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OSSERVATORIO SULLA CASA
CON GLI STUDENTI VOGLIAMO TRASFORMARE LE CASE DEI 
NOSTRI CLIENTI

“L’Osservatorio sulla Casa è un progetto 
che cresce grazie all’energia dei giovani 
progettisti di domani”, dichiara Olivier 
Jonvel, Direttore Generale di Leroy 
Merlin Italia.

“Con questo progetto Leroy Merlin 
coinvolge diversi stakeholder nella 
co-costruzione della casa di domani, 
identificando i temi e le sfide che si 
presentano e proponendo soluzioni utili. 
L’Osservatorio sulla Casa è utile per tre 
motivi:

Per il futuro: cerchiamo di trovare le 
soluzioni per la casa ideale di domani 
attraverso lo studio della casa degli 
italiani, grazie al quale rispondiamo con 
reali soluzioni.

Per il domani: è una grande opportunità 
per Leroy Merlin perché ogni anno cresce 
sempre di più e abbiamo l’occasione di 
incontrare sempre migliaia di studenti: 
5mila i ragazzi che quest’anno abbiamo 
coinvolto e 8mila i follower con cui 
interagiamo sui nostri canali.

Per oggi: ogni volta l’Osservatorio è 
un’azione concreta che trasforma i 
progetti in soluzioni reali della casa di 
domani. Oggi è, per gli studenti, un punto 
di partenza, una prima opportunità di 
essere concreti un piccolo job.

Per un’azienda come Leroy Merlin, in 
cui l’età media dei collaboratori è di 
35 anni, l’Osservatorio sulla Casa è un 
punto di contatto fondamentale con le 

università, che ci offrono idee fresche 
e innovative. Gli studenti sono per noi 
un’importante risorsa di ispirazione ed 
è grazie al contest che avviciniamo loro 
alla nostra realtà, facendo toccare con 
mano la filosofia aziendale mettendosi 
in gioco lavorando ai progetti durante il 
loro percorso accademico. 

Il nostro obiettivo è, infatti, quello di 
avvicinare i giovani progettisti di domani 
perché non vogliamo solo vendere 
prodotti di bricolage come facevamo 
in passato, ma abbiamo l’ambizione di 
trasformare le case dei nostri clienti. 
È per questo che nei nostri negozi 
coinvolgiamo sempre più architetti, 
designer e progettisti: loro ci aiutano a 
comprendere i reali bisogni degli abitanti 
italiani. 

Gli studenti di architettura, designer e 
ingegneria sono oggi i nostri partner, i 
nostri consulenti, i nostri collaboratori e 
i nostri futuri clienti”.
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ATTENTA ALLA SALUTE, RISPETTOSA 
DELL’AMBIENTE, CAPACE DI FARTI 
RISPARMIARE, COMODA DA VIVERE
Ma com’è la casa ideale di domani, secondo gli italiani?

Per rispondere a questa domanda Leroy Merlin dal 2013 
ha ideato un «osservatorio permanente sulla casa» che 
fornisce con continuità dati ed indicazioni sul tema, 
usufruendo di un data base informativo aggiornato e 
sviluppando iniziative a sostegno del proprio business. In 
particolare soddisfa la necessità di raccogliere dati di base 
sui cui iniziare a ragionare sul tema. 
 Per questo motivo ogni anno viene  condotta un’indagine 
che raccoglie le informazioni necessarie a dimensionare 
le caratteristiche di base della «casa ideale di domani», 
in termini di numero e tipologia degli ambienti e di 
caratteristiche concrete dell’abitazione.

Dalla nostra ricerca, che ha coinvolto  mille intervistati, 
tra leader del settore, architetti ed esperti di smart cities, 
emerge che  la casa ideale del futuro  per gli italiani può 
essere riassunta in quattro pilastri pensati per riassumere i 
grandi cambiamenti che ci attendono.

LA CASA DI DOMANI
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La Casa mutante
ovvero una casa flessibile, capace di cambiare dentro e fuori, 
tanto negli spazi quanto nelle atmosfere. Stop ai muri: gli spazi 
non saranno più statici, ma si potranno adattare ai bisogni del 
momento e agli stati d’animo. Del resto nelle grandi città è già 
possibile sperimentare soluzioni – come le pareti mobili – che 
consentono di modificare la spaziatura interna. La luce sarà 
sempre più efficiente, accendendosi, regolandosi e spegnendosi 
in totale autonomia. Le parole d’ordine? Fluidità, dinamismo, 
tecnologia avanzata al servizio del comfort e dell’ospitalità.

La Casa collettiva
le strutture abitative del futuro strizzeranno l’occhio agli 
spazi condivisi e di aggregazione, per favorire l’esperienza 
“sociale”. Gli spazi individuali, pertanto, saranno ripensati, 
pur preservando la sfera personale. Ecco come la definisce la 
casa del domani uno dei  thought leader  del settore:  “La casa 
del futuro sarà una bolla di spazio tutta per sé, da ritagliare in 
uno spazio comune”. La casa, inoltre, non rimarrà isolata, ma 
sarà inserita in un ecosistema urbanistico e sociale connesso al 
territorio e ai servizi.

La Casa ricongiunta
 una casa, ovvero, che assecondi il richiamo fisico alla natura. 
Non è un caso che le persone interpellate attribuiscano un 
valore di importanza medio pari a 7,5 (su 10) alla possibilità 
di avere a disposizione uno spazio verde, preferibilmente un 
orto, nel quale produrre alcuni alimenti. Una casa che deve 
“profumare di natura” sia fuori che dentro: via libera, allora, ad 
arredi fatti di legni grezzi, tessuti e oggetti in fibre naturali.

La Casa device
un edificio ad alta tecnologia, dove i  tech device  non saranno 
più accessori esterni, ma faranno parte del dna della casa, 
anche preservando la sicurezza degli abitanti (il 78,5% degli 
intervistati desidererebbe una connessione continuativa a 
distanza con servizi di sicurezza, come vigilanza e soccorso 
medico). Una tecnologia meno invasiva e visibile, ma in fondo 
molto più presente.
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UN PROGETTO CONTINUATIVO 
DI LEROY MERLIN

Intervista a Gianni Bientinesi, responsabile del progetto 
“Osservatorio sulla Casa” Italia

Come e quando è nata l’idea di creare un osservatorio sulla casa?
L’osservatorio sulla Casa nasce dalla volontà di Leroy Merlin di conoscere 
meglio quali sono gli stili abitativi degli italiani. In particolare c’era la necessità 
di capire quali fossero le principali preoccupazioni delle famiglie italiane in 
termini abitativi per iniziare la riflessione su quale fosse la casa di Domani. Da 
qui l’idea di pensare un Osservatorio sulla Casa come strumento di riflessione e 
stimolo per l’evoluzione della strategia aziendale ed il posizionamento di Leroy 
Merlin in Italia.

Chi ha ideato l’Osservatorio? Che ruolo ha Leroy Merlin per l’Osservatorio? 
Doxa?
Leroy Merlin ha deciso di commissionare a Doxa, uno dei principale Istituto di 
Ricerca Italiano, uno studio sulle famiglie italiane per cercare di delineare le 
caratteristiche dalla casa di domani. Si è, quindi, deciso di costruire un’indagine 
su un campione rappresentativo di famiglie italiane a cui sottoporre un 
questionario on line a cui rispondere.

Qual era e qual è l’obiettivo di questo osservatorio?
L’obiettivo dello studio era quello di capire prima di tutto come erano fatte le 
case degli italiani sia in termini strutturali, ma soprattutto per quanto riguarda 
la loro vivibilità interna ed esterna. Il vero punto di rottura rispetto ad altre 
indagini quantitative disponibili sul mercato era quello di mettere al centro di 
interesse le persone e come queste vivevano all’interno della propria abitazione. 
Rendere protagoniste le persone ci ha consentito di capire come immaginare 
assieme la loro casa ideale, la casa di Domani. Partendo da quelli che sono oggi le 
principali preoccupazioni in termini abitativi si può evidentemente capire come 
rispondere ai bisogni di domani. 

È così che prende forma un 
progetto che in Italia si evolve 
ogni anno di più: nel 2013 è una 
ricerca, nel 2014 diventa contest 
universitario, nel 2015 prevede 
un roadshow accademico, nel 
2016 inizia  a incontrare esperti, 
nel 2017 raccoglie migliaia di 
adesioni…
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LA RICERCA
Sono stati presentati a Milano  (6 giugno 
2017) i risultati dell’aggiornamento 
dell’Osservatorio sulla Casa, 
l’indagine condotta da Leroy Merlin in 
collaborazione con Doxa. 

Nata con l’obiettivo di monitorare gli stili 
abitativi degli italiani per fotografare 
lo stato dell’arte, offre agli addetti 
ai lavori informazioni su tendenze e 
caratteristiche della casa del futuro, 
secondo le aspettative dei loro abitanti.
Lo studio, condotto su un campione di 
1500 individui rappresentativo della 
popolazione italiana, è stato sviluppato 
a partire dalla definizione di quattro 
pilastri, ovvero quegli aspetti su cui si 
concentra l’attenzione quando si parla di 
“casa ideale”.

Il primo dato significativo indica che, 
pur restando confermato il ruolo 
centrale che la casa riveste ancora 
per gli italiani (con un interessante 
spaccato sui  millennials  per i quali la 
casa è importante, ma non rappresenta 
più l’investimento chiave della vita), 
solo il 25% degli intervistati si dichiara 
soddisfatto della propria abitazione. 

Ad esempio, se tra le maggiori 
preoccupazioni sulla salubrità della 
propria casa ci sono l’inquinamento 
dell’aria interna (69%) e l’inquinamento 
acustico (80%), le soluzioni per 
combattere i due fenomeni non 
sono conosciute come si potrebbe 
immaginare. Anche per quanto riguarda 
l’inquinamento acustico, se il 72% degli 
intervistati dichiara di aver installato i 
doppi vetri come strumento di difesa, 
solo l’11% è intervenuto anche con 

lavori sulla struttura della casa, quali 
l’isolamento delle pareti perimetrali, del 
solaio/tetto e dei pavimenti.

Il comfort rappresenta anch’esso 
un tema centrale quando si parla di 
abitazione ideale. A questo riguardo, 
se da un lato sono prioritari fattori 
quali le caratteristiche del quartiere, la 
vicinanza ai mezzi pubblici e ai negozi, 
non mancano interessanti insight che 
rivelano come la casa comoda per 
l’Italiano sia quella che si “modifica”, 
in base alle sue esigenze (aumento dei 
membri della famiglia, necessità di 
ricavare nuovi spazi, etc.).   

L’abbellimento di uno o più ambienti 
costituisce un modo per amare 
maggiormente la propria casa. L’indagine 
rivela che oltre l’85% degli intervistati 
ha eseguito personalmente almeno uno 
dei lavori di abbellimento e che la spesa 
media ad essi riferita si aggira intorno ai 
3.000 €.

Secondo lo studio, solo il 24% degli 
intervistati considera l’efficientamento 
energetico legato all’isolamento 
termico un fattore primario nella scelta 
dell’abitazione. 

Eppure l’impatto economico dei 
costi legati al riscaldamento e al 
raffrescamento della propria casa 
è più che noto. Anche in questo caso 
si riscontra una scarsa conoscenza 
delle soluzioni esistenti, ad esempio 
l’isolamento del cosiddetto  involucro 
opaco con appositi materiali, a differenza 
dell’isolamento termico attraverso le 
finestre, sicuramente più conosciuto.
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Sono bassi i coefficienti legati al tema 
dell’ecosostenibilità: solo il 21% è 
soddisfatto della qualità dei materiali 
di costruzione della propria casa e solo 
il 15% ha installato pannelli fotovoltaici 
sulla propria abitazione (o è in procinto 
di farlo). 

Di fatto, appare chiaro che l’Italiano non 
è interessato al tema in assoluto, ma solo 
in funzione del proprio benessere.

