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INTRODUZIONE

DALLA PRIMA EDIZIONE A OGGI:
UN PROGETTO IN CONTINUA
EVOLUZIONE

tare il recupero e la riconversione di una casa di proprietà dell’As-

e che abbiamo incontrato. Nel corso dei mesi è aumentata molto

sociazione Comunità Nuova Onlus a Milano, che ospiterà giovani

la visibilità dei nostri canali di comunicazione. Forte l’impatto con

dai 18 ai 24 anni in difficoltà e privi di una rete famigliare, in parti-

i social, che sono lo strumento per eccellenza per interfacciarci a

colare ragazzi provenienti dal circuito penale minorile.

quelli che sono i protagonisti dell’Osservatorio: gli studenti.
Più di cinquemila like in pochi mesi, tantissimi i ragazzi che ci han-

Gianni Bientinesi,
Direttore Business Intelligence Leroy Merlin Italia

È stato selezionato come progetto vincitore quello più concreto,

no scritto per avere più informazioni sulla ricerca.

effettivamente realizzabile e focalizzato sulle quattro tematiche

Abbiamo, inoltre, costituito un nucleo di ambasciatori, esperti che

Il tutto nasce da una ricerca che ogni anno Leroy Merlin svolge in

fondamentali e caratteristiche dell’Osservatorio sulla Casa: como-

hanno collaborato ad accrescere il nostro progetto, con cui è stato

collaborazione con Doxa per comprendere quali sono gli stili abi-

dità, risparmio, salute e rispetto per l’ambiente. In questa edizione,

fatto un lavoro di co-costruzione importante: ennesimo ingredien-

tativi degli italiani. Dal 2013 si è deciso di divulgare i risultati della

inoltre, non ci siamo limitati a diffondere un comunicato stampa,

te per fare un percorso di collaborazione per immaginare il futuro

ricerca nelle Università, cercando di coinvolgere un target specifi-

ma abbiamo deciso di entrare nelle Università per incontrare fac-

ideale.

co: gli studenti e, in particolare, i giovani.

cia a faccia gli studenti, confrontandoci con le menti del domani

I risultati di questa edizione?

Da qui l’idea del contest, che, mentre per le prime due edizioni era

raccogliendo un’esperienza che ci ha arricchiti tantissimo.

Una forte partecipazione da parte delle Università: oltre duecento

soltanto teorico, in cui si limitava di chiedere ai giovani studenti

Oltre trentacinque le Università coinvolte, tra cui anche alcune in-

gli iscritti al concorso, dei quali abbiamo selezionato dapprima i

di progettare la “Casa di Domani”, quest’anno si è evoluto in un

ternazionali, otto quelle che abbiamo visitato, alcune delle quali

primi trentadue più validi e, infine, nominato i dieci finalisti, che

progetto concreto.

hanno costruito dei veri e propri workshop.

abbiamo invitato all’evento della proclamazione del vincitore il 14

La terza edizione, infatti, ha chiesto agli studenti italiani di proget-

Duemila studenti e centinaia di docenti con cui ci siamo confrontati

aprile 2016.
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DA DOVE SIAMO PARTITI:
LA CONOSCENZA DELL’HABITAT DEGLI ITALIANI

IL CONTEST
IL CONTEST è rivolto a:

IL CONTEST

LA RICERCA

IL ROADSHOW
ACCADEMICO

PARTNERSHIP
COMUNITA’ NUOVA ONLUS

PROCLAMAZIONE
VINCITORE

GLI ELABORATI che dovranno avere
caratteristica di concretezza e fattibilità,
dovranno includere:

• Studenti dei corsi di
Laurea magistrale in Architettura
e Ingegneria

(Comunità Nuova ONLUS)

• Il recupero dell’immobile
e del relativo terreno

• Studenti dei corsi
biennali specialistici
di istituti o accademie di design

SELEZIONE
FINALISTI

DESTINATARI

• Un’autopresentazione del candidato
e del suo progetto

Leroy Merlin ha espresso a Doxa la necessità di impostare un «os-

La rilevazione è stata condotta con il metodo C.A.W.I. (Computer

servatorio permanente sulla casa» che fornisca con continuità

Assisted Web Interview) presso il panel di Duepuntozero research

LA GIURIA: LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

dati ed indicazioni sul tema, per poter usufruire di un data base

Doxa, somministrando agli intervistati un questionario strutturato

La selezione del vincitore e l’assegnazione del relativo premio è avvenuta a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice.

informativo aggiornato e sviluppare iniziative a sostegno del pro-

della durata media di 15 minuti.

La Commissione giudicatrice è stata rappresentata da un comitato composto da:

prio business. In particolare in questo momento ha necessità di

Le interviste sono state realizzate fra il 15 e il 22 Maggio 2015.

raccogliere dati di base sui cui iniziare a ragionare sul tema.
Per questo motivo Doxa ha condotto un’indagine raccogliendo informazioni necessarie a dimensionare le caratteristiche di Base
della «casa degli italiani», in termini di numero e tipologia degli
ambienti e di caratteristiche concrete dell’abitazione.
Sono stati intervistati in totale 1000 individui, in base a delle quote

OSSERVATORIO CASA

rappresentative della popolazione italiana per sesso, età, area geografica ed ampiezza centri.

Maggio 2015
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Ulteriori approfondimenti
li trovate sul sito
www.osservatoriosullacasa.it

GIANNI BIENTINESI
Direttore Business
Intelligence
Leroy Merlin Italia

LAURA MAGGI
Giornalista

GIULIA ARRIGONI
Direttore di
DIY and Garden

ROSSELLA SOBRERO
Fondatore
e Presidente
di Koinetica
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ANDREA DI TURI
Giornalista e blogger

ALBERTO BARNI
Procuratore Generale
Comunità Nuova Onlus

FABIO MINGHETTI
Direttore Tecnico
Leroy Merlin Italia

LE FASI DEL PROGETTO

PARTNERSHIP CON COMUNITÀ NUOVA

IL ROADSHOW:
PER FARE COMMUNITY… SI DEVE “ANDARE VERSO”

Destinata a dieci ragazzi, dai diciotto ai ventiquattro anni con alle

sono luoghi privilegiati per la costruzione di relazioni significative

L’Osservatorio sulla Casa non è solo un contest, ma un progetto che entra nelle università, nelle case, incontra le menti del futuro, giran-

spalle eventi ed esperienze particolarmente difficili, l’abitazione

con le persone ospitate. Per questo, grande attenzione va data agli

do l’Italia e interrogando i giovani per costruire la Casa di Domani.

verrà ricostruita per poter permettere a questi giovani – seguiti

spazi fisici: contesti puliti e ben arredati, comodi e adeguati a co-

dagli educatori di Comunità Nuova – di intraprendere nuovi per-

loro a cui li offriamo, sono un modo immediato e facilmente per-

corsi di vita.

cepibile per comunicare disponibilità ad accogliere e, soprattutto,

Ma quale deve essere una delle caratteristiche principali della

rispetto per chi è accolto.

Casa di Domani? Innanzitutto accogliente.

La cura delle spazio attiva inoltre la capacita di esserne respon-

2015
Lancio del Progetto
14 settembre

sabili sia da parte degli educatori sia da parte degli ospiti del serAbbiamo dato la parola agli esperti dell’Associazione Comunità

vizio che diventano così “custodi e curatori della quotidiana ma-

Nuova Onlus e abbiamo chiesto loro: «Qual è l’importanza di un

nutenzione e dell’ordine” con una presa in carico e collaborazione

luogo curato e a misura d’uomo per un servizio di accoglienza

da parte del gruppo: manifestazione questa di un coinvolgimento

che ospita persone provenienti da percorsi ed esperienze di vita

positivo e di un senso di appartenenza da parte di tutti.

difficili?» Ci hanno risposto Andrea Marnoni, Coordinatore Area In-

Per questo, i servizi di Comunità Nuova non si presentano solo

fanzia e Famiglia e Micaela Colombo, Responsabile Comunità Te-

come spazi connotati da funzioni, ma come luoghi che contengono

rapeutica Villa Paradiso: «In “Essere e Tempo” Heidegger afferma

pensieri, ricordi, emozioni...

che il “tratto fondamentale dell’abitare è l’aver cura” e noi operato-

La ricerca della qualità estetica, che li rende funzionali e belli, per-

ri di Comunità Nuova desideriamo profondamente prenderci cura

mette così la creazione di un’atmosfera accogliente e non pretta-

di coloro che ospitiamo, attraverso quella “grazia dell’attenzione”

mente istituzionale.

che è l’arte di fare posto al carattere unico del soggetto.

Allestire spazi con cura e attenzione favorisce il benessere, le re-

Il presupposto per una relazione di aiuto efficace, da un punto di

lazioni, il fare insieme, la socialità positiva, il prendersi cura di sé.

vista educativo, è racchiuso nella capacità di comunicare il valo-

Ed è questo uno dei pilastri su cui si fondano il pensiero e l’agire

re delle persone e la loro unicità. I servizi dedicati all’accoglienza

pedagogico degli educatori di Comunità Nuova».

Università Venezia

11 giugno

21 ottobre

14 ottobre

Politecnico
di Milano

Università Camerino

Evento Premiazione

15 marzo
14 aprile

Chiusura Contest
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Ist. Design Perugia

23 novembre

20 novembre

Università Brescia

2016

Università Matera

12 dicembre

24 novembre
Politecnico Milano

Università Cagliari

16 dicembre
Università Pisa

• Università degli Studi di Brescia, 14 settembre: 35 studenti, 3 docenti
• IUAV – Università degli Studi di Venezia, 14 ottobre:
100 studenti, 1 docente
• Università degli Studi di Camerino – Marche, 21 ottobre:
60 studenti, 3 docenti
• Università degli Studi di Matera – Basilicata, 20 novembre:
30 studenti, 3 docenti
• Politecnico di Milano, 20 novembre:
workshop di una settimana che ha coinvolto 15 studenti; 2 docenti
• Istituto Italiano del Design di Perugia, 24 novembre:
6 Laureandi selezionati sul percorso Casa di Domani; 3 docenti
• Facoltà di Ingegneria di Pisa, 11 dicembre: 60 studenti, 1 docente
• Università di Cagliari, 16 dicembre: 100 studenti, 2 docenti
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INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL & OSSERVATORIO SULLA CASA
L’International Summer School, organizzata dall’Università di

Milano, lunedì 14 settembre 2015

– ideatore dell’Osservatorio sulla Casa – e Alberto Barni – pro-

Brescia in collaborazione con l’Osservatorio sulla Casa del grup-

I ragazzi che hanno aderito al concorso hanno visitato, lunedì 14

curatore generale Comunità Nuova Onlus . Un pomeriggio che ha

po Leroy Merlin e l’Universidad Nacional de Ingeniería del Perù,

settembre, la “Casa di Trenno”, ovvero l’area di progetto. Con l’o-

chiarito le idee ai partecipanti al concorso, che si sono mostrati

ha chiesto agli studenti di architettura di svolgere un approfondi-

biettivo di mostrare fisicamente gli spazi destinati al co-housing, ai

entusiasti di aver preso parte a un progetto non solo architettonico,

mento sulle problematiche relative alla riconversione di un edificio

progettisti è stata data l’occasione di toccare con mano quella che

ma anche e soprattutto sociale. Le prime risposte da parte degli

obsoleto in spazi destinati a co-housing.

sarà la casa-famiglia che loro progetteranno e che ospiterà dieci

studenti, infatti, sono state molto positive: durante la visita guidata

ragazzi dai 18 ai 24 anni in difficoltà e privi di una rete familiare. A

non si sono tirati indietro da domande di delucidazione e curiosità,

presentare il progetto sul luogo erano presenti Gianni Bientinesi

che, a quanto pare, sono state soddisfatte.

Il progetto aveva, dunque, l’obiettivo di fornire ai progettisti gli strumenti metodologici e operativi per affrontare i più attuali temi della
rigenerazione architettonica urbana, della riqualificazione dei manufatti architettonici e delle aree della città in stato di degrado.
L’International Summer School si prefigge di elaborare proposte
progettuali con caratteristiche di concretezza e reale fattibilità e di
tenere conto delle quattro tematiche fondamentali emerse della
ricerca Osservatorio sulla casa del gruppo Leroy Merlin che esprimono i reali desiderata della società moderna sull’abitare: casa
comoda da vivere, capace di far risparmiare, attenta alla salute,
rispettosa dell’ambiente.
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LE NEWS E I QUATTRO AMBASCIATORI
ANDREA DI TURI

Attualmente scrive in particolare per il quotidiano Avvenire e per la

LAURA MAGGI

oltre a partecipare come relatore a convegni internazionali e come

Giornalista e blogger

testata online ETicaNews.it. Gestisce il blog mondosri.info, rivolto

Giornalista

giurato nel Board di concorsi internazionali (da Bombay Saffire,

a un pubblico internazionale, e il blog OccupyCsr (http://blog.vita.

Milano e Londra a World Architecture Festival, Barcellona 2011).

Milanese, classe ’69, si laurea in Economia e Commercio all’Uni-

it/occupycsr) come opinionista sul portale vita.it, provando a divul-

Laureata in lettere moderne, Laura Maggi inizia la carriera gior-

L’interesse per la rete l’ha portata a seguire corsi a Londra della

versità Bocconi. Entra nella redazione di uno dei primi siti web in

gare questi temi con taglio friendly e sottolineando in particolare la

nalistica al mensile Casa Vogue (edizioni Condé Nast) occupandosi

BBC (Writing for the Web) e a collaborare allo sviluppo di piattafor-

Italia dedicati a Borsa e investimenti, dove conosce la finanza etica

loro importanza in una prospettiva di bene comune.

di attualità, arte e design, e seguendo dalla nascita Casa Vogue

me quali TrendForTrend.

o Sri (socialmente responsabile): è amore a prima vista.

Di frequente è moderatore/relatore a convegni, workshop e semi-

Antiques, magazine di arti decorative, dall’antichità al XX secolo.

Diventato giornalista, continua a seguire con passione il dibattito

nari su temi di sostenibilità.

Collabora quindi al progetto editoriale Novecento da Collezione

che si sviluppa su finanza

(De Agostini) e ai settimanali Io Donna e Anna, sempre su temi di

Sri, Csr (responsabilità

A inizio 2015 insieme a Koinética lancia l’iniziativa CSRnatives

design, architettura, tendenze e lifestyle.

sociale d’impresa), econo-

(csrnatives.net), per offrire agli studenti universitari appassionati

Nel 2001 entra a far parte del team di Elle Decor Italia dove dall’at-

mia sociale, collaborando

di sostenibilità un luogo di discussione e d’incontro con le aziende

tualità passa all’incarico di caporedattore centrale.

negli anni con numerose

più impegnate in quest’ambito.

Accanto all’attività giornalistica, ha curato l’edizione italiana di

testate su carta e online

opere quali Design in Scandinavia, Design in Italia, Design in Ger-

e anche con una società

Lo si trova ormai senza soluzione di continuità, o quasi, su Twitter

mania (Rizzoli editore), Bronzi giapponesi e Il secolo cinese (De

di consulenza in qualità di

(@andytuit), da cui è colpito, rapito, affascinato al punto da definirsi

Agostini), ha collaborato come autore al Dizionario del Design Ita-

Csr expert.

uno #storytweeter della sostenibilità.

liano (Cantini) e a Milano Anni Trenta. L’arte e la città (Mazzotta)

12

13

LE FASI DEL PROGETTO

GIULIA ARRIGONI

listiche, ma realizzate in forma più fruibile per il lettore neofita.

ROSSELLA SOBRERO

Direttore di DIY and Garden

La sua precedente esperienza professionale sul web risale al 2001

Fondatore e Presidente di Koinetica

con Wayin Spa, e-media company e network europeo del Gruppo
Giulia Arrigoni, giornalista specia-

JVP, per la realizzazione di portali verticali. Ha ricoperto la quali-

Da anni mi occupo di comunicazione sociale, CSR e sostenibilità.

lizzata sulle problematiche legate

fica di Publisher Senior (scelta e controllo contenuti e coordina-

Sono Presidente e cofondatore di Koinètica, docente di Comunica-

al bricolage e alle tendenze relative

mento risorse interne ed esterne) della Divisione Content dell’Area

zione Sociale all’Università degli Studi di Milano e di Marketing non

alla manutenzione e decorazione

Habitat per start up e gestione, fra gli altri, dei portali: waycasa,

convenzionale all’Università Cattolica. Progetto e gestisco campa-

della casa.

wayarredamenti, waybricolage, wayelettrodomestici.

gne di comunicazione e corsi di alta formazione per organizzazioni

Nel corso della sua carriera pro-

Ha maturato diverse esperienze fieristiche e convegnistiche. Ci-

pubbliche e private.

fessione, iniziata nel 1989, ha colla-

tiamo la partecipazione, nello staff dell’ufficio stampa, all’ultima

Sono membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

borato con le più importanti riviste

edizione del Salone Internazionale Fai Da Te (1989); la partecipa-

Pubblicità Progresso e del Consiglio Direttivo Nazionale di FERPI.

specializzate del settore, maturando

zione, in qualità di ufficio stampa, pianificazione mezzi, stampati e

Collaboro con alcune testate giornalistiche e ho pubblicato diversi

una profonda conoscenza delle di-

organizzazione eventi collaterali per la manifestazione Decorare,

volumi sulla CSR e sulla comunicazione sociale.

namiche mercantili e distributive del bricolage nazionale.

dell’Ente Fiera Villa Erba, partecipata di Fiera Milano Spa.

Da 11 anni è direttore editoriale della rivista Bricomagazine (unica

In qualità di consulente ha curato le presenze fieristiche, l’organiz-

r.sobrero@koinetica.it

testata specializzata rivolta alla distribuzione moderna del brico-

zazione convegnistica e la comunicazione dell’ESEM (Ente Scuola

www.rossellasobrero.it

lage) e corrispondente per l’Italia di DIY International, periodico

Edile Milanese).

specializzato a diffusione internazionale.

Più recentemente, dal 2008, si occupa di organizzare e coordina-

Da circa 6 mesi collabora in qualità di editorialista, sul sito

re il convegno e i seminari dell’evento Bricoday (www.bricoday.it),

www.bricoliamo.com, con la rubrica “A mano libera”.

giornata d’incontro dedicata alla distribuzione e produzione del

Si tratta di un portale rivolto al grande pubblico, con il quale sta

mercato bricolage che, nella scorsa edizione, ha visto la partecipa-

sperimentando la divulgazione di notizie sì tecniche e specia-

zione di oltre 2.400 operatori del settore.
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I PROGETTI FINALISTI
GIAMBATTISTA FOGALE e JOSHUA FAMOSO

MARCO DITOMMASO, GAETANO PISTONE e GIANMARCO SANTORO

Scuola Politecnica di Genova
Corso di Laurea Magistrale in Architettura

Università degli Studi della Basilicata

“La casa del futuro diventerà sempre più viva: da rifugio e straordinario
album dei ricordi a membro della famiglia a tutti gli effetti, da ascoltare,
rispettare, curare e conservare; un moderno equilibrio tra memoria
e tecnologia.”

“La casa del futuro: non esiste una casa senza l’uomo, non esiste l’uomo
senza natura.”

LUCIA NARDIELLO, GIOVANNA ANDRULLI e ANNA SALINARO

MARIANGELA PIUMINI, NICOLA SCASCIAMACCHIA,

Università degli Studi della Basilicata - Facoltà di Architettura

EMMANUEL QUARTO e MICHELE COSOLA

“Funzionale, flessibile, essenziale, ma tecnologicamente avanzata:
questa è la casa del futuro.”

Università degli Studi della Basilicata - Facoltà di Architettura

“La casa del futuro sarà un filo conduttore; un punto di incontro
fra le diverse esigenze di ogni singolo abitante.”

MARCO CAMPAGNOLA

CHIARA NARO, PHILIPPE PESON e PAOLO POMA

Università degli Studi di Padova
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegnerie Edile-Architettura

Politecnico di Milano

“La casa del futuro sarà un’abitazione attenta e flessibile alle persone,
senza alcun limite alla fantasia!”

16

“La casa del futuro sarà sensibile: con l’ambiente; con chi la fa;
con chi la vive.”
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IL PROGETTO VINCITORE
ROBERTA CANTARELLA, MARIA CRISTINA ANGIULLI, ELISA ZACCAGNINO,

SERENA GIUDITTA, PASQUALE CUCCO ED EDOARDO AURINO

e ELISABETTA LUCIA

Università degli Studi di Salerno

UNIBAS - Università degli studi della Basilicata - Sede di Matera - DICEM DOMANI È GIÀ OGGI, NON C’È ALTERNATIVA ALLA CONDIVISIONE

CdL in Architettura

Concept

“La casa del futuro: la felicità è nelle piccole case, smart living
and green economy.”

rOOts: domani è già oggi, non c’è alternativa alla condivisione non

Inquadramento

è solo il titolo di questo progetto, ma è anche il suo filo condutto-

L’oggetto del presente concorso è la riqualificazione strutturale e

re. L’attenzione primaria è stata riservata ai suoi destinatari come

funzionale di un manufatto obsoleto, sito in via F.lli Rizzardi 15 a

LUCA VISCARDI e EDWARD BORGOGNO

specificato da bando: giovani provenienti da percorsi difficili, quei

Milano. Con essa si tratta anche di riqualificare un quartiere appa-

Politecnico di Torino

percorsi in cui vince il più forte, dove mors tua vita mea, dove non

rentemente privo di identità.

c’è spazio per la condivisione.

rOOts vuole essere la nuova immagine del quartiere, una casa

Ricominciare da qui, dalla condivisione, attraverso spazi dove si

nuova, aperta all’altro, sicura e solidale. L’edificio ricade nella zona

impara a farlo, a stare insieme a vivere insieme, a lavorare insieme

7 di Milano, verso la periferia occidentale.

