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Editoriale
di Stefania Piccioni

A giudicare dai dati emersi durante i
lavori del recente congresso della Società
Italiana di neuro-psico-farmacologia, nei
prossimi mesi dovremmo aspettarci un aumento dei casi di depressione: un numero
che si prevede toccherà gli 800mila. Alcuni
attribuibili all’effetto diretto del covid, cioè
alle conseguenze del virus sul sistema nervoso delle persone contagiate, altri alle circostanze indotte dalla paura della malattia
e del contagio: primo tra tutti la prolungata
e a volte innaturale permanenza dentro le
mura domestiche. In questo quadro si può
stimare una incidenza del 45% di ansia e
insonnia, del 28% del disturbo post-traumatico da stress, del 20% di disturbi ossessivi
compulsivi. Ai dati sarebbe da aggiungere
lo sviluppo di sintomi depressivi in chi è
entrato in contatto con il virus.
Con le vaccinazioni di massa che tutti i
Paesi europei stanno approntando, le curve
che descrivono questi fenomeni, sino ad adesso in ascesa, dovrebbero invertirsi, per tornare a una situazione di normalità. Tuttavia
alcuni cambiamenti nei comportamenti, per
esempio la tendenza a stare più a lungo all’interno delle mura domestiche saranno, almeno
in parte, irreversibili. Se non altro perché ci
hanno mostrato una serie di vantaggi possibili. Lavorare a casa, per esempio, riduce
i tempi degli spostamenti, consente di stare
vicino agli affetti – si pensi a chi ha genitori
anziani o bambini da accudire – permette di
organizzare meglio gli orari.
In questa prospettiva, lo spazio domestico diventa sempre più rilevante,
costringendoci a rivedere le nostre
esigenze in
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termini di qualità, quantità e di distribuzione degli spazi. Avere infatti dentro casa
una o più postazioni per lo smart working
vuol dire qualcosa in più di collegare un
computer alla spina elettrica che si trova
accanto a un tavolo. Aspetti quali l’ergonomia, la privacy, le buone condizioni di isolamento acustico, l’illuminazione e sin anche
la scelta dei toni e dei colori delle pareti
diventano fattori importanti da tenere in
considerazione.
Vi è inoltre il problema delle allergie
indoor, cioè di quelle malattie che una prolungata permanenza all’interno delle mura
domestiche può generare a causa di acari,
muffe e altri agenti patogeni. E che in questi ultimi anni è stato accentuato dalla convivenza con animali domestici, quali cani
e gatti, che ormai fanno parte integrante
di numerosi scenari domestici. A contrastare le allergie indoor sono sicuramente
comportamenti virtuosi quale la frequente
areazione dei locali per bilanciare il livello
di umidità, la pulizia frequente e scrupolosa per eliminare pollini, polveri e acari che si depositano
all’interno e in particolare
su tappeti e moquette. Il
problema, però,
come è facilmente intuibile,

andrebbe affrontato alla radice, con una
buona progettazione attraverso la scelta
dei materiali, la corretta e adeguata areazione, la razionale e igienica distribuzione
degli spazi, dei mobili e delle attrezzature.
In questo senso gli incentivi alla ristrutturazione, Superbonus del 110 per cento
compreso, messi in campo dal Governo
potrebbero essere particolarmente utili per
evitare di limitare i lavori di miglioramento
ai semplici aspetti energetici, ricordandoci
che la qualità delle abitazioni richiede un
approccio a molteplici fattori o, come si
suol dire, olistico. Mai come oggi la qualità
dei materiali e delle tecniche di intervento,
che si scelgono per le nostre abitazioni, fanno la differenza.

5

Kerakoll Color Collection

di Alessandro Dondi

Bisogna dare a ognuno la possibilità di
conoscersi riconoscendo i propri colori. A
dirlo, nel lontano 1930, un genio dell’architettura come Le Corbusier, che già allora
anticipava le conoscenze attuali sul rapporto fra i colori e il benessere psicofisico. Ma
non solo: la scelta del colore è espressione
della propria identità, il modo per costruire
spazi che rappresentino il proprio sé, che
raccontino la creatività e le emozioni di chi
li vive. A maggior ragione in un periodo
come questo, in cui la casa è diventata la
dimensione principale della nostra esistenza, il contenitore della vita privata come di
quella lavorativa, il posto in cui rifugiarsi
per trovare momenti di tranquillità e di relax ma anche quello in cui trovare l’energia
giusta per le nostre sfide professionali.
E proprio perché i colori hanno un’importanza determinante nella nostra vita
quotidiana Kerakoll ha fatto in questa
direzione un ingente investimento di intelligenza e creatività, che ha portato alla
creazione di Kerakoll Color Collection, la
nuovissima collezione di colori e superfici
per la decorazione d’interni. Una gamma
completa di pitture e resine decorative ecocompatibili per pavimenti e rivestimenti,
coordinate in una palette unica di 150 colori contemporanei e 15 sofisticare texture
materiche, in linea con le più raffinate tendenze contemporanee in materia di stile.
Un grande lavoro di creatività, che ha
avuto come punto di partenza i 10 colori
della Warm Collection ma li ha ampliati
fino a costruire una palette che permette di
costruire giochi di contrasti, di abbinamenti, di continuità e di accostamenti adatti
a ogni tipo di scelta architettonica, di gusto, di stile e di arredo. Con un’attenzione
particolare alla fruibilità e alla facilità di
scelta dei colori. La chart che li raccoglie
è infatti organizzata verticalmente secondo 15 famiglie cromatiche, ognuna delle
quali viene poi declinata orizzontalmente
secondo tre gradazioni di intensità: chiaro,
medio e scuro. Le famiglie di colori sono
Neutral Gray, Cold Gray, Navy Blue, Petrol
Blue, Natural Green, Olive Green, Warm
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Gray, il sofisticato Greige utilizzato spesso
da un mago dell’eleganza come Giorgio
Armani, poi Modern Yellow, Dusty Yellow,
Desert Peach, Neutral Pink, Rose Pink, Soft
Lavender, e Violet.
La ricchezza della palette cromatica è
ancora di più enfatizzata dal fatto che ogni
colore è disponibile in 15 diverse texture,
dall’effetto cemento spatolato alla struttura del legno del parquet, in grado di dare
a ogni ambiente un tocco di unicità e di
personalità che lo rende irripetibile. Le
texture vanno da Decor Paint, una resina-pittura decorativa all’acqua con finitura
opaca igienizzabile ad elevata intensità
cromatica, ideale per decorare pareti che
necessitano di maggiore lavabilità fino alla
Microresina Floor, ideale per il ridesign di
pavimenti già esistenti in ceramica, cemento o resina. L’effetto legno si può ottenere
con Legno+Color, pavimento in parquet
di rovere lavorato artigianalmente, decorato e protetto in opera con Microresina
Parquet, mentre una soluzione per l’esterno
è Outdoor Paint, pittura decorativa all’acqua per esterni con finitura naturale ad
elevata resistenza cromatica, per una massima protezione dell’edificio dagli agenti
atmosferici.
Non solo: confermando quella che da
tempo è la vocazione “verde” e l’attenzione
all’innovazione di Kerakoll tutti i materiali
della Color Collection hanno altissimi standard qualitativi e formulazioni in grado di
garantirne l’ecosostenibilità. Ogni colore e
ogni tipo di materiale inserito nella Color
Collection si contraddistingue per le prestazioni tecnologiche avanzate: tutti i colori
sono formulati con pigmenti di alta qualità
combinati con oli e princìpi attivi naturali
e caratterizzati da una profondità di colore unica e dall’impatto decorativo unico.
Sono inoltre altamente traspiranti, naturali
ed ecologici. Interamente a base d’acqua e
inodore, sono esenti da VOC, formaldeide,
alchilfenoli etossilati (APEO), coalescenti,
plastificanti e metalli pesanti. Il gruppo
Kerakoll è infatti riconosciuto nel mercato per l’impegno a offrire una soluzione

Kerakoll presenta Color Collection,
150 colori e 15 texture materiche
per trasformare gli spazi in ambienti
contemporanei.

Pareti e soffitti Decor Paint KK 25.
Pavimento Legno+Color Small KK 114.
In cover. Soffitto Absolute Paint KK 75.
Pareti Absolute Paint KK 56. Finestre
Microresina KK 53.
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Una casa
(e una vita)
a colori
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Pareti Absolute Paint KK 126, KK 55.
Battiscopa Microresina KK 126, KK 55.
Pavimento e soglia Cementoresina KK 81.
Soffitto Absolute Paint KK 75. Pareti
Decor Paint KK 56. Pavimento
Cementoresina KK 29.
Soffitto Absolute Paint KK 103. Pareti
Absolute Paint KK 19. Pavimento
Cementoresina KK 19. Battiscopa
Microresina KK 19.

globale nei materiali e nei servizi per costruire in modo ambientalmente sostenibile.
Color Collection si configura come uno
strumento facile e innovativo per gestire
qualsiasi tipo di decorazione o ristrutturazione di ambienti. Una chart immediata e
di facile lettura, un’ampia scelta di colori e
di soluzioni materiche in grado di regalare
sensazioni visive e tattili inedite, materiali
studiati per garantire la migliore resa in
combinazione con caratteristiche di naturalità, durata e sostenibilità. In sintesi, la
migliore scelta possibile dal punto di vista
tecnico, estetico, emozionale e ambientale.
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Attualità

La città
ideale

Il libro The Ideal City, edito da
Gestalten e SPACE10, tratteggia le
caratteristiche delle città del futuro:
intraprendenti, accessibili, condivise,
sicure e desiderabili.

di Daniela Fabbri

Intraprendente
Una città intraprendente riesce ad essere
sostenibile sia a livello ecologico che economico. È accogliente non solo per gli esseri
umani, privilegia i principi dell’economia
circolare, con circuiti energetici, di approvvigionamento idrico, del cibo e dei materiali
completamente chiusi. Costruisce in modo
sostenibile e utilizza i rifiuti come risorsa.

condivise, spazi e trasporti pubblici, spazi
di coworking e cooperative d’abitazione.
Consente anche di mettere in comune risorse intangibili, come la condivisione di
competenze, tecnologie di mobilità condivisa o iniziative che incoraggiano interazioni
sociali significative.
Sicura
La resistenza al cambiamento climatico, a
eventi meteorologici estremi e alle inondazioni è fondamentale per una città sicura,
che infonde una sensazione di sicurezza
fornendo protezione a tutti, lavorando sulla
prevenzione della criminalità e sul reinserimento sociale degli ex-detenuti. Oltre a
ciò, una città sicura garantisce un ambiente
sano in cui vivere, fornendo accesso a risorse quali cibo, acqua, ospitalità e assistenza;
promuove il benessere fisico e mentale degli
abitanti offrendo loro l’accesso all’assistenza sanitaria e agli spazi verdi.
Desiderabile
La città desiderabile è quella in cui si vorrebbe vivere. È progettata a misura d’uomo:
tutti i servizi sono raggiungibili nell’arco
di 15 minuti a piedi. È una città che incoraggia il lato ludico proprio dell’uomo, promuovendo curiosità, meraviglia e scoperta.
Alimenta una vivace vita pubblica, garantendo l’accesso a eventi e attività culturali e
artistici e offrendo spazi pubblici piacevoli
dove imparare, rilassarsi e coltivare il proprio benessere.

Ph. © Atelier Masōmī, Maurice Ascani – Ph. © Case Design, Ariel Huber – Ph. © BETA, Ossip VanDuivenbode – Ph. © EVAStudio, Gianluca Stefani

Città più verdi, più sane, più sostenibili,
più inclusive e più sicure. Che contribuiscono al miglioramento della nostra qualità
della vita, assicurano una vita in comune
più soddisfacente e creano maggiori opportunità per una più ampia gamma di persone. Città che sono più resistenti ed economicamente produttive, mentre affrontano
l’attuale crisi climatica a testa alta. Città
vere, reali, che hanno realizzato progetti
che rispondono a tutte queste esigenze.
Sono 50, in 30 paesi, e i loro esperimenti
urbanistici o abitativi sono raccontati da
libro The Ideal City (edito da Gestalten e
SPACE10), un progetto che ha raccolto un
gruppo di esperti di fama mondiale con
l’obiettivo di esplorare un possibile, miglior
contesto urbano futuro per l’umanità.
Il libro risponde con molti esempi a una
serie di domande: come dovrebbe configurarsi la città in cui vogliamo vivere? Quali
sono gli elementi chiave per poter vivere
una vita pienamente soddisfacente? Che
cosa rende una casa, una buona casa per
tutti? E tratteggia le caratteristiche delle
città del futuro.

Accessibile
Una città accessibile è costruita sulla diversità, l’inclusione e l’uguaglianza, indipendentemente da età, capacità, religione,
stabilità finanziaria, etnia, orientamento
sessuale, identità di genere od opinioni
politiche. Garantisce un accesso giusto ed
equo alle strutture urbane, all’occupazione,
all’assistenza sanitaria, all’istruzione, ai
servizi, alla cultura, agli affari, al tempo libero, al patrimonio, allo sport e alla natura.
Infine, fornisce alloggi a prezzi economici
e accesso alla proprietà immobiliare, inclusività decisionale grazie a una governance
trasparente e promuove la comunità.
Condivisa
Una città condivisa incoraggia il senso di
appartenenza alla comunità, la collaborazione e la solidarietà. È progettata per favorire le interazioni sociali grazie a strutture
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Green design

Dialogo
fra architettura
e paesaggio
di Andrea Oliva

Ph. © Kai-Uwe Schulte-Bunert

L’architettura compatta si apre in facciata al paesaggio appenninico.
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L’abitazione monofamiliare è costituita
da una forma astratta che riconduce a
sagome consolidate.
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L’area di intervento è collocata a margine di una recente espansione residenziale
a San Polo d’Enza, località tra il confine
delle province di Reggio Emilia e Parma;
orientato verso sud, il lotto inquadra uno
straordinario brano di paesaggio appenninico costituito dai calanchi, dai dolci profili
pedemontani, dalle cime del Monte Cusna
e Ventasso e dai Castelli Matildici. A nord,
il quartiere di recente costruzione satura
il contesto con case a schiera, bifamiliari e
monofamiliari con svariati generi stilistici e
figurativi.
La scelta di una forma compatta a due
falde si rifà all’architettura storica locale
consolidata nei borghi antichi, nelle cortine
stradali e nelle case a torre. L’abitazione
monofamiliare è costituita da una forma
astratta che riconduce a sagome consolidate tuttavia interpretate in chiave contemporanea, attraverso una sottrazione volumetrica che determina un reciproco rapporto tra
forme e tipologia. L’architettura si inserisce
in questo contesto rinunciando a modelli
stilistici e revisioni materiche rafforzando
il solo rapporto visivo con il paesaggio. Un
dialogo caratterizzato da una sequenza di
aperture in facciata che esaltano il doppio
volume d’ingresso, la prospettiva della scala di collegamento al primo piano e della
zona notte.
La struttura della casa è in cemento
armato con tamponamenti esterni in termo laterizio, i solai in legno e laterizio.
Sull’esterno l’involucro è caratterizzato da
un cappotto termico, copertura in lamiera
di alluminio e oscuramenti in legno.
La semplicità tipologica si traduce nella
chiarezza distributiva degli spazi che vedono al piano terra una zona giorno articolata
da un doppio volume, da uno studio, locali
di servizio e dalla scala d’accesso al primo piano. La zona notte è costituita da un

ampio soppalco, due camere da letto servite
da bagno e cabina armadio.
Gli interni sono caratterizzati al piano
terra da una pavimentazione in resina presente in tutti i locali che rende fluida e persistente la continuità degli spazi funzionali
anche grazie all’armonico colore naturale
conferito alle pareti. La scala, rivestita in
legno come la zona notte, si differenzia dalla resina attraverso un confronto materico
di reciproca valorizzazione.
La particolare attenzione all’utilizzo di
materiali con colorazioni tenui favorisce
e stimola la visione verso l’esterno, inquadrando il paesaggio nelle sue articolazioni
stagionali, nelle mutazioni cromatiche e
metereologiche costituendo un vero e proprio osservatorio paesaggistico.
Abitazione privata Casa Binini – Davoli,
San Polo d’Enza (RE)
Studio di progettazione: Andrea Oliva
Architetto, Reggio Emilia (RE) – arch.
Andrea Oliva con arch. Marinella
Soliani. Impresa di costruzioni: I.E.G.I
srl, San Polo d’Enza (RE). Impresa di
posa: Gasparini Pittori di Gasparini
Alessandro, Quattro Castella (RE);
Floor Design di Fiorini Giampaolo,
Reggio Emilia (RE). Rivendita: Cariti
Renzo, Canossa Ciano D’Enza (RE).
Superfici Warm Collection di Kerakoll:
i pavimenti al piano terra sono in
Cementoresina WR04, abbinati al battiscopa Invisibile WR01; le pareti sono
rivestite con Absolute Paint WR01 e
nei bagni con Wallcrete WR02, WR07,
WR08 e WR09; cucina e lavanderia
sono rigenerate con Microresina WR02.
Coordinamento Kerakoll: Massimiliano
Ippolito, Emilio Gianotti, Giovanni
Piretti.
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Green design

di Fabrizio Barozzi e Cecilia Rueda

Il progetto concerne la ristrutturazione
di un appartamento nell’Eixample, distretto
centrale di Barcellona costituito dal tessuto
urbano a blocchi caratteristico del piano
Cerdà. La casa si sviluppa su un piano ed
è situata nella parte ad angolo dell’isolato.
L’appartamento di dimensioni medio-piccole gode di un’ottima orientazione, essendo esposto al sole lungo tutto l’arco della
giornata.
L’obiettivo principale della ristrutturazione è stato quello di enfatizzare questa
caratteristica con lo scopo di aumentare la
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I toni del grigio e la pianta aperta hanno regalato luminosità e ampiezza
all’appartamento.

