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L’interrogativo che ansiosamente 
un po’ tutti ci poniamo in questi giorni 
è come cambierà la nostra esistenza a 
causa del Covid-19. E nessuno ha una 
risposta certa. Non sappiamo infatti qua-
le sarà l’evoluzione dell’infezione, che 
potrebbe ripresentarsi in forme anche 
gravi, né se, come è auspicabile, 
sapremo debellare in tempi bre-
vi il virus 
con un 
vaccino. 
Certo è, 
comunque 
vadano le cose, 
che il nostro modo 
di intendere l’ha-
bitat non sarà più 
uguale. E non è 
detto in senso nega-
tivo: la caratterista 
principale dell’homo 

sapiens è di saper 
trasformare 

i proble-
mi in 
opportu-

nità, gli 
eventi dan-

nosi in 
stimoli per una 

rinascita.
In questi giorni di 

quarantena ci siamo ac-
corti che lo spazio ha una 
sua funzione, un ruolo 
positivo nell’equilibrio 
delle persone. Che abbiamo bi-
sogno della nostra privacy. Che non si può 
inscatolare in ambienti angusti la nostra 
esistenza. Che non si può procedere all’infi-
nito a comprimere i nostri confini. Eppure, 
da diversi decenni a questa parte, proprio 
lo spazio era stato compresso oltre misura. 
Pensate per esempio agli uffici: siamo pas-
sati dalla stanza in cui l’impiegato lavorava, 
all’open space con cubicoli personalizzati e, 
oggi, al tavolo comune dove si può appena 
appoggiare il proprio laptop per connetter-
si alla rete. Oppure pensate ai viaggi in ae-
reo con posti sempre più stretti e l’ipotesi, 
da parte delle compagnie low cost, di ven-
dere i passaggi in piedi. Oppure ai risto-
ranti e ai bar degli apericena dove i tavolini 
e le sedie sono diventati sempre più piccoli 
per ammassare il maggior numero di clien-
ti. Anche le abitazioni sono diventate più 
ridotte, come le automobili, sopperendo 
spesso con la buona qualità tecnologica 
alla mancanza di spazio, la cui riduzione ha 
avuto, in certi casi, delle contropartite. Per 

Editoriale
di Stefania Piccioni

esempio la diminuzione 
dei costi. Pensate, poi, a quanto sia più in-

telligente girare per una città con una mac-
china microscopica. Ma ha comportato altri 
costi non indifferenti: la nostra bolla d’aria, 
quella che secondo la prossemica è lo spa-
zio vitale dentro il quale non ammettiamo 
gli sconosciuti, si è andata restringendo.

Che c’entra tutto questo con il Covid-19? 
C’entra perché il virus ci ha fatto scoprire, 
oltre agli aspetti negativi, anche i vantaggi 
del cosiddetto distanziamento sociale. Ma 
soprattutto perché in questi mesi abbiamo 
scoperto che per tante attività lo spazio può 
addirittura scomparire e, insieme, moltipli-
carsi, diventando virtuale. Possiamo, per 
esempio, lavorare da casa, farci portare il 
cibo a domicilio, indire riunioni attraverso 
piattaforme elettroniche. Qualunque sia la 
sorte del Covid-19 nel futuro, difficilmente 
faremo un passo indietro. Pare anzi che le 
stesse amministrazioni pubbliche abbiano 
capito che molta della loro forza lavoro pos-
sa d’ora in poi stare in lavoro agile. Si parla 
del 50 per cento. Bene: questo vorrà dire che 

nelle metropolitane andranno molte meno 
persone, che gireranno meno automobili 
e che negli uffici si libereranno il 50 per 

cento delle superfici. A questo punto si 
presenteranno due scenari: vendere la 
cubatura eccedente o dare più spazio 

alle persone. Per lavorare non come in 
un pollaio, ma con standard 

generosi che diano la 
sensazione in ufficio di 
stare a casa. Tanto il 
controllo della produt-

tività lo garantisce il 
grande fratello elettro-

nico. E veniamo al 50 per 
cento delle persone che decideranno di 
rimanere a casa, attirati per esempio 

dal fatto di poter risparmiare diverse 
ore di spostamenti urbani. Per loro si por-
rà il problema dello spazio domestico. Non 

è, infatti, piacevole lavorare e 
vivere in un miniappartamen-
to. L’architetto Massimiliano 

Fuksas ha suggerito un minimo 
di 60 metri quadrati per abitazione. 

Gli è stato risposto che non tutti 
hanno mezzi economici adeguati. 
Occorre però considerare che se 

lo spazio nei centri urbani è costoso 
lo è molto meno nei borghi, oggi soggetti a 
spopolamento. Saranno non pochi, immagi-
no, che si porranno l’interrogativo se vivere, 
allo stesso costo, in 40 metri quadrati nel 
centro città o in 150 in un luogo in cui, oltre 
a stare interconnesso con l’ufficio, puoi pos-
sedere anche un pezzo di campagna e di cie-
lo. Ovviamente si tratta di scenari che non 
è detto che si attueranno senza un indirizzo 
politico e culturale adeguato e senza ade-
guate infrastrutture. Ma l’occasione c’è ed 
è interessante. Ovviamente il post Covid-19 
non si fermerà qui: l’idea che dobbiamo 
vivere in un habitat più sano anche grazie 
alla forzata quarantena è entrata nel nostro 
modo di pensare. 

Probabilmente nel futuro non staremo 
più distanti un metro o due, come sembra 
essere oggi opportuno. Saremo, però, sempre 
più attenti alla salute e alla qualità green 
dell’ambiente in cui viviamo. Sicuramente 
ci aiuteranno le tecnologie informatiche che 
ci daranno il rendiconto in tempo reale dei 
pericoli che corriamo e quelle domotiche che 
ci impediranno di toccare gli oggetti con le 
mani, ma soprattutto ci aiuteranno tutti quei 
prodotti, in primo luogo edilizi, che sapranno 
prendersi cura della nostra sicurezza e della 
nostra salute. Nei prossimi anni, vedrete, 
sapremo trasformare anche questo proble-
ma oggi angosciante in una opportunità di 
crescita. 
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Le interviste esclusive di LPP

Neri Oxman,  
architetto-
scienziato
di Luigi Prestinenza Puglisi

 È poco più che quarantenne ed è la 
fondatrice di un team che fa ricerche 
su materiali bio e progetti di design 
generativo.

È probabile che Neri Oxman sia un 
genio. Infatti un grande progettista è co-
lui che costruisce il mondo come avresti 
sognato che fosse. Ma un genio è colui 
che lo realizza come non te lo saresti mai 
immaginato.

E Neri Oxman ci proietta in un mondo 
impensato in cui i confini tra artificiale e 
naturale svaniscono, in cui a costruire le 
case e gli uffici di domani potranno essere 
micro-organismi che penseranno anche 
a gestirne la manutenzione. E così, se un 
pezzo della casa si dovrà sostituire, sarà 
riparato dallo stesso edificio, un po’ come 
succede al nostro corpo quando ci facciamo 
un taglio o ci prendiamo un raffreddore.

Neri Oxman è nata ad Haifa, in Israele, 
nel 1976. Ha quindi 44 anni. Durante i quali 
ha fatto di tutto, compreso l’ufficiale nelle 
forze armate del suo Paese. Figlia di ar-
chitetti e con una sorella artista, ha voluto 
cambiare strada e studiare medicina alla 
Hadassah Medical School. Per poi capire che 
il suo destino era seguire il mestiere dei ge-
nitori. Ma apportandovi il bagaglio dei suoi 
studi. Da qui la laurea conseguita all’Israel 
Institute of Technology e la specializzazione 
alla Architectural Association di Londra. 
Quest’ultima, lo ricordiamo, è una delle mi-
gliori scuole di architettura del mondo dove 
hanno studiato e insegnato talenti del cali-
bro di Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Bernard 
Tschumi, per citare solo alcuni dei più noti. 
Nel 2005 Neri vola a Boston per entrare 
al MIT e ottenere il PhD, il massimo titolo 
accademico. La sua tesi è sui materiali da 
costruzione intelligenti, anzi, come li chia-
ma lei, gli “aware materials”, cioè i materiali 
consapevoli. Consapevoli di svolgere il loro 
ruolo nel sistema costruttivo, esattamente 
come le cellule di un organismo. Il tema non 
è del tutto nuovo. Lo aveva già intuito un 
grandissimo architetto operante negli anni 
Sessanta: John Johansen. Ma Johansen ap-
parteneva a un’altra generazione che aveva 
meno conoscenze scientifiche e mezzi a di-
sposizione: nonostante abbia vissuto a lungo 
(1919-2012) gli è mancata la cultura medica, 
biologica e tecnica sviluppatasi in questi ul-
timi anni.

Nel 2006 Neri lancia un progetto inter-
disciplinare targato MIT, material ecology, 

per sperimentare innovative forme di de-
sign generativo. Nel 2016 è tra i fondatori 
di una nuova rivista: il Journal of Design 
Science. L’obiettivo è capovolgere la con-
cezione tradizionale del design: gli oggetti 
non devono essere costruiti mettendo in-
sieme materiali morti, ma devono essere 
pensati e progettati come organismi viventi. 
Del resto l’uomo, che è un magnifico og-
getto di design, lo si può forse riprodurre 
imbullonando pezzi di materiali inorganici 
quali plastica o acciaio?

Ad aiutare Neri, oltre al suo caratte-
re di ferro, è una straordinaria capacità 
dialettica: la presentazione del suo lavoro 
alle conferenze internazionali TED è una 
delle migliori mai sentite. Ha fascino e sa 
appassionare i ricercatori che al MIT col-
laborano ai suoi progetti, mostrando una 
evidente dote di leadership. Ma ancora più 
importante è che Neri è riuscita a far inte-
ressare al suo lavoro la potente curatrice 
del settore Design del Museum of Modern 
Art di New York: l’italiana Paola Antonelli 
(che abbiamo già presentato nelle pagine 
di greenbuilding magazine). Anche Paola 
Antonelli, da diverso tempo, sta ragionando 
sui nuovi rapporti che dovranno intercorre-
re tra ecologia e design. Rapporti che non 
implicheranno soltanto una riduzione dei 
consumi energetici o la produzione di og-
getti facilmente smaltibili nell’ambiente, ma 
un modo completamente nuovo di intendere 
il design, che sempre più si muoverà verso 
il mondo intelligente e animato. È una pro-
spettiva certamente che un po’ ci inquieta. 
Pensare a vestiti organici che abbiano una 
loro vita e si adattino al tuo umore o a vetri 
che sappiano dialogare con il sole per me-
glio proteggerci dai suoi raggi, un po’ ci fa 
paura. Probabilmente è più tranquillizzante 
sederci su una sedia di ferro o di legno che 
rimane là dove è sempre stata, invece che 
una con la quale ogni giorno dovremmo im-
parare a relazionarci, se non a fare i conti.

Un nuovo futuro si sta preparando. E mi 
piace pensare che una casa intelligente ci 
possa aiutare, meglio di una tradizionale, 
a tenere fuori dalla porta guai come il co-
ronavirus, individuandoli e combattendoli 
subito come ospiti indesiderati. Chissà se 
sarà un giorno possibile…

Neri Oxman è nata ad Haifa, in Israele, 
nel 1976. Figlia di architetti, ha una 
laurea conseguita all’Israel Institute of 
Technology e una specializzazione alla 
Architectural Association di Londra. Nel 
2005 entra al MIT di Boston per ottenere 
il PhD con una tesi sui materiali da 
costruzione intelligenti.
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  Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, 
fondatori dello studio SANAA, hanno 
progettato il nuovo Campus Bocconi, 
rendendolo un tutt’uno con il tessuto 
urbano. “Abbiamo cercato di integrare 
l’università con il parco utilizzando la 
forma architettonica della corte”, dico-
no gli architetti.

Attualità

Nuovo Campus Bocconi 
firmato SANAA
di Luigi Prestinenza Puglisi 

 L’ampliamento del campus dell’Uni-
versità Bocconi sulla superficie dell’ex 
Centrale del Latte di Milano non si raffi-
gura come una semplice realizzazione 
edilizia, ma come un vero e proprio in-
tervento paesaggistico. 

Tra le eccellenze italiane, l’Univer-
sità Bocconi è una delle più conosciute. 
Potremmo dire, se non suonasse irrispet-
toso per una istituzione accademica, che è 
la Ferrari della cultura economica. È stata 
fondata nel 1902 ed è stata la prima univer-
sità in Italia a offrire un corso di laurea in 
economia e commercio. Alla Bocconi, che ha 
avuto come direttori protagonisti del calibro 
di Luigi Einaudi, si sono formati personaggi 
noti nel mondo imprenditoriale e politico 
quali Andrea Agnelli, Emma Bonino, Mario 
Monti, Marco Tronchetti Provera. E, come 
ci raccontano le cronache, star del mondo 
dell’elettronica o dei social media quali 
Salvatore Aranzulla e Chiara Ferragni. 

Ubicata nel cuore di Milano, l’istituzione 
è cresciuta nel corso del tempo, puntando 

alla qualità anche attraverso gli edifici 
che la ospitano e la rappresentano. Basti 
pensare che la storica sede in via Sarfatti, 
costruita tra il 1938 e il 1941, è stata dise-
gnata da Giuseppe Pagano, uno dei più im-
portanti architetti del razionalismo italia-
no. Altri edifici si sono aggiunti nel tempo, 
sino a costituire un campus. Uno di questi, 
realizzato nel 2008 da Grafton Architects, 
ha vinto il World Building of the Year 2008. 
Da qui per le due socie dello studio, Shelley 
McNamara e Yvonne Farrel, una immensa 
popolarità che le ha portate all’incarico di 
direttrici della Biennale di Architettura di 
Venezia del 2018 e ora, nel 2020, al premio 
Pritzker, una sorta di premio Nobel per 
l’architettura.

Dopo un exploit del genere, era diffici-
le ipotizzare di meglio. Ma la Bocconi ha 
grandi ambizioni e viene lanciato nel 2012 
un concorso che interessa altri 3,5 ettari 
di terreni presi in parte dalla ex area della 
Centrale del Latte. Obiettivo: realizzare 
nuovi volumi per gli uffici, per l’area execu-
tive e per i master, una torre-residenza per 
studenti, un centro sportivo e parcheggi. Al 
concorso hanno partecipato i migliori studi 
internazionali: da Rem Koolhaas a David 
Chipperfield, da Massimiliano e Doriana 
Fuksas a Benedetta Tagliabue, da Tom 
Mayne a Odile Decq.
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  Per esaltarne leggerezza e trasparen-
za, gli edifici hanno una conformazio-
ne che si chiude in se stessa, formando 
al centro delle corti: il perimetro ester-
no si affaccia verso la città e il parco 
e, dal lato interno, le corti degli edifici 
formano un ambiente naturale, tratta-
to a verde o dove si può sostare.

 Nuovo Campus Bocconi, Milano (MI)

Studio di progettazione: Studio SANAA 
– Sejima + Nishizawa and Associates, 
Giappone. Impresa di posa: Resin srl, 
San Zeno Naviglio (BS); Pellegrini srl, 
Milano (MI). Rivendita: Eternedile, 
Milano (MI). Sistemi di posa cerami-
ca e pietre naturali Kerakoll: adesivi 
minerali per ceramica e pietre natu-
rali in interno e in esterno (Bioflex 
S1); gel-adesivi per ceramica e pietre 
naturali per le scale (H40 Extreme). 
Coordinamento Kerakoll: Umberto 
Piccinini, Carmelo Avveduto, Massimo 
Turrini.

