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Luce=Materia

Editoriale
Luce=Materia 
Connesso quindi esisto
di Marcello Balzani
“La domanda, naturalmente, è: sarà possibile
amalgamare tutto, e scoprire che questo mondo
rappresenta i diversi aspetti di un’unica cosa? Non
si sa. Tutto ciò che sappiamo è che andando avanti
riusciamo ad amalgamare dei pezzi, e poi troviamo
altri pezzi che si combinano, e continuiamo a
cercare di completare il puzzle. Naturalmente non si
sa nemmeno se il numero di pezzi sia finito, o se il
puzzle abbia una frontiera”.
Richard P. Feynman, II Fisica di Base,
in “Sei pezzi facili”, 1963
La faccenda fa venire il mal di testa, e la testa non è
certo lì per caso.
Un po’ come accade per il cervello, la cui attività
stimola gli scienziati ad imporsi percorsi di
ricerca selettivi e vincolanti (chi per ogni singolo
neurone, altri su aggregati, altri ancora osservando
comportamenti generali), anche per il binomio lucemateria le scale di grandezza non sono estranee
alla comprensione degli effetti. In qualche modo
probabilmente esiste una connessione tra la luce
prodotta dalla scarica elettrica di una singola cellula
cerebrale e la materia che la compone esattamente
come accade nell’interazione energetica dei fotoni.
La sfida, da sempre, è analoga: studiare il cervello
(come la realtà della materia) alle sue numerose
scale di grandezza simultaneamente. Ci sono cose
che non hanno senso da sole e che prendono

significato (ed esistenza) insieme ad altre.
Un pomeriggio di pochi giorni fa ero intento a
stimolare Laura, la mia figlia piccola, nel completare
i compiti, che affrontava svogliatamente come
accade sempre sul finire della scuola quando la
luce e il caldo penetrano dalle finestre a coppo e
invogliano a uscire nel cortile o nel giardino piuttosto
che rimanere qualche minuto in più concentrati
sui libri. Preso dallo sconforto nel non riuscire ad
ottenere un tangibile risultato attraverso la mia
autorità paterna, mi alzavo per andare un attimo
al bagno e mentre imboccavo il breve andito nella
penombra fresca della casa una luce magica
ingioiellava l’aria. Una striscia multicolore di
un’intensità straordinaria sgattaiolava dalla porta
accostata del bagno per trasfigurare il pavimento
e una parte dell’anta della porta che conduce al

semplice giardino interno. Per una coincidenza
incredibile un arcobaleno splendente entrava nella
mia casa. Tornato sui miei passi ho avuto una scusa
nel richiamare l’attenzione di Laura su un effetto
speciale della natura. Un raggio di luce infatti,
affusolato come una lama dall’inclinazione dei
telai dell’infisso della finestra del bagno, dopo una
breve rifrazione, raggiungeva il profilo sagomato
al vivo dello specchio del lavandino per riflettersi,
scomposto secondo lo spettro di Newton, nella
penombra delle superfici delle stanze.
Nulla può essere così bello nella materia e nella
natura stessa della materia. Quando Newton attribuì
il nome spectrum pensava probabilmente all’effetto
di un’apparizione: inatteso e gratuito, lo spettacolo
dell’interazione luce=materia vince sempre.
Non vi racconterò di come per alcuni minuti sia stato

poi oggetto di effimere decalcomanie cromatiche su
ogni parte del corpo, che si trovava ad attraversare il
magico fascio di luce, e di come sia stato per me da
quel momento un gioco fare i compiti di scuola…
Cosa succede quindi?
Cosa viene criptato? Che è sempre sotto i nostri
occhi come “il segreto della coscienza si nasconde
nel rumore di miliardi di cellule cerebrali” (Carl
Zimmer)?
Lo spettro visibile (la finestra ottica) dello spettro
elettromagnetico che scorre tra il rosso e il violetto
è solo una parte della radiazione elettromagnetica.
È solo quella parte che possiamo vedere con i nostri
occhi umani. C’è molto altro che associa la luce
ai fenomeni naturali. E non bastano le parole di H.
C. Wells in Nel Paese dei Cechi o di Oliver Sacks

nell’Isola dei senza colore per capire come gli spettri
(apparenze e apparizioni insieme, scriveva Isaac
Newton) siano già dentro di noi. Il gioco è antico
in effetti perché la luce e la materia esistono da
molto tempo prima della nostra venuta e prima che
l’occhio, “questo congegno antichissimo forgiato
nell’esplosione del Cambriano” (Andrew Parker
ripreso da Sandro Modeo) apparisse nel percorso
evolutivo della vita sulla terra. Da quel momento
tuttavia si fa parte del gioco e si cercano le regole
con cui poter giocare al meglio.
Il rapporto luce=materia, al di là di alcuni
ragionamenti che sono già stati accennati in altre
e_zine, appare come un potente grimaldello per
aprire altre connessioni (di significato, di progetto, di
energia, ecc.). Diversamente da quanto si potrebbe
immaginare il segno = (di uguale), che compare
nella titolazione, non è solo un lacerto di einsteiniana
memoria, quanto un rapporto d’identità che,
proprio attraverso la rete di significati, si compone,
scompone e ricompone con molta rapidità, oggi
come non mai.
“Amalgamare il tutto”, desiderava Feynman!
E noi che vediamo ogni giorno le nanotecnologie e
l’ottica quantistica superare le frontiere del possibile
in tanti settori dei processi non solo di ricerca ma
anche tecnici e di produzione, forse nei prossimi
decenni saremo meno cittadini esemplari di una
terra di ciechi!
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«Le strane cose che hanno il nome di occhi, e
che esistono per formare una soffice e gradevole
depressione nel volto, sono nel caso di Bogotà
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muovono. Di conseguenza il suo cervello è in uno
stato di continua irritazione e logoramento».
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che per guarirlo completamente altro non occorre
se non una semplice e facile operazione chirurgica:
asportare, cioè, questi corpi irritanti».
«E poi sarà assennato?».
«Perfettamente, e un cittadino esemplare».
H. G. Wells, Nel Paese dei Cechi, 1904
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A Mosque for All

Moschea, Centro culturale islamico e Museo dell’armonia religiosa, Tirana
BIG - Bjarke Ingels Group*
a cura di Federica Maietti
Tirana, dal punto di vista artistico, architettonico
e del paesaggio urbano si è distinta, negli ultimi
dieci anni, soprattutto come la città dei colori
e dei concorsi internazionali di architettura.
Negli ultimi sei anni infatti, la capitale albanese
ha indetto numerosi concorsi di progettazione
finalizzati allo sviluppo di aree significative e
strategiche della città e alla realizzazione di edifici
che diventassero punti di riferimento e importanti
luoghi pubblici. L’ultimo concorso internazionale
indetto riguarda la riqualificazione della piazza
principale della città, Piazza Scanderbeg, dove la
storia dell’Albania è stata scritta meno di cento
anni fa.
Le pratiche religiose del popolo che vive entro i
confini dell’Albania sono eterogenee: i musulmani
costituiscono la maggioranza, insieme ai cristiani
suddivisi in diverse comunità per pratiche
religiose (bektashi, alevi, cattolici, ortodossi,
ecc.). L’aspetto significativo è rappresentato
dall’armoniosa convivenza nella quale queste
diverse religioni hanno vissuto, a stretto contatto,
nel corso dei secoli. La motivazione del concorso
trae origine dalla mancanza di una moschea per
la comunità musulmana in grado di soddisfare
le esigenze dei cittadini che vogliono partecipare
attivamente alla vita religiosa.
La necessità di una nuova moschea non deriva
solo dal bisogno di soddisfare le esigenze del
crescente numero di membri della comunità
musulmana, serviti oggi da una modesta rete
di moschee, ma deriva anche dal desiderio di
chiudere quel “triangolo” di armonia religiosa
dei tre principali orientamenti che da sempre

Vista del progetto dello studio BIG, vincitore del concorso per il nuovo complesso culturale a Tirana che comprenderà una moschea, un centro islamico e il Museum of Religious Harmony. © BIG
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Vista complessiva del progetto inserito nel contesto urbano. In alto la piazza principale del complesso culturale utilizzata come spazio pubblico di sosta o transito, in basso come luogo di
preghiera in occasione delle festività religiose. © BIG

sono stati un punto di riferimento e hanno
rispecchiato le tradizioni locali dei cittadini nella
solidarietà e nel rispetto reciproco. Mentre il
cristianesimo ortodosso e il cattolicesimo hanno
luoghi di contemplazione, grazie anche al recente
completamento di due nuove chiese, la comunità
musulmana non possiede, ad oggi, un luogo
adeguato.
Dal 1967 al 1990 le istituzioni religiose sono
state chiuse dal regime, e i loro rappresentati
perseguitati o uccisi: alle persone non era
permesso praticare riti religiosi sotto il regime
comunista, unico dio in cui era consentito
credere, almeno pubblicamente. La maggior parte
degli edifici religiosi, in questo periodo, sono stati
demoliti o trasformati e adibiti ad altri usi; pochi
sono rimasti intatti, in particolare quelli di valore
storico-architettonico. Dopo il 1990 le istituzioni
religiose hanno potuto ricominciare a praticare
liberamente il loro culto.
Ad oggi, non esiste un museo permanente che
esponga questo particolare aspetto della recente
storia albanese, e nemmeno un luogo che mostri
il rapporto di armonia che esiste tra le diverse
religioni. La città di Tirana, lavorando a stretto
contatto con la comunità musulmana e le altre
comunità religiose, ha deciso quindi di costruire
sia una moschea che un museo dell’“armonia
religiosa”, con l’intenzione di creare non solo un
luogo spirituale di preghiera ma anche un luogo
di conoscenza della cultura islamica con spazi
dedicati alle attività di educazione e informazione
per tutti coloro che sono interessati all’attualità
del mondo islamico, punto di riferimento e luogo
simbolo della convivenza, del dialogo e della
tolleranza.
Il progetto vincitore del concorso per il
nuovo complesso culturale, nell’ambito della
riconcettualizzazione di Piazza Scanderbeg, che
comprenderà una moschea, un centro islamico
e il Museum of Religious Harmony, ad opera
dello studio BIG - Bjarke Ingels Group, è stato
selezionato tra cinque finalisti, tra cui l’architetto
spagnolo Andreas Perea Ortega, gli architetti
francesi di Architecture Studio, lo studio olandese
SeARCH e Zaha Hadid.
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Concept del progetto della moschea. © BIG

Vista esterna degli edifici che compongono il complesso culturale. © BIG

“La proposta vincitrice è stata scelta per la sua
capacità di creare uno spazio pubblico invitante
e sufficientemente flessibile per accogliere
coloro che lo utilizzano quotidianamente e grandi
eventi religiosi, collegandosi in modo armonico
con Piazza Scanderbeg, la città di Tirana e i suoi
cittadini attraverso diverse religioni. Inoltre il
progetto fa trasparire il magnifico giardino che
circonda la nuova moschea e il centro di cultura e
che presenta simbolicamente la ricca vegetazione
descritta nella letteratura islamica. Infine, il
progetto è stato scelto per la consapevolezza
da parte dei progettisti degli aspetti economici
di questo importante sviluppo urbano, cosa che
contribuirà alla riuscita della realizzazione del
progetto”, ha affermato Edi Rama, ex sindaco di
Tirana.
Le forme degli edifici emergono dall’intersezione

di due assi e dal soddisfacimento di due
requisiti formali: la griglia urbana di Tirana, che
richiede una definizione corretta della piazza e
una coerente identità urbana, e l’orientamento
della parete principale della moschea verso la
Mecca. La proposta progettuale dello studio BIG
riprende la griglia di impianto urbano di Tirana
mantenendo l’andamento degli edifici lungo la
strada e le linee di gronda ma ruotando il piano
terra, affinché sia la moschea che la piazza siano
rivolte frontalmente verso la città santa dell’Islam.
Questo intervento di trasformazione urbana apre
una serie di piazze, due più piccole ai lati della
moschea e una piazza principale con il minareto
di fronte, che sono semi-coperte e servono come
estensione urbana del luogo di culto. Ruotando la
moschea (dentro e fuori) e portandone il ruolo e le
caratteristiche nello spazio pubblico, la religione
diventa inclusiva e invitante, e i freschi spazi

Schema delle griglie, urbana e religiosa, che hanno determinato l’orientamento del progetto della moschea. © BIG

urbani ombreggiati possono essere condivisi da
tutti.
“Questo progetto riveste per noi una particolare
importanza, per due motivi: in primo luogo,
è un privilegio contribuire all’ambizioso
ringiovanimento della città di Tirana – soprattutto
perché questo non sta avvenendo attraverso
l’accumulo casuale di singoli edifici o monumenti
ma piuttosto sulla base di un attento e rispettoso
masterplan olistico. Secondariamente, ed è forse
il motivo più importante, la tolleranza religiosa è
oggigiorno una delle nostre sfide più importanti,
dal punto di vista politico, culturale e anche
urbanistico. Attraverso la costruzione della nuova
moschea di Tirana, del centro islamico e del
Museum of Religious Harmony la città di Tirana
ristabilirà l’equilibrio aggiungendo una moschea
alle cattedrali ortodossa e cattolica, recentemente
completate, rendendo Tirana un esempio per il

resto del mondo in quanto capitale globale di
armonia religiosa” ha affermato Bjarke Ingels,
socio fondatore di BIG.
La moschea può accogliere fino a mille persone
che svolgono le loro preghiere quotidiane e, grazie
alla disposizione dei cortili e degli spazi pubblici,
può espandersi per ospitare gruppi più numerosi
di cinquemila persone il venerdì e più di diecimila
persone in occasione delle festività religiose.
La facciata, composta da una moltitudine di
regolari aperture rettangolari, è ispirata alle
schermature a grata delle mashrabiya islamiche,
che forniscono ombra e privacy pur consentendo
una splendida vista dell’esterno. Le caratteristiche
e la qualità della luce nella moschea cambieranno
radicalmente durante tutto l’arco del giorno
attraverso le facciate curve.
“L’allineamento verso La Mecca risolve il
problema inerente il masterplan: nel suo layout
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Schemi di progetto. Dall’alto a sinistra: 1. Il sito e l’orientamento della griglia urbana; 2. L’orientamento verso la Mecca; 3. Il volume della moschea; 4. La piazza principale; 5. I luoghi per le abluzioni; 6. Il minareto. © BIG

triangolare la moschea è stata in qualche modo
“tirata” verso l’angolo, ora la si trova alla fine
della piazza, incorniciata dai suoi due edifici
vicini. L’architettura risultante evoca le cupole

curve e gli archi dell’architettura tradizionale
islamica, sia per quanto riguarda la moschea che
per gli edifici a semi-cupola che la circondano”,
racconta Thomas Christoffersen, partner di BIG.

Il progetto comprende anche i Quran Gardens, i
“giardini del Corano”, che contengono tutte le
piante menzionate nel Corano in quantità pari
al numero di volte in cui compaiono nella sacra

scrittura.
Sito internet
www.big.dk
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Vista degli edifici e della piazza. La superficie esterna è composta da aperture rettangolari ispirate alle mashrabiya
islamiche. © BIG

BIG è uno studio di architettura con base a
Copenhagen costituito da architetti, designer,
costruttori e pensatori che operano nei settori
dell’architettura, dell’urbanistica, della ricerca e
dello sviluppo. Lo studio è attualmente impegnato
in un grande numero di progetti in Scandinavia,
Europa, Asia e Medio Oriente. L’architettura di BIG
scaturisce da un’attenta analisi delle modalità
in cui la vita contemporanea si evolve e si
modifica costantemente, non da ultimo a causa
dell’influenza dello scambio multiculturale, dei
flussi dell’economia globale e delle tecnologie
di comunicazione, fattori che, tutti insieme,
richiedono nuovi modi di organizzazione
architettonica e urbana. È convinzione dello studio
che, per affrontare le sfide di oggi, l’architettura
possa entrare, in modo fruttuoso, in un campo
fino ad ora per lo più inesplorato. Una pragmatica
architettura utopistica che evita il pragmatismo
pietrificante di scatole noiose e l’ingenuo ideale

dei formalismi digitali. Nei loro progetti testano
gli effetti delle dimensioni e il bilancio del mix
programmatico sulla tripla linea degli effetti
sociali, economici ed ecologici. Come una forma
di alchimia programmatica, creano architetture
mescolando ingredienti convenzionali come il
vivere, il tempo libero, il lavoro, il parcheggio e
lo shopping. Colpendo la fertile sovrapposizione
tra utopia e pragmatismo, cercano, in qualità di
architetti, di trovare la libertà di modificare la
superficie del nostro pianeta per meglio adattare
le forme di vita contemporanee. In tutte le loro
azioni cercano di spostare l’attenzione dai piccoli
dettagli al quadro generale (form the small details
to the BIG picture).

Vista della piazza principale utilizzata come luogo di preghiera in occasione delle festività religiose. © BIG

SCHEDA PROGETTO
“A Mosque for All”
New Mosque, Islamic Cultural Center, and
Museum of Religious Harmony
Tipo di progetto
Concorso a inviti
Vincitore del primo premio il 2 maggio 2011
Localizzazione
Tirana, Albania

Partner responsabili
Bjarke Ingels, Thomas
Christoffersen
Project Leader
Leon Rost
Project Team
Marcella Martinez, Se Yoon Park, Alessandro Ronfini,
Daniel Kidd, Julian Nin Liang, Erick Kristanto,
Ho Kyung Lee

Committente
Municipality of Tirana, Albanian Muslim
Community

Collaboratori
Martha Schwartz Landscape, Buro Happold,
Speirs & Major, Lutzenberger & Lutzenberger,
Global Cultural Asset Management, Glessner Group

Progettisti
BIG - Bjarke Ingels Group

Superficie
27000 mq
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Vista interna del centro di cultura islamica. © BIG

Vista interna del Museo dell’armonia religiosa. © BIG

Vista interna della moschea. © BIG
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Vista esterna notturna del centro culturale. © BIG
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Luce islandese

National Concert & Conference Centre, Reykjavik
Henning Larsen Architects*
a cura di Federica Maietti
Situato al confine tra la terra e il mare, il nuovo National
Concert & Conference Centre si staglia come una grande
scultura luminosa che riflette sia il cielo che lo spazio del
porto, così come la pulsante vita della città.
Il Reykjavik Concert and Conference Centre è parte di
un ampio progetto di sviluppo, denominato East Harbour
Project, che ha preso avvio nel 2004 attraverso una
PPP-competition, ovvero un concorso nel quale i gruppi di
progettisti concorrenti, sia pubblici che privati, sono essi
stessi responsabili degli investimenti, della costruzione
e delle operazioni correlate. Lo studio Henning Larsen
Architects ha partecipato alla gara di pre-qualifica e ha
vinto il concorso insieme al team Portus Group costituito
dalla società appaltatrice IAV, dalla società operativa Nysir,
dall’investitore privato Landsbanki, dalla locale società di
ingegneria Mannvit, dallo studio islandese di architettura
Batteriid, dall’artista Olafur Eliasson e dalla società di New
York Artec Consultants consulente per quanto riguarda
l’acustica. A causa della difficile situazione economica in
cui l’Islanda si è venuta a trovare a partire dall’autunno del
2008, la municipalità di Reykjavik e il governo islandese
hanno deciso di partecipare alla realizzazione del progetto.
La vasta collaborazione internazionale ha portato a un
processo di gestione del progetto del tutto nuovo, il cui
alto grado di condivisione e di comunicazione è stato
tanto impegnativo quanto gratificante. Nel 2008 una
mostra al Reykjavik Visitor Centre ha fornito ai visitatori
una panoramica del processo e i diversi approcci
progettuali da parte di ciascun partner del team.
L’East Harbour Project, come esplicitato dal nome,
è un progetto il cui obiettivo generale è quello di
ampliare e riqualificare la zona orientale del porto di
Reykjavik attraverso una nuova piazza centrale, una
via commerciale, un hotel, edifici residenziali, scuole e
attività miste. L’intento complessivo è di rivitalizzare l’area