La casa intelligente, ovvero quella 
dotata di apparecchi comandabili a 
distanza, non è ancora nel cuore di tutti 
gli italiani, ma il 28% di essi è soddisfatto 
dell’accesso a nuove tecnologie 
della propria abitazione, mentre il 
16% considera la presenza di sistemi 
innovativi un elemento molto importante 
nella scelta della casa. Tra gli apparecchi 
più desiderati ci sono quelli utilizzati per 
il monitoraggio a distanza degli ambienti.

Note dolenti, infine, per i dati relativi 
al tema del rischio sismico e a quello 
dell’utilizzo degli incentivi fiscali. 
Per quanto riguarda il rischio sismico, 
nonostante i terribili accadimenti degli 
ultimi anni, il 13% degli intervistati 
non sa se vive in una zona sismica (!) 
e il 45% non sa se la propria abitazione 
è stata costruita rispettando norme 
antisismiche. Poco confortanti anche i 
dati sull’utilizzo delle detrazioni fiscali 
per le opere di ristrutturazione: l’84% del 
campione ne è a conoscenza, ma solo il 
52% di chi ha realizzato dei lavori ne ha 
usufruito!

In conclusione, tuttavia, la ricerca 
evidenzia quanto ancora ampia sia la 
distanza tra le scelte fatte oggi dagli 
italiani e la casa da loro desiderata.
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La Casetta Rossa e la Band degli Orsi
L’iniziativa dell’Osservatorio sulla Casa 2016, quarta edizione, 
prevedeva il recupero e la riconversione di un edificio, 
assegnato all’Associazione LA BAND DEGLI ORSI Onlus. Al 
progetto vincitore in assoluto è stato assegnato un premio 
in denaro di Euro 5.000,00 ed è stata proposta la possibilità 
di fare un tirocinio di circa sei mesi presso lo studio Varratta, 
finalizzato a lavorare concretamente sul progetto in oggetto. La 
selezione del vincitore e l’assegnazione del premio è avvenuta a 
giudizio insindacabile della Commissione, rappresentata da un 
comitato scientifico composto da Luca Mercalli (Meteorologo, 
Divulgatore scientifico), Maurizio Varratta (Architetto), Laura 
Maggi (Giornalista indipendente), Giulia Arrigoni (Direttore 
di DIY Magazine), Rossella Sobrero (Fondatore e Presidente 
di Koinetica), Silvia Donnarumma (Ph.D. presso Università di 
Genova), Simone Molteni (Direttore Scientifico Lifegate), Enrico 
Sicignano (Università di Salerno), Guido Argeri (Customer 
Insight Director DOXA), Marisa Galbiati (Comunicazione e 
design al Politecnico di Milano), Gianni Bientinesi (Direttore 
Business Intelligence Leroy Merlin Italia) e Fabio Minghetti 
(Architetto Leroy Merlin Italia).
Attraverso la riqualificazione di questo immobile si è progettato 
i diversi locali con servizi per le famiglie di bambini ricoverati 
all’Istituto Giannina Gaslini, riservando degli spazi destinati 
agli uffici per l’assistenza medica, psicologica, etica e sociale. 
Non solo vitto e alloggio per le famiglie in difficoltà, ma 
ancor più condivisione e incontro, facilitati dalla pluriennale 
esperienza della band nell’accoglienza ospedaliera pediatrica 
e dall’attenzione di Leroy Merlin nella progettazione di spazi 
sicuri e confortevoli.
Si è trattato di progettare una struttura che ha unito la 
concretezza all’utilità: destinato ai familiari dei ricoverati in 
ospedale pediatrico con le caratteristiche di reale fattività, 
l’edificio è stato progettato secondo le quattro tematiche 
fondamentali emerse della ricerca dell’Osservatorio sulla 
Casa, che esprimono i reali desideri della società moderna 
sulla casa: casa comoda da vivere, capace di farti risparmiare, 
attenta alla salute, rispettosa dell’ambiente.

Il tema della quarta edizione del contest ha tratto origine 
da una delle più forti convinzioni della Casa di domani: poter 
migliorare la vita di tutti rendendo accessibile la casa anche 
per chi è in difficoltà. Per questo motivo il concept generale ha 
richiesto la realizzazione di un progetto “accessibile” in termini 
strutturali, economici ed ecologici, che renda un’abitazione 
efficiente e confortevole.
 

IL CONTEST
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Il roadshow: andiamo verso gli studenti

L’Osservatorio sulla Casa non è solo un contest, ma un progetto alla ricerca di emozioni, che incontra gli occhi degli studenti, 
stringe le mani dei professori e coinvolge chi investe il suo tempo per un domani migliore.
È per questo che per il secondo anno consecutivo si è allacciato le cinture e ha viaggiato per una nuova avventura portandosi in 
giro per tutta l’Italia, incontrando migliaia di studenti, centinaia di professori, decine di Università.  Il roadshow accademico della 
quarta edizione del contest “la casa di domani” è durato sei mesi, andando in giro per lo Stivale alla ricerca del talento, alla ricerca 
del miglior progettista della casa ideale di domani!

IL CONTEST

Le università coinvolte

In particolare:

Fabio Fantozzi – Università degli studi di Pisa
Ina Macaione – Università degli studi della Basilicata – Matera
Anna Cantaro  – IIED di Milano
Laura Elisabetta Malighetti  – Politenico di Milano – (Polo di 
Lecco)
Federica Ribera – Università degli studi di Salerno
Angelo Marcelli – Università degli studi di Salerno
Vincenzo Piluso – Università degli studi di Salerno
Enrico Sicignano – Università degli studi di Salerno
Monica Pioggia – IID di Perugia
Marco Ferrero – Sapienza di Roma
Graziano Mario Valenti – Sapienza di Roma
Stefano Capolongo – Politecnico di Milano
Sergio Pratali Maffei – Università degli studi di Trieste (Polo di 
Gorizia)
Giovanni Corbellini – Università degli studi di Trieste (Polo di 
Gorizia)
Luigi Stendardo – Università degli studi di Padova
Andrea Giordano – Università degli studi di Padova
Alessandra Scarcelli – Politecnico di Bari
Loredana Ficarelli – Politecnico di Bari
Alessandra Capuano – Sapienza di Roma
Tiziana Campisi – Università degli studi di Palermo

Giovanni Fatta – Università degli studi di Palermo
Riccardo Dalla Negra – Università degli studi di Ferrara
Antonello Stella – Università degli studi di Ferrara
Enrico Dassori – Università degli studi di Genova
Mara Capone – Università degli studi di Napoli
Marta Bigoni – NAD di Verona
Cristiano Chiusso – IUAV di Venezia

Si ringraziano i professori che hanno accolto il nostro progetto
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Tessa Gelisio: la casa 
del futuro è green
 
La casa sarà green secondo Tessa Gelisio, 
conduttrice televisiva e ambientalista, che 
con il suo blog Ecocentrica promuove uno 
stile di vita sano e sostenibile 

Abbiamo incontrato Tessa Gelisio, conduttrice televisiva di 
“Pianeta mare” e della rubrica di cucina “Cotto e mangiato”, 
scrittrice, esperta di problematiche ambientali, per parlare di 
casa ecologica. Lo stile di vita green per vivere bene è il tema 
del suo seguitissimo blog Ecocentrica. Tra le sue molteplici 
attività per l’ambiente, ha ideato e lanciato su change.org 
nel 2015 la petizione “giulezampe” contro il pignoramento 
degli animali da compagnia raccogliendo 100.000 firme che 
hanno portato alla modifica all’articolo 514 del codice di 
procedura civile che ammetteva la possibilità per gli animali 
da compagnia di essere pignorati e andare all’asta in caso di 
insolvenza dei debiti da parte del proprietario.

Come nasce il tuo impegno per l’ambiente?
Sono cresciuta in una famiglia di ambientalisti, quindi fin 
da quando ero piccola i miei genitori mi hanno parlato di 
problematiche ambientali e mi hanno trasmesso un grande 
amore per la natura e per i viaggi: ho sempre sentito il bisogno 
di fare qualcosa per l’ambiente, perché mi sembrava così 
stupido e senza senso quello che stava accadendo. Come tutti i 
bambini volevo dare il mio contributo per salvare il pianeta. Ho 
sempre sofferto per la stupidità umana che porta a fare cose, 
oltre che cattive e brutte, anche stupide; senza considerare 
che ‘noi’ siamo il pianeta!

Il tuo blog Ecocentrica è molto seguito: pragmatico, con una 
modalità di comunicazione diretta e allegra, dà consigli per 
la vita quotidiana per vivere felici rispettando l’ambiente. 
Parli anche della casa, di materiali e soluzioni d’arredamento 
sostenibili?
Ne parlo, ma non come vorrei e non tanto quanto altri temi, 
perché rispetto ad altre tematiche la sensibilità è ancora un po’ 
indietro. Ad esempio: io consumo cibo biologico da vent’anni, 

Credo che i device tecnologici 
possano essere anche amici 
dell’ambiente perché permettono 
di avere un miglior utilizzo 
dell’energia, ma non bisogna 
esagerare, dipende molto da 
come si utilizzano.

G
LI ESPERTI

ma solo da pochi anni si può parlare al grande pubblico di cibo 
biologico senza essere additati come radical-chic o altri luoghi 
comuni. Diciamo che la sensibilità verso l’alimentazione sana 
è aumentata notevolmente. Se oggi si può iniziare a parlare 
al grande pubblico anche di pulizie ecologiche e di cosmesi 
naturale, la casa invece è ancora concepita come qualcosa di 
inerte. La leva principale per comunicare questi temi è la salute: 
la prima chiave che si ha per virare verso il green è la salute, 
quindi l’alimentazione è un tema facile, poi c’è la cosmesi, poi 
la pulizia della casa e in ultimo l’arredamento della casa, gli 
inquinanti in casa e anche l’abbigliamento.

La casa green di Tessa Gelisio a Milano, semplice e confortevole

La sostenibilità non è ancora entrata in modo significativo 
nel lessico delle aziende produttrici di arredamento e di 
design. Secondo te, dall’osservatorio privilegiato del tuo blog, 
l’attenzione alla sostenibilità della casa è una tendenza in 
crescita, come dicono i dati dell’Osservatorio sulla Casa, o 
siamo ancora lontani da questo obiettivo?
La richiesta deve arrivare dal basso, ma ho visto che quando 
ho pubblicato dei post sull’arredamento green non hanno 
funzionato molto. Credo che il percorso sia simile a quello che 
ha fatto l’abbigliamento, occorre tempo. Dieci anni fa i capi di 
cotone biologico erano immettibili, di qualità estetica molto 
bassa, punitiva, potevi mettere solo i calzini! Ora invece ci sono 
stilisti che fanno cose belle che sono anche green. Lo stesso 
percorso deve avvenire per l’arredamento.

Un mese fa ho fatto il test Nuvap per monitorare l’inquinamento 
in casa: ho tenuto la macchinetta in casa una settimana e 
a breve inizierò a pubblicare i risultati e parlerò di tutte le 
fonti d’inquinamento indoor. Anche se dici alla gente che 
l’inquinamento in casa è spesso superiore a quello dell’aria di 
Milano purtroppo al momento non ci credono!

Raccontaci la tua casa: è ecocentrica anche lei? Ti assomiglia? 
È una casa aperta e flessibile, un modello da seguire?
Abbastanza! Tante cose non sono esattamente come avrei 
voluto farle perché è una casa in affitto. Ora sto cercando casa, 
voglio andare via da Milano e la ragione è che non ne posso 
più dell’inquinamento. La prossima casa sarà quindi più green 
ed ecocentrica. Nella mia casa di Milano ho sostituito tutte le 
lampadine, prima a basso consumo e poi a led, uso un fornitore 
di energia 100% rinnovabile certificata, ho usato per le pitture 
murali le vernici naturali Solas, ho mobili di legno di noce 
realizzati da un artigiano in Brianza, un tavolo per me bellissimo 
realizzato da un artigiano toscano recuperando il tronco di 
un’acacia con un piano di vetro, ho in casa tantissime piante, 
un mix antinquinamento indoor, per le pulizie uso prodotti base 
fai da te o prodotti ecologici. La casa dove sono ora è però una 
specie di colabrodo dal punto di vista energetico, bisognerebbe 
cambiare ad esempio gli infissi, è come non averli. Ho l’impianto 
di riscaldamento a serpentina che già c’era e che trovo sia 
davvero una bella soluzione.

