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ARCHITETTURA: STUDIO ZERO85 PESCARA, MENZIONE SPECIALE
A BERLINO

BERLINO - Il 19 settembre 2014, a Berlino, sono stati assegnati i premi per le architetture in laterizio
del ‘Fritz Höger Preis für Backsteinarchitektur’.

Il progetto Casa/studio per un artista dello Studio zero85 di Pescara, unico rappresentante italiano ad
aver raggiunto la nomination, è stato insignito di una menzione speciale nella categoria delle case
unifamiliari e bifamiliari. 

L’elevato livello dei progetti partecipanti e selezionati è testimoniato dal premio ‘Winner grand prix’
attribuito ad Alvaro Siza con il Pavillon insel hombroich.

Al concorso hanno partecipato 504 progettisti provenienti da tutte le parti del mondo. In nomination
sono stati selezionati 50 progetti per 4 differenti temi tipologici.

Il premio si è contraddistinto per la considerevole presenza di giovani studi di progettazione
provenienti da molti paesi europei, come Spagna, Olanda, Inghilterra e Svizzera, ma anche da altri
paesi come lo Sri Lanka e l’India.

 23 Settembre 2014 - 11:28
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ARCHITETTURA: STUDIO ZERO85 PUNTA A UN PRESTIGIOSO
PREMIO EUROPEO

PESCARA - “Siamo riusciti a costruire un manufatto che va a porsi all’interno della cultura
architettonica europea, questa sì che è stata una botta di ottimismo in un periodo di buio per
l’edilizia!”.

Questo il commento di Mirko Giardino, architetto dello studio ‘Zero85 architetti associati’, studio in
corsa per il Fritz Höger Prize, uno dei premi europei più prestigiosi per le architetture in laterizio.

Una bella storia di eccellenza ‘made in Abruzzo’ dove il valore progettuale di uno studio di
architettura, composto da Giardino, Mario Michetti e Giovanna Pizzella, la lungimiranza della
Madis costruzioni di Antonio D’Intino e la bravura del fotografo Sergio Camplone hanno
permesso di produrre e pubblicizzare in tutta Europa architettura di qualità.

“Il nostro - ha spiegato Giardino ad AbruzzoWeb - è un lavoro sinergico tra architetti, un imprenditore
che ha voluto ricercare qualità progettuale e un fotografo che ha raccontato attraverso le immagini i
nostri lavori. Siamo tre realtà autonome che, però, si sono trovate nella modalità di lavoro”.

Il primo riconoscimento internazionale per questi lavori è arrivato con il progetto della ‘Casa studio
per l’artista Sergio Sarra’ a Manoppello con la selezione tra i 50 finalisti di 26 nazioni differenti per l’
‘Award winning international brik architecture’ di Vienna.

Riconoscimento riservato a soli quattro studi di architettura italiani che ha fatto conoscere agli
austriaci il territorio di Manoppello con le sue case in terra cruda. 

“La ‘home studio’ è il nostro ultimo lavoro, in un certo senso il più maturo - ha spiegato l’architetto -
È stata un’ottima occasione, abbiamo potuto infatti lavorare con un committente molto particolare:
un artista, un pittore, che ci ha lasciati liberi di progettare. Noi sapevamo solo qual era il suo budget,
per il resto abbiamo avuto libertà di progettare”. 

“È stata una vera e propria sfida. Abbiamo dovuto, infatti, affrontare un progetto contemporaneo in
un ambiente esterno rurale - ha continuato -  Ci siamo dovuti confrontare con le esigenze pratiche
dell’artista: il modo in cui la luce entra nell’edificio, gli spazi necessari e inoltre abbiamo dovuto
tener presente il luogo in cui stavamo costruendo”. 

A Manoppello, infatti, tutte le case presenti sono in terra cruda, un materiale così importante per
quella zona che è rientrato in una pubblicazione della Regione come patrimonio edilizio regionale. 

“Oggi però - ha spiegato l’architetto - non si costruisce più con la terra cruda. Abbiamo dovuto
cercare un materiale innovativo che si integrasse con l’ambiente circostante, per questo abbiamo
scelto il laterizio”. 

Il valore aggiunto è stato proprio il rapporto tra il paesaggio esterno, caratterizzato da vigneti e
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oliveti, e lo spazio interno intimo e creativo.  Le esigenze del committente sono state centrali per lo
studio del progetto.

“Per quanto riguarda i lati corti dell’edificio, abbiamo creato un prospetto completamente chiuso e
uno completamente aperto . C’era bisogno di parecchia luce, per questo motivo le aperture sulle
pareti lunghe sono state studiate secondo il propagarsi della luce. Le finestre, inoltre, sono state
studiate per essere delle vere e proprie cornici che inquadrano porzioni dello straordinario panorama
di Manoppello. La struttura è stata divisa in due spazi a tutta altezza, più uno spazio centrale su due
piani, spazio centrale in cui è stata progettata la casa dell’artista e divide lo spazio dedicato al lavoro
da quello dedicato alla vita quotidiana”.

Il rapporto con il paesaggio esterno alla costruzione ha convinto gli architetti a usare un materiale
come il laterizio, materiale usato di rado  in Italia, per ricoprire la struttura costruita in cemento
armato. 

“Proprio la scelta di usare il laterizio ha portato a farci conoscere al di fuori dei confini italiani. La
ditta austriaca che abbiamo contattato per il materiale da costruzione ha seguito i nostri lavori e ci
ha chiesto del materiale fotografico della costruzione. Grazie a loro siamo stati conosciuti in Austria e
così siamo arrivati alla nomination per il premio”. 

Dopo la selezione austriaca il progetto è stato inserito tra i 50 lavori in nomination per il premio Fritz
Höger Prize, concorso  triennale per i migliori lavori in laterizio, che non ha mai visto tra le
nomination progetti di architetti italiani. Il 19 settembre lo studio Zero85 sarà a Berlino per
partecipare al galà di premiazione. 

“Non so cosa accadrà a Berlino il 19 - ha dichiarato Giardino - quello che so è che già poter sperare
di vincere un premio del genere è già un motivo di orgoglio”.

“Anche per la Biennale le cose, in un certo senso, sono ‘capitate’- racconta - Per il progetto del
Trabocco non abbiamo fatto pubblicazioni su riviste di architettura. Abbiamo preferito scegliere di
pubblicarlo sui portali del settore. Non  abbiamo chiesto di partecipare, siamo stati contattati
direttamente dall’organizzazione. È stata una grande emozione. Il nostro lavoro sarà esposto nel
Padiglione Italia nell’ambito della mostra ‘innesti - drafting’ curata da Cino Zucchi”. 

In attesa di sapere come andrà la premiazione di settembre, lo studio sta organizzando una mostra -
presentazione per gli inizi di settembre, per permettere a tutti di conoscere più da vicino queste
costruzioni - opere d’arte.

 26 Agosto 2014 - 16:25
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La struttura del porto canale all’internazionale 
di Venezia grazie al costruttore D’Intino

L’hanno  spuntata  su  tutto  il  mondo:  selezionati  tra  i
migliori 50 del globo. Il Trabocco di Pescara (nella foto) è
alla 15esima Biennale di Venezia dove campeggia tra i
50  migliori  lavori  selezionati  per  rappresentare  l’arte
italiana nel  mondo. E la casa studio di  Sergio Sarra è
stata  identificata  tra  le  migliori  50  opere  del  pianeta
dall’Award-winning international brik architecture, dove le
stelle italiane prese in considerazione erano solo 4. La
lungimiranza di un committente che ha sempre guardato
lontano e ad ampio raggio – dal sostegno alla produzione
della  cultura  (sue  sono  le  installazioni  di  Pistoletto  e
Spalletti al tribunale di Pescara) a quello sull’innovazione
fino alla formula per la “riconversione” dell’edilizia e alla
proposta  di  una  legge  urbanistica  nazionale  sulle

ristrutturazioni – porta il nome del costruttore Antonio D’Intino (Madis Costruzioni, Pescara) che a 53 anni porta l’Abruzzo a riconoscimenti internazionali: l’ultima spinta in
avanti l’ha impressa ancora più recentemente con il brevetto della Stanza sntisismica Madis room, l’unico salvavita ad oggi esistente contro i terremoti. Il consistente
investimento con fondi propri  per il  restauro del Trabocco del porto canale di Pescara (“acquisito” da Madis in concessione demaniale) e il  rifacimento dello studio
dell’artista di Manoppello commissionato dall’artista Sergio Sarra sono l’iniziativa di una committenza geniale non solo nell’idea e nelle soluzioni ma anche per le vie
percorse: interagire con architetti in grado di interpretare, tradurre ed esprimere la propria competenza e maturità creativa; integrarsi e confrontarsi con essi fino ad arrivare
ad una sintesi globale.

