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Sogni nel 
cassetto...
di Stefania Piccioni

Esiste un mondo in cui le persone non 
dimenticano i propri sogni nel cassetto. È un 
mondo in cui ogni nuovo giorno e ogni nuova 
sfida regalano l’opportunità di creare un fu-
turo migliore, come diceva Marchionne.

La nostra sfida per ogni nuovo nume-
ro è di fare sempre meglio, di più. Per 
dimostrare come il nostro impegno a far 
diventare Greenbuilding magazine un punto 
di riferimento per chi ha a cuore il Pianeta 
continua con sempre maggior dedizione e 
responsabilità.

Il nostro impegno per raccontare la soste-
nibilità – che significa bioedilizia, greenbuil-
ding, risparmio energetico, sicurezza sismica, 
tutela dell’ambiente – non si ferma.

Continueremo a raccontarvi, numero 
dopo numero, i protagonisti e le storie di chi 
ha a cuore il nostro Pianeta. Come quelle 
dell’architetto Italo Rota: “Oggi la situazione 
è tale che bisogna sposare la fisiologia vege-
tale. Imparare dalla natura. Trovarsi in ac-
cordo con essa”; oppure del progettista spa-
gnolo Francisco Mangado: “Essere sostenibile 
significa pensare di più e fare un’architettura 
migliore. La sostenibilità non deve essere 
aggiunta o sovrapposta al progetto”. E poi 
l’inno ecologista del cantante Marco Mengoni 
e l’investimento di Kerakoll nel centro ricer-
che GreenLab… Sono tanti i modi per essere 
“verdi”: vi invitiamo a viaggiare con noi fra le 
nostre pagine, per scoprirlo!

Buona lettura!
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Le interviste esclusive di LPP

Italo Rota.  
Originale 
pensatore
di Luigi Prestinenza Puglisi

 Laureato in architettura al Politecnico 
di Milano, ha tra le sue opere il Museo 
del Novecento di Milano, il Foro Italico 
di Palermo, l’illuminazione di Notre-
Dame e del lungo Senna a Parigi, la 
sistemazione urbana del centro di 
Nantes, l’hotel Boscolo Exedra di 
Milano, il nuovo allestimento del Musée 
d’Orsay insieme a Gae Aulenti.

Italo, se ti dovessi presentare con po-
che parole, come ti presenteresti ai nostri 
lettori?

Come un vecchio bambino, che ha sem-
pre giocato all’architettura. Il problema è 
che nel tempo le cose sono cambiate…

In che senso?
Il mestiere di architetto deve far fronte 

ogni giorno di più alla domanda fonda-
mentale della permanenza degli uomini sul 
pianeta.

E quindi? 
E quindi il destino dell’architettura cam-

bia. Diventa la mediatrice tra tutte le forme 
di vita.

Fammi capire…
Ti spiego con un esempio. Fino a ieri 

forse bastava mettere delle piante nelle fio-
riere. Oggi la situazione è tale che bisogna 
sposare la fisiologia vegetale. Imparare dal-
la natura. Trovarsi in accordo con essa. 

Con Carlo Ratti hai recentemente vin-
to il concorso per il padiglione italiano 
all’Expo di Dubai. Ci racconti di questo 
progetto?

È un progetto che si rapporta con il 
Mediterraneo. Tre barche partono dall’Ita-
lia e arrivano a Dubai. Vengono capovolte 
per formare uno spazio espositivo. Alla fine 
della manifestazione le tre barche riprendo-
no di nuovo il mare e tornano in Italia. 

Perché avete scelto l’immagine di tre 
barche capovolte?

Proprio perché ricorda una lunga tradi-
zione di popoli marinari, raccontata anche 
da Buckminster Fuller. Costoro, una volta 
arrivati alla meta, utilizzavano gli scafi 

rovesciati per ricavare spazi abitabili. Mi 
piace pensare che il termine navata della 
chiesa derivi da una barca rovesciata.

Un progetto quindi destinato a 
scomparire?

Certamente, oggi i progetti devono pro-
gettare la propria scomparsa, per restituire 
al luogo la terra che è stata presa in presti-
to. È un’architettura-installazione. Un pro-
getto semplice, climatizzato naturalmente, 
senza macchinari. Progettato come i miei 
edifici preferiti che sono stati smontati e 
hanno dato spazio al vuoto, senza lasciare 
rovine.

Nel tuo profilo su Wikipedia si dice che 
sei specializzato in Landarchitecture. In 
cosa consiste?

La landarchitettura è la relazione 
dell’architettura con le forme viventi. Siamo 
entrati nell’antropocene.

Antropocene?
Sì, da una ventina di anni l’energia pro-

dotta dagli umani ha superato quella pro-
dotta dalla natura. Ed è il pericolo peggiore 
per il pianeta. Occorre a questo punto im-
parare a convivere con le altre specie. Il no-
stro pianeta è infatti diventato un interno, 
non ci sono spazi esterni nei quali fuggire.

L’architettura contemporanea, secondo 
te, è spesso noiosa?

Oggi l’architettura si muove dentro un si-
stema di produzione, con budget prefissati e 
standard dati. Qualsiasi modificazione è sot-
to l’occhio attento di questi guardiani. E ciò 
vuol dire essere noiosi, non avere possibilità 
di esplorare sino in fondo lo spazio. Forse 
nel futuro bisognerebbe rivalutare l’aspetto 
narrativo dei progetti e affidarli ai registi 

più che agli architetti. In parte sta succe-
dendo, per esempio con il bar della fondazio-
ne Prada, progettato da Wes Anderson.

In che modo un buon architetto oggi può 
essere attento all’ecologia?

Se l’architettura rende vivibile lo spazio, 
deve rispondere alle esigenze di mobilità, di 
risparmio energetico, di sostenibilità indi-
viduale. L’architettura come puro involucro 
edilizio non è più una priorità.

High tech o low tech. Cosa preferisci? 
Puoi anche rispondermi che li ami o li dete-
sti entrambi.

La vera questione, mi sembra, è che 
esiste tanto futuro e noi ne usiamo poco. 
Penso alle neo-materie. Io credo che biso-
gna comportarsi come se fossimo al super-
mercato: dobbiamo prendere quello che ci 
serve per generare progetti innovativi.

Nella tua carriera sei stato per die-
ci anni in Francia. Come ti sei trovato? 
Oltralpe era più semplice lavorare che in 
Italia?

Più di dieci anni. Poi, alla fine degli 
anni Novanta, il panorama è cambiato. La 
Francia si è chiusa su se stessa. È aumen-
tata la conflittualità. Tanti individui arrab-
biati con se stessi. E l’architettura ne ha 
risentito, ha perso in capacità di sperimen-
tazione. Solo i francesi possono realizzare 
oggi a Parigi gli edifici per i tribunali pen-
sati come la sede gigantesca di una banca o 
di un colosso assicurativo.

Sei d’accordo con Buckminster Fuller 
che un’opera d’architettura è tanto più in-
telligente quanto meno pesa?

Sì, nel senso che ti dicevo prima. Non 
pesare sul pianeta. Progettando la pro-
pria scomparsa. Come Duchamp che ha 

progettato la propria ultima opera lascian-
doci un manuale per smontarla.

Chi sono i progettisti che tu citeresti 
come tuoi riferimenti o come tuoi maestri? 
Ci sono italiani?

Franco Albini dove ho lavorato da ragaz-
zo. È lui che mi ha fatto scoprire molte cose 
a partire da Duchamp. Era un progettista 
bravo, aveva una certa dose di cattiveria…

Cattiveria?
Sì, i grandi progettisti sono cattivi, van-

no sino al fondo delle cose. Non si lasciano 
distrarre dal piacevole. In fondo cattivo era 
anche il primo Ignazio Gardella. E poi il 
grande Achille Castiglioni.

Raccontaci di un qualche tuo progetto 
di cui sei particolarmente fiero e che si pos-
sa definire sostenibile…

Saragozza, i progetti per gli Expo. I 
dieci anni in cui ho lavorato a Nantes in un 
progetto partecipato con la popolazione. 
E poi il progetto per il museo di Reggio 
Emilia in cui la sfida è stata stimolare l’am-
biente a creare documentazione scientifica 
e artistica per accrescere la memoria della 
città, attraverso la generazione di un pro-
dotto collettivo. 

Quali sono i progetti più importanti che 
oggi stai seguendo?

Il più intrigante è il progetto per la rige-
nerazione del centro storico di Mantova. Di 
fronte alla chiesa di Leon Battista Alberti. 
Intervenire sul Palazzo del Podestà opera 
dell’Andreani. Una bella sfida.

Tre parole che secondo te ci accompa-
gneranno nel prossimo futuro…

Pensare insieme per vivere insieme.

greenbuilding magazine — luglio 2019 4 greenbuilding magazine — luglio 2019 5
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All’estremo versante ovest della città, 
nel quartiere di Hudson Yards, è stato re-
centemente ultimato un progetto di trasfor-
mazione urbana che unirà Chelsea a Hell’s 
Kitchen composto da complessi residenziali 
e commerciali. Una mini-città da 25 mi-
liardi di dollari che ha ridisegnato lo skyli-
ne della Grande Mela tra la Decima e la 
Dodicesima strada e dalla 30ma alla 34ma 
strada e che ha cominciato a prendere vita 
agli inizi del Duemila. 

Nella piazza al centro del nuovo quar-
tiere si erge una struttura nota come The 
Vessel, un nuovo punto d’attrazione per 
la comunità: rivolta a tutti, accattivante e 
interattiva, destinata a essere percorsa ed 
esplorata.

La straordinaria struttura centrale di 
Hudson Yards è la scala a chiocciola, un 
nuovo punto d’attrazione per la comunità 
e pensata per essere scalata. Quest’opera 
d’arte interattiva è stata immaginata da 
Thomas Heatherwick e dall’Heatherwick 
Studio come fulcro centrale da cui i visita-
tori possono godere di inediti punti di vista 
sulla città e su se stessi da altezze, angoli e 
visuali differenti.

Composta da 154 intricate rampe di sca-
le interconnesse tra di loro – quasi 2.500 

singoli gradini e 80 pianerottoli – il chilo-
metro abbondante di dislivello offre viste 
imperdibili sulla città, sul fiume e ben oltre.

Lo spettacolare design di The Vessel 
crea una sorta di palcoscenico per i cittadi-
ni di New York e per i turisti in provenienza 
da tutto il mondo.

Alta 46 metri, The Vessel è stata fabbri-
cata a Monfalcone ed è arrivata nel West 
Side di Manhattan dopo 15 giorni di navi-
gazione, un breve soggiorno a Port Newark 
e ulteriori cinque ore in chiatta risalendo il 
fiume Hudson. The Vessel è stata ricavata 
da un telaio in acciaio, bronzo e cemento 
ricoperto da un rivestimento color rame.

Progettata per essere scalata, la strut-
tura offre più di un chilometro di percorsi 
e un numero pressoché infinito di modalità 
con cui i visitatori possono vivere e intera-
gire con New York, Hudson Yards e fra di 
loro.

Attualità

La torre che 
ridisegna lo 
skyline di 
Manhattan
di Stefania Piccioni

 A New York ha aperto The Vessel, una 
struttura gigante da 46 metri ribattez-
zata “la scalinata di New York”.

  Costato circa 150 milioni di dollari, il 
monumento è un gigantesco nido d’api 
fatto di acciaio, bronzo e cemento.

 The Vessel sorge al centro di Hudson 
Yards, il nuovo complesso residenziale 
e commerciale della città che si esten-
de lungo il versante occidentale di 
Manhattan, considerata oggi l’area più 
trendy e cool della Grande Mela.

greenbuilding magazine — luglio 2019 6 greenbuilding magazine — luglio 2019 7
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 Dopo undici anni di lavoro, è stato 

terminato con successo il comples-
so residenziale The Wave progettato 
dallo studio danese Henning Larsen 
Architects.

Attualità

Onde sul 
fiordo
di Stefania Piccioni

The Wave – questa nuova, inconfon-
dibile presenza sul lungomare di Vejle in 
Danimarca – si erge come un’incarnazione 
architettonica del paesaggio circostante.

La costruzione del complesso di 14mila 
metri quadrati, composto da 100 apparta-
menti e articolato in cinque torri adiacenti 
a forma di onda che costeggiano l’acqua 
lungo il fiordo di Vejle, è iniziata nel 2006. 
Tuttavia, la recessione globale del 2008 ne 
interruppe i lavori dopo il completamento di 
sole due torri, che si ersero da sole sul lungo-
mare, primi capitoli di una storia incompiuta. 

Anche se solo parzialmente terminato, il 
primo stadio di costruzione di The Wave at-
tirò l’attenzione internazionale. Le due torri 
vennero nominate nel 2009 quale “Edificio 
residenziale dell’anno” da Byggeri, rivista 
danese di settore, e ricevettero il premio 
Abb Leaf per l’architettura innovativa nel 
2012 e il prestigioso Civic Trust Award l’an-
no successivo – premiando così per la pri-
ma volta in 51 anni un architetto danese.

The Wave ingloba un molo aperto al pub-
blico, di fatto trasformando il complesso in 
un centro a vocazione non solo residenziale 
ma anche sociale più in generale, e divenen-
do una presenza ben affermata all’interno 
del progetto di rivitalizzazione del lungoma-
re di Vejle. Dopo che i lavori sono stati riav-
viati nel 2015, sono state ora completate le 
ultime tre torri, dando così vita alla visione 
architettonica originale di Henning Larsen. 
Con le sue cinque inconfondibili “creste” che 
svettano sul fiordo di Vejle, The Wave si erge 
come tributo architettonico al patrimonio e 
alla geografia locali.

“Il territorio che circonda Vejle è unico 
per le sue dolci colline, una vista piutto-
sto insolita in Danimarca”, spiega Søren 
Øllgaard, socio e capo progettista di 
Henning Larsen. “Abbiamo progettato The 
Wave come una nuova straordinaria presen-
za nel panorama di Vejle, una presenza che 
riflette e incarna il territorio circostante. Il 
punto di forza del nostro design è un forte 
senso di identità locale.”

La quinta e ultima torre di The Wave è 
stata terminata nel novembre 2018.

greenbuilding magazine — luglio 2019 8 greenbuilding magazine — luglio 2019 9
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 Il cantante è l’ambasciatore per l’Italia 
della campagna internazionale Planet 
or Plastic? promossa da National 
Geographic per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’emergenza ambientale 
causata dal crescente impiego delle 
plastiche monouso.

La scelta l’ha fatta senza esitazioni, e 
con grande coerenza. Marco Mengoni, uno 
dei cantanti più amati dal pubblico italiano, 
un tour appena concluso e uno pronto a 
scattare in autunno (200mila biglietti già 
venduti e tappe anche in Europa), ha mes-
so la sua faccia e la sua musica al servizio 
dell’ambiente. Accettando di essere l’amba-
sciatore in Italia della campagna Planet or 
Plastic? che il National Geographic ha ideato 
per sensibilizzare sull’emergenza ambienta-
le causata dalla plastica monouso. Cinque 
miliardi di pezzi di plastica che galleggiano 
sugli Oceani, oltre 6,9 miliardi di tonnel-
late di rifiuti accumulati soltanto dal 2015 
ad oggi e destinati a ricoprire il pianeta, 
se si considera che ci vogliono anche 450 
anni perché una bottiglia di plastica inizi a 
decomporsi. 

Numeri da paura, davanti ai quali il 
vincitore dell’edizione 2009 di X-Factor ha 
deciso di scendere in campo. “Facciamo 
la scelta giusta, scegliamo il Pianeta”, ci 
esorta dai sei video girati sulle rive del 
Mediterraneo, andati in onda in tv e tra-
smessi prima di ogni concerto. D’altra 
parte l’impegno ecologista di Marco non è 
una novità e non si limita all’attività con il 
National Geographic. Mengoni è uno degli 
artisti da sempre impegnati per ridurre 
l’impatto ambientale dei suoi eventi e anche 
per proporre nuove modalità di fruizione 
della sua musica, fuori da circuiti tradi-
zionali. In contesti dove la natura o l’arte 
esprimono al massimo la loro potenza e 
la musica in qualche modo diventa sot-
tofondo, veicolo per esaltare la bellezza. 
Va in questo senso il suo “Fuori Atlantico 
Tour-Attraversa la bellezza”, progetto che 
lo impegnerà durante questa estate con 
cinque appuntamenti ambientati in location 
molto particolari. Si parte dal labirinto 
della Masone a Fontanellato (Parma), dove 

Green people

L’inno 
ecologista 
di Mengoni 
di Daniela Fabbri

greenbuilding magazine — luglio 2019 10 greenbuilding magazine — luglio 2019 11
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 A Bologna, dal 13 aprile al 22 settem-
bre, si tiene la mostra Planet or Plastic? 
per sensibilizzare a un uso consapevole 
e responsabile della plastica. 

 L’esposizione accompagna lo spetta-
tore in un coinvolgente percorso arti-
colato in una quarantina di foto e due 
video-installazioni volte a provocare 
una riflessione sul materiale che è di-
ventato ormai sinonimo di degrado e 
distruzione del pianeta. 

le 200mila piante di bamboo, di 20 specie 
diverse, contribuiscono con la fotosintesi a 
ridurre l’inquinamento ambientale. Per pas-
sare all’incredibile teatro di Andromeda, 
in provincia di Agrigento, dove il tramonto 
e la luce naturale faranno da inusuale sce-
nografia al concerto. E alle cave di Monte 
a Montecrestese (Verbania), trasformate in 
un palcoscenico naturale fra le rocce, per 
finire con la stupefacente bellezza alpina 
dei Laghi di Fusine, a Tarvisio.

Ma è nell’appuntamento a Monte Cucco, 
in Umbria, che Marco Mengoni chiederà ai 
suoi fan una concreta presa di posizione a 
favore dell’ambiente. Si potrà partecipare 
al concerto solo accettando una camminata 
di circa due ore – la location non è raggiun-
gibile con l’auto – munendosi di borraccia 
e rinunciando a qualsiasi forma di plastica 
monouso. Ovviamente bisognerà anche 
impegnarsi a riportare a valle i propri ri-
fiuti, per dimostrare che è possibile vivere 
la straordinaria bellezza del nostro paese 
con rispetto, senza invaderla e snaturarla 
irrimediabilmente.

Una scelta coraggiosa, quella di 
Mengoni, che ha sempre creduto nel pote-
re dei messaggi che la musica, e la parola, 
possono veicolare. “Ho capito l’importan-
za della parola già nel precedente tour”, 
racconta. “I monologhi che inserisco nei 
concerti vogliono essere uno spunto di ri-
flessione per tutte le persone che mi seguo-
no, ma anche e soprattutto per me stesso. 
Corriamo sempre, e credo sia importante di 
tanto in tanto fermarsi e guardare il mondo 
che ci circonda.” Per trovare il modo mi-
gliore per proteggerlo. Anche contribuendo 
con piccoli gesti a liberarlo dalla plastica.

kerakoll_adv_FUGABELLA COLOR_250x375_Gbmag.indd   2 22/11/18   17:20
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 Il Kerakoll GreenLab è un avveniristico 
Centro Ricerche che raggruppa 9 labo-
ratori avanzati per lo sviluppo di Green 
Technology, ideato secondo i più avan-
zati criteri di ecocompatibilità. 

 Una struttura all’avanguardia dota-
ta delle più moderne strumentazioni, 
estesa su una superficie di 7mila metri 
quadrati, dove sono impiegati a regime 
100 nuovi ricercatori bioedili.

Immaginate un ambiente in cui gli spazi 
si trasformano a seconda delle attività che 
ospitano, in cui le scrivanie si alternano ai 
divani o agli sgabelli da bar, le pareti cam-
biano colore o paesaggio per favorire un 
momento di relax o, al contrario, spronare 
l’energia del team impegnato in un proget-
to, dove anche il verde sarà pensato per 
migliorare il benessere di chi lavora. E se il 
benessere del dipendente sarà un elemento 
centrale della progettazione, allo stesso 
modo lo sarà la sostenibilità ambientale, 
con l’attenzione puntata alla scelta dei ma-
teriali e delle tecnologie in grado di ridurre 
l’impatto inquinante dell’edificio.

Perché, se ancora forse non sappiamo 
con esattezza dove ci porterà, c’è sicura-
mente una grande trasformazione in atto 
negli ambienti di lavoro. A guidarla sono 
più fattori: i nuovi modelli organizzativi, la 
digitalizzazione, il tentativo di migliorare la 
produttività grazie al miglior coinvolgimen-
to dei dipendenti, la riduzione dei costi. Ma 
anche la sempre maggiore consapevolezza, 

da parte delle aziende, che adottare, since-
ramente e convintamente, valori e politiche 
di attenzione per l’ambiente sia il modo 
migliore per creare un contatto significa-
tivo con il proprio target. E migliorare il 
business.

Una rivoluzione in ufficio
Una cosa è certa: la scrivania a cui 

siamo sempre stati affezionati, con il por-
tapenne personalizzato, le foto di famiglia, 
nel cassetto la scorta delle piccole cose 
necessarie alla routine di tutti i giorni sarà 
presto destinata a sparire. Perché la diffu-
sione dello smart working e la possibilità 
di lavorare ovunque renderà inutilmente 
costoso il mantenimento di una postazione 
fissa per ogni lavoratore. Le previsioni più 
accreditate parlano della riduzione, in dieci 
anni, di circa la metà degli spazi ora occu-
pati da uffici. Abolita la scrivania (o l’uffi-
cio) personale, si andrà sempre più verso la 
logica di spazi da utilizzare a seconda del 
tipo di attività: piccole sale riunioni per le 
attività di team, aree riservate per le con-
versazioni telefoniche, spazi per i momenti 
in cui si richiede massima concentrazione, 
ma anche zone dedicate al relax o a momen-
ti informali di confronto e collaborazione. 
La tecnologia aiuterà la trasformazione: ci 
sarà la possibilità di sperimentare tutte le 
soluzioni di collaborazione a distanza – più 
conference call e meno spostamenti per 
ridurre l’impatto ambientale – ma anche di 
regolare il microclima e l’illuminazione del-
le postazioni, di “giocare” con i colori o con 
gli sfondi virtuali delle pareti per favorire il 
benessere e la produttività.

Attualità 

In un bel posto  
si lavora meglio
di Daniela Fabbri

 Il benessere del dipendente è un 
elemento centrale della progettazione, 
così come la sostenibilità ambientale.

Sostenibilità e innovazione: il Kerakoll 
GreenLab

Se l’organizzazione interna degli spazi 
muterà ancora molto nei prossimi anni, per 
quello che riguarda le scelte strutturali la 
strada è già da tempo delineata. Lo si vede 
per esempio nel GreenLab, il centro di ri-
cerca sulle tecnologie verdi realizzato da 
Kerakoll. Pensato per diventare un luogo 
della conoscenza e del sapere scientifico 
di riferimento per il mondo delle costru-
zioni ecosostenibili, il GreenLab ospita 
circa 100 ricercatori bioedili, suddivisi 
tra ricerca medico-scientifica, sviluppo 
tecnologico e controllo qualità. Ma, soprat-
tutto, il GreenLab è stato il primo edificio 
del terziario in Italia a essere interamente 
realizzato con soluzioni ecosostenibili. Al 
punto da aver ottenuto il Premio GreenLife 
Innovazione Amica dell’Ambiente di 
Legambiente. 

Benessere e sostenibilità
A partire dall’orientamento dell’edificio, 

aperto a sud per favorire la captazione sola-
re e chiuso a nord per evitare la dispersione 
verso l’esterno, il GreenLab è pensato per 
garantire il massimo del benessere con il 
minimo impatto ambientale. Costruito con 
materiali naturali che azzerano il rischio 
di sindrome da edificio malato, alimentato 
in parte con la geotermia e in parte con 
l’utilizzo di pannelli fotovoltaici, progettato 
per ottimizzare l’illuminazione naturale e il 
ricambio climatico, completato con l’inseri-
mento di verde interno ed esterno pensato 
anche per migliorare la vivibilità degli spa-
zi, il Kerakoll GreenLab è la dimostrazione 
che l’attenzione alle persone e all’ambiente 
è un obiettivo raggiungibile per le aziende. 
E soprattutto compatibile con le esigenze 
del business. Perché garantire un ambiente 
di lavoro salutare e piacevole, dotarlo di 
servizi innovativi e completare l’offerta con 
soluzioni di smart working sarà sempre di 
più la leva necessaria ad attirare in azienda 
i migliori talenti, soprattutto quelli delle 
nuove generazioni.

D’altra parte l’Italia ha sempre guidato 
l’evoluzione dell’architettura industriale, 
dai primi esempi di villaggi industriali 
come quello di Crespi d’Adda alla visione di 
Adriano Olivetti, che fece disegnare la sua 
fabbrica-città a Ivrea dai migliori architetti 
dell’epoca.
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Cos’è una smart city? Per capirlo basta 
prendere il proprio telefonino e aprire il 
navigatore, ricercando un percorso per an-
dare da qualche parte. In qualche secondo 
apparirà sul visore la strada più breve. Per 
i chilometri da percorrere e per il tempo 
che impiegheremo. Poiché, infatti, un nu-
mero consistente di persone adoperano la 
nostra stessa applicazione, il sistema è in 
grado di sapere quali sono le strade fluide e 
quelle bloccate. E può quindi suggerirci, in 
tempo reale, la migliore. Motivo per il quale 
mentre prima il navigatore serviva solo per 
suggerirci percorsi che non conoscevamo, 
oggi è invece utilissimo consultarlo ogni 
volta che usciamo di casa. Oltretutto ci 
darà pure le informazioni sulla dislocazione 
degli autovelox e delle pompe di benzina, 
con i diversi prezzi del carburante. Smart 
vuol dire essere intelligenti. E una città in-
telligente è una città nella quale l’accesso 
alle informazioni serve a migliorarci la vita 
ottimizzando al meglio l’uso del territorio: 
nel nostro caso, scegliere strade alternative 
vuol dire contribuire alla diminuzione degli 
intasamenti stradali.

Naturalmente si può essere smart a mol-
ti livelli. Per rimanere nel nostro esempio, 
avrei potuto usare la stessa applicazione 
per sapere se mi sarebbe convenuto usare 
un mezzo pubblico. Lo stesso device mi 
avrebbe avvertito che alla fermata dell’au-
tobus, tempo cinque minuti, ne sarebbe 
passato un altro con ancora posti seduti 
disponibili. Oppure che a pochi metri era 
disponibile un’automobile in car sharing. 
Avrei avuto così a disposizione numerose 
alternative tra le quali poter scegliere. Ecco 
la definizione di smart city: una comunità 
localizzata in un territorio che applica i 
vantaggi offerti dalle tecnologie digitali per 
aumentare l’efficienza dei servizi, creando-
ne di nuovi e innovativi. E quindi in grado 
di attrarre nuove intelligenze, attivando 
un ciclo virtuoso. È smart, per esempio, il 
lavoro di chi preferisce non uscire da casa, 
collegandosi in via telematica con l’ufficio, 
risparmiando i soldi della benzina per sé e 
un po’ di traffico aggiuntivo agli altri.

La città intelligente aumenta la sicurez-
za, ambientale e fisica. Ci avverte che una 
calamità può accadere nel prossimo futuro, 
ci consiglia cosa fare e ci tiene monitorati 
per ricevere i soccorsi. Ma anche ci permet-
te il controllo di strade con scenari che una 

decina di anni addietro avremmo conside-
rato futuribili. 

Per esempio, si stanno progettando lam-
pioni intelligenti che avvertono il passaggio 
delle persone e modulano l’intensità della 
luce. Nel momento che siamo diventati, a 
tutti gli effetti, un dato facilmente proces-
sabile, possiamo godere di un mondo che ci 
capisce e ci si adatta come un vestito su mi-
sura. Lo sperimentiamo quando ci arrivano, 
sempre sul telefono, messaggi pubblicitari 
calibrati sul nostro profilo. Inutile aggiun-
gere quanto le nuove tecnologie possano 
contribuire al miglioramento dei consumi 
energetici captando, attraverso i sensori, i 
dati che provengono dall’ambiente e gli ef-
fettivi fabbisogni. Carlo Ratti ha per esem-
pio proposto un sistema di riscaldamento 
strettamente connesso alla presenza degli 
utenti e che eroga calore solo nello spazio 
da loro effettivamente occupato. Basta un 
po’ di fantasia a comprendere quanto po-
trebbero migliorare i servizi pubblici se uti-
lizzati più efficientemente. Ospedali e uffici 
della pubblica amministrazione in primis. E 
difatti ogni giorno sul giornale apprendia-
mo di nuove invenzioni ed esperienze che 
promettono diminuzione degli sprechi e mi-
glioramento della qualità dei servizi.

Tutto bene quindi? Sino a un certo pun-
to. Chiunque di noi sa quanto sia difficile 
avere a che fare con un mondo intelligente, 
a cominciare dalle migliaia di password 
che ormai ci angosciano quotidianamente. 
Ogni servizio ne richiede una, spesso con 
procedure diverse. Tutto è diventato più 
semplice, ma alla fine la nostra vita è, per 
altri aspetti, sempre più precaria, stressata 
e faticosa. Anche perché poi alle comodità 
ci si abitua e difficilmente si riesce a rinun-
ciare quando accade qualche inevitabile 
imprevisto.

L’altro aspetto è legato alla privacy. 
Oramai siamo diventati trasparenti nei 
nostri gusti, abitudini e orientamenti. 
Controllati da mille telecamere e sensori 
che hanno in teoria il compito di renderci 
più sicuri e felici. Ogni cosa ha un prezzo, 
anche l’intelligenza. E con questo Grande 
Fratello, diciamocelo francamente, dobbia-
mo ancora abituarci a convivere.

Attualità

Smart city, 
cosa sono e come 
funzionano?
di Marcello del Campo

 Smart vuol dire essere intelligenti. E 
una città intelligente è una nella quale 
l’accesso alle informazioni serve a mi-
gliorarci la vita.

 Secondo il Rapporto ICity Rate 2018, 
che classifica le città intelligenti italia-
ne sulla base di 107 indicatori di smart-
ness e sostenibilità, Milano si conferma 
in testa, seguita da Firenze e Bologna.
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 Carla Athayde e Francesco Ducato sono 
i soci fondatori di Stardust*, uno studio 
creativo internazionale e interdisciplina-
re con focus sull’innovazione empatica.

Le interviste esclusive di LPP

Progettare viaggiando 
nel tempo siciliano
di Luigi Prestinenza Puglisi

Carla e Francesco: presentatevi… 
Cominciamo da Carla…

Sono brasiliana e spagnola. Faccio la ma-
nager, la fotografa e sono esperta in turismo. 
Ho coordinato il Master Intelligent Coast 
(UPC, Barcellona) e ho collaborato con istitu-
zioni culturali internazionali.

E Francesco? 
Sono un siciliano nato in Emilia. Sono 

architetto, artista e docente in università in-
ternazionali. Abbiamo vinto il premio miglior 
edificio del mondo del World Architectural 
Festival per l’edificio Meda-TIC con Cloud 9 
(Barcellona 2011). 

Stardust* è nato in Spagna, a Barcellona 
nel 2008. Carla ci racconti come vi siete co-
nosciuti e perché avete aperto lo studio?

Nel 2002, dopo la laurea in turismo ot-
tenuta in Brasile, sono andata a Barcellona 
per fare il dottorato in Pianificazione terri-
toriale e sviluppo regionale all’Università 
di Barcellona. Gestivo artisti di diverse 
nazionalità per i festival di musica in diver-
si paesi, curavo mostre ed eventi culturali. 
In questo periodo, Francesco si trovava già 
a Barcellona perché aveva vinto la borsa 
di studio Erasmus e collaborava con RGA 
Architetti. 

E poi?
Mi sono avvicinata al mondo dell’architet-

tura e ho iniziato anche a fotografarla. 
Abbiamo capito che eravamo pronti per 

aprire il nostro studio interdisciplinare. Alla 
fine del 2007 Francesco è stato tra gli artisti 
internazionali selezionati da Robert Wilson 
per lavorare nel suo Watermill Center a New 

York. Abbiamo aperto Stardust* al rientro a 
Barcellona a novembre dell’anno 2008.

Quali sono stati i vostri primi lavori?
I nostri primi lavori come Stardust* sono 

state installazioni effimere e mostre tra le 
quali Cloud 9, A Green New Deal. In questi 
oltre dieci anni di Stardust* i nostri progetti 
sono cresciuti di scala e si sono molto diffe-
renziati per ambiti artistici e collocazione 
geografica. In studio io dirigo la parte della 
gestione contratti, comunicazione, graphic 
design e fotografia. Francesco si occupa della 
direzione artistica e tecnica dei progetti. 

Stardust* vuol dire polvere di stelle. È 
un nome molto evocativo. Perché lo avete 
scelto?

Siamo arrivati al nome Stardust* dopo 
una lunga ricerca. Per noi era molto impor-
tante trovare un’idea che ci rappresentasse 
entrambi pienamente, nonostante le no-
stre origini e percorsi fortemente diversi. 
Trasmette chi siamo e non ci fa dimenticare 
tante cose, soprattutto che non dobbiamo 
perdere mai di vista l’empatia, la semplicità, 
la creatività e l’innovazione.

Nel vostro profilo dichiarate che non siete 
interessati alla specializzazione. Qual è la 
vostra filosofia?