Luce, silenzio, verde, cane e gatto nella casa green di Tessa Gelisio
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Quali sono per te i valori più importanti per abitare bene in una 
casa, perché sia confortevole?
Ho scelto questa casa soprattutto per il silenzio, perché 
l’inquinamento sonoro è qualcosa di inaccettabile. Poi la luce. 
Per me è fondamentale la luminosità degli ambienti e il verde. 
Questi tre elementi-silenzio, luce, verde- sono la base del 
benessere di una casa.

E i materiali che ami di più?
Pietra e legno. Sicuramente il legno è più green della pietra 
però amo anche le pietre antiche.

Nella tua casa fai attenzione al risparmio energetico di acqua?
Ho un terrazzo pieno di piante, ho bisogno della loro presenza, 
del loro ossigeno, del loro verde, della loro vita intorno a me 
e ho fatto l’impianto a goccia così risparmio un sacco di acqua 
anche per loro. In cucina e in bagno ho i riduttori di flusso.

La cucina della casa di Tessa Gelisio

Usi tanti device tecnologici? Credi che possano migliorare la 
qualità e le funzioni dell’abitare?
Non tantissimi. Faccio attenzione all’inquinamento 
elettromagnetico, ho il wi-fi ovviamente in casa perché non 
si può vivere senza, spengo sempre quando non sono in uso le 
cosiddette ‘ciabatte’ multipresa. Credo che i device tecnologici 
possano essere anche amici dell’ambiente perché permettono 
di avere un miglior utilizzo dell’energia, ma non bisogna 
esagerare, dipende molto da come si utilizzano. La lavastoviglie 
ad esempio consuma molta meno acqua del lavaggio a mano, 

però dipende da come e quanto la usi, se caricata con due 
bicchieri o piena di stoviglie. Credo che ‘internet of things’, 
gli oggetti intelligenti che svolgono funzioni utili sia il futuro, 
speriamo che tutto questo venga fatto a ridotto impatto 
ambientale.

Dov’è la tua casa ideale?
In Sardegna o Toscana, in campagna vicino al mare. Sono nata 
a Alghero e cresciuta in Toscana e la mia casa ideale è un mix di 
questi due ambienti.

Alessio Bertallot, la 
casa del futuro è un 
laboratorio creativo
 
Casa Bertallot è il laboratorio creativo dove 
Alessio Bertallot, musicista, dj, imprenditore 
nell’innovazione del broadcasting, vive e 
lavora 24 ore su 24 

Abbiamo incontrato Alessio Bertallot, creativo, musicista, 
conduttore radiofonico, dj, imprenditore nell’innovazione del 
broadcasting, influencer, con una sua fanbase, per parlare 
della sua casa-laboratorio creativo.

Casa Bertallot è un progetto speciale: nasce come studio 
d’impresa, come laboratorio creativo e luogo d’innovazione. 
Qui gli spazi sono stati pensati per far coincidere le funzioni 
della vita quotidiana con quelle professionali. Le intenzioni 
sono già dichiarate dal nome – Casa Bertallot – scelto per il 
programma radiofonico in streaming on line che viene prodotto 
nella casa e distribuito sulla piattaforma di Spreaker, oltre 
che onair il venerdì su LifeGate Radio grazie ad una speciale 
sinergia o meglio affinità. Con il passare del tempo Casa 
Bertallot è diventata anche (la sede di) una webradio in onda 24 
ore su 24 con un vero e proprio palinsesto (tutte le sera vanno 
in onda programmi diversi) e degli ospiti di grandissimo livello, 
da Stefano Bollani ai Disclosure passando per Ezio Bosso e 
Jack Garratt. L’ambiente sonoro, la musica per il benessere e 
le modalità di fruizione, la radio che partendo dal cuore della 
casa si diffonde all’esterno attraverso il web: queste sono le 
caratteristiche e le specificità che hanno definito il progetto 
architettonico e d’arredo della casa, strettamente legata alla 
personalità e alle attività creative del suo proprietario.

Mi è difficile pensare a un modello 
di casa urbana migliore di quello 
che ho. Se dovessi pensare a 
un’altra casa, altrove, la vorrei 
su una scogliera, con una grande 
vetrata da cui vedere l’oceano.
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Qual è per te il valore che definisce la qualità dell’abitare?
Un valore della casa, una sua qualità è il vuoto. Il vuoto che è 
un po’ una metafora, anche, della vita. La dimensione dello 
spazio vuoto. Non sto pensando a una casa vuota, ma a una 
casa dove c’è l’indispensabile, efficiente, che non sarà mai 
riempita, con qualche oggetto lasciato da chi passa, anche 
oggetti di sconosciuti – il che è strano e anche divertente – ma 
dove gli oggetti non sono ‘memorabilia’, feticisti. Una casa dove 
non c’è l’ accumulo di cose. Una casa in divenire, che segue il 
percorso della vita, gli incontri, riempita da occasioni, da cosa 
accade, dalle storie delle persone che ci passano. Un luogo che 
si costruisce giorno per giorno sulla storia delle persone, con le 
cose che le persone lasciano nella casa, e di ciò che avviene e 
si vive al suo interno. Una casa fatta di storie. Il principio è che 
quando entra un nuovo oggetto ne deve uscire uno. Non ci deve 
essere accumulo.

La casa di Alessio Bertallot su tre livelli collegati da una scala interna di 
metallo©www.bertallot.com

Negli ultimi anni hai realizzato progetti di contaminazione 
fra stili, arti ed interazioni fra radio e web. Alcuni di questi 
esperimenti, nati per la radio, sono poi approdati in televisione. 
La contaminazione degli stili, la sperimentazione continua 
che caratterizza il tuo lavoro si riflette anche nella tua casa?
Non direi, la mia casa è un contenitore neutro, una specie di 
palcoscenico, un modello che si trasforma e si adatta alle 
diverse situazioni. Quasi una macchina high tech dove il 
bianco, nero, grigio, acciaio e legno per il pavimento sono gli 
elementi principali. C’è un grande tavolo bianco, superficie di 
lavoro, e qualche oggetto di forte presenza, come il pianoforte. 
Il progetto degli impianti tecnici per il suono e le luci per far 

funzionare la casa come un centro di diffusione sonora sono 
fondamentali.

La tua casa è un centro creativo, un luogo d’innovazione in 
continuo divenire in cui vita privata e professionale coincidono, 
che rappresenta in modo emblematico un atteggiamento 
culturale proprio della generazione dei millennials, non solo 
del mondo dei creativi. È un modello abitativo che può diventare 
nel prossimo futuro una tendenza diffusa a tuo parere?
Penso di sì. Vivere in una casa dove gli interessi personali 
e professionali coincidono credo sia il desiderio di molti, 
soprattutto dei giovani. La mia è molto particolare: era la 
tipografia dell’orchestra della Scala, uno spazio industriale 
trasformato in abitazioni dove necessariamente si è dovuto 
ripensare e riprogettare interamente i volumi. È su tre piani 
ed è stata ristrutturata dall’architetto Luca Borri, con uno 
stile direi essenziale, minimale. Una parte importante sono gli 
arredi molto moderni e lineari, di Kristalia, la prima azienda 
che ha creduto nel progetto di Casa Bertallot, come ho voluto 
chiamare questo luogo pensato per vivere, lavorare e produrre 
24 ore su 24.

Bianco, legno grezzo, oggetti high-tech nel grande living della casa laboratorio di 
Alessio Bertallot ©www.bertallot.com

Dall’Osservatorio sulla Casa emerge che gli aggettivi che 
più frequentemente le persone indicano come desiderabili 
per la propria casa sono: accogliente, rilassante, flessibile, 
sostenibile, naturale, tutte qualità che mi pare abbia la tua 

casa. Che peso ha per te la presenza del verde, la relazione 
esterno-interno?
Un peso importante. Vedere sempre il verde attraverso le 
vetrate è molto bello. Sono molto fortunato perché ho una 
terrazza all’ultimo piano con anche un ulivo che però, non so 
per quale ragione, ultimamente non produce più olive. Devo 
capire perché. Erano anche buone queste olive milanesi, mia 
madre le ha messe in salamoia!

La tua casa è dunque una sorta di porto di mare, di luogo 
di transito accogliente, palcoscenico temporaneo per una 
comunità allargata che ha la musica come fulcro intorno a cui 
ruotano tutte le altre attività e funzioni quotidiane. 
Un luogo in cui tu stai la maggior parte del tempo. Quali sono 
secondo te le qualità nel progetto di un’abitazione in cui vivere 
bene?
Lo spazio , la luce, il silenzio, certo queste sono qualità 
importanti per vivere e lavorare bene in uno spazio. Qui ci sono 
tutte.

Casa Bertallot: la relazione di continuità degli spazi interni e esterni e il sistema di 
variazione delle luci che caratterizza tutti gli spazi dell’abitazione

Domotica, automazione, internet of things, oggetti che 
comunicano e interagiscono con le persone sono temi molto 
attrattivi soprattutto per la generazione dei nativi digitali: tu 
cosa ne pensi?
La mia casa laboratorio creativo si basa su questo. Ho un 
sistema Philips di luci programmabili e governabili con un 
iPad che cambiano di intensità e di colore a seconda delle ore 
del giorno e delle occasioni. Internet è per me uno strumento 
indispensabile, imprescindibile per fare quello che faccio 

perché la casa è la sede della radio che da lì si diffonde 
all’esterno nel web. Ecco, però non c’è la televisione nella mia 
casa.

Come sono gli spazi privati?
Quelli sono privati…non si vedono!

Come e dove vorresti fosse la tua prossima casa?
Mi è difficile pensare a un modello di casa urbana migliore di 
quello che ho. Se dovessi pensare a un’altra casa, altrove, la 
vorrei su una scogliera, con una grande vetrata da cui vedere 
l’oceano.

Alessio Bertallot nella sua casa laboratorio da cui trasmette musica 24 ore su 24 © 
www.bertallot.com
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Stefano Boeri. La 
casa del futuro, una 
relazione armonica tra 
esterno e interno
 
Incontro con Stefano Boeri per parlare di 
case, di qualità dell’abitare sostenibile, della 
stretta relazione tra esterno e interno e della 
casa che lui sogna 

Architetto, urbanista, già direttore di Domus e di Abitare, 
Stefano Boeri ha fatto parte della Consulta degli architetti 
dell’Expo 2015. È autore del Bosco Verticale di Milano, eletto 
miglior grattacielo del mondo e d’Europa nel 2015 dal Ctbuh 
(Council on tall buildings and urban habitat). Personalità di 
spicco dell’architettura contemporanea, sviluppa nei suoi 
progetti visioni di nuovi modi di abitare, delle nuove città, 
dei materiali, degli spazi e dell’urgenza delle nuove scelte 
sostenibili. Da membro del New Narrative for Europe, ha 
suggerito l’idea portante che l’Europa vada considerata 
come una megacity interconnessa da mezzi di trasporto e di 
comunicazione.

Innovazione e sostenibilità sono temi ricorrenti nei tuoi 
progetti di architettura. Il Bosco Verticale, oltre a essere 
stato nominato il grattacielo più bello del mondo, ha aperto 
un filone innovativo nel campo degli edifici residenziali. Pensi 
che sia un modello residenziale trasformabile su larga scala 
per un’architettura sostenibile diffusa e a costi contenuti o 
rimanga confinata nel campo dell’architettura d’avanguardia 
a costi molto alti?
Certamente in parte è manifesto di un potenziale che 
l’architettura sostenibile ha, ma ti posso dire che in Cina e in 
altre parti del mondo stiamo progettando edifici che hanno 
arbusti e alberi sulle facciate con funzioni e target di utenze 
molto diverse da Milano, si tratta di case popolari, edifici per 
uffici, alberghi, musei, scuole. Io credo che sia assolutamente 

Abbiamo immaginato un recinto 
fatto con dei cilindri di legno 
dei boschi friulani di piccolo 
diametro, dove l’ispirazione e 
anche il suggerimento è quello 
di pensare a uno spazio pubblico 
dove ci si abbraccia! Un luogo in 
cui uno entra e ha un momento 
di intimità assoluta. L’abbiamo 
chiamato ‘Urban hugs’.
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possibile immaginare, come stiamo facendo in Cina, una vera 
e propria “città foresta” tutta fatta di edifici alti e bassi dove 
gli alberi non hanno una presenza ornamentale, ma strutturale 
costitutiva con il verde fatto soprattutto di alberi sulle facciate.