  Il nuovo Campus Bocconi è un parco 
aperto ai cittadini. Gli edifici sono 
trasparenti, seguono linee morbide e 
sono dotati delle più sviluppate tecno-
logie per la sostenibilità e la didattica. 
L’idea di apertura si concretizza nella 
sostanziale continuità tra spazi inter-
ni ed esterni. Un campus aperto che 
comprende la residenza per gli studenti 
con 300 posti letto, quattro edifici che 
costituiscono la nuova sede della SDA 
Bocconi School of Management e un 
centro sportivo polifunzionale. Come 
il parco, anche il centro sportivo sarà 
aperto alla cittadinanza.

A vincere è la proposta di una coppia di 
architetti giapponesi, studio SANAA forma-
to da Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa.

Il progetto non viene votato all’unanimi-
tà, perché uno dei giurati nota che si inte-
gra poco con il luogo. E in effetti si tratta 
di un’opera peculiare. Visto dall’alto, è un 
insieme di corpi a matrice circolare che 
determinano spazi liberi inusuali e accatti-
vanti. In cui si percepisce una sorta di ener-
gia elastica a volte centrifuga, a volte cen-
tripeta. Qualcuno ha parlato di un disegno 
barocco, ma rispetto alle opere di questo 
stile caratterizzate da strutture complesse 
tra loro intersecantesi, SANAA compone 
una sommatoria di corpi in sé e per sé 
molto semplici, se non minimali. Oggi, che 
il campus è stato completato, inaugurato 

e cominciato a utilizzare non si può che 
rimanere affascinati da questa calcolata 
contraddizione che produce una sensazione 
spaziale avvolgente generata però da corpi 
di fabbrica elementari che sembrano voler 
scomparire.

Dei due soci di SANAA il personaggio 
più noto e carismatico è Kazuyo Sejima. È 
lei che per prima si è fatta conoscere nel 
panorama internazionale, proponendosi 
come la più dotata allieva di uno dei più 
grandi architetti giapponesi di tutti i tempi: 
Toyo Ito. A caratterizzare la sua produzione 
sono proprio la leggerezza e la trasparen-
za, ancora più esasperate di quelle dei più 
ortodossi minimalisti. Tanto che qualche 
critico aveva parlato di estetica anoressica, 
che portava a spazi rarefatti e nello stesso 
tempo raffinati. 

La Sejima è stata subito notata dalle 
principali riviste internazionali che l’han-
no contrapposta ad architetti che, invece, 
sembrano perseguire estetiche opposte. Per 
esempio a Zaha Hadid, autrice di opere stra-
ordinarie ma certamente complesse e sculto-
ree. Nel 1995 entra il socio Ryue Nishizawa, 
di lei una decina di anni più giovane. La 
coppia realizza un importante progetto dopo 
l’altro, tanto che entrambi nel 2010 sono pro-
clamati vincitori del premio Pritzker. 

Con il passare degli anni, il rigido mini-
malismo della coppia si attenua. Non tanto 
nella concezione degli involucri, che sono 
sempre un inno alla trasparenza, ma nella 
composizione di questi. Le figure elemen-
tari dei singoli corpi edilizi sono composte 
secondo configurazioni piacevolmente arti-
colate e cominciano sempre più insistente-
mente ad entrare le linee curve. Come nel 
Rolex Learning Center di Losanna dove un 
grande spazio destinato all’università non 
viene diviso dai muri, come ci si aspettereb-
be, ma dall’ondeggiare delle superfici dei 
pavimenti.

Tra i recenti edifici della Sejima e di 
SANAA questo della Bocconi è sicuramente 
uno dei più riusciti. Osservandolo oggi, ci 
si accorge che realizza uno spazio aperto e 
accogliente sia per i bocconiani che lo uti-
lizzano che per la città alla quale gli spazi 
sportivi sono aperti. La magia di questa 
grande interprete dell’architettura contem-
poranea e del suo socio ha generato un nuo-
vo spazio urbano.
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Attualità

A Torino  
una scuola  

per guardare  
al futuro
di Raffaella Magnano

 Un luogo d’incontro e d’ascolto, oltre 
che di apprendimento, uno spazio 
civico multi-funzionale.

Il FAI è una Fondazione senza scopo di lucro che opera grazie al sostegno di privati cittadini,  
aziende e istituzioni 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

La tessera FAI racchiude un insieme unico e prezioso di luoghi di conoscenza e fascino 
di cui potrai godere visitando i Beni del FAI e scoprendo le oltre 1.600 proposte culturali in tutta Italia.

INSIEME PROTEGGIAMO L’ITALIA CHE AMI

Iscriviti al FAI

Villa e Collezione Panza (VA)
Bene FAI dal 1996

— Foto Alberto Bortoluzzi, 2015 © FAI

QUOTE D’ISCRIZIONE

COPPIA

60
euro

GIOVANE

20
euro

ORDINARIO

39
euro

FAMIGLIA

66
euro
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 L’apertura di spazi ampi, luminosi, la 
ricerca del contatto con l’esterno e 
l’accessibilità totale degli ambienti 
sono funzionali all’idea di una didattica 
continua, in cui l’ambiente fisico dell’e-
dificio si mette a servizio del progetto 
formativo.

 Scuola Giovanni Pascoli, Torino (TO)

Studio di progettazione: Archisbang 
associati, Torino (TO); Areaprogetti srl, 
Torino (TO). Committente: Fondazione 
per la scuola della Compagnia di San 
Paolo, Torino (TO). Impresa di costru-
zioni e di posa: Quintino Costruzioni 
Spa, Collegno (TO) – geom. Felice 
Cimadoro. Rivendita: ICOS per 
Costruire, Torino (TO). Rinforzo strut-
turale Kerakoll: rinforzo di strutture 
portanti in muratura mediante siste-
ma di placcaggio diffuso FRCM con 
rete GeoSteel Grid 400 installata con 
GeoCalce F Antisismico e connetto-
ri Steel DryFix 10 con Tassello Steel 
DryFix 10. Coordinamento Kerakoll: 
Emanuele Piras, Paolo Girardello.

Dei 40mila edifici scolastici presenti sul 
territorio nazionale, circa il 70 per cento è 
stato costruito prima del 1975.

L’invecchiamento delle strutture, l’ina-
deguatezza in termini di sicurezza sismica 
e le pessime prestazioni energetiche ci pon-
gono di fronte a un’emergenza da gestire, 
ma allo stesso tempo a un’occasione unica 
di rinnovamento degli spazi per la didat-
tica. Se a questo si aggiunge la tendenza 
a considerare le scuole come nuovi centri 
civici dotati di servizi qualificati come bi-
blioteche, auditorium e spazi aggregativi, 
la riqualificazione assume risvolti ancora 
più consistenti come motore capillare di 
rigenerazione urbana.

Da queste considerazioni nasce la sfi-
da del progetto Torino fa scuola, promos-
so e sostenuto da Fondazione Agnelli e 
Compagnia di San Paolo, in collaborazione 
con la Città di Torino e Fondazione per 
la scuola, che ha permesso di lavorare su 
due casi studio emblematici del patrimonio 
edilizio scolastico italiano e di testare un 
interessante prototipo di partenariato tra 
pubblico e privato per snellire le procedure 
e ottimizzare le risorse.

Il progetto sulla scuola Pascoli si pone 
come modello d’intervento sulla tipolo-
gia dell’edificio ottocentesco, cogliendo 
la sfida di portare la didattica innovativa 
tra le mura di un edificio storico tutelato, 
permeato di vincoli strutturali e cultura-
li, abbattendo le barriere dell’aula verso i 
grandi spazi distributivi aulici che diventa-
no ambienti abitati. Il disegno degli spazi 
interpreta e arricchisce le ambizioni del 
progetto pedagogico, valorizzando i punti 
di forza dell’edificio esistente e leggendone 
le criticità, come spunto per immaginare 
soluzioni altre, inconsuete, per raggiungere 
gli obiettivi ed esaudire i desiderata dei fu-
turi abitanti.

L’apertura di spazi ampi, luminosi, la 
ricerca del contatto con l’esterno e l’acces-
sibilità totale degli ambienti sono funzio-
nali all’idea di una didattica continua, in 
cui l’ambiente fisico dell’edificio si mette a 
servizio del progetto formativo e ne diventa 
esso stesso parte integrante. Punto di ri-
ferimento per i ragazzi e per il resto della 
comunità, la scuola è uno spazio inclusi-
vo in cui riscoprire la dimensione ludica 
dell’imparare.

Gli interventi di maggiore complessità, 
quali la creazione del terrazzo in copertura, 
lo spostamento dell’ingresso con la creazio-
ne di un atrio interno e il soppalco creato 
per ospitare la biblioteca aggiungono alla 
scuola e alla sua gestione elementi di forte 
innovatività, ma sono guidati dal rispetto 
dell’architettura storica e ne perseguono la 
valorizzazione, esaltandone le potenzialità, 
nascoste da interventi eseguiti in economia 
nel corso degli anni. 

La riqualificazione degli spazi è stata 
integrata in un ripensamento globale dell’e-
dificio, mirato a raggiungere l’obiettivo di 
una scuola proiettata verso il futuro, con 
soluzioni e spazi contemporanei, pur con-
servando intatte le caratteristiche che ne 
avevano segnato la costruzione nei lunghi 
anni di attività.

La scala principale, elemento carat-
terizzante gli edifici scolastici coevi, era 
precedentemente penalizzata dalla compar-
timentazione antincendio, che ne alterava la 
spazialità. Il sistema delle scale di sicurezza 
esterne ne consente il ripristino del disegno 
iniziale e diviene così fulcro del sistema di-
stributivo, esattamente come in origine era 
stata pensata. 

La valutazione della vulnerabilità sismi-
ca dell’edificio ha permesso di individuare 
i punti in cui effettuare degli interventi di 
miglioramento delle sue prestazioni. Sono, 
pertanto, stati effettuati dei puntuali inter-
venti di consolidamento su alcuni maschi 
murari del piano interrato, con l’inserimen-
to di barre filettate mascherate nella fuga 
di malta tra i mattoni a vista, mentre quelli 
dell’atrio d’ingresso sono stati trattati con 
intonaco armato.

Le nuove strutture previste sono state 
realizzate con calcestruzzo armato allegge-
rito, mentre le passerelle di collegamento 
e il nuovo piano ammezzato sono stati re-
alizzati a secco con struttura in acciaio e 
tavolati lignei.

Se l’involucro dell’edificio è stato rinno-
vato con toni neutri, per gli arredi fissi ha 
prevalso l’uso del bianco e del blu scuro, 
individuato in dialogo con le cementine a 
scacchi, in modo da integrarli il più pos-
sibile con le murature e non appesantire 
l’immagine dell’edificio. Gli arredi mobili, 
invece, rispondono al desiderio di toni colo-
rati, tipico della funzione scolastica.
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 Edizioni Erickson Spa, Trento (TN)

Studio di progettazione: Studio BBS 
architettura, Trento (TN). Impresa 
di costruzioni: Caliari Giuseppe 
& C. Impresa Costruzioni Edili, 
Comano Terme (TN). Impresa di 
posa: Technoriunite srl, Castellarano 
(RE). Posa ceramica e pietre naturali 
Kerakoll: stucco resina-cemento e si-
gillanti decorativi (Fugabella Color, 
Silicone Color); adesivi minerali per 
ceramica e pietre naturali (Bioflex S1). 
Coordinamento Kerakoll: Massimiliano 
Ippolito, Emilio Gianotti, Raffaele 
Caracciolo, Massimo Turrini.

Edizioni Centro Studi Erickson è un’im-
portante impresa culturale di Trento che 
si occupa di educazione, didattica e mondo 
del sociale. Realizza e diffonde competenze, 
prodotti e servizi nei settori dell’educazio-
ne, della didattica, della salute, con parti-
colare riferimento ai temi legati all’inclu-
sione scolastica e sociale, nonché ai bisogni 
educativi speciali.

Fondata nel 1984, Erickson si è con-
quistata negli anni un ruolo di leadership 
su questi temi a livello nazionale e inter-
nazionale, diventando uno dei punti di 

Attualità

Erickson, restyling 
e ampliamento 
della sede 
di Claudio Battisti – Studio BBS

 L’intervento nella sede di Trento è teso 
alla realizzazione di una vera e propria 
casa della cultura, in grado di tradurne 
la mission e di raccoglierne i valori 
identitari.

riferimento più importanti nel proprio am-
bito di mercato.

Per far fronte a una crescita esponenzia-
le del proprio fatturato e dei collaboratori 
occupati, nel corso degli ultimi due anni 
Erickson ha promosso un importante inter-
vento di restyling e ampliamento della pro-
pria sede di Trento, teso alla realizzazione 
di una vera e propria casa della cultura, 
in grado di tradurne la mission e di racco-
glierne i valori identitari.

L’intervento, curato e diretto da studio 
BBS, società trentina di architettura, ha 

concretizzato la riorganizzazione degli spa-
zi destinati alla produzione multimediale, 
di servizi digitali e di formazione, la predi-
sposizione di spazi per la ricerca e svilup-
po, l’ampliamento dello shop dei libri e dei 
prodotti ludico-educativi, nonché infine la 
creazione di luoghi destinati ai servizi in-
terni per dipendenti e ospiti.

Di particolare rilievo nell’ambito dell’in-
tervento è stata la realizzazione di un nuo-
vo, grande centro congressi, in grado di 
ospitare un calendario sempre fitto di ini-
ziative culturali e formative.

L’intervento si caratterizza per una 
ricercata semplicità formale, tesa a dare 
traduzione a una attenta e consapevole so-
brietà di azione. Tutti gli spazi sono carat-
terizzati da pochi materiali, accuratamente 
scelti e qualificati da una palette cromatica 
coerente con le linee di marketing dell’a-
zienda. I pavimenti dei locali principali e 
degli spazi di distribuzione sono realizzati 
con piastre in gres di Procellaingres GmbH, 
gruppo Fiandre, serie Urban Great Sand 
formato 60x120 a posa regolare. Le lastre 
sono state messe in opera con fugatura 
minima, a costituire una superficie di cal-
pestio neutra e uniforme, su cui si pongono 
in contrasto gli elementi di arredo, alcuni 
dei quali prodotti a disegno, nonché i rive-
stimenti delle pareti principali, realizzati in 
legno mordenzato a poro aperto.

Tutti i locali sono stati progettati con 
grande attenzione alle tematiche del be-
nessere ambientale indoor, naturale tradu-
zione dell’attenzione portata avanti dall’a-
zienda per la qualità del luogo di lavoro e 
incontro garantita ai propri collaboratori 
e ospiti. La ricerca della qualità ambien-
tale ha interessato il layout degli spazi di 
lavoro e di servizio, il progetto illumino-
tecnico e impiantistico, nonché il controllo 
dell’acustica interna di tutti i locali, con 
particolare attenzione agli spazi della 
formazione.

Grande attenzione è stata posta infine 
agli aspetti della sostenibilità ambientale, 
grazie a una attenta progettazione energeti-
ca dell’intervento di retrofitting, all’impiego 
di materiali indoor salubri e all’importante 
contenuto di riciclato, nonché in ultimo al 
completamento dell’impianto fotovoltaico 
ospitato sulla copertura dell’azienda e in 
grado di compensare buona parte del con-
sumo di energia elettrica di essa.
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 Teatro Mugnone, Marcianise (CE)

Studio di progettazione: Costructura 
consulting sc, Mercogliano (AV) – arch. 
Marco Mazzella, arch. Luigi Vergone, 
arch. Vincenzo Sparaco. Direzione 
lavori: ing. Nicola Sampietro e arch. 
Marco Mazzella. Impresa di costruzio-
ni: Gr.An. Appalti Italia srl, Marcianise 
(CE) – geom. Antonio Grillo. Rivendita: 
EdilVozza, Casagiove (CE). Rinforzo 
strutturale traspirante Kerakoll: siste-
ma di ripristino e rinforzo muratura in 
tufo e mattoni pieni (GeoSteel G600, 
GeoCalce FL Antisismico, GeoCalce F 
Antisismico). Intonaci e finiture naturali 
Kerakoll: ciclo traspirante di intonaca-
tura e finitura (linea naturale Biocalce). 
Coordinamento Kerakoll: Mauro 
Campagnola, Pierpaolo Gaetano, Luigi 
Micco, Fulvio Bruno, Massimiliano 
Magagnoli.

