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Architettura e industrial design

Architecture and industrial design

“Architettura come sfida” è il titolo di una mostra dedicata a
Pier Luigi Nervi, che racconta l’opera di uno dei nostri grandi maestri:
ingegnere, architetto, progettista strutturale, costruttore.
Un talento multiforme. Un titolo che dice molto di Nervi ma anche
dell’architettura. E di Dada.
Per Dada l’architettura è la sfida del progetto, la complessità,
l’avventura della tecnologia, il confronto con i progettisti,
la risorsa per nuovi traguardi internazionali.
Una sfida che si rinnova ogni volta. Perché Dada è in grado di
realizzare forniture personalizzate per lavori speciali, anche
di grandi dimensioni, sviluppando modelli specifici su disegno.
È successo a Londra, con la Strata Tower, lo skyscraper più alto
della città, il primo concepito con tecnologie rinnovabili.
Per l’edificio, progettato dallo Studio Hamiltons Architects,
Dada ha realizzato un’offerta integrata con prodotti di alta qualità,
per rispondere alle aspettative di un consumatore attento
all’estetica e alle prestazioni ma anche alla sostenibilità.
E ancora a Trento con il progetto Le Albere, il più significativo
intervento di riqualificazione urbana mai realizzato in Trentino.
A disegnare il nuovo volto della città, la mano di un grande architetto,
Renzo Piano, che ha scelto Dada per le abitazioni progettate
con soluzioni tecnologiche avanzate.
Esperienze per misurarsi con l’architettura sono anche la sede
dello Studio K&L Gates a Pittsburgh, le nuove residenze
dell’Università Bocconi a Milano, il 40 Mercer di New York,
disegnato da Jean Nouvel, l’intervento di recupero funzionale
del Royal William Yard di Plymouth o dell’One Brooklyn Bridge Park
di New York.
Qualità del progetto e dell’abitare, prodotti che identificano
un modo di lavorare: lo stile di un’azienda fortemente orientata
al design e all’innovazione.

“Architettura come sfida” (Architecture as a challenge) is the
title of an exhibition dedicated to Pier Luigi Nervi’s career.
He was one of our greatest experts: an engineer, architect,
structural designer and builder. Truly a man of many talents.
The title says much about Nervi and about architecture.
And also about Dada.
Dada considers architecture to be a challenge involving design,
complexity, the adventure of technology, dialogue between
designers and a resource for new international goals.
And the challenge is renewed with each new effort, because
Dada is able to produce customised furnishings for special projects,
even with very large dimensions, developing specific models
according to drawings.
It happened in London with the Strata Tower, the city’s tallest
skyscraper and the first building conceived with renewable
technology. For this building, designed by the Studio Hamiltons
Architects, Dada created an integrated range of high quality products
to meet the expectations of consumers who value aesthetics and
performance, but are also concerned about sustainability.
In Trento, Dada was involved in the project “Le Albere”: the most
significant urban renewal project ever completed in Trentino.
The hand of a great architect, Renzo Piano, gave the city a new look.
He chose Dada for the homes designed with technologically
advanced solutions.
Other opportunities to experiment with the field of architecture
include the headquarters of the Studio K&L Gates in Pittsburgh,
the new residences of Bocconi University in Milan, 40 Mercer
in New York (designed by Jean Nouvel) and the functional recovery
interventions at Royal William Yard of Plymouth and
One Brooklyn Bridge Park in New York.
Quality of the project and also of living spaces are products
which identify the way we work: the style of a company strongly
oriented towards design and innovation.
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Le Albere
Trento, 2010
Progetto/Project
Renzo Piano Building Workshop
Committente/Client
Castello SGR spa
in nome e per conto del Fondo Clesio
Consulenti/Consultants
IURE spa
(Project Management e Direzione Lavori)

Verde, acqua, energia, nuove case e un
museo. Il sogno di ogni città. Oggi è Trento
a realizzarlo con il progetto Le Albere.
Un luogo che rinasce a pochi passi dal
centro. Il più significativo intervento di
riqualificazione urbana mai realizzato in
Trentino. L’Adige, il secondo fiume d’Italia,
che torna a vivere a Trento.
A disegnare il nuovo volto della città, la mano
di un grande architetto, Renzo Piano.
Un’area di circa 11 ettari, di cui 5 destinati
a parco pubblico, 30 mila metri quadrati
a uffici e attività commerciali, oltre 300
appartamenti, il nuovo Museo della Scienza,
il Muse, che guarda il Palazzo delle Albere,
quello che con il suo filare di pioppi dà
il nome al progetto, oltre 2.000 posti auto
interrati e 30 mila metri quadrati di strade
e piazze.
L’antico rinasce anche nei materiali
tradizionali, nel legno, nel verde e nell’acqua.
Il tutto progettato con criteri di eco
sostenibilità e una centrale unica di
trigenerazione che produrrà l’energia
necessaria alla vita del quartiere.
Risultato: la realizzazione della prima rete
di teleraffrescamento e teleriscaldamento a
Trento, per razionalizzare la produzione
e il consumo energetico. Il tutto garantito
dalla certificazione CasaClima.