Vista esterna di progetto dell’Harpa Reykjavik Concert Hall. © Henning Larsen Architects
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Vista esterna dell’Harpa Reykjavik Concert Hall recentemente concluso. Foto © Osbjørn Jacobsen

e di creare una migliore connessione tra il centro della
città e la zona del porto.
Situato al di fuori della massa edificata della città, il
Reykjavik Concert and Conference Centre diventerà
una significativa icona, un catalizzatore visivo con una
espressività potente e variegata. La localizzazione
in un’area isolata, inoltre, consente agli effetti dei
cambiamenti climatici e delle modulazioni della luce di
essere evidenziati sulle facciate dell’edificio, in contrasto

con le strade strette e ombreggiate del resto della città.
Il Centro Congressi e Concerti, della superficie di 29.000
mq, gode di una vista aperta sull’immenso mare e sulle
montagne che circondano Reykjavik. L’edificio dispone
di una zona di arrivo e di un foyer nella parte antistante
e di quattro sale nella parte centrale, mentre gli uffici,
l’amministrazione, la sala prove e i camerini sono
collocati nella zona retrostante.
Le tre grandi sale sono posizionate una accanto all’altra

con accesso al pubblico sul lato sud e l’accesso al
backstage sul lato nord. Il quarto piano è adibito a spazio
multifunzionale, con sale per spettacoli destinati a
rappresentazioni più intime e spazi per banchetti.
Viste dall’ingresso, le sale formano una sorta di massiccio
montuoso, simile alle rocce di basalto sulla costa,
conferendo un effetto di netto contrasto con l’espressiva
e aperta facciata. Alla base della “roccia”, la sala più
grande del Centro, la Concert Hall, rivela il suo interno

come un incandescente centro di forza.
Le spettacolari facciate sono state progettate in stretta
collaborazione tra lo studio Henning Larsen Architects,
l’artista danese-islandese Olafur Eliasson e la società
tedesca di ingegneria Rambøll and ArtEngineering GmbH,
mentre l’edificio nel suo complesso è stato progettato in
collaborazione con lo studio di architettura locale Batteriid
Arkitekter.
Le facciate sono, come il resto dell’edificio, progettate
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Vista della facciata nord in fase di costruzione. Foto © Osbjørn Jacobsen
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Vista di dettaglio della facciata. Foto © Osbjørn Jacobsen

Dettaglio di un modulo costruttivo tipo della facciata. Foto © Osbjørn Jacobsen

Fasi di costruzione della facciata sud. Foto © Osbjørn Jacobsen
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Vista esterna dell’edificio durante le ultime fasi di cantiere. Foto © Osbjørn Jacobsen

Vista esterna dell’edificio recentemente concluso. Foto © Osbjørn Jacobsen

Render di progetto dell’Harpa Reykjavik Concert Hall. © Henning Larsen Architects

traendo ispirazione dalla natura, in particolare dalla forma
del basalto cristallizzato, il cui motivo geometrico ha
influenzato la morfologia della pelle esterna.
Realizzato in vetro e acciaio secondo un sistema
geometrico modulare dodecagonale denominato dai
progettisti “quasi-mattone”, l’edificio sembra un gioco
caleidoscopico di colori che si riflette nei più di mille

quasi-mattoni che compongono la facciata sud. Le altre
facciate e la copertura sono costituite da rappresentazioni
in sezione di questo sistema geometrico, con il risultato
di facciate bidimensionali piane realizzate con telai
strutturali a cinque e sei facce. Al fine di sviluppare
questa idea, il team di progettisti ha lavorato con modelli
digitali tridimensionali, modellazione a elementi finiti e

diversi sistemi di visualizzazione digitale così come con
plastici e modelli solidi.
Luce e trasparenza sono gli elementi chiave del
progetto, che si con l’obiettivo di smaterializzare l’edificio
come un’entità statica rendendolo così più ricettivo ai
mutamenti prodotti dal suo ambiente contestuale e per
creare cambiamenti nel suo aspetto a seconda delle

diverse angolazioni di visuale dalla città e dal mare. Il
gruppo di progettisti ha lavorato sia con la luce naturale
che con la luce artificiale, a partire dallo studio dei
cambiamenti stagionali islandesi.
Sito internet
www.henninglarsen.com
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Prospetto est. © Henning Larsen Architects

Prospetto sud. © Henning Larsen Architects

Prospetto nord. © Henning Larsen Architects

Prospetto ovest. © Henning Larsen Architects

Sezione longitudinale. © Henning Larsen Architects

Sezione longitudinale. © Henning Larsen Architects
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Vista interna di progetto dell’Harpa Reykjavik Concert Hall. © Henning Larsen Architects
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Viste interne di progetto dell’Harpa Reykjavik Concert Hall. © Henning Larsen Architects

Render di progetto del Concert Hall. © Henning Larsen Architects

Vista interna del Concert Hall recentemente inaugurato. Foto © Osbjørn Jacobsen
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Vista di dettaglio della facciata nord durante le ultime fasi di cantiere. Foto © Osbjørn Jacobsen

Il fronte nord durante le ultime fasi di cantiere. Foto © Osbjørn Jacobsen
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SCHEDA PROGETTO
National Concert & Conference Centre
Primo premio all’International PPP-competition, 2005
Localizzazione
Reykjavik, Islanda
Committente
Austurnhofn TR - East Harbour Project Ltd.
Progettisti
Henning Larsen Architects + Batteriid Architects
Architettura del paesaggio
Landslag efh
Artista
Olafur Eliasson
Ingegneria
ArtEngineering GmbH, Mannvit, Hnit Verkis and
Rambøll
Acustica
Artec
Imprenditore e investitore
Harpa / Portus Group
Contractor
IAV
Superficie lorda
29.000 mq
Cronologia
2007 - 2011
Render di progetto del Concert Hall, vista complessiva. © Henning Larsen Architects

*Henning Larsen Architects è uno studio
internazionale di architettura con forti radici
scandinave. Il loro obiettivo è quello di creare
edifici sostenibili che vadano al di là di loro stessi
e diventano un valore duraturo per gli utenti e per
la società e la cultura in cui essi sono incorporati.
Dall’anno della sua fondazione, nel 1959, lo studio
ha acquisito una conoscenza globale dei molti

aspetti legati all’architettura e alla costruzione,
dallo schizzo di progetto ai disegni esecutivi, dal
cantiere alle fasi di consulenza e gestione, con
competenze in continuo sviluppo grazie a rapporti
di collaborazione con partner, esperti, consulenti.
Il loro lavoro punta a sfidare, modificare e formare
l’ambiente fisico attraverso masterplan, progetti di
spazi urbani e architettura d’interni, con l’obiettivo

di fornire agli utenti progetti particolari e visionari
ma sempre coerenti con i diversi contesti. Lo studio
attribuisce grande importanza alla progettazione
rispettosa dell’ambiente e all’utilizzo di soluzioni
integrate ad alta efficienza energetica. I loro
progetti sono caratterizzati da un elevato grado
di responsabilità sociale, non solo in relazione
ai materiali e ai prodotti ma anche per quanto

riguarda la creazione di spazi funzionali alla società,
alla comunità e all’integrazione. I loro progetti sono
sviluppati in stretta collaborazione con i committenti
e gli utilizzatori finali, al fine di realizzare edifici di
lunga durata e riducendone i costi del ciclo di vita.
Questo approccio basato sul valore dell’architettura
è la chiave dei loro progetti, realizzati in tutto il
mondo.

21

Trasparenze e dissolvenze.
Architettura del ricordo
Casa della Memoria, concorso per un edificio pubblico nel quartiere Isola a Milano
Spedstudio*
a cura di Cristina Vanucci
Il progetto di Spedstudio è il secondo classificato
al concorso Casa della Memoria incentrato sulla
definizione di una proposta progettuale di un edificio
pubblico, destinato ad ospitare le sedi di alcune
delle associazioni che conservano la memoria della
conquista della libertà e della democrazia nel nostro
Paese, oltre a spazi dedicati al quartiere Isola a
Milano.
L’esercizio della memoria collettiva è un impegno
difficile. Difficile perché presuppone una continua
attività di conservazione ed elaborazione dei
ricordi e delle testimonianze. Difficile perché
implica un’incessante opera di documentazione e
condivisione che supera i consueti confini geografici
e temporali. Difficile perché vive e si rigenera nella
narrazione e nella trasmissione delle testimonianze
storiche a un pubblico vasto e in particolar modo alla
cittadinanza di Milano.
Il progetto della Casa della Memoria diventerà il
luogo di snodo e di incontro per le associazioni
impegnate in questo arduo lavoro. Una presenza
tangibile e concreta in grado di dare spazio alla
fitta rete, a volte invisibile ma mai silente, delle
organizzazioni che quotidianamente operano per
alimentare la memoria collettiva.
I principi di condivisione, incontro e comunicazione
che animano lo spirito della Casa della Memoria
sono gli stessi che si concretizzano nella proposta
compositiva di Spedstudio.

Vista esterna del progetto Casa della Memoria. © Spedstudio

22

Diagramma della circolazione. © Spedstudio

Studio del livello di porosità dell’edificio. © Spedstudio
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Pianta del piano terra. © Spedstudio
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Pianta del secondo piano. © Spedstudio

Pianta del primo piano. © Spedstudio

Il progetto infatti si pone in stretta relazione con il
sistema continuo degli spazi aperti, percorsi ciclabili
e pedonali e allo stesso tempo intende incontrare i
diversi flussi urbani presenti, rincorrendo il principio
di permeabilità su tutti i fronti dell’edificio.
Il principio di permeabilità plasma le forme del piano
terra: qui l’edificio presenta un’altezza pari a 5 metri
tale da liberare il più possibile il punto di vista del
visitatore e costituire un invito alla scoperta e alla
fruizione; lungo i tre lati del lotto interessati dalle
percorrenze pedonali, si è usata una soluzione di
facciata trasparente che assicura una percezione
e una comprensione delle attività svolte e delle

iniziative delle associazioni ospitate, con un tema
che diventerà poi ricorrente in tutto l’edificio; si
è infine modulata la facciata secondo concavità
continue e ripetute che dissolvono la linearità del
limite del costruito in un continuo susseguirsi di zone
di espansione e contrazione. Membrane osmotiche,
capaci di respirare con la sfera pubblica.
Compenetrazione, flessibilità, trasparenze
Come un’ameba, il piano terra ingloba le
sistemazioni esterne, le aiuole, i percorsi pedonali
e lo spazio pubblico antistante, dilatandosi e
contraendosi. Elemento di permeabilità distributiva

è poi la scelta di avere due spine strutturali,
discoste dai prospetti dell’edificio, così da liberare
la pianta e le facciate vetrate da ogni interferenza.
In questo modo si garantisce un alto livello
di flessibilità, che consente continue possibili
riconfigurazioni spaziali in grado di assecondare
eventuali mutate esigenze di fruizione.
Il principio di permeabilità è declinato nei
successivi piani in termini di trasparenza e
flessibilità.
Permane infatti l’uso di ampie superfici trasparenti
concave, ibridate secondo il concetto di fading:
si creano zone di maggiore o minore intensità a

seconda delle condizioni del contesto e delle scelte
programmatiche e distributive, in una continua
sfumatura tra maggiori e minori concavità di
facciata, trasparenze e traslucenze, differenti
altezze di interpiano.
Sulla scia del principio di totale permeabilità al
contesto urbano e di una narrazione dei contenuti
dell’edificio lungo un percorso continuo ai vari
livelli, si è deciso di riservare il piano terra e il
terzo piano alle funzioni più strettamente legate
a una fruizione pubblica allargata e destinare il
primo e il secondo piano agli spazi per i membri
e gli operatori delle associazioni: la trasparenza
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Pianta del terzo piano. © Spedstudio

dell’involucro permette di apprezzare la sequenza
di marcapiani che, con altezze diverse, evidenziano
la parte pubblica e comprimono il volume destinato
agli uffici delle associazioni.
La variazione nell’uso del marcapiano è ripresa
nell’articolazione concava delle facciate. Se al
piano terra la frastagliatura della facciata vetrata
ricerca una permeabilità con i percorsi urbani, al
primo piano il numero delle concavità si riduce
progressivamente, per annullarsi nel secondo
piano destinato agli uffici delle associazioni e poi
riprendere con una sola curvatura molto ampia
al terzo livello. Il cambiamento è progressivo e

Pianta della terrazza. © Spedstudio

partecipa nell’idea di intensificazione dei momenti
peculiari dell’edificio, con modalità di dissolvenza e
sfumatura.
Le concavità danno luogo a spazi diversi a seconda
dei loro raggi di curvatura: invito ad entrare e
compenetrazione del paesaggio al piano terra,
logge al primo piano di dimensioni più domestiche
e relazionate agli spazi di riunione, ampie logge
al terzo piano in cui godere del nuovo skyline di
Milano in un gioco continuo di riflessi e rifrazioni.
La dissolvenza incrociata determinata dall’uso di
ritmi diversi nell’orditura delle facciate concave
vetrate, è ripresa dalla tipologia di vetro impiegato.

Le zone pubbliche del piano terra e del terzo piano
sono lasciate trasparenti, mentre il volume centrale,
costretto tra i due marcapiani e destinato ad una
fruizione più ristretta, usa soluzioni di vetrate
traslucide in grado di smorzare la trasparenza e
garantire un comfort migliore agli uffici.
L’intento progettuale è creare una palette di
trasparenze e traslucenze che lavorino in continuità
ma con sfumature in grado di marcare i diversi
gradi di apertura e permeabilità pubblica degli
spazi che contengono.
Concavità, marcapiani e traslucenze definiscono

così spazi di lavoro destinati a compiti difficili:
conservare, documentare, narrare la memoria.
Gli archivi delle associazioni che andranno ad
occupare la Casa della Memoria costituiscono un
patrimonio di indiscusso valore per tutta la città di
Milano, un patrimonio in cui si uniscono le tracce delle
tante storie individuali con quelle della storia locale e
più in generale di una complessa storia nazionale.
Come un caveau di ricordi, gli spazi destinati
all’archivio sono stati posizionati nel volume
interrato.
L’area dell’archivio è divisa in tre zone:
- l’area destinata alla raccolta e archiviazione delle
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Prospetto est. © Spedstudio

La parete comunicativa. © Spedstudio

collezioni possedute dalle associazioni presenti, ad
accesso limitato, con precisi requisiti antincendio
e di controllo termoigrometrico per garantire una
conservazione adeguata dei materiali presenti;
- una zona destinata a deposito;
- una parte destinata alla distribuzione dei materiali
richiesti dai ricercatori e più in generale dagli
utilizzatori dell’archivio.
I flussi interni all’edificio sono organizzati lungo
una promenade architetturale che conduce
all’area di distribuzione fino alla terrazza, in un

Sezione BB. © Spedstudio

percorso di conoscenza e dialogo con i contenuti
della Casa della Memoria; il percorso, destinato
ai visitatori, agli studiosi e ai cittadini, è separato
dalla circolazione destinata ai membri e agli
operatori delle associazioni. Questi due circuiti,
paralleli ma facilmente integrabili grazie ai punti di
tangenza, consentono un uso allargato dell’edificio
anche durante le ore di chiusura delle sedi delle
associazioni e una gestione diversificata a livello
temporale degli spazi serviti.
La prima sequenza narrativa conduce il visitatore

dallo spazio destinato alla distribuzione e alla
consultazione dell’archivio al piano interrato
lungo una serie di gradoni, attrezzati con sedute e
terminali per la consultazione on-line dei cataloghi
e per la documentazione sulle iniziative delle
singole associazioni ospitate. Il piano terra, liberato
dai supporti, diventa un grande catalizzatore di
eventi e funzioni destinate a un pubblico vasto: a
seconda delle esigenze organizzative, l’area può
essere ampliata verso il parco, con l’apertura delle
facciate vetrate, creando una continuità non più

solo visiva ma anche fisica tra interno ed esterno.
Primo e secondo piano sono invece destinati
alle associazioni, diverse per estrazione e
organizzazione ma accomunate dalla volontà di
costruire e ricostruire la memoria collettiva di
una comunità. Gli spazi ad esse destinate sono
stati suddivisi in due categorie: spazi condivisi,
ovvero aree in comune a più associazioni dove
organizzare eventi, riunioni, corsi ed incontri per i
membri stessi o per un piccolo numero di visitatori
e ospiti e spazi individuali, ovvero zone ben definite
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Prospetto ovest. © Spedstudio

Sezione AA. © Spedstudio

Prospetto sud. © Spedstudio

Sezione CC. © Spedstudio

assegnate a una precisa associazione piuttosto
che a un’altra, dotate di postazioni di lavoro fisse e
tendenzialmente gestite e operate dai soli membri
delle organizzazioni di Casa della Memoria.
Considerata la diversa natura delle due categorie di
spazio e il diverso livello di porosità al pubblico, si
è deciso di disporre i locali destinati a usi condivisi
al primo piano. La scelta è stata marcata dalla
presenza delle concavità in facciata che generano
logge e spazi di relazione, oltre a dichiarare la
natura semipubblica delle funzioni ospitate.

La continuità della promenade architetturale è
garantita dalla presenza di due scale mobili che,
dal piano terra, superano il volume degli uffici e
raggiungono il terzo piano. Le scale mobili sono
organizzate intorno al core in cemento armato,
una vera e propria stele, che sostiene e attraversa
tutti i solai. Una stele in grado di dare spessore e
sostanza al racconto della memoria collettiva: vi
si organizzano proiezioni ed esposizioni, vero e
proprio faro urbano anticipatore delle attività della
Casa della Memoria alla scala della città. Le scale

mobili determinano un grande vuoto a tutta altezza,
che esalta e amplifica l’esperienza della risalita e
della narrazione, ampliando il raggio di azione della
stele comunicativa ad ogni piano dell’edificio.
Il secondo piano è invece totalmente destinato agli
spazi di lavoro per i membri delle organizzazioni
ospitate nella Casa della Memoria. I contorni piani
e non frastagliati della facciata definiscono una
spazialità più intima e privata, evidenziata anche
dall’uso di soluzioni traslucide per le superfici
vetrate perimetrali. La disposizione degli arredi

può variare in configurazioni più o meno dense, a
seconda delle necessità, grazie a un elevato livello
di flessibilità. Come per il primo piano, gli spazi
sono serviti dalla scala ospitata nella stele e dalla
scala lineare sul lato nord.
Dopo aver vissuto l’esperienza della stele
comunicativa, il visitatore sbarca con la scala
mobile al terzo piano. Questo livello è interamente
dedicato agli spazi espositivi. Le ampie concavità
della facciata generano tre logge che si aprono
sulla città e mediano la relazione tra interno ed
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Viste esterne, diurna e notturna, della Casa della Memoria. © Spedstudio
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esterno. La semplicità dell’impianto distributivo
viene ibridata e arricchita dalla presenza di due
patii che costituiscono una sorta di anticipazione
della grande terrazza. La promenade narrativa
continua poi tutta all’aperto: dopo pochi gradini
si arriva alla terrazza che occupa un’area anulare
del tetto. Pensata come area per eventi pubblici,
ricevimenti e mostre all’aperto, la terrazza
rappresenta una superficie neutra, altamente
attrezzabile e flessibile.
Come la conclusione di un grande racconto, dopo
aver letto ed elaborato i ricordi di una memoria
collettiva, la terrazza invita ad immaginare un
futuro, da scorgere nella città che ci si trova ad
ammirare.
Sito internet
www.spedstudio.com

Vista della promenade. © Spedstudio

Esplosi assonometrici ai vari livelli, dal piano terra al terzo
piano. © Spedstudio

*Fondata nel 2008 a Venezia, Spedstudio (Andrea
Ambroso, Enrico Dusi, Saverio Panata, Silvia Zini)
è una società di professionisti che si occupa di
architettura, urbanistica e paesaggio.
Grazie ad un approccio multidisciplinare, Spedstudio
offre un servizio integrato in grado di controllare il
progetto nelle diverse fasi di sviluppo, dall’idea alla
realizzazione, dalla grande alla piccola scala.
Forte di un gruppo affiatato di professionisti e
collaboratori, Spedstudio riunisce in un’unica
entità molteplici esperienze formative e capacità
professionali diversificate, combinando un intenso
lavoro di analisi con un costante percorso di ricerca
teorica per fornire una visione fresca ed attenta alle
richieste del contemporaneo.
Attraverso l’uso di strumenti tecnologici avanzati,
ogni progetto garantisce una risposta mirata ed
innovativa sotto il profilo urbano e programmatico,
strutturale e tecnologico, nel rispetto dei tempi e con
un uso razionale delle risorse.
L’approccio è critico ma pragmatico, la struttura
snella ma professionale, i risultati ambiziosi ma
responsabili.
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Vista del terrazzo. © Spedstudio
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Norwegian Wood. The Lantern Pavilion
Progetto del Lantern Pavilion e di una piazza pedonale flessibile, Sandnes, Norvegia
AWP* + Atelier Oslo
a cura di Federica Maietti
Il Lantern Pavilion è un vero e proprio manifesto
per la progettazione degli spazi pubblici e la
concretizzazione di una strategia di intervento
urbano. Realizzato dallo studio AWP Agence de
reconfiguration territoriale coerentemente con
i principi e le caratteristiche dell’architettura
tradizionale norvegese in legno, questa lanterna
urbana, un gigantesco “baldacchino” in legno
e vetro, si configura come un tetto aperto di
dimensioni tali da divenire il simbolo della città
di Sandnes, in Norvegia. Il padiglione ha inoltre
la funzione di proteggere una nuova piazza per il
mercato, anch’essa progettata dallo studio AWP,
che ha pensato alle pavimentazioni e ad una serie
di spazi pedonali e di impianti e strutture che
consentono alla piazza di ospitare diverse funzioni:
mercato settimanale, concerti, eventi, tempo libero,
incontri e scambi. Illuminato durante la notte,
il Lantern Pavilion è diventato una nuova icona
della città e un punto di riferimento che fornisce
un ambiente suggestivo a sostegno delle attività
pubbliche che già si svolgevano nella piazza e come
incentivo per nuovi utilizzi.
Quando le città di Sandnes e Stavanger sono state
scelte come Capitali Europee della Cultura nel 2008,
il concorso denominato Novegian Wood è stato
lanciato al fine di promuovere architetture innovative
in legno in grado di contribuire a rendere la regione
una vetrina internazionale per questo materiale.
La città di Sandnes ha richiesto, in occasione del
concorso, la progettazione di una nuova piazza
e di un oggetto scultoreo in legno nel quartiere
pedonale di Langgata allo scopo di rivitalizzare la

Vista del Lanter Pavilion a Sandnes, Norvegia. Foto © AWP + Atelier Oslo
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Vista dal basso del Lantern Pavilion. Foto © AWP + Atelier Oslo

Vista frontale notturna della struttura e della piazza. Foto © AWP + Atelier Oslo

Concept del progetto. Al fine di realizzare
un luogo di incontro piacevole per gli
abitanti di Sandnes, il progetto è stato
sviluppato secondo alcuni punti chiave.
Dall’alto a sinistra: 1. Al fine di realizzare
lo spazio più funzionale possibile, il
progetto copre la più ampia superficie
consentita; 2. Una superficie continua
crea uno spazio flessibile; 3. La struttura
è posizionata in modo da incrementare
la visibilità; 4. La posizione delle colonne
crea una sequenza di spazi sovrapposti;
5. Le colonne, alla base, creano panchine
e sedute e sono inclinate per conferire
alla struttura stabilità laterale; 6. Il
padiglione ha una struttura trasparente
al fine di far penetrare la luce naturale;
7. La struttura ha un’altezza tale da
catturare la luce del sole ed essere
visibile; 8. Durante la notte, il vetro
traslucido e la tipologia di struttura
creano l’effetto lanterna. © AWP
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Vista interna dal basso della struttura in legno e vetro. Foto © AWP + Atelier Oslo
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Prospetti dei due lati del padiglione. © AWP

zona e di creare uno spazio in cui potessero avere
luogo molte attività diverse: un punto di incontro
che potesse ospitare anche mercati, concerti e altri
eventi. Un luogo in grado di configurarsi come una
sorta di “rifugio”, di invitare e di incoraggiare diversi
eventi sociali e di supportare nuove attività. Poiché il
sito scelto per il concorso di progettazione è visibile
da lontano e dalla stazione ferroviaria che separa
due zone distinte della città, era essenziale creare
un oggetto che potesse essere percepito da lontano
e in grado di “rivelare” la presenza della piazza.
Creando un luogo familiare ma in grado di guardare
al futuro, l’ambizione dello studio AWP era quella di
realizzare un manifesto per la progettazione dello
spazio pubblico; non una semplice decorazione ma
una vera e propria strategia urbana.
Il progetto utilizza la forma iconografica dell’antica
casa in legno sollevata da terra. Attraverso la
ridefinizione della sua tecnologia costruttiva
tradizionale e facendola risplendere nel buio
attraverso un’abbagliante illuminazione, questo
archetipo di casa norvegese è diventato un punto
di riferimento e un simbolo della vecchia città che

si trasforma adeguandosi alle dimensioni della città
nuova, utilizzando le tradizionali caratteristiche
costruttive del legno per realizzare un oggetto
contemporaneo.
Questa lanterna pubblica è finalizzata alla creazione
di uno spazio dove poter osservare e apprezzare i
cambiamenti climatici e di illuminazione, quando
nessun’altra attività ha luogo nella piazza;
ma se le più svariate attività si svolgeranno
continuativamente in quello spazio pubblico, grazie
alla lanterna ne accadranno ancora di più: la
creatività genera creatività.
Vincitore del primo premio al concorso
internazionale per la progettazione di un padiglione
urbano e per la riqualificazione e valorizzazione
del centro di Sandnes in occasione del Stavanger
European Capital of Culture 2008, il Lantern Pavilion
è stato candidato al prestigioso premio Mies Van der
Rohe 2009.
Sito internet
www.awp.fr

AWP. Foto © Gregori Civera

*Forte di un background costituito da un
elevato numero di progetti premiati, lo studio
AWP - Agence de reconfiguration territoriale
(partner Matthias Armengaud, Marc Armengaud
e Alessandra Cianchetta), con sede a Parigi e a
Basilea, focalizza la propria attività su un rapporto
innovativo fra pianificazione urbana, architettura
del paesaggio e progettazione architettonica.
Lo studio ha lavorato in diverse città europee

occupandosi di progettazione a scala urbana
e di riqualificazione e tra i sui committenti
annovera municipalità, pubbliche amministrazioni,
istituzioni culturali e promotori. Tra i loro progetti
vi sono: il Padiglione Francese alla Biennale
di Architettura di San Paolo (Brasile, 2007); la
progettazione paesaggistica del Museum of
Modern Art of Villeneuve D’Ascq (Francia, 2010);
il progetto di ampliamento di un impianto di
purificazione dell’acqua (Evry, Francia, 2003-12)
e il progetto di pianificazione strategica in un’area
di duecentotrenta ettari per la zona del Praille
Acacias Vernets, Ginevra, in corso dal 2009. Lo
studio ha tenuto conferenze in molte prestigiose
sedi di Parigi, Londra, Milano, Roma, Barcellona,
Pechino, Toronto, Belgrado, Ginevra, Copenhagen,
Winnipeg, ecc.
Tra i premi si segnalano il Prix du Ministère de
la Culture Français - Young Best Architect NAJA
(2006), la candidatura all’European Mies van der
Rohe Award (2009), finalisti al CCCB European
Prize for Urban Public Space (2010), con Atelier
Oslo.

35

Vista interna di dettaglio del sistema di montaggio legno-vetro. Foto © AWP + Atelier Oslo

Vista di dettaglio del sistema costruttivo in legno. Foto © AWP + Atelier Oslo

Vista interna dal basso della copertura trasparente. Foto © AWP + Atelier Oslo
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Vista di dettaglio del rivestimento in vetro. Foto © AWP + Atelier Oslo

SCHEDA PROGETTO

Progettisti
AWP(leading consultant) / Atelier Oslo

Norwegian Wood / The Lantern Pavilion
Concorso a inviti
Primo premio, 2007
Localizzazione
Langgata, Sandnes, Norvegia
Tipologia di progetto
Spazio pubblico e padiglione urbano
Committente
Municipalità di Sandnes / Norwegian wood
steering group

Strutture
Kristoffer Apeland AS
Superfici
padiglione: 140 mq
spazio pubblico: 2500 mq
Cronologia
progettazione: 2006-2008
realizzazione: 2008/2010
Foto
© AWP/Atelier Oslo

Vista dello spazio sottostante la lanterna e del rivestimento in vetro. Foto © AWP + Atelier Oslo
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La percezione visuale della lanterna dal fronte strada antistante la piazza. Foto © AWP + Atelier Oslo

Vista complessiva dal basso del padiglione e della piazza. Foto © AWP + Atelier Oslo

Vista del padiglione dalla strada pedonale antistante la piazza. Foto © AWP + Atelier Oslo
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Vista notturna dal basso. Foto © AWP + Atelier Oslo

Vista complessiva dall’alto del padiglione nella piazza. Foto © AWP + Atelier Oslo

Vista notturna dal basso dell’inserimento urbano del Lantern Pavilion. Foto © AWP + Atelier Oslo
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Vista notturna dall’alto dell’inserimento urbano del Lantern Pavilion. Foto © AWP + Atelier Oslo
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Percezioni mutevoli

Complesso per uffici “La Defense”, Almere, Olanda
UNStudio*
a cura di Simona Ferrioli
Il complesso per uffici La Defense si trova alle
spalle della Stazione Centrale di Almere, Olanda, e
si sviluppa secondo una planimetria ben ordinata e
distribuita lungo quattro fasce di diverse lunghezze
che nel complesso vanno a coprire l’intero lotto
irregolare. L’edificio si sviluppa in maniera modesta
anche in altezza, variando dai tre ai sei piani a
seconda dei fronti e si presenta completamente
libero da auto grazie a un parcheggio interrato.
Il progetto appare prevalentemente come un
volume chiuso rispetto all’intorno urbano, ma
percorrendo l’intero perimetro troviamo che la
compattezza viene interrotta in due punti tramite
cui si accede a due corti interne.
Lo spazio si apre inaspettatamente e il link con il
contesto urbano è presto stabilito.
La Defense si mostra come un edificio ingannevole
sia nella percezione del suo spazio sia nella natura
delle sue facciate: una rivestimento metallico
argenteo piuttosto ordinario ricopre l’esterno e
risuona con lo spazio grigio circostante quasi
mimetizzandosi.
Solo affacciandosi sulle corti interne si scopre la
vera natura del progetto: il rivestimento metallico
si trasforma in una pelle colorata e cangiante
che muta a seconda delle ore del giorno e
dall’angolazione da cui la si osserva.
Il rivestimento, realizzato con pannelli di vetro cui è
stata applicata una pellicola metallica multicolore,
produce effetti cromatici oscillanti tra il blu, il
rosso, talvolta il giallo quindi il verde per poi
ritornare di nuovo al blu. La percezione del colore e
della materia muta costantemente.

Vista di una delle corti interne del complesso per uffici La Defence ad Almeire. Foto © Christian Richters
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Planimetria generale del complesso. © UNStudio

La luce del Nord, così diversa da quella piena e
diretta cui noi mediterranei siamo abituati, fa il
resto, danza attorno all’edificio con i suoi molteplici
angoli d’incidenza, sfiora la sua “pelle” svelando
ad ogni ora del giorno una intensità luminosa
diversa.

Con il progetto La Defense UNStudio ha vinto nel
2005 il premio AIT Best of Europe, Color Award.
Sito internet
www.unstudio.com

Vista assonometrica dell’intervento. © UNStudio

Sezione trasversale e longitudinale. © UNStudio
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SCHEDA PROGETTO
La Defence Offices
Localizzazione
Almere Business center, Willem Dreesweg 14 24
Almere, Olanda
Destinazione d’uso
Uffici
Committente
Eurocommerce, Deventer
Progettisti
UNStudio
Ben van Berkel con Martin Kuitert, Marco
Hemmerling, Aad Krom, Henri Snel, Gianni Cito,
Tanja Koch, Katrin Meyer, Stella Vesselinova,
Igor Kebel, Olaf Gisper, Marco van Helden, Yuri
Werner, Marc Prins, Eric Kauffman, Marcel Buis,
Ron Roos, Boudewijn Rosman
Superficie del lotto
8.833 mq
Area costruita
uffici 23.000 mq
parcheggio 15.000 mq
Cronologia
1999-2004
Foto
Christian Richters
Vista complessiva dall’alto del complesso per uffici. © UNStudio

*UNStudio nasce ad Amsterdam nel 1988 e si
caratterizza per progetti sia su larga scala che
in ambito internazionale fino ad approdare nel
2009 all’apertura di una sede a Shanghai. La
grande esperienza nel campo delle infrastrutture,

della progettazione urbana e la continua ricerca
nel campo dei materiali e del design fanno di
UNStudio una realtà di riferimento dell’architettura
contemporanea.
Alla base del lavoro di UNStudio vi sono una serie

di obiettivi a lungo termine, che mirano a definire
e guidare la qualità delle prestazioni in campo
architettonico, sforzandosi di dare un contributo
significativo alla disciplina dell’architettura, e
sviluppando nel contempo design, tecnologia,

ricerca e management al fine di specializzarsi in
progetti per la rete pubblica. Il loro lavoro punta al
soddisfacimento delle richieste del mercato e dei
desideri del committente attraverso la sostenibilità e
il rispetto dell’ambiente.
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Vista di una delle corti interne. La pelle colorata del rivestimento in vetro e pellicola metallica multicolore produce effetti cromatici mutevoli. Foto © Christian Richters

44

Vista di dettaglio dell’involucro esterno. La percezione del colore e della materia muta costantemente. Foto © Christian Richters
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Luce e Materia. Atmosfere
e Vibrazioni
Le architetture in laterizio di Peter Zumthor, Massimo Carmassi,
Alvaro Siza, BFM Architekten
di Nicola Montini, Marcello Galiotto, Alessandra Rampazzo
Il viaggio attraverso le atmosfere create
dall’interazione tra luce e materia non può non
scontrarsi con le grandi realtà dell’architettura
contemporanea, quali Peter Zumthor, Massimo
Carmassi, Alvaro Siza, Bruno Fioretti Marquez,
David Chipperfield e molti altri.
Tali maestri dell’architettura seguono un filo
conduttore nella progettazione: l’utilizzo della
materia e della sua pasta come elemento fondante.
Il laterizio, ad esempio, si può trovare sotto forme,
cotture, degradi e aspetti molto eterogenei:
basti pensare all’utilizzo che ne fa Zumthor a St.
Kolumba o alla firma di Carmassi che adotta un
laterizio tradizionale, adeguato e trasformato di
volta in volta secondo le necessità del progetto.
Alla luce viene spontaneo abbinare il mattone,
materiale che meglio di altri esalta la sua superficie
a contatto con il sole, in grado di metterne in
evidenza porosità, difetti e a volte perfezione. La
vibrazione che questo assume a contatto con
i raggi solari sarà l’argomento attorno al quale
graviteranno gli approcci e i progetti degli autori
precedentemente citati.
Luce e materia raggiungono una grande intesa
nel progetto per il recupero dell’ex convento di
St. Kolumba a Colonia di Peter Zumthor, vincitore
del Concorso per un Museo della Contemplazione
bandito nel 1996, poi realizzato tra il 2003 e il
2007.

L’architetto utilizza nelle strutture portanti esterne,
con sessanta centimetri di spessore, mattoni
realizzati appositamente - custom made -, definiti
Kolumba Stein, studiati nella loro componente
materica e cromatica con prove e analisi durate
anni. Questi assumono dimensioni inconsuete,
4 x 21 x 54 centimetri, sottili, ampi e lunghi,
per meglio innestarsi nei muri medievali di forte
spessore in pietra, integrandoli sia matericamente
che cromaticamente. Un’avvolgente sfumatura
grigio cenere veste gli spazi, l’antico e il nuovo,
ammorbidita da tonalità cangianti dei colori
fondamentali. La luce, tema sempre al centro
della sperimentazione progettuale di Zumthor
(si veda, ad esempio, il progetto delle Terme di
Vals), entra nell’edificio sfruttando le bucature a
gelosia, riproposizione di un tema dell’architettura
tradizionale, in grado di creare un’atmosfera quasi
surreale, esaltando il percorso archeologico del
Museo. In quest’opera il mattone, dunque, si pone
come elemento di filtro di selezione della luce, più
che di esaltazione della superficie stessa: un mezzo
per creare quel sentimento emozionale sul quale si
fonda l’intera opera del maestro Svizzero.
L’uso del mattone trova nell’operare di Massimo
Carmassi la sua più importante espressione, grazie
alla molteplicità di applicazioni che conferiscono
ai lavori dell’architetto toscano una dimensione
artigianale. Pochi materiali “reali”, di significativo

Peter Zumthor, Museo St. Kolumba, Colonia. La gelosia e il riverbero della luce sulle murature. Foto © J. Barbato
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armato formano insieme a quelle di mattoni (di
profondità di 70 cm) una intercapedine vibrante
che protegge da un eccesso di illuminazione e
insolazione.
A Santa Croce sull’Arno, nel comprensorio
conciario, una vecchia conceria viene mantenuta
come museo di se stessa. Ne nasce una
combinazione di volumi: la parte nuova, la parte
vecchia, il rudere, la piazza. In questo caso sono
stati usati mattoni pressati, con l’introduzione di
un’alterazione nell’omogeneità della superficie,
disponendo i ricorsi in modo tale da ottenere una
gola ogni tre ricorsi e quindi raggiungere un effetto
vibrante di colore che si aggiunge a quello proprio
dello stesso materiale.
Questi due complessi presentano, inoltre, dei
tagli in copertura in grado di far filtrare la luce,
che appoggiandosi sulla materia ne esalta le
caratteristiche, rendendo i luoghi evocativi,
celebrazione di un’architettura fondata sulla
composizione di elementi primari, che fa della
semplicità e dell’uso maturo degli elementi
tradizionali i temi che la contraddistinguono.

Museo St. Kolumba, Colonia. Accostamento tra murature, antico e nuovo. Foto © Julien Paul

spessore, sono il fondamento di un approccio
all’architettura rispettoso e coerente, in particolare
nel rapporto tra antico e nuovo, tema sempre più
al centro del dibattito in Italia. Il recupero di S.
Michele in Borgo a Pisa ne è esempio concreto:
raffinati accorgimenti compositivi e soprattutto
grande integrazione sono la testimonianza di come
il laterizio si presti ad usi e situazioni di volta in

volta differenti.
Nel cimitero urbano di Arezzo emergono questi
setti di forte spessore, costruiti a sacco, con i
paramenti in mattoni pieni a ricorsi arretrati ogni
metro di sviluppo, che dialogano con il cemento a
vista, perfettamente liscio dei solai, dei pavimenti e
delle pareti dei loculi. La tipologia di muro a sacco
sopracitata è la sostanza dei lavori di Carmassi:

le vibrazioni di colore del laterizio sono ottenute
attraverso una cottura particolare, a più alta
temperatura, di mattoni comuni a pasta molle,
incasserati e scasserati senza l’uso di sabbia, e
montati sovrapposti in modo tale da far sparire la
malta e da ottenere un risultato compatto che non
lascia percepire la presenza di composti secondari.
A confronto, le grandi murature in calcestruzzo

L’architettura del maestro portoghese Alvaro Siza
è il più grande esempio di come il genius loci sia
il fondamento per una progettazione cosciente.
La luce, infatti, rappresenta in Portogallo un tema
primario, secondo il quale l’architettura deve essere
plasmata. Le superfici bianche che solitamente
Siza adotta enfatizzano i contrasti chiaroscurali,
intensificando le potenzialità espressive delle
zone d’ombra (cfr. Il fascino dell’ombra, in “Libro
d’ombra”, Jun’ichiro¯ Tanizaki, Bompiani, Milano
2002)1. Al contrario, nel progetto per il Museo della
Fondazione dell’Isola di Hombroich in Germania,
utilizza, per le vaste pareti rettilinee, mattoni
vecchi di diverse cromie, alcuni dei quali riportano
ancora tracce di intonaco bianco, posati secondo
una studiata variazione cromatica, riuscendo così
ad instaurare un rapporto di interrelazione con il
paesaggio circostante. In questo caso la luce varia
adeguandosi alle sfumature cromatiche che la
materia assume, testimoniando ancora una volta
l’attenzione e la sensibilità propri del pensiero
dell’architetto portoghese.
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Museo St. Kolumba, Colonia. Fasi di cantiere: realizzazione della muratura perimetrale. Foto © Julien Paul

Il team di architetti composto da Piero Bruno,
Donatella Fioretti, Josè Gutierrez Marquez (BFM
Architekten), sfrutta l’interazione tra diverse
scuole di pensiero come elemento fondante per la
progettazione. L’edificio in oggetto è composto da
quattro elementi, ognuno dei quali ha una propria
materialità e un suo proprio linguaggio: i muri
esterni (mattoni), la copertura (legno) e la struttura
interna (cemento armato).
La muratura a cinque teste di forte spessore (64

cm), utilizzata per l’ampliamento dell’esistente
biblioteca, è la dimostrazione di come un materiale
frutto della tradizione possa essere utilizzato
assecondando una soluzione di facciata audace
e contemporanea, nella quale dominano aperture
irregolari di tre dimensioni differenti disposte
liberamente lungo il prospetto. I muri massicci,
così come nell’edificio esistente con il quale il
progetto si confronta, dichiarano apertamente la
loro funzione portante. La materia, dunque, rimane

riconoscibile, sottolineando la sua composizione.
Tutti gli elementi che ricoprono funzioni strutturali
restano a vista e parlano il linguaggio proprio del
materiale con cui sono stati realizzati.
La luce si presenta in modo differente rispetto alle
architetture mediterranee di Siza, nonostante la
tipologia di materiale utilizzato sia la medesima.
L’inclinazione minore dei raggi solari, infatti, rende
la superficie in laterizio precisa ed omogenea

impedendole di esprimere le vibrazioni che la
contraddistinguono.
Nei progetti analizzati la continua interazione
fra luce e materia varia in relazione al luogo, al
pensiero e alla funzione, ma è sempre in grado
di creare quella poesia che contraddistingue
le opere di maggior rilievo. Queste, attraverso
una composizione semplice e una conseguente
maggior cura del dettaglio e dell’atmosfera, sono in
grado di esprimere una forte ricchezza emozionale,

48

Museo St. Kolumba, Colonia. Dettaglio: 1. Muratura storica in pietra; 2. Muratura Kolumba; 3. Intercapedine vuota che
accoglie i pilastri tondi; 4. Correa orizzontale stabilizzante; 5. Mattone multiforo studiato su misura

che spesso viene meno in progetti di grande
complessità formale, dove il particolare passa in
secondo piano.
La scelta di proporre architetture conclamate che
affrontano lo stesso tema seppur a diverse scale
d’intervento, dai grandi complessi museali ad
edifici di dimensioni più contenute e domestiche,
ci permette di individuare una filosofia dell’uso
della materia rispettosa della sua natura (cfr.
L’Architettura è Nuda, O. Niemeyer)2. Auspichiamo
che questa possa divenire una pratica consueta in
tutti quegli edifici che senza clamore e particolari
ambizioni compongono il tessuto urbano delle
città.

Note
1
“V’è forse, in noi Orientali, un’inclinazione ad
accettare i limiti, e le circostanze, della vita.
Ci rassegniamo all’ombra, così com’è, e senza
repulsione. La luce è fievole? Lasciamo che le
tenebre c’inghiottano, e scopriamo loro una beltà.
Al contrario, l’Occidentale crede nel progresso, e
vuol mutare di stato. È passato dalla candela al
petrolio, dal petrolio al gas, dal gas all’elettricità,
inseguendo una chiarità che snidasse sin l’ultima
particella d’ombra”.
2
Film-documentario di Andrea Bezziccheri,
BOMBA production, Italia 2008.
Massimo Carmassi, S. Michele in Borgo, Pisa. Murature perimetrali laterizie. Foto © Mario Ciampi
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S. Michele in Borgo, Pisa. Fasi di cantiere: realizzazione della muratura a sacco. Foto © Mario Ciampi

S. Michele in Borgo, Pisa. Abaco dei pezzi speciali in laterizio. © Massimo Carmassi
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Massimo Carmassi. Cimitero Monumentale, Arezzo. Effetto vibrante della tessitura muraria a contatto con la luce. Foto ©
Mario Ciampi

Cimitero Monumentale, Arezzo. Fasi di cantiere: realizzazione della muratura a sacco. Foto © Mario Ciampi
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Alvaro Siza, Museo Insel Hombroich, Neuss. Vista dell’ingresso. Foto © Seier+Seier

Museo Insel Hombroich, Neuss. Vista esterna. Foto © Seier+Seier

Dettaglio delle murature (da sinistra a destra): Museo St. Kolumba, S. Michele in Borgo; Museo Insel Hombroich. Foto © Julien Paul, Mario Ciampi, Seier+Seier
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BFM Architekten. Biblioteca a Kopenick, Berlino. Vista esterna
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Biblioteca a
Kopenick, Berlino.
Dettaglio: 1.
Muratura portante
in mattoni; 2.
Architrave in
c.a. integrato nel
paramento murario

Biblioteca a Kopenick, Berlino. Vista esterna

Siti internet
www.carmassiarchitecture.com
http://alvarosizavieira.com/
www.bfm-architekten.de
http://vernissage.tv/blog/2007/09/24/peterzumthor-speaks-about-museum-kolumbacologne-part-12/
(video della conferenza inaugurale del Museo St.
Kolumba di P. Zumthor)

Biblioteca a Kopenick, Berlino. Fasi di cantiere: realizzazione della muratura. © BFM Architekten

Bibliografia essenziale di riferimento
Veronica Dal Buono, Peter Zumthor. Kolumba
Museum, Colonia (Germania), in “Costruire in
Laterizio”, n. 125 (aprile 2009), pp. 4-9.
Chiara Baglione, Un museo per contemplare, in

“Casabella”, n. 760 (novembre 2007), pp. 4-21.
Massimo Carmassi, Pisa. Ricostruzione di San
Michele in Borgo, a cura di Adriano Cornoldi e
Marco Rapposelli, Edizioni Il Poligrafo, Padova
2005.
Alvaro Siza, Rudolf Finsterwalder, Museo
dell’Architettura per la Fondazione dell’Isola di
Hombroich, Neuss, Germania, in “Costruire in
Laterizio”, n. 137 (2010), pp. IX-XII.
Alvaro Siza, Rudolf Finsterwalder, Museo di
architettura Insel Hombroich, Neuss, Germania, in
“Casabella”, n. 784, pp. 82-88.
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Fabbian
Illuminazione
Habitat e Contract

Fabbian illuminazione si costituisce nel 1961 come azienda
produttrice di lampade per l’habitat e il contract. Questa cultura,
unitamente alla tradizione e alla qualità, si è sempre espressa
nella valenza del prodotto, consentendo all’azienda di acquisire
progressivamente riconoscimento e dimensione internazionali.
I risultati scaturiscono dalle esperienze di continue ricerche, tese
sempre a interpretare al meglio le esigenze dei mercati, elaborando
precise politiche e strategie di marketing.
Fabbian, che ha sede in Italia e qui produce tutte le sue collezioni,
interpreta con personalità le nuove tendenze del moderno design
attraverso una molteplicità di stili, utilizzando tecnologie produttive
all’avanguardia e avvalendosi di un folto gruppo di designers
internazionali.
Il settore ricerca e sviluppo è costituito da un team di tecnici
qualificati ed esperti, dotati dei più avanzati sistemi computerizzati di
elaborazione e controllo. L’esperienza maturata presso centinaia di
punti vendita qualificati in tutto il mondo si è tradotta in una cultura
produttiva che non prescinde da nuove ricerche e metodologie
costruttive.
La componentistica, parte essenziale del prodotto, è sempre di alta
qualità. La costruzione, il montaggio e l’assemblaggio elettrico sono
effettuati con sistemi e gestioni flessibili, controllate in ogni fase del
ciclo produttivo, per ottenere un prodotto che corrisponda alle norme
di sicurezza previste. I prodotti rispondono ai requisiti richiesti dagli
istituti di certificazione più qualificati: Fabbian è certificata UNI EN ISO
9001.
L’azienda conta su un servizio di assistenza tecnica in grado di fornire
informazioni e soluzioni per il migliore utilizzo dei prodotti.

Scelti a

Via Santa Brigida, 50
31020 Castelminio di Resana
(Treviso)
www.fabbian.com

Clap. Diffusori in polimetilmetacrilato bianco opalino lucido. Struttura
metallica dalla finitura cromata lucida. Design: Jacopo della Fontana

Lumi. Diffusori in vetro soffiato bianco satinato dalle molteplici forme.
Strutture portanti realizzate in metallo verniciato bianco o poliestere
rinforzato con fibra di vetro. Design: Mochi-Mycena-Poga-Baka design A.
Saggia & V. Sommella, White-Sfera design D&G Studio
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Spirito di Venezia. Struttura in metallo cromato lucido che illumina decori
in vetro soffiato sostenuti da cavetti in acciaio inox. Design: Gian Paolo
Canova

Ombra. Proiettore museale e per aree retail dalla struttura in alluminio
anodizzato. Sorgente luminosa a Led. Design: Alberto Torsello

Giunco (soffitto). Steli in materiale plastico bianco caricato con fibra di
vetro. Base in metallo verniciato grigio a polveri. Illuminazione a doppio
sistema Led con leggero effetto luminoso sugli steli. Design: Marc Sadler
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FDV Group
Luce e vetro

Leucos, Aporia

FDV rappresenta uno dei gruppi di aziende meglio aggiornate sul
design legato al mondo del lighting e della luce. Itre, MuranoDue,
Aureliano Toso, Gallery, Alt Luci Alternative, Luxit e Leucos: questi i
nomi che compongono FDV Group.
La passione per il vetro e per la luce è il motore di tutto. Ricercare e
innovare continuamente è lo stimolo per soddisfare sempre nuove
esigenze. FDV Group affida la propria riconoscibilità ai fattori che
caratterizzano individualmente questi marchi, puntando sulla qualità
del prodotto, la ricerca, l’innovazione e l’innovazione nel design e
l’attenzione costante per le tendenze del gusto e le richieste del
mercato.
FDV coltiva e persegue l’obiettivo di tessere relazioni importanti
e costanti con il mondo culturale del design, un’attività di ricerca

Scelti a
Via delle industrie 16/c
30030 Salzano, Venezia
www.fdvgroup.com

Murano Due, Divya

fondamentale per l’aggiornamento del prodotto e della progettazione;
il dialogo fruttuoso tra l’azienda e i professionisti ha costituito negli
anni un interessante osservatorio delle tendenze nel mondo creativo e
culturale.
Progettare anticipando l’evoluzione degli stili e sapendo cogliere
le caratteristiche degli orientamenti contemporanei genera disegni
scaturiti dalla cultura dell’epoca e dalla sensibilità comune, elementi
indispensabili per la corretta percezione del manufatto. I caratteri
progettuali distintivi che si ispirano alle correnti stilistiche del momento,
alla moda e agli input elaborati dalle visite nelle fiere mondiali sono
elementi di riflessione complessi, la cui comprensione conduce alla
scelta per lo sviluppo di modelli attuali, originali e capaci di dialogare
con le esigenze del mercato.

Alt Luci Alternative, Rub sospensione

Aureliano Toso, Cora

57

Itre, Sydney con diffusore in alluminio lucido

Gallery, Santomà

Luxit, Brooklyn
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Metalspot
Light and metal

Scelti a
via T. Tasso, 44
Rozzano, Milano
www.metalspot.com

Page. Utilizza 9 Led da 2W. La struttura è in alluminio verniciato e
l’alimentatore è integrato. Ha una sottile struttura in metallo verniciato
a cui si aggancia il diffusore in policarbonato opalino. Ottima la resa
illuminotecnica e bassi consumi. Tecnologia a Led, a parete. Design: Gotha

Element è una serie di prodotti pensata per ambienti contract che si adatta
anche a utilizzi in ambito residenziale. Tecnologia a Led, HQI, dicroiche
binario, spot in sospensione, incasso. Design: Alessandra Gipponi e Marco
Spada

Aria. Lo stelo e il diffusore sono in metallo cromato, mentre la base è
in alluminio anodizzato. Tecnologia Led. Disponibile a tavolo, parete,
sospensione. Design: Orazio Spada

Numerose le novità Metalspot proposte in anteprima a
Euroluce e numerosi i prodotti aggiornati, a livello cromatico
e tecnico, e adeguati alle richieste del mercato e alle esigenze
del settore contract.
Ora senza dubbio la fisionomia della gamma prodotti è più precisa
e ben riconoscibile. L’obiettivo era quello di offrire apparecchi
di illuminazione dal taglio moderno, attuali dal punto di vista
illuminotecnico, funzionali e dal design contemporaneo. Forti del

know how acquisito in oltre 50 anni di attività nella lavorazione
dei metalli, molti dei prodotti a catalogo si caratterizzano proprio
per l’utilizzo di acciaio, alluminio o altre leghe utilizzati con un
segno essenziale molto contemporaneo. Non mancano tuttavia altri
materiali quali il metacrilato o la ceramica scelta per le sue doti di
ottimo dissipatore di calore in abbinamento ai Led. La ceramica
viene inoltre applicata a livello di design per caratterizzare la nuova
serie Arizona firmata da Marko Macura e Ingeborg Van Uden. Dal

punto di vista illuminotecnico sono i Led, con le loro perfomance
ulteriormente migliorate, a ispirare molte delle nuove collezioni che
si caratterizzano per spessori ridotti e linee più che minimali.
Infine, ultima ma non meno importante, sottolineano la cura
artigianale dei dettagli, che rimane valore fondamentale per
Metalspot.
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Arizona. La ceramica è utilizzata
con spessore ridotto per rendere la
lampada leggera, sia esteticamente
sia fisicamente. Fluorescente e
a sospensione. Design: Marko
Macura e Ingeborg Van Uden
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Status
Interior design: una nuova dimensione

Il design di qualità utilizza Led e sorgenti luminose di ultima
generazione per creare forme di luce e progetti in cui la
lampada diventa oggetto luminoso. Nuovi valori estetici che
si uniscono a nuove funzionalità. La luce è ora la chiave per
entrare in una nuova dimensione dell’allestimento di interni in
cui l’uso di nuovi materiali, il controllo e l’uso del colore sono
elementi di decorazione e d’arredo.
I nuovi prodotti Gruppo Status, con i suoi marchi Status, Altis e
Ilmas, rappresentano al meglio questa filosofia. Alla base di tutto
questo, la qualità del Made in Italy. Designer di livello internazionale
offrono interpretazioni originali e affascinanti di questo modo di
concepire la luce.
A Euroluce Gruppo Status offriva ai visitatori un percorso
suggestivo, attraverso uno spazio avveniristico e contemporaneo,
dove si esprimevano qualità tecniche e know-how, che l’azienda ha
sapientemente acquisito nel corso degli anni, interfacciandoli con
le idee e i progetti di architetti e designer chiamati a collaborare
a nuovi concept d’illuminazione. È nata così l’idea di uno luogo
capace di far riflettere su come emozione e tecnologia siano
specchio l’una dell’altra, accogliendo i visitatori e introducendo
loro le novità Status. La sintesi di luce e ombra, unita alla realtà
tecnologica, crea e propone nei contesti contemporanei oggetti per
illuminare, tracciando una precisa filosofia dello spazio in cui la
luce emerge, rifrange, si specchia, diffonde e puntualizzata, come
qualsiasi altro oggetto di design.

Scelti a
Via Vittorio Veneto, 23
20010 Bernate Ticino, Milano
www.status.it

Axis utilizza micro Led di ultimissima generazione con flusso luminoso di
1200lm/m a luce diffusa.

Bladelight. Grazie al gioco di luce dell’illuminazione radente a Led, venature
e texture tridimensionali si plasmano e mostrano la loro matericità.
Assorbimento 30W. Alimentazione 24V.
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Serie Ring, sospensione. È realizzata con il Dulver, materiale molto resistente, ecosostenibile, leggero, asettico e
atermico. Le sorgenti luminose sono Led ad alta efficienza, lo stelo per l’appoggio è in metallo.

Quadro. Una gamma di fari compatti per binari elettrificati e con ottiche intercambiabili da 17°, 47° e 53°. Prevede
l’utilizzo delle lampade ioduri metallici attacco G8.5 per una luce d’accento.
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Torremato
In collaborazione con Enzo Berti

Scelti a

by Il Fanale Group
Via Bredariol Olivo, 15
31048 Loc. Cavriè
San Biagio di Callalta, Treviso
www.torremato.com

Torremato, Bole.

Torremato, Keplero

Bole, effetto natura. Linguaggio contemporaneo di materiali di antica memoria, corpi illuminanti che si
integrano alla perfezione con il paesaggio naturale. È la sintesi di Bole, collezione di lampade per esterni
in ghisa e ferro costituita da un monoblocco cilindrico che all’estremità può alloggiare vasi di piante e
fiori che possono essere curate, annaffiate e cresciute senza alcun problema. La fonte luminosa E27,
sia a luce fredda sia a calda, non interferisce con la crescita delle piante. L’effetto luce si dipana verso
il basso e verso l’alto. Ponte fra estetica e funzione, Bole ha una forte e intrinseca personalità che si
esprime nelle forme rigorose del cilindro e nel carattere deciso dei materiali; insieme, forma e materiali
sono in grado di creare atmosfere paesaggistiche di luci estremamente affascinanti che si fondono con
la natura. La collezione è proposta in un mix di due diverse altezze e diametri: h 40cm e h 70cm per
due diversi diametri, 45cm e 60cm. Design: Enzo Berti.

Keplero, non solo luce. Keplero è una lampada-seduta per esterni giocata su abbinamenti materici
inediti e su un’architettura geometrica di piani in legno orizzontali sfalsati che intersecano una
colonna centrale in ferro con finitura cor-ten o grigio micaceo. Materiali forti e severi si vestono
di luce, rigorosamente a Led, in un inedito gioco di vibranti fasci luminosi filtrati dal ritmo di
pieni e di vuoti dei piani in legno. Keplero è un corpo illuminante capace di creare scenografiche
soluzioni paesaggistiche che stupiscono ma è anche un oggetto multifunzionale che svolge
contemporaneamente due compiti: quello primario di illuminare e quello secondario di fungere da
seduta. Può essere utilizzato come punto luce singolo o in gruppo e, pur essendo pensato per un
target privato, è ideale anche per aree pubbliche, sia per l’estetica sia per la doppia valenza di luce e
seduta. Design: Enzo Berti.
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Ram, collezione per il living, a sospensione (nella foto) o applique. La componente legno è molto forte e imprime una caratterizzazione precisa e decisa a
tutto il progetto. Design: Enzo Berti

Bridge, collezione per esterno, a fluorescenza o Led. Design: Enzo Berti
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