 Il Teatro Leopoldo Mugnone, a 
Marcianise, è un’opera di architettura 
che incrementa lo scenario architet-
tonico di ville e palazzi borghesi che si 
affacciano su piazza Onofrio Buccini.

L’opera del teatro, intitolata al Maestro 
d’orchestra del San Carlo di Napoli 
Leopoldo Mugnone, fu commissionata nel 
1919 dalla mente eccelsa e colta del notaio 
avvocato Nicola Gaglione (1877-1944) di 
Marcianise all’ingegnere udinese Giovanni 
Battista Comencini, con studio a Napoli.

La prima stesura di progetto del 
Comencini è datata agosto 1919. Il giorno 
20 settembre 1919, a distanza di quattro 
giorni dal deposito, fu approvato il progetto 
e autorizzata l’esecuzione. La costruzione 
del teatro fu intrapresa alla fine dell’anno 
1920 e terminata nel mese di luglio del suc-
cessivo anno 1921.

Il Teatro Leopoldo Mugnone, a 
Marcianise in provincia di Caserta, è un’o-
pera di architettura che incrementa lo 
scenario fatto di ville e palazzi borghesi 
dai caratteri dell’architettura razionale e 
dell’eclettismo tardo-ottocentesco di diver-
sa provenienza stilistica, in posizione bari-
centrica, parzialmente prospettante sulla 
piazza Onofrio Buccini. 

È stata condotta un’analisi sistematica, 
che interseca l’apparato iconografico del 
progetto originario del Comencini con sag-
gi, analisi, discussioni. È parte di quello 
che noi definiamo “cultura della conoscenza 
o del rilievo”, fase questa indispensabile 
all’acquisizione di molteplici dati che sono 
stati elaborati nelle fasi successive e che 
ricade sotto la definizione di “cultura del 
progetto”. È questo approccio metodologico 
che ci ha consentito di redigere un valido 
progetto di riconfigurazione architettonica 
del manufatto storico che ha come tema 
specifico l’acquisizione di una metodologia 
finalizzata alla redazione del progetto di 
restauro e sviluppata nei suoi principali 
momenti: l’analisi dell’esistente nei suoi 

Restauro ecosostenibile

Architettura 
teatrale
di Marco Mazzella

molteplici aspetti, formali e materici; la 
comprensione e la rappresentazione dei 
fenomeni di degrado e dissesto in atto; la 
conservazione dei materiali; la definizione 
di nuove funzioni compatibili con l’esisten-
te; la rifunzionalizzazione; la progettazione 
degli elementi aggiuntivi in grado di garan-
tire l’assolvimento di tali funzionalità.

L’intervento è stato teso al recupero e 
alla valorizzazione dell’impianto tipologico 
originario, passando necessariamente at-
traverso gli interventi di demolizione delle 
superfetazioni degli anni Settanta, che tra-
sformarono la fabbrica da teatro a cinema, 
con delle addizioni stolte e distruttive che 
avevano alterato la spazialità della platea 
e il boccascena e sgrammaticata la lettura 
degli ordini dei palchetti e del loggione.

Sono state riabilitate le spazialità dei 
singoli ambienti, proseguendo secondo 
l’ordine plano-altimetrico. Sono stati ri-
pristinati gli spazi localizzati su via San 
Francesco, per funzioni direttivo-ammini-
strative e di servizio alla macchina teatrale. 

I corpi scala sono stati ripristinati sim-
metricamente in modo che l’accesso, ai 
piani dei palchetti e del loggione, sarà con-
sentito direttamente dai foyer. 

L’atrio che nel progetto di Comenicini 
era stato concepito come uno spazio urba-
no, poi negato negli anni, è stato ripristi-
nato aprendolo alla città come fosse una 
piazza interna all’edificio, permeabile anche 
visivamente, grazie agli esili profili metal-
lici dei cancelli e alle scale ricavate nello 
spessore dei piedritti degli archi. 

Diversi sono stati gli interventi struttu-
rali posti in campo di tipo locale e diffuso, 
considerando che il Teatro versava in stato 
di totale abbandono dagli inizi del 1980. I 
lavori di recupero e rifunzionalizzazione 
sono iniziati concretamente nel 2016, a 96 
anni dal primo inizio lavori e a 36 anni 
dall’abbandono. 
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Innovazione

I benefici di una casa 
green, per l’ambiente 
e il benessere della 
persona
di Stefania Piccioni

 Il futuro è nell’edilizia ecosostenibile, 
nei materiali naturali da costruzio-
ne attenti alla salute delle persone 
e all’ambiente, in una parola: nel 
GreenBuilding.

Altro che casa, dolce casa. Cefalee, 
irritazione di occhi, naso e gola, tosse sec-
ca, pelle disidratata, vertigini o nausea, 
difficoltà di concentrazione, affaticamento: 
sono i sintomi che, secondo i dati ufficiali 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
colpiscono il 20% della popolazione oc-
cidentale a causa dei fattori inquinanti 
presenti all’interno dell’abitazione. La Sick 
Building Syndrome (Sindrome dell’Edificio 
Malato) è, paradossalmente, una conse-
guenza dell’architettura contemporanea: 
in molte nuove costruzioni, o in edifici ri-
strutturati di recente, l’uso inconsapevole 
di determinate vernici e solventi, associato 
alla scarsa ventilazione e alla ridotta tra-
spirabilità dei materiali messi in opera, fan-
no sì che la casa non sia un’oasi di benes-
sere, ma una trappola per la salute. Come 
rimediare? Attraverso il GreenBuilding, la 
nuova filosofia costruttiva a basso impatto 
ambientale promossa da Kerakoll e orien-
tata al miglioramento della salute e della 
qualità della vita. Costruire all’insegna del 
GreenBuilding significa creare ambienti 
sani dove vivere meglio garantendo elevati 
standard energetico-ambientali degli edifici 
attraverso l’impiego di materiali ecocompa-
tibili che non rilasciano sostanze inquinanti 
e la riscoperta di malte, intonaci e pittu-
re naturali che lasciano il muro libero di 
respirare.

I principali vantaggi di chi adot-
ta uno stile costruttivo in linea con il 
GreenBuilding oltre che ambientali – le 
soluzioni proposte da Kerakoll riducono le 
emissioni di CO2 nell’aria e comportano un 
maggior utilizzo di materie prime ricicla-
te e regionali – sono rappresentati da un 
immediato comfort e benessere abitativo 
garantiti da una “respirazione” naturale 
delle murature che mantiene in equilibrio 
perfetto l’edificio (casa che respira), ridu-
cendo le concentrazione di inquinanti pre-
senti nell’aria indoor e limitando l’insorgere 
delle numerose patologie che provocano la 
Sindrome dell’Edificio Malato riconducibili 
a una cattiva costruzione dell’edificio. Il 

GreenBuilding garantisce ambienti asciutti, 
sani e disinfettati ed evita la proliferazione 
di acari, funghi e batteri, responsabili del 
crescente numero di allergie e casi d’asma 
nei bambini e negli adolescenti, grazie 
all’alto pH basico delle soluzioni Kerakoll. 

Kerakoll offre più di 1.700 referenze eco-
compatibili per progettare, costruire e vive-
re nel rispetto dell’ambiente e del benessere 
abitativo. Una gamma di prodotti completa 
che permette a progettisti e costruttori di 
realizzare edifici di nuova generazione ca-
ratterizzati da standard superiori in termi-
ni di qualità dell’abitare e impatto ambien-
tale. I prodotti Kerakoll, dalle performance 
inimitabili, e i servizi esclusivi di assistenza 
in cantiere e consulenza personalizzata 
sono concepiti per trasformare l’estetica, il 
comfort e il design della casa nell’habitat 
ideale dove vivere meglio. 

I prodotti Kerakoll per il GreenBuilding 
nascono da approfondite ricerche scientifi-
che nel campo della salute e del benessere 
e vengono realizzati coniugando tecnologia 
ed ecocompatibilità. Staff di specialisti, in 
collaborazione con enti accademici e isti-
tuti scientifici, studiano e approfondiscono 
costantemente le connessioni tra salute e 
materiali ecocompatibili, creando quel pa-
trimonio di conoscenze su cui si fonda la 
progettazione di tutti i prodotti Kerakoll. 
Oggi gli investimenti del Gruppo in “gre-
en research” rappresentano il 100% degli 
investimenti totali in R&S, pari a circa il 
5,4% del fatturato annuo, e si traducono 
in un costante miglioramento dei prodot-
ti, in linea con i principi dello sviluppo 
ecosostenibile.
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Il locale oggetto dell’intervento si trova 
nel centro storico di Marsala, a palazzo 
Damiani, centro pulsante delle gesta dell’e-
popea garibaldina e dello sbarco dei Mille. 
La ristrutturazione di questi ambienti 
si è dovuta confrontare con il passaggio 
dell’immobile nelle diverse epoche storiche. 
Era utilizzato come magazzino all’interno 
di un cortile di un palazzo gentilizio del 
XVIII secolo. La costruzione è quindi carat-
terizzata dall’uso del tufo locale, arenaria 
gialla compatta tagliata in grossi blocchi 
utilizzati per gli archi a faccia vista e per 
gli architravi e in travi di legno e mattoni 
per i solai.

L’edificio, durante la seconda guerra 
mondiale, venne in parte distrutto dai bom-
bardamenti e successivamente ricostruito 
secondo le nuove tipologie costruttive 
dell’epoca. Per la muratura venne utilizzato 
sempre il tufo, ma meno compatto e tagliato 
in blocchi più piccoli e friabili, necessaria-
mente da intonacare, e cordoli in cemento 
armato furono realizzati per la ricostruzio-
ne dei solai soprastanti. 

La scelta progettuale è stata rendere 
leggibile questa differenziazione, mettendola 
in evidenza, e facendola diventare elemen-
to di carattere e di forza dell’intervento. 

Restauro ecosostenibile

Un tuffo nella  
storia siciliana
di Anna Giustolisi

 La ristrutturazione di questo immobile 
a Marsala si è dovuta confrontare con 
le funzioni differenti che aveva nelle di-
verse epoche storiche: da magazzino di 
un palazzo gentilizio del XVIII secolo a 
sede di un circolo culturale.

 Associazione culturale Otium,  
Marsala (TP)

Studio di progettazione: arch. Anna 
Giustolisi, Marsala (TP). Rivendita: 
Mediedil srl, Marsala (TP). Sistema 
Kerakoll di ripristino della muratu-
ra: geomalta naturale (GeoCalce G 
Antisismico). Malte, intonaci e decora-
zione naturale Kerakoll: ciclo traspiran-
te di intonacatura e finitura (Biocalce 
Intonachino Fino); finiture naturali tra-
spiranti colorate linea calce (Biocalce 
Fondo, Biocalce Intonachino Colorato); 
deumidificazione murature con 
Benesserebio. Coordinamento Kerakoll: 
Salvatore Balli, Giovanni Pipitone, 
Francesco Ricupero, Paolo Girardello, 
Massimiliano Magagnoli.

Rimuovendo gli intonaci che li ricoprivano 
e mettendo così in evidenza pietra da taglio 
e cemento, illuminandoli sapientemente e 
intonacando tutto il resto, con materiali che 
però risolvessero totalmente il problema 
dell’umidità di risalita che in questo tipo di 
costruzioni è un problema costante.

Fino a tutti gli anni Novanta i locali 
sono stati utilizzati come sede di un circo-
lo di cultura in cui si svolgevano incontri 
letterari. Per motivi di ordine pratico, 
soprattutto per evitare di intervenire fre-
quentemente sugli ammaloramenti degli 
intonaci causati dall’umidità di risalita, le 
murature furono perimetralmente coperte 
da materiale plastico e tutto ciò causò una 
forte concentrazione di umidità, oggi però 
totalmente risolta grazie all’utilizzo di ma-
teriali altamente traspiranti. Oggi l’edificio 
si presenta come un insieme dinamico e 
aperto, caratterizzato da un vivace dialogo 
tra preesistenze e nuovi interventi di rifun-
zionalizzazione per adeguarlo al nuovo uti-
lizzo di associazione culturale.
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 Masseria Borgo Aratico, Monopoli (BA)

Studio di progettazione: arch. Floriana Errico, 
Bari (BA). Impresa di costruzioni: Modesto 
Colavitto srl, Fasano (BR). Rivendita: Mood Design 
F.lli Vinci srl, Fasano (BR). Posatore: Artenova 
di Angelo Leo, Martina Franca (TA). Intonaci e 
finiture naturali Kerakoll: ciclo traspirante di in-
tonacatura e finitura (Biocalce Intonaco, Biocalce 
Intonachino Fino, Biocalce Intonachino Tipo “00”). 
Superfici Warm Collection di Kerakoll: per l’area 
spa è stato scelto Cementoresina Wall, un rivesti-
mento di grande profondità e dai sorprendenti ef-
fetti di rifrazione della luce che ridefinisce lo stile 
e il design degli ambienti, creando un’atmosfera 
suggestiva ed elegante. Coordinamento Kerakoll: 
Leonardo Tasselli, Maurizio Bruno, Giuseppe 
Zurlo, Giovanni Piretti.Ph
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Restauro ecosostenibile

La nuova vita di 
un’antica masseria
di Floriana Errico

 Un intervento contemporaneo rispetto-
so dell’architettura originale trasforma 
un’antica masseria in piena valle d’Itria 
in una residenza di charme.

Borgo Aratico racconta la storia di una 
famiglia di agricoltori amanti della propria 
terra e delle proprie tradizioni, persone 
che pur rispettando il passato hanno uno 
sguardo attento e fresco al futuro.

Per questo la loro scelta di affidarmi 
la progettazione del restauro del Borgo 
Aratico, mi ha estremamente inorgoglita e 
onorata, anche perché mi avrebbe consenti-
to di poter lavorare su un complesso rurale 
di alto pregio storico.

Gli immobili del Borgo Aratico, da 
sempre di proprietà di questa famiglia, 
si compongono di una masseria principa-
le, di un sistema di edifici pluricellulari 
con copertura a candela per un totale di 
16 trulli e da un fienile con tipica copertura 
a “cummersa”.

Tutto questo, circondato da circa 6 et-
tari di terreno ricco di alberi di ulivo, in 
una posizione dominante al confine tra il 
comune di Monopoli e il comune di Fasano 
in piena valle d’Itria.

La masseria principale è stata realizzata 
in due tempi differenti: un primo corpo di 
fabbrica è risalente al 1889 e un altro al 
1930, come testimoniato dalle incisioni sul-
la chiave di volta degli archi in pietra che 
sormontano gli ingressi.

Il progetto di restauro descritto in 
queste pagine è riferito alla sola masseria 
principale.

L’esigenza della committenza era quella 
di trasformare questa antica dimora in una 

residenza capace di poter far assaporare al 
turista le bellezze della valle d’Itria immer-
si in ambienti tipici della realtà agricola, 
ma nello stesso tempo senza tralasciare le 
comodità di un’abitazione moderna.

