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Sarà forse per questo che la nostra 
società è letteralmente invasa dalle 
competizioni: basti pensare alle formule 
dei premi Award, ai concorsi, alle gare 
sportive, ai campionati, alle olimpiadi.  
Sembra ormai ovvio, soprattutto nel 
mondo occidentale contemporaneo, 
che per fare bene sia indispensabile fare 
meglio degli altri. Il mercato, quindi, 
rappresentando il teatro migliore 
dove dimostrare la propria eccellenza 
viene oggi considerato l’essenza della 
competizione. In realtà, a pensarci 
bene, il mercato è il meccanismo più 
efficiente creato dagli esseri umani per 
la cooperazione.

Progetti e creazioni sorprendenti. 
Invenzioni e tecnologie che vanno oltre 
ogni più rosea aspettativa. Cresciamo 
alla velocità della luce e raggiungiamo 
obiettivi mantenendo alti standard di 
prestazione. Questa è la società di oggi. 
Questo il bisogno di oggi: eccellere. 
Quando si parla di eccellenza è naturale 
pensare a termini quali competizione, 
agonismo, rivalità. Sono parecchi gli 
studi con i quali si è cercato di dare delle 
indicazioni riguardo la prestazione, i 
diversi tipi di prestazione e i fattori che la 
influenzano. 
Oggi opinione diffusa è quella secondo 
cui la competizione è l'essenza della 
produttività.

Editoriale

editoriale
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L’architettura è ritratto speculare 
della società: riflette congruenze ed 
incongruenze, gusti e stile, libertà o 
tirannie politiche, economiche e sociali 
della civiltà. 
Federico Babina, professione architetto 
con la passione per la grafica, ha creato 
un abicì illustrato scegliendo opere dei 
più famosi urbanisti-designer, a ognuno 
dei quali ha poi dedicato una lettera 
dell’alfabeto inglese. Sono quindi 26 le 
tavole che compongono la sua raccolta 
Archibet dove l’eterogeneità delle forme 
e degli stili che compongono l’universo 
dell’architettura, è rappresentata 
attraverso un linguaggio semplice ed 
elegantemente universale. 
Così come l’alfabeto rappresenta un 
insieme di lettere utilizzate per scrivere 
una o più lingue in base al principio 
secondo il quale ogni lettera rappresenta 
un fonema della lingua parlata, l’Archibet 

ARCHIBET ALPHABET
Lateral thinking in architecture

The architecture is the portrait of 
society: it reflectscongruencies and 
inconsistencies, tastes and style, 
freedom or political, economic and social 
civilization tyrannies. Federico Babina, 
an architect with a passion for graphics, 
created an illustrated ABC choosing 
works from the most famous urban 
planners-designers, dedicating to each 
of them a letter of the English alphabet. 
In fact, the Archibet collection is formed 
of 26 tables,in which the diversity of 
shapes and styles that constitute the 
universe of architecture is represented 
through a simple and elegantly universal 
language. As well as the alphabet 
is a set of letters used to write one 
or more languages according to the 
principle that each letter represents a 

di Federico Babina desidera sottolineare 
come l’architettura, vero e proprio 
sistema di comunicazione, sia anch’essa 
una “lingua internazionale”. 
L'autore ha dichiarato che: "L’idea era 
quella di costruire un piccolo microcosmo 
di architetture immaginarie su basi 
realistiche”. 
In questa serie illustrata, ciascuno dei 
26 edifici è realizzato utilizzando una 
combinazione di tecniche diverse, dal 
disegno a mano libera al 3D creato al 
computer. 
Si parte ovviamente con la A per cui è 
stata selezionata la Riola Parish Church 
del finlandese Alvar Aalto, a seguire:le 
Satellite Towers di Luis Barragàn, Le 
Corbusier, Dudok, Eames, Norman 
Foster,  la Bauhaus school del tedesco 

phoneme of the spoken language, the 
Federico Babina’s Archibet wants to 
emphasize how the architecture, real 
system of communication, is also an 
"international language". The author 
said: "The idea was to build a small 
microcosm of imaginary architecture 
on a realistic basis." In this illustrated 
series, each of the 26 buildings is 
made using a combination of different 
techniques, from hand drafting to 
computer-generated 3D. It starts of 
course with the A for which it was 
selected the Riola Parish Church of the 
Finnish architect Alvar Aalto.To follow: 
the Satellite Towers of Luis Barragán, 
Le Corbusier, Dudok, Eames and 
Norman Foster; the German Bauhaus 
school of Walter Gropius, Herzog de 

Archibet alphabet
Il pensiero laterale in architettura

"Alcune volte sono architetto con la 
passione per l’illustrazione ed altre 
sono un illustratore con la passione 
per l’architettura"

“Sometimes I am an architect with a 
passion for illustration,on other 
occasionsI am an illustrator with a 
passion for architecture”

design

di Maria Strazzeri

fonte: www.federicobabina.com

design
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Walter Gropius, Herzog de Meuron, 
Toyo Ito, Jean Nouvel, la Phillips Exeter 
Academy Library dello statunitense 
Louis Kahn, Libera, Meier, il National 
Congress of Brazil di Oscar Niemeyer , 
J.J.P. Oud, Renzo Piano, Quincy Jones, 
la Schröder House dell’olandese Gerrit 
Rietveld, Carlo Scarpa, Tatlin, la Sydney 
Opera House del danese Jørn Utzon,  il 
Barcellona Pavilion del tedesco Mies 
van der Rohe,  F.L. Wright, Burle MarX, 
Yamasaki e la Library and Learning 
Centre di Vienna dell’irachena Zaha 
Hadid.
Archibet è un originale sguardo sugli 
edifici simbolo che hanno scritto la storia 
dell’architettura nell’ultimo secolo. 
È un vero e proprio alfabeto per spiegare 
a tutti il linguaggio dell’architettura. 
Ogni lettera rappresenta una piccola, 
surrealista e dettagliata architettura che, 
unita alle altre, va a costituire una città 
immaginaria dove, forme e stili diversi, 
parlano lo stesso linguaggio.
Secondo l’autore, la parte più 
impegnativa dell’intero processo fu la 
scelta degli autori da rappresentare; 
scelta che spesso è stata guidata, più 
che dall’importanza dell’architetto, 
dall’ispirazione del momento. 
Si tratta di un semplice spostamento 
dei punti di vista, si tratta di dar spazio 
allo sviluppo del pensiero laterale. La 
raccolta diviene book oggi edito dalla 
casa Laurence King. 

"I love trying to see everything upside-
down to be able to read shapes without 

the experience's inhibition. 
Try to look at The world 

upside-down"

"Mi piace provare a capovolgere 
per leggere le forme senza 
l'inibizione dell'esperienza.

Provare a guardare il mondo 
a testa in giù"

fonte: www.federicobabina.com

design

Meuron, Toyo Ito, Jean Nouvel; the 
Phillips Exeter Academy Library of the 
American Louis Kahn, Libera and Meier; 
the National Congress of Brazil's Oscar 
Niemeyer, JJP Oud, Renzo Piano and 
Quincy Jones; theSchröder House of 
the Dutch Gerrit Rietveld, Carlo Scarpa 
and Tatlin; the Sydney Opera House 
ofthe Danish architect JørnUtzon; the 
Barcelona Pavilion of the German Mies 
Van Der Rohe, FL Wright, BurleMarX 
and Yamasaki;ending with the Library 
and Learning Centre of Vienna of the 
IraqiZahaHadid.
Archibet is an original glance on 
landmark buildings that have written 
the history of the last century. It is a true 
alphabet to explain to everybody the 
language of architecture. Each letter 
represents a small, surrealistic and 
detailed architecture, which, combined 
withthe others, ends up in an imaginary 
city, where shapes and styles speak the 
same language.
According to the author, the most 
challenging part of the whole process 
was the choice of the authors to 
represent; choice that often has been 
driven from the inspiration of the 
momentrather than from the importance 
of the architect.
It is a simple displacement of the points 
of view; it deals with giving space to 
the development of lateral thinking. 
The collection becomes a book, now 
published by Laurence King publishing 
house.
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Volge al termine la selezione per il 
prestigioso premio Mies Van Der Rohe 
2015, il più alto riconoscimento nel 
campo dell'architettura contemporanea. 
La competizione, istituita nel 1987, dal 
2001 è divenuta la manifestazione di 
architettura ufficiale dell'UE. 
Il premio biennale, indetto dall’omonima 
Fondazione e rivolto solo ai progetti 
realizzati nel vecchio continente, mira 
ad evidenziare l'importante ruolo che 
ha lo sviluppo delle nuove tecnologie 
in campo architettonico. "Questo 
concorso ci permette di verificare la 
qualità europea, il suo potenziale 
creativo e innovativo e la sua capacità di 
adattarsi ai cambiamenti sociali, politici 
ed economici"  - ha dichiarato Antonio 
Vives, Presidente della Fundació Mies 
van der Rohe e vicesindaco della città di 
Barcellona. 
Ad ogni edizione, la giuria sceglie 
due opere: una che riceve il premio 
dell'Unione Europea per l'architettura 
contemporanea in riconoscimento 
delle sue qualità concettuali, tecniche 
e costruttive, del valore di 60.000€; e 
l'altra che riceve la Menzione Speciale 
Emerging Architect con un premio di 
20.000€, da assegnare ai professionisti 
all'inizio della loro carriera. 
Novità di questo 2015 è lo Young Talent 
Architecture Prize (YTAP), premio da 

riconoscere al miglior progetto di tesi di 
laurea dell'anno accademico 2014-2015, 
al cui autore verrà data la possibilità di 
uno stage presso lo studio di architettura 
vincitore. 
Infine la giuria seleziona una serie di 
opere da inserire nel catalogo Award. 
Tutti i premi, sono inoltre accompagnati 
da un oggetto-simbolo della Fondazione, 
che riproduce il Padiglione Tedesco 
progettato da Mies (1929). 
Se da un lato il premio richiama 
l'attenzione sul grande contributo dei 
professionisti europei nella costruzione 
delle nostre città, allo stesso tempo, 
stimola una maggiore circolazione 
di professionisti in tutta l'UE per 
commissioni transnazionali e sostiene 
le start up di giovani promettenti. 
Copenaghen, Berlino e Rotterdam sono 
le città che hanno raccolto la maggior 
parte delle opere finaliste ma l’Italia può 
vantare quattro candidati d’eccezione: 
la Cantina Antinori a San Casciano Val di 
Pesa (FI) di Archea Associati; il padiglione 
Expo Gate di Milano dello Studio 
d’Architettura Scandurra; l'Hostel Wadi 
in Hoge Rielen in Belgio, dello Studio 
Associato Bernardo Secchi Paola Viganò;  
la Philharmonic Hall Szczecin in Polonia, 
dello studio italo-spagnolo Barozzi Veiga. 
La giuria di esperti, composta da 
architetti e accadecimici internazionali, 

sui 420 candidati iniziali ha effettuato 
due selezioni: una prima in cui il 
numero dei contendenti è sceso a 40 e 
una seconda in cui sono stati scelti i 5 
finalisti. 
In attesa dell'8 maggio, data in cui verrà 
annunciato il nome del vincitore per 
l'edizione 2015 passiamo in rassegna i 5 
progetti in gara: la Cantina Antinori dello 
studio Archea Associati; la Filarmonica 
di Szczecin dello studio italo-spagnolo 
BarozziVeiga; il Ravensburg Art Museum 
dello studio Lederer Ragnarsdóttir Oei, il 
Danish Maritime Museum a Helsingør di  
Bjarke Ingels Group e il Saw Swee Hock 
Student Centre della London School 
of Economics dello studio irlandese 
O’Donnell + Tuomey.

Premio
Mies Van Der Rohe

"Le migliori architetture
del vecchio continente"

Cantina Antinori
Collocata nello straordinario contesto 
collinare del Chianti, la ristrutturazione 
di questo immobile è stata portata a 
termine con l'obiettivo di valorizzare 
il paesaggio e il territorio circostante 
come espressione culturale e sociale 
dei luoghi di produzione del vino. Il 
progetto integra il costruito al paesaggio: 
il complesso è dissimulato attraverso 
la realizzazione di una copertura 
costituita da un appezzamento coltivato 
a vigneto e disegnato da due tagli 
che permettono l’ingresso della luce 
all'interno dell'immobile. Le aperture 
svelano quindi l’interno: ai piani inferiori 
sono distribuiti gli spazi uffici e le aree 
espositive, strutturati come un belvedere 
sulle zone di vinificazione, mentre in 
quelli superiori si aprono le zone di 
imbottigliamento e immagazzinamento. 
Il cuore della cantina, dove il vino matura 
nelle barriques, è uno spazio nascosto 
per rendere ottimali le condizioni 
termo-igrometriche del processo di 
fermentazione. La struttura è articolata 
come un percorso conoscitivo dalla 
cantina e i vigneti, attraverso zone 
produttive ed espositive che vanno dal 
frantoio, alla vinsanteria, al ristorante, 
fino al piano che ospita l’auditorium, 
il museo, la biblioteca e le sale di 
degustazione. I materiali e le tecnologie 
evocano con semplicità la tradizione 
locale. 

