
ETICA DELL’ABITARE
NUOVA ESTETICA DEL VIVERE

PRATO
Urban Center – Palazzo Pacchiani

dal 4 al 20 dicembre 2009
lunedì-venerdì 15,30-20 

sabato, domenica e martedì 8 dicembre 10-20

Un concorso di idee per un nuovo 
modo di abitare etico, un work-
shop che coinvolge designer e 
aziende ed una mostra all’Urban 
Center di Prato: è questa la for-
mula della nuova edizione de La 
Casa del III Millennio, l’evento 
promosso dalla CNA di Prato, con 
il sostegno delle massime istitu-
zioni del territorio, che quest’anno 
è curata dall’architetto Salvatore 
Re in collaborazione con l’archi-
tetto olandese Frits Van Dongen. 

Nata con l’intento di sviluppare 
nuove cooperazioni tra aziende 
e creativi, La Casa del III Millen-
nio dedica la sua terza edizione 
al tema Etica dell’abitare, nuova 
Estetica del vivere. L’obiettivo 
è quello di incentivare le impre-
se della CNA ed i designer a tro-
vare soluzioni alternative sia per 
l’involucro che per i componenti 
della casa che siano durevoli e 
di qualità artigiana, che nasca-
no dagli scarti delle produzioni 
per creare nuovi oggetti di lusso, 
che siano pensati intorno all’uo-
mo per facilitare la vita e le azioni 
quotidiane o semplicemente per 
emozionare. 

La mostra, che si terrà all’Urban 
Center di Prato dal 4 al 20 di-
cembre, raccoglierà in un alle-
stimento metaforico ed emoti-
vo i migliori 12 progetti tra i 120 
presentati al concorso e succes-
sivamente sviluppati in collabo-
razione con le aziende durante 
il workshop. I prototipi saranno 
ospitati all’interno di uno sce-
nario interamente realizzato 
da oltre 50 aziende della CNA. 
Un’opera corale che ha coinvol-
to diverse professionalità tra 
imprenditori, artigiani, designer, 
architetti, tecnici, paesaggisti e 
artisti, uniti dalla ricerca di nuo-
ve soluzioni abitative che aiutino 
a migliorare la qualità della vita.
Ispirate alla semplicità monasti-
ca ed al ritorno ai fondamentali, 
le stanze dello storico Palazzo 
Pacchiani, ora Urban Center di 
Prato, si trasformeranno in cat-
tedrali verdi con colonne di ci-
pressi e pavimenti tessili. 
Le tre sale espositive, che metto-
no in mostra le 3R della sosteni-
bilità, ospitano i diversi proget-
ti: la prima dedicata al tema del 
Risparmio in fase di produzione 
e nell’impiego dei materiali, la 

seconda al Riciclo di materie 
prime o di scarti di produzione 
e la terza al Riuso e alla flessibi-
lità funzionale dei complementi 
d’arredo.

La ricerca in edilizia nell’ottica 
della sostenibilità darà forma 
al Bio-Box, il padiglione multi-
sensoriale allestito nella corte 
dell’Urban Center, trasformata da 
giardini verticali per l’occasione. 
Realizzato interamente con ma-
teriali eco-sostenibili ed in colla-
borazione con l’Istituto Nazionale 
di Bioarchitettura, l’allestimento 
mira a mettere in luce le qualità 
e la professionalità delle aziende 
del territorio sul tema dell’abita-
re etico e sulle nuove prospettive 
del tessile nel “sistema casa”.

Una serie di eventi, organizzati 
in concomitanza con la mostra, 
nella sala conferenze dell’Urban 
Center, rappresenteranno un mo-
mento di incontro con la cittadi-
nanza e con gli addetti ai lavori 
per approfondire le tematiche 
etiche e sostenibili che hanno 
ispirato a Casa del III Millennio 
2009.



ILLUSIONE FILIPPO MAMBRETTI
manufactured by SAMARREDA

Illusione è una seduta che sfrutta il suo volume in maniera 
alternativa: pur occupando fisicamente uno spazio tridimensionale 
e concreto, è in realtà composta da piani bidimensionali. 
La ricerca estetica e di design sono affiancate da una sensibilità 
di natura ecologica e di sostenibilità ambientale nella scelta 
dei materiali e nel contenimento dei costi di produzione. 
Le due differenti sedute, infatti, sono ricavate concentricamente 
dal medesimo pannello di legno truciolare riducendo al minimo 
gli scarti.

ABLA STEFANO GIOVANNINI
manufactured by BUGETTIPHILOSOPHY with SIENAGROUP

Abla si sviluppa intorno ad una colonna in acciaio che rappresenta 
la sua parte portante ed il suo fulcro vitale. Le varie parti che 
formano la cucina sono agganciate alla colonna, al cui interno 
passano gli allacciamenti alla corrente all’acqua e le tubazioni 
di scarico, con una cerniera e possono ruotare di 360 gradi. 
Ogni spicchio ha la propria funzione – fuochi, forno, lavandino, 
contenitori – e può essere posizionato all’occorrenza configurando 
la cucina con un assetto sempre diverso. Flessibilità, dinamismo 
e risparmio di spazio rendono Abla una cucina adatta ad ogni tipo 
di ambiente.

TUTU ENEA CONFORTI
manufactured by FEMPROGETTI sponsor LUMINEX

Tutù ha una luce soffusa ed emozionale, il richiamo all’ indumento 
da ballo è immediato, infatti il cuore della lampada è un paralume 
plissettato di fibre ottiche. Ispirata alle classiche sospensioni 
da cucina con calotta in porcellana, ne riprende i tratti con 
delle evoluzioni tecniche, come la fonte luminosa a LED, ed il tessuto 
a fibre ottiche che sostituisce la porcellana trasformando l’elemento 
riflettente in illuminante. Le possibilità di realizzazione sono 
molteplici a partire dalle dimensioni, per passare al colore dei LED 
e quello del tessuto luminoso. 

PIEGO GRUPPO NATURAPROGETTO
manufactured by SIDICOPY

Piego è un sistema composito di arredi modulari versatili decorati 
a stampa digitale, realizzabili con l’utilizzo di plastica riciclata 
compatta in lastre di 200x300 cm, tramite la disposizione precisa 
di piegature che, a seconda del disegno dei “tratteggi” sullo sviluppo 
in piano, producono oggetti diversi. L’obbiettivo sostenibile 
è quello di ridurre al minimo ogni azione necessaria alla realizzazione 
dell’oggetto a partire dalla produzione, oltre a eliminare gli scarti 
e facilitare il montaggio al consumatore.
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STUND UP 3DF 
manufactured by SAMARREDA
with FEMPROGETTI / GI&GI / 
TERMoIDRAulIcAF.llIGIAMbAlvo /  vERSIlGlAS 
sponsor 3MRUBINETTERIE  /  SEAEAGlE

Stand Up è un unico monoblocco funzionale da bagno dove sono 
riunificate le funzioni di: doccia, lavabo, wc. Al suo interno, 
un sistema integrato di recupero d’acqua dai servizi doccia e lavabo 
per alimentare lo scarico del WC, consente di risparmiarne circa 
40 litri al giorno. Questo monoblocco funzionale per la cura 
ed il lavaggio del corpo porta ad una vivibilità degli oggetti in 
modo etico e sostenibile, dove il bene prezioso “acqua” è utilizzato 
consapevolmente nel pieno rispetto del suo valore. 

RE-LIGHT DI.SEGNO
manufactured by MARIPlAST  / ElETTROPoTENZA

la rocca è un supporto di plastica a forma di cono o di tronco 
di cono su cui si avvolge il filo in maniera ordinata, la sua 
caratteristica è la disposizione inclinata del filo che permette 
lo srotolamento senza muovere la rocca. Re-light è una lampada 
a sospensione, da tavolo e da parete che ricicla questo “scarto” 
della produzione tessile: la rocca in plastica dove ri-avvolggere 
un cavo, inserire una fonte illuminante ecologica a lED, per avere 
una luce di ambiente comoda, flessibile, infrangibile, economica. 
Re-light è una luce con un’anima, di rocca.

POMPON CON3STUDIO
manufactured by cEccHIEcEccHI with FoRMITAlIA

Poltrona/pouf che prende spunto dalla tecnica dei pompons 
in tessuto, qui proposti in versione oversize. Una seduta “alternativa”, 
leggera, di dimensioni ridotte da posizionare in qualunque ambiente 
interno e rivestita con filato “oversize” ottenuto dal riciclo 
delle cimose, materiale di scarto della produzione tessile. 
la seduta si compone di due elementi: una ciambella ed un pompon 
che possono essere utilizzati insieme o separatamente, a seconda 
delle diverse modalità di utilizzo e assemblabili mediante semplice 
“incastro”. 

T-REUSE CARlOS GUSTAvO lOGGIA / IDA MANGIAFICO
manufactured by T-REUSE
(olDDRESS+lAvANDERIATRIS)

T-re-use è un complemento d’arredo ispirato ai tessuti realizzati 
all’uncinetto. Modulo base è la T-shirt, simbolo della produzione 
industriale ed icona culturale, il cui utilizzo a formare una trama 
ripercorre i tempi in cui in casa si realizzavano le coperte utilizzando 
le maglie ed i tessuti consunti. Come le coperte multicolori 
del passato, la policromia e la composizione dei pieni e vuoti 
generano invece un oggetto moderno ed “open source”. 
Si utilizza in diversi modi: per coprirsi (T-cover), per giocare 
(T-carpet), per sedersi (T-pillow).

STANZA 2 RICICLO
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LUNA9 FABBRICANOVE 
manufactured by IDEACOLORE 
with OFFICINAFAbbroF.LLIFIorEtto  / oNEdéCOR 
sponsor ImpIANtIELEttRICImoscAMAssIMO / 
sIcUrprAto
Il modulo soggiorno-studio è il tassello esemplificativo di un sistema 
più complesso e capillare per la casa, che lavora sul concetto di 
maglia cellulare. Composta da due elementi tra loro complementari, 
il filamento e le celle, essa consente molteplici possibilità di 
aggregazione, che attraverso un procedimento di estrusione è in 
grado di assolvere a programmi funzionali specifici. soggiorno e 
studio sono compattati sui lati del filamento attraverso l’incastro 
di celle interscambiabili e a differente spessore che consentono un 
utilizzo ottimale dello spazio. 

TRASFORMAZIONE GLORIA CAMpRIANI / sAMuELE BACCI
manufactured by tELEAdArtE with FALEGNAMERIAsENApE

trasformazione è il titolo del separè composto da cinque pannelli 
con tecnica arazzo a rilievo. Nella successione delle immagini 
stilizzate riportate nei cique pannelli che lo compongono si assiste a 
una vera e propria sequenza filmica che realizza la trasformazione. 
L’immagine nitida di un fiume, realizzata nel primo pannello, si 
trasforma fino ad ottenere quella di un fulmine nella parte finale ad 
esaltare il principio della trasformazione climatica indicata dalle due 
immagini attraverso un processo tecnico di lavorazione. 

LAMP000
dAVIdE pENsERINI / pAOLO FRONGIA / MARCO CAVALLI
manufactured by rIDoLFILuCIANOEMAssIMO
with VEtrAtEARtIstIChEmArIottI

LAMp000 è una lampada dalla forma pura: cilindro in vetro che ne 
contiene un altro più piccolo sul quale sono alloggiati a raggiera 
quattro matrici lineari a LEd. un sistema di gestione elettronica, 
controllabile attraverso un touch screen, consente di modificare le 
proprietà fisiche della luce emessa. L’apparecchio, infatti, è studiato 
per emettere luce diretta ed indiretta, con possibilità di variare 
sia l’intensità che gamma cromatica. una lampada sensibile alle 
tematiche del risparmio energetico ed in grado di illuminare gli 
ambienti in maniera flessibile.

STOMA GIOVANNI VACCARINI
manufactured by VEtrAtEARtIstIChEmArIottI 
with Archè / rIDoLFILuCIANOEMAssIMO

stoma è un corpo ad uso multiplo che assorbe e trasforma energie. 
si tratta di un sistema d’illuminazione composto da micropannello 
solare, batteria di accumulo, sensore di luminosità e corpo luminoso 
a led. Le caratteristiche dell’oggetto sono legate, da un lato alla 
funzione luminosa legata alla capacità di captare energia solare, 
trasformarla in energia elettrica, accumularla e restituirla a comando 
e da un altro alla sua capacità di assumere forme molteplici che lo 
rendono uno strumento duttile per situazioni e funzioni. 

STANZA 3 RIUSO / GIARDINO
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ALLESTIMENTO / BIOBOX

ALLESTIMENTO E GIARDINO
manufactured by ColorDesign / CooperativaCellini 
FalegnameriaSenape  / FrullanigiarDini
Ma.Gi.arreda  / MurarMatura  / pointex  / SCenart 
SiCurprato  / SoluzioniDiinGeGneria
and CoM.i.Stra  / deCathlon  / Furpile  / 
nextteChnology / poliFlor  / Setinengineering / 
zuMtobel

ispirate alla semplicità monastica ed al ritorno ai fondamentali, 
le stanze dello storico palazzo pacchiani, ora Urban Center 
di prato, si trasformeranno in cattedrali verdi con colonne di cipressi 
e pavimenti tessili. 
le tre sale espositive, che mettono in mostra le 3R della sostenibilità, 
ospitano i diversi progetti: la prima dedicata al tema della Riduzione 
in fase di produzione e nell’impiego dei materiali, la seconda 
al Riciclo di materie prime o di scarti di produzione e la terza 
al Riuso e alla flessibilità funzionale dei complementi d’arredo.

BIOBOX
manufactured by arChè  / CarepCostrUZioni / 
ColorDesign / G.F. inFissi / Ma.Gi.arreda  / 
termoiDraUliCabenini  / 
and CorMatex  / eliCona  / italFantaSy  / 
pratoCeraMiCa  / stUDioSinteSi

la ricerca in edilizia nell’ottica della sostenibilità darà forma 
al Bio-Box, il padiglione multisensoriale allestito nella corte 
dell’Urban Center, trasformata da giardini verticali per 
l’occasione. realizzato interamente con materiali eco-sostenibili 
ed in collaborazione con l’istituto nazionale di Bioarchitettura, 
l’allestimento mira a mettere in luce le qualità e la professionalità 
delle aziende del territorio sul tema dell’abitare etico e sulle nuove 
prospettive del tessile nel “sistema casa”.



Giovedì 
10 Dicembre
ore 17.00 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
conferenza
TESSILE
TRA ANTICO
E MODERNO 
Arte, Architettura
e Moda

- - - - 
intervengono
CLAuDIO 
NARDI
Architetto

FRITS VAN DONGEN
Architetto

DANIELA DEGL’INNOCENTI 
Conservatrice del Museo
del Tessuto di Prato 
- - - - 
modera
LuCA RINFRESChI 
Presidente Nazionale 
CNA Federmoda

Venerdì
11 Dicembre
ore 16.30
- - - - - - - - - - - - - - - - 
convegno
LA CITTà COME 
CASA COMuNE
Buone pratiche 
di riqualificazione 
urbana sostenibile

- - - - 
saluti
FAbIO bALDO
Presidente Sezione 
di Prato INBAR

- - - - 

intervengono 
NILO ONGARO
Resp. Sett. Ambiente 
Patrimonio Energia Comune 
di Portogruaro (VE)

STEFANO PAOLETTI
Funzionario Verde Pubblico 
Comune di Calenzano

STEFANO MENGOLI
Paesaggista 
e manager del verde urbano
Prog. Parco

- - - - 

tavola rotonda
EDO bERNINI
Resp. Sett. Energia 
Regione Toscana

STEFANO ARRIGhINI
Ass. Ambiente
Provincia Prato

ALESSIO bIAGIOLI
Sindaco
Comune Calenzano

RObERTO CAVERNI
Ass. Patrimonio 
Comune Prato

MAuRIzIO MAzzANTI
Presidente 
Unione Costruzioni
CNA Toscana

AuRELIO IMbROGNO
Ordine Architetti Prato

FRANCO PAPINI
Pres. Consorzio Pratese 
Cooperative Abitazione

FEDERICO bETTARINI
Pres. Consorzio Edilcoop 
Prato

ANDREA CAVICChI 
Vicepresidente
Confindustria Prato

Mercoledì
16 Dicembre
ore 9.30-17.00
- - - - - - - - - - - - - - - - 
workshop
FAbbRICA 
DELLE IDEE
Workshop partecipativo
sul futuro del distretto 
di Prato

- - - - 
Intervengono imprenditori, 
istituzioni, associazioni 
e soprattutto cittadini 
per disegnare insieme 
il futuro economico, sociale 
e culturale di Prato

- - - - 
Con il sostegno 
di Camera
di Commercio 
e Provincia di Prato

Giovedì 
17 Dicembre
ore 17.00 
- - - - - - - - - - - - - - - -  
conferenza
ETICA 
ED ESTETICA 
DELL’AbITARE. 
VISIONI 
A CONFRONTO 

- - - - 
intervengono
ALDO CINGOLANI 
Direttore Generale Giugiaro 
Architettura

SALVATORE RE 
Architetto

ITALO ROTA 
Architetto

- - - - 
modera
IVAN DE LETTERA 
Direttore di City Project 

- - - - 

ore 19.00 

cocktail
EThIC & ESThETIC PARTy
a cura di Caffè Leonardo
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patrocinio e contributo
REGIONE TOSCANA

TOSCANA PROMOzIONE

PROVINCIA PRATO

COMuNE PRATO

CCIAA DI PRATO

COMuNE CALENzANO

ISTITuTO NAzIONALE 
bIORAChITETTuRA

aziende
ARChè 
Complementi di design 
italiano

buGETTI PhILOSOPhy
Arredamenti e alta 
falegnameria 

CAREP COSTRuzIONI
Costruzioni Generali

CECChI E CECChI
Produzione coperte, sciarpe, 
plaid 

COLOR DESIGN
Decorazioni per interni

ELETTRO POTENzA
Impianti elettrici
e tecnologici

FEM PROGETTI 
Automazione, elettronica
e illuminotecnica

FRuLLANI GIARDINI
Progettazione, realizzazione, 
manutenzione 
e arredamento giardini

G.F. INFISSI 
Infissi e porte

IDEA COLORE 
Arredamenti e lucidature

e in collaborazione con
Artex
Centro per l’Artigianato 
Artistico e Tradizionale 
della Toscana 

MARIPLAST
Supporti in plastica 
per filato

POINTEX  
Tessuti tecnici innovativi

RIDOLFI LuCIANO
E MASSIMO 
Impianti elettrici
e tecnologici

SAMARREDA 
Soluzioni d’arredo
per l’impresa e la casa

SICuRPRATO 
Impianti tecnologici 
di sicurezza

SIDICOPy 
Allestimenti 
e stampa digitale

T-REuSE
Arredamento
e accessori casa

TELEADARTE
Arazzi a rilievo

VETRATE ARTISTIChE 
MARIOTTI 
Vetrate artistiche
e soluzioni 
di alta precisione

con
CORMATEx

FALEGNAMERIA SENAPE

FORMITALIA

GI & GI

GRANDANGOLO

ITALFANTASy

MA.GI.ARREDA

MURARMATURA 

OFFICINA FABBRO

F.LLI FIORETTO 

ONE DéCOR

PRATOCERAMICA 

SCENART

SIENA GROUP 

SOLUzIONI 

DI INGEGNERIA

STUDIO SINTESI 

TERMOIDRAULICA BENINI 

TERMOIDRAULICA

F.LLI GIAMBALVO

VERSILGLAS

e
COM.I.STRA

ELICONA 

IMPIANTI ELETTRICI 

MOSCA MASSIMO

LUMINEx

RUBINETTERIE 3M

SEA EAGLE 

sponsor
BCC VIGNOLE

ATIR

BARONI&GORI

CAFFè LEONARDO

CAREP

CONSORzIO PRATESE 

COOPERATIVA ABITAzIONI

COOPERATIVA CELLINI

DECAThLON

EDILCOOP 

FURPILE 

POLIFLOR

TECNOTESSILE

FONDAzIONE TESECO 

PER L’ARTE

TRE EDIL

zUMTOBEL

designer
3DF

SAMUELE bACCI
GLORIA CAMPRIANI

CON3STUDIO

ENEA CONFORTI

DI.SEGNO

FABBRICANOVE

STEFANO GIOVANNINI

GRUPPO
NATuRAPROGETTO

IDA LIBERA
MANGIAFICO
CARLOS GUSTAVO 
LOGGIA

FILIPPO MAMbRETTI

DAVIDE PENSERINI
PAOLO FRONGIA
MARCO CAVALLI

GIOVANNI VACCARINI
ARChITETTI
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mostra

a cura di
Salvatore Re

organizzazione
CNA 
Artigianato Pratese
Fabio Mazzanti
Cinzia Grassi
Giacomo Morelli
Valentina Cantini

coordinamento
Re.publique
Comunicazione 
d’Architettura
Flores zanchi
con
Artex
Centro per l’Artigianato 
Artistico e Tradizionale 
della Toscana
Elisa Guidi
Sabrina Sguanci

allestimento
Frits van Dongen
Salvatore Re Architects
Salvatore Re
Roberto Bellina
Laura Parenti
con
D’Apostrophe
Cosimo Damiano D’Aprile

grafica
D’Apostrophe
Donatello D’Angelo

ufficio stampa locale
Ufficio Comunicazione 
CNA Artigianato Pratese
Alessandra Piersantini
Melania Mannelli

ufficio stampa nazionale
Re.publique
Comunicazione 
d’Architettura
Claudia Gelosa

catalogo

a cura di curators
Donatello D’Angelo
Flores zanchi

redazione editing
Re.publique
Comunicazione 
d’Architettura
Claudia Gelosa
con with
Fabrizia Vecchione

fotografie photo
Grandangolo Photo Studio
Andrea Fiesoli

grafica graphic design
D’Apostrophe

stampa print
Baroni & Gori

traduzioni translation
Odile C. Delos-Embleton 
(B.A.)

un particolare 
ringraziamento a

Artex
Centro per l’Artigianato 
Artistico e Tradizionale 
della Toscana 
Alessandro Ricceri

Centro per l’arte 
contemporanea 
Luigi Pecci
Marco Bazzini

Comune di Prato
Riccardo Pecorario
Riccardo Corti

Corso di Laurea 
in Disegno Industriale
Università di Firenze
Massimo Ruffilli
Gianpiero Alfarano

Domus / rivista 
di architettura e design
Flavio Albanese

Fondazione Teseco 
per l’Arte
Maria Paoletti

ISIA di Firenze
Stefano Bettega

Museo del Tessuto 
di Prato
Filippo Guarini
Daniela Degl’Innocenti

Ordine degli Architetti 
di Prato
Luigi Scrima 
Luca Gambacorti