Vista interno-esterno in un render del progetto di Stefano Boeri di Villa Forte a 
Shanghai. Costituita da due volumi, un basamento rettangolare su due piani e un 
piano circolare sopra, ciascuno con un cortile verde al centro.

Sostenibilità e rispetto per l’ambiente sono valori che si stanno 
progressivamente diffondendo in Italia in generale e nel campo 
dell’architettura e del design diventano dei prerequisiti di ogni 
progetto. È una tendenza davvero diffusa tra i progettisti come 
un pre-requisito di ogni progetto o siamo solo all’inizio di un 
percorso di presa di coscienza?
Sostenibilità è anche un tema molto generico che è stato 
applicato a cose molto diverse. Certo è che nel mondo 
dell’arredamento il tema della sostenibilità inteso come 
tracciabilità dei materiali, non uso di collanti chimici 
potenzialmente inquinanti, processi di lavoro basati su alcuni 
principi etici, tutto questo non è diventato una prassi o un 
elemento davvero condiviso. 

La verità è che la sostenibilità da sola per come l’abbiamo 
intesa in passato forse non basta più. 
Non basta più riempire un edificio di fotovoltaico, di geotermia, 
se poi non ci preoccupiamo di rivedere la qualità dell’aria, la 
quota di CO2 – e quindi il tema è anche quello di aggiungere 
un’importante quota di alberi – o se non ci preoccupiamo di 
un altro aspetto che a me sembra molto importante: che nelle 

città dobbiamo trovare spazi di vita anche per le altre specie. 
Per dirla in breve: la sostenibilità senza una riflessione sulla 
questione della demineralizzazione, cioè avere delle città con 
meno minerali e più verdi, e all’aspetto della biodiversità, non 
è più sufficiente da sola a dare legittimità al progetto che si 
occupa dell’utilità sociale.

‘Mettitutto’, elemento d’arredo progettato da Stefano Boeri da mettere all’ingresso, 
una soglia tra esterno e interno dove depositare i mille oggetti che portiamo con noi 
fuori casa. Produzione Annibale Colombo, 2017 © The Blinkfish

Dalle analisi sui desideri e le esigenze delle persone relative 
alla propria abitazione emerge come primario l’aspetto di 
portare il verde e la natura all’interno della casa, aumentare 
la relazione con la natura. Quali sono per te le qualità di un 
progetto d’interni che possono rendere la casa accogliente, 
confortevole e anche sostenibile?
A me non interessa quasi nulla del tema del verde come fatto 
ornamentale, il verde per me, come ho dimostrato nelle mie 
architetture, è un elemento fondamentale capace di migliorare 
le qualità e le condizioni di vita. 
Sugli interni stiamo lavorando con Stefano Mancuso che 
dirige il dipartimento di Neurobiologia vegetale all’Università 
di Firenze e che lavora da anni sull’intelligenza delle piante, 
sull’idea di alcuni elementi di arredo che puliscano utilizzando 
la capacità delle piante di assorbire CO2 e produrre ossigeno 
per pulire l’inquinamento degli interni. 
Eliminare l’inquinamento degli interni è una delle grandi sfide 
dei prossimi anni. 
In Europa non siamo oggi ancora così consapevoli di questo 
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tema, ma se si guardano con attenzione gli studi fatti sulla 
qualità dell’aria degli interni ci si rende conto che quasi sempre 
le condizioni degli spazi interni sono peggiori di quelle degli 
spazi esterni anche nelle città più inquinate. In Cina questo è 
un tema molto sentito, su cui stiamo lavorando.

Questo è un pezzo della questione degli interni. Sono molto 
cambiate in questi anni le condizioni di abitabilità, di vita, di 
condivisione degli spazi domestici: al Salone del Mobile abbiamo 
presentato il ‘Mettitutto’, una specie di elemento di arredo che 
noi proponiamo di mettere all’ingresso degli appartamenti, una 
sorta di ‘soglia’ tra l’esterno e l’interno della casa. 

Da un lato recuperiamo una tradizione italiana, quella della 
cucina, perché il ‘Mettitutto’ è una specie di credenza ampliata; 
dall’altro, posizionarla all’esterno, all’ingresso della casa, è 
un modo per raccontare anche che le traiettorie di vita di chi 
coabita sono molto diverse e spesso diversificate. Questo è 
uno spazio in cui quando torni a casa depositi cellulare, cavi, 
chiavi, occhiali, biglietti da visita, riviste, il casco, i guanti, 
la moltitudine di oggetti che ci accompagnano nelle nostre 
traiettorie pubbliche esterne e poi quando esci recuperi questa 
moltitudine di oggetti. Questo oggetto racconta molto bene le 
storie di chi coabita perché oggi il tema è proprio quello della 
coabitazione tra figure a volte molto diverse che abitano la 
stessa casa. 

La sofisticazione tecnica nell’accostamento dei materiali 
che l’azienda che lo produce è in grado di fare è stata per me 
un’esperienza molto bella e divertente.

La casa di Stefano Boeri a Milano collegata allo studio

I progetti per le mostre della settimana del design milanese 
sono spesso delle occasioni dimostrative d’idee sul tema della 
città e dell’abitare. Cosa hai realizzato quest’anno per la 
mostra “White in the city”?
L’intervento alla mostra White in the City nasce dal progetto 
‘Radura’ realizzato lo scorso anno per la mostra della rivista 
Interni e ora collocato sulla piazza della mensa scolastica di 
Amatrice.
 Il tema è un po’ lo stesso: trovare degli spazi pubblici, dei luoghi, 
dei momenti, dei recinti nei quali sia possibile isolarsi ma non 
escludersi dalla frenesia dei rumori, dei suoni, dei passaggi, dei 
flussi e delle comunicazioni. 

Abbiamo immaginato un recinto fatto con dei cilindri di legno 
dei boschi friulani di piccolo diametro, dove l’ispirazione e 
anche il suggerimento è quello di pensare a uno spazio pubblico 
dove ci si abbraccia! Un luogo in cui uno entra e ha un momento 
di intimità assoluta. L’abbiamo chiamato ‘Urban hugs’.

Urban Hugs, l’installazione di Stefano Boeri all’Accademia di Brera per la mostra 
‘White in the City’ durante la settimana del design 2017: un piccolo recinto pubblico 
dove abbracciarsi © Paolo Rosselli

Come ti poni nei confronti del tema dei devices tecnologici per 
la casa e argomenti come la domotica, l’automazione nella 
casa, internet of things? Miglioreranno secondo te il modo di 
vivere la casa nel prossimo futuro?
Mi interessano pochissimo! Mi spiego meglio: io sono una specie 
di amante ossessivo di tutto quello che è tecnologico e infatti 
sono pieno di dispositivi di ogni genere e tipo. Di per sé, però, 
mi sembra un argomento di scarsissimo interesse per chi fa 
il nostro mestiere: bene che gli oggetti siano interconnessi, 

usiamoli! Ma il problema vero è di creare gli spazi per gli 
oggetti… per questo mi interessa il ‘Metti tutto’! Poi è chiaro 
che se lì ci sono degli oggetti che hanno interconnessioni con 
la cucina, con la televisione ecc, va benissimo. Mi piace usarli: 
ad esempio la televisione connessa con il cellulare, il cellulare 
connesso con le casse per sentire la musica che viene mandata 
in rete mi divertono moltissimo, però credo veramente che ci 
sia una sorta di ridicola ossessione dell’idea di spazialità legata 
alla tecnologia. Semplicemente rende più comoda la vita 
quotidiana, accelera certi processi, ma non mi interessa come 
tema progettuale.

Com’è la tua casa?
La mia casa è un caos abbastanza irrecuperabile oramai! È 
legata allo studio e un po’ risente di questo flusso in entrata e in 
uscita di pezzi di vita privata nello studio e pubblici nella casa 
e quindi non saprei neanche come definirla. Però direi che in 
fondo è positiva questa mancanza di un ordine stabile.

È comunque un luogo dove tu vivi bene?
Sì, benissimo, sono felice.

La casa ideale per Stefano Boeri: Bunker, all’isola La Maddalena, in Sardegna, 
progettata da sua madre, l’architetto Cini Boeri, nel 1967 © Paolo Rosselli

Esiste una casa ideale nei tuoi sogni di architetto o è quella che 
hai?
Penso che la casa ideale sia nel rapporto tra esterno e 
interno. L’interno si riesce a costruirlo o in qualche modo a 
rappresentarlo con una certa facilità. Più difficile è trovare lo 

spazio collocato, localizzato in un contesto in cui il rapporto 
con l’esterno funziona. Però, in fondo, ognuno il proprio sogno 
domestico se lo porta in giro dovunque. A me piacerebbe molto 
avere una casa sul mare dove poter vivere e lavorare sempre. 
Questo è un sogno che prima o poi realizzerò, ma che ora non 
ho. La casa costruita da mia madre, Cini Boeri, nell’isola de La 
Maddalena è la mia casa ideale: quello è il posto dove vado 
spesso e dove sto meglio in assoluto.
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Gilda Bojardi. Comfort, 
flessibilità e natura 
nelle case del futuro
 
Direttore della rivista Interni, dal suo 
osservatorio esclusivo Gilda Bojardi 
racconta le tendenze della casa del futuro: 
confortevole, flessibile, naturale

Abbiamo incontrato Gilda Bojardi per parlare di case e progetti 
per abitare: direttore di Interni, la rivista italiana che guida 
con straordinario successo dal 1994 e che ha trasformato da 
semplice magazine in un vero e proprio sistema di strumenti 
di comunicazione, ha ideato il cosiddetto Fuorisalone, sistema 
di eventi che coinvolgono la città durante la settimana del 
design e il Salone del Mobile, format che ha esportato da 
Milano in molte città del mondo, da Stoccolma a New York. Con 
le competenze giornalistiche, imprenditoriali e anticipatrici 
mostrate nella sua carriera, è la persona giusta per raccontare, 
con cognizione di causa e da un osservatorio assolutamente 
esclusivo, come saranno le case del prossimo futuro. Oltre a 
quelle del presente che ama e in cui le piace vivere.

Dal tuo punto di vista internazionale e aggiornato quali sono le 
tendenze di progetto che vedi emergere e che possono indicare 
i trend di come sarà la casa del prossimo futuro?
Sicuramente già da ora si può parlare di pluralismo linguistico, 
ossia di contaminazioni culturali che derivano da delle 
trasposizioni di altre culture nella propria casa. 
Alcuni esempi: lo spazio aperto, la casa loft, che ci deriva da una 
cultura che appartiene ad altri mondi come quello americano; 
il superamento di schemi pre-codificati, per cui viviamo già in 
una casa secondo schemi molto più liberi di una volta; poi ci 
sono delle indicazioni che arrivano dalla comunicazione che 
ci parla di chilometro zero, di riuso, riutilizzo, restauro: tutto 
questo, per una crescente presa di coscienza verso il mondo 
in cui viviamo, sta sempre più influenzando il nostro modo di 
concepire la casa, costruirla, che non vuol dire costruire ex-
novo l’architettura, ma definire l’habitus in cui noi viviamo.

La ricerca del comfort, del 
relax, dello stare bene in casa 
con oggetti – dalla poltrona al 
cucchiaio – che mi piacciono, 
l’essere circondata da presenze 
che amo. Ci sono talmente tanti 
oggetti belli che vorrei avere 
molte case per poter mettere 
tutti gli oggetti che mi piacciono.