EDIZIONE 2015

fonte: www.antinori.it

fonte: www.professionearchitetto.it

di Virginia Strazzeri

architettura architettura

Philarmonic Hall
Ubicata a Settino, città dal grande  
background storico oggi orientata al 
futuro, la struttura rappresenta l'enfasi 
di questo cambiamento. L’edificio 
sorge sul sito del vecchio Konzerthaus, 
demolito durante la II Guerra Mondiale. 
Esso crea un legame tra questo passato 
culturale e un nuovo concetto di 
architettura aperto alla città e ai suoi 
visitatori. La Philharmonic Hall aspira 
ad un'architettura pura e chiara, che 
condensa la sua forza in pochi elementi 
espressivi. Il nuovo edificio sembra 
un immenso cristallo, il suo aspetto 
continua a cambiare con i riflessi delle 
stagioni, del cielo e della città. Progettato 
per ottenere un aspetto omogeneo, la 
sera, grazie ad un'illuminazione al led 
posta lungo il perimetro, si trasforma in 
una scatola luminosa. La parte interna 
della facciata funge da parete acustica. 
Il suo ritmo verticale segue l'ingresso 
fino a raggiungere le sale da concerto in 
calcestruzzo. L'ingresso monumentale 
è un grande spazio vuoto illuminato 
da lucernari posti nel tetto e plasmato 
dai volumi delle due sale da concerto, 
pensate come due scatole sospese. La 
sala sinfonica è, invece, una leggera 
struttura in acciaio ricoperta da un 
rivestimento in legno che si sospende 
sopra il pubblico.

15www.setup-web.it14



Saw Swee Hock Student Centre
L'edificio, progettato per incarnare 
il dinamico ruolo di un Centro 
Studentesco, comprende: un pub, un 
caffè letterario, un luogo di preghiera, 
gli uffici, una palestra, uno studio di 
danza e vari spazi sociali. Londra è una 
città di mattoni. L’intera struttura è, 
quindi, rivestita da mattoni disposti 
in un pattern specifico che crea un 
fantastico effetto di luce pezzata di 
giorno e  lo rende luminoso come una 
lanterna di notte. Lo spazio interno 
fluisce liberamente sia in pianta che in 
sezione ed ha l’aspetto di un magazzino 
vissuto. Una combinazione di cemento 
armato e carpenteria per la struttura: 
capriate in acciaio e coste di cemento 
si estendono sopra i grandi spazi dal  
pavimento in legno massello, colonne in 
acciaio circolari sostengono i piani degli 
uffici e valorizzano il piano aperto della 
caffetteria. Ogni spazio è dotato di luce 
e di una vista in almeno una direzione. 
Ogni area di lavoro guarda al mondo 
esterno.

Danish Maritime Museum A Helsingør
Il nuovo museo di 6.000 m² si trova in 
un contesto storico unico, adiacente 
ad uno degli edifici più importanti della 
Danimarca, il Castello di Kronborg. 
Lasciando le antiche mura del bacino 
intatte, le gallerie sono state collocate 
sotto terra e disposte in un loop 
continuo intorno alle mura del bacino 
di carenaggio. Il molo diviene quindi il 
fulcro della mostra: una zona esterna 
aperta ai visitatori. Una serie di tre 
ponti a doppio livello abbracciano il 
bacino di carenaggio, che serve come 
connessione urbana e fornisce la 
possibilità di accedere agevolmente alle 
diverse sezioni del museo. BjarkeIngels 
dice: "Affiancando al vecchio bacino 
il progetto del museo, abbiamo 
preservato la struttura del patrimonio, 
trasformandolo così in un cortile, e 
portato il cuore del museo sommerso 
alla luce. Lasciando il bacino come un 
abisso urbano, si fornisce al museo 
una facciata interna di fronte al vuoto 
e allo stesso tempo, si offre ai cittadini 
di Helsingør un nuovo spazio pubblico, 
profondo 8 m sotto il livello del mare".

Il Museo D’arte Di Ravensburg
L'edifico grazie ai materiali familiari e 
ad una geometria semplice si orienta 
sia agli interessi urbanistici che 
alle moderne sfide energetiche ed 
architettoniche.  La struttura  si inserisce 
armoniosamente e con discrezione nel 
contesto storico della città, divenendo 
punto di riferimento per il design. 
Basandosi su un semplice concetto 
spaziale il museo, chiuso con un guscio 
esterno di mattoni riciclati, al suo interno 
si apre su di un ingresso rettangolare 
dove spazi espositivi neutri si alternano 
agli elementi circolari. Vecchio e nuovo 
convivono per un contrasto evidente. Un 
connubio che  affascina per discrezione 
ed efficienza. Particolarità del progetto 
è il rispetto degli standard della casa 
passiva: è dotato di prese d’aria, così 
che calore e raffreddamento si attivino 
quando necessario riducendo l’apporto 
di energia primaria al minimo.

fonte: www.floornature.it 

fonte: www.theplan.it

fonte: www.erco.com

architettura

16



UNA FORESTA 
URBANA
NELLA PERIFERIA
DI MILANO

Una sfida architettonica, una costruzione complessa ed 
innovativa, un edificio concepito in un ottica sostenibile: sono 
queste le basi su cui si fonda la costruzione del Padiglione Italia. 
Ad aggiudicarsi, su 68 studi partecipanti, la vittoria del concorso 
internazionale bandito nell’aprile 2013 per la realizzazione di 
questa struttura simbolo dell’EXPO 2015, è stata la società di 
servizi integrati di architettura “Nemesi&Partners”. 
Un edificio originale ed avveniristico con una forte carica 
sperimentale pronto a diventare il simbolo della creatività 
contemporanea. Il Padiglione Italia, il cui concept si basa su 
un’idea di architettura sistemica dove tutte le unità spaziali 
che ne fanno parte sono dipendenti l’una dell’altra, si presenta 

come una struttura avvolgente ed accogliente. Unità, ma anche 
connessione e condivisione per evidenziare il valore cardine su 
cui si fonda il progetto Nemesi: quello di Comunità, inteso sia 
come aspetto peculiare del Paese-Italia, sia come invito aperto 
a tutto il mondo per una maggiore responsabilità e solidarietà 
nella condivisione e gestione delle risorse del Pianeta. 
"Due mani che si stringono vicendevolmente, senza però 
unirsi del tutto: al centro delle quali rimane uno spazio, 
lo spazio comune. Insomma, non solo forma, ma anche 
sostanza". Queste le parole utilizzate dall’architetto Michele 
Molè, fondatore di Nemesi e coordinatore del progetto, per 
descrivere l’opera architettonica messa in piedi dal suo team.
Ispirato ad una foresta urbana, il Padiglione Italia, composto 
dal Palazzo Italia e da altri edifici temporanei progettati con un 
sistema strutturale a secco in modo da poter essere smontati al 
termine dell’evento, si mostra al pubblico come un’architettura 
naturale che interagisce con l’ambiente e con esso scambia 
energia attraverso molteplici tecnologie. 
Posto sulla zona nord del Cardo, il viale che attraversa tutto il 
sito espositivo della manifestazione, il Palazzo Italia, per la sua 
forma suggestiva e la posizione strategica in cui è collocato, 
rappresenta l’edificio più importante che compone il Padiglione. 

Ben 9.000 m2 di superficie esterna, 900 pannelli tra piani e 
curvi e 900 casseri tra piani e angolari, questa costruzione è 
considerata un'architettura viva ed interattiva perché, basata su  
principi altamente innovativi che  riproducono una figuratività 
primitiva. 
L’involucro esterno del palazzo, paragonato ad un enorme 
arbusto le cui folte ramificazioni fungono da pelle dell’edificio, 
è qualcosa di unico che va assolutamente fuori dagli schemi. 
Un’architettura nell’architettura, costruita su un particolare 
schema geometrico e caratterizzata da lineamenti che si 
intrecciano e diramano tra di loro dando vita ad una tessitura 
capace di creare effetti singolari mediante l’alternanza di luci e 
di ombre, di vuoti e di pieni.
Il percorso espositivo all’interno di Palazzo Italia ha inizio 

architettura

AN URBAN FOREST IN THE SUBURBS OF MILAN

An architectural challenge, a complex and innovative 
construction, a building designed in a sustainable perspective: 
these are the foundations that underpin the construction of the 
Italian Pavilion. Among the participants 68 studies, to win the 
international competition held in April 2013 for the realization 
of this structure symbol of EXPO 2015, was the company's 
integrated services of architecture "Nemesis & Partners".
It is an original and futuristic building with a strong 
experimental desire ready to become the symbol of 
contemporary creativity. The Italian Pavilion, whose concept 

is based on an idea of systemic architecture, where all spatial 
units that are part of it are dependent on each other, is 
presented as an enveloping and welcomingstructure. It is like 
a unit, a connection,a sharing that highlights the core value of 
community, intended both as peculiar aspect of the beautiful 
country, as well as an invitation to greater responsibility and 
solidarity in sharing and managing the resources of the planet. 
"Two hands shaking each other, but without joiningcompletely: 
at the center of them is a space, a common space. In short, it 
is not only form but also substance". These are the words used 
by the architect Michele Molè, founder of Nemesis and project 
coordinator, to describe the work of his team.
Inspired by an urban forest, the Pavilion is composed of the 
Palazzo Italia and other temporary buildings designed with 
a dry structural system, so that they can be dismantled after 
the event. A natural architecturethat interacts with the 
environment and exchanges energy with it, through multiple 
technologies.
Situated on the north of the Cardo, the main avenue, the 
Palazzo Italy, because of its shape and strategic location, is 
the most important building that makes up the pavilion. It 
has 9,000 square meters of external surface, about 900 flat 

and curved panels and 900plan and angular formworks: this 
construction is considered an alive and interactivearchitecture. 
The outer shell of the building, compared to a huge shrub 
whose branches act as a skin of the building, it is absolutely out 
of the box. Architecture in architecture, built on a particular 
geometric pattern, it is characterized by features that are 
intertwined and branch out to each other, creating a texture 
that can create unique effects by the alternation of light and 
shadow, of empty and full.
The exhibition in Palazzo Italia starts in the inner square, which 
kidnaps and welcomes the visitor's attention thanks to the wide 
spaces, the various inclined surfaces and different architectural 
massing. Totally captured and conquered from the forms and 
content, each guest will be led to make a gradual discovery that 

fonte: www.glamfood.it fonte: www.rinnovabili.it fonte: www.expo2015.org

di Magherita Blandino
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Emozionale 
sostenibile 

e tecnologico

nella piazza interna, il cuore simbolico del percorso che 
accoglie e rapisce l’attenzione del visitatore grazie agli ampi 
spazi espositivi, alle svariate superfici inclinate e alle diverse 
volumetrie architettoniche dense di suggestioni visive e 
vibrazioni luminose. Totalmente catturato e conquistato dalle 
forme e dai contenuti, ciascun ospite sarà portato a compiere 
una graduale scoperta che lo porterà all’esplorazione dei 
quattro diversi piani.
Grazie al contributo del vetro fotovoltaico e alle proprietà 
fotocatalitiche del nuovo cemento utilizzato per la realizzazione 
dell’involucro esterno è considerato un edificio ad alta 
sostenibilità energetica. I pannelli di cemento infatti, a contatto 
con la luce del sole, catturano alcune sostanze inquinanti e le 
trasformano in sali inerti contribuendo a liberare l’aria dallo 
smog.
Le strutture temporanee, tutte geometricamente differenti,  
sono incastrate l’un l’altra come fossero i componenti di 
un grande mosaico e alternate a piazze, terrazze e percorsi 
colonnati danno al visitatore l’impressione di passeggiare 
all’interno di un tipico borgo italiano. Adibite a siti espositivi, 
terrazze eventi, ristoranti e spazi istituzionali ospitano il 
padiglione dell’Unione Europea, che pone in evidenza in modo 
simbolico la stretta relazione tra l’Italia e l’Europa. 
Il padiglione Italia diventa una struttura che nel suo complesso 
offre a chiunque vi sia all’interno un’energia vitale unica, 
rendendo la visita un percorso emozionale, ricco di suggestioni, 
vibrazioni e luci, all’insegna della sostenibilità e della 
tecnologia.

will lead him to the exploration of four different plans.
The Temporary structures, which complete the pavilion, are 
stuck to each other as if they were parts of a large mosaic, and 
alternating squares, terraces and colonnades paths give visitors 
the impression of walking in a typical Italian village. Used as 
exhibition sites, the events terraces, the restaurants and the 
institutional spaces host the pavilion of the European Union, a 
symbol of the close relationship between Italy and Europe.
The Italy pavilion becomes a structure which, as a whole, 
offers to anyone inside a unique vital energy, making the visit 
an emotional journey, full of suggestions, vibration and lights, 
totally dedicated to sustainability and technology.

fonte: www.expo2015.org fonte: www.expo2015.org
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Poter rappresentare una grossa fetta 
della golosa torta Expo è per la Sicilia 
un’occasione da non perdere. 
Un trampolino per rilanciare prodotti 
enogastronomici, storia, cultura, 
tradizioni e bellezze  naturali non del 
tutto note.
A differenza delle precedenti, questa 
edizione milanese raggruppa i Paesi 
in padiglioni collettivi non secondo 
criteri geografici ma secondo identità 
tematiche e filiere alimentari.  
In questo modo il tema “Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita” viene 
trattato seguendo percorsi di dialogo e 
interazione su nove grandi argomenti: 
i Cluster: Agricoltura e nutrizione nelle 
zone aride, Isole, mare e nutrizione, Riso, 
Cacao, Caffè, Frutta e legumi, Cereali 
e tuberi, Spezie e  Bio-Mediterraneo, 
di cui la Regione Sicilia sarà capofila. A 
oggi questo è l’unico Cluster guidato da 
un’istituzione pubblica e la Regione non 
può che compiacersi. 

