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DESIGN CONTEMPORANEO
CON MATERIALI ANTICHI:
810,;,175$0217$%,/(

Molti elementi di
spicco nei lavori edili per
ristrutturazioni o costruzioni nuove sono tuttora
realizzati con materiali
antichi.
Con questa definizione si fa riferimento a
tutti quegli elementi architettonici recuperati da
costruzioni d’epoca allo
scopo di arricchire edifici
residenziali o aperti al
pubblico con l’inimitabile
fascino dell’antico, perfetto in profili architettonici
classici, moderni o contemporanei.

Il fascino dell’antico non
WUDPRQWD PDL XQ SR¶ FRPH LO
SUHJLRGHOOHJQRGHOODSLHWUDGHL
mattoni: materiali autentici e ricchi
di charme e calore che vanno a
completare con coerenza le opere
di restauro o a impreziosire ambienti residenziali e ricettivi in stile
contemporaneo.
Dall’uso del parquet in legno
DQWLFRDOO¶DSSOLFD]LRQHGLUD൶QDWH
boiserie e rivestimenti in legno
GL UHFXSHUR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL
suggestive capriate in materiali
DQWLFKLODPHVFRODQ]DGLDQWLFRH
PRGHUQRFUHDD൵DVFLQDQWLFRQWUDVWLFDSDFLGLLQFUHPHQWDUHLQPRGR
VLJQL¿FDWLYRLOYDORUHGLLQWHUQLHG
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HVWHUQL$GL൵HUHQ]DGHLPDWHULDOL
QXRYL VRWWRSRVWL D VSHFL¿FL WUDWtamenti allo scopo di riprodurre
O¶HIIHWWR ³LQYHFFKLDWR´ OHJQR
SLHWUD PDWWRQL H DOWUL PDWHULDOL
frutto di uno scrupoloso lavoro
GL ERQL¿FD UHVWDXUR H ULSXOLWXUD
sanno regalare sensazioni tattili e
visive uniche. Le preziose imperfe]LRQLGHLPDWHULDOLQDWXUDOL³YLYL´
acquisiscono nel tempo ancor più
IDVFLQRJUD]LDHYDORUHUHQGHQGR
gli spazi davvero personalizzati e
inimitabili. Esistono in proposito
diversi magazzini di materiale
edile antico opportunamente conVHUYDWR FDWDORJDWR H VXGGLYLVR
SHUWLSRORJLDHSRFDSURYHQLHQ]D

AL MESSNER
MUSEUM
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e trattamenti.
In grande spolvero oggi è
ODWHUUDFUXGDLOPDWHULDOHGDFRVWUX]LRQH SL DQWLFR HFRORJLFR H
naturale per eccellenza. Richiede
poco consumo di energia e regala
IRUPH FRORUL WH[WXUH H FDUDWWHULstiche uniche.
La terra cruda è un composto
di argilla e inerti naturali lasciato
VHPSOLFHPHQWHDHVVLFFDUHDOO¶DULD
VHQ]DELVRJQRGLFRWWXUDFKHQRQ
richiede energia primaria nella
produzione. Conosce una nuova
YLWDSHUOHVXHTXDOLWjYHUVDWLOLHG
estetiche che rispondono a valori
e gusto contemporanei e trovano
una perfetta applicazione nelle
VXSHU¿FL H QHL WUDWWDPHQWL PXUDOL
degli interni delle case.
&RPHXQDYROWDDOO¶LPSDVWR
di argilla e inerti naturali basta
aggiungere acqua per realizzare
PDWWRQL PDVVHWWL H ULHPSLPHQWL
LQWRQDFRGL¿QLWXUDRGLUDVDWXUD
VWXFFR YHODWXUD VXSHU¿FL FRQWLQXH SLWWXUH PXUDOL WUDWWDPHQWL
VSHFLDOLSLJPHQWLFRORUDWLGDQGR
forma a spazi e superfici dalla
matericità e bellezza senza tempo.
Gli intonaci di terra contribuiscono a migliorare il clima interno
GHJOL HGL¿FL SHU OD WUDVSLUDELOLWj
GHOODVXSHU¿FLHODVSLFFDWDFDSDFLWjGLDVVRUELUHO¶XPLGLWjQHXWUDOL]]DUHJOLRGRULHVVHUHDWRVVLFLH
anallergici.
Oggi circa la metà della popolazione del nostro pianeta vive
RODYRUDLQHGL¿FLFRVWUXLWLLQWHUUD
risorsa primaria per le costruzioni
LQ PROWL SDHVL GD TXHOOL DIULFDQL
all’India ad esempio. Disponibilità
ed economicità di questo materiale
QDWXUDOH SUHVHQWH QHOOD PDJJLRU
SDUWH GHOOH UHJLRQL GHO PRQGR
hanno infatti un grande potenziale
in termini di sviluppo sostenibile

