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Da alcuni mesi a questa parte non c’è 
convegno, webinar o pubblicazione di ar-
chitettura che non si chieda come cambierà 
il modo di progettare e costruire le città a 
seguito dell’epidemia di Covid e del nuovo 
modo di gestire, a distanza, le nostre rela-
zioni interpersonali. Insomma quale sarà la 
geografia degli spazi generata dalla nuova 
prossemica imposta dalla paura del contagio 
da virus. La risposta, più credibile e seria, è 
che è troppo presto per avere una risposta. E 
che i reali cambiamenti, se ci saranno, si po-
tranno cominciare a registrare con certezza 
solo nel medio e nel lungo periodo. Anche se, 
certo, questo non vuol dire che non ci siano 
dei segni tali da colpire la nostra attenzione. 
Uno di questi lo captiamo dai giornali: il mer-
cato immobiliare sta reagendo alla crisi pri-
vilegiando certe tipologie di appartamenti a 
scapito di altre. Si preferiscono le abitazioni 
unifamiliari rispetto ai condomini, le perife-
riche rispetto alle centrali e, soprattutto, con 
giardino o con terrazza e, in alternativa, con 
ariosi balconi o parchi condominiali. Si trat-
ta, in verità, di un fenomeno che viene da più 
lontano e non è ascrivibile solo alla recente 
epidemia. Le famiglie da tempo vogliono un 
pezzettino di terra o di cielo. Ma la richiesta, 
a seguito del Covid, sembra essere divenuta 
più pressante. Forse perché ci si è accorti 
che, se si è costretti a stare per molto tempo 
all’interno delle mura domestiche, si vive me-
glio con uno sfogo all’aperto. Non solo. 
Si vive meglio in case ben di-
stribuite e in grado di ga-
rantire a ciascun mem-
bro della famiglia 
un frammento 
di privacy. Ciò 
vuol dire per 
esempio che 
gli schemi 
open space, 
se non sono 
all’occorrenza 

Editoriale
di Stefania Piccioni

compartimentabili, funzionano peggio delle 
tradizionali case con stanze chiaramente di-
stinte le une dalle altre, dove ogni componen-
te della famiglia ha un pezzetto di territorio.

L’altro fenomeno che sembra emergere è 
che molti amano lavorare da casa. Il Covid ha 
costretto numerose attività ad essere svolte 
via internet. Un modo di lavorare che, piutto-
sto che un ripiego, si è trasformato in una be-
nedizione. Ha permesso infatti, conservando 
se non incrementando gli standard di produt-
tività, di risparmiare anche tre o quattro ore 
di vita al giorno sprecate nel tragitto tra casa 
e ufficio. Inoltre molte aziende hanno scoper-
to i benefici del lavoro domestico, se non altro 
per il risparmio sul costo degli spazi. 

La preferenza per il lavoro da casa non 
vale per tutti. In certe attività la produt-
tività ne può risentire e ci sono non pochi 
lavoratori che non vedono l’ora di tornare in 
ufficio, per mille motivi: perché per esempio 
preferiscono il calore dei rapporti umani alla 
maggiore freddezza di quelli virtuali o sem-
plicemente perché non stanno bene a casa. 
Possiamo però predire senza timore che, con-
clusa l’emergenza, il modo di lavorare degli 
italiani non sarà più lo stesso. Se non tutti 
sceglieranno di lavorare da casa a tempo pie-
no, è ragionevole pensare che si troveranno 
forme miste in cui si alternerà lavoro in uffi-
cio e lavoro in remoto. Per esempio quattro 
giorni a casa e tre in ufficio. Oppure settima-

ne alterne. Pensate a questo punto 
alle notevoli ripercussioni 

che ci saranno nelle 
infra-

strutture e nei trasporti. Oltre che nei servizi. 
Ne risentiranno sicuramente tutte le attività 
sorte nei distretti terziari intorno agli uffici, 
quali bar, mense, negozi. Molti dovranno 
chiudere e rilocalizzarsi oppure rinnovarsi 
radicalmente, per esempio con i servizi a 
domicilio. Ne verranno fuori attività miste: 
insieme virtuali e reali. Per intuire come fun-
zioneranno abbiamo un precedente: il modo 
in cui sono cambiate le agenzie bancarie, 
nella articolazione nel territorio e nell’orga-
nizzazione degli spazi, a seguito dell’intro-
duzione dei bancomat e della moneta elettro-
nica. Nuovi scenari, insomma, si profilano. 
Generalizzando possiamo dire che abbiamo, 
infatti, da un lato lo spazio residenziale che 
cambia, assumendo funzioni che prima erano 
svolte altrove e dall’altro gli spazi del lavoro, 
soprattutto quelli destinati ad attività ter-
ziarie, che tendono a comprimersi. Ciò vorrà 
dire per esempio che è prevedibile che nei 
prossimi anni si libereranno notevoli quantità 
di spazi con rischi per il mercato immobilia-
re. Oppure che aumenteranno gli standard 
per addetto negli uffici, generando migliori 
condizioni di lavoro: meno scrivanie condi-
vise, per capirci, più stanze singole. Oppure, 
ed è l’ipotesi più probabile, che verranno 
promosse importanti opere di rinnovamento 
urbano, destinando ad altre funzioni gli uffici 
una volta liberati.

Per gestire questi processi occorreranno 
normative agili ed efficienti e poca burocra-
zia. Esattamente l’opposto di quanto oggi 
avviene in Italia. E occorreranno soprattutto 

idee per ripensare le nostre città. Solo 
a queste condizioni il Covid po-

trebbe essere visto non solo 
come causa di una delle 

crisi più gravi del se-
colo, ma anche come 

un generatore di 
opportunità per 
rendere migliore 
il nostro habitat.

greenbuilding magazine — dicembre 2020 5



Le interviste esclusive di LPP

Winka Dubbeldam,  
architettura 
inclusiva
di Luigi Prestinenza Puglisi

 Olandese d’origine, americana 
d’adozione, Winka Dubbeldam crede in 
una pratica architettonica trasparente 
e aperta alle minoranze.

Buongiorno Winka, potresti presentarti 
ai nostri lettori?

Buongiorno. Provengo dai Paesi Bassi, 
dove ho conseguito la laurea in architettura 
nel 1990, e poi mi sono trasferita a New York. 
Qui, nel 1992, ho ottenuto un MSD-AAD, 
Master in Science in Advanced Architectural 
Design alla Columbia University. Dopo 
aver collaborato con Steven Holl, Bernard 
Tschumi e Peter Eisenman, nel 1994 ho ini-
ziato una carriera ibrida come professionista 
e docente quando ho creato Archi-Tectonics –  
letteralmente la scienza dell’architettura – e 
ho iniziato a insegnare alla University of 
Pennsylvania e alla Columbia. Da allora ho 
insegnato ad Harvard, alla Cornell e in altre 
università. Adesso sono Miller Professor e 
docente presso la Weitzman School of Design, 
alla University of Pennsylvania e direttrice 
di ARI, Advanced Research and Innovation 
Lab, dove lavoriamo con la robotica e colla-
boriamo con esperti e produttori esterni. Per 
molti anni ho anche ricoperto il ruolo di esa-
minatrice esterna presso l’AA, Architectural 
Association, a Londra, mentre ora sono 
l’esaminatrice esterna della facoltà Bartlett 
alla University College London. Il mio studio 
esegue progetti negli Stati Uniti, in Europa e 
in Asia e abbiamo appena vinto l’appalto per 
gli Asian Games 2022, con un eco-parco di 
quasi 470mila metri quadrati e sette edifici, 
tra i quali due stadi, che al momento è in co-
struzione a Hangzhou, in Cina.

La tua è un’azienda a conduzione fem-
minile, certificata da Women Business 
Enterprise. Pensi che al giorno d’oggi sia an-
cora difficile per una donna arrivare ad avere 
uno studio di architettura di successo?

Sì, perché l’architettura è un mondo dove 
la maggior parte dei professionisti sono 
uomini ed è difficile farsi strada in questo 

ambito maschile. È proprio per questo che ci 
sono molte più pubblicazioni sugli architetti 
uomini e tavole rotonde con una predominan-
za di relatori rispetto alle relatrici. È neces-
sario che tutto questo si adatti alla situazione 
che sta cambiando. Bisogna poi tenere in 
considerazione che non si tratta solamente di 
un problema a livello di genere, ma anche a 
livello razziale. L’architettura deve diventare 
più inclusiva e trasparente. Dato che il 50% 
del nostro corpo studentesco sono donne, 
abbiamo un dovere nei loro confronti: devono 
essere sostenute per sviluppare il pensiero 
critico, la capacità di leadership e diventare 
una voce che possa essere ascoltata.

Ritieni che il Coronavirus modificherà 
il nostro modo di pensare alle città? Cosa 
cambierà probabilmente?

Credo che il Coronavirus abbia dato a 
tutti il tempo per pensare e riflettere su 
temi come la vita, il lavoro e come concilia-
mo il tutto. Ha fatto in modo che apprezzas-
simo di più l’ambiente domestico e il tempo 
che vi trascorriamo. Molte persone hanno 
preso la decisione di trasferirsi più vicino al 
luogo di lavoro, trascorrere meno tempo da 
pendolari e nel traffico o sui mezzi pubblici. 
La salute e il benessere sono più importan-
ti. Poco prima della pandemia, è interes-
sante pensare che a New York abbiamo pro-
gettato Altaview, una comunità improntata 
a una vita sana, dove il fulcro è rappresen-
tato da un gruppo multigenerazionale con 
cibo a km 0, trasporti con energia elettrica 
e un’ampia scelta di strutture per il benes-
sere e la salute. L’idea è che, se un familiare 
si ammala gravemente, la famiglia può ri-
manere unita, ottenendo comunque l’assi-
stenza di cui ha bisogno. Questo dovrebbe 
essere il modello della città del futuro.

Il Coronavirus ha aiutato a trovare nuo-
ve modalità di lavoro da remoto. Secondo 
te il futuro sarà più virtuale e ci saranno 
conseguenze sulla progettazione delle no-
stre città?

  Winka Dubbeldam ha uno studio “al 
femminile”, che progetta in Europa, 
Stati Uniti e Asia.
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  Nel quartiere di Soho, a New York, la re-
sidenza cittadina a 8 piani per una sola 
famiglia. Questo edificio ha un involu-
cro solare di enormi dimensioni che è 
regolabile e apribile. In questo modo si 
ha una riduzione complessiva dei costi 
energetici pari al 45%.

  Asian Games 2022, Hangzhou, Cina. 
Un parco di quasi 470mila metri qua-
drati con uno stadio da tennis, uno da 
hockey, un centro commerciale, un 
centro benessere e parcheggi sotter-
ranei, il tutto dotato di tetti giardino e 
ventilazione naturale.

Credo che ci siamo resi conto che molte ri-
unioni si possono fare utilizzando Zoom e che 
solo pochi incontri necessitano di uno sposta-
mento. Questo rappresenterà un grande van-
taggio – oltre che una necessità impellente 
– a livello ambientale per un uso efficiente del 
nostro tempo e costituirà addirittura un mi-
glioramento per chi lavora in gruppo perché 
le piattaforme online sono migliorate moltis-
simo a causa dello stato di emergenza attuale 
che, in molti modi, ha stranamente portato le 
persone a essere molto più vicine. Così le cit-
tà avranno meno traffico, meno inquinamento 
e daranno vita a spazi migliori per vivere. 
Le città si sono anche rese conto di quanto 
sia importante il verde urbano sotto forma 
di parchi pubblici e lungomare, in modo che 
tutti possano avere la possibilità di godere di 
aria pulita, sport e svago vicino a casa.

Che cosa sarà la sostenibilità dopo il 
Coronavirus?

Purtroppo la razza umana è ottusa. Se 
al momento le persone sono consapevoli, 
in realtà stanno “aspettando” per capire se 
la situazione continuerà così oppure se la 
gente tornerà alle vecchie abitudini quando 
tutto questo sarà finito. All’inizio abbiamo 
pensato che l’abbassamento momentaneo dei 
livelli di inquinamento potesse essere di aiu-
to all’ambiente, ma con la ripartenza di voli 
e industrie i livelli di inquinamento sono tor-
nati quelli di prima. Gran parte delle foreste 
e delle zone umide del mondo stanno bru-
ciando, e questa è una pessima prospettiva 
per noi. Dobbiamo tutti responsabilizzarci e 
prendere provvedimenti molto più rigidi, se 
noi e i nostri figli vogliamo sopravvivere su 
questo pianeta. Ci vuole una grande svolta 
a livello comportamentale, una politica che 
punti a zero rifiuti, che favorisca il massimo 
risparmio energetico, più fonti energetiche 

alternative e provvedimenti per proteggere 
le nostre foreste. Nel 2006 il canale televisi-
vo History Channel e il sindaco di New York 
ci hanno chiesto di condurre uno studio sul 
futuro della città. Abbiamo creato e svilup-
pato un concetto che integrava la maggior 
parte di queste soluzioni in una proposta 
divertente per la baia di New York. Il risulta-
to è stato presentato a una mostra presso la 
Grand Central Station. 

Quali sono secondo te i materiali più 
adatti a un nuovo approccio che possa ri-
conciliare sicurezza ed estetica?

Qualsiasi cosa prodotta in modo più so-
stenibile e meno inquinante: mi vengono in 
mente, ad esempio, il cemento a zero emissio-
ni di CO2, i materiali di scarto e quelli rici-
clati in maniera ibrida. Ovviamente anche la 
produzione locale e la riduzione dei trasporti 
fino al cantiere sono fattori importanti.

Come possiamo ridurre gli effetti 
sull’ambiente grazie a un’architettura con-
sapevole? Puoi farci qualche esempio?

Utilizzando i materiali citati prima e cre-
ando abitazioni a impatto energetico nullo. 
Il parco immobiliare è responsabile di buo-
na parte dell’inquinamento. Le ricordo che, 

secondo l’Agenzia di protezione dell’ambien-
te degli Stati Uniti (EPA), “gli edifici sono 
responsabili di circa il 39% del consumo to-
tale di energia e del 68% del consumo totale 
di elettricità. Inoltre producono anche il 38% 
circa delle emissioni di anidride carbonica 
a livello nazionale. Per far capire la portata 
di queste cifre, il trasporto è responsabile di 
circa il 28% di tutte le emissioni di gas serra. 
Quindi, quando si tratta di fermare il cam-
biamento climatico e di proteggere il nostro 
ambiente in generale, l’efficienza energetica 
e le case a risparmio energetico sono a dir 
poco essenziali”. È possibile raggiungere 
l’impatto energetico nullo grazie all’otti-
mizzazione dell’efficienza energetica degli 
edifici: si può pensare a utilizzare l’illumi-
nazione a led, migliorare la costruzione di 
muri isolanti e tetti giardino, utilizzare vetri 
isolanti, introdurre sistemi di riscaldamento 
e raffreddamento passivi, adottare una ven-
tilazione più naturale, utilizzare le energie 
rinnovabili e, in modo particolare, modifi-
care i comportamenti degli abitanti. Ne è 
un esempio la nostra residenza cittadina a 
8 piani per una sola famiglia nel quartiere 
di Soho, a New York: questo edificio ha un 
involucro solare di enormi dimensioni che è 
regolabile e apribile. Se chiuso, in estate è 

in grado di ridurre il surriscaldamento, 
mentre se aperto, in inverno, consente 
il passaggio dell’energia solare passiva. 
Così facendo si ha una riduzione comples-
siva dei costi energetici pari al 45%.

Al momento stai lavorando ad alcuni 
progetti importanti in Cina. Ce li potresti 
descrivere brevemente? Com’è lavorare 
in Cina?

Certo. Gli Asian Games 2022 a 
Hangzhou, in Cina: nel 2018 ci siamo ag-
giudicati la competizione su invito per gli 
impianti sportivi e gli stadi degli Asian 
Games 2022, a cui hanno partecipato al-
tri cinque concorrenti internazionali. Si 
tratta di creare un parco di quasi 470mila 
metri quadrati con uno stadio da tennis 
da tavolo di 34mila metri quadrati e una 
capienza di 5mila posti, uno stadio da 
hockey su prato di 16mila metri quadrati 
sempre per 5mila spettatori, ma anche 
un centro commerciale di 26mila metri 
quadrati, un centro benessere da 23mila 
e 68mila metri quadrati di parcheggi sot-
terranei, il tutto dotato di tetti giardino e 
ventilazione naturale. 

In collaborazione con lo studio di pro-
gettazione Melk Landscape e con gli inge-
gneri di Thornton Tomasetti abbiamo svi-
luppato questo progetto di “città spugna” 
urbana che offre una visione alternativa 
alla richiesta del committente: qualcosa 
che possa continuare a vivere anche dopo 
gli Asian Games, creando stadi “ibridi” in 
grado di ospitare anche concerti e spet-
tacoli teatrali, oltre a un eco-parco che 
in futuro rappresenterà il polmone verde 
della città. 

Oltre ad essersi aggiudicato questa 
commessa, il progetto ha ricevuto anche 
un riconoscimento ai Plan Awards del 
2019 e ha vinto il premio Popular Choice 
Award agli Architizer A+Awards del 2020. 
Anche se sembra strano, lavorare in Cina 
è praticamente uguale a lavorare in tutti 
gli altri posti. Le trattative sono comples-
se, il processo è lungo e ci sono tantissimi 
dettagli. Comunque siamo affascinati dal 
loro grande interesse per l’idea generale 
della “città spugna”, per l’edilizia verde 
e per le loro audaci doti ingegneristiche. 
Senza parlare del processo di costruzione 
che è incredibilmente veloce.

