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Cari lettori,

in questo numero ci occupiamo della cultura urbana. Penso che il colore e la profonda conoscenza 
del territorio e della cultura del nostro Paese rappresentino elementi fondamentali per poter affrontare 
con professionalità e competenza questo argomento. Il colore è ovunque e occorre saperlo declinare 
nel modo giusto. 
Il colore e la cultura del territorio rappresentano importanti fonti d’ispirazione e la nostra Azienda 
si è profondamente dedicata a questo da sempre, sviluppando un’esperienza e un approccio 
al mercato assolutamente unico e di grande successo.
L’Italia in particolare, rappresenta un laboratorio di idee e di esperienze fra le migliori al mondo. 
Non si tratta solo della conservazione degli edifici, ma anche di aggiungere qualcosa di nuovo 
sempre nel rispetto delle radici storiche che ci legano al territorio. Un Paese, il nostro, unico al mondo 
per la sua bellezza e per il suo patrimonio storico e culturale, spesso purtroppo non sufficientemente 
valorizzato.
Le città si evolvono, si trasformano così come la cultura dei popoli che le vivono. Questi cambiamenti 
si riflettono naturalmente nell’architettura delle nostre città. Noi come cittadini prendiamo parte 
a queste trasformazioni contribuendo in modo significativo alla creazione di nuovi modelli sempre 
più avanzati e sempre più sfidanti. Recentemente ci siamo occupati della sostenibilità, che deve 
andare di pari passo con le trasformazioni.
Tuttavia le necessità dettate da ragioni economiche e dalla globalizzazione imperante creano spesso 
delle distorsioni architettoniche che si distaccano profondamente dalle culture locali e dalla passione 
per l’estetica. È bene innovare e naturalmente costruire in funzione dei mutati bisogni dei cittadini, 
ma penso che sarebbe bene non cancellare le culture delle popolazioni locali e l’estetica dei nostri 
edifici, delle nostre case e delle nostre città. Ciò che si costruisce resterà ai nostri posteri 
e per questo occorre a mio parere non legarsi a tendenze fuggevoli, che fra pochi decenni saranno 
del tutto incomprese da coloro che vivranno i nostri centri urbani. Considero la massificazione 
un grave danno nei confronti della cultura e un annientamento delle passioni e delle emozioni 
che ci legano al nostro territorio.  
Fare rivivere le culture locali con la giusta dose di innovazione tecnologica e il rispetto 
per l’ambiente sono azioni che dovrebbero essere fra loro sinergiche. La creazione di mostri 
architettonici (e ne potrei citare molti) sono un’offesa alla diversità culturale. Visitando un Paese 
lontano vorrei poter continuare ad essere affascinato dalle differenze, dai profumi, dagli odori
e certamente dai colori che ne caratterizzano la storia.
Il nostro ruolo come cittadini prima di tutto e come produttori di innovazione, sta proprio nel sapere 
ricercare e mantenere intatti nel tempo quei valori che pure nella loro evoluzione possano essere 
chiaramente riconoscibili e distinguibili con il trascorrere del tempo.
Mantenere viva la cultura è un passaggio obbligato che ogni architetto dovrebbe avere fra i propri 
obiettivi. Gli “archistar”, come oggi vengono denominati coloro che vogliono sorprendere con le 
proprie opere, lasciano spesso tracce indelebili sulla fisionomia delle nostre città. Perché nei nostri 
viaggi cerchiamo e troviamo (sempre più raramente) le tracce del passato? È evidente. 
La ragione è che andiamo alla ricerca della cultura che ha generato quelle costruzioni 
e ci appassioniamo per questo. 
Con tutta franchezza non mi appassiona vedere un grattacielo storto o un’opera urbana 
che si distacca completamente dalla cultura di una città. M’incuriosisce, questo sì. 
Ma la curiosità dura un batter di ciglio, la cultura invece sopravvive nel tempo e segna un’epoca. 
Forse la nostra è un’epoca di pochezza culturale, allora in questo senso verrà ricordata. 
Personalmente spero vi possa essere un “rinascimento” dell’estetica che torni a darci le emozioni 
e le sensazioni di coloro che hanno attraversato gli oceani della storia, lasciando un segno 
importante a coloro che verranno.

Maurizio Poletti
Amministratore Delegato Akzo Nobel Coatings S.p.A. 2 3

cuLtura urbana, fra innovazione, 
estetica ed arredo architettonico



raggiungere tale obiettivo era necessario poter 
sperimentare e visualizzare con estremo realismo 
gli effetti cromatici sull’architettura delle sale. Ho 
quindi elaborato una metodologia basata princi-
palmente su modelli tridimensionali ricostruiti nei 
minimi dettagli ed elaborati poi al computer. Gli 
studi dimostravano che, con un intervento sugli 
apparati lignei interni dipinti integralmente con il 
medesimo colore delle pareti (tono su tono), l’im-
patto cromatico del legno e scultoreo della deco-
razione si sarebbe “desaturato” con un risultato 
di percezione delle opere esposte sorprendente-
mente efficace.
Così ConCepito il nuovo allestimento riporta il 
museo in una dimensione d’uso Contemporanea. 
la Collezione, Completamente riordinata da  
maria vittoria marini Clarelli, è posta ora al Cen-
tro di tutte le sCelte arChitettoniCo-espositive. 

iL concePt croMatico
Risolte le problematiche “strutturali” si dovevano 
affrontare quelle cromatiche. Per i settori più con-
temporanei si è naturalmente privilegiato il bianco 
puro mentre per l’Ottocento e per l’Avanguardia, 
dall’Impressionismo all’Astrattismo, sono stati 
applicati ragionamenti puntuali cromaticamente 
più complessi.
Se le opere dovevano tornare ad essere le pro-
tagoniste del museo i colori dovevano neces-
sariamente essere determinati sala per sala e 
campionati in relazione alla tavolozza delle opere 
esposte. Concettualmente libero da ogni condi-
zionamento architettonico ho affrontato il proble-
ma sviluppando, anche in questo caso, un meto-
do di simulazione digitale. 
Lavorare con un colore di luce RGB anche con ri-
produzioni fotografiche cromaticamente bilancia-
te è una cosa totalmente diversa rispetto alla ma-
teria pittorica, ma comunque estremamente utile 
per restringere il campo cromatico di indagine. Il 
metodo prevede, per ciascuna sala del museo, la 
scelta di alcune opere significative disposte ordi-
natamente su un fondale più volte colorato con 
campionature preselezionate. I campioni che de-
terminano complessivamente il miglior risultato 
percettivo delle opere sono poi sottoposti ad ul-
teriori indagini e in molti casi i fondali sono anche 
campionati sulle dominanti dei quadri più impor-
tanti della sala.
Nel caso per esempio della sala 05, dedicata ai 
temi classici e romantici del nostro Ottocento il 
colore del fondale è stato campionato da alcune 
dominanti tratte dalle tele di Hayez e di Induno. 
Virtualmente, dopo svariati tentativi, il colore se-
lezionato corrispondeva ad una campionatura di 
rossi prossimi ad una certa tonalità di pompeia-
no, bolo armeno e cera lacca. La successiva fase 
di elaborazione ha richiesto un lavoro molto più 
complesso in quanto è stato necessario indivi-
duare alcune varianti attorno all’obiettivo croma-
tico scelto, sulla base della cartella con i 6000 
campioni della ACC color map.
La seconda operazione fondamentale ha riguar-
dato l’individuazione delle caratteristiche della 
materia pittorica. Con il diretto coinvolgimento 
di Sikkens, dopo una serie di prove, abbiamo fo-
calizzato l’attenzione su un prodotto traspirante 
dalle interessanti caratteristiche tecniche come 
Alphaxylan sf, una particolare pittura murale 
acrilica di base silossanica ricca di resine nobi-
li, in grado di conferire alla pellicola pittorica una 
significativa profondità cromatica dall’apparenza 
vellutata. La nuova resa della superficie pittorica, 
che gioca un ruolo fondamentale sull’incidenza 
della luce, risolve le molte problematiche tipiche 
dei grandi ambienti architettonici come le norma-
li imperfezioni degli intonaci, causa di fastidiose 
macchie di lucidità a volte intermittenti e perce-
pibili soprattutto nell’attraversamento delle sale e 
negli scorci prospettici. L’aspetto vellutato della 
superficie riverbera inoltre la luce diffondendola 
in modo più armonico nell’ambiente e il colore di-
venta profondo stabilendo innumerevoli interazio-4 5
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COLORE A REGOLA D’ARTE
Quando bisogna intervenire con minime 

