In collaborazione:

Nell’ambito di:

UN NUOVO FORMAT DELL’ABITARE
Nell’ambito del Fuori Festival un tour guidato per scoprire Casa Format (Classe A Casaclima)

Mercoledì 31 Maggio, ore 15.00
Casa Format – Fraz. Tetti Valfrè, Orbassano (TO)
Torino – TURN Design Community, Studio OfficineVisualarch e Format, con la collaborazione di CasaClima Network
Piemonte e Valle d’Aosta, mercoledì 31 Maggio, dalle ore 15.00, nell’ambito del Fuori Festival Architettura in Città
2017, organizzano tour guidati alla scoperta di Casa Format, uno spazio totalmente ecosostenibile che ha
recentemente ottenuto la certificazione CasaClima – classe A.
L’edizione 2017 del Festival Architettura in Città ha come titolo “La città come casa”, intendendo ragionare e far
ragionare sul sistema di relazioni che l’abitare instaura oggi con la città. Casa Format, struttura ricettiva situata nel
contesto del Parco Naturale di Stupinigi, offre un perfetto esempio di come vivere la città significhi anche
riappropriarsi degli spazi che la circondano, tornando a dare il giusto peso a scorci, colori e profumi. Un orto di
2.000mq costituisce il fulcro attorno al quale è stato realizzato il ristorante, con una sala dai colori e materiali ispirati
agli elementi naturali e una cucina a vista, le cinque camere dove soggiornare, ognuna arredata con decorazioni e stili
differenti, ed uno spazio multifunzionale con ampia area esterna.
Mauro Spinello introdurrà i partecipanti all’interno del percorso che ha portato alla nascita di Casa Format: l’idea, il
progetto, la realizzazione, l’iter di certificazione. Con il supporto tecnico del team di professionisti che vi ha lavorato,
verranno svelate le caratteristiche principali della struttura attraverso tour guidati «scoprendo un luogo dove è
possibile vivere il design, l’architettura, la sostenibilità, l’amore per il bello ed allo stesso tempo degustare e
condividere il gusto della tradizione». Durante l’evento Barbara Zittini illustrerà l’iter di Certificazione Casaclima ed
infine il Presidente Casaclima Network Piemonte e Valle d’Aosta Giovanni Izzo consegnerà ufficialmente la targhetta
Casaclima.
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A proposito di TURN: nata nel 2005 e prima in Italia nel suo genere, TURN design community ha come missione
primaria la trasmissione di un messaggio alle aziende, agli enti ed al pubblico: il design non è un costo, bensì
un'opportunità, un autentico valore aggiunto da sfruttare per distinguersi in un mercato sempre più agguerrito. Il
network TURN riunisce e rappresenta diversi soggetti operanti nel campo della progettazione e della creatività.
OfficineVisualArch: Studio di Architettura che nasce nel 2013 da una realtà molto giovane e dinamica con idee sempre
in continuo fermento. Lo studio si occupa sia di progettazione architettonica, impiantistica, strutturale e sicurezza nei
cantieri. Negli anni lo studio ha portato avanti l’interesse e la passione per le tematiche legate alla sostenibilità ed agli
edifici ad energia zero, intraprendendo il percorso Casaclima. L’arch. Barbara Zittini è consulente Casaclima e ad oggi
ha certificato 3 fabbricati di cui due residenziali a Brescia ed uno turistico‐ricettivo ad Orbassano (Casa Format).
Format Progetti Abitativi: è uno showroom di arredamento e design con sede a Orbassano (TO), all’interno del
contesto del Parco naturale di Stupinigi, con un’esposizione di oltre 3.000mq di prodotti e soluzioni abitative delle più
grandi firme italiane e internazionali: ambienti giorno e notte, cucine, cabine armadio, letti, camerette, divani e
complementi.
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