Fra gli edifici che hai progettato, qual è 
quello che preferisci?

L’ultimo. È meraviglioso terminare un 
edificio e osservare le reazioni delle perso-
ne e di chi lo abita.

Nella nostra società contemporanea 
che cosa significa “visionario”? Hai alcu-
ne fissazioni riguardanti l’architettura? 
Chi ha avuto maggiore influenza su di te 
in campo architettonico?

Credo che, come architetto, sia impor-
tante avere figure di riferimento diverse 
nel corso della vita. Si inizia con i genitori 
e gli insegnanti per passare poi agli archi-
tetti per i quali si lavora. Do a loro tutto 
il merito e poco tempo fa ho avuto l’occa-
sione giusta per farlo quando ho tenuto 
una lectio magistralis per il cinquantesimo 

anniversario della mia Scuola di Architettura 
a Rotterdam. È stato davvero un bel momen-
to. Mi sono anche resa conto che si imparano 
cose molto diverse da persone diverse. Ma 
credo che Rem Koolhaas e Peter Eisenman 
siano coloro che abbiano influenzato di più il 
mio pensiero architettonico.

Per quanto riguarda le fissazioni stiamo 
finendo di scrivere un libro al riguardo, 
Strange Objects, Surface Solids and Massive 
Forms (NdT, Oggetti strani, solidi di superficie e 
forme enormi), che sarà pubblicato dalla filia-
le spagnola della casa editrice Actar, dove si 
può leggere che “il nostro lavoro di proget-
tazione ha lo scopo di sviluppare un oggetto 
(in quanto edificio) non con un particolare 
intento estetico o stilistico, ma in base al suo 
venire alla luce”.

Due semplici consigli per migliorare le 
nostre città?

Tutti dovrebbero guidare auto ibride o 
elettriche, utilizzare energie alternative e 
trasformare i rifiuti in biocarburanti.

Potresti suggerirci tre parole chiave che 
ci possano fare da guida in un prossimo 
futuro?

Responsabilità, consapevolezza, azione.

Un’ultima domanda: se non fossi diven-
tata un architetto, che cosa avresti fatto?

Avrei progettato automobili! Traggo ispi-
razione dal design automobilistico e spero di 
poter integrare in architettura l’attenzione 
al dettaglio e la precisione delle indicazioni 
che lo caratterizzano.
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Attualità

Il lato rosa 
dell’architettura
di Luigi Prestinenza Puglisi 

 Molte studentesse, poche titolari di stu-
dio. Eppure molti grandi maestri hanno 
nascosto le loro partner creative.

Chiunque frequenti le facoltà di archi-
tettura si accorge che il numero delle stu-
dentesse è sensibilmente maggiore di quello 
degli studenti. Al Politecnico di Milano, 
secondo una statistica del 2019, contro una 
frequenza media femminile del 34,4 per 
cento, le donne arrivano a superare il 58 
per cento ad Architettura e il 61 per cento a 
Design. E le cose non stanno diversamente 
negli altri atenei, anzi spesso le percentuali 
sono più schiaccianti: 7 a 3 e anche 8 a 2. Il 
fenomeno non è nuovo e ci farebbe pensare a 
un mestiere dove la parità di genere è stata, 
e da tempo, ampiamente raggiunta. E, inve-
ce, basta guardare nei cantieri e negli studi 
professionali, per accorgerci che le cose non 
stanno affatto così. Sono pochi gli atelier di 
progettazione a capo dei quali vi è una don-
na. E se, comunque, ce ne è una, è affiancata 
da un partner uomo.

L’idea che una donna non si debba occu-
pare di costruzioni è antica ed è stata do-
minante sino a tempi relativamente recenti. 
Tanto è vero che se si conoscono i nomi di 
– in verità, poche – pittrici o di artiste che 
hanno lavorato nel Rinascimento o in età 
barocca, non ce ne sono di architette. Salvo 
la recente scoperta di Plautilla Bricci, nata 
il 13 agosto del 1916, che ebbe al suo attivo 
realizzazioni quali la villa del Vascello a 
Porta San Pancrazio a Roma e, sempre nella 
Capitale, la Cappella di San Luigi nella chie-
sa di San Luigi dei Francesi.

Eppure, a partire dalla fine dell’Ottocen-
to, alcune donne, sull’onda dei movimenti 
femministi di allora, si iscrissero alle facoltà 
di architettura o frequentarono corsi equi-
valenti e lavorarono negli studi professio-
nali, con eccellenti risultati. Non riuscirono 
però sempre ad emergere e non tanto perché 
non fossero brave, ma per essere state affos-
sate dai loro ingombranti colleghi uomini. Il 
caso più eclatante è Lilly Reich. Una donna 
che certo aveva carattere tanto da diventare 
uno dei principali esponenti del Deutscher 
Werkbund, l’associazione tedesca che va-
lorizzava architettura e artigianato. Lilly 
ebbe la ventura di collaborare con Mies van 
der Rohe, uno dei più grandi progettisti del 
Novecento. Tra i due vi fu anche una liason 
d’amore clandestina, perché Mies era sposa-
to con tre figlie. Lilly era un genio del design 
e progettò molte delle poltrone successiva-
mente attribuite a Mies. Recenti studi hanno 
ipotizzato che la sua figura fu fondamentale 
nella ideazione e nella realizzazione del pa-
diglione di Barcellona e di casa Tugendhat, 

due tra i massimi capolavori dell’architet-
tura mondiale di tutti i tempi. Ma su di lei 
Mies non disse mai parola per non pubbli-
cizzare la relazione e per non condividere 
con alcuno il merito delle opere. Non meglio 
si comportarono altri geni dell’architettura 
quali Le Corbusier o Frank Lloyd Wright. 
C’è voluto non poco tempo per riconoscere 
a Charlotte Perriand il merito di mobili e di 
arredi attribuiti prima al solo Le Corbusier 
e anche il bravissimo Wright fu reticente 
nell’ammettere che, nel primo periodo della 
propria attività professionale, i disegni – e, 
probabilmente e in una certa misura, la con-
cezione architettonica – di alcune delle sue 
famose prarie houses erano di una sua bravis-
sima assistente: Marion Mahony. La stessa 
che, successivamente, contribuirà alla for-
tuna professionale del marito Walter Burley 
Griffin facendogli vincere il concorso per la 
nuova città di Camberra, in Australia.

Avremo modo, nei prossimi numeri di 
Greenbuilding, di affrontare importanti figu-
re femminili che hanno operato e operano 
nell’architettura italiana e mondiale più re-
cente. Sono tutti personaggi di straordinaria 
levatura che hanno dovuto unire talento e 
determinazione. 

Come chiamarle? Architetto o architette? 
Ci sono in proposito due teorie che sembra-
no entrambe convincenti. Chi sostiene che 
si debbano chiamare “architetto” sottolinea 
l’importanza di ricorrere a un nome neutro 
che esprima il ruolo invece che il sesso. Dire 
“architetta” potrebbe, secondo questa teoria, 
sembrare riduttivo, come se si trattasse di 
una categoria figlia di un dio minore. Chi 
sostiene, invece, che si debba usare “archi-
tetta” nota che il linguaggio è importante 
nel formare una cultura. Afferma che il neu-
tro non esiste nella lingua italiana e che non 
si debba aver paura a usare il femminile, per 
le architette ma anche per le sindache, le mi-
nistre, le assessore e via dicendo. Ci si abi-
tuerà e, una volta abituati, tutto ci sembrerà 
più normale. A questo punto sembrerebbe 
che non resti che fare una semplice scelta. 
Ma siamo in Italia e scegliere tra due op-
zioni sarebbe troppo semplice. Ed ecco che 
un terzo gruppo, pensando che il termine 
“architetta” sia cacofonico, propone di usare 
“architettrice”. Tra l’altro così si faceva chia-
mare Plautilla Bricci, che in fondo è stata 
la decana della categoria. Come vedete, in 
Italia, non è semplice. Ma forse è questo il 
nostro DNA, non essere mai d’accordo nean-
che sui nomi.
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A tavola con lo chef

Oldani, 
una cucina 
di design
di Daniela Fabbri

 Il restyling ha coinvolto soprattutto la 
cucina, per garantire il distanziamento 
sociale anche nei luoghi di lavoro.

“Il design è il contenitore che valorizza il 
contenuto”. Parola di Davide Oldani, il ma-
estro della cucina pop all’italiana, lo chef 
che ha fatto diventare il suo D’O una delle 
tappe imperdibili nel Grand Tour della ri-
storazione italiana di alto livello. Da quan-
do, nel 2003, ha aperto il suo locale a San 
Pietro all’Olmo, una frazione di Cornaredo 
a pochi chilometri da Milano, Oldani ha 
inseguito un ideale di perfezione formale e 
sostanziale della sua cucina. Dall’ideazione 
all’impiattamento, dall’apparecchiatura 
alla scelta di tavoli e sedie, Oldani spesso è 
stato il primo ideatore degli oggetti che usa 
per il suo lavoro, dalla posata Passepartout 
alla mandolina per il tartufo XFETTA 
fino alla seduta Accomod’o, frutto di uno 
studio fatto in collaborazione con alcuni 
medici per favorire la digestione dei suoi 
commensali. Disegnare gli viene facile, an-
che se minimizza quando gli si chiede se si 
sente designer, oltre che chef: “Io disegno 
perché ho bisogno di una determinata cosa 
per svolgere in maniera precisa e completa 
il mio lavoro”, ha detto qualche tempo fa. 
Sicuramente però Oldani segue passo passo 
tutto quello che riguarda il suo ristorante, 
anche le più piccole fasi del progetto. Lo 
ha fatto anche quest’anno quando, in occa-
sione dell’emergenza Covid, ha promosso 
una rivisitazione di alcune parti del locale, 
affidate ancora una volta alla creatività di 
Piero Lissoni.

“Io non so come si disegna un ristoran-
te”, ha commentato l’architetto milanese. 
“Per ognuno dei miei progetti ho avuto un 
interlocutore, un cuoco che mi dice come 
lavorare attorno al suo mondo fatto di cibo, 
profumi, di atmosfera.” Per quanto riguar-
da il restyling del D’O, Lissoni ricorda come 
ha “semplicemente dato forma al colore. Io 

kerakoll_adv_FUGABELLA COLOR_250x375_Gbmag.indd   2 26/06/20   13:17
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 Ristorante D’O di Davide Oldani,  
Milano (MI)

Studio di progettazione: Lissoni & 
Partners, Milano (MI) – arch. Stefano 
Castelli e arch. David Lopez. Impresa 
di costruzioni: Mauro Costruzioni e 
interni sas, Urgnano (BG). Impresa di 
posa: Resin srl, San Zeno Naviglio (BS); 
Parquet Italia sas, Milano (MI). Superfici 
Warm Collection di Kerakoll: i pavimenti 
e le scale sono in Cementoresina; nella 
zona tavoli il pavimento è in Legno+Color 
Small proposto nella raffinata geometria 
di posa a spina italiana; le pareti dei 
bagni e della cucina sono rivestite con 
Wallcrete; i soffitti dei bagni e alcune 
pareti sono rivestite con Paint, tutto nella 
tonalità WR06. Coordinamento Kerakoll: 
Annalisa Turolla, Alessio Bruni, 
Giovanni Piretti.

di tutto quello che è successo lì dentro non 
so nulla, perché il cuoco ha scelto la matri-
ce di cosa sarebbe dovuto essere il ristoran-
te; io ho cercato di seguire il suo modello 
di complessità e i suoi modelli mentali. Non 
sono intervenuto in nessun modo, ho sem-
plicemente seguito questa specie di menù 
già disegnato”. 

L’intervento del 2020, realizzato dall’a-
zienda bresciana Resin con i materiali 
Kerakoll, ha riguardato soprattutto gli 
spazi della cucina. Qui Davide ha messo in 
opera un’idea che aveva da tempo e che è 
risultata essenziale vista l’emergenza Covid: 
inserire delle impronte sul pavimento della 
cucina per segnalare ai cuochi le postazioni 
da tenere. Ma nel complesso tutta la pavi-
mentazione e il rivestimento delle pareti 
sono stati coinvolti nel restyling, per mi-
gliorare l’aspetto dell’igiene e della pulizia 
degli spazi. Per farlo sono stati utilizzati i 
prodotti della Warm Collection di Kerakoll. 
La resina utilizzata ha il vantaggio di esse-
re facilmente igienizzabile e pulibile, grazie 
alla sua uniformità che la rende priva di 
fughe, veri e propri ricettacoli di sporcizia 
e batteri.

Estremamente impermeabile e inassor-
bente, è inoltre resistente all’usura e agli 
agenti chimici. Chiude il cerchio il fatto 
che dona un piacevole senso estetico finale, 
tanto da farla diventare un materiale essen-
ziale e d’eccellenza nel campo del design 
attuale. 

In questo importante progetto Resin ha 
messo a disposizione la sua notevole exper-
tise nella lavorazione e nella posatura delle 
resine sui pavimenti e le pareti. Il risultato 
è un locale dal forte sapore di design anni 
Settanta, che mantiene però le caratteristi-
che che Oldani ha sempre voluto e che lo 
fa chiamare “casa” i suoi spazi. Anche re-
centemente, in un’intervista a Il Sole 24 Ore, 
lo chef milanese ha ricordato l’importanza 
della casa, la necessità di recuperare den-
tro le nostre case la dimensione domestica, 
quel senso di unione che si sviluppa prima 

di tutto davanti alla tavola: “Le case fino-
ra sono state hotel per persone che fanno 
parte della stessa famiglia. Invece devono 
essere il luogo in cui la famiglia si strut-
tura. È il calore delle nostre case che ha 
permesso ai nostri genitori di trasmetterci 
un’educazione, dei valori. Posso ancora sen-
tirlo mio padre che mi ripeteva: ‘Davide mi 
raccomando la puntualità… Davide niente 
parolacce… Davide rispetto’. Questo bom-
bardamento, che allora mi faceva sbuffare, 
mi ha fatto crescere”. Non a caso i locali 
del suo ristorante si chiamano sala, tinello, 
veranda… In questi spazi Oldani regna con 
pacata tranquillità, consapevole di poter 
dare il meglio della sua inesausta creati-
vità nei piatti che propone, a partire dalla 
storica Cipolla Caramellata, Grana Padano 
Riserva D’O caldo e freddo che è diventata 
il leitmotiv della sua proposta gastronomica. 
Una proposta che lo chef declina anche in 
forma di “decalogo” che si può consultare 
sul suo sito, che prevede fra le altre cose il 
rispetto per tutti i tipi di ingredienti, dal 
più umile al più costoso, la priorità per 

il benessere delle persone, la necessità di 
offrire prezzi “corretti”. Una filosofia che 
Oldani riassume bene con queste parole: 
“La mia cucina pop è nata dal desiderio di 
amalgamare l’essenziale con il ben fatto, il 
buono con l’accessibile, l’innovazione con 
la tradizione. Sono convinto che la grande 
cucina italiana sia grande – oltre che per 
varietà e gusto – anche per la possibilità 
che offre di essere costantemente reinter-
pretata. Io l’ho fatto con semplicità, dando 
valore a tutti gli ingredienti e facendo della 
stagionalità e dell’alta qualità dei prodotti 
due punti fermi. A questi punti cardine ho 
aggiunto un principio che mi guida nella 
preparazione di ogni piatto: la ricerca di 
un’armonia nell’equilibrio dei contrasti, che 
per me significa non solo una promessa di 
dolce nel salato e una ‘memoria’ di salato 
nel dolce, ma la coesistenza armoniosa in 
ciascun piatto di tutto ciò che stimola il 

palato: morbido, croccante, caldo, freddo, 
dolce, amaro…”. Con questa filosofia ogni 
piatto è un pezzo di viaggio, un’esperienza 
da cogliere con tutti e cinque i sensi, da me-
tabolizzare piano piano e da portare con sé 
come un prezioso frammento di memoria.

  Alla cucina, anima del locale, Davide 
Oldani ha riservato grande attenzione. 
Pavimentazione e rivestimento delle 
pareti sono stati trattati con prodotti 
della Warm Collection di Kerakoll per 
migliorare l’igienizzazione.
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Tempo 
di manutenzioni
di Luigi Prestinenza Puglisi 

 Il bonus 110% offre un’importante op-
portunità per verificare la “salute” dei 
nostri edifici. 

Il 14 agosto del 2018, una intera sezio-
ne di circa 250 metri del Ponte Morandi 
sul Polcevera, a Genova, crolla causando 
43 morti. La notizia rimbalza sui telegior-
nali e sui mezzi di informazione. Vengono 
chiamati in causa gli esperti i quali avanza-
no numerose ipotesi, anche diverse tra loro, 
tanto che ancora oggi si aspetta una con-
vincente e definitiva ricostruzione dei fatti. 

Certo è che qualsiasi sarà questa rispo-
sta, il 14 agosto del 2018 abbiamo acquisito 
due certezze. La prima è che in Italia abbia-
mo un patrimonio edilizio e infrastruttura-
le vecchio, che non risponde agli standard 
di sicurezza che oggi sarebbero necessari. 

La seconda è che i materiali da costru-
zione, che ieri abbiamo utilizzato pensan-
doli come eterni, eterni non sono, cemento 
armato compreso.

Basta vedere come si sbriciola il tessu-
to edilizio quando ci sono eventi sismici. 
A crollare non sono solamente le antiche 
costruzioni, ubicate nei centri storici, ma 
sovente quelle realizzate nel secondo do-
poguerra e, a volte, perché mal realizzate, 
quelle costruite dopo l’entrata in vigore 
delle stesse norme antisismiche.

