosseto (GR) 

Interior Designer: Federica Solito. 
Studio di progettazione: FGS Project 
Società tra Professionisti sas, Grosseto 
(GR). Rivendita: Berni srl, Grosseto 
(GR). Eco-superfici Kerakoll della Piero 
Lissoni Warm Collection: il rivestimento 
della cucina è in Wallcrete; le super-
fici dei bagni sono in Cementoresina. 
Coordinamento Kerakoll: Stefano 
Casotti, Aristide Federici, Alessio Bruni.

 In un appartamento a Grosseto, 
eco-superfici della Warm Collection 
per cucina e bagni.

CASA F+F è un appartamento di cir-
ca 85 metri quadrati che nasce da un 
frazionamento di un unico terracielo. 
L’appartamento è situato in un quartie-
re nuovo e in espansione della città di 
Grosseto. 

Il cuore della casa è la zona giorno, dove 
sono stati sfruttati gli spazi al massimo sen-
za rinunciare all’estetica. Appena si arriva 
dalle scale troviamo due porte a filo che 
nascondono il bagno e la camera. 

I restanti spazi servono a ospitare cuci-
na, zona pranzo e zona tv. La cucina viene 
in parte mascherata da un bancone alto ri-
vestito con una boiserie appena accennata. 

La parte più aperta della cucina ospita 
un tavolo apribile circolare, la zona di pas-
saggio tra la camera e la zona soggiorno è 
stata lasciata più ampia proprio per acco-
gliere l’apertura del tavolo. 

Più appartato, ma di fronte al tavolo, 
troviamo l’angolo tv con divano. 

La casa è stata concepita con stili, ma-
teriali e colori che andassero in contrasto 
ma che allo stesso tempo dialogassero per-
fettamente. Gli elementi pilastri di questo 
progetto sono la presenza del legno a pavi-
mento, anche se gres porcellanato, e della 
resina cementizia che vediamo sul piano di 
lavoro della cucina con lavello integrato e 
in tutto il bagno con piatto doccia, anche 

Green design 

Il gioco 
dei colori 
a contrasto
di Federica Solito

questo integrato. I colori caldi dei tortora 
vengono bilanciati dai freddi come il navy 
e il grigio. Il moderno delle linee essenziali 
e delle luci, quasi tutte invisibili, si con-
trappone al richiamo retrò degli sgabelli, 
al legno stile bistrot e alla madia di moder-
nariato che interrompe la lunghezza della 
parete.

L e  A l p i
i n
s t i l e
i t a l i a n o .

italian alpine experience
Gruppo del Sassolungo, Dolomiti

Le avrebbe fatto piacere un mazzo di fiori. Così le hai regalato 
distese di peonie, crochi, e cascate di acqua purissima per 
dissetarli. E un trenino, per portare a spasso tra i castelli 
i suoi occhi pieni di primavera. Ispirati su visittrentino.info. 
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Le interviste esclusive di LPP

RCR, architetti 
del dialogo
di Luigi Prestinenza Puglisi 

Secondo lo storico William J.R. Curtis, 
RCR Arquitectes è uno degli studi di ar-
chitettura più importanti che operano 
sulla scena mondiale. Si caratterizza per la 
cura e la qualità con le quali affronta ogni 
singolo lavoro e per il rapporto sempre in-
telligente con il contesto ambientale e pae-
saggistico. Formato dai cofondatori Rafael 
Aranda, Carme Pigem e Ramón Vilalta, 
nel 2017 il trio è stato insignito del Premio 
Pritzker, il Nobel per l’Architettura.

Cos’è per voi la sostenibilità? Gli edifi-
ci green dovrebbero essere costruiti con 
materiali naturali come la pietra o il legno 
o dovrebbero essere high tech? Nei vostri 
progetti usate spesso acciaio resistente 

spaziale che va oltre la loro funzione, diven-
tando così edifici senza tempo.

Nelle vostre costruzioni viene usata la 
ventilazione naturale? Pensate che in futu-
ro utilizzeremo meno aria condizionata?

Quasi sempre. Sicuro.