“La casa del futuro sarà basata sul recupero dell’esistente. Non più una
semplice ristrutturazione ma un retrofit che segue i principi ecologici e il
concetto di sviluppo sostenibile. Un’architettura contemporanea rigenerata
come banca di energia e di materie prime sociali e ambientali.”

ciascuno con le proprie radici, per crearne insieme altre e altre
ancora. Le radici sono gli inizi, le radici sono la forza; si intrecciano,

Innovazioni strutturali e impiantistiche

si tengono strette le une alle altre, si propagano a volte silenziose

Alla base del progetto la linea guida è stata la parola fattibilità,

SIMONE REGAZZONI

a volte dirompenti. Le radici sono la storia di ognuno, quella che

cercando di coniugarla al meglio con il concept scelto. Pertanto

Politecnico di Milano

non si cancella, quella che insegue, quella che insegna e salva.

non si tratta di stravolgimenti strutturali che comporterebbero

Creare percorsi di fraternità, dove lo si imparare giorno per giorno.

dei costi elevati e anche poco sostenibili, bensì di interventi di mi-

La casa è il primo passo, sentirsi parte di essa, sentirla come la

glioramento e adeguamento strutturale, per una miglior fruizione

propria casa, calda, sicura, accogliente.

dell’immobile. La legge ci impone il mettere in campo il possibile

Chi vive la fraternità crea fraternità. Questo è già futuro.

per il superamento delle barriere architettoniche; non rispondere

“La casa del futuro sarà un habitat naturale a misura d’uomo.”
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14 APRILE 2016: PROCLAMAZIONE VINCITORE
OSSERVATORIO SULLA CASA, TERZA EDIZIONE
a questo dovere sarebbe stato venir meno anche all’idea originaria

permettere l’arrivo all’ultimo livello, è stato necessario prevedere

In occasione della proclamazione del vincitore, Leroy Merlin ha in-

progetto, sono stati gli studenti, coinvolti in approfondimento e di-

del progetto. Dopo aver esaminato diverse ipotesi progettuali, la

l’innalzamento della quota del tetto nella parte centrale.

vitato a incontrare tutti i dieci finalisti giovedì 14 aprile 2016 presso

battito con gli esperti e management sui risultati della ricerca di

scelta è ricaduta sull’istallazione di un ascensore vetrato che po-

Ciò comporta la costruzione ex novo di una porzione di copertura

Open di Milano. Protagonisti dell’incontro, così come per tutto il

Doxa sulle abitudini abitative degli italiani.

tesse servire tutti i livelli, dall’interrato al sottotetto.

con ossatura in c.a. e traevi lignee di copertura.

Questo comporta l’adeguamento della struttura. Innanzitutto, per
Servizi
igienici dedicati

Riorganizzazione spazi
per servizi comuni

-1

Tale intervento non serve solo all’ascensore ma anche ad indivi-

Nuova scala in acciaio
per accesso al secondo piano

duare visivamente il vano collegamenti verticali
e poter sfruttare la superficie esterna per l’in-

Infissi a tenuta per il
risparmio sui
costi del
riscalndamento

1

0

stallazione di pannelli fotovoltaici per il rispar-

2

INTERVISTA DEL 24 APRILE 2016

mio sui costi dell’elettricità. è stato necessario,

Nuovi spazi vetrati

Ascensore vetrato per il superamento delle
barriere architettoniche a norma di legge

I VINCITORI DEL CONTEST “CASA DI DOMANI” SI RACCONTANO:
DALLE RADICI AL SOGNO REALIZZATO

inoltre, prevedere uno scavo per l’ingombro del

Dieci giorni dopo l’annuncio del vincitore della terza edizione

vano ascensore al piano interrato. L’attuale bal-

del contest dell’Osservatorio sulla Casa. Centinaia di studenti

latoio in legno al primo piano non risponde alle

risparmio

partecipanti, ma solo tre i vincitori: Serena Giuditta, Pasquale

rinnovate esigenze. Si prevede pertanto la co-

Cucco ed Edoardo Aurino.

calore

struzione di un solaio in acciaio con lamiera gre-

Dal team “rOOts”, il progetto che Leroy Merlin ha ritenuto più

cata da agganciare direttamente alla muratura

valido per costruire la Casa di Domani, direttamente dall’Uni-

esistente, per permettere la creazione di nuovi

versità degli studi di Salerno, i tre ragazzi si raccontano un po’…

trasparenza
innovazione
immagine
Pannelli fotovoltaici
in copertura

spazi al primo piano. Al posto del ballatoio, in-

Rivestimento pareti esterne per
migliorare il comfort termico e acustico:
pannelli isolanti in polistirene espanso e
rivestimento finale in doghe di legno
sbiancate.

fatti, sono organizzati nuove aree per aumentare

Parlateci di voi. Chi sono i tre ragazzi del team “rOOts”?

l’utilizzo della struttura.

COD: r00ts

Pavimento radiante su solaio esistente,
previe verifiche di sicurezza strutturali

20

Questi spazi saranno chiusi tramite delle vetrate

Serena

a ragno floor to ceiling, che consentono di aprirsi

Ho ventisette anni e sto per terminare il percorso di studi in

all’esterno mantenendo i propri spazi e intimità.

Ingegneria Edile/Architettura presso l’Università degli Studi di
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Salerno. Adoro tutto ciò che è Arte, dunque in primis l’Architet-

tempo è chiamato ad esprimersi, a lavorare e a vivere.

tura, poi la Fotografia e il Cinema.