"Nel bacino mediterraneo, il pasto non 
è semplicemente l’atto del nutrirsi, 
ma rimanda a molti aspetti della vita 
sociale e culturale condivisi  – afferma 
l’assessore regionale all’agricoltura Paolo 
Ezchia Reale  -  non parlerei, pertanto 
solo di dieta mediterranea ma di stile di 
vita mediterraneo. Un modo di vivere 
in cui accoglienza, valori, tempi, qualità 
dei prodotti e processi di lavorazione 
costituiscono l'essenza stessa di un saper 
vivere. Uno stile che ha resistito alle 
regole della vita moderna. Ancora oggi, 
gli abitanti del bacino mediterraneo 
spendono più tempo nel preparare e 
nel consumare i cibi di qualsiasi altro 
popolo". 

A rappresentare la nostra isola è 
Dario Cartabellotta,  ex assessore 
all'agricoltura, che coordinerà gli undici 
Paesi del bacino mediterraneo facenti 
parte del cluster: Albania, Algeria, Egitto, 
Grecia, Libano, Malta, Montenegro, 

All'isola 
il compito 

di coordinare 
il cluster del 

BioMediterraneo

official partner expo 2015
Sicilia

San Marino, Serbia e Tunisia. Onori e 
oneri per una terra che ha tanto da 
offrire ma che spesso viene fraintesa e 
sottovalutata. 
Una partita in cui il ruolo da ricoprire 
è quello del capitano. L’obiettivo è 
celebrare la dieta mediterranea nel 
senso più alto del termine, come 
descritto dall’Unesco quando le ha 
riservato il riconoscimento di Patrimonio 
Immateriale dell’Umanità.

I cluster sono allocati in spazi definiti 
da una particolare architettura, 
quello capeggiato dalla nostra isola si 
distribuisce su un’estensione di 7.304 
m2. Un’agorà centrale dove si affacciano 
4 chiostri dedicati alla distribuzione di 
prodotti tipici e 12 edifici che ospitano 

gli spazi espositivi individuali dei singoli 
paesi. La zona comune ospiterà le 
cucine della tradizione dove i visitatori 
troveranno una selezione di prodotti 
tipici della cucina mediterranea: olio 
d’oliva, pane e vino. In questo spazio 
inoltre sarà possibile assistere alla 
preparazione dei cibi, agli incontri con 
personaggi della cultura e dell’arte, 
testimonial del mondo sportivo, 
sommelier e chef, e agli showcooking 
programmati. Sempre in quest’area 
sarà istallato un maxischermo che 
accompagnerà la visita con immagini e 
collegamenti dalle più belle località del 
Mediterraneo. 
20 milioni di visitatori previsti, una 
media di 15-20 mila al giorno con 
punte che superano i 30, 184 giorni 

Albania

Algeria

Egitto

Grecia

Libano

Malta 

Montenegro

San Marino

Serbia

Tunisia
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e 3 eventi al dì, per un totale di oltre 
5000 proposte, fra le quali: una mostra-
racconto il cui tema centrale è costituito 
dal legame fra luoghi e cibi, che vede 
la sovrapposizione e l’integrazione di 
tre elementi interpretati come parti di 
un’unica storia: il racconto per immagini, 
il racconto letterario e il racconto 
cinematografico; “Lungo le rotte dei 
Fenici”, un allestimento incentrato sui 
popoli da cui prende origine la tradizione 
della dieta mediterranea; “Il viaggio di 
Ulisse”, un percorso sulle scie dell’eroe 
omerico tra le produzioni agricole dei 
vari paesi; “Il grano, il pesce, il vino 
e l’olio”,  un itinerario per scoprire in 
che modo sono stati declinati questi 
alimenti nelle varie etnie; “Le ceramiche 
mediterranee”, tradizione secolare in 
cui quella siciliana occupa un posto di 
rilievo. Grande importanza in tutte le 
manifestazioni sarà data al ruolo della 
donna perché nella storia è stato suo 
il compito di tramandare generazione 
dopo generazione la tradizione culinaria, 
le tecniche, le ricette e il rispetto 
dell’idea di convivialità. Per questo ogni 
paese indicherà una sua madrina che 
dovrà fare gli onori di casa.
Il Cluster Bio-Mediterraneo, in sintesi, 
è identità e integrazione, con la 
Sicilia baricentro storico, culturale e 
produttivo di una ricca e autentica 
cultura alimentare per costruire e 
promuovere la realizzazione di un 
mercato mediterraneo del cibo. La dieta 
mediterranea è fondata sul rispetto per 

il territorio e la biodiversità e garantisce 
la conservazione e lo sviluppo delle 
attività e dei mestieri collegati alla pesca 
e all’agricoltura nelle comunità del 
Mediterraneo.

Il rito del pasto si manifesta anche 
attraverso le feste e le cerimonie: questi 
eventi diventano il ricettacolo di gesti 
di mutuo riconoscimento, ospitalità, 
vicinato, convivialità, trasmesse 
attraverso il dialogo interculturale. 
In questo insieme, i popoli del 
Mediterraneo ricostruiscono la loro 
identità e il loro senso di appartenenza 
permettendo di riconoscere in queste 
pratiche un elemento essenziale del loro 
comune patrimonio culturale. 

“Grazie a questa opportunità – ha 
dichiarato in un’intervista Cartabellotta 
– la Sicilia si candida a diventare uno 
dei territori di punta da visitare con 
l’Expo. L’obiettivo è proprio quello 
di intercettare nuovi flussi turistici 
interessati a conoscere, oltre alle nostre 
bellezze, anche la nostra millenaria 
cultura agroalimentare, una cultura 
nella quale si sono stratificate le pratiche 
agricole di tutte le popolazioni che hanno 
attraversato l’Isola e che oggi viene 
riassunta in tre marchi che promuovono 
il brand Sicilia: la Doc per i vini, l’Igp 
per l’olio extravergine di oliva e Qualità 
Sicura Sicilia per i prodotti del Born in 
Sicily”.

style
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Manufatti made in Italy, un percorso fra riedizioni del 
passato e nuove proposte tutte legate al tema del food: un 
merchandising perfetto. De Gustibus è una collezione di 
oggetti per l’arredo casa, costituita da 30 pezzi realizzati dai 
più noti design italiani. 
Si spazia dalle riedizioni di pezzi storici, per i quali si è partiti 
dagli schizzi e dai progetti originali, ad oggetti prodotti per la 
prima volta. In comune è la loro destinazione d’uso, hanno 
tutti a che fare con la cultura del cibo, la cucina e la tavola. 
Nascono, infatti, sotto l’egida del tema Expo 2015: Nutrire il 
Pianeta, Energia per la Vita. 
Un gadget ufficiale, con la T rossa di un’importante 
istituzione internazionalmente: la Triennale, che ogni anno si 
impegna a illustrare i nomi del design di oggi e di un tempo 
e dal 2007 anche a organizzare, rappresentare e dirigere 
allestimenti particolari per la Triennale Design Museum, 
rispondendo alla domanda "Che cos’è il design italiano?"
Il maestro di questo progetto collettivo è George M. 
Beylerian, che con Design Memorabilia e la Triennale Design 

Gae Aulenti:
“Argento Flatware”

Rodolfo Dordoni: “Ice Bucket” Tobia Scarpa: “Hands Up” 

Anna Castelli Ferrierri; 
“Cirri Cookie & Cake Standv”

Angelo Mangiarotti: 
“Trio Bud Vase”

Andrea Branzi: “Profile Vase”

Vico Magistretti: 
“Ping-Pong Cocktail Tray”

Giulio Cappellini: 
“Demitasse Cups”

Alessandro Mendini: “Mendini Plate” Matteo Thun: “Salad Servers” Aldo Cibic: “Paesaggio italiano”  

Mario Bellini:
“Stella Chopsticks”  

D’Urbino, Lomazzi, De Pas: 
“Tongue Hook”

Museum ha portato al pubblico la collezione De Gustibus 
con il preciso intento, oltre al rispetto del tema Expo, 
di rispolverare il senso del design democratico: oggetti 
accessibili al grande pubblico.
Tutti i manufatti sono venduti sotto i 100 euro e distribuiti 
a livello internazionali nei negozi, dei musei, negli shop di 
design, nelle librerie specializzate, nei punti vendita Expo e 
in diversi e-commerce, compreso il sito ufficiale di Design 
Memorabilia.
I progetti sono firmati da: Gae Aulenti, Mario Bellini, Cini 
Boeri, Andrea Branzi, Giulio Cappellini, Anna Castelli, Achille 
Castiglioni, Aldo Cibic, Joe Colombo, Michele De Lucchi, 
Rodolfo Dordoni, De Pas D’Urbino Lomazzi, D’Urbino 
Lomazzi, Elio Fiorucci, Gianfranco Frattini, King &Miranda, 
Ferruccio Laviani, Piero Lissoni, Vico Magistretti, Angelo 
Mangiarotti, Federica Marangoni, John Mascheroni, Keith 
Mascheroni, Alberto Meda, Alessandro Mendini, Marcello 
Morandini, Paola Navone, Richard Sapper, Tobia Scarpa, 
Ettore Sottsass, Matteo Thun.

D'Urbino, Lomazzi: 
“Manini Chopstick Stand”

Marcello Morandini: 
“Coffee Tete à Tete Infinite Love”

Design
Democratico
La collezione De Gustibus

design design
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THE PECK CULTURE IN THE WORLD
The Scandurra Studio project in Seoul

Located near the Duomo of Milan, 
the historicallocal Peck, founded in 
1883 by Francesco Peck, retailer of 
cold cuts and meat, has become over 
the years a reference point of Italian 
enogastronomy and catering, pursuing 
a culinary tradition of 131 years. It is a 
shop, a gourmet restaurant, a catering 
representing Italian excellence. The 
brand has accumulated over the years 
esteem and prestige, which aims to 
become the icon of Italian cuisine in the 
world. Peck is in fact present in different 
international cities, as well as in Japan, 
Singapore, Taiwan and South Korea:the 
latest store has been opened in Seoul.
The latter, which spreads over an 
area of about 900 square meters, is 
designed by a team of architects from 
Milan,Scandurra Studio, representing the 
first in a series of concept stores that the 
studio intends to implement in different 
countries of the world.
It is a butcher shop, a delicatessen, a 

artigianale, una gastronomia, una 
pasticceria, una gelateria e per 
concludere una cantina con più di 3000 
etichette tutte concentrate in un unico 
locale. 
Lo studio Scandurra, nel progettare il 
nuovo punto vendita non si è dedicato 
unicamente allo sviluppo architettonico 
della struttura, ma ha impostato un 
manuale di immagine coordinata che, 
da un lato mostra l’identità di Peck 
attraverso il racconto della cultura 
gastronomica italiana come segno 
assoluto di riconoscimento del marchio 
e dall’altro punta sui codici locali del 
paese ospite che saranno quindi diversi 
di volta in volta. Sinonimo di eccellenza, 
qualità e prestigio, il food concept, 
dona così una veste nuova al settore 
ristorativo del terzo millennio. Il progetto 
si basa infatti su una caratteristica 
fondamentale: la trasparenza nella 
relazione tra cliente e venditore. Non 
a caso, le aree di consumo e vendita 
sono studiate in maniera da evidenziare 
l’alto livello qualitativo messo a 
disposizione di ciascun frequentatore. 