risorse economiche in un campo de-
limitato, quale quello di un museo mo-
numentale ricco di storia come questo, 

le coordinate fondamentali che definiscono la 
percezione dello spazio espositivo si possono fa-
cilmente trasformare operando principalmente su 
tre parametri fondamentali come il colore, la luce 
e i percorsi. 
Le scelte cromatiche, necessariamente legate a 
quelle illuminotecniche, sono quindi state priori-
tarie per esprimere il nuovo progetto. La novità 
principale rispetto al precedente allestimento del 
1997 è nello spostamento delle coordinate dello 
spazio espositivo che focalizza l’attenzione sul 
museo ora inteso come collezione di opere e non 
più come edificio monumentale.
Le problematiche maggiori hanno riguardato prin-
cipalmente la parte dell’edificio più antico che pri-
ma dell’intervento era dedicato esclusivamente 
alla collezione del XIX secolo.
Il grande restauro voluto da Sandra Pinto ave-
va ricreato tutta l’atmosfera del Palazzo in stile 
Beaux Arts del 1911, la maggior parte delle sale 
erano tinteggiate con colori pastello sui toni del 
giallo, del rosa o del celeste su cui emergevano 
prepotentemente i ricostruiti apparati decorativi 
in legno di ciliegio dei portali, degli imbotti e del-
le boiserie che correvano lungo tutto il perimetro 
delle sale espositive. Le opere pittoriche esposte 
risultavano sopraffatte e le sculture percettiva-
mente sezionate. Un’indagine osservante, con-
dotta sui tempi di sosta e sui tragitti dei visita-
tori nel corso degli ultimi anni, ha evidenziato la 
tendenza prevalente ad attraversare le sale senza 
soffermarsi sulle opere. Bisognava quindi ripen-
sare il museo ripartendo dalle opere, focalizzando 
su di esse l’attenzione dei visitatori. Il colore è sta-
to certamente l’agente di tale trasformazione. Per 

ni vibranti con le opere allestite.
Da questo momento in poi è stato indispensabile 
procedere ad una campionatura del materiale con 
test eseguiti necessariamente in loco. Il risultato 
di intere giornate trascorse a virare, rimescolando 
e impastando i campioni base con molteplici uni-
tà cromatiche, è stato una quantità considerevole 
di impercettibili varianti che hanno consentito di 
sperimentare il colore finale nell’ambiente e con 
le esatte condizioni illuminotecniche. Ogni varian-
te applicata sulla parete è stata contemporanea-
mente codificata e registrata a “secco” su piccoli 
pannelli di mdf e a “fresco” in piccole capsule di 
plastica. Il colore finale, destinato alla tinteggia-
tura delle pareti e degli apparati decorativi lignei, 
è stato quindi individuato attraverso ripetute os-
servazioni tenendo necessariamente conto delle 
molteplici variabili illuminotecniche: luce diurna 
diffusa, lampade a ioduri e led. Ogni colore prima 
dell’approvazione definitiva è stato campionato, 
codificato, prodotto in piccoli contenitori per es-
sere infine applicato su una grande estensione di 
parete e lasciato riposare per due giorni. L’intero 
ciclo di indagine si è così ripetuto per ogni colore 
speciale creato in esclusiva per alcuni settori del 
museo.
Il settore che ha richiesto maggiore attenzione 
è stato certamente quello Ottocentesco: da Ca-
nova a Segantini. Per questo settore sono stati 
utilizzati ben 5 colori per sole sette sale. Oltre alla 
metodologia particolarmente laboriosa, ma dai 
risultati di sicuro successo, era necessario affron-
tare anche altre problematiche che definirei più 
concettuali che stilistiche. Ci siamo domandati se 
per la grande scultura di Canova fosse per esem-
pio necessario intervenire con un colore filologi-
camente più corretto come un neoclassico blu 
pavone. Poi ha prevalso la linea contemporanea 
di una percezione estetica e concettuale attualiz-
zata dell’opera che non dialoga più con osserva-

tori antichi ma con osservatori di questo presente 
nel nostro contesto. Il punto di partenza è stato 
certamente il blu pavone, ma l’immagine di Ercole 
circondato dagli dèi contro un fondale totalmente 
libero e scuro prendeva il sopravvento fra tante 
ipotesi. Partendo da una base blu pavone si è 
progressivamente spenta la tonalità aggiungendo 
molti colori e naturalmente il nero. Il risultato rag-
giunto si potrebbe definire un blu pavone scuro, 
ma in realtà si tratta di un colore più complesso. Il 
risultato sulle pareti della grande sala è sorpren-
dente perché il contrasto con il gruppo scultoreo 
in marmo bianco statuario genera un fondale nero 
profondo che sfuma verso le pareti laterali, nel-
le zone direttamente illuminate, in un blu pavone 
brillante. È un effetto ipnotico come il colore del 
cielo terso d’alta quota quando gli ultimi bagliori 
del giorno virano in notte profonda. 
Gli spazi più monumentali del museo caratteriz-
zati dai cosiddetti saloni per i grandi ricevimenti 
e le relative esedre di collegamento sono stati 
oggetto di un generale recupero dell’aspetto ori-
ginario come, per esempio, la riapertura dopo 
più di un decennio delle grandi vetrate sui patii 
interni ricchi di vegetazione e l’eliminazione di 
molteplici superfetazioni funzionali che ne detur-
pavano la luminosa e trasparente spazialità. Per 
tutti questi ambiti splendidamente architettonici 
si è voluta una colorazione prossima ad una terra 
di Vicenza che, specialmente con la luce diurna, 
assume tonalità armoniche con i travertini delle 
decorazioni in stile dei colonnati. L’ala destra del 
museo dedicata alla modernità è caratterizzata 
da una successione di tinte neutrali dal bianco, 
al grigio, al nero profondo con una sola scelta 
coloristicamente più esuberante, ma in linea con 
l’architettura Liberty del palazzo, quella delle sale 
della Belle Èpoque allestite con un colore malva 
scuro intenso riquadrato dalle decorazioni in stile.     

Federico Lardera 

Nome progetto: Riallestimento e riordinamento 
della Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea
Committente: Soprintendenza 
alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea
Curatore: Maria Vittoria Marini Clarelli
Progetto di riallestimento: Federico Lardera, larderArch studio
Incarico: DIREZIONE ARTISTICA, 
EXHIBITION, LIGHTING & GRAPHIC DESIGN
Realizzazione dell’allestimento: TAGI2000 s.r.l.
Fornitore: Gealcolor s.r.l.
Sede: GNAM - Galleria nazionale d’arte moderna 
e contemporanea
Data: Roma 20.12.2011
Superficie espositiva: 7036 mq
Ciclo Sikkens: 22000 mq
Materiale utilizzato: 
Alphaxilan SF e smalto acrilico Rubbol BL satin.

nell’anima più verde ed artistica 

della capitale, fra le curve collinari in prossimità 

di villa Borghese, domina l’imponente edificio 

della Galleria nazionale d’arte moderna - Gnam, 

una struttura dal sapore classicheggiante realizzata 

alla fine del 1800 su progetto di Cesare Bazzani 

per l’esposizione del 1911 in occasione 

del cinquantenario dell’unità d’italia.

la Galleria, istituita nel 1883 con la missione 

di documentare l’arte “vivente”, è oggi un museo 

con due anime, in grado di raccontare 

in maniera esaustiva i secoli 

della nostra modernità, il XiX e il XX. 

la collezione del museo è stata riordinata nel 2011 

secondo un innovativo sistema 

di percorsi, che conducono il visitatore 

attraverso le diverse epoche storiche 

e gli stili artistici. un patrimonio di inestimabile 

valore che lo studio di architettura lardera 

è stato in grado di valorizzare ulteriormente, 

attraverso un accurato progetto di riallestimento 

degli spazi museali e delle opere, dove anche 

il colore diventa parte integrante ed elemento 

narrativo dell’opera. 
Terra di Vicenza

atlante colori GNAM2012
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Allestimento selezionato per la pubblicazione 
nel volume ADI Design INDEX 2012. 
Parteciperà quindi alla selezione per il prossimo 
Premio Compasso d’Oro ADI. 

Foto di THOMAS MAyER
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PUNTANDO SEMPRE PIù IN ALTO

La gloria e la fama si ottengono dando 
vita al più alto edificio al mondo, ma tali 
riconoscimenti, puntualmente, passano 

da un vincitore ad un altro con la stessa 
rapidità di un batter d’occhio: 

ora spetta alla torre Taipei 101 di Taiwan, 
alta 509 metri.

A l momento di costruire nuovi edifici, 
non resta quindi che puntare sem-
pre più in alto; i livelli di pendenza, le 
proporzioni e l’ampia varietà di opere 

edilizie in fase di realizzazione nei diversi agglo-
merati urbani di tutto il mondo sono quantomai 
sorprendenti e poiché lo spazio disponibile nelle 
nostre città raggiunge prezzi da capogiro, gran 
parte di tali costruzioni si sviluppa con altezze 
altrettanto da capogiro. Dal nuovo grattacielo 
Shard di Londra al Project Triangle di Parigi, 
composto da una struttura piramidale ideata 
per evitare di mettere in ombra gli edifici circo-
stanti, stiamo praticamente assistendo ad una 
gara senza fine, il cui traguardo viene continua-
mente spostato in avanti. 

Naturalmente, la gloria e la fama si ottengono 
dando vita al più alto edificio al mondo, ma tali 
riconoscimenti, puntualmente, passano da un 
vincitore ad un altro con la stessa rapidità di un 
batter d’occhio: ora spetta alla torre Taipei 101 
di Taiwan, alta 509 metri, ora passa all’attuale 
titolare in carica, che ha superato ogni record... 
il Burj Khalifa di Dubai, con i suoi 828 metri. E 
chissà... magari al termine della lettura di questo 
articolo un nuovo edificio sarà già stato insignito 
del titolo di più alta costruzione del pianeta. E, 
che ci si creda oppure no, nel momento in cui 
il sottoscritto sta battendo queste righe, è sta-
to appena annunciato che l’Arabia Saudita ha 
in programma di costruire una Kingdom Tower 
multifunzione presso Jeddah, che raggiungerà i 
1000 metri. 

Poiché il numero di gru che costellano gli skyli-
ne delle nostre città continua a crescere in 
modo esponenziale, è ragionevole prevedere 
che tutta questa frenesia costruttiva finirà quan-
do non vi sarà più spazio libero ed è proprio 
questo l’aspetto che emerge in modo evidente 
dalle statistiche. Secondo uno studio condotto 
nel 2009 da Global Construction Perspectives & 
Oxford Economics, il mercato edilizio mondiale 
raggiungerà i 12,7 trilioni di dollari statunitensi 
entro il 2020, con una crescita generale pari al 
70% per il prossimo decennio. Non sorprende 
neppure il fatto che la maggior parte di tale cre-
scita avverrà in Asia; lo studio dal titolo Global 
Construction 2020 afferma infatti che il mercato 
edilizio delle infrastrutture nei Paesi emergenti 

continuerà a crescere in modo spropositato, toccando il picco del 180% nel corso del prossimo de-
cennio, a confronto con un misero 18% previsto per il medesimo lasso temporale nei Paesi sviluppati. 
Entro il 2018 la Cina riuscirà ad affermarsi come il più grande mercato a livello mondiale, con una quota 
percentuale pari al 19,1%, pari a quasi 2,4 trilioni di dollari statunitensi entro il 2020.

Tali cifre sulla crescita sono a dir poco incredibili; di conseguenza, è legittimo domandarsi quali siano i 
fattori sottostanti a questo potenziale boom. “La crescita del settore edilizio, concentrata in particolare 
nei Paesi asiatici, quali Cina, India, Vietnam, viene principalmente favorita dalle politiche economiche”, 
afferma il dott. srijith nair, Worldwide Protective coatings Market Manager di akzonobel - infra-
strutture, risorse idriche e acque reflue. “I governi di tali Paesi hanno adottato piani quinquennali per 
la realizzazione di numerose infrastrutture e sono attualmente impegnati nella costruzione di strade, 
ponti, aeroporti. La modalità di realizzazione di tali progetti nel continente asiatico è un indicatore molto 
importante della crescita economica”. 

Tuttavia, stando alle parole del dott. Nair, al di là dei lusinghieri risultati sulla crescita è necessario lavo-
rare sempre in prospettiva. “Il settore edilizio ha sofferto una grave crisi tra il 2007 e il 2009, con un crol-
lo dei risultati annui del settore edilizio nei Paesi sviluppati superiore a 650 miliardi di dollari statunitensi; 
tale dato supera il risultato totale dei settori edilizi tedesco e britannico, se considerati congiuntamente. 
L’impatto di tale crisi, dovuta principalmente alla riduzione dei crediti, è stato maggiormente avvertito 
in Nord America ed Europa Occidentale”. 

Ciononostante, negli Stati Uniti si continuerà a registrare il più forte tasso di crescita rispetto alle altre 
nazioni sviluppate, in particolare nel corso del 2011 e 2013, soprattutto grazie alla costruzione di nuove 
abitazioni; invece gli altri Paesi sviluppati non riusciranno a cavarsela altrettanto bene. “Al di là delle 
problematiche legate ai crediti, il costo delle materie prime cresce più velocemente rispetto alle attività 
edilizie”, specifica Nair. “La situazione in Medio Oriente e Nord Africa produce ripercussioni sul mercato 
edilizio, mentre l’Europa continentale e il Nord America risultano altrettanto ostacolate dalla crisi euro-
pea dei debiti e dalle politiche di taglio delle spese adottate dai governi”. Ma la situazione non è poi così 
grigia come sembra. “Gli eventi sportivi internazionali, dalle Olimpiadi di Londra ai mondiali di calcio 
2014 del Brasile, stimolano la crescita”, aggiunge. Lo dimostra il fatto che AkzoNobel è stata la fornitri-
ce dei prodotti di rivestimento per diverse strutture destinate alle Olimpiadi 2012; nello specifico, sono 
stati forniti i rivestimenti protettivi per il centro acquatico, per le passerelle e per i centri multimediali e 
di produzione energetica, per il Velopark e per il villaggio degli atleti nonché per la Basketball Arena.