Ho sempre visto il lavoro dell’architetto 
come quello di un direttore d’orchestra, il 
quale ha il compito di creare melodie e ope-
re che scaldino il cuore e tutto ciò si può 
ottenere soltanto se tutti i musicisti danno 
il meglio delle loro potenzialità, ed è quello 
che è successo in questo lavoro.

Al mio fianco nella progettazione e di-
rezione lavori della parte impiantistica c’è 
stato l’ingegner Marcello Pellegrini dello 
studio Pellegini Marco.

Tante sono state le maestranze che ho 
coinvolto nel restauro di Borgo Aratico.

Importantissimi sono stati i mastri trul-
lari, che hanno fatto cantare con le loro 
sapienti mani la pietra, servita per il recu-
pero dei muretti a secco che circondano la 
proprietà.

La Puglia e in special modo la valle d’I-
tria ha tra i suoi punti di forza la partico-
lare luce che in determinate ore del giorno 
fa risaltare non solo la calce bianca delle 
masserie, ma anche i paramenti murari dei 
muretti a secco.

Per questo ho prestato particolare atten-
zione allo studio illuminotecnico di Borgo 
Aratico, per far sì che questa caratteristica 
venisse esaltata anche nelle ore notturne, 
dando così valore non solo ai muretti a 

secco, ma anche alla magnifica aia, al frut-
teto, alla grande quercia in prossimità della 
piscina e alle facciate intonacate con finitu-
re naturali Kerakoll: cicli traspiranti d’into-
nacatura e finitura della linea Biocalce.

Ho fortemente voluto che tutti i materia-
li utilizzati nel restauro fossero autoctoni e 
anche gli elementi di arredo nella maggior 
parte dei casi sono stati realizzati da mae-
stranze locali su mio disegno.

È stato per me un piacere curiosare tra 
gli innumerevoli oggetti e mobili da genera-
zioni in possesso della famiglia proprietaria 
di Borgo Aratico, per poi scegliere ciò che 
doveva essere recuperato per arredare la 
masseria.

La masseria è costituita da due distinte 
unità abitative che all’occorrenza e secondo 
le esigenze turistiche potranno diventare 
un’unica unità immobiliare.

Il primo appartamento, realizzato 
nell’ex opificio che oggi prende il nome di 
Limonaia, è composto da due camere da 
letto, due bagni, un soggiorno con angolo 
cottura e una zona relax su un soppalco in 
legno.

La seconda unità abitativa, la Chiancarella,  
si compone di due stanze da letto, due ba-
gni, una cucina abitabile e un soggiorno. 
Anche per gli interni ho seguito la stessa 
logica del recupero della tradizione affianca-
to con il comfort contemporaneo.

La pavimentazione in quasi tutta la mas-
seria è in chianche, tranne per il pavimento 
della zona giorno delle Limonaia, dove ho 
voluto recupere delle antiche cementine che 
sono state montate a scacchiera con casel-
le bianche e nere. L’effetto finale è quello 
di un tappeto a scacchi posto su chianche 
bianche, il tutto posizionato sotto il tavolo 
da pranzo. Le volte, in alcuni ambienti a 
botte in altri a crociera, le ho volute in pie-
tra a vista, così come ho voluto lasciare a 
vista le pareti e la volta dell’ex cantina dove 
è stata realizzata un’area spa.

Questo ambiente, il cui accesso avviene 
dall’esterno, quindi indipendente dalle due 
unità abitative, è costituito da una vasca 
idromassaggio e un bagno turco.

Anche la vasca e il bagno turco sono sta-
ti realizzati in opera su mio disegno: pensa-
ti con un rivestimento di Cementoresina di 
Kerakoll, il quale costituisce una superficie 
continua che plasma e si modella sulla roc-
cia senza entrarne in contrasto.
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 Paragon 700 Boutique Hotel & spa, 
Ostuni (BR)

Studio di progettazione: Id Living srl, 
Ostuni (BR) – arch. Pascale Lauber. 
Impresa di costruzioni: Edilizia 
Messapica srl, Ceglie Messapica (BR). 
Impresa di posa: Co.pa.vin di Aquarico 
Domenico, Carovigno (BR). Parchettista: 
P.m. srls di Ferrante Pietro, San 
Vito dei Normanni (BR). Resinatore: 
Pietro Schiena, Brindisi (BR). Fabbro: 
Tecnoinfissi Palumbo di Claudio e Renato 
Palumbo snc, Ostuni (BR). Impresa di 
restauro: Restauri del Sole srl, Bari 
(BA) – Maria Buongiorno e Alessandra 
Carbonara. Rivendita: Ciciriello srl, Villa 
Castelli (BR). Malte, intonaci e decora-
zione naturale Kerakoll: malte naturali 
traspiranti da intonacatura e finitura 
(Biocalce Intonachino Fino); deumidi-
ficazione murature con Benesserebio. 
Sistema di posa ecocompatibile Kerakoll: 
gel-adesivo per la posa di ceramiche e 
pietre naturali, sia per l’interno che per 
la piscina (H40 No Limits); adesivo orga-
nico minerale per parquet (Slc Eco L34 
Classic). Ripristino strutturale Kerakoll: 
in piscina, geomalta minerale per il 
ripristino monolitico del calcestruzzo 
(GeoLite). Superfici Warm Collection di 
Kerakoll: le pareti dell’hotel e della scala 
principale sono rivestite con Patina; tutti 
i battiscopa e copriconvettori sono rive-
stiti con Decor; per le vasche da bagno 
incassate nel pavimento è stato scelto 
Cementoresina, mentre per il bagno 
turco di una delle camere è stato scelto 
Cementoresina Wall. Coordinamento 
Kerakoll: Leonardo Tasselli, Maurizio 
Bruno, Giuseppe Zurlo, Giovanni Piretti.

 Il design del Boutique Hotel è un aspet-
to fondamentale. Un interior unico: 
corpi illuminanti monumentali, divani 
e testiere sudafricani, bracieri indiani 
trasformati in vasche da bagno, arma-
di e comodini pugliesi, sculture non 
convenzionali…

Restauro ecosostenibile

Architetture 
raccontate
di Pascale Lauber

 Un palazzo storico del 1700 ospita oggi 
Paragon 700 Boutique Hotel & spa.

Palazzo Rosso e la sua storia rappresen-
tano da sempre un punto di riferimento per 
Ostuni, la “Citta Bianca”.

Le sue pietre potrebbero raccontare 
innumerevoli storie, la cronologia è ancora 
un po’ sfuocata, ma Maria Buongiorno, la 
restauratrice incaricata di mettere in luce 
l’antica gloria dell’edificio, è certa che l’ar-
chitettura del Palazzo sia pluri-secolare.

Le parti più antiche sembrano risalire al 
1700. Ci sono caminetti, volte in pietra, ma 
anche affreschi, come il magnifico Gesù e il 
samaritano sicuramente di quel periodo.

Durante il restauro è stata scoperta an-
che una porta in legno con spioncini tipici 
dei chiostri del XVII secolo.

Questo tesoro, così come numerosi affre-
schi religiosi, suggeriscono che un tempo il 
palazzo ospitava un convento.

Con Palazzo Rosso ieri, oggi Paragon 
700 Boutique Hotel & spa, è come sfogliare 
un racconto narrato con parole di linguag-
gi dal mondo.

Il design del nostro Boutique Hotel è un 
aspetto fondamentale. Un interior unico: 
corpi illuminanti monumentali, divani e te-
stiere sudafricani, bracieri indiani trasfor-
mati in vasche da bagno, armadi e comodi-
ni pugliesi, sculture non convenzionali…

Un’atmosfera sintesi di fascino, bellezza, 
di un’eleganza mondana, multiculturale, 
originale fin nei minimi dettagli, per vivere 
un risultato unico, coerente, profondamente 
moderno e stimolante allo stesso tempo.

Durante il restauro la preziosità degli 
spazi ha reso necessaria una particolare at-
tenzione nella scelta dei materiali utilizzati 
così da ottenere l’obiettivo ricercato.
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 Abitazione privata, Musso (CO)

Studio di progettazione: Dario Turani 
Associati, Villa d’Almè (BG); arch. 
Stephan Bones. 
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 L’abitazione è stata ristrutturata uti-
lizzando malte, intonaci e prodotti per 
la decorazione naturale di Kerakoll, 
in particolare le finiture naturali tra-
spiranti colorate della linea Biocalce. 
I pavimenti sono in Cementoresina 
di Kerakoll, una materia innovativa 
sviluppata nei laboratori Kerakoll 
GreenLab, dalla quale si ottiene una 
superficie che non trova confron-
ti in termini di durabilità con altri 
pavimenti continui a basso spesso-
re, disponibile nei 10 colori Warm 
Collection, qui scelto nella tonalità 
chiara WR02.

 In una villa sul Lago di Como una gran-
de magnolia attraversa i pavimenti e 
diventa l’inedito trait d’union tra i vari 
ambienti di questa residenza caratte-
rizzata da una sola raffinatezza. Cinque 
piani in cui sono valorizzati originali 
accostamenti tra i materiali, in un sa-
piente gioco di affinità e contrasti.

Restauro ecosostenibile

Rigore 
architettonico
di Stephan Bones

La prima cosa che colpisce di questa 
villa sul Lario è la vista sul lago, splendida, 
ampia, generosa. Una vista che si abbraccia 
dal grande terrazzo su cui si affacciano il 
soggiorno e la cucina.

La seconda cosa che cattura l’attenzione 
sono i materiali, usati in modo sapiente per 
creare una casa ricca di texture, di contra-
sti, di fisionomie diverse che si accostano 
e si distinguono tra loro, dando vita a una 
serie di ambienti caratterizzati da differenti 
personalità.

Su ogni livello della casa, una villa 
dell’inizio del Novecento ripartita su cinque 
piani, particolari soluzioni rendono unica 
ogni stanza. Una varietà che si ripete sia 
orizzontalmente, nelle lunghe prospettive di 
stanze coronate da archi e da volte, sia ver-
ticalmente, con soluzioni sempre inedite.

“Sono cinque piani, ciascuno di 
200 metri quadrati”, spiegano gli architet-
ti Massimiliano Nutricati e Dario Turani, 
che hanno firmato e curato il progetto. “Il 
filo conduttore di tutta la villa è un’elegan-
za minimale. L’anima della casa è sempre 
la stessa in ogni piano: neutra, chiara e 
tranquilla.”

Si è reso necessario fare un grosso la-
voro di ristrutturazione. “Abbiamo dovuto 
sventrare tutta la casa, abbiamo tenuto sol-
tanto i muri perimetrali e il primo solaio a 
volte”, aggiungono Nutricati e Turani.

Ma un intervento così massiccio ha per-
messo di realizzare precise scelte di stile, 
creando ambienti molto coerenti e caratte-
rizzati, facendo naturalmente riferimento 
alla fisionomia originaria. 

“Per esempio, per alcuni pavimenti è 
stato ripristinato il seminato veneziano, 
mentre in altri il cotto lombardo originario 
del Setteceento. Invece le pareti e i soffitti 
di ogni piano sono in marmorino e i bagni 
in resina.” Alla personalità dei materiali si 
affianca poi quella della natura, che si per-
cepisce con forza all’esterno, con lo splendi-
do paesaggio lacustre, ma anche all’interno 
dove una grande magnolia si inerpica at-
traverso i pavimenti e i soffitti della villa, 
dall’interrato fino al piano lato strada.

Benché sia molto presente, la natura 
non ha influenzato le scelte dei progettisti, 
che anzi in alcuni ambienti hanno preferito 
esaltare i contrasti tra la linearità degli 
arredi e il rigore dei decori e dei colori. E 
questo stesso gioco di contrasti in alcune 
stanze viene replicato in altro modo con le 
opere d’arte.

Così come hanno saputo valorizzare la 
magnolia, gli architetti sono riusciti a con-
ferire una decisa presenza al confronto tra 
le sculture e la pulizia formale degli am-
bienti, che reinterpretano in chiave contem-
poranea l’eleganza delle case arredate dai 
protagonisti del movimento moderno.

Ne è un esempio un soggiorno in cui sul 
pavimento in seminato poggiano le poltrone 
Barcelona di Mies Van de Rohe, non meno 
classiche della scultura che troneggia sul 
fondo della stanza. Stemperano questa au-
torevolezza di nobili origini architettoniche 
alcune pareti e soffitti con i mattoni o le 
pietre a vista, che sembrano trasgredire a 
questo desiderio di rigore architettonico, 
rientrando però in un disegno d’insieme 
dove l’ordine e un disordine apparente 
dialogano con successo, valorizzandosi 
reciprocamente.
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 Il ristorante Chic, al decimo piano, bril-
la grazie alle numerose lanterne che 
fiancheggiano la suggestiva passerel-
la rialzata nel mezzo del ristorante. 

Progettato dal famoso designer di resort 
di lusso Bill Bensley con ampie vedute della 
valle di Sapa e sulle montagne terrazzate 
delle risaie, il MGallery Hotel de la Coupole 
integra i colori, i motivi e le trame vibranti 
delle tribù della regione con la raffinatezza 
dell’alta moda negli anni Venti e l’Indocina 
francese degli anni Trenta. “Il nostro primo 
hotel MGallery in Vietnam è stato aperto nel 
2009 e questa nuova apertura si aggiunge 
al nostro portafoglio esistente di sei pro-
prietà MGallery in Vietnam” ha affermato 
Patrick Basset, Chief Operating Officer di 
AccorHotels per il continente asiatico.

MGallery è una collezione di boutique 
hotel storici che offrono agli ospiti esperien-
ze uniche ispirate alla destinazione. Ogni 
hotel MGallery si pone come una porta di 
accesso a un altro mondo – che si tratti di 
un’epoca passata, un paradiso nascosto o 
uno spettacolare paesaggio naturale. La 
collezione comprende hotel di lusso storici, 

Green design

In Vietnam, un 
hotel sospeso tra 
montagne e nuvole
di Stefania Piccioni

 L’Hotel de la Coupole a Sapa, progetta-
to da Bill Bensley, è un resort boutique 
di 249 camere. Si è aggiudicato il World 
Travel Award come hotel più iconico 
dell’anno.

molti dei quali hanno ospitato personaggi 
famosi, poeti o autori iconici. Altri sono 
hotel di design straordinariamente moderni 
ispirati alle città in cui si trovano.

Cibo e bevande sono il cuore e l’anima 
di MGallery Hotel de la Coupole. Il resort 
dispone di un ristorante francese di ispira-
zione Haute Couture dove i clienti possono 
cenare in un ambiente grandioso ma intimo, 
con raffinati piatti francesi fusi con ingre-
dienti locali e una lista di vini curata con 
cura, comprendente etichette francesi appo-
sitamente acquistate.

Situato in prossimità di numerose attra-
zioni turistiche, l’hotel offre accesso diret-
to alla stazione della funivia di Fansipan. 
Riconosciuto dalla Guinness World Records 
Organization come la funivia a tre funi non-
stop più lunga, gli ospiti che prendono la 
funivia Fansipan possono godere di viste 
mozzafiato sul paesaggio montuoso, risaie 
iconiche e trekking nella foresta.
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 Abitazione privata Ca La Pinada, 
Javea, Spagna

Studio di progettazione: Jessica 
Bataille Lifestyle Company, Alicante, 
Spagna. Sistemi di posa ecocompati-
bili Kerakoll in interno: stuccatura con 
Biocalce Estuco. Sistemi isolanti eco-
compatibili per il risparmio energetico 
Kerakoll: sistema composito termoiso-
lante a cappotto KlimaExpert (Biocalce 
Cappotto, Rinforzo V 50, Biocalce 
Silicato Fondo, Biocalce Silicato Puro 
0,6). Coordinamento Kerakoll: David 
Lázaro, Massimiliano Magagnoli.