È proprio questa armonia, questa realizzazione dell’uomo insie-

Mi occupo di grafica come volontaria presso la delegazione FAI

me all’altro uomo, l’unica cosa di cui il mondo, di ieri, di oggi e

(Fondo Ambiente Italiano) di Avellino, dove ho avuto modo di la-

di domani, ha bisogno.

vorare in team e valorizzare il territorio allo stesso tempo!

Voglio studiare e lavorare per questo, per costruire una realtà

Creativa e curiosa sono probabilmente due aggettivi che più mi

migliore.

rappresentano: mi piace imparare sempre cose nuove spaziando vari settori, dall’architettura, al fai da te, alla pittura e al ci-

Edoardo

nema (sono nel mio piccolo una Youtuber).

Così come Serena e Pasquale, sono quasi giunto alla fine del

Sono determinata, amo le sfide e viaggiare.

percorso formativo universitario.

L’obiettivo più grande è quello di fare un lavoro che amo e che

Durante gli anni ho maturato una passione sempre crescente

sia stimolante: mi auguro di progettare spazi dove le persone

verso l’architettura, la progettazione architettonica e le arti gra-

vivano bene, che sia un manufatto, una stanza, o una casa in-

fiche in generale.

tera, ma avendo sempre ben presente il focus sulle persone;

Mi piacerebbe approfondire le conoscenze in merito alla comu-

il tutto in un’ottica sostenibile e di miglioramento della qualità

nicazione grafica e la sociologia applicata all’architettura.

della vita.

Raccontateci “rOOts”: come nasce, come si sviluppa, cosa diventerà…

Pasquale
La cosa più difficile per me è descrivermi, rischio di essere o
troppo sborone o troppo misterioso.

Serena

Credo di non esserne capace. Ho solo il desiderio, forse utopi-

rOOts, ovvero “radici” nasce dal primo pensiero che abbiamo

stico, di desiderare l’armonia della realtà a cui l’uomo di ogni

avuto: l’architettura è per le persone; dunque a chi ci rivolgia-

Venerdì 17 giugno 2016, presso la sala del Senato accademico del campus di Fisciano, è stato presentato il progetto UNISA vincitore del concorso
nazionale “Casa di Domani”, promosso da Leroy Merlin Italia. Nella foto, da sinistra: il dott. Gianni Bientinesi, Direttore Business Intelligence Leroy
Merlin Italia, gli studenti premiati Pasquale Cucco, Edoardo Aurino e Serena Giuditta, e il Rettore dell’Università di Salerno, Aurelio Tommasetti.
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mo? Dalla risposta è scaturito il concept, che riguarda la frater-

to, soprattutto avendo a mente i destinatari, quei giovani con

non è un evento isolato, improvviso, ma è legato ad eventi che si

Ma mi dicevo che ci sarebbero stati altri nove candidati con noi,

nità, l’intreccio, l’unione e la condivisione della vita per raffor-

una storia e delle radici che difficilmente si cancellano ma che

insinuano in profondità ed in modo contorto nel passato.

non sarebbe stato facile.

zarsi e crescere. Idee, tra l’altro, che coincidono con alcuni degli

insieme possono diventare una forza, sicuramente sarà così.

Ogni individuo, poi, ha una propria storia. Giorno dopo giorno

Poi sono molto critico con quello che faccio, quasi mai sono

obiettivi dell’associazione che vivrà questa Casa. Dall’analisi del

Credo che oggi l’unica via possibile di salvezza sia racchiusa in

realizza ciò che è, e ciò che sarà, attraverso gli eventi che si

soddisfatto, forse esagero.

passato e dell’esistente è venuto fuori il progetto di recupero:

una parola magica: condivisione, di tempo, di spazio, di talento.

susseguono.

Mi dicevo che sicuramente ci sarebbe stato qualcuno più bravo

partire dalle radici per guardare non al futuro, che spesso ci

In un contesto individualista e carrierista come quello di oggi ci

Da qui scaturisce la necessità di porre al centro di ogni discus-

di noi, invece...

appare troppo astratto, ma alla Casa di Domani!

salva sapere che “io è un altro” e costruire così con l’altro, piano

sione e decisione progettuale la singolarità, l’importanza di ogni

Quello che diventerà lo scopriremo presto insieme... Ci augu-

piano e con pazienza, germi di felicità.

persona.

Edoardo

riamo di portare avanti le idee e i valori che hanno dato vita a

La condivisione è il tratto migliore del nostro lavorare e agire,

Cosa diventerà rOOts? Come cantava Battisti “…lo scopriremo

Ero certo, così come Serena e Pasquale, di aver svolto un buon

questo bel lavoro di team.

migliorare le condizioni, creare nuovi scenari di incontro e con-

solo vivendo…”

lavoro, ma non si pensava affatto di poter vincere, visto il numero totale dei partecipanti e della qualità dei progetti finalisti.

vivenza. rOOts vuole essere questo.

Pensavi di poter vincere questo contest?

Pasquale

La vittoria è arrivata così inaspettatamente che facciamo ancora

Stavamo cercando un titolo al nostro progetto, ne abbiamo pen-

Edoardo

sati molti ma ognuno mancava di qualcosa, non era convincen-

rOOts almeno secondo il mio parere può essere visto da due di-

Serena

te, non era quello giusto.

verse prospettive. Le radici sono il simbolo forte di appartenen-

La vittoria è stata assolutamente inaspettata!

