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E ECO DI BERGAMO

Foglio

Eden,il cubo green
per Expo Dubai
ideato a Bergamo

II cubo Eden,destinato all'Expo Dubai, presentato alla fiera Homi

Progetto vincitore
Premiato al concorso Design
Competition il prototipo
disegnato dagli architetti
Bellini, Gerosa e Carnaghi
È uno dei progetti vincitori del concorso Design
Competition-Expo Dubai 2020
promosso da Regione Lombardia e Camera di commercio di
Milano Monza Brianza Lodi e
Unioncamere Lombardia, e a
elaborarlo sono stati tre giovani
architetti dello studio Ortles,

due deiqualibergamaschi:Matteo Bellini,nativo di Sarnico,Simone Gerosa di Madone e Riccardo Carnaghi di Busto Garolfo in provincia diMilano,e arealizzarlo ha provveduto la bresciana ItalMesh di Montirone.
Il suo nome è Eden,e difatto,
è un cubo alto quattro metri e
con una parete inclinata rivestita di piante naturali. Un cubo
che vorrebbe essere un'oasi di
pace che può contenerefino a12
persone.Potrà essere utilizzato
all'Expo di Dubai come spazio
di collegamento tra le persone;
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così, i visitatori di Expo Dubai
potranno sostare immersiin un
microclima rilassante rispetto
al caos circostante.
Il concorso era mirato allo
sviluppo della collaborazione
tra giovani designer under 35 e
imprese lombarde per la creazione di progetti innovativi che
interpretino in modo originale
il tema di Expo «Connecting
minds,Creating the future»,focalizzandosi su nuovi percorsi
di sviluppo e di innovazione relativamente ai sottotemi «sustainability,mobilitye opportunity».E Eden ha raggiunto il più
alto punteggio tra quelliselezionati. I prototipi verranno esposti durante l'intero svolgimento
di Expo Dubai 2020 all'interno
del sito o all'interno del padiglione Italia. I prototipi come il
cubo Eden sono stati presentati
in anteprima durante la fiera
Homi Outdoor Home& Dehors
svoltasi a Rho Fiera Milano.
Matteo Bellini,nato a Sarnico nel 1990, diplomato al liceo
artistico di Bergamo, ha conseguito la laurea in architettura al
Politecnico di Milano e ha svolto un periodo di studio presso
Kea Copenhagen schoolofdesign and technology. Ha svolto il
suo tirocinio presso lo studio
DES e ha svolto diverse collaborazioni professionali con studi
tra Milano e Bergamo. Simone
Gerosa,nato a Madone ne11991,
collabora con lo studio M+L architettura di Bonate Sotto da 4
anni dove svolge attività di progettazione residenziale e pubblica.
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