Bataille Living è una società mediter-
ranea di sviluppo immobiliare che realizza 
esclusive abitazioni nella suggestiva loca-
lità balneare spagnola di Javea. La società 
è guidata dall’interior designer Jessica 
Bataille con l’obiettivo di rinnovare co-
struzioni esistenti adottando i più elevati 
standard di lusso, ma preservando l’anima e 
l’essenza originale.

Bataille Living pone grande attenzione 
al tema della sostenibilità e dell’abitare 
green, e sulla costruzione di case che ri-
spettino gli standard Passivhaus.

“Eleviamo la bellezza della semplicità 
della casa mediterranea” sottolinea l’inte-
rior designer Jessica Bataille. “Le nostre 
case utilizzano materiali locali e naturali. 
Le finiture variano da piastrelle in terra-
cotta a microcementi combinati con vernici 
eco per le pareti. Grande attenzione anche 
al design del paesaggio per il quale usiamo 
principalmente piante autoctone.”

“Le case di Bataille Living sono dise-
gnate dal nostro team di interior designer 
e sono pronte per essere abitate. Immergiti 
nei comodi divani nel tuo soggiorno, cocco-
lati sotto una calda coperta di lino e cucina 
il tuo pasto preferito nella cucina perfet-
tamente attrezzata. Non dovrai pensare ad 
altro che rilassarti e goderti lo stile di vita 
mediterraneo.”

Green design

Valencia,  
un modello di 
sostenibilità nel 
cuore di Javea
di Carolina Balzarotti

 Case vacanze nella località balneare 
spagnola, all’insegna di modernità e 
tradizione.
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 Sevsamora Resort and spa e 
Sevsamora Vinery, Georgia

Progettisti: Lika Datunashvili e David 
Bakhtadze. Designer: Kakhaber 
Imedashvili. General contractor: David 
Gardaphkhadze, Irina Sabanadze e 
Anna Shindelishvili.  
In esterno.  
Preparazione fondi di posa Kerakoll: 
sistemi impermeabilizzanti AquaExpert 
per terrazze, balconi e tetti. Protezione 
e decorazione Kerakoll per le facciate: 
rasanti minerali fini ed extrafini 
(Rasobuild Eco Consolidante). Posa 
ceramica e pietre naturali Kerakoll: 
gel adesivi per ceramica e pietre 
naturali (BioGel No Limits); stucco 
resina cemento e sigillanti decorativi 
(Fugabella Color, Silicone Color, Neutro 
Color); adesivi minerali per ceramica e 
pietre naturali per il bordo delle piscine 
(Bioflex S1); stucchi organici minerali 
per ceramica e pietre naturali per la 
facciata del Museo del Vino (Fugalite 
Bio Parquet). 
In interno.  
Preparazione fondi di posa Kerakoll: 
preparatori organici fluidi per fondi 
di posa (Primer A Eco); autolivellanti 
minerali a tecnologia HDE per 
fondi di posa (Keratech Eco R30); 
impermeabilizzanti per fondi di 
posa per bagni, saune e zone relax 
(Nanodefense Eco, Aquastop 120). Posa 
ceramica e pietre naturali Kerakoll: gel 
adesivi per ceramica e pietre naturali 
(BioGel No Limits); adesivi minerali 
per ceramica e pietre naturali (Biofix); 
stucco resina cemento e sigillanti 
decorativi (Fugabella Color, Silicone 
Color, Neutro Color). Posa parquet 
e resilienti Kerakoll: adesivi organici 
per resilienti e tessili (Grintak M). 
Coordinamento Kerakoll: Gabriele 
Fagandini, Grigori Voskerchian, Andrea 
Zanfi.

Green design

Residenza inclusiva a 
misura di disabili
di Lika Datunashvili

 Il complesso turistico ricreativo multi-
funzionale Sevsamora Resort and spa 
e Sevsamora Marani sorge a Saguramo 
a circa 25 chilometri da Tbilisi, attuale 
capitale della Georgia.

Il complesso turistico ricreativo mul-
tifunzionale Sevsamora Resort and spa e 
Sevsamora Marani sorge a Saguramo, loca-
lità che appartiene al comune di Mtskheta 
– l’antica capitale della Georgia – e situata 
in una zona ecologicamente intatta a circa 
25 chilometri da Tbilisi – l’attuale capitale 
del Paese.

Il complesso è stato interamente adatta-
to per ospitare persone con disabilità moto-
rie. Costoro saranno in grado di spostarsi 
all’interno degli edifici e in tutto il terri-
torio in modo autonomo, senza incontrare 
alcun ostacolo. 

Il lussuoso complesso turistico, all’in-
terno di un’area di 10mila metri quadrati, 
comprende 45 camere, di cui 33 nel vero e 
proprio hotel e altre 12 all’interno di due 
case indipendenti, un ristorante con sale 

utilizzabili per conferenze e banchetti e 
bar panoramico con terrazza, un centro 
benessere che offre una grande varietà di 
trattamenti di rilassamento, piscine coper-
te e all’aperto con “open bar”, un campo 
sportivo, un parco giochi per bambini e una 
grande area verde. 

Sevsamora Marani – “marani” significa 
“cantina” in georgiano – è stata fondata nel 
2015. Luogo versatile, la cantina non è sol-
tanto una destinazione turistica, ma anche 
un centro di ricerca scientifica e didattica 
ben sviluppato.

Sevsamora Marani occupa un’area di 
300 metri quadrati dotata di qvevri tra-
dizionali (vasi in terracotta adibiti alla 
macerazione, fermentazione e invecchia-
mento del vino) e di nuovissime e moderne 
tecnologie firmate Bucher Vaslin. L’annata 

2018 costituisce il primo raccolto dell’a-
zienda, risultato molto produttivo. Sette 
vitigni sono stati coltivati con il metodo 
tradizionale georgiano e hanno prodotto 
oltre 20mila bottiglie di vino. Nel 2020, a 
causa dell’elevata domanda di vini Qvevri, 
il vino sarà prodotto utilizzando tecnologie 
biologiche.

Tutte gli edifici del complesso e le strut-
ture paesaggistiche sono stati progettati 
utilizzando prodotti ecocompatibili.
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Detrazione Anni per il recupero Spesa agevolata in euro

SUPERBONUS 
CAPPOTTI

110%

5

60.000

ECO 
SISMA BONUS

80-85%

10 136.000

BONUS
FACCIATE

90%

10

Nessun
limite

di spesa

SUPERBONUS
RISCALDAMENTO

110%

5

30.000

SUPERBONUS 
ANTISIMICO

110%

5 96.000

SUPERBONUS 
FOTOVOLTAICO

110%

5

48.000

BONUS 
RISTRUTTURAZIONE

50%

10 96.000

ECO BONUS 

50-65%

10

46.154-
153.846

SISMA BONUS

50-85%

5 96.000

110%
Il Superbonus

è una misura contenuta
nel dl Rilancio in esame 

in Parlamento

I BONUS PER LA CASA
LE AGEVOLAZIONI FISCALI

 Oltre a dare una mano alle famiglie alle 
prese con interventi di ristrutturazione, 
i bonus legati alla casa serviranno ad 
aiutare il settore edile a rialzarsi dopo il 
lockdown.

Attualità

Vasta gamma 
di bonus per il 
restyling delle 
abitazioni
di Dario Mazzarese

Camere da letto troppo grandi che ru-
bano spazio alle aree living, corridoi poco 
utilizzati e sfruttabili, terrazzi e balconi 
non pronti a diventare una “stanza in più”. 
Durante il lockdown causato dal Covid-19 
gli italiani si sono anche improvvisati ar-
chitetti e interior designer. Così le case – 
spesso semplici dormitori – sono diventate 
cuori pulsanti della vita quotidiana. Non 
c’è dubbio che una mano al restyling delle 
abitazioni la daranno anche i bonus statali 
sotto forma di detrazioni fiscali che copro-
no un’ampia gamma di interventi, dal 36% 
del Bonus verde fino al Superbonus al 110% 
per i grandi interventi di riqualificazione 
energetica.

L’impatto generato
Oltre a dare una mano alle famiglie alle 

prese con ristrutturazioni, mobili da acqui-
stare, serramenti da cambiare, i bonus legati 
alla casa serviranno ad aiutare il settore 
edile a rialzarsi dopo il lockdown. Secondo 
l’Ance (Associazione nazionale costruttori 
edili), un euro investito nell’edilizia genera 
una ricaduta positiva di 3,4 euro sul sistema 
economico, distribuita tra settore delle co-
struzioni, segmenti collegati e altri comparti 
attivati dalla spesa. L’edilizia offre poi un 
contributo rilevante al Pil (8%) e, grazie al 
collegamento con il 90% delle aree produtti-
ve, è in grado di generare un effetto a casca-
ta su quasi tutti i comparti.

Case riqualificate
L’eco bonus – già confermato per l’in-

tero 2020 e ora ampliato fino al 110% nel 
dl Rilancio – ha anche un altro obiettivo: 
migliorare le prestazioni energetiche degli 
immobili italiani, la cui età media si aggira 
intorno ai trent’anni. Secondo l’ultimo cen-
simento Istat – che però risale al 2015 – il 
38,8% degli italiani vive in case edificate 
tra il 1961 e il 1980 e il 22,3% in fabbricati 
costruiti tra il 1981 e il 2000. Una casa ri-
qualificata è anche una casa che vale di più. 
L’Attestato di prestazione energetica (Ape) 
è ormai un documento obbligatorio per la 

vendita, le pompe di calore fanno rispar-
miare fino al 70% rispetto ad altri sistemi di 
riscaldamento e l’installazione di pannelli 
solari può ridurre i tempi di vendita del 
20%. 

La mappa e l’iter delle agevolazioni
Entrando nel dettaglio, ecco la mappa 

delle agevolazioni alle quali è possibile 
accedere. Quello per le ristrutturazioni è 
il bonus fiscale più conosciuto in edilizia. 
Introdotto nel 1986 come sconto del 36% fino 
a un massimo di 48.000 euro di spesa per 
immobile, nel 2012-13 è stato per la prima 
volta portato al 50% e poi prorogato nelle 
successive leggi di bilancio. Così anche per 
le ristrutturazioni effettuate fino al 31 di-
cembre 2020 la metà delle spese sostenute, 
fino a un massimo di 96.000 euro, potrà 
essere detratta in 10 anni dalla tassazione 
Irpef. L’altro bonus ormai divenuto tradizio-
nale è quello per la qualificazione energeti-
ca, o eco bonus: una detrazione dall’Irpef o 
dall’Ires che per le spese sostenute entro il 
2020 è quasi sempre del 65%, in pochi casi 
del 50%. Con la legge finanziaria di fine 2019 
il legislatore ha introdotto una novità: il bo-
nus facciate, una detrazione da Irpef o Ires 
del 90% in 10 anni, senza limite di spesa, 
anche per la semplice pulitura o tinteggiatu-
ra esterna del proprio immobile.

L’emergenza Covid-19 ha spinto il legi-
slatore a introdurre nuove facilitazioni nel 
settore dell’edilizia, che amplificano alcune 
detrazioni già esistenti (eco bonus e sisma 
bonus). In particolare con il dl Rilancio na-
sce un Superbonus straordinario del 110%, 
valido fino al 31 dicembre 2021, detraibile 
in soli 5 anni e variabile solo per il limite di 
spesa dei vari tipi di intervento: cappotto 
(60.000 euro), riscaldamento (30.000), anti-
sismico (96.000), fotovoltaico (48.000).

Infine, è stata introdotta la possibilità di 
optare, in luogo della detrazione, per uno 
sconto in fattura da parte del fornitore, che 
potrà recuperarlo sotto forma di credito di 
imposta, addirittura cedibile alle banche o 
ad altri soggetti.
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Brevi dal mondo

Storie 
ecosostenibili
a cura di LifeGate

2.
Il parcheggio in 
Danimarca pensato per 
venir smontato a fine vita

Integrato con il paesaggio circostante 
e pensato per essere riciclato a fine vita. È 
questa l’idea dietro al progetto del nuovo 
parcheggio di Østre Havn, ad Aalborg in 
Danimarca. Gli esterni sono disegnati in 
linea con l’estetica industriale e portuale 
della città, con le facciate costituite da 
una serie di lamelle di alluminio estruso, 
facili da montare e altrettanto facili da 
smontare a fine vita. La struttura esterna 
è pensata per fare passare quanta più luce 
naturale possibile all’interno del parcheg-
gio, costruito in cemento armato, e per 
realizzare dei giardini verticali creando 
in questo modo una zona cuscinetto in 
un’area densamente trafficata. Le facciate 
verdi assorbono CO2, aumentano i livelli 
di ossigeno e possono fornire riparo per la 
fauna locale, aumentando la biodiversità. 
Le piante, inoltre, concorrono a filtrare la 
polvere e gli inquinanti prodotti dal traf-
fico, migliorando la qualità dell’aria della 
zona. Intorno al parcheggio lo spazio sarà 
integrato con una serie di strutture adat-
te a sport come il basket, lo skateboard e 
l’arrampicata.

1.
Il nuovo archivio cittadino di Amsterdam produce tutta 
l’energia di cui ha bisogno

permettono di non usare il riscaldamento, 
il raffreddamento o la deumidificazione du-
rante la maggior parte dell’anno. La faccia-
ta scura colore antracite ospita una banda 
orizzontale di pannelli solari che, insieme a 
quelli sul tetto, forniscono l’energia neces-
saria anche per ricaricare le auto elettriche 
dei dipendenti. In combinazione con gli 
scambiatori di calore e il cappotto, l’edificio 
produce più energia di quella che consuma. 
In linea con le ultime tendenze sull’econo-
mia circolare, il deposito di Amsterdam è 
composto da parti rimovibili prefabbricate 
e in gran parte di dimensioni standardizza-
te. Anche la struttura in acciaio può essere 
facilmente scomposta.

Efficiente e funzionale. Sono queste le 
caratteristiche del nuovo archivio citta-
dino di Amsterdam inaugurato nel 2019 e 
progettato dallo studio olandese Cepezed. 
Al suo interno sono custoditi tutti i docu-
menti storici prodotti dal 1811, da quando 
Napoleone introdusse il registro civile. 
L’intera struttura è progettata per mante-
nere temperatura e umidità ai livelli ideali 
per i diversi tipi di carta presenti, alcuni 
dei quali hanno più di un secolo. Queste 
condizioni sono state raggiunte grazie a 
un guscio ermetico, altamente isolante e 
combinato con una ventilazione minima e 
un pavimento in cemento a diretto contatto 
con il terreno sottostante. Queste soluzioni 

Completato nel 2018 e progettato dallo 
studio di architettura danese Nord Architets, 
il centro di educazione marina di Malmö, in 
Svezia, apre una finestra sul mondo della so-
stenibilità per tutti i visitatori che accoglie, in 
modo che questi possano avere informazioni 
dettagliate sugli effetti dei cambiamenti cli-
matici e l’impatto dell’umanità sull’ambiente. 

Circondato da piccole colline di terra, 
il centro educativo sembra un tutt’uno con 
l’ambiente e accompagna i visitatori all’inter-
no dell’edificio in un percorso dedicato alle 

sfide della società e alle possibili soluzioni. 
L’edificio è progettato per avere elevate pre-
stazioni: gli impianti tecnici, la gestione e la 
circolazione dell’acqua, la produzione e il 
consumo di energia solare e la ventilazione 
sono tutti integrati e diventano parte stessa 
dell’esperienza di apprendimento. All’interno 
due aree chiuse sono separate da una grande 
passerella riparata: grandi pareti di vetro cir-
condano le aule e raccolgono gli spazi per far 
entrare la luce naturale e fornire una vista 
unica sul mare.