Come avete vissuto la proclamazione?

rOOts nasce da una birra in un bar una sera di dicembre, guar-

za alla Terra, e contemporaneamente di solidità e resistenza a

Certo è che credevo molto nel progetto: infatti nei momenti dif-

Com’è stato il 14 aprile?

dando le persone fuori in una piazza, pensavo che ognuno aveva

tutto ciò che è esterno.

ficili ero io il traino motivatore per non mollare e continuare a

la sua storia, i suoi dolori, le sue gioie, i suoi problemi. I nostri

Tale considerazione può essere trasposta anche all’edificio,

sforzarci di far emergere idee vincenti e sempre migliori delle

Serena

passi camminano nel mondo intero ma le nostre radici restano

ma più in generale a tutta l’architettura. Inoltre le radici sono il

precedenti! Nulla è impossibile, a quanto pare abbiamo vinto...

L’evento è stato ben organizzato e la location era gradevole e

in un luogo preciso, ci dicono chi siamo e chi vogliamo essere

simbolo attraverso il quale l’umanità riesce a riconoscersi come

ed esse non mentono.

parte integrante della storia del mondo.

Pasquale

La proclamazione è stata un’emozione indescrivibile, un vortice

Quindi mi sembrava un buon punto di partenza per il proget-

Ogni uomo riconosce inconsciamente che la propria esistenza

Assolutamente no, ovvio ci speravo.

di emozioni che ricorderò sempre.

24

fatica a capacitarcene.

giovanile.
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-1

Servizi
igienici dedicati

1

0

2

Nuova scala in c.a. per accesso al secondo piano

Riorganizzazione spazi
per servizi comuni
Infissi a tenuta per il risparmio sui
costi del riscalndamento

calore
innovazione
sicurezza
comfort
trasparenza
risparmio
immagine

Innalzamento della copertura nella parte centrale

Rivestimento pareti esterne per
migliorare il comfort termico e acustico:
pannelli isolanti in polistirene espanso e
rivestimento finale in doghe di legno sbiancate.

Pannelli fotovoltaici in copertura

Come sei venuto a conoscenza del concorso?

La vittoria (inaspettata) ci ha portato grande soddisfazione e ri-

Nuovi spazi vetrati
Ascensore vetrato per il superamento delle
barriere architettoniche a norma di legge

conoscimento anche nell’ambito universitario, e spero sarà solo
l’inizio di un bel percorso professionale.

Serena

Grande la sorpresa nel conoscere colleghi motivati ed entusia-

Ho saputo del concorso tramite la pagina Facebook “Osservato-

sti quanto noi nel fare architettura e soprattutto gli organizza-

rio sulla Casa” sponsorizzata.

tori dell’evento, che si distinguono nel panorama nazionale per
lo slancio innovativo verso giovani universitari con possibilità di

Pasquale

sperimentazione e di formazione nuove.

Ho conosciuto il contest tramite Serena, la più social del gruppo, che mi ha letteralmente trascinato in questa impresa, su-

Pavimento radiante su solaio esistente,
previe verifiche di sicurezza strutturali

Pasquale

perando tutte le mie perplessità e incertezze, non è stato facile.

È stato tutto così veloce e inaspettato che ancora fatico a cre-

Ma meglio così, le cose facili non ci piacciono...

derci.
Composter

Sono molto felice di aver incontrato chi ha organizzato tutto con

Edoardo

passione e dedizione e chi, come noi, ha partecipato al concor-

Tramite la mia collega Serena che ha intercettato il bando su

so, tutti ragazzi molto preparati e simpatici, spero possa esserci

Facebook.

occasione di incontrarli di nuovo.

Diciamo che lei sia la più “social” dei tre.

Edoardo

Conoscevi Leroy Merlin prima di partecipare?

COD: r00ts

Purtroppo per motivi logistici non ho potuto partecipare all’e-

26

vento, ma ex post, dal video pubblicato sulla pagina Facebook

Serena

“Osservatorio sulla Casa” sembra che l’organizzazione sia stata

Certo, a mio avviso è una delle aziende di riferimento per il suo

impeccabile.

settore.
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Pasquale

bero stati altri nove candidati con noi, non sarebbe stato faci-

edili/architetti, su come realmente funzionassero gli elementi

gruppo è sempre la migliore scelta, a mio avviso. Allo stesso

Si, lo conoscevo ma, come credo tutti, solo per i prodotti che

le. Poi sono molto critico con quello che faccio, quasi mai sono

pensati l’uno con l’altro.

tempo di scegliere un buon team equilibrato con cui avere uno

produce e vende. Avevo già acquistato sul sito web.

soddisfatto, forse esagero. Mi dicevo che sicuramente ci sareb-

Per cui abbiamo analizzato tutto ciò che poteva essere utile ai

scambio costruttivo di idee per un fine comune.

Non sapevo della sua attenzione all’innovazione e alla spe-

be stato qualcuno più bravo di noi, invece...

fini delle scelte progettuali, impiantistiche e formali del proget-

Altro consiglio è di non porsi mai limiti e preconcetti, e di pen-

to proposto.

sare sempre alle persone quando si progetta architettura. Di

rimentazione continua e instancabile, nonché della passione

Edoardo

dell’azienda per i giovani e la loro formazione.

orientarsi verso un’architettura che ci rappresenti, che ci so-

Ero certo, così come Serena e Pasquale, di aver svolto un buon

Pasquale

Edoardo

lavoro, ma non si pensava affatto di poter vincere, visto il nu-

Non so, dovremmo chiederlo alla giuria. Sarei presuntuoso a

Certo che sì! Sono stato svariate volte al centro Leroy Merlin di

mero totale dei partecipanti e della qualità dei progetti finalisti.

dire una cosa anziché un’altra, forse l’attenzione ai dettagli.

