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L
a 27ª edizione di Batimat ha chiu-

so i battenti a Parigi il 7 novem-

bre scorso e ancora una volta,

nonostante il particola-

re clima di sfida econo-

mica che caratterizza il

momento storico, si è

registrata un’incorag-

giante vivacità in termi-

ni di qualità e numero

di visitatori ed esposito-

ri. Infatti, sebbene vi sia

stato un leggero calo di

espositori e una mini-

ma diminuzione di visi-

tatori rispetto alla pre-

cedente edizione, si è

registrata una maggiore

qualità di visitatori. Importante volano

dell’evento, ancora una volta, sono

state le novità presentate in fiera lega-

te alla necessità del mercato di offrire

prodotti che concilino innovazione e

sviluppo sostenibile.

Internazionalità

2400 espositori non hanno voluto

mancare all’appuntamento riconoscen-

do in Batimat un evento

internazionale. Il 48%

degli espositori non

erano francesi e per la

prima volta in cin-

quant’anni Batimat ha

contato ben 55 paesi di

provenienza. Di questi

55 paesi l’Italia, ancora

una volta, ha giocato il

ruolo di protagonista con

circa 220 aziende prove-

nienti da tutte le regioni

della penisola. Seguono

a breve distanza Germa-

nia, Spagna e Belgio.

Non certo meno importante è l’elenco

dei paesi di provenienza dei visitatori

che conferma la vocazione internazio-

nale dell’evento. 150 i paesi da cui sono

venuti in visita quasi 400.000 operatori

Eurocomponents:

bagni “chiavi in mano”

A Batimat 2009, Eurocomponents,

produttore italiano leader nella realiz-

zazione di bagni prefabbricati e preal-

lestiti, ha presentato le sue ultime

novità in tema di bagni “chiavi in

mano”, completi di tutti i componenti,

pronti per essere posati sul solaio e

collegati alle colonne montanti e agli

impianti elettrico e di aerazione.

Eurocomponents ha prodotto sino a

oggi in Europa e non solo oltre 50.000

bagni prefabbricati, utilizzati nei settori

più svariati: alberghi, ospedali, case di

riposo, alloggi per studenti, grandi resi-

denze private, edifici commerciali. Il

tutto nel rispetto delle normative del

mercato di riferimento.

Cresce la qualità di visitatori

ed espositori al Batimat

A colloquio con Dominique Tarrin, direttore di Batimat 

e Alessandro Biasiotti, rappresentante in Italia della manifestazione

Dominique Tarrin
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È
finalmente incominciata la faseoperativa per la realizzazione delnuovo Palazzo della RegionePiemonte: per presentare le offerte, leimprese di costruzioni avranno tempofino al 18 gennaio 2010 ed entro lo stes-so mese si procederà all’aggiudicazionedei lavori. Il via libera ai cantieri è previ-sto entro maggio, mentre per vedere l’o-pera finita occorrerà attendere tre anni.La Regione ha pensato una strutturapubblica di grandi dimensioni per racco-gliere in un unico edificio le 40 sedi orasparse sul territorio cittadino, andandocosì a colmare una carenza organizzati-va della macchina amministrativa.Notevoli saranno inoltre i riflessi econo-mici, legati sia alla riqualificazione diun’area degradata che all’attivazione diinvestimenti che l’opera concentrerà suTorino e sul Piemonte.

Il Palazzo sorgerà in posizione strate-gica, vicino al Lingotto, un’area checome evidenzia l’assessore all’Urba-nistica di Torino Mario Viano “soffre diasfissia legata a un contesto largamenteestraneo e a un’accessibilità complicatis-

sima. Il programma d’intervento consen-te di superare questa condizione realiz-zando un contesto omogeneo al centroservizi del Lingotto e migliorando radical-mente l’accessibilità”.

