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FOCUS ON

ARCHITETTURE, STRUMENTI
DI MARKETING CREATIVO
ARCHITECTURAL CONCEPTS, CREATIVE MARKETING TOOLS
Silvia Airoldi

Nei recenti eventi fieristici l’accento è sul valore del progetto. Nuovi modelli per design
d’interni e abitazioni mettono in primo piano i temi della sperimentazione e del cobranding
At recent fairs, the accent has been on the value of the design. New models of interiors
and living spaces highlight experimentation and cobranding
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SEGNI DI RICERCA PER SIMONE MICHELI
EXPERIMENTAL IDEAS BY SIMONE MICHELI
L’area Linking People, curata da Simone Micheli con
Carlo Amadori ad Abitare il Tempo, funziona come “catalizzatore d’attenzione” per gli operatori del contract
ed espone ipotesi costruttive che veicolano la sperimentazione e la ricerca, trasformandosi per le aziende realizzatrici “in modelli di business con alto gradiente culturale”. Lo scambio di contenuti, lo sviluppo di sinergie che utilizzano le variabili contemporanee del tempo e dello spazio si combinano con il forte
motore di sviluppo della sostenibilità. E-M-B ed
EcoooArca di Micheli sono format architettonici, proposti sempre ad Abitare il Tempo, che danno rilievo a
funzionalità, tecnologia e materiali nel segno dell’ecocompatibilità intrapresa dalle realtà imprenditoriali esecutrici, anche in termini di processo.

■ The Linking People area, curated by Simone Micheli with Carlo Amadori at Abitare il Tempo, is meant to
focus the attention of the contract design sector on
construction concepts that embody experimentation
and research, becoming “business models with a
strong cultural component” for the companies who
realize them. The exchange of ideas and development
of synergies that employ the contemporary variables
of space and time are wedded to the driving force of
sustainability. Micheli’s E-M-B and EcoooArca are architectural formats, also presented at Abitare il Tempo, that focus on functionality, technology, and materials, expressing the environmental awareness of the
companies who carry out the project, even in the
process itself.
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ECOOOARCA_SIMONE MICHELI_ABITARE IL TEMPO_VERONAFIERE
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An imposing volume with a solid, curved shape embodies
the designer’s ideas about the homes of the present and
the future, moving in the direction not just of environmental
sustainability, but process-related and economic sustainability.
For the architect Micheli, EcoooArca expresses a link between
the design process, based on ethical responsibility and an
ecofriendly approach, and the possible construction process,
to be carried out by companies that work to conserve energy
and resources throughout the production cycle. Conceived on
a human scale to meet real contemporary needs, this home
strives to reduce its environmental impact, uses recycled
and recyclable materials and energy-efficient solutions,
and does not employ toxic products or paints. Below, from
left, an external view of EcoooArca; the bedroom. Opposite,
top, the living room; below, two views of the bath. Opening
photo, the interior seen from the entrance.

Un imponente volume dalla solida geometria curva raccoglie
la riflessione progettuale sulla casa del presente e del futuro,
in direzione della sostenibilità non solo ambientale ma anche
di processo ed economica. Per l’architetto Micheli, EcoooArca
esprime la connessione tra il percorso del progetto, basato
sulla responsabilità etica e l’approccio ecocompatibile,
e quello del costruire possibile, risolto nella realizzazione
a opera di aziende che seguono criteri di risparmio delle
risorse e di energia nell’intero ciclo produttivo. La casa
pensata a misura d’uomo per soddisfare i reali bisogni
contemporanei ricerca un minore impatto ambientale, utilizza
materiali riciclati e riciclabili, soluzioni a basso consumo
e non impiega prodotti o vernici tossici. In basso da sinistra,
EcoooArca vista dall’esterno e la zona notte. Pagina a fianco
in alto, l’area living e in basso due viste della zona bagno.
In apertura, l’interno visto dal fronte d’ingresso.
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CREDITS
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SANITARI E RUBINETTERIA
BATH FIXTURES AND HARDWARE:
Axia Bath Collection, ST
Rubinetterie
SPONSOR TECNICI
TECHNICAL SPONSORS:
Apir, Ave, Confalonieri,
Filomarket, Gianni Vigone
Home Collection, Mioblu
Special Wellness, Pallanca
Landscaping, Pointex,
Progemadue, Sangalli
Tecnologie, Strato Cucine,
TecnoVision - Intelligent
Display Solutions