Greenery, water, energy, new homes and
a museum. Every city’s dream. Today,
Trento can see it come true with the
Le Albere project. A location is reborn, at just
a short distance from the centre: It was the
most significant example of revitalization
of city centres ever completed in Trentino.
The Adige, Italy’s second river, returned
to its former splendour in Trento.
The hand of a great architect, Renzo Piano
gave the city a new look. The area measures
about 11 hectares: 5 were destined to
a public park; 30,000 m2 were developed
to house offices and shops, over 300
apartments; the new Science Museum
(the MUSE), overlooking the “Palazzo delle
Albere” building, that gave the project its
name after the rows of poplar trees; over
2000 underground parking spaces and
30,000 m2 of streets and squares.
An ancient place is reborn also through
traditional materials, wood, greenery
and water. The project was designed with
eco-sustainability criteria, and a central
trigeneration unit to produce the energy
necessary for that neighbourhood.
The result: the creation of Trento’s first
district heating and cooling network, to
rationalise the production and consumption
of energy. All of this is guaranteed
by the CasaClima certification.

Costruttore
A.T.I.: Colombo Costruzioni spa,
C.S.F. Consorzio Stabile Finedil Scarl,
Gadotti Fratelli srl Impresa Costruzioni Edili,
P.A.C. spa Impresa di Costruzioni, Sandrini
Costruzioni spa
Appartamenti/Apartments
304

6

7

Una città ripensata e un nuovo modo di abitare.
Nel parco e vicino al fiume, 300 abitazioni progettate
dal Renzo Piano Building Workshop, secondo criteri
di funzionalità e con soluzioni tecnologiche avanzate,
con la collaborazione di Molteni&C per gli interni
e di Dada per le cucine.

A redesigned city and a new way of living. In the park
and near the river stand 300 apartments designed by the
Renzo Piano Building Workshop, in compliance with functional
criteria and advanced technological solutions. The interiors
were done with the collaboration of Molteni&C, and Dada
was chosen to produce the kitchens.
8
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Tra le tipologie delle 300 residenze vi sono
appartamenti di varie metrature e dimensioni,
da una a cinque stanze, tutti dotati
di cucine Dada.
The 300 residences built along various
typological trends include apartments that offer
a wide range of surface areas and sizes spanning
one to five-room options. They are all fitted
with Dada kitchens.

Da ogni punto di vista, una residenza a Le Albere
propone un modo avanzato di concepire la casa,
che risponde a ogni richiesta.

From every point of view, a residence at Le Albere
offers an advanced method of looking at the home,
which satisfies every requirement.
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Facili da comporre, veloci da progettare, eleganti
ed esclusive, le cucine sono varianti del modello
INDada, realizzate su disegno per Le Albere.
Easy to compose, quick to design, elegant and
exclusive, these kitchens are variants of the INDada
model and have been manufactured on a special
design for Le Albere.

Di taglio diverso, da 65 mq fino a 300 mq, le residenze
sono a uno o a due livelli, in gran parte con doppio affaccio,
logge e terrazze, e in alcuni casi con giardino privato.

Different sized apartments from 65 to 300 m2 are built
on one or two floors, most of them with windows on two
sides of the building, loggias and terraces. Some apartments
include private gardens.
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Composte da elementi lineari e funzionali
in grado di rispondere in maniera efficiente
a ogni esigenza d’uso, le cucine sono proposte
anche nelle finiture rovere chiaro e rovere tinto.

Ampie vetrate, legno per le facciate autoportanti,
pietra locale per rivestimenti e percorsi, pannelli fotovoltaici
su tutte le coperture.

Composed of linear and functional elements
designed to respond efficiently to all user
requirements, the kitchens are proposed also
in the finishes light oak and stained oak.

Large windows, wood for self-sustaining façades,
local stone for roofing and walkways and photovoltaic panels
on all of the roofs.
14
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Strata Tower
London
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Stata Tower
London, 2010
Progetto/Project
BFLS (formerly Hamiltons)
Committente/Client
Brookfield Europe
Main Contractor
Brookfield Construction
Appartamenti/Apartments
408

La Strata Tower, lo skyscraper più alto di
Londra, è il primo concepito con tecnologie
rinnovabili e sostenibili, frutto di una
sperimentazione unica, con turbine eoliche
sulla sommità che producono energia.
5 lame del diametro di 9 metri produrranno
a regime 50 MGWV di elettricità all’anno,
la quantità di energia necessaria al
funzionamento degli spazi comuni.
Un green building ardito, di nuova concezione
formale, funzionale ed energetica che pone
al centro del proprio concept la coerenza
energetica e la sua autoproduzione,
in un progetto intergrato. Un gioiello di
progettazione che mette insieme più
tecnologie sostenibili: dallo sfruttamento
del vento con le wind turbines al
teleriscaldamento, dalle facciate ad
alte performance termiche, migliori del 50%
rispetto agli standard, al sistema di
ventilazione con recupero dell’aria calda,
alle celle fotovoltaiche. A queste si
accompagnano servizi efficienti sul piano
delle connessioni con la mobilità urbana
e le aree verdi, e su quello delle connessioni
immateriali con cablaggi in fibra ottica
e banda larga.