luminosità delle zone più interne dell’appartamento. In parallelo, il progetto sviluppa una conﬁgurazione spaziale ﬂuida, continua, a pianta aperta, ai fini di risolvere la
tipologia ad angolo massimizzando i metri
quadrati a disposizione.
La scelta dei materiali uniformi e dei
toni di grigio chiaro contribuisce a creare un senso di ampiezza e continuità. La
superficie di calpestio è caratterizzata da
Cementoresina come finitura del pavimento
radiante continuo. Gli elementi verticali sono rivestiti da intonaci leggermente

14

testurizzati e superﬁci a specchio, le quali
riﬂettono la luce del sole e il verde della vegetazione attraverso le ﬁnestre a
tutta altezza situate lungo il perimetro
dell’appartamento.

Ph. © José Hevia

Alla ricerca
della luce
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Abitazione privata, Barcellona, Spagna
Studio di progettazione: Barozzi Veiga,
Barcellona, Spagna – arch. Fabrizio
Barrozzi e Cecilia Rueda. Impresa di
posa e rivendita: Xavi Montornes, Sitges,
Barcellona, Spagna. Superfici Warm
Collection di Kerakoll: i pavimenti sono in
Cementoresina WR02; le pareti sono rivestite con Patina Living, Wallpaper e Wallcrete,
mentre il soffitto con Absolute Paint, tutto
nella tonalità calda e avvolgente WR02.
Coordinamento Kerakoll: Patricio Mariotti.
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Ritorno
ai Settanta

Ph. © José Hevia

Green design

Edificio La Costa: un classico anni
Settanta reso contemporaneo.

di Pati Núñez
greenbuilding magazine — maggio 2021
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Vivere l’architettura in prima persona,
entrare in palazzi, stanze, ambienti per
toccare con mano l’idea del progettista e la
sua realizzazione. È questo lo scopo dichiarato di Living Architecture, uno degli eventi
organizzati nell’ambito dell’ultima edizione
della Barcelona Design Week, una delle più
importanti manifestazioni internazionali di
design e architettura. Il concept dell’evento
è stato studiato da Pati Nuñez, co-curatrice
del padiglione catalano all’ultima edizione
della Biennale Architettura di Venezia, insieme a Estel Ortega e RCR. “Il programma
Living Architecture nasce dalla mia ossessione di voler spiegare l’architettura facendo
riferimento al mio percorso professionale
e nel proporre programmi incentrati sulla
realtà locale, che offrono un’esperienza
diretta”, ha spiegato Pati Nuñez. L’idea è
quella di prendere in esame il trascorrere
del tempo e la nozione di abitabilità.
Per questa prima esperienza di immersione diretta nel mondo dell’architettura, la
Nuñez ha scelto la ristrutturazione di un appartamento all’interno di un classico edificio
anni Settanta progettato dal famoso studio
MBM (Oriol Bohigas, David Mackay e Josep
Ma Martorell). Costruito secondo i canoni
dell’architettura razionalista, l’edificio la
Costa era considerato all’epoca come uno
dei più moderni della città, anche per l’uso
di materiali industriali, poveri e funzionali,
come i serramenti in alluminio anodizzato naturale, la ceramica bianca lucida per
l’atrio, i pavimenti in gomma per le parti
comuni, l’illuminazione fornita da lampade
fluorescenti strategicamente piazzate dietro
la struttura verticale della scala.
L’Estudio VilaBlanch ha studiato la ristrutturazione, coinvolgendo nella realizzazione Kerakoll, che ha fornito per il rivestimento di pareti e pavimenti materiali come
Cementoresina, Microresina, Wallpaper e
Absolute Paint.
La sfida è stata quella di trasformare un
capolavoro degli anni Settanta per adattarlo alle esigenze del 2020. Per quanto decisamente innovativo per l’epoca, il progetto
di MBM rispecchiava però uno stile di vita
decisamente differente, per esempio nella
netta divisione fra le aree pubbliche della
casa e quelle allora considerate “di servizio”, come la cucina.
L’obiettivo della ristrutturazione era
quello di conservare lo spirito originale di
quest’architettura così tipica di Barcellona,
adattandola alle esigenze attuali di funzionalità, distribuzione dello spazio e benessere, privilegiando un’estetica contemporanea
e l’uniformità nell’uso dei materiali. Per
quanto riguarda la distribuzione degli spazi,
la ristrutturazione doveva rispondere a tre
requisiti fondamentali: dare più risalto alla
cucina, sfruttare maggiormente tutti i locali
ad uso abitativo, aumentare il numero dei
bagni.
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Il progetto di ristrutturazione di
VilaBlanch si basa dunque su di una strategia chiara: collegare gli spazi e uniformare
i materiali, cercando di creare uno spazio
quasi unico, o spazi diversi ma omogenei fra
loro. Dopo la ristrutturazione, la separazione dei diversi spazi risulta più sfumata e la
cucina ha assunto una maggiore centralità.
“È stato interessante poter modernizzare
questo progetto di Bohigas e adattarlo a esigenze più attuali. Era un progetto che negli
anni Settanta possedeva un vero spirito
rivoluzionario e che ora è stato adattato per
una famiglia moderna ben quaranta anni più
tardi”, ha commentato Elina Vilà, socia fondatrice di Estudio VilaBlanch.
Nella ristrutturazione Kerakoll ha fornito Cementoresina per i pavimenti degli
ambienti, Microresina Floor per uniformare
il pavimento del soggiorno e di quello che
un tempo era il terrazzo con una finitura
extra-opaca ad effetto seta. Per i bagni e la
cucina è stato invece utilizzato Wallpaper,
per la sua texture, mentre sempre in bagno
Decor Paint è stato usato come resina-pittura decorativa all’acqua con finitura opaca
igienizzabile ad elevata intensità cromatica.

Abitazione privata, Barcellona, Spagna
Studio di progettazione: Estudio
VilaBlanch, Barcellona, Spagna.
Impresa di costruzioni: Estudio
VilaBlanch, Barcellona, Spagna.
Impresa di posa: Nanoquantic,
Barcellona, Spagna. Rivendita:
MatMinim, Barcellona, Spagna.
Superfici Warm Collection di Kerakoll:
i pavimenti della cucina, delle camere e dei bagni sono in Cementoresina
WR02, mentre per il salone è stato
scelto Microresina Floor WR02 e
Microresina Parquet WR02; le pareti
della zona living e i soffitti sono rivestiti
con Absolute Paint WR01 e Decor Paint
WR01; i rivestimenti dei bagni e della
cucina sono in Wallpaper WR01; per le
porte è stato scelto Microresina WR01.
Coordinamento Kerakoll: Patricio
Mariotti.
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Green design

Dialogo tra
tradizione
e modernità
di Erik Gasparini
Nelle campagne reggiane un rustico si
rinnova fra legno, mattoni a vista e materiali innovativi.

L’intervento consiste essenzialmente nel
progetto di interior di un rustico nelle campagne reggiane curato dallo Studio di architettura Gasparini & Ghidini. Particolare
attenzione è stata rivolta nel creare un dialogo fra i materiali della tradizione: legno,
mattone a vista, pietra e materiali innovativi, quali le resine di Kerakoll. Si è optato
per l’utilizzo delle resine sia nelle zone
“tecniche” cucina e bagni che come finitura
verticale di alcune pareti, in particolare
zona giorno e nella camera da letto padronale. Le contaminazioni generatesi hanno
donato all’ambiente un’atmosfera distesa in
cui gli elementi costruttivi e materici della tradizione trovano il loro contraltare e
conseguente equilibrio con arredi moderni
e minimalisti, strutture metalliche – quali
scale e ringhiere – lineari e materiali di
rifinitura tenui e materici. Le resine della
Warm Collection di Kerakoll sono state utilizzate per la loro neutralità di base come

“collante” fra i diversi materiali, quasi a determinare il filo conduttore di tutto l’intervento. La cappa e il rivestimento verticale
della cucina è stato realizzato in Wallcrete
nella tonalità calda WR04, così come il
bagno di servizio. Nella zona giorno, per
mascherare o integrare la televisione, è
stata realizzata una fascia rettangolare in
Wallpaper nella tonalità WR09, mentre
nella camera padronale in corrispondenza
della parete a testata del letto si è utilizzato
Patina Living, nella tonalità WR03.

Abitazione privata, Gavasseto (RE)
Studio di progettazione: Gasparini &
Ghidini architetti Studio di architettura, Rubiera (RE) – arch. Erik Gasparini
e arch. Andrea Ghidini. Impresa di
posa: Floordesign di Fiorini Giampaolo,
Reggio Emilia (RE). Rivendita: Siria ceramiche, Reggio Emilia (RE). Superfici
Warm Collection di Kerakoll: i pavimenti dei bagni sono in Cementoresina
WR04; le pareti dell’abitazione sono
rivestite con Patina Living WR03 e
Wallpaper WR09, mentre nelle zone
più umide, quali bagni e cucina, è stato
scelto Wallcrete nella tonalità WR04.
Coordinamento Kerakoll: Massimiliano
Ippolito, Emilio Gianotti, Alessio Bruni,
Giovanni Piretti.
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Abitazione privata Casa Nili,
Gambara (BS)
Studio di progettazione: ZDA | Zupelli
Design Architettura, Orzinuovi (BS)
– arch. Ezio Zupelli e arch. Carlo
Zupelli. Impresa di costruzioni:
Rivetti Giuseppe Lavori edili, Brescia
(BS). Impresa di posa e rivendita:
Beltrame 16, Brescia (BS). Superfici
Warm Collection di Kerakoll: per il
rivestimento della doccia sono scelti Cementoresina e Cementoresina
Wall WR06. Coordinamento Kerakoll:
Roberto Vignali, Guido Ghiglia,
Giovanni Piretti.

Green design

di Ezio Zupelli
Il progetto di Casa Nili riguarda la
ristrutturazione di alcune zone dell’abitazione esistente. Partendo dalla riorganizzazione del piano terra dell’edificio principale
secondo le nuove esigenze della committenza, desiderosa di avere uno spazio living e
cucina completamente affacciati sul cortile
interno, si è poi passati all’annessione di un
nuovo volume dalle fattezze decisamente
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più contemporanee, che ha definito un nuovo spazio porticato contiguo alla zona giorno. La progettazione dell’ambiente outdoor
ha preso in esame l’ampio spazio di cui
l’abitazione già disponeva e la preesistenza
del granaio, organizzando una sequenza
di cinque spazi disposti per una lunghezza
totale di circa 22 metri: una zona “bagnata”
rivestita in teak, delimitata da un setto dal

Il ripensamento degli spazi esterni è
stato studiato in continuità con la zona
living.

quale viene erogata l’acqua della doccia;
una piscina di 12 metri di lunghezza, con
bordo a sfioro, dotata di un ampio bagnasciuga a filo d’acqua che, gradualmente, si
immette nella vasca principale; una zona
prendisole esterna, anch’essa in teak e infine un’aiuola decorativa, a chiudere la composizione progettuale, nella quale è stata
collocata una pianta di ulivo.
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Ph. © Matteo Sturla

Dentro e fuori
casa Nili
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Green design

di Svetlana Barni

Che The European Fine Art Fair di
Maastricht, meglio conosciuta come
TEFAF, sia la mostra del settore dell’arte,
dall’antichità ai giorni nostri, più importante a livello globale lo dicono i numeri: ogni
anno attira da tutti gli angoli del mondo
75mila visitatori, tra collezionisti, appassionati, direttori e curatori di musei, studiosi
e addetti ai lavori. Alla base del successo
di TEFAF sta una rigorosissima selezione
degli espositori partecipanti (280) e un
comitato scientifico, o vetting, che vaglia
attentamente ogni opera esposta secondo
gli altissimi standard qualitativi di TEFAF.
La città affacciata sulla Mosa diventa dunque il palcoscenico privilegiato per l’esperienza di un viaggio in “7mila anni di storia
dell’arte”, con opere che rappresentano le
eccellenze dall’antichità al contemporaneo,
passando per la Haute Joaillerie.
La premessa sulla fiera sembrava necessaria per raccontare l’approccio della galleria Walter Padovani a questo importante
appuntamento internazionale che richiede
una preparazione meticolosa sia a monte,
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È lo stand della galleria Walter
Padovani per la European Fine Arts Fair
di Maastricht.