Il dott. Nair ritiene che questo boom edilizio guidato dal continente asiatico rappresenti un’ottima oc-
casione per AkzoNobel, importante fornitrice per il settore edilizio. “In questo momento godiamo di una 
posizione quantomai favorevole, ideale per capitalizzare sulla crescita nel corso del prossimo decennio, 
e questo grazie a svariate ragioni”, prosegue. “Il nostro approccio dal respiro internazionale e onnicom-
prensivo, che va sotto il nome di One AkzoNobel, costituisce un grande vantaggio per la clientela; l’a-
zienda può contare su numerose filiali dedite alla fornitura per il settore edilizio, dai rivestimenti protet-
tivi per le infrastrutture in acciaio, ai rivestimenti in polvere per le finestre, fino ai rivestimenti decorativi 

IL seTTore eDILIzIo DA semPre offre oTTIme oCCAsIonI DI BusIness,
o Per megLIo DIre… Per PunTAre DAvvero In ALTo! e In TuTTo IL monDo
Le CITTà ConTInuAno AD esPAnDersI, Con LA PresenzA DI eDIfICI semPre PIù ALTI.
L’erA DeI CLAssICI grATTACIeLI DA PoChe CenTInAIA DI meTrI è ormAI AL suo TrAmonTo.

Testo tratto da “Reach for the sky” di Daniel Grafton, A - AkzoNobel magazine 9/2012. 

Foto di
TONy BURNS
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novazioni in materia di risparmio energetico, tra 
cui una parete in vetro inframmezzata da tubi in 
ceramica, è altresì rivestito con il nostro prodot-
to d’avanguardia intumescente per la protezio-
ne antincendio Interchar 212. Tale tecnologia è 
in grado di assicurare la protezione contro in-
cendi alle più elevate temperature e contro la 
pressione di esplosioni generate da calamità 
naturali di grande portata. Un vantaggio offerto 
da questo prodotto intumescente a base epos-
sidica consiste nel fatto che esso può essere 
applicato mediante la tecnica a spruzzo già al di 
fuori del sito di costruzione, velocizzando in tal 
modo le tempistiche di realizzazione dell’edifi-
cio, oltre a rispondere a metodi di progettazione 
sostenibile. 

Tra gli altri progetti edilizi più recenti in cui sono 
stati utilizzati i rivestimenti protettivi di AkzoNo-
bel vi sono blyth street sydney (il primo edificio 
ad alta sporgenza in Australia, caratterizzato da 
facciata completa a doppio strato), l’abu dhabi 
investment council hQ, caratterizzato da un 
innovativo design per la riduzione del consumo 
di calore, e l’ampliamento dello shenzhen in-
ternational airport che, entro la fine del 2012, 
sarà annoverato come uno dei 3 più importanti 
aeroporti per la Cina meridionale.

AkzoNobel vanta una storia pluridecennale co-
stellata da grandi soddisfazioni, avendo avuto 
il privilegio di fornire i prodotti di rivestimento 
protettivi per alcuni dei più prestigiosi ed ele-
ganti progetti edilizi al mondo, basti pensare allo 
stadio olimpico di Pechino, al London eye e al 
nuovo bay bridge di san francisco, giusto per 
nominare qualche esempio.

Uno degli ultimi progetti è il Marina bay sands 
complex di singapore, dal valore complessi-
vo pari a 4,7 miliardi di euro; composto da un 
hotel a 55 piani con tre torri “a cascata”, sulla 
cui sommità regna lo straordinario skyPark, si 
tratta del primo esempio al mondo di fusione 
tra casinò, hotel, resort per il tempo libero. Con 
la firma di Safdie Architects, questo progetto si 
compone di due padiglioni galleggianti, un hotel 
da 2561 camere, un centro commerciale, due 
teatri, un museo ArtScience, un locale per gli 
amanti della vita notturna, ristoranti affidati alle 
mani sapienti dei più rinomati chef al mondo, il 
più grande casinò al mondo, un centro congres-
si e mostre (in grado di ospitare fino a 45.000 
persone), una pista di ghiaccio e un piazzale per 
eventi all’aperto. 

Ma la punta di diamante è indubbiamente lo 
SkyPark da 340 metri, che si erge sulla cima 
delle tre torri dell’hotel. Si tratta della più grande 
piattaforma cantilever al mondo, con una gran-
dezza doppia rispetto ad una piscina olimpio-
nica, in grado di ospitare fino a 3.900 persone; 
inoltre, essa comprende una piscina da 150 me-
tri, che sporge dalla torre Nord per 67 metri.  

Per il Marina Bay Sands Complex, AkzoNo-
bel ha fornito oltre 200.000 litri di rivestimenti 
protettivi International®, tra cui Intergard® 251 
e Intergard® 475 per le opere interne in accia-
io oltre ad una barriera aggiuntiva di Intergard® 
475HS MIO per la struttura in acciaio a vista. 
Per portare a termine i due sistemi è stato uti-
lizzato Interthane® 990, rivestimento per finiture 
caratterizzato dalla massima lucentezza e du-
revolezza in modo da integrare adeguatamen-
te i sistemi anti-corrosione dalle performance 
elevate. I requisiti di sicurezza antincendio e la 
capacità di far fronte all’ambiente ad alto con-
tenuto salino a causa della prossimità del mare 
sono stati soddisfatti grazie a Interchar® 212, ri-
vestimento intumescente altamente durevole e 
a base epossidica, caratterizzato da proprietà 
meccaniche durevoli in modo da poter vernicia-
re l’acciaio ancor prima che esso venga traspor-
tato presso il sito, facilitando pertanto il lavoro 
di costruzione.

il palazzo del new york times, 52 piani per 
un’altezza complessiva di 350 metri circa, già 
insignito di una serie di premi per l’esclusiva 
struttura dell’eso-scheletro a vista e per le in-

per gli interni. Dal punto di vista della clientela, 
One AkzoNobel è un concept dalle grandi po-
tenzialità, in quanto consentirà di ridurre in modo 
significativo i costi di approvvigionamento e ac-
quisto a carico dei clienti oltre alla convenienza 
di disporre di tutte le tipologie di rivestimenti per 
ciascun progetto edilizio specifico sotto un unico 
ombrello. Va altresì ricordato che, date le sempre 
più restrittive legislazioni in materia di sicurezza 
e misure antincendio, entro il 2018 è previsto il 
raddoppio della richiesta di prodotti protettivi an-
tincendio dotati di approvazione ufficiale”.

Il dott. Nair sottolinea inoltre che la società Inter-
national Protective Coatings di AkzoNobel offre 
un’ampia gamma di prodotti protettivi antincen-
dio di elevata qualità; tali prodotti rispettano, e 
spesso superano, gli standard antincendio mini-
mi richiesti dai diversi Paesi. Egli aggiunge inol-
tre che per il mercato edilizio non esistono stan-
dard internazionali unici in materia di sicurezza 
antincendio, in quanto le normative variano da 
un Paese all’altro. Per favorire la capitalizzazione 
sulla crescita prevista dei rivestimenti protettivi 
antincendio, AkzoNobel ha inaugurato nel giu-
gno scorso presso i propri stabilimenti di Felling, 
Regno Unito, un laboratorio d’avanguardia, dal 
valore di 7 milioni di euro, per la produzione di 
sistemi protettivi antincendio; tale struttura si af-
fermerà come centro di eccellenza per i rivesti-
menti intumescenti. 