Tra gli edifici che avete progettato qua-
le preferite?

[Non rispondono alla domanda…]

Nel 2013 avete costituito la fondazione 
RCR Bunka per il sostegno dell’architet-
tura, del paesaggio, dell’arte e della cul-
tura. Potete dirci qualcosa di più a questo 
proposito? 

Lo scopo della fondazione è quello di far 
sì che a questi valori si avvicini non un’élite, 
ma tutti, in generale, partendo da un nu-
cleo lontano dalle grandi città, per aiutare 
a comprendere l’effetto positivo che l’archi-
tettura, il paesaggio, l’arte e la cultura han-
no sulle persone.

Nel 2017 avete ricevuto il Premio 
Pritzker, considerato il Nobel per l’Architet-
tura. Questo premio ha cambiato la vostra 
vita professionale?

Ci ha reso professionisti più popolari, 
ma noi continuiamo con il nostro lavoro.

Cosa significa il termine visionario nella 
società contemporanea? Avete qualche 
ossessione in merito all’architettura?

Non si costruisce per il futuro, il futuro 
è una conseguenza di quello che facciamo 
oggi. Sì, la nostra ossessione è costruire 
essenze.

Potreste dirci chi sono gli architetti che 
considerate i vostri maestri/mentori, i vo-
stri insegnanti ideali?

[Non rispondono alla domanda…]

Due semplici cose che potremmo fare 
per migliorare le nostre città…

Andare a vivere in campagna. E pren-
dercene cura come ci prendiamo cura della 
nostra casa.

Ultima domanda: se non foste architet-
ti… cosa sareste?

Agricoltori, pittori, filosofi… qualsiasi 
professione che, come l’architettura, ci aiu-
ta a capire il mondo.

alla corrosione atmosferica. Perché vi pia-
ce tanto questo materiale?

Per noi sostenibilità vuol dire trovare il 
giusto equilibrio tra spazi, energia e tem-
po. E usare materiali che possano essere 
riutilizzati.

Cosa pensate dell’architettura Low 
Tech? Pensate che gli edifici dovrebbero 
inglobare materiali di scarto?

Non bisogna parlare di tecnologia High 
o Low, ma piuttosto di qualità degli spazi.

Potreste spiegarci brevemente con un 
esempio come applicate idee ecologiche ai 
vostri edifici?

Gli edifici acquisiscono una capacità 

 I tre architetti spagnoli, vincitori del 
Pritzker 2017, lavorano sul coniugare 
tradizione e innovazione.
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 Showroom Boffi, Parigi, Francia

Studio di progettazione: studio di pro-
gettazione interno Boffi Spa. Impresa di 
posa: Silpa Group srl di Mirko Zaffino 
e Mattia Albè, Marnate (VA). Eco-
superfici Kerakoll della Piero Lissoni 
Warm Collection: gli spazi vestono 
un pavimento in Cementoresina nella 
tonalità WR04; la vecchia scala in le-
gno è stata rivestita con Microresina. 
Coordinamento Kerakoll: Umberto 
Piccinini, Pierandrea Boninsegna, 
Alessio Bruni.

Trent’anni anni dopo il suo arrivo nel 
cuore di Parigi, nel quartiere di Saint-
Germain-des-Prés, all’interno di un appar-
tamento nel più puro stile haussmaniano, 
Boffi Paris prosegue la sua metamorfosi e si 
allarga, occupando lo spazio adiacente allo 
showroom: 232 boulevard Saint-Germain. 

Progettato nello stile unico e caratteriz-
zante degli showroom Boffi, il nuovo Boffi 
Bain Paris si sviluppa su due livelli con una 
superficie complessiva di grandi dimensio-
ni che permette di presentare le collezio-
ni bagno in modo più completo e sempre 
attraente.

I pavimenti in Cementoresina WR04 
e i rivestimenti in tonalità scure mettono 
in risalto le ultime creazioni del marchio 
italiano. Al piano terra la composizione 
Upper unit e il lavandino Floe in marmo di 
Carrara, nel seminterrato il sistema R.I.G. 

di MA/U Studio evolve e, con accessori 
specifici, diventa una dressing room. Le 
vasche Fisher e Iceland, i lavandini Garden, 
Iceland, PHC e i mobili Due C e Wood-In 
completano le proposte.