The Strata Tower, London’s tallest
skyscraper, is the first building designed with
renewable and sustainable technologies,
the result of unique experimentation with
energy producing wind turbines on the
summit. Five blades of a diameter of nine
meters working at full capacity produce
about 50 MGWV of electricity per year, the
amount required to allow the common areas
to function properly. The Tower is a bold
“green building” with a new formal, functional
and energy-conscious design. Its concept
is based on coherent energy consumption
and autonomous production of electricity
in one integrated project. This design
gem puts together several sustainable
technologies: exploiting wind power with
turbines, district heating, high thermal
performance façades (improved by
50% compared to standards), a ventilation
system with recovery of hot air and
photovoltaic cells. Along with these
characteristics, efficient services connect
the building with city transport system
and green areas, fibre optic wire and
broadband facilitate communications.
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Sono 408 le residenze, ognuna delle quali, tra le varie
dotazioni coerenti col modello progettuale, prevede la fornitura
di cucine Dada, personalizzate nella tipologia, nelle finiture,
nei colori e nella composizione.

Each of the various configurations of the 408 residences,
coherent with the design model, is equipped with
a Dada kitchen, personalised in the typology, finishes
and colours of the composition.
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Tutte le componenti e le materie prime utilizzate sono frutto
di lavorazioni a basso impatto ambientale, certificate
per garantire un totale controllo di qualità e di performance
all’intera filiera.

All components and raw materials used are the result of low
environmental impact manufacturing processes, certified
to guarantee total quality and performance control throughout
the supply chain.
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Per Strata Tower Dada ha realizzato un’offerta integrata
con prodotti di alta qualità, capaci di rispondere alle aspettative
di un consumatore attento all’estetica e alle prestazioni
ma anche alla sostenibilità.

For the Strata Tower, Dada created an integrated range
of high quality products to suit the expectations of consumers
who value aesthetics and performance, but are also
concerned about sustainability.
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Le finiture delle cucine sono pensate in funzione
delle essenze che contraddistinguono gli interni,
come laccato lucido bianco o laminato lucido grigio.
All kitchen finishes have been chosen to suit the
wood types that distinguish the interiors, such
as glossy white lacquer or glossy grey laminate.
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Università Commericiale Luigi Bocconi
Milano
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Università Commerciale Luigi Bocconi
Milano, 2010
Progetto/Project
Dante Bonuccelli - Morgan Orlandi
(architects)
Committente/Client
Istituto Javotte Bocconi Manca
di Villahermosa Associazione
“Amici della Bocconi”

Accanto alla sede storica dell’Università
Bocconi, disegnata da Giuseppe Pagano,
e a quella da poco realizzata dallo Studio
Grafton Architects, si sviluppa la nuova
residenza per studenti realizzata per l’Istituto
Javotte Bocconi Manca di Villahermosa
Associazione “Amici della Bocconi”.
L’edificio è formato da quattro monoliti
color rosso pompeiano, ingabbiati
in un tessuto di assi di cedro canadese.
I quattro corpi sono collegati fra loro
da ponti vetrati e organizzati intorno
ad una piazza, luogo simbolico di incontro.
I prospetti rivolti verso l’esterno sono
caratterizzati da una loggia delimitata
da una scansione regolare di pali in legno
naturale, che rappresentano un filtro
tra la città e l’edificio.
La continuità di materiale tra interno ed
esterno è accentuata dall’utilizzo di ampie
vetrate che permettono alla piazza
di “entrare” nell’edificio.

Next to the historical location of the Bocconi
University, designed by Giuseppe Pagano,
and to the newer part recently completed
by the Studio Grafton Architects, stands
a new student residence built for the Institute
Javotte Bocconi Manca di Villahermosa
Associazione “Amici della Bocconi”.
The building is formed from four monoliths
coloured Pompei red, enclosed in a weft
of Canadian cedar planks. The four shapes
are connected to each other with glass
covered bridges and organised around an
open piazza, a symbolic meeting place.
The building’s exterior was designed
with a loggia edged by a regular line
of natural wood posts, which represent a
filter between the city and the building.
The continuity of materials in the interiors
and exteriors is accentuated by
the large windows that allow the piazza
to “come into the building”.

Structural Engineering
Emilio Pereira
Acoustics
Paolo Molina
Fire Prevention
Silvestre Mistretta
Safety Coordinator
Soluzioni Engineering SPA Manuela Pupilella
Electrical Engineering:
Ambro Elettrica S.P.A.
Plumbing and Mechanical Engineering
Alpiq Intec Milano S.P.A.
Appartamenti/Apartments
124
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La nuova residenza offre la possibilità di ospitare 328 studenti
ed è organizzata in 124 appartamenti e minialloggi con diverse
tipologie per 1, 2 o 4 persone.
Al piano terra, attorno alla piazza, si trovano i servizi comuni:
hall d’ingresso, portineria, sale riunioni, sale studio e biblioteca.
Sulla copertura dell’edificio, una palestra, sale musica e una
sala studio. Il progetto è degli architetti Dante Bonuccelli
e Morgan Orlandi, che hanno disegnato anche gli arredi degli
appartamenti. Tutti gli ambienti interni sono studiati come
vere e proprie unità abitative.

The new residence can house up to 328 students. The space
is split into 124 apartments and small accommodations
with different configurations for 1, 2 or 4 people.
The common areas are on the ground floor, around the piazza:
the entry hall, the front desk, meeting rooms, study rooms
and the library. A gym, music rooms and a study hall are built
on the roof. Architects Dante Bonuccelli and Morgan Orlandi
designed the project, and also the furnishings for the
apartments. All of the interiors were created to be authentic
living quarters.
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Il sistema cucina di Dada, che scompare dietro una parete
mobile studiata ad hoc, è un’esecuzione speciale del modello
Tivalì, con ante esterne in legno e movimenti originali.
Un ambiente progettato per ottimizzare lo spazio e le funzioni
di cucina, living e zona studio, per un vivere giovane, moderno,
non convenzionale, senza rinunciare alla completezza
di una cucina tradizionale.

The Dada kitchen system, which disappears behind
a specially designed mobile wall, is a special version
of the Tivali model, with wooden outer doors and original
movements. This living space is designed to optimise space
and the functions of the kitchen, living room and study area
for a youthful, modern and unconventional lifestyle, without
giving up the completeness of a traditional kitchen.
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K&L Gates
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K&L Gates
Pittsburgh, 2010
Progetto/Project
Lehman, Smith, McLeish Washington
Committente/Client
K&L Gates
Location
Oliver Building - Pittsburgh

Da K&L Gates, uno dei principali studi
legali al mondo, lavorano 2.000 avvocati.
36 sono le sedi, diffuse su tre continenti.
Quando lo studio decide di rinnovare
la sede di Pittsburgh, una delle più grandi
in Pennsylvania, sceglie un approccio
progettuale omogeneo e coerente con
le altre sedi realizzate a Boston
e a Washington.
La sede di K&L Gates occupa 14
dei 24 piani dello storico Oliver Building,
con la facciata in pietra e terracotta,
progettato nel 1908 da Daniel Burnham,
autore del celebre grattacielo Flatiron
di New York. Gli spazi vengono rinnovati
per ospitare uffici perimetrali chiusi da pareti
vetrate e zone centrali con postazioni
operative a spazio aperto.

K&L Gates, the leading world famous legal
firm, employs 2.000 lawyers and counts
thirty-six branches in the three continents.
When the firm decided to renovate the
Pittsburgh branch, which is one of the largest
in Pennsylvania, it chose a design approach
that was homogeneous and consistent
with the other branches opened in Boston
and in Washington.
The head office of K&L Gates stretches over
14 of the 24 floors that form the historical
Oliver Building. With its stone and terracotta
facade, it was designed in 1908 by Daniel
Burnham, author of the famous Flatiron
skyscraper in New York. Spaces have been
renovated to host offices located along
the perimeter, enclosed by glass walls and
central zones with open space operating
stations.
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Una visione architettonica unitaria identifica lo stile della società
e il suo modo di operare. A Londra come a Seattle, a Dubai
come a Pittsburgh, il progetto prevede gli stessi elementi
compositivi: la luce, la trasparenza, le opere d’arte, gli arredi,
i materiali, i colori si armonizzano, adeguando le soluzioni scelte
a esigenze specifiche.

A unitary architectural vision identifies the style of the company
and its operating mode. In London as in Seattle, in Dubai
as in Pittsburgh, the design makes use of the same
compositional elements: light, transparency, works of art,
furnishings, materials, and colours harmonise, adapting
the chosen solutions to meet specific requirements.
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Per la sede di Pittsburgh, progettata dallo studio Lehman
Smith McLeish di Washington, K&L Gates sceglie Unifor
e Dada. 205 postazioni di lavoro a spazio aperto, 125 uffici,
sale riunioni, zone relax, caffetteria e spazi di archiviazione
sono realizzati da Unifor. Le cucine Dada, 14 come i piani
dello studio, sono in laccato, racchiuse in spazi vetrati
completamente a vista. Una scelta di trasparenza
che identifica il modo di operare dello studio legale
con lo stile Dada.

For the Pittsburgh branch, which was designed by the
Washington-based firm Lehman Smith McLeish, K&L Gates
chose Unifor and Dada. 205 open space work stations,
125 offices, meeting rooms, relaxation areas, cafeteria and
archiving spaces were created by Unifor. The Dada kitchens,
14 as the floors of the firm, are lacquered, and enclosed
in completely visible glass-lined spaces. The choice
of transparency defines the operating mode of the legal firm
with the style of Dada.
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New York
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15 piani di acciaio e cristallo s’innalzano
sugli edifici in ghisa di Soho a New York,
fino a guardare il fiume. È 40 Mercer,
il complesso residenziale disegnato da
Jean Nouvel. Facile ritrovarvi le sue
ossessioni architettoniche e stilistiche.
Volumi trasparenti, materiali contemporanei
e tecnologia dal volto umano. “Una visione
in rosso, blu, acciaio e legno”, lo definisce
il New York Times, “un omaggio ad alcuni
dei più grandi del ’900: Mondrian, Barragan,
Mies van der Rohe”. Dentro e fuori si
confondono. Il rigore compositivo, la
leggerezza formale, la trasparenza e la
permeabilità che caratterizzano la struttura
architettonica, si riflettono all’interno
dell’edificio, con soluzioni di grande qualità
ambientale.