© JUERGEN EHEIM

ARREDI E COMPLEMENTI
FURNISHINGS AND ACCESSORIES:
Adrenalina, Desart, Henge,
Lignarius design, Power
Plate
ILLUMINAZIONE/LIGHTING:
iGuzzini illuminazione
IMPIANTI ELETTRICI
ELECTRICAL SYSTEM:
GE impianti di Pittore G. & C.
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
FLOORING AND WALL COVERINGS:
GranitiFiandre, SamsungStaron®Hauser Italia,
Woodn Industries,
Xtra GranitiFiandre
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Ha sviluppato il tema Nuovi spazi per l’ospitalità, il progetto
Linking People rivolto agli operatori del settore contract.
Laboratorio di ricerca e sperimentazione concreta, anche
per le aziende coinvolte nella realizzazione, Linking People
ha proposto esempi dove i contenuti concettuale, espressivo
ed emozionale hanno dato forma a modelli destinati allo
sviluppo progettuale e commerciale. In alto l’area lounge;
in basso, Linking People Annual Guest, dedicato a un
progettista di fama internazionale. Protagonisti dell’edizione
2009 sono Massimiliano e Doriana Fuksas. A fianco, E-M-B,
un edificio di sette piani progettato da Simone Micheli per
il committente Di Gennaro Costruzioni che verrà realizzato
nella città di Pescara. L’idea principale è lo sviluppo di forme
continue che creano un movimento flessuoso dall’esterno
verso l’interno, e richiamano in un continuo dialogo l’acqua
come simbolo di vita. L’edificio, ibrido e multifunzionale,
unisce la dimensione dell’ufficio a quella della ricettività
in sintonia con le esigenze contemporanee. Un format che
comunica la sperimentazione e la qualità di realizzazione
svolta nell’alto profilo tecnologico, nella distribuzione
logistica, nelle scelte di materiali e d’illuminazione. In alto la
zona reception, in basso da sinistra, il bagno e l’office/suite.
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The Linking People project, aimed at the contract
sector, explored the theme of “new hospitality spaces”.
A workshop based on concrete experimentation, even
for the companies involved in the realization of the project,
Linking People presented examples whose conceptual,
expressive and emotional content has formed models
intended for further design and commercial development.
Above, the lounge area; below, Linking People Annual
Guest, dedicated to an internationally renowned designer.
This year’s guests of honour were Massimiliano and
Doriana Fuksas. Opposite, E-M-B, a seven-storey building
designed by Simone Micheli for Di Gennaro Costruzioni
in Pescara. The underlying idea is to create a flowing
composition that moves smoothly from the outside in,
with constant references to water as a symbol of life.
This hybrid, multifunctional building combines the sphere
of the office with that of hospitality, to meet contemporary
needs. A format that embodies experimentation and
quality construction, through its advanced technology,
logistical distribution, and choice of materials and
lighting. Top, the reception area; bottom, from left,
the bath and office/suite.
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LINKING PEOPLE_CARLO AMADORI E SIMONE MICHELI + E-M-B EXTRAORDINARY
MULTIFUNCTIONAL BUILDING_SIMONE MICHELI_ABITARE IL TEMPO_VERONAFIERE
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CREDITS E-M-B
SERRAMENTI
DOORS AND WINDOWS:
Oikos Porte blindate su misura
SPONSOR TECNICI
TECHNICAL SPONSORS
Desart, Gianni Vigone Home
Collection, Pallanca
Landscaping, Progemadue,
Sandoni Arredamenti S.L.
Interni, TecnoVision Intelligent Display Solutions

LINKING PEOPLE
ANNUAL GUEST

© JUERGEN EHEIM

STRUTTURA E ALLESTIMENTI
STRUCTURE AND INSTALLATION:
Viganò Cantù, Mycore, Sangalli
Tecnologie, Technogym
RIPRESE VIDEO/SHOOTING:
Lorenzo Vanni