La sostenibilità è un altro fattore chiave che con-
sentirà ad AkzoNobel di trarre enormi vantaggi 
dal boom edilizio. “Con una sempre maggio-
re rapidità, i prodotti eco-sostenibili si stanno 
imponendo come scelta di prassi e la clientela 
desidera acquistare prodotti rispettosi dell’am-
biente che però non vedano compromesse le 
performance attese”, prosegue Nair. “Le carat-
teristiche eco-compatibili delle nostre vernici 
consentiranno di offrire un importante contributo 
per gli edifici a consumo ridotto di carbonio e per 
la società in generale”. 

Ma oltre agli aspetti relativi alla sostenibilità, 
quali sono le caratteristiche principali che i rive-
stimenti per il settore industriale devono garan-
tire? “Oltre alle specifiche di ciascun progetto, 
i fattori generali sono durevolezza, flessibilità, 
capacità anti-corrosiva a lungo termine di un ri-
vestimento al di là della vita utile, e questa rap-
presenta una delle più grandi sfide da affrontare 
per qualsiasi architetto”, spiega il dott. Nair. “I 
rivestimenti devono garantire performance ido-
nee per tutta la vita utile prevista secondo il con-
testo climatico specifico, che può essere caldo, 
arido, umido o freddo; ad esempio, il sistema 
di rivestimenti per il Marina Bay sands Com-
plex di singapore (vedi riquadro a lato) utilizza 
la pigmentazione MIO (ossidi ferrosi micacei) 
per potenziare la barriera protettiva dell’edificio 
contro gli elevati livelli salini, data la prossimità 

all’area costiera. Tale durevolezza consente al-
tresì di ridurre al minimo l’impatto di incendi ed 
esplosioni di infrastrutture in acciaio, evitando 
così possibili collassi degli edifici. Inoltre, i più 
alti edifici moderni necessitano di un adeguato 
livello di flessibilità del proprio eso-scheletro, al 
fine di neutralizzare gli effetti dei venti ad altezze 
elevate; ne consegue che i rivestimenti devono 
risultare flessibili. E, come di consueto, l’aspet-
to esteriore e i vari effetti estetici particolari co-
stituiscono parte integrante delle richieste degli 
architetti; si tratta pertanto di un ulteriore punto 
da tenere in grande considerazione”.

In sintesi, il dott. Nair cosa prevede per i pros-
simi anni relativamente alle principali tendenze 
edilizie nei contesti urbani, al di là della crescita 
in Asia e di una sempre maggiore sostenibilità? 
“I vari aspetti legati alla protezione antincendio 
e alle condizioni di sicurezza cambieranno pro-
gressivamente in meglio in modo da scongiurare 
il pericolo di collassi degli edifici e di perdite di 
vite umane; sarà indubbiamente un passaggio 
positivo e fruttuoso. Inoltre, i confini nazionali o 
regionali inizieranno man mano a dissolversi in 
quanto le regioni più sviluppate desiderano lavo-
rare al di là dei propri confini geografici. Si può 
anche prevedere che efficacia di progettazione 
e creatività acquisiranno sempre più un ruolo di 
primaria importanza, come dimostrato dalle ulti-
me tendenze relative alle opere in acciaio a vista 

NessuN progetto 
è troppo graNde

e dalle vernici ad effetti speciali. Con 1,5 miliar-
di di persone che vivono nelle città, la gestione 
dello spazio diventerà sempre più una sfida da 
affrontare. Più gli edifici saranno alti, più assu-
meranno importanza, mettendo inevitabilmente 
sotto pressione le risorse disponibili. Architetti 
e designer dovranno costantemente affrontare 
nuove sfide, elaborando idee innovative per ot-
timizzare i diversi progetti. La creatività o, piut-
tosto, l’innovazione sarà l’unica via per costruire 
in modo efficace con risorse limitate a disposi-
zione oltre a ridurre i consumi di energia”. Sem-
bra proprio che l’unica strada da percorrere sia 
quella che punta verso l’alto!
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non siamo al 5Pointz Art Center del 
Queens di New York, né all’ombra del 
Big Ben o a Berlino, bensì a due pas-
si dalla Mole Antonelliana nel cuore di 

Torino, città storica dell’industria italiana e della 
cultura dove stanno emergendo e affermando 
nuove tendenze in fatto di comunicazione, de-
sign e visual arts. Paint ha incontrato i protagoni-
sti di una grande storia, di un amore autentico in 
grado di lanciare un messaggio coraggioso, che 
parte dal circolo polare artico… 

Truly Design è nata come una tradizionalissima 
crew di graffiti, unendo quattro amici che ave-
vano altre passioni in comune oltre all’aerosol 
art: illustrazione, grafica, pittura tradizionale e 
qualunque cosa potesse nascere dalla mistura 
di queste diverse discipline. A cominciare dal 
2003, le caotiche avventure notturne sui binari 
hanno iniziato lentamente ad evolversi in graffiti 
sperimentali, ispirati a grafica e illustrazione.
La crew è presto divenuta una fucina di idee che 
sfidavano i confini tradizionali dei graffiti, svilup-
pando la collaborazione fino alla nascita di uno 
studio di comunicazione visiva nella natìa Tori-
no. Le capacità complementari dei quattro amici 
hanno dato luogo a un calderone di arte eclettica. 
Mauro149, Rems182, Ninja1 e Mach505 sono 
personalità molto diverse, con approcci e ispira-
zioni eterogenee, ma con l’abilità di coalizzarsi in 
un’inarrestabile e armonica forza creativa.
 
emiliano, come nasce l’idea di truly design? 
Definirvi entro i soliti canoni tradizionali  
rischia di impoverire il vostro eclettico  
talento... 
Se vogliamo darci una “data di nascita” ufficiale, 
diciamo che veniamo spinti alla ribalta grazie alle 
Olimpiadi invernali di Torino del 2006, attraver-
so un importante lavoro commissionato da Fiat 
per il Free Style Team, dove siamo stati chiamati 
a decorare le tavole da skateboard durante un 
evento appositamente creato per l’occasione. 
Poi tramite contatti con altri architetti abbiamo 
lavorato a progetti importanti con Budweiser, 
Ferrero, Subsonica, lo IED di Torino, il Festival 
dell’Architettura, spaziando davvero tra generi di 
progetti molto diversi tra loro. 

c’è un deus ex machina nel vostro gruppo?  
Nessuno in particolare, siamo molto coesi anche 
nella nostra diversità di progetto. E poi discutiamo 
tantissimo, il che è anche positivo se finalizzato 
alla riuscita di un’idea e alla messa a punto di un 
progetto. Siamo cresciuti insieme e insieme abbia-
mo sperimentato le novità che questo settore lan-
ciava per la grafica, il colore, gli strumenti da utiliz-
zare. Abbiamo provato, sperimentato, mischiato i 

11

generi e le tecniche. Questa forse è la nostra forza 
e quello che ci contraddistingue da un panorama 
che offre molto ma che - allo stesso tempo - tende 
alla omologazione, anche a causa di fattori econo-
mici che hanno il loro peso sul cliente. 

cosa vi è rimasto delle vostre origini un po’ 
“underground” di graffitari? 
Il graffito è una forma di rappresentazione non 
riconosciuta (illegale), che nasce dagli ambienti 
urbani delle periferie, dei metrò e delle stazioni 
ferroviarie. Fino a qualche tempo fa non era ac-
cettata, poi si è evoluta nel tempo e ora le cose 
sono cambiate. C’è una sensibilità e una cultura 
dell’immagine diversa, più matura forse, che è 
cresciuta con l’affermarsi di una cultura socia-
le sempre più urbana, metropolitana. Il graffito 
è qualcosa di effimero, che dura il tempo di una 
notte, perché probabilmente il giorno seguente 
qualcuno avrà già ripulito il tuo disegno o lo avrà 
coperto con qualcos’altro. L’evoluzione del graf-
fito, nella sua concezione stilistica più elevata, 

10

Truly Design: Disegno colore e forma

è quella che oggi definiamo street art, una nuo-
va forma d’arte in grado di decorare e rivalutare 
aree poco note o dismesse della città, oppure 
di decorare con allestimenti temporanei alcune 
zone o punti di passaggio in occasione di eventi 
a tema. Quello che resta del graffito, a parte l’a-
gilità del movimento e la fantasia del soggetto 
da ritrarre, è forse la voglia di mettersi sempre 
alla prova con qualcosa di unico. 