Articolo offerto da:

Inserito tra le 50 migliori idee del globoPESCARA

http://centerofrecovery.org/lpforgamblingorg.html) on Kharg, said:. But we have to discuss several other replica watches (http://www.wem.gov.uk/test.php) spy thing. No,
0-642 exam than enough, and tonight I have to rush back 70-432 exam (http://www.examokay.com/70-432.html) to Roman Haag,
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Letture 297

CRONACA. PESCARA. Il progetto Casa/Studio – Manoppello, committente

Sergio Serra  – realizzato dagli architetti Zero85 di Pescara è stato insignito del premio internazionale Fritz Höger Preis für Backsteinarchitektur.

A Berlino lo scorso 19 settembre, nell’ambito della cerimonia alla quale hanno preso parte gli studi di progettazioni di tutto il mondo, lo studio Zero85

è stato l’unico rappresentante italiano ad aver raggiunto la nomination: la sezione nella quale ha partecipato è quella delle architetture in laterizio,

categoria delle case unifamiliari e bifamiliari.

Il premio che hanno ritirato gli architetti pescaresi campeggia al fianco di pezzi da novanta del calibro di Alvaro Siza, che con il Pavillon Insel

Hombroich - uno strabiliante spazio pubblico contemporaneamente padiglione urbano - sta urlando al mondo la necessità di una strategia urbana

programmata, finalizzata a riqualificare il centro cittadino rivitalizzandolo in funzione delle esigenze moderne.

I progetti selezionati in tutto il mondo sono stati 50, 4 i differenti temi tipologici, dei quali uno era proprio quello dedicato al laterizio. Significativa la

presenta di studi di progettazione giovani: per  l’Europa erano provenienti da Spagna, Olanda, Inghilterra e Svizzera. Dopo il successo del trabocco in

esposizione alla Biennale di Venezia, per Pescara il premio di Berlino arriva come un trionfo.
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Il trabocco restaurato si affaccia sul Porto canale di
Pescara

UfficioStampa

Pescara, il trabocco in mostra alla Biennale di Venezia e la casa
studio di Manoppello finalista al Brik Award di Vienna

L’hanno spuntata su tutto il mondo: selezionati tra i migliori 50 del globo.
Il Trabocco è alla 15° Biennale di Venezia dove campeggia tra i 50 migliori lavori selezionati per rappresentare
l’arte italiana nel mondo. E la casa studio di Sergio Sarra è stata identificata tra le migliori 50 opere del pianeta
dall’Award-Winning International Brik Architecture , dove le stelle italiane prese in considerazione erano solo 4.
La lungimiranza di un committente che ha sempre guardato lontano e ad ampio raggio – dal sostegno alla
produzione della cultura (sue sono le installazioni di Pistoletto e Spalletti al Tribunale di Pescara) a quello
sull’innovazione fino alla formula per la “riconversione” dell’edilizia e alla proposta di una legge urbanistica
nazionale sulle ristrutturazioni -  porta il nome del costruttore Antonio D’Intino (Madis Costruzioni, Pescara) che
a cinquantatre anni porta l’Abruzzo a riconoscimenti internazionali: l’ultima spinta in avanti l’ha impressa ancora
più recentemente con il brevetto della Stanza Antisismica Madis Room , l’unico salvavita ad oggi esistente contro i
terremoti.

Il consistente investimento con fondi propri per il restauro del
Trabocco  del Porto Canale di Pescara (“acquisito” da Madis in
concessione demaniale) e il rifacimento dello studio dell’artista di
Manoppello commissionato dall’artista Sergio Sarra sono l’iniziativa
di una committenza geniale non solo nell’idea e nelle soluzioni ma
anche per le vie percorse:  interagire con architetti in grado di
interpretare, tradurre ed esprimere la propria competenza e maturità
creativa; integrarsi e confrontarsi con essi fino ad arrivare ad una
sintesi globale: un progetto unico per tutti, che trae la sua forza
proprio dall’essere valore identitario dei due attori, costruttore e
architetto. Il successo delle opere in corsa sugli orizzonti
internazionali sono la prova di tanto risultato.

Gli ELEMENTI DISTINTIVI dei due interventi:
- il trabocco è stato restaurato secondo i parametri del
razionalismo italiano, nato e dimenticato in patria ma qui riportato in
auge con la scelta delle linee essenziali, rinvenibili sia nella forma
quadrata che negli accessori architettonici. L’anima alla quale si è
scelto di restituire anelito è quella di “stanza sul mare”, atteso che la
funzione primaria di “macchina da pesca” era stata già dismessa da
tempo, in favore della seconda, dalla comunità che lì abitava. La
Majella, il Gran sasso e il Mare  sono la cartolina inconfondibile dell’Abruzzo, aggredito dal cemento e dal rumore
quanto silente e maestoso per chi lo osserva dal mare, dove l’uomo è niente

- la casa studio partecipa al premio riservato alle case in laterizio: su questo ha praticato soluzioni impensate,
come averlo spaccato in due per alleggerirne il peso, per aumentarne la resistenza e posizionarlo a cortina della
struttura. Nelle colline di ulivi e grano di Manoppello si erige come un continuum forte con la storia e con
l’ambiente naturale ed urbano circostante
Gli  architetti sono lo studio zero85 di Pescara: Mirko Giardino, Mario Michetti e Giovanna Pizzella.
Le fotografie che rappresentano le opere in concorso sono di Sergio Camplone.

