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Pareti e pavimenti dall’effetto materico.
1. Un concetto inedito disegna Dega Energy
di Gobbetto, resina di grande compattezza che
consente di realizzare superfici dalle texture a rilievo.
gobbetto.com 2. Un gioco di accostamenti per
Cubo di CP Parquet, pavimento effetto 3D in Noce
Americano Natur spazzolato verniciato. cpparquet.it
3. Tessere incise per la collezione Jointed di Mosaico+.
In vetro cattedrale artistico, cm 5x5 con un segno
grafico. mosaicopiu.it 4. Lastre Slabs di Mipa, un mix
di cemento e granulati di marmo, in dodici colori.
mipadesign.it 5. Martino Gamper decostruisce il legno
di Alpi con Gamperana Triplex, concept wood fatto
di poligoni in tre varianti cromatiche. alpiwood.com
2

3

4

5

76

SAI INDUSTRY - Rassegna Stampa 20/06/2019

4

20/06/2019
Pag. 76 N.6 - giugno 2019
ARCHBOOK

diffusione:37220
tiratura:67332

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LA MATERIA
DEL PROGETTO
Superfici, volumi e arredi materici.
Ispirati da tre edifici d’autore,
firmati OMA, Marcante Testa
e FAT Architecture

Foto di Laurian Ghinitoiu, Courtesy OMA

di Tamara Bianchini — testi di Piera Belloni

NEO BRUTALISMO. A Stoccolma 36
piani di volumi puri per la Innovation
Tower, primo edificio residenziale
del progetto Norra Tornen di OMA.
Realizzata in cemento colorato
a coste, in un’alternanza di moduli
aggettanti e spazi outdoor, è un
esplicito omaggio all’architettura
brutalista. oma.eu
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1
Eleganza protagonista 1. Tonalità
delicate, dal caramello al crema,
per la lastra Quarzite Macaubas
Gold di Antolini, una pietra
naturale proveniente dal Brasile.
antolini.com 2. Effetto pixel per
Vedononvedo, piastrelle di
Decoratori Bassanesi realizzate
sul supporto in vetro argentato,
protetto da una resina. Misura
cm 10x10. decoratoribassanesi.it
3./4. Riflessi iridescenti
illuminano i mosaici della
collezione Colibrì di Sicis, qui
nelle varianti Almenus 2, nero,
e Gold, dorato. Tessere di
mm 15x15, su fogli di mm
295x295. sicis.com 5. Si ispira
alle macchie di colore di Gary
Hume, 03, tavolo della collezione
Six Tableaux di Binocle
in marmo Calacatta, in edizione
limitata. binocle.it
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Foto André Lucat
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Di Rosaria Zucconi, foto di Kasia Gatkowska

CLASSICO RELOADED.
Andrea Marcante e Adelaide Testa
disegnano le parti comuni di un
palazzo veneziano reintepretando,
con segni nuovi, la ricercatezza
dell’architettura della Serenissima.
A partire dall’androne
caratterizzato da un elegante
gioco di strutture in ottone e gradini
in marmo Giallo Siena.
marcante-testa.it
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Tangram creativi 1. Toni polverosi e forme
geometriche colorate per le piastrelle Sunset della
collezione Sunday di 41zero42. In porcellanato
smaltato con fondo gesso o sabbia, cm 20x20,
anche in tinte unite. 41zero42.com 2. Mescolano
geometrie diverse i pannelli Crea 3D Geometric
Wall di Creatori d’Emozioni, rivestimenti da parete
in gesso ceramico smaltato. creatoridemozioni.eu
3. Morbido effetto dorato per Magneto variante
Gold di Graniti Fiandre, in grès porcellanato in tre
formati cm 120x60/30 e cm 60x30. granitifiandre.
it 4. Per interni ed esterni gli arredi Cimento®
Collection by Parisotto e Formenton, realizzati
in un composto di aggreganti minerali con legante
cementizio, in una palette di toni soft. cimento.tech
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Foto Jack Hobhouse/Living Architecture

ECLETTISMO. Uno straordinario
edificio rivestito in ceramica per
celebrare una vita comune. Parliamo
della House for Essex, progetto
creativo dell’artista inglese Grayson
Perry con FAT Architecture. Questa
e altre architetture sorprendenti
fanno parte delle 400 case da
sfogliare in ‘Houses. Extraordinary
Living’, Phaidon. phaidon.com
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A Milano, il Bosco verticale e, nella pagina accanto, il grattacielo Unicredit
in piazza Gae Aulenti. Due esempi di architetture che, con Edison, ottimizzano
l’impiego dell’energia. All’insegna di efficienza e sostenibilità.

SAI INDUSTRY - Rassegna Stampa 20/06/2019

10