Con questo terzo spazio, il gruppo Boffi 
prosegue il suo sviluppo definendo e deline-
ando una vera e propria art de vivre all’italia-
na. Oggi sono più di 60 i negozi monomarca 
presenti in 60 Paesi nel mondo. Ad essi è 
affidata la strategia Boffi di comunicazione e 
vendita che prevede il supporto di uno staff 
qualificato in grado di trasformare le esigen-
ze estetiche e funzionali in soluzioni ottimali 
e personalizzate. Ogni progetto si avvicina 
alla singolarità del prodotto su misura attra-
verso la customizzazione di forme, dimen-
sioni e materiali. Obiettivo: caratterizzare 
Boffi come un brand unico ed esclusivo nel 
panorama del made in Italy.

Flagship store

Boffi Paris, il nuovo 
indirizzo dello stile 
italiano a Parigi
di Pierandrea Boninsegna

 Lo spazio di Boulevard Saint Germain 
racconta il vero concetto di art de vivre 
italiano.

 Il nuovo flagship store Boffi Paris si 
sviluppa su un’ampia dimensione che 
permette di presentare le collezioni 
bagno in modo più completo e sempre 
attraente.

greenbuilding magazine — aprile 2019 54 greenbuilding magazine — aprile 2019 55



Ph
. ©

 V
al

er
io

 D
’U

rs
o

 Gelateria Neve di Latte, Roma (RM)

Studio di progettazione: Frame Studio, 
Roma (RM) – arch. Francesca Contuzzi 
e interior designer Melissa Fabiano. 
Eco-superfici Kerakoll della Piero 
Lissoni Warm Collection: i pavimenti 
sono in Cementoflex. Coordinamento 
Kerakoll: Davide Decaroli, Stefano 
Tulli, Giovanni Piretti.

 Ristorante Al Fico drink and co, Catania (CT)

Progettista: arch. Andrea Abbadessa, 
con la collaborazione di arch. Gianmarco 
Rapisarda & Gianluca Abbadessa. Eco-
superfici Kerakoll della Piero Lissoni Warm 
Collection: Legno+Color Small, scelto 
per i pavimenti e proposto nella raffinata 
geometria di posa a spina italiana, spicca 
per la bellezza della texture ottenuta 
dalla lavorazione artigianale, nella 
colorazione ultra contemporanea WR10. 
Sistema di posa ecocompatibile  
Kerakoll: adesivo organico minerale 
per parquet (Slc Eco L34 Rapid). 
Coordinamento Kerakoll: Salvatore Balli, 
Maurizio Strazzulla, Piero Viscardi.

Neve di Latte in via Federico Cesi 1, nel 
quartiere Prati di Roma – una strada nelle 
immediate vicinanze di Piazza Cavour – è 
una nuova gelateria artigianale dalla lo-
cation molto elegante, progettata dall’ar-
chitetto Francesca Contuzzi e dall’interior 
designer Melissa Fabiano di Frame Studio.

Ogni elemento del locale dal disegno 
contemporaneo è stato pensato ad hoc per 
la nuova sede di Neve di latte, tutto è carat-
terizzato da un valore di unicità.

La vetrina espositiva dei gelati, il cuore 
del locale, è un monolite in marmo di varie 
tonalità. Il marmo di Carrara, Marquina e 
Giallo di Siena si alternano e danno vita a 
un disegno armonico dalle forme irregolari. 
Alle spalle una teca espositiva in ferro co-
lor oro con ripiani in marmo completano lo 
spazio. Elemento clou del luogo è la gabbia 
dorata a soffitto che contiene le lampade-o-
rigami Perch firmate Moooi.

Un tavolo sociale dalla forma ellittica 
con piede in ferro color oro e piano in spec-
chio antichizzato con sedute differenti tra 
loro e uno spazio più intimo caratterizzato 
da carta da parati nera e oro con decoro 
floreale di Cole & Son con mensola e sga-
belli completano il locale dove degustare il 
gelato con tranquillità.

La pavimentazione dello spazio al pub-
blico e i bagni sono stati realizzati con pro-
dotti Kerakoll.

Il laboratorio di produzione, a vista per 
il pubblico, è integrato perfettamente al 
resto del locale con la continuità dei colori 
delle pareti dai toni caldi di rosa blush e 
oro delle vetrine di ingresso ed espositive 
dei prodotti. 

Gli ingressi e le ampie vetrate con infissi 
dorati sono caratterizzati da portali ad arco 
in ferro dorato a riprendere gli archi interni 
della struttura preesistente.

Green design 

L’oro  
si addice  
al gelato
di Alessio Bruni

 Nel progetto di Frame Studio dominano 
un monolite in marmo di varie tonalità e 
una teca espositiva color oro.

Al Fico sorge al piano terra di un palaz-
zo dei primi del Novecento a Catania, alle 
pendici dell’Etna. Cornici e mostre in pietra 
locale, tipiche della tradizione costruttiva, 
raccontano una storia e un passato senza 
tempo.

Attraverso il cancello in ferro battuto si 
può scorgere il ficus centenario dominare il 
cortile interno che versava in stato di abban-
dono, oggi rinato come luogo di aggregazio-
ne, incontro e rinfresco durante le giornate 
di calura estiva. Lo spazio esterno, fulcro del 
progetto, riconfigura gli spazi preesistenti 
diventando perno tra l’interno di pertinenza 
del locale e la vecchia cappella, ormai scon-
sacrata, adiacente al palazzo novecentesco.

Gli interni sono curati nel dettaglio 
con tagli moderni e secondo uno stile anni 
Cinquanta con colori scuri, dal parquet 
nero a spina francese alle pareti color in-
chiostro e velluti colorati. Ottoni, marmi e 
specchi rifiniscono elementi d’arredo, con-
ferendo all’ambiente un’atmosfera distesa.

Green design

Sapori 
anni  
Cinquanta
di Andrea Abbadessa

 Un locale che reinterpreta con  
personalità spazi di diverse epoche  
e con diverse funzioni.
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 Un’area di mille metri quadrati di superfi-
cie con cucina, free flow, bar e un ampio 
dehor che si affaccia sul giardino interno.

 Ristorante aziendale Amplifon 
Eat&Meet, Milano (MI)

Studio di progettazione: 967arch, 
Milano (MI). Impresa di costruzioni: 
Edilpietro srl, Romano di Lombardia 
(BG). Impresa di posa: Parquet Italia 
sas, Milano (MI). Eco-superfici Kerakoll 
della Piero Lissoni Warm Collection: i 
pavimenti sono in LegnoNat Medium, 
un ciclo di finitura ecocompatibile 
che garantisce elevati livelli di 
protezione dall’usura e dall’abrasione. 
Sistema di posa ecocompatibile  
Kerakoll: adesivo organico minerale 
per parquet (Slc Eco L34 Plus). 
Coordinamento Kerakoll: Umberto 
Piccinini, Carmelo Avveduto, Piero 
Viscardi.

L’Headquarters di Amplifon, leader 
mondiale nelle soluzioni e nei servizi per 
l’udito, occupa un immobile nella zona sud 
di Milano, costruito negli anni Novanta, per 
una superficie complessiva di circa 8.500 
metri quadrati, e ospita circa 300 persone.

L’obiettivo del progetto di riqualificazio-
ne architettonica, curata da 967arch, è sta-
to, oltreché quello di ottimizzare l’uso degli 
spazi e introdurre una nuova organizza-
zione delle aree, quello di comunicare una 
nuova immagine dell’azienda, nella quale 
la tecnologia e la crescita internazionale 
di Amplifon potessero essere rappresentati 

negli spazi fisici, in coerenza con l’identità 
del brand.

Lo slogan condiviso del progetto 
“Light + Open + Collaborative + Colored + 
Technological” ben rappresenta gli obiettivi 
dell’azienda e ha coinvolto tutte le aree del 
building, da quelle più operative a quelle di 
rappresentanza.

In questa ottica si colloca il nuovo ri-
storante aziendale, denominato Eat&Meet, 
all’interno del quale viene proposto un 
concetto di spazio polifunzionale, non solo 
rivolto alla somministrazione dei pasti. 
Eat&Meet è, infatti, il luogo per mangiare, 

ma anche per incontrarsi, prendersi una 
pausa, ricaricarsi, lavorare e condividere 
idee e progetti. 

I mille metri quadrati di superficie sono 
organizzati in aree destinate alla preparazio-
ne e alla distribuzione del cibo, quali cucina, 
free flow e locali di servizio, e altre rivolte 
alla consumazione e agli incontri, tavoli in 
open space, sala riservata, bar e un ampio 
dehor che si affaccia sul giardino interno.

Il linguaggio architettonico, ispirato 
dal precedente uso dello spazio, magazzino 
dell’azienda, rintracciabile nelle generose al-
tezze e nei serramenti di accesso, ha conser-
vato il sapore industriale che si è voluto enfa-
tizzare nell’alternanza di materiali altamente 
tecnologici, quali gli impianti a vista, con al-
tri naturali, quali la pavimentazione in legno 
industriale che, insieme alle tonalità delle 
pareti e degli arredi, creano uno spazio inso-
lito e originale per un ristorante aziendale.

L’accesso avviene attraverso un tunnel 
che collega la reception all’area di distribu-
zione, quindi facilmente raggiungibile sia 
dai dipendenti sia dai numerosi visitatori. 

Con questo intervento Amplifon dimo-
stra il valore che riconosce alla potenzialità 
degli spazi abitativi, risorsa fondamentale 
per creare senso di appartenenza e atmo-
sfere accoglienti all’interno di uno spazio 
lavorativo.

 Il ristorante aziendale di Amplifon: non 
solo cibo. Anche spazio di incontro, di 
lavoro, di relax.

Green design

Quando lo spazio 
racconta il brand
di Piero Viscardi
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 Cereal Docks Headquarters, Demethra 
Biotech, Camisano Vicentino (VI)

Studio di progettazione: arch. Aldo 
Peressa, Padova (PD). Impresa di posa 
e rivendita: DeckSystem srl, Camisano 
Vicentino (VI). Eco-superfici Kerakoll 
della Piero Lissoni Warm Collection: i pa-
vimenti degli uffici sono in Cementoflex; 
le pareti dei bagni sono rivestite con 
Wallpaper; le porte sono rifinite con 
Decor. Nei laboratori il pavimento è 
in Factory Eco Base EP+Factory Eco 
Protection PU, mentre nel magazzi-
no-deposito il pavimento è in Factory 
sistema 4. Coordinamento Kerakoll: 
Luigi Massa, Filippo Tognato, Giovanni 
Piretti, Renzo Prandini.

Bioedilizia / Italia

Sede green di Cereal 
Docks Demethra
di Aldo Peressa

 Un’azienda di biotecnologie con so-
luzioni energetiche e tecnologiche 
d’avanguardia.

comprenderà un impianto di orti scientifici 
definiti appositamente per la coltivazione e 
la produzione di essenze vegetali disponibili 
come materie prime. I due corpi di fabbrica 
sono collegati fra loro mediante due tunnel 
vetrati (Corpi C1 e C2) di diverse dimensio-
ni e funzioni, destinati – quello a sud-est 
– all’accesso principale, quello a nord-ovest 
alle attività interne e di servizio. 

Ambedue i tunnel si riflettono in altret-
tanti specchi d’acqua, attraversati ciascuno 
da una piattaforma in legno, che ne delimita-
no e valorizzano l’estensione longitudinale.

In posizione baricentrica rispetto alla cor-
te interna del complesso edilizio, a nord-o-
vest, è insediato un piccolo edificio (Corpo 
D) di 240 metri quadrati di pianta, su un 
piano, in forma di padiglione nel verde de-
stinato alla mensa aziendale e a funzioni di 
rappresentanza.

Il padiglione è concepito come un albero, 
con un nucleo centrale opaco in legno che 
contiene i servizi e una piccola cucina e uno 
spazio anulare, completamente vetrato, pro-
tetto da una copertura leggera sostenuta da 
sottili pilastri tubolari in acciaio, aperto sul 
verde circostante. Sono, infine, in corso di 
completamento il volume degli impianti – un 
manufatto in calcestruzzo, cieco, con la ge-
ometria dei tre timpani che si ritagliano nel 
tamponamento in lamiera grecata – e la serra 
in costruzione, suo negativo stereometrico, 
completamente vetrata.

Il complesso architettonico Cereal Docks 
Demethra si trova all’interno della zona in-
dustriale comunale situata a sud-est dell’a-
bitato di Camisano Vicentino, in provincia 
di Vicenza, e occupa un’area di circa 10mila 
metri quadrati.

L’insieme dei manufatti ospita una realtà 
produttiva altamente innovativa per diverse 
aree: per il settore merceologico cui appartie-
ne, quello delle biotecnologie; per la natura 
del prodotto, la sintesi di attivi vegetali otte-
nuti mediante un processo di coltura cellu-
lare; per l’elevato standard di progettazione 
rispondenti ai criteri più avanzati della green 
technology. Dal punto di vista energetico gli 
edifici impiegano fonti di energia rinnova-
bile – la copertura degli edifici, per forma, 
dimensioni ed esposizione, permette di uti-
lizzare l’energia incidente del sole integrando 
un sistema di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica – e adottano 
sistemi di climatizzazione ad alta efficienza 
energetica e ventilazione meccanica. I sistemi 
costruttivi sono finalizzati all’integrazione 
dei fattori naturali nel progetto, come il con-
trollo e la gestione dell’irraggiamento solare 
diretto sulle superfici opache e trasparenti 
mediante importanti interventi per isolare e 

un dispositivo di pannelli frangisole mobili 
e orientabili in funzione dei cicli solari. Alti 
standard anche per i materiali costruttivi 
impiegati, come ad esempio le ampie facciate 
continue termoisolate e i tamponamenti in 
vetro ad alte prestazioni. 

Il complesso è costituito da più corpi di 
fabbrica: l’edificio principale dalla morfologia 
a corte, il padiglione della mensa comple-
tamente vetrato, il volume degli impianti, la 
serra (in progress). L’edificio principale si 
compone di due corpi di fabbrica giustappo-
sti, separati da una corte interna che costitu-
isce il cuore verde dell’intero insediamento 
e conformati perimetralmente da un’unica 
soluzione di rivestimento intesa a rappresen-
tare anche visivamente l’idea dell’unità R&D 
Produzione. L’edificio a nord-est (Corpo B) 
– di circa 1.600 metri quadrati su un piano 
– destinato alla produzione, è realizzato in 
prefabbricato con una struttura portante in 
cemento armato precompresso e tampona-
menti pure in calcestruzzo, isolati termica-
mente e acusticamente. Le partizioni interne 
sono costituite da setti in cartongesso isolato 
e coibentato a definire un layout che si or-
ganizza attorno a un’area centrale riservata 
ai processi di fermentazione e purificazione 

– fattori preminenti delle funzioni produttive 
– e si sviluppa perimetralmente grazie a un 
percorso interno anulare di distribuzione. 

L’edificio a sud-ovest (Corpo A) – di circa 
800 metri quadrati per piano su tre piani – è 
destinato, al piano terra, alla hall e i servi-
zi di accoglienza comune e ai laboratori di 
Ricerca e Sviluppo di Demethra, al piano 
primo e secondo agli uffici amministrativi e 
direzionali di Cereal Docks e Cereal Docks 
Food. Questo immobile è realizzato pure con 
una struttura portante in cemento armato 
precompresso e tamponamenti di testata in 
calcestruzzo, mentre i prospetti lunghi sono 
completamente vetrati con quello a sud-est 
schermato da un sistema di frangisole mobili 
in lamiera stirata. Ciò è consentito dalla so-
luzione della configurazione longitudinale di 
solaio realizzata con travi a Z e pilastri arre-
trati che liberano le facciate da interferenze 
strutturali. 

Il piano Laboratori (PT) del Corpo A 
presenta partizioni interne miste in setti di 
cartongesso e in pannelli in vetro, mentre 
i piani uffici (1° e 2°) sono distribuiti da un 
sistema di pareti vetrate progettate per con-
sentire la massima flessibilità nel tempo degli 
spazi. La corte interna è sistemata a verde e 
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Il nuovo superstore Esselunga di via-
le Famagosta a Milano, progettato dallo 
Studio Nonis, si estende su due piani con 
una superficie di circa 2.500 metri quadra-
ti, presenta avanzate soluzioni tecnologiche 
che portano significativi risparmi di consu-
mi energetici e, grazie a una progettazione 
efficiente, è conforme con i requisiti previsti 
per la certificazione in classe energetica A. 

Nell’ambito dei lavori per l’apertura, 
Esselunga ha riqualificato l’area circostante 
realizzando una rotatoria, un nuovo per-
corso ciclabile lungo la via Palatucci e una 
piazza pubblica con fioriere e porticato. 
È stata ripristinata la piazza esistente in 
corrispondenza dell’uscita della MM e sarà 
realizzato, e ceduto all’amministrazione 
comunale, anche un edificio destinato a re-
sidenza sociale temporanea che prevede, al 
suo interno, spazi dedicati per il Municipio. 

Da oltre dieci anni il Gruppo Esselunga 
ha sviluppato una filosofia progettuale per 
la realizzazione dei nuovi negozi finaliz-
zata alla loro sostenibilità ambientale. In 

particolare vengono utilizzate tutte le tec-
nologie energeticamente efficienti con siste-
mi di supervisione remota degli impianti. 
Nei negozi di vecchia generazione vengono 
messi in atto interventi di efficientamento 
mirati al risparmio energetico e alla conse-
guente riduzione di CO2 immessa in atmo-
sfera nonché di NOx (gas serra).

Nei negozi di nuova costruzione ven-
gono utilizzati pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica. Ogni nuova 
apertura prevede un impianto della potenza 
minima di 120 Kwp. La riduzione di CO2 
immessa in atmosfera è stimata in oltre 60 
t di CO2 per impianto con l’obiettivo di arri-
vare ad una copertura di energia prodotta 
con fonti rinnovabili di oltre il 5% del fabbi-
sogno energetico del negozio.

Il Gruppo è da tempo impegnato nell’ot-
timizzazione dei consumi e riduzione delle 
emissioni attraverso una serie di soluzioni 
tecniche applicate agli impianti e attrezza-
ture per la refrigerazione, riscaldamento e 
climatizzazione nonché alle fonti luminose.

Bioedilizia / Italia

Meno energia e 
più ambiente nel 
Superstore 4.0
di Umberto Piccinini

 Soluzioni tecnologicamente avanzate 
e classe A per il nuovo Esselunga di 
Famagosta, il 157° negozio della catena.

 Centro commerciale Auchan Rescaldina, 
Rescaldina (MI)

Studio di progettazione: Chapman Taylor 
Architetti srl, Milano (MI). Impresa di 
posa: Technoriunite srl, Castellarano 
(RE). Sistemi di posa ecocompatibili 
Kerakoll: posa di ceramiche e pietre 
naturali con gel-adesivo green H40 
Revolution. Coordinamento Kerakoll: 
Filippo Maggioni, Emilio Gianotti, Luca 
Romani.

