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SCHEDA PROGETTI VINCITORI 
 
 
CATEGORIA “ABITAZIONI UNIFAMILIARI” 
 
Progetto vincitore  
Casa unifamiliare, Carquefou (Francia) 
Architetto: Fabien Chavignaud  
Tecnica: VMZ Doppia aggraffatura 
Aspetto superficiale: ANTHRA-ZINC® 
Superficie in zinco: 350 mq  
 
 
Un collegamento tra due mondi  
La casa, progettata da Fabien Chavignaud per una coppia di amici, è stata realizzata su una 
fascia di terreno di 300 mq,  in una località a meno di 20 minuti di auto dal centro di Nantes. 
L’edificio rappresenta un ponte tra due diverse realtà: il vecchio borgo agricolo e il nuovo 
quartiere di piccole unità abitative. La tipologia corrisponde a quella delle casette dei 
pescatori: un corpo di edifici squadrati sormontato da un tetto semplice a due pendenze. La 
distribuzione dell’abitazione segue l’andamento allungato del lotto. La sequenza comincia dal 
garage, all’ingresso della casa e continua nel salone. La struttura è in legno. Gli edifici agricoli 
presenti sul territorio hanno tetti, e a volte anche facciate, in ardesia o in metallo. Materiali 
che vengono riproposti all’interno della casa, rivestita in una pelle di zinco antracite dal colmo 
fino al muro d’entrata, che è stato scelto per la durabilità, l’opacità (il colore scuro ricorda 
l’ardesia) e la malleabilità. Il rivestimento è stato posato a bande di due larghezze diverse, 
disposte in maniera casuale. Le aggraffature introducono quindi una terza dimensione in 
questo gioco di varianti.  A causa delle dimensioni ridotte del terreno, che privavano la casa di 
spazi esterni realmente praticabili, i terrazzi e i cortili sono stati concepiti come luoghi esterni 
indispensabili, secondo la logica tipica delle case unifamiliari giapponesi. Attraverso i mezzanini 
interni lo sguardo trova il suo percorso verso il cielo e l’esterno. L’impiego esclusivo di due 
colori, nero intenso e bianco puro, rafforza il contrasto tra interno ed esterno. La facciata del 
garage e il cortile sembrano di materia solida rivestita di una pellicola scura. L’utilizzo dello 
zinco ha facilitato il trattamento dolce e diafano dei punti particolari così come richiesto 
dall’architetto. Lo spessore della copertina della terrazza, per esempio, è stato ridotto di 
qualche millimetro.  
 
 
 Menzione 
 Casa Ansley Glass, Atlanta (USA) 
 Architetto: Brian Bell - BLDGS 
 Aspetto superficiale: ANTHRA-ZINC® 

 
 
Lo Yin e lo Yang 

 



 

La casa, costruita più di cent’anni fa e oggetto di ampliamento, si trova nel «Piedmont Park» 
Atlanta, un quartiere residenziale progettato da Frederick Law Olmsted, figura di spicco del 
paesaggismo, autore fra gli altri del Central Park di New York. L’edificio nel tempo aveva 
subito numerosi interventi senza grande coerenza e qualità. L’architetto Brian Bell dello studio 
BLDGS ha giocato sul contrasto, affiancando due strutture architettoniche opposte. 
L’ampliamento consiste in una vera e propria casa di vetro aperta verso l’esterno, mentre la 
parte esistente, con le pareti in legno, rimane più opaca. Le dissonanze sono solo apparenti: i 
pannelli di zinco sono la controparte moderna dei pannelli in legno. Il colore antracite del 
metallo si amalgama con le facciate vetrate, tanto che di giorno questa parte prende le 
sembianze di un monolite scuro, mentre di notte, l’illuminazione degli interni, trasforma la 
casa in una grande lanterna.   
Il nuovo inserimento costituisce il prolungamento contemporaneo verso l’esterno 
dell’abitazione   
esistente. La parte nuova si articola in una serie di assi sfalsati – come il Raumplan teorizzato   
dall’architetto viennese Adolf Loos – che girano attorno alla scala di metallo, collegamento alle  
camere e all’ultimo piano, da cui si può godere una bella vista sul centro della città. Si tratta di 
una sorta di osservatorio rurale verso il paesaggio urbano, pensato per “vivere” altri cent’anni, 
grazie all’utilizzo della pelle di zinco, che non necessita di manutenzione e resiste alla 
corrosione.   
 
 
 
CATEGORIA “EDIFICI COMMERCIALI” 
 
 Progetto vincitore 
Ampliamento di uno studio di architettura, Hoboken (Usa) 
Architetto: Dean Marchetto 
Tecnica: scaglie su misura 
Aspetto superficiale: PIGMENTO rosso, PIGMENTO verde e PIGMENTO blu 
Superficie in zinco: 125 mq 
 
Dragone di metallo 
Lo studio dell’architetto Dean Marchetto si trova all’interno di una vecchia chiesa in mattoni 
degli inizi del XX secolo, al centro del quartiere residenziale della piccola cittadina di Hoboken, 
nel New Jersey. Ufficio che è stato recentemente ampliato attraverso l’aggiunta di un volume 
a forma di abside alla facciata posteriore della chiesa, destinato allo studio personale del 
titolare, che è caratterizzato da una sfera tagliata in due da una faglia, nella quale si inserisce 
una finestra verticale celata, per non spezzare visivamente la continuità della copertura in 
zinco.  
Si tratta di un intervento che evoca il tetto della casa Batlló, dell’architetto catalano Antonio 
Gaudi, con il suo grande dragone in ceramica. Qui, il serpente è di metallo e la sua pelle è 
costituita da scaglie esagonali realizzate in zinco naturale in due tinte prepatinate verde e 
rossa. Grazie a un programma informatico è stata calcolata  la dimensione di ogni scaglia, 
variabile a seconda del posizionamento in copertura, ovvero da più grande a più piccola 
procedendo dal basso verso l’alto. L’impresa di Glenn Wyeroski ha applicato una particolare 
soluzione tecnica per la posa.  Le scaglie sono posate una per una sul tetto, dopo essere state 
prodotte in cantiere. La sovrapposizione di ogni scaglia su quella inferiore e l’interposizione di 
una scossalina nascosta sotto il giunto verticale garantiscono l’impermeabilizzazione della 
copertura. L’eccellente qualità del lavoro rende perfettamente l’idea del concept: ai piedi 
dell’edificio, lo sguardo scivola sul dorso di questo strano rettile, fino al colmo della vecchia 
chiesa.  
 
 
 
       
 



 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
CATEGORIA “EDIFICI PUBBLICI” 
 
Progetto vincitore 
Biblioteca storica del convento degli Agostini, Erfurt (Germania) 
Architetto: Ulrich Junk, Cabinet Junk & Reich Architecten 
Tecnica: VMZ Composite 
Aspetti superficiali: QUARTZ-ZINC 
Superficie in zinco: 615 mq 
 
Ricordo di forma 
La costruzione della biblioteca di Erfurt, progettata dallo studio Junk&Reich di Weimar, segna il 
rinnovamento del convento degli Agostini, che è stato luogo di importanti accadimenti della 
storia europea sin dal XVI secolo (dall’ordinazione di Martin Luther nel 1505 a presidio del III 
Reich durante la Seconda Guerra Mondiale). La biblioteca venne in gran parte distrutta dai 
bombardamenti britannici del febbraio ’45. Con l’armistizio, la città di Erfurt venne integrata 
nella nuova RDA. La caduta del muro di Berlino, nel 1989, sancì il ritorno dei religiosi e la 
continuazione dei lavori di restauro intrapresi dopo la guerra. Lo studio Junk&Reich ha 
affrontato efficacemente la tematica progettuale dell’inserimento di un edificio contemporaneo 
in un luogo storico, senza distruggere l’esistente o al contrario annullarsi totalmente.  
La volumetria del nuovo edificio riprende quella dei grandi refettori religiosi, con pareti molto 
alte rivestite da una copertura a doppia pendenza. Verso il giardino, gli architetti hanno 
doppiato la costruzione di un parallelepipedo vetrato, una sorta di vetrina monumentale che si 
affaccia sul parco. La biblioteca ricostruita si contraddistingue per l’utilizzo della pietra e lo 
zinco, due materiali nobili per i progettisti, che sono stati installati con tecniche 
contemporanee. Lo zinco è stato scelto per garantire la continuità dell’aspetto e 
l’accoppiamento con la pietra aggraffata in facciata. È stato applicato sotto forma di cassette, 
posate trasversalmente nel sottotetto, sopra una copertura metallica. Un plenum tecnico è 
stato lasciato tra i due rivestimenti, per permettere di integrare i vincoli funzionali e di lasciare 
la copertura a vista. Le persiane sono state realizzate sul modello delle cassette. La 
malleabilità dello zinco ha permesso di creare le aperture necessarie alla ventilazione della 
copertura e areare senza intaccare l’aspetto monolitico del tetto.  
 
 
 Menzione 
 Casa dels xuklis - Llars Mundet (Spagna) 
 Architetto : David Mackay & Francisco Gual Trajiné - MBM Arquitectes 
 Tecnica : VMZ Doppia aggraffatura 
 Aspetto superficiale: QUARTZ-ZINC® 
 Superficie in zinco: 2000 mq 
 
 
Arroccato sulle alture della valle d’Hebron, ai piedi delle colline che dominano Barcellona, il 
Centro d’accoglienza “Casa dels Xuklis” è articolato in un insieme di alloggi, trenta camere in 
totale, per ospitare le famiglie che assistono il figlio ricoverato per cancro in uno dei vicini 
ospedali della capitale catalana. 
L’edificio è diviso in due zone: una abitativa “protetta”, dove si trovano i 30 monolocali 
raggruppati intorno a un patio; l’altra adibita a biblioteca e cucina, aperta su un parco e sul 



 

resto della città. Le due zone si differenziano per la tipologia del tetto: curvo e dinamico per le 
parti comuni; ortogonale in corrispondenza delle camere, ripartite nei quattro blocchi che 
formano il quadrilatero del patio. Il colore grigio dello zinco crea un piacevole contrasto con 
ll’intonaco bianco delle facciate.  
David Mackay, architetto associato dello studio MBM, ideatore del progetto, ha scelto lo zinco 
per la finitura opaca, che evita i riflessi, e per la sua malleabilità, che permette di seguire i 
profili del tetto. Il sistema di copertura risulta piuttosto complesso per l’utilizzo di soluzioni 
ambientali passive, quali la ventilazione naturale degli appartamenti, tramite lucernari che 
creano in sezione una forma del tutto particolare. Le converse sono incassate, le linee delle 
aggraffature sottolineano la forma del tetto, disegnando una linea spezzata nel cielo. I dettagli 
sono stati studiati con particolare attenzione. Una fascia scura visibile anche in facciata rivela 
lo spessore della copertura ventilata e suggerisce la solidarietà fra famiglie riunite sotto lo 
stesso tetto per combattere la stessa battaglia. 
 
 
Menzione 
         
Museo delle Grotte, Datong (Cina) 
Architetto : Dapeng Cheng, Pechino new era Architectural Design Ltd 
Tecnica: VMZ Doppia aggraffatura 
Aspetti superficiali : QUARTZ-ZINC® 
Superficie in zinco: 10 000 mq 
 
 
Architettura paesaggio 
La zona della città di Yungang  nella regione di Datong, dove sono state ritrovate 252 grotte, 
con 51.000 statue create tra il IV e il VI secolo, dal 2001 è iscritta nella  lista dei Patrimoni 
dell’ Umanità dell’Unesco. Da allora è diventata una delle principali mete turistiche della Cina, 
per cui si è reso necessario riconfigurare gli spazi di accoglienza, in primis la sala d’esposizione 
(circa 10.000 mq). Lo studio di progettazione Dapeng Cheng ha disegnato un edificio che è la 
metafora di una grotta. La grande sala d’esposizione è semi-interrata e vi si accede 
attraversando un ampio semicerchio composto da 12 grandi blocchi massicci, che formano un 
anfiteatro a cielo aperto. Dal basso o dall’alto delle colline circostanti, emerge solo questa 
successione di onde di zinco.  
Il progetto prevedeva di coprire la sala con una serie di fasce ondulate larghe 4 metri. Uno 
sfasamento tra questi elementi, 30 in totale, conferisce alla sala l’aspetto movimentato di un 
mare tumultuoso. L’utilizzo dello zinco ha permesso di rimanere fedeli al concept progettuale: 
il materiale è stato sviluppato sui 40 metri di lunghezza della copertura, seguendo una curva a 
tratti convessa e a tratti concava.  L’installazione di pozzetti di drenaggio nella parte bassa 
della copertura ha permesso di eliminare completamente le grondaie. Il sistema di posa 
conferma le possibilità applicative di questo materiale.  
 
