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Architettura.I nuoviformatpartonodalladefinizionediuno
stile abitativo ibrido dovel’interior designcondiziona il progetto

Piùservizi,contract
epersonalità:lecase
siispiranoaglihotel
PaolaPierotti

P
eranni il settoredell’ho-
tellerie hapresospuntoda
quello dell’abitare,con
l’intento di accogliere i
viaggiatori,turisti odonne
euomini d’affari, come

fosseroacasapropria.Oggi,anchein
considerazionedirinnovateriflessio-

ni a valle dell’emergenza sanitaria,
sonolecaseastudiarenuovimodelli

giàsperimentatinelsettoredell’ho-
spitality, dandovitaaformatsempre
piùfluidi eibridi,originali, ecostruiti

sumisuradiunadomandainrapida
evoluzione. Un mercatotuttodaaf-

frontare ancheperchifacontract,per
undialogo costruttivo tradeveloper,

progettistie industriadeldesign.
Neèunesempiol’iniziativa Prin-

cype (aMilano, inviaPrincipeEuge-
nio), un’operazione immobiliaresu
iniziativa di Fondo Leonegestitoda
DeaCapitalRealEstatesgr,con advi-

sor RedBrickInvestment Group,eche

vedelacollaborazionedi treplayerdel

settore:StudioMarcoPiva peril pro-
getto architettonico edi interiordesi-

gn, Abitare Co.in qualitàdi broker
agency(il %degliappartamentiso-

no stativendutiin menodi mesi,

unità)eMilanoContract District,

ladesignplatformpartnerdelproget-

to periprodottiei servizilegati all’ho-

me designcheha realizzatoancheil

conceptdellostorediCorso Sempio-

ne, perfarvivere inanteprimal’espe-

rienza della futura casa. «Questo
complessoresidenziale– raccontaPi-
va –nasceconloscopodisanare,do-

po annidiabbandono,unvuoto urba-

no, conuncomplessoresidenzialeca-

ratterizzato daunconceptchetrae

ispirazionedallaconsolidataespe-

rienza delnostrostudionell’ambito
dell’hotellerie edei servizi ad esso
connessi,per tradursiin un lifestyle
residenzialeinnovativo, dinamico e
altamentefunzionale”.

L’architettura dell’edificio, conle
grandi terrazzeverdi posteaivari li-
velli chedigradanoverso lacorte in-
terna, cercadialleggerirelacomposi-

zione, rievocandoanchelatradizione
delle residenzestoriche milanesi.
«Siamoriusciti acombinare laneces-

sità di ridefinire la continuitàdella
cortinamurariaesistente,conunpro-

getto dinamico per il rapportointer-

no- esterno: loggeebalconisonocome

delleestrusionichecreanomovimen-

to nell’involucro edilizio – racconta
Piva–l’altezzamassimaèdi piani,
magliultimidue sonoquasismateria-

lizzati graziealleterrazzeeallascelta

di materialicheriflettonola lucedel
sole.Ancora,laforzadelprogettosta
nell’ampia varietàdeitagli: abbiamo
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cercatodi ridurrealmassimolesepa-

razioni interne,purprevedendocon-

figurazioni variabili nel tempo,con

armadiascomparsaecucineintegrate

nell’areagiorno.Ilprogettodi interior

designèil corpointernodi un’archi-
tettura, èpartedelprocesso».Archi-

tettura, interioreproductdesign,co-
me semprepiùspessoaccadenelset-

tore dell’hotellerie, diventanoalleati
anchenelresidenziale,conpartner-

ship dacostruire perlaricercaelosvi-

luppo, traprogettistieaziende.

Lacasasifapiùfluida,menoirrigi-
dita neglischemilegatia specifiche

funzioni. E lostessoPivasintetizzari-

cordando latradizione deltinello, sa-

lotto, salottino, studio.«L’ambiente
domestico varipensato–commenta
– l’architetturadeveessereinformata
dall’interior: si partedalla progetta-

zione internaperdefinire laconfigu-

razione architettonica.Le casenon
sonoscatoledaritagliare al loro inter-
no. El’elementosucuisideveinterve-

nire –aggiungel’architetto– èpro-
prio larelazionetrainternoedester-

no, conspazi osmotici dautilizzare
perfunzionichespazianodallo stu-

dio, al relax, alla convivialità, allo

sport,pensandoadesempioallemac-

chine perl’esercizio fisico».

E questinuovi format ibridi non
sonosoloper il targetlusso.Cisono
servizi comelareceptionperspedire
ericeveremerci,piuttostochemagaz-

zini perdepositarelaspesa,eancora
areecomuniperil co- working, il be-
nessere, gliincontri elefeste,chepos-

sono essereassolutamenteintegrati

ancheinresidenzeperil mercatome-
dio. «Chiaramentegli investitoride-

vono avereunritorno economico–
commentaPiva–malacomponente
delprogettodeverimanerelaguidae

lavorandoapiùmanisipuòdarevalore

all’immobile, senzaricadutedirette
sulcostoalmqdelle case».

C'è spazioancheper la cultura.
Proprionell’ambito delprogettofir-
mato daSMPaRoma,la DomusAven-

tino sviluppatadaBnp ParibasReal

Estate,neigiorniscorsièstatainau-

gurata “la scatola archeologica Do-

mus Aventino”, unpreziososcrigno
multimediale chemostrai mosaicidi

epocaimperialerinvenutiduranteil
cantieredelprogettoresidenziale,or-

mai quasiconcluso ein parteabitato.
Tornandoall’internodellecase,non

secondarioil temadellatecnologiaper

garantireil benesseredell’abitareeper

daremaggiore efficienzaalprodotto
immobiliare.«Latecnologiavastudia-

ta, mirata, calibrataeintegrata–com-

menta l’architetto –pergestiregli or-

ganisimi abitativi in modoottimale,

conricadutediretteadesempiosulla
conoscenzaelariduzionedeiconsu-

mi ».Enellasceltadeimaterialituttoè

possibile: cementi, legni,acciaio.«La
ricerca ècontinua–commenta-basti
pensareallesuperficiventilatecerami-

che piuttostocheavetri autopulenti
conprestazionialtissime».Pivaribadi-

sce lanecessitàdiportare innovazione

nei layoutdellenuoveresidenze,ma
anchenelletipologie diedifici. «Conla
pandemiasistannosvuotandomolti
immobili naticomeuffici, chesaranno

ri- occupati soloinparte– concludePi-
va conunadomandaaperta– come

potrannoesserereinterpretatiinmodo

sperimentalepercasedinamiche?».
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Contaminazioni.

Sopra,lo sviluppo

residenziale

Pryncipea Milano

di Marco Pivasi

ispiraagli hotel;
a fianco,unasuite

dell’HoteGalllia,

semprenel

capoluogo
lombardo,che

potrebbe

diventareun

appartamento
di lusso
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