Vi è poi la questione energetica. 
Sebbene in questo momento il prezzo rela-
tivamente basso del petrolio la renda meno 
pressante, rimane grave e ineludibile. La 
gran parte delle costruzioni italiane sono, 
dal punto di vista termico, inefficienti no-
nostante negli ultimi tempi ci sia stato un 
consistente sforzo indirizzato alla riduzione 
dei consumi, attraverso la coibentazione 
delle pareti e dei solai, la sostituzione degli 
infissi e l’utilizzo di energie alternative, in 
primis quelle solari.

Non sempre il semplice recupero e il re-
stauro di vecchi edifici può essere conside-
rato una soluzione efficace. A volte ostinarsi 
a conservare usi e volumetrie esistenti non 
vale la pena. Si pensi per esempio alla ri-
conversione di spazi per il terziario a segui-
to dell’incremento di formule quali lo smart 
working e il lavoro agile. O al modo in cui 
cambieranno gli spazi del divertimento e 
dell’incontro anche una volta che avremo 
debellato il virus del Covid-19. 

Gran parte del patrimonio edilizio avrà, 
comunque, bisogno di essere adattato ai 
nuovi standard energetici e di sicurezza, 
soprattutto sismica. In questa luce non si 
possono non apprezzare le numerose for-
me di incentivo messe in atto dal Governo 
per facilitare il rinnovamento edilizio. 

Soprattutto il cosiddetto bonus del 110% 
che promette di azzerare i costi di ristrut-
turazione a carico dei proprietari. Unico 
inconveniente, come sempre, la burocrazia, 
nel senso che attivare le procedure per l’ot-
tenimento dei benefici non è facile e imme-
diato. Le revisioni della norma hanno però 
nel corso del tempo eliminato molti degli 
ostacoli che avrebbero potuto compromet-
tere il successo dell’iniziativa. Ci aspettia-
mo quindi che nei prossimi anni ci sia un 
fiorire di cantieri edilizi. E si faccia strada 
la consapevolezza dell’importanza della cul-
tura della manutenzione. La quale non vuol 
dire semplicemente aggiustare o sostituire 
ciò che si rompe o si deteriora. Non si capi-
sce, infatti, perché a una automobile, a un 
telefonino o a un computer debbano essere 
chieste prestazioni sempre migliori mentre 
per gli spazi dove noi svolgiamo la nostra 
vita basti molto meno. La sfida, d’ora in poi, 
sarà il continuo miglioramento degli stan-
dard dell’edificio. Insomma come progetta-
re la manutenzione.
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Con Kerakoll 
il tuo Bonus Casa 
è più semplice
di Lorenzo Melegari

 Un servizio di assistenza che ti sup-
porta per ottenere in modo semplice e 
sicuro il tuo Bonus Casa.

Innestare un circolo virtuoso che da una 
parte promuova la riqualificazione del patri-
monio edilizio italiano, dall’altro favorisca 
investimenti validi per sostenere uno stimolo 
all’economia del nostro paese. È questo l’o-
biettivo, ambizioso, della misura varata dal 
governo italiano che abbiamo imparato a 
conoscere come Superbonus 110%. Il mecca-
nismo è abbastanza semplice e ricalca quello 
degli altri bonus che si sono susseguiti in 
questi anni: un’agevolazione fiscale, da ri-
partire in cinque quote annue, a fronte della 
spesa sostenuta per un intervento di riquali-
ficazione edilizia. In questo caso il credito di 
imposta può anche essere ceduto a una par-
te terza (per esempio l’impresa che realizza i 
lavori o un istituto di credito) oppure mone-
tizzato sotto forma di uno sconto in fattura.

Se il concetto è piuttosto semplice l’at-
tuazione pratica del bonus ha qualche diffi-
coltà in più, perché chiama in causa diversi 
professionisti, dalle imprese al tecnico pro-
gettista che valuta la correttezza delle ope-
razioni fino al commercialista che rilascia il 
visto di conformità per l’intervento. 

Per questo Kerakoll, dopo una fase ini-
ziale di analisi delle varie criticità del pro-
cesso, ha individuato un network di partner 
con cui collaborare per affrontare le richie-
ste del mercato partendo dal presupposto 
che non si vuole sostituire agli attori del 
processo, ma li attiva nelle fasi di loro com-
petenza. Kerakoll è quindi pronta a fare la 
sua parte offendo un servizio di consulenza 
integrata rivolta ai tecnici e ai clienti finali, 
mettendo in campo la sua squadra di consu-
lenti esperti che potranno offrire un suppor-
to a 360°. 

Il consulente Kerakoll sarà quindi in 
grado di accompagnare il cliente già dalle 
prime fasi della progettazione, attivando su 
richiesta le varie risorse necessarie (geome-
tri, ingegneri, commercialisti, banche), sia 
per interventi di piccole dimensioni (villette 
a schiera, case unifamiliari, ecc.) che per 
problematiche più complesse come quelle 
che coinvolgono amministratori di condomi-
nio o contractor che seguono interventi di 
grandi dimensioni.

A tutti Kerakoll offre una consulenza 
qualificata che parte dalla progettazione dei 
lavori, continua con la loro esecuzione e cer-
tificazione, si conclude quindi con la poten-
ziale cessione del credito a istituti bancari 
partner. Il meccanismo di questo bonus pre-
vede che debbano essere effettuati tre tipi 
di interventi, definiti trainanti: l’isolamento 
termico delle superfici, la messa in sicurezza 
antisismica e la sostituzione di impianti di 
climatizzazione invernale. Questi interventi 
possono trainare altri interventi, per esem-
pio il cambio delle finestre o l’installazione 
di pannelli solari, già previsti dall’ecobonus. 
Per poter godere dell’agevolazione fiscale 
questi interventi devono essere realizzati 
contestualmente all’intervento principale. Le 
tecnologie green di Kerakoll consentono di 
accedere a due dei tre interventi trainanti: 
l’isolamento termico delle superfici, realiz-
zato con materiali isolanti provvisti di CAM, 
utilizzando la gamma KlimaExpert completa 
di soluzioni specifiche certificate ETA, e il 
miglioramento sismico di strutture in ce-
mento armato o muratura mediante i sistemi 
innovativi compositi certificati a matrice 
epossidica o minerale abbinata a tessuti in 
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza 
(GeoSteel), reti in fibra naturale di basalto 
(GeoSteel Grid) o vetro e aramide (ARV 100) 
e micro fibre di acciaio (Steel Fiber).

Ognuno di questi interventi ha un mas-
simale di spesa, o limite di capienza, ovvero 
il costo massimo complessivo dell’interven-
to per ogni unità immobiliare interessata. 
La norma, inoltre, definisce un limite di 
spesa per singola lavorazione ricorrendo 
ai preziari regionali o preziario DEI, il li-
mite di congruità. Entrambi i limiti vanno 
rispettati, definendo così il campo d’azio-
ne ottimale dell’intervento sulla matrice 
capienza-congruità.

Tutte queste precisazioni fanno capire 
come una misura apparentemente semplice 
– detrazione fiscale con lavori di riqualifi-
cazione come sottostante – richieda invece 
una serie di competenze diversificate. Da 
qui la decisione di Kerakoll di farsi affian-
care da una squadra di professionisti, con 

una presenza capillare su tutto il territorio 
italiano, che va dalla rete di tecnici proget-
tisti ai commercialisti fino alla banca che 
fornisce credito alle imprese. Anche con uno 
sguardo importante all’innovazione: in col-
laborazione con Ammagamma, azienda che 
si occupa di intelligenza artificiale, è stata 
infatti messa a punto una App, Genius Lab, 
che consente ai consulenti Kerakoll di forni-
re un’analisi preliminare di fattibilità dell’in-
tervento in tempo reale già al momento del 
primo incontro o della visita al cantiere.
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 Abitazione privata Villa Monty Banks, 
Cesena (FC)

Studio di progettazione: Studio Ceredi, 
Cesena (FC) – ing. arch. Paolo Ceredi. 
Direzione lavori: ing. arch. Paolo Ceredi. 
Tecnico di cantiere: geom. Matteo 
Polidori. Progettazione impianti: 
Studio Paolo Chierici, Cesena (FC). 
Committenza: Gaudia Vitae srl Società 
Agricola, Cesena (FC). Sistemi di posa 
e finitura ecocompatibili Kerakoll: gel-
adesivo per la posa di ceramiche e pietre 
naturali (H40 No Limits, H40 Extreme); 
stucchi organici minerali certificati per 
ceramiche e pietre naturali (Fugalite 
Bio); stucco resina-cemento e sigillanti 
decorativi (Fugabella Color, Silicone 
Color); sistema posa impermeabile 
Laminato No Limits 2 (Nanoflex No 
Limits, H40 No Limits, Aquastop 
AR1, Aquastop 100). Malte, intonaci 
e decorazione naturale Kerakoll: 
ciclo traspirante di intonacatura e 
finitura (Biocalce Intonachino Fino). 
Ripristino e rinforzo strutturale Kerakoll: 
geomalta minerale per il ripristino 
monolitico del calcestruzzo (GeoLite); 
protettivi e impermeabilizzanti per il 
ripristino del calcestruzzo nel piano 
interrato (Kerabuild Eco Osmocem). 
Coordinamento Kerakoll: Aydin Azami, 
Alessandro Magnani, Massimo Turrini.

Restauro ecosostenibile

Il fascino all’inglese 
di villa Monty Banks
di Paolo Ceredi

 A Cesena, una villa di inizi Novecento 
torna al suo splendore con un interven-
to di restauro conservativo.

La Villa si eleva su uno sperone colli-
nare in una posizione paesaggistica tra le 
più scenografiche, nella prima periferia di 
Cesena, e ciò storicamente le ha valso il to-
ponimo di “Belvedere”. Villa Monty Banks 
deve il suo nome all’attore, regista e balleri-
no cesenate Mario Bianchi, divenuto famo-
so in America, agli inizi del Novecento, con 
il nome d’arte di Monty Banks. Egli fece 
costruire la villa nel 1939 su un precedente 
insediamento settecentesco. Il fabbricato 
si sviluppa intorno a una pianta a U, con 
un’inconsueta abside circolare inserita nel 
lato ovest, riferibile chiaramente alla tra-
dizione inglese del bow window. I prospetti 
piuttosto austeri sono caratterizzati da un 
bugnato squadrato di graniglia grigia, di 

oltre 7 metri di altezza, più simile al muro 
di un castello scozzese, che al basamento 
di un palazzo rinascimentale italiano. Il 
risultato agli occhi dell’osservatore locale 
è decisamente inconsueto e rimanda a tra-
dizioni architettoniche d’oltremanica forse 
portate in terra di Romagna dall’attrice in-
glese Gracie Fields, moglie di Monty Banks. 
Dopo decenni di usi, abusi e abbandoni, la 
villa recupera la sua destinazione originale 
di residenza seppur declinata in chiave ri-
cettiva. Il progetto prevede la realizzazione 
di un agriturismo con ristorante al piano 
terra e undici camere al piano primo e 
secondo. 

Gli interni della villa sono piuttosto 
scarni a livello decorativo, tuttavia si rico-
noscono elementi coevi con la costruzione 
del fabbricato come l’ampio scalone a due 
rampe che porta dal piano terra al piano 
primo. Localizzato a ridosso dell’abside, 
è realizzato in bicromia di marmi bianco 
Arabescato Vagli e marmo Verde Alpi. La 
balaustra colpisce per il suo corposo spes-
sore in massello di marmo traforato, con 
decori quadrangolari. Il progetto si propo-
ne di completare l’incompiuto apparato de-
corativo con la formazione di boiserie pe-
rimetrali nelle stanze e cornici modanate a 
soffitto. Questi semplici inserti conferiscono 
una raffinata unitarietà agli ambienti inter-
ni che finalmente trovano una nuova finez-
za. Il progetto di ospitalità è incentrato sul 
rispetto della destinazione d’uso originale 
della villa, ossia una abitazione signorile 
caratterizzata dal taglio piuttosto ampio 
dei suoi ambienti interni. Questo si traduce 
nella progettazione di undici camere dalle 
generose metrature, servite da bagni al-
trettanto prodighi di metri quadrati. Nella 
suite al piano primo posta sul lato sud, vie-
ne posizionata a centro stanza una “private 
spa”, concepita come una teca in vetro e le-
gno. Il letto è posto a centro stanza, con la 
testata in appoggio a una quinta di specchi 
su cui si innesta la sauna. La suite al piano 
secondo ospita uno dei tre camini in mar-
mo presenti nella villa, che dal piano terra 
è stato smontato e rimontato nel nuovo 
ambiente dove la sua imponenza massiccia 
esplode in una inedita potenza. Vengono 
conservati e restaurati i pavimenti origi-
nali principalmente di due tipi: pavimenti 
in marmo bianco con cornice perimetrale 
e decori a quadrato; pavimenti in listelli di 

legno di rovere posati a spina italiana con 
bisello perimetrale. I nuovi pavimenti intro-
dotti a livello progettuale non inseriscono 
nuovi materiali all’interno della villa ma 
seguono, in materia e schemi di posa, i pa-
vimenti originali. Grande attenzione è stata 
riservata anche alla scelta dei materiali di 
pavimento e rivestimento. Si è sposata in 
toto la bicromia tra marmo bianco e marmo 
verde, presente come nota distintiva nei pa-
vimenti e nello scalone originale della villa. 
Così ciascun bagno è stato disegnato con 
un lastricato di marmo Arabescato Vagli, 
posato a pavimento con schema a scacchie-
ra, e un rivestimento murale in lastre di 
marmo Verde Alpi che corrono ad altezza 
variabile per tutte le pareti, ora alzandosi 
nell’ambiente doccia ora abbassandosi per 
lavabi e sanitari. 

L’agriturismo ambisce a essere una 
struttura ricettiva legata al concetto di be-
nessere. L’idea progettuale è stata quella 
di ricavare una zona spa al piano interrato 
della villa. Il materiale scelto per il pavi-
mento e i rivestimenti è stato il travertino. 
Il gioco dei rimandi questa volta riguarda 
gli esterni della villa che presentano una 
finitura in travertino nelle imbotti delle 
finestre al piano terra e piano primo. Nella 
spa, il travertino viene utilizzato in lastre 
a grande formato con dimensione costante, 
montate allineate. Uno schema semplice, 
potenziato dalla scelta di rivestire le pareti 
da cielo a terra, al fine di ricreare un effetto 
totalmente avvolgente nella sua aulica ma-
tericità. L’illuminazione del tutto, sempre 
molto morbida, è costituita da una serie di 
linee di luce che tagliano lo spazio amplifi-
candone la dimensione. Suggestiva è la luce 
del sole del mattino che filtra con vaporosi 
tagli diagonali, da una serie di finestre 
alte poste sopra la quota del marciapiede 
esterno.

L’intorno della villa è costituito da un 
ampio parco di forma rettangolare delle di-
mensioni di circa 5mila metri quadrati. Sul 
lato nord si apre un piccolo terrazzamento 
da cui si gode di una delle viste più sugge-
stive verso la città. Lungo i lati nord e sud 
corrono due filari di cipressi, alcuni pluri-
centenari, caratterizzati da tronchi di una 

imponenza scultorea. A presidio del cancel-
lo di ingresso, i cipressi lasciano il posto ad 
altissimi pini domestici. Viene conservato 
l’impianto originale dei viali a disegno ovoi-
dale che dall’ingresso portano alla villa. Il 
sistema dei percorsi viene ampliato con la 
formazione di una lunga passerella pedona-
le posta in posizione centrale, in asse con la 
villa. Questo permette al visitatore di avere 
un avvicinamento frontale alla villa, capace 
di attivare una macchina prospettica che 
enfatizza la simmetria del parco e della 
villa stessa. Nell’angolo nord-ovest è stata 
realizzata una piscina rettangolare rivestita 
in pietra, che gode di una vista speciale, 
aperta sul panorama a metà tra le colline 
e la città. Si introduce così nel parco l’ele-
mento “acqua”, prima totalmente mancante, 
che posto così in prossimità della villa ne 
potenzia l’effetto monumentale in un gioco 
inedito di riflessi e specchiature. 

  La linea rigorosa dell’esterno, solo ad-
dolcita da un bow window all’inglese, 
trova un contraltare all’interno, domi-
nato da grandi spazi e dall’uso di marmi 
policromi.
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 Abitazione privata Villa Skyler, 
Carovigno (BR)

Studio di progettazione: arch. Antonio 
Sbano, Carovigno (BR). Proprietà: 
Giuseppe Roma. Impresa di costru-
zioni: Impresa edile Monna Cosimo, 
Carovigno (BR). Impresa di posa: 
Francioso Impresa edile, San Michele 
Salentino (BR); PM ristrutturazioni, 
Carovigno (BR). Rivendita: Idrosanitaria 
Fedele srl, Carovigno (BR). Sistema di 
posa impermeabilizzante di cerami-
ca e mosaici in piscina con Laminato 
No Limits 2 Kerakoll: gel-membrana 
impermeabile (Nanoflex No Limits), 
gel-adesivo per la posa di mosaici (H40 
No Limits); stucchi organici minerali 
certificati per mosaici (Fugalite Bio). 
Intonaci e finiture naturali Kerakoll: ci-
clo traspirante di intonacatura e finitura 
(linea naturale Biocalce). Ripristino e 
rinforzo strutturale Kerakoll: geomalta 
minerale per il ripristino monolitico 
del calcestruzzo (GeoLite); protettivi e 
impermeabilizzanti per il ripristino del 
calcestruzzo (Kerabuild Eco Osmocem). 
Coordinamento Kerakoll: Leonardo 
Tasselli, Maurizio Bruno, Massimiliano 
Magagnoli, Massimo Turrini.