Fifteen floors of steel and glass rise above
the iron buildings in Soho, New York,
with the top floors overlooking the river.
This is 40 Mercer, the residential complex
designed by Jean Nouvel. It’s easy to
see his architectural and stylistic obsessions:
transparent volumes, contemporary
materials and human-centred technology.
The New York Times hailed it as “a vision
in red, blue, steel and wood” and “a tribute
to some of the great designers of the 1900s:
Mondrian, Barragan, Mies van der Rohe”.
Interiors and exteriors blend together.
Precision in the composition, formal
lightness, transparency and permeability
are evident in the architectural structure
inside the building, with highly
environmentally friendly solutions.

40 Mercer
New York, USA, 2006-2007
Progetto/Project
Jean Nouvel
Committente/Client
Hines
Consulenti/Consultants
SLCE Architects
Suites/Suites
42
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Il complesso residenziale è composto da 42 appartamenti
e loft, ampi spazi invasi di luce naturale, soffitti alti, doppi volumi,
terrazze, giardini e, per gli alloggi più prestigiosi, piscine private.
Le cucine interpretano gli elementi distintivi del progetto
architettonico, attraverso lo studio dei particolari costruttivi,
le lavorazioni artigianali e gli accostamenti di pregiate essenze
di acero, wengé, dibetou e noce con acciaio inox e vetro
stampato.

The residential complex is formed from 42 apartments
and lofts, large spaces flooded with natural light, high ceilings,
double height rooms, terraces, gardens and private
swimming pools for the more prestigious homes.
The kitchens interpret the architectural project’s distinctive
elements through the study of building details, handcrafted
aspects and the use of fine woods such as maple, wengé,
dibetou and walnut with stainless steel and feature glass.
50

Tutte realizzate su disegno, le cucine sono concepite
come pareti-libreria a giorno che si affacciano sull’ambiente
aperto della zona soggiorno. Una soluzione progettata
per un’organizzazione razionale degli spazi e un’integrazione
tra cucina e living.

All custom-built, the kitchens were conceived to be open
bookcase-walls positioned along the open space in the living
room. This solution was designed to rationally organise
spaces and integrate kitchen and living areas.
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Realizzate in diverse configurazioni ad angolo
e a parete, con blocco operativo a isola e a penisola,
oppure passanti, posizionate a centro stanza,
tutte le versioni della cucina 40 Mercer sono
attrezzate con elettrodomestici e dotazioni
funzionali di grande pregio.
Implemented in various corner and wall
configurations, with either island or peninsula
operating units, or transitional units positioned
at the centre of the room, all versions of the kitchen
40 Mercer are fitted with domestic appliances
and precious functional accessories.
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Jameson Tower
Vancouver
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Jameson Tower
Vancouver, Canada, 2006-2009
Progetto/Project
Foster + Partners
Committente/Client
Jameson Development Corporation
Consulenti/Consultants
Walter Francl
Yolles
James Vermeulen
Battle McCarthy
Cucine/Kitchens
275

Dopo l’Albion Wharf di Londra, la cucina
Place è stata scelta dallo Studio
Foster + Partners per Vancouver, in Canada.
Per arredare i 37 piani della Jameson Tower,
alta 118 metri, la nuova torre del distretto
storico della città. Il primo edificio residenziale
firmato dallo Studio Foster in Nord America.
Un complesso destinato ad abitazioni,
associato a funzioni terziarie e di servizio,
che si caratterizza per il rapporto con
il tessuto storico che circonda l’edificio.
Il progetto coinvolge, infatti, il restauro
dell’edificio Ceperley Rounsfell del 1921,
oltre alla costruzione della nuova torre
con negozi, un ristorante, uffici e residenze.

After Albion Wharf in London, the Place
kitchen was selected by Studio
Foster + Partners for Vancouver, Canada
to furnish the 37 floors of the Jameson
Tower: the new 118-metre tower in the city’s
historical district. It was the first residential
building designed by Studio Foster in North
America. The complex is allocated for
housing, with associated service industries
and offices, reflecting the building’s historical
relationship with the surrounding area.
In fact, the project involved restoring
the Ceperley Rounsfell building, from 1921,
in addition to building the new tower with
shops, a restaurant, offices and apartments.
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Un esempio di costruzione orientata alla sostenibilità,
a partire dalla forma aerodinamica dell’edificio, che sfrutta
i venti locali.