G
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Chi sono i progettisti più visionari e propositivi a tuo parere nel 
pensare a nuovi modelli di abitare e nell’immaginare il futuro 
delle case?
Posso citare degli schemi abitativi che mi piacciono molto: 
le case che progettano Piero Lissoni, Antonio Citterio e Carlo 
Colombo, case che hanno dei paradigmi comuni a volte, ma 
che ognuno di loro interpreta in modo diverso e arricchisce di 
materiali ed elementi decorativi diversi, come quadri, tappeti, 
tessuti. Grandi spazi aperti, grandi vetrate… I francesi come 
Philippe Starck o altri giovani progettisti francesi. Mi piacciono 
anche altri progettisti, come i fratelli Bouroullec o i Campana, 
così bravi nel progettare prodotti d’arredo, ma che non si 
esercitano in progetti di case. Il messicano Victor Legorreta, 
figlio del grande architetto Ricardo Legorreta. Lui lavora molto 
su materiali e colori nello stile dell’architetto Luis Barragan, 
come peraltro il padre. Altri che lavorano molto sui materiali 
come Tatiana Bilbao, anche lei messicana, che fa bellissimi 
interni.

La zona pranzo nella casa di Gilda Bojardi sui colli piacentini con arredi e oggetti di 
design © Santi Caleca

Cosa determina la qualità della casa?
C’è una cultura trasversale dell’abitare che parla sempre di 
spazi aperti, luminosi, che realizzano un comfort ricercato, 
a seconda dei casi mediato o più sottile, attraverso la ricerca 
dei materiali, che sono elementi fondamentali per la qualità 
della casa e del vivere bene negli ambienti. L’essenzialità è 
frutto di una grande ricerca sofisticata. Il comfort è un valore 
fondamentale per vivere la casa. Riuscire a costruire case da 

abitare in un modo molto confortevole, come vediamo nei 
progetti degli architetti che ho citato, è sempre un punto di 
arrivo di uno studio e di una ricerca approfondita, mai facile o 
scontata.

Le case progettate da questi architetti sono speciali, quasi 
sempre con una relazione tra architettura e spazio esterno 
molto sinergico, che è difficile riportare in un modello di 
abitazione più comune e diffusa, ma sono emblematici di una 
richiesta emergente di avere più verde nella casa. Confermi 
questa tendenza?
È evidente che a seconda della disponibilità della committenza 
puoi giocare tra esterno e interno e nelle case piccole di città 
lavori molto più sull’interno. Ma l’idea di portare anche in 
uno spazio piccolo di città l’esterno, la natura all’interno, 
sviluppando le pareti divisorie con piante e verde naturale, è 
una delle tendenze contemporanee. Ormai tutti vorremmo 
vivere all’aria aperta, avere un giardino, ma quando non è 
possibile avere un contatto diretto con la natura cerchiamo 
di portarlo all’interno. Come è possibile nell’architettura 
sviluppare il giardino in verticale, così nei piccoli appartamenti 
di città si cerca di sviluppare questo concetto attraverso le 
piante con qualcosa che sia molto vicino al concetto di natura.
Certamente oggi la cultura green, il concetto dell’abitare nella 
natura, che rende la vita più confortevole con un’integrazione 
diretta tra spazi esterni e interni, è una tendenza che deriva 
anche dalla filosofia generale sempre più diffusa di cercare di 
vivere una vita più naturale e più sana.

Eclettica, con mobili antichi e moderni, la zona living della casa di Gilda Bojardi sui 
colli piacentini © Santi Caleca
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Oltre al comfort, quali sono le qualità e i valori importanti nel 
progetto di una casa in cui vivere bene?
La casa che si trasforma, che è flessibile. 
Avere una casa che corrispondesse all’identità della persona 
era considerato una volta un lusso, solo riservato a pochi. 
Credo che adesso le mura domestiche si configurino sempre 
di più come una ‘galleria in progress’ che deve anche essere 
disponibile a delle trasformazioni. 

Questa volontà di trasformare la casa è stata recepita molto 
bene dalle aziende produttrici d’arredamento, che  offrono 
mobili che possono subire un adeguamento alle necessità delle 
persone. 

C’è una duttilità  della produzione per personalizzare i prodotti 
che vengono offerti sul mercato e questo è sintomatico della 
capacità e dell’intelligenza delle aziende di rispondere, e 
talvolta anticipare, le domande del pubblico rispondendo a 
nuove esigenze emergenti del vivere quotidiano.

vista notturna dell’esterno della casa di vacanza di Gilda Bojardi in Sicilia ©  
Maurizio Marcato

Si configura dunque un modello architettonico dove le strutture 
interne tipo le pareti e i divisori sono sempre meno rigidi e 
attraverso gli arredi la casa diventa flessibile e trasformabile?
Sì, le aziende producono anche divisori non più in muratura.

Il mito del wellness ha cambiato il progetto della stanza da 
bagno, non più percepita come stanza di servizio dalla maggior 
parte di gente. 
È questo l’ambiente della casa che vedi più in trasformazione?
Abbiamo vissuto tutti la trasformazione apocalittica della 
stanza da bagno e dei suoi arredi, passata da luogo di servizio a 
stanza, modello prima riservato a pochi, ma che ora è per tutti. 
È una trasformazione già avvenuta ed entrata nella mentalità 
comune. 

Se hai il bagno piccolo cerchi di far uscire dal bagno alcune 
funzioni che possono invadere altre stanze della casa. 
Prima c’è stata la trasformazione della cucina e del living con la 
cucina a vista, poi quella del bagno e poi la tendenza a invadere 
la casa con la natura.
In linea generale direi che sono queste le trasformazioni più 
significative dell’ambiente domestico.

Gilda Bojardi nella sua casa milanese © Maurizio Marcato

La stanza che più sembra ancorata a un uso tradizionale 
è allora la camera da letto, cioè un luogo privato piccolo e 
ristretto?
Non sempre! Nella mia casa in campagna la stanza più grande 
è la camera da letto, perché qui ho inglobato alcune funzioni 
che sono tradizionalmente di altre stanze della casa: il bagno, 
lo studio. Ricevo le mie amiche in camera da letto, ho delle 
comode poltrone e sgabelli. 
Non le ricevo sul letto! È piacevolissimo se voglio stare un po’ 
riservata.

La camera da letto arredata come un salotto e in contiguità con il grande bagno è 
l’ambiente più ampio della casa di Gilda Bojardi sui colli piacentini © Santi Caleca

Domotica, automazione nella casa, internet of things, oggetti 
che comunicano, interagiscono con le persone o svolgono 
funzioni al loro posto: cosa ne pensi?
Non è una cultura che mi appartiene. Trovo la domotica 
di per sé una cosa molto interessante, ma io vivo in tutte 
case ristrutturate e domotica vorrebbe dire rivoluzionare 
completamente la casa. 
Allora se parti da zero per il progetto della casa sicuramente la 
domotica può avere applicazioni interessanti, ma non mi piace 

a dire il vero tanto nemmeno nelle case nuove. 
Forse in parte è un fatto generazionale, ma non vedo nemmeno 
negli architetti che mi interessano e di cui abbiamo già parlato, 
una propensione forte verso la domotica e un tecnicismo spinto. 
Sicuramente la domotica è funzionale, però non mi appassiona.

Il bagno adiacente la camera da letto nella casa di Gilda Bojardi sui colli piacentini 
© Santi Caleca

Quali elementi definiscono le qualità più esclusive di una casa, 
il lusso dell’abitare?
Secondo me è la scelta della qualità dei prodotti e dei materiali. 
Il lusso è l’estensione della superficie, del luogo dove è la casa. 
Il lusso applicato a qualsiasi dimensione e taglio dell’abitazione, 
invece, per me è dato dalla qualità dei materiali e della luce. 
Secondaria è la qualità degli arredi. 
Per vivere bene in un modo gradevole la casa deve essere bene 
illuminata.
Do per scontato la qualità del suono o meglio l’assenza dei 
rumori. Certo non funziona abitare in un ambiente rumoroso e 
dove anche nei muri non sono stati adottati materiali di qualità 
per insonorizzare o deumidificare. 
In questi casi le nuove tecnologie aiutano moltissimo nella 
ricerca per migliorare l’acustica o la traspirazione dei muri. Non 
appartiene alla mia cultura un muro rivestito di tappezzeria 
perché a me piace toccare i materiali, le pietre, i marmi, i lapidei. 
Mi piace anche il muro a trattamento diretto di intonaco o di 
terra cruda.
Mi appartiene la ricerca dei materiali: prima di scegliere un 
materiale vado alla ricerca di tutte le informazioni e chiedo 
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consigli approfonditi.  Il risparmio energetico è un altro fattore 
importante. 
Le luci a led sono ancora costose, ma bisogna valutare il 
risparmio energetico ed economico che si ha nell’utilizzo di 
una luce a led. Occorre guardare la qualità della luce, oltre che 
l’estetica degli apparecchi illuminotecnici.

La zona pranzo esterna nella casa di vacanza di Gilda Bojardi in Sicilia © Maurizio 
Marcato

Che peso ha il colore per generare una casa confortevole?
Per me il colore è dato dagli oggetti, non dall’involucro, anche 
se mi piacciono tantissimo le architetture colorate di Barragan 
o Legorreta come ho detto, però per me il colore viene dopo 
la costruzione della muratura che è un ‘non colore’. Poi posso 
intervenire con un elemento colorato che diventa molto forte e 
caratterizzante dell’ambiente.

Come sono le tue case?
Le mie case sono molto confortevoli. A Milano la mia casa è 
molto piccola, la abito dal 1982, primo piano, poche finestre, 
poca luce, quindi apertura totale. Qui il comfort deriva dalla 
posizione centrale e comoda. Ho una casa in campagna dove 
mi piace ritirarmi e dove avendo a disposizione più spazio e 
il paesaggio naturale a portata di mano, l’interno e l’esterno 
possono convivere molto ravvicinati. Lì mi sento molto a mio 
agio.

Cosa accomuna i progetti delle tue case sui colli piacentini, in 
Sicilia e a Milano?
La ricerca del comfort, del relax, dello stare bene in casa con 
oggetti – dalla poltrona al cucchiaio – che mi piacciono, l’essere 
circondata da presenze che amo. Ci sono talmente tanti oggetti 
belli che vorrei avere molte case per poter mettere tutti gli 
oggetti che mi piacciono. Mi piacerebbe fare come Philippe 
Starck, che ha venti case in giro sparse per il mondo! Sempre 
aperte e a disposizione degli amici! E sempre completamente 
funzionanti.

Come sarà dunque la tua prossima casa?
No, basta! Basta case, sono troppo dispendiose!

L’interno della casa di vacanze di Gilda Bojardi in Sicilia © Maurizio Marcato

Mario Cucinella. 
Il valore estetico 
deriva dall’aspetto 
etico
 
L’architetto Mario Cucinella, fondatore di 
Building Green Futures, promuove lo sviluppo 
sostenibile attraverso l’architettura green e 
la rigenerazione urbana.

Parlando di case del futuro, nessuno meglio di un architetto 
di fama internazionale come Mario Cucinella può illustrarci 
l’abitare ideale, nel segno delle più alte aspirazioni alla 
bellezza e alla sostenibilità. Architetto, fondatore di Building 
Green Futures, organizzazione no-profit che promuove lo 
sviluppo sostenibile attraverso l’architettura green e la 
rigenerazione urbana, Cucinella ha anche stilato le Guidelines 
sustainable solutions. Design, construction, dismantling 
and reuse, linee guida per l’adozione di soluzioni sostenibili 
delle strutture per Expo Milano 2015. Il suo studio MCA –
Mario Cucinella Architects– ha sede a Bologna e Parigi, dove 
abbiamo avuto l’occasione di approfondire la sua visione della 
casa, delle regole da seguire, della sua professione, dell’etica 
e della bellezza.

