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use
sustainable
brains
un progetto innovativo
di socialità sostenibile
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Una struttura ricettiva innovativa sia
indoor che outdoor. Il progetto USB,
Use Sustainable Brains di Carlo Beltramelli, designer vicentino, è stato presentato il 20 marzo scorso ad Ecobuild
London, la fiera inglese dedicata alla
costruzione sostenibile e alle energie rinnovabili, la più grande del Regno Unito e fra le più importanti del
mondo. “Il progetto, realizzato completamente con architettura ecosostenibile, si propone di trasmettere
un messaggio per una Socialità So-

stenibile, - spiega l’ideatore Carlo Beltramelli - e per “Socialità Sostenibile”
intendo la transizione dal mondo online al mondo offline: la ricerca di un
ritorno alle connessioni personali, allo
stare insieme, al comunicare, al condividere: valori perduti che vogliamo
recuperare. Questa struttura può essere inserita in uno spazio aperto, in
riva al mare, in collina, in montagna,
nei parchi, posizionabile ovunque e
da tutti usufruibile”. Il design riprende
quello di una chiave Usb, acronimo di

“posizionabile ovunque
e da tutti usufruibile”

USE SUSTAINABLE BRAINS – spiega ancora Beltramelli. Vogliamo rimettere in
comunicazione le persone, vogliamo
riprendere l’uso della nostra mente,
della ragione. Un tema provocatorio
ma molto sentito. Proprio per questo
è stato importante proporlo ad una
platea così numerosa e qualificata
come quella di Ecobuild. L’ambiente prevede uno spazio interno con
una zona conviviale aperta a tutti.
Nell’area interna sono posizionate tre
vasche in legno servite da una doc-

cia soprastante ed una zona con 3
posizioni per massaggi/relax comune.
Superata la zona acqua si passa ad
una zona indoor-outdoor con tre comode sedute e con fuoco centrale
che, come spiega Beltramelli, “vuole
essere il simbolo dell’antico camino
dove le persone si radunavano per
conversare.”. Il tutto circondato da
verde e da zone di passaggio che,
entrando ed uscendo dalla struttura,
mettono in relazione le isole di conversazione esterna chiamate Energy

Box con il mondo all’interno dell’Usb.
Il concetto del numero 3 sta nel fatto che volevamo indicare con il 3 un
numero “aperto” quindi non 2 che
dà una idea di coppia chiusa, e che
mantiene la comunicazione esclusivamente al suo interno. Il 3 favorisce
una comunicazione aperta, quindi 3
sedute nell’area conviviale e 3 nella zona massaggio, 3 vasche, 3 zone
conversazione attorno al fuoco, 3
elementi per le porte, il frangisole, il
serramento, la libreria... il tutto diventa
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un unicum in un movimento circolare
delle persone che stimola convivialità e rapporti. Tutto è alimentato da
pannelli solari e sistemi di energie alternative, con finiture naturali e materiali ecosostenibili. Il progetto è stato
portato a termine grazie al sostegno
della Regione Veneto con l’Assesso-

rato all’Economia e Sviluppo Ricerca
e Innovazione, Unioncamere e il supporto di aziende estremamente qualificate tra cui Lunardelli Angelo Snc
(www.lunardelli.net) che ha realizzato tutta la struttura e i serramenti che
includono l’anta, la griglia frangisole
esterna e il sistema libreria scorrevoli.

Elemento originale che ha riscosso
molto successo è l’Energy Box, un prototipo di struttura ricettiva per outdoor alimentata da risorse rinnovabili e
dotata di pavimento in legno radiante con tecnologia in fibra di carbonio
prodotto dalla Greenwood Srl (www.
greenwood-venice.com), produttrice

anche degli altri pavimenti esterni del
progetto. &’Costa (www.ecosta.it) ha
fornito l’impianto illuminotecnico realizzando specificatamente per questo
evento dei prototipi di lampade dal
design unico. New Igienic System Srl
(www.newigienicsystem.it) ha presentato un rivoluzionario sistema igienico

che coniuga le funzionalità del wc a
quelle di un bidet in un unico ed estremamente originale prodotto. Italko Srl
(www.italko.it) ha impreziosito la struttura con le sue vasche realizzate in legno di ginepro, che uniscono all’estetica accattivante anche proprietà
CURATIVE GRAZIE AI MATERIALI UTILIZZATI s

Carlo Beltramelli è un membro di
AIPI (Italian Association of Interior
Designers) dal 2003, Responsabile
della Regione Veneto per
l’Associazione, dal 2005 al 2007, CEO
dal 2007 al 2010. Inoltre membro di
ECIA (European Council of Interior
Architects www.ecia.net) dal 2009,
segue progetti speciali come “The
Oral History” e “Interior Architects
Mobile Academy”. è l’Ambasciatore
ufficiale di AIPI per le attività e i
progetti organizzati in Cina a nome
dell’Italian National Association. Nel
2008 ha organizzato il progetto WDC
per AIPI a Torino, nel 2009 il progetto
SIA Guest e il 40° anniversario
dell’Associazione Italiana a Vicenza.
Nel 2009 ha diretto anche il primo
concorso AIPI ad Abitare il Tempo
Exhibition.
Nel 2011 è stato Direttore Creativo e
Tecnico di “Water Nest”, attrazione
principale delPadiglione Italiano a
Ecobuild Exhibition a Londra, la più
grande fiera al mondo sui materiali
ecosostenibili.
Relatore in molti seminari/eventi: nel
2009 con l’Associazione Brasiliana di
Interior Design a San Paulo do Brasil,
nel 2010 con Planet Hotel a Firenze
e Roma, nel 2011 per il seminario
“The sand to the green” durante la
Balnearia Exhibition a Carrara e con
Architect@Work in Belgio. Nel 2011 è
stato anche relatore per il Workshop
“Wellbeing thru Responsible Design”
alla Beyond Beauty Fair a Parigi.
Nel 2009 e 2010 è stato membro
della giuria e relatore al US AWARