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Con il progetto ‘Resilience Lab Grid’ 
lo studio Frigerio Design Group ha 
vinto il concorso indetto da Enel per la 
riconversione della centrale Enel ‘Andrea 
Palladio’ di Fusina, nella Laguna di Venezia.
Due gli ambiti interessati dal concorso: 
nuovi edifici con aree fruibili anche 
dal pubblico, e le preesistenze, su cui 
intervenire per incrementare il valore 
estetico e simbolico dell’impianto, 
riqualificando la zona industriale.
Il concept di Enrico Frigerio (sotto) 
prende ispirazione dai frattali, la cui forma 
è invariante al variare della scala delle 
lunghezze: in base a un sistema modulare 
e implementabile, i nuovi edifici hanno 
dimensioni differenti a seconda delle 
funzioni, ma presentano sempre le stesse 
caratteristiche. Edifici bioclimatici che 
massimizzano gli aspetti energetici passivi 
per ridurre al minimo gli apporti energetici 

fuSINA 
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA DI ENEL HA IL SEGNO DI FRIGERIO DESIGN GROUP

attivi provenienti da fonti rinnovabili.
Nucleo generatore dell’intero sistema 
è l’Enel Pavilion, luogo di accoglienza, 
informazione e promozione della 
cultura della sostenibilità ambientale e 
dell’innovazione.
L’intero complesso industriale si pone in 
relazione con il paesaggio circostante, 
reinterpretato astrattamente in elementi 
geometrici applicati a edifici e impianti 
con lastre che, sotto i raggi del sole, creano 
riflessi e vibrazioni di luce dando vita a 
volumi eterei e leggeri. 
Ulteriore elemento di congiunzione con il 
contesto è la vegetazione, funzionale alla 
mitigazione del rumore, per migliorare 
il microclima e pensata anche come 
nodo per colmare un dialogo mancante 
tra il complesso industriale e l’ambiente 
naturale. La ricostruzione dei paesaggi 
lagunari delle barene diventa occasione 
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per raccontare il territorio e includerlo in 
un contesto educativo. Tutti gli interventi 
sono pensati con componenti prefabbricati, 
realizzati con materiali riciclati e riciclabili, 
ad elevata riflettanza solare per ridurre il 
surriscaldamento ambientale.

Per ogni ambiente
la miglior soluzione

San.Co, brand del gruppo Zanini Italia, da più di 30 anni 
sviluppa e fornisce soluzioni tagliafuoco e tagliafumo in 
legno e vetro secondo i più alti standard di sicurezza e design.

Per il restauro dell’Hotel Lutetia, icona dell’hotellerie parigina, 
San.Co è intervenuta nel progetto come fornitore di porte 
per i più grandi marchi del contract italiano garantendo un 
supporto normativo di altissimo livello. www.sancoct.comSoluzioni Tagliafuoco in legno e vetro
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