Ph. © Umberto Agnello, per la galleria di Milano – Ph. © Pieter de Vries Fotografie, per la galleria di Maastricht

Un contenitore
a regola d’arte

Lo spazio milanese della galleria
Padovani.
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nella ricerca delle opere d’arte, che nello
studio dell’ambiente espositivo nel quale
queste andranno presentate. Lo scopo è
quello di creare uno spazio caldo e accogliente, che abbia una personalità che si
faccia ricordare tra la moltitudine di altre
proposte e che parli un linguaggio contemporaneo in perfetta armonia con le opere
del passato. Colori caldi, luci sapientemente dosate per esaltare le opere e i pavimenti a listoni in legno di rovere sgorbiati a
mano, sono gli elementi che caratterizzano
lo stand di Walter Padovani.
Nelle ultime due edizioni lo stand aveva
una superficie di 80 metri quadrati ed era
situato in una posizione ad angolo lungo il
percorso espositivo. Le sculture svolgevano il ruolo di protagonista tra le proposte
della Galleria e, se da un lato uno spazio
così aperto poteva essere funzionale alla
valorizzazione di opere tridimensionali,
dall’altro, avendo due punti di vista, rendeva difficile creare quell’effetto scenografico
capace di sorprendere il visitatore. È stato
scelto di creare un contenitore dal prevalente colore grigio della Warm Collection di
Kerakoll con alcune pareti più chiare tono
su tono e, con lo scopo di dare risalto e
movimento, sono state inserite nello spazio
delle quinte a tutta altezza con la funzione
di inquadrare e delimitare i punti di vista
privilegiati per le sculture. Alcune quinte
sono state trattate con la microriga, così
come le basi, dipinte del colore più scuro
delle pareti. Il top e l’elemento desinente
delle basi, gli zoccoli alle pareti e quelli perimetrali delle quinte sono impreziositi con
l’ottone patinato.
Se l’ambiente nel suo insieme risulta
avere grande personalità – grazie al sapiente uso dei colori, alla varietà dei materiali,
dal liscio alla microriga, agli inserti di ottone, al legno – e di per sé ha un’impronta
ben riconoscibile, nel contempo, nel dialogo
con le opere d’arte, riesce a rimanere neutro, non incombente, lasciando che l’occhio
del visitatore corra su ogni opera esposta
e si soffermi laddove questa cattura la sua
attenzione.
Quest’anno, causa situazione pandemica
mondiale, l’appuntamento a Maastricht da
marzo è slittato al mese di settembre e se
le opere proposte saranno diverse, quindi
con una diversa narrazione per ogni singolo
pezzo, l’atmosfera dell’ambiente nel quale
i visitatori verranno accolti rimarrà quella
delle scorse edizioni.

Ingresso dello spazio milanese della
galleria Padovani.

Galleria d’arte Padovani, Milano e
Maastricht
Impresa di posa: Marangoni & Zaupa,
Nogara (VR). Rivendita: Marangoni &
Zaupa, Nogara (VR). Superfici Warm
Collection di Kerakoll: per le superfici è stato scelto Absolute Paint, Stripe
Living, Microresina Floor e Microresina,
nelle tonalità calde e avvolgenti WR03 e
WR05. Coordinamento Kerakoll: Stefano
Casotti, Maurizio Barbi, Alessio Bruni.
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Stand TEFAF della galleria Padovani,
Maastricht 2019-2020.
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Green design

Uno showroom
dal gusto
di casa
di Lucia Bosso

Studio didea ha curato il rinnovo di un
negozio di mobili, trasformando lo spazio in un nuovo ambiente showroom
contemporaneo.

Showroom Kerakoll Design House
Gervasi Arredi srl, Palermo (PA)
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profili metallici incassati nella muratura,
determinano tre livelli di finiture diverse
(pavimento, fascia pareti sotto trave, cappello travi-soffitto). All’interno sono stati immaginati ambienti diversi, che interagiscono
tra loro, così come accade negli spazi privati
dei futuri fruitori: zona giorno, zona cucina,
zona pranzo o ancora zona notte corredata
di cabina armadio e scrittoio.
I materiali utilizzati per l’involucro sono i
rivestimenti in resina Kerakoll con un’unica
tinta, ma con diverse lavorazioni. Per la pavimentazione è stato utilizzato Cementoflex,
la cui lavorazione riesce ad attribuire allo
spazio omogeneità e resistenza. La superficie infatti è molto compatta, ma allo stesso
tempo il vibrato in alcune porzioni evidenzia
la caratteristica artigianalità.
Le pareti, che hanno un’altezza di 2,45
metri, sono invece state rivestite con Patina,
una tipologia di finitura che risulta materica
alla vista e liscia al tatto. La matericità è
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Ph. © Lorenzo Zandri

Lo showroom Gervasi si trova al piano
rialzato di un edificio in via della Libertà
a Palermo, che fino ai primi anni Ottanta
ospitava un’abitazione con giardino privato
antistante, trasformato poi in un piazzale
pavimentato di pubblico passaggio. Il concept progettuale si basa su un’idea nuova di
showroom, che possa distinguersi da quella
che i negozi già presenti nella realtà palermitana offrono: lo spazio di Gervasi Palermo
si presenta alla città come una vetrina che
ricrea un ambiente casa completo, caldo e
accogliente, da vivere. “L’idea è stata immaginare un nuovo modo di vivere uno showroom, un’esperienza sensoriale a 360°: abbiamo
creato un ambiente neutro e versatile, scelto
materiali e cromie calde e minimali, e inserito elementi che permettono di amplificare la
percezione dello spazio domestico attraverso
tutti i sensi” spiegano gli architetti.
L’involucro diventa elemento di progetto
e di esposizione: le “linee nere”, definite con

Studio di progettazione: Studio didea,
Palermo (PA). Impresa di posa: V.F.M.C.
di Carollo Filippo, Palermo (PA).
Rivendita: Gervasi Arredi srl, Palermo
(PA). Superfici Warm Collection di
Kerakoll: i pavimenti sono in Cementoflex
WR02 e Legno+Color Small WR08; le pareti sono rivestite con Patina WR02, mentre i soffitti con Paint. Coordinamento
Kerakoll: Salvatore Balli, Rosario Fiore,
Giovanni Piretti.

vani infisso con delle cornici in rovere cioccolato, dove sono state collocate le macchine di
climatizzazione, nascoste da un grigliato in
legno. Elementi decorativi e funzionali sono
stati realizzati in ferro nero, come gli imbotti
esterni delle grandi vetrate, i pannelli divisori in lamiera forata o l’innesto in lamiera che
accoglie lo schermo pubblicitario all’ingresso, o ancora la materioteca sul fondo.
Elemento di progettazione è stato inoltre
l’armadiatura centrale che diventa funzionale, cambiando puntualmente funzione a

seconda dell’ambiente di pertinenza, e permette di inglobare gli elementi strutturali
(pilastri); è inoltre elemento divisorio tra la
zona più espositiva e quella operativa. Gli
impianti tecnologici sono stati altro elemento
di progetto: cucina operativa per il gusto, impianto domotico corredato di comando vocale e filodiffusione per l’udito, un’essenza che
viene diffusa tramite l’impianto di climatizzazione per l’olfatto, materie artigianali per il
tatto e la piacevolezza visiva dello spazio per
la vista.

frutto di una lavorazione spatolata manuale
che permette di creare i chiaroscuri. Una
volta definita questa prima lavorazione, le
superfici vengono levigate e trattate così da
renderle lisce e lavabili. La fascia superiore
delle pareti e i soffitti sono stati invece rivestiti con Paint, una pittura super coprente a
effetto matt, dal pregiato aspetto materico,
morbido e vellutato al tatto.
Quasi come un’istallazione, per una
porzione orizzontale e una verticale dell’involucro è stato scelto Legno+Color sempre
di Kerakoll, utilizzando una posa a spina
di pesce. Sono stati inoltre realizzati degli
elementi artigianali in legno e ferro. Nello
specifico sono stati riquadrati all’interno i
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Con l’Imago Museum
il palazzo razionalista
si apre alla città

A Pescara un bell’esempio di architettura razionalista si trasforma in un polo
artistico e culturale a servizio della
città.

di Vincenzo Pomilio

La sede dell’Imago Museum di Pescara
sorge all’interno di un palazzo edificato nel
1933 per ospitare la Direzione Generale del
Banco di Napoli. Posto all’intersezione delle due più importanti arterie stradali della
città, si contraddistingue per la linearità di
forme e volumi. Infatti, l’edificio rappresenta, a livello nazionale, uno dei migliori esempi di architettura razionalista dell’inizio del
Novecento; un gioiello urbano ispirato a una
corrente architettonica di ampiezza europea, che incarna magnificamente la volontà
di realizzare un’arte costruttiva libera, utile
e funzionale ai bisogni dell’uomo, attraverso
l’osservanza della semplicità e della linearità
dei volumi, della corrispondenza tra forma e
funzione, l’utilizzo prevalente delle tecnologie e l’abolizione del decorativismo.
La ristrutturazione del fabbricato, voluta fortemente dalla proprietaria Fondazione
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Pescarabruzzo, è stata un’importante occasione per restituire all’edificio quella
dignità architettonica e urbanistica che
indubbiamente merita, votandola alla reinterpretazione delle tendenze artistiche della
contemporaneità.
L’Imago Museum è stato pensato, fin da
subito, come luogo per iniziative culturali
ed espositive di livello internazionale, da
realizzare attraverso un progetto che potesse coinvolgere non solo l’ambito artistico
ma anche quello socio-culturale, capace di
contribuire allo sviluppo del territorio.
L’intervento finalizzato alla realizzazione degli spazi museali, in luogo dei
dismessi uffici bancari, ha comportato
una molteplicità di interventi edilizi di
riqualificazione particolarmente impegnativi anche dal punto di vista economico.
L’originaria costruzione è caratterizzata da

una struttura portante mista comprendente
sia l’intelaiatura a travi e pilastri in calcestruzzo armato, sia la muratura portante.
Tali particolarità hanno imposto, soprattutto per il passaggio delle reti tecnologiche,
lavorazioni specifiche e studiate ad arte
allo scopo di preservare ampie superfici
altrimenti sottratte agli spazi propriamente
espositivi.
In alcuni casi, le soluzioni utilizzate per
celare i passaggi tecnologici sono diventate esse stesse elementi di progettazione
spaziale. È il caso del controsoffitto dogato
in alluminio che nasconde la fitta rete di
cavidotti ma, contestualmente, restituisce
dignità volumetrica e proiezione prospettica ai vari ambienti espositivi.
Gli spazi dell’Imago Museum sono stati
progettati prestando la massima attenzione all’interazione tra luce, spazio e opere
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d’arte, quali elementi fondamentali e rappresentativi del carattere del nuovo polo
espositivo. Ogni scelta è stata effettuata
pensando a questo grande contenitore di
cultura come alla dimora delle Muse, le
Dee protettrici delle stesse opere d’arte,
una cattedrale pagana capace di accogliere tendenze rinnovate e contestualizzate
all’attualità.
La scelta dei materiali, in armonia
con l’impostazione concettuale generale
dell’intero progetto, è stata condizionata
dalla volontà di rispettare e mai incidere
sulle caratteristiche peculiari dell’edificio
preesistente.
Così, per la colorazione del museo è
stata preferita una soluzione monocromatica a base grigia, con il fine di ricreare un
unico “cloud” tra la colorazione delle pareti
e il pavimento in resina. La scelta della
colorazione neutra ha garantito il rispetto
dell’architettura preesistente esaltandone,
attraverso la creazione di scenografie importanti, il carattere spaziale.
Il progetto architettonico di valorizzazione degli interni è stato sviluppato parallelamente a quello dei percorsi espositivi
lungo i quali le opere d’arte, cullate dal
tempo e dagli sguardi discreti del pubblico, possono raccontare ciascuna la propria
storia coinvolgendo il visitatore, facendolo
diventare attore e non più solo spettatore di
un processo comunicativo.
L’illuminazione del museo è completamente a luce artificiale. In particolare, è
stata prescelta una luce led con una colorazione neutra bianca di 4mila gradi Kelvin,
capace di uniformare le luci utilizzate puntualmente sulle opere e i faretti impiegati,
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invece, per l’illuminazione degli ambienti.
In tal modo, è stato possibile dare vita a
una uniformità luminosa globale senza creare differenze cromatiche.
Nell’ambito di un’impostazione museale
dal gusto moderno e, soprattutto, minimalista, si è scelto il pavimento in resina bianca
non solo per un fattore puramente estetico.
Infatti, il colore bianco e la tessitura superficiale del materiale impiegato hanno permesso di sfruttare al massimo l’illuminazione artificiale, creando un ambiente con una
luce diffusa che riduce ombre e contrasti.
Luce, colore e materiali hanno garantito la piena realizzazione dell’impostazione
progettuale originaria, finalizzata alla realizzazione di ambienti espositivi capaci di
non distrarre il visitatore dalla visione delle
opere. Si privilegia, al contrario, un percorso da vivere proprio e solo in funzione delle
stesse.
In definitiva, la creazione di un ambiente di rilevanza nazionale e internazionale,
progettato come un ambiente omogeneo
privo di elementi disturbatori e, come sostiene il professore Giulio Carlo Argan,
capace di creare una scenografia speciale
per “un processo educativo di tipo formale
ed estetico che, non più passivo ma basato
sull’esperienza, è il solo che possa portare
l’uomo, e il cittadino, a una matura consapevolezza del proprio agire nello spazio e
nel tempo”.

Imago Museum, Pescara (PE)
Studio di progettazione: arch. Vincenzo
Pomilio, Pescara (PE). Impresa di costruzioni: Di Giampaolo srl, Pescara
(PE). Impresa di posa: Semac sas di
Sebastiani Luca & C., Vasto (CH).
Superfici Warm Collection di Kerakoll:
i pavimenti delle sale del museo sono
in Cementoresina WR02, abbinato al
battiscopa Invisibile, sempre nello stesso colore. Coordinamento Kerakoll:
Andrea Temperini, Alessandro Calabrò,
Giovanni Piretti.
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4.

Brevi dal mondo

Storie
ecosostenibili

La prima casa stampata interamente in 3D

a cura di LifeGate

1.

2.

A Zurigo la Pavilion House, una casa realizzata
in cemento riciclato

Il grattacielo ad elica Dna
che assorbe la CO2

La tradizionale struttura di un fienile
trasformata in una casa in cemento con un
tetto in legno. È questo il fulcro del progetto della Pavilion House di Gus Wüstemann
Architects, con sede a Zurigo. La casa, recentemente completata, si ispira agli edifici
agricoli della zona in cui sorge, il villaggio
di Buchberg. Gli architetti hanno deciso di
ridurne l’impronta di carbonio impiegando
principalmente cemento riciclato e legno
locale. Hanno inoltre nascosto e ridotto al
minimo le attrezzature e gli elementi interni
dell’edificio, ad esempio lavorando sull’illuminazione a incasso e sulla costruzione di panchine: nasce così una casa minimalista, con
cemento grezzo a vista. Il piano terra è quasi
interamente occupato da una cucina spaziosa
e da una sala da pranzo a pianta aperta, riparata sotto l’ampio tetto a due falde. Una serie
di porte scorrevoli consente di aprire lo spazio e creare ciò che l’architetto descrive come
un’idea di padiglione. Il seminterrato, sempre
in cemento, ospita uno studio dentistico,
mentre la zona notte, con quattro camere da
letto, si trova all’ultimo piano, interamente

Ecco un progetto che conferma il trend
degli ultimi anni: dotare le città di grandi
foreste verticali per ridurre l’isola di calore,
assorbire CO2 e conferire vivibilità e salubrità agli edifici. La torre Tao Zhu Yin Yuan,
con una struttura che si ispira alla doppia
elica del Dna andrà proprio in questa direzione. La sua forma permetterà di aumentare
la superficie dei giardini pensili, tanto che
ogni unità abitativa avrà 165 metri quadrati
di giardino. Ogni abitante dell’edificio potrà
godere di una vista panoramica eccezionale
dello skyline di Taipei. La foresta verticale
sarà composta da circa 23mila tra alberi, arbusti e piante, con un assorbimento annuale
di CO2 di circa 130 tonnellate. Non solo: la
facciata a doppio vetro permetterà di creare
una ventilazione naturale in grado di ridurre
la temperatura interna e diminuire il consumo di aria condizionata. La torre integrerà
camini di ventilazione naturale che filtrano
l’aria all’interno del nucleo centrale, riciclerà
l’acqua piovana, e sarà dotata di controllo
wireless dell’illuminazione a Led, alimentata
da energia rinnovabile.

arredata in legno per un’atmosfera calda e
accogliente. Secondo gli architetti la presenza di due soli materiali conferisce all’edifico
un’estetica semplice, quasi industriale, con
un chiaro riferimento all’artigianato.

