È ORGOGLIOSO DI
P R E S E N TA R E

FISKSÄTRA FOLKETS HUS
DI SANDELLSANDBERG ARKITEKTER, STOCCOLMA

UN INVITO ALLA CULTURA
FISKSÄTRA FOLKETS HUS
A Fisksätra, un piccolo centro urbano multiculturale a Nacka
(nella contea svedese della città di Stoccolma), è stato lanciato
un progetto di sviluppo su larga scala. Questo progetto mira
a dare a Fisksätra un look urbano rinnovato che attinge al suo
fascino multiculturale per creare un'atmosfera di accettazione
sociale e comunitaria, abbracciando al contempo anche la
sostenibilità ambientale. A maggio 2020, la fase iniziale di questo
progetto è stata completata con la costruzione del Folkets Hus
(centro comunitario) di Fisksätra.
Progettato dall'architetto svedese Thomas Sandell, dello studio
sandellsandberg arkitekter, l'edificio è situato nel cuore di
Fisksätra e fungerà da centro comunitario e ricreativo per i suoi
residenti. Il centro offre una serie di attività, da incontri pubblici e
spettacoli teatrali a spettacoli di danza e corsi di cucina.
Traendo ispirazione dagli stili di vita nomadi e dalle tende di
Hagaparken (a nord di Stoccolma), Thomas ha voluto creare una
struttura unica, definita da un'espressione distintiva e giocosa e
da un nota di cultura. Inoltre, ha cercato di dare vita a una struttura
con una silhouette accattivante che costringesse chi la vedeva da
lontano a venire a visitare Fisksätra.
Thomas Sandell ha scelto l'acciaio verniciato GreenCoat ® nei
profili sinusoidali, che ha conferito alle pareti e al tetto un volume
uniforme e un aspetto unico. La sua caratteristica principale

consiste in uno skylight di 20 metri e in finestre triangolari che
vanno a integrarsi nel volume degli interni dell'edificio, creando un
ambiente interno luminoso e accogliente. L'approccio minimalista
all'interno dell'edificio crea un leggero contrasto con l'esterno
della struttura.
L'aspetto esterno distintivo del Fisksätra Folkets Hus è stato
ottenuto utilizzando GreenCoat Pro BT in un caldo colore Silver
Fir Green, che si integra perfettamente con gli edifici in mattoni
arancioni di Fisksätra e dintorni.
Thomas Sandell ha scelto GreenCoat® per la sua durata e la flessibilità dei materiali, per creare forme distinte sia per i tetti che per
le pareti. Anche la sostenibilità degli acciai verniciati GreenCoat ®
ha rivestito un ruolo importante nella scelta dell'architetto.
Poiché il Fisksätra Folkets Hus è destinato a essere provvisorio
sul sito, è stato scelto l'acciaio verniciato GreenCoat ® per la sua
riciclabilità al 100% e le opzioni di riutilizzo.
GreenCoat ® è molto rinomato per le elevate prestazioni e l'alto
livello di sostenibilità nell'architettura. Gran parte dei prodotti
GreenCoat ® è caratterizzata da un rivestimento a base biologica
che utilizza una parte sostanziale di olio di colza svedese al posto
dell'olio fossile ed è unica sul mercato. Questa soluzione brevettata
di SSAB consente di ridurre notevolmente l'impatto ambientale.
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Qual è stata la fonte di
ispirazione per questo progetto?
L'ispirazione per Fisksätra Folkets
Hus deriva sia dalle tende che dallo
stile di vita dei nomadi. Poiché
originariamente era stato pensato
per essere sul sito in via provvisoria,
abbiamo realizzato un progetto
simile a quello delle tende e di altre
strutture temporanee. Ad esempio,
le singolari finestre triangolari assomigliano all'apertura di una tenda
quando si tirano via i tendaggi, il che
amplia lo spazio e lo fa apparire più
lungo di quanto non sia in realtà.
Quali sono state le sfide che
hai dovuto affrontare durante
la progettazione dell'edificio
di Fisksätra?
Una delle sfide è stata la sostenibilità
sociale. Il nuovo Fisksätra Folkets
Hus si trova vicino alla stazione
ferroviaria dei treni frequentati dai
pendolari ed è stato progettato per
accogliere persone di tutte le età e
provenienti da ogni background. Il
nostro obiettivo era quello di creare
un design che fosse popolare tra i
numerosi bambini che vivono nella
zona, un'atmosfera positiva e la
sensazione dell'arrivo di un cambiamento, un cambiamento positivo per
la comunità.
Tenendo conto che il rivestimento
esterno costituisce un elemento
centrale per Fisksätra, perché
hai scelto l'acciaio verniciato
GreenCoat ® rispetto ad altri
materiali?
Volevamo un'espressione distintiva,
ma giocosa, e abbiamo cercato
un materiale resistente che fosse
adatto sia alle pareti che al tetto.
La facciata e il tetto sono completamente rivestiti da un profilato sinusoidale in acciaio verniciato che crea
un contrasto con il quartiere dove
dominano altri colori e si sposa bene
con le case vicine.