       
 
PREMI SPECIALI 
 
Premio per l’Audacia progettuale 
Centro delle Arti, Albany (Australia)  
Architetto : Steve Woodland, Cabinet Cox Howlett & Bailey Woodland 
Tecniche: VMZ Doppia aggraffatura, VMZ Pannelli piani 
Aspetti superficiali: QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® 
Superficie in zinco: 5200 mq 
 
 
Come un cristallo 



 

Il nuovo centro di animazione di Albany, piccola città portuale del sud ovest dell’Australia, ha 
in comune con la famosa Opera di Sydney, progettata da Utzon, il privilegio di essere 
posizionata in un luogo di particolare bellezza paesaggistica ovvero a bordo dell’oceano. La 
sua costruzione si inserisce all’interno del progetto di riappropriazione delle frange portuali 
della città. L’edificio è il punto principale di una nuova passeggiata in prossimità del mare, che 
valorizza un porto naturale eccezionale. L’acqua, così come le montagne attorno alla città, 
sono lo scrigno della costruzione, che per i progettisti rappresentala la metafora di un cristallo 
puro, un diamante dagli angoli taglienti. L’allegoria rimanda alle architetture espressioniste, 
che evocano le “città corona” progettate dall’architetto tedesco Bruno Taut, negli anni ‘20. 
L’architettura assume qui la sua funzione di scultura monumentale, punto focale di un 
paesaggio rinnovato sul modello della città di Albany. L’edificio, che ospita conferenze, opere 
teatrali, spettacoli artistici, è organizzato in tre zone. L’auditorium si colloca sotto due grandi 
triangoli in zinco, che rivestono una struttura più piccola: la sala museo. La forma a delta delle 
coperture apporta stabilità visiva all’edificio e lo ancora saldamente al sito. Il rivestimento in 
zinco è stato scelto per le sue qualità di durata e per l’aspetto mutevole alle condizioni 
climatiche. Sole e pioggia si alternano giornalmente ad Albany e danno quindi al cristallo un 
aspetto a tratti argentato, luccicante, in armonia con i colori cangianti dell’oceano.   
 
 
 
 
Premio Speciale Della Giuria  
Fondazione per la poesia, Chicago (USA) 
Architetto : John Ronan Architects 
Tecnica: VMZ Pannelli sinus 
Aspetto superficiale: ANTHRA-ZINC® 
Superficie in zinco: 1900 mq 
 
La Fondazione per la Poesia di Chicago, su progetto di John Ronan, occupa l’angolo fra 
Dearborn Street e Superior Street, inserendosi in modo equilibrato nella trama urbana, 
attraverso il dualismo presenza-assenza. La facciata a vista è costituita da uno strato metallico 
in zinco nero ondulato e forato, filtro visivo attraverso il quale si scorge, in primo piano, un 
giardino e in secondo piano la facciata in vetro del corpo principale. La facciata in zinco 
costituisce il segnale che indica la presenza di un edificio culturale e, nello stesso tempo, una 
sorta di recinto protettivo nei confronti del contesto circostante.  L’insieme architettonico è 
concepito per evocare senza svelare, lasciando al visitatore la sorpresa della ricchezza 
culturale della Fondazione. Lo zinco è stato montato su su una struttura in acciaio. 
L’ondulazione ha permesso di rinforzare la rigidità del materiale, che mantiene lo stesso 
spessore lungo tutta la facciata. La dimensione delle forature, realizzata attraverso diversi 
prototipi, è stata studiata per consentire la vista della facciata principale, che viene man mano 
ridotta quando ci si sposta. 
 
      
 
            
Premio Edilizia Sostenibile 
Scuola Luis Ortiz, Saint-Dizier (Francia)  
Architetto : Jean-Philippe Thomas  
Tecnica: VMZ Doppia aggraffatura 
Aspetto superficiale: QUARTZ-ZINC® 
Superificie in zinco : 1980 mq 
 
. 
Di legno e di zinco 
Inaugurata nel settembre 2011, la scuola Luis Ortiz ha riaperto i battenti con un nuovo 
edificio, dopo mezzo secolo di inattività.  Si tratta di un edificio in legno il cui progetto risale al 



 

2007. L’architetto Juan-Philippe Thomas, vincitore del concorso di architettura, l’ha impostato 
sui principi dell’edilizia sostenibile tanto da essere annoverato come uno dei primi edifici a 
energia zero in Francia. L’attenzione posta nella costruzione dell’involucro ha permesso di 
ridurre i consumi energetici. Le pareti sono costituite da finestre a tripli vetri, da pareti in 
pannelli di legno massiccio con 22 cm d’isolante e protette da un rivestimento in larice. Le 
prestazioni tecniche dei materiali consentono di aprire ampiamente l’edificio alla luce, 
soprattutto nei corridoi, luoghi di incontro per favorire le socializzazione. Ma la luce è anche la 
fonte energetica primaria: produce 130000 kWh/an attraverso una centrale fotovoltaica 
installata sul tetto, a fianco alla copertura in zinco. 
 
 
 
Premio VMZINC FACEBOOK 
Centro socioculturale ad Agron, La Coruna (Spagna)  
Architetto : Diego Garcia Muñoz Vaquero, Pirieto + Vaquero Arquitectos y MCCL Arquitectos 
Tecnica: VMZ Doppia aggraffatura 
Aspetto superficiale: Zinco naturale 
Superficie in zinco: 291 mq 
 
 
All’ombra delle grandi querce 
Il centro sociale di Agron si trova in un villaggio vicino a San Giacomo di Compostela, in 
Galizia, regione bagnata dalle piogge atlantiche, dove il verde impera sulle colline. Per la 
costruzione di questa struttura è stato scelto un appezzamento di terreno triangolare, 
densamente ricoperto di querce. Gli architetti hanno scelto di proposito di inserire l’edificio al 
centro del terreno piuttosto che ai bordi, rendendolo così invisibile dalla strada. Si tratta di uno 
spazio polivalente, che funziona da aula conferenze, centro yoga, sala riunioni, tutto inserito in 
un volume in zinco. La verticalità dei giunti introduce un sottile contrappunto ai tronchi degli 
alberi. Il colore grigio dello zinco naturale si inserisce perfettamente nel contesto naturale, pur 
mantenendo chiaramente la sua differenza.   
Le dimensioni del centro non superano quella di una casa unifamiliare. La sua collocazione è 
stata studiata nel rispetto del luogo d’origine: sono stati abbattuti solo tre alberi per lasciare 
spazio all’edificio. Gli architetti hanno ristudiato la topografia per creare due accessi separati: 
dal primo si accede al piano basso destinato agli uffici, dal secondo al piano alto per le sale 
comuni, all’interno di un vero e proprio carapace di zinco posato su travi in legno. Il concetto 
di pelle metallica si adatta perfettamente a questo prisma scultoreo senza gronde né converse, 
per evitare che le foglie in autunno possano otturarle. Il tetto a pendenza lieve scende in 
facciata e sul controsoffitto con parti a sbalzo del primo piano, simulando un nastro. Sia da un 
punto di vista tecnico sia estetico, i giunti dovevano continuare sulle pareti orizzontali e 
verticali, ma la geometria dell’edificio, con alcune parti oblique, implicava a priori l’uso di 
bande di zinco di larghezze diverse tra facciata e copertura. Per limitare i costi di costruzione, 
gli architetti hanno deciso di scegliere prodotti di larghezze standard. Sebbene le dimensioni 
del materiale abbiano vincolato quelle dell’edificio, il risultato architettonico non è stato 
compromesso. 
 
 