3.

5.

6.

7.

In Madagascar la
scuola è sostenibile
(e stampata in 3D)

Luisal Towers, sorgerà in
Qatar un nuovo quartiere
sostenibile

Nasce in Germania l’hotel
in cemento carbon neutral

Progettata dallo studio Mortazavi per
l’ong Thinking Huts, la prima scuola stampata in 3D e realizzata con cemento e materiali
da costruzione di provenienza locale sorgerà
a Fianarantsoa, in Madagascar. Alimentata
da energia solare e dotata di un tetto in metallo zincato che ospiterà un giardino pensile,
sarà composta da vari moduli con diverse
funzioni a seconda delle necessità, come aule,
laboratori scientifici e studi di danza e ospiterà circa 20 studenti. La stampa 3D permetterà di ridurre materiali ed emissioni.

Il progetto, realizzato da Foster+Partners,
fa parte di un piano generale del Qatar che
mira a raggiungere le quattro stelle nel
Global Sustainability Assessment System.
Consiste in un paio di torri alte 70 piani e
due torri alte 50 piani. Tutte le torri impiegheranno sistemi attivi e passivi per ridurre
la domanda di energia e l’impronta di carbonio grazie all’accumulo termico centralizzato
e utilizzando materiali innovativi come i pannelli di cemento modellato, che conferiscono
un’elevata massa termica.

8.
A Praga, Villa Sophia è la prima casa iper connessa e
ultra tecnologica

Ad Amsterdam un nuovo edificio in acciaio
e cemento che può essere smontato

Villa Sophia è stata ribattezzata dagli addetti ai lavori come la casa ultra tecnologica.
Realizzata dallo studio di architettura Coll Coll, sorge a Troja, un quartiere residenziale
di Praga immerso nel verde, sulle rive della Moldava. La smart home è integrata con la
piattaforma di Sysloop e l’intelligenza artificiale Empyreum Information
Technologies.
Per favorire un sano ciclo del sonno, le luci della casa coprono l’intero
spettro della luce (Rgbw), eliminando gradatamente la componente
blu. Le porte si muovono da sole su
magneti lineari oltre a fungere da
ventilazione naturale. Il forno è programmato riscaldare la casa nelle
giornate più fredde.

È iniziata la costruzione del complesso di uffici e laboratori sostenibili di sei piani progettato dallo studio di architettura MVRDV. Sorgerà
nel cuore dell’Amsterdam Science Park e avrà la caratteristica di essere
praticamente neutro dal punto di vista energetico. La vera novità è che,
grazie a particolari tecniche di costruzione, potrà essere smontato a fine
vita, per consentire il riutilizzo successivo dell’89 per cento dei materiali. Sia la struttura portante in acciaio che i solai in cemento dell’edificio
sono interamente smontabili. La maggior parte delle superfici è stata
pensata per ridurre gli impatti ambientali: il tetto verde contribuirà a
regolare la temperatura, gestire il flusso idrico e proteggere la biodiversità. In linea con il progetto, lo stabile ospiterà il nuovo SustainaLab dove
la ricerca si concentrerà su tecnologie e sistemi che riducono le emissioni
di CO2, sviluppano modelli di business green, rendono l’agricoltura più
sostenibile, contrastando così i cambiamenti climatici.
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Costruita a Westerlo, in Belgio, da Kamp C, centro per la sostenibilità e l’innovazione in edilizia, è la prima abitazione a due piani
ad essere stampata in 3D e completata in loco in sole tre settimane.
Alta otto metri, con una superficie di 90 metri quadrati, è stata progettata per ridurre i consumi energetici: dispone di riscaldamento a
pavimento e soffitto, pannelli solari a facciata, una pompa di calore
e un tetto verde. La nuova “casa dimostrativa”, simile a una villetta a
schiera tipica delle Fiandre, è progettata come centro espositivo e per
dimostrare la sostenibilità di questa procedura costruttiva. Tale realizzazione rende infatti possibile ridurre il flusso di materiale, data la
minore necessità di rinforzo in rete metallica e gli scarti in cantiere,
con un risparmio stimato del sessanta per cento dei materiali, riducendo allo stesso tempo le emissioni di CO2. In futuro, un’intera casa
potrebbe essere stampata in poco meno di due giorni.
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Lo studio tedesco Von M ha da poco
completato un albergo carbon neutral realizzato a partire da una base in cemento e
integrato con moduli di legno ricoperti da
fibrocemento. L’edificio si trova al centro di
Ludwigsburg, in Germania. Il fatto di essere
stato realizzato in moduli prefabbricati consente una notevole riduzione degli sprechi e
dei rifiuti di cantiere, oltre alla riduzione del
traffico edile e dell’inquinamento acustico
durante la costruzione. Le lastre in fibrocemento bianco donano un’estetica moderna
alla costruzione, che si accosta allo stile
barocco dell’area. All’interno dell’edificio le
superfici in calcestruzzo sono state lasciate a
vista e le assi di legno lamellare non sono state verniciate. Sia nelle scale che nelle stanze
le superfici restano visibili nella loro natura.

9.
La nuova stazione di
Jiaxing trasformata in
foresta urbana
La città cinese di Jiaxing avrà una nuova stazione alimentata da pannelli solari e
sormontata da una lussureggiante foresta
urbana. Ideato dallo studio di design internazionale MAD Architects, il progetto prevede
che i principali ambienti, la stessa stazione e
i negozi, siano nascosti sottoterra, mentre un
ampio tetto verde circondato da alberi locali
si svilupperà in superficie, creando così una
stazione ferroviaria all’interno di una foresta.
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Superbonus

Al credito
ci pensa
illimity

Ph. courtesy illimity

di Lorenzo Melegari

Grazie al network creato da Kerakoll
gestire l’iter del Superbonus è più
semplice.
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L’interesse per il Superbonus 110% cresce, ma con il crescere dei soggetti interessati a questa agevolazione vengono a galla
anche alcune criticità tecniche e burocratiche, che ne stanno rallentando l’attuazione.
Per questo il Governo sta studiando una serie di modifiche, che potrebbero essere inserite in un nuovo Decreto Semplificazioni
che verrà presentato contestualmente al
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), il documento che dovrà essere sottoposto al vaglio dell’Unione Europea per
accedere alle risorse del Recovery Fund.
In che senso andranno queste modifiche?
Per esempio dovrebbe essere semplificato
il lavoro dei tecnici, che non dovranno più
certificare i vari passaggi di proprietà ma
solo attestare l’assenza di abusi edilizi e il
rispetto delle prescrizioni urbanistiche. Per
gli immobili per i quali si prevede un intervento di manutenzione e non di ristrutturazione, non sarà più richiesta la dichiarazione di conformità urbanistica-edilizia (con
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un iter che in alcuni Comuni si prolunga
fino a 4 mesi) ma una semplice Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata.
Rimane il fatto che il Superbonus è uno
strumento estremamente interessante che,
nonostante qualche complicazione procedurale, consente di ottenere risultati non trascurabili. Il meccanismo è simile a quello
di altri bonus del passato: un’agevolazione
fiscale da ripartire in cinque quote annue,
a fronte della spesa sostenuta per un intervento di riqualificazione edilizia, indirizzato all’efficientamento energetico delle abitazioni o alla riduzione del rischio sismico. In
questo caso il credito di imposta può essere
ceduto a una parte terza (per esempio l’impresa che realizza i lavori o un istituto di
credito) oppure monetizzato sotto forma di
uno sconto in fattura.
Kerakoll ha quindi deciso di mettere
a disposizione la propria esperienza con
una consulenza che segue tutte le fasi
della procedura, e un network di soggetti

specializzati nelle problematiche, dal tecnico che progetta l’intervento all’impresa che
lo realizza, fino al commercialista chiamato
a rilasciare il visto di conformità e alla banca che può acquistare il credito di imposta
e monetizzarlo.
Tra queste ci sono lo Studio Mangano,
uno studio professionale di commercialisti,
revisori legali e avvocati che eroga servizi di consulenza professionale e fiscale,
e illimity, gruppo bancario ad alto tasso
tecnologico fondato e guidato da Corrado
Passera. illimity nasce con l’obiettivo di
rispondere a bisogni di credito molto ampi,
ma poco serviti, attraverso un business
model innovativo e specializzato. In appena
due anni, il Gruppo è cresciuto molto rapidamente e oggi conta oltre 4 miliardi di
attivi e più di 600 dipendenti provenienti
da 200 aziende e 20 nazionalità diverse.
illimity – oltre alla gestione di crediti deteriorati, ai servizi di banca diretta digitale e alla creazione e gestione di Fondi di
Investimento Alternativi attraverso la sua
SGR – è specializzata nell’offerta di credito
a PMI ad alto potenziale. È in questo ambito, coerentemente con la sua mission di
supporto alle aziende, che la banca ha attivato il nuovo servizio di acquisto di crediti
d’imposta connessi al Superbonus. L’offerta
di illimity si rivolge esclusivamente al mondo delle imprese e prevede l’impegno della
Banca ad acquistare crediti d’imposta, fornendo la liquidità necessaria per sostenere
gli interventi di riqualificazione. Il servizio
viene fornito in partnership con realtà di
primo piano che, insieme a illimity, possono
garantire la corretta ed efficace esecuzione
di tutto l’iter connesso al Superbonus attraverso le attività coordinate di consulenza.
In questo network di consulenti di primo
piano si inserisce infatti Kerakoll, che ha
voluto mettere a disposizione dei propri
clienti un servizio personalizzato e a 360°.
I tecnici Kerakoll sono infatti in grado
di offrire una consulenza qualificata, accompagnando il cliente già dalle prime fasi
della progettazione, e attivando su richiesta le varie risorse necessarie (geometri,
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 condominio o contractor che seguono interventi
di grandi dimensioni.
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Un rompicapo, almeno per chi non è
esperto o non ha studiato con attenzione la
normativa. Anche se di Superbonus si parla
ormai da tempo e sono sempre di più gli
interventi finanziati con questa agevolazione, districarsi fra misure trainanti e trainate, asseverazioni e visti di conformità non
è così semplice. Per questo è consigliabile
rivolgersi a professionisti con esperienza
in questo campo. Soprattutto perché sono
molte le figure professionali che devono essere presenti nelle varie fasi della pratica,
dal tecnico progettista che delinea il contenuto dell’intervento di ristrutturazione al
commercialista che deve apporre il visto di
conformità.
Per questo motivo Kerakoll ha costruito
un network di professionisti, aziende, istituti di credito, in grado di gestire tutto il
processo e di consegnarlo “chiavi in mano”,
con la certezza del risultato. Non solo: per
una fase iniziale di analisi delle varie possibili criticità ha messo a punto uno strumento specifico, in grado di selezionare i
progetti, massimizzando le opportunità e
abbattendo i rischi di non raggiungere il
risultato sperato. Per questo motivo è stata
creata Genius Lab, la nuova piattaforma
digitale, sviluppata in collaborazione con
Ammagamma, azienda modenese di data
science che offre soluzioni di intelligenza
artificiale alle aziende.
La nuova piattaforma è nata con uno
sguardo importante all’innovazione: Genius
Lab è facilmente fruibile in modalità web
App, e consente ai consulenti Kerakoll di
fornire un’analisi preliminare di fattibilità
dell’intervento già al momento del primo
incontro o della visita in cantiere. Non solo,
il nuovo strumento è stato realizzato per
selezionare i progetti (project selection),
aspetto fondamentale, e forse il più importante, della gestione dell’intero iter del
Superbonus.
Genius Lab è suddiviso in 2 moduli: il
primo in gestione ai consulenti Kerakoll
presenti sul territorio e il secondo fornito ai professionisti del settore, che siano
progettisti, imprese o general contractor.
Attraverso la piattaforma i consulenti e i
professionisti saranno in grado di creare
e dimensionare nuovi cantieri o progetti e
avere a disposizione una visione sul panorama Kerakoll per la gestione del proprio
portfolio con l’individuazione della corretta
strategia da applicare. Ogni azienda – piccola, media o grande – ha una propria strategia. Nell’ambito del Superbonus questa
strategia si traduce nell’individuazione di
“nuovi cantieri”, per raggiungere i quali
sarà necessario proporre, selezionare e avviare (secondo una sequenza prestabilita)

GENIUS LAB
Building Platform

Algoritmi all’opera
per un Bonus
semplice e sicuro
di Michela Vaschieri
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Con Kerakoll è possibile ricevere un
servizio di assistenza che ti supporta
per ottenere in modo semplice e sicuro
il tuo Bonus Casa.
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Superbonus

greenbuilding magazine — maggio 2021

dei progetti che dovranno essere schedulati
tra loro in funzione della loro importanza.
Come possiamo essere certi di aver selezionato il progetto giusto per il Superbonus
110%? Con Genius Lab building Platform
avremo a disposizione una piattaforma specifica per selezionare gli attori della filiera;
valutare rapidamente i cantieri per individuare l’accesso ai bonus di riferimento; definire un rating di cantiere in funzione delle
criticità tecnico/amministrative; identificare le soluzioni e i cicli Kerakoll utilizzabili.
Il sistema progettato da Ammagamma
supporta i tecnici nella gestione avanzata
della rubrica dei contatti e dell’elenco dei
relativi cantieri: l’algoritmo, sulla base dei
dati inseriti, elabora una reportistica d’insieme e di dettaglio, restituendo su ciascun
progetto la stima monetaria del suo valore e
la sua idoneità per l’accesso al Superbonus
110%. All’interno della stessa piattaforma, i
tecnici potranno accedere all’intero portfolio dei progetti, classificati in base al grado
di idoneità, e consultare l’anagrafica di tutti gli attori coinvolti. I progettisti potranno
identificare la soluzione Kerakoll più efficace, grazie ai suggerimenti del sistema,
elaborati sulla base dei dati di valutazione
di ciascun progetto e delle specifiche peculiarità. E nessuna scelta verrà lasciata al
caso: grazie al sistema di raccomandazione,
elaborato da Ammagamma, tutti gli agenti
e i progettisti potranno trovare risposta ai
loro dubbi sulla normativa o sulle procedure direttamente all’interno della piattaforma, attraverso un’apposita barra di ricerca.
Infine, per tutti gli operatori sarà possibile
consultare un glossario tecnico, per agevolare la comprensione della materia.
Ma l’evoluzione di Genius Lab building
Platform non si fermerà qui. A partire da
queste potenzialità e dalla mole di dati che
il sistema sarà in grado di analizzare, si
apriranno nuove opportunità per applicare
logiche di intelligenza artificiale a supporto
degli agenti e degli operatori.
I tecnici e i consulenti potranno gestire
l’intero processo in sicurezza, fornendo un
servizio sempre più tempestivo ed efficace.
Genius Lab building Platform non sarà
uno strumento volto alla mera efficienza di
processo, ma contribuirà a generare nuovo
valore, migliorando il servizio, sostenendo
le persone nella complessità del mondo
normativo e della riqualificazione edilizia, e
fornendo le giuste risposte per trasformare
le potenzialità inespresse in progetti reali
di successo.
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Biennale di Architettura