Il progetto di Scandurra Studio a Seoul
La cultura Peck nel mondo

Situato a due passi dal Duomo di Milano, 
lo storico locale Peck, fondato nel 1883 
da Francesco Peck, commerciante al 
dettaglio di salumi e carni, è divenuto 
negli anni punto di riferimento 
dell’enogastronomia e della ristorazione 
italiana portando avanti una tradizione 
culinaria di ben 131 anni. Un negozio, 
un ristorante gourmet, un catering che 
rappresenta l’eccellenza. Un marchio 
che negli anni ha accumulato stima e 
prestigio e che ambisce oggi a diventare 
l’icona della cucina italiana nel mondo. 
Peck è infatti presente in diverse città 
internazionali, oltre che in Giappone, 
Singapore, Taiwan e Corea del Sud, di 
recente un ultimo punto vendita è stato 
aperto a Seoul. 
Quest’ultimo, che si sviluppa su una 
superficie di circa 900 m2, è stato 
progettato dalla squadra di architetti 
milanesi Scandurra Studio e rappresenta 
il primo di una serie di concept store che 
lo studio ha intenzione di realizzare in 
diversi paesi del mondo. 
Una macelleria, una salumeria, un 
affinatore di formaggi, un pastifico 

style

refiner of cheeses, an artisanpastificio, 
a deli, a bakery, an ice cream shop and 
finally a cellar with more than 3000 
labels, all concentrated in one room.
The Scandurra Studio, in designing the 
new store,was not only dedicated to 
the development of the architectural 
structure, but has set a manual of 
corporate identity. It shows the identity 
of Peck, through the history of Italian 
gastronomic culture as absolute sign 
brand recognition, and the focuses on 
local codes of the host country, which 
will be different every single time. 
Synonymous with excellence, quality 
and prestige, the food concept gives a 
new look to the catering sector in the 
third millennium. The project is based 
on a fundamental characteristic: the 
transparency in the relationship between 
customer and vendor. Not surprisingly, 
the areas of consumption and sales are 
studied in order to highlight the high 
quality made available to the individual 
visitor. Thanks to the installation of a 
stage area inside the store, everything is 
doneon the spot, from the preparation 

fonte: www.designandcontract.com
fonte: www.designandcontract.com

style

di Margherita Blandino

31www.setup-web.it30



Grazie all’istallazione di un’area scenica 
all’interno dello store tutto viene fatto 
in diretta: dalla preparazione delle 
pietanze alla vendita dei prodotti. È cosi, 
ad esempio che il Parmigiano Reggiano 
servito al banco formaggi è lo stesso che 
viene grattugiato sul piatto al momento 
o che insaporisce il ripieno dei tortellini.
Preparazione, consumo e vendita 
raccolte in un unico spazio suddiviso 
per aree dedicate: frutta e verdura, 
degustazione e consumo e zona caffè e 
dolci. All'interno del negozio è inoltre 
presente un corner informativo e 
formativo che insegna la cultura del cibo 
italiano e mostra le qualità di ciascun 
prodotto del marchio.
Un lusso a 360° che si ritrova non 
solo nei prodotti e nelle preparazioni 
ma anche nella scelta dei materiali 
d’arredo (legno, ottone, vetri curvi, 
ceramica smaltata, pietre lavorate e 
assemblate), nelle tecniche costruttive 
tipiche della tradizione milanese di inizio 
novecento e nelle procedure artigianali 
implementate. Il Made in Italy, ancora 
una volta, è sinonimo di qualità e 
distintività nel mondo.

style

of the food to the product sales. For 
example, the Parmigiano Reggiano 
cheese served at the counter is the same 
that is grated on the plate or the one 
thatflavor the filling of the tortellini.
Preparation, consumption and sale 
are puttogether in a single space, 
divided into dedicated areas: fruits 
and vegetables, tasting and eating 
area, coffee and cakes area. Inside 
the storethere is also an information 
and education corner that teaches the 
culture of Italian food and shows the 
quality of each product brand.
A 360 ° luxury which is found not only in 
products and preparations but also in 
the choice of furnishing materials (wood, 
brass, curved glass, glazed ceramic, 
stone and assembled), the typical 
construction techniques of the Milanese 
tradition ofthe 20th century and the 
implemented craft procedures. Made in 
Italy, once again, stands for quality and 
distinctiveness in the world.

fonte: designandcontract.com
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Fast e post sono i due termini 
coniati da Arexpo ed utilizzati 
nel Masterplan del progetto 
Expo 2015 per definire 
la strategia da adottare a 
conclusione dell’evento.

Eh si… Perché bisogna 
pensare anche al dopo, 
quando nel 2016 si chiuderà 
baracca. Secondo Arexpo, la 
società pubblica formata da 
Regione Lombardia 34,67%, 
Comune di Milano 43,67%, 
Fondazione Fiera 27,66%, 
Provincia di Milano 2% e 
Comune di Rho 1%, divenuta 
nel 2011 proprietaria del 
sito, appena si concluderà 
l’esposizione universale 
occorrerà intervenire per 
smantellare, riutilizzare 
e, soprattutto, valorizzare 
questa nuova area cittadina, 
dandole forma e funzione, 
in modo tale da evitare esiti 
disastrosi come avvenuto 
negli Stati che hanno ospitato 
la kermesse negli anni 
precedenti.
Torniamo indietro e diamo 
un’occhiata al progetto. Il 
Masterplan, consegnato 

durante la cerimonia di 
registrazione dell'Esposizione 
di Milano che si svolse a 
Parigi il 30 aprile 2010, 
tiene conto oltre che del 
piano urbanistico vigente e 
dell’accordo di programma, 
che fissa indici e superfici, 
anche del carattere chiuso 
e separato, ma ben servito 
dalle infrastrutture di 
trasporto pubbliche e private, 
del sito espositivo e della 
sua matrice (il Cardo, il 
Decumano, il Canale, gli spazi 
d’acqua, le aree verdi e il 
Villaggio).

L'area espositiva è 
organizzata come 
un'isola circondata da 
un canale d'acqua ed 
è strutturata secondo i 
due assi perpendicolari 
il Decumano e il Cardo, 
ripresi dall'architettura delle 
città romane. Secondo un 
principio di eguaglianza 
tutti i padiglioni nazionali 
affacciano sul grande viale 
principale, il Decumano, 
lungo 1,5 km e largo 35 
m. Lungo il Cardo, 325 
m di lunghezza per 35 m 

di larghezza sono invece 
organizzati i padiglioni di 
regioni e province italiane. 
All’incrocio dei due assi 
Piazza Italia (4.350 m²). A 
nord del cardo troviamo 
Palazzo Italia, il padiglione 
del Paese organizzatore che 
affaccia sulla Lake Arena; 
a sud l’Open Air Theatre 
(10.000 m²) con un totale 
di circa 9.000 posti. Agli 
estremi del decumano invece 
troviamo da un lato una 
grande collina artificiale che 
funge da belvedere sull’intero 
sito e dall'altro l'Expo 
Center, struttura composta 
da tre blocchi funzionali 
indipendenti: auditorium 
(a sud), performance area 
(centrale) e palazzo uffici (a 
nord), per un totale di circa 
6.300 m².

Il sito è caratterizzato da 
diversi lotti e spazi espositivi, 
suddivisi dai due assi 
principali in quattro zone: 
nord-est, nord-ovest, sud-est 
e sud-ovest: 69 lotti nazionali 
per i Paesi partecipanti, 9 
lotti per i cluster, la zona della 
cascina Triulza, dedicata al 

la crisi del dopo expo

idee e progetti per la riqualificazione dell'area

concept concept

fonte: www.expocantiere.expo2015.org

fonte: www.expocantiere.expo2015.org
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..Fra valutazione delle proposte
e rispetto dei piani urbanistici...

contributo dei partecipanti 
non ufficiali provenienti 
dalla società civile, le aree 
corporate, dedicate alle 
aziende e 6 lotti dedicati 
alle regioni internazionali. 
Il resto comprende 13 aree 
servizi, il verde pubblico ed 
infine da considerare è anche 
la zona di cascina Merlata, 
esterna al perimetro del sito 
Expo, dedicata alle strutture 
ricettive per personale, 
volontari e rappresentanti 
dei Paesi e delle aziende 
espositrici.

Compito della società Arexpo 
è quello di coordinare lo 
sviluppo del piano urbanistico 
del futuro del sito, in base 
ai contenuti dell’accordo di 
programma approvato il 4 
agosto del 2011 da tutti gli 
Enti interessati. Ad oggi però i 
risultati non sono stati molto 

positivi: il bando di gara del 
15 novembre 2014 è infatti 
andato deserto. Ma perché?
Secondo il bando, avrebbe 
avuto l’area l’operatore o 
il gruppo di operatori, che 
avrebbe messo almeno 
315,4 milioni di euro, 
non un centesimo di 
meno. Presenti poi alcune 
limitazioni:  metà dell’area 
(440 mila metri quadrati) 
dovrebbe essere stata adibita 
a parco; quanto al resto 
(480 mila metri quadrati), 
avrebbe dovuto essere 
distribuito equamente fra 
immobili residenziali, uffici, 
spazi produttivi e negozi e 
strutture preferibilmente 
di uso pubblico. Per non 
parlare poi del fatto che 
qualsiasi progetto avrebbe 
dovuto attendere la stesura 
e l’approvazione da parte dei 
Comuni di Milano e Rho dei 

rispettivi piani urbanistici.
È così che nel mese di 
febbraio la società pubblica 
ha deciso di valutare le 
proposte in entrata prima di 
stendere un nuovo bando di 
gara.
Al momento al vaglio la 
possibilità di mettere insieme 
le differenti idee e creare un 
unico piano. Sono quattro 
i progetti che potrebbero 
convivere nel sito: un’area 
Città della Scienza; una parte 
di edifici lasciata ad uffici 
pubblici dell’Agenzia del 
Territorio, un’altra destinata 
ad uffici dell’Università 
Statale, se il rettore conferma 
l’interesse manifestato 
dal cda d’Ateneo e, infine, 
un’area dedicata al Nexpo, 
il parco tecnologico lanciato 
da Assolombarda. Il nuovo 
bando  si attende entro la 
prossima estate. 

concept

fonte: www.expocantiere.expo2015.org
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È ormai acquisito che ogni azienda 
ha un inevitabile impatto sul contesto 
sociale e ambientale in cui svolge la 
propria attività. Con sostenibilità o 
Corporate Social Responsibilità – C.S.R. 
ci si riferisce, nel gergo economico e 
finanziario, a qualcosa di ineluttabile. 
Secondo la definizione data dalla 
Commissione Europea: la sostenibilità 
aziendale riguarda la responsabilità delle 
imprese per il loro impatto sulla società. 
Per soddisfarla pienamente le imprese 
dovrebbero dotarsi di un processo per 
integrare le questioni sociali, ambientali, 
etiche, i diritti umani e le sollecitazioni 
dei consumatori nelle loro operazioni 
commerciali e nella loro strategia di 
base, in stretta collaborazione con i 
rispettivi interlocutori, con l’obiettivo 
di: fare tutto il possibile per creare un 
valore condiviso tra i loro proprietari 

azionisti, tra le altre parti interessate 
e la società in generale; identificare, 
prevenire e mitigare i loro possibili effetti 
negativi.
È dunque responsabilità aziendale 
agire non solo in funzione del 
profitto ma anche con l'obiettivo di 
creare valore per tutti i soggetti con 
i quali entra in relazione: i clienti, i 
collaboratori, i fornitori, l'ambiente, 
la collettività in generale, ecc. Si 
tratta degli ambiti riguardanti le 
implicazioni di natura etica all'interno 
della visione strategica d'impresa; 
ossia manifestare concretamente la 
volontà di gestire efficacemente le 
problematiche d'impatto sociale e 
ambientale dell’attività d’impresa. Ma 
perché questo impatto sia gestito in 
modo corretto, sono necessari valori e 
principi; di norma elementi dei Codici 

di Michele Rocco
Etici. Assi cardinali in grado di orientare 
le azioni di un’azienda, nella convinzione 
che le scelte sostenibili siano anche 
economicamente vincenti, e consentire 
di creare valore nel tempo attraverso 
tre solide direttrici: quella economico 
finanziaria, quella sociale e quella 
ambientale. Un’impresa socialmente 
responsabile è un’organizzazione in 
grado di creare un rapporto di qualità 
con i propri interlocutori, di rispettare 
l’ambiente, di adottare pratiche virtuose 
e tutto questo significa produrre 
valore aggiunto per sé e per la propria 
comunità e restituire un ruolo sociale, 
oltre che economico, al mestiere 
dell’imprenditore per trasformarsi come 
dice l’Altis in un’impresa avvincente.
Perché tutto questo possa avvenire, è 
necessario che le persone dell’azienda 
siano ingaggiate, coinvolte. Si sottolinea 

il termine “persona” laddove ormai 
si usano termini come manager, 
collaboratori, vertici, dipendenti. È 
la persona, in qualunque posizioni 
si trovi, che a vario titolo agisce e 
interagisce in azienda e che svolge 
un ruolo nel ruolo. Non può essere 
diversamente. È il viaggiatore del 
percorso di miglioramento continuo che 
contraddistingue la CSR.
Per potere coinvolgere le persone 
di un’azienda in un modo d’essere e 
di fare impresa coerente ai valori e i 
principi che l’azienda stessa intende 
affermare, di norma, si ricorre all’attività 
di formazione mirata. Questo approccio, 
punta a trasferire contenuti non molto 
diversamente da come si fa con i 
contenuti tecnici, le regole operative e i 
comportamenti.
La realtà dimostra che ciò non basta 

