
AZagabria, Croazia,
una nuova lussuosa
residenza in stile

post-moderno sta catturando
l’attenzione grazie alla sua
forma asimmetrica e al suo
straordinario rivestimento
bianco realizzato con la
tecno-superficie DuPont™
Corian®. Ideata dallo studio
d’architettura croato DVA
Arhitekta, la villa reinterpre-
ta le dimensioni e la forma
originali della casa del prece-
dente proprietario. Il nuovo
edificio è protetto in modo
invisibile dall’umidità e dagli
agenti atmosferici mediante
la membrana DuPont™
Tyvek® (nel tipo Solid), che
contribuisce ad aumentarne il
comfort interno. 

L’eccezionale design della
villa è basato sulla sagoma
dei diamanti. Le linee geo-
metriche e le intersezioni
dinamiche dei muri e del
tetto spiovente dell’edificio
ricordano le forme squadra-
te di questa preziosa pietra.
La superficie omogenea del-
l’edificio è interrotta solo
dalle finestre, ampie e irre-
golarmente disposte, e dalle
larghe nicchie che fornisco-
no lo spazio per i balconi. 

Per enfatizzare la partico-
lare forma della villa, lo stu-
dio DVA Arhitekta ha scelto
un rivestimento esterno rea-
lizzato interamente con la
tecno-superficie DuPont™
Corian®. Oltre alle princi-

pali qualità di DuPont™
Corian® – robustezza, resi-
stenza ai graffi, facilità di
pulizia, riparabilità, superio-
re estetica, omogeneità del
colore – gli architetti hanno
apprezzato la pienezza cro-
matica in tutto lo spessore
del materiale, che ha reso
possibile conferire una veste
tutta bianca all’edificio,
anche ai bordi. 

DVA Arhitekta, in collabo-
razione con l’azienda slovena
Reflex, specializzata in siste-
mi di facciata ventilata, ha
sviluppato apposite strutture
per il fissaggio del rivesti-
mento esterno in DuPont™
Corian® alle pareti dell’edifi-
cio. Un sistema di supporti in
acciaio a U permette di mon-
tare e smontare ogni pannello
in DuPont™ Corian®, facili-
tando l’ispezione, il controllo
o altri interventi. 

DuPont™ Tyvek®

Tra il rivestimento in
DuPont™ Corian® e i muri
strutturali interni, un sotto-
strato di DuPont™ Tyvek®
Solid offre protezione dall’u-
midità e dagli agenti atmosfe-
rici. DuPont™ Tyvek® è una
gamma unica di membrane
con una struttura monostrato:
milioni di microfibre termo-
legate creano una texture
impermeabile all’acqua e
consentono al contempo al
vapore acqueo di passare
attraverso la naturale porosità
della struttura minimizzando
il rischio di condensa nella
costruzione del tetto.
DuPont™ Tyvek® consente
di aumentare il comfort degli
ambienti interni. 

La combinazione di
DuPont™ Corian® e
DuPont™ Tyvek® fornisce
superiori prestazioni a lungo
nel tempo e un’elevata qua-
lità estetica degli edifici,
contribuendo al poliedrico
valore di questo gioiello
mediterraneo.
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DuPont Corian: un prezioso
rivestimento per una casa 
a forma di diamante

Fredrik Segerfeldt
Acqua in vendita?
Come non sprecare 
le risorse idriche
IBL Libri, Torino 2011,
pp. 180, euro 15,00

S tudioso
e impren-
ditore sve-
dese, Se-
gerfeldt ,
indaga i
casi di gestione pubblica
e privata delle risorse
idriche, descrivendone
vantaggi e svantaggi. 

L’attenzione si con-
centra in particolare sui
Paesi in via di sviluppo.

A cura di Gabriele Pelissero
e Alberto Mingardi
Eppur si muove
Come cambia la sanità
in Europa, fra pubblico 
e privato
IBL Libri, Torino 2011,
pp. 240, euro 22,00

Gli Auto-
ri descri-
vono la
storia re-
cente del
s e r v i z i o
sani tar io
nazionale in diversi
Paesi europei.

In che misura una mi-
gliore collaborazione
pubblico-privato può sti-
molare efficienza ed eco-
nomicità? 

Sergio Ricossa
Straborghese
IBL Libri, Torino 2010,
pp. 184, euro 20,00

U s c i t o
nel 1980,
S t ra b o r -
ghese è
una difesa
della bor-
g h e s i a
come classe sociale, ma
prima ancora come tipo
umano.

Un pamphlet scritto da
uno dei maggiori econo-
misti italiani del secondo
Novecento. 

www.brunoleoni.com
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