Come
vivremo
insieme
di Luigi Prestinenza Puglisi

Ph. © Jacopo Salvi, courtesy La Biennale di Venezia

How Will We Live Together? È il tema
della 17esima mostra internazionale
che torna a Venezia in presenza,
dal 22 maggio al 21 novembre, e immagina il mondo post pandemia.
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Non è stato un numero fortunato per
la Biennale di Architettura di Venezia: la
17esima edizione dell’evento di architettura
probabilmente più importante al mondo, si
sarebbe dovuta svolgere lo scorso anno. Era
stato individuato il curatore, l’architetto
Hashim Sarkis e anche il titolo, How Will We
Live Together? cioè Come vivremo insieme? Ma
a rispondere ha provveduto il Covid con
una risposta diversa da quella ipotizzata.
Se, infatti, Hashim Sarkis immaginava che
nel futuro si sarebbero abbattuti steccati
e vincoli che compromettono il colloquio
tra gli esseri umani, l’epidemia ha agito
in senso inverso, aumentando le distanze,
rendendo difficile l’incontro: sempre meno
di persona, sempre di più relegato alle modalità virtuali.
La domanda però resta attuale e sarà
riproposta dal 22 maggio, quando finalmente la macchina della Biennale inaugurerà
per restare aperta sino a novembre. La
scelta è indubbiamente coraggiosa e forse
spericolata. Ci racconta della volontà di
ripartire, di restituire alla Biennale e a
Venezia il ruolo di catalizzatori di persone
e di culture.
A chi chiedeva se il tema sarebbe stato
cambiato o modificato, Sarkis ha risposto
che il problema resta più attuale che mai.
La pandemia, anzi, ha posto l’attenzione di
tutti noi sull’importanza di una architettura generosa in grado di contribuire alla
costruzione di buone relazioni tra gli esseri
umani. Gli architetti, rispetto agli altri
artisti, non possono permettersi di essere
pessimisti. Devono fornire risposte: non
essere parte del problema, ma parte della
soluzione. E, in tale prospettiva, attribuirsi
un ruolo: garanti di un nuovo contratto per
unire i cittadini, i costruttori, i produttori,
gli innumerevoli soggetti sociali che hanno
a cuore di costruire un futuro migliore.
Dovranno, insomma, smettere di essere
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delle archistar il cui compito principale è
produrre edifici solo spettacolari e fantasmagorici per diventare, invece, costruttori
di una visione complessiva del mondo che
genera connessioni. Da qui il compito di
ridefinire le distanze, che non possono certamente essere solo quelle che ci impongono le misure sanitarie di sicurezza: il metro
di separazione previsto dalle strategie anti
covid.
Sarkis, che è un grande affabulatore,
cerca di rendere ancora più persuasivo il
proprio racconto parlando della propria
vita nella caotica ed effervescente Beirut e
della casa sperimentale che il padre aveva
fatto costruire in Libano. Oggi le abitazioni non possono essere più come quelle del
passato. Vivere insieme vuol dire infatti
tener conto che alla famiglia tradizionale
se ne sono sostituite altre allargate, oppure composte solo da singoli, comunque da
componenti con necessità differenziate, da
individui che richiedono spazi in grado di
generare relazioni diverse da quelle solite.
Il problema si estende oltre la scala edilizia.
C’è la dimensione urbana, quella regionale
sino ad arrivare a quella ampia delle realtà nazionali. Che oggi costruiscono troppi
muri, confini e barriere.
Ma ragionare per spazi confinati può
essere miope: i problemi sono globali e
difficilmente si risolvono compartimentando. Si pensi alla Foresta Amazzonica dalla
quale dipende la salute del Pianeta e i cui
confini travalicano quelli delle singole realtà nazionali. E, poi, siamo tutti nomadi,

tutti rifugiati, tutti cittadini del mondo. A
partire dallo stesso Sarkis che ha origini
libanesi, ma vive negli Stati Uniti, dove
la sua famiglia si è rifugiata allo scoppiare della guerra civile, e dove insegna
al Massachusetts Institute of Technology
(MIT), probabilmente una delle scuole
più prestigiose al mondo di cui dal 2015 è
preside della School of Architecture and
Planning. Vedremo all’inaugurazione del
22 maggio come questo curatore, che mette
insieme la cultura mediorientale e quella
americana, e che ha scelto di confrontarsi
con un tema tanto delicato, difficile e certo
non privo di possibili derive retoriche, riuscirà a prospettarci questo mondo migliore,
ma certamente l’idea di ripartire da Venezia
con un tema che ci impone di ripensare
come vivere di nuovo insieme, appare oggi
particolarmente stimolante.

Ph. © Andrea Avezzù, courtesy La Biennale di Venezia

Non archistar ma costruttori di una
visione complessiva del mondo.
All’Arsenale di Venezia andrà in scena
una riflessione sul ruolo dell’architettura nel mondo post Covid19.
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Premio Pritzker

Due archistar
al lavoro
fra etica ed estetica
di Luigi Prestinenza Puglisi

Ph. courtesy of Laurent Chalet, Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal

Anne Lacaton e Jean Philippe Vassal
sono i vincitori dell’ultima edizione
del Pritzker, considerato il Nobel
dell’architettura.
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Gli architetti Lacaton & Vassal si fanno
conoscere dal pubblico internazionale nel
2012 quando realizzano una delle ristrutturazioni più controverse della storia della
museografia moderna: la sistemazione del
Palais de Tokyo a Parigi. L’impresa non è
facile. Si tratta di inserire uno spazio espositivo aperto alle ultime sperimentazioni
dell’arte contemporanea all’interno di una
struttura di gusto classicista. E che si trova
in un’area strategica popolata da altre strutture espositive: a poche centinaia di metri
dal Trocadero, il punto di vista migliore dal
quale ammirare la torre Eiffel dall’altra riva
della Senna. Anne Lacaton e Jean-Philippe
Vassal, invece che a costruire un museo
tradizionale, puntano, letteralmente, alla
distruzione.
Di fronte al terribile edificio, incombente e monumentale, eretto nel 1937 per
la Exposition Internationale des Arts et
Techniques, i due sembrano, infatti, comportarsi come vandali.
Lo riducono a un grande cantiere con
controsoffitti smontati, impianti a vista, interventi precari e non rifiniti. D’altra parte
è risaputo che gli artisti espongono con più
piacere in fabbriche abbandonate che nei
musei, soprattutto se disegnati da grandi
architetti. E così il Palais de Tokyo diventa
un luogo in cui l’arte contemporanea non si
sente a disagio, un museo sui generis presentato nelle guide di Parigi come un posto
bizzarro: “Questo spazio sembra – racconta
la guida Secrets of Paris – uno occupato

Secondo Anne Lacaton “La buona architettura è aperta alla vita, aperta per
migliorare la libertà di chiunque. Non
deve essere dimostrativa o imponente,
ma deve essere qualcosa di familiare,
utile e bello, con la capacità di sostenere tranquillamente la vita che si svolgerà al suo interno”.

dagli artisti, come se fosse un cantiere in
costruzione. Non preoccupatevi, è così che è
stato pensato: un posto divertente da visitare anche se non sei un intenditore dell’arte
contemporanea”.
D’altra parte un atteggiamento simile,
lo troviamo nel sistema della moda, che da
sempre precede quello dell’architettura,
suscitando oltretutto minori resistenze da
parte di chi la dovrebbe accogliere. Pensate
per esempio ai pantaloni che si vendono
già invecchiati, consumati e strappati. Chi
li indossa sa che si tratta di un gioco della
seduzione, con tagli studiati in posizioni
strategiche.
Per Lacaton & Vassal è però più che
una semplice concessione alla moda. È un
atteggiamento etico contro la ricerca ossessiva del bello, del perfettamente finito e del
levigato che sta divorando la società di oggi.
E che porta a disprezzare il consueto, la normalità e il non riuscito con operazioni che
alla fine rendono la vita possibile solo ai privilegiati che hanno maggiori risorse economiche. Si pensi per esempio alle operazioni
di sostituzione edilizia che, comportano, certamente, un miglioramento delle condizioni
abitative ma, spesso, una sostituzione degli
abitanti che non riescono a pagarne i costi,
secondo quel fenomeno che è conosciuto con
il nome di gentrificazione. Dove, insomma, la
bellezza e l’ecologia diventano il grimaldello
per sfrattare i residenti più poveri. Lacaton
& Vassal si oppongono ad abbattere gli
edifici degradati per sostituirli con altri immacolati, pensando invece ai molti modi per
recuperarli a costi contenuti. Migliorandone
le prestazioni energetiche con l’introduzione
di serre in facciata, ampliandoli senza alterarne lo spirito e trasformandoli rispettando
gli usi consolidati nel tempo. Con un occhio
certo all’estetica – una nuova estetica che è
stata chiamata postproduttiva perché lavora
a partire dall’esistente – ma senza l’ossessione di creare l’opera perfetta. “La buona
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FACCIAMO STRADA
ALLA BELLEZZA DEL NOSTRO PAESE
FIRMA DOPO FIRMA

L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, 2009: una rampa
esterna in leggera pendenza mette in
rapporto tre ponti a nove, sedici e ventidue metri da terra, collegando progressivamente il suolo della città con il
cielo sovrastante.
Latapie House (1993) è stata la loro prima applicazione delle tecnologie della
serra per installare un giardino d’inverno che ha permesso una residenza più
grande per un budget modesto.
Il loro Palais de Tokyo (2012-2014) a
Parigi è stato pensato come un luogo in
cui l’arte contemporanea non si senta a
disagio.
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Ph. courtesy of Philippe Ruault

architettura – sostiene Anne Lacaton – non
deve dimostrare o imporre nulla, ma essere
familiare, utile e bella, e avere l’abilità di
supportare silenziosamente la vita che si
svolge al suo interno”.
Per questi motivi, il premio Pritzker,
considerato da molti il premio Nobel dell’architettura, quest’anno è andato a loro.
Interessante leggere la motivazione: per aver
riesaminato la sostenibilità tenendo conto
delle preesistenti strutture, concependo i
nuovi progetti a partire dall’attenta analisi
di ciò che esiste. E, soprattutto, dando priorità all’arricchimento della vita delle persone attraverso il riconoscimento della libertà
degli utenti.
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Palazzina Fenoglio-Lafleur, Torino (TO)

Restauro ecosostenibile

Casa Fenoglio,
il Liberty
ritrova vita
di Roberto Fraternali
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Il restauro della palazzina Fenoglio ha
riportato una bella architettura Liberty
al suo primitivo splendore.
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La palazzina Fenoglio, progettata come
casa-studio dell’autore, poi ‘Lafleur’ (dal
cognome dell’imprenditore francese che
l’acquistò divisa in appartamenti), è riconosciuta dalla critica tra i più raffinati esempi di architettura Liberty in Italia e uno
degli oggetti architettonici più importanti
di Torino, costituendo un’eccellenza nella produzione di elevata qualità di Pietro
Fenoglio (1865-1927). Nato a Torino da una
famiglia di costruttori edili, con doppio titolo accademico di architetto e ingegnere,
era titolare di uno studio di progettazione
dove lavorava con collaboratori di valore quali Gottardo Gussoni, Carlo Sgarbi,
Romeo Burzio; fu firmatario, in vent’anni di
attività, di centinaia di progetti di architettura sia civile che industriale.
Le murature, in mattoni trattati a intonaco, accolgono intrecci di alberi e fiori,
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in tinte verdi, amaranto e gialle, che coronano una composizione in cui le linee
tondeggianti degli infissi dialogano con gli
elementi in ferro battuto e le sequenze di
cerchi, archi e righe incisi nell’intonaco.
Piuttosto che analizzare singolarmente i
particolari costruttivi e decorativi della
palazzina, il progetto di restauro ha inteso
esaminarli come componenti di un’immagine complessiva, in un rapporto d’interrelazione fra le singole parti che divengono
elementi di un tutto. Ciò trova riscontro in
una congruenza formale d’insieme, che si
estrinseca nell’intera gamma di materiali
edilizi: dal legno al litocemento, dal ferro
battuto all’intonaco.
L’intervento di restauro conservativo
si è sviluppato a partire da un’accurata
analisi dello stato di degrado, completa di
stratigrafie sulle finiture pittoriche e analisi di laboratorio su tasselli di intonaco e
litocementi, individuando le soluzioni più
idonee, che si possono sintetizzare in sei
temi principali.
Il risarcimento dei distacchi di intonaco,
diffusi su tutte le facciate a varie altezze,
si è basato sulla constatazione che i precedenti restauri hanno apposto il materiale di
reintegro sul residuo di supporto originario
ancora aggrappato alla muratura, con una
miscela cementizia troppo ricca di legante,
creando una reazione di impoverimento
successiva del supporto e causandone infine
il distacco completo di porzioni ancora più
ampie. Si è deciso quindi di intervenire con
materiali più coerenti con quelli originali,
applicandoli a partire dal mattone nudo e
ripulito con lavaggi e detergenti, per poter
riproporre il ciclo di intonacatura sempre a
partire dalla muratura grezza.
Il reintegro e la pulitura dei litocementi,
interessati da fenomeni di rottura e distacco in diversi punti, è iniziata con una
leggera sabbiatura a bassa pressione degli
elementi, con la finalità di liberarli dalle
verniciature successive e poterli lasciare
al naturale con solo protettivo incolore e
traspirante. Questo è possibile solo quando la qualità del manufatto ha un grado di
compattezza e qualità realizzativa come in
questo caso. Sono state poi reintegrate le
lacune con l’ausilio spinotti di rinforzo interni dove necessario.
Il restauro delle decorazioni pittoriche
ha comportato la realizzazione di dime e
cartoni, di pulitura con impacchi del residuo pittorico e successiva reintegrazione
pittorica, esaltando in tonalità bicolori i

Studio di progettazione: Studio associato Fraternali-Quattroccolo architetti, Torino (TO) – arch. Roberto
Fraternali, arch. Ugo Quattroccolo e
arch. Fabiana Amatruda. Impresa di
costruzioni: Impresa Sacco srl, Torino
(TO) – geom. Massimo Sacco. Impresa
di restauro: Mimesi snc, Torino (TO)
– Chiara Braida. Restauro elementi in
legno: Enrico Salino. Restauro pensilina
in vetro: Scagliola Glass, Torino (TO).
Assistenza a colori e finiture: Giacomo
Zucco. Soprintendente: arch. Luisa
Papotti. Funzionario soprintendenza:
arch. Lisa Accurti. Ufficio colore Città di
Torino: arch. Loredana Di Nunzio, arch.
Germano Tagliasacchi, arch. Graziano
Pelagatti, geom. Marco Sartoris. Intonaci
e decorazione naturale Kerakoll: ciclo
traspirante di intonacatura e finitura
(Biocalce Intonaco, Biocalce Intonachino
Tipo “00”). Protezione e decorazione
Kerakoll: pitture e rivestimenti minerali
linea silossanici (Kerakover Eco Silox
Primer, Kerakover Eco Silox Fondo,
Kerakover Eco Silox Pittura); protettivi
impregnanti (Kerakover Acrilsilossanico).
Ripristino e rinforzo strutturale Kerakoll:
geomalta minerale per il ripristino
monolitico del calcestruzzo (GeoLite).
Coordinamento Kerakoll: Emanuele
Piras, Paolo Girardello, Massimiliano
Magagnoli, Dario Mazzarese.

fiori e le foglie, correggendone lievemente
l’ombreggiatura e i riflessi.
La scelta dei colori di finitura, concordata in sintonia con la Soprintendenza e
l’Ufficio Colore, è stata definita attraverso
campagne di saggi e campionature in opera
che hanno inteso valorizzare l’equilibrio
compositivo di insieme e il corretto inserimento nel contesto urbano. È stata concordata una delicata colorazione del fondo di
alcune incisioni dell’intonaco, tesa a dare
maggior continuità tra le fasce pittoriche,
esaltarne gli steli di ispirazione vegetale ed
evidenziare la data di costruzione e il logo
con cui Fenoglio ha firmato l’opera.
Il restauro della pensilina in vetro colorato in forma di corolla ne ha recuperato
l’aspetto originario, dopo interventi che
negli anni avevano accorciato la dimensione
dei petali in vetro retinato colorato e mimetizzato il traliccio in ferro che corre tra
le mensole con colorazioni inappropriate.
Soluzioni fondamentali sono state l’adozione di un vetro stratificato antinfortunistico
che accoppia una lastra temprata e una
lastra goffrata trasparenti, tramite una pellicola di sicurezza colorata come l’originale
e la realizzazione di un sistema di smaltimento acque meteoriche occultato.
Il restauro di serramenti e persiane,
ha comportato la sostituzione di piccole
porzioni di legno troppo ammalorate, il
rifacimento del grande serramento tondo,
ormai disgregato, la rifunzionalizzazione
del sistema di scorrimento delle persiane a
scomparsa nella muratura.
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Una villa
in cerca d’autore
di Norberto Vairano

La torinese Villa Sassi ritrova la sua
antica atmosfera con un recupero
che coinvolge anche i suoi giardini
all’italiana.

