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Architettura.I nuoviformat partonodalla definizionedi uno
stile abitativo ibrido dovel’interior designcondiziona il progetto

Più servizi,contract
e personalità:le case
siispirano agli hotel
PaolaPierotti

P

er anni il settoredell’hotellerie hapresospuntoda
quello dell’abitare,con
l’intento di accogliere i
viaggiatori,turisti o donne
e uomini d’affari, come
fosseroacasapropria.Oggi,anchein
considerazionedirinnovateriflessioni a valle dell’emergenza sanitaria,
sonole caseastudiarenuovimodelli
giàsperimentatinelsettoredell’hospitality, dandovita aformatsempre
piùfluidi eibridi, originali, ecostruiti
sumisuradiunadomandainrapida
evoluzione. Un mercatotuttoda affrontare ancheperchifacontract, per
undialogo costruttivo tradeveloper,
progettistie industriadeldesign.
Ne èunesempiol’iniziativa Princype ( aMilano, in via Principe Eugenio), un’operazione immobiliaresu
iniziativa di Fondo Leone gestitoda
DeaCapitalRealEstatesgr,con advisor RedBrickInvestment Group,eche

vedelacollaborazionedi treplayerdel
settore:StudioMarcoPiva peril progetto architettonico edi interior design, Abitare Co. in qualità di broker
agency(il %degli appartamenti
sono stativendutiin menodi mesi,
unità)eMilanoContract District,
ladesignplatform partnerdelprogetto peri prodottiei servizilegati all’ho-

designcheha realizzato ancheil
diCorso Sempioconceptdellostore
ne, perfarvivere in anteprimal’espeme

della futura casa. «Questo
complessoresidenziale– raccontaPiva –nasce
conlo scopodi sanare,dopo annidiabbandono,unvuoto urbano, conun complessoresidenzialecarienza

da un conceptchetrae
ispirazionedalla consolidataesperienza delnostrostudionell’ambito
dell’hotellerie e dei servizi ad esso
connessi,per tradursiin un lifestyle
residenzialeinnovativo, dinamico e
altamentefunzionale”.
L’architettura dell’edificio, con le
grandi terrazzeverdi posteaivari liverso la corte invelli chedigradano
terna, cercadi alleggerirela composizione, rievocando anchelatradizione
delle residenzestoriche milanesi.
«Siamoriusciti acombinare lanecessità di ridefinire la continuitàdella
cortina murariaesistente,conunprogetto dinamico per il rapportointerratterizzato

no- esterno: loggeebalconisonocome
delleestrusioni checreanomovimento nell’involucro edilizio – racconta

Piva –l’altezza massimaèdi piani,
magli ultimidue sonoquasismaterializzati grazie alleterrazzeeallascelta
di materialicheriflettonola lucedel
sole.Ancora, laforzadelprogettosta
nell’ampia varietàdeitagli: abbiamo
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cercatodi ridurrealmassimoleseparazioni interne,purprevedendo
configurazioni variabili nel tempo,con

gurata “ la scatola archeologica Domus Aventino”, un prezioso scrigno

multimediale chemostrai mosaici di
epocaimperialerinvenutiduranteil
cantiere delprogettoresidenziale,ormai quasiconcluso ein parteabitato.
Tornandoall’internodellecase,non
secondarioil temadellatecnologiaper
tettura, interior eproductdesign,cogarantire il benesseredell’abitareeper
accadenelset- daremaggiore efficienzaalprodotto
me semprepiù spesso
tore dell’hotellerie, diventanoalleati immobiliare. «Latecnologiava
studiaanchenelresidenziale, con partnerta, mirata, calibrataeintegrata–comda
costruire
perla
ricerca
e
lo
ship
sviluppo, traprogettistie aziende.
menta l’architetto – pergestiregli orLacasasifapiùfluida, menoirrigiganisimi abitativi in modo ottimale,
dita negli schemilegatia specifiche con ricadute diretteadesempio
sulla
funzioni. E lostessoPivasintetizzari- conoscenza
ela riduzionedeiconsucordando latradizione deltinello, sa- mi ».Enellasceltadeimaterialituttoè
lotto, salottino, studio.«L’ambiente
possibile: cementi,legni,acciaio.«La
domestico varipensato– commenta ricerca ècontinua–commenta- basti
– l’architetturadeve essereinformata pensare
allesuperficiventilateceramidall’interior: si partedalla progettache piuttostoche a vetri autopulenti
conprestazionialtissime».Piva ribadizione internaper definire laconfigurazione architettonica.Le casenon sce la necessitàdiportare innovazione
sonoscatoledaritagliare al loro internei layoutdelle nuoveresidenze,
ma
no. El’elemento sucuisideveinterveanchenelletipologie diedifici. «Con la
pandemiasistannosvuotandomolti
nire – aggiungel’architetto– èproprio la relazionetrainternoedesterimmobili nati comeuffici, chesaranno
no, con spazi osmotici da utilizzare ri- occupati solo in parte– concludePiperfunzioni chespazianodallo stu- va con unadomandaaperta– come
esserereinterpretatiinmodo
dio, al relax, alla convivialità, allo potranno
sport,pensando
adesempioallemac- sperimentaleper
casedinamiche?».
© RIPRODUZIONERISERVATA
chine perl’esercizio fisico».
E questinuovi format ibridi non
sonosolo per il targetlusso. Ci sono In Cina
servizi comelareception
perspedire lo studio
ericeveremerci,piuttostochemagazlaspesa,
eancora Marco Piva
zini per depositare
areecomuniperil co- working, il be- ha firmato
nessere, gliincontri elefeste,chepos- gli interni
armadi ascomparsaecucineintegrate
nell’areagiorno. Ilprogettodi interior
designèil corpointernodi un’archi».Architettura, è partedelprocesso

essereassolutamente
integrati del
progetil mercatomeanchein residenzeper
Tonino
to
gli investitoridedio. «Chiaramente
vono avereun ritorno economico – LamborghicommentaPiva–mala componente ni, pronto
delprogettodeverimanere
laguidae nel 2021
sono

lavorandoapiùmanisipuòdarevalore
all’immobile, senza ricadutedirette
sulcostoalmqdelle case».
C'è spazioancheper la cultura.
Proprionell’ambito del progettofirmato daSMPaRoma,la DomusAventino sviluppatada Bnp ParibasReal
Estate,nei giorni scorsièstatainau-
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appartamento
di lusso

Contaminazioni.
Sopra,lo sviluppo
residenziale
Pryncipea Milano
di Marco Piva si
ispiraagli hotel;
a fianco,unasuite
dell’HoteGalllia,
semprenel
capoluogo
lombardo,che
potrebbe
diventareun
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