Restauro ecosostenibile

Nella piana degli uliveti 
secolari, un vecchio 
rustico si trasforma
di Antonio Sbano 

Una naturale evoluzione quella che ha 
interessato e condotto a un trionfo di colori 
naturali, questo rudere immerso nella pia-
na degli uliveti secolari dell’alto Salento, 
ormai sospeso e quasi dimenticato da anni. 

Quello che colpisce è il sapiente gioco di 
pieni e di vuoti con cui questa dimora viene 
rappresentata in una perfetta scansione rit-
mica che esprime la vera essenza della casa. 

L’edificio, un tutt’uno con l’ambiente na-
turale che a tratti ne rende ancor più mar-
cata la sua forza con il sapiente uso della 
pietra naturale, è il frutto della ricerca di 
materiali della bioedilizia a basso impatto 
ambientale che ha portato al risultato di 
questa suggestiva quanto sorprendente 
cornice. 

La villa, costruita in classe energetica 
A+, interpreta la più moderna logica di ef-
ficienza e riduzione di impatto ambientale 
per gli abitanti che la vivono; il comfort e 

la qualità di un design moderno e raffinato 
trovano il loro connubio perfetto. La casa, 
immersa nei “monumenti secolari”, a pochi 
chilometri dalla riserva naturale di Torre 
Guaceto, consta di due livelli che comuni-
cano con la natura circostante. 

L’infinity pool ha permesso di sfruttare 
il marcato dislivello del terreno creando 
così una piscina unica nel suo genere, che 
proietta il visitatore direttamente nell’A-
driatico così da rendere lo spazio unico e 
in grado di generare momenti di piacevole 
relax. Linee semplici convergono verso pro-
spettive naturali lontane, mentre luci soft 
accompagnano senza lasciare al caso i det-
tagli esterni così da rendere perfettamente 
riconoscibile il manufatto nel suo più natu-
rale ambiente.

 Il bianco è il colore dominante nella 
struttura della villa, che con la sua 
infinity pool si allunga verso il Mar 
Adriatico.
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 Supporter Deluxe Hotel, Fossacesia 
Marina (CH)

Studio di progettazione: Studio Di 
Pasquale Architetti, Atessa (CH) – arch. 
Vincenzo Di Pasquale. Impresa di co-
struzioni: Montechiaro srls, Atessa 
(CH). Impresa di posa: Opus Domus di 
Recchia Massimo, Chieti (CH); Impresa 
Colanero, San Severo (FG); Arian di Elezi 
Arian, Atessa (CH). Rivendita: Menna 
Camillo srl, Atessa (CH). Sistemi Laminati 
Kerakoll per balconi e terrazzi: sistema 
per la posa impermeabile Laminato No 
Limits 2 (Nanoflex No Limits, Aquastop 
100, Aquastop AR1, H40 No Limits); si-
stema per la posa impermeabile antifrat-
tura Laminato No Crack 3 (Green Pro, 
Aquastop 100, Aquastop Fix, H40 No 
Limits). Ripristino e rinforzo c.a. e muratu-
ra Kerakoll: geomalte naturali per il rinfor-
zo strutturale e antisismico delle murature 
(GeoCalce Multiuso). Protezione e decora-
zione Kerakoll per le facciate esterne: pit-
ture e rivestimenti minerali linea acrilici 
(Kerakover Eco Kompact). Superfici Warm 
Collection di Kerakoll: i pavimenti sono 
in Cementoresina e il vecchio parquet è 
stato rigenerato con Microresina; le pareti 
sono rivestite con Paint e nei bagni con 
Wallcrete; le testate letto sono rivestite con 
Paint effetto Microriga e le porte di tutto 
l’hotel con Microresina New. Linea Factory 
utilizzata per corridoi e aree comuni. 
Coordinamento Kerakoll: Massimiliano 
Ippolito, Donato Anselmi, Alessandro 
Calabrò, Giovanni Piretti, Renzo Prandini, 
Massimo Turrini.

Restauro ecosostenibile

L’essenza minimal 
del Supporter 
Hotel
di Daniela Fabbri

 A Fossacesia un albergo minimal ma 
raffinato, con grande enfasi per la luce.

La sfida iniziale era fra le più impe-
gnative: come riuscire a far rivivere un 
hotel con alcuni anni di vita alle spalle, 
valorizzandone la fantastica posizione a 
ridosso del mare? Il progetto del Supporter 
Deluxe Hotel nasce proprio con uno sguar-
do al panorama mozzafiato della Costa 
dei Trabocchi, il litorale che si snoda tra 
Fossacesia e San Vito Marina, dove visse e 
si ispirò anche Gabriele D’Annunzio.

In questo piccolo angolo di paradiso la 
richiesta della proprietà è stata quella di 
realizzare una struttura elegante, ma con 
un design minimale ed essenziale, capace 
di esaltare al massimo il contributo della 
luce e del paesaggio circostante. Tra le con-
dizioni c’è anche quella di fare un interven-
to non eccessivamente demolitivo e a basso 
impatto ambientale.

L’incontro con Kerakoll avviene a par-
tire dal progetto di ristrutturazione delle 
vecchie camere, che devono riprendere vita 
come magnifiche suites. Ecco quindi che 
si è optato per tutte le camere, i bagni e i 
corridoi dei piani sul rivestimento di ogni 
materiale esistente con le superfici continue 
del progetto design di Kerakoll. La line-
arità e l’eleganza di Cementoresina sono 
andate a coprire tutte le pavimentazioni in 
grés porcellanato; Wallcrete ha preso posto 
all’interno delle pareti dei bagni e le colo-
razioni di Microresina sono andate a rav-
vivare la lucentezza di un vecchio parquet 
oramai logoro. Tutte le porte dell’hotel, 
inoltre, sono state colorate con la finitura 
Microresina New e poi pian piano hanno 
preso piede, all’interno del cantiere, tutti i 
sistemi tecnici di Kerakoll.

Il risultato è stato, dunque, una strut-
tura dove la luce naturale fluisce il più 
possibile, grazie all’utilizzo di superfici 
continue sia in tutti i bagni che in alcune 
stanze vista mare, per esaltare gli spazi e 
valorizzare gli arredi. La luce naturale è 
diventata così un vero e proprio pezzo di 
arredamento e la linearità e la semplicità 
degli elementi un aspetto principale della 
scelta di ristrutturazione. 

Il Supporter Deluxe Hotel si presenta 
ora ai clienti come una struttura di classe, 
con 25 camere dalle tonalità chiare e dalle 
forme semplici e lineari. Dotato di ogni 
comfort – due ristoranti, tre bar, una pisci-
na, un beach club, una sala ricevimenti e 
una destinata a incontri d’affari, meeting e 
incentive – il Supporter Deluxe, con i suoi 
ampi ed eleganti spazi, è in grado di esau-
dire le richieste di ogni singolo ospite. Da 
non sottovalutare è la sua perfetta integra-
zione con l’ambiente esterno e il fatto di po-
ter godere di una delle viste più belle che il 
territorio abruzzese ha da offrire, con i suoi 
trabocchi, le antiche macchine da pesca che 
da secoli caratterizzano questo tratto di co-
sta dalla fiorente vegetazione e dalla natura 
incontaminata. Un’importante e coraggiosa 
attività di valorizzazione del territorio al 
fine di essere recepito non solo come luogo 
di passaggio, ma meta vera e propria di tu-
rismo e di benessere. 
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 Abitazione privata L’Immacolata,  
Matino (LE)

Studio di progettazione: arch. Massimo 
Brambilla, Lecco (LC). Preparazione fondi 
di posa Kerakoll: impermeabilizzanti per 
fondi di posa per tutte le parti orizzonta-
li delle terrazze e del vecchio lavandino 
ottocentesco in muratura (Nanodefense 
Eco, Aquastop Traffic). Sistema di posa 
ecocompatibile Kerakoll: gel-adesivo per 
la posa di ceramiche e pietre naturali 
(H40 No Limits); stucco resina cemento 
e sigillanti decorativi (Fugabella Color). 
Decorazione naturale Kerakoll: finiture 
naturali traspiranti colorate linea calce 
(Biocalce Tinteggio). Protezione e deco-
razione Kerakoll: idropitture minerali 
per interni (Tempera Supertraspirante). 
Superfici Warm Collection di 
Kerakoll: il pavimento della camera 
è in Cementoresina. Coordinamento 
Kerakoll: Leonardo Tasselli, Massimiliano 
Magagnoli, Massimo Turrini.

Costruita in più fasi attraverso i due 
ultimi secoli, la maison si compone di un 
ampio spazio seminterrato che nel progetto 
è stato trasformato in un ingresso ipogeo. 
Dal suo scavo, nella roccia viva tipicamente 
pugliese, sono stati ricavati i blocchetti con 
cui poi si è costruita la casa vera e propria. 

Il piano nobile è infatti costruito sopra 
la lunga volta che ricopre l’ingresso ipogeo 
ed è costituito da una serie di locali posti in 
sequenza uno dietro l’altro, anch’essi a loro 

Restauro ecosostenibile

Il gusto 
antico 
della Puglia
di Massimo Brambilla by Acqua di Puglia

 L’Immacolata prende nome dalla 
piccola chiesa settecentesca che 
le sorge accanto, nel piccolo borgo 
salentino di Matino.

volta coperti con volte a botte e a crociera. 
Il progetto ha mirato a esaltare tutte le tipi-
che caratteristiche dell’architettura puglie-
se vernacolare: sono stati scrostati gli in-
tonaci per riportare alla luce i vecchi muri 
in carparo, si sono riaperte tutte le vecchie 
nicchie esistenti (utilizzate un tempo come 
preziosi depositi), si è giocato a mettere in 
risalto alcuni peducci dell’imposta della 
volta che ricopre la zona bagno, così come 
le vecchie piastrelle che compongono il 

pavimento della cucina: praticamente si è 
attuato una sorta di restauro conservativo, 
sconfinando un po’ nel kitsch ed esaltando 
la matericità della pietra locale nelle sue 
infinite tonalità giallastre.

Anche il locale cucina lo si è mantenuto 
praticamente intatto, conservando perfino il 
vecchio scolapiatti fatto con la classica rete 
di pollaio e il sottostante lavello in muratu-
ra intonacata. Il vano contente la vecchia 
scala di ingresso è stato poi trasformato in 
un comodo secondo bagno.

Come pavimento si è optato per una 
pietra di Trani burattata posata a corre-
re, mentre per non appesantire troppo la 
vecchia e malfatta soletta della camera si è 
scelto un rivestimento in Cementoresina di 
Kerakoll spesso solo 3 mm, adeguatamente 
armato di rete anticavillature interna.

Una ripidissima e vecchia scaletta porta 
direttamente sulle terrazze, trasformate ad 
hoc per le giornate estive.

Una piccola piscina bianca, opportu-
namente truccata con cactus locali e pumi 
tipici della tradizione artigianale pugliese, 
delinea l’angolo sud-ovest delle terrazze, 
proprio vicino alle pareti della chiesetta, 
spiegando nel miglior modo possibile che 
il sacro e il profano possono ancora vivere 
insieme armoniosamente.

Per l’arredamento e l’illuminazione si è 
optato per l’utilizzo di un’oggettistica molto 
comune e popolare, diciamo a km 0, realiz-
zata da abili maestranze locali e volte a va-
lorizzare le materie prime. La collaborazio-
ne con mia moglie Laura e mia figlia Silvia 
permette di raccogliere i vari complementi 
nella linea d’arredamento Acqua di Puglia, 
caratterizzata da uno stile rural-chic.
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 Abitazione privata, Faenza (RA)

Studio di progettazione: Marco Peroni 
Ingegneria, Faenza (RA) – ing. Marco 
Peroni. Impresa di costruzioni: CMCF 
Cooperativa Muratori Cementisti, 
Faenza (RA). Impresa di posa: Persico 
Antonio, Bagnacavallo (RA). Rivendita: 
Samorè Ebro e Felice snc, Faenza (RA). 
Sistema Kerakoll di ripristino e rinforzo 
c.a. e muratura: geomalte naturali per 
il rinforzo strutturale e antisismico del-
le murature (GeoCalce G Antisismico) 
con rete GeoSteel Grid 200; al piano 
terra, protettivi e impermeabilizzan-
ti per il ripristino del calcestruzzo 
(Kerabuild Eco Osmocem). Malte, into-
naci e decorazione naturale Kerakoll: 
malte naturali traspiranti da intona-
catura e finitura (Biocalce Intonaco, 
Biocalce Intonaco Fino); deumidifi-
cazione murature con Benesserebio. 
Coordinamento Kerakoll: Aydin Azami, 
Gian Marco Gallegati, Massimiliano 
Magagnoli.

 La necessità di avvicinare i genitori alla 
sua abitazione ha portato un ingegnere 
di Faenza a ristrutturare una piccola casa 
a schiera nel centro storico della città.

La casa si sviluppa su due piani per un 
totale di circa 100 metri quadrati e ha la 
particolarità di avere un piano terra auto-
nomo, dove poter alloggiare i genitori che 
hanno ridotte capacità di movimento, e 
un cortile interno chiuso ai lati che è una 
piccola chicca che dà luminosità a tutta la 
casa.

Nell’Ottocento la casa faceva parte di 
un complesso edilizio più vasto, ed è stata 
ricavata chiudendo parzialmente un portico 
a colonne. Queste stesse colonne sono state 
valorizzate nella ristrutturazione che è sta-
ta condotta il più possibile rispettando le 
preesistenze e utilizzando materiali ecologi-
ci ed ecocompatibili. 

Il piano terra si apre direttamente sulla 
stretta via del centro storico, senza filtri 
con la zona giorno e la cucina. Sul retro, 
la camera da letto e il corridoio che porta 
al bagno si aprono sul piccolo cortile in-
terno – appena 6 metri quadrati – che è 
stato collegato al corridoio con un grande 
scorrevole in legno e vetro che si può aprire 
praticamente in tutta la sua larghezza per 
creare un unico spazio di lettura.

Il primo piano è stato trattato come 
open space, eliminando le chiusure e la-
sciando solo le pareti trasversali portanti 
della scala in corrispondenza della quale 
si apre un grande lucernaio, che anch’esso 
contribuisce a illuminare gli ambienti. La 
lunga parete di confine è stata trattata a 
lavagna magnetica in modo da poter dise-
gnare e attaccare appunti volanti. L’arredo 
è in tavoli di legno su cavalletti e librerie in 
acciaio per ospitare i tanti libri d’arte che 
la coppia di genitori possiede.

La ristrutturazione, a livello strutturale, 
ha coinvolto totalmente sia le pareti che i 
solai di piano e di coperto che sono stati 
completamente ricostruiti secondo le norme 
antisismiche che la zona di Faenza richiede. 
Caratteristica direi piuttosto unica della ri-
costruzione del solaio di piano è stata quel-
la del posizionamento delle travi portanti in 
legno lamellare che sono state posizionate 
inclinate tra loro in pianta in modo da co-
stituire una sorta di controventatura di 
piano e allo stesso tempo di creare un gioco 

Restauro ecosostenibile

Due generazioni 
a confronto 
nel centro storico 
di Faenza
di Marco Peroni

di linee sul soffitto risaltato dal trattamento 
chiaro del tavolato.

Le travi del coperto sono in legno mas-
sello di abete di recupero provenienti da 
vecchi cantieri della zona.

Vista la necessità di abbassare gran 
parte del piano terra per ricondurlo quasi 
tutto su un unico piano, abbiamo scoperto 
tratti di murature a contatto con il terreno. 
Abbiamo quindi trattato il primo metro di 
muro con il prodotto osmotico anti-umidità 
Kerabuild Eco Osmocem sul quale è stato 
messo l’intonaco Benesserebio che ha buone 
caratteristiche di isolamento termico. 

I paramenti murari, che avevano una 
tessitura in partenza piuttosto eterogenea 
con inclusioni di muratura e blocchi di 
pietra poco coesi tra loro, sono stati conso-
lidati con interventi massicci di scuci-cuci 
con intenso utilizzo di malta GeoCalce 
G Antisismico e tratti importanti di rete 
GeoSteel Grid 200.

La verniciatura finale di tutti gli am-
bienti è stata fatta con vernice a base di 
calce per aumentare la traspirabilità e dare 
un tocco di “antico” alla superficie, che ha 
messo in risalto le differenti permeabilità 
delle pareti. L’uso di colori pastello ha in-
fine caratterizzato piuttosto fortemente gli 
ambienti soprattutto al primo piano dove la 
parete nera della lavagna contrasta e fa ri-
saltare le scelte cromatiche fatte per il vano 
scala e gli altri ambienti.

Quindi, in conclusione, una ristruttu-
razione che ha rispettato il contesto che 
avevamo trovato, ma che ha al contempo 
permesso alcuni slanci creativi che hanno 
caratterizzato l’intervento.

  I colori pastello del piano terra con-
trastano con la parete nera del piano 
superiore.
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Green design

Ripensare gli uffici 
per lavorare meglio
di Andrea Giovanardi

 I nuovi uffici dell’area Central 
Engineering di Kerakoll sono un bell’e-
sempio di spazio di lavoro progettato 
per favorire la collaborazione e la 
progettualità.

Da qualche settimana sono pienamente 
operativi i nuovi uffici di Central Engineering, 
presso lo stabilimento Kerakoll di via 
Pedemontana a Sassuolo, in provincia di 
Modena. L’intervento appena terminato na-
sce, oltre che dalla necessità di reperire nuovi 
spazi di lavoro, soprattutto dalla volontà di 
Kerakoll di tendere alla progettazione di am-
bienti che privilegino la relazione tra colleghi, 
tramite un ambiente stimolante e collabora-
tivo, ma nel contempo strutturato e idoneo a 
supportare le attività insediate. I nuovi spazi 
rappresentano inoltre il completamento delle 
precedenti ristrutturazioni interne realizzate 
tra il 2014 e il 2016, riguardanti le altre por-
zioni dell’edificio, rendendo ad oggi disponibi-
li oltre 70 posti ufficio complessivi per l’intera 
area Direzione Tecnica Operations.