© JUERGEN EHEIM

COMMITTENTE/PRINCIPAL:
Di Gennaro Costruzioni
ARREDI E COMPLEMENTI
FURNISHINGS AND ACCESSORIES:
Bugetti Philosophy, Mathias,
Permaflex, Vetreria
Resanese
ILLUMINAZIONE/LIGHTING:
Gruppo Status, Ave
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
FLOORING AND WALL COVERINGS:
Odorizzi, Pietra della
Lessinia, Porcelanosa Grupo
PARETI E SOFFITTI/WALLS AND
CEILINGS: Atir, Grazi Cristalli,
Synior-Spazi, forme,
soluzioni
AMBIENTE BAGNO/BATHROOM:
Noken by Porcelanosa,
Soema®
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FLESSIBILITÀ DI RELAZIONI PER PIERLUIGI MOLTENI
FLEXIBLE RELATIONSHIPS BY PIERLUIGI MOLTENI
L’idea alla base di Plug-in house, format ospitato a ExpoGreen e poi a Cersaie, è di creare una casa prefabbricata in grado di evolvere in tempo reale per rispondere alle dinamiche dei mutamenti sociali e familiari.
Pensato come i mattoncini del Lego, il progetto dell’architetto Pierluigi Molteni è un insieme di elementi implementabili, reinventabile ‘all’infinito’ e quindi sostenibile perché mantiene costante un suo senso di necessità, oltre che per materiali e tecnologie impiegati. Il risparmio di risorse si configura, come spiega il progettista, da parte delle aziende sviluppatrici, anche nel piano di comunicazione, nell’acquisto di superficie espositiva e nello sviluppo del marketing. Spesso, afferma l’architetto, “accade che tra le diverse aziende si instauri
una sorta di cortocircuitazione, mentre il progetto architettonico in fiera, oltre a dimostrarsi una vetrina inaspettata, può risultare efficace per creare relazioni di
cobranding. Si possono così stabilire importanti contatti commerciali tra costruttori, progettisti e privati”.
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The idea at the heart of Plug-in House, a format presented at ExpoGreen and then at Cersaie, is to create a prefabricated house that can evolve over time in
response to changing social and family dynamics.
Conceived like Lego blocks, architect Pierluigi Molteni’s design is a set of elements that can be infinitely reinvented, and thus are sustainable in terms of
their very nature, as well as the materials and technology employed. As the designer explains, the idea
of conserving resources is applied by the developers
even in the publicity plan, purchase of display space, and marketing strategy. Very often, adds the architect, “there’s a kind of short-circuit between the
different companies, whereas architectural designs
at fairs can not only provide an unexpected showcase, but an effective tool for setting up cobranding
partnerships. This can help forge important business contacts between builders, designers, and private individuals”.
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PLUG-IN HOUSE_PIERLUIGI MOLTENI CON/WITH ALESSIA CURELLA E/AND SOPHIE BERIANIDZE_EXPOGREEN
CERSAIE_BOLOGNAFIERE
possono essere personalizzati e scelti a catalogo.
In queste pagine, viste dall’esterno. Le coperture
dei volumi sono a giardino per controllare
le dispersioni termiche e gestire le acque meteoriche.
Le aperture possono essere schermate od orientate
per un controllo ottimale della temperatura.
Nelle pagine seguenti, a sinistra, un fronte
d’ingresso, la cucina, l’angolo relax e lettura ricreato
nella zona giorno. A destra, la camera da letto,
la zona living e il bagno.
The idea of housing different groupings of individuals,
which in our society tend to be unstable and in constant
evolution, has led to the Plug-in House, turning

