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Alessandra Dalloli architetto 
“Per Garden Senato Milano, nuova location con giardino in via 
Senato 14 che ospita eventi temporanei, l’approccio progettuale 
è stato quello di restituire l’effetto accogliente di uno spazio po-
lifunzionale attraverso l’accostamento di materiali che si inte-
grassero armoniosamente con il contesto, creando continuità 
tra esterni e interni. Ho scelto materiali certificati di alta qualità 
con precise caratteristiche tecniche ed estetiche per valorizzare 
un ambiente reso flessibile grazie a un progetto modulare, dove 
la boiserie in legno si trasforma in postazioni di lavoro e pareti 
divisorie scorrevoli scompaiono all’interno di grandi armadiatu-
re centrali. Quinte a specchio amplificano le vedute esterne e la 
vista del giardino è inquadrata da grandi cornici lignee. Per gli 
arredi in legno ho optato per ALPI Xilo 2.0 Planked Sand cura-
to da Piero Lissoni, perché trovo che la tinta desaturata e la 
texture del materiale siano molto caratterizzanti anche nella 
sottolineatura dei dettagli. Per i pavimenti e la scala di accesso 
è stato invece utilizzato il gres Marazzi Powder effetto cemen-
to, che garantisce praticità di utilizzo, resistenza agli urti e igie-
ne. Il comfort dello spazio è dato anche dal controsoffitto acu-
stico Rockfon System Mono Acoustic ,che prevede una lastra 
monolitica e una finitura della superficie con microbiglie per 
l’abbattimento del rumore. (Foto courtesy Andrea Martiradonna)

Massimo Pierattelli / Pierattelli Architetture 
“Nel definire il progetto per la stazione elettrica di Suvereto 
(LI), siamo partiti dalla volontà di creare un forte legame tra 
architettura e territorio. Il contesto in cui sorge è infatti un luogo 
dalla bellezza indiscussa, un’oasi di pace e tranquillità: abbiamo 
raccolto con entusiasmo la sfida di realizzare un’architettura in 
grado di essere in perfetta sintonia con l’ambiente. Proprio per 
questo abbiamo scelto di inserire nel progetto dei chiari rimandi 
al territorio, a partire dalla selezione dei materiali: la terracotta 
usata in esterno si fa carico delle sfumature del paesaggio circo-
stante, ne riflette toni, bellezza e calore. L’abbiamo utilizzata per 
le facciate modulari dell’edificio principale – composte da ele-

menti geometrici in cotto di diverse dimensioni e toni, aggancia-
ti a cavi di acciaio – ma anche per la facciata ventilata del ma-
gazzino. Per la definizione degli elementi in cotto abbiamo 
collaborato con Manetti Gusmano & Figli, un’azienda storica 
del distretto di Impruneta, specializzata in pareti ventilate e rive-
stimenti architettonici in cotto. Attiva da otto generazioni e con 
oltre tre secoli di attività, l’azienda ha recentemente acquisito il 
marchio Sannini e tutto il suo know-how, aprendosi a soluzioni 
tecnologicamente avanzate nella progettazione, produzione e 
montaggio a secco di rivestimenti a spessore per l’architettura, e 
affermandosi come marchio leader nel settore”.
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