The project is an example of construction with sustainability
as a goal, starting with the aerodynamic shape of the building
which exploits local winds.
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I punti di forza che caratterizzano il progetto sono:
riscaldamento a pavimento e sistema refrigerante silenziosi,
efficienti e puliti; uso misto dei sistemi condivisi di
riscaldamento, refrigerazione ed elettricità che permette
una produzione simultanea di energia in loco; sistemi ambientali
che massimizzano il comfort e forniscono operazioni efficienti
a basso costo; sistemi termici passivi e di raffreddamento
gratuiti; rivestimento ad alto rendimento termico;

Its strong points are: an efficient, clean and silent underfloor
heating and cooling system; mixed use of the shared heating,
cooling and electrical systems which enables the simultaneous
production of energy on site; environmental systems
to maximise comfort and supply efficient operation at low costs;
free cooling and passive heating systems; high performance
thermal roofing; reduce water consumption through
a low waste system and selection of intelligent appliances;
64

65

Place, completa di tavolo regolabile in altezza,
prevede una parete tecnologica con moduli a
profondità ridotta, per contenere diversi elementi
funzionali: fascia canalizzata con sportelli di
accesso alle prese di alimentazione; pannelli
luminosi con luce di servizio al piano; vani
contenitore con ante munite di meccanismi di
apertura basculante; sistema aspirante dotato
di cappa con dispositivo telescopico a scomparsa.
Place, complete with adjustable height table,
envisages a technological wall with low depth
modules for containing the various functional
elements: cable panel with access doors to power
sockets; light panels with counter top service light;
storage units with lift-up doors; suction system
fitted with hood that has a telescopic vanishing
device.

uso dell’acqua ridotto attraverso un sistema di basso spreco e
selezione di elettrodomestici intelligenti; controlli d’illuminazione
ambientale che consentono un risparmio d’energia dal
30-40%. Anche le 140 cucine Place che arredano gli interni
seguono questo modello sostenibile, dove la tecnologia
è sempre discreta e funzionale. Nuove le finiture: vetro laccato
bianco, lastre sottili di grés, essenza di quercia naturale.

environmental lighting checks which allow a savings
of energy of 30-40%.
Even the 140 Place kitchens installed follow this sustainable
model using functional, discreet technology. Finishes are new:
white painted glass, thin sheets of stoneware, natural
oak wood.
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One Brooklyn Bridge Park
New York
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One Brooklyn Bridge Park
Brooklyn, New York, USA, 2007-2008
Progetto/Project
Creative Design Associates, LLC
Interior Design
Innervations, LTD
Developer
360 Brooklyn Investor, LLC
R.A.L. Companies & Affiliates, LLC
Mechanical Engineer
Cosentini Associates
Structural Engineer
Goldstein Associates

One Brooklyn Bridge Park è un mondo,
una scoperta, una visione. Quattordici piani
sullo skyline più famoso al mondo,
Manhattan. Tutto nasce da un magazzino
del 1928, la più grande riconversione
da edificio industriale a residenziale nella
storia di Brooklyn.
Una costruzione storica recuperata al
contemporaneo, proprio al di là del ponte,
dove comincia il sogno americano.
Spazi, luce, aria di libertà. Tanto verde.
Lusso e design.

One Brooklyn Bridge Park is a world, a
discovery, a vision. Fourteen floors on the
world’s most famous skyline – Manhattan.
It all began with a warehouse built in 1928,
the biggest reconversion project of an
industrial building into a residential building
in the history of Brooklyn.
A historical building restored to current use,
just beyond the bridge where the American
dream begins. Open spaces, light and
the smell of freedom. Lots of greenery.
Luxury and design.

Cucine/Kitchens
480
Bagni padronali/Master bathrooms
480

480 abitazioni rifinite con materiali di pregio, toni caldi e naturali,
linee moderne e pulite.
Nella lobby è stata mantenuta l’atmosfera dell’edificio originario.
Appartamenti, townhouse e penthouse hanno soffitti alti
quattro metri, finestre quasi tre.

A total of 480 homes finished with precious materials,
warm natural colours and clean modern lines.
The lobby maintains the building’s original atmosphere.
Apartments, townhouses and penthouses have four-metre
ceilings, and windows almost three metres tall.
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Realizzata su disegno, la cucina Dada interpreta i contenuti
che orientano il progetto d’interni: il blocco operativo,
attrezzato con dotazioni funzionali di livello superiore, è inserito
nella parete, incorniciato da una fascia in legno naturale,
nella stessa essenza di finitura dei mobili.
L’isola di lavoro con piano in quarzite incorpora il lavello in
acciaio inox e una serie di contenitori. Anche il bagno padronale
definisce un ambiente confortevole e di grande atmosfera,
disegnato con componenti d’arredo esclusivi.

Dada’s custom built kitchens interpret the main idea of the
interior design project: the workspace and appliance block,
equipped with top quality functional pieces, is fitted into
the wall and framed with a strip of natural wood in the same
wood finish as the furnishings. The island workspace
with quartzite worktop incorporates the stainless steel sink
and a series of cabinets. Even the main bath projects an image
of a comfortable room with its own impressive atmosphere,
designed with exclusive furnishings.
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Budenberg Haus
Manchester
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Budenberg Haus
Manchester, UK, 2004-2006
Progetto/Project
Foster + Partners
Arkheion Architects
Building Contractor
Urban Splash Projects Ltd
Consulenti/Consultants
Simon Fenton Partnership
Martin Stockley Associates
Townshend Landscape Architects

Manchester, città che ha dato impulso
alla Rivoluzione Industriale, è oggi
un importante centro culturale, con oltre 90
musei e tante aree industriale riqualificate.
Il complesso residenziale Budenberg Haus,
progettato dallo Studio Foster + Partners,
si trova in una di queste, ad Altrincham.
L’idea guida del progetto è la valorizzazione
delle qualità ambientali del sito, che si trova
vicino al canale Bridgewater.

Manchester, the birthplace of the Industrial
Revolution, is now an important cultural
centre. It has over 90 museums and many
revitalised industrial areas. The Budenberg
Haus residential complex, designed by
the Studio Foster + Partners, is located
in one of these areas, in Altrincham. The main
idea of the project is to enhance the value
of the location’s environmental qualities.
The site is near the Bridgewater Canal.

Cucine/Kitchens
215

Il progetto prevede la realizzazione di quasi 300 appartamenti,
disposti in due blocchi che definiscono una sorta di corte a
giardino, affacciata sul corso d’acqua. Costruiti secondo elevati
standard qualitativi, gli edifici utilizzano componenti modulari
ed elementi prefabbricati innovativi. Gli interni propongono
arredi funzionali e di grande qualità ambientale. 60/70 i mq
per ogni appartamento, con una grande zona giorno, finestre
a tutta altezza e una terrazza.

The project included the completion of almost 300 apartments,
laid out in two blocks that define a sort of court with a garden
overlooking the waterway. In compliance with high quality
standards, the buildings were constructed using innovative
modular prefabricated components. The interiors offer
functional furnishings with great environmental quality.
Each apartment measures 60/70 square metres,
with a large living area, full-height windows and a terrace.
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La cucina, realizzata su disegno di Foster + Partners,
è estremamente lineare, semplice ed essenziale, studiata
in ogni dettaglio. Il blocco cucina è definito da un bancone
operativo, una mensola tecnologica di nuova concezione
e un mobile dispensa a parete.
Anche negli arredi si conferma l’idea rivoluzionaria del
progetto: proporre un’elevata qualità residenziale attraverso
la ripetizione di moduli prefabbricati.

The kitchen was designed by Foster + Partners to be
extremely linear, simple and essential, studied down to the
last detail. The kitchen workstation block has an operative
workspace, a newly designed technological shelf and
a wall mounted pantry cabinet. The furnishings also confirm
the project’s revolutionary idea: to offer high residential quality
through the repetition of prefabricated modules.
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Royal William Yard
Plymouth

The Victualling Yard

I Magazzini per gli Approvvigionamenti
01
02
03
04
05
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Entrata principale pedonale e carrabile
Il corpo di guardia
Residenze 1 e 2
Tunnel di accesso alla Firestone Bay
Clarence
Costruito come deposito per liquidi. Un piano
per gli alcolici, uno per l’aceto e uno per la
birra. Con il mutare delle necessità, anche
il ruolo del Clarence venne a modificarsi.
Più recentemente, l’edificio fu adibito
a magazzino per componenti e pezzi di
ricambio.

06 Fabbrica della birra
Costruita allo scopo nel 1834, non fu peró mai
attrezzata a fabbrica della birra. Essendo
ormai possibile, grazie alla tecnologia,
trasportare per mare grosse quantità
d’acqua, vennero eliminate le razioni di birra.
L’edificio rimase vuoto fino al 1885, quando
l’ala ovest fu adibita a macello. È stata
utilizzata anche come officina e come
deposito per il rum.
07 Il Bacino
08 La bottega del bottaio
09 Melville
10 La nuova bottega del bottaio
11 I mulini e il forno
12 Il macello

01
02
03
04
05

Main entrance to the yard on foot or by car
The guardhouse
Residences 1 & 2
Tunnel to firestone bay
Clarence
Built as a liquid store. One floor each for
spirits, vinegar and beer. As needs changed,
so did the role of Clarence. More recently,
the building was used for the storage
of spares and components.

06 Brewhouse
Purpose-built in 1834, it was never equipped
as a brewhouse. As technology allowed large
quantities of fresh water to be carried at sea,
beer rations were abolished. It stood empty
until 1885, when the west wing was used
as a slaughterhouse. It has also been used
as a repair workshop and rum store.
07 The Basin
08 Cooperage
09 Melville
10 New cooperage
11 Mills & bakery
12 Slaughterhouse

Royal William Yard
Brewhouse & Clarence, Plymouth, UK,
2003-2005
Progetto/Project
Acanthus Ferguson Mann Architects
Building contractor
Urban Splash (South West) Ltd
Quantity surveyors
Davis Langdon & Everest
Cucine/Kitchens
220
Premi/Awards
Housing Design Awards 2005
RIBA Awards 2006

Vivere in una base navale non è comune.
Soprattutto se si tratta di uno dei principali
insediamenti strategici della storia militare
inglese. A Plymouth, contea di Devon,
nel sud ovest dell’Inghilterra, ci sono riusciti.
Con la ristrutturazione del Royal William
Yard, considerata tra i modelli di recupero
più prestigiosi del Regno Unito. Edifici
destinati a ospitare abitazioni di prestigio,
spazi commerciali e servizi collettivi.
Il vecchio e il nuovo dialogano in armonia,
enfatizzati da un accurato studio della luce.

Not many people live in a naval base.
Especially in one of the main strategic
positions in England’s military history. But
some people in Plymouth (Devon County
in southwest England) were able to do
it after the renovation of Royal William Yard,
considered one of the most prestigious
models of urban renewal in the United
Kingdom. Buildings destined to contain
prestigious homes, commercial areas
and collective services. The old and
the new relate harmonically, emphasised
by an accurate study of the lighting.

