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DESIGN CONTEMPORANEO
CON MATERIALI ANTICHI:

MATERIALI 
AUTENTICI 
E  RICCHI 
DI  CHARME 
POSSONO
COMPLETARE 
CON  COERENZA 
UN  RESTAURO

Molti  elementi di 
spicco nei lavori edili per 
ristrutturazioni o costru-
zioni nuove sono tuttora 
realizzati con materiali 
antichi.

Con questa defini-
zione si fa riferimento a 
tutti quegli elementi ar-
chitettonici recuperati da 
costruzioni d’epoca allo 
scopo di arricchire edifici 
residenziali o aperti al 
pubblico con l’inimitabile 
fascino dell’antico, perfet-
to in profili architettonici 
classici, moderni o con-
temporanei.

Il fascino dell’antico non 

mattoni: materiali autentici e ricchi 
di charme e calore che vanno a 
completare con coerenza le opere 
di restauro o a impreziosire am-
bienti residenziali e ricettivi in stile 
contemporaneo.

Dall’uso del parquet in legno 

boiserie e rivestimenti in legno 

suggestive capriate in materiali 

-

-
tamenti allo scopo di riprodurre 

frutto di uno scrupoloso lavoro 

sanno regalare sensazioni tattili e 
visive uniche. Le preziose imperfe-

acquisiscono nel tempo ancor più 

gli spazi davvero personalizzati e 
inimitabili. Esistono in proposito 
diversi magazzini di materiale 
edile antico opportunamente con-
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e trattamenti.
In grande spolvero oggi è 

-

naturale per eccellenza. Richiede 
poco consumo di energia e regala 

-
stiche uniche.

La terra cruda è un composto 
di argilla e inerti naturali lasciato 

richiede energia primaria nella 
produzione. Conosce una nuova 

estetiche che rispondono a valori 
e gusto contemporanei e trovano 
una perfetta applicazione nelle 

degli interni delle case.

di argilla e inerti naturali basta 
aggiungere acqua per realizzare 

-

forma a spazi e superfici dalla 
matericità e bellezza senza tempo.

Gli intonaci di terra contribu-
iscono a migliorare il clima interno 

-
-

anallergici.
Oggi circa la metà della po-

polazione del nostro pianeta vive 

risorsa primaria per le costruzioni 

all’India ad esempio. Disponibilità 
ed economicità di questo materiale 

hanno infatti un grande potenziale 
in termini di sviluppo sostenibile 

-

terra cruda nasce da una presele-
zione accurata dell’argilla e degli 

miscelati per ottenere le qualità 

processo che richiede esperienza in 
ambito edilizio e un occhio attento 
all’unicità di ciascun territorio. 

Grazie ai minerali che la 

in natura in una gamma molto di-

varie gamme cromatiche sono 
il risultato della miscelazione di 

-

dimensioni tattili e percettive alle 

madreperla che donano alla terra 

conferiscono alla terra un aspetto 

del tempo con il suo carico di 
memorie.

in grado di adattarsi sinuosamen-

-
veniristico progetto del Messner 
mountain museum a Corones dove 
la terra cruda è stata utilizzata per 

celebre alpinista. 

lassù la vista vola sulla collana di 
-

bolo delle Dolomiti. Un panorama 
lasciato intatto anche grazie all’in-

-

uno sviluppo prevalentemente sot-
terraneo. Nonostante i suoi 1000 

una minima parte è infatti costru-

impatto visivo sull’ambiente. La 
soluzione costruttiva regala anche 
al museo una temperatura interna 
costante tutto l’anno e garantisce 
un’ottimizzazione anche in termini 
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AL  MESSNER 
MUSEUM
LA  TERRA  CRUDA 
È  STATA 
UTILIZZATA 

PARETI 
E  SOFFITTI