Origine del progetto
Central Engineering è una delle tre aree 

organizzative che compongono la Direzione 

Tecnica Operations insieme ai colleghi di 
Support Services e Plants Coordination: si 
occupa principalmente di progettazione e 
realizzazione delle infrastrutture industria-
li legate alla produzione, in Italia e presso 
le consociate estere.

L’evoluzione di Kerakoll in un contesto 
sempre più internazionale e di maggior 
complessità ha richiesto un adeguamento 
continuo della propria struttura anche a 
livello organizzativo, per essere in grado di 
sostenere lo sviluppo del business in modo 
coerente a esigenze sempre nuove: anche 
Central Engineering negli ultimi anni ha 
visto crescere il proprio organico in modo 
costante, fino alle 19 unità attuali. Questo 
trend non è destinato fortunatamente a 
fermarsi, da cui la necessità di individua-
re nuovi spazi che possano consentirne la 
crescita. 

L’area oggetto di intervento, occupata 
sino al 2012 dalla funzione R&S, si estende 

su di una superficie di 500 metri quadrati 
su un unico livello; il layout interno, forte-
mente caratterizzato dalle funzioni specia-
listiche precedentemente qui insediate, ha 
richiesto la totale rivisitazione delle com-
ponenti edilizie e impiantistiche esistenti, 
adeguandole alle nuove funzioni.

Da tale base di partenza si è sviluppato 
un progetto di riqualificazione ex novo dei 
locali, che ha richiesto un coinvolgimento 
attivo dell’area Central Engineering, ri-
guardo l’assunzione e la condivisione dei 
driver principali del progetto, quali: favorire 
la collaborazione e la formazione di valo-
re nelle relazioni tra colleghi, realizzando 
spazi di lavoro adeguati e zone di privacy; 
promuovere la relazione sociale attraverso 
spazi e ambienti privi di barriere ostative; 
riconoscere l’identità aziendale tramite le 
soluzioni architettoniche e le misure or-
ganizzative delle funzioni; attenzione per 
l’estetica e il comfort dei locali. Da queste 

premesse, valutando diverse soluzioni si è 
giunti al layout definitivo che ha previsto la 
realizzazione di uffici di differente tipologia 
e superficie, privilegiando l’open space come 
ambito lavorativo preferenziale; l’utilizzo di 
divisorie vetrate tra i locali ha contribuito 
inoltre a favorire l’ingresso di luce naturale 
e visibilità degli spazi di lavoro.

Nella zona di ingresso è stata ricavata 
un’area d’attesa e conviviality, fortemente 
caratterizzata per le scelte progettuali con 
palette di colori tenui e toni caldi, interrot-
te da sfumature di verde, tesa a favorire un 
ambiente di distensione informale.

Adiacenti al camminamento centrale, 
che separa funzionalmente le aree di lavoro 
dagli spazi comuni, trovano collocazione 
diverse sale riunioni e spazi di relazione, 
e anche piccole phone booth per conversa-
zioni riservate o videocall, caratterizzati da 
colori scuri, con arredi e dotazioni tecnolo-
giche per meeting on line.

Nella zona sud del piano, il progetto ha 
previsto la realizzazione di un unico gran-
de ambiente ad uso ufficio, sfruttando le 
generose altezze che il volume edilizio di 

tipologia industriale rendeva disponibili in 
tale area. Le opere hanno previsto il recu-
pero della copertura industriale esistente, 
lasciandone in vista gli elementi strutturali 
distintivi, introducendo l’illuminazione e 
l’areazione naturale tramite aperture in 
copertura. 

Unici elementi in vista sulla copertura 
sono le canalizzazioni aerauliche del siste-
ma di climatizzazione ambiente e il sistema 
di illuminamento in binari continui a dop-
pia emissione.

La tematica riguardante la diffusione 
e la percezione della luce naturale è stata 
considerata anche riguardo i locali non 
aventi aperture verso l’esterno, attraverso 
l’impiego di condotti di luce solatube, che 
provvedono a trasferire la radiazione lumi-
nosa all’interno dei locali, contribuendo al 
comfort illuminotecnico interno.

Completano il design interno le pareti 
verticali, progettate con rivestimenti tecni-
co-decorativi, quali la parete verde in moss-
wall e pannellature fonoassorbenti, aventi 
duplice finalità sia di decorazione interna 
che di assorbimento acustico.

  Alternanza di spazi di lavoro e di con-
viviality, aree relax e piccoli studi dove 
ottenere privacy: gli spazi della nuova 
sede di Kerakoll in via Pedemontana 
sono progettati per massimizzare col-
laborazione e creatività.
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 Uffici per una società di consulenza 
strategica, Palazzo Valadier in Piazza 
del Popolo, Roma (RM)

Studio di progettazione: deStudio 
Società di ingegneria srl, Roma (RM) – 
ing. Marco Discacciati, arch. Federica 
Giubilei; Diele Kerciku Architetture, 
Roma (RM) – arch. Eljor Kerciku e 
arch. Vincenzo Diele. Impresa di costru-
zioni: RC Costruzioni Spa, Roma (RM). 
Impresa di posa: Mondo Resina sas di 
Dell’Anna Gianluca & c., Campagnano 
di Roma (RM). Rivendita: GruppoE 
Esperti di casa, Roma (RM). Superfici 
Warm Collection di Kerakoll: i pavimen-
ti sono in Cementoresina e Legno+Color 
Small; le pareti sono rivestite con Paint, 
mentre porte e infissi con Microresina 
New, tutto scelto nella tonalità bianca 
WR01. Coordinamento Kerakoll: Davide 
Decaroli, Fausto Colafrancesco, Stefano 
Tulli, Giovanni Piretti.

L’obiettivo affidato era decisamente sfi-
dante: la realizzazione di un nuovo ufficio 
con criteri di elevata performance, che al 
contempo rappresentasse l’impronta di 
eccellenza della società committente. Un 
ambiente contemporaneo nello stile e nella 
funzione, in grado di esprimere valori di un 
alto livello di servizio.

Una sfida colta dal team deStudio con 
Diele Kerciku Architetture, al quale è 

stata commissionata successivamente an-
che la progettazione e direzione lavori. 
I lavori hanno coinvolto i piani alti dello 
storico Palazzo Valadier, opera dell’archi-
tetto Giuseppe Valadier, realizzato nella 
prima metà del 1800 e vincolato dalla 
Soprintendenza Speciale Archeologica Belle 
Arti e Paesaggio di Roma. L’immobile affac-
cia in parte su piazza del Popolo e sull’area 
del Tridente, uno degli ambiti urbanistici e 

Green design

Un ufficio smart 
nel centro di Roma
di Valentina Piscitelli

 In piazza del Popolo un edificio vincola-
to dalla Soprintendenza ritrova nuova 
vita.

architettonici di maggior pregio nel centro 
della Capitale, in parte sulle terrazze dell’Al-
bergo di Russia e verso il Pincio, il primo 
parco pubblico di Roma. Lo spazio interno, 
anch’esso vincolato, risultava in origine 
come un insieme di piccole stanze separate 
per lo più da murature portanti, e da un sot-
totetto stretto e lungo con vista sulle cupole 
delle chiese gemelle di piazza del Popolo. Le 
richieste della committenza hanno suggerito 
ai progettisti di realizzare spazi per uffici 
connotati da sobrietà, eleganza, minimali-
smo. L’esigenza, al contempo, era anche di 
creare ambienti che potessero incentivare 
sentiment di collaborazione, condivisione e 
relax nei fruitori.

L’ufficio, dunque, come punto di rife-
rimento principale, ma non come unico 
ambiente di lavoro. Intorno ad esso infatti 
ruotano le attività di rappresentanza, di col-
laborazione e di socialità, ma non il fulcro 
dell’operatività individuale. Le postazioni 
sono libere, i consulenti possono lavorare 
formalmente o informalmente in maniera 
fluida: gli spazi di lavoro classici scrivania/
seduta sono intervallati a spazi lounge per 
dare dinamismo alla giornata lavorativa, 
aumentando le possibilità di interazione e 
scambio.

Il layout funzionale del progetto può 
essere suddiviso in sette macro-tipologie 
di ambienti: reception e sala d’attesa, sale 
riunioni, sale operative del nucleo ammini-
strativo, sale operative dei consulenti, team 
room per i consulenti, sale partner, sale 
lounge e break.

La reception è uno spazio minimalista 
connotato da un grande bancone posizionato 
in diagonale per creare un collegamento vi-
sivo diretto con chi sta per entrare nei nuovi 
uffici e rivolge lo sguardo alla grande parete 
in pietra nera su cui è incisa la mission del 
cliente. Le sale riunioni sono quattro e godo-
no degli affacci principali: tre direttamente 
su piazza del Popolo e una sui giardini del 
Pincio e l’Albergo di Russia.

Le sale riunioni sono sobrie: il pavimento 
resinato segna la transizione dalla durezza 
del micro-cemento e quindi un nuovo stato 
di calma e concentrazione rispetto ai con-
nettivi. I soffitti sono interamente realizzati 
con pannelli fonoassorbenti in tessuto dai 
colori tenui. Le opere di falegnameria sono 
state realizzate su misura, tutte rigorosa-
mente bianche, rivestite in vetro acidato 

retro-laccato anch’esso di colore bianco, per 
integrare le tecnologie più avanzate per le 
video-call e le collaborazioni a distanza op-
pure la condivisione delle informazioni. 

Ci sono inoltre quattro team room, una 
piccola palestra, una sala break, un grande 
ambiente lounge e due terrazze: una per 
eventi, una a uso interno, entrambe con vista 
sulle cupole di piazza del Popolo. Lo spazio, 
riproporzionando la larghezza e mettendo 
in valore il basso soffitto, è percepito come 
piacevole e viene usato per riunioni o lavoro 
informali, sala lettura o semplicemente luo-
go di relax.

Riguardo alla scelta delle finiture, la 
moodboard degli spazi interni è caratteriz-
zata da una selezione ragionata di materiali 
e colori che tengono in considerazione l’i-
dentità visiva del brand in questione, unita-
mente al contesto storico e geografico del 
luogo. Il richiamo a Roma e alla sua archi-
tettura viene sottolineato da precise scelte 
alle diverse scale del progetto: il pavimento 
continuo in micro-cemento beige è ispirato 
alle grandi lastre di travertino di epoca clas-
sica; in tutti i corridoi principali come rive-
stimento della parete è stata utilizzata una 

pietra chiara, lavorata con scanalature e leg-
geri intagli, che ricordano il sapiente lavoro 
di decoro eseguito sulle colonne romane; 
il forte contrasto tra il nero dei corpi illu-
minanti e il bianco delle pareti e dei soffitti 
ricorda le tessere bianche e nere dei mosaici 
di epoca romana. I materiali impiegati indi-
rizzano il fruitore verso suggestioni in grado 
di ibridare lo spazio minimale del contempo-
raneo a evocazioni di una romanità classica 
appena accennata. Anche il ricorso alla ve-
getazione di progetto è un richiamo a Roma 
e ai suoi parchi, che attraverso una pro-
gettazione attenta, mai casuale, ritroviamo 
nella grande parete di verde verticale lunga 
7,6 metri e alta 2,9 metri: grande protagoni-
sta di una delle aree lounge del quarto pia-
no, l’unica che non ha affacci verso l’esterno. 
La parete verde, viva, diventa così memoria 
di un affaccio alternativo, sempre mutevole 
nel tempo, in cui le piante crescono, fiorisco-
no, cambiano le foglie, una variazione che 
richiama lo scorrere del tempo nello spazio 
all’aperto.
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 Abitazione privata, Roma (RM)

Studio di progettazione: Pragma 
Architects, Roma (RM) – ing. 
Alessandro De Paolis. Impresa di co-
struzioni: Co.Ge.Dim srl, Roma (RM). 
Impresa di posa: Resina più di Valeriu 
Ciobanu, Roma (RM). Rivendita: 
Venturini Ceramiche, Roma (RM). 
Superfici Warm Collection di Kerakoll: 
le pareti di soggiorno, cucina e ca-
mere sono rivestite con Patina, scelto 
nelle tonalità WR01, WR02 e WR08; 
tutti i soffitti sono rivestiti con Paint 
WR01; le superfici in legno sono ri-
vestite con Microresina nelle tonalità 
WR01 e WR08, abbinate al battiscopa 
Invisibile. Coordinamento Kerakoll: 
Davide Decaroli, Fausto Colafrancesco, 
Giovanni Piretti.

Green design

Stile metropolitano 
nel cuore dell’Eur
di Alessandra Risa

 Un intervento che si esprime attraverso 
la scelta dei contrasti cromatici dei toni 
scuri e nelle linee semplici e razionali.

In uno dei più prestigiosi quartieri della 
Capitale, circondato da un parco lussureg-
giante, sorge un elegante e prestigioso edi-
ficio a torre, costruito negli anni Settanta. 
Con i suoi 13 piani svetta sull’intero tessuto 
circostante, diventando l’elemento architet-
tonico che caratterizza il piano urbanistico 
ormai consolidato di questa parte della 
città.

L’appartamento oggetto d’intervento si 
trova a un piano alto dell’edificio e gode di 
una straordinaria visuale sulla città. Una 
visuale che affascina e conquista l’occhio 
del visitatore che vi si affaccia attraverso le 
grandi e numerose vetrate della casa. Un 
panorama di questo tipo non può che rap-
presentare uno dei punti di forza del lavoro, 
che i progettisti hanno voluto assolutamen-
te valorizzare ed esaltare. 

L’appartamento, di grande superficie, ha 
un triplice affaccio est-ovest ed è circonda-
to da un ampio terrazzo perimetrale. 

Nel corso del 2019 e nei primi mesi del 
2020, non senza le difficoltà dovute all’e-
mergenza sanitaria, l’unità immobiliare è 
stata oggetto di una ristrutturazione totale 

al fine di adeguare ogni singolo ambiente 
alle esigenze del nuovo proprietario.

Il cuore della casa è rappresentato da 
una spaziosa area living che accoglie la 
zona dei divani, una zona relax con camino 
e il grande tavolo da pranzo. Prossima alla 
zona living vi è una palestra, nascosta die-
tro al volume effetto cemento del soggiorno. 
La cucina, spaziosa e funzionale, accoglie 
anche una penisola per i pasti più veloci. 
La zona notte, separata da un disimpegno, 
comprende una stanza ospiti adibita a stu-
dio, un bagno e una grande stanza padro-
nale che cela al suo interno, oltre il grande 
armadio a muro che caratterizza una delle 
pareti, una sala da bagno ad uso esclusivo. 
È stata infine creata una zona lavanderia, 
con servizio annesso, comunicante con la 
cucina e con accesso dall’entrata seconda-
ria dell’appartamento. 

A occuparsi dell’intera esecuzione dei 
lavori, dalla progettazione preliminare 
all’interior design, è stato lo studio Pragma 
Architects, che da anni opera a Roma 
nel settore residenziale. Con il suo staff 
di architetti ha lavorato per soddisfare e 

assecondare al meglio le richieste del pro-
prio cliente, che ha anche voluto partecipa-
re attivamente alle scelte progettuali. 

Ne è scaturito uno spazio con uno stile 
molto personale, che rispecchia in pieno 
la personalità di chi vive la casa: un mood 
maschile che si esprime attraverso la scelta 
dei contrasti cromatici nei toni scuri e nelle 
linee semplici e razionali.

Uno stile allo stesso tempo sobrio ed 
elegante, un design decisamente metropoli-
tano che a tratti si ispira all’industrial style 
per il suo utilizzo promiscuo di superfici 
materiche con effetto ossidato, che si me-
scolano con il marmo della cornice del ca-
mino, con l’effetto cemento che connota in 
maniera prepotente le pareti della zona dei 
divani, con le irregolarità della texture pit-
torica utilizzata per le pareti con le carat-
teristiche increspature e le irregolarità cro-
matiche o ancora con gli elementi metallici 
total black che caratterizzano gli arredi, i 
radiatori e gli infissi. 

A tutto ciò si contrappone il calore del 
parquet della zona notte e del living, che 
racchiude tutto il fascino dell’antico grazie 

alle doghe scavate a mano che creano una 
preziosa irregolarità della superficie, ma 
che allo stesso tempo risultano perfetta-
mente in sintonia con lo stile contempo-
raneo della casa. Per quanto riguarda le 
stanze da bagno e la cucina la scelta è in-
vece caduta su pregiati rivestimenti in grés 
porcellanato, con toni e sfumature analoghi 
ai colori della casa. A dare il tono comples-
sivo all’intero progetto è comunque senza 
dubbio la scelta di materiali e di prodotti di 
eccellenza del made in Italy, sapientemente 
assemblati dai progettisti, da cui emerge 
chiaramente lo stile unico del design ita-
liano su cui lo studio di progettazione ha 
voluto puntare. Il risultato è un ambiente 
raffinato, ma al contempo di grande carat-
tere, dove si respira un’atmosfera di con-
temporaneità unita alla cura maniacale di 
ogni dettaglio. 
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 Abitazione privata Villa Appia Antica ½, 
Roma (RM)

Studio di progettazione: MGK 
Architects, Roma (RM) – arch. 
Mohamed Keilani e arch. Claudia 
Famiglietti. Impresa di costruzioni: 
Delta Design srl, Roma (RM). Impresa 
di posa: Atlas Restauri srl, Labico 
(RM) – Angelo Conti. Rivendita: 
Cristofari materia e design, Roma (RM). 
Superfici Warm Collection di Kerakoll: 
i pavimenti sono in Cementoresina 
e le pareti sono rivestite con Paint, 
entrambi scelti nella tonalità bian-
ca WR01. Coordinamento Kerakoll: 
Davide Decaroli, Fausto Colafrancesco, 
Giovanni Piretti.

Green design

Uno scrigno 
di design 
per raccontare 
il passato
di Mohamed Keilani e Claudia Famiglietti

 Una ristrutturazione pensata per “dare 
voce” a oggetti che hanno molto da 
raccontare.

Trasformare il tradizionale in qualcosa 
di inaspettato: questa la nuova e accattivan-
te sfida dello studio nella recente ristrut-
turazione di un appartamento in una delle 
zone più verdi e cariche di storia di Roma, 
ovvero l’Appia Antica. 

Dall’esigenza di accogliere e valorizzare 
collezioni di arredi e opere d’arte nasce 
l’input di un contenitore silenzioso che pos-
sa accogliere oggetti che, al contrario, mol-
to hanno da raccontare.

Uno stile sì minimalista, ma con tratti 
materici profondamenti riconoscibili. Ferro, 
legno, cemento e marmo si miscelano, sug-
gerendo ora un sapore classico, ora uno 
contemporaneo. 

L’appartamento si snoda attorno a un 
asse centrale ideale e privo di confini fisici, 
che divide gli ambienti di rappresentanza 
da quelli di servizio. Il soggiorno, fulcro 
vitale del progetto, evoca un gusto classico, 
reinterpretando, con gli occhi di oggi, il 
parquet a spina e il marmo rosso levanto 
del camino. Pensato per accogliere icone 
del design, dialoga, attraverso una vetrata 
in ferro, con la cangiante cucina monomate-
rica, incentivando l’incontro degli abitanti.

In un’architettura dall’identità essenzia-
le che strizza l’occhio al passato, una nota 

“stonata” – o sfumata – inserita apposita-
mente per impreziosire il progetto, è nel 
recupero di oggetti antichi o semplicemente 
vecchi (ritratti, sedie, cornici), grazie alla 
feconda collaborazione con “oh my lab”, 
che riesce a donare essenza vintage a det-
tagli apparentemente privati dal tempo di 
significato.
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 MEET Digital Culture Center,  
Milano (MI)

Studio di progettazione: Carlo Ratti 
Associati, Torino (TO); Studio Italo Rota 
& Partners, Milano (MI). Impresa di 
costruzioni: Stefanelli Impresa Edile 
srl, Milano (MI). Impresa di posa: Resin 
srl, San Zeno Naviglio (BS). Rivendita: 
BigMat Spaberg Spa, Milano (MI). 
Superfici Warm Collection di Kerakoll: 
i pavimenti sono in Cementoresina, una 
superficie continua a basso spessore, di 
grande versatilità progettuale; le pareti 
dei bagni sono rivestite con Wallcrete, 
una superficie di grande impatto estetico 
che esalta la texture materica del cemen-
to. Coordinamento Kerakoll: Umberto 
Piccinini, Carmelo Avveduto, Giovanni 
Piretti.

Green people

A Milano 
nasce la casa 
dell’innovazione
di Daniela Fabbri

 Un luogo polifunzionale pensato per 
favorire la tecnologia come strumento 
di creatività.

  Architetto e ingegnere, Carlo Ratti 
insieme a Italo Rota ha ultimato il pro-
getto di ristrutturazione di MEET, cen-
tro internazionale di cultura digitale a 
Milano.

Un nuovo centro di cultura digitale e 
innovazione ha aperto i battenti nel centro 
storico di Milano. Un ulteriore tassello per 
fare del capoluogo lombardo un grande hub 
di progettazione, condivisione e fruizione 
della tecnologia intesa come strumento per 
la creatività delle persone e il benessere 
dell’intera società. A firmare l’ambizioso 
progetto di MEET the Media Guru, il cen-
tro internazionale di cultura digitale, sono 
CRA-Carlo Ratti Associati e Italo Rota. Il 
centro, che nasce con l’obiettivo di ridurre 
il digital divide italiano e di aumentare la 
consapevolezza sui vantaggi della tecnolo-
gia, ha infatti inaugurato la sua nuova sede, 
realizzata con il supporto di Fondazione 
Cariplo. Interamente ristrutturato negli ul-
timi due anni, il centro si trova all’interno di 
uno storico edificio in zona Porta Venezia, 
noto come uno dei luoghi simbolo della vita 
culturale della città. L’obiettivo del centro 
è di porsi come uno spazio fisico e virtuale 
di produzione e disseminazione di eventi, 
mostre, masterclass e digital experience de-
stinate al territorio lombardo e nazionale. Al 
contempo si costituisce come il nodo italia-
no di un network globale attivo fra Europa 
e resto del mondo. MEET promuove infatti 
lo scambio, la condivisione e la costruzione 
di progetti innovativi con partner nazionali 
e internazionali con cui condivide valori, 
obiettivi ed esperienze.

Il fulcro del progetto è un ampio spazio 
pubblico verticale illuminato da Artemide 
e imperniato intorno a una “scala abitata” 
di 15 metri di altezza, che può trasformarsi 
di volta in volta in teatro, spazio di lavoro o 
area riunioni, e rappresenta il crocevia del-
la attività e degli eventi del centro. 

Con il progetto per MEET, lo studio 
Carlo Ratti Associati punta a indagare il 

ruolo dello spazio fisico in un modo digita-
lizzato. Il progetto sostiene infatti il prin-
cipio che l’architettura debba provvedere 
a quel che spesso manca alla dimensione 
digitale: ovvero la possibilità di generare 
incontri casuali tra le persone. Il design di 
MEET insegue questo obiettivo attraverso 
una “ibridazione” delle funzioni, ovvero la 
possibilità per qualsiasi spazio di ospitare 
diverse attività allo stesso tempo. Questo 
approccio si riflette innanzitutto nello spa-
zio verticale centrale, ma si ritrova anche 
nei numerosi ambienti dell’edificio destinati 
a mostre, conferenze e performance. 

Non ci si può infatti non chiedere qual è 
il ruolo dello spazio fisico nel mondo digita-
le, soprattutto in un periodo come questo, 
in cui continuiamo a vivere e lavorare in un 
regime di isolamento indotto dalla pande-
mia, in cui quasi ogni compito o azione si 
svolge online. In questo momento diventa 
allora essenziale usare l’architettura per 

produrre occasioni di serendipità, ovve-
ro per stimolare situazioni in cui si pos-
sano creare connessioni inaspettate tra 
gli individui. “Quelle connessioni che di 
rado accadono sul web,” come sottolinea 
Carlo Ratti, fondatore di CRA e professo-
re di Tecnologie Urbane al Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). “Un modo 
per raggiungere quest’obiettivo è quello di 
superare le distinzioni tra le varie funzioni 
spaziali. Quando ogni spazio può servire a 
più scopi, questo sicuramente invita all’in-
contro tra persone diverse, agevolando in 
questo modo la generazione e la circolazio-
ne di nuove idee.” 

Lo spazio pubblico verticale, quella 
“scala abitata” che è posta al centro dell’e-
dificio, sintetizza l’approccio che sta alla 
base del progetto. Tutto intorno a delle 
rampe che si muovono in una sequenza di 
linee spezzate, i visitatori possono infatti 
sostare su diversi interpiani asimmetrici, 

arricchiti da un sistema di proiezioni mul-
timediali. Questi spazi, che come si diceva 
possono avere diverse funzioni ed essere 
impiegati per conferenze, installazioni o 
mostre, incoraggiano soprattutto incontri 
casuali lungo il percorso dell’edificio. 

La sede di MEET fonde le tecnologie 
digitali all’interno dello spazio fisico, at-
traverso una serie di sistemi di proiezione 
e di schermi tecnologici distribuiti in di-
versi punti dell’edificio. Questo consente ai 
visitatori di accedere all’archivio digitale 
di MEET in modi nuovi. Il progetto trae 
ispirazione dall’idea di ubiquitous computing 
– computazione ubiqua – introdotta dall’in-
formatico americano Mark Weiser, secon-
do la quale la tecnologia può diventare 
tanto pervasiva da “recedere sullo sfondo 
delle nostre vite”. L’architettura stessa si 
trasforma in questo modo in un medium 
per condividere e trasmettere contenuti e 
conoscenze. 
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MEET ha la sua sede a Milano, in zona 
Porta Venezia, in uno storico palazzo co-
struito all’inizio del Novecento e ampliato 
da Gae Aulenti alla fine degli anni Novanta 
del secolo scorso. Rinnovata da CRA e Italo 
Rota, la sede di MEET si estende su una 
superficie di oltre 1.500 metri quadrati e si 
sviluppa su tre livelli. Tra le altre funzioni, 
MEET ospiterà un auditorium riconfigura-
bile e un cinema gestito in collaborazione 
con la storica Cineteca italiana, un caffè e 
una sala immersiva per installazioni digita-
li. A fare da cornice alla sua attività vi è la 
convinzione che l’innovazione sia un fatto 
culturale, prima ancora che tecnologico 
e che la diffusione della cultura digitale 

favorisca la crescita dell’economia, delle 
opportunità e del benessere per tutti i cit-
tadini. Proprio per questo MEET esplora e 
racconta persone, linguaggi, idee creative 
e progetti innovativi attraverso un palin-
sesto di iniziative on life – on line e on site 
– come incontri, mostre, esperienze forma-
tive, performance ed esperienze che ripor-
tino la persona al centro del cambiamento 
tecnologico.

  La “scala abitata”, di 15 metri d’altez-
za, è il cuore pulsante dell’intervento 
e inserisce linee contemporanee in un 
palazzo d’epoca. Obiettivo dell’archi-
tettura è di favorire gli incontri, anche 
casuali, fra le persone.
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 Luxury Multibrand Store di Franz Kraler, 
Bolzano (BZ)

Studio di progettazione: Studio Marastoni 
Architetti e Ingegneri Associati, Bolzano 
(BZ). Impresa di posa: Barth Innenausbau 
KG sas, Bressanone (BZ); Maler Messner 
Pitture e decorazioni, Funes (BZ). 
Rivendita: ArteCon d. Günther Ritsch, 
Caldaro (BZ). Superfici Warm Collection 
di Kerakoll: i pavimenti e le scale sono in 
Legno+Color Medium WR03; le pareti 
sono rivestite con Cementoresina Wall e 
Paint WR02, utilizzato anche per i sof-
fitti; re-design di armadiature e scaffali 
in metallo cromato con Microresina New 
WR02; re-design delle mensole in vetro 
o specchio con Cementoresina WR02; 
finitura dei mobili nuovi con Microresina 
New WR02. Sistema di posa ecocom-
patibile Kerakoll: adesivo organico mi-
nerale per parquet (Slc Eco L34 Plus). 
Coordinamento Kerakoll: Stefano Casotti, 
Heinrich Steinegger, Giovanni Piretti.

 A Bolzano uno spazio chiaro e lumino-
so, dove i complementi d’arredo sono 
pensati per mettere in luce il fascino di 
abiti e accessori d’alta moda.

Green design

Franz Kraler, 
una galleria 
per l’arte 
del vestire
di Studio Marastoni

Il tempo nella moda è più tiranno che 
in altri settori e impone ritmi serrati senza 
concedere mai riposo. Ecco che non esiste 
pandemia, non esiste il momento di rifles-
sione… lo spettacolo deve continuare e, fe-
dele al gioco, la famiglia Kraler ristruttura 
e rinnova il negozio di Bolzano.

Uno stile sobrio, lineare, dominato da 
colori chiari e molta luce, una galleria d’ar-
te contemporanea, dove le opere sono i capi 
d’alta moda appositamente scelti e selezio-
nati da Daniela Kraler.

Lo spazio è diviso su tre livelli distinti 
per permettere una organica distribuzione 
dei capi e distinzione, con accessori e cal-
zature. Già dall’ingresso si può immediata-
mente riconoscere lo spazio che ci interessa 
per poter immediatamente raggiungere 
l’area dei nostri sogni. Il consiglio è quello 
di visitarle tutte.
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 Showroom Kerakoll Design House 
Ecker am Schubertring, Vienna, Austria

Studio di progettazione: Dominik 
Petz, Vienna, Austria. Coordinamento 
Kerakoll: Giorgio Visintin, Manuel 
Loeffler, Giovanni Piretti.

Green design

Una vetrina  
sul made in Italy  
a Vienna
di Daniela Fabbri

 Un concept store del tutto particolare, 
specializzato in design, arredi e prodotti 
artigianali per interni, è stato recentemen-
te inaugurato nell’Innere Stadt a Vienna.

Nel cuore di Vienna, Ecker am 
Schubertring è un concept store molto 
particolare, specializzato in design, arredi 
e prodotti artigianali per interni e legato 
a una storica falegnameria. Il suo show-
room, da poco inaugurato, è ospite di un 
edificio databile al 1867, quando la neonata 
Ringstrasse prese il posto delle antiche 
mura cittadine. Questo anello che delimi-
ta il cosiddetto Innere Stadt, il municipio 

che comprende il centro storico della città, 
da quel momento modificherà per sempre 
l’aspetto di Vienna. Depositario di alcuni 
marchi italiani tra i più prestigiosi e ri-
chiesti, come Boffi e la Warm Collection 
di Kerakoll, il negozio offre anche i servi-
zi della ditta austriaca Ecker nel campo 
dell’arredo e in quello edilizio a tutto ton-
do, con la sede a Raiding. Grazie al design 
ambizioso e raffinato, il concept store è già 

considerato come uno dei negozi più belli 
dai viennesi, amanti degli spazi abitabili 
raffinati.

Il concept store presenta al pubblico 
svariati stili e colori creati con l’utilizzo di 
prodotti della Warm Collection di Kerakoll. 
Lo stile italiano e questo approccio innova-
tivo all’idea stessa di design per interni, che 
combina materiali, texture e colori amal-
gamandoli in modo molto originale, hanno 
contribuito a creare l’atmosfera speciale di 
questo spazio. Una combinazione di pavi-
menti e pareti, finestre e porte, complementi 
d’arredo, luci e maniglie, dà vita a uno spa-
zio invitante.

Ma la collaborazione fra Ecker e Kerakoll 
non si limita ai materiali esposti nello 
showroom viennese. Risale al 2017, quando 
la ditta austriaca utilizzò per la prima volta 
i materiali Kerakoll nella ristrutturazione 
di una macelleria. Gli esperti Kerakoll ri-
uscirono a restituire uno spazio ricoperto 
di piastrelle bianche, senza danneggiarne 
neppure una. Fra gli altri progetti spicca 
l’hotel a quattro stelle Rigele Royal Superior 
a Obertauern, famosa stazione sciistica della 
regione di Salisburgo. Si tratta di uno dei 
progetti più complessi realizzati da Ecker 
ed è stato terminato nel 2019. Nelle camere, 
la necessità di rendere più fluidi gli spazi, 
senza l’utilizzo di porte tra la zona notte e 
la zona da bagno, ha suggerito di ricorrere 
ai materiali Kerakoll, utilizzati anche per le 
docce e il rivestimento monocromatico dei 
servizi igienici e dei caloriferi, dando agli 
spazi un aspetto essenziale.

Ma le collaborazioni con il design italia-
no non si fermano qui. Per dare vita ai più 
raffinati progetti, Ecker am Schubertring 
ha concluso solidi accordi commerciali 
con marchi prestigiosi come Boffi per le 
cucine e DePadova per i mobili. D’altra 
parte Dominik Petz si occupa da trent’an-
ni d’architettura e design molto raffinati. 
Numerose ville prestigiose portano la sua 
firma, specialmente nell’Austria orientale, 
così come molti progetti di ristrutturazione 
commerciale e nel campo dell’infrastruttura 
sanitaria. Dal 2013 è anche Amministratore 
Delegato dell’azienda familiare di falegna-
meria Ecker e del concept store Ecker am 
Schubertring.

  Grazie al proprio design ambizioso e 
raffinato, il concept store è già consi-
derato come uno dei saloni espositivi 
più belli dai viennesi amanti degli spazi 
abitabili raffinati.
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 Abitazione privata Loft Noord, Antwerp 
North, Belgio

Studio di progettazione: Studio 
Tolleneer, Antwerpen, Belgio. Impresa 
di posa: Maas Wieberdink, Elspeet, 
Paesi Bassi. Superfici Warm Collection 
di Kerakoll: i pavimenti sono in 
Cementoresina, una superficie continua a 
basso spessore, di grande versatilità pro-
gettuale; le pareti della zona notte e della 
zona sportiva sono in Patina, una finitura 
naturale altamente traspirante che regala 
agli ambienti uno stile delabré di grande 
personalità. Coordinamento Kerakoll: 
Gabriele Fagandini, Giovanni Piretti.

Loft Noord è stato progettato per un 
giovane atleta belga di Anversa alla ricerca 
di una casa che potesse conformarsi al suo 
stile di vita molto intenso. Privilegiando un 
approccio “open space”, gli architetti d’in-
terni sono riusciti a soddisfare le richieste 
del cliente e creare uno spazio adattabile 
in cui poter fare sport, invitare gli amici e 
rilassarsi. 

I due ambienti principali ricavati dall’in-
tero spazio aperto assolvono ciascuno una 
funzione particolare e sono caratterizzati 
da sottili differenze d’atmosfera. Nella zona 
notte, tende di lino utilizzate come separès 
creano un’atmosfera più intima, mentre la 
zona dedicata all’esercizio fisico è separata 
da pannelli girevoli in acciaio dal carattere 
più “virile”. Il contrasto tra materiali mor-
bidi e texture e materiali in acciaio grezzo 
costituisce una delle costanti caratteristi-
che del loft.