Le parole di Cino Zucchi, curatore del Padiglione Italia della Biennale, spiegano le motivazioni della
selezione:”l’architettura italiana dalla I guerra ad oggi mostra una modernità ‘anomala’, rappresentata dalla grande
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L’interno del trabocco: dalla vista si capisce perché si chiama
Stanza sul Mare

La casa studio di Sergio Serra tra
le colline di Manoppello (Pescara)

capacità di interpretare e incorporare gli stati precedenti attraverso metamorfosi  continue. Non adattamenti
formali a posteriori del nuovo rispetto all’esistente, ma
piuttosto ‘innesti’ capaci di trasfigurare le condizioni del
contesto in una nuova configurazione. Un atteggiamento
oggi ammirato dall’Europa e dal mondo come contributo
più originale della cultura progettuale italiana”.
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Pescara riscatta l’Abruzzo e l’Italia: per Berlino è l’unica tra 50
selezionati nel mondo intero

Il progetto Casa/Studio – Manoppello, committente Sergio Serra  – realizzato dagli architetti Zero85 di
Pescara è stato insignito del premio internazionale Fritz Höger Preis für Backsteinarchitektur.
A Berlino lo scorso 19 settembre, nell’ambito della solenne cerimonia alla quale hanno preso parte gli studi di
progettazioni di tutto il mondo, lo studio Zero85 è stato L’UNICO RAPPRESENTANTE ITALIANO ad aver
raggiunto la nomination: la sezione nella quale ha partecipato è quella delle architetture in laterizio, categoria
delle case unifamiliari e bifamiliari.
Il premio che hanno ritirato i “nostri” architetti campeggia al fianco di pezzi da novanta del calibro di Alvaro Siza,
che con il Pavillon Insel Hombroich - uno strabiliante spazio pubblico contemporaneamente padiglione urbano –
sta urlando al mondo la necessità di una strategia urbana programmata, finalizzata a riqualificare il centro
cittadino rivitalizzandolo in funzione delle esigenze moderne. Un concetto di valorizzazione che da una parte ha
decenni di letteratura negli ambienti dell’intelligentia social culturale, dall’altra una stratificazione di non
conoscenza e zero interesse nelle politiche delle amministrazioni pubbliche. Il fatto che Siza ormai abbia
dedicato la sua attività al  coordinamento della riabilitazione dei monumenti e del patrimonio architettonico spiega
bene il senso del premio di Berlino: la ristrutturazione dello Studio/Casa Serra di Manoppello ha saputo restituire
al kalòs agothòs (bello + buono = come è necessario che sia) un manufatto che invece poteva morire,
deturpandole pure, tra le colline di Manoppello.
I progetti selezionati in tutto il mondo sono stati 50, 4 i differenti temi tipologici, dei quali uno era proprio quello
dedicato al laterizio. Significativa la presenta di studi di progettazione giovani: per  l’Europa erano provenienti da
Spagna, Olanda, Inghilterra e Svizzera.
Sicuramente l’incrocio dei 3 architetti dello Studio Zero85 con un committente artista (la Casa Studio è di
proprietà di Sergio Serra) e un costruttore creativo tanto da essere inventore (Antonio D’Intino, Madis
Costruzioni Pescara, ha brevettato la Stanza Antisismica Madis Room  ed è il committente del restauro del
trabocco di Pescara) ha prodotto il risultato eccellente: dopo il successo del trabocco in esposizione alla
Biennale di Venezia, per Pescara il premio di Berlino arriva come un trionfo. Dedicato all’Abruzzo. Che chiama
“aree svantaggiate” i suoi gioielli più rari e “destinatari dei programmi di intervento per disoccupati”  i suoi giovani
talenti, eccellenze in terra straniera.

Pescara, 23 settembre 2014 – Paola, Madis Room

MADIS COSTRUZIONI SRL © 2014 | Via Raffaello, 175 | Pescara | P.IVA 01292780689
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