Brewhouse level 1
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Clarence level 1

Forme essenziali nei 220 interni, accompagnati da raffinati
abbinamenti materici e cromatici. Separato dal soggiorno
da lastre in cristallo acidato, lo spazio cucina si caratterizza
per lo stile minimale e ricercato.

Essential shapes in the 220 interiors, accompanied
by refined choices in combinations of materials and colours.
Separated from the living room by etched glass panels,
the kitchen area displays minimal, exclusive style.
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La composizione a parete, realizzata su disegno, è costituita
da un lungo blocco operativo a sviluppo lineare, sovrastato
da pensili alti; il piano di lavoro in quarzite grigia incorpora il doppio
lavello e la piastra di cottura in acciaio inox; i mobili contenitore
sono in laccato bianco opaco; il rivestimento a parete
è in vetro acidato; tutte le attrezzature funzionali – doppio forno,
frigorifero, lavastoviglie, cappa aspirante – sono integrate
nella composizione con soluzioni a incasso e a scomparsa.

The custom-built wall composition is formed from a long,
linear workstation block, with tall wall units hung above it.
The grey quartzite worktop incorporates the double sink and
hob in stainless steel, and storage units are lacquered matt
white. Etched glass covers the wall. All appliances – double
oven, refrigerator, dishwasher, extractor hood – are integrated
in the composition with built-in and hidden solutions.

86

Albion Wharf
London
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Tutto è cominciato a Londra, all’alba del
nuovo millennio. Lo Studio Foster + Partners,
capitanato dalla superstar britannica
dell’architettura, ha incontrato Dada.
E l’ha voluta come partner dei suoi progetti.
Occasione dell’incontro, l’Albion Riverside,
progetto residenziale sulla sponda sud ovest
del Tamigi. Foster ha un’ossessione:
“I più piccoli dettagli di un edificio, dalle
maniglie ai rubinetti, spesso non vengono
considerati, ma sono gli elementi con i quali,
chi usa l’edificio, ha un contatto diretto.
Sono architettura in miniatura”.
È da questa ossessione che è nata Place,
la cucina realizzata da Dada su progetto
di Foster + Partners. “Un matrimonio
razionale tra bellezza e utilità”.

It all began in London, at the dawn of the new
millennium. The Studio Foster + Partners,
led by Britain’s superstar of architecture,
met with Dada and asked us to become
a partner in their projects. The reason
was Albion Riverside, a residential project
on the southwest bank of the River Thames.
Foster has an obsession: “The smallest
details of a building, like handles and taps,
are often neglected. But the people who
use the buildings have direct contact
with these elements. These are examples
of miniature architecture.” This obsession
produced Place, the kitchen made by
Dada and designed by Foster + Partners.
“A rational marriage of beauty and
usefulness”.

Albion Wharf
London, UK, 1998-2003
Progetto/Project
Foster + Partners
Committente/Client
Hutchison Whampoa Property
Consulenti/Consultants
Cameron Taylor Bedford
Walker Management/Davis Langdon
Arup
Townshend Landscape Architects
Speirs & Major
Cucine/Kitchens
125
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Una cucina di nuova concezione, in Corian e vetro,
con lo sviluppo di diverse tecnologie, integrate in un unico
sistema, semplice e razionale.

A new concept of the kitchen, in Corian and glass,
with the development of different technologies,
integrated into a unique, simple and rational system.
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Il layout degli appartamenti è orientato alla flessibilità.
Anche le 125 Place realizzate seguono questo schema
progettuale, improntato alla massima apertura e vivibilità
degli ambienti. Sono il centro dello spazio domestico.
Un’area comune, accogliente e funzionale, dove possono
convivere attività molto diverse. Così nasce Place.

Apartments are laid out to enhance flexibility. Even the
125 Place kitchens installed follow the same design scheme,
aimed at maximum openness and liveability of the rooms.
They are the centre of the domestic space: an inviting,
functional common area, where people can live together
while doing very different things. That’s how Place evolved.
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Dada spa
Strada Provinciale 31
20010 Mesero (Milano) Italia
T +39 02 972.079.1
F +39 02 972.895.61
www.dadaweb.it
dada@dadaweb.it
Export Division:
T +39 02 972.88.606
F +39 02 972.850.23
dadaexport@dadaweb.it

Dada New York
c/o Modulo 3 Corporation
D/B/A Unifor
149 Fifth Avenue
New York, NY 10010
T 212 6737106
F 212 6737317
info@moltenidada.com
Dada London
Molteni & C Dada Flagship Store
199 Shaftesbury Avenue
London, WC2H 8JR
T +44 (0) 20 7631 2345
F +44 (0) 20 7836 9345
info@moltenidada.co.uk
www.moltenidada.co.uk

progetto/project
Studio Cerri & Associati
Pierluigi Cerri
Alessandro Colombo
collaborazione/collaboration
Carla Parodi studio associati
testi/text
Muse - Milano
color selections
Pan Image World - Milano
stampa/print
Pan Image World - Milano
02.2011 P5000
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