3.
Il centro di educazione marina di Malmo, che educa i 
cittadini ai cambiamenti climatici

5.
Una casa passiva in 
cemento costruita nella 
foresta pluviale

Si chiama Tabasco Home ed è stata re-
alizzata dallo studio di architettura Paola 
Calzada Arquitectos, di Città del Messico. La 
casa si trova nel mezzo della foresta pluviale 
ed è stata progettata per adattarsi al clima 
estremo di quest’area del paese. Gli esterni 
sono realizzati in cemento armato, acciaio e 
grandi distese di vetro. L’utilizzo delle vetrate, 
dei soffitti a doppia volta e della disposizione 
a “L”, permette alla luce naturale di inondare 
la casa, in modo da ridurre drasticamente i 
consumi energetici. Per quanto riguarda il 
condizionamento interno, sono stati installati 
condizionatori d’aria a tecnologia inverter che 
funzionano a energia solare, contribuendo a 
tagliare ulteriormente i consumi della casa. 
Per gli interni, invece, i progettisti hanno 
pensato di utilizzare materiali ecocompatibili, 
come le 3mila bottiglie di plastica riciclata 
impiegate per realizzare la cucina.

6.
Il Tencent Campus sarà tra 
i più sostenibili della Cina

Svelato il progetto per il nuovo campus 
del colosso tecnologico cinese Tencent: una 
smart city verde e futuristica a forma di 
catena montuosa. Il nuovo distretto sorgerà 
su un’area di 133 ettari nella baia di Qianhai 
a Shenzhen e ospiterà uffici per 100mila 
dipendenti, servizi pubblici, un centro con-
ferenze, oltre alle case per i dipendenti. Gli 
oltre 100 edifici saranno sormontati da un 
tetto ondulato dotato di pannelli solari.

Sky Green, un grattacielo 
verde a Taichung

Completato da poco, Sky Green sorge nel 
cuore di Taichung. Progettato dallo studio 
Woha è costituito da due torri residenziali, 
alte 104 metri, con appartamenti, spazi com-
merciali e aree destinate al pubblico. L’intero 
complesso è sviluppato sul concetto di biofi-
lia, che prevede di instaurare un legame tra 
gli abitanti della città e la natura. Tutti gli 
appartamenti della torre A hanno balconi 
estesi dotati di giardini e alberi, mentre quel-
li della torre B hanno uno schermo a maglie 
verdi sulla facciata. L’intera struttura è stata 
progettata per adattarsi alla cultura locale e 
al clima subtropicale, nonché per garantire la 
sicurezza durante terremoti e tifoni.

8.

4.
La scuola in Virginia con due giardini sul tetto

Un insolito design per una scuola insolita. 
Si tratta di The Heights, scuola pubblica che 
sorge ad Arlington, in Virginia e realizzata 
da BIG – Bjarke Ingels Group, in collabo-
razione con l’architetto Leo A Daly. L’intera 
struttura ha ricevuto il prestigioso riconosci-
mento LEED Gold grazie anche al complesso 
sistema di giardini e terrazze panoramiche 
presenti. Un progetto che stravolge l’idea 
di scuola, dovuto in particolare alla forma 
a ventaglio della struttura, concepita come 
una pila di cinque lastre rettangolari che si 

9.
Completato il nuovo 
aeroporto di Pechino: è il 
più grande al mondo

Battezzato come l’aeroporto più grande 
al mondo, il Beijing Daxing è anche il più 
sostenibile. Il tetto del terminal è dotato di 
pannelli solari, capaci di generare 10 MW 
di energia. 

Il sistema di riscaldamento centralizzato 
include un sistema a pompa di calore che 
genera calore dal sottosuolo. Fondamentale 
la gestione dell’acqua: il sistema di raccolta 
e gestione delle acque consente lo stoccag-
gio e la purificazione di circa 2,8 milioni 
di metri cubi d’acqua. Il sistema è pensato 
per prevenire inondazioni e l’effetto isola di 
calore.

7.
Un’installazione in 
cemento stampata in 3D 
per l’Expo 2020 di Dubai

La rotonda spartitraffico che accoglierà i 
visitatori del prossimo Expo 2020 di Dubai 
– rinviato di un anno e previsto dall’1 ot-
tobre 2021 fino al 31 marzo 2022 – sarà 
realizzata in cemento stampato in 3D. La 
tecnologia permette di ridurre la quantità 
di materiale utilizzato, accelerando i tempi 
di realizzazione. Il materiale è stato pensa-
to per resistere nel tempo al clima desertico 
dell’area. I progettisti dello studio MEAN 
(Middle East Architecture Network) hanno 
pensato di dare alla struttura la forma di 
foresta, che si illumina di notte ed è alimen-
tata da energia solare.

aprono creando terrazze verdi che fungono 
da estensione delle aule. La profondità del-
le terrazze è stata calcolata in modo da far 
crescere grandi alberi e gestire il deflusso 
delle acque piovane, che viene riutilizzata per 
l’irrigazione delle piante stesse. L’auditorium, 
la palestra, la biblioteca, la reception e la caf-
fetteria sono situati in posizione centrale, ac-
canto alla hall, e sono progettati per aiutare 
gli studenti nell’elaborazione sensoriale, così 
come la suite di terapia fisica professionale e 
sensoriale.
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 Abitazione privata Breakwater, 
Menaggio (CO)

Studio di progettazione: Dario Turani 
Associati, Villa d’Almè (BG).

 Nell’abitazione i pavimenti sono in 
Cementoresina WR02 di Kerakoll, una 
superficie continua a basso spesso-
re, di grande versatilità progettuale, 
disponibile nei 10 colori caldi e avvol-
genti della Warm Collection, qui abbi-
nata al battiscopa Invisibile, sempre di 
Kerakoll. 

Green design

La villa sul lago 
che ammicca a un 
loft urbano
di Dario Turani

Breakwater è il risultato ottenuto dalla 
ristrutturazione di un’industria di barche 
medio-piccole situata sulle rive del Lago 
di Como. Dal 1921 questo edificio era la 
sede del cantiere navale Cramar dei fra-
telli Cranchi, attivo sul lago fin da metà 
Ottocento e dal quale sono usciti, negli 
anni, motoscafi entrobordo, cabinati, im-
barcazioni a vela, a remi e da canottaggio.

Dell’antico fabbricato rimangono i volu-
mi e l’aspetto di massima, che oggi appare 
geometricamente lineare: un parallelepipe-
do di cemento bianco con grandiose apertu-
re sul lago che entra nelle stanze.

Trattandosi di una ristrutturazione, 
siamo stati obbligati a progettare il nuovo 
edificio con la stessa volumetria del prece-
dente, ovviamente ridistribuendola in modo 
che venisse incontro alle richieste e alle esi-
genze della committenza.

Particolari degni di nota sono i pilastri 
in pietra di Moltrasio, il resto è volutamen-
te contemporaneo, nell’aspetto ammicca più 
a un loft urbano che a una casa di villeg-
giatura, ha un dècor ruvido e industriale. 
Legno di recupero grigio e rovere marchia-
to per pavimenti e boiserie, resine, cemento 
e serramenti in ferro contrastano con la 
delicatezza del paesaggio.

Appoggiata sul lago come una barca, la 
casa si sviluppa su tre livelli: al piano lago 
con la zona giorno (cucina e living), la pale-
stra attrezzata, una sala fumatori, la cuba 
room e una sala gioco con un grande tavolo 
da biliardo Sir William Bentley; al primo 
piano con autorimessa e camere da letto 
con le rispettive sale da bagno; al secondo 
piano, infine, con due ulteriori proprietà 
immobiliari separate che il proprietario ha 
tenuto per sé. Una terrazza di 350 metri 
quadrati circonda il primo piano, dove si 
trovano la piscina e il solarium.

 Appoggiata sull’acqua del Lago di 
Como come una barca, una villa cele-
bra il proprio passato industriale con 
finiture e soluzioni ruvide, contempora-
nee, urbane.
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 Fratelli Restaurant, Siracusa (SR)

Studio di progettazione: Studio Rizza 
Architetti, Siracusa (SR). Impresa di 
posa: C.G. Consulting srl, Melilli (SR). 
Rivendita: Il Mattone srl, Siracusa 
(SR). Superfici Warm Collection di 
Kerakoll: Legno+Color Large, scelto 
per i pavimenti, spicca per la bellezza 
della texture ottenuta dalla lavorazione 
artigianale, nella colorazione ultra 
contemporanea WR10. Coordinamento 
Kerakoll: Salvatore Balli, Armando 
Falcone, Giovanni Piretti, Piero Viscardi.

Fratelli Restaurant è una storia mille-
naria che s’intreccia con le materie prime 
rivisitando la tradizione. A due passi dal 
Tempio di Apollo, alle spalle del mercato 
di Ortigia, sorge Fratelli Restaurant: l’au-
tenticità di un’offerta gastronomica che 
parte dal territorio e viaggia trasportata 
dal vento di levante. Tre fratelli innamorati 
della cultura enogastronomica della loro 
città e un solo obiettivo: offrire ai clienti 
un’esperienza sensoriale unica e genuina. 
Gli spazi del ristorante sono curati in ogni 
minimo dettaglio, riprendono e amplificano 
il concetto alla base della filosofia dei pro-
prietari: una rivisitazione moderna della 
tradizione, un gioco di richiami di consi-
stenze e sapori che sembrano rincorrersi e 
nascondersi, per poi esplodere nel palato. 
Tessuti metallici di design e il colore oro ha 
donato maggiore luce e brillantezza a degli 
ambienti già preziosi di suo.

Oltre alla spaziosa sala interna, Fratelli 
Restaurant, offre ai suoi ospiti uno spiazzo 
esterno con vista sul mare, un meraviglio-
so giardino di piante, fiori e profumi e 
la possibilità di ammirare lo scorcio ina-
spettato di un vecchio e maestoso carcere 
borbonico.

Green design

Mangiare 
siciliano
di Mario Rizza

 Gli spazi di un ristorante a Siracusa ri-
prendono e amplificano la filosofia dei 
proprietari che hanno voluto rivisitare in 
chiave moderna la tradizione.

greenbuilding magazine — luglio 2020 42 greenbuilding magazine — luglio 2020 43



 Ristorante IYO Aalto, Milano (MI)

Studio di progettazione: Lai studio | 
Maurizio Lai Architects, Milano (MI). 
Impresa di costruzioni: F.lli Panigoni 
Impresa Edile srl, Milano (MI). 
Rivendita: 4Bild, Milano (MI). Sistema 
di posa ecocompatibile Kerakoll: gel-
adesivo per la posa di ceramiche e 
pietre naturali (H40 No Limits grigio). 
Protezione e decorazione Kerakoll: 
rasanti minerali fini ed extrafini 
(Rasobuild Eco Top Fino bianco). 
Ripristino e rinforzo strutturale 
Kerakoll: geomalta minerale per il 
ripristino monolitico del calcestruzzo 
(GeoLite). Coordinamento Kerakoll: 
Umberto Piccinini, Paolo Girardello, 
Massimiliano Magagnoli, Massimo 
Turrini.
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Green design

IYO Aalto, il 
Giappone nel progetto 
di Maurizio Lai
di Elena Mazzoleni

 A Milano, nel cuore di Porta Nuova, 
Maurizio Lai disegna un ristorante dove 
incontrare il Giappone in una veste in-
solita, tra materiali nobili e tagli di luce 
inediti.

Richiami sottili alla tradizione lasciano 
spazio a un linguaggio progettuale contem-
poraneo e puro, dando vita a un luogo in 
cui materiali naturali e luce si fondono in 
una narrazione inedita. Maurizio Lai evoca 
il Giappone attraverso una sensibilità deci-
sa, lontana da stereotipi e luoghi comuni e 
definisce un ristorante dal sapore assoluto, 
alla ricerca di simmetrie profonde ed emo-
zioni tattili.

Noce canaletto e porfido sono i materiali 
dominanti. Etereo, impercettibile e fluido, il 
vetro si immette nel racconto con eleganza, 
come sfumatura, luce o colore pieno, come 
fosse acqua.

Lo spazio, di 320 metri quadrati, si sno-
da in un percorso che abbraccia la grande 
cucina a vista, la cantina, l’esclusiva saletta 
Sushi Banco e il Ristorante Gastronomico.

Una bussola in lastre di vetro float e 
specchi fumé dilata lo spazio, in un gioco 
di trasparenze e riflessi infiniti, nei quali si 
diffonde l’installazione luminosa all’ingres-
so, atemporale e onirica.

Il desk in porfido grigio-verde fiammato 
e ottone accoglie l’ospite in un ambiente ri-
goroso e sereno, primo incontro della pietra 
con il legno, tema principale del progetto.

Le pareti, mai continue, definiscono e 
delimitano gli spazi senza isolarli mai del 
tutto, come l’imponente setto centrale in 
lastre di porfido “a spacco”, dove superfici 
bocciardate si alternano a tagli di vuoto e 
pennellate di luce ne addolciscono il rigore 
formale.

IYO Aalto è una stratificazione in equili-
brio, caratterizzato dalla presenza discreta 
e costante di segni che ne distinguono le 

superfici: piccoli intarsi in ottone annegati 
nelle doghe in legno dei pavimenti e nei det-
tagli in pietra; code di rondine, anch’esse 
in ottone, che rievocano la cultura dell’alta 
falegnameria, sino alla personalizzazione 
delle viti.

Il nuovo IYO Aalto, la seconda inse-
gna del gruppo dopo lo stellato IYO Taste 
Experience, nasce dalla volontà del patron 
Claudio Liu di portare nel cuore della nuo-
va Milano una diversa esperienza gastrono-
mica. IYO Aalto coniuga due anime in un 
unico gesto: la tradizione edomae di Tokyo 
con i più contemporanei sapori della cucina 
nipponica. Una duplice esperienza di degu-
stazione, in ambienti progettati nei dettagli 
più minuti.

Una piccola sala ripropone per 8 coperti 
l’edomae zushi giapponese: un insieme di 

rituali che affonda le sue radici nel pas-
sato, dove i nigiri sono preparati davanti 
all’ospite.

Il banco è in noce canaletto, con piano 
di lavoro e piatti in porfido grigio-verde 
levigato, caratterizzati da sottili intarsi in 
ottone. Le sedute sono in pelle, con una 
struttura in olmo nero e un rivestimento su 
misura color cuoio, utilizzato anche per gli 
imbottiti della sala principale. 

La parete d’ingresso è realizzata in noce 
canaletto e lascia intravedere sia l’ambiente 
interno sia la grande vetrata che affaccia 
sul Bosco Verticale e sulla Biblioteca degli 
Alberi. 

Tra l’ambiente del Sushi Banco e quello 
del Ristorante Gastronomico, una scansione 
modulare in vetro contribuisce alla perme-
abilità degli ambienti, custodendo al suo 
interno antiche botti di sakè.

Lo straordinario patrimonio della cu-
cina giapponese viene filtrato dal sapere 
contemporaneo per offrire un’esperienza 
autentica e ambiziosa, in una sala pensata 
per accogliere un massimo di 38 coperti.

Il noce canaletto riveste tutte le super-
fici dello spazio e il soffitto si impreziosi-
sce con lacunari in lamine di vetro float, 
retroilluminate a formare una geometria 
regolare e leggera.