Tra le vostre esperienze più significative? 
Dobbiamo molto a questa città, Torino, che negli 
ultimi anni ha investito tantissimo e ha creduto in 
progetti solidi di rinnovamento della sua imma-
gine, anche sociale. Propulsore lo è stato sicu-
ramente l’evento delle olimpiadi invernali, dove 
anche noi ci siamo messi in gioco... Abbiamo 
portato avanti collaborazioni importanti anche 
con Brera a Milano, con il Comune di Torino, il 
Museo di arte moderna e contemporanea Ca-
stello di Rivoli, e poi collaboriamo con clienti del 
calibro di Fiat, Budweiser, Ferrero, Martini&Rossi. 
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forzA esPressIvA e CommIsTIone DI generI
Per unA nuovA formA DI vIsuAL ArT urBAnA.

oggigiorno assistiamo ad una maggiore 
apertura anche da parte di alcune ammini-
strazioni comunali nel favorire l’utilizzo di 
street artist per il recupero di alcune zone un 
po’ abbandonate...
Siamo attivi anche su questo fronte. Grazie 
alla collaborazione con l’associazione Border 
Land, contribuiamo al recupero dello spazio 
verde dell’ex Zoo Michelotti lungo il Po. Un’a-
rea che è stata chiusa a fine anni ’80 e che si 
sta cercando di recuperare con iniziative rivol-
te ai cittadini e ai più giovani. 
Il nostro gruppo si è impegnato per la pulizia 
e la decorazione della vasca degli orsi, dove 
abbiamo realizzato una installazione anamor-
fica (vedi articolo Notizie & Primizie a pag. 18) 
con un chiaro messaggio rivolto alla tutela 
dell’ambiente: la riproduzione di un orso po-
lare adagiato su un ghiaccio che si sta scio-
gliendo, dove le linee essenziali del disegno 
sono marcate ed enfatizzate dai colori nitidi 
come bianco nero e blu. 

truly design trae origine da “vero disegno o progetto” ed è dal disegno che prende corpo la creatività di questo gruppo di 
giovani artisti di torino: quattro talentuosi amici (classe 1981-1983) poliedrici, visionari e un po’ pop, che hanno fatto del 
colore la loro arte, in tutte le sue declinazioni più contemporanee. Ma non chiamateli “graffitari”, perché c’è molto di più. 

Foto di
LIVIO NINNI
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L e trasformazioni urbane sono un fenomeno 
che coinvolge profondamente le persone che 
abitano e lavorano nelle aree interessate. La 
tradizione prevedeva che si subissero gli effetti 

delle decisioni delle amministrazioni senza possibilità 
d’interlocuzione, ma nel corso del tempo il processo 
di decisione è cambiato permettendo importanti espe-
rienze di urbanistica partecipata. Oggi crescono in tutto 
il mondo esperienze in cui il protagonismo dei cittadini 
è decisivo, perché cresce la consapevolezza che - per 
cambiare le condizioni di vita dei cittadini - più che 
grandi progetti servono interventi su precisi ambiti ur-
bani, piccole dimensioni e budget contenuti possono 
creare un effetto domino virtuoso che contagia l’intorno 
migliorandolo. 
agopuntura urbana è la definizione dell’architetto fin-
landese Marco casagrande che sintetizza questa lo-
gica: intervenire su un ambito definito con una piccola 
semina che, risolvendo un problema specifico, pone le 
premesse per la soluzione di altri limitrofi. Una logica 
che si esprime al meglio se poggia sul coinvolgimento 
degli utenti-cittadini e sono numerosi in tutto il mondo 
gli esempi di spinta dal basso delle trasformazioni ur-
bane. 
La volontà degli abitanti che incontra la professionalità 
dei progettisti e degli urbanisti e che impone scelte che 
migliorano un’area, rivitalizzandola, suscitando nuove 
iniziative e attivando energie contagiose perché dimo-
strano che è possibile cambiare mettendo al centro 
interessi collettivi. Un altro fenomeno che si inserisce 
in questo filone è il tactical urbanism, nato negli Stati 
Uniti, che prevede interventi low cost migliorativi nelle 
città a partire dalla realtà delle singole strade.

La partecipazione degli abitanti è un fenomeno che in 
centinaia di città del mondo ha costruito realtà nuove 
ad alto tasso d’innovazione su diversi fronti: urbanisti-
co, culturale e visivo, perché queste iniziative sono ac-
compagnate da una forte connotazione comunicativa 
che dello slogan, del colore e dell’immagine vistosa fa 
una cifra distintiva. 
A Caracas, un grattacielo di 45 piani costruito per ospi-
tare sedi di banche e finanziarie, è rimasto incompiuto 
ed è stato occupato da quasi 800 famiglie che ne han-
no fatto il più grande slum verticale del mondo, ribat-
tezzato Torre David. A Taipei, capitale di Taiwan, cresce 
il fenomeno di Instant City: una sorta di città parallela 
a quella ufficiale, che si sviluppa in base alle esigenze 
umane più elementari, che si nutre di quella ufficiale in 
termini di energia elettrica e idrica per dare vita a mer-
cati notturni ed a luoghi di socialità. 
Dagli Stati Uniti arriva poi un ampio ventaglio d’espe-
rienze, alcune presentate nel padiglione Usa alla re-
cente Biennale di Architettura di Venezia sotto il titolo 
spontaneous Interventions. Pop Up City è l’occasione 
per ridare vita agli spazi abbandonati dalle attività in-
dustriali chiuse a Cleveland. Sulla riva del fiume Cu-
yahoga sono stati creati spazi da utilizzare in certe ore 
per fruire di musica, giochi e ambienti d’incontro. Proxy 
è un “modulo” in più blocchi da applicare negli spazi 
in trasformazione a San Francisco: utilizzando vecchi 
container del porto dipinti con scritte e colori sgargianti 
si creano una serie di spazi da dedicare alla vendita di 
prodotti di vario tipo, bar, installazioni artistiche, giar-
dini. 

Ma l’esempio più eclatante viene da New York, dove 
una ferrovia urbana sopraelevata destinata alla demoli-
zione è diventata terreno di sperimentazione. Nel 1999 
nasce l’associazione friends of high Line, animata da 
cittadini che hanno intravisto la possibilità di creare un 
grande spazio urbano dedicato alla comunità, che ha 
saputo vincere le resistenze della municipalità e dare 
vita alla più bella promenade pedonale urbana moder-
na. Uno spazio verde, caratterizzato da colori estrema-

LA vOGLIA DI DECIDERE
esPerIenze DI PArTeCIPAzIone DeI CITTADInI ALLe TrAsformAzIonI urBAne.

mente vivaci che si stagliano in altezza, da fruire con 
serenità e piacevolezza. Tra due anni sarà terminato 
l’ultimo tratto per completare questo miracolo di 2,4 
km. 