Immagini degli interni di Villa Sassi.

Abitazione privata Villa Sassi,
Torino (TO)

Un tempo denominata “il Robilant”, Villa
Sassi nella sua storia ha cambiato spesso
proprietà e nome, in base alle famiglie
che l’hanno abitata e che hanno operato
rimaneggiamenti, alterando l’impostazione
originale della quale rimane solo il nucleo
centrale.
La struttura planimetrica a “C” fornitaci dal Grossi risulta già variata all’inizio
dell’Ottocento, quando venne aggiunto
un corpo di fabbrica sul lato sud. Il complesso della vigna fu ampliato ancora dai
Marchesi della Chiesa di Roddi e Cinzano
che tennero la proprietà sino al 1832.
La struttura attuale del giardino è il risultato di una riplasmazione ottocentesca e
la più recente trasformazione della villa in
albergo-ristorante ne ha variato sostanzialmente l’immagine esterna e interna, come
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descritto nella relazione di vincolo della
Soprintendenza in cui vengono evidenziati
i lavori avvenuti negli anni Cinquanta, probabilmente successivi a un vasto incendio.
A questo periodo risalgono gli interventi
più radicali, con la realizzazione dell’ampliamento dei grandi saloni del ristorante e
del portico.
In luogo del parcheggio nel piazzale antistante l’ingresso è stata allestita un’area
verde pensata per l’accoglienza, con camminamenti in pietra e una fontana posta
in posizione centrale all’interno del nuovo
spazio verde.
Nell’area catering e saloni, al piano semi-interrato viene rivista la distribuzione
delle cantine e del locale guardaroba; inoltre è prevista un’area cucina per eventi organizzati nella sala degli archi. Il progetto

prevede la sostituzione dei serramenti in
ferro dei saloni, realizzati contestualmente
agli ampliamenti degli anni Cinquanta, con
nuovi serramenti con un profilo che permetta una specchiatura maggiore.
Al piano superiore è prevista un’area
relax e un collegamento con la terrazza
esterna.
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Ph. © Fabio Oggero – Ph. © Francesco Pavia (fronte villa)

Studio di progettazione: Studio Vairano
Architettura, Torino (TO) – arch.
Norberto Vairano. Impresa di costruzioni e di posa: Costruzioni Bonarrigo
srl, Torino (TO). Rivendita: Ma. Edile
srl, Settimo Torinese (TO). Sistemi
Laminati Kerakoll: sistema per la posa
antifrattura a sfogo vapore Laminato
No Crack 4 (H40 No Limits, GreenPro, Fugabella Color, Silicone Color).
Coordinamento Kerakoll: Emanuele
Piras, Leonardo De Leo, Massimo
Turrini.
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Un casolare si racconta
tra passato,
presente e futuro

Un casolare sull’Appennino tosco-emiliano si rinnova fra passato e presente.

di Paolo Spillantini
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Nuova luce al piano terra creando
un’ampia finestra ad arco, l’apertura di un
nuovo passaggio che collega la rinnovata
cucina all’ambiente soggiorno, la scarnitura
dell’intonaco per ritrovare la trama muraria
originaria nella parete contigua alla scala
che collega i tre livelli dell’edificio e infine
la nuova relazione visiva fra camere da letto
– sia la master bedroom che la guest room
– e bagni attraverso l’uso di ampie pareti
vetrate sono i termini del progetto legati
da un unico elemento comune, da un nuovo
linguaggio funzionale che lega passato e
presente, preesistenza e nuove funzionalità di oggi e domani ovvero l’utilizzo di un
materiale quale Cementoresina nel colore
WR04 per tutte le superfici a terra, compresa la scala e i bagni, incluso Wallcrete
WR04 per le pareti dei bagni stessi.

Abitazione privata, Sansepolcro (AR)
Studio di progettazione: arch. Paolo
Spillantini, Sansepolcro (AR). Impresa
di costruzioni: F.lli Shabani di
Shabani Arben & C. snc, Sansepolcro
(AR). Impresa di posa: Tiber Color,
Sansepolcro (AR). Rivendita: Sgrevi
Ugo srl, Arezzo (AR). Superfici Warm
Collection di Kerakoll: i pavimenti e le
scale sono in Cementoresina WR04, una
superficie continua a basso spessore, di
grande versatilità progettuale; le pareti
dei bagni sono rivestite con Wallcrete
WR04. Coordinamento Kerakoll: Luca
Leolini, Alessandro Farini, Giovanni
Piretti.
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Ph. © Paolo Spillantini

Ai piedi della riserva naturale dell’Alpe
della Luna, lungo le pendici dell’Appennino
tosco-romagnolo, un casolare si affaccia
sulla valle del Singerna, ora bagnata dalle
acque dell’invaso di Montedoglio. Ci troviamo nella parte più a est della Toscana, a pochi chilometri a nord-ovest di Sansepolcro,
nella quiete di boschi, prati per il pascolo e
viste incantevoli su di una natura pressoché
incontaminata: lo scenario perfetto per la
proprietaria, americana di Los Angeles, che
trent’anni fa decise di acquistare il casolare
per passare qua le vacanze lontana dai ritmi
frenetici della metropoli californiana.
Le mutate esigenze abitative e la voglia
di ridare nuova vita all’immobile senza stravolgerne l’essenza sono le basi da cui è nata
l’idea di intervenire utilizzando le resine
Kerakoll.

Legate alla natura dei materiali è stato
poi fondamentale ricorrere, dove possibile,
all’utilizzo di nuove fonti di luce studiate ad
hoc per enfatizzare le varie superfici e i differenti materiali ad esse riconducibili senza
però cadere nella tentazione di eccedere in
effetti troppo scenografici inadatti al contesto e funzionalmente superflui. Un nuovo
capitolo del racconto di una storia secolare
di un edificio che non perde la sua anima,
ma ne esplicita una rinnovata trama fatta di
superfici omogenee e vellutate contrapposte
alla texture del legno e del cotto visibile nei
soffitti e alla texture delle murature intonacate e non. L’utilizzo di Cementoresina si è
dimostrata la soluzione perfetta per raccontare questo nuovo capitolo. Un intervento
minimale, essenziale nella sostanza ma ricco
di nuove relazioni estetiche e funzionali di
cui mi sono servito per soddisfare sia le esigenze della proprietaria che dare il dovuto
rispetto a ciò che esiste da secoli.
Ogni nuovo intervento su edifici ricchi
di storia necessita di un approccio ricettivo
e sensibile e ogni progetto è fatto di scelte
precise, talvolta rischiose o peggio sbagliate: le istanze conservative non sono quasi
mai un àncora, ma un punto di partenza
ben preciso su cui impostare i binari di una
trasformazione responsabile e ponderata
del costruito.
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di Luca Gigli ed Elisabetta Tonelli

L’immobile ex-Legnaia fa parte di un
prestigioso complesso storico le cui origini
risalgono al 1400, originariamente denominata Villa del Tovaglia, nella quale il 12 agosto 1530 i rappresentanti della Repubblica
Fiorentina firmarono l’Atto di Capitolazione
con il quale venivano a patti con le forze assedianti di Carlo V. Per questa ragione prese
poi il nome di Villa la Bugia visto che gli
accordi sottoscritti dai fiorentini non furono
mai mantenuti.
Trent’anni prima Francesco II Gonzaga,
tramite Francesco Malatesta, dette incarico
a Leonardo da Vinci di fare un rilievo della
villa per eseguirne una replica. I disegni
annotati con la tipica scrittura speculare di
Leonardo sono stati rintracciati nel Codice
Atlantico. Il complesso è composto dalla
villa principale posta sul lato lungo di uno
straordinario giardino all’italiana ai cui lati
si trovano nella disposizione classica i due
edifici minori, la limonaia e la legnaia.
Quest’ultima è l’immobile oggetto della
trasformazione e del frazionamento in due
residenze. Il processo di ristrutturazione
ha coinvolto la Soprintendenza per cui il
progetto ha presentato non poche difficoltà in termini vincolistici e urbanistici,
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ma anche strutturali. Tuttavia la scelta
progettuale dalle linee essenziali ha esaltato il contrasto tra il contesto storico e
il carattere contemporaneo volutamente
ricercato dai coniugi e architetti Luca Gigli
ed Elisabetta Tonelli di No Stop Studio
Architetti Associati di Firenze con il quale hanno coronato un progetto di vita, un
luogo che accogliesse sotto lo stesso tetto,
i figli, i nonni, il cane Ambra e, non ultimo,
la professione.
In origine lo spazio a disposizione era
un’unica pianta rettangolare, totalmente
libera, con la sola presenza di quattro altissimi pilastri al centro a sostegno delle travi
storiche della copertura. Il volume è stato
suddiviso su più livelli ottenuti attraverso
un complicato scavo che ha consentito di
ottenere al piano interrato i locali tecnici,
ma soprattutto i vani distributivi orizzontali
e verticali. Da uno di questi si accede all’appartamento in questione entrando al centro
di un open space circondato da importanti
finestre che si affacciano sulla valle tipicamente toscana e sul giardino all’italiana.
In questo spazio si inseriscono funzioni
che con un gioco di volumi si intersecano tra
loro, uno verticale al centro che contiene il
camino passante, un piano orizzontale sotto
il quale si trova la cucina cuore pulsante
della casa, uno triangolare lungo la scala di
collegamento tra la zona giorno e notte.
La quantità di luce e la dimensione dello
spazio hanno permesso l’uso di superfici
scure che contribuisco a dare maggiormente
risalto alle volumetrie di progetto, in sintesi
un progetto integrato dove materie, superfici
vecchie e nuove, arredi e infissi sono coordinati tra loro in un gioco cromatico e stilistico di grande eleganza.
La voglia di sperimentazione ha spinto
entrambi per un uso diffuso dei prodotti
Warm Collection di Kerakoll che sono stati
utilizzati, oltre che nei rivestimenti delle pareti, praticamente su ogni dettaglio, dai mobili della cucina e della scala ai lampadari
sospesi alle librerie e ai mobili rigenerati.
Grande attenzione è stata posta nell’uso
della luce per ricreare un’atmosfera domestica fatta non solo di elementi di arredo, ma
anche di ombre e luci artificiali e naturali,
elementi fondamentali per definire la suggestione dello spazio architettonico.

L’ex Legnaia fa parte di un prestigioso complesso architettonico
quattrocentesco.

Abitazione privata, Firenze (FI)
Studio di progettazione architettonica
e interior design: NSS No-Stop Studio
Architetti Associati, Firenze (FI) – arch.
Elisabetta Tonelli, arch. Luca Gigli,
arch. Giacomo Guarnieri. Studio di progettazione strutturale: PS2 Progetti,
Firenze (FI) – ing. Stefano Pittalis.
Consulente urbanistico: Bordignon
Progetti, Firenze (FI) – geom. Marco
Bordignon. Studio di progettazione
impiantistica: ing. Andrea Pagnini,
Grosseto (GR). Impresa di costruzioni:
ATS, Bibbiena (AR). Impresa di posa:
Color Idea snc di Bonavita Marco e
Montecalvo Roberto snc, Firenze (FI).
Rivendita: Michelagnoli srl, Signa (FI).
Ripristino e rinforzo muratura Kerakoll:
geomalte naturali per il rinforzo strutturale e antisismico delle murature
(GeoCalce Multiuso). Superfici Warm
Collection di Kerakoll: i pavimenti
dell’ingresso sono in Cementoresina;
le pareti sono rivestite con Absolute
Paint e Stripe Living in due versioni di
colore; la parete della scala è rivestita
con Wallpaper, mentre l’interno delle
tre nicchie sono rivestite con Stripe
Living; il grande tavolo da pranzo è stato rigenerato con Microresina, come il
lampadario realizzato con vecchie bottiglie che illuminano il tavolo da pranzo
e i letti. Coordinamento Kerakoll: Luca
Leolini, Daniele Giachetti, Massimiliano
Magagnoli, Giovanni Piretti.

Ph. © Luca Gigli

A Villa la Bugia
la contemporaneità
sposa la storia
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Santa Maria degli
Angeli: conoscenza
e conservazione

Chiesa Santa Maria degli Angeli,
Sanremo (IM)

Un intervento guidato dalla conoscenza del documento materiale.

di Francesca Buccafurri e Alessandra Pili

La Chiesa Parrocchiale di Santa Maria
degli Angeli si trova nel pieno centro di
Sanremo, in provincia di Imperia, ma fino a
tutto il XVIII secolo il complesso rimase la
costruzione più orientale della città, oltre la
quale si estendeva la campagna. Non fu certo casuale la scelta di porre l’edificio lungo
l’antico percorso, che sarebbe stato destinato
a diventare l’asse portante della nuova espansione edilizia sei-settecentesca.
Se l’edificazione della chiesa risale al
1468, la fondazione della Parrocchia di Santa
Maria degli Angeli è invece più tarda (1853)
e fa seguito all’esigenza di rispondere allo
sviluppo urbano della città, che nel corso
dell’Ottocento si era esteso ben al di fuori
delle mura del centro storico, gravitando
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a levante sull’antico Convento dei Minori
Osservanti, risalente agli ultimi decenni del
Quattrocento. Dell’antico complesso quattrocentesco rimangono soltanto esigui resti del
chiostro in quanto il convento, dopo la trasformazione barocca della chiesa, ricostruita
a partire dal 1752, fu utilizzato come ospedale e come caserma e poi cadde in disuso fino
a che sulla sua area venne costruito, agli inizi
degli anni Settanta, l’ex Mercato dei Fiori,
attuale Centro Convegni “Palafiori”.
Esternamente la facciata principale è riccamente decorata da stucchi in stile barocco:
seriamente danneggiata dal terremoto del
1887 e nel corso dell’ultima guerra, è stata
oggetto di diversi interventi che si sono susseguiti nel tempo non modificandone tuttavia lo

stile barocco-rococò. L’ultimo progetto attestato, prima dei restauri del XX e del XXI secolo, risale al 1898 ed è a firma dell’ingegnere
Giulio Franco, rappresentante della prima
generazione di architetti che operarono a
Sanremo a cavallo tra Ottocento e Novecento.
Il fronte, concluso da un ricco fastigio “a
vento”, è verticalmente organizzato in due
parti principali, a loro volta suddivise dagli
elementi decorativi orizzontali; la gerarchia
dei portali di accesso, sormontati da fastigi
mistilinei in stucco e corredati da cornici
marmoree, corrisponde a quella delle navate;
anche la decorazione in stucco si differenzia
tra le porzioni laterali, dove si trovano due
sfondati polilobati con all’interno medaglioni
in forma di conchiglia, e la parte centrale,
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Ioamnes Bagliani) e la data 1899; mentre, in
corrispondenza della decorazione posta sul
portale sinistro si è individuato chiaramente
l’area interessata dalla ricostruzione eseguita
presumibilmente dopo il bombardamento navale durante la seconda guerra mondiale.
Con riferimento agli interventi in particolare, sugli intonaci sono state eseguite iniezioni riempitive per colmare i punti di distacco e rigonfiamento, stuccatura delle lesioni e
coloritura mediante velature su base di tinta.
Gli elementi lapidei che contornano i tre ingressi sono stati puliti, stuccati nei punti di
soluzione di continuità e trattati con prodotto
protettivo. Le opere in ferro costituenti la ringhiera della scalinata, il telaio della grande
vetrata policroma e la croce sono stati trattati con prodotto antiruggine e verniciati. Ma
gli interventi che hanno richiesto maggiore
cura e tempo sono stati senz’altro quelli eseguiti sugli apparati decorativi in stucco che
hanno previsto l’estrazione di sali mediante
impacchi, la stuccatura di rotture e lesioni,
la riadesione di parti e, nei casi in cui non
era possibile recuperare a causa del degrado
avanzato (come, per esempio, per la corona
posta sopra il monogramma mariano AM), la
ricostruzione.
Per quanto concerne la colorazione finale
delle superfici oggi visibile, i ragionamenti e
le scelte, condivisi con la Soprintendenza, si
sono basati sull’analisi delle stratigrafie rilevate in fase di indagine diagnostica.