Tre cabinet lignei a parete scandiscono 
lo spazio. Progettati su misura, ripresenta-
no alcuni dei dettagli ricorrenti del proget-
to: le viti in ottone, il legno, la pelle, il ve-
tro. Caratterizzati da una fuga perimetrale 
e delicatamente illuminati, si presentano 
come sospesi, elemento progettuale tipico 
delle realizzazioni di Maurizio Lai, in cui 
materia e superfici si accostano senza mai 
toccarsi, in un gioco di poetiche assenze.

I tavoli in legno presentano intarsi in 
coda di rondine di ottone e, al centro, un 
piatto girevole in porfido grigio-verde. 
Pareti mobili scorrevoli in noce canaletto 
permettono di filtrare la luce esterna a se-
conda del momento e delle esigenze.

La cantina a parete, con 6 diverse zone 
di temperatura, può ospitare fino a 1.600 
bottiglie. Costituita da un’anima in acciaio 
inox lucido, con ante in vetro fumé rifletten-
te è dotata di illuminazione interna.

Racchiusa in una teca vetrata, proget-
tata in ogni dettaglio, con un importante 
modulo custom che domina gli spazi e porte 
automatiche, la cucina è l’anima pulsan-
te del ristorante, visibile anche da piazza 
Alvar Aalto. 

Nei bagni linee luminose verticali e 
orizzontali giocano con superfici verticali 
scure, specchiate a tutta altezza, alternate 
a lastre di vetro retrolaccato, e specchiere 
tonde retroilluminate a led. Pavimenti e 
soffitti, realizzati con lastre di graniglia in 
vetro riciclato, si riflettono moltiplicando 
lo spazio, creando un effetto inaspettato e 
aggiungendo un ulteriore livello di realtà al 
progetto.
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 Ristorante Il Camparino, Milano (MI)

Studio di progettazione: Lissoni & 
Partners, Milano (MI). Impresa di co-
struzioni: Montorfano Costruzioni srl, 
Milano (MI). Superfici Warm Collection 
di Kerakoll: nella cucina i pavimenti sono 
in Cementoresina, una materia innovati-
va e completamente nuova, frutto di una 
tecnologia esclusiva sviluppata nei labo-
ratori Kerakoll GreenLab dalla quale si 
ottiene una superficie a 3 strati di soli  
3 mm di spessore che non trova con-
fronti in termini di durabilità con altri 
materiali per pavimenti continui a bas-
so spessore. Le pareti sono rifinite con 
Wallcrete, un rivestimento continuo a  
2 strati, spessore 3 mm, dalle elevate per-
formance in termini di resistenza, inas-
sorbenza e leggerezza. Coordinamento 
Kerakoll: Umberto Piccinini, Carmelo 
Avveduto, Alessio Bruni.

Green design

Camparino, 
bar icona 
dell’aperitivo
di Michela Vaschieri

 L’iconico locale simbolo dell’aperitivo 
milanese ha riaperto lo scorso novem-
bre presentandosi con una veste nuova 
e un’offerta cocktail & food rinnovata.

Il Camparino in Galleria, storico luogo 
di nascita dell’aperitivo milanese, ha riaper-
to le porte alla città. Campari Group ne ha 
celebrato la riapertura lo scorso novembre 
con un evento esclusivo alla presenza delle 
autorità, accogliendo gli ospiti nelle sue 
sale rinnovate. Gli ospiti possono ammira-
re gli spazi ristrutturati del Camparino in 
Galleria, il cui restyling, curato da Lissoni 
& Partners, è riuscito a preservare ed esal-
tare l’eredità storica e i dettagli d’epoca Art 
Nouveau, ridefinendone al contempo l’iden-
tità presente e futura.

Gli spazi della Sala Spiritello, il pri-
mo piano che affaccia direttamente sulla 
Galleria Vittorio Emanuele II, sono stati ri-
visti a favore di un design e un arredamen-
to che li hanno resi più adatti ad accogliere 
e presentare la nuova proposta cocktail 
& food. A impreziosire la sala anche l’ori-
ginale Spiritello del pittore e illustratore 
Leonetto Cappiello, opera del 1921 diven-
tata una vera e propria icona del marchio 
Campari. Allo storico Bar di Passo, al piano 
terra, è stato dedicato invece un restauro 
conservativo volto a valorizzarne il patrimo-
nio Liberty e rendere maggiormente fruibili 
gli spazi. Al piano interrato, infine, è stata 
svelata la nuova Sala Gaspare Campari, 
uno spazio recuperato dagli ambienti che 
in origine ospitavano i magazzini del locale 
e che sarà adibito a corsi di bartending, 
degustazioni ed eventi privati. Proprio nella 
Sala Gaspare Campari è stato presentato 
agli ospiti da Bob Kunze-Concewitz, Chief 
Executive Officer di Campari Group, il nuo-
vo concept del locale, alla presenza del nuo-
vo protagonista della cucina del Camparino 
in Galleria: Davide Oldani.

Il locale, nella sua nuova veste, propone 
una innovativa offerta di food pairing della 
più alta qualità, basata su prodotti gastro-
nomici e cocktail sia tradizionali, sia riela-
borati in chiave contemporanea e originale.

L’anima food del nuovo Camparino è 
il Pan’cot, creazione di Davide Oldani. 
Letteralmente “pane arrostito”, il Pan’cot è 
preparato con pregiate farine integrali ed 

è concepito come un foglio bianco che può 
essere abbinato a carne, pesce, frutta e ver-
dura, aprendo alla trasversalità della cuci-
na italiana, salata e dolce, ma soprattutto 
ai diversi abbinamenti con i cocktail che 
rendono unico il Camparino in Galleria. Il 
Bar di Passo, accanto all’introduzione del 
Pan’cot, mantiene la sua caratteristica of-
ferta tanto amata dai milanesi e focalizzata 
sui diversi momenti della giornata, dalla 
colazione all’aperitivo. I cocktail proposti 
rimangono i grandi classici senza tempo 
che hanno fatto la storia della mixology e 
di Campari, quali: Campari Seltz, l’icona 
del locale, Negroni, Milano-Torino, e molti 
altri. Valore aggiunto del nuovo percorso 
verso l’eccellenza qualitativa intrapreso dal 
Camparino in Galleria è la produzione, di-
rettamente sul posto nei laboratori interni 
di cucina e pasticceria, dell’intera offerta 
gastronomica del locale. “Da oltre cent’anni 
icona milanese, Il Camparino rinasce, non 
solo come simbolo dell’aperitivo, ma anche 
come locale d’avanguardia a livello inter-
nazionale, grazie a un’offerta di abbina-
mento cocktail & food eccezionale. Siamo 
orgogliosi di affermare che laddove è nato 
il rito milanese dell’aperitivo, nasce con Il 
Camparino un nuovo rito”, ha concluso Bob 
Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer 
di Campari Group.

Il Camparino in Galleria è lo storico 
locale fondato nel 1915 in Galleria Vittorio 
Emanuele II a Milano da Davide Campari. 
Il locale venne aperto di fronte al Caffè 
Campari, l’esercizio che Gaspare Campari, 
padre di Davide e creatore dell’omonimo bit-
ter, aveva fondato nel 1867. Entrato fin dalla 
nascita nel cuore dei milanesi e simbolo 
stesso dell’aperitivo per la città, il locale ha 
festeggiato nel 2015 i suoi primi cento anni 
di storia. Nell’autunno del 2019, dopo un re-
styling degli spazi, si ripresenta al pubblico 
con un’identità e un’offerta rinnovate, tese 
a consacrarlo come punto di riferimento a 
livello internazionale per gli amanti della 
mixology e dell’innovazione gastronomica.
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 Ristorante El Porteño, Milano (MI)

Studio di progettazione: R4M Engineering 
srl, Milano (MI). Impresa di costruzioni: 
Edilferri srl, Orzivecchi (BS). Impresa 
di posa: Parquet Italia sas, Milano (MI). 
Superfici Warm Collection di Kerakoll: nei 
bagni i pavimenti sono in Cementoresina, 
una superficie continua a 3 strati, spessore  
3 mm, facile da pulire, a bassa proliferazione 
batterica e dalla superiore resistenza all’ur-
to. Le pareti sono rifinite con Wallcrete, un 
rivestimento continuo a 2 strati, spessore  
3 mm, dalle elevate performance in termini 
di resistenza, inassorbenza e leggerezza. 
Coordinamento Kerakoll: Umberto Piccinini, 
Carmelo Avveduto, Alessio Bruni.

El Porteño Prohibido è la nuova crea-
zione della Dorrego Company, holding che 
immagina, progetta, costruisce e gestisce 
lounge bar e ristoranti sempre innovativi 
e di rilievo come El Porteño, Pisco Cucina 
di Mare, Refeel Coffee and More, Living 
Liqueurs & Delights e Swiss Corner.

Il successo ottenuto dal primo El 
Porteño Darsena dal 2010 ad oggi è stato 
senza dubbio confermato da quello conse-
guito da El Porteño Arena nel 2014, la cui 
apertura ha consolidato un brand che si è 
rivelato vincente e che consacra il format 
come il punto di riferimento per la cucina 
argentina a Milano.

El Porteño Prohibido ha aperto le por-
te a settembre 2019. Milano come Buenos 
Aires. Per la prima volta in Europa, in 
Italia, ha aperto una vera e propria tipica 
“Casa de Tango” dove la cultura enogastro-
nomica argentina si coniuga alla sensualità 
del tango, il ballo più intenso ed erotico 
che si conosca, che nei primi decenni del 
Novecento, in una società conservatrice 
come quella argentina, era assolutamente 
illegale.

In sala, grazie anche agli spazi e agli ar-
redi della location, il pubblico entra in con-
tatto con l’autentica e suggestiva atmosfera 
porteña, immerso nell’evoluzione sociale, 
artistica e letteraria della società argentina 
partendo proprio dal tango.

Nel Porteño Prohibido tutto parla di 
Argentina, dal personale di sala, a ogni ele-
mento architettonico fino ai piccoli oggetti 
di arredamento, scelti personalmente dalla 
proprietà per garantire l’autenticità e l’ani-
ma del popolo di Buenos Aires.

Green design

El Porteño 
Prohibido, cucina 
argentina e tango
di Stefania Piccioni

 Il noto format El Porteño, considerato 
il punto di riferimento per la cucina 
argentina a Milano, ha aperto la terza 
location in via Macedonia Melloni 9.
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 Abitazione privata, Bologna (BO)

Studio di progettazione: MIRO 
architetti, Bologna (BO) – arch. 
Giacomo Minelli. Rivendita: 
Centrogamma Spa, Desenzano del 
Garda (BS). Superfici Warm Collection 
di Kerakoll: i pavimenti sono in 
Legno+Color Small proposto nella 
raffinata geometria di posa a spina 
italiana nella tonalità WR02; le pareti 
sono rifinite con Paint effetto Tessuto 
WR08. Coordinamento Kerakoll: 
Roberto Vignali, Oscar Caloi, Piero 
Viscardi.

 Nel centro storico di Bologna, un inter-
vento di ristrutturazione per accogliere 
una giovane famiglia.

Green design

Una casa, 
tre prismi
di MIRO architetti – G. Minelli, V. Cicognani, R. Pedrazzoli

Nel pieno centro storico di Bologna, un 
appartamento al piano nobile con un im-
pianto tradizionale composto da tre grandi 
locali collegati in sequenza tra loro è stato 
completamente ristrutturato per accogliere 
una giovane famiglia.

L’abbattimento dei muri divisori nell’am-
biente centrale ha dilatato lo spazio crean-
do tre grandi stanze, di cui sono stati pre-
servati i soffitti con gli stucchi modanati. 

Due di questi macro-spazi hanno un unico 
affaccio e quindi, a livello progettuale, non 
è stato possibile prevedere dei frazionamen-
ti. La risposta a questa circostanza è stata 
la realizzazione di tre prismi contenitivi dal 
colore scuro e con l’interno colorato che 
preservano le stanze da una presenza mas-
siccia di arredi.

Nell’ambiente centrale il prisma dall’in-
terno colore verde pavone individua e 

separa la zona ingresso-cucina dalla zona 
living e contiene, oltre alla cucina, l’arma-
dio di ingresso e una zona lavanderia.

Nella stanza destinata ai bambini il vo-
lume scuro dall’interno rosa individua la 
zona letto, una cabina armadio e un soppal-
co, separandosi dall’area destinata al gioco 
attraverso un’apertura-passaggio circolare, 
una sorta di oblò, che diventa essa stessa 
un elemento di gioco.

La stanza padronale si caratterizza per 
un prisma dall’interno blu navy che include, 
come in un’alcova, la zona letto, un armadio 
e un bagno.

La realizzazione di questi prismi, auto-
nomi rispetto alle stanze, genera la perce-
zione di una zona giorno che dilaga in tutto 
l’appartamento. 

Quasi come un gioco di “scatole nelle 
scatole”, l’abitazione contiene al suo interno 
questi prismi, volutamente caratterizzati da 
colori accesi che, oltre ad essere l’elemento 
chiave del progetto, individuano spazi fun-
zionali con un diverso gradiente di intimità.

Per i colori c’è una predilezione per i 
toni chiari degli ambienti, richiamando 
lavorazioni artigianali come la posa del 
parquet a spina italiana Legno+Color Small 
di Kerakoll, nella tonalità chiara WR02; per 
dare risalto ai prismi, invece, è stato usato 
esternamente Paint effetto Tessuto sempre 
di Kerakoll, nella tonalità scura WR08.
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 Abitazione privata, Vicenza (VI)

Studio di progettazione: Munaretto 
Associati architettura & design, Zanè 
(VI) – arch. Matteo Munaretto. Studio 
di progettazione strutturale: Studio 
tecnico Dal Ferro, Dueville (VI) – geom. 
Giulia Dal Ferro. Impresa di costruzioni: 
Cavion Fratelli di Cavion Luigi & C. snc, 
Dueville (VI). Impresa di posa: Farina 
srl, Pianezze (VI); Colorgess Di Girotto 
Davide e Springa Diego snc, Schio (VI); 
De Antoni Pavimenti in legno, Fara 
vicentino (VI); PZ srl, Marostica (VI). 
Preparazione fondi di posa Kerakoll: 
leganti e massetti minerali per fondi di 

posa (Keracem Eco Pronto); imperme-
abilizzanti per fondi di posa (Nanoflex 
No Limits, Aquastop Traffic). Malte, 
intonaci e decorazione naturale 
Kerakoll: malte naturali traspiranti da 
intonacatura e finitura (linea Biocalce); 
malte naturali mangiaVOC (BioGesso 
Rasa&Decora mangiaVOC). Superfici 
Warm Collection di Kerakoll: i pavi-
menti della zona giorno e dei bagni sono 
in Cementoresina, mentre quelli della 
zona notte sono in LegnoNat Large; le 
pareti sono rifinite con Patina; le tra-
vi di acciaio sono rifinite con Decor. 
Coordinamento Kerakoll: Stefano 
Casotti, Marco Tognato, Massimiliano 
Magagnoli, Giovanni Piretti, Massimo 
Turrini, Piero Viscardi.

Green design

Progetto materico e 
cromatico
di Matteo Munaretto

 Il progetto di un’abitazione contempo-
ranea per un committente con le idee 
molto chiare.

Appena fuori Vicenza, ai piedi dei Colli 
Berici, nasce questo progetto per l’abita-
zione di una committenza giovane ed effer-
vescente. Il progetto materico e cromatico 
di questa residenza si bassa sui toni neutri 
delle resine e delle finiture a parete e dal 
legno di rovere che ritroviamo in tutti gli 
ambienti della casa in varie forme, dal pa-
vimento del piano primo fino al mobilio o 
alle boiserie della zona giorno. La casa è 
composta da due livelli collegati tra di loro 
attraverso una scenografica scala a vista in 
resina, che va a intersecarsi con un volume 
in legno all’interno del quale sono stati ri-
cavati il guardaroba e il bagno a servizio 
della zona giorno, quest’ultimo caratteriz-
zato da una boiserie in legno e dalla finitu-
ra materica delle pareti.