0HVVQHU0XVHXPO¶XWLOL]]RGLWHUUDFUXGDSHUOHSDUHWL

HORWWDDOODSRYHUWj%HOODDQDOOHUJLFDYHUVDWLOHFRQWHPSRUDQHDOD
terra cruda nasce da una preselezione accurata dell’argilla e degli
LQHUWLSURYHQLHQWLGDOXRJKLGLYHUVL
miscelati per ottenere le qualità
FURPDWLFKHWDWWLOLHIXQ]LRQDOLSL
DGDWWHDFLDVFXQLPSLHJRFRQXQ
processo che richiede esperienza in
ambito edilizio e un occhio attento
all’unicità di ciascun territorio.
Grazie ai minerali che la
FRPSRQJRQR O¶DUJLOOD q SUHVHQWH
in natura in una gamma molto diYHUVL¿FDWDGLFRORUL,FRORULGHOOH
varie gamme cromatiche sono
il risultato della miscelazione di
SLDUJLOOHSURYHQLHQWLGDGLYHUVL
WHUULWRULSULYHGLTXDOVLDVLWLSRGL
SLJPHQWRQDWXUDOHRVLQWHWLFR
/H WH[WXUH LQ FRQWLQXD VSHULPHQWD]LRQH RIIURQR XOWHULRUL
dimensioni tattili e percettive alle
VXSHU¿FLDWWUDYHUVRO¶DJJLXQWDGL
DOWULHOHPHQWLQDWXUDOLFRPHODLXWD
LOIUXPHQWRODFDQDSDLOULVRFKH
QHDXPHQWDQRO¶H൵HWWRPDWHULFR2
PLQHUDOLTXDOLODPLFDO¶HPDWLWHOD
madreperla che donano alla terra
OXFHHULÀHVVLVSOHQGHQWL2DQFRUD
O¶RQLFHODVRGDOLWHHLOTXDU]RFKH
conferiscono alla terra un aspetto
YLVVXWR VLPXODQGR LO SDVVDJJLR
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del tempo con il suo carico di
memorie.
,O ULVXOWDWR SURGRWWL VDQL
SXULHQDWXUDOLSLDFHYROLDOWDWWR
in grado di adattarsi sinuosamenWH D TXDOVLDVL IRUPD H VXSHU¿FLH
FRQWHPSRUDQHD FRPH QHOO¶DYveniristico progetto del Messner
mountain museum a Corones dove
la terra cruda è stata utilizzata per
SDYLPHQWLSDUHWLHVR൶WWLÊLOSL
DOWRHVFHQRJUD¿FRGHLPXVHLGHO
celebre alpinista.
&RPH VXJJHULVFH LO QRPH
lassù la vista vola sulla collana di
PRQWL DOO¶LQWRUQR OH JXJOLH VLPbolo delle Dolomiti. Un panorama
lasciato intatto anche grazie all’inQRYDWLYRSURJHWWR¿UPDWRGDOO¶DUFKLVWDU=DKD+DGLGFKHKDVFHOWR
uno sviluppo prevalentemente sotterraneo. Nonostante i suoi 1000
PHWUL TXDGUDWL GL VXSHU¿FLH VROR
una minima parte è infatti costruLWDIXRULWHUUDFRQXQULGRWWLVVLPR
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
GLH൶FLHQ]DHQHUJHWLFD
Wilda Nervi