Ph. © Alessandra Pili, Francesca Buccafurri, Mauro Conio

dove un cartiglio rettangolare ingentilito da
stucchi fitomorfi conteneva originariamente
il bassorilievo marmoreo con san Bernardino.
Il progetto di restauro ha mirato a recuperare e consolidare le parti fortemente
danneggiate al fine di arrestare i fenomeni
di degrado che avrebbero condotto alla perdita materiale e quindi del portato storico
intrinseco dell’edificio. In particolare, sono
state condotte le operazioni necessarie alla
conservazione degli apparati decorativi della
facciata, costituiti da un insieme organico
di elementi costituiti da materiali diversi al
fine di garantire il mantenimento del sistema
di segni e significati ad esso sottesi, trasmettendolo il quanto più possibile integro
alle generazioni future. Gli interventi hanno
interessato le opere in intonaco, gli apparati
decorativi in stucco, gli elementi lapidei e le
opere in ferro.
Le operazioni preliminari di pulitura delle
superfici hanno consentito di svelare alcuni
dettagli importanti per la ricostruzione storica della fabbrica. Celati dalla pesante tinta
sintetica precedentemente visibile, a seguito
del descialbo meccanico, sono emersi in alcuni elementi i segni della lavorazione superficiale a tratteggio, attribuibile al progetto del
Gilli (1898). È stato poi interessante, e utile
per la ricostruzione delle vicende storiche,
scoprire una scritta posta all’interno di uno
dei due sfondati polilobati riportante le firme
degli stuccatori (Hoc fecit Petrus Sappia et

Committente: Parrocchia di Santa Maria
degli Angeli, Sanremo (IM). Progetto
e Direzione Lavori: arch. Francesca
Buccafurri, Ospedaletti (IM); arch.
Alessandra Pili, Settimo San Pietro
(CA). Coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione:
geom. Riccardo Moraglia, Sanremo (IM).
Imprese appaltatrici in A.T.I.: Matuzia
srl, Sanremo (IM); Francesca Ghirardi
Restauri, Cuneo (CN). Impresa di costruzioni e di posa: Matuzia srl, Sanremo
(IM). Rivendita: BigMat Edilforniture
Sanremo sas di Cavagnero & C., Sanremo
(IM). Ripristino e rinforzo c.a. e muratura Kerakoll: geomalte naturali per il
rinforzo strutturale e antisismico delle
murature (GeoCalce Multiuso, Geocalce
F Antisismico); geomalte minerali per
il ripristino monolitico e il rinforzo
strutturale e antisismico del calcestruzzo (Geolite); tessuti, barre in acciaio e
accessori per il rinforzo strutturale e
antisismico del calcestruzzo e delle murature (Steel DryFix 8). Malte, intonaci
e decorazione naturale Kerakoll: malte
naturali traspiranti da costruzione e consolidamento (Biocalce Muratura Fino);
malte naturali traspiranti da intonacatura e finitura (Biocalce Intonachino Fino,
Biocalce Intonachino Tipo “00”); finiture
naturali traspiranti colorate linea silicati puri (Biocalce Silicato Consolidante,
Biocalce Silicato Puro). Sistema di impermeabilizzazione Kerakoll: impermeabilizzanti per fondi di posa (Nanoflex No
Limits); guaine liquide impermeabilizzanti (Bioscud). Coordinamento Kerakoll:
Valerio Remotti, Gilberto Frittoli, Dario
Mazzarese, Paolo Girardello.
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Nuova
vita
al centro città

I portici sono il tratto distintivo del centro storico di Imperia.

di Roberto Beniamini

Su Wikipedia, l’enciclopedia libera sul
web, al paragrafo “Città di origine sabauda” della voce “Portico” è scritto testualmente: “È facile trovare in molte cittadine
e città costruite, ricostruite o ristrutturate
dai vari governi sabaudi, soprattutto nel
nord-ovest dell’Italia, la presenza di portici,
anche in città marittime in Liguria, notoriamente poco piovose, ovvero in cittadine
piemontesi. Un esempio lampante è la città
di Imperia, ove la via principale di Oneglia
presenta i portici”.
Appare evidente a chi scrive che la tipologia dei portici che si fronteggiano, tra
le altre vie, sono di un certo rilievo sotto il
profilo storico e architettonico, se è vero,
come è vero, che, come in questo caso, spesso è riportata ad esempio di opera degna di
rilievo se non altro sotto il profilo storico.
Si enfatizza che “La struttura urbana della piazza principale, Piazza Dante,
incorniciata da una fila ininterrotta di
portici, è dovuta a una pianificazione di
tipo neoclassico, di gusto tipicamente piemontese (per secoli Oneglia ha fatto parte
del territorio dei Savoia), piuttosto che al
clima, tra i meno piovosi e freddi d’Italia.
Altre parti, come i portici sulla vecchia
ripa maris – ora Calata Cuneo – risalgono a
periodi antecedenti e sono più tipicamente
liguri”. “In Piazza Dante si trova anche il
Caffè Pasticceria Piccardo, rinomato salotto onegliese di centenaria tradizione,
iscritto all’associazione dei Locali Storici
d’Italia, meta prediletta del turismo d’élite
internazionale.”
I portici sono un intricato e complesso
domino di aree di frequentazione dove le
dinamiche di gruppo possono risentire di
aspetti sociali, scolastici, sportivi, residenziali e di decine di altri fattori. In tempi
passati, forse più di ora, i gruppi si fiutavano e si riconoscevano, e occupavano fisicamente locazioni precise che fungevano da
base operativa. Il ventaglio delle situazioni
createsi era vastissimo.
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Portici, Imperia (IM)
Studio di progettazione: Archibenja,
Imperia (IM) – arch. Roberto Beniamini.
Impianti: ing. Marco Savini, Imperia
(IM). Impresa di costruzioni e di posa:
Revo Costruzioni srl, Gorle (BG).
Rivendita: Centro Edile Imperiese srl,
Imperia (IM). Produzione Graniglie:
MIPA srl, Casoni di Ravarino (MO).
Sistemi di posa e finitura ecocompatibili
Kerakoll: gel-adesivo per la posa di ceramiche e pietre naturali (H40 No Limits);
stucco resina‑cemento e sigillanti decorativi (Fugabella Color). Protezione e decorazione Kerakoll: pitture e rivestimenti
minerali linea acrilici (Kerakover Eco
Acrilex Primer, Kerakover Eco Kompact
Pittura); smalti e vernici per legno e ferro
(Aqualite Eco Smalto Satinato); rasanti
minerali fini ed extrafini (Rasobuild Eco
Top Fino). Sistemi costruttivi Kerakoll:
soluzioni eco‑compatibili per il cantiere (Chiudi Traccia). Coordinamento
Kerakoll: Valerio Remotti, Antonio
Raga, Gilberto Frittoli, Alessandro
Todaro, Massimiliano Magagnoli, Dario
Mazzarese, Massimo Turrini.
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L’intervento mira a incentivare un uso
consapevole dei portici quale parte della
città. Un importante presidio della vivibilità cittadina, un valore aggiunto sotto il
profilo funzionale, sociale e urbanistico, da
rivalutare, per svilupparne l’uso, il decoro, il valore architettonico, aggiornandolo
anche alle norme più recenti in materia
di sicurezza e superamento delle barriere
architettoniche.
L’intervento consiste nel restauro conservativo dei portici e dei sottoportici posti
sui due lati di via Bonfante e sui quattro lati
di piazza Dante e sui due lati di parte di via
della Repubblica al piano strada degli edifici
pluripiano che confinano le aree di intervento. Prima della redazione del progetto
esecutivo sono stati necessari studi per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredata da accertamenti, da
un’adeguata bibliografia utile a ricostruire
la natura delle opere e la consistenza delle
preesistenze, da cui si è evinto anche tramite
stratigrafie che il colore originario intorno
al 1830 era bianco, successivamente nel
1861, copiando i portici di via Po e via Roma
a Torino, era di colore turchese-verdino e
solamente nel 1904 giallo con i soffitti bianchi, com’è in data odierna e si è mantenuto
dopo accordi con la Soprintendenza.
L’intervento è consistito in una serie di
fasi. La prima riguarda il rifacimento della
pavimentazione in formelle di graniglia con
decori, in modo da avere la sensazione di
un pavimento monolitico per una superficie di 3.500 metri quadrati. La seconda è
relativa alla preparazione delle superfici
murarie, rimozione degli intonaci ammalorati, applicazione di fissativo, imprimitura
di fondo con grassello di calce e successiva
tinteggiatura per 9.400 metri quadrati. La

terza consiste nel rifacimento di impianti
sottotraccia con posa di 140 corpi illuminanti (lanterne).
Il restyling realizzato ha una duplice
funzione: principalmente quella di recuperare, di restaurare e di rivivere il fulcro
della città, avente oltretutto incidenza
storica, ma anche quella di incrementare
ulteriormente le operazioni commerciali al
suo interno, di attirare verso di sé oltre che
la popolazione locale, flussi turistici che alcune volte la percorrono senza soffermarsi e
viverli come meriterebbero.
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di Riccardo Roveda

Lo stabilimento della ditta Forno
Bonomi si trova in località Vazzi del comune di Roverè Veronese, su di un’altura rivolta a ovest con accesso dalla strada provinciale 35 che sale dalla località di Montorio
di Verona, passando da Trezzolano e
Cancello.
Da un punto di vista architettonico l’idea progettuale che si è sviluppata nasce
dalla caratterizzazione materica che si è
voluta dare al fabbricato: l’uso dei materiali
tradizionali è stata la guida di tutto il progetto. Da tale idea, raccogliendo alcuni vincoli esecutivi legati alla prefabbricazione
delle strutture, e alcuni dettami legati alle
caratteristiche degli involucri degli edifici
contemporanei a uso direzionale, si è sviluppata l’immagine proposta nel progetto
definitivo.
Le destinazioni interne sono differenziate per i vari piani: archivi e sala conferenze
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al piano – 1, reception e uffici commerciali
nazionali ed esteri al piano terra, uffici
direzionali, le sale riunioni e gli uffici amministrativi della società al piano primo;
nell’ultimo, al di sotto della copertura, si è
voluto ricavare un ampio spazio polifunzionale per metà chiuso e per metà destinato
a terrazzo. Tali accessori pensati principalmente per accogliere eventi, quali degustazioni, lanci di prodotto e altro, godono di
una splendida vista di gran parte della provincia veronese che si estende verso ovest.
Le immagini che l’edificio vuole trasmettere sono varie e tutte importanti
allo stesso modo: si è voluto raggiungere
un concetto di leggerezza proponendo un
rivestimento di chiusura dell’involucro realizzato con una facciata continua a telaio
con specchiature trasparenti; si propone il
concetto della tradizione costruttiva con
le ampie specchiature in pietra locale con

Rimando alla tradizione nei materiali,
innovazione sostenibile per le soluzioni
della nuova sede del Forno Bonomi.

finitura bocciardata posizionate secondo
un criterio rispettoso del layout interno;
si vuole legare al passato proponendo una
finitura tipo corten per tutte le strutture del reticolo rimanenti a vista e l’uso
del legno con il suo colore naturale nella
serramentistica.
L’attacco a terra dell’immobile viene
evidenziato mediante la scelta di creare un
basamento quasi totalmente privo di finestrature, che si presenta con una finitura
fortemente materica. In contrapposizione a
quest’ultimo, l’ultimo piano con il suo grande sfondato, trasmesso dall’ampia terrazza
e dalla parete in vetro che definisce lo spazio, e la leggerezza della lama di copertura
che sporge dal sedime, si proietta verso l’alto con un’immagine leggera.
La ricercata eleganza dei prospetti laterali e soprattutto di quello principale sparisce totalmente nel rigoroso prospetto retrostante, che non dialogando con il paesaggio
ma con un fronte industriale, si adegua a
quest’ultimo nella sobrietà.
Si va diffondendo l’esigenza di proteggere l’ambiente evitando lo sfruttamento e
l’utilizzo non più sostenibile delle risorse
ambientali. In particolare il progetto, per
adeguarsi a tali indirizzi, anche in considerazione dell’ambiente nel quale si inserisce,
prevede un insieme di interventi ecocompatibili che prevedono il recupero di energia
prodotta nelle fasi produttive in essere nel
comparto industriale esistente.

Palazzina uffici Forno Bonomi, Roverè
Veronese (VR)
Studio di progettazione: SCR studio
Casali Roveda architetti associati,
Verona (VR) – arch. Riccardo Roveda
e arch. Massimo Casali. Committente:
Forno Bonomi, Roverè Veronese (VR).
Impresa di posa: Technoriunite srl,
Castellarano (RE). Sistemi di posa ecocompatibili Kerakoll: adesivo minerale
per ceramiche e pietre naturali (Bioflex
S1); gel-adesivo per la posa di ceramiche e pietre naturali (H40 Revolution);
stucco resina‑cemento e sigillanti decorativi (Fugabella Color, Silicone Color).
Coordinamento Kerakoll: Massimiliano
Ippolito, Emilio Gianotti, Massimo
Turrini.
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Un edificio
fra tradizione
e sostenibilità
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La Mandria
ritrova
l’atmosfera
sabauda

L’ex settecentesco allevamento di cavalli si trasforma in spazio per eventi.

di Andrea Zavattaro
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Il regio “Tenimento” della Mandria di
Chivasso fu fatto edificare, nella seconda
metà del Settecento, da re Carlo Emanuele III
di Savoia al fine di incrementare e razionalizzare l’allevamento dei cavalli destinati all’esercito e alla corte sabauda. Il sovrano decise
infatti di costruire una struttura completamente nuova, su basi “moderne”, traendo ispirazione dagli Haras francesi e dalle tenute
già operative nei più progrediti stati europei.
La politica di arricchimento del patrimonio
regio fece della Mandria di Chivasso un modello di allevamento, al punto che il conte
Birago di Vische scrisse: “non v’ha il secondo
in questa parte d’Europa”. La tenuta, a circa
30 chilometri dal centro di Torino, rappresenta un “bene rilevante” del sistema dei beni
culturali sul territorio provinciale ed è sottoposta a tutela della Soprintendenza. L’area
inoltre costituisce ancora oggi una preziosa
testimonianza del territorio agricolo di pregio paesaggistico e ambientale.
L’intero fabbricato originario è realizzato in mattoni a vista, secondo la tradizione
rurale, con coperture in coppi e struttura
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in legno di rovere “alla piemontese”. Gli interni dei piani terreno e primo sono voltati
e intonacati a calce, mentre gli ultimi piani
presentano solai lignei a cassettoni.
Dagli anni Duemila il complesso è stato
oggetto di vari interventi di restauro e risanamento che hanno interessato la corte d’onere e diverse porzioni private. Il padiglione
di ponente, utilizzato anticamente dai dirigenti sabaudi, è stato riportato all’aspetto
originario con la demolizione di molteplici
superfetazioni incoerenti con la struttura
storica, mantenendone l’uso residenziale.
Le antiche scuderie sono invece state trasformate per ospitare eventi nel Salone delle
Lunette dotato di strutture di servizio quali
bagni per il pubblico e per il personale,
spogliatoi e cucina professionale attrezzata.
Tale intervento è stato oggetto di un accurato restauro conservativo secondo i criteri approvati dalla Soprintendenza Archeologica
Belle Arti e Paesaggio di Torino che ha
adeguato la struttura alla nuova funzione
secondo standard qualitativi moderni, ma
nel rispetto della tradizione.
Il Salone è costituito da un unico ambiente con volta a botte lunettata, tipologia ricorrente nelle maggiori architetture settecentesche delle regge e tenute sabaude. Il restauro
ha previsto la realizzazione di un vespaio
areato al fine di migliorare la salubrità degli
ambienti, al di sopra del quale è stato posato
un pavimento di lastre in pietra di Luserna,
a spacco, con semplice disegno, pensato per
ricordare l’uso originario. I serramenti a
quattro battenti sono stati realizzati in legno,
secondo lo storico disegno a riquadri, con colorazione originaria, desunta dalle prove stratigrafiche autorizzate dalla Soprintendenza.
Tutti gli intonaci interni sono stati rinnovati utilizzando Biocalce idraulica naturale

NHL di Kerakoll, con Biocalce Intonachino
Naturale Fino, color nocciolino chiaro, lasciato a vista; le sole lunette sono state liberate
dall’intonaco per lasciare “a vista” l’apparecchiatura dei mattoni.
Per la sistemazione dell’area esterna verso la corte d’onore si è scelta una soluzione
razionale e sobria, nel rispetto dei caratteri
della struttura. Al centro un’ampia area inghiaiata ospita quattro grandi carpini ed è
delimitata da parterres a prato incorniciati
da siepi di ortensie, alloro e spiree, mentre
i camminamenti e i cordoli sono realizzati
in mattoni. I locali pensati un tempo per
l’allevamento dei cavalli reali tornano oggi a
nuova vita, ospitando in un’atmosfera d’altri
tempi eventi indimenticabili in una cornice
ricca di storia.

Tenuta La Mandria, Chivasso (TO)
Studio di progettazione: AZA Studio,
Chivasso (TO) – arch. Federica Martini
e arch. Andrea Zavattaro. Impresa
di costruzioni: Mulè Rosario & Figli
srl, Verolengo (TO). Malte, intonaci
e decorazione naturale Kerakoll:
ciclo deumidificante traspirante da
risanamento per la soluzione dei
problemi di umidità (Biocalce Tasciugo
1a Mano, Biocalce Tasciugo 2a Mano);
ciclo traspirante di intonacatura e
finitura (Biocalce Intonachino Fino).
Ripristino e rinforzo c.a. e muratura
Kerakoll: geomalte naturali per il
rinforzo strutturale e antisismico
delle murature (GeoCalce Intonaco).
Coordinamento Kerakoll: Emanuele
Piras, Massimiliano Magagnoli.
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Chiostro di Sant’Antonio, Marsala (TP)

di Anna Giustolisi

Il complesso di Sant’Antonino fu edificato agli inizi del XVII secolo ed era costituito da una chiesa e dal convento annesso.
Durante la seconda guerra mondiale, come
tutto il centro storico di Marsala, anche il
convento venne massicciamente bombardato
e dell’impianto originario – archi, colonne e
volte in pietra da taglio – rimase poco. L’ala
adiacente alla chiesa rimase quasi integra,
infatti sono presenti ancora le volte a crociera
e nella parete in comune con la chiesa sono
presenti blocchi che mostrano l’esistenza di
vecchi passaggi tra il complesso e la chiesa.
Con il passare degli anni il colonnato
del chiostro venne inglobato nelle nuove
murature e fu quasi totalmente coperto da
intonaco, risultando pertanto praticamente
invisibile. Le costruzioni vennero adibite
ad abitazioni con materiali e finiture che
in niente rievocavano l’uso e l’atmosfera di
quei luoghi.
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L’intervento di restauro pertanto fu
rivolto alla scoperta di tutto ciò che di significativo era stato ricoperto da strati di
pittura e intonaco, al risanamento delle murature che presentavano vaste zone di umidità da risalita e alla riscoperta del valore
di quei luoghi.
L’armonia degli spazi, l’architettura e
l’inserimento del design sono gli elementi fondanti del progetto che è rivolto alla
fusione tra storia e architettura. È uno
spazio rivolto alla fruizione turistica, tre
appartamenti nei quali ogni dettaglio è
stato studiato con cura, nel pieno rispetto delle preesistenze. Nella ricerca della
funzionalità e dell’estetica ogni elemento è
stato sapientemente illuminato ed evidenziato proprio per testimoniarne la valenza
storico-architettonica.
Il resto della costruzione è stata rifinita,
sia nei pavimenti sia negli intonaci, in unico

Un attento restauro ha permesso di
portare alla luce gli elementi storici più
caratteristici dell’ex convento.

colore neutro che ancor di più facesse risaltare le preesistenze storiche.
Anche negli esterni il chiostro è stato
rifinito con un’unica tonalità cromatica per
meglio evidenziare il ritmo dell’intero colonnato. Dopo questo intervento di restauro, all’interno del chiostro si è ritornata a
respirare quell’aria di calma e tranquillità
che dovevano caratterizzare quegli spazi
religiosi di raccoglimento, rendendo questi
appartamenti un’oasi di pace all’interno del
centro urbano di Marsala.

Ph. © Fabio Gambina

Il fascino
ritrovato
di un convento

Studio di progettazione: arch. Anna
Giustolisi, Marsala (TP). Progetto strutturale: ing. Antonio Messina, Marsala
(TP). Impresa di costruzioni e posa:
Costruzioni Innovative Siciliane srl,
Marsala (TP). Rivendita: Mediedil srl,
Marsala (TP). Posa ceramica e pietre
naturali Kerakoll: gel‑adesivi per ceramica e pietre naturali (H40 No Limits);
stucchi minerali per ceramica e pietre
naturali (Fugabella Eco Porcelana
0‑5). Malte, intonaci e decorazione
naturale Kerakoll: ciclo deumidificante traspirante da risanamento per
la soluzione dei problemi di umidità
(Biocalce Tasciugo 1a Mano, Biocalce
Tasciugo 2a Mano); malte naturali
traspiranti da intonacatura e finitura
(Biocalce Intonachino Fino); finiture
naturali traspiranti colorate linea calce
(Biocalce Fondo, Biocalce Intonachino
Colorato) e linea silicati puri (Biocalce
Silicato Puro). Coordinamento Kerakoll:
Salvatore Balli, Giovanni Pipitone,
Francesco Paolo Ricupero, Massimiliano
Magagnoli, Massimo Turrini.
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Grand Hotel Costa Brada, Gallipoli (LE)

Costa Brada Hotel,
una vacanza
fra natura
e design

Progettista: geom. Cosimo Valente.
Impresa di costruzioni: Edildì srl
amministratore unico Gianni De
Micheli, Casarano (LE). Rivendita:
Restauranda srl, Casarano
(LE). Sistema di posa e finitura
ecocompatibile Kerakoll: gel-adesivo
per la posa di ceramiche e pietre
naturali (H40 No Limits); stucco
resina‑cemento e sigillanti decorativi
(Fugabella Color); sistema posa
impermeabile Laminato No Limits
2 per il bordo piscina (Nanoflex No
Limits, H40 No Limits, Aquastop
AR1, Aquastop 100). Ripristino e
rinforzo strutturale Kerakoll: geomalta
minerale per il ripristino monolitico del
calcestruzzo (GeoLite); rinforzo della
struttura in c.a. mediante GeoSteel
G2000 e GeoLite Gel. Coordinamento
Kerakoll: Leonardo Tasselli, Giovanni
D’Ambrosio, Graziano Nocera, Davide
Campanini, Paolo Girardello, Massimo
Turrini.

Immerso nella natura del Salento, l’hotel ha rinnovato la hall e la zona spa.

Il Grand Hotel Costa Brada è un albergo
a 4 stelle che si trova a pochi chilometri da
Gallipoli, la “perla dello Jonio” incastonata
nel sud della Puglia. Immerso nella tipica
vegetazione mediterranea e affacciato su
uno dei litorali più belli d’Italia, dispone di
75 camere, una spa, due bar, due ristoranti
e un lido attrezzato.
L’intervento di ristrutturazione interna
straordinaria, oltre a essere stato dettato
da esigenze fisiologiche di rinnovamento, ha
inteso valorizzare ulteriormente la location
al fine di rendere ancora più omogenei gli
spazi comuni con il contesto naturalistico
in cui si colloca l’hotel.
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La hall, una sala al piano rialzato di
circa mille metri quadrati risalente a una
quindicina di anni prima, era caratterizzata dai materiali in uso all’epoca, come ad
esempio marmi tradizionali che nel tempo
avevano subito una marcata usura. Per renderla più accogliente e luminosa si è scelto
di utilizzare lastre di gres porcellano rettificato di grandi dimensioni (160x320 mm),
optando in alcuni punti della pavimentazione per la posa a macchia aperta che
consente di creare un effetto simmetrico
specchiato, dando la sensazione che l’unione di 4 piastrelle generi una venatura
unica che ricorda il marmo di Carrara. Per

la posa è stata impiegata la colla H40 No
Limits di Kerakoll, adesivo che è servito
anche per formati di dimensioni più ridotte,
come quelli del mosaico vetroso adottato
nella spa.
Per la ristrutturazione del centro benessere, che copre una superficie di 1.200 metri quadrati e rappresenta una delle più ampie spa del Salento, si è proceduto anzitutto
alla demolizione delle pareti divisorie, alla
sostituzione degli impianti ormai obsoleti
e a un rinforzo statico-strutturale di pilastri, travi e solaio con il ricorso a GeoSteel
G2000 e GeoLite Gel. Per l’impermeabilizzazione della piscina, all’interno della quale
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ci sono anche 4 vasche idromassaggio, si è
adoperato il Nanoflex No Limits. I materiali
certificati di Kerakoll si prestano, infatti,
a resistere agli agenti corrosivi salmastri
tipici degli edifici in prossimità del lungomare. Anche in questo caso, come per la
hall, si è cercato di trovare soluzioni che
conferissero il giusto equilibrio tra i colori mediterranei, visto che la spa si trova a
quota mare, e locali come quelli in cui si
trova la stanza del sale che richiedono un’adeguata atmosfera soffusa. In più, l’utilizzo
di materiali insonorizzanti è stato richiesto
per garantire maggiore relax tra i vari ambienti della spa ed evitare inquinamento
acustico per esempio tra sala massaggi e
bagno turco, tra piscina e palestra. Infine,
lo stucco Fugabella Color, grazie alla sua
versatilità, è stato impiegato nella spa, così
come era avvenuto nella hall, per rendere
uniformi tutte le superfici interessate dalla
ristrutturazione.
Va sottolineato che molti dettagli sono
stati messi a punto in fase di esecuzione
per rispondere meglio agli obiettivi fissati
da committenza e direzione lavori. Seppure
pianificati dal punto di vista progettuale,
la verifica della conformità a quanto auspicato ha richiesto talvolta la necessaria
flessibilità affinché l’esito fosse in linea con
i desiderata. Il risultato finale oggi si traduce in quella sensazione di pace e armonia
che fa scegliere l’Hotel Costa Brada a ospiti
provenienti da tutto il mondo.
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Restauro ecosostenibile

Una piscina
a misura
d’ambiente
di Antonello D’Ardes
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La struttura della piscina è studiata
per integrarsi al meglio con la natura
circostante.
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La nuova area piscina, denominata Il
Carrubo per la presenza di una pianta autoctona plurisecolare, è stata pensata per
riqualificare lo spazio di maggior pregio
della più grande struttura turistico-ricettiva del Gargano meridionale, il villaggio
turistico Baia del Monaco.
La sua collocazione, a soli 40 metri dalla tipica falesia garganica, è funzionale al
rapporto di “osmosi” con la vicina spiaggia,
di cui diviene il naturale completamento.
Il progetto, oltre a elevare il livello dei
servizi di una struttura turistica in competizione con il mercato del turismo internazionale, realizza una riqualificazione
di un’area sinora marginale. Il contesto si
presenta molto variegato: a sud una pineta
– memoria del primo insediamento a campeggio negli anni Settanta del Novecento,
a est la falesia garganica e annessa la
piccola spiaggia e a nord un paesaggio
agricolo con la tipica distesa di ulivi della
piana di Macchia tra Manfredonia e Monte
Sant’Angelo.
Il progetto, in linea con la tendenza
contemporanea di perseguire una migliore
integrazione tra vasca e contesto naturalistico, “destruttura” la rigida impostazione
della vasca tradizionale a pareti verticali e
angoli retti, per avvicinarsi al concetto di
piscina-laghetto più integrata nel paesaggio. La forma sinuosa della vasca, ma anche
la presenza di una penisola con annesso
ponticello, rappresentano espedienti che
mirano proprio a ridurre l’impatto ambientale di una vasca di ben 605 metri quadrati.
La piscina, tuttavia, per quanto alluda
a una ritrovata armonia con il contesto,
rifugge effetti di teatralità spinta – finte
rocce, ruscelletti, ecc. – privilegiando la
scelta di un segno architettonico forte. È
il caso del grande bagnasciuga gradonato
di forma circolare il cui disegno, di grande
impatto estetico, è pensato prioritariamente
per rispondere alle nuove istanze per una

accessibilità della vasca estesa a tutte le
classi di età.
Pur mantenendo un suo carattere prioritariamente ludico, ogni ambito della vasca
si caratterizza per una diversa qualificazione. Dalla zona di accesso, la cui bassa profondità di soli 120 centimetri è pensata per
le attività ginniche di gruppo, si passa alla
zona di massima profondità di 240 centimetri destinata alla attività natatoria o ai tuffi,
sino allo spazio per bimbi e alla penisola
benessere o relax dotata di tappeti d’aria
con 54 ugelli, lame d’acqua, combi-whirl e
geyser.
I vani impiantistici interrati, pur celati
alla vista, costituiscono elementi architettonici pienamente partecipi al disegno complessivo della piscina. È il caso della scala
circolare di accesso al vano interrato, il cui
disegno a spirale costituisce uno dei punti
focali della composizione architettonica.

Villaggio Baia del Monaco, Monte
Sant’Angelo (FG)
Progettista: arch. Antonello D’Ardes,
Manfredonia (FG). Impresa di costruzioni e di posa: Leggieri Costruzioni
srls, San Marco in Lamis (FG).
Rivendita: Edil So.Gi. srl, San Marco
in Lamis (FG). Impresa impiantistica:
Dauniacold F.lli di Candia Lorenzo
& Michele snc, Manfredonia (FG).
Sistemi di posa e finitura ecocompatibili
Kerakoll: sistema posa impermeabile
Laminato No Limits 2 (Nanoflex No
Limits, H40 No Limits, Aquastop AR1,
Aquastop 100); stucco resina‑cemento e
sigillanti decorativi (Fugabella Color).
Coordinamento Kerakoll: Massimiliano
Ippolito, Antonio Lombardi, Massimo
Turrini.
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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.