In che misura la sostenibilità
ha assunto un certo ruolo
nella progettazione e nella
costruzione di Fisksätra?
Poiché l'edificio doveva essere
provvisorio, era importante utilizzare
un materiale ecologico che potesse
essere riutilizzato. Riteniamo che
GreenCoat ® sia all'avanguardia
quando si tratta di prodotti da
costruzione di alta qualità che siano
sostenibili e riducano significativamente l'impatto ambientale.
Perché hai scelto il colore Silver
Fir Green per la facciata?
Abbiamo impiegato il colore Silver
Fir Green perché volevamo dare
alla facciata una nota giocosa. Dal
momento che volevamo creare una
casa ispirata alle tende, abbiamo
cercato un materiale formabile che
ricordasse il tessuto. L'accattivante
colore verde crea un bellissimo
contrasto con il vivace quartiere e
si abbina bene agli appartamenti
arancioni nelle vicinanze.
Hai altri progetti in cui
GreenCoat ® è usato o verrà
usato?
Sandellsandberg ha progettato una
nuova area residenziale chiamata
Aktern 1 a Lindö, Norrköping, che
rappresenta un ottimo esempio in
cui l'acciaio GreenCoat ® può essere
impiegato perfettamente.

Fisksätra Folkets Hus è attualmente
nominato tra i finalisti per:
2020 Vincitrice dei Swedish Design Awards

Acciaio verniciato per uno stile di vita più ecologico

GreenCoat® è il marchio di SSAB per le soluzioni in acciaio verniciato per il settore

• acciaio di alta qualità nordica
• una garanzia tecnica fino a 50 anni
• elevata uniformità del colore e finiture di lunga durata per qualsiasi condizione meteo
• rivestimenti a base biologica eco-compatibili (la maggior parte dei prodotti GreenCoat ®
impiega una percentuale elevata di olio di colza svedese)
• una vasta gamma di 400 colori tra cui scegliere
• formabilità semplice, persino a temperature sotto lo zero per alcuni prodotti
• peso ridotto

SSAB realizza prodotti per il settore edilizio da oltre 50 anni ed è un'azienda pionieristica e innovatrice nella creazione di prodotti sostenibili in acciaio verniciato a base di
olio di colza svedese. Questa soluzione unica e brevettata riduce notevolmente l'impatto
ambientale dei prodotti GreenCoat ® e rende la gamma di prodotti in acciaio verniciato di
GreenCoat ® l'offerta più "verde" sul mercato dei tetti, delle facciate e dei sistemi di scarico
dell'acqua piovana.
SSAB è un'acciaieria con sede nei Paesi Nordici e negli Stati Uniti che offre prodotti e
servizi ad alto valore aggiunto, sviluppati in stretta collaborazione con i propri clienti per
un mondo più forte, più leggero e più sostenibile. SSAB ha stabilimenti produttivi in Svezia,
Finlandia e Stati Uniti e dipendenti in oltre 50 Paesi.
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edile e l'industria dei componenti. Essendo la gamma prodotti più ecologica di acciaio verniciato di alta qualità per le applicazioni edili per esterni e una delle più complete per l'intero
settore dell'edilizia, GreenCoat ® offre molti vantaggi, tra cui:

