greenbuilding
magazine

novembre 2019

Ph. © Juan Rayos

powered by kerakoll

nr 25

L’architettura sostenibile
di Anupama Kundoo
In questo numero:
Snøhetta, questione di
prospettiva
p. 8

A Montmartre uno
“strano” appartamento,
su più livelli
p. 11

Qatar, alla scoperta
degli stadi mondiali
p. 16

In questo numero
Le interviste esclusive
	L’architettura sostenibile
di Anupama Kundoo
p. 4

Green design
	Nel cuore di Milano
l’Inter scopre la sua
nuova casa
p. 18
	Ecocompatibile prima
di tutto
p. 25
	Una casa-scultura
p. 52

Attualità
	Snøhetta, questione
di prospettiva
p. 8

	Un negozio disegnato
a quadretti
p. 56

	L’albero bianco, una
“follia” piena di fascino
p. 36
	Insieme è meglio
p. 38

Ph. © Christian Flatscher – Ph. © Joan Guillamat

	Il senso di Baratta per la
Biennale
p. 43
Green people
	A Montmartre uno
“strano” appartamento,
su più livelli
p. 11
	Giro del mondo fra cibo
e design
p. 14

greenbuilding magazine — novembre 2019

Direttore responsabile
Stefania Piccioni
Segreteria di redazione
Carolina Balzarotti, Michela Vaschieri
Hanno collaborato
Domenico Biondi, Clara Bona, Riccardo Cangi,
Alessandro Dondi, Daniela Fabbri, Flussocreativo
Design Studio, Paolo Girardello, Nicolò Minguzzi,
Gaia Passi, Luigi Prestinenza Puglisi, Redazione
Cose di Casa, Luca Roti, Luigi Sammarro, Massimo
Turrini, Filippo Vendrame
Trimestrale di Kerakoll Spa
anno IX – n. 25 – novembre 2019
Registrazione
Tribunale di Modena n. 2101/12 del 19/05/2012
Stampa
Nava Press srl
Servizio abbonamenti
Abbonamento gratuito su
www.greenbuildingmagazine.it

Il Green
è sempre
più rosa

	Qatar, alla scoperta
degli stadi mondiali
p. 16
	Ristrutturare: con questi
lavori l’abitazione
vale di più
p. 20

greenbuilding magazine

Innovazione
	Dieci materie innovative
per cambiare look a
pareti e pavimenti
p. 22
	Il ripristino? Garantito e
assicurato
p. 41
Restauro ecosostenibile
	San Cristoforo alla
Certosa
p. 46
	Il palazzo Podestà
ritorna in sicurezza
p. 48
Errata corrige: nell’edizione di aprile 2019 a pag. 60 abbiamo indicato il building come sede di Cereal Docks Demethra.
Per la precisione l’edificio ospita l’headquarter di Cereal Docks
Group – gruppo italiano, attivo da 36 anni nella prima trasformazione agroalimentare – e il sito produttivo di DemBiotech,
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di Stefania Piccioni
Secondo recenti sondaggi, sono le donne
le più entusiaste nell’aderire a uno stile di
vita e di consumo rispettoso dell’ambiente.
Anche nel GreenBuilding. Così in questo
numero abbiamo chiesto a una donna straordinaria, a una pioniera del costruire sostenibile, Anupama Kundoo, di raccontarci
la sua architettura, in cui predomina da
sempre l’attenzione all’uso di materiali naturali e alla sostenibilità dell’edificio. E poi
in questo numero una carrellata di progetti
internazionali. Lo “strano” attico parigino e
l’ecocompatibilità di un’ex falegnameria di
fine Ottocento a Milano, la casa di Castellón
frutto della collaborazione con il prestigioso scultore olandese Xander Spronken e il
fascino esotico di Villa Ward-Bigi a Reggio
Emilia. Interni metropolitani, diversissimi
tra loro, ma accomunati dal fil rouge del
design. Interni decorati in modo artigianale
con materiali innovativi ecocompatibili, creati su misura: cementi, resine, legni lavorati
a mano, microrivestimenti, pitture e smalti.
Ogni casa è un racconto, nasce dalla voglia
di scrivere una nuova storia. Ed è questo che
noi della redazione di Greenbuilding magazine
abbiamo fatto anche in questo numero: proporvi storie sempre nuove e diverse per costruire insieme un futuro sostenibile.
Buona lettura!
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Le interviste esclusive di LPP

di Luigi Prestinenza Puglisi

Lei è nata in India e vi è cresciuta prima di trasferirsi all’estero. Pensa che
tutto ciò abbia influenzato la sua visione
dell’architettura?
Certo, come avrebbe potuto essere altrimenti? Tutto, sin dai miei primi ricordi ed
esperienze, così come i valori con cui sono
cresciuta, mi hanno sicuramente plasmata e
hanno influenzato il mio lavoro.

Prima di parlare d’innovazione, sarebbe
importante per noi architetti capire che
cosa significhi costruire, conoscere i materiali da costruzione e capire gli elementi integranti della progettazione architettonica,
come è sempre stato sino alla rivoluzione
industriale e prima che tutto venisse standardizzato in modo così efficiente da poter
essere prodotto in serie.

Forse vi è un modo diverso di vedere i
rapporti tra spirito e materia…
In India ho potuto constatare che lo spirito e la materia coesistono sempre e costituiscono semplicemente due aspetti di tutte
le cose esistenti. È importante non ignorare
questo contatto con la spiritualità.

Quali sono i mali di oggi?
L’architettura contemporanea visualizza gli edifici in quanto forme e volumi
funzionali, senza riflettere sulla materialità
e sull’esperienza spaziale intrinsecamente
connesse tra di loro. I materiali vengono
spesso scelti in un secondo tempo rispetto
alla fase concettuale, utilizzando cataloghi
di materiali già pronti e selezionandoli uno
alla volta, senza alcuna visione d’insieme.
Questo ha portato alla concezione di quegli
edifici ad alto consumo energetico che oggi
causano problemi ambientali, sociali ed
economici in tutto il mondo. Non si possono prendere scorciatoie quando si tratta di
imparare e di innovare. Prima di innovare,
bisogna conoscere i fondamentali, anche
se utilizziamo un software intelligente.
Altrimenti, diventeremo gli strumenti dei
nostri strumenti, come già sta accadendo
oggi stesso.

E l’architettura?
L’architettura non può essere percepita
esclusivamente per la sua materialità, ma
piuttosto dev’essere incentrata sulla vita,
divenire una sorta di sfondo per questa vita
vivace, e accogliere emozioni ed esperienze
sensoriali.
Viaggia molto?
Sì, negli ultimi anni ho viaggiato e
vissuto all’estero: da Berlino a New York,
Brisbane e Madrid, e ora di nuovo a
Berlino.
Si sente sradicata?
No. Ora casa mia si trova dentro di me,
è come se le mie radici fossero ben piantate
in India, ma i miei rami potessero crescere ovunque. Ogniqualvolta mi trovo in un
posto nuovo, riesco a stabilire rapidamente
una connessione con le radici. Piuttosto che
sradicata, mi sento ben ancorata e ho la
sensazione di espandermi.
Siamo tutti ciò che siamo, là dove ci troviamo. Non conta tanto da dove proveniamo, ma dove siamo diretti.
Come possiamo oggi sviluppare un
approccio innovativo nella costruzione di
nuovi edifici?
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Anupama Kundoo è nata in India, ma
la sua architettura si è sviluppata fra
Berlino, Londra, New York e Venezia.
Nel suo lavoro predomina l’attenzione
all’uso di materiali naturali e alla sostenibilità dell’edificio.

La sua è anche una critica alle smart
cities?
Oggi parliamo di città intelligenti, di
edifici intelligenti. Io preferisco parlare di
cittadini intelligenti. Sono preoccupata dal
fatto che il cittadino medio pare stia diventando sempre meno saggio con il passare
del tempo, mentre le macchine stanno diventando sempre più intelligenti.
Come vede l’innovazione?
Sono convinta che una volta stabilito un
legame profondo con i propri principi fondamentali, l’innovazione avverrà naturalmente, a mano a mano che ci si sentirà autorizzati a cambiare e aggiornare ciò di cui
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L’architettura
sostenibile di
Anupama Kundoo

Nata a Pune nel 1967, ha lavorato
non solo in India, ma anche in diversi
contesti nel mondo, tra cui TU Berlin,
AA School of Architecture di Londra,
Parsons New School of Design di
New York, University of Queensland
Brisbane, IUAV Venezia e ETSAB
Barcellona.
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abbiamo bisogno per fare le cose in modo
più efficace e intelligente.
Nel maggio 2020 presso il Louisiana
Museum of Modern Art, in Danimarca,
inaugurerò una mostra personale per celebrare i 30 anni del mio impegno a favore
dell’utilizzo di tecnologie di costruzione
innovative per creare architetture che riflettano il nostro Zeitgeist.

collaudati nel tempo, materiali che sono
tutt’altro che tradizionali, anzi, che sono
altamente tecnici, e che mi permettono di
utilizzare meno materiale in quest’epoca di
rapidi sviluppi legati all’urbanizzazione.
Come possiamo ridurre l’impatto ambientale? Ci può fare degli esempi?
Sì, ve ne faccio quattro.

Due…
Progettare prendendo in considerazione
la fisica dell’edificio può far sì che si possa
ottenere in modo naturale il comfort climatico. Orientare gli edifici verso il sole se
sorgono in luoghi freddi oppure orientare
le aperture di un edificio al fine di ridurre
i disagi causati dal sole cocente nei climi
caldi.

Il titolo?
La mostra si intitola Taking Time perché
credo che il Tempo, e la durata della nostra
vita, siano la nostra risorsa principale.

Uno…
Privilegiare materiali naturali disponibili
in loco piuttosto che materiali provenienti
da molto lontano o materiali già fabbricati.
Oltretutto, permettono di risparmiare energia rispetto ai materiali fabbricati, non inquinano e sono riutilizzabili nel corso del tempo.

Tre…
Essere consapevoli del fatto che molte
vernici e moquette contribuiscono alla cosiddetta “sindrome dell’edificio malato”, in
particolare quando gli spazi vengono raffreddati artificialmente, impedendo che le
esalazioni fuoriescano dalle finestre.

Nei suoi edifici lei sembra utilizzare vecchie tecniche con un approccio moderno.
È corretto? Che cos’è la bassa tecnologia
per lei?
Non considero le tecnologie in termini di
alta o bassa tecnologia. Per me, tecnologia
significa semplicemente “come sono fatte le
cose”.
Come vede i materiali moderni?
Disponiamo di così tanti prodotti chimici, plastica, indossiamo così tante maschere e cappelli protettivi, lavoriamo con
i guanti per poter maneggiare cose nocive.
Anticamente lavoravamo con il fango e la
pietra, e tutto ciò era molto naturale. Ora ci
consentono di utilizzare materiali nocivi e
inquinanti da un lato, e, dall’altro, di sigillare in modo permanente le finestre per aumentare le prestazioni di efficienza energetica: mi sembra che si creino due problemi
anziché risolvere uno dei due. Non mi piace
l’idea che una finestra non possa mai essere
aperta per ragioni di efficienza energetica
legate al sistema di riscaldamento, non mi
piace quest’idea di essere al chiuso, di totale esclusione dell’esterno.

E il quarto?
Quando si scelgono gli elettrodomestici,
si dovrebbe naturalmente optare per quelli
a basso consumo, ma dovrebbero anche essere usati con maggior parsimonia.
Che cosa significa per lei essere visionario nella nostra società contemporanea?
Essere visionario significa essere in grado di avere una visione spazio-temporale
d’insieme. Essere in grado di pensare a lungo termine e vedere che piccoli interventi
immediati possono creare un futuro meraviglioso non solo per la prosperità ma per la
sopravvivenza stessa della società.

Che cos’è per lei la sostenibilità?
All’inizio si pensava che tutto fosse infinito e che si potesse continuare per sempre,
e poi, all’improvviso, ci siamo resi conto che
tutto non è per niente infinito e che stiamo
utilizzando le nostre risorse molto più di
quanto sia stato fatto nei secoli passati.
L’antica architettura vernacolare era più
sostenibile. Ora, un edificio contemporaneo viene considerato “verde”, nonostante
utilizzi molte più risorse rispetto ai vecchi
modelli, ma pur sempre un po’ meno rispetto alle tendenze attuali… e allora viene considerato “verde”. In realtà non è abbastanza
“verde”.
Ti senti autorizzato a utilizzare così tante risorse semplicemente perché disponi dei
soldi necessari per costruire quell’hotel e
quella piscina. Penso che dobbiamo imparare a goderci la vita e a viaggiare senza aver
bisogno di consumare così tanto: è l’unica
alternativa.

Tra gli edifici che lei ha progettato, qual
è quello che le è più caro?
Credo che Wall House sia memorabile,
non solo dal punto di vista architettonico,
ma anche per tutta la fase di progettazione
e di costruzione. Soddisfa in modo compatto e in piccoli spazi tutte le esigenze
quotidiane, espandendosi senza sforzo per
accomodarne gli ospiti. Il progetto non solo
tentò di ridefinire le modalità di costruzione di una residenza privata, ma mi ha permesso di testare varie innovazioni spaziali e
tecnologiche che poi ho utilizzato per altri
progetti.
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Le piace l’architettura vernacolare?
Il mio lavoro non riguarda tanto l’utilizzo di metodi di costruzione tradizionali,
né l’uso di materiali da costruzione innovativi. Si tratta più che altro di utilizzare
diversamente, in modo ingegnoso, materiali
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Due cose facili che potremmo adottare
per migliorare le nostre città…
In India in modo particolare, dobbiamo
affrontare il problema della crescita della
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popolazione rispetto alla terra disponibile e
di come faremo a sfamare la popolazione se
tutta la terra verrà utilizzata per altri scopi. Tra ambiente e sviluppo è in corso un
braccio di ferro.
L’opzione di costruire in verticale per
non occupare troppo spazio è al di fuori
della portata della maggior parte della popolazione; d’altra parte, il problema con i
grattacieli, è che non sono a misura d’uomo
e ci fanno sentire sempre più lontani non
solo dal suolo, ma anche dagli spazi e dalle
strutture pubbliche. Quindi, sento che abbiamo bisogno di una tipologia alternativa
da usarsi in situazioni di alta densità abitativa, che ci consenta di costruire a misura
d’uomo.
E la seconda?
L’altra azione che dobbiamo intraprendere è costruire insediamenti compatti
poiché le città future non avranno spazio
per le auto di proprietà individuale, quelle
stesse che hanno distrutto tutta l’intimità
associata alle strade e alla vita della città.
La nuova mobilità influenzerà la nuova
organizzazione urbana e preferirà insediamenti compatti a impatto ambientale ridotto, in cui la natura sarà più che presente,
anzi sarà liberata dall’impatto umano legato all’urbanizzazione.
Può suggerirci tre parole fondamentali che potrebbero servirci da guida per il
prossimo futuro?

Pensare a lungo termine, favorire la conoscenza, costruire una comunità.
L’ultima domanda: se lei non fosse architetto… che cosa sarebbe?
Sinceramente, non posso neppure immaginare di non essere architetto. In ogni
caso, farei qualcosa di creativo che coinvolga alberi, piante e soprattutto fiori, oppure
lavorerei con il cibo. Mi è sempre piaciuto
fare cose e sintetizzare il mio lato razionale
con quello immaginativo.

Unbound. The Library of Lost Books,
Barcellona, Spagna, 2014. Creata per
la fondazione Enric Miralles in occasione del BCN Re.set, l’istallazione è una
biblioteca all’aperto senza libri con un
programma di lettura dal vivo e ha come
tema la libertà.
Wall House, Auroville, India. È una casa
tutta ecosostenibile e rappresenta il
culmine di una ricerca sulle tecnologie di
costruzione a basso impatto vantaggiose sia dal punto di vista ambientale che
socio-economico.
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Attualità / Innsbruck

Questione
di prospettiva
di Daniela Fabbri
Dieci installazioni architettoniche regalano uno sguardo diverso sul panorama mozzafiato delle Alpi che fanno
da corona a Innsbruck.
La sfida era ambiziosa e decisamente
intrigante: realizzare una serie di interventi
architettonici in grado di inserirsi armoniosamente nel contesto particolare delle Alpi
austriache attorno a Innsbruck, offrendo al
tempo stesso una diversa prospettiva visiva,
un punto di vista inedito. Una sfida colta
appieno dal prestigioso studio di architettura internazionale Snøhetta, su mandato
della Nordkettenbahn, la società che gestisce il sistema di impianti di risalita che collega Innsbruck alle montagne circostanti.
È nata così la Perspektivenweg, il “sentiero
delle prospettive”: dieci interventi architettonici inseriti in un percorso di poco meno
di tre chilometri di panorami mozzafiato,
pensati per amplificare ancora di più il contesto naturale e l’esperienza che il turista
vive durante la sua passeggiata. Il risultato
è un progetto in cui l’architettura si mette
al servizio della natura per celebrarla e
mettere in condizione il turista di percepirne appieno la forza e la potenza visiva.
Dal centro di Innsbruck bastano alcuni minuti per raggiungere i 1.905 metri di
altitudine di Seegrube, da dove parte la
passeggiata panoramica. Un salto che porta
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Il trampolino che si affaccia sulla valle
è il punto iconico e più riconoscibile
dell’intero progetto.

greenbuilding magazine — novembre 2019

8

greenbuilding magazine — novembre 2019

direttamente da un contesto cittadino a
quello assolutamente naturale delle Alpi.
Fra l’altro la stazione di partenza della funivia è firmata da un’altra grande archistar,
Zaha Hadid. La posizione di arrivo è esclusiva, sull’orlo del massiccio del Karwendel
e l’intervento di Snøhetta offre l’opportunità di godere della natura e del paesaggio da una prospettiva inedita. L’esempio
più emblematico è quello del trampolino:
una struttura che sembra quasi cresciuta
spontaneamente dal terreno e sporge elegantemente dal pendio, mettendo ancora
più in risalto il vuoto sottostante. Questo
elemento singolare diventa un punto di
riferimento visibile già dalla cabina della
funicolare mentre si sale, mentre la griglia
di pavimentazione del manufatto accentua
la percezione dell’altezza nello spettatore, che al contempo può godere di scorci
irripetibili sulla valle dell’Inn e percepire
sotto i suoi piedi il vuoto e quindi la sensazione di altezza. Altro elemento che spicca
è la struttura a scala che pare marcare la
transizione tra la parte più alta del monte,
priva di alberi, e la vegetazione di pini mughi che caratterizza la zona meno elevata.
In un altro punto del percorso un bancone
su cui appoggiare i gomiti permette agli
escursionisti di ammirare – come da un bar
immerso nello scenario alpino – le spettacolari vette del Langer Sattel e del Frau
Hitt. Al cosiddetto Großen Stein alcune piattaforme in legno su diversi livelli circondano il morbido rilievo rendendolo un luogo
apprezzato per i momenti di relax. Ancora
più su, altre piattaforme in legno a gradoni
sembrano formare un auditorium, una sorta
di elemento teatrale che si inserisce però
in perfetta armonia con l’ambiente. Su ogni
struttura sono incise citazioni del filosofo
austriaco Ludwig Wittgenstein, che invitano il visitatore a prendersi un momento di
calma e riflessione.
Tutti gli elementi che lo studio Snøhetta
ha inserito nel circuito della passeggiata
sono stati realizzati con una struttura di
acciaio corten, scelta per dare continuità
con gli altri elementi del territorio, per
esempio le barriere anti-valanga già presenti nella zona. Per i rivestimenti è stato invece scelto il larice, legno tipico delle foreste
austriache.
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Green people

Montmartre
vista da nord
di Daniela Fabbri
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Uno “strano” appartamento, su più livelli, agli ultimi piani di un edificio della
Butte Montmartre, gioca con la luce e
una vista spettacolare.

Géraldine, suo marito e i loro tre figli si
sono trasferiti in questa dimora bifamiliare
ricavata dagli ultimi piani di un edificio
della Butte Montmartre. In questo quartiere, dove tutta la famiglia ha vissuto per
quindici anni, Géraldine ha scovato la perla
rara, un appartamento di 120 metri quadrati, ricavato dall’annessione, da parte dei
proprietari precedenti, di diverse chambres
de bonne e aree comuni attinenti a quello
che fu anche lo studio del pittore Maurice
Utrillo. Tutti gli elementi erano presenti:
spazio, luce, vista… Si trattava ora di collegare fra di loro volumi architettonici complessi e situati a più livelli: lo studio d’architettura Randa Kamel RK Architecture
ne ha completamente ripensato la distribuzione spaziale e la sua fruizione.
“Da questa specie di ginepraio, Randa
ci ha proposto di creare un bellissimo soggiorno che potesse sfruttare sia il doppio
volume che il tetto in vetro, di integrarvi
la cucina e di creare le stanze per i nostri
tre figli al sesto piano. La nostra si sarebbe
trovata invece al piano successivo e sarebbe stata dotata di una grande vetrata
che avrebbe dato accesso alla terrazza.
L’apertura sulla piccola terrazza ha permesso di creare uno spazio in cui interno
ed esterno si confondono. Abbiamo sfruttato queste differenze di livelli per installare
qua e là delle panchine, che ci permettono
quasi di sentirci in vacanza tutto l’anno
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La proposta progettuale dello studio d’architettura Randa Kamel RK
Architecture è stata quella di creare
un soggiorno che potesse sfruttare sia
il doppio volume che il tetto in vetro, di
integrarvi la cucina e di creare le stanze per i figli al sesto piano.

senza uscire dal nostro appartamento.
Infine, siamo anche riusciti a ricavare un’ulteriore piccola nicchia sotto il tetto per creare un angolo TV su di un soppalco.”
Il maggiore atout dell’appartamento è
però costituito dalla sua vista mozzafiato e
di cui si può godere da vari punti, grazie al
tetto in vetro presente ad ambedue i livelli.
Per sfruttare al meglio la vista sulla città,
il soggiorno è composto da sedute basse.
Un grande tappeto berbero comunica questa stessa nozione di comodità a livello del
suolo. A destra, nella sala da pranzo, sovrastata da un œil-de-bœuf, si trova il tavolo in
marmo bianco.
Sempre sotto al tetto di vetro, ma in
uno spazio leggermente incassato, si trova
la cucina aperta dove tutta la famiglia si
riunisce nei fine settimana per partecipare
a laboratori pratici di pasta fresca. L’isola
centrale permette di cucinare godendo di
una vista straordinaria. La lacca blu pallido delle facciate è stata creata ad hoc
ed è stata combinata con un granito nero
addolcito Agata Moon che ricorda una notte stellata. L’intero appartamento è stato
dipinto in una sola tinta, sia per i pavimenti
che per i soffitti, che crea un’atmosfera molto morbida nonostante la geometricità e la
quantità di spazi in origine scollegati fra di
loro. Approfittando proprio di questo fatto, al piano superiore sono state installate
una serie di panchine là dove in origine vi
era un soppalco di difficile accesso, da cui
sgattaiolare per accedere alla stanza che
si apre sotto al tetto. L’applicazione della
resina Kerakoll Design House sul pavimento e sulle panchine è stata consigliata da
Frédéric Yvora di Okre. Anche per l’angolo
TV è stato mantenuto lo stesso spirito, installando una semplice panca con cuscini
personalizzati. La piccola terrazza esposta
a est offre una vista a 180 gradi, dalla periferia settentrionale di Parigi fino ai gradini
della scalinata di Montmartre…
“La nostra amica paesaggista Gwenaëlle
Grandjean si è unita a noi per darci una
mano, suggerendo piante e vasi molto diversi tra di loro per creare un’atmosfera rurale
nel bel mezzo della città, e lasciando spazio
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a sufficienza per il barbecue, essenziale per
le serate estive con gli amici. Ristrutturare
completamente questo appartamento è stata una grande esperienza. RK Architecture,
grazie alle personalità distinte di Randa e
Pierre Alfred, ci ha guidato e accompagnato. Ci hanno proposto soluzioni e ci hanno
spinto a occuparci anche dei più piccoli
dettagli, lasciandomi però libera d’utilizzare la mia creatività, il che per un designer
come me è stato fondamentale. È stato un
bellissimo lavoro eseguito in collaborazione… e che replicheremo ben presto per un
nuovo progetto a Montmartre: ancora un
altro luogo ricco di storia, un ex bar che
presto recupereremo per la nostra massima
felicità.”

Abitazione privata a Montmartre,
Parigi, Francia
Studio di progettazione: RK
Architecture, Parigi, Francia – arch.
Randa Kamel. Rivendita: Okre, Parigi,
Francia. Superfici Kerakoll Design
House: al piano superiore i pavimenti e le panchine sono rivestite con
Cementoresina, un materiale innovativo che, in uno spessore ridotto di
soli 3 millimetri, consente di rivestire
pavimenti, pareti, scale, docce e lavabi, senza interventi di demolizione.
Coordinamento Kerakoll: Marco Manni,
Giacomo Manni, Giovanni Piretti.
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Ristorante Spica, Milano (MI)

di Stefania Piccioni
Un viaggio che dalla cucina si riflette nel
progetto di interior, firmato da VudafieriSaverino Partners, studio di architettura
con sede a Milano e Shanghai, che vanta
una forte esperienza nella creazione di
nuovi concept per la ristorazione, tra cui
Il Luogo di Aimo e Nadia, Peck CityLife,
Ristorante Berton, Dry Milano e Kanpai.
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Gli architetti Tiziano Vudafieri e Claudio
Saverino hanno disegnato uno spazio capace di sorprendere per l’inedito mix tra suggestioni delle culture asiatiche e omaggio
ai maestri del design meneghino del XX secolo. Il risultato è un ristorante vivace, colorato e dall’atmosfera vibrante, che rispecchia il clima di Porta Venezia, frequentata

Internazionalità, ricerca e convivialità
a tavola: sono questi gli ingredienti di
Spica, il ristorante inaugurato pochi
mesi fa a Milano.

da un pubblico giovane e dinamico. Spica
traduce nel linguaggio dell’interior decoration la storia di Ritu Dalmia, una delle sue
chef, che, partendo dall’India, ha attraversato tutta l’Asia fino ad arrivare a Milano,
arricchendosi della tradizione gastronomica, della spiritualità e dell’ospitalità dei diversi Paesi. All’interno del locale la cultura
cosmopolita contemporanea si incontra con
i segni e le influenze estetiche dei grandi
maestri del design milanese.
Nei richiami alla tradizione meneghina, Vudafieri-Saverino Partners ha unito
la libertà, il design radicale e la profonda
passione per l’India di Ettore Sottsass, all’eleganza e al rigore del movimento moderno
di Franco Albini. Due mondi distinti che
dialogano in armonia nello spazio e che si
riflettono rispettivamente nell’architettura
degli interni e negli arredi.
L’omaggio a Sottsass è subito evidente
dallo stile libero e radicale dei portali che
contraddistinguono l’architettura del locale
e scandiscono gli spazi. In contrasto con la
cornice neutra dei soffitti, questi elementi
si caratterizzano per carte da parati con
motivi colorati e inserti geometrici fluo.
Una scelta che racconta la stratificazione
di culture e la ricchezza di colori dei Paesi
attraversati da Ritu Dalmia.
L’arredo presenta evidenti richiami ai
grandi maestri della Milano degli anni
Cinquanta e Sessanta, primo fra tutti
Franco Albini, a cui si ispirano i due mobili
realizzati per l’ingresso e la sala ristorante.
In laminato noce, con struttura in ferro verniciato nero e dettagli in ottone, espongono
suppellettili che evocano luoghi, ricordi,
esperienze dei viaggi delle chef.
Ulteriore richiamo al mondo asiatico e
alla sua spiritualità è il layout dello spazio,
realizzato seguendo le regole della dottrina
architettonica Vastu (scienza della costruzione in sanscrito). Una disciplina antichissima,
nata in India oltre 5mila anni fa, secondo cui
la costruzione di abitazioni, villaggi e città
dovrebbe tenere conto delle leggi e influenze
della natura. Gli ambienti di Spica sono disposti verso i punti cardinali raccomandati
dal Vastu, così da creare degli spazi capaci di
irradiare benessere e armonia.
Come sempre, Vudafieri-Saverino
Partners fa tesoro delle preesistenze: collocato in un edificio industriale con ampie
vetrate sulla strada e sul cortile interno,
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Giro del mondo
fra cibo
e design

Studio di progettazione: VudafieriSaverino Partners srl, Milano (MI).
Sistema di posa ecocompatibile
Kerakoll: gel-adesivo per la posa
di ceramiche e pietre naturali
(H40 No Limits); stuccatura con
Fugabella Color. Ripristino strutturale
Kerakoll: geomalta minerale per il
ripristino monolitico del calcestruzzo
(GeoLite). Coordinamento Kerakoll:
Umberto Piccinini, Rocco Parrotta,
Paolo Girardello, Massimo Turrini.

Spica mantiene segni evidenti del passato,
come il pavimento di seminato (integrato
con cemento nelle parti mancanti) e un
muro riportato al suo aspetto naturale che
rende evidenti le stratificazioni del tempo.
La rilettura degli spazi ha inizio dalle sei
vetrine affacciate sulla strada: completamente apribili conferiscono respiro e luminosità
all’ambiente, creando continuità fra l’interno
e l’esterno. A ognuna di esse corrisponde
una tenda colorata, preludio dell’universo
cromatico che caratterizza l’interno.
I clienti sono accolti all’ingresso da un
imponente bancone di 8 metri che si ispira
ai bar milanesi anni Sessanta con lo sfondo
di vetro anticato, il piano in ottone polverizzato e la lunga bottigliera sospesa per la
cocktail station.
L’adiacente zona lounge si compone di
quattro tavoli rotondi, realizzati su disegno
degli stessi architetti, che presentano la
medesima finitura del bancone. Le poltroncine, così come gli sgabelli del cocktail bar,
sono state realizzate da un’azienda indiana e
rappresentano un omaggio a Franco Albini,
rievocando le forme della sua celebre sedia
Luisa. La sala ristorante si caratterizza per
una disposizione estremamente flessibile dei
tavoli. Le grandi lampade realizzate su disegno di Andrea Anatasio rievocano la forma
di strumenti agricoli tipici indiani, mentre
il mobile adibito a service station crea un

suggestivo angolo con il pavimento in legno
e le piante su ghiaia, dando la sensazione di
trovarsi in un piccolo giardino.
Colonne e pareti sono arricchite dalle
opere di Jaco Sieberhagenc: l’artista sudafricano ha realizzato una serie di sagome
in metallo verniciato nero e tagliate a laser,
che rappresentano con ironia i simboli della cultura italiana, dalla moda al design,
dall’industria alla gastronomia.
Spica propone una cucina moderna, cosmopolita e giovane. Il menu si compone
di quattro macro-aree geografiche: Sud-est
asiatico, Sub-continente indiano, Europa,
Americhe. Per ognuna di queste Ritu Dalmia
e Viviana Varese hanno individuato i loro
piatti del cuore, selezionati in anni di viaggi,
per riproporli in due tipologie, piattini da
condividere e piatti principali. Le proposte
gastronomiche spaziano così dai dim sum
in pasta cristallo e bao dalla Cina a insalate
thai, zuppe birmane e ramen in stile giapponese; dai samosa del Rajasthan alle gustose
cocas mallorquinas, che introducono all’Europa; dalle tortillas, nachos e ceviche, che
fanno fare un salto di migliaia di chilometri
verso Messico e Perù, alle bbq ribs, uno dei
piatti più golosi degli Stati Uniti.

Le due chef, l’indiana Ritu Dalmia e l’italiana Viviana Varese condividono una
passione per le cucine del mondo. Da qui
è nato un locale che abbraccia la diversità, proponendo un percorso gastronomico attraverso quattro aree geografiche:
Sud-est asiatico, Sub-continente indiano, Europa e Americhe.
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di Luigi Prestinenza Puglisi

greenbuilding magazine — novembre 2019

L’Al Janoub Stadium ad Al Wakrah
in Qatar, fra le ultime opere di Zaha
Hadid, è già stato completato in vista
dei mondiali di calcio del 2022.
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Alla scoperta
degli stadi
mondiali

Il nuovo stadio della Hadid ha una linea
morbida, che ricorda la tradizione barocca. Al termine dei Mondiali i posti
in eccesso dovrebbero essere riconvertiti e diventare altre infrastrutture
sportive.
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L’avevano accusato di tutto. Anche di
alludere sfacciatamente all’immaginario
sessuale: una forma femminile che si contrapponeva ai sin troppo fallici grattacieli
che sorgono come funghi negli Emirati
Arabi. Nonostante tutte queste polemiche,
finalmente lo stadio progettato da Zaha
Hadid, forse l’ultima opera ad essere personalmente curata dal grande architetto
anglo-iracheno scomparsa prematuramente
nel marzo del 2016, è stato completato. È il
primo di una decina di strutture sportive –
alcune esistenti e semplicemente ampliate e
rinnovate, altre costruite ex novo – che verranno completate nel Qatar per i mondiali
di calcio del 2022.
Mondiali fortemente voluti dallo stato
arabo che si affaccia sul Golfo Persico, noto
per i suoi esperimenti urbanistici e per la sua
capitale Doha sede di edifici avveniristici e di
avanguardia, ispirati vagamente alla tradizione islamica, ma commissionati alle più importanti star dell’architettura internazionale.
Una volontà tanto decisa questa di ospitare i mondiali 2022 da rasentare il giallo di
un film poliziesco quando nel 2014 il quotidiano The Sunday Times ha riportato in prima
pagina un articolo secondo il quale l’evento
sarebbe stato comprato anche corrompendo
i giudici preposti alla scelta della sede con
un esborso di diversi milioni di dollari.
Situato vicino a Doha, il nuovo stadio
della Hadid se proprio qualcosa ricorda,
piuttosto che immagini erotiche femminili,
sono gli scafi delle vele delle imbarcazioni.
Al di là di questa rassomiglianza, è una magnifica struttura curva che fluida si svolge
nello spazio circostante e ci ricorda le opere della migliore tradizione barocca: morbide, sensuali, avvolgenti. Uno stadio davvero
unico che si contrappone a decine di altre
strutture per il calcio realizzate nel mondo,
anche in tempi recenti, che invece sono più
sgraziate e più tozze.
Troppo grande per ospitare le manifestazioni sportive di ogni giorno, lo stadio è
stato pensato per perdere, una volta conclusi i mondiali, i posti in eccesso, riutilizzandoli per nuove infrastrutture sportive. Lo
stesso avverrà con gli altri stadi. Si tratta,
credo, di un tema molto interessante e che
sta diventando attuale per tutte le opere

destinate ai grandi eventi che non si vogliono abbattere – sarebbe uno spreco di denaro gigantesco – ma che, allo stesso tempo,
sono dimensionate per un pubblico eccezionale legato a una circostanza unica.
Tra gli altri impianti destinati ai mondiali, altri due spiccano. Il primo è il Lusail
Stadium progettato da Foster & Partners a
circa nove miglia a nord di Doha. La struttura gigantesca, di circa 80mila posti, è
caratterizzata dalle grandi superfici dorate
che rammentano gli splendori della cultura
araba e, insieme, la ricchezza e le capacità
tecnologiche dell’oggi. “Il nuovo stadio”
come ha dichiarato Hassan Al Thawadi, a
capo al comitato organizzatore “ricorda il
nostro passato, ma è il simbolo di un futuro
eccitante”. E non sarebbe potuto essere altrimenti nel momento in cui il suo disegno
è stato affidato a uno degli studi di progettazione, quale appunto Foster & Partners,
che ha fatto della raffinatezza tecnologica il
proprio cavallo di battaglia.
Il secondo stadio degno di nota è il Ras
Abu Aboud realizzato montando insieme
container metallici. A disegnarlo è stato lo studio spagnolo Fenwick Iribarren
Architects. Il risultato in questo caso è
ancora più radicale: l’intera struttura con
40mila posti a sedere può essere smantellata e spostata in una diversa localizzazione.
Oppure può essere utilizzata per realizzare
strutture più piccole. Siamo abbastanza
navigati per sapere che la flessibilità sbandierata in fase di progetto non sempre corrisponde a quella effettiva. Basti pensare
al problema immenso delle fondazioni che
non si smontano certo con grande facilità.
Comunque, a giudicare dalle immagini fornite da Fenwick Iribarren Architects, anche
nel caso della permanenza della struttura,
il risultato estetico non è affatto incompiuto
o, peggio, sgradevole.
Le gare di calcio, per la prima volta nella storia dei mondiali, si svolgeranno nei
mesi di novembre e dicembre per evitare il
clima torrido dei mesi di giugno e luglio.
Tutti gli stadi, comunque, godranno di
impianti tecnici a energia solare che provvederanno a gestire il comfort ambientale.
Ennesima prova di come anche l’hi-tech
possa conciliarsi con l’ambiente.

17

Green design

Nel cuore di Milano
l’Inter scopre
la sua nuova casa
di Stefania Piccioni

Il progetto è firmato da DEGW e FUD,
brand del Gruppo Lombardini22 dedicati
rispettivamente alla progettazione integrata di ambienti per il lavoro e al physical branding.

footprint dell’edificio The Corner (a forma di
L, il piano tipo complessivo è di circa 1.700
metri quadrati di superficie) per un’area
totale di 4mila metri quadrati in cui sono
distribuite oltre 200 postazioni di lavoro.
Alla superficie indoor si aggiungono gli 800
metri quadrati della terrazza sovrastante e il
tutto forma un ambiente lavorativo con una
piacevole luminosità naturale e abbondanti
visuali verso l’esterno urbano.
“Siamo davvero contenti di questo progetto” afferma Alessandro Adamo, direttore
DEGW e partner Lombardini22 “perché è il
frutto di un grande processo di partecipazione e di co-design. Un processo che ci ha
visti letteralmente immersi nel mondo nerazzurro, a respirare il clima che ha alimentato
ciò che stavamo facendo giorno per giorno.
Ci sentiamo di ringraziare tutti coloro che ci
hanno accompagnato in questa esperienza,
in particolare il Presidente Steven Zhang che
non ha mai fatto mancare la sua preziosa
collaborazione. Il risultato ci soddisfa pienamente” conclude Adamo “perché riteniamo
di essere riusciti a rappresentare una realtà
complessa in un edificio che è insieme luogo
di lavoro, di eventi e presenze speciali, di
media e comunicazione, di sport e soprattutto di potente immaginario collettivo.”
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in punti strategici dello spazio. Uno spazio
flessibile e trasparente, articolato da oggetti
speciali come pareti attrezzate nel loro spessore con nicchie e luoghi di conversazione, o
strutture aperte che delimitano, in open space, aree informali con comode sedute.
Uno spazio elegante, dove il brand è trattato in modo rispettoso dei valori consolidati
e dell’internazionalità della società.
The Corner, collocato in una posizione
strategica nella nuova mappa di Milano,
all’angolo tra viale della Liberazione e via
Melchiorre Gioia, è un edificio progettato da
Atelier(s) Alfonso Femia che nasce dalla integrale riqualificazione di una struttura degli anni Settanta. Siamo nel cuore dell’area
Garibaldi-Repubblica, a pochi minuti dal

centro città, in un luogo ottimamente servito
da tutte le infrastrutture di mobilità urbana.
L’Inter si sposta negli spazi di The
Corner lasciando la vecchia sede di corso
Vittorio Emanuele e guadagnando in superficie e respiro, con ampi e comodi spazi per
le aree pubbliche dedicate al rapporto con
gli ospiti e i clienti e con nuove formule spaziali per le attività operative e dirigenziali
che declinano i concetti di innovazione, condivisione, velocità, internazionalità, leisure,
movimento e benessere in un ambiente di
grande intensità rappresentativa. Un edificio
– di proprietà di Generali – la cui nuova forza può essere definita nerazzurra.
La nuova sede dell’Inter occupa gli ultimi cinque piani (dal 6° al 10°) di un’ala del
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Headquarter di FC Internazionale
Milano, Milano (MI)
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L’Inter ha una nuova casa, collocata in
una delle aree più in fermento di Milano.
La nuova sede nerazzurra è stata pensata
con un concept che si rifà a una metafora
urbanistica.
Le aree sono caratterizzate da un’equilibrata alternanza tra workspace e supporti, e
sono state trattate con sobrietà, infondendo
negli uffici un’atmosfera calda e domestica
con finiture in legno e presenza diffusa di
verde. La riconoscibilità corporate è risolta
in background con leggerezza, grazie ad
accorti accostamenti di colori e materiali (i
pavimenti, per esempio, sono in moquette
blu negli uffici chiusi, in moquette grigia in
open space e in vinilico grigio nella circolazione), e con picchi d’intensità comunicativa

Studio di progettazione: Gruppo
Lombardini22, Milano (MI). Impresa
di costruzioni: Costruzioni Generali
Gilardi Spa, Torino (TO). Sistema ecocompatibile di impermeabilizzazione e
posa Kerakoll: sistema posa impermeabile Laminato No Limits 2 (Nanoflex No
Limits, H40 No Limits, Aquastop AR1,
Aquastop 100); stuccatura con Fugabella
Color; livellatura con Keralevel Eco
LR. Coordinamento Kerakoll: Umberto
Piccinini, Massimo Turrini.
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Ristrutturare:
con questi lavori
l’abitazione
vale di più
di Gaia Passi

Comprare casa è un po’ come innamorarsi: la prima impressione è quasi sempre
quella che conta. Per questo, in occasione del
“primo appuntamento”, chi vende deve arrivare preparato e trasformare la propria casa
in un oggetto del desiderio per chi la visiterà.
Il portale Habitissimo, che mette in contatto
domanda e offerta nel settore dell’edilizia,
delle ristrutturazioni e dei servizi per la casa,
ha individuato una serie di interventi utili
per aumentare il valore del proprio immobile
prima di metterlo in vendita. A cominciare da quelli che hanno un impatto positivo
sulle prestazioni energetiche, di particolare
interesse dal momento che l’Attestato di
Prestazione Energetica (Ape) è un documento obbligatorio per la vendita: le pompe di
calore fanno risparmiare fino al 70% rispetto
ad altri sistemi di riscaldamento e i dati di
Habitissimo mostrano un aumento di richieste del 17,3% nel 2018, segno che si tratta di
una soluzione particolarmente apprezzata;
l’installazione di pannelli solari può invece
ridurre i tempi di vendita del 20%.
Dal punto di vista delle ristrutturazioni,
“i lavori con l’impatto maggiore sono la ridistribuzione degli ambienti, la tinteggiatura
e la scelta di materiali di pregio: il parquet,
per esempio, è uno dei migliori biglietti da
visita per una casa in vendita”, spiega Jordi
Ber, Ceo e ideatore di Habitissimo. Tra gli
interventi più richiesti sul portale c’è la sostituzione della vasca con la doccia (costo
medio 1.400 euro) e la realizzazione di armadi a muro (costo medio 1.500 euro), oltre alla
creazione di un open space che unisca cucina e salotto e la suddivisione netta tra zona
giorno e zona notte. Trasformare il terrazzo
o il balcone in una veranda chiusa è un’altra
operazione che può far aumentare in modo
significativo la quotazione di una casa.
Se non sempre è possibile una completa
remise en forme dell’abitazione prima di metterla sul mercato, per facilitare la compravendita si può puntare sull’home staging,
una tecnica di marketing che permette di
esaltare i pregi di un immobile con interventi mirati: “Nelle case abitate il primo step
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è il decluttering, ovvero la spersonalizzazio
ne: insieme al proprietario si cerca di alleggerire gli ambienti, facendo ordine ed
eliminando gli oggetti personali in modo
da aiutare i potenziali acquirenti a immaginarsi in quel contesto”, spiega Francesca
Greco, proprietaria dell’agenzia immobiliare
milanese Home|Philosophy e fondatrice di
Home|Philosophy Academy, unica scuola in
Italia accreditata dalla Iahsp (International
Association of Home Staging Professional)
fondata da Barb Schwarz, l’inventrice del
metodo.
Il secondo step è l’allestimento di una
scenografia adeguata: arredi, luci, tende,
tappeti, piante, devono valorizzare gli spazi
e creare un’atmosfera accogliente e neutra.
“Grazie all’home staging i tempi di vendita
dei nostri immobili sono passati da 282 giorni a 43 giorni e i tempi di affitto da 60 giorni
a 72 ore”, assicura Greco. Habitissimo rileva
che questo tipo di tecnica può aumentare il
valore della casa fino al 5%.
Secondo l’Osservatorio immobiliare di
Nomisma per il 2019, basato su 13 città italiane di media grandezza, per vendere un
immobile ci vogliono in media 7,3 mesi e lo
sconto medio concesso al compratore si attesta al 14%. In questo contesto, la qualità
dell’abitazione gioca un ruolo fondamentale sia sul prezzo, sia sui tempi di vendita.
“Mettere sul mercato una casa ben ristruttu
rata è consigliato, soprattutto in città come
Milano e per le piccole metrature: il venditore può arr ivare a guadagnare dal 20 al 40%
in più della cifra spesa”, spiega Giuseppe
Trumino, Team Manager Tecnocasa per
Milano. Attenzione, però perché non tutti
amano acquistare “chiavi in mano”. “Ben
venga l’ammodernamento di infissi e impianti”, commenta Claudio Parenti, con
sulente Tecnocasa a Roma. “Ma quando la
ristrutturazione rig uarda l’estetica, spesso
l’acquirente preferisce avere l’ultima parola.” Naturalmente, ognuno ha i suoi gusti: in
amore e nel mercato immobiliare.

Tra la primavera e il primo autunno si fa
la maggior parte degli interventi per ripristinare e migliorare la condizione delle case. Ecco quali e come rivalutano meglio l’immobile se si pensa di venderlo.

Dai pavimenti alla tinteggiatura.
Il valore aumenta di queste percentuali

5%

Ristrutturare bagno e cucina
Il costo medio è di 650 euro al metro
quadrato, ma ne vale la pena

7%
Chiudere la terrazza
La superficie diventa l’80% più cara
rispetto a una aperta

3%
Cambiare il pavimento
Nuovo look sotto ai piedi

15%

10%

Ricorrere all’home staging
Modificate la disposizione dei mobili,
aggiungete decori. Ma senza esagerare

Modificare pareti o muri
Un intervento più impegnativo di altri;
ma migliora gli spazi e l’efficienza energetica

3%
Installare una pompa calore
Rispetto ad altri sistemi di riscaldamento
fa risparmiare fino al 70%

2%
Dipingere
Tinteggiare costa 10 euro al metro
quadrato: facilita vendita e affitto
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Dieci materie
innovative per
cambiare look
a pareti e
pavimenti
di Alessandro Dondi

elegante percorso cromatico che dal bianco
porta al nero attraverso la ricchezza dei
toni neutri e naturali, dove l’identità di ogni
colore è valorizzata dalla presenza degli
altri. Ma è anche un’esplorazione tattile e
materica: dalle superfici lisce come seta a
quelle irregolari di grana naturale. E infine
è una raffinata esperienza visiva: dalle marezzature minerali alla ricercatezza delle
imperfezioni hand made, agli effetti di rifrazione della luce che creano un’atmosfera
suggestiva ed elegante di grande purezza
formale.
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Warm Collection esalta le superfici
verticali e orizzontali dello spazio attraverso sofisticati giochi cromatici.
La bellezza dello spazio diventa anche
esperienza tattile: pareti lisce come
seta, levigatissime, satinate o appena
mosse da irregolarità di grana.

Kerakoll Design House è un progetto
integrato di design per interni composto
da dieci materie innovative: dai cementi e
resine per pavimenti e rivestimenti continui – come Cementoresina, Cementoflex e
Cementocrudo – al parquet Legno+Color,
nei tre formati small, medium e large; dai
rivestimenti continui in microresina – come
Wallcrete e Wallpaper – alle pitture decorative – come Paint, Patina, Decor – al
battiscopa Invisibile. Sotto la regia di Piero
Lissoni – art director del progetto – materie, texture e colori si fondono e pavimenti,
rivestimenti, pareti, infissi, complementi
di arredo, corpi illuminanti e riscaldanti
diventano una superficie unica e continua.
Tutte le materie sono coordinate dalla palette di dieci colori caldi e avvolgenti Warm
Collection.
L’atmosfera della collezione Warm è
frutto di un’esclusiva e sofisticata ricerca
su texture, finiture e colori nello stile inconfondibile di Piero Lissoni. Warm è un

Resine, legni, cementi, pitture e microfilm: materiali di alta qualità ecologica e performativa messi a punto da
Kerakoll Design House.

greenbuilding magazine — novembre 2019

22

greenbuilding magazine — novembre 2019

23

Green design

Ecocompatibile
prima di tutto
Redazione Cose di Casa

Ph. © Studio Roy, styling Chiara Dal Canto

Il progetto di riqualificazione ha trasformato gli ampi spazi al
piano terra di un’ex falegnameria di fine Ottocento. L’intervento
presenta soluzioni tecniche molto interessanti secondo i
principi della bioarchitettura.
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– sul quale affacciano i diversi ambienti. È
quindi la struttura stessa del fabbricato a
definire posizione e dimensioni della zona
giorno e della parte notte della casa.
In tutta l’abitazione i pavimenti sono
rivestiti in parquet. Il ciclo di trattamento
combina l’utilizzo di due materiali: il legno grezzo di rovere e una verniciatura in
tre strati con prodotti di finitura all’acqua
(microresine). I listelli di piccolo formato
4x20 cm, particolarmente indicati per la
posa a spina di pesce, sono in massello di
spessore un centimetro, segati a mano; questa tecnica determina una texture superficiale ruvida e irregolare. In questo caso
l’intento era quello di rifinire il parquet in
modo da fargli assumere una colorazione
il più simile possibile a quella naturale del
rovere. È stata quindi effettuata una prima
verniciatura in opera che tende a sbiancare
e tonalizzare leggermente il legno; e steso
poi in due mani un altro prodotto trasparente e protettivo che riporta il materiale al
colore originale. Il ciclo di trattamento può
essere effettuato anche su un parquet già
esistente, con altre colorazioni.

Abitazione privata, Milano (MI)
Studio di progettazione: Studio Manna
Architettura Biocompatibile srl, Opera
(MI). 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). Sistemi isolanti ecocompatibili
per il risparmio energetico Kerakoll:
sistema composito termoisolante a cappotto KlimaExpert (Biocalce Cappotto,
Rinforzo V 50). Superfici Kerakoll
Design House: LegnoNat, scelto per
i pavimenti e proposto nella raffinata
geometria di posa a spina italiana,
spicca per la bellezza della texture ottenuta dalla lavorazione artigianale.
Coordinamento Kerakoll: Umberto
Piccinini, Massimiliano Magagnoli,
Francesco Tardini, Piero Viscardi.

© Cose di Casa, settembre 2019

Al piano terra di un edificio a corte di
fine Ottocento – nella zona dei Navigli a
Milano – aveva sede l’antica falegnameria
Altamura. Il progetto di riqualificazione
ha trasformato questo spazio in un’ampia
abitazione nella quale elementi d’epoca
convivono con inserti contemporanei. Sono
stati conservati ed enfatizzati alcuni tratti
architettonici peculiari come i soffitti alti,
gli archi strutturali, le murature in mattoni
faccia a vista riportate alla luce durante la
ristrutturazione. La destinazione originaria
del fabbricato e le sue caratteristiche morfologiche rimangono percepibili, ma sono
state integrate da un interessante progetto concepito secondo i più recenti criteri
di bioedilizia e risparmio energetico, con
soluzioni tecniche che hanno privilegiato
materiali naturali ed ecocompatibili. Gli
intonaci sono a calce, l’isolamento delle
pareti perimetrali è in sughero, gli infissi
in legno come quelli preesistenti. Quasi
tutti gli elementi d’arredo sono realizzati
su misura, mentre le pannellature in vetro
satinato – uno dei comuni denominatori
degli interni – sono utilizzate per separare,
favorendo nel contempo il passaggio della
luce e dando vita a nuovi volumi, in un affascinante gioco di incastri.
L’abitazione, ristrutturata con cambio di
destinazione d’uso, è stata ridivisa a partire
da alcuni imprescindibili vincoli: la presenza di un muro di spina centrale con spessore di 60 centimetri che taglia il volume
in senso longitudinale e il cortile interno a
uso privato – delimitato da pareti su tre lati
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Nella zona giorno, a una delle estremità
dell’ambiente che ha forma di rettangolo allungato, è ubicata la cucina.
Nella camera matrimoniale, l’utilizzo
del vetro satinato e delle ante scorrevoli specchiate per chiudere l’armadiatura lungo la parete a sinistra del letto
moltiplica le dimensioni della stanza
grazie al gioco dei riflessi. Nella zona
notte la camera singola è illuminata da
una grande vetrata ad arco che non è
stata modificata rispetto alla sagoma
dell’apertura preesistente.
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Pale di San Martino

Green design

A casa di
Costanza
di Clara Bona

Oggi siete
arrivati primi.
Vi siete svegliati presto,
lavati presto, vestiti presto.
Mentre salite in quota lei è già
lì che vi aspetta: bianca, liscia,
perfetta. Il “click” degli scarponi
che accende il cuore, un respiro

profondo guardando le Dolomiti,
e poi giù per le piste. Oggi in
Trentino è un gran giorno, e
voi siete i primi ad essere qui.
Per tutti gli appassionati di sci:
visittrentino.info.

italian alpine experience

Le Alpi

Ph. © Giulio Oriani-Beatrice Vergani/ Vega MG

Variano le generazioni, si ripensano
gli spazi. E l’appartamento di
famiglia cambia pelle.

in stile
italiano.
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Un progetto di ristrutturazione di una
casa di inizio secolo a Milano, con un
impianto molto tradizionale, sviluppata
lungo un corridoio che distribuisce stanze
a destra e a sinistra. La casa è stata completamente ristrutturata, ma una parte importante del progetto è stata anche quella
di rinnovamento e restyling. Qui infatti abitava la proprietaria da bambina: era la casa
studio dei suoi genitori e in una parte c’era
lo studio del padre.
Dopo i lavori tutto è cambiato: la nuova
distribuzione l’ha trasformata in un appartamento abitato da moglie, marito, due figli
e due cani, ma tantissimo di quello che c’era è rimasto.
Per i colori c’è una predilezione per
i toni scuri, dal blu spento all’ottanio,
dall’azzurro polvere al grigio scuro.
L’utilizzo di varie carte da parati ha aiutato
a raggiungere il risultato voluto, insieme
ai tessuti, che hanno rivestito e cambiato
aspetto ai divani e alle poltrone già esistenti, o hanno arricchito le finestre. Quasi tutti
i mobili originali sono stati ridipinti e modificati, magari rivestiti con carte, cambiate
le maniglie e rielaborati per ottenere un
effetto finale completamente nuovo.
Il pavimento dell’ingresso in graniglia
originale è emerso sotto la moquette, ma in
una stanza in cui tutti i muri venivano demoliti e di cui cambiava la forma: per questo è stato recuperato e posato in ingresso,
circondato dalla resina che è stata utilizzata anche per il pavimento della cucina.
In corridoio parquet in rovere posato
a spina di pesce con bindello a contrasto,
pareti dipinte con zoccolatura color grigio
antracite e bordino amaranto. Vicino al

soffitto è stato posato un bordo in carta da
parati, con lo stesso decoro di quella utilizzata per rivestire le ante dell’armadio cappotti in ingresso. L’appendiabiti in acciaio
è vintage. In corridoio due lampade a sfera
in vetro color latte, come quelle dei corridoi
della scuola.
La sala ha le pareti in colore azzurro
polvere. La parete dietro al divanetto, che
era un vecchio letto riadattato a divano, è
dipinta con un bordo a righe color senape
e amaranto, ripreso da un decoro di una
residenza del Maharaja a Jaipur, in India.
Sopra ci sono quattro specchi con cornici
dorate, che contenevano quattro stampe.
I divani e le poltrone sono quelli originali della casa dei genitori rivestiti con
nuovi velluti nei toni dell’ocra e del blu.
Tra le due poltrone ocra c’è la lampada con
braccio nero. E una composizione di quadri e grafiche che arrivano dalla casa dei
genitori, come il piccolo comò in legno. Sul
tavolino tondo dei genitori, vasi in vetro e
lampada a sospensione.
L’angolo camino ha una cornice su disegno in legno dipinto di bianco. Sul camino
due vasi antichi e una riproduzione di una
celebre opera di Andy Warhol.
La libreria è quella originale che stava
nello studio del papà della padrona di casa,
come la scrivania. A lato si vede un pannello scorrevole dipinto color azzurro polvere
che chiude la stanza quando si trasforma in
camera ospiti.
La cucina è realizzata su misura dal mobiliere. Isola centrale con i fuochi e piano
di lavoro in marmo di Carrara. Ante laccate
bianco opaco. A soffitto due lampadari di
recupero.
La cucina è rivestita con carta da parati
che riprende il motivo delle piastrelle, utilizzata anche tra piano lavoro e pensili, e
poi trattata a smalto per renderla impermeabile. Sul bancone due lampadari in cristallo vintage.
Grande vetrata in ferro al posto della
parete che confina con l’ingresso, dipinta in
ferro micaceo color grigio antracite. I pavimenti sono in Cementoresina di Kerakoll.

Molti dei pezzi che arredano la casa
sono quelli originali dei genitori. A integrarli una scelta attenta di oggetti di
design.

Abitazione privata, Milano (MI)
Studio di progettazione: Studio 98,
Milano (MI) – arch. Clara Bona.
Impresa di costruzioni: Edilpietro srl,
Romano di Lombardia (BG). Impresa
di posa: Resin srl, San Zeno Naviglio
(BS). Superfici Kerakoll Design House:
nella cucina i pavimenti sono in
Cementoresina, una superficie continua
a basso spessore, di grande versatilità
progettuale. Coordinamento Kerakoll:
Umberto Piccinini, Carmelo Avveduto,
Giovanni Piretti.
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Green design

Contesto
d’epoca, stile
contemporaneo
di Luigi Sammarro

Nel cuore di Roma, con sapienti tocchi
progettuali la casa cambia volto, ma
non identità.

Con sapienti tocchi progettuali si riesce
a far convivere stile contemporaneo e contesto d’epoca, senza stravolgerne l’essenza:
la nuova casa cambia volto, ma mantiene
l’impronta originaria. La casa è stata sì ripensata nel suo complesso, ma nel rispetto
di alcune caratteristiche e di alcuni vincoli,
quali il muro di spina centrale – che attraversa la superficie in senso longitudinale e
la divide in due metà – che, essendo portante, ha limitato la realizzazione, per esempio,
di nuove e più ampie aperture.
Nel complesso l’idea principale del
progetto è stata quella di mantenere una
distribuzione tradizionale: zone giorno e
notte ben divise, disimpegnate dal filtro
dell’atrio, con una cucina abitabile completata da un’area dedicata al verde con piante
rampicanti realizzata nel piccolo terrazzino.
La zona notte si affaccia su un lungo corridoio, elemento tipico delle case d’epoca. La
camera padronale, che si apre sul corridoio,
ha un affaccio sulla via principale. Nella
stanza è stata ritagliata una cabina armadio che occupa circa un terzo della superficie totale. Raggruppando nel guardaroba
tutti gli elementi di servizio, l’ambiente ha
potuto essere arredato in modo essenziale,
con un letto tessile a fare da protagonista.
Anche il pavimento gioca volutamente
da primo attore del contesto: realizzato
in listoncini in legno, verniciato in nero e
montato a spina italiana, abbraccia ogni
spazio dando calore al volume, eleganza e
raffinatezza allo stesso tempo.

Studio di progettazione: Sammarro
architecture studio, Firenze (FI) – arch.
Luigi Sammarro. Impresa di posa:
Atlas Restauri snc di Trani Mauro &
C., Zagarolo (RM). Rivendita: Cristofari
materia e design, Roma (RM). Superfici
Kerakoll Design House: i pavimenti sono in Legno+Color Small WR10
proposto nella raffinata geometria
di posa a spina italiana; nei bagni i
rivestimenti sono in Cementoresina
Wall. Coordinamento Kerakoll: Davide
Decaroli, Fausto Colafrancesco, Piero
Viscardi.

greenbuilding magazine — novembre 2019

32

Ph. © Nico Marziali

Appartamento privato, Roma (RM)
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Brevi dal mondo

4.

Storie
ecosostenibili

Anche Il Cairo avrà
il suo Bosco verticale
Ormai segno distintivo dello studio
Stefano Boeri Architetti, il progetto verrà
realizzato nella nuova area amministrativa
della città, in costruzione a sud-est della
capitale egiziana. Si tratta di tre edifici di
30 metri di altezza a forma di cubo, che ospiteranno centinaia di specie vegetali. Una volta completata e arrivata a maturità, la foresta
verticale potrà assorbire circa 7 tonnellate
di CO2 in un anno e produrre 8 tonnellate di
ossigeno, riducendo le emissioni di gas serra
e la temperatura circostante. Gli edifici, tutti
energeticamente autosufficienti, ospiteranno
350 alberi, oltre 14mila arbusti e piante perenni appartenenti a 100 specie diverse, molte delle quali tipiche della zona desertica.

a cura di LifeGate

1.

2.

In Norvegia l’edificio sostenibile più a Nord del mondo

In Polonia una stazione
degli autobus sostenibile e
che riduce l’inquinamento
Progettata dallo studio di architettura
polacco Tremend, la stazione metropolitana intermodale di Lublino, in Polonia, non
solo rilancerà l’area intorno alla stazione
ferroviaria, ma concorrerà a ridurre l’inquinamento atmosferico. La struttura è dotata
di un materiale fotocatalitico che trasforma
le molecole inquinanti presenti nell’atmosfera in elementi non nocivi per la salute.
La struttura sarà dotata di una parete
verticale e di un giardino pensile sorretto
da pilastri in cemento a forma di albero,
irrigati grazie alla raccolta dell’acqua piovana. Per ridurre il fabbisogno energetico,
l’edificio sarà riscaldato tramite un impianto geotermico e dotato di lampade led ad
alta efficienza energetica. Per garantire un
ulteriore risparmio, la luce sarà attivata
solo al bisogno, grazie all’installazione di
rilevatori di movimento. Con queste caratteristiche il progetto fa parte di quelli
selezionati per il prestigioso premio World
Building of the Year, indetto ogni anno dal
World Architecture Festival.

3.
A Filadelfia due torri certificate LEED, simbolo di
riqualificazione della città
Due torri che promettono di cambiare
il volto della città sorgeranno all’interno
del nuovo quartiere Schuylkill Yards. Il
progetto, presentato nel 2016, mira alla riqualificazione della zona ovest di Filadelfia,
negli Stati Uniti. Le due torri progettate
dallo studio Practice for Architecture
and Urbanism (PAU) e sviluppate da
Brandywine Realty Trust, una delle più
grandi società immobiliari integrate degli
Stati Uniti, sostituiranno gli attuali parcheggi con un quartiere di 65 ettari che
ospiterà uffici, residenze, negozi, hotel e
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spazi dedicati al verde pubblico. Le due
torri, avvolte nel vetro, ricorderanno i mezzi di trasporto come i tram e i palazzi più
comuni della zona, sia nel colore che nelle
forme. Una delle torri, la West Tower, è progettata per ricevere la certificazione LEED
Silver, che certifica la sostenibilità delle
prestazioni degli edifici. Un grande progetto di riqualificazione di un’area della città
che si trova a una ventina di minuti a piedi
da alcune delle migliori strutture accademiche, culturali, mediche, municipali della
nazione.
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5.

7.

8.

A San Paolo una casa in
cemento a bassi consumi
energetici

Seconda vita al Naturalis
Biodiversity Center

Robinson Tower,
urbanistica sostenibile

Lo storico museo e centro di ricerca
con sede a Rotterdam ha da poco riaperto
i battenti, dopo una profonda riqualificazione che l’ha trasformato in uno dei musei
di storia naturale più sostenibili al mondo.
Il progetto, guidato dallo studio olandese
Neutelings Riedijk Architects, ha visto adottare le migliori soluzioni sul mercato, come
illuminazione a led, pannelli solari, tetti verdi
e sistema di climatizzazione ad alta efficienza
energetica. Progettato dalla famosa stilista
olandese Iris van Herpen, l’esterno è dotato
di grandi vetrate che creano un atrio illuminato dalla luce naturale.

Una torre dinamica, quasi sospesa e interrotta da un grande giardino accessibile
al pubblico. È questa l’idea sviluppata dallo
studio Kohn Pedersen Fox Associates di
New York, realizzata in collaborazione con
la Associate Architect A61. L’edificio include
grandi vetrate e giardini interni dove si affacciano negozi e uffici. Il progetto fa parte di
una più ampia iniziativa della municipalità di
Singapore per diventare una città giardino.

Situata nella città di Piracicaba, la
casa è stata progettata dallo studio Steck
Arquitetura, con sede nella città di San
Paolo. La Julieta House è una casa di cemento che si estende su circa 650 metri quadrati
ed è dotata di un cappotto termico isolante
e di un impianto solare che migliora le performance energetiche dell’edificio. Grazie
all’uso del cemento, il soggiorno, l’entrata
ma anche gli esterni hanno tutti un design
minimalista e moderno. Esterno e interno
sono connessi da grandi vetrate.

Ph. courtesy Stefano Boeri Architetti-MISR Italia – Ph. © Tom Harris, courtesy Studio Gang

Grazie a queste caratteristiche il progetto ha ricevuto la certificazione BREEAM
Outstanding, la classificazione più elevata
per quanto riguarda le prestazioni ambientali degli edifici.

Ph. © Ivar Kvaal, courtesy Snøhetta – Ph. courtesy studio Practice for Architecture and Urbanism (PAU)

Powerhouse Brattørkaia segna un nuovo record per quanto riguarda gli edifici
Nzeb (Near zero energy building): è il più
a nord mai costruito e produce più energia
di quanta ne consumi. Posto all’altezza del
63° parallelo, rappresenta un perfetto esempio di come sia possibile stoccare e gestire
l’energia anche in zone del pianeta dove la
luce solare varia da stagione a stagione.
In media la struttura produce più del doppio dell’elettricità consumata ogni giorno,
fornendo il surplus agli edifici vicini e ai
veicoli elettrici che circolano nell’area. Il
tetto inclinato e parte della facciata sono
rivestiti con quasi 3mila metri quadrati di
pannelli solari, posizionati in modo tale da
garantire la massima esposizione al sole
durante il giorno e le stagioni. L’edificio è
inoltre isolato per garantire la massima efficienza, ed è pensato per gestire al meglio
i flussi d’aria e le acque grigie. Interessante
la soluzione adottata per il riscaldamento
e il raffreddamento, che prevede l’utilizzo
dell’acqua di mare come scambiatore di
calore. Le condizioni di luce diurna sono
ottimizzate in tutti gli spazi interni e l’uso
della luce artificiale è ridotto al minimo.

6.
Solar Carve, il grattacielo
scolpito dal sole
La struttura si trova a New York ed è stata realizzata da Studio Gang. Perfettamente
integrato nello skyline della città, il grattacielo a tredici piani si trova tra il parco High
Line e il fiume Hudson. La forma ricorda una
gemma e la facciata così intagliata riflette la
luce solare in maniera tale da ridurre l’effetto
del calore. Non solo: i due angoli dell’edificio
sono limati in base al movimento del sole durante l’anno, imitando una meridiana, così da
garantire 200 ore di luce annuali e un ricircolo d’aria alla sottostante High Line.
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9.
Grande spazio all’aperto
per celebrare la città
La Maison de l’Économie Créative et de la
Culture en Aquitaine, la nuova sede culturale
della città di Bordeaux, è stata realizzata dallo Bjarke Ingels Group e dallo studio Freaks
freearchitects. La struttura copre una superficie di ben 18mila metri quadrati, è rivestita
da una facciata composta da 4.800 pannelli
di cemento, finemente intervallata da finestre
di varie dimensioni. Grazie alla sua posizione
centrale, rispetto alla Garonna e alla stazione
ferroviaria di Sain-Jean, è facilmente accessibile sia dalla passeggiata lungo il fiume che
dalla parte più vicina al cuore della città.
La struttura ospita associazioni culturali,
un teatro da 250 posti, un cinema, vari spazi
espositivi e una caffetteria.
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Attualità / Montpellier

di Daniela Fabbri

Il progetto è il frutto della collaborazione fra due studi francesi e uno
giapponese. A renderlo unico sono gli
spettacolari balconi, che si protendono
all’esterno come rami di un albero.
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Se una municipalità lancia un concorso
di idee dal titolo La folie architecturale de
Richter il risultato non può sicuramente essere banale. E l’Arbre Blanc di Montpellier
è sicuramente un edificio che cattura l’attenzione, a partire dalla sua storia. Nel
2013 la città di Montpellier lancia una gara
per un nuovo edificio. L’obiettivo dichiarato
è un progetto audace, in grado di rinnovare
lo skyline del quartiere pur armonizzandosi con esso. Deve avere residenze e spazi
commerciali e, non da ultimo, deve essere
il frutto di un gruppo di lavoro particolare,
fatto da giovani architetti in sinergia con
un collega esperto. D’altra parte nel XVIII
secolo Montpellier è stata punteggiata da
edifici chiamati appunto Folies, realizzati
per l’aristocrazia o la grande borghesia
dell’epoca.
Nasce così una collaborazione fra
Manal Rachdi e Nicolas Laisné, la giovane
generazione francese, e l’architetto giapponese Sou Fujimoto. Tutti e tre nel loro
lavoro traggono ispirazione dalla natura,
pur esprimendosi poi in maniera completamente diversa. L’obiettivo è di mettere a

Grazie a un concorso di idee nasce un
edificio unico, che richiama la forma di
un albero.

sistema le tre sensibilità differenti, in modo
da arricchirsi vicendevolmente. Il gruppo
francese si trasferisce per qualche giorno
a Tokyo, dove attorno a un grande tavolo
con fogli e matite iniziano a lavorare, in
un’atmosfera aperta e informale. A facilitare il dialogo fra le due culture Marie de
France, direttore dell’agenzia Sou Fujimoto
in Francia.
Il frutto di questa contaminazione creativa è quindi un edificio del tutto particolare, con una grande attenzione alla fruizione umana. A ogni estremità sono infatti
presenti spazi pubblici, il piano terra è uno
spazio vetrato che si affaccia sulla strada,
mentre sul tetto c’è un bar aperto al pubblico e un’area comune riservata ai residenti,
in modo che anche gli appartamenti del primo piano possano godere della vista.
Ciò che davvero ha fatto la differenza
è la concezione di questo progetto. I tre
studi d’architettura sono partiti dall’idea
dell’albero, con balconi simili a rami che
si protendono dal tronco. Protetti da coperture in acciaio bianco salvaguardano la
facciata con la loro ombra, oltre a rendere
particolarmente dinamica la superficie.
Ma è l’attenzione rivolta al contesto e allo
stile di vita locale che ha guidato gli architetti durante l’ideazione del progetto.
L’abbondanza di balconi e pergole consente
infatti una vera vita all’esterno, capace di
generare un nuovo tipo di relazione tra
gli abitanti del complesso. Ogni appartamento è dotato di una superficie esterna
di almeno 7 metri quadrati – il più vasto
arriva addirittura a 35 metri quadrati – con
diverse possibilità di allestimento e di riservatezza e, in configurazione duplex, con
l’opportunità di passare da un balcone a un
altro. Per corredare ogni appartamento di
una piacevole veduta, gli architetti hanno
realizzato una serie di esperimenti spaziali
usando dei modelli fisici tridimensionali. I
balconi sono poi un vero e proprio primato:
sono infatti i primi al mondo ad avere una
lunghezza dello sbalzo di 7,5 metri.
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L’albero bianco,
una “follia”
piena di fascino
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Attualità / Cohousing

Insieme
è meglio
di Luigi Prestinenza Puglisi

Il cohousing è più diffuso nell’Europa
del Nord. Si va dalla semplice condivisione di spazi di servizio a modelli basati sui gruppi di acquisto solidali.
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Cohousing è una delle parole che oggi
hanno molto successo. Per molti motivi, ma
uno di questi, forse il principale, è per l’ambiguità del termine che vuole dire molte
cose. Per alcuni è una forma di abitare che
fa risparmiare i costi e quindi adatto all’edilizia sociale; per altri un modo per vivere
insieme, abolendo i rigidi confini degli appartamenti; per altri ancora una tipologia
abitativa che permette a talune categorie
svantaggiate o in difficoltà di attivare strategie di mutuo soccorso, quali per esempio
quelle delle così dette case-famiglia; alcuni,
infine, lo vedono come un modo per rendere
accessibili agli abitanti di piccoli residence
alcuni servizi costosi quali palestra, piscina, spazi per le feste.
Il cohousing quindi, in un modo o
nell’altro, esiste da tempo. I conventi e i
monasteri potrebbero essere esempi di
cohousing, ma anche la casa che Sherlock
Holmes condivide con il suo amico e biografo John Watson al 221B di Baker Street
lo è. E non mancano numerosi capolavori
dell’architettura moderna: dall’Unità di
abitazione di Le Corbusier, con un piano
destinato a servizi comuni delle abitazioni e
una terrazza con servizi sportivi e piscina,
alla casa di Rudolf Schindler a Kings Road,
dove la grande cucina è divisa tra i due appartamenti nei quali abitano separati marito e moglie.
Schematizzando, potremmo dire che nel
passato il cohousing ha svolto principalmente due funzioni. Una di carattere economico: avere servizi in comune abbattendo
i costi di gestione. Una di carattere etico:
vivere in comunità come alternativa all’egoismo e alla solitudine. Dove è evidente
che l’aspetto economico può essere modulato da unità private minime dotate di spazi
condivisi ad abitazioni di ampie metrature
con servizi estremamente costosi. E l’aspetto etico andare dal minimo di privacy del
convento o del monastero sino alla netta
divisione tra zone private e spazi collettivi,
in cui i servizi possono essere gestiti anche
da terze persone specializzate.
Un altro motivo che rende il termine
cohousing oggi particolarmente appetibile
è il boom della così detta shared economy
che ci porta a gestire e a possedere in
prima persona un sempre minor numero
di beni. Basti pensare al car sharing, allo
scambio case e al numero crescente di
mercatini in cui si scambiano vestiti e beni
un tempo ritenuti di corredo alla nostra

esistenza, tramandati dai genitori e dai
quali non ci saremmo mai separati. Da
questa prospettiva il cohousing può essere
uno strumento estremamente efficace per
alleggerirci delle incombenze che ogni proprietà comporta. Lo stesso vale per gli uffici: si stanno affermando gli spazi destinati
al co-working, dove le persone non hanno
neanche la loro stanza e possono connettersi ai loro dati da qualsiasi postazione sia
libera con una semplice procedura di login.
Servizi comuni, come sale riunioni, palestra, spazi per consumare il cibo, contribuiscono ad abbattere i costi e aumentare le
prestazioni. Non è azzardato pensare che
da qui a qualche decennio vivremo in cellule dotate di servizi esterni, andremo al lavoro con una bicicletta a noleggio, divideremo
i tavoli da lavoro con i colleghi e andremo
in vacanza grazie ad Airbnb o a un sito di
scambio casa.
Intanto si stanno realizzando in tutto il mondo numerose sperimentazioni.
Soprattutto nelle realtà del nord Europa
dove si è maggiormente abituati al rispetto
dei beni comuni e da sempre i servizi residenziali sono condivisi. Lo sviluppo del
cohousing sarà impetuoso nelle abitazioni
destinate a utenze speciali, per esempio gli
anziani. Vivere alternando spazi privati e
spazi comuni può essere importante per
favorire forme di socializzazione e di mutuo
soccorso. In Danimarca si stanno, addirittura, sperimentando forme di cohousing
2.0. Dove alcuni spazi sono riservati a giovani che, in cambio di alcuni servizi di compagnia e di sorveglianza, azzererebbero il
costo dell’affitto.
C’è, infine, soprattutto in Norvegia, un
numero crescente di famiglie che pratica
il cohousing come scelta di vita: per avere
case più grandi, per vivere nella natura,
per eliminare lo stress delle sistemazioni
metropolitane. Questi gruppi affrontano un
percorso comune di partecipazione che parte già dal progetto e dalla scelta del luogo.
Si costituiscono così gruppi di acquisto solidale che mettono in comune anche i mezzi
di trasporto, per minimizzare l’impatto
ambientale e introdurre forme di vita sostenibili. Si tratta di alcune migliaia di casi:
in Danimarca ci sono circa 600 comunità e
altrettante si può stimare in ogni nazione
del nord Europa. I numeri sono destinati
a crescere. Soprattutto in Italia dove pare
che i condomini solidali non superino le
cinquanta unità.
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Nell’epoca della sharing economy aumentano le soluzioni residenziali con
spazi condivisi.
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Innovazione

Il ripristino?
Garantito
e assicurato
di Massimo Turrini
Si può ottenere un risultato di buon
livello estetico, riuscendo al contempo a
risolvere un annoso problema tecnico e per
di più garantendo il risultato nel tempo?
La sfida posta ai consulenti Kerakoll da
un condominio di Pescara era sicuramente
complicata. Si trattava di trovare una soluzione per ripristinare la pavimentazione
esistente nelle parti esterne del complesso,
che da tempo manifestava i segni di anni di
glorioso lavoro in un contesto di fortissimo
irraggiamento estivo, qualche nevicata invernale e vissuto quotidiano di frequente
traffico nella stagione estiva. Senza dimenticare che, nel complesso, una importante
quota di appartamenti è abitata tutto l’anno
da cittadini di Pescara. Camminando nella
corte erano evidentissimi i segni dell’usura
delle stuccature, spesso sostituiti da vegetazione spontanea, fratture aperte della
pavimentazione, distacchi di piastrelle.
E, soprattutto, numerosissimi interventi
successivi di impermeabilizzazione che
negli anni, tentativo dopo tentativo, hanno
cercato di limitare le infiltrazioni di acque
meteoriche nei locali sottostanti. Il nocciolo
della questione, che ha portato infine alla
decisione di intervenire, è stato probabilmente questo: con il passare del tempo
diffuse infiltrazioni avevano raggiunto i
solai, con macchie di umidità comparse sui
soffitti e sulle pareti dei locali sottostanti
(garage, cantine e corsie box).
L’intervento progettato si prefiggeva,
quindi, non solo di ripristinare la funzionalità e la continuità estetica della pavimentazione ma, soprattutto, di risolvere
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definitivamente l’annoso problema delle
infiltrazioni. Inoltre, condizione necessaria
posta dal committente, era che l’intero intervento fosse coperto da una polizza assicurativa. E qui entrano in gioco i consulenti
GreenBuilding Kerakoll di zona, Alessandro
Calabrò e Donato Anselmi, che presentano,
contestualizzano e “realizzano” con l’impresa
Ars Nova il sistema Laminato No Limits 2, il
sistema impermeabilizzante ecocompatibile specifico per terrazzi, piscine e superfici
esterne di qualsiasi dimensione. Il sistema
assicura le più alte resistenze a taglio per
annullare le tensioni (Zero Tensioni) nelle superfici esterne di qualsiasi dimensione, mantenendo la massima semplicità di utilizzo per
i professionisti della posa. Inoltre garantisce
durabilità e tenuta delle pavimentazioni negli interventi d’impermeabilizzazione delle
grandi superfici esposte agli stress termici
estremi. I Laminati Kerakoll sono infatti
rivoluzionari sistemi per la posa impermeabile, garantiti per mantenere asciutta la
casa, perché per Kerakoll l’obiettivo è posare
in sicurezza su un sottofondo perfettamente
impermeabilizzato e assicurato.
Come richiesto l’intervento è stato coperto da polizza di assicurazione per la
posa e il rimpiazzo opere: la polizza postuma decennale assicura i rischi relativi
all’installazione e ai difetti dei prodotti impiegati; in particolare vengono assicurati i
danni materiali diretti e indiretti provocati
all’opera assicurata, per il ripristino totale
o parziale, causati dall’errata posa in opera, dall’errata preparazione dei componenti
e dai difetti dei prodotti impiegati.

A Pescara un intervento di pavimentazione che deve coniugare estetica, funzionalità e protezione dalle infiltrazioni.

Condominio, Pescara (PE)
Responsabile Lavori: dott. G.
Marcantonio. Direzione lavori: geom.
E. Pelusi. Coordinatore sicurezza:
ing. W. Pignoli. Direttore cantiere:
geom. M. Alesio. Impresa esecutrice:
Ars Nova srl di G. D’Artista, Pescara
(PE). Responsabile cantiere: geom. M.
Puzio. Organismo tecnico di ispezione
e controllo: Talento Consulting srl,
Legnano (MI). Ispettore tecnico: arch.
A. Broccolino. Sistema ecocompatibile
di impermeabilizzazione e posa
Kerakoll: sistema posa impermeabile
Laminato No Limits 2 (Nanoflex No
Limits, H40 No Limits, Aquastop
AR1, Aquastop 100); stuccatura con
Fugabella Eco 2-12. Coordinamento
Kerakoll: Massimiliano Ippolito, Donato
Anselmi, Alessandro Calabrò, Massimo
Turrini.
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Attualità

Il senso di
Baratta per
la Biennale

“O”
Elemental

di Luigi Prestinenza Puglisi

Ph. © Jacopo Salvi, courtesy La Biennale di Venezia – Ph. © Alvise Nicoletti, ritratto di Paolo Baratta

A maggio partirà la 17a Mostra internazionale di Architettura a Venezia. Ne
parliamo con Paolo Baratta, presidente
al suo quarto mandato della Biennale di
Venezia, di cui la mostra è parte.

Come mai un economista, laureato a
Cambridge, è il presidente della Biennale
di Venezia e si occupa – devo dire, con
innegabili risultati – di arte, cinema,
architettura?
Aggiunga pure danza, teatro e musica.
Sì, anche danza e musica… ma
l’economia?
Francamente devo ammettere che l’“economia” aiuta molto. Dobbiamo sempre considerare che l’“economia” per costituirsi come
scienza deve operare fin dalle sue premesse
una forte cesura riduttiva circa la natura
umana e i suoi desideri, per concentrarsi sui
fenomeni che danno origine a scambi economico-monetari: ma al di là della ferita, lascia
intatti e persino meglio evidenziati gli altri
“ambiti di scambio”, nei quali altre energie
vitali e altri impulsi portano a creazioni
(quali quelle dell’arte) a desideri e dialoghi,
elementi tutti decisivi della complessa natura

greenbuilding magazine — novembre 2019

umana, ambiti di scambio per favorire i quali
la Biennale è infrastruttura pensante.
Una doppia azione, quindi…
Sì, in estrema sintesi la Biennale opera
per così dire a cavallo tra queste due culture: deve attrezzarsi secondo le necessità
dell’economia degli scambi e i valori di
impresa da un lato e contemporaneamente
attrezzarsi quale promotrice di scambi di
tutt’altra natura, quelli che hanno luogo
ad esempio nel dialogo tra l’osservatore di
un’opera e l’artista che l’ha creata.
Quantità e qualità?
Il denaro è misura dei costi, ma gli esiti
(e la sua utilità sociale visto che si tratta di
un soggetto pubblico) possono essere valutati solo con metri qualitativi e, nel caso
specifico, tra quantità e qualità vi può essere combinazione ma non correlazione. Una
vera sfida.
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Secondo lei, quale è il segreto del
successo della Biennale di Architettura?
Oramai è l’appuntamento più importante
del settore a livello internazionale…
È stata una scelta strategica precisa
quella di impegnare la Biennale in tutti
questi anni nella Mostra d’Architettura, “la
più politica delle arti” e non per mia personale passione (ero stato presidente dell’Inarch per vari anni), ma perché è una disciplina che ben completa e integra le altre in
cui essa è impegnata. Questa esigenza era
da tempo avvertita anche nelle gestioni precedenti. È stato un atto di coraggio estenderla per una durata di 6 mesi. La Mostra
d’Architettura è di per sé comunque una sfida. Solo l’esperienza suggerisce in che cosa

essa debba consistere in quanto esposizione
non di opere compiute, ma di immagini,
di forme nelle quali si riflettono pensieri,
messaggi, stimoli alla riflessione, problemi
e soluzioni. Abbiamo cercato anche qui di
chiarire bene i fini da perseguire. Se le prime Biennali erano state un poco concepite
per gli addetti, abbiamo dilatato il suo ruolo verso il visitatore cittadino.
Mi sembra che da alcune edizioni a questa parte la Biennale di Architettura si occupi sempre più di questioni sociali.
Vorrei precisare: non tanto di singole
questioni sociali quanto della funzione
sociale che riveste l’architettura come strumento per dare organizzazione e forma agli
spazi nei quali viviamo e operiamo, come
strumento aggiuntivo di un welfare che risulta zoppo e inefficiente se si limita a consumi e sicurezza individuali. Siamo partiti
dalla denuncia di quello che ci pareva un
crescente divario tra l’architettura e la società civile, riscontrabile non solo nei fenomeni di biblica formazione delle nuove megalopoli, ma anche nei paesi sviluppati come
il nostro. Siamo partiti dalla preoccupazione
che vi fossero architetti che mostravano meraviglie, mentre l’architettura era esiliata, e
che non si sapesse neppure più cosa chiederle, se non spettacolo ed effetti comunicativi.
Quale è stata la vostra risposta?
La mostra doveva dare il suo contributo
come strumento per riattivare interesse,
ricucire, riallacciare, far tornare desiderio
di architettura. In questo senso la mostra,
più che strumento di conoscenza, si offre
come strumento di consapevolezza. Una
macchina del desiderio. Il suo carattere
internazionale la confermava strumento di
cultura e civiltà.
Per la scorsa edizione sono state scelte
due curatrici poco note al grande pubblico: Yvonne Farrell e Shelley McNamara.
Quest’anno il curatore è, forse, ancora
meno noto: il libanese Hashim Sarkis. Ci
spiega i motivi della scelta?
Forse anche la preoccupazione di mostrare che non solo di spettacolarità si
trattava, ma di riflessioni condotte nelle
varie fasi che formano la fenomenologia
dell’architettura: dall’individuazione dei
fabbisogni alla formulazione delle domande, alle condizioni oggettive delle tecnologie e dell’economia, ai progetti, ai soggetti
animatori, alle diverse soluzioni e risposte
dell’architettura. Ogni curatore nello scegliere rappresenta anche l’esperienza sul
campo.
Quale sarà il tema di quest’anno? Ci può
anticipare qualcosa?
Dopo aver esplorato vari aspetti, mi
pareva opportuno tornare a parlare dell’abitare e dei problemi dell’abitare oggi nelle
varie realtà del mondo di fronte ai cambiamenti e, in alcuni casi, agli sconvolgimenti
in atto nella demografia, nelle attività
produttive, nella composizione dei nuclei
familiari, di fronte ai problemi causati dai
cataclismi naturali ricorrenti o paventati.
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È molto complesso gestire la macchina
della Biennale?
È stato molto complesso trasformarla
da ente del parastato in impresa pubblica
autonoma, complesso ottenere l’espansione
dei siti per adeguarli ai nuovi compiti (l’Arsenale ma non solo), ridisegnare un sistema
interno di risorse umane, istaurare nuovi
rapporti con la città, la politica nazionale
e in qualche misura il mondo, visto che
durante lunghi anni di non continua e non
facile esistenza della Biennale (per non dire
di prolungata crisi), in tutti i suoi campi le
altre strutture mondiali si erano moltiplicate ed evolute. Infine, dato che l’autonomia
della Biennale è la condizione che sola giustifica la sua esistenza come soggetto pubblico, è stato inevitabile dire tanti no, pagando se necessario il prezzo conseguente.

Mi sembra che la politica attuale della
Biennale sia di preferire, come curatori, i
progettisti operanti sul campo ai critici di
professione. Non crede che ciò possa portare a un prevalere dell’aspetto progettuale sulla riflessione critico-storica?
Mi auguro proprio di no, spero che ogni
Biennale offra anche molti spunti alla riflessione teorico-storica. Quello che ci dobbiamo chiedere è se un’esposizione della natura, dimensione e durata della Biennale possa
essere essa stessa strumento proprio per una
riflessione teorico-storica, o se questa possa
trovare altri strumenti più appropriati per il
suo svolgimento: saggistica, seminari, congressi, aule e, semmai, mostre circoscritte.
La forma della Biennale come caleidoscopio di piccole mostre varie ha dominato
per anni, ma è stata anche la causa del suo
declino. Altri soggetti sono sorti, meglio
adatti a questi ruoli: kunsthallen, archivi
ben attrezzati come il CCA di Montreal
e poi il Maxxi, e ancora la Triennale, il
Nuovo Istituto di Rotterdam, per non parlare del Moma, che si dedicano ad apposite
ricerche e mostre di approfondimento. In
futuro anche la Biennale potrà cimentarsi,
ma con attività dedicate. La grande esposizione internazionale può svolgere bene le
funzioni che le sono proprie: in primo luogo, ripeto, sviluppare consapevolezza delle
potenzialità dell’arte e dell’architettura.

Nella scorsa edizione ci fu la sorpresa
del grande padiglione della Santa Sede
nell’isola di San Giorgio Maggiore. Mi sembra che la politica sia di coinvolgere sempre di più la città di Venezia attraverso la
valorizzazione di siti strategici… Sbaglio?
La Biennale espansa in città fu idea
degli anni Settanta e poi del 1993. Io veramente ho impegnato la Biennale in una
direzione opposta, quella di una “nuova
concentrazione”, nel darsi nuovi siti come
l’Arsenale (55mila metri quadrati) che ne
scolpissero meglio l’identità e che offrissero
a un tempo pluralità di spazi (cubo bianco
da un lato e spazi drammatici dall’altro)
con lo scopo di ricondurre intorno alla mostra principale anche i padiglioni dei paesi
partecipanti. Poi i paesi partecipanti sono
aumentati (da 57 a oltre 90 per Arte) e oggi
sono distribuiti un terzo ai Giardini, un terzo all’Arsenale e il resto in città.

Ci sarà qualche prossima edizione che
affronterà di petto il tema dell’ecologia e
della sostenibilità, o sarà solo uno dei temi
affrontati trasversalmente?
Già la prossima avrà tali temi in grande
evidenza. Più in generale credo che questi
siano ormai diventati temi ineludibili.

Avete qualche sorpresa nel cassetto?
Sorprese potranno esserci in futuro dalla realizzazione dei nuovi programmi relativi all’Archivio Storico da far evolvere anche
in centro di ricerca. Un primo piccolo ma
significativo passo è stato compiuto con
l’avvio del progetto “scrivere in residenza”.
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E la presenza della Santa Sede?
La presenza della Santa Sede iniziò nel
2011 con la Biennale d’Arte: nei miei colloqui con il card. Ravasi mi permise di insistere per un coinvolgimento nella Biennale
Architettura, anche qui con l’intento di
riattizzare interesse per l’architettura di uno
degli storici protagonisti degli sviluppi urbani e architettonici della nostra storia, ma
da lungo tempo un po’ spaesato al riguardo.

Qual è, tra tutte le edizioni passate,
quella alla quale si sente più legato? Più
che chiederle un giudizio su quella che
reputa migliore, cosa che – immagino – un
Presidente non può esplicitare, vorrei sapere quale umanamente l’ha coinvolta di
più e perché.
Non è risposta diplomatica se le dico che
quella che mi coinvolge di più è sempre la
prossima, quando gli stessi temi riemergono in forme nuove e diverse nel colloquio
con il curatore, che mi sento impegnato ad
aiutare e a proteggere (qualche volta anche
da se stesso), e poi nel recepire quello che
i curatori dei vari paesi (per l’architettura 83) anticipano, e magari nello scoprire
che molti padiglioni di paesi governati
dispoticamente annunciano inaspettate
presentazioni fortemente critiche e illuminate, il che mi fa pensare che l’autonomia
della Biennale è un bene quanto meno
contagioso.
Tre parole che sintetizzano idee che
secondo lei ci potranno essere d’aiuto nel
prossimo futuro…
Complessità, coraggio, progetto.
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San Cristoforo
alla Certosa
di Paolo Girardello

Dopo i danni del terremoto, la Chiesa
torna allo splendore originario.
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La Chiesa monumentale di San Cristoforo
alla Certosa è situata nella città storica,
all’interno dell’area cimiteriale della Certosa,
in un luogo verde e silenzioso. Il complesso
monastico certosino risale intorno alla metà
del XV secolo, ma il Tempio, nelle forme
attuali, fu costruito a partire dal 1498 dal
grande architetto della corte estense Biagio
Rossetti, che in quel momento era impegnato
nella realizzazione della famosa Addizione
Erculea, dove l’edificio di culto in questione
occupa, dal punto di vista urbanistico, una
posizione importante.
A seguito degli eventi sismici di maggio
2012 che hanno interessato il territorio del
Comune di Ferrara, la Chiesa ha subito una
serie di danni che hanno interessato in modo
più significativo le strutture voltate presenti
a livello della navate laterali e, seppur in maniera meno significativa, anche parte delle
strutture voltate a vela presenti a livello superiore nella porzione più alta dell’edificio, oltre
che a livello delle pareti murarie con formazione di nuove lesioni e con la riapertura o
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Chiesa San Cristoforo alla Certosa,
Ferrara (FE)
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Restauro ecosostenibile

Progettazione architettonica:
arch. Tania Ciammitti, ing. Mario
Ciammitti. Progettazione strutturale:
Mezzadringegneria srl, Ferrara (FE) – ing.
Marco Benazzi. Impresa di costruzioni:
E.T. Costruzioni di Emanuele Tuffanelli,
San Martino (FE); Sangiorgi Costruzioni
srl, Bosco Mesola (FE). Rivendita:
Silla, Ferrara (FE). Rinforzo strutturale
traspirante Kerakoll: rinforzo di strutture
voltate mediante placcaggio a fasce
con rete GeoSteel G600 e GeoCalce
F Antisismico; rinforzo di cordoli in
calcestruzzo mediante GeoSteel G2000
e GeoLite Gel e chiusura sommitale con
GeoSteel Grid 400 installata con GeoCalce
F Antisismico e connettori con GeoCalce
FL Antisismico; ristilatura armata
realizzata con barre Steel Helibar 6.
Coordinamento Kerakoll: Aydin Azami,
Flavio Busatto, Paolo Girardello.
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l’aggravio di pregressi quadri fessurativi già
oggetto in passato di interventi di ripristino
e in corrispondenza della parete di facciata,
con attivazione di un principio di cinematismo di parete con interessamento localizzato
della volta a vela a questa collegata.
La soluzione scelta a livello progettuale è
stata quella di prediligere l’impiego di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica
(FRCM, Fabric Reinforced Cementitious Matrix),
che acquisiscono un crescente interesse, anche per il loro basso impatto, in particolare
nelle applicazioni su strutture murarie di
interesse artistico, rispetto alla tecnologia
più consolidata degli FRP (Fiber Reinforced
Polymer). Ai sistemi FRCM inoltre si affiancano anche altri vantaggi non meno importanti
come tempi d’intervento ancora più ridotti
degli FRP, maggiore familiarità degli operatori nell’utilizzo di malte a base calce e minori costi.
Partendo dalle criticità evidenziate a
seguito dell’evento sismico è stato possibile
progettare sia interventi di ripristino strutturale, come scuci-cuci su murature in laterizio
e iniezione di vuoti presenti nello spessore
tramite malte a base di calce idraulica naturale che interventi di rinforzo e consolidamento strutturale. Questi ultimi hanno interessato svariate parti del complesso.
Realizzazione di cordolo sommitale in muratura armata in corrispondenza del timpano
a livello della facciata principale, mediante
inserimento di GeoSteel G600 nei giunti
orizzontali di malta realizzati con GeoCalce

F Antisismico, fissati alla parete attraverso
inserimento di fiocchi di adeguata lunghezza
realizzati con il medesimo tessuto e inghisaggio con GeoCalce FL Antisismico. In corrispondenza delle cornici perimetrali di copertura, ove era presente una soletta in c.l.s.
non armata, si è proceduto al consolidamento
attraverso la stesura di GeoSteel G2000 con
GeoLite Gel abbinata a rete diffusa GeoSteel
Grid 400 con GeoCalce F Antisismico.
Questo per evitare la demolizione della suddetta soletta in c.l.s. data la notevole invasività dell’intervento, andando in sostanza
a rinforzare tale elemento migliorandone il
collegamento alle murature d’ambito, riducendo il rischio di attivazione di cinematismi
di ribaltamento parziali di porzioni di parete
in quota.
Internamente appena sopra il livello della
quota di imposta sommitale dei solai delle navate laterali e sulle superfici voltate, si è poi
realizzato un rinforzo con nastro GeoSteel
G600 e GeoCalce F Antisismico adeguatamente collegato alle pareti con fiocchi realizzati con il medesimo tessuto e inghisaggio
con geomalta GeoCalce FL Antisismico.
A livello della parete di facciata sul prospetto principale, dove si era in parte attivato
un cinematismo di ribaltamento semplice,
sono stati inseriti tre ordini di tiranti metallici in corrispondenza dei corsi di malta
orizzontali, costituiti da barre elicoidali in
acciaio inox Steel Helibar 6, risvoltati lungo
le pareti perimetrali trasversali per una lunghezza adeguata.
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Il palazzo Podestà
ritorna
in sicurezza
di Nicolò Minguzzi
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Palazzo del Podestà, Faenza (RA)

L’edificio storico, che affaccia sulla
piazza principale di Faenza ed è opposto al palazzo del Comune, è stato
oggetto di diversi interventi di ristrutturazione. L’ultimo in chiave antisismica.
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Progetto architettonico: arch. Claudio
Coveri, arch. Raffaella Grillandi.
Progetto strutturale: Marco Peroni
Ingegneria, Faenza (RA) – ing. Nicolò
Minguzzi. Impresa di costruzioni:
Coget srl, Isola del Gran Sasso d’Italia
(TE). Rivendita: Samorè Ebro e Felice
sas di Samorè Davide & C., Faenza
(RA). Rinforzo strutturale traspirante Kerakoll: realizzazione di diatoni
con Geosteel G600 iniettati con malta fluida a base calce Geocalce FL
Antisismico, cuciture a secco mediante
barre elicoidali Steel Dryfix 10 e ristilatura armata realizzata con barre Steel
Helibar 6. Coordinamento Kerakoll:
Aydin Azami, Gianmarco Gallegati,
Paolo Casadei.
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La grande sala dell’Arengo del Palazzo
del Podestà di Faenza, pur con le sue irregolarità in pianta, costituisce l’archetipo
di quella che noi strutturisti chiamiamo
scatola muraria, declinata però nella sua
massima dimensione. Si tratta infatti di
un’aula di 50x15 metri in pianta contornata
da pareti di quasi 8 metri di altezza, caratterizzata da un coperto a falde inclinate a
capanna realizzato a propria volta con una
serie di capriate in legno poggiate sulle
pareti perimetrali, queste ultime spesse
oltre 60 centimetri. Come si può leggere
nei volumi Faenza 100 anni di edilizia, un
Novecento da ricordare di Ennio Nonni e
Vittorio Maggi (Tipografia Faentina, 2006)
e Il Palazzo del Podestà di Faenza: storia di un
cantiere millenario di Andrea Dari (edito nel
2006), il palazzo è stato nel tempo soggetto
a varie ricostruzioni: per esempio i merletti
del coperto risalgono al primo dopoguerra
e di fatto costituiscono una superfetazione
incongrua per l’edificio. Il paramento murario che si può osservare da Piazza Martiri
della Libertà è stato più volte ricostruito a
pezzi o, similmente alla zona della vecchia
torre poi demolita, lasciato ammalorato
senza ricucirne le frazioni disgregate: per
questo motivo di tale porzione muraria oggi
è rimasta solo una parete piuttosto eterogenea che si presenta con dei vuoti all’interno
o con parti miste in mattoni e sasso. Le
deformazioni che hanno avuto nel tempo le
grandi capriate in legno del coperto, così
come la mancanza di cordoli e di collegamenti, hanno causato gli “spiombamenti”
delle pareti laterali dell’aula che arrivano
in sommità anche a 30 centimetri rispetto
alla base del pavimento. L’intervento proposto, come richiede la soprintendenza per
gli edifici storici, si è basato sui concetti di
leggerezza e reversibilità. Si è innanzitutto
proceduto all’eliminazione delle deformazioni delle capriate, ricostruendo gli appoggi ammalorati a causa delle infiltrazioni

dell’acqua e sostituendo tutti i capochiavi
esterni. È stato quindi eseguito il taglio dei
monaci appoggiati alla catena in legno fino
all’inserimento, sia a livello del coperto più
alto che della loggia, di un cordolo – tirante con relative croci di controventatura in
acciaio. Le barre verticali saldate al piatto
di acciaio del cordolo sommitale sono quindi state innestate all’interno della parete
per almeno un metro in modo da collegare
le murature al cordolo e renderle solidali
tra loro. Ha completato l’intervento l’inserimento di diatoni artificiali lungo tutta la
superficie delle pareti in modo da rendere i
paramenti interno ed esterno uniti tra loro,
e infine la messa in sicurezza contro il ribaltamento dei merletti in muratura, i quali
sono stati solidarizzati al cordolo in ferro
del coperto attraverso degli elementi metallici verticali nascosti nel retro. Abbiamo
ritenuto molto importante tenere in considerazione anche la resistenza al sisma degli
elementi secondari – come appunto i merletti in muratura – e non solo dell’edificio
nel suo complesso, in quanto non è inusuale
che camini, mobili, scansie e altri componenti minori provochino danni più gravi
rispetto ad altre situazioni controllate con
calcoli raffinati.
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Pietre ricomposte
che raccontano
mille anni di storia
di Domenico Biondi
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Iscriviti al FAI
Nel parco del Castello di Formigine gli
scavi riportano alla luce i segni della
vita nell’Alto Medioevo.

Villa Della Porta Bozzolo
Casalzuigno (VA)
Bene FAI dal 1989
— Foto Davide Poerio, 2016 © FAI

Il FAI è una Fondazione senza scopo di lucro che opera grazie al sostegno di privati cittadini,
aziende e istituzioni illuminate con un preciso scopo: contribuire a tutelare, conservare e
valorizzare il patrimonio d’arte, natura e paesaggio italiano.
AIUTACI ANCHE TU: VAI SU WWW.ISCRIVITIALFAI.IT
murari. La scarsa qualità delle malte e lo
strato di terreno che le ricopriva, a partire
dalla data di ultimazione dei lavori di scavo
ad oggi, hanno condotto a un progressivo
degrado accelerato dalla successiva esposizione agli agenti atmosferici, determinando
crolli delle creste murarie con la perdita di
lettura della sagoma muraria. L’intervento
ha ricomposto con un’attenta anastilosi i
profili murari affioranti, dove ogni pietra e
mattone è stato ricollocato nella posizione
pressoché originaria. Questo è stato possibile grazie all’utilizzo di una malta a base calce, utilizzata per una maggiore consistenza
sia per la fase muraria che di stuccatura.

Con la tessera FAI ti regali 365 giorni di sconti fin oltre il 50%
in 1.600 enti tra musei, mostre, dimore storiche, teatri e giardini in tutta Italia.

Area archeologica Chiesa di San
Bartolomeo, Formigine (MO)
Studio di progettazione: Progettisti associati, Sassuolo (MO) – arch. Domenico
Biondi. Direttore tecnico di cantiere:
ing. Paolo Ruggeri. Impresa di posa:
Candini Arte srl, Castelfranco Emila
(MO). Malte, intonaci e decorazione
naturale Kerakoll: malte naturali traspiranti da costruzione e consolidamento (Biocalce Pietra). Coordinamento
Kerakoll: Filippo Maggioni, Francesco
Procopio, Massimiliano Magagnoli.
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QUOTE D’ISCRIZIONE
giovane
Ph. © Anna Chiara Bertolazzi

L’intera area del parco, definita dalla
cinta muraria del Castello di Formigine, è
stata oggetto di una diffusa e ampia campagna di scavo e di indagine archeologica,
condotta tra il 2000 e il 2006 dall’Università Cà Foscari di Venezia. Case, strade
e segni di organizzazione sociale, diffuse
sepolture, sono state riportate alla luce
dopo anni di scavi e di studi che sono uno
spaccato di come si viveva in questa zona
nell’alto Medioevo. Fonti documentarie segnalavano la presenza di una chiesa e delle
tombe attigue, dedicate a San Bartolomeo
la cui fondazione risale al X secolo. Gli scavi hanno fatto riemergere l’edificio religioso
che si considera come il ritrovamento più
importante. Ultimate le indagini si è deciso
di ricolmare gli scavi proteggendoli con lo
stesso terreno che li aveva celati per secoli,
a esclusione del lato occidentale con i resti
della chiesa, nell’XI-XII secolo fu ampliata
l’aula di culto. Gli scavi hanno rinvenuto
anche numerose sepolture dietro all’abside
e strutture murarie affiancate, tra cui nel
XIV secolo venne eretto il campanile poi
rimosso in virtù del ridimensionamento
dell’edificio religioso nel XV-XVI secolo,
periodo a cui corrisponde l’ampliamento
del Castello dei Pio con la trasformazione
dell’edificio religioso in cappella signorile.
Nel 2007 le murature miste in mattoni
e ciottoli di fiume affioranti lasciate a vista
nell’area definita “archeologica”, sono state
successivamente oggetto di puntellamenti volta a mantenere la lettura dei profili

Insieme proteggiamo l’Italia che ami
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Green design

Una casascultura

Ph. © Joan Guillamat

di Michela Vaschieri

Un progetto molto speciale frutto della
collaborazione con il prestigioso scultore olandese Xander Spronken.
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L’opera di Xander, basata sul lavoro manuale del ferro battuto, dona carattere alla
casa, infondendo la sua forza in ogni angolo
e in tutti i suoi dettagli. Situata nell’entroterra di Castellón, in una zona prettamente montuosa, la casa sorge su un’area
piatta e uniforme ed è caratterizzata da
una magnifica vista sul Parco naturale di
Peñagolosa, verso cui la casa è principalmente orientata. I pilastri in cemento, le
travi di legno provenienti dai piloni del
porto di Rotterdam e gli elementi in ferro
e vetro mostrano la loro vera essenza senza
mascherare il proprio carattere. Allo stesso
modo, la luce gioca un ruolo fondamentale
illuminando completamente gli ambienti
e, grazie a effetti di luci e ombre, esalta
l’espressività dei materiali nelle diverse
fasi della giornata. Il progetto prevede due
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moduli: la casa principale e l’area per gli
ospiti. Ciascuno dei moduli è inteso come
un’abitazione a sé e la distribuzione degli
spazi è chiara e trasparente, con un piano
terra e un piccolo soppalco, entrambi con
grande spazialità e aperture verso l’esterno.
Senza dubbio, quello che è speciale in
questa casa, è la sua materialità.

Abitazione privata Casa Spronken,
Castellón, Spagna
Studio di progettazione:
sanahuja&partners, Valencia, Spagna –
arch. Jaime Sanahuja Rochera. Impresa
di costruzioni: Obras y Construcciones
Jesús Sales S.L., Castellón, Spagna.
Sistema ecocompatibile di impermeabilizzazione e posa Kerakoll: sistema posa impermeabile Laminato
No Limits 2 (Nanoflex No Limits, H40
No Limits, Aquastop AR1, Aquastop
100); adesivo minerale per ceramiche
e pietre naturali (Bioflex). Ripristino
strutturale Kerakoll: geomalta minerale per il ripristino monolitico del
calcestruzzo (GeoLite). Coordinamento
Kerakoll: Daniel Perez, Jose Dobon.

53

Green design

Il fascino esotico
di Villa Ward-Bigi
di Luca Roti

Abitazione privata Casa Ward, Reggio
Emilia (RE)

e posa tradizionale. In realtà è geopietra,
un’impiallacciatura di pietra pretagliata
che è semplicemente incollata nel posto.
Viene utilizzato sulla veranda e sul muro
nella zona giorno, che ha un aspetto moderno della metà del secolo. Il legno è la trama
dominante nello spazio da pranzo a doppia
altezza. Un flusso continuo di noce americano inizia in fondo alla scala in linea, coprendo gran parte del soffitto e culminando
in un bagno rivestito in legno al piano
superiore. Quest’ultimo, immerso in un’atmosfera zen, si ispira alle saune scandinave
e all’estetica giapponese. Il rivestimento
esterno in legno di pero gli conferisce
un’aurea magica.
L’uso dei materiali è stata la chiave stilistica necessaria a ridurre ulteriori ornamenti architettonici. Le opere dei maestri
del design e i mobili realizzati ad hoc fanno
il resto. I pezzi che Ward ha creato per la
proprietà, tra cui l’unità scaffale da parete
a parete e il camino nel soggiorno, si confondono comodamente con un invidiabile
catalogo di pezzi di design, tra cui le sedute Eames, Panton e Dordoni e le lampade
per lo più firmate Castiglioni. “Una casa
deve adattarsi come un abito su misura in
termini di layout, materiali e mobili”, afferma Christopher. “Questa villa non è stata
progettata per seguire alcun concetto tradizionale, è semplicemente la mia visione di
come dovrebbe essere una casa.”

Ph. © Davide Lovatti

Studio di progettazione: Christopher
Ward Studio, Reggio Emilia (RE) – arch.
Christopher Goldman Ward. Impresa
di costruzioni: Lunica Costruzioni
srl, Fabbrico (RE). Superfici Kerakoll
Design House: i pavimenti sono in
Cementoresina, una superficie continua a 3 strati, indicata per tutti gli
ambienti della casa e per gli spazi
commerciali ad alto traffico pedonale.
Coordinamento Kerakoll: Pierandrea
Boninsegna, Giovanni Piretti.

Un po’ architettura alpina, un po’ tropicale: è la residenza a Canali, Reggio Emilia,
dell’architetto italoamericano Christopher
Ward. Il suo obiettivo primario era quello
di introdurre uno stile differente e inaspettato rispetto a quello delle abitazioni rurali
della zona, tipico della Pianura padana.
“All’inizio i vicini guardavano con sospetto.
Poi hanno cambiato idea” racconta. In più,
Ward era deciso a impiegare materiali di
eccellenza, moderni e tradizionali. Altro
obiettivo: creare una struttura semplice ma
elegante, dall’atmosfera esotica, evocazione
di una “eterna vacanza”.
L’edificio si sviluppa su tre piani e conta
tre camere da letto, quattro bagni e una
zona giorno open space con soffitti a doppia altezza. Un succedersi di suggestioni,
che danno al visitatore la sensazione di un
viaggio. In effetti Christopher è un gran
viaggiatore. “Avevo in mente un archivio di
immagini”, dice. L’architettura brasiliana e
quella californiana, quest’ultima riferita in
particolare alla più iconica di John Lautner,
gli hanno fornito ispirazioni decisive, così
come gli interni scandinavi e le atmosfere alpine. La sua abilità è stata fondere
linguaggi diversi in un dialogo ritmico e
armonioso.
Che la casa sia speciale già lo si intuisce
dal giardino, dove crescono banani, oleandri ed erbe aromatiche, essenze non proprio
autoctone. La porta d’ingresso, in metallo
satinato placcato in bronzo, scandisce il
passaggio tra esterno e interno.
Il primo dei materiali a catturare l’attenzione è la pietra della facciata, dall’aspetto

Il proprietario-progettista l’ha definita
una casa da “eterna vacanza”. Dove linguaggi e ispirazioni diverse si fondono
in modo armonioso.
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Un negozio
disegnato
a quadretti
di Stefania Piccioni

Showroom Rubio, Valencia, Spagna

Per lo storico editore spagnolo
specializzato in libri educativi, l’agenzia
Masquespacio ha ripensato gli ambienti.

Ph. © Luis Beltrán

L’agenzia di interior design e consulenza Masquespacio, guidata da Ana Milena
Hernández e Christophe Penasse, ha appena terminato un importante progetto a
Valencia: il primo concept store di Rubio, il
famoso editore specializzato in testi educativi i cui libri e quaderni hanno accompagnato tutti gli scolari spagnoli negli ultimi
sessant’anni.
In questo singolare progetto
Masquespacio ha abilmente trasferito l’essenza di Rubio all’interno del flagship store
grazie alla sensibilità della sua Direttrice
creativa, Ana Milena Hernández, che ha
rapidamente sviluppato un rapporto particolare con l’editore. “Per me, il legame
sviluppato con Rubio e con il suo direttore
generale, Enrique Rubio, che ha una particolare affinità con l’arte, è stato fondamentale. In effetti, ero già stata attratta dalla
loro immagine e dalla loro estetica, così
come dal loro codice cromatico, ben prima
di incontrarli. La loro filosofia progettuale è molto vicina alla nostra”, spiega Ana
Milena.
Ana Milena Hernández afferma di aver
goduto di ampia libertà nel processo creativo. “Quando ci hanno contattato, ci hanno
detto che volevano che il negozio fondesse
il glorioso passato dell’editore con l’immediato futuro già progettato. Ed è proprio
quello che abbiamo fatto. Abbiamo creato
un’identità avveniristica per Rubio, utilizzando insegne al neon e metacrilato dai
colori vivaci che ci consentono di viaggiare
nel tempo senza perdere di vista la realtà
dell’azienda. Siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo immaginandoci che il
negozio facesse parte integrante di uno
dei loro quaderni, in particolare grazie al
rivestimento che abbiamo utilizzato in tutto
il negozio, impiegando un materiale che
ricorda per l’appunto i fogli bianchi di un
quaderno”, spiega Ana Milena.
Il negozio Rubio, situato nel centro di
Valencia (Calle Sorní, 9) – la città quartier
generale dell’editore per oltre sessant’anni – ha una superficie di oltre 200 metri
quadrati, tutti progettati da Masquespacio
e in cui i componenti ricreativi e interattivi
invitano i visitatori ad approfondire il suo
universo. A partire dall’ampio ingresso,
incorniciato da luminose insegne al neon
gialle e blu, un grande bancone indirizza
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Studio di progettazione: Masquespacio,
Valencia, Spagna. Sistema di posa ecocompatibile Kerakoll: gel-adesivo per
la posa di ceramiche e pietre naturali
(H40 No Limits); le fughe sono state realizzate a pavimento con Fugalite Bio,
stucco e adesivo ceramizzato ecocompatibile a elevata scorrevolezza e pulibilità,
scelto nel colore antracite; a parete,
invece, le fughe sono con Fugabella Eco
Porcelana 0-5, stucco minerale certificato, ecocompatibile batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato con pura
calce naturale NHL 5 per fughe a elevata
solidità cromatica da 0 a 5 mm, sempre
nel colore antracite. Coordinamento
Kerakoll: Santiago González, José
Antonio Sanchez, Miguel Moreno.
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i visitatori verso la sezione dedicata alla
matematica, ai quaderni e ai libri di testo,
non lontano dall’area che ospita laboratori
e seminari. Più avanti nel negozio, una volta
raggiunto il cosiddetto “tunnel di colori”,
una macchina del tempo accompagna i visitatori attraverso l’universo di Rubio. Da
questa zona, gli ospiti più avventurosi possono accedere alla sala proiezioni, un luogo
decisamente pieno di sorprese per i visitatori più giovani.
Ciascuna delle collezioni dell’editore
possiede il proprio spazio, in cui l’interazione con il pubblico è continuamente
incoraggiata e in cui i prodotti in vendita
sono esposti nella maniera più efficace
possibile. Per esempio, la parte posteriore
degli scaffali rotanti nell’area dedicata alla
matematica, viene utilizzata come lavagna
per cimentarsi nella risoluzione di problemi algebrici. Un’area adiacente possiede
invece una lavagna in metacrilato che i
visitatori possono utilizzare per esercizi di
calligrafia.
In questo nuovo spazio destinato sia ai
bambini che agli adulti, vi sono attività a
non finire, tra cui il curioso spioncino in vetrina, una macchina del tempo provvista di
occhiali per realtà aumentata, una roulette
che racconta la storia dell’editore, un cantastorie, il tunnel di colori e la sala proiezioni. Il negozio risulta quindi doppiamente
interattivo per i visitatori sia dal punto di
vista tradizionale – leggendo, eseguendo
operazioni matematiche, sbirciando attraverso lo spioncino – che da quello digitale
– sfruttando i tablet e gli occhiali 3D.
“Abbiamo fatto uno sforzo per assicurarci che il nostro pubblico – gli acquirenti
dei nostri libri di testo e dei nostri quaderni, bambini o adulti che sono cresciuti con
Rubio – possa divertirsi con noi. Abbiamo
cercato di raccontare che siamo una casa
editrice dinamica, aperta al futuro e in costante evoluzione, ma che non dimentica il
passato, la propria origine”, spiega Enrique
Rubio, direttore generale della casa editrice. “Alla fin fine, il nostro negozio racconta
la nostra storia, la vita che abbiamo vissuto
e che continueremo a vivere. È così che affrontiamo il futuro.”
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di Riccardo Cangi

Ci troviamo nel cuore della Valtiberina
toscana, nei pressi del bellissimo paese di
Anghiari, in uno scenario ricco di boschi
e natura. Qui in una piccola frazione troviamo la “Casa vecchia”, chiamata così da
sempre: un rustico, proprietà di famiglia,
recuperata per diventare la nuova abitazione di una giovane coppia.
L’intervento è stato sviluppato dal team
di progettazione Ark Project Camaiti &
Cangi di Sansepolcro che vanta una lunga
esperienza nel campo della progettazione
e del restauro, dove con un organico che
comprende architetti, ingegneri e project
manager, riesce a soddisfare le diverse esigenze che ogni progetto presenta.
Le scelte progettuali sono dettate dalle
emozioni del luogo e le richieste del committente. È stato previsto un restauro con
consolidamento delle cortine murarie e
degli orizzontamenti, ripristinando le condizioni originali, tramite l’utilizzo di materiali consoni che si rifanno alle tradizioni
di queste terre. Il progetto di restauro ha
previsto sia la sanificazione degli ambienti
a contatto con il terreno sia il rifacimento
dei solai in legno realizzati tutti con materiale di recupero. La muratura esterna a
faccia vista è stata consolidata e stuccata
adoperando tecniche artigianali che ne
garantissero risultati estetici e funzionali
valorizzando la tradizione toscana.
Un’attenzione particolare va posta ai
materiali di recupero, utilizzati per i pavimenti, solai e architravi, che non è solo un
desiderio stilistico ma la volontà di ritrovare la vera identità del luogo. A tali materiali
che conservano la memoria del luogo si
sono affiancati materiali moderni e in grado
di soddisfare la volontà di personalizzazione e freschezza di cui l’immobile aveva bisogno. È stata utilizzata la resina Kerakoll
nel pavimento del soggiorno e per lo più nei
bagni al fine di poter realizzare ad esempio
un intero piatto doccia completamente fatto
su misura oppure per rivestire le pareti così
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da evitare l’inserimento di materiali che
non garantissero una cromia e un design
costante.
Molta attenzione è stata posta anche alle
nuove tecnologie impiantistiche, infatti è
stata istallata una caldaia a pellet in grado
di soddisfare il fabbisogno dell’intero immobile, gestito attraverso un impianto elettrico domotico.
Per quanto concerne gli arredamenti
interni, è stata svolta una notevole ricerca
in maniera tale da riuscire a combinare
perfettamente lo stile rustico dell’immobile
con la modernità dei pezzi di arredamento,
senza creare uno stacco troppo evidente.
Oltre agli arredi tutti scelti accuratamente
con interior design, molta attenzione è stata
posta al sistema di illuminazione inserendo

Materiali recuperati e soluzioni domotiche innovative convivono in questo
progetto di restauro nel cuore della
Valtiberina toscana.

Abitazione privata, Anghiari (AR)
Studio di progettazione: Ark Project
Camaiti&Cangi, Sansepolcro (AR).
Impresa di costruzioni: CAEM srl,
Anghiari (AR). Impresa di posa: Tiber
Color snc di Giovagnini Francesco e
C., Sansepolcro (AR). Rivendita: Giorni
Aldo srl, Sansepolcro (AR). Superfici
Kerakoll Design House: i pavimenti della
sala e dei bagni sono in Cementoresina,
una materia innovativa sviluppata nei
laboratori Kerakoll GreenLab, dalla
quale si ottiene una superficie che non
trova confronti in termini di durabilità
con altri pavimenti continui a basso
spessore. Coordinamento Kerakoll:
Stefano Casotti, Alessandro Farini,
Giovanni Piretti.

apparecchi luminosi in solai con travi e pianelle, senza che diventassero un elemento
di rottura, ma affiancandoli a lampade di
designer famosi che invece si esaltano nel
punto dove sono inseriti.
I colori e le cromie sono molto neutri
così che sono esaltati al massimo tutti i
materiali inseriti nel restauro e regalano
all’ambiente un’armonia perfetta tra passato e presente.

Ph. © Riccardo Mendicino

Ad Anghiari
la “Casa vecchia”
fra storia
e modernità
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Green design

Abitazione privata, Lignano
Sabbiadoro (UD)

Spazio
alla
luce

Progettista: arch. Filippo Vendrame,
Pordenone (PN). Impresa di posa: Luca
Collaviti e Daniele Martinico, Pordenone
(PN). Rivendita: Edilnord srl, Pordenone
(PN). Superfici Kerakoll Design House:
tutti gli spazi vestono un pavimento in
Cementoresina e pareti decorate con
Wallcrete nelle tonalità WR04 e WR07
che esaltano la bellezza essenziale delle
superfici, rese preziose dalla qualità
dei materiali. Coordinamento Kerakoll:
Alberto Garoni, Rudi Bonaldo, Alessio
Bruni, Giovanni Piretti.

di Filippo Vendrame

A Lignano Sabbiadoro una casa vacanze diventa un vero e proprio contenitore di luce, nelle sue molteplici
sfacettature.
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L’oggetto di questo intervento è all’interno di un palazzo la cui costruzione risale agli anni Sessanta. Siamo a Lignano
Sabbiadoro, località balneare in provincia di Udine, e il palazzo si affaccia sul
Lungomare Trieste, recentemente ristrutturato. L’obiettivo era che l’appartamento
“parlasse” di luce.
A tal proposito nella fase progettuale
l’attenzione si è focalizzata sulle molteplicità di sfaccettature che la luce può avere:
naturale o artificiale, diretta o indiretta,
presenza o assenza, riflesso, ombra, colore
e atmosfera.
L’interno, che i proprietari utilizzano
durante i mesi caldi per trascorrere le vacanze, è caratterizzato da una metratura
esigua di circa 50 metri quadrati interni e
16 metri quadrati esterni.
Questo punto è risultato cruciale nel
processo di partizione degli spazi i quali non sono mai completamente definiti
e in continuo mutare fra loro, distribuiti
in pianta secondo un criterio di intimità,
partendo dall’ingresso e terminando con la
doccia, quest’ultima collocata come spazio
intermedio fra i due ambienti notte.
I materiali sono stati scelti affinché
l’obiettivo progettuale e le caratteristiche
spaziali dell’appartamento venissero esaltate, originando giochi di riflessi, ombre e
contrasti: vetro bianco lucido e opaco per
le partizioni verticali, legno dogato per le
ante cucina e il mobile free-standing con
lavabo, di recupero da edifici vernacolari
antichi per rivestire la parete d’ingresso e
laccato bianco opaco per la colonna cucina,
le porte a tutt’altezza e l’armadiatura della
zona notte, corian per il piano cucina e infine Wallcrete e Cementoresina di Kerakoll
rispettivamente impiegati per le partizioni verticali della zona notte e l’intera
pavimentazione.
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Green design

Equilibrio tra
paesaggio e
comfort abitativo
di Flussocreativo Design Studio

Ph. © Mattia Aquila

Abitazione privata, Esine (BS)
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Studio di progettazione: Flussocreativo
Design Studio, Brescia (BS). Rivendita
e impresa di posa: Ceramiche Braghini,
Gussago (BS) – Liana Braghini.
Superfici Kerakoll Design House: i pavimenti sono in Cementoresina WR06; le
pareti sono rifinite con Patina, mentre
il soffitto con Paint; in cucina la parete
è rifinita con Cementoresina e nei bagni
è stato scelto Cementocrudo Wall, tutto
nella tonalità WR02. Coordinamento
Kerakoll: Roberto Vignali, Guido
Ghiglia, Alessio Bruni, Giovanni Piretti.
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All’interno di una villa ubicata in una
zona costeggiata dai versanti montuosi nasce il progetto Naturally, un dialogo raffinato tra stile e materia naturale.
L’appartamento, posto al piano terra di
una palazzina familiare, con affaccio diretto sul grande giardino e sulla piscina, si
presentava in ottime condizioni, ma non in
linea con le nuove esigenze dell’abitare.
La ristrutturazione completa si è basata
sulla realizzazione di un progetto rivalutando la disposizione interna attraverso la
ri-definizione della zona giorno e zona notte, ottimizzando non solo gli spazi ma anche
l’efficienza energetica.
La scelta della pavimentazione in resina
come elemento di unità stilistica sottolinea
che non esiste un rapporto diretto tra luogo
e stile, evitando una gerarchia tra punti
nobili e luoghi di servizio al fine di ottenere
un ambiente accogliente.
La nuova concezione di spazi conviviali
viene enfatizzata dai tagli di luce che accompagnano i ribassamenti del soffitto e
sottolineano l’esclusiva armadiatura a parete, realizzata su misura con ante in ottone
e inserti in noce canaletto. Essa è parte
integrante della zona living, ma anche segmento elegante di passaggio all’ambiente
cucina all’interno del quale sono state realizzate due pareti speculari con le aree di
servizio, stivaggio e cottura, mentre trova
una collocazione centrale l’isola dotata
di lavabo disegnato su misura e un piano
breakfast con quattro sgabelli.
Finiture con effetti materici, venature
naturali insieme al caldo profumo del legno
creano una stretta interconnessione ambientale tra la zona cucina, la zona living e
l’adiacente porticato esterno.
La zona living, ampia e dai toni cromaticamente tenui, è composta da un tavolo
in marmo di Carrara e un grande divano in
velluto verde bosco disposto frontalmente
alla parete tv rivestita in pietra di grès, materie che conferiscono allo spazio l’idea di
una naturale insita raffinatezza.
La porta scorrevole fronte corridoio fa
accedere alla zona notte, sottolineata dal
blu acciaio che accoglie l’ingresso delle camere e del bagno.
La grande camera matrimoniale è stata
impreziosita dal decoro sul fondale e il color cioccolato porta all’ingresso della cabina armadio, nascosta dall’elegante boiserie

In provincia di Brescia un
appartamento trova nuova vita tra stile
e materiali naturali.

fronte-letto e anch’essa impreziosita da fonti di illuminazione dai profili dorati.
La cabina armadio – realizzata con un
sistema di armadiature ad ante complanari
e dettagli in noce canaletto – rende particolarmente accogliente e raffinata la stanza,
dotata anche di una speciale postazione
beauty, anch’essa disegnata e realizzata su
misura.
Completano l’intervento il bagno minimal con accenni ai materiali naturali come
il rivestimento in rovere naturale texturizzato con incisioni grafiche che fanno da
cornice alla grande vasca. La camera da
letto per la giovane figlia, che ama i viaggi,
ha al suo interno una carta da parati che
rappresenta il mondo, meta dei suoi sogni
tutti da realizzare e una postazione studio
disegnata su misura, completa di tutti gli
accessori di cui una giovane donna ha bisogno, come ricarica, contenitore di ricordi,
zona beauty e svago.
Il risultato finale è un luogo dove l’utilizzo di materiali naturali, strettamente in
sintonia con l’ambiente circostante, crea un
dialogo equilibrato tra paesaggio e comfort
abitativo.
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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.