Oggi sei in Italia il riferimento più autorevole per l’architettura 
ecologica, sostenibile, che rispetta l’ambiente. Come sei 
arrivato a raggiungere  questo traguardo?
La sostenibilità fa parte della mia storia, sono partito nel 
credere che la relazione tra architettura e ambiente fosse 
parte della nostra storia. Negli anni novanta non mi sono fatto 
influenzare dall’architettura che non avesse questi requisiti. 
Sono rimasto un po’ conservatore da questo punto di vista, 
fedele a quello che ritenevo un elemento fondante del nostro 
lavoro professionale. Ho anche pagato cara questa posizione, 
nel momento in cui il tema dell’architettura sostenibile non era 
di così grande attenzione, non abbiamo partecipato all’orgia di 

È il momento di fare un grosso 
cambiamento e questo avverrà 
perché la gente comincerà a 
pretendere il cambiamento. Non 
lo farà la politica, che non è in 
grado di interpretare il nuovo, ma 
la gente, come già ha cominciato 
a fare con l’uso temporaneo degli 
spazi.
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quegli anni novanta e duemila. Però ho costantemente seguito 
questa strada perché credo che questo rapporto secolare 
architettura-ambiente non finirà mai, nel senso che è uno dei 
temi fondanti dell’architettura dalle sue origini. 
Non si possono dissociare i temi del benessere e del buon 
vivere che un edificio deve avere per una visione solo estetica 
dell’architettura. Il punto che mi interessa non è avere il 
primato su questa tematica, ma averci lavorato e creduto ha 
costruito un bagaglio di competenze sul metodo e sul modo 
etico e pratico di lavorare sull’architettura che oggi mi viene 
riconosciuto. 
Questa è la ragione per cui oggi siamo qui e andiamo avanti.

Le Guidelines Sustainable Solutions, istruzioni d’uso relative 
alla costruzione e allo smantellamento dei padiglioni per Expo 
2015 a Milano, sono state decisamente innovative. Ci spieghi 
perché?
Non erano mai state fatte in nessuna delle precedenti Expo. 
Era interessante in primo luogo che si fossero posti il problema. 
Il punto debole di quelle linee guida è che dovevano essere 
soggetto di una profonda relazione con i padiglioni sul riuso dei 
materiali, sulla temporaneità, sull’efficienza. 
Abbiamo dato una serie di indicazioni che credo siano state 
utili, che non avevano niente a che vedere con l’architettura, 
ma con il metodo. Non so quanto si sia potuto verificare che le 
cose siano state fatte davvero così. 
Erano delle buone pratiche che non erano obbligatorie, il che è 
un po’ un ossimoro!

Non è stata fatta una valutazione su quanto siano state 
applicate e siano risultate efficaci?
Lo ha fatto il Politecnico di Milano, ma sarebbe stato importante 
che anche noi potessimo dare un giudizio su quanto le cose 
fossero state seguite o meno. 
Era sostanziale che i padiglioni fossero smontati e rivenduti a 
pezzi, evitando le demolizioni selvagge e anche la valutazione 
delle emissioni e dei consumi energetici. 
Sono contento che ai padiglioni siano stati associati questi 
principi, perché sicuramente hanno generato contaminazioni e 
tutti si sono portati a casa qualcosa di questi principi.

Sostenibilità e rispetto per l’ambiente sono valori che si stanno 
progressivamente diffondendo in Italia in generale. Quali sono 
le regole che ritieni debbano essere imprescindibili da seguire 
per affrontare un progetto di architettura che sia sostenibile?
Affrontando un qualsiasi progetto di architettura per me è 

imprescindibile fare un’analisi dei dati climatici. Molto spesso 
gli architetti non sanno neanche qual è l’esposizione del loro 
edificio, da dove arriva il vento. 
Fa parte di quella cultura degli anni novanta e duemila in cui 
l’architettura era prevalentemente un fatto estetico, che ha 
generato anche realizzazioni drammatiche.
 L’attitudine alla sostenibilità significa essere consapevoli della 
responsabilità che si ha progettando un edificio. Le analisi 
climatiche sono fondamentali, sono elementi che possono 
guidare una progettazione empatica, se conosci bene il luogo 
e le sue caratteristiche la consapevolezza aumenta. Poi ci 
sono delle regole tecniche da rispettare per l’illuminotecnica, 
perché l’edificio sia a energia zero. Se stai progettando oggi 
devi pensare al futuro dell’architettura. 
Quello che mi dispiace di più è che spesso l’architettura è vista 
come una manifestazione quasi artistica, molto comunicativa 
e dove prevale l’aspetto estetico. Ma gli edifici devono 
rispondere a questioni molto più importanti dal punto di vista 
delle emissioni, dei risparmi energetici, che non sono però fine 
a se stessi. 
Qui non si tratta di trovare il numero magico, ma di fare qualcosa 
per vivere meglio, per costruire degli edifici che facciano 
vivere tutti meglio, che inquinino poco, perché, nella filiera 
del prodotto sono responsabili della emissioni che producono 
e della qualità della vita delle persone che ci abitano. Tutti 
elementi che concorrono a definire la sostenibilità.

 

Lo spazio aperto della casa di Mario Cucinella in una ex-officina ©Giovanni De 
Sandre

È difficile fare oggi l’architetto ?
Stiamo andando in una direzione dove il nostro lavoro sta 
diventando sempre più difficile perché per esercitarlo non ti 
basta avere una visione estetica: non se ne può più di vedere 
edifici storti, a banana, un po’ stravaganti. Ti chiedi: ma 
perché? Ci si pone domande anche di autenticità dell’edificio, 
perché è fatto in un modo o in un altro.Gli edifici devono 
funzionare e questi sono gli elementi fondanti, devono essere 
dei bei luoghi per l’abitare. Quindi consapevolezza significa che 
stanno aumentando le competenze dell’architetto che deve 
rispondere a norme e leggi che non c’erano dieci anni fa. Si 
tratta di competenze che non posso “comprare”, come alcuni 
pensano: compro le competenze dell’ingegnere, dell’ecologista, 
del sociologo. Nel mio lavoro devo essere un po’ come Zelig 
di Woody Allen: un po’ travestito da ingegnere, un po’ da 
ambientalista, devo parlare di sociologia e partecipazione, 
progettare l’architettura. L’insieme dei valori fa parte del tuo 
modo di pensare l’architettura, della tua visione. E vale anche 
per il tema del green, tutti si lanciano sull’architettura green, 
ma molti non hanno capito che non è solo un valore estetico 
o di moda, ma è un valore fondante. L’estetica diventa una 
forma di rappresentazione di quell’etica. Al contrario di una 
Biennale di qualche anno fa che dichiarava ”Less esthetics 
more ethics” in un’epoca dove l’architettura era solo estetica 
e non etica, il passaggio oggi è proprio sulla consapevolezza 
della responsabilità. 
L’estetica è un concetto che cambia nel tempo. Oggi per me 
l’estetica, la bellezza, è anche quello che non si vede: il codice 
di lettura di una cosa bella è anche che dietro c’è qualcosa che 
non vedi, come il risparmio di emissioni di CO2. 
Mi piace quell’edificio perché so che ha anche un contenuto 
etico, gli do un valore, come a un qualsiasi prodotto, come 
allo yogurt: compro quello perché so che dietro c’è una filiera 
attenta al buono e al bello e quindi gli attribuisco un valore 
anche estetico che deriva dall’aspetto etico.

La grande cassettiera vintage e il bancone cucina separati da un divisorio nella casa 
di Mario Cucinella ©Santi Caleca

Come pensi si trasformerà o si evolverà il progetto dell’abitare 
nel futuro?
Stiamo facendo alcuni progetti di residenze come la casa 100K 
a basso costo. Il master plan di questi progetti è profondamente 
legato ad alcuni elementi ambientali che guidano la forma 
e la scelta dei materiali. Definiamo anche delle guidelines: 
siccome non seguiremo tutto il progetto, diamo alle persone 
le indicazioni da seguire per riuscire a raggiungere gli obiettivi 
di sostenibilità dell’abitazione.Non mi sono mai occupato, 
invece, del progetto di case private o di arredamento, non è il 
mio lavoro e non voglio entrare in quell’ambito. Mi sono fatto 
quest’idea: siccome la casa è un po’ la rappresentazione delle 
persone che la abitano non vedo perché debbano chiamare 
un architetto a farsi rappresentare soprattutto attraverso le 
scelte di arredamento. Le persone hanno le proprie idee ed 
è giusto che le esprimano attraverso le proprie ambizioni e 
volontà: se uno vuole in casa un divano finto leopardo è giusto 
che lo metta.

Che rapporto hai con la domotica, l’ automazione nella casa, 
internet of things, gli oggetti che comunicano e interagiscono 
con le persone?
La domotica spesso è complicata: il fatto che si apra o chiuda 
una persiana automaticamente mi sembra una fatica enorme 
che ti impedisce anche di imparare come si fa a gestire una 
casa, Certi aspetti mi sembrano un po’ estremi.
 Quello che mi sembra interessante, invece, è che ci siano degli 
strumenti che dialogano con te perché possono rendere più 
efficiente il sistema: penso alla lavatrice che parte quando 
l’energia costa meno, il frigorifero che ti dice cosa comprare nel 
periodo giusto, oggetti che sono dentro una rete di informazione 
e ti aiutano a fare scelte corrette. Trovo molto interessante 
questo sviluppo della tecnologia digitale con elementi che 
dialogano. Siamo a uno stadio ancora un po’ primitivo, all’inizio 
dell’era digitale, ma sono tutti strumenti in evoluzione.

La casa di Mario Cucinella, uno spazio aperto e flessibile © Santi Caleca
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Com’è la tua casa e la tua relazione con gli ambienti?
Ho abitato per tanti anni in un appartamento e l’ho trovato 
molto frustrante. 
Quando chiedi alle persone: “come ti immagini la tua casa? “ o 
“qual è la casa dove vorresti vivere?” non viene certo in mente 
di dire “due camere, un cucinotto, un bagno e un corridoio”. 
Ovviamente nessuno dice così. 
Magari se hai una vita intensa di relazioni vuoi una casa dove il 
salotto è molto più importante di tutto il resto oppure se sei un 
grande cuoco, la cucina è il luogo più importante dell’abitazione. 
Ho “subìto” varie case poi finalmente ho trovato uno spazio 
grande, un loft in un capannone di tre unità di cui ne ho una, dove 
ho deciso come gestire il mio spazio: non c’era una suddivisione 
tipologica -parola terrificante!- e quindi oggi ho una casa dove 
non ci sono pareti, come fosse il palco di un teatro. 
C’è il banco della cucina, la parte salotto, tutto insieme. Non mi 
piacciono le divisioni. 
Ci sono anche le camere da letto, ma sono tutte trasparenti. 
Mi piace stare a letto e vedere la luce e il resto della casa. 
Ho trovato una sorta di rappresentazione di quello che per me 
è l’abitare attraverso uno spazio non convenzionale. 
Ognuno dovrebbe poter realizzare le proprie esigenze 
manipolando lo spazio che ha intorno. 
Questo principio è stato sempre negato perché ci sono stati i 
bravi normatori che hanno stabilito qual è la superficie ideale 
della camera da letto e le regole per tutti gli spazi della casa. 
È invece il modo con cui abito che definisce lo spazio. O 
dovrebbe. E non lo spazio che mi obbliga ad abitare in un certo 
modo. I costruttori non l’hanno ancora capito. 
Piangono miseria perché il loro modello abitativo ormai è 
talmente dissociato dalla realtà che non lo vuole più nessuno.
E non fanno una riflessione dal punto di vista sociologico per 
capire come sono organizzate oggi le famiglie e come si sono 
trasformate. 
Forse pensano che a un certo punto si tornerà al modello di casa 
degli anni settanta con cucinotto, tinello, dispensa, corridoio 
eccetera. È un modello completamente superato dalla realtà 
della società. Strati sociali e culturali hanno espressioni 
diverse. 
Il fatto è che il mondo dell’edilizia non ha intercettato le 
trasformazioni del modello di famiglia e non ha investito un 
euro per capire il mondo in cui si trova.

