Architecture Work in Progress Worldwide

LAVORI IN CORSO
Giunta all’ottava edizione, AWW (Architecture Work in
progress worldwide 2019 and beyond) è una panoramica
relativa ai grandi progetti internazionali di architettura in
essere nel mondo. Un’iniziativa, nata dalla collaborazione tra
INTERNI e FederlegnoArredo, che quest’anno coinvolge 105
studi di architettura e presenta circa 180 opere in fieri da
oggi al 2023 (e alcuni progetti che, iniziati lo scorso anno,
sono tuttora in progress).
Luogo, superficie, volume, costo, tipologia, data di inizio
e fine lavori, committenza, architetti, team, consulenti,
imprese, materiali, sistemi energetici attivi e passivi, elementi
di ricerca tecnologica e innovazione, questi sono i dati che
abbiamo raccolto. Da questi ‘piani d’azione’ si comprendono
le competenze, le responsabilità e gli strumenti che si
intendono usare per raggiungere l’obiettivo. Progetti di
spazi urbani, centri commerciali, migliaia di metri quadrati
a uso misto: residenze, uffici, negozi e spazi ricreativi. I
grandi cantieri aperti e le realizzazioni in progress possono
essere occasione di nuovi contatti tra progettisti e la filiera
produttiva legata all’edilizia, all’architettura e al design.
Per questo abbiamo pensato di raccogliere tutte queste
informazioni e di offrire questo bloc-notes a tutti gli associati
di FederlegnoArredo. Convinti che l’opportunità di ampliare
le conoscenze e i contatti internazionali renda il made in Italy
sempre più riconosciuto e riconoscibile nei cinque continenti,
consentendo di penetrare con maggiore autorevolezza nei
nuovi mercati e consolidare quelli in cui si è già presenti.
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MESSETURM, FRANCOFORTE
Con la sua struttura caratteristica, la
Messeturm di Francoforte è un landmark
della città. L’ingresso e la lobby per uffici
saranno ristrutturati e rinnovati con bar,
caffè e ristoranti. Idea guida del progetto è
il coinvolgimento della natura, per creare
un’atmosfera che offra all’utente lo spazio
e il tempo per rigenerarsi. La vegetazione
svolge un ruolo determinante: numerose
piante e una parete-fontana trasmettono
vitalità e purificano l’aria. L’illuminazione
segue il ritmo circadiano aumentando
ulteriormente il benessere.

materiali
non forniti

luogo
Francoforte, Germania
area totale
non fornito
costo
non fornito
tipologia/categoria
uso misto

data inizio/fine lavori
2018 / 2020
architetto/capo
progetto
Damian von Gelmini
(Interni)

committente
Officerfirst Real Estate
GmbH
general contractor/
impresa
non fornito

luogo
Bad Wiesse, Germania
area totale
1.350 m2
costo
non fornito
tipologia/categoria
terme

data inizio/fine lavori
in progress / 2020
architetto/capo
progetto
Gerald Schnell
(architettura)

committente
Jod-Schwefelbal, Bad
Wiesse
general contractor/
impresa
non fornito

TERME, BAD WIESSE
Per la realizzazione del progetto delle
terme sul Lago Tegernsee, il contatto con
la natura circostante è stato fondamentale.
Gli elementi contenuti nelle acque sorgive
di Bad Wiessee sono iodio e zolfo, una
combinazione molto rara ed efficace per il
trattamento di diverse patologie. Materiali
naturali come legno e pietra insieme a
soluzioni di illuminazione indiretta creano
un’atmosfera accogliente. Nel rispetto
del genius loci, il design integra la natura
circostante mentre la presenza dell’acqua
assicura il massimo comfort nel corso dei
trattamenti medici.

materiali
opere murarie cemento a vista
opere in legno larice non trattato
finiture esterne legno, intonaco
finiture interne legno, intonaco
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LAKE HOTEL, BAD WIESSEE
Seguendo la filosofia dell’architettura
botanica, questo progetto, che comprende
hotel, spa, centro medico e due edifici
residenziali, si integra nel contesto grazie
ai suoi edifici orizzontali, con pergolati,
piante e tetti verdi che diventano una
sorta di quinta facciata. Nel pieno
rispetto del genius loci, lo spirito del
luogo, questo complesso ricrea un
paesaggio caratterizzato dalla flora locale,
riprendendo la presenza naturale dell’acqua
e privilegiando, con l’orientamento di tutti
gli edifici, la vista sul lago.

materiali
non forniti

luogo
Bad Wiessee, Germania
area totale
35.000 m2
costo
non fornito
tipologia/categoria

hotel
data inizio/fine lavori
in progress / 2021

architetto/capo
progetto
Gerald Schnell
(architettura)
Ilona Lessing (interni)
committente
SME Sports Medicine
Excellence
general contractor /
impresa
non fornito

architettura locale:
Meissl Architects Zt
Gmbh
strutture in legno
Pirmin Jung Ingenieure
ingegneria civile
strutturale
Sailer Stepan Partner
GmbH

data inizio/fine lavori
2013 / 2020
committente
Waldkrankenhaus
Eisenberg
architetto/capo
progetto
Gerald Schnell

(architettura)
Barbara Klopp (interni)
general contractor /
impresa
non fornito

WALDKLINIKEN – HOSPITAL CAMPUS, EISENBERG
Matteo Thun & Partners e HDR TMK sono
stati selezionati per costruire la Patient
Bed House della più grande università di
Ortopedia in Europa. Un progetto ecologico,
sostenibile ed economico. La struttura da
240 letti ospiterà pazienti ortopedici in un
edificio che raduna in unico spazio fisico
ospitalità e assistenza a un livello che
raramente si osserva in ambito ospedaliero.

materiali
opere in legno larice non trattato
finiture esterne legno, intonaco
finiture interne legno, intonaco

luogo
Eisenberg, Germania
area totale
15.000 m2
costo
non fornito
tipologia/categoria
Hospital Campus
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