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CAsA mAdRE

Quando arte, architettura ed eco-sostenibilità s’incon-
trano, a volte creano situazioni abitative in cui estetica e 
funzionalità riescono a coincidere. È il caso della Schanck 
House, una beach house progettata dall’architetto australia-
no Paul Morgan per sé e la sorella lungo le coste del Victoria. 
Situato in un’area soggetta a forti venti e a una vegetazione 
fortemente espansiva, l’edificio è frutto di un lavoro di ana-
lisi e modellizzazione di diversi parametri ambientali, come 
l’energia e la turbolenza ventosa e il locale fototrofismo 
(l’orientamento delle foglie verso la luce del sole). È stato 
l’amico scultore John Maede a creare per Morgan la colonna 
portante del salone, una sorta di grande grembo curvilineo 
che diventa il cuore materno della casa. E che al contempo 
svolge la funzione di collettore dell’acqua piovana raccol-
ta dal tetto; mantenendola a una temperatura costante di 
21 gradi, la colonna-scultura risolve anche, assistita da un 
sistema di ventilazione incrociata, il raffrescamento della 
casa, eliminando così la necessità di impianti di aria con-
dizionata. L’acqua in eccesso rispetto a quella contenuta 
dalla colonna-cisterna viene incanalata verso un serbatoio 
esterno e utilizzata per irrigare il giardino e per lo scarico dei 
bagni (foto: Peter Bennetts). ARiAnnA dAgnino

mothER hoUsE

When art, architecture and eco-sustainability come 
together, they sometimes create living situations where 
appearance and function successfully coexist. This is the 
case of Schanck House, a beach house designed by the 
Australian architect Paul Morgan for himself and his sis-
ter on the Victoria coastline. Situated in an area subject to 
strong winds and invasive vegetation, the building is the 
fruit of the analysis and simulation of several environmen-
tal parameters, such as wind  force and turbulence and the 
local phototropism (leaves’ tendency to face sunlight). His 
friend, the sculptor John Maede, created the load-bearing 
column in the lounge, a sort of large curvilinear bosom that 
has become the heart of the house. It also collects  rainwater 
from the roof and maintains it at a constant temperature of 
21 degrees Celsius. The column-sculpture, aided by a cross-
ventilation system, also acts as a cooling system for the 
house, eliminating the need for air conditioning. The over-
flow from the column-tank is channelled into an external 
cistern and used in the garden and for the bathroom toilet 
(photo: Peter Bennetts). ARiAnnA dAgnino

l’EnERgiA dEllA FoRmA

Per uno strano paradosso, spesso le solu-
zioni più efficaci per la produzione di energia 
rinnovabile contrastano con l’immaginario dif-
fuso di “bel paesaggio”. Il tema è cavalcato da 
un progetto di impianto fotovoltaico pubblico, 
realizzato a Settimo Rottaro (Torino) su progetto 
di Giorgio Ceradelli. I 200 mq di pannelli foto-
voltaici dell’impianto, capaci di produrre circa 
26 kW/h, non tentano improbabili disvelamenti; 
al contrario, sono ripensati come un flessibile 
oggetto architettonico e si affermano come 
presenza caratterizzante. Dotate di un profilo 
ondulato, in un giocoso dialogo con il vicino par-
co giochi, le quattro pensiline in linea fungono 
anche da copertura per il parcheggio pubblico.

thE EnERgY oF FoRm

By a strange paradox, the most effective 
solutions for the production of renewable ener-
gy often clash with  our idea of the imagery of 
“beautiful landscape”. This theme is addressed 
by a project for a public photovoltaic system in 
Settimo Rottaro (Turin) built to a design by Giorgio 
Ceradelli. The system’s 200 square metres 
of photovoltaic panels, capable of producing 
approximately 26 kW/h, make no attempt to hide 
themselves. On the contrary they are rethought 
as a versatile architectural object and stand as a 
distinguishing presence. With an undulating pro-
file that dialogues playfully with the playground 
opposite, the row of four cantilevered roofs also 
serve as a roof for the public park.