Dall’Osservatorio sulla Casa questo quadro è abbastanza 
chiaro: forse manca un’informazione più diretta capace di 
arrivare anche al mondo dell’edilizia?
Sì, non leggono, continuano a pensare di poter andare avanti 
facendo quello che sanno fare ma così non si va da nessuna 
parte. Il paradosso è che l’edilizia è al palo, ma ci sono sei milioni 
di italiani che non hanno la casa e vorrebbero averla. Ma le case 
non ci sono, ci vorrebbe un’edilizia più flessibile che non c’è. I 
ragazzi fanno fatica a trovare casa, e menomale che l’Italia 
ha una struttura di famiglie che argina questo problema. In 
Olanda dove i ragazzi escono a sedici anni da casa non puoi non 
intercettare questo fenomeno e costruire delle opportunità. 
Qui invece non si sta facendo questo genere di analisi.

il cortile urbano della casa di Mario Cucinella©Giovanni De Sandre

Dall’Osservatorio sulla Casa emerge anche il desiderio di avere 
una relazione esterno-interno forte con la natura, avere degli 
elementi naturali che si integrano con la casa. 
Qual è nella tua casa la relazione con il verde?
Essendo stata un’officina la mia casa ha grandi vetrate. 
È nella periferia di Bologna, con davanti le colline. Abbiamo 
un cortile molto urbano e viviamo una parte della nostra vita 
all’esterno. 
La gente vorrebbe avere terrazzi su cui stare fuori, che significa, 
anche, stare nello spazio pubblico. Anche su questo tema 

abbiamo delle regole edilizie che vanno contro la nostra voglia 
di abitare. Abbiamo costruito delle macchine burocratiche 
dell’abitare. 
C’è un paradosso: invece di adeguare le norme alla società 
che cambia, le norme cercano di condizionare il cambiamento 
della società. Questo non può funzionare, devono capirlo anche 
i Comuni che investono tempo e carta per inventarsi le norme 
più assurde per la casa.

La moto e gli oggetti d’affezione nella casa di Mario Cucinella © Giovanni De Sandre

Sei ottimista che nel prossimo futuro ci possa essere un 
cambiamento delle regole per la casa nel nostro paese?
Questo Paese ha deciso che una delle sue attività principali 
è produrre decreti, leggi e norme anche per giustificare una 
macchina che costa una cifra spropositata. 
Dall’altra parte c’è un mondo che sta chiedendo meno regole 
e più flessibilità. Ogni anno, invece, viene prodotta una 
nuova direttiva urbanistica, nuove norme edilizie, un diverso 
regolamento comunale diverso da quello del comune che sta 
a cinquanta chilometri. Tutta questa gente si autoalimenta 
e autogiustifica creando questo sistema infernale per tutti, 
anche per loro stessi!
Guardando la ricostruzione delle zone terremotate in Abruzzo 
e nelle Marche, ad esempio, il paradosso è che avendo prodotto 
tanta strumentazione normativa oggi devono fare dei decreti 
per annullare quello che hanno fatto e nonostante questo non 
riescono a capire che con le leggi ordinarie non puoi trattare un 
evento straordinario come il terremoto. 
C’è da chiedersi dove sta il buonsenso. Quello che è certo è che 

la nostra burocrazia, fatta con molta accademia, spesso da 
persone che non conoscono nemmeno tanto bene il territorio, 
non risponde alla domanda della gente. 
Credo che non ci sia speranza con questo tipo di cultura.

E allora che si deve fare?
È il momento di fare un grosso cambiamento e questo avverrà 
perché la gente comincerà a pretendere il cambiamento. Non 
lo farà la politica, che non è in grado di interpretare il nuovo, ma 
la gente, come già ha cominciato a fare con l’uso temporaneo 
degli spazi. 
Piano piano il sistema dovrà rendere conto a queste richieste 
che arrivano dalla base. Il ruolo di tutti noi è importante per far 
capire che c’è bisogno di un cambiamento.
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GIANNI BIENTINESI FABIO MINGHETTI
Gianni Bientinesi è direttore della divisione Business 
Intelligence nella Direzione Marketing di Leroy Merlin Italia. 
Si laurea presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Torino nel 1999 e si specializza in Sociologia 
della Comunicazione e Metodologia della Ricerca Sociale, 
menzionato al premio “migliore tesi di laurea”, che viene 
depositata presso la Biblioteca Nazionale Universitaria e dal 
Centro UNESCO di Torino. Durante il percorso di studi inizia le sue 
prime esperienze lavorative nel campo della Ricerca presso AC 
Nielsen Customized, specializzandosi in indagini continuative 
su utenza consumer e business della telefonia fissa, mobile 
ed internet. Nel 2002 inizia la sua collaborazione presso Ipsos 
come ricercatore dell’indagine Nazionale Audipress e nel 2005 
presso TNS si occupa della progettazione ed implementazione 
delle indagini di mercato. Oggi, in Leroy Merlin, è Direttore del 
servizio Business Intelligence con il compito di accompagnare 
l’azienda verso la definizione delle strategie di medio lungo 
periodo atte a soddisfare e fidelizzare i clienti attuali e futuri. 
Dal 2013 lancia il progetto continuativo Osservatorio sulla 
Casa: un progetto di co-costruzione permanente e continuativo 
con gli Stakeolder e le nuove generazioni per immaginare e 
realizzare la nuova casa del domani.

Nato a Pavia nel 1964, oggi è sposato con Silvia e ha tre figlie. 
Appassionato di equitazione e di tutto quello che riguarda il 
mondo dei cavalli. Ha iniziato la carriera lavorativa presso lo 
Studio MCM dell’Ing. Cesare Morini nel 1986 dove ha svolto la 
missione Assistente del Direttore Lavori in cantiere, per poi 
occuparsi di progettazione in studio sia di fabbricati industriali 
che commerciali e arrivare ai fabbricati di pregio. Nel gennaio 
2001 entra in SIB nella Direzione Sviluppo come Responsabile 
Tecnico di cantiere e si occupa delle nuove aperture dei punti 
vendita Leroy Merlin e Bricocenter. Nel 2008 viene nominato 
Responsabile Tecnico Italia SIB e, dal 2009, diventa Direttore 
Tecnico Leroy Merlin Italia dove si occupa della realizzazione 
di nuovi PDV, delle attività manutentive, del supporto allo 
Sviluppo per il processo di Potenziamento Rete e dei nuovi 
contratti.

Direttore Business Intelligence, Leroy Merlin Italia Architetto, Leroy Merlin Italia

IL COMITATO SCIENTIFICO

LUCA MERCALLI LAURA MAGGI
Luca Mercalli, climatologo, presiede la Società Meteorologica 
Italiana. Ha studiato scienze agrarie e agrometeorologia 
all’Università di Torino e scienze della montagna all’Université 
de Savoie. Ha lavorato in Regione Piemonte per l’Assessorato 
Agricoltura e Difesa Assetto idrogeologico. Docente di 
sostenibilità ambientale per la Scuola “Ferdinando Rossi” 
dell’Università di Torino e alla Trentino School of Management 
di Trento. Dirige la rivista Nimbus, ha condotto oltre 1600 
conferenze, editorialista per La Stampa, divulgatore RAI. 
Consulente Commissione EU e membro dell’Accademia di 
Agricoltura di Torino. Tra i suoi libri:  Che tempo che farà (Rizzoli), 
Viaggi nel tempo che fa (Einaudi), Prepariamoci (Chiarelettere). 
Abita in Val di Susa in una casa a energia solare, con cisterna 
raccolta acqua piovana, orto e auto elettrica, impegnato nella 
riduzione della propria impronta ecologica.

Laureata in lettere moderne, Laura Maggi inizia la carriera 
giornalistica al mensile Casa Vogue (edizioni Condé Nast) 
occupandosi di attualità, arte e design, e seguendo dalla nascita 
Casa Vogue Antiques, magazine di arti decorative, dall’antichità 
al XX secolo. Collabora quindi al progetto editoriale Novecento 
da Collezione (De Agostini) e ai settimanali Io Donna e Anna, 
sempre su temi di design, architettura, tendenze e lifestyle. 
Nel 2001 entra a far parte del team di Elle Decor Italia dove 
dall’attualità passa all’incarico di caporedattore centrale. 
Accanto all’attività giornalistica, ha curato l’edizione italiana 
di opere quali Design in Scandinavia, Design in Italia, Design 
in Germania (Rizzoli editore), Bronzi giapponesi e Il secolo 
cinese (De Agostini), ha collaborato come autore al Dizionario 
del Design Italiano (Cantini) e a Milano Anni Trenta. L’arte 
e la città (Mazzotta) oltre a partecipare come relatore a 
convegni internazionali e come giurato nel Board di concorsi 
internazionali (da Bombay Saffire, Milano e Londra a World 
Architecture Festival, Barcellona 2011). L’interesse per la rete 
l’ha portata a seguire corsi a Londra della BBC (Writing for 
the Web) e a collaborare allo sviluppo di piattaforme quali 
TrendForTrend.

Meteorologo, Divulgatore  scientifico Giornalista indipendente
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IL COMITATO SCIENTIFICO

GIULIA ARRIGONI ROSSELLA SOBRERO
Giulia Arrigoni, giornalista specializzata sulle problematiche 
legate al bricolage e alle tendenze relative alla manutenzione 
e decorazione della casa. Nel corso della sua carriera 
professione, iniziata nel 1989, ha collaborato con le più 
importanti riviste specializzate del settore, maturando una 
profonda conoscenza delle dinamiche mercantili e distributive 
del bricolage nazionale. Da 11 anni è direttore editoriale della 
rivista Bricomagazine (unica testata specializzata rivolta alla 
distribuzione moderna del bricolage) e corrispondente per 
l’Italia di DIY International, periodico specializzato a diffusione 
internazionale. Ha ricoperto la qualifica di Publisher Senior 
(scelta e controllo contenuti e coordinamento risorse) della 
Divisione Content dell’Area Habitat per start up e gestione, fra 
gli altri, dei portali: waycasa, wayarredamenti, waybricolage, 
wayelettrodomestici. Citiamo la partecipazione, nello staff 
dell’ufficio stampa, all’ultima edizione del Salone Internazionale 
Fai da te (1989). In qualità di consulente ha curato le presenze 
fieristiche, l’organizzazione convegnistica e la comunicazione 
dell’ESEM. Più recentemente, dal 2008, si occupa di organizzare 
e coordinare il convegno e i seminari dell’evento Bricoday, 
giornata d’incontro dedicata alla distribuzione e produzione 
del mercato bricolage che, nella scorsa edizione, ha visto la 
partecipazione di oltre 2.400 operatori del settore.

Da anni si occupa di comunicazione sociale, CSR e sostenibilità. 
E’ Presidente e cofondatore di Koinètica, docente di 
Comunicazione Sociale all’Università degli Studi di Milano 
e di Marketing non convenzionale all’Università Cattolica. 
Progetta e gestisce campagne di comunicazione e corsi di alta 
formazione per organizzazioni pubbliche e private. E’ membro 
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pubblicità 
Progresso e del Consiglio Direttivo Nazionale di FERPI. Collabora 
con alcune testate giornalistiche e ha pubblicato diversi volumi 
sulla CSR e sulla comunicazione sociale.

Direttore di DIY Magazine Fondatore e Presidente di Koinetica
SILVIA DONNARUMMA SIMONE MOLTENI

Nata a Genova nel 1986, Ingegnere Navale, PhD in Ingegneria 
Matematica e Simulazione, la sua tesi di ricerca ha ricevuto 
un certificato di merito dall’Università degli Studi di Genova. 
Nel 2011, ha trascorso un periodo presso l’American Bureaux 
of Shipping, Houston, Texas. Lavora da 5 anni su problemi di 
controllo di moti nave: dal posizionamento dinamico per unità 
off-shore fino ad applicazioni militari. Ha lavorato a tutte 
le fasi di progetto di questo tipo di sistemi: dai controllori, 
grazie alle competenze di automatica; all’implementazione 
di simulatori nave con le sue interazioni con mare, vento e 
corrente, grazie alle sue competenze di fluidodinamica ed 
idrodinamica; fino ad arrivare alla fase di RT-HIL per il test dei 
vari sistemi progettati, prima dell’installazione a bordo degli 
impianti. Negli ultimi 3 anni ha anche svolto un ruolo ponte fra 
università e le aziende coinvolte, interagendo direttamente con 
le aziende commissionanti e occupandosi del trasferimento 
tecnologico. Attualmente è assegnista presso l’Università degli 
Studi di Genova, Scuola Politecnica, DIME – Sezione Metodi 
e modelli matematici, i suoi interessi di ricerca riguardano la 
progettazione di algoritmi matematici per la guida di sistemi ad 
alta automazione. Nei contesti scientifici che la riguardano ha 
diverse pubblicazioni in riviste scientifiche e atti di congressi 
internazionali.