Loft Noord, un ex cantiere del XVIII se-
colo specializzato nella costruzione di barche 
a vela, si trova in pieno centro ad Anversa, 
vicino ai vecchi moli del porto nella parte 

 Ad Anversa un open space diventa uno 
spazio trasformabile per vivere, fare 
sport, incontrare amici.

Green design

Il loft cambia vita 
grazie agli spazi 
intercambiabili
di Laura Tolleneer

settentrionale della città. L’effervescente 
quartiere in cui si trova è noto per ospitare 
il Mas – Museum aan de Stroom – parecchi 
bar temporanei allestiti per il periodo estivo 
e il parco Spoor Nord, un parco panoramico 
molto esteso che offre verde, spazio, svago, 
cultura, sport ed eventi vari.
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 Le passerelle del ponte sono lavorate 
una a una, per permettere giochi di luce 
continuamente differenti. 

  Il Grand Avenue Park collega la città di 
Everett al suo lungomare.

Attualità

Quattro passi 
sul ponte
di Daniela Fabbri

 Una struttura polifunzionale in cemen-
to e acciaio unisce il percorso pedonale 
a un’infrastruttura per il cablaggio del-
la zona.

Nel mese di ottobre lo studio LMN 
Architects ha festeggiato il termine dei lavori 
per il Grand Avenue Park Bridge a Everett, 
Washington. Un ponte che integra nuove mo-
dalità di fruizione visiva dello spazio urbano 
grazie a un percorso creativo e accessibile. 
Si tratta infatti del primo ponte riservato 
esclusivamente a pedoni e cablaggio. Il tra-
liccio asimmetrico in acciaio corten di circa 
79 metri si estende dal fianco di una collina 
sino a una torre verticale in cemento, crean-
do così una serie di nuovi spazi urbani che 
collegano il Grand Avenue Park con Everett, 
il quartiere cittadino in piena espansione 
che costeggia il lungomare. Trasformando 
semplici infrastrutture in risorse comuni-
tarie progettate con cura, lo studio LMN 
Architects ha fatto del Grand Avenue Park 
Bridge un modello per il ripensamento del 
design di spazi pubblici. Il ponte trasforma 
infatti il lungomare di Everett, creando un 
nuovo legame tra lo storico Grand Avenue 
Park e il quartiere cittadino che vi si sta rapi-
damente sviluppando. 

Il nuovo ponte non è soltanto una risorsa 
per i pedoni. L’elemento interessante è il suo 
doppio ruolo di passerella pedonale e di con-
tenitore delle infrastrutture per il cablaggio 
della zona. Il ponte risolve parecchi problemi 
pratici legati al cablaggio di vari fornitori 
di servizi pubblici, adottando un approccio 
inedito che intreccia rampe e scale per i 
pedoni al di sopra, attorno e all’interno di 
un traliccio inclinato, mentre il ponte si fa 
strada fra cavi di linee elettriche preesistenti, 
un’autostrada a cinque corsie e i binari del-
la BNSF Railway Company. Tutto ciò senza 

nascondere la vista che si può godere dall’al-
to del parco. “Come progettisti abbiamo 
deciso che queste circostanze ci avrebbero 
offerto l’opportunità per creare un luogo in 
cui fossero le caratteristiche di accessibilità 
a definirne la fruizione,” dice uno dei soci 
di LMN, Stephen Van Dyck, AIA (American 
Institute of Architects). “Nel suo progetto ori-
ginale, il Grand Avenue Park Bridge è anche 
una destinazione in sé. I suoi percorsi, scale e 
spazi creano viste così diverse tra di loro che 
ne fanno un luogo di continua scoperta.”

Gli elementi strutturali sono in acciaio 
corten, un acciaio piuttosto raro che usa a 
proprio vantaggio la ruggine, utilizzandola 
come strato protettivo resistente alla cor-
rosione. Un brillante parapetto merlettato 
avvolge e corre parallelo al traliccio e costi-
tuisce il sistema d’orientamento del ponte, 
in contrasto con la crudezza del traliccio 
arrugginito e dei suoi pannelli argentei in 
alluminio. Una delle caratteristiche del para-
petto è costituita dalla perforazione su misu-
ra ispirata alle forme dell’ambiente naturale 
circostante. La densità variabile di queste 
perforazioni è stata progettata con l’intento 
di aumentare il potere riflettente della luce 
artificiale, migliorando le prestazioni dell’il-
luminazione lineare integrata alla sommità 
del parapetto e minimizzando al tempo stesso 
i riflessi e l’inquinamento luminoso. Ciascun 
pannello d’alluminio è diverso, e ciascuno si 
conforma a modo proprio alla geometria del 
ponte. La sovrapposizione degli elementi su 
larga scala del traliccio con le perforazioni su 
piccola scala permette un’esperienza visiva 
dinamica di luci e ombre.
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Brevi dal mondo

Storie 
ecosostenibili
a cura di LifeGate

2.
Scarti di lavorazione sulle 
facciate di un edificio

Un vero e proprio complesso indu-
striale innovativo e sostenibile, quello re-
alizzato per Stonex India e progettato da 
Urbanscape Architects di Delhi. 

Realizzato nella città di Kishangarh, 
nell’India settentrionale, questo edificio è 
dotato di una facciata in pietra realizzata 
utilizzando una combinazione tra gli scarti 
di una cava vicina e quelli generati dal can-
tiere stesso. La facciata non solo fornisce 
una schermatura solare in un’area dal clima 
caldo e secco, ma abbraccia il concetto di 
economia circolare anche in edilizia. Il tetto 
a capriate è inclinato con un angolo di 23º 
verso sud, così da fornire un’ampia superfi-
cie per i pannelli fotovoltaici. Le piccole fine-
stre della facciata ovest creano un tiraggio 
del vento per tutta l’altezza del capannone, 
espulso attraverso i ventilatori lungo le ca-
priate del lato nord: effetto che permette di 
raffreddare efficacemente l’edificio di circa 
10-12 ºC. Le temperature interne sono inol-
tre regolate con l’ausilio del raffrescamento 
radiante, consentendo un’efficienza del 60 
per cento dei costi di gestione dell’edificio.

1.
Nuove torri in Australia inaugurano l’era degli “edifici 
che respirano”

Gli studi di architettura Som e Fender 
Katsalidis hanno vinto un concorso interna-
zionale di design per la progettazione della 
Central Place Sydney, per quello che sarà 
il nuovo punto di riferimento della stazione 
centrale della città, all’interno del Central 
Business District. Nello specifico il progetto 
prevede la realizzazione di due torri com-
merciali, alte 37 e 39 piani, collegate tra loro 
da un edificio più basso che ospiterà negozi, 
spazi comuni e aree verdi: 150mila metri qua-
drati tra uffici e spazi commerciali. L’idea è 
quella di rivitalizzare l’intero distretto dando 
vita a un grande spazio civico comune. Gli 
spazi pubblici sono progettati per consentire 
ai pedoni di circolare in modo efficiente sia 
attraverso che all’interno del distretto stesso. 
Ogni piano è stato concepito come un quar-
tiere unico e sarà collegato da giardini d’in-
verno, ambienti misti, atri luminosi e terrazze 
all’aperto. Gli edifici saranno ventilati natu-
ralmente tramite finestre apribili e un siste-
ma di facciata automatizzato e alimentato da 
energia rinnovabile. La forma sinuosa delle 
torri è inoltre modellata per mitigare le forze 

Sorge nello storico River Market nel centro di Kansas City, 
Missouri, il più grande edificio passivo del mondo. Second + 
Delaware, questo il nome dell’agglomerato urbano, offre apparta-
menti di pregio che riducono i consumi energetici dall’80 al 90 per 
cento. Performance raggiunte anche grazie a un involucro esterno di 
40 centimetri, composto da uno strato isolante e cemento. Il comfort 
interno e gli alti valori di efficienza energetica sono invece dovuti 
all’impiego di serramenti certificati a triplo vetro, inseriti all’interno 
di telai altamente isolanti che lasciano entrare molta luce naturale 
senza perdite energetiche. L’aria fresca viene convogliata all’interno 
attraverso un sistema Doas (Dedicated outside air system), mentre la 
qualità dell’aria interna è garantita da un sistema di ventilazione e 
pompe di calore. Gli appartamenti sono dotati di tetti verdi e cortili, 
così da offrire agli inquilini luoghi per fare giardinaggio, incontrare 
i vicini, praticare yoga o nuotare nella piscina di acqua salata.

3.
Completato l’edificio passivo più grande al mondo nel Missouri 9.

La prima moschea 
bioclimatica 

Lo studio RAD+ar di Jakarta ha comple-
tato la moschea della comunità di Pamulang. 
Progettato per seguire i principi del solare 
passivo, l’edificio si discosta dall’architet-
tura tradizionale della moschea a favore 
dell’ottimizzazione del comfort interno, 
dell’autosufficienza e della manutenzione mi-
nima. Oltre a massimizzare la luce naturale 
e la ventilazione, gli architetti hanno realiz-
zato un tetto verde al posto della cupola.

8.

4.
La Gardenhouse di Beverly Hills ospiterà  
una delle facciate verdi più grandi del paese

Un villaggio di collina, l’hanno definito i 
progettisti dello studio di architettura Mad 
Architects. Completato di recente, il comples-
so residenziale che sorge a Beverly Hills com-
bina uno spazio commerciale al piano terra 
con diciotto unità residenziali. L’involucro 
esterno ospiterà, una volta cresciuta, la pa-
rete vegetale più grande della California: 
rigogliose piantagioni di piante grasse e 
viti autoctone resistenti alla siccità, che non 
necessitano di irrigazione e manutenzione 
extra. I residenti della Gardenhouse vengono 

5.
L’Olympic House di 
Ginevra tra gli edifici più 
sostenibili mai realizzati 

I cinquecento dipendenti del comitato 
olimpico hanno una nuova sede a Losanna, 
in Svizzera. L’edificio, progettato in manie-
ra tale da cambiare configurazione in base 
alla visuale adottata, vanta una certifica-
zione Leed v4 Platinum, ovvero il punteg-
gio più alto mai assegnato (93 su 100). Le 
certificazioni Minergie P. e Snbs platino di-
mostrano ulteriormente che questo edificio 
è uno degli uffici più sostenibili al mondo. 
Qui tutto è regolato secondo rigorosi stan-
dard di sostenibilità: consumi di acqua, di 
energia, luce naturale e verde pubblico.

6.
In Norvegia, il Dokken, tra 
le prime città rigenerative, 
a misura di pedone

L’area è progettata come un quartiere 
a emissioni zero, sottolineando il rapporto 
della città con il fiordo, la natura e la sto-
ria. Sviluppato per il comune di Bergen, 
il progetto di Matter by Brix and Moe si 
concentra sulle strategie di adattamento 
climatico basate sulla natura e su un’econo-
mia di condivisione tra la comunità. Tutti i 
materiali da costruzione delle abitazioni del 
cluster sono rinnovabili e riutilizzabili, e 
combinati con la riqualificazione degli edifi-
ci industriali esistenti: il vecchio magazzino 
diventerà ad esempio l’acquario.

accolti tramite un ingresso al piano terra che 
ricorda una grotta scavata nel fianco della 
collina; un ambiente cupo e surreale in cui i 
residenti sono guidati in un viaggio attraver-
so un “paese delle fate” di luci, ombre e suoni 
dell’acqua, per poi entrare nel cortile interno, 
nascosto e illuminato dal sole. L’edificio offre 
diverse tipologie abitative tra cui due mono-
locali, otto condomini, tre case a schiera e 
cinque ville. L’idea alla base è quella di crea-
re una piccola comunità, per metà urbana e 
per metà rurale.

del vento e ricevere quanta più luce naturale 
possibile. La facciata controllata tramite l’AI, 
Intelligenza Artificiale, sarà in grado di au-
mentare autonomamente l’ombreggiamento, 
riducendo il guadagno di calore.

7.
Una scuola energetica-
mente autosufficiente

Progettata dallo studio olandese EVA 
architecten, questa scuola primaria si trova 
ad Utrecht, nei Paesi Bassi. L’edificio è stato 
progettato e costruito secondo i criteri di 
sostenibilità olandese Beng (Bijna energie 
neutraal gebouw) grazie ai quali è in grado 
di non consumare quasi nulla dal punto di 
vista energetico. Per migliorare ulteriormente 
la qualità della vita degli studenti sono state 
incorporate varie misure per implementare 
la biodiversità: un tetto verde sulla parte più 
bassa dell’edificio e l’installazione di varie 
casette-nido per rondoni, pipistrelli e passeri 
domestici. Ogni aula ha il proprio bagno, 
mentre ogni quattro aule è stato realizzato un 
patio pensato come punto di riposo dove sia 
gli studenti che gli insegnanti possono rilas-
sarsi. I progettisti hanno utilizzato una tavo-
lozza di colori e materiali coordinati che sti-
molano la tranquillità all’interno della scuola.

Completata la città 
giardino di Singapore

È stato completato alla fine del 2019 
Eden, il grattacielo progettato dallo studio 
di architettura Heatherwick nel quartiere 
Newton di Singapore. Una vera città giardi-
no: ogni appartamento ha un ampio soggior-
no, circondato da stanze singole più piccole 
e ampi balconi a conchiglia. Gli apparta-
menti sono sollevati di 27 metri sopra un 
giardino tropicale a livello del suolo. I bal-
coni verdi abbracciano completamente gli 
appartamenti e presentano oltre venti specie 
per fornire ombra naturale dal sole. Il risul-
tato finale: un enorme albero che accoglie e 
protegge il paesaggio urbano circostante.
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 Abitazione privata Palazzo Manassei 
Penthouse, Terni (TR)

Studio di progettazione: Carlo Berarducci 
Architecture, Roma (RM). Superfici Warm 
Collection di Kerakoll: le pareti sono 
rivestite con Patina, una finitura naturale 
altamente traspirante, batteriostatica 
e fungistatica. Regala agli ambienti 
uno stile delabré di grande personalità, 
simula l’effetto del tempo che passa e che, 
depositando la caratteristica patina, attenua 
i colori originari. Patina ha una texture 
morbida al tatto dalla elevata qualità 
estetica caratterizzata da increspature, 
marezzature cromatiche e vibrazioni 
materiche frutto delle imperfezioni della 
lavorazione artigianale. Coordinamento 
Kerakoll: Luigi Cacciapuoti, Alessandro 
Beccarini, Giovanni Piretti.

La ristrutturazione del sottotetto del 
cinquecentesco Palazzo Manassei a Terni ha 
avuto come obiettivo quello di ritrovare gli 
spazi originali per trasformarli in una abita-
zione contemporanea caratterizzata da spazi 
dinamici e informali, capaci di mettere a pro-
prio agio e invitare a una socialità aperta e 
stimolante. Il tema progettuale del rapporto 
tra vecchio e nuovo è affrontato attraverso 
l’eliminazione di ogni parte non strutturale 

costruita nelle recenti ristrutturazioni per 
recuperare l’integrità degli spazi originari 
delimitati dalle sole murature portanti. 

La sfida è stata quella di ricostruire il 
minimo indispensabile senza interferire con 
la struttura degli spazi ritrovati per ottene-
re un ambiente contemporaneo interconnes-
so, aperto e luminoso, caratterizzato da una 
atmosfera calda, accogliente e informale 
con materiali grezzi e naturali. 

Gli spazi si sviluppano su due livelli 
sfalsati tra loro. Al primo livello si trova 
l’ingresso, una hall con guardaroba, un 
piccolo appartamento indipendente per gli 
ospiti da una parte, una family-room con 
camino e televisione da cui si accede alla 
camera matrimoniale da una parte, mentre 
dall’altra si sale al secondo livello nello spa-
zio sottotetto a doppia altezza configurato 
come un unico open space con il soggiorno 
in continuità spaziale con il pranzo, con 
una grande cucina aperta schermata solo 
da vetrate scorrevoli, e con la terrazza. 

Due soli setti pensati allo stesso tempo 
come fondali sono ricostruiti all’interno 
dello spazio del pranzo e della camera da 
letto senza arrivare a toccare le pareti pe-
rimetrali e quindi senza separare gli spazi, 
ma schermando solamente le funzioni rac-
chiuse alle loro spalle. 

Al centro dello spazio della sala da 
pranzo, affacciato sulla terrazza esterna, un 
grande tavolo scenografico riproduce una 
mappa inesatta dell’Italia come un grande 
modello al centro della stanza, memoria dei 
mappamondi e delle carte geografiche spes-
so presenti nei palazzi rinascimentali, la cui 
forma inaspettata invita a un uso informale 
e dinamico. 

L’obiettivo che il progetto si poneva era 
quello di creare uno spazio contemporaneo 
per vivere, con spazi flessibili, aperti, in-
terconnessi tra loro all’interno dello spazio 
originario del sottotetto del palazzo cinque-
centesco. Un approccio innovativo volto a 
ritrovare l’essenza originale degli spazi nel 
rispetto delle strutture originarie. 

Anche i materiali usati sono grezzi e 
naturali, quali potevano essere gli antichi 
materiali originali. L’intonaco di cemento 
con un effetto patina terroso, i pavimenti e i 
soffitti in legno spazzolato, la pietra natura-
le con diverse finiture come consumate dal 
tempo, a spacco, spazzolata, bocciardata 
e levigata, e le lamiere di ferro fiammato 
e ottonato che rivestono alcune pareti e 
soffitti, insieme ai velluti e alla pelle di di-
vani e poltrone, creano insieme un effetto 
caldo, accogliente, antico ma con un lin-
guaggio contemporaneo. Nascosti alla vista 
sono impianti tecnologici avanzati quali 
riscaldamento e raffrescamento radiante a 
pavimento insieme a un impianto di deu-
midificazione dell’aria che assicurano un 
comfort ambientale ottimale, un impianto 

Green design

Fra Cinquecento 
e contemporaneità
di Carlo Berarducci

 A Terni il recupero degli spazi originali 
di un sottotetto crea un ambiente di 
calda e confortevole modernità.

di aspirazione della polvere nascosto nella 
muratura permette la pulizia quotidiana, 
mentre proiettori e schermi scendono attra-
verso asole invisibili nel soffitto attraverso 
un sistema di controllo integrato della luce 
e degli impianti che permette di comanda-
re la casa anche a distanza attraverso lo 
smartphone. 

La natura informale, fluida, aperta e di-
namica degli spazi che si aprono alla vista 
secondo una successione cinematografica 
dallo spazio compresso e scuro della hall 
allo spazio aperto a doppia altezza del sog-
giorno invaso dalla luce, insieme a elementi 
inaspettati come la lampada gigante accan-
to al camino e il grande tavolo rosso corsa 
danno luogo a un ambiente accogliente, 
caldo e allo stesso tempo dinamico ed ec-
citante capace di mettere a proprio agio e 
invitare a una socialità aperta e stimolante. 
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 Abitazione privata, Piazza Principessa 
Clotilde, Milano (MI)

Studio di progettazione: pdbarchitet-
tura, Milano (MI) – arch. Maria Pilo di 
Boyl e arch. Cecilia Delsante. Impresa 
di posa e rivendita: Rigo Marmi & 
Superfici, Milano (MI). Superfici Warm 
Collection di Kerakoll: i pavimenti sono 
in Cementoresina; le pareti sono rive-
stite con Wallcrete nei bagni; Paint e 
Microresina New sono usati come pittu-
re decorative. Coordinamento Kerakoll: 
Umberto Piccinini, Carmelo Avveduto, 
Giovanni Piretti.

In una residenza privata, nel pieno cen-
tro di Milano, un intervento che si configu-
ra come l’esaltazione delle superfici conti-
nue, che interagiscono le une con le altre 
fino a diventare un unico involucro total 
look. L’intervento realizzato ha coinvolto 
tutta l’unità immobiliare, reinterpretando 
completamente gli spazi per renderli convi-
viali e fruibili.

L’ingresso principale permette di acce-
dere a un grande spazio living, dove un’am-
pia finestratura panoramica coinvolge l’in-
tera parete tra il salotto e il pranzo: qui una 
libreria laccata nera si contrappone a un 
grande quadro. La cucina è concepita come 
il cuore della casa, lo spazio di connessione 
tra notte e giorno: si tratta di uno spazio 
inclusivo e informale, da cui si può supervi-
sionare la zona notte.

Le quattro camere e i relativi bagni sono 
pensati come spazi molto lineari: la scelta 
dei materiali di finitura consente un tratta-
mento uniforme delle superfici di pavimen-
to e rivestimento, i colori e le luci consento-
no una lettura degli spazi uniforme e fluida.

Come è stato ottenuto il risultato? Con 
pavimenti spatolati in Cementoresina di 
Kerakoll, rivestimenti in Wallcrete nei ba-
gni e Paint e Microresina New come pitture 
decorative a completare una resa estetica 
raffinata ed elegante. Materie innovative 
adatte anche a rivestire sistemi drenanti 
RARE per realizzare zone doccia esclusive.

Green design

Linearità 
e armonia 
per un interno 
di grande fascino
di Daniela Zaccone

 Si sviluppa intorno allo spazio cuci-
na questo appartamento luminoso e 
rigoroso.
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 Abitazione privata House L-86, Erice (TP)

Studio di progettazione: Trarch Studio, 
Trapani (TP) – arch. Mario Alessio 
Lombardo. Progetto arredamento: arch. 
Mario Alessio Lombardo, arch. Maurizio 
Ciotta, arch. Giulia Pace. Impresa di 
costruzioni: Tallarita Vito, Trapani 
(TP). Rivendita: Basile srl, Trapani (TP). 
Posatori: Luis Alberto Castiglione e 
Antonino Palmeri, Trapani (TP). Superfici 
Warm Collection di Kerakoll: i pavimenti 
sono in Cementoresina WR02 e WR09, 
abbinati al battiscopa Invisibile; le pareti 
sono rifinite con Patina e Wallcrete, mentre 
i soffitti con Paint, tutti scelti nelle tonalità 
WR02, WR04, WR06 e WR09; porte, 
infissi e arredi sono rivestiti con Patina e 
Microresina New WR01. Preparazione fondi 
di posa Kerakoll: leganti e massetti minerali 
per fondi di posa (Keracem Eco Prontoplus). 
Coordinamento Kerakoll: Salvatore Balli, 
Giovanni Pipitone, Giovanni Piretti.

 Alle pendici di un monte, incastrata 
nella roccia, House L-86 è in perfetto 
connubio con la natura.

Green design

A Erice una villa tra 
il cielo e il mare
di Mario Alessio Lombardo

House L-86 si erge elegante e al tempo 
stesso discreta alle pendici del monte Erice, 
a 450 metri sul livello del mare, all’estre-
mità occidentale della Sicilia, immersa in 
un parco di circa un ettaro, con una vista 
mozzafiato sulla città di Trapani, sulle Isole 
Egadi, sulla vicina riserva naturale delle 
Saline di Trapani e Paceco.

Il progetto nasce dal perfetto connubio 
tra le esigenze della committenza e la vi-
sionaria intuizione di Trarch Studio che, 
trasformando i tre fabbricati preesistenti, 
quasi completamente diruti, ha permesso 
di realizzare un edificio completamente 
nuovo, in perfetta armonia con l’ambiente 
circostante.

Il nuovo corpo di fabbrica viene a col-
locarsi nella medesima posizione, andando 
a riempire il vuoto scaturito dagli effetti 
della demolizione dei fabbricati originari 
e quello già esistente nel costone roccioso, 
sul quale la nuova unità abitativa viene 
a integrarsi perfettamente, divenendo un 

tutt’uno con la montagna. Il nuovo edificio 
nasce dalla fusione di due parallelepipedi 
che, incastrandosi tra di loro, danno vita 
a un fabbricato dalle linee essenziali, con 
un andamento opposto all’inclinazione del 
terreno.

Al suo interno la villa si articola in un 
grande open space, dove si sviluppano la 
zona cucina e un’ampia e luminosa zona 
living con un meraviglioso camino sospeso, 
in cui trova spazio, opportunamente filtrata 
da un sistema di lamelle in legno, la scala 
che conduce al piano interrato destinato 
a locale tecnico, oltre a palestra e area 
wellness.

Nella adiacente zona notte, trovano col-
locazione la camera da letto padronale con 
vasca da bagno freestanding, cabina arma-
dio e bagno en-suite, oltre a una camera da 
letto e un bagno.

Dalla zona living, attraverso due grandi 
vetrate si accede a un’ampia veranda sco-
perta con una piscina a sfioro che sembra 

essere sospesa sulla città. Anche la zona 
cucina è dotata di una grande vetrata che 
si affaccia su una corte che si caratterizza 
come filtro tra il fabbricato e i terrazzamen-
ti retrostanti, dando vita a un’ampia veran-
da scoperta che si articola tutta intorno al 
fabbricato stesso. L’ampio parco circostante 
viene così a fondersi completamente con il 
fabbricato.

La luce naturale, che in determinate ore 
del giorno fa risaltare la calce bianca dei 
prospetti e i muretti a secco che delimitano 
i percorsi del parco, è uno dei punti di forza 
di House L-86, caratteristica che, attraver-
so un attento studio illuminotecnico, viene 
esaltata anche durante le ore notturne.

Tutta la pavimentazione della zona gior-
no è in Cementoresina di Kerakoll, plasma-
ta fino a costituire una superficie continua 
con i listoni di parquet in rovere fiammato, 
che rendono la zona notte un ambiente cal-
do e raccolto.

Anche la vasca da bagno freestanding, 
l’area wellness e tutti i bagni sono stati 
realizzati in opera su disegno dello studio, 
dove il Cementoresina del pavimento divie-
ne Wallcrete sulle pareti e Paint sul soffitto 
rendendo le superfici materiche al tatto, ma 
allo stesso tempo pulite e plastiche all’oc-
chio attento.

I materiali sono stati scelti affinché 
l’obiettivo progettuale e le caratteristiche 
spaziali della villa vengano esaltate: corian 
per il piano cucina, legno di noce per le 
ante dell’isola cucina, per la boiserie della 
zona bar e per le ante della parete libreria 
e laccato nero opaco per le colonne cucina; 
le porte filo-muro a tutt’altezza e le arma-
diature sono realizzate con rivestimenti de-
corativi in resina e microresina di Kerakoll 
come prosecuzione verticale del pavimento.

Una dimora decisamente fuori dagli 
schemi, che si discosta dalla tradizionale 
architettura del luogo, ma allo stesso tempo 
perfettamente integrata, pensata e realizza-
ta tailor made in base allo stile di vita e alle 
esigenze di chi vi abita.
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 Abitazione privata MK, Gubbio (PG)

Studio di progettazione: 
Menichetti+Caldarelli architetti, 
Gubbio (PG). Impresa di costruzioni: 
Tognoloni&Fiorucci snc, Gubbio 
(PG). Impresa di posa: Gori Silvano 
& Viti Massimo snc, Perugia (PG). 
Rivendita: Bazzurri srl, Perugia 
(PG). Superfici Warm Collection di 
Kerakoll: i pavimenti e la scala sono in 
Cementoresina, una superficie continua 
a basso spessore, di grande versatilità 
progettuale. Coordinamento Kerakoll: 
Luigi Cacciapuoti, Roberto Satiri, 
Giovanni Piretti.

Green design

Fra le colline umbre 
un “buen retiro” 
inondato di luce
di Gianluigi Caldarelli e Stefano Menichetti

 Immersa nella campagna umbra, un’a-
bitazione aperta alla natura, grazie al 
sapiente uso di vetro e acciaio.

Nella campagna umbra, in prossimità 
di Gubbio, ecco il progetto di una abita-
zione unifamiliare immersa nel verde delle 
colline, un “buen retiro” immaginato come 
un’oasi di pace e tranquillità. I volumi puri 
dell’edificio si immergono con naturalezza 
nel paesaggio circostante, prediligendo le 
forme sobrie e una certa austerità che ben 
si intonano nel complesso con la natura 
umbra. Il volume in pietra calcarea agget-
ta dalla base, smaterializzandosi poi nel 
volume vetrato della veranda. Le vetrate 
panoramiche si aprono alla luce e alle col-
line, offrendo alla vista l’antico castello che 
si trova nei dintorni. L’utilizzo dell’acciaio 
corten, con le sue particolarità, definisce 

con nettezza i dettagli esterni e interni, 
per favorire una comunicazione materica e 
formale. 

La scala, realizzata interamente in 
Cementoresina di Kerakoll, domina lo spa-
zio interno dell’abitazione, mettendo in 
comunicazione la zona giorno con il piano 
privato che ospita la zona notte.

Nonostante i volumi siano apparente-
mente sobri e monolitici l’abitazione è nel 
complesso un luogo invaso di luce. A po-
tenziare ulteriormente i giochi di luce c’è il 
pavimento continuo in Cementoresina, che 
distribuisce la luce in maniera omogenea, e 
le varie bucature creano internamente sce-
nari sempre diversi.
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 Abitazione privata Surf House,  
Roma (RM)

Studio di progettazione: Raffaele Caruso 
Architetto, Roma (RM). Impresa di posa: 
DBN Costruzioni sas di Di Benedetto 
Antonio, Roma (RM). Rivendita: De 
Angelis Materials & Design, Roma 
(RM). Superfici Warm Collection di 
Kerakoll: i pavimenti dei due bagni 
sono in Cementoresina WR02 e WR03. 
Coordinamento Kerakoll: Davide 
Decaroli, Giaste srl di Stefano Tulli e 
Giancarlo D’Annibale, Giovanni Piretti.

Green design

Una casa 
nel parco
di Raffaele Caruso

 Design minimal e grande spazio alla 
luce nel progetto della Surf House im-
mersa nel verde.

La caratteristica unica del progetto è la 
perfetta fusione dello spazio abitativo con 
il paesaggio circostante. Un ampio apparta-
mento su un unico livello crea una cornice 
perfetta per la natura circostante. Qualsiasi 
punto della Surf House offre una vista sul 
parco. 

Abbiamo voluto creare uno spazio mi-
nimalista, seguendo il concetto di “interno 
fluido e dinamico”. Surf House è stata pro-
gettata per una famiglia, quindi ogni zona 
è attentamente pensata, funzionale e dotata 
di tutto il necessario per una vita conforte-
vole e accogliente.

Proprio dall’ingresso, l’appartamento 
dimostra la sua raffinatezza. La silhouette 
trasparente degli ambienti nella zona gior-
no, che hanno sullo sfondo la finestra a 

nastro, evidenzia la geometria minimalista 
dello spazio: una cucina, una sala da pran-
zo e un soggiorno con una zona salotto. 
Inoltre, c’è anche una spaziosa terrazza con 
palestra e zona pranzo, a complemento di 
una vista mozzafiato sul parco.

Il design della Surf House è realizzato in 
colori pastello naturali utilizzando diversi 
materiali nella decorazione, tra cui la resi-
na Kerakoll nei bagni. 

Ogni zona è dotata di tutto il necessario 
per enfatizzare il valore e la bellezza dello 
spazio aperto. Ad esempio, l’accogliente 
salotto è diventato il punto di riferimento e 
la terrazza è senza dubbio un posto unico 
nell’attico. 

Inoltre, l’appartamento è pieno di tut-
te le innovazioni tecnologiche necessarie, 

incluso il sistema “casa intelligente” per 
creare il massimo comfort. 

In questo progetto siamo riusciti a rag-
giungere il giusto equilibrio di illuminazio-
ne nello spazio. La luce del giorno che entra 
nella stanza attraverso grandi finestre pa-
noramiche può essere controllata dal siste-
ma di domotica. Lavorando al progetto Surf 
House siamo riusciti a mostrare la visione 
di alloggi futuri: massimo spazio libero e 
luce, paesaggi mozzafiato e sistemi hi-tech, 
tutti perfettamente bilanciati e armonizzati 
per costruire una vita confortevole.
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 Abitazione privata, Sansepolcro (AR)

Studio di progettazione: Ark Project 
Camaiti & Cangi stp, Sansepolcro (AR) 
– geom. Riccardo Cangi. Impresa di co-
struzioni: CAEM srl, Sansepolcro (AR). 
Impresa di posa: Chili Decor Art di 
Comanducci Roberto, Sansepolcro (AR). 
Rivendita: Giorni Aldo srl, Sansepolcro 
(AR). Superfici Warm Collection di 
Kerakoll: in cucina e nei bagni le pa-
reti sono rivestite con Wallpaper, una 
superficie dal fascino essenziale e pu-
lito che dona grande funzionalità alle 
pareti e crea un’atmosfera elegante e 
minimale di grande purezza formale. 
Coordinamento Kerakoll: Luca Leolini, 
Alessandro Farini, Giovanni Piretti.

Green design

A Sansepolcro  
la tradizione 
incontra la 
contemporaneità
di Riccardo Cangi

 Un amalgama armonioso fra ele-
menti originali e tocchi di design 
contemporaneo.

Posta ai piedi dell’ultimo tratto dell’Ap-
pennino toscano, Sansepolcro domina la 
Valtiberina che si apre in un vasto anfitea-
tro montano e collinare, delimitato dall’Al-
pe della Luna, dalla Massa Trabaria e dalle 
colline della vicina Umbria.

Sansepolcro ebbe il suo impianto archi-
tettonico definitivo, con il rafforzamento 
della fortezza, la costruzione dei monu-
mentali palazzi nobiliari e cielo terra che 
caratterizzano ancora oggi i più bei scorci 
cittadini.

È proprio su uno di questi scorci cittadi-
ni che si colloca il cielo terra che ha visto lo 
studio di progettazione Ark Project Camaiti 
& Cangi stp cimentarsi in un progetto di re-
stauro basato sull’amalgamare in maniera 

armoniosa i materiali della storia originari 
dell’immobile con i prodotti del design mo-
derno. L’immobile pieno di storia e in stile 
completamente ancorato al passato è stato 
ripensato mantenendo per lo più i materiali 
originari e integrando questi ultimi, per 
esigenze architettoniche, con materiali di 
recupero omogenei in colore, forme e di-
mensione a quelli preesistenti. 

La committenza, che in un primo mo-
mento doveva abitare l’immobile solo sal-
tuariamente, ha poi deciso di trasferire 
nell’abitazione la propria residenza in quan-
to lo spazio creato risulta pieno di armonia, 
calore, amore: tutti elementi fondamentali 
per definire un immobile “casa”. Questo ri-
sultato è stato raggiunto in quanto i lavori 

di restauro sono stati eseguiti con la massi-
ma cura e attenzione al dettaglio, sceglien-
do l’arredo in armonia con le cromie dei 
materiali. In particolare, molta attenzione 
è stata posta all’integrazione della pavi-
mentazione in cotto di recupero con i rive-
stimenti sia della cucina che dei bagni, in-
serendo la resina Wallpaper di Kerakoll, la 
quale è in grado di integrarsi perfettamente 
sia con l’arredo moderno che con i materiali 
del passato.
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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.


