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Un render del nuovo progetto
dello Studio Marco Piva,
nell’ampio contesto
di riqualificazione di via
Principe Eugenio a Milano.
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PROGETTO

Un nuovo modo di abitare Milano, in grado
di ristabilire continuità con il paesaggio e gli altri
edifici. Senza lasciare niente al caso

Interni / case history

Pulizia formale
e funzionalità

U

Queste le due caratteristiche
principali del progetto di interior
firmato dall’architetto Danilo Vespier
per il nuovo headquarter di EF
Solare. Protagonista, la padovana
Nesite Interior che, oltre a proporre
i suoi pavimenti sopraelevati,
si è occupata anche delle partizioni
e dei complementi d’arredo
DI VIOLA DELFINO
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Un layout complesso, composto da uffici privati, ampie isole di
lavoro, sale riunioni e aree relax collettive, alternate a vasche destinate al verde. Si presenta così la nuova sede direzionale di EF
Solare Italia, azienda attiva nel mercato fotovoltaico, situata nel
distretto terziario a nord di Trento: occupa un intero livello di un
edificio industriale risalente agli anni ‘60, totalmente riqualificato
e affacciato sulla campagna e il paesaggio montuoso circostante; a
permettere la suggestiva vista e a ritmare lo spazio, circa 700 mq
di aperture vetrate. A firmare l’interior design, l’architetto Danilo
Vespier che, per la sua realizzazione, ha coinvolto Nesite Interior, la
divisione dell’azienda padovana attiva nella progettazione integrata
degli spazi: nel caso specifico, Nesite Interior ha agito da general

Servizio contract tailor made
Grazie all’esperienza

attenzione alla sostenibilità

nei grandi interventi

della filiera e delle

di architettura a livello

soluzioni fornite. Nesite

internazionale e alla guida

Interior, nello specifico,

di Simone Piva, designer

propone pavimentazioni

e artigiano specializzato

sopraelevate Nesite, ma

nell’ingegnerizzazione

anche complementi e

di prodotto, Nesite è

sistemi di arredo su misura

strutturata per offrire un

e soluzioni illuminotecniche

servizio contract, a cui

per una pluralità di tipologie

aggiunge una particolare

architettoniche.
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IN BREVE
• Realizzazione: riqualificazione
edificio industriale per creazione
sede direzionale EF Solare Italia
• Luogo: Trento
• Progetto: Vespier Architects
• Progettazione integrata: Nesite Interior
• Pavimenti sopraelevati: Nesite
Info: www.nesite.com

contractor, occupandosi di tutti gli elementi, dal pavimento alle
partizioni in legno, dai complementi d’arredo ai contenitori, dalle
suddivisioni ai soffitti metallici.

superficie orizzontale, realizzata con pannelli 60x60 cm in solfato
di calcio e finitura personalizzata in essenza a otto liste e trattata
con vernice ecologica, è stata fornita da Nesite sulla base delle
scelte dell’architetto.

DESIGN DI PRECISIONE

L’impianto a L della nuova sede EF Solare Italia persegue la massima pulizia formale e una disposizione in grado di ottimizzare la
presenza di luce naturale, per garantire comfort ai fruitori.
A tal proposito, i blocchi servizi sono stati collocati lungo le
pareti cieche e comprendono anche un locale per le stampanti
e archivio, con il risultato di zone di lavoro libere. Per queste,
poi, sono state impiegate pareti divisorie in vetro e colori chiari: controsoffitti metallici bianchi con illuminazione led a linea
continua integrata sono alternati a porzioni trattate con listelli di
legno di rovere chiaro, per la ripresa dell’aria e per nascondere gli
impianti. I pavimenti, così come gli arredi, hanno invece finitura
in rovere sbiancato: sono sopraelevati per celare i cavi nella loro
intercapedine e quindi facilmente removibili per ispezioni. Tutta la

L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE, FIL ROUGE DEL PROGETTO

Un dettaglio da sottolineare è la tempistica: tra progetto e fine
cantiere sono passati soli sei mesi. Ciononostante, Danilo Vespier
ha pensato a soluzioni interamente su misura, disegnate, prototipate e realizzate grazie alla collaborazione di Nesite Interior. Un
esempio? Il grande tavolo ovale per le riunioni e le postazioni open
space. Non si può non menzionare l’attenzione all’ambiente, che,
ca va sans dire, ha costituito uno dei punti chiave per la sede EF
Solare sia per lo studio di Danilo Vespier sia per Nesite Interior: le
due realtà hanno lavorato per consegnare uno spazio dove il tema
del risparmio energetico si fonde con materiali salubri e a basso
impatto e con un layout funzionale e organizzato per garantire il
massimo beneficio a chi lo vive.

Esperienza, metodo e passione
Fondato da Danilo Vespier (nella foto), Vespier Architects è caratterizzato da un lato dalla sperimentazione e
dalla ricerca di nuove forme espressive, dall’altro dall’esperienza di più di 15 anni di attività come architetto
associato del Renzo Piano Building Workshop. La sensibilità verso il contesto e i suoi equilibri, lo studio sui
materiali, la cura dei dettagli costruttivi e l’attenzione sui temi della sostenibilità, sono gli strumenti di un metodo
di ricerca progettuale perseguito con passione e ostinata determinazione. Info: www.vespierarchitects.com
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