Da Robert Wilson abbiamo imparato che 
l’artista non deve preoccuparsi della defi-
nizione del proprio lavoro, ma deve essere 
concentrato sulla sua qualità. Deve portare a 
compimento la sua visione nel modo migliore 
possibile. Saranno i critici e gli osservatori a 
cercare definizioni, a interpretare. Inoltre i 
nostri percorsi iniziali e la nostra formazione 
sono profondamente diversi.

Cosa è l’Ephemeral Arts Connection?
Nel 2009 Ignasi Perez Arnal, allora 

Direttore di Formazione Continua di Elisava, 
prestigiosa Scuola di Design e Ingegneria di 
Barcellona con cui avevamo collaborato, ci ha 
proposto di fare qualcosa in partnership. Da 
quella proposta iniziale è nato l’Ephemeral 
Arts Connection (EAC). 

Perché “ephemeral”?
L’effimero è considerato il paradigma 

concettuale che connette le arti, compre-
sa l’architettura. Il format base dell’EAC è 
stato finora un workshop di dieci giorni in 
cui artisti di varie discipline e nazionalità 
collaborano per studiare un tema legato a un 
luogo specifico per poi fare, al termine dei 
dieci giorni, un’installazione artistica e una 

 Nel progetto delle Cantine Rallo tutti 
i materiali utilizzati sono di origine 
esclusivamente naturale per ridurre al 
minimo il loro impatto ambientale.

 Stardust* opera nell’ambito delle arti 
contemporanee con un approccio 
multidisciplinare e collaborativo attra-
verso l’utilizzo delle nuove tecnologie e 
della rete.
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 Rallo Azienda Agricola Spa, Marsala (TP)

Studio di progettazione: Stardust*, 
Marsala (TP) – arch. Francesco Ducato 
e dott.ssa Carla Athayde. Impresa di 
costruzioni: CELI Società Cooperativa, 
Santa Ninfa (TP); Immobiliare O.P 
Costruzioni srl di Paolo Occhipinti, 
Marsala (TP). Rivendita: Mediedil 
di Salvatore Galfano, Marsala 
(TP). Sistema Kerakoll di ripristino 
della muratura: geomalta naturale 
(GeoCalce G Antisismico). Malte e 
finiture naturali traspiranti Kerakoll: 
ciclo deumidificante traspirante 
da risanamento per la soluzione 
dei problemi di umidità (Biocalce 
Tasciugo 1a Mano, Biocalce Tasciugo 
2a Mano); ristilatura muratura faccia 
vista (Biocalce Pietra). Sistemi isolanti 
ecocompatibili per il risparmio 
energetico Kerakoll: sistema composito 
termoisolante a cappotto KlimaExpert 
(Biocalce Cappotto, Rinforzo V 50, 
Kerakover Eco Silox Fondo, Kerakover 
Eco Silox 1,5, Kerakover Eco Silox 
0,7). Coordinamento Kerakoll: 
Salvatore Balli, Francesco Ricupero, 
Massimiliano Magagnoli, Francesco 
Tardini.

in calcarenite locale. Poi, curare le pato-
logie sviluppate negli anni dall’edificio: 
umidità di risalita e qualche lieve dissesto 
strutturale.

Il terzo obiettivo è stato portare alla luce 
e in alcuni casi ricostruire in buona parte 
gli antichi preziosi elementi costruttivi come 
archi, volte, porzioni di pavimenti in marmo 
billiemi proveniente dalle cave Florio, ele-
menti in ghisa realizzati in fonderia Florio, 
contrafforti realizzati in modo egregio da 
blocchi ciclopici di calcarenite locale.

Infine abbiamo cercato di definire e va-
lorizzare gli originari scorci prospettici pro-
gettati dal Basile.

Quali sono stati i principali problemi che 
avete affrontato in questo lavoro?

Dovevamo scegliere materiali e tecniche 
di applicazione che garantissero la dura-
bilità dell’intervento nonostante la forte 
esposizione dell’edificio a vento e salsedine 
e i suoi gravi problemi di umidità di risalita. 
Dovevamo inoltre completare l’intervento 
con grande velocità. Certamente una delle 
grosse difficoltà in Sicilia è selezionare ma-
nodopera specializzata.

Nella brochure che illustra il progetto 
Rallo, leggo: tutto bio. In che senso?

Tutti i materiali utilizzati sono di origine 
esclusivamente naturale e generati con pro-
cessi scrupolosamente studiati per ridurre 
al minimo il loro impatto ambientale in tutte 
le fasi di produzione, posa e dismissione. 
Avanzatissima nanotecnologia italiana svi-
luppata con un approccio estremamente 
empatico nei confronti della natura e dei suoi 
abitanti.

In generale, cosa vuol dire per voi 
ecologia?

Qualche anno dopo l’apertura dello stu-
dio abbiamo scoperto una splendida frase 
pronunciata da Paolo Soleri alla Biennale di 
Venezia del 2000 che sintetizza molto bene il 
modo in cui intendiamo “empatia”: “La scien-
za ha ormai dimostrato che siamo polvere di 
stelle [stardust]. Siamo un esempio vivente, 
qui sulla terra, del fenomeno prodigioso 
dell’idrogeno che si trasforma in coscienza 
umana. Dobbiamo essere degni di questo 
miracolo”.

Siete sostenitori del programma aperto 
contro i progetti chiusi. Ci spiegate questo 
approccio?

Ogni progetto è un viaggio nel tempo. 
Una funzione che oggi viene definita domani 
potrà non essere più necessaria. Questo si 
traduce in un lavoro attento alla distribuzio-
ne delle aperture, degli elementi strutturali, 
degli impianti o delle divisioni degli spazi in 
modo da permettere agevoli trasformazioni. 
Crediamo che uno spazio per durare di più 
debba essere concepito come temporaneo.

Dei due soci di Stardust* uno, Francesco 
Ducato, è siciliano, l’altra, Carla Athayde, è 
brasiliana. Come si incontrano queste cultu-
re? Sono simili o diverse?

Entrambi ci siamo sempre sentiti a casa 
nella terra dell’altro/a. Abbiamo deciso di far 
crescere nostra figlia Frida in Sicilia perché 
ci sembra l’area dell’Europa più simile al 
Brasile, e a Bahia in particolare, chiamata 
anche Terra della Felicità. Il punto d’incontro 
formativo e professionale è sicuramente la 
Catalogna e in particolare Barcellona. Quello 
culturale è l’Africa da cui entrambe le nostre 
terre hanno ricevuto grande influenza anche 
se si esprime in modi molto diversi.

Tre parole che ci faranno compagnia nel 
prossimo futuro…

Interplanetario, connessione, empatia.

Quale prodotto consigliereste a 
Kerakoll di produrre? Ci sarà, infatti, un 
prodotto che voi vorreste utilizzare nei vo-
stri prossimi lavori e che non è stato ancora 
inventato?

Siamo stati piacevolmente colpiti dai ma-
teriali per i consolidamenti strutturali anti-
sismici prodotti recentemente da Kerakoll. 
Sarebbe bello che sviluppassero una linea 
simile dedicata alle nuove costruzioni. 
Microreti strutturali, casseforme custom 
gonfiabili e prodotti multifunzione proiet-
tabili potrebbero infatti permetterci di libe-
rare spazialità complesse a prezzi contenuti 
per superare il solito noioso angolo retto. Il 
tutto certamente sempre e solo Bio.

performance site-specific. I luoghi scelti sono 
posti abbandonati o che hanno bisogno di 
attenzione o valorizzazione.

Quali sono i vostri ultimi progetti?
Negli ultimi anni siamo stati impegnati 

in Spagna, Brasile, Italia e dalla fine del 
2017 anche a Dubai. In Sicilia lavoriamo 
con progetti di interni, design, ristruttura-
zioni di edifici storici come le Cantine Rallo 
a Marsala o l’Addauro Resort a Siracusa. 
Sono entrambi edifici di inizio Ottocento. 
Ma anche sul nuovo, come la Casa SS, una 
villa sperimentale con struttura in legno 
prefabbricata con processi digitali e mac-
chine a controllo numerico, fondazioni a 
vite in acciaio inox e tamponamento in bal-
le di paglia. Presto inizieranno i lavori per 
un asilo nido e a Marsala realizzeremo un 
progetto di rigenerazione urbana di una via 
del centro storico.

Che approccio avete scelto per le 
Cantine Rallo?

L’edificio su cui siamo intervenuti è par-
te dell’originaria grande proprietà Florio a 
Marsala, il cui masterplan e le volumetrie 
sono stati progettati dal maestro Ernesto 
Basile su incarico di Vincenzo Florio in un’e-
poca in cui il PIL del Regno delle Due Sicilie 
era inferiore solo a quello di Inghilterra e 
Francia. 

Una bella occasione…
Sì, è stata per noi l’occasione di scoprire 

con grande emozione come quelle idee e 
quella visione di futuro venivano tradotte 
nell’estrema sensibilità e attenzione nel 
rapportarsi al paesaggio circostante, con 
i suoi splendidi tramonti sul mare e i suoi 
cieli notturni, nella scelta dei materiali della 
migliore qualità, nella loro trasformazione e 
posa in opera a perfetta regola d’arte. Pura 
poesia tutta siciliana. Con la consapevolezza 
della responsabilità che avevamo nel portare 
avanti questo progetto abbiamo condiviso 
con la nostra committenza illuminata scelte 
radicali per raggiungere quattro fondamen-
tali obiettivi.

Quali sono?
Togliere tutto ciò che era stato impro-

priamente aggiunto alla fabbrica originaria 
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Green design

Rispettare 
il passato

di Rocco Borromini

 L’intervento ha comportato la 
ristrutturazione di tre antichi edifici 
rurali nella campagna aretina, nei 
pressi di Anghiari.

LA TUA FIRMA SALVA
L’ARTE E LA NATURA ITALIANE
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 Abitazione privata, Anghiari (AR)

Studio di progettazione: arch. Rocco 
Borromini, Sondrio (SO). Impresa di 
posa: Tiber Color snc di Giovagnini 
Francesco e C., Sansepolcro (AR). 
Rivendita: Giorni Aldo srl, Sansepolcro 
(AR). Eco-superfici Kerakoll della 
Piero Lissoni Warm Collection: tutte 
le superfici del vecchio fienile sono in 
Cementoresina, una superficie continua 
a basso spessore, di grande versatilità 
progettuale. Coordinamento Kerakoll: 
Stefano Casotti, Alessandro Farini, 
Giovanni Piretti.

Il progetto, nel suo complesso, si è basa-
to sulla volontà di rispettare le preesisten-
ze, cercando di mantenere il legame tra il 
luogo e la costruzione, partendo dall’assun-
to che questo legame vi fosse, come sempre 
accade, per le architetture rurali. Queste 
architetture “without architects”, come le 
chiama Bernard Rudofsky, insegnano quan-
to delicato possa essere un intervento se si 
ha consapevolezza storica e radicamento 
territoriale e possono essere ispirazione 
per una modernità che abbia forti legami 
con la storia o meglio che ne sia la naturale 
evoluzione, metodo che considero l’unico 
possibile in luoghi in cui l’intervento umano 
è ancora molto limitato.

Tre sono i corpi principali: un corpo adi-
bito originariamente ad abitazione e stalla 
per le mucche, un corpo adibito originaria-
mente a fienile e porcilaia, e un corpo adi-
bito a deposito. Oltre a questi il complesso 
comprende un altro piccolo fabbricato, che 
è stato completamente ricostruito perché 
crollato, e tre ettari di terreno in parte pra-
to e in parte destinati a uliveto e vigneto. 
All’esterno gli unici elementi aggiunti sono 
la piscina a sfioro, completamente rivestita 
in pietra naturale, con vista panoramica 
sulle colline e un vialetto sempre in pietra 
che collega i vari corpi dell’abitazione.

Il primo edificio ha due ingressi: uno a 
piano terra e uno al piano primo, essendo 
in parte incassato nel declivio del terreno 
naturale. La legnaia è posta all’ingresso 
nord di questo corpo, subito oltre la soglia 
di casa la sala da pranzo con il camino. 
I muri in pietra locale sono frutto di un 

puntuale restauro, le travi del tetto in ro-
vere antico recuperato si sono unite all’or-
ditura principale originaria, a pavimento 
si è scelto il cemento naturale spatolato a 
mano. Connessa alla sala da pranzo la cuci-
na di casa è organizzata attorno a un’isola 
centrale in acciaio su disegno che ingloba 
fuochi, lavello e piano da lavoro, a parete 
dei ripiani in inox su cui è appoggiato un 
antico lavello in pietra, a terra cementine 
di recupero di origine fiorentina. Il living 
accanto alla sala da pranzo è caratterizza-
to anch’esso da alti muri in pietra locale e 
da travi in rovere antico. La scala di col-
legamento tra i due piani dell’abitazione 
principale, i quali non erano collegati se 
non da una piccola botola, è inserita in un 
vano ricavato dalla demolizione di parte 
della soletta e si compone di un profilo in 
ferro naturale staccato dai muri perimetra-
li, impreziosito da un piccolo corrimano in 
ottone e da una grande lampada a soffitto 
dal carattere scultoreo. Lo sbarco al piano 
inferiore, dove troviamo le stanze private 
precedute da un living, è caratterizzato 
da una pavimentazione in pietra locale a 
spacco naturale scelta indistintamente per 
indoor e outdoor per annullarne i confini. 
Il bagno a servizio della camera da letto è 
completamente rivestito in cemento spato-
lato a mano ed è caratterizzato da una men-
sola gettata in opera come segno grafico a 
indicare la posizione dell’antica mangiatoia. 
La camera da letto padronale occupa parte 
di quella che era la stalla, i voltini in lateri-
zio originali sono stati conservati grazie a 
un intervento di restauro che ha combinato 
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la volontà conservativa con le esigenze di 
adeguamento alla normativa antisismica. 

Il secondo corpo, un tempo destinato a 
fienile e porcilaia, si compone di due livelli 
ora occupati da tre stanze da letto. Anche 
in questo caso gli esterni mantengono inal-
terate le caratteristiche architettoniche 
originali. Così come per l’intervento nel suo 
complesso, si è ritenuto importante interve-
nire nel rispetto delle caratteristiche com-
positive e materiche, studiando le peculiari-
tà del territorio, agendo puntualmente per 
preservare ciò che era conservabile, facen-
do una profonda ricerca sui materiali della 
tradizione e inserendo limitati elementi di 
contrasto. Ad esempio le coperture, intese 
come struttura e rivestimenti, sono state 
completamente rifatte nel rispetto dei li-
mitati spessori originari, adottando diversi 
accorgimenti per mantenere inalterata l’e-
stetica delle facciate. Nel caso specifico del 
fienile, al piano superiore, i graticci in late-
rizio sono stati ricostruiti come da tradizio-
ne, utilizzando materiale antico e ottenendo 
dal ripristino di ciò che era una luce filtrata 
molto confortevole e spesso ricercata nelle 
architetture attuali. Per la copertura si è 
scelto un abete antico che ben si accompa-
gna alla capriata originale. La camera da 
letto che occupa l’intero piano superiore è 
caratterizzata da una superficie omogenea 
in resina che riveste completamente i pavi-
menti e il blocco bagni centrale, rendendoli 
un corpo unico, a contrasto con i muri pe-
rimetrali in rasopietra e con il legno antico 
della copertura.

Il terzo e l’ultimo fabbricato ricostruito 
contengono rispettivamente un atelier per 
la lavorazione della ceramica e un locale 
tecnico a servizio della piscina. Entrambi 
sono stati trattati con la medesima filosofia 
che ha caratterizzato tutto l’intervento.

Particolare attenzione è stata data all’il-
luminazione artificiale interna ed esterna. 
La scelta si caratterizza per pochi elementi: 
una luce molto calda e la volontà di alterna-
re alle zone che necessitano di illuminazio-
ne scenografiche zone d’ombra.

 Uno scorcio del vecchio fienile trasfor-
mato in camera da letto, con travi a 
vista e graticci in laterizio originali.

 L’intero piano superiore è caratteriz-
zato dalla superficie Cementoresina 
di Kerakoll che riveste i pavimenti e il 
blocco bagni centrale, rendendoli un 
corpo unico.
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 L’architetto spagnolo Francisco 
Mangado spazia dall’intensa attività 
professionale svolta dallo studio di 
Pamplona a un appassionato lavoro di 
ricerca in ambito teorico e accademico.

Le interviste esclusive di LPP

Le città, luoghi 
di incontro e di 
convivenza
di Luigi Prestinenza Puglisi

Francisco, con il padiglione della 
Spagna per l’Expo di Saragozza hai vinto la 
medaglia d’oro dell’Unione Internazionale 
degli Architetti (UIA), destinata a un’opera 
sostenibile. Eppure non sembra un edificio 
verde attrezzato con tecnologie avanzate 
per la produzione di energia.

Infatti, non lo è.

E allora qual è il suo segreto?
Il padiglione doveva rappresentare un 

paese consapevole della necessità di po-
litiche impegnate nell’ambiente e nell’uso 
responsabile delle risorse. I responsabili 
politici avevano in mente un edificio ricco 
di tecnologie e sistemi aggiunti, un’idea che 
io rifiutavo per principio. 

Per principio?
Bisognava trasmettere un valore fon-

damentale: il miglior impegno da parte 
dell’architettura nei confronti dell’ambiente 
e dell’energia è l’architettura stessa. 

Spiegati meglio…
Occorreva fare più architettura e farla 

meglio. Il progetto rappresenta un’interpre-
tazione del bosco tipico della regione che 
ospita il padiglione e trasferisce all’archi-
tettura l’idea di questo spazio fresco. 

In questo spazio si possono osservare 
con facilità i flussi energetici dell’acqua 
che circola dalla radice ai rami dell’albero, 
sempre partendo da un’interpretazione geo-
metrica e, pertanto, astratta.

Una metafora?
Non esattamente. Piuttosto un edificio 

dove luce e ombra, la gradazione e il passag-
gio tra i diversi spazi, i riflessi dell’acqua, i 
flussi energetici e i percorsi, come succede 
in un bosco, si trasformano nella base del 
progetto di architettura. 

La proposta si completa con lo studio 
coerente dei sistemi costruttivi e dei mate-
riali, tramite l’impiego dell’antica e mode-
sta terracotta, valutata, secondo una nuova 
visione, come il tema più espressivo del 
progetto. 

Cosa vuol dire essere sostenibile? In che 
modo oggi un buon architetto può essere 
attento all’ecologia?

In parte ho già risposto. Significa pensa-
re di più e fare un’architettura migliore. La 
sostenibilità non deve essere aggiunta o so-
vrapposta al progetto. Ovvero tecnologie da 
integrare a posteriori. Tutto questo aiuta, 
ma è la prospettiva che intende la sosteni-
bilità come idea essenziale del progetto ad 
avere senso. 

Un’idea?
Esatto. Solo in questo modo il concetto di 

sostenibilità acquista un significato ideologi-
co, culturale, politico di intensità autentica. 
Diversamente corriamo il rischio che diventi 
un qualcosa in più, un’aggiunta che può 
essere manipolata dal mercato, diventando 
un’altra moda, come è successo in alcuni 
casi. La buona architettura, nel corso della 
storia, è sempre stata cosciente dei limiti 
introdotti dall’ambiente, cercando a sua vol-
ta di superarli con intelligenza e sensibilità, 
senza però ignorarli, come è successo negli 
ultimi anni.

Attenzione al contesto?
Direi proprio di sì. L’architettura trova 

nella realtà che la circonda, le migliori op-
portunità di essere se stessa. Con desiderio 
di trasgressione, ma anche con la conoscen-
za dei mezzi. Che devono risultare coerenti 
con gli obiettivi proposti.

Una domanda che faccio spesso: high 
tech o low tech? Cosa preferisci? Puoi an-
che rispondermi che li ami oppure li detesti 
entrambi.

 Asturias Fine Arts Museum, Oviedo, 
Spagna, 2015.

 Centro equestre della Ultzama, Zenotz, 
Spagna, 2008.

 Centro congressi e hotel, Palma di 
Mallorca, Spagna, 2017.
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 Headquarter Norvento, Lugo, Spagna, 
2017. Stadio di calcio La Balastera, 
Palencia, Spagna, 2006. 

 Padiglione spagnolo all’Expo 
Saragozza, Spagna, 2008. Museo ar-
cheologico di Álava, Spagna, 2009.

Più che parlare di tecnologia preferisco 
parlare di tecniche. Non solo perché mi sen-
to più a mio agio, ma perché credo che ci si 
capisca meglio se parliamo di qualcosa che 
risulta più concreto. Tecnologia è un concet-
to più generico, quasi filosofico, se lo inten-
diamo nel suo senso più concettuale. Parlare 
di tecniche mi consente di stabilire relazioni 
dirette con i materiali e la materialità come 
concetto che appartiene al momento della 
generazione del progetto. 

Quindi più low tech?
Sì, forse. La bassa tecnologia è molto 

più familiare e soprattutto più concreta. Mi 
piace andare nelle fabbriche e nei laboratori 
per imparare le attività che vi si svolgono. 
Vedere come un operaio manipola un mate-
riale. È come se quella realtà abbia molto a 
che vedere con quello che facciamo noi ar-
chitetti. Si tratta di un processo, che nel suo 
pragmatismo, è in grado anche di ispirare, 
di suggerire, di sviluppare poesia. Fare o 
trasformare qualcosa è magico. Eppure…

Eppure…?
Eppure allo stesso tempo è vero che esi-

ste un’alta tecnologia, in particolare quella 
relativa alla robotica, in grado di influenzare 
notevolmente l’architettura, conducendo, 
forse, a nuovi paradigmi.

Hai girato molto, hai insegnato negli 
Stati Uniti, ad Harvard e a Yale. E in Svizzera 
a Losanna. Ma so che sei molto attaccato a 
Pamplona, dove vivi. Quanto nei tuoi lavori 
ti ha influenzato la cultura spagnola e quan-
to quella internazionale?

Naturalmente appartengo alla cultura 
spagnola. E questo lo sento anche quando 
realizzo un progetto. Devo però aggiungere 
che il senso della critica come meccanismo 
creativo o il non dare nulla per scontato sono 
atteggiamenti che sono più sviluppati all’este-
ro che non nel mio paese. Ti permette di non 
essere così sicuro a priori, il che comporta 
uno sviluppo più fresco del proprio progetto.

Le città come luogo di aggregazione e di 
incontro sono destinate a finire, oppure si 
può ancora oggi progettare lo spazio urba-
no? Come deve essere, secondo te, lo spazio 
pubblico delle città d’oggi?

Riguardo a questo argomento sono molto 
polemico. Credo fermamente nella città eu-
ropea e, specialmente, nella città che fa del-
lo spazio pubblico uno degli strumenti più 
attivi della propria conformazione. Credo 
nelle sue strutture e soprattutto nell’idea 
dell’incontro e della convivenza. Non della 
città insulare. Questa idea, la più antica e la 
più duratura, continua a essere, a mio pare-
re, quella che garantisce meglio una risposta 
intelligente alla realtà del nostro tempo e 
del prossimo futuro, fondato sulla tecnologia 
e la comunicazione. 

La città, quindi, è strumento di migliora-
mento sociale?

Esattamente: o la città agisce come mec-
canismo di miglioramento e riequilibrio so-
ciale, o non è città. Lo spazio pubblico è fon-
damentale nella configurazione della città. 
La sua considerazione e qualificazione sono 
di fondamentale importanza per migliorare 
la qualità, la struttura e l’ordine, ma soprat-
tutto per contribuire in modo importante 
all’eliminazione di differenze, fondamental-
mente sociali ed economiche, che purtroppo 
sono oggi troppo diffuse. 

Un tema attuale…
Molto. Credo che la questione sia fonda-

mentale oggi. Dobbiamo cercare una città 
più politica e meno prodotto di mercato. 
Per gli architetti rappresenta una delle ul-
time opportunità di recuperare ruolo nella 
società attuale. Un ruolo che abbiamo per-
so non solo come conseguenza delle crisi 
economiche, ma perché negli ultimi tempi 
abbiamo rinunciato al nostro ruolo nella 
città per concentrarci sull’oggetto architet-
tonico indipendente. Un processo parallelo 
alla perdita di interesse da parte del potere 
politico che ha lasciato la città nelle mani 
delle forze di mercato, le quali, peraltro, non 
sono solitamente interessate alla dimensione 
pubblica della stessa. 

Nell’architettura, ci sono aspetti comuni 
tra l’Italia e la Spagna? 

Indubbiamente sì. La geografia mediter-
ranea, la potente presenza della storia ovun-
que, il discorso sulla necessità del contesto 
e di ciò che significa la città nel processo 
del progetto e molte altre preoccupazioni 

e concetti disegnano un quadro comune. 
Ricordo quanto sia stato importante nella 
mia formazione lo studio dell’architettura 
italiana del periodo fascista e degli anni 
successivi alla sanguinosa guerra. E il qua-
dro di discussione teorica, così influente nel 
mondo, degli anni Settanta e Ottanta, che ci 
hanno costretti a riflettere. 

In Italia dunque ti senti un po’ a casa?
Sì, quando sono in Italia ho la sensazione 

che non solo mi sento come a casa in termini 
reali, ma anche in termini di comunità di 
interessi e preoccupazioni architettoniche. È 
vero che poi i diversi sistemi legali che orga-
nizzano la professione, così come il quadro 
legale e strumentale, stabiliscono differenze. 
Ciononostante credo sinceramente che non 
mettano in crisi le fondamenta di questa 
casa comune a cui ho fatto riferimento. 

Ci sono architetti italiani che ti hanno 
ispirato?

Se mi chiedi quale architetto concreto 
italiano ho apprezzato e ammirato molto ti 
faccio il nome di Luigi Moretti. Certo non è 
l’unico… ma mi obblighi a essere specifico.

Più in generale, chi sono i progettisti, 
spagnoli o di altre nazioni, che tu citeresti 
come tuoi riferimenti o come tuoi maestri?

Nella mia formazione è stata molto 
importante tutta l’architettura nordica. 
Architetti apparentemente molto diversi 
come Jacobsen o Utzon mi hanno segnato 
molto. Allo stesso modo i maestri spagnoli 
degli anni Cinquanta e Sessanta, che hanno 
dovuto lavorare in condizioni di grande ca-
renza materiale nel duro dopoguerra. È cu-
rioso come tra due zone così diverse cultu-
ralmente e geograficamente possano venirsi 
a creare attitudini simili, caratterizzate da 
questa idea di scarsità, e di rendere la realtà 
o ciò che è più vicino, la migliore ragione 
per fare un’architettura di qualità, indipen-
dentemente dalle difficoltà. Un altro archi-
tetto che ho stimato molto è Rafael Moneo, 
che ha fatto del pensiero uno strumento di 
risorsa per il progetto e non solo di critica.

Nel 2008 hai dato vita alla Fundación 
Arquitectura y Sociedad, ci puoi raccontare 
brevemente la storia di questa fondazione?

La fondazione nasce con la volontà di 
avvicinare l’architettura alla società. In 
effetti è paradossale che qualcosa con una 
dimensione sociale così marcata come l’ar-
chitettura, che modella le nostre città, così 
vicina a noi, sia tuttavia così lontana. La 
gente parla e si interessa poco all’architet-
tura, una cosa molto triste in realtà. Ma 
abbiamo contribuito anche noi a tale disin-
teresse, concentrando la nostra attenzione 
sull’oggetto senza contenuto. Contenuto 
reale e sociale. L’oggetto nella sua manife-
stazione formale è importante, non lo nego, 
ma se non si spiegano le ragioni, il rapporto 
con la realtà circostante, il risultato è che 
ci allontaniamo sempre di più dalle persone 
per cui lavoriamo, lasciando che siano le 
regole del mercato, dozzinali e mercantili, 
lontane dall’idea di servizio e cultura, a 
dominare. La fondazione Arquitectura y 
Sociedad mira ad attenuare il più possibile 
tutto questo stabilendo meccanismi per 
far comprendere l’importanza e la dimen-
sione sociale e culturale dell’architettura, 
avvicinando e facendo conoscere la nostra 
materia. 

Ma questo compito non spetta alla 
scuola?

Sicuramente è triste che dobbiamo arri-
vare a questo, ma lo è ancora di più se non 
lo facciamo. Dobbiamo dire a voce alta che 
investire nell’architettura delle nostre cit-
tà e nei nostri paesaggi non è un lusso ma 
una necessità e un diritto tanto importante 
quanto la salute. Vivere con qualità è un 
diritto di tutti. E lo abbiamo fatto coinvol-
gendo nella fondazione persone provenienti 
da diverse discipline e saperi. Politici che 
hanno avuto responsabilità governative nel 
nostro paese, giornalisti, ex sindacalisti, 
persone appartenenti al mondo dell’arte e 
della cultura, musicisti, cineasti, uomini 
d’affari… e naturalmente alcuni architetti. 
Tutti uniti da questa idea di dover investire 
nella buona architettura. 

Uno strumento, insomma…
Sì, in questi anni, attraverso numerose 

attività e programmi, abbiamo trasformato 
la fondazione in un meraviglioso strumen-
to, capace di influenzare un mondo molto 
strutturato e che, allo stesso tempo, perse-
gue l’obiettivo di creare spazi di comuni-
cazione con tutti coloro ai quali offriamo i 
nostri servizi. Svolge anche la funzione di 
reclamare al mondo politico il suo ruolo di 
garante della qualità della città, qualco-
sa che, forse aggravato dalle recenti crisi 
e dal potere del mondo finanziario, si sta 
dimenticando.

Hai in corso qualche lavoro in Italia? 
Uno so che è a Bergamo. Ce ne parli?

Sì, questo progetto è fantastico. 
L’opportunità di lavorare in una bella città 
come Bergamo, che è un paradigma della 
storia e della cultura occidentale, è affasci-
nante. E, inoltre, lavorare con la dimensione 
urbana del progetto in cui siamo coinvolti, 
lo è ancora di più. Sto collaborando anche 
con i miei grandi amici e architetti Camillo 
Botticini e Matteo Scagnol alla realizzazio-
ne di una biblioteca per la città di Legnano, 

vicino a Milano. Lavorare in Italia, lo abbia-
mo detto poco fa, è come lavorare a casa.

Qual è, tra tutti quelli che hai realizzato, 
il progetto al quale sei più legato?

Sicuramente il club di equitazione che 
ho realizzato per mia figlia Laura. Inoltre, 
trascorro molto tempo lì. Lì lavoro molto, 
penso e sogno. 

E poi?
È sempre difficile dirlo e, anche se sem-

bra un luogo comune, la risposta è sempre 
la stessa: l’ultimo progetto al quale sto la-
vorando. Ma è logico. Si tratta del progetto 
sul quale in questo momento stiamo con-
centrando la nostra attenzione. E che per-
tanto ci attrae e ci fa innamorare. Il resto 
delle opere ha già una vita indipendente. In 
ogni caso il progetto di Bergamo per la sua 
dimensione urbana è davvero molto impor-
tante per me.

Tre parole che sintetizzano idee che 
secondo te ci potranno essere d’aiuto nel 
prossimo futuro…

Credo che servano in qualsiasi momento. 
Intelligenza. Città. Integrità.
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Ojalá (o-ha-lá, dallo spagnolo antico 
oxalá) è una parola che riassume in se stes-
sa il concetto di innumerevoli possibilità, 
speranze relazionate al vuoto e all’assenza, 
intuizione, chiave di una porta non ancora 
aperta, un nuovo campo d’esistenza, telesco-
pio che avvicina e allontana orizzonti, spazio 
di diverse possibilità, e, quindi, un desiderio 
trasformato in realtà.

Casa Ojalá, brevettata dall’architetto 
Beatrice Bonzanigo, è un prodotto soste-
nibile, minimo, riassunto e flessibile in cui 
nasce un nuovo comfort, lontano da tv o aria 
condizionata. Il confine tra spazio interno ed 
esterno è superato. L’outdoor ne è una parte 
consistente, fondamentale e preziosa.

Una piccola casa di 27 metri quadrati con 
più di mille soluzioni interne che funzionano 
all’unisono senza mai cambiare la struttura 
originale e la forma. Casa Ojalá prende for-
ma attraverso un impianto meccanico manua-
le composto da corde, carrucole e manovelle 
che riporta l’ospite alla memoria del viaggio 
nel vento in barca a vela. 

Legni e stoffe che ogni volta richiamano le 
tradizioni del luogo in cui Casa Ojalá si posa, 
costituiscono la sua unicità e adattabilità 
estetica, pur rimanendo un oggetto formal-
mente riconoscibile e commercializzabile in 
tutto il mondo.

Casa Ojalá propone due camere, una 
matrimoniale e una singola, un bagno, una 
terrazza, un angolo cottura e un soggiorno 
che possono però trasformarsi continua-
mente uno nell’altro, o diventare una grande 

piattaforma all’aria aperta, una casa senza 
tetto o addirittura senza pavimento. Uno 
spazio di gioco, una casa senza pareti o con 
diversi strati materici, profumati e tangibili 
che ne delimitano il confine tra interno ed 
esterno ogni volta sorprendendo la mano di 
chi agisce. La flessibilità dello spazio è resa 
possibile grazie alla soluzione innovativa di 
pareti scorrevoli, prodotte in due diversi ma-
teriali: tessuto e legno.

Per le pareti in legno, che si arrotolano su 
dei perni posti all’estremità della circonferen-
za e al centro della struttura, sono stati scelti 
i fogli mesh sheets di Wood-Skin con un pat-
tern a righe verticali. 

Mesh sheets è il sistema con il quale è 
possibile creare forme organiche e sinuose 
che prendono vita da lastre piane. 

Casa Ojalá è anche e soprattutto soste-
nibile. Una volta montata vive dell’impianto 
meccanico manuale e non ha bisogno di al-
cuna assistenza esterna, né umana, né tecno-
logica. Racchiude in se stessa un sistema di 
raccolta d’acqua piovana, può essere dotata 
di energia solare, è integrata da una picco-
la fossa biologica. Vive di una selezione di 
tessuti e legni locali, sensibili all’ambiente e 
socialmente sostenibili. 

 Un viaggio nello spazio architettonico, 
una nuova esperienza di vita.

Attualità

Casa Ojalá, 
mini casa 
ecosostenibile
di Michela Vaschieri

 Una ventina di optional disponibili ne 
aumenta ulteriormente la flessibilità 
rendendo Casa Ojalá un prodotto in-
teramente personalizzabile. Ciascun 
dettaglio può essere sviluppato con 
materiali più o meno nobili senza modi-
ficarne l’essenza.
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 Abitazione privata Casa A223,  
Palermo (PA)

Studio di progettazione: Studio DiDeA, 
Palermo (PA). Impresa di costru-
zioni: Li Causi Francesco, Palermo 
(PA). Impresa di posa: V.F.M.C. 
di Filippo Carollo, Palermo (PA). 
Rivendita: Garden House, Palermo 
(PA). Eco-superfici Kerakoll della 
Piero Lissoni Warm Collection: i pa-
vimenti sono in Cementoresina; le su-
perfici dell’interno scala sono rifinite 
in Decor; nel bagno il rivestimento 
è in Patina, mentre l’interno doccia 
è in Cementoresina. Coordinamento 
Kerakoll: Salvatore Balli, Sebastiano 
Augello, Giovanni Piretti.

L’appartamento disposto su due livelli 
è caratterizzato da uno sviluppo longitu-
dinale (3x11 metri) e da copertura a volte a 
crociera.

Il progetto ha presentato una serie di 
difficoltà dovute principalmente alle ridotte 
dimensioni e allo scarso apporto di luce 
naturale: l’immobile prende luce soltanto 
da due alte finestre che si affacciano sulla 
corte interna.

Da qui la necessità di progettare solu-
zioni di arredo tagliate su misura, per ren-
dere lo spazio funzionale e confortevole, e 
la scelta di utilizzare materiali con tonalità 
chiare, che amplificassero la luce.

Dalla corte interna, tramite una porta 
industriale in ferro finestra, si accede al 
piano terra dove troviamo cucina, zona 
giorno e un piccolo bagno. 

Il corpo scala è protagonista di tutto 
l’ambiente: concepito come un volume fun-
zionale che integra al suo interno la cucina 
inserita nel sottoscala, vira su una colora-
zione grigio antracite che lo distingue dallo 
sfondo.

Il mobile della cucina è progettato su 
misura per ottimizzare lo spazio: chiuso 
è una madia a servizio della zona giorno, 
aperto si trasforma in un piano cottura con 
quattro fuochi e lavello interamente in ac-
ciaio e tavolo da pranzo apribile a ribalta.

La cucina precede la zona pranzo dove 
il tavolo realizzato in rovere è sottolineato 
da un corpo illuminante a sospensione; da 

qui si passa poi alla zona soggiorno con il 
divano disposto frontalmente a una parete 
tripartita parzialmente incassata, realizzata 
in rovere naturale.

La scala, con i primi quattro gradini 
realizzati in rovere naturale che fungono 
da mobile contenitore, dà accesso alla zona 
notte collocata al primo livello, contenente 
la camera da letto con affaccio sulla doppia 
altezza, cabina armadio e bagno.

L’intera zona notte è caratterizzata da 
un parquet in rovere naturale, a esclusione 
del bagno, realizzato in resina grigia. Il sof-
fitto, con volte a crociera, viene enfatizzato 
dall’utilizzo di spot luminosi posizionati 
all’imposta delle volte. L’elemento di testata 
del letto funge da parete divisoria con la 
cabina armadio.

“Questo luogo era un piccolo laborato-
rio artigianale dove producevano mattoni 
in cotto. Progettare una casa minima in un 
contesto storico è stato per noi un esercizio 
molto complesso che ha richiesto studio e la 
meticolosa ricerca di tutti quegli espedienti 
architettonici utili a recuperare spazio ri-
spettando la forma architettonica origina-
ria”, come sostengono gli architetti.

 Studio DiDeA ha trasformato un vecchio 
laboratorio artigianale in un palazzo stori-
co nel cuore di Palermo, in un piccolo loft, 
con soluzioni disegnate su misura.

Green design

La Casa Origami 
disegnata su 
misura
di Michela Vaschieri
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Brevi dal mondo

Storie 
ecosostenibili
a cura di LifeGate

2.
Un vecchio ufficio è 
l’edificio più sostenibile 
dei Paesi Bassi

Si tratta della nuova sede della Lotteria 
nazionale di beneficenza (Goede Doelen 
Loterijen) che con questo progetto, realiz-
zato dallo studio di architettura olandese 
Benthem Crouwel Architects, ha raggiun-
to la prestigiosa certificazione Breeam 
Outstanding. Si tratta di un progetto di 
riqualificazione e recupero dell’edificio esi-
stente, ad Amsterdam. Tra le particolarità 
di questo nuovo edificio, che ora raggruppa 
tutti gli oltre seicento dipendenti dell’a-
zienda, è di avere un tetto letteralmente co-
perto da oltre 7mila foglie in alluminio che 
riflettono la luce in maniera diversa duran-
te l’arco della giornata. Il tetto è sorretto 
da piloni che somigliano a dei rami, dando 
l’idea di vedere un albero dall’esterno. È 
dotato di 946 pannelli solari, che produ-
cono energia pulita, mentre è presente un 
sistema per il recupero dell’acqua piovana, 
impiegata per innaffiare i giardini interni. 
Al progetto hanno collaborato attivamente 
i dipendenti, proponendo la presenza, oltre 
agli uffici, di un ristorante pubblico, un au-
ditorium e uno studio televisivo.

1.
Case galleggianti a energia solare pensate per 
resistere agli uragani

trova la camera da letto. Le porte scorre-
voli in vetro, che conducono a una terrazza 
esterna, costituiscono quasi l’intera fac-
ciata anteriore e permettono di godere del 
paesaggio marino.

Lo studio di architettura olandese 
Waterstudio, in collaborazione con Arkup, 
di base invece a Miami, ha realizzato le 
prime case galleggianti capaci di resistere 
agli eventi meteorologici estremi. Chiamate 
dagli stessi progettisti e dall’architetto 
Koen Olthuis “yacht da vivere”, si tratta di 
edifici di alta gamma e di lusso pensati per 
essere ancorati in porti turistici o in baie 
silenziose in tutta sicurezza. Con l’ausilio di 
pali idraulici, infatti, ognuna di queste case 
galleggianti viene fissata al fondale e può 
resistere ai venti tropicali e agli uragani. 
La struttura è pensata per essere energica-
mente autosufficiente grazie a un impianto 
fotovoltaico ed essere così scollegata dalla 
rete, mentre è dotata di sistemi in grado di 
gestire i rifiuti in maniera sostenibile, depu-
rare le acque e raccogliere l’acqua piovana. 
La casa, strutturata su due piani, è arreda-
ta con mobili di lusso realizzati con materie 
prime certificate ed è dotata di tecnologie 
all’avanguardia nella domotica, grazie alla 
collaborazione con l’azienda brasiliana 
Artefacto. Un soggiorno di 70 metri qua-
drati è affiancato da una cucina e una sala 
da pranzo, mentre al piano superiore si 

Il progetto è firmato dallo studio con sede 
a Medellin Juan Manuel Peláez Arquitectos 
e sorge nella vicina città di La Ceja. C47 
House, questo il nome della struttura, è re-
alizzata su tre volumi di cemento, disegnati 
su misura dei suoi abitanti e del paesaggio 
circostante, e uniti tra loro da un ponte in 
vetro e una passerella. La precisa gestione 
delle proporzioni e della posizione delle cam-
pate nei tre volumi ha portato i progettisti a 
trovare il perfetto equilibrio termico, in una 
regione dove le temperature possono essere 

anche molto basse, soprattutto di notte. La 
casa è in grado di assorbire calore di giorno 
e rilasciarlo di notte. Le aperture a volta 
arrivano al tetto, dotando gli interni di luce 
naturale e dando l’opportunità di godere 
della vista delle colline vicine e della foresta. 
Gli architetti hanno immerso letteralmente 
la casa all’interno del paesaggio, riducendo 
al minimo gli impatti della costruzione: il 
pendio è infatti rimasto tale, permettendo in 
questo modo alla pioggia di poter defluire in 
maniera naturale.

3.
C47. La casa in cemento che assorbe calore di giorno e 
lo rilascia di notte

4.
A Toronto case accessibili 
certificate LEED

Lo studio danese COBE ha progettato un 
complesso residenziale a prezzi accessibili nel 
centro di Toronto. Comprende tre edifici con 
oltre 760 unità ed è situato in una delle aree 
in più rapida crescita del paese. Il progetto 
ha ottenuto la certificazione LEED Gold e 
prevede di combinare spazi ricreativi e altri 
dedicati ai luoghi di lavoro. Il piano inter-
medio richiama il quartiere in cui è inserito, 
mentre il piano superiore è realizzato in cal-
cestruzzo, ispirato ai silos presenti nel porto. 

7.
In Costa Brava una cupola 
sperimentale ricoperta da 
ceramica

Si chiama Villa Stgilat Aiguablava ed è 
un edificio sperimentale realizzato in Costa 
Brava, in Spagna. A firma dello studio Cloud 
9 e dell’architetto Enric Ruiz-Geli, ricor-
da nelle linee le opere del maestro Gaudì. 
L’intero progetto, secondo gli ideatori, è una 
versione intelligente dell’architettura medi-
terranea. La tecnologia all’avanguardia, la 
produzione digitale e sostenibile tra loro inte-
grate, hanno dato vita a questo edificio che si 
integra perfettamente nella natura circostan-
te. Qui la tipica volta catalana è stata rivista 
e realizzata in maniera tale da fornire alla 
casa un’elevata massa termica, proteggendo 
gli interni dal calore esterno, mentre consen-
te alla casa di trattenere il calore durante 
l’inverno. Gli archi leggeri ed energeticamen-
te efficienti sono stati progettati utilizzando 
una quantità minima di materiali, mentre gli 
esterni sono stati realizzati dal ceramista ar-
tigianale Toni Cumella. Le ceramiche, i ma-
teriali mediterranei, il gioco tra luce e ombra 
e le curve rendono questa costruzione unica 
nel suo genere.

8.
Un nuovo mercato in 
Taiwan produrrà cibo 
grazie a un tetto verde

Realizzato in collaborazione con lo stu-
dio di architettura LLJ Architects, il nuovo 
mercato ortofrutticolo di Tainan Xinhua 
sarà un mercato all’ingrosso aperto, che 
servirà sia come hub per la catena di ap-
provvigionamento alimentare della città, 
sia come luogo pubblico. L’edificio simbolo 
della città sarà sormontato da un tetto ver-
de ondulato, accessibile al pubblico e utiliz-
zato per la coltivazione di frutta e verdura.

9.
Un edificio storico 
trasformato in residenza 
green

Abbandonata e diroccata nei pressi di 
Salisburgo, in Austria, questa residenza del 
XVI secolo è stata riportata a nuova vita 
dallo studio di architettura Peter Ebner and 
friends. Il progetto ha dovuto tenere conto 
della storia di questo edificio, che conservava 
ancora lo stemma originale del principato 
arcivescovile e alcune colonne romaniche 
della cattedrale di Salisburgo. Ora la faccia-
ta metallica della nuova parte dell’edificio 
è combinata con quella avorio della parte 
vecchia e riflette il verde circostante e il co-
lore degli altri edifici, con un gioco di riflessi 
che cambia a seconda dell’ora del giorno e 
del periodo dell’anno. Rispetto agli edifici 
residenziali simili in Austria, questo consuma 
il 90 percento in meno di energia, grazie a 
tecnologie contemporanee, mentre integra 
materiali nuovi con quelli più antichi.

5.
Planter Box House, la 
casa in cemento che 
ospita 40 specie di piante

Realizzata a Kuala Lumpur per una cop-
pia di pensionati, la Planter Box House è 
costruita in blocchi di cemento che diventa-
no spazi dove coltivare oltre 40 tipi di pian-
te commestibili. La struttura si sviluppa su 
tre piani e ha la particolarità di avere il cal-
cestruzzo ricoperto di bambù, pianta tipica 
di questa zona e usata in passato dalle po-
polazioni indigene. L’uso dei due materiali 
resistenti e a bassa manutenzione permette 
alla casa di poter resistere alle forti piogge 
e all’inquinamento locale. L’acqua piovana 
viene raccolta per l’irrigazione.

6.
L’ufficio del futuro sorge 
in una villa restaurata nel 
cuore di Bucarest

Un progetto che ha portato alla riqualifi-
cazione di Villa Oromolu, a Bucarest, costrui-
ta per l’ex governatore della Banca Nazionale 
Mihai Oromolu. Realizzato dallo studio di 
architettura DSBA (Dorin Stefan Birou de 
Arhitectura), il progetto è riconoscibile gra-
zie a una pensilina lunga 16 metri e dalla fac-
ciata ventilata con vetro a doppia curvatura. 
I primi due piani sono costituiti da pareti 
e lastre in cemento armato, mentre il terzo 
piano è costituito da travi metalliche e arca-
recci, garantendo così un carico inferiore e 
la possibilità di ottenere un baldacchino che 
offre una spettacolare vista sulla piazza tra 
Oromolu House e l’Oromolu Business Center.
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Green design

Casa 1886, restauro 
di dimora storica
di Aldo Flore & Rosanna Venezia 

 Questo progetto è un racconto che 
scorre tra le antiche porte in legno, 
i materiali recuperati, gli intonaci 
consolidati, la storia delle persone.
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 Abitazione privata Casa 1886, Ostuni (BR)

Studio di progettazione: architetti 
Aldo Flore & Rosanna Venezia, Ostuni 
(BR). Impresa di costruzioni: Sirio srl 
Costruzioni e Restauri, Ostuni (BR). 
Impresa di posa: P.M. srls di Ferrante 
Pietro, San Vito dei Normanni (BR). 
Rivendita: Ciciriello srl, Villa Castelli 
(BR). 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). Intonaci e finiture naturali 
Kerakoll: a parete e a pavimento, cicli 
traspiranti di intonacatura e finitura 
della linea Biocalce. Coordinamento 
Kerakoll: Luigi Massa, Maurizio Bruno, 
Giuseppe Zurlo, Piero Viscardi.

Il restauro di edifici storici è un’occasione 
straordinaria per confrontarsi con la storia, 
con le tecniche costruttive del passato, nel ri-
spetto della qualità architettonica, della luce, 
dell’atmosfera che per oltre 150 anni hanno 
avvolto un pezzo del tessuto urbano.

Ogni edificio con la sua pelle è sia ester-
no urbano che interni da abitare e, come un 
abito, il progetto ha voluto avvolgere lo stile 
di vita dei nuovi abitanti, rispettandone le 
abitudini e connettendole strettamente allo 
spirito del luogo.

La casa si presenta con una pianta molto 
semplice e rispettosa dei sistemi voltati in 
essere, ambienti definiti in modo tradizionale 
ma adeguati alle funzioni contemporanee.

Gli impianti tutti non visibili passano sot-
to i pavimenti garantendo anche un comfort 
altamente prestazionale. Il principio sostan-
ziale è stato quello di garantire che il restau-
ro fosse eseguito con il minimo intervento e 
la massima delicatezza.

Nel corso dei lavori si sono trovate una 
serie di tracce del passato, pareti affresca-
te, bucature tamponate nel tempo, nicchie 
murate. Con il minimo intervento si sono 
ripristinate con un’attenzione particolare al 
dettaglio, alle luci, all’effetto materico de-
gli intonaci, del trattamento dei legni e dei 
metalli.

La casa è la dimora della vita. Così ogni 
ambiente con la sua storia diventa luogo 
dell’abitare: la cucina luogo conviviale e inti-
mo allo stesso tempo, ma capace di favorire 
la condivisione, la conversazione, con una 
particolare attenzione al raccordo tra la pre-
esistenza e la contemporaneità.

La cucina a isola è stata realizzata in mar-
mo e fa da contraltare a un tavolo il cui piano 
è una radice, venata, scavata che si relaziona 
con il paesaggio circostante caratterizzato 
dagli ulivi secolari di Puglia.

La sala da pranzo affacciata verso il pano-
rama e collegata con la cucina da un’apertu-
ra a tutta altezza è sovrastata da un affresco 
dedicato alle arti: musica, pittura, architet-
tura, all’interno di uno schema floreale tipico 
della fine dell’Ottocento.

 Il design della casa è il frutto della fu-
sione di pezzi antichi e contemporanei, 
un bilanciamento di colori, materiali 
e pezzi disegnati dallo studio Flore & 
Venezia e prodotti da artigiani.
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 Terrazza Martini, Milano (MI)

Studio di progettazione: Il Prisma, 
Milano (MI). Impresa di posa: 
Coiver, Cormano (MI). Rivendita: 
Spaberg, Arese (MI). Sistemi di 
posa ecocompatibili Kerakoll: gel-
adesivo green per la posa di ceramiche 
e pietre naturali (H40 No Limits). 
Coordinamento Kerakoll: Umberto 
Piccinini, Rocco Parrotta, Luca Romani.

Lo scorso maggio, in occasione dei 60 
anni, ha riaperto i suoi spazi la rinnovata 
Terrazza Martini di Milano, luogo iconico 
e protagonista della storia del costume 
italiano.

Nella progettazione affidata a Il Prisma, 
ogni elemento è stato studiato per raccon-
tare una storia, esaltare il punto di osserva-
zione privilegiato su Milano e celebrare un 
momento della giornata dedicato all’incon-
tro e alla condivisione, di cui l’aperitivo è il 
fulcro.

È stato ridefinito il concetto di rooftop, 
progettando uno spazio da vivere tutto il 
giorno, dagli eventi business, all’aperitivo, 
fino all’after-dinner serale.

Stefano Carone, managing partner de Il 
Prisma, ha dichiarato: “Progettare Terrazza 
Martini ha significato per Il Prisma entrare 
in risonanza con l’anima di questo luogo e 
donarle una nuova luce. Portare la vita nei 
progetti: questo ci proponiamo ogni volta 
che ci confrontiamo con un nuovo tema. 
Poterlo fare per Terrazza Martini è stato 
un percorso affascinante, di scoperta del-
la storia del luogo e del brand, che ci ha 
permesso di ripercorrere l’evoluzione della 
nostra società. Riprogettarla ha significato 
raccontare la Milano di oggi, attualizzarne 
la bellezza, rispettandone l’autenticità”. 

1.100 metri quadrati, 5 sale per eventi su 
3 piani, un percorso costante di scoperta: 
la progettazione si fonda su punti di vista 

inattesi che svelano nello spazio il brand 
Martini e la sua identità. Si vive così un’e-
sperienza immersiva creata da effetti in tra-
sparenza, pareti interattive e illusioni otti-
che che stuzzicano i sensi e la curiosità dei 
visitatori, come in una caccia agli indizi.

Il Viewfinder è il mirino, lo strumento 
che il regista usa per scegliere il punto di 
vista migliore, che racchiude molteplici 
punti di vista, svelati qui nell’unione dei 
tre nuovi piani. Ed è proprio al Viewfinder 
che Il Prisma si è ispirato per concepire 
uno spazio che racchiudesse tutto il mondo 
Martini.

Le trasparenze che caratterizzano la 
location sono un elemento dominante e un 
rimando alla consistenza dei cocktail: una 
citazione che si trova negli specchi e nei 
materiali riflettenti, che moltiplicano i pun-
ti di vista e riverberano all’interno la luce e 
il panorama. Le finiture degli interni rievo-
cano gli ingredienti Martini, dai colori agli 
aspetti materici. Il risultato è una narrazio-
ne che unisce esterno e interno senza solu-
zione di continuità e amplifica la sensazione 
di vivere un’esperienza unica.

Un ambiente pensato su misura per l’o-
spite e ispirato alle calde tonalità del tra-
monto, il momento tipico dell’aperitivo, con 
un occhio di riguardo alla città di Milano 
nella scelta dei materiali e degli arredi, che 
richiamano i marmi del Duomo e le pietre 
della sua piazza.

 Il salotto sul tetto della città si rinnova 
su tre piani.

Bioedilizia / Italia

Terrazza Martini 
ritrova la sua 
anima
di Carolina Balzarotti

greenbuilding magazine — luglio 2019 42 greenbuilding magazine — luglio 2019 43



 Abitazione privata, Reggio Emilia (RE)

Studio di progettazione: Gasparini & 
Ghidini architetti, Rubiera (RE) – arch. 
Erik Gasparini. Impresa di posa: Floor 
Design di Fiorini Giampaolo, Reggio 
Emilia (RE). Eco-superfici Kerakoll 
della Piero Lissoni Warm Collection: 
i pavimenti sono in Cementoresina; le 
pareti sono rifinite con Patina e Decor; 
nei bagni i rivestimenti sono in Wallcrete. 
Coordinamento Kerakoll: Filippo 
Maggioni, Emilio Gianotti, Alessio Bruni.

L’intervento di restyling interno consiste 
essenzialmente nella ridistribuzione degli 
spazi e nel coordinamento delle finiture per 
rinnovare con linee essenziali, colori tenui e 
moderni un’abitazione a schiera degli anni 
Duemila. Particolare attenzione è rivolta al 
rifacimento della scala interna di collega-
mento e al trattamento della pavimentazione 
tramite l’utilizzo di Cementoresina WR06 di 
Kerakoll, per creare continuità cromatica in 
tutte le superfici orizzontali e di collegamen-
to verticali. La posa delle resine a pavimento 
è stata eseguita direttamente sulla pavimen-
tazione di ceramica preesistente, ciò per evi-
tare opere di demolizione.

Il colore e la finitura utilizzata per le 
pavimentazioni ha poi determinato il mood 
dell’intero intervento: le pareti del vano scala 
sono rifinite con Patina WR02; le velette e le 
pareti d’ingresso in cartongesso con Patina 
WR04; le pareti della cucina con Wallcrete 
WR02. Per il tinteggio interno e i serramenti 
sono stati utilizzati rispettivamente Paint e 
Microresina, entrambi nella tonalità WR01. 
Anche nella sala da bagno il rivestimento 
interno doccia e la boiserie perimetrale sono 
stati realizzati in Cementoresina WR06. 

Particolare attenzione è stata posta nel 
progetto illuminotecnico che alterna a corpi 
illuminanti iconici, faretti a incasso, stripled, 
segnapassi sulla scala e appliques a parete.

Infine, la scelta dell’arredamento è venuta 
a delinearsi in continuità e a integrazione con 

 Le innovative superfici conferiscono ai 
locali un’atmosfera continua, armonica 
e priva di contrasti visivi.

Green design

Una casa 
dall’eleganza 
essenziale
di Erik Gasparini

le scelte cromatiche e materiche realizzate in 
fase di restyling, da cui legni naturali, ante 
dei mobili laccate ed elementi in stallo sati-
nato che conferiscono ai locali un’atmosfera 
continua, armonica e priva di contrasti visivi. 
Il risultato così ottenuto attribuisce agli spa-
zi un tono estremamente neutro, ma al tempo 
stesso elegante, in grado di essere arricchito 
giocando con complementi d’arredo di tutti i 
tipi e colori. 

“O”
Elemental

Greenbuilding.indd   1 27/06/19   17:22
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 Abitazione privata, Gubbio (PG)

Studio di progettazione: 
Menichetti+Caldarelli architetti, 
Gubbio (PG). Impresa di costruzio-
ni: Tognoloni e Fiorucci snc, Gubbio 
(PG); Edilquattro srl, Gubbio (PG). 
Impresa di posa: Gori Silvano e Viti 
Massimo snc, Perugia (PG). Rivendita: 
Bazzurri edilizia, Perugia (PG). Eco-
superfici Kerakoll della Piero Lissoni 
Warm Collection: i pavimenti sono in 
Cementoresina, nella tonalità WR04; 
le pareti dei bagni sono rifinite con 
Wallcrete WR04. Coordinamento 
Kerakoll: Simone Bolzacchini, Roberto 
Satiri, Giovanni Piretti.

 Un progetto che ha dato vita a un’ele-
gante dependance per gli ospiti divisa 
dal resto della casa.

Green design

Vivere 
all’aperto
di Gianluigi Caldarelli e Stefano Menichetti

L’edificio nasce come dependance della 
abitazione principale, dove prima c’era un 
giardino.

La committenza voleva un nuovo volume 
dove ospitare spogliatoi e docce della pisci-
na, una zona giorno e una camera con bagno 
e cabina armadio, oltre dei volumi di perti-
nenza per il rimessaggio degli attrezzi.

L’idea è stata quella di costruire l’orga-
nismo edilizio intorno alla piscina a L con 
accesso diretto dalla zona giorno in ideale 
continuità con i percorsi interni.

Il pavimento è in Cementoresina nel-
la vellutata tonalità Warm 04. Per le 
pareti del bagno si è scelta la funziona-
lità di Wallpaper, il rivestimento dai sor-
prendenti effetti di rifrazione della luce. 
L’applicazione hand made di tutte le fini-
ture è stata essenziale per la riuscita delle 
differenti texture. Cementoresina è una 
superficie continua a basso spessore, di 
grande versatilità progettuale. La qualità 

estetica che lo contraddistingue, fatta di 
irregolarità, marezzature cromatiche, vi-
brazioni materiche, è frutto esclusivo di 
processi manuali. 

Wallcrete è un’innovativa microresina per 
rivestimenti continui a basso spessore ideale 
nei progetti di restyling abitativo. Wallcrete 
è una superficie di grande impatto estetico 
che esalta la texture materica del cemento, 
alternando marezzature cromatiche a vibra-
zioni materiche, fra il liscio e l’opaco.

All’esterno la scalinata immersa in acqua 
invita l’accesso alla piscina, le ampie vetrate 
delimitano il dialogo tra esterno e interno, 
dove delle grandi travi a onda segnano lo 
spazio.

I volumi semplici e le coperture si appog-
giano nel terreno, dei listelli in legno compo-
sito caratterizzano le facciate.

La struttura in carpenteria metallica è 
rivestita da doppie pareti a secco esterne e 
interne.

greenbuilding magazine — luglio 2019 46 greenbuilding magazine — luglio 2019 47



Ph
. c

ou
rt

es
y 

IT
 M

ila
no

 Ristorante IT Milano, Milano (MI)

Studio di progettazione: arch. 
Alessandro Falconio, Napoli (NA). 
Impresa di costruzioni: Metro 
Costruzioni srl, Napoli (NA). Impresa 
di posa: Parquet Italia sas, Milano 
(MI). Rivendita: Eternedile Spa, Milano 
(MI). Eco-superfici Kerakoll della Piero 
Lissoni Warm Collection: Legno+Color 
Large, 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 per parquet: 
adesivo organico minerale (Slc Eco L34 
Rapid). Sistemi di posa ecocompatibili 
Kerakoll (cucina e bagni): gel-adesivo 
green per la posa di ceramiche e pietre 
naturali (H40 No Limits); sistema 
impermeabilizzante traspirante 
Laminato No Limits (Nanoflex  
No Limits, H40 No Limits); stuccatura 
con Fugabella Color. Ripristino e 
rinforzo c.a. e muratura Kerakoll: 
geomalta naturale per il rinforzo 
strutturale e antisismico delle 
murature (GeoCalce F Antisismico).
Coordinamento Kerakoll: Umberto 
Piccinini, Carmelo Avveduto, Salvatore 
Marchetta, Massimo Turrini, Piero 
Viscardi.

Green design

IT Milano 
rivoluziona 
Brera
di Carolina Balzarotti

 In via Fiori Chiari 32 il nuovo 
#placetobe con la consulenza dello 
chef Gennaro Esposito.

Nato dall’immaginazione dell’imprendi-
tore Alessio Matrone, IT è un brand di risto-
razione dal Dna schiettamente italiano. Con 
l’apertura del primo ristorante, a Ibiza nel 
2015, ha conquistato il pubblico internazio-
nale, diventando in poco tempo uno dei loca-
li di riferimento dell’isola, segnalato anche 
sulla guida Michelin. 

La formula vincente di IT si riassume 
in un’esperienza sensoriale che combina 
tre elementi essenziali: atmosfera vivace e 

boho-chic in ambienti di design, musica dei 
migliori Dj internazionali e l’eccellenza ga-
stronomica italiana.

Forte del successo ottenuto in Spagna, 
è sbarcato pochi mesi fa nel cuore di Brera, 
conquistandosi in poco tempo un posto al 
sole nel cuore degli esigentissimi bon vivant 
milanesi. Gli ingredienti ci sono tutti: Dna 
schiettamente italiano, eccellenza gastrono-
mica, ambiente dal raffinato design e abito 
musicale all’altezza.

IT Milano è un incontro di talenti 
umani: Alessio Matrone – deus ex machina 
del brand – con l’amico e imprenditore 
Ferruccio De Lorenzo, il bistellato Gennaro 
Esposito, qui nelle vesti di consulente F&B 
e Aldo Ritrovato, executive chef e regista 
della grande brigata di cucina.

IT Milano occupa gli spazi dell’ex 
Palazzo Gondrand, iconico esempio di ar-
chitettura Liberty cui si accede dal civico 
32 di via Fiori Chiari, e propone piatti della 
tradizione casalinga italiana re-immaginata 
con un twist contemporaneo che privilegia 
l’uso di ingredienti freschi e di alta qualità.

Il progetto degli interni ha saputo adat-
tare e trasmettere il look&feel del brand 
IT anche alla metropoli lombarda orientan-
dosi su un’estetica sobria e senza tempo, 
costruita su pezzi unici e complementi re-
alizzati ad hoc ispirati al design degli anni 
Sessanta.

Il risultato è uno spazio accogliente dal-
lo stile urbano ed elegante con elementi di 
décor dalle forme morbide e tondeggianti 
che favoriscono l’interazione dei commensa-
li con l’ambiente.

Varcato l’ingresso, gli spazi di IT Milano 
si dividono in tre sale differenti, distinte 
per vocazione ma collegate in armonia tra 
di loro, per offrire l’esperienza più adatta in 
base all’occasione.

Il bistrot, nato per accogliere gli ospiti 
appena varcata la soglia, ha un’anima coin-
volgente, esaltata dalle forme morbide del 
bar. 

È la scelta d’elezione durante la pausa 
pranzo o per un cocktail serale. La palette 
gioca sui toni grigi e neri, cui fanno da con-
trappunto i tocchi pastello delle sedute.

Il ristorante, cuore del palazzo, è l’am-
biente dove concedersi il giusto tempo 
per immergersi nell’esperienza IT a 360°, 
circondati da un’inedita collezione di ope-
re d’arte contemporanea selezionate per-
sonalmente dalla gallerista Renata Knes. 
Ampie vetrate tondeggianti permettono di 
affacciarsi da un lato sulla cucina a vista e 
dall’altro sul verde verticale sviluppato lun-
go 14 metri di altezza.

Al piano inferiore, il lounge restaurant è 
cornice perfetta per cene ed eventi privati.

Il legno scuro e il marmo utilizzati per 
pareti e pavimentazioni, uniti a tessuti pre-
giati come il velluto, regalano naturale ele-
ganza a un ambiente intimo e riservato.
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Le tecnologie per la stuccatura delle 
fughe tra le piastrelle ceramiche presenti 
sui mercati internazionali sono da sempre 
riconducibili a due nature chimiche specifi-
che: la stuccatura cementizia e quella orga-
nica, prevalentemente epossidica.

Il progetto Fugabella Color si basa sulla 
consapevolezza di nuove esigenze estetiche 
e funzionali dettate dalla grande evoluzione 
dell’industria ceramica, dove i prodotti da 
stuccatura hanno oggi delle limitazioni pre-
stazionali e applicative che non soddisfano 
completamente le aspettative di applicatori 
e committenti.

Gli stucchi presenti sul mercato, tanto 
cementizi quanto epossidici, sono oggi limi-
tati nella loro funzione primaria cioè quella 
di garantire la migliore continuità estetica 
a una superficie discontinua, come forte-
mente richiesto dai designer d’interni, dalle 
industrie ceramiche e dai committenti.

L’esperienza e la conoscenza tecnologica 
dei ricercatori del GreenLab Kerakoll han-
no permesso di creare una nuova tipologia 
di materia evoluta che ridefinisce gli stan-
dard per la finitura decorativa delle superfi-
ci ceramiche e in pietra naturale.

Nasce il nuovo stucco Resina-cemento, 
la nuova tecnologia ibrida di Kerakoll.

Fugabella Color è la nuova generazione 
di fughe ibride a tecnologia Resina-cemento 
per la stuccatura decorativa di piastrelle, 
mosaici e pietre naturali.

Fugabella Color è disponibile in 50 
colori di design firmati Piero Lissoni, ca-
ratterizzati da grande eleganza e inegua-
gliabile resa estetica per fughe dallo stile 
contemporaneo. I 50 nuovi colori di design 
garantiscono fughe che coniugano bellezza 
estetica, solida affidabilità, facilità di ma-
nutenzione e versatilità senza fine.

La possibilità di realizzare superfici 
continue ceramiche mediante congiunzioni 
impercettibili si traduce in possibilità di 
design praticamente infinite.

Dallo stile più minimalista fino all’elegan-
za più dichiarata, l’ampia scelta di colori, la 
continuità cromatica o l’abbinamento tra to-
nalità diverse, oltre alla ricerca del dettaglio, 
vanno a fondersi per sottolineare l’estrema 
eleganza del progetto Fugabella Color.

Di stile sobrio e raffinato, questa palette 
nasce dal gusto impeccabile che contrad-
distingue le scelte estetiche del designer e 
architetto Piero Lissoni.

 Dai laboratori di ricerca GreenLab 
Kerakoll nasce Fugabella Color, la nuova 
generazione di fughe ibride Resina-
cemento per la stuccatura decorativa di 
piastrelle, mosaici e marmi.

Innovazione

Colori di design per 
fughe dallo stile 
contemporaneo
di Luca Romani

Dai neutri delicati ai soffusi colori pa-
stello, dalle ricche e intense sfumature alle 
tinte più profonde: ognuno dei 50 colori 
della collezione è stato studiato con cura 
per garantire la massima resa estetica.

L’assenza di colori eccessivamente vi-
stosi o accesi lascia spazio a un equilibrio 
cromatico di grande misura, dove elegan-
za, freschezza, contemporaneità e gusto 
internazionale trovano massima espressio-
ne. Fugabella Color elimina totalmente il 

rischio di formazione di efflorescenze saline 
e calcaree, e garantisce la totale omogenei-
tà cromatica e la stabilità a lungo termine 
del colore.

Fugabella Color è un prodotto bio-frien-
dly formulato con una miscela di leganti 
puri e naturali ibridati a leganti resinosi 
ridisperdibili e additivi di origine naturale 
a basso contenuto di sostanze volatili, si-
curi per la salute delle persone e a minor 
impatto ambientale.
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 Principe Amedeo 5, Milano (MI)

Studio di progettazione e direzione 
artistica: Vittorio Grassi Architetto & 
Partners, Milano (MI). Team: Vittorio 
Grassi, Marco Aloisini (partner 
responsabile di progetto), Daria 
Passaro, Leonardo Chironi, Silvia De 
Mauro, Luca Maffioli, Diego Ballini, 
Gabriele Borella. Progetto Strutture: 
DLC Consulting, Milano (MI). Cliente: 
Covivio SA, Negrar (VR). Impresa di 
costruzioni: Colombo Costruzioni Spa, 
Lecco (LC). Impresa di posa e rivendita: 
Rigo Marmi srl, Milano (MI). Sistemi 
di posa e finitura ecocompatibili 
Kerakoll: gel-adesivo green per la posa 
di ceramiche e pietre naturali (H40 
No Limits); stucco Resina-cemento 
(Fugabella Color). Coordinamento 
Kerakoll: Umberto Piccinini, Carmelo 
Avveduto, Luca Romani.

 Vittorio Grassi Architetto & Partners 
firma il progetto Principe Amedeo 5 a 
Milano, immobile di proprietà di Covivio.

Bioedilizia / Italia

Rinnovare 
l’esistente e creare 
valore
di Umberto Piccinini

Vittorio Grassi Architetto & Partners 
firma il progetto Principe Amedeo 5, un 
intervento di riqualificazione architettonica 
che trasforma quella che a partire dal 1850 
fu la sede del consolato americano in un 
prestigioso e contemporaneo edificio per 
uffici.

L’immobile è di proprietà di Covivio, 
quarta società immobiliare in Europa, 
quotata all’Euronext di Parigi e su Borsa 
Italiana.

L’intervento affronta il restauro, l’am-
pliamento e il progetto degli interni, con 
un approccio metodologico unitario. Il pro-
getto rispetta l’edificio storico e combina la 
qualità degli spazi esistenti con la flessibi-
lità e la versatilità che l’ufficio contempora-
neo richiede, distribuendo 500 postazioni 
sui 5 piani dell’edificio per un totale di cir-
ca 9mila metri quadrati.

Il risultato è un ambiente ricco di storia 
e allo stesso tempo di innovazione e ispira-
zione creativa. Vittorio Grassi commenta: 

“Negli ultimi decenni Milano è molto cam-
biata. La città è in una fase di rigenerazio-
ne e sempre più inclusiva e verde. Abbiamo 
ringiovanito questo edificio storico con 
nuove funzioni, ma seguendo concetti di 
sostenibilità e condivisione, con una visio-
ne ecologica ad ampio spettro. La corte un 
tempo occupata dalle auto è diventata un 
giardino, la copertura e il padiglione in-
terno sono diventati due volumi di cristallo 
aperti sulla città.”

L’edificio originale fu costruito a metà 
del XIX secolo come sede per il consolato 
americano, oggi trasferitosi nell’edificio sul 
lato opposto della via.

La sua elegante facciata ottocentesca 
spicca nel tessuto urbano e contribuisce a 
raccontare la storia della più internazionale 
fra le città italiane.

La corte interna, tipica del tessuto 
storico milanese, e i due scaloni monu-
mentali che ne distribuiscono le due ali, 
sono le principali componenti del corredo 

espressivo dell’edificio. Il progetto di re-
stauro le valorizza consolidando lo storico 
rapporto con l’intorno urbano.

Grazie alla vicinanza della rete dei tra-
sporti, il cortile interno è stato completa-
mente liberato dai posti auto e trasformato 
in un florido giardino, come nella migliore 
tradizione milanese. Sul fondo della corte, 
come in una quinta scenografica, è stato 
creato un nuovo volume vetrato a doppia al-
tezza che ospita spazi di lavoro e di condivi-
sione confortevoli e ampiamente illuminati.

La copertura dell’edificio principale è 
stata demolita ed è stata realizzata una 
sopraelevazione con un piano attico traspa-
rente di 600 metri quadrati, circondato da 
un tetto giardino e grandi terrazze sulle 
quali si affacciano gli spazi di lavoro e dalle 
quali si gode una vista incantevole sullo 
skyline milanese e le Alpi.

Il progetto rispecchia una evidente 
attenzione al tema della sostenibilità am-
bientale, con l’obiettivo di ottenere il livello 

Gold della certificazione LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) rila-
sciata dal Green Building Council Italia.

Contribuiscono al raggiungimento di 
questo obiettivo sia l’utilizzo di materiali 
ecologici riciclati o riciclabili, come il legno 
lamellare di faggio per le facciate continue, 
accompagnato da vetri selettivi serigrafati 
con un motivo decorativo parametrico, sia 
tecniche di super isolamento per il conte-
nimento dei consumi energetici, così come 
l’installazione di pompe di calore ad aria e 
pannelli fotovoltaici in copertura che ga-
rantiscono l’approvvigionamento di energia 
da fonti rinnovabili.

Internamente, nell’atrio, nelle scale e, 
in generale negli spazi comuni, il progetto 
reinterpreta l’edificio storico con rivesti-
menti murali fatti di raffinate trame verti-
cali in bassorilievo, abbinate a portali in 
legno di rovere, pavimenti in basaltina e 
spettacolari lampadari che valorizzano le 
decorazioni in gesso delle volte.
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 Abitazione privata Pop House,  
Livorno (LI)

Studio di progettazione: MODO 
architettura + design, Livorno 
(LI) – arch. Pietro Marsili e Sondra 
Pantani. Impresa di posa: Pavimenti 
DOC sas di Tosches Orazio & c., 
Crespina Lorenzana (PI). Rivendita: 
Lena Artebagno, Livorno (LI). Eco-
superfici Kerakoll della Piero Lissoni 
Warm Collection: i pavimenti sono 
in Cementoresina. Coordinamento 
Kerakoll: Luca Leolini, Fabio Sciacol, 
Giovanni Piretti. 

 Un attico eclettico nel cuore della città 
di Livorno, in un palazzo recentemente 
ristrutturato. 

Pop House è l’ultimo progetto di MODO 
architettura + design dove si uniscono arte, 
musica e design, che rendono il progetto as-
solutamente originale.

Entrando nell’appartamento ci troviamo 
catapultati in uno spazio pieno di arte e 
creatività.

Dall’ingresso si può subito apprezzare il 
box della cucina: un sistema di porte scor-
revoli in vetro che possono essere chiuse o 
aperte all’occorrenza, svelando la particola-
rità di questo spazio, in cui una parete verde 
totalmente ricoperta da piante stabilizzate 
diventa lo sfondo di tutto il living. Vista dalla 
zona giorno, la cucina riporta a un ambiente 
naturale: gli arredi sembrano delle pietre 
immerse in una giungla rigogliosa, quando il 
box si chiude sembra di essere in un giardino 
d’inverno, mantenendo sempre il contatto 
visivo con il resto dell’appartamento. La zona 
giorno è un ambiente unico, visivamente con-
nesso da una particolare pavimentazione in 
legno a listoni trapezoidali. In ogni stanza è 
installato un sistema audio dal design e dalla 
qualità inconfondibile, che permettono di es-
sere avvolti sempre dalla musica. Prendendo 
il corridoio, allestito a uso galleria d’arte, 

Bioedilizia / Italia

Spazi aperti, piante, 
luce e design
di Pietro Marsili e Sondra Pantani

possiamo trovare due diversi bagni, total-
mente contrapposti l’uno dall’altro dal con-
trasto cromatico, uno è caratterizzato da un 
look total white, totalmente rivestito da lastre 
in marmo calacatta oro maxi formato e det-
tagli in nero e oro; l’altro invece è definito da 
un look total black, con maxi lastre di marmo 
portoro che ricoprono completamente tutto il 
bagno.

La camera da letto è caratterizzata dalla 
continuità del materiale tra il pavimento e 
la parete dietro il maxi letto king size, che 
diventa un’insolita testiera in legno, tagliata 
da una linea irregolare che funge anche da 
illuminazione di cortesia.

All’interno della camera troviamo inoltre 
due zone diverse ad essa connesse privata-
mente, una è la cabina armadio nascosta da 
due ante scorrevoli in vetro fumé, l’altra è 
il bagno privato, che appare all’interno del 
solito volume della camera grazie alle pareti 
in vetro totalmente trasparenti, a sottolineare 
l’uso privato di questo bagno.

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

italian alpine experience

Vi siete detti che un giorno avreste abitato tutti assieme in una
grande casa. E lo avete fatto; ora respirate e cenate assieme,
passeggiate, nuotate, vi arrampicate assieme e poi vi addormentate 
tutti nella stessa piccola baita. Ah, sentirsi parte di una stessa tribù,
questa sì che è vita. Cerca la tua vacanza con gli amici su visittrentino.info. 

Lago di San Giuliano
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 H10 Palazzo Canova, Venezia (VE)

Studio di progettazione: H&A Associati, 
Marghera (VE) – ing. Antonio Pantuso. 
Impresa di costruzioni: Setten Genesio 
Spa, Oderzo (TV). Rivendita: Boscolo 
Bielo Ivano srl, Venezia (VE). Rinforzo 
strutturale traspirante Kerakoll: 
sistema traspirante di ripristino e 
rinforzo muratura (GeoSteel Grid 400, 
GeoSteel G600, Iniettore&Connettore 
Geosteel, GeoCalce F Antisismico, 
GeoCalce FL Antisismico). 
Coordinamento Kerakoll: Alberto 
Garoni, Mauro Zuliani, Andrea Bagni.

 Il nuovo H10 gode di un’ubicazione 
esclusiva affacciato sul Canal Grande, 
a pochi metri dal famoso Ponte di Rialto, 
uno dei luoghi più visitati della città. 

H10 Hotels, una delle prime aziende 
alberghiere della Spagna e in fase di espan-
sione in Europa e nei Caraibi, ha inaugu-
rato da pochi mesi a Venezia l’H10 Palazzo 
Canova, una struttura 4 stelle superior che 
gode di un’ubicazione esclusiva nel cuore 
della città, sul Canal Grande a pochi metri 
dal famoso Ponte di Rialto. L’hotel si trova 
in un palazzo della fine del XIX secolo com-
pletamente ristrutturato, un tempo sede del 
Catasto di Venezia, di cui si è conservato la 
facciata originale. 

La struttura sorge in una posizione im-
pareggiabile per scoprire la città, vicino ai 
principali luoghi di interesse come Piazza 
San Marco, dove sorgono la Basilica di 
San Marco e il Palazzo Ducale, il Ponte dei 
Sospiri e l’emblematico teatro La Fenice. 

L’esclusivo H10 Palazzo Canova cerca di 
rendere omaggio a Venezia con un design 
degli interni che reinterpreta il suo passato 
in chiave moderna e punta sull’utilizzo di 
elementi e materiali tradizionali come il 
vetro di Murano nonché di tessuti e tappez-
zerie tipiche veneziane. 

Il progetto di restauro e il design d’in-
terni, curato dallo studio di architettura 
International Opera, si è ispirato ai colori 
più rappresentativi di Venezia per creare i 
diversi elementi decorativi dell’hotel: l’oro 
dei mosaici della Basilica di San Marco, 
l’azzurro della laguna su cui sorge la città e 
il nero delle gondole. 

Si entra nella struttura attraversando 
una grande porta a vetri che si affaccia 
sul Canal Grande e che conduce all’area 
della reception dominata da uno splendido 
lampadario in vetro di Murano di colore 
azzurro. Spicca anche un antico altare ri-
pristinato durante i lavori di recupero, che 
è stato utilizzato come elemento decorativo, 
dotando di personalità questo spazio. 

Dalla reception si accede all’ampia lobby 
dell’hotel con diverse aree di soggiorno e 
divani su cui gli ospiti possono riposare op-
pure organizzare la loro visita. Riccamente 
decorata con tappezzerie e tende della pre-
stigiosa firma veneziana di Rubelli, quest’a-
rea sfoggia grandi finestre che garantiscono 
il flusso di luce naturale ed è dominata da 
altri due lampadari in vetro di Murano, 
stavolta di colore bianco. Si noti inoltre che 

Bioedilizia / Italia

Il palazzo storico 
veneziano diventa 
hotel di lusso
di Daniela Fabbri

l’hotel offre servizio di Wi-Fi gratuito in 
tutto l’edificio. 

A piano terra si trova la sala colazione 
con grandi finestre che si affacciano sul 
Canal Grande: uno spazio molto elegante, 
decorato con ricchi tessuti e mobili con 
un rivestimento nero brillante che rievoca 
il colore delle famose gondole veneziane. 
Questo spazio dispone anche di un accesso 
al cortile interno dell’edificio, dove nei mesi 
più caldi gli ospiti potranno gustare una 
piacevole colazione all’aria aperta. 

Uno dei gioielli della struttura è la spet-
tacolare terrazza che si trova all’ultimo 
piano dell’edificio. Si tratta di uno spazio 
unico con due aree distinte: una coperta, 
dove si trova il bar, e l’altra all’aperto dalla 
quale si può godere una vista spettacolare 
del Ponte di Rialto e del Canal Grande. 
Riservato ai clienti dell’hotel, diventa il luo-
go ideale in cui degustare un calice di vino 
o un cocktail con una selezione di piatti 
leggeri, godendo di una delle migliori viste 
panoramiche di Venezia. 

H10 Hotels approda così nella città dei 
canali aprendo la seconda struttura in 
Italia che si aggiunge all’H10 Roma Città, 
inaugurato nella capitale italiana nel 2008. 
Nel 2018 l’azienda è stata riconosciuta da 
TripAdvisor come una delle dieci catene di 
eccellenza del mondo nella categoria delle 
catene medie. 
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 Mezzatorre Hotel & Thermal Spa, Forio 
d’Ischia (NA)

Impresa di costruzioni: COM.MAT 
di Mattera Pasquale, Forio d’Ischia 
(NA). Impresa di posa: Antonio 
Morgera, Ischia (NA). Rivendita: 
Edil Casamicciola srl, Casamicciola 
Terme (NA). Sistemi di posa e finitura 
ecocompatibili Kerakoll: gel-adesivo 
green per la posa di ceramiche e pietre 
naturali (H40 No Limits); sistema 
impermeabilizzante Laminato No Limits 
(Nanoflex No Limits, H40 No Limits); 
stucco organico minerale per ceramica 
e pietre naturali (Fugalite Bio Parquet). 
Coordinamento Kerakoll: Mauro 
Campagnola, Emilio Sapio, Massimo 
Turrini.

 Il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa è un 
hotel a 5 stelle incastonato sulla costa 
dell’isola di Ischia, tra cielo e mare.

Bioedilizia / Italia

Un paradiso sul 
golfo di Napoli
di Mauro Campagnola

Suggestivo e raffinato, l’hotel si trova 
tra i comuni di Lacco Ameno e Forio e si 
affaccia su una baia privata con discesa a 
mare. Il Mezzatorre Hotel & Thermal Spa è 
un microcosmo di benessere che domina il 
golfo di Napoli.

Aperto da aprile a ottobre, il Mezzatorre 
è un angolo di paradiso ischitano che cat-
tura la magia della primavera e dell’estate 
italiana, quando il sole brilla riflesso nella 
baia dell’hotel.

Tra la pace e la tranquillità dei sette et-
tari di macchia mediterranea, il Mezzatorre 
ospita 46 camere e 11 suite. Ogni ambiente 

si fonde perfettamente con il fascino e l’e-
leganza della struttura, occupando dai 20 
ai 90 metri quadrati. Arredate con gusto 
e con tutti comfort di categoria, le camere 
sono immerse nel verde del parco o affac-
ciano sul blu del mare di Ischia.

Nell’antica torre dell’hotel è incastonata 
la Spa, sviluppata su due piani; in quello 
superiore si trova l’area termale che si ispi-
ra alla filosofia salus per aquam: un concetto 
di benessere olistico che guida gli ospiti in 
un viaggio alla scoperta di uno stile di vita 
sano e consapevole. L’acqua termale sgor-
ga a 45 °C da una fonte privata vicino al 

mare e confluisce in 3 vasche all’interno del 
centro benessere. Ricca di proprietà tera-
peutiche, l’acqua dell’isola viene utilizzata 
anche per i fanghi, famosi in tutto il mondo 
per le loro proprietà curative. La piscina 
esterna con acqua marina riscaldata si af-
faccia sul mare. Da qui è possibile rilassarsi 
godendo di una vista che spazia dal monte 
Epomeo al Golfo di Napoli, con le isole in 
lontananza. 

Il castello di Mezzatorre ha una storia 
antica e affascinante. Il nome Mezzatorre 
deriva dalla presenza di un’antica torre 
rimasta incompiuta – da qui Mezza – e 
costruita tra il XVI e il XVII secolo dagli 
Aragonesi come torre di avvistamento. 
Fu ampliato nel XVIII secolo dai duchi di 
Rancidello.

Negli anni Trenta la torre fu utilizzata 
come pensione fino a quando uno dei pro-
prietari fu Luigi Patalano, eminente stu-
dioso, politico e poeta. Fondatore di riviste 
politiche e culturali, ha trasformato la torre 
in un attivo cenacolo culturale. Patalano co-
struì anche “La Colombaia” nello stesso par-
co del Mezzatorre, a pochi passi dall’hotel.

Dopo essere stata posseduta dal barone 
Fassini, un aristocratico istruito, elegante 
e amante della buona vita, la villa fu ac-
quistata negli anni Cinquanta dal regista 
Luchino Visconti ed è ora proprietà del 
comune.

 Il Mezzatorre accoglie gli ospiti in una 
scenografia naturale senza eguali. Le 
57 camere e suite sono distribuite tra la 
torre e i cottage, adagiati in un ampio 
parco di 7 ettari, immerso nella mac-
chia mediterranea e a picco sul mare.
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 Chiesa di San Valentino Martire,  
Salara (RO)

Studio di progettazione e Direzione 
Lavori: studio di architettura 
Massimiliano Furini, Salara (RO). 
Impresa di costruzioni: Orizzonte srl, 
Rovigo (RO). Malte, intonaci e fini-
ture naturali Kerakoll: malta per il 
ripristino delle murature (GeoCalce F 
Antisismico); ciclo traspirante di into-
nacatura e finitura (Biocalce Intonaco, 
Biocalce Intonachino Fino); ristilatura 
muratura faccia vista (Biocalce Pietra); 
ciclo di decorazione naturale traspiran-
te (Biocalce Silicato Fondo, Biocalce 
Silicato Puro 0,6). Coordinamento 
Kerakoll: Aydin Azami, Flavio 
Busatto, Andrea Bagni, Massimiliano 
Magagnoli.

Restauro ecosostenibile

Sulla via  
del sale
di Massimiliano Furini

 A Salara, piccolo paese del Rodigino, 
un intervento con tecnologie innovative 
sul campanile degradato.

Sulla via del “sale”, elemento abbon-
dante in natura disciolto in acqua marina, 
ma prodotto tanto prezioso come l’oro una 
volta cristallizzato. Tra il 1482 e il 1484 la 
volontà della Repubblica Serenissima di 
Venezia di permeare la terra ferma e appro-
priarsi di tale commercio di appannaggio 
degli Estensi, sfociò nella Guerra di Ferrara 
o più comunemente Guerra del Sale. 

Dall’etimologia che proviene ancora più 
da lontano nel tempo, ecco Salara piccolo 
paese del Rodigino, ma importante punto 
nodale di comunicazione e commercio fin 
dalle sue origini.

Sui passi di una storia gloriosa, ancora 
oggi l’edificio più significativo di storia e 
cultura sorge sulla via di transito e pene-
trazione del paese: la Parrocchiale di San 
Valentino Martire con annessa torre cam-
panaria. Se l’impianto planimetrico della 
chiesa, le dimensioni e le forme dei suoi 
alzati interni e prospettici sono riconduci-
bili all’architettura religiosa ferrarese (il 
territorio dell’Alto Polesine fino al 1815 era 
denominato Transpadana Ferrarese e solo 
da tale data, con il Congresso di Vienna, 
passò alla Provincia di Rovigo) il campanile 
si staglia verso il cielo fiero delle sue linee 
di influenza veneta. Ancora oggi, a ricordo 
della sua edificazione, una piccola bandiera 
in rame posta sotto la croce di culmine, ri-
porta la data del 1764. 

Da tempo gravato da uno stato di degra-
do generale creatosi per incuria del tempo, 
la mancanza di manutenzione e l’utilizzo di 
materiali impropri impiegati in interventi 
regressi, necessitava di un complesso e ra-
dicale intervento di restauro conservativo. 
Le analisi materiche e del degrado condotte 
sulle strutture murarie e decorative, hanno 
prodotto una semiologia degenerativa im-
portante ma con una matrice reversibile.

L’utilizzo sconsiderato di malte a base 
cementizia alla base del fusto, quale miti-
gazione all’erosione con polverizzazione ed 
esfoliazione dei conci in mattoni di lateri-
zio, causata dalla cristallizzazione dei sali 
idroscopici assorbiti dal terreno, l’incuria 

del 2012 che ha colpito anche il Polesine, si 
è proceduto a realizzare cuciture armate al 
fine di ripristinare la continuità strutturale 
delle murature portanti e degli apparati 
decorativi in aggetto.

Per quanto riguarda la finitura della cel-
la campanaria e della lanterna, dopo avere 
prelevato e analizzato alcuni campioni di 
intonaco esistenti, si è fatto produrre un 
intonachino colorato in pasta, perfettamen-
te simile all’originale. La stesura con tec-
nica a sagramatura, realizzata a più mani, 
ha acconsentito di non riempire o soffocare 
troppo l’apparato murario, perdendone la 
leggerezza prodotta dalla tessitura imper-
fetta dall’apparato murario di mattoni, ma 
mantenendo nel contempo un effetto invec-
chiato dell’insieme.

L’uso di lamiere in zinco al titanio, ma-
teriale tecnologico ad alta qualità costituito 
da una lega di zinco-rame-titanio, ha carat-
terizzato la scelta progettuale per la prote-
zione dalle acque meteoriche della cuspide 
e di tutte le superfici inclinate dei timpani 
e piane dei marcapiani. Il suo colore grigio 
opaco è assimilabile al piombo, materiale 
storicamente utilizzato a tale fine con il 
vantaggio che, non ossidando, non rilascia 
sbavature e impurità antiestetiche sulle sot-
tostanti murature. 

Al fine di migliorare la tenuta strutturale 
e di assorbimento dell’umidità dell’aria della 
lanterna, che tradizionalmente caratterizza 
i territori della Pianura Padana rivieraschi 
del fiume Po, si è proceduto a realizzare, sul-
le sue pareti interne costituite da una mura-
tura incompiuta e impropriamente a vista, 
uno strato di intonaco con una media di 2 
centimetri in malta a base di calce idraulica 
naturale NHL 3.5 previo la spazzolatura dei 
conci, la pulizia ed eliminazione delle malte 
di allettamento degradate fornendo la pos-
sibilità alla nuova malta di aggrapparsi in 
modo idoneo ai mattoni.

A seguito della spicconatura dell’into-
naco dello zoccolo di base, come diagno-
sticato in fase di analisi progettuale, parte 
della pelle esterna dei mattoni in laterizio 
è andata perduta in quanto facente corpo 
unico con la malta cementizia molto ag-
gressiva. Si è proceduto quindi alla rico-
struzione del paramento murario esterno, 
tramite un lavoro di cuci-scuci, utilizzando 
mattoni simili ai presenti per dimensione, 
finitura e colore. Con tale intervento si sono 
sostituiti tutti i mattoni rovinati, fin oltre 
la cornice di imposta del fusto a mattoni 
a vista, dove i sali sono stati spinti dalla 
mancanza di traspirabilità delle murature 
sottostanti gravate dall’intonaco esistente 
impermeabile.

del tempo e l’assenza di una manutenzione 
programmatica, oltre all’impiego in restau-
ri regressi di materiali “poveri” facilmente 
attaccabili dagli agenti atmosferici e dai 
fenomeni meccanici ad essi collegati, hanno 
condotto a una stesura progettuale formu-
lata, con interventi mirati alla risoluzione 
delle singole problematiche e utilizzo di ma-
teriali e metodologie applicative differenti.

La cella campanaria, la lanterna e la 
cuspide a cipolla, in laterizio intonacato, 
presentavano una perdita quasi completa 
della finitura a intonachino, scoprendo e 
rendendo vulnerabili i conci di laterizio 
della struttura muraria, delle decorazioni 
dei marcapiani e delle centinature moda-
nate degli archi. In particolare il prospetto 
nord-est, presentava una diffusa erosione 
e polverizzazione sia degli elementi in la-
terizio, sia della malta di stuccatura e di 
allettamento, nonché dei quattro pinnacoli 
in pietra arenaria di apice e chiusura della 
sommità della cella campanaria, in so-
vrapposizione con la rastremata lanterna. 
Nel periodo estivo, la cuspide diventava la 
meta preferita di una colonia di piccioni, 
che hanno contribuito con le loro feci sia 
all’erosione delle finiture, sia al trasporto 
di innumerevoli sementi che in combinata, 
negli interspazi orizzontali delle strutture 
studiati in origine per gli scoli dell’acqua 
meteorica, hanno fatto proliferare oltre a 
muschi e licheni, graminacee e piante di 
fico le cui radici, alla continua ricerca di 
umidità, si sono spinte all’interno delle mu-
rature, provocandone dissesti meccanici di 
sollevamento e sconnessione dei mattoni.

Si è proceduto perciò al lavaggio e spaz-
zolatura delle porzioni di malta in distacco, 
salvaguardando e mantenendo quelle zone 
ancora coese, con una particolare cura alla 
rimozione capillare delle vecchie stuccature 
incongrue a malta cementizia. La succes-
siva sostituzione dei mattoni degradati, 
previo rilievo visivo diretto per il loro con-
trassegno, la campionatura e la scelta della 
malta di stuccatura pigmentata, al fine di 
una sua integrazione il più possibile omoge-
nea con quella originale, sono stati passag-
gi importanti della D.L. per un rispettoso 
ripristino formale, visivo ed estetico del pa-
ramento murario, eliminandone nel contem-
po gli elementi di degrado. Più complesso 
l’intervento per l’eliminazione delle piante 
di fico, dovendo in pratica smontare l’ap-
parato murario in profondità e lavorando 
a ritroso, seguendo le radici coriacee per 
estirpale radicalmente. Contestualmente 
alle lavorazioni descritte, nei punti dove il 
rilievo ha messo in evidenza micro fessu-
razioni, probabilmente a seguito del sisma 
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 Casa per l’infanzia, Menfi (AG)

Studio di progettazione: Officina d’ar-
chitettura e design, Castelvetrano-
Selinunte (TP) – arch. Gaspare Titone. 
Impresa di costruzioni e di posa: Alga 
costruzioni di Gatto & C. snc, Menfi 
(AG). Rivendita: Fratelli Clemente, 
Castelvetrano (TP). Ripristino e rinforzo 
strutturale Kerakoll: geomalta minerale 
per il ripristino monolitico del calce-
struzzo (GeoLite). Intonaci e finiture 
protettive naturali Kerakoll: in esterno, 
ciclo traspirante di rasatura e finitura 
(Rasobuild Eco Top Fino); pitture e 
rivestimenti minerali linea silossanici 
(Kerakover Eco Silox Fondo, Kerakover 
Eco Silox Pittura). Coordinamento 
Kerakoll: Salvatore Balli, Giovanni 
Pipitone, Dario Mazzarese.

Restauro ecosostenibile

Casa per l’infanzia 
contemporanea
di Gaspare Titone

 Materiali naturali, elevato benessere e 
comfort ambientale per questo interven-
to firmato dallo studio trapanese Officina 
d’architettura e design.

Si trattava di ristrutturare un vecchio 
edificio residenziale degli anni Settanta al 
fine di trasformarlo in una Casa per l’infan-
zia a servizio del territorio agrigentino. 

Il progetto assumeva come dato di par-
tenza lo stato di fatto, ponendosi lo scopo 
di ri-funzionalizzare l’intero “sistema edi-
ficio” restituendogli al contempo un’im-
magine architettonica contemporanea e 
accattivante che esprimesse chiaramente 
il legame con l’infanzia intesa come con-
cetto informatore dell’intera operazione. 
Consequenziale appare quindi la scelta di 
valorizzare i volumi edilizi esistenti grazie 
all’eliminazione di tutti gli inutili orpelli ar-
chitettonici (es. cornici, mensole in aggetto, 
modanature, orlature, ecc.) oltre che all’uso 
diffuso del bianco come elemento teso a 
mitigare la frammentarietà della composi-
zione e a consentire una lettura unitaria dei 
prospetti.

A una ritrovata unitarietà dei volumi 
edilizi fa da contraltare l’uso episodico di 
colori forti quali il verde, il rosso, il blu e il 
giallo che, posti a sottolineare le logge ag-
gettanti come soluzione progettuale, confe-
riscono identità all’intero intervento legati 
come sono, nell’immaginario collettivo, al 
mondo dei bambini.

Grande attenzione è stata posta inoltre 
anche all’integrazione tra spazi interni e 
spazi esterni; a questi ultimi è stata desti-
nata buona parte del budget disponibile 
proprio per eliminare uno dei difetti più 
evidenti dell’edificio esistente che negava 
quasi del tutto il legame sia con i seppur 
rigogliosi giardini antistanti che con il pae-
saggio rurale retrostante.

Dal punto di vista squisitamente co-
struttivo e con particolare riferimento ai 
prospetti del fabbricato si è provveduto alla 
rimozione dello strato di finitura esistente 

(un vecchio rivestimento plastico graffia-
to), alla rimozione delle parti di intonaco 
ammalorate e al risanamento delle parti in 
c.a. degradate per poi passare al ripristino 
puntale delle superfici interessate dagli 
interventi di recupero e una successiva 
“omogenizzazione” dei prospetti grazie 
all’applicazione di due mani di rasante fi-
bro-rinforzato coprente e alla successiva 
tinteggiatura dello stesso con pittura si-
lossanica (nei vari colori di progetto oltre 
al bianco) data in opera su due o tre mani 
secondo necessità. Tutti i materiali impie-
gati nelle lavorazioni sopra descritte sono 
di Kerakoll.

L’edificio, bonificato dalla presenza di 
materiali altamente nocivi quali ad esempio 
le fibre di amianto, è stato riqualificato an-
che dal punto di vista energetico al fine di 
perseguire l’obiettivo di un elevato benes-
sere e comfort ambientale; nello specifico 
sono stati previsti tutti quegli accorgimenti 
e dispositivi atti al rispetto della normativa 
allora vigente sul risparmio energetico qua-
li installazione di caldaia a condensazione 
con dispositivi di termoregolazione evoluti, 
installazione di pannelli solari e boiler per 
la produzione e l’accumulo di ACS, instal-
lazione di moduli fotovoltaici per l’abbatti-
mento dei costi energetici legati soprattutto 
all’illuminazione e alla climatizzazione 
estiva e posa in opera di infissi in pvc a 
taglio termico con vetri a doppia camera 
(lato esterno selettivo, lato interno basso 
emissivo).

Le logge aggettanti al primo piano, in-
trodotte come detto come elemento caratte-
rizzante della nuova immagine dell’edificio, 
contribuiscono infine all’ombreggiamento 
degli ambienti evitandone così, special-
mente per quelli esposti a sud, l’eccessivo 
surriscaldamento.
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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.