Allenare
la sostenibilità
in azienda:
gli strumenti
efficaci  

concept concept

fonte: www.raffbusiness.com
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a realizzare quel circuito virtuoso che 
ingaggi realmente le persone verso 
gli obiettivi socialmente responsabili. 
Adeguarsi spesso non è sufficiente a 
realizzare quanto dichiarato perché 
alla responsabilità sociale va affiancata 
la responsabilità di ognuno, una 
dimensione-obiettivo su cui lavorare. 
A questo scopo viene in aiuto il 
Coaching, disciplina che nasce in un 
terreno di apprendimento, ma vive in 
un terreno di allenamento e ha forti 
relazioni con l’agire. Un metodo di 
sviluppo della persona o di un gruppo 
di persone, che attraverso la creazione 
di una relazione facilitante, attraverso 
tappe di scoperta, consapevolezza e 
allenamento delle  potenzialità si pone 
obiettivi autodeterminati e non imposti.
Sostenere l’adozione di determinati 
comportamenti, coerenti ai valori 
dell’impresa, significa lavorare su 
un’altra dimensione oltre quella 
dell’apprendimento-conoscenza: la 
dimensione della consapevolezza-
allenamento. Ossia favorire un processo 
che consenta alla persona di raggiungere 
tappe progressivamente congruenti 
e orientate verso azioni concrete 
autodeterminare, interpretando in 
chiave autentica e integrata gli stessi 
valori aziendali.
In sostanza un’attenzione ai modi in 
cui possono essere svolte le attività 
piuttosto che un focus ristretto ai 
risultati. 
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Scegliere di arredare la propria casa con 
consapevolezza, lasciandosi guidare dai 
consigli della filosofia del Feng Shui, 
contribuisce a migliorare la propria 
abitazione, organizzando la costruzione 
e l’arredamento dello spazio vitale 
in modo tale da poter raggiungere il 
massimo beneficio in termini di salute, 
rilassamento mentale, armonia spirituale 
e successo economico e professionale. 
Il Feng Shui, che letteralmente sta a 
significare acqua e vento ovvero due 
elementi inafferrabili che secondo la 
cultura orientale vengono associati 
a salute, felicità, pace e prosperità, è 
un’antica disciplina basata sulla filosofia 
cinese che pone lo sviluppo degli eventi 
naturali in relazione all’energia vitale di 
ciascun individuo.
Secondo questa filosofia per raggiungere 
l’armonia e l’equilibrio mentale e fisico è 
fondamentale analizzare a fondo gli spazi 

circostanti puntando sui desideri e le 
attitudini di chi li vive. 
Ad incidere sulla nostra positività o 
negatività sono infatti diversi aspetti: 
sistemazione delle stanze, design, 
geometria della casa, colorazioni e 
materiali usati. È stato accertato che 
l’uso di illuminazioni, colori, arredi 
e complementi appropriati può 
incrementare la socializzazione e la 
produttività, potenziare la credibilità, 
ispirare sentimenti di fiducia e rendere 
gradevole la convivenza tra individui che 
condividono gli stessi spazi. 
Dalla simmetria della pianta alla 
disposizione interna ed esterna delle 
camere e dei complimenti d’arredo 
sono molteplici gli accorgimenti da 
seguire per raggiungere un’armonia 
assoluta. Adottare la filosofia del Feng 
Shui significa seguire specifiche regole 
riguardanti differenti aspetti, a partire 

dal decluttering: fare ordine liberandosi 
del superfluo. Oggetti inutilizzati, 
disordine, utensili doppioni possono 
influire negativamente sul nostro vivere 
quotidiano. Svincolarsi da ciò che non 
serve aiuta a vivere meglio e a dimezzare 
il carico di lavoro giornaliero dedicato 
alla sistemazione della casa. 
Tolto il superfluo bisogna trovare 
una giusta collocazione alle stanze 
che compongono la casa. Facendo 
riferimento ai punti cardinali, la 
disposizione interna delle camere deve 
seguire un orientamento ben preciso. 
Ogni ambiente, a cui metaforicamente 
è attribuita una relazione sociale, deve 
occupare una determinata posizione e 
direzione. È per questo che: 
- la camera da letto essendo il luogo del 
riposo deve essere separata dalla zona 
giorno ed avere una posizione riparata 
in modo da tener lontani odori e rumori. 

Importante anche la posizione del letto 
che non deve mai trovarsi ne di fronte la 
porta d’ingresso della camera ne sotto 
ad una finestra, questo perché potrebbe 
compromettere il giusto riposo e creare 
malessere sia fisico che mentale;
- il soggiorno deve invece essere 
collocato fra ingresso e cucina. Il divano, 
presente in ogni salotto, un po’ come 
abbiamo visto per il letto, non andrebbe 
mai collocato di fronte ad una porta 
o ad una finestra perché una quantità 
eccessiva di energia potrebbe interferire 
negativamente con il relax delle persone. 
La giusta collocazione è quindi contro un 
muro al fine di proteggere le spalle di chi 
vi è seduto;
- la cucina essendo uno degli ambienti 
più importanti della casa perché 
destinato alle relazioni, ad accogliere 
conoscenti e godere dei momenti 
di intimità familiare, non deve mai 

poter essere accessibile direttamente 
dall’entrata principale della casa;
- particolare attenzione bisogna prestare 
infine al bagno che deve restare la stanza 
meno contaminata di tutte. Non deve 
mai trovarsi vicino all’ingresso della casa, 
ne essere adiacente alla cucina.
Questi sono solo alcuni degli 
accorgimenti proposti dalla dottrina 
Feng Shui. Per arredare la propria casa 
è fondamentale fare attenzione anche 
ai colori. Più precisamente il Feng Shui 
vieta severamente la scelta dei colori 
in modo casuale e consiglia invece di 
associare a ciascuno spazio abitativo un 
determinato colore. È cosi che: rosso ed 
arancione essendo colori che facilitano 
le conversazioni, vengono ritrovati in 
salotto; blu e verde favorendo il relax 
sono utilizzati nelle camere da letto e in 
bagno ed infine il giallo colora le cucine 
delle abitazioni perché stimola l’appetito 

style style

fonte: www.lyubimiydom.com

fonte: www.hgtv.com

fonte: www.designmag.it

fonte: https://www.henkel-lifetimes.de

di Margherita Blandino

e dona l’energia giusta per affrontare la 
giornata. 
Ottimizzare gli ambienti, adottare regole 
semplici ed efficienti, puntare sull’ 
energia, la positività e la vitalità delle 
persone che vivono insieme a noi la casa 
diventa così, per la dottrina Feng Shui, 
determinante perché non solo consente 
di migliorare la qualità della nostra vita 
ma incrementa il senso di appartenenza 
che ciascun individuo instaura con il 
proprio spazio abitativo.

siamo gli ambienti
in cui viviamo

il feng shui
come dottrina per raggiungere

il benessere a casa
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Si sono aperte a fine marzo le iscrizioni a iF Product Design 
Award, la più importante competizione internazionale di design 
di prodotto. Un premio introdotto nel 1953,  annualmente 
conferito da iF International Forum Design, che insieme al 
Red Dot Design Award  rappresenta il top delle manifestazioni 
di settore. Ogni anno attira più di 2.000 produttori da circa 
37 nazioni che desiderano avvalersi di un sigillo di qualità 
eccezionale. Il premio, infatti rappresenta un marchio di qualità, 
i produttori avranno un potente strumento di pubblicità per i 
loro concepts, mentre gli utenti avranno una valutazione che 
attesta l’affidabilità del prodotto. iF Industrie Forum Design è 
attivo da più di 50 anni. 
È stato lanciato con la "Special Show for Well-Designed 
Industrial Goods" come parte della Fiera di Hannover, con lo 
scopo di evidenziare il Design tedesco. 
Il ruolo dell'istituto si è nel tempo evoluto sino a divenire punto 
di mediazione tra design e industria a livello internazionale.
La competizione è al quanto strutturata. Essa prevede sette 
discipline: 

1. Product. 
Se si progetta, sviluppa o fabbrica un prodotto, il desiderio è 
quello di vederlo apprezzato, venduto e utilizzato. Rientrano in 
questa disciplina i concept di auto, accessori sport, forniture 
d’arredo, elettrodomestici solo per citarne alcune.

Work in progress
per l'iF Product

Design Award 2016

design

THE EXCELLENCE OF INTERNATIONAL DESIGN
Work in progress for the IF Product Design Award 2016

Enrollments in iF Product Design Award open at the end of 
March, the most important competition in international product 
design. The award introduced in 1953, annually conferred by 
the iF International Forum Design, represents one of the top 
awards of this genre. Annually it attracts more than 2,000 
manufacturers from about 37 countries, wishing to make use 
of a seal of exceptional quality. The prize, in fact, is a mark of 
quality: manufacturers will have a powerful advertising tool for 
their concepts, while users will have an evaluation that certifies 
the reliability of the product. iF Industries Forum Design has 
been active for more than 50 years. It was launched with the 
"Special Show for Well-Designed Industrial Goods" as part of 
the Hannover Fair, with the aim of highlighting the German 
design. The role of the institute has evolved over time until it 
became a mediator between international design and industry.
The competition is well structured. It includes seven disciplines:

1. Product.
If you design, develop and manufacture a product, the desire 
is to see it appreciated, sold and used. This discipline includes 
car’s concepts, sports accessories, supplies of furniture, 
appliances and more.

di Maria Strazzeri
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L’eccellenza 
del  design 

internazionale 

2. Packaging.  
Seduzioni, valori e immagine. Con l’imballaggio si cattura 
l’attenzione, si comunica un significato sia estetico che di 
sostenibilità ed economia, si vende un prodotto. Fanno capo a 
questa disciplina i progetti nei settori del food, della cosmetica, 
della farmaceutica, dei prodotti industriali e via dicendo.

3. Comunicazione. 
Dalle interfacce ai siti web, dalle pubblicazioni cartacee, 
all'animazione: la gamma di design della comunicazione è 
grande e tante sono le categorie in questo settore. 

4. Architettura d'interni. 
Creare identità progettando spazi che tengano conto di  
numerosi requisiti. Dall'architettura aziendale a quella di fiere 
ed esposizioni, a negozi e showroom, a edifici aziendali e 
musei, sino a concept di spazi privati residenziali, ristoranti o 
installazioni e mostre con un background culturale. 

5. Concetto Professional.
Questa disciplina è orientata al futuro del lavoro e a concetti 
sperimentali provenienti da tutte le aree del design. Concetti 
che incarnano esigenze di singoli utenti, di intere società e di 
differenti mercati, rispecchiando in tal modo le sfide esistenti 
o future.

6. Architettura. 
Case, edifici aziendali, industriali, scuole, architettura del 
paesaggio ed edifici pubblici: questa nuova disciplina rispecchia 
l'intera tipologia di architettura moderna. 

7. Service Design. 
L’ultima introdotta è anche la più complessa. In questa 
l'attenzione sul lavoro interdisciplinare è predominante. 
L’obiettivo è sviluppare innovazioni adatte all'applicazione 
nella vita reale, progettando interi processi di servizio in modo 
customer-centric. Ciò include, per esempio, le interfacce di 
servizi per i prodotti immateriali, che dovranno risultare utili, 
utilizzabili dal punto di vista del cliente, ed  efficaci, efficienti e 
innovativi dal punto di vista del fornitore.  

Ognuna di queste sette discipline comprende differenti 
categorie per un totale di 67 sezioni. Tra gli innumerovoli 
vincitori di sezione solo i migliori in assoluto vengono poi 
premiati con l’oscar “iF gold”, premio assegnato per l’edizione 
2015 anche ad ARPER, brand italiano che ha presentato 
nella categoria Product il suo progetto “Kinesit”, la collezione 
di sedute da ufficio dal design essenziale e leggero, che 
rispondono a tutte le disposizioni tecnico-normative vigenti 
in materia. Kinesit presenta un profilo lineare ed elegante, 
grazie al meccanismo integrato, che le consente un movimento 
sincronizzato, e ai comandi per la regolazione dell’altezza, 
entrambi nascosti sotto la seduta. Un rinforzo regolabile 
per il sostegno della zona lombare è inserito in maniera 
impercettibile all’interno dello schienale, fornendo un ulteriore 
supporto senza comportare alcun aumento di spessore. 

design design

2. Packaging.
Seductions, values and image. Thanks to thepackaging,you will 
capture the attention, communicate a meaning both aesthetic 
and sustainable,and sell the product. The projects that refer 
to this discipline deal with food, cosmetics, pharmaceuticals, 
industrial products and so on.

