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■ L’architetto marchigiano
Simone Giostra - laurea
al Politecnico di Milano nel ’94 lavora a New York dal 1998,
dopo un lungo peregrinaggio
in alcuni dei principali studi
internazionali. Nel 2008 il grande
salto nel jet set dell’architettura
mondiale con il progetto GreenPix
www.sgp-architects.com
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■ A destra e in basso foto e dettaglio del
GreenPix completato a Pechino nel 2008.
Sopra e a sinistra lo JinBao Entertaiment
Center (finito nel 2005)
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Simone Giostra,
classe 1970, ha
aperto il proprio
studio a New York
nel 2006. Di recente
è stata aperta una
sede anche in Cina

Dopo l’Erasmus studio a New York e in Cina per il progettista del GreenPix

Giostra, globetrotter
dell’architettura hi-tech
tetto il quale puntualizza però che «l’architettura multimediale è solo una delle direzioni di sviluppo dello studio». Attualall’Italia al Portogallo. Dal Portogallo agli mente il team newyorchese è, ad esempio, impegnato nello
Stati Uniti. E poi la Cina. È cominciato nelle sviluppo di nuove tecnologie energetiche «che permetteranaule del Politecnico di Milano il viaggio pro- no in futuro a ogni edificio di essere autosufficiente». In
fessionale verso il successo, quello mondiale, dettaglio, è in corso un progetto per integrare un sistema di
dell’architetto marchigiano Simone Giostra, «curtain wall» (facciata continua) con una coltivazione di
figlio d’arte (madre artista, padre architetto), fondatore e alghe per la produzione di biofuel. Obiettivo: consentire agli
titolare dell’omonimo studio di progettazione newyorchese edifici di produrre tutta l’energia di cui hanno bisogno.
«Siamo stati inoltre invitati dal Cooper Hewitt Design
nel 2006 dopo una gavetta di oltre un decennio passata al
fianco di grandi nomi dell’architettura, da Rafael Viñoly a Museum di New York a progettare e costruire una serra per UFFICI PROTETTI DAL BOSCO VERTICALE
il Conservatory – continua Giostra –. Abbiamo brevettato un ■ Nelle due immagini sopra e in basso progetto per un complesso
Steven Holl, da Richard Meier a Raimud Abraham.
Decisiva, durante gli anni universitari, la partecipazione al innovativo sistema che integra produzione di energia, display di hotel, uffici e spa da realizzare a LinYi nel Sud della Cina, con
progetto Erasmus, in Portogallo: «Ho passato anni straordina- digitale a grande scala e protezione dal sole direttamente nel la realizzazione di un vero e proprio bosco verticale
sistema di curtain wall». E ancori a Porto, imparando da Alvara: lo studio è impegnato nella
ro Siza, il miglior maestro.
progettazione di un complesso
Quel che so di architettura l’ho
di uffici, hotel e spa a LinYi,
imparato lì», racconta l’architetto. Ma è stata la Cina a consanel sud della Cina. «Il complesso sarà ricoperto da un bosco
crare Giostra al successo, quelverticale da 35.000 mq, che prolo vero, con il progetto GreenPix, il rivestimento multimeteggerà gli edifici dall’eccessiva esposizione al sole, favorendiale a impatto zero progettato
do una corretta produzione di
per l’entertainment center «Xicui» di Pechino, in occasione
umidità e una ventilazione ottimale». Due inoltre i progetti in
delle Olimpiadi del 2008. «È il
cantiere per il Medio Oriente,
progetto che ha dato maggiore
visibilità allo studio. In preceuno a Riyadh e l’altro ad Abu
Dhabi di cui però l’architetto
denza abbiamo lavorato a pro- CANTIERI IN VISTA ANCHE NEGLI EMIRATI
getti più complessi, eppure sia- ■ Sopra il progetto presentato al concorso per realizzare un
preferisce non svelare dettagli.
mo spesso finiti solo nei titoli museo a Shenzhen. Lo studio è anche impegnato in alcuni
E l’Italia? «Professionalmente, tendo a pensare all’Italia codi coda», sottolinea l’architetto interventi negli Emirati Arabi Uniti
che in Cina, dove c’è la seconme parte delle straordinarie opda sede dello studio, sta portando avanti altri progetti in portunità che sono accessibili globalmente». Eppure ha fatto
collaborazione con Arup.
tappa anche da noi il «viaggio» di Giostra. L’architetto ha
A caratterizzare i progetti di Giostra sono senza dubbio i lavorato con Richard Meier nell’ambito del progetto dell’Ara
media wall. La sperimentazione della tecnologia digital me- Pacis, in qualità di consulente responsabile per la costruziodia ha inizio nel 2001 con l’installazione per l’Art Interactive ne. E in partnership con Steven Holl, Guy Nordenson e
Gallery di Harvard in collaborazione con Tanja Gompf, Remo Dorigati ha partecipato al concorso per la Nuova Sede
prima partner dello studio. «I sistemi digitali interattivi e le della Regione Lombardia a Milano. «Ma il mio lavoro –
“pelli intelligenti” sono in grado di ottimizzare le prestazioni conclude il progettista – è passato perlopiù inosservato».
dell’edificio, oltre a coinvolgere il pubblico», spiega l’archiMILA FIORDALISI
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