Laureato con lode in ingegneria al Politecnico di Milano, comincia 
la carriera professionale come ricercatore universitario al 
Laboratorio di Energia Solare del Politecnico di Losanna 
(EPFL). Formazione  post-laurea con 3 master in “Architettura 
e Sviluppo Sostenibile”, “Energia”,  “Entrepreuneurship and 
Management”. Fondatore e CEO di una spin-off universitaria 
per la riqualificazione energetica di grandi parchi immobiliari, 
è stato consulente sui temi della sostenibilità per il Museo del 
Louvre (Parigi) e per la catena di cinema UGC (Parigi). Dal 2002 
è direttore scientifico di LifeGate spa, il punto di riferimento 
per la sostenibilità in Italia. Fondatore e direttore di Impatto 
Zero®, il primo progetto di riduzione e compensazione delle 
emissioni di gas serra che ha coinvolto oltre mille aziende con 
progetti in 5 paesi in via di sviluppo. Dal 2015 è direttore della 
divisione LifeGate Energy.
Appassionato di innovazione e nuove tecnologie, è stato 
consigliere d’amministrazione in enti di ricerca come ENEA, 
CESI Ricerche ed ERSE. Tra i riconoscimenti significativi: il 
premio svizzero-americano NETS, la nomina ad Ambasciatore 
NETS per il coaching di start-up ad alto contenuto tecnologico, 
il premio Rotary alla professionalità, l’onoreficenza “Paul 
Harris Fellow”.

Ph.D. presso Università di Genova Direttore scientifico Lifegate
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ENRICO SICIGNANO GUIDO ARGIERI
Laureato in Architettura all’Università degli Studi di Napoli, 
con il massimo dei voti e la pubblicazione della tesi, svolta 
in Progettazione Architettonica. Attualmente è Professore 
Straordinario in Architettura Tecnica presso l’Università 
degli Studi di Salerno. Le sue ricerche si sono incentrate sulle 
complesse interrelazioni tra il luogo, i sistemi costruttivi, ed i 
materiali sia della costruzione che dell’architettura, nonché 
le implicazioni che essi tutti  hanno nel e con il linguaggio 
dell’architettura. Nel quadro degli scambi culturali tra Italia e 
Stati Uniti, è stato invitato, come Visiting Professor, e Visiting 
Lecturer alla Northeasteren University di Boston (1998), 
all’Università dell’Oregon, Eugene (2003), al M.I.T. (2004), 
all’Illinois Institute of Technology di Chicago (2009-2010). È 
stato inoltre Visiting Professor alla Universitat Politècnica 
de Catalunya – Spagna nel 2002. Nel 1990 riceve il Premio 
“LUIGI COSENZA” - CLEAN. Svolge attività di ricerca nella 
disciplina anche con la partecipazione – con contributi 
scientifici,saggi,ecc. – a convegni nazionali e internazionali. Nel 
2000 consegue il Master in “Architettura ed Arti per la Liturgia” 
Corso Internazionale – Pontificio Ateneo Sant ‘Anselmo – Roma. 
E’ membro della Society of Architectural Historian, Chicago.

Guido Argieri è in Doxa dal 2008 con la responsabilità dell’area  
Telco&Media, mettendo a frutto la precedente  esperienza 
di lavoro per multinazionali del settore. Dal 2006 al 2008 ha 
lavorato in Dada (Gruppo RCS), aprendo gli uffici di Londra, 
come Country Manager UK e successivamente West Europe 
Manager per i paesi Francia, Germania, Olanda e Belgio con 
responsabilità totale di P&L. Dal 1999 al 2006 ha lavorato 
in Vodafone, prima a capo delle Ricerche di Mercato e 
successivamente del Programma di Loyalty in Italia. Nel 2005 
si è trasferito in UK per lavorare in Vodafone Group come 
Marketing Manager nel gruppo di “Proposition and Business 
Development”. In Doxa ha fondato la divisione “Doxa Mobile” 
che raggruppa le più importanti competenze di ricerca e 
conoscenza del consumatore mobile e digitale in Italia, 
attraverso studi per i principali player del settore.

Università di Salerno Customer Insight Director DOXA

IL COMITATO SCIENTIFICO

MARISA GALBIATI MAURIZIO VARRATTA
Marisa Galbiati è professore ordinario alla Scuola di Design 
del Politecnico di Milano dove insegna Comunicazione 
Multimediale e Audiovisiva. Si occupa dello studio e del progetto 
delle strategie comunicative per la valorizzazione dei territori, 
delle culture locali, dei brand, con particolare attenzione ai 
nuovi linguaggi creativi e alle possibilità offerte dalla cultura 
digitale. E’ direttore dei master Brand Communication;  Art 
direction e Copywriting; Digital strategy (ex SNID- social 
networks influence design)  presso Poli.Design, Consorzio del 
Politecnico di Milano. Sui temi della comunicazione digitale 
ha pubblicato: Movie Design. Scenari progettuali per il design 
della comunicazione audiovisiva e multimediale, Milano, 
Poli.Design, 2005, e, con Francesca Piredda, Design per la 
WebTV. Teorie e tecniche per la tele- visione digitale, Milano, 
FrancoAngeli, 2010, e, con F. Piredda Visioni Urbane. Narrazioni 
per il design della città sostenibile, Franco Angeli 2012, oltre a 
numerose pubblicazioni in riviste e volume, a livello nazionale 
e internazionale.

Nato nel 1955 a Genova, dove si laurea in architettura nel 
1981. Dal  1981 al 1983 svolge la libera professione acquisendo 
un’importante esperienza di cantiere; a partire dal 1983 e fino 
al 1999 lavora con la “Renzo Piano Building Workshop srl”,  
partecipando allo sviluppo di numerosi progetti nell’ambito 
nazionale ed internazionale. Tra i più importanti quelli relativi 
alle stazioni della metropolitana di Genova (1983-1990), alla 
ristrutturazione delle officine “Lingotto” di Torino (1989-
1994), alla progettazione architettonica generale delle tre sale 
dell’auditorium di Roma “Parco della Musica”, al progetto di 
un nuovo museo del Design a Varnamo-Svezia (1986-1987) ed 
al completamento del “Centro Meridiana” di Lecco. Nel 1999 
apre il suo studio e comincia a partecipare a numerosi concorsi 
nazionali ed internazionali.  Nel 2015 è “Visiting Critics” 
presso La Carleton University in Ottawa Canada. Partecipa a 
conferenze nazionali ed internazionali sulle tematiche relative 
alla progettazione sostenibile. I suoi lavori spaziano nell’ambito 
della progettazione architettonica generale,  il design e lo 
space planning. Si occupa inoltre di progettazione integrata, 
di ecosostenibilità, di innovazione tecnologica e risparmio 
energetico attraverso la collaborazione  stretta con i migliori  
specialisti dei vari settori.

Comunicazione e design al Politecnico di Milano Architetto
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I FINALISTI

Progetti finalisti - Osservatorio sulla Casa - Quarta Edizione

Nome progetto - WelcHome 

Componenti - Andrea Carisdeo, 
Marco Colombo, Leonardo Enzio 
Pozzi

Politecnico di Milano

Nome progetto - La perla rossa - 
una casa come barca

Componenti - Antonio Caputo, 
Gianluca Codolesu
 
Politecnico di Torino

Nome progetto - Casa Blu 

Componenti - Arcangelo Piccirillo, 
Teresa Esposito

Facoltà Di Architettura Luigi 
Vanvitelli Di Aversa

Componenti - Gianmarco Esposito, 
Carolina Finocchiaro

Università degli  studi di Padova

Componenti - Daya Vismara, 
Federica Ferrari

Politecnico di Milano

Nome progetto - LightHouse

Componenti - Federico Dho, 
Giuliana Firpi

Universidad Nacional de Córdoba 

Nome progetto - 4project 

Componenti - Gianluca Sobrero, 
Luca Liva, Deborah D’agostino, 
Vittoria Bignone

Università degli studi di Genova

Componenti - Agostina Carla 
Ciancaglini, López Becker

Universidad Nacional de Córdoba

Nome progetto  - Design 
dell’empatia

Componenti - Farouk Hadied, 
Oxana Dudina, Arianna Egidi, Eline 
Versonnen, Polina Meneva, Silvia 
Municchi, Marianna Mugidi

Istituto Italiano di Design – IID 
Perugia

Componenti - Giulia Marinelli, 
Sara De Arcangelis, Silvia Patalacci

Nuovo Istituto di Design – NID 
Perugia

Componenti - Laura Cantarella, 
Adriana Fiorentino, Fabiola 
Bordese

Università degli studi di Salerno

Nome progetto - TeamOne

Componenti - Andrea Finotti, 
Rasec Leunam Albrecht Alvarez
 
Politecnico di Torino
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GRUPPO II

GRUPPO III

GRUPPO IV

GRUPPO V
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GRUPPO VIII
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GRUPPO XII
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IL VINCITORE
3 luglio 2017: Palazzo Litta, la proclamazione 
del progetto vincitore

È  il team Haz  composto da  Agostina Carla Ciancaglini e 
Jazmin López Becker, ad avere vinto il concorso di idee “La 
Casa di Domani”, promosso da Leroy Merlin. Lo spunto per la 
realizzazione del progetto di riqualificazione e recupero di un 
edificio attualmente in disuso, la Casetta Rossa di Genova, per 
ospitare le famiglie dei bambini ricoverati all’Istituto Giannina 
Gaslini di Genova.
3 luglio 2017: Palazzo Litta, nel cuore di Milano. Leroy Merlin 
invita a partecipare all’evento della proclamazione del 
progetto vincitore rivelando vittoriose due studentesse 
argentine dell’Universidad Nacional di Cordoba, frequentanti 
l’Università degli Studi di Salerno. È il loro progetto che 
meglio ha soddisfatto le tematiche emerse dalla ricerca 
dell’Osservatorio sulla Casa: la casa ideale è quella attenta alla 
salute, comoda da vivere, che fa risparmiare e che rispetta 
l’ambiente. E che in questo caso faciliterà la condivisione e 
l’incontro tra famiglie che stanno passando periodi difficili. 
“Abbiamo voluto questo contest perché ci aiuta a percepire 

le tendenze del momento in fatto di casa, di abitazione”, ha 
dichiarato  Gianni Bientinesi, direttore Business Intelligence 
di Leroy Merlin Italia. “Il concorso funziona perché i progetti 
migliorano di anno in anno”.
“Per realizzare questo progetto  ci siamo messe nei panni 
delle persone che stanno vivendo un periodo difficile e 
spesso triste”, ha dichiarato Agostina Carla Ciancaglini alla 
premiazione. “Abbiamo voluto realizzare questo progetto 
pensando a come avrebbero voluto vivere queste persone”.  “È 
stato importante per noi partecipare a questo concorso, 
perché abbiamo imparato come si realizza un progetto in Italia, 
con tutte le normative del caso”, ha invece spiegato Jazmin 
López Becker. “In Italia la sostenibilità è un tema attuale, ma 
in Argentina è solo agli inizi. Per questo vogliamo continuare a 
studiare queste tematiche”. IL
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RASSEGNA STAMPA
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6968

BRICOMAGAZINE ADNKRONOSCOLORE E HOBBY MONDOPRATICO

GDA MILANO INTERNATIONAL ITALIAOGGI DIY and GARDEN LIFEGATE

Novembre 2016 Giugno 2017Giugno 2017 Luglio 2017

Giugno 2017 Giugno 2017 Luglio 2017 Luglio 2017
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7170

ARREDATIVO BRICO MAGAZINELA CASA IN ORDINE COMMERCIO ELETTRICO

COSEDICASA RIVISTA DEL VETRO MEDIA KEY PORTE&FINESTRE

Luglio 2017 Settembre 2017Luglio 2017 Settembre 2017

Agosto 2017 Settembre  2017 Settembre 2017 Settembre 2017