3. Communication.
From interfaces to websites, from printed publications to 
animations: the range of communication design is great and 
there are many categories in this area.

4. Interior.
Create identity by designing spaces that take into account 
several requirements. From corporate architecture to that of 
fairs and exhibitions, shops and showrooms, corporate buildings 
and museums, until the concept of private residential spaces, 
restaurants or installations and exhibitions with a cultural 
background.

5. Professional Concept.
This discipline is looking towardsthe future of work and 
experimental concepts from all design areas. Concepts embody 
the needs of individual users, whole societies and different 
markets, thus reflecting the existing challenges or the future 
ones.

6. Architecture.
Houses, farm buildings, industrial buildings, schools, landscape 
architecture and public buildings: this new discipline reflects the 
entire world of modern architecture.

7. Service Design.
This is the latest category and itis also the most complex. The 
attention to the interdisciplinary work is predominant. The 
goal is to develop innovations suitable for real life applications, 
designing entire processes of service, in a customer-centric 
way. This includes, for example, the interfaces of services for 
intangible products, which will be useful, usable from the point 
of view of the customer, and effective, efficient and innovative 
for the supplier.
 
Each of these seven disciplines includes different categories 
for a total of 67 sections. Among the many winners of each 
section, only the best ones are then rewarded with an Oscar 
"iF Gold": this award of the 2015 editionhas been assigned 
to ARPER, Italian brand that presented its "Kinesit" project in 
the Product section.The project is a collection of office chairs 
with an essential design and lightweight, complying all the 
provisions and technical regulations. Kinesithas a linear and 
elegant profile, thanks to a built-in mechanism, which allows a 
synchronized movement, and controls for height adjustment, 
both hidden under the seat. An adjustable bracing for the 
support of the lumbar region is imperceptiblyinserted inside 
the backrest, providing further support without causing any 
increasing in thickness. 
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fonte: www.ifdesign.de/awards.com
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Le finestre che arredano

www.decarlo.it

Scopri le collezioni De Carlo

De Carlo Casa Sicilia Showroom 
Viale delle Americhe, 52 Ragusa

Tel. 0932 256761 - dcs@decarlo.it

Un'azienda leader del Made in Italy nel mondo dei serramenti

Grazie all’esperienza di 50 anni, la De Carlo è l’azienda 

in legno-alluminio. Finestre, scorrevoli, vetrate, persiane, 
portoni e facciate continue disponibili nelle linee tradizio- 
nali (collezione “arte”), classiche (collezione “classic”) 
e contemporanee (collezione “design”), per ogni tipolo-
gia di apertura (ad anta, scorrevole, bilico, vasistas, oblò).  
I partner della rete vendita De Carlo hanno una pluriennale 

-
-

one più giusta per il cliente sino all’assistenza per la posa 
in opera, compresa la realizzazione dei rilievi esecutivi. 

Inoltre,  è in grado di assistere i clienti per la 

dell’abitazione, nel rispetto della normativa nazionale e per la 
tutela delle responsabilità dei partner tecnici e commerciali. 
Curiamo con la massima attenzione le diverse fasi della logis-
tica, dalla predisposizione del prodotto alla movimentazio- 

mezzi, che operano su tutto il territorio nazionale ed esclu-
sivamente dedicati alla gestione dei servizi diretti ai clienti, 

fasi di trasporto dei prodotti. 

Finestra in rovere lamellare laccato bianco con traversini Finestra a due ante in rovere lamellare laccato bianco con  

 
gnato il “ ”, comprendente le istruzioni 
per l’utilizzo e la cura del serramento ed un codice personale 
per agevolare e tracciare qualsiasi eventuale richiesta di inter-
vento post-vendita. 

La De Carlo utilizza legno lamellare con tre strati di leg-

tensioni della struttura legnosa e per ottenere la stabilità del 
serramento. Per ciascuno dei legni utilizzati, pino, mogano, 

La De Carlo
FSC, per il controllo della provenienza delle materie prime e la 
tracciabilità lungo il processo produttivo (Catena di Custodia) 

Scorrevole con vetrata ad angolo, legno rovere lamellare sbiancato.



SenzaTempo

Progettata alla fine del 1953, la DU30 
è sicuramente il pezzo più celebre del 
designer.  La seduta fu immediatamente 
brevettata e comparve sulla copertina 
del primo numero della rivista Stile 
Industria nel giugno 1954 e vinse la 
prima edizione del premio Compasso 
d’Oro nel stesso anno. La conformazione 
unitaria del sedile e dello schienale dà 
luogo ad un taglio-cucitura centrale. 
La poltroncina DU 30 è caratterizzata 
da una monoscocca sagomata in rete 
d’acciaio con imbottitura in poliuretano 
espanso ottenuta da stampo. Gambe 
in tubolare di ferro piegato e saldato 
verniciate nero testurizzato raggrinzante. 
Rivestimento in Pelle Frau. La scocca, 
dotata di una costola inferiore, viene 
fissata tramite viti direttamente 
a ciascuna coppia di gambe. Una 
produzione vivace e brillante, intelligente 
e pronta, di eccellente esecuzione 
intervenuta, come coerente elemento 
integrativo di gusto, nell'arredamento 
moderno in Italia. 

DU 30
di Gastone Rinaldi

Eleganza e invenzione. 
Impronte indelebili di un vicino passato. 

Icone che non moriranno mai. 
Storie di oggetti che hanno fatto la storia.

Ideata da Achille Castiglioni nel 1980 e 
prodotta da Flos, prende il suo nome 
dal termine lombardo che indica il 
riflesso della luce su uno specchio. Un 
riferimento al principio funzionale e 
strutturale della lampada stessa: la luce 
emessa da una lampadina alogena, 
posta all’interno del corpo conico che 
costituisce l’elemento portante, viene 
riflessa attraverso uno specchio mobile 
di forma circolare posto sulla sommità. 
La levetta in evidenza sul dorso della 
lampada permette la regolazione 
dell’intensità luminosa, donando 
a Gibigiana la scientificità di uno 
strumento tecnologico di precisione.

Gibigiana  
di Achille Castiglioni 

design design

fonte: www.tavoli.webmobili.it

fonte: www.flos.com

fonte: www.tavoli.webmobili.it

Frutto della collaborazione tra il Gruppo Cimbali e i Fratelli Castiglioni nel 1960, questa caffettiera per uso domestico che vinse il 
premio Compasso d’oro nel 1962, è la nuova ospite del museo Mumac. Un pezzo unico nel suo genere, si distingue in esposizione, 
perché realizzata in pressofusione in alluminio, con manopole in bachelite. Ha un porta filtro distanziato dal corpo della macchina 
per evitare il riscaldamento della polvere di caffè durante la preparazione ed è dotata di un poggia-tazza che ne permette l’appoggio 
direttamente sul  fornello.

PITAGORA
di A. e P. Castiglioni  
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Un best seller amato e premiato che dall’anno della sua nascita, avvenuta alla fine degli anni ’60, non ha smesso 
di riscuotere consensi e apprezzamenti. Progettato per Arflex, è rimasto ormai un evergreen. Uno dei prodotti più 
famosi dell’architetto Boeri, ha guadagnato il riconoscimento del premio Compasso d’oro ed è esposto in vari musei 
dalla Triennale di Milano, a Tokyo, al Moma di New York, etc. Caratterizzato da una fodera trapuntata completamente 
sfoderabile, è costituito da imbottiture in poliuretano integrate al rivestimento e posizionate su un’anima di legno. Grazie 
ad una concezione davvero originale di day-bedding: una trapunta apribile con cerniera lampo che trasforma la versione 
divano-letto in una raffinata interpretazione del sacco a pelo, Strips è davvero un arredo moderno e versatile. 

STRIPS
di Cini Boeri

design

fonte: arclickdesign.com

fonte: divani.webmobili.it

Questo originale oggetto di design creato 
per Zanotta nel 1973, ha valso ai suoi 
tre ideatori  il Compasso d'Oro nel 1979. 
La struttura è molto semplice, si tratta 
di un appendiabiti chiudibile che si apre 
simulando l'operazione che si fa per iniziare 
il famoso gioco da tavolo cinese. Gli otto 
listelli che lo compongono, lunghi 160 cm 
sono fissati con un perno, ad una piccola 
struttura interna che li tiene uniti ma, allo 
stesso modo, li fa cadere simultaneamente 
fino a raggiungere l'inclinazione giusta 
per svolgere la funzione di appendiabiti. 
Sciangai è oggi conservato nelle collezioni 
dei più importanti musei del mondo: il 
MoMa di New York, il Triennale Design 
Museum di Milano etc. 

SCIANGAI
di De Pas, D Urbino e Lomazzi 
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Il quartiere fieristico Rho di Milano aprirà 
le porte alla 54esima edizione del Salone 
Internazionale del Mobile. Un’occasione 
unica per gli appassionati di design e non 
solo, che offre la possibilità di toccare 
con mano tutte le ultime collezioni 
merceologiche e conoscere in anteprima le 
nuove frontiere del settore.

Con più di 2.000 stands, un’area espositiva 
superiore ai 200.000 m2 e migliaia di 
prodotti, il Salone del Mobile si conferma la 
fiera di riferimento a livello internazionale, 
in grado di attrarre oltre 300.000 visitatori 
provenienti da più di 160 Paesi. Con un 
programma sempre ricco di novità, sia nella 
forma che nel contenuto, riesce di anno in 
anno a migliorarsi e sorprendere. Per questa 
edizione, oltre ai tradizionali padiglioni 
Classico, Moderno e Design, al Salone del 
Complemento d’Arredo e al Salone Satellite 
si affiancheranno le biennali di Euroluce 
e Workplace 3.0 Salone Ufficio dedicata 
all’ambiente di lavoro. 

Il Salone Internazionale del Mobile e il Salone 
Internazionale del Complemento d’arredo, 
punti di rifermento a livello mondiale del 
settore Casa-Arredo, occuperanno il maggior 
numero di padiglioni. Dedicati alle più 
svariate tipologie di prodotti, oggettistica, 
decoro, tessili e quant’altro, le protagoniste 
di queste due aree saranno: camere da letto, 
letti singoli, armadi, sale da pranzo, tinelli 
e soggiorni, mobili da ingresso, mobili per 
bambini e ragazzi, mobili singoli, tavoli e 
sedie, mobili in giunco e mobili da giardino. 

A rendere protagonista l’illuminazione è 
invece l’esposizione Euroluce. Illuminazione 
da interni e da esterni, sistemi industriali, 
sorgenti e software d’avanguardia, faranno 
da sfondo all’installazione-evento intitolata 
“Favilla. Ogni luce una voce”. Un racconto 
sull’essenza della luce ideato per la città 
di Milano dall’architetto Attilio Stocchi in 
occasione dell’Anno Internazionale della 
Luce, proclamato dall’Unesco proprio per il 
2015. 

Il Salone Ufficio-Workplace 3.0, novità di 
quest’anno è, invece, la biennale dedicata al 
mondo del lavoro. Dalle sedute agli elementi 
per l’acustica, dalle partizioni interne ai 
rivestimenti, dai complementi d’arredo per 
ufficio e alle tecnologie audio-video: idee e 
suggerimenti basati su design e tecnologia 

di Margherita Blandino
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The Rho Exhibition Centre of Milan will 
open the doors to the 54th edition of the 
International Furniture Exhibition. A unique 
opportunity for fans of design and beyond, 
offering the opportunity to experience first-
hand all the latest collections merchandise 
and get a preview of the new frontiers in the 
field.

With more than 2,000 stands, an exhibition 
area of over 200,000 m2 and thousands of 
products, the Furniture Exhibitiononce more 
is the trade fair at the international level, 
able to attract more than 300,000 visitors 
from over 160 countries. With a program 
always full of news, both in form and in 
content, it succeeds every year to improve 
and surprise.
For this edition, in addition to traditional 
Classic, Modern and Design pavilions, the 
Furnishing Accessories Exhibition and the 
Satellite Exhibition, will join the biennial 
Euroluce and Workplace 3.0 Office Lounge, 
dedicated to the work environment.

The International Furniture Exhibition and 
the International Exhibition of Furnishing 
Accessories, target reference points in the 
world of the Home Furnishing sector, will 
occupy the highest number of pavilions. 
Dedicated to various types of products, 
gifts, decoration, textiles and so on, the 
protagonists of these two areas will be: 
bedrooms, beds, wardrobes, dining rooms, 
living rooms, hall furniture, furniture for 
children and young, occasional furniture, 
tables and chairs, rattan furniture and 
garden furniture. 

Instead, to make the lighting is the 
protagonist Euroluce’s exposure. Indoor 
and outdoor lighting, industrial systems, 
sources and cutting-edge software, backdrop 
installation-event entitled "Favilla. A voice 
for every light". A tale about the essence of 
light designed for the city of Milan told by 
architect AttilioStocchi for the International 
Year of the Light, proclaimed by Unesco just 
for 2015. 