Anche in Italia si comincia a vedere qualche segnale, 
sono soprattutto le università a raccogliere questi sti-
moli e a diffonderli. La facoltà di architettura di Venezia, 
iuav, promuove il corso di perfezionamento “azione 
locale partecipata e sviluppo urbano sostenibile”. 
Con lo scopo di riflettere sull’attivazione di processi 
capaci di mobilitare risorse locali al fine di coinvolgere 
i cittadini nelle politiche pubbliche con forte connota-
zione di sostenibilità. Sulla stessa lunghezza d’onda 
l’iniziativa urbanvoids - promossa dalla sapienza di 
roma - che intende mettere a fuoco una strategia di 
progettazione urbana che promuova interventi dal bas-
so per offrire alla città proposte su specifiche aree de-
gradate o sottoutilizzate. 
Senza dimenticare il fenomeno degli orti urbani che sta 
acquisendo un rilievo sempre più vistoso. Un esempio 
per tutti è quello di via Chiodi a Milano. Un architetto, 
Claudio Cristofani, dopo trent’anni di attesa delle deci-
sioni comunali, ha realizzato un grande insediamento 
di orti urbani, mutuati dalle esperienze dell’Office in-
ternational du Coin de Terre e des Jardins Familiaux. 
Piccoli lotti affittati a persone che ne fanno un uso vero, 
non residuale, sviluppando un’attenzione sorprendente 
e rivitalizzando un’area che altrimenti non avrebbe un 
senso. Gli orti portano nella città consolidata un legame 
con il loro passato, che è l’agricoltura, e con questa 
la riscoperta di una natura finora negata. Che significa 
anche la ricostituzione di una trama verde capace di 
insinuarsi nel tessuto antropizzato. 

Questa rivincita del verde, assieme a tutti gli altri co-
lori, è il segno di questo fenomeno di riappropriazione 
da parte della cittadinanza del diritto a decidere come 
deve essere il luogo dove si vive. Tutti gli esempi con-
creti che caratterizzano questa nuova forma di parte-
cipazione alle trasformazioni urbane sono distinti da 
una vera e propria esplosione di colore. È come se, 
aprendo una nuova pagina di partecipazione, si sentis-
se il bisogno di marcare una distinzione con il passato, 
spesso contraddistinto da sfumature monotone e poco 
stimolanti. Un bisogno di pensare e vivere in modo 
più solare, più vivace. Padiglioni temporanei gonfiabili 
rosso carminio, autobus che vendono ortofrutta (fresh 
moves mobile produce market) verdi come grandi fo-
glie mobili, padiglioni e installazioni temporanei gialli 
e multicolori, tutto sempre caratterizzato da grandi 
scritte colorate per catturare l’attenzione da lontano. 
Certo, gioca molto in questa scelta la giovane età degli 
animatori di queste iniziative e la loro appartenenza a 
una generazione che ha la creatività nel sangue e nei 
computer che padroneggia. 
Ma non può essere solo un fatto anagrafico, è una svol-
ta profonda nel modo di intendere la comunicazione 
e l’intorno che ci circonda. È un’affermazione, gioiosa, 
di voglia di esserci, di partecipare e soprattutto di de-
cidere.

Pierluigi Mutti

Fresh Moves Mobile Produce Market, Architecture for Humanity, Chicago, 
Photo courtesy Architecture for Humanity Chicago

Proxy, envelope A+D, San Francisco, Photo Joseph Perez Green, courtesy envelope A+D

High Line, New York - Cavalcavia Falcone, percorso sopraelevato tra storici 
magazzini tra la 25° West e la 27° West verso nord © Iwan Baan, 2011  

High Line, New York - Cavalcavia Falcone, 
vista aerea serale sulla 27° West verso sud © Iwan Baan, 2011
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T utto è da decidere, tutto è da rifare, tutto può accadere. Viviamo in uno stato di meravigliosa 
precarietà, ma in realtà lo sgomento non deve assalirci, perché non è l’oscurità che abbiamo 
di fronte, anzi. Mai come ora il mondo rappresenta una tela bianca. E allora succede che tanti 
provano a pontificare su ogni cosa, vogliono farci riempire gli spazi con i puntini neri come 

nei giochi di enigmistica. Una dichiarazione d’intenti perfettamente espressa nel celebre monologo 
dell’Albertone nazionale quando dichiarava nel film “Nell’anno del signore” di Luigi Magni: “Popolo 
sei ’na monezza e voi mette bocca? Ma se non c’è nessuno che te dice la mattina quando tarzi quello 
che devi fa dove sbatti la testa che ne sai? se annato a scola? sai distingue il pro e il contro? tu non sai 
manco qual è la fortuna tua perché sei ’na monezza ma resti pulito perché non c’hai responsabilità”. Bel 
monologo, non è vero? Di grande attualità, con la differenza che oggi qualcuno che è andato a scuola 
c’è, e anche qualcun altro che - per fortuna - sa ancora distinguere i pro e i contro. 

BIANCO:
PAnICo CreATIvo.

Eppure... si sa, di fronte al foglio bianco arriva, 
immancabile, il blocco dello scrittore, il panico 
dell’artista e magari anche il gomito del tennista. 
L’eccesso di possibilità, l’infinito e vasto mondo 
delle scelte può essere una trappola che por-
ta regolarmente alla paralisi. Forse è per que-
sto che quella tela bianca non sembra ancora 
produrre nulla che possa essere mostrata con 
orgoglio. Nello sport il fair play finanziario non 
sembra aver prodotto capolavori, nella politica 
qualunque sia il colore d’appartenenza, tutti 
sembrano fermi in cerca di chissà quale rivo-
luzionaria ispirazione, forse è per mancanza di 
vena creativa (ma forse anche per mancanza 
di fondi) che l’expo ancora arranca ed è partito 
così in ritardo. Immagino non sia facile trovare 
l’illuminazione di fronte a tutto quel bianco, e 
non deve esser facile per nessuno se persino 
un genio creativo come Philippe Starck è do-
vuto correre ai ripari con il reality “Design for 
life - Sognando Philippe Starck”, per trovare il 
talento creativo del nuovo secolo. Nondimeno, 
se ricordo bene erano gli italiani e non i france-
si il popolo di artisti, navigatori e inventori. Non 
voglio credere che uno sterminato esercito di 
cervelli, in fuga da anni, abbia esaurito tutta la 
sua creatività. Possibile che nessun milite ignoto 
di quest’armata di materia grigia voglia tornare 
a combattere per riempire quel bianco, armati 
di penna e pennello o semplicemente di genio 
creativo? No, voglio avere l’ardire di credere che 

la lampadina del nostro ingegno si ravviverà, e 
saremo nuovamente tutti folgorati da un nuovo 
rinascimento. Dove l’esperienza, le idee, l’intel-
ligenza avranno il sopravvento sulle curve dello 
spread. Forse sarà necessario un atto radicale, 
dirompente. Sarà necessario dimenticare per 
un attimo di “riempire” quel bianco e sfondar-
lo invece, letteralmente, deponendo il pennel-
lo per prendere il rasoio. Come ci ha insegnato 
un certo signore che di nome faceva Fontana. 
Indovinate un po’? Sì, era italiano e per alcuni 
rimane ancora un mistero. Eppure il suo gesto, 
che non ha bisogno di interpretazioni letterali, 
ci ha insegnato che avere carta bianca significa 
davvero poter far tutto.
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IL DESIGN DEL CAFFè, 
TrA sTorIA, ConTAmInAzIonI DI generI e moDe.