Pasquale

Casoria in provincia di Napoli.

La vittoria è arrivata così inaspettatamente che facciamo ancora

Uno degli architetti che ha rivoluzionato il modo di fare architet-

Sicuramente consiglio di mettersi in gioco, lavorare senza ri-

fatica a capacitarcene.

tura, Mies van de Rohe, diceva “God is in the details”.

serve e con coraggio. Lavorare in gruppo, anche se questo

Mi impressiona molto e cerco sempre di lavorare in questa di-

potrebbe costare fatica e critica, per questo va ricercato e non

rezione.

fuggito, disponendosi con intelligenza intorno al progetto. Non

Pensavi di poter vincere questo contest?
Qual è stato, secondo te, l’elemento che ti ha portato alla vit-

migli!

toria?

Serena

bisogna pensare di essere indispensabili, bisogna cercare di es-

Edoardo

Come dicevo prima, la vittoria è stata assolutamente inaspettata! Certo è che credevo molto nel progetto: infatti nei momenti

Serena

Penso che l’elemento fondamentale sia stato l’integrazione tec-

difficili ero io il traino motivatore per non mollare e continuare

Credo che due siano stati gli elementi vincenti: in primo luo-

nologica energetica e la sapiente tecnica dell’architettura.

a sforzarci di far emergere idee vincenti e sempre migliori delle

go l’empatia verso l’utenza, quindi l’accuratezza nello scegliere

precedenti! Nulla è impossibile, a quanto pare abbiamo vinto...

soluzioni formali per rispondere alle esigenze delle persone;

sere importanti. Le idee migliori nasceranno sempre insieme.

Edoardo
Di pensare all’edificio come un manufatto realizzato in tutto e

Che cosa consigli ai ragazzi che partecipano quest’anno?

per tutto per gli utenti. L’architettura è per l’uomo.

in secondo luogo l’attenzione per il dettaglio delle idee propo-

Pasquale

ste. Ci era richiesta la fattibilità, dunque non ci siamo limitati

Serena

Assolutamente no, ovvio ci speravo. Ma mi dicevo che ci sareb-

a esporre semplici idee, ma abbiamo ragionato, da ingegneri

Il mio consiglio è innanzitutto di lavorare in team. Il lavoro di
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BILANCIO 2015

BILANCIO

OSSERVATORIO SULLA CASA, TERZA EDIZIONE

2013-2014

RISULTATI EDIZIONE 2013-2014
VS EDIZIONE 2015-2016

2015-2016

N. TOTALE USCITE STAMPA
240

RISULTATI DEI CANALI SOCIAL/SITO WEB/GOOGLE

TARGET

Forte presenza sul web in modo naturale

24%

#casadidomani primi su Google

11%

11%

11%

89

9%

4%

0,337%
13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

0,265%
9%

6%

55-64

3%

4%

4%

Donne

72% persone raggiunte

49% i tuoi fan

Uomini

28% persone raggiunte

51% i tuoi fan

65+

PRINT

2%

37

32

FACEBOOK
NUMERO TOTALE DI “MI PIACE” DELLA PAGINA

Oltre cinquemila i fan raccolti durante i mesi di questa terza edizione. La fanpage è lo strumento che l’Osservatorio sulla Casa ha
utilizzato per avvicinarsi ai giovani universitari, per capire da vicino

6K

le loro esigenze e il loro approccio all’azienda.

4K

Nei mesi del contest sono stati numerosi i messaggi che i ragazzi

2K

hanno inviato alla fanpage per ogni tipo di dubbio o chiarimento.

0

Sono stati alternati post inerenti al contest a quelli “motivazionali”,

ONLINE
203

AGO
2015

SET

OTT

NOV

DIC

FEB

MAR

APR

MAG

2016

sempre in coerenza con quelli che sono i nostri valori: co-costruire

57

oggi un futuro migliore.

Dati pagina Facebook

In risposta, il numero della condivisione dei nostri contenuti è stato

VALORE COPERTURA MEDIA

molto alto: oltre mille i like e centinaia di share a ogni singolo post.

€ 421.829
€ 285.759

30

31

RASSEGNA STAMPA

Leggi la rassegna stampa completa sul sito osservatoriosullacasa.it

CASA.COM 17/7/2015

BRICO MAGAZINE 14/10/2015
www.

www.

EDILIA 2000 18/6/2015

www.

www.

www.

www.

CASA&DESIGN - REPUBBLICA
28/7/2015

EDILIZIA IN RETE
12/6/2015

CASE.IT
16/6/2015
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RASSEGNA STAMPA

Leggi la rassegna stampa completa sul sito osservatoriosullacasa.it

GREEN PLANNER 12/6/2015

iFERR 16/6/2015

www.

www.

MONDO ECO 2/7/2015

REPUBBLICA 15/6/2015

www.

www.

www.

www.

IMMOBILIARE.IT
16/6/2015
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DIY AND GARDEN
18/4/2016
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Immagine della riqualificazione
dell’edificio di via F.lli Rizzardi 15 a Trenno
secondo il progetto del team “rOOts”,
vincitore della terza edizione.

SE PENSO ALLA CASA,
PENSO SUBITO A LEROY MERLIN:
QUESTO SIGNIFICA ESSERE LEADER!
http://www.osservatoriosullacasa.it
Per maggiori informazioni o approfondimenti contattare:
gianni.bientinesi@leroymerlin.it

http://www.osservatoriosullacasa.it