@ MATTEO MONTI

L’idea di accogliere le diverse tipologie di aggregazioni
fra individui, instabili e in continua evoluzione, proprie
della nostra società, si traduce con Plug-in house
nella trasformazione della casa “in un insieme armonico
di piccoli mondi conclusi che garantiscano prestazioni
e privacy ma anche possibilità di condivisione”.
Il progetto comprende un insieme di moduli in grado
di connettersi, come i componenti di un computer,
a un sistema da cui essere riconosciuti per diventarne
parte integrante. L’ossatura portante è costituita dal
blocco autorimessa, contenente i terminali impiantistici,
e dalla spina distributiva centrale, che collega
fisicamente e con la tecnologia i vari ambienti.
Plug-in house è un progetto ‘open source’ che vuole
“infrangere la barriera dell’immobilità in cui versa
l’edilizia tradizionale”. Ogni volume è autonomo
dagli altri e può essere sottratto o aggiunto,
anche in altezza, intervenendo solo sulla parte
interessata e senza coinvolgere la piena funzionalità
dell’insieme. La casa riesce così a rispondere
alle mutate necessità accogliendo nuove destinazioni
d’uso o più abitanti. I lavori d’ampliamento sono risolti
in tempi brevi per le leggi di crescita insite nel progetto,
come affinità di materiali, coerenza di linguaggio,
proporzioni e dimensioni, compatibilità costruttiva
e impiantistica. Gli spazi lungo la spina centrale,
che funge da filtro come contenitore dei sistemi
e delle attrezzature comuni ai vari ambienti,
sono distribuiti e organizzati secondo le esigenze
dell’utente. Anche gli arredi, i pavimenti e le finiture
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COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVA
ORGANIZATIONAL SUPPORT:
Muzzarelli E.A. & C.
CORPI ILLUMINANTI/LIGHTING: Viabizzuno
ARREDI INTERNI IN LEGNO
WOODEN INTERIOR FURNISHINGS: Gasser
ARREDI A CATALOGO/CATALOGUE
FURNISHINGS: Desalto, Elleci, Lago
ACCESSORI E COMPLEMENTI ACCESSORIES:
Camera con vista
INTERVENTI ARTISTICI/ART INSTALLATIONS:
Chizu Kobayashi
ARREDI E RIVESTIMENTI IN CEMENTO
CONCRETE COMPONENTS AND SURFACES:
Il Cantiere
STRUTTURA IN LEGNO/WOODEN STRUCTURE:
Falegnameria Cereghini, Alce

INFISSI/DOORS AND WINDOWS:
Navello, Ebano
PORTE BLINDATE/SECURITY DOORS:
Synua di Oikos
SANITARI/FIXTURES: Nic Design
RIVESTIMENTI E PAVIMENTI CERAMICI
CERAMIC FLOORING AND WALL COVERINGS:
Lea Ceramiche
VERDE PENSILE/ROOF GARDEN:
Studio Rigolli, Optima Giardini
Pensili, NonSoloVerde
ASSISTENZE MURARIE E GENERALI
MASONRY AND GENERAL ASSISTANCE:
Esse3 Costruzioni
IMPIANTI TECNOLOGICI E DOMOTICA
TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND DOMOTICS:
Innovatech
MATERIALI E LAVORAZIONI IN CORIAN®
CORIAN® COMPONENTS AND MATERIALS: Altha
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the home “into a harmonious cluster of small, complete
worlds that provide convenience and privacy, but also
the possibility of shared space”. The design features
a set of modular units that can be connected, like
computer components, to a system that recognizes
and integrates them. The main skeleton is the garage
block, which contains the plant system terminals,
and the central distribution spine, which physically
and technologically links the different spaces. Plug-in
House is an open-source project aimed at “removing
the barriers of immobility that shackle traditional
construction”. Each volume is independent of the rest
and can be added or removed, even vertically, to modify
only the part in question without affecting the full
functionality of the whole. The house can thus respond
to changing needs, adapting to new uses or additional
inhabitants. The growth principals inherent

@ MATTEO MONTI

in the design—affinity of materials; unified language,
proportions and dimensions; compatible construction
elements and plant systems—make expansion
projects quick and simple. The spaces along the central
spine, which acts as a filter housing the systems
and equipment shared by the various sections,
are distributed and organized according to the user’s
needs. The furnishings, flooring and finishings
can be customized and chosen from a catalogue.
On these pages, views from outside. The roofs a
re planted with greenery to reduce heat dispersion
and manage rainwater. The windows and doors
can be screened or oriented for optimal temperature
control. On the pages that follow, from left:
the entrance facade, the kitchen, and the relaxation
and reading nook in the living area.
Right, the bedroom, living area and bath.
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