The Office Lounge-Workplace 3.0, new this 
year, is the biennial dedicated to the world 
of work. From sessions to elements for the 
acoustics, from interior partitions to coatings, 
from office furnishings to audiovisual 

fonte: www.notizie.comuni-italiani.it

THE FURNITURE EXHIBITION 2015: the main 
event of the Milan’s design week
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per dare alla progettazione del proprio 
spazio di lavoro un concept innovativo. Le 
migliori proposte del mondo per arredare 
uffici, banche, istituti assicurativi e ambienti 
pubblici tutte concentrate in un unico sito 
espositivo. 

Infine l’ultimo spazio è quello dedicato al 
Salone Satellite. Una manifestazione ideata 
per designer under 35, dedicata quest’anno 
al tema "Pianeta vita". Luogo di incontro 
per 700 giovani designer selezionati da ogni 
parte del mondo, che diviene un’occasione 
ideale per presentare i propri progetti e 
un’opportunità per essere selezionati e 
partecipare alla sesta edizione del concorso 
Salone Satellite Award. 

Ad arricchire questa fiera, l’immancabile 
kermesse intitolata “Fuori Salone”. Oltre 
1200 eventi dislocati nelle diverse vie 
della città e nelle zone di Brera, Tortona, 
Lambrate, San Babila, Porta Venezia, 5 
vie, Sarpi e Sant’Ambrogio accoglieranno 
designer emergenti, progetti, installazioni 
e idee di ogni tipo. Un occasione unica che 
propone nuove idee, nuovi modi di intendere 
la casa e nuove soluzioni per il risparmio e la 
gestione intelligente degli ambienti.

design

technology: ideas and suggestions based on 
design and technology to the design of your 
workspace,thanks to an innovative concept. 
The best in the world to decorate offices, 
banks, insurance companies and public 
environments all concentrated in a single 
exhibition site.

Finally the last space is dedicated to 
theSatellite Exhibition. An event created for 
designers under 35 years of age, this yearis 
dedicated to the theme "Planet life". It is 
a meeting place for 700 young designers 
selected from all over the world, which 
becomes an ideal opportunity to present 
their projects and an opportunity to be 
selected to participate in the sixth edition of 
the Satellite Exhibition Award.

To enrich this fair, the inevitable event 
entitled "FuoriSalone". Over 1200 events 
located in different streets of the city and 
in areas of Brera, Tortona, Lambrate, San 
Babila, Porta Venezia, 5 Vie, Sarpi and 
Sant'Ambrogio, all welcome emerging 
designers, projects, installations and ideas 
of all kinds. A unique opportunity that offers 
new ideas, new ways of understanding 
the house and new solutions for energy 
management and intelligent environments.

fonte: www.notizie.comuni-italiani.it
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È ormai un dato di fatto, si legge sempre 
meno e soprattutto in modo diverso. 
Questo l’elemento emerso dalle ultime 
statistiche riguardanti il mercato 
dell’editoria. L’attività del leggere ai 
tempi di tablet e smartphone è mutata 
radicalmente. Dalla lettura scorrevole 
e lineare di un qualsiasi volume 
stampato, si è passati ad una lettura 
più articolata ed interattiva corredata 
da approfondimenti ed informazioni 
aggiuntive raggiungibili attraverso link, 
video e immagini.
In questa nuova era, in cui il mondo 

del digitale la fa da padrone, è facile 
trovare molte tesi a favore dell’eBook 
soprattutto tra le nuove generazioni, 
ma per la maggior parte dei lettori 
il libro cartaceo resta qualcosa 
di insostituibile non solo perché 
rappresenta il supporto più tradizionale 
che consente di immergersi nella lettura 
ma anche perché è visto come un 
elemento di riferimento, un simbolo di 
potere e conoscenza ed un oggetto di 
inestimabile valore. 
Ritagliarsi del tempo per dedicarsi alla 
lettura, toccare con mano un libro, 

BOOKCROSSING
Il feNOmeNO Che ReNde lIBeRI I lIBRI

sfogliarne le pagine, lasciarsi conquistare 
dalla copertina e dall’odore della carta 
è qualcosa di unico e non può essere 
sostituibile in alcun modo con i supporti 
di ultima generazione anche se in grado 
di offrire una serie di vantaggi da non 
sottovalutare: costano meno, possono 
essere letti al buio, non occupano spazio 
ed evitano lo spreco di carta.
A prescindere da questi privilegi, il 
libro resta qualcosa di unico perché 
racchiude in sé una storia, diventa un 
compagno di vita in determinati periodi 
e risulta essere un oggetto capace di 
trasmettere emozioni. Per fortificare 
sempre più l’editoria e frenare il mercato 
dell’ebook sono svariate le iniziative 
promosse e messe in campo in differenti 
parti del mondo. Se per natura la 
vita di un testo tende ad esaurirsi al 
termine della lettura, per l’economia 
non è così. Una moda diffusasi negli 
ultimi anni, per veicolare la cultura 
cercando di contenere i costi dei volumi, 
è  il “bookcrossing”, letteralmente 
passaggio di libri, un’iniziativa del 2001 
che coinvolge oggi circa 130 paesi in 
tutto il mondo. Un modo tutto nuovo 
che offre la possibilità a chiunque di 
trovare nei posti più disparati (panchine, 
bar, fermate bus)  testi sempre diversi, 
appositamente lasciati liberi dai lettori 
per essere condivisi ed incontrare nuovi 
proprietari. Aderire a questa iniziativa 
è semplicissimo, basta iscriversi sul 
sito ufficiale www.bookcrossing.com 
e registrare i propri volumi così da 
renderli disponibili a chiunque ne voglia 

Iniziative culturali all’insegna della condivisione e della sostenibilità

“Il libro non ha futuro
se i lettori smetteranno

di percepirlo come
oggetto di valore”

fonte: www.1number.it

fonte: www.urbanbricolage.tumblr.com

concept concept

di Margherita Blandino
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«Quanto più, col passar del tempo, talune esigenze di 
divertimento e di istruzione di massa potranno
essere soddisfatte mediante altre invenzioni, tanto più il 
libro riacquisterà dignità e autorità» 

Herman Hesse

fonte: www.urbanbricolage.tumblr.com

fonte: www.ohmacheansia.blogspot.com

concept

usufruire. Ogni volume caricato sul 
database del portale viene corredato 
da un’etichetta con un BCID ovvero un 
codice univoco che non solo identifica 
il libro dando ad esso la possibilità di 
intraprendere qualsiasi viaggio senza 
perdersi, ma consente a ciascun lettore 
di scrivere un pezzo di storia su di esso 
semplicemente entrando sul portale.  
In questo modo ciascun bookcrosser 
potrà conoscere l’intero percorso di vita 
e le svariate avventure del libro appena 
trovato e ovviamente narrarne di nuove. 
Un modo divertente che permette di 
tenere in vita un oggetto destinato 
altrimenti ad accumulare polvere sullo 
scaffale di una qualsiasi libreria.
Strettamente connesso al fenomeno del 
bookcrossing è il progetto battezzato 
“Forest Book” portato avanti da qualche 

anno a Berlino. Un’iniziativa originale 
che non solo consente la condivisione 
gratuita dei testi ma cosa più importante 
contribuisce allo sviluppo sostenibile 
valorizzando quella che possiamo 
definire la catena foresta-legno-libro. Nel 
cuore della città è stato infatti messo in 
piedi un bookcase dove poter lasciare i 
libri barattandone l’utilizzo con chiunque 
lo voglia. Questa mini libreria urbana 
creata dalla trasformazione di un blocco 
di legno in scaffali dotato di finestrelle 
chiuse con delle tendine di plastica 
per proteggere i libri dalle intemperie, 
può contenere circa 100 volumi. Un 
progetto messo in piedi dell’associazione 
BauFachFrau che ha come obiettivo 
quello di dare una nuova vita ad alberi, 
veicolare la cultura ed educare le 
persone alla lettura.
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Titolo: Il profumo rosso dell'isola 
Anno: 2009 

Dimensioni: 40 x 50

Titolo: Primo sole
Anno: 2009

Dimensioni: 50 x 70

Titolo: Esodo interminabile
Anno: 2011 

Dimensioni: 71 x 56

Titolo: Ancora esodi
Anno: 2012 

Dimensioni: 100 x 100

di Amedeo Fusco

"CHIARE FRESCHE e DOLCI ACQUE"
  le opere di lillo Messina

Terre per viaggiatori forti e audaci. Ha tinte forti l'arcipelago di 
Lillo Messina, un tracciato d'incanto si dischiude dal blu intenso 
del mare, terre e acque s'aprono all'orizzonte, ed egli come 
Rustichello da Pisa, inizia a raccontarci delle porpore di Tiro e 
delle sete della principessa cinese Xi-Ling-Shi, dei tappeti tartari 
di quelle tonalità che hanno incantato Rubens e Weermer. 
Qui ci sono i colori della speranza, impressi negli occhi dei 
migranti c'è la forza dei sogni di mille e mille uomini e donne 
andati per le acque, di terra in terra di mare in mare.  È la 
vita che resta impressa sulla tela, nel profondo ci sono tracce 

intime del tormento dell'animo umano, affiorano partenze si 
intravedono ritorni. 
È immenso il mare di Lillo! 
L’artista nasce nel 1941 a Messina dove inizia gli studi artistici 
presso l'Istituto d'Arte, proseguiti poi a Reggio Calabria. 
Nel 1961 si trasferisce a Roma per frequentare l'Accademia 
di Belle Arti. Inizia una lunga serie di mostre personali. Tra le 
più importanti ricordiamo, quella nel 1970 a Milano presso la 
Galleria "Ciovasso". Nel 1971 si aggiudica il Xl Premio Nazionale 
Capo d'Orlando. Nel 1973 espone alla Galleria Nuova Pesa di 

Titolo: Marea gialla
Anno: 2010

Dimensioni: 50 x 70

"Un'avventura immaginativa dolcissima nello spazio luminosissimo 
del Mediterraneo di un azzurro, cielo e mare, incontaminato e 
sempre di splendore meridiano".

style style
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Titolo: Arcipelago 
Anno: 2014

Dimensioni: 90 x 90

Titolo: Marea a Lampedusa
Anno: 2014

Dimensioni: 135 x 150

Titolo: Lo scoglio nero 
Anno: 2014 

Dimensioni: 100 x 100

Titolo: A sud-est di Sikinos
Anno: 2014 

Dimensioni: 70 x 50

Titolo: Il profumo giallo dell'arcipelago di Saint Matthias
Anno: 2013

Dimensioni: 110 x 115

Roma. Nel 1974 espone alla Bedford House Gallery di Londra, 
nel 1975 partecipa alla X Quadriennale d'Arte di Roma. 
Dal 1976 al 1980 espone in mostre personali in diverse città 
Livorno, Mantova, Parma, Milano, Palermo, e ancora Londra, 
Roma, Bologna, Cosenza. Nel 1993 Mostra Antologica presso il 
Museo di Roma Palazzo Braschi. 
Nel 2008 la grande mostra organizzata da Amedeo Fusco, 
presso il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo di Roma. 2010 
esposizione di gruppo Omaggio a G. De Chirico a Roma, Miami 
(USA), Los Angeles (USA), New York (USA), nel 2012 "Visioni 
dall'arte contemporanea" presso i Dioscuri al Quirinale a Roma. 
Mostra personale presso lo spazio ex depo' ad Ostia Lido. 
"Artisti di Sicilia" all'ex stabilimento Florio a Favignana, a 
Palazzo S. Elia e al Castello Ursino di Palermo. 
Mostra personale presso l'Officina della Memoria e 
dell'Immagine  a Fiuggi.

Egli ha ali e occhi di un Albatros fedele e discreto, scruta 
dall'alto fra le ombre delle rocce assolate. Fermandosi con 
attenzione, dinanzi all'opera del maestro, si coglie l'assenza 
di "el hombre de carne e huesos", riflettendo però, è facile 
scoprire che il tormento dell'animo dell'artista ha sicuramente 
l'uomo al centro del proprio pensiero. 
Ecco allora che diventa più facile scorgere, fra la roccia scavata 
dal tempo,gli sguardi profondi della gente di mare, tracce del 
paese che abita il cuore di Lillo Messina. 
Nelle ultime opere l'artista, che ha ali di gigante, volteggia 
sul suo immaginario territorio e vi immette con chiara 
definizione segni e simboli del nostro tempo: grosse catene 
della marineria, scafandri, marchingegni tecnologici che 
danno presentimenti di non sicura navigazione, e trasfigurati 
immagini di reperti: detriti e avanzi, che la civiltà dei consumi, 
iattura della nostra epoca, vomita senza posa su un’umanità 
gaudente e vittima ad un tempo, marcando cime innevate, 
fiumi con acque una volta cantate dai poeti, laghi e mari, fino 
a dar sembianza di isola all'ammasso di frammenti di plastica 
nell'immenso oceano. 