 Esselunga viale Famagosta, Milano (MI)

Progetto architettonico: Studio Nonis, 
Milano (MI). Progetto strutturale: 
Studio ECSD Engineering, Milano (MI). 
Impresa di costruzioni: AEP Attività 
Edilizie Pavesi srl, Pieve del Cairo (PV). 
Rivendita: Eternedile, Milano (MI). 
Finiture naturali e traspiranti Kerakoll: 
malte naturali mangiaVOC (BioGesso 
Rasa&Decora mangiaVOC). Sistemi di 
posa ecocompatibili Kerakoll: gel-adesi-
vo green per la posa di ceramiche e pie-
tre naturali (H40 No Limits); sistema im-
permeabilizzante traspirante Laminato 
No Limits (Nanoflex No Limits, H40 
No Limits); stuccatura con Fugabella 
Color e Fugalite Eco. Coordinamento 
Kerakoll: Umberto Piccinini, Carmelo 
Avveduto, Salvatore Marchetta, 
Massimiliano Magagnoli, Luca Romani, 
Massimo Turrini.

superficie affittabile e oltre 185 milioni di visi-
tatori all’anno. Ceetrus vanta una consolidata 
esperienza nel campo del retail, toccando tut-
ti gli ambiti di questo mercato: progettazione, 
promozione, commercializzazione e gestione 
di centri commerciali e retail park sia di 
proprietà che per conto di terzi. Nel nuovo 
Centro commerciale di Rescaldina i lavori di 
posa delle grandi lastre in gres porcellanato 
(120x60x12 mm Graniti Fiandre Blu Terrazzo 
e Green Terrazzo) sono stati eseguiti da 

 Il nuovo mall si chiamerà Porte dei Laghi 
e il progetto architettonico si ispira agli 
elementi della natura e del territorio.

Il Centro commerciale di Rescaldina, già 
oggi punta di diamante del parco gallerie 
della società, dopo un primo restyling inter-
no, vedrà l’avvio del secondo step dei lavori 
con il rinnovo della facciata esterna. L’intero 
Centro è stato ingrandito di 25mila metri 
quadrati, per un totale di 155 negozi, di cui 
10 nuove medie superfici, con un investimen-
to di 90 milioni di euro. Il progetto archi-
tettonico, di grande impatto scenografico, è 
ispirato agli elementi naturali del territorio, 
con una tematizzazione delle diverse aree 
(aria, acqua, bosco, montagna). Nasce una 
food court di nuova generazione, ma anche 
molti servizi innovativi, un’area leisure e per 
l’intrattenimento costruita sulla base delle 
richieste dei clienti e delle necessità della cit-
tadinanza locale. È allo studio, inoltre, la pro-
gettazione di una Urban Farm sul tetto dell’e-
dificio e di una serra di 4mila metri quadrati 
dove verranno coltivati frutti e vegetali con la 
cultura acquaponica, oltre all’allevamento di 
pesci di acqua dolce. In un sistema virtuoso, 
ogni elemento avvantaggerà l’altro, contri-
buendo così alla diminuzione delle emissioni 
nocive, e rappresentando un esempio concre-
to di economica circolare virtuosa.

Ceetrus Italy Spa è uno dei principali 
attori dell’industria immobiliare commer-
ciale in Italia. Filiale italiana di Ceetrus, ex 
Immochan (Auchan Holding), opera attual-
mente in 48 centri commerciali con oltre 
2.300 negozi, 600mila metri quadrati di 

Bioedilizia / Italia

E il mall 
si ispira  
alla natura
di Filippo Maggioni
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Technoriunite srl, azienda con esperienza 
pluriennale nel settore, in grado di offrire un 
servizio chiavi in mano nella posa in opera 
di pavimenti e rivestimenti ceramici, deso-
larizzazioni e sottofondi cementizi. I tecnici 
di Technoriunite eseguono sopralluoghi e 
verifiche in cantiere per suggerire le miglio-
ri modalità esecutive e preparare progetti 
dettagliati che tengano conto di ogni tipo di 
struttura e delle diverse esigenze tecnico/
estetiche.
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Costruiamo 
benessere. 
Il tuo.

Come partner dei costruttori abbiamo una grande 
responsabilità: trasformare il modo di costruire il mondo, 
ritrovando l’equilibrio tra individuo, ambiente e ambienti. 
Perché gli ambienti che dovrebbero proteggerci, sono oggi un 
pericolo. Perché l’ambiente è in pericolo. Attraverso soluzioni 
innovative, efficaci e accessibili, creiamo benessere per tutti.