L’ambiente open space del piano terra 
si sviluppa su un equilibrato rapporto tra 
zona living e cucina, il cui legame tra i due 
ambienti è sancito dalla continuità di so-
luzione tra il mobile soggiorno e la cucina 
stessa che si fondono in un unico arredo en-
fatizzato dalla parete tv in verde stabilizza-
to. Al piano superiore l’ambiente dominante 
è la camera padronale che si sviluppa come 
una vera e propria suite, che dispone di 
un corridoio esclusivo che porta il fruitore 
dalla camera alla cabina armadio e infine al 
bagno dedicato.
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 Abitazione privata Casa #A210, 
Palermo (PA)

Studio di progettazione: Studio DiDeA, 
Palermo (PA). Impresa di costruzio-
ni: Buscemi Orestan, Palermo (PA). 
Impresa di posa: Filippo Carollo, 
Palermo (PA). Rivendita: Garden hou-
se srl, Palermo (PA). Superfici Warm 
Collection di Kerakoll: i pavimenti sono 
in Cementoflex, qui nella tonalità calda 
e avvolgente WR06. È una superficie 
dal fascino industriale e congeniale al 
gusto contemporaneo, con cui creare 
ambienti di grande purezza formale. 
Coordinamento Kerakoll: Salvatore 
Balli, Sebastiano Augello, Giovanni 
Piretti.

La residenza interessata dall’intervento 
dello studio DiDeA si trova in un palaz-
zo dell’inizio del XX secolo nel centro di 
Palermo ed è caratterizzata da stanze pas-
santi, volte a padiglione affrescate e pavi-
menti in marmette.

I clienti desideravano una casa adat-
ta alle esigenze del vivere contempora-
neo seppure rispettosa del valore storico 
dell’immobile, che ospitasse la loro ampia 
collezione di libri antichi e moderni e il loro 
grande pianoforte di famiglia dei primi del 
XX secolo.

Uno dei primi obiettivi dell’intervento è 
stato quello di far fluire più luce naturale 
all’interno dello spazio tramite l’apertura di 
vani nella muratura portante, sia in senso 
trasversale sfruttando la presenza di affacci 
contrapposti, sia longitudinalmente allar-
gando i vani esistenti centrali di passaggio 
tra le tre grandi stanze prospicienti la stra-
da – studio, soggiorno e sala musica – e 
traslandoli in prossimità della muratura pe-
rimetrale. Una grande libreria attraversa le 
tre grandi stanze e corre sotto il filo dei vani 
di passaggio, caratterizzando fortemente lo 
spazio interno come un nastro. Il risultato è 
un ambiente living aperto e continuo.

Le pareti interne sono state dipinte 
con una tonalità chiara che conferisce una 
maggiore luminosità. Gli affreschi restau-
rati delle bellissime volte a padiglione sono 

valorizzati tramite un’illuminazione diffu-
sa. Nel soggiorno il pavimento centrale in 
marmette è messo ancor più in evidenza dal 
pavimento resinato grigio che attraversa 
quasi interamente l’appartamento.

Dall’ingresso, attraverso un’ampia porta 
in vetro satinato scorrevole – che lascia così 
filtrare la luce – si accede alla cucina com-
posta da un’isola che ospita piani cottura e 
lavello con piano in acciaio e dai componen-
ti a parete bianchi. Attraverso un vano nella 
muratura portante, dalla cucina si accede 
poi alla sala da pranzo, un’ampia stanza 
luminosa.

La zona notte si compone invece di una 
camera da letto, dove si inserisce il letto in 
rovere naturale, disegnato su misura con 
comodini e testata retroilluminata, e la 
grande tela in tessuto beige che scorre su un 
telaio/binario trasformandosi all’occorrenza 
in tenda oscurante la finestra posizionata 
sulla parete retrostante il letto. Adiacente 
alla camera da letto, la cabina armadio in 
rovere naturale, anche questa disegnata su 
misura e realizzata artigianalmente, fa da 
disimpegno per il bagno. Quest’ultimo è ri-
vestito in resina bianca ed è arredato da mo-
bili realizzati su misura in rovere naturale, 
di cui uno pensile contenitore e l’altro sotto 
il grande top in corian con lavello integrato 
che poggia sulla vasca in corian rivestita da 
un pannello frontale in resina.

 A Palermo il progetto per una casa 
adatta alle esigenze del vivere contem-
poraneo e rispettosa del valore storico 
dell’immobile.

Green design

Incursioni 
contemporanee
di Lucia Bosso
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 Abitazione privata, Desenzano del 
Garda (BS)

Studio di progettazione: Dario Turani 
Associati, Villa d’Almè (BG).

 Tutti gli spazi dell’abitazione vestono 
un pavimento in Cementoresina, una 
superficie di grande profondità e dai 
sorprendenti effetti di rifrazione della 
luce. Cementoresina è una superficie 
a 3 strati di soli 3 mm di spessore che 
garantisce performance superiori in 
termini di stabilità, resistenza, inas-
sorbenza, leggerezza e flessibilità. 
Cementoresina è disponibile nei 10 
colori caldi e avvolgenti della Warm 
Collection.

La casa è una realizzazione intelligente 
in classe A, gestita mediante domotica.

È un’unita abitativa di 400 metri qua-
drati posta tutta su un unico livello: le 
porte sono a filo, i serramenti sono tutti a 
scomparsa/scrigno, mentre i pavimenti e i 
muri sono in resina dello stesso colore. Un 
forte minimalismo e monocromatismo sono 
l’anima del progetto realizzato.

La cucina è realizzata a disegno e tutta 
in ferro; i top e gli schienali sono in nero 
assoluto fiammato e spazzolato. I comple-
menti, le panche e il tavolo inseriti sono 
elementi di recupero di proprietà della 
committenza.

I bagni sono in resina cementizia e così 
anche i piatti doccia. Questi ultimi sono 
stati posati a filo con il pavimento.

Nel grande living sono posizionati due 
divani in nabuk. La parete camino è nata 
per la videoproiezione di immagini e di 

 Il progetto nasce dall’ampliamento di 
un edificio immerso nelle colline more-
niche sirmionesi.

Green design

Progetto  
minimale 
monocromatico
di Dario Turani

film, una grande passione di casa. È una 
casa da vivere in tutte le stagioni, con le 
vetrate che scompaiono nei muri e dove il 
verde esterno strabordante entra in casa in-
sieme alla luce delle colline adiacenti. Alla 
sera le feste la fanno da padrone visto che 
i proprietari amano ospitare gente e dare 
grandi party.

Il progetto è minimale e monocromati-
co con l’inserimento di elementi naturali 
a contrasto come ferro, granito, nabuk e 
velluto. Il tutto è distribuito su un unico 
livello ed è quindi molto comodo e prati-
co da vivere anche nella semplice pratica 
quotidiana.
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 Abitazione privata, Roma (RM)

Studio di progettazione: Studio 
Archifacturing, Roma (RM) – arch. 
Sara Cimarelli e Giorgio Opolka. 
Superfici Warm Collection di Kerakoll: 
la scala e i pavimenti di cucina e bagni 
sono in Cementoresina, una superficie 
continua a basso spessore, di grande 
versatilità progettuale.

 L’eleganza di alcuni dettagli nel dise-
gno d’interni di questo appartamento 
romano fa notare la cura e la qualità 
che contraddistingue tutto il progetto 
di ristrutturazione.

Green design

Uno stile eclettico 
di grande eleganza 
di Sara Cimarelli

Un appartamento sofisticato, dallo stile 
eclettico, dove arredi antichi coesistono in 
armonia con scelte attuali. Il linguaggio 
moderno di alcuni arredi si unisce a un 
carattere più tradizionale come nella scelta 
della posa a spina ungherese del parquet. 
Nel suo essere eclettico, l’appartamento ri-
esce ad essere estremamente confortevole e 
accogliente, ma non solo. L’eleganza di al-
cuni dettagli nel disegno d’interni fa notare 
la cura e la qualità che contraddistingue 
tutto il progetto di ristrutturazione. 

L’ampia zona living è dominata da una 
scala scultura, organica e straordinariamen-
te avvolgente, eseguita in ferro e rifinita in 
Cementoresina di Kerakoll bicolore in loco. 
In questo ambiente notiamo una disposizio-
ne classica del soggiorno che vede il divano 
davanti alla parete attrezzata, quest’ultima 
dalle linee leggere e minimali in un delica-
to rosa cipria e oro. Il metallo color oro è 

ricorrente come dettaglio in tutto l’interven-
to. Un’altra zona dedicata ai divani è quella 
di fronte al camino. È impossibile non nota-
re il morbido divano disegnato su misura e 
realizzato da storici artigiani romani. 

La zona pranzo è arricchita da diverten-
ti sedie di colori diversi che riprendono i 
colori dei tessuti scelti per il restyling delle 
pregiate poltroncine che completano la 
zona conviviale dell’area camino. La cucina, 
ampia, funzionale e dallo stile minimale, 
convive con un antico tavolo da falegname 
che scalda l’ambiente in maniera molto 
armonica. In questa zona il pavimento è in 
Cementoresina, che riprende la sinuosa sca-
la del living. Questo materiale lo ritrovere-
mo anche nei bagni, impreziosito da intarsi 
di materiali diversi. Il salone è separato 
dalla cucina e dalla zona notte da ampie 
porte scorrevoli realizzate, su disegno, in 
ferro e vetro.

Per i bagni spesso si opta per le tonalità 
chiare, ma quando ce ne sono quattro nel-
lo stesso appartamento si può osare come 
nel caso del bagno del super attico dove 
abbiamo scelto il colore nero con l’elegante 
contrasto del brushed gold, che dona un 
risultato d’impatto.

L’appartamento è stato studiato in ogni 
suo dettaglio, molteplici sono gli elementi 
che si scoprono visitandolo come il susse-
guirsi di tonalità di colori, materiali edili, 
tessuti che convivono in totale armonia fra 
loro, conferendo un aspetto sofisticato ma 
accogliente. 
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 Ristorante Granammare, Salerno (SA)

Progettista: arch. Michele Citro, 
Pontecagnano Faiano (SA). General 
contractor: Citro Contract srl, 
Salerno (SA). Impresa di posa: Natale 
Costruzioni di Natale Costantino srl, 
Villa di Briano (CE). Rivendita: Edil 
Vozza srl, Casagiove (CE). Superfici 
Warm Collection di Kerakoll: i pavimenti 
sono in Cementoresina; le pareti sono ri-
finite con Patina, Paint effetto Microriga 
ed effetto Velatura; nei bagni i rivesti-
menti sono in Wallcrete. Per la cucina 
è stato usato il ciclo industriale della 
linea Factory. Coordinamento Kerakoll: 
Mauro Campagnola, Reno Signoriello, 
Giovanni Piretti, Renzo Prandini.

 Un locale sul Lungomare di Salerno, 
sorto sulle ceneri di uno storico mobili-
ficio, mixa materiali tradizionali e ma-
terie più innovative come i pavimenti in 
resina.

Green design

Tradizione, 
innovazione, 
sperimentazione
di Michele Citro

Granammare è un format gastronomico 
che unisce pizza, tradizionale e gourmet, e 
fritti con una specifica cocktaileria che apre 
alle possibilità proposte dal Food Pairing, 
la nuova tendenza che punta sull’associazio-
ne fra due o più alimenti in base alle loro 
componenti aromatico-molecolari.

Realizzato da Gruppo Stratego, il termi-
ne rappresenta l’incrocio tra due atmosfere, 
“terra” e “mare”.

Il progetto architettonico, basato su 
tre ITEM – Tradizione, Innovazione, 
Sperimentazione – va di pari passo con il 
progetto gastronomico e dunque con l’offer-
ta del menu.

Una sorta di vero e proprio design gour-
met aderente alla proposta Granammare, 
con l’identità commerciale che si avvale di 
un progetto in grado di qualificare gli spazi 
in modo univoco.

Esaltato da uno splendido scenario di 
luci, l’ambiente risulta estremamente ac-
cogliente, perfetto risultato di un progetto 
fortemente contemporaneo e sperimentale.

Gli spazi creati sono caratterizzati 
dall’uso di materiali tradizionali – come il 
tavolame di castagno, il rame e la ceramica 
– ma lavorati in maniera innovativa. Una 
sperimentazione confluita in interni armo-
nici ed equilibrati.

La pavimentazione in resina cementizia 
di Kerakoll, grazie all’effetto di continuità 

del materiale, esalta gli spazi valorizzando 
gli arredi.

Il prospetto esterno, in linea con il de-
sign generale, si integra perfettamente nei 
colori e nelle forme con l’intero edificio. 
Dall’esterno è possibile avere una visione 
quasi totale degli spazi, scelta approvata 
per attrarre la curiosità dei passanti sia a 
piedi che motorizzati.
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 Abitazione privata #89A, Pecetto 
Torinese (TO)

Studio di progettazione: Sferico 
Architetti, Pecetto Torinese (TO) – 
arch. Federica Cortina e arch. Riccardo 
Cottino. Superfici Warm Collection di 
Kerakoll: la scala è in Cementoresina; 
le pareti e il soffitto sono rifiniti con 
Wallpaper.

 L’appartamento fa parte della ristrut-
turazione del complesso Casa OM sito 
in Pecetto Torinese, di cui lo studio 
Sferico Architetti si è occupato dell’in-
tera ristrutturazione, dal risanamento 
della struttura, al rifacimento degli 
impianti, della facciata e degli esterni, 
oltre che della ridistribuzione interna.

Green design

La scala,  
volume monolitico 
in resina
di Sferico Architetti

 Uno degli elementi caratterizzanti 
dell’appartamento è il “blocco scala”, 
in forte contrasto con la natura storica 
dell’immobile.

L’appartamento fa parte della ristrut-
turazione del complesso Casa OM sito in 
Pecetto Torinese, di cui Sferico si è occupa-
to dell’intera ristrutturazione, dal risana-
mento della struttura, al rifacimento degli 
impianti, della facciata e degli esterni, oltre 
che della ridistribuzione interna.

Questo appartamento occupa due dei 
tre blocchi che compongono la cascina e si 
sviluppa su tre piani fuori terra.

Entrando si viene accolti da un ampio 
salone con camino, dove la volta in mattoni 
recuperata è enfatizzata da un’illuminazio-
ne perimetrale e da un lampadario centrale 
di 2 metri e mezzo di diametro.

La cucina, dai colori scuri e dalle linee 
moderne e pulite, è volutamente posta in 
contrasto alle porte e ai travi recuperati. 
Anche le nuove porte filomuro, di cui le 
maniglie sono state disegnate e realizzate 
con laccetti in cuoio e borchie in bronzo, si 
contrappongono allo stile rustico delle par-
ti originali della casa.

Uno degli elementi caratterizzanti di 
questo appartamento è il “blocco scala”, che 
si identifica come un volume monolitico in 
resina, che crea un forte contrasto con la 
natura storica dell’immobile. Il piano primo 
si sviluppa su due blocchi, sfalsati tra loro 
di circa un metro. Il primo blocco ospita 

la camera padronale con cabina armadio e 
bagno privato. Nel secondo blocco è presen-
te una saletta TV e una camera con bagno 
en-suite e balcone privato. Da questo piano, 
attraverso una scala d’arredo in ferro realiz-
zata su disegno, si accede al piano mansar-
dato che ospita una terza camera con bagno.
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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.