Aspetti architettonici
Coi suoi 181 m d’altezza su 70.000 m²di superficie l ibera calpestabile, i lPalazzo sorgerà nell’area ex Fiat Avioper ospitare 2700 dipendenti, a cui siaggiungeranno tra i 2000 e i 3000 visita-tori al giorno. Sarà una torre di 41 pianicon al culmine un giardino pensile, pro-tetto da una veletta di cristallo. Il proget-to, firmato da Massimiliano Fuksas, pre-vede non solo la realizzazione di areeadibite a uffici, ma anche di 39mila m² diparcheggi privati e 60mila m² di spaziaccessori e opere esterne, come lamensa, il centro riunioni e incontri, gliarchivi, il centro benessere, ecc.“È un’opera d’architettura – sottolineaFuksas – che fa parte anche del mondodell’arte. E l’architettura è importantespecialmente quando trova soluzioni peri problemi”.

Aspetti ambientali ed economiciSottoposto a un protocollo internazio-nale per la certificazione della sostenibi-lità ambientale degli edifici, il progetto haottenuto un punteggio di 3.4, ossia il valo-re di assoluta eccellenza. Le scelte tec-nologiche sono volte a ridurre il consu-mo energetico e favorire l’uso di fonti rin-novabili, limitando l’emissione di sostan-ze inquinanti come i gas serra. In sintesi,si prevede un sistema che comportal’uso del teleriscaldamento e della geo-termia con acqua di falda a ciclo chiuso.“Per la realizzazione del palazzo –commenta la presidente della RegionePiemonte Mercedes Bresso – ricorrere-mo al leasing immobiliare in costruendo,che ci permetterà di muovere ingentirisorse senza spendere praticamentenulla. Il finanziamento sarà infatti possi-bile grazie alla vendita dell’area attornoalla Torre e degli immobili della Regioneattualmente sedi di uffici, oltre che alrecupero degli affitti passivi, con l'obietti-vo di pagare una rata annuale di leasinginferiore agli attuali canoni d’affitto”.“Quando gli interventi saranno attivati– spiega il vicepresidente della Regionecon delega al Patrimonio Paolo Peveraro– il PIL del Piemonte crescerà di unpunto percentuale. Complessivamente simetteranno in moto investimenti di alme-no un miliardo e 300 milioni di euro. Èuna grande occasione per il settore dellecostruzioni che potrà rivedere la lucedopo la crisi”.

TORINO. SCATTA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER LA POSA DELLA PRIMA PIETRAA maggio via ai cantieri del nuovo Palazzo della Regione PiemonteEntro il 18 gennaio 2010 le imprese potranno presentare le loro offerte
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Torino: via libera al progetto 

di conversione dell’area 

Alenia di corso Marche

Il grattacielo di Studio Amati
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N
el cuore di Milano, in piazza
Fontana, sorge la nuova ala dello
Starhotels Rosa, che va ad aggiun-

gersi a quella storica con ingresso da via
Pattari. Rosa Grand è il nuovo nome del-
l’albergo così ampliato, appartenente al
gruppo Starhotels, la prestigiosa catena
che conta 20 quattro stelle nei cen-
tr i delle più belle città ital iane 
(sei solo a Milano), un hotel a Parigi e uno
a New York. Il Rosa Grand, che prende vita
dopo nove anni dall’acquisizione dell'area,
a cinque anni dall'inizio dei lavori, con
quattro anni di cantiere e un investimento
di 57 milioni di euro, conta 327 camere,
sette sale meeting, due ristoranti e due
bar, per un totale di 26.150 m² di spazi.

Il progetto e gli ambienti

La facciata, in marmo bianco Montor-
fano, con rifiniture in cotto e in granito
rosa di Baveno (lo stesso utilizzato per il
Duomo di Milano) presenta forme lineari e
squadrate, che ridefiniscono il perimetro
della piazza e creano una fluida comuni-
cazione tra interno ed esterno. L’uso
sapiente della luce, proiettata sulla faccia-
ta, e la sua declinazione negli interni,
sono i temi ricorrenti dell’albergo insieme
alla rappresentazione grafica della rosa.

L'interno ruota intorno alla corte, repli-
cando forme semplici e squadrate. La
lobby è imponente, ampia e luminosa,
grazie alla copertura in vetro curvo e
lamine d'acciaio incrociate, che al tra-
monto si illumina di luci colorate. La
cupola imprime un grande dinamismo
all'ambiente che continua con lo scalone
circolare che porta al centro congressi.

Grandi spazi, caldi e ovattati, contrad-
distinguono le camere, realizzate con
pavimenti in parquet, pareti a encausto e
finiture in legno, che fanno da cornice
alle lampade in foglia d’oro, agli specchi,
ai pouf in cavallino dai vibranti colori. Le
pareti sono decorate da grandi lambda
print di Maurizio Galimberti, raffiguranti
esasperati primi piani di rose.

Ristoranti e bar

Fiore all’occhiello del Rosa Grand è il
ristorante Roses, intimo e riservato, che
si articola in una serie di salette private,
come in un gioco di scatole cinesi.
L’ingresso ha forme morbide e grandi

lampade in tessuto leggero dai toni rosa-
ti, rivestito di un mosaico dorato. La
decorazione, opera di Andrea Auletta,
parte dalla base oro per spostarsi alla
pelle scura delle banquette fino a sfuma-
re in un delicato color tortora, per finire
al tocco del rosa dei tendaggi e delle
lampade. Le luci di Jan Van Lierde e gli
specchi bronzati armonizzano gli spazi.

Per le colazioni à la carte c’è invece il
bar e ristorante Tar.Tar, il primo “busi-

ness breakfast” di Milano, che propone
cibi rigorosamente tagliati in minuscoli
pezzi. Il Lounge & Bar Grand, elegante e
moderno, è invece ideale per i momenti
di pausa, per leggere un libro accompa-
gnato da un buon calice di vino o sempli-
cemente ascoltare dell’ottimo jazz all'ora
dell'aperitivo. Infine, il Club Lounge,
95 m² illuminati da grandi porte finestre,
è ideale per cocktail e vernissage riser-
vati a un numero di 80 persone.

MILANO

MILANO. 327 CAMERE, SETTE SALE MEETING, DUE RISTORANTI E DUE BAR

Lo Starhotels Rosa si rinnova

e diventa Rosa Grand
Sobrietà architettonica all’esterno e morbidezza degli ambienti 

all’interno caratterizzano il quattro stelle al centro di Milano, 

recentemente ampliato e ristrutturato, per un investimento di 57 milioni

di Luca Bianco

M
ilan's future, everyone is quite

sure, depends on improving

the city living quality of life. For

exactly this reason, every single action in

the area must include as a project crite-

ria, research of new urban, environmen-

tal and energy solutions. CityLife, the

project that is governing the redevelop-

ment of the area that used to hold the

exhibition centre of Milan, is moving in

just this direction.

Across an area of over 300,000 m²,

that to date has remained isolated from

the rest of the city, a completely new

district will be developed which will be

integrated with the surrounding city area,

bringing the entire district previously

non-existent services. CityLife is the

company (in which Generali Properties,

Gruppo Allianz, Immobiliare Milano

Assicurazioni - Gruppo Fondiaria SAI

and Lamaro Appalti are all shareholders)

which is developing the project, on the

basis of a masterplan designed by Zaha

Hadid, Arata Isozaki and Daniel

Libeskind, a team of architects of inter-

national fame and experience, united by

a remarkable shared knowledge of

Milan.

For Claudio Artusi, MD for CityLife srl

“CityLife is a unique oppor tunity for

Milan, starting from its location in one of

the most valuable real estate areas, the

project is remarkably different for being a

real city within a city, thanks to the multi-

tude of public and private services that it

will offer. Residential areas, offices, cultu-

ral events, commercial and freetime acti-

vities. The whole linked by a public park,

open and accessible to all, and (for the

first time ever) the district will be a totally

pedestrian area. The other key driver is

«excellence», a principle which has

always guided us regards every choice

made and which will make the future nei-

ghbourhood a prestigious business card

for the city, including for the Expo event.

We expect to finish work by 2015”.

An innovative district

Many innovations regards Milanese

daily life will be brought about by this

project. In the first place, the entire area

will be totally pedestrianised, and consi-

dering the dimensions, this will be one of

the largest carfree areas within Italy, and

a major one in Europe. Furthermore this

city concept foresees a well-balanced
13
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COVER STORY. A CITY WITHIN A CITY ABOUT TO SPRING UP ON THE EX-EXHIBITION CENTRE AREA

CityLife: Milan’s Flagship Enterprise

At the very centre are the three towers that will redefine the Lombardy capital's skyline. Furthermore 

a large public park, a commercial area, buildings for public use and five residential areas are planned

Residenze Hadid

Torre Hadid
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