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Eternaedeclettica

la ceramicadegli architetti
Un materialecheperle sueprestazioni elavarietàdi soluzionipiace sempredi piùancheper i progetti

di edifici edi areeurbane.Lasuaversatilità èuno dei temi della prossimaFieradi Bologna

di FrancescaGugliotta

incredibilecome
basti una pia-

strella, originale
e di qualità, per
reinventare un
appartamento,
anchequandosi

haunpiccolobudgetadisposizio-

ne », raccontaMarzia Dainelli, che
con il marito Leonardoforma il
Dainelli Studio. I progettistisi so-

no di recente occupati di Aria
Hub, un co- housing per studenti
natodallaristrutturazionedi una
palazzinadel Novecentoin zona
Ortica a Milano: «Perdareun toc-

co di coloreagli interni, abbiamo
disegnatoMonoscopio per Cera-

mica Bardelli, unacollezione cera-

mica dal saporevelatamenterét-
ro cheverrà presentataaCersaie
(l’appuntamento di riferimento
per la ceramica, l’arredobagno,
l’architetturaedil design,alla Fie-

ra di Bologna dal 27 settembreal

primoottobre,ndr)».
La ceramicavieneutilizzatada

Dainelli Studio per ravvivare ogni
stanzadi Aria Hub: «Nella lounge
per crearedelle passatoiea pavi-
mento, in verticalecomeboiserie,
neibagnia volte apareteealtrea
pavimentointercambiandolagra-
niglia conil patterncircolare,nel-
le cucinepervivacizzare gli schie-

nali ». Una sceltadi interior ben
riuscita: «Gli appartamentisono

È
andatiaruba! La ceramicaèdure-
vole, resistente,ci piaceimmagi-

nare motivi non soggettialle mo-
de, eterni,propriocomelacerami-
ca che è indistruttibile». Quella
tra la ceramicae l’architettura è

una liaison consolidataeprolifi-
ca, un legamecheverràracconta-

to aCersaieconnumerosieventie
con la presenzadi progettisti del
calibrodel Premio PritzkerShige-
ru Ban, delle architetteOdile
Decqe BenedettaTagliabue,solo
per citarnealcuni,econunamo-
stra dedicataal rammendodelle
periferiea operadi RenzoPianoe
delsuo gruppodi lavoro G124.

La ceramicamostralasuaversa-

tilità dallapiccolaallagrandesca-

la, comeaffermaPatriciaViel del-
lo studiochecondivideconAnto-

nio Citterio: «Laceramicaèunma-

teriale stupendo,unodeipiù anti-
chi e edeclettici,capacedi essere
siahigh–tech,interminidi adatta-

bilità e dellapossibilitàdi ricerca
esviluppo, sialow–tech,cioè della
bellezzadel gres, unmaterialeca-

pace diadattarsierisponderealle
nuoveesigenze. A CascinaMerla-
ta aMilano, peresempio,l’uso del
gres di Marazzi ci permette di
mantenereuna coerenzavisiva;
abbiamoadottatodiversiformati,
colori eriflettenzeinuna composi-

zione cheassorbel’inevitabile di-

sordine che si trovatradiverseti-
pologie di spazi abitativi visti
dall’esterno».C’èchi,comel archi-
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tetto AlfonsoFemia,un altro pro-
tagonistadi Cersaie, da anni speri-

menta conla piastrella diamanta-
ta disegnata per Casalgrande Pa-

dana, con la quale riveste gli edifi-
ci in modo scenografico e monu-
mentale. Tra i suoirecenti proget-

ti, Living in the blue, il complesso
residenziale da poco sorto a Lam-

brate, zona emergente di Milano,

che l architetto racconta così:
«Due edifici semplici in pianta a

forma di L si articolano attraverso

i volumi dei balconi,spaziodi com-

penetrazione tra dentro e fuori; la

materia e la relazione con la luce
naturalesono i fattori progettuali
che, in combinazione, disegnano

l architettura: mutevole con la ce-
ramica, in chiaroscuro con il le-

gno,omogeneasulle pareti intona-

cate, in una sequenza geometrica
e cromatica ». Uno sviluppo resi-

denziale di novepiani, checon la
sua facciata ventilata ceramica

nei toni dell azzurro sembra for-
mareun tutt uno con il cielo: «La

ceramica diamantata crea una

continua variazione di percezione

delle architetture e degli spazi al-

le diverse ore del giorno, al muta-

re delle stagioni e delle condizioni
climatiche. I colori del cielo e

dell edificio si mescolano, si con-
fondono e si influenzanocreando

delle palette cromatiche naturali,

vibrazioni di colore in cui chi abi-

ta o semplicemente si accosta ai
palazzi si riconosce e si sente ac-

colto, senza doversi rapportare vi-

sivamente a iperboli di forma e di

materia.La percezionedegli edifi-
ci cambia con la luce e il loro pun-
to prospettico, rendendo mutevo-

li il colore e il rapportocompositi-

vo ». Unapiastrella 3D che trasfor-
ma le facciate in presenze urbane

vive e dinamiche: «Dal dialogo
con la luce e il contesto, la cerami-
ca esprime la capacità di parlare e

di raccontare l edificio,di interagi-
re con il luogo e conle persone ».
© RIPRODUZIONERISERVATA

kPattern
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jAlternanza
Facciata in gres
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Antonio Citterio

Patricia Viel
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NellucomplessoresidenzialeivinginthebluediMilano,rogettatoaAtelier(s)bLpdAlfonsoemia,conlaFfacciataentilatarivestitaonlapiastrellaDiamanteadiCasalgrandePadanavcBo
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