Il suo valore va ben al di là dell'eccellenza tecnica per calarsi 
in un sistema iconografico e stilistico che manifesta una 
personalità spiccata e una intelligenza singolare del fenomeno 
figurativo. 
Tutta la critica che si è occupata della sua opera ha rimarcato 
il legame tra l'arte di Messina e la sua terra siciliana. E non c'è 
dubbio sul fatto che il pittore sia ripieno di quelle immagini di 
cielo, terra e mare riscontrabili nel peregrinare lungo l'isola 
meravigliosa su cui ha mosso i primi passi. 
Adesso Messina è a un punto singolare e inatteso.

Cit. G. Stella, R. Sprovieri, C. Strinati

Titolo: Le cose che vanno
Anno: 2012

Dimensioni: 100 x 100

"Pittura di trapassi sottili da stato d'animo a stato d'animo: tagli 
netti di sagome e colori che irradiano luce nella luce cosmica".

style style
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Basteranno i mobili per ricaricare i dispositivi di ultima generazione

Cosa lega tavoli, scrivanie, 
comodini e lampade ad uno 
smartphone? La risposta è semplice ed 
immediata: Ikea.
Arriva proprio dal colosso svedese la 
rivoluzionaria idea, annunciata al Mobile 
World Congress di Barcellona, di creare 
una nuova linea di mobili e complementi 
d’arredo in grado di ricaricare 
smartphone e tablet. Via cavi, caricatori 
e prese dunque perché per rianimare 
la batteria del nostro telefonino basterà 
appoggiarlo al mobile Ikea di ultima 
generazione. Veri e propri complementi 
hi tech dotati di sistemi di ricarica ad 
induzione senza fili, che consentono 
di alimentare qualsiasi gadget digitale 

fonte: www.resapubblica.it

libere associazioni

IKEA PRESENTA:
I COMPLEMENTI D'ARREDO HI TECH

munito di tecnologia Qi wireless.
Questo tipo di ricarica senza fili 
denominata appunto Qi funziona 
mediante un accoppiamento induttivo 
tra il trasmettitore (stazione di carica) e il 
ricevitore (telefono cellulare). Durante la 
fase di ricarica trasmettitore e ricevitore 
restano costantemente in contatto e non 
appena il dispositivo è completamente 
carico, cambiano in modalità stand-by. 
Da ciò è facile evincere che la stazione 
di ricarica Qi entra in funzione soltanto 
quando trasferisce energia, in caso 
contrario il processo di trasmissione e 
ricezione di radiazioni elettromagnetiche 
viene arrestato. Questa rivoluzione è 
solo agli inizi, ma di sicuro la geniale 

trovata di Ikea costringerà il mercato a 
muoversi di conseguenza nella stessa 
direzione.  La compagnia scandinava ha 
annunciato che i primi modelli saranno 
disponibili già entro la fine di aprile e 
costeranno circa 20 euro in più rispetto 
ai prodotti tradizionali. Inoltre sarà 
possibile acquistare anche dei kit per 
integrare la ricarica wireless all’interno 
dei mobili acquistati precedentemente, 
ad un listino che parte da 30 euro. 
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Una mostra per raccontare la storia delle plastiche

Inaugurata il 21 febbraio ed aperta 
fino al 21 giugno 2015, allestita a 
Torino presso il Museo Ettore Fico, 
l'interessante mostra Plastic Days è 
curata da Cecilia Cecchini e Marco 
Petroni. Un’esposizione che racconta 
le trasformazioni avvenute negli ultimi 
centocinquanta anni ripercorrendo la 
storia della grande e molteplice famiglia 
dei materiali plastici. Dall’articolata 
analisi di circa 600 oggetti facenti parte 
della collezione della Fondazione Plart, 
Plastiche e Arte di Maria Pia Incutti 
Paliotto, la mostra si presenta come 
una sorta di testimonianza del passato 
capace di disegnare un particolare 
percorso di lettura del nostro tempo, 
rivisitato attraverso un principio che 
mescola arte, design e costume. Oggetti 
rari, prime serie di produzione, pezzi di 

fonte: www.professionearchitetto.it 

libere associazioni

PLASTIC DAYS

grande tiratura di designer famosi e non, 
provenienti da tutte le parti del mondo, 
che raccontano la storia di un materiale 
giovane che ha pervaso la nostra 
quotidianità. 
Il percorso espositivo è organizzato per 
macro aree: dalle pre-sintetiche, nate 
dalla metà dell’Ottocento, frutto di 
ingegnose combinazioni e realizzate in 
bois durci, galatite e nitrato di cellulosa; 
a quelle più contemporanee che 
indagano sul possibile futuro di questi 
materiali in un’ottica più sostenibile e 
svincolata dal petrolio, passando per le 
plastiche del Made in Italy. Una macro 
area quest’ultima interamente dedicata 
ad oggetti di grande funzionalità che 
hanno arredato la maggior parte delle 
case italiane diventando delle icone 
onnipresenti del nostro immaginario. Tra 

questi, pezzi prodotti da Gufram, storica 
azienda torinese di sedute e componenti 
d’arredo dall’estetica rivoluzionaria e dai 
colori accesi; un’ampia campionatura di 
strumenti di diffusione e riproduzione 
sonora che creano un inevitabile 
effetto “amarcord” e per concludere 
la sezione Vanità che da un tocco chic 
all’esposizione mettendo in mostra un 
mondo fatto di lacche, ori, avori, smalti, 
pietre preziose e cristalli tutti realizzati 
con materiali plastici.
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Le green app che migliorano l’ambiente in cui viviamo

Dal decoro urbano alla riduzione 
degli sprechi di cibo, dalla guida 
sostenibile alla raccolta differenziata 
senza tralasciare turismo eco friendly 
e pratiche per ridurre le emissioni di 
CO2. Bastano davvero pochi gesti per 
dare una mano all’ambiente. Tantissime 
le applicazioni che quotidianamente 
scarichiamo sul nostro dispositivo, tra 
queste un notevole successo stanno 
riscuotendo le cosiddette “green app”: 
studiate appositamente per incentivare 
chiunque lo voglia a migliorare le proprie 
abitudini così da assicurare al pianeta 
un futuro sempre più verde. Questi 
strumenti sono in grado di dare un valido 
aiuto in ogni occasione con consigli 
e raccomandazioni costantemente 
aggiornati. Tra queste, sul nostro 
smartphone non dovrebbero mancare:
Bla Bla Car_ l'app che consente di 
condividere il proprio itinerario con 

fonte: www.professionearchitetto.it 

qualcuno, ridurre le emissioni di 
CO2 e dimezzare le spese di viaggio. 
Una straordinaria idea che fa da 
collegamento tra gli automobilisti che 
hanno posti liberi in auto e i pendolari 
che devono affrontare la stessa tratta.
WeDU! Decoro Urbano_ un’app che fa 
da filo diretto tra cittadini e pubbliche 
amministrazioni perché consente di 
inviare una segnalazione relativa ad un 
qualsiasi malfunzionamento caricando 
una foto o indicando direttamente il 
problema sulla mappa attraverso la 
geo localizzazione. Basta a discariche 
abusive, buche sul manto stradale, 
problemi di segnaletica e atti di 
vandalismo.
Bring The Food_ quest’app consente a 
ristoranti e supermercati di segnalare 
le eventuali eccedenze di cibo ad 
organizzazioni ed associazioni umanitarie 
evitando così che enormi quantità di 

alimenti vengano cestinate. Un modo 
intelligente per aiutare chi ha bisogno 
riducendo gli sprechi.
Green Globe_ una sorta di guida per 
turisti eco sostenibili, che permette di 
conoscere ristoranti, strutture e alberghi 
che posseggono certificazioni ambientali 
riconosciute garantendo a chiunque lo 
voglia di intraprendere un viaggio eco 
friendly.
Il Rifiutoglogo_ dubbi sulla raccolta 
differenziata? Affidatevi al Rifiutologo, 
l’applicazione che vi aiuterà a liberarvi 
dei rifiuti nel modo più semplice. Con 
informazioni dettagliate, è in grado di 
indicare come riciclare specificando 
non solo qual’è il cestino adatto per 
ogni scarto ma anche individuando le 
isole ecologiche per ogni località così da 
guidarti nel punto di raccolta più vicino.

libere associazioni

AD OGNI AZIONE 
CORRISPONDE UN'APPLICAZIONE
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Kuskoa Bi la prima sedia biodegradabile al 100%

Dopo buste, sacchetti per la 
spesa, imballaggi alternativi, recipienti, 
piatti e bicchieri ecologici arriva al 
Salone del Mobile 2015 la prima sedia 
biodegradabile al 100%. A presentarla 
l’azienda francese Alki che produce e 
commercializza arredamento sostenibile 
utilizzando materiali naturali, totalmente 
riciclabili e biodegradabili che attraverso 
appositi processi industriali, in fase di 
dismissione, non creano nessun danno 
all’ambiente. 
Progettata dal designer francese Jean-
Louis Iratzoki, la nuova seduta è il primo 
complemento d’arredo realizzato con 
basi vegetali: mais, barbabietole e canna 
da zucchero. Questi vegetali diventano 
dei polimeri naturali che, attraverso una 
serie di processi meccanici seguiti da un 

libere associazioni

ELEGANZA SOSTENIBILE
AL SALONE DEL MOBILE 2015

fonte: www.designmag.it

periodo di fermentazione, consentono 
di ottenere un materiale che può essere 
iniettato, estruso o termoformato in 
qualsiasi forma proprio come avviane 
con la plastica. 
A bassa impronta di carbonio, la sedia 
“Kuskoa Bi” così battezzata in quanto 
appartenente all’omonima linea di 
arredamento sostenibile proposta 
dall’azienda, offre il massimo comfort 
e garantisce un sostegno ottimale alla 
schiena. Ergonomica ed avvolgente 
poggia su una struttura in legno massello 
che abbraccia l’intelaiatura costituita da 
un unico pezzo che comprende schienale 
e braccioli, dai colori tenui e pastello, è 
disponibile anche in versione imbottita 
per raggiungere il top della comodità. 
Un oggetto elegante e totalmente 

ecosostenibile che apre una nuova 
frontiera nel campo del design. Una 
soluzione originale che in un ottica di 
arredo casa catturerà l’attenzione di chi 
ama l’ambiente e cerca di rispettarlo 
quotidianamente.
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HEIJMANS ONE,
L'UNICA CHE SI SPOSTA CON TE

Un’ottima alternativa ai classici appartamenti spesso troppo cari

Case troppo costose? Affitti alle 
stelle? Alloggi in condizioni fatiscenti 
ma molto onerosi? Niente paura! 
Dall’azienda di costruzioni olandese 
Heijmans arriva la giusta soluzione per 
far fronte a questo tipo di problemi. 
Heijmans ONE il nome del progetto 
sviluppato in collaborazione con lo studio 
di design Moodworks Architecture, che 
vede concretizzata l’idea di una casa 
mobile. Proprio cosi, una piccola casa 
prefabbricata che oltre ad avere tutti i 
comfort di una qualsiasi abitazione può 
essere spostata e posizionata da un 
posto all’altro in sole 24 ore. Basta infatti 
trovare un lotto di terreno vuoto per 
collocare il mini edificio semplicemente 
calandolo dall’alto con una gru. Una 
dimora dignitosa disponibile ad un 

fonte: www.designmag.it

prezzo accessibile, pensata per aiutare 
single, studenti, giovani coppie, 
professionisti alle prime armi e chiunque 
abbia bisogno di una casa e non può 
permettersi mutui o affitti troppo 
dispendiosi. L’abitazione occupa una 
superficie di soli 45 metri quadri, è 
alta circa 6 metri e contiene tutto ciò 
di cui una persona ha bisogno: cucina, 
bagno, soggiorno e camera da letto con 
soppalco. Il design di questo piccolo 
prefabbricato è qualcosa di unico perché 
combina architettura e tecnologia con  
un occhio di riguardo all’ambiente. 
Gli esterni sono in legno massello e 
l’attenzione al risparmio energetico della 
piccola struttura olandese è garantita 
dai pannelli fotovoltaici installati sul 
tetto in grado di soddisfare il fabbisogno 

di energia elettrica rendendo la casa 
completamente autosufficiente. 
Esteticamente ha la forma di un 
pentagono irregolare costituito da due 
pareti vetrate che garantisco ampia 
luminosità all’interno e due opache 
appositamente studiate per consentire 
la possibilità di accostare più unità vicine 
e formare una serie di casette a schiera. 
Ad oggi i primi due prototipi sono stati 
installati nella città di Amsterdam, 
ma ben presto altre 30 case mobili 
invaderanno l’Olanda e perchè no, anche 
l’Europa viste le richieste arrivate da 
tutto il mondo.
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