I Coffee Shop Lavazza sono una esplosione di 
colore, dove tinte decise come rosso, arancio 
e verde sono elementi dominanti e in grado di 
marcare ulteriormente il carattere degli ambien-
ti, così giovani e dinamici. La strategia legata ai 
flagship store Lavazza parte da obiettivi come 

crescita organica, brand awareness e soprat-
tutto brand equity. 
I Coffee Shop sono parte integrante del mondo 
Lavazza e dal 2001 ad oggi sono divenuti uno 
strumento efficace per incrementare la notorie-
tà della marca, ma anche di conoscenza diretta 
del prodotto, per contribuire alla creazione di 
un’abitudine al consumo e al gusto dell’espres-
so degli italiani. 
Le fasi del progetto di sviluppo e strategia dei 
Coffee Shop Lavazza partono dall’acquisizione 
della catena Il Caffè di Roma nel 1999, l’inte-
grazione nel business di alcuni punti vendita a 
Chicago, nonché l’acquisto della catena bari-
sta in India nel 2007.
Sempre nello stesso anno, grazie anche all’ex-
pertise maturata nel settore dopo le due ac-
quisizioni, nasce il primo progetto interamente 
concepito e realizzato dall’azienda: Lavazza 
espression.
Il business dei Coffee Shop assume quindi an-
che il ruolo di brand builder, costruttore della 
notorietà del marchio. Il logo Lavazza firma 
oggi le tre insegne dell’Azienda: dai nuovi punti 
espression, alle catene Il Caffè di Roma e Ba-
rista in India, con quest’ultimo si accelera ulte-
riormente la costruzione del marchio Lavazza a 
livello internazionale. 

COFFEE SHOPS LAVAZZA
I BRAND BuILDER

porta il nome del locale: un piccolo bicchiere, 
“il bicerin”, con caffè, cioccolato e latte; una 
vera delizia per i palati più raffinati. 
Il “Caffé Pedrocchi” di Padova, citato da Sten-
dhal come il migliore d’Italia, dove era possi-
bile vedere “le donne sedute come nei bar ve-
neziani”. Più a sud il “Caffè Greco” di Roma, 
frequentato da tanti personaggi illustri come 
Leopardi e D’Annunzio, e il “Gran Caffè Gam-
brinus” di Napoli, centro di scambi culturali e 
punto di riferimento per gli artisti italiani. 

Dall’Unità d’Italia ad oggi, il concetto di Caffè 
come luogo di ritrovo si è notevolmente evolu-
to, passando da punto di aggregazione sociale 
a LUOGO di esperienza, di contaminazioni di 
genere e mutazione, diventando esso stesso 
un “veicolo” di tendenze, mode e stili di vita 
che si sono susseguiti velocemente attraverso 
il novecento fino ad oggi. Cocktail bar, disco 
bar,  internet e cyber cafè e, ancora, caffè let-
terari. E ora? Ora l’impronta del design rende 
il caffè più buono, la sua forza espressiva di-
venta ispirazione per arredare e personalizzare 
questi nuovi ambienti di tendenza. Anche le 
grandi case di moda l’hanno capito: scintillanti 
shop multifunzionali dove è d’obbligo il coin-
volgimento di tutti i sensi. L’elemento caffè, 
non è più il semplice motore del suo consumo.
La nuova chiave di lettura per comprendere 
fino in fondo la trasformazione, è il desiderio 
di suscitare emozioni: deliziare i consumatori 
attraverso una vera e propria esperienza sen-
soriale, prima ancora della degustazione vera e 
propria della bevanda scura. “Sperimentare” è 
la nuova parola d’ordine. Spazi e arredi studiati 
come in un grande allestimento scenografico: 
un palcoscenico da cui osservare e farsi osser-
vare, dove gli accenti cromatici creano coinvol-
gimento infondendo un senso di appartenenza 
davvero esclusivo. 

Un buon progetto è alla base della messinsce-
na: si parte dalle esigenze funzionali, dove la 
combinazione di luce, colori, fragranze e suoni 
diventano i nuovi ingredienti progettuali. Nulla 
viene lasciato al caso, persino nella presenta-
zione del cibo e delle bevande. Distinguersi è 
prioritario, ogni dettaglio viene confezionato 
per condurre il cliente a vivere un’esperienza di 
piacere e benessere a regola d’arte. 

Grandi firme dell’architettura si sono misurate 
nella personalizzazione di questi spazi, come al 
Design Caffè della Triennale di Milano, dove è 
possibile rilassarsi sorseggiando un buon caf-
fè negli spazi rigorosamente bianchi progettati 

“L ’Italia del caffè” non sono più sol-
tanto i versi del cantautore Fran-
cesco De Gregori, ma si fanno essi 
stessi testimoni di un progressivo 

cambiamento negli usi e costumi di uno dei 
piaceri più apprezzati dalla nostra società: il 
caffè. Il rito della tazzina per studenti e lavora-
tori, il break in una riunione di lavoro, la pausa 
in un lungo viaggio, il piacere da condividere 
con amici in città, la creatività del suo gusto 
talvolta mischiato con altri aromi, dal latte al 
cioccolato solo per citare i più comuni. Ma alle 
mode del momento è difficile resistere. Paese 
che vai usanze che trovi! 
E noi Italiani lo sappiamo bene, trasformisti nel 
carattere, ma affezionati nei sentimenti, talvolta 
un po’ puristi. Santi, poeti e inventori, artisti più 
o meno noti, navigatori e consumatori di caf-
fè! In un Paese in cui convivono stili e culture 

così diverse, quello che ha accomunato tutta 
la penisola è sempre stato Il Caffè, quello con 
la C maiuscola. Un modello importato nell’800 
dal lontano Oriente trasmesso in tutta Europa e 
convertito in luoghi fastosi adatti all’aristocra-
zia: marmi, legni, stucchi, tessuti preziosi per 
creare raffinati ambienti di ritrovo mondano. A 
fianco delle “botteghe del caffè” - i bar dei no-
stri giorni - sorgono così i caffè letterari: locali 
lussuosi in cui si mangiava e si conversava go-
dendo di un buon caffè. 
Alcuni di questi ritrovi esclusivi, sono giunti fino 
a noi, a testimonianza della loro storia, come 
un viaggio nel tempo da nord a sud. Dal ce-
lebre “Florian” di Venezia dove probabilmente 
Goldoni trovò l’ispirazione per la sua com-
media “La bottega del Caffè”, al “Bicerin” di 
Torino, frequentato dal primo ministro Camillo 
Benso di Cavour che gustava la bevanda che 

dall’Arch. De Lucchi. Un luogo per rimanere a 
contatto con l’arte tra tavoli e oltre cento se-
dute che hanno fatto la storia del mobile e del 
complemento d’arredo. Spazi unici e talvolta 
stravaganti, non solo nelle scelte di design: al 
“Neko Cafè” di Vienna, la signora giapponese 
Takako Ishimitsu ha avuto la bizzarra ma vin-
cente idea di allietare i suoi clienti con le fusa 
di 6 gatti provenienti dal gattile della città, ar-
redando il locale con tutti i comfort dedicati 
ai piccoli animali: cucce, giochi e svaghi. Una 
scelta un po’ eccentrica ma di sicuro effetto. 
Attendiamo fiduciosi di sapere come si evolve-
rà il futuro, ammiccando ai quei fondi di caffè 
tanto cari alla cultura popolare turca, in una 
nuova miscela di aromi e colori. 

Foto di LAVAZZA
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IL COLORE è OvUNQUE,
BASTA CERCARLO.

IL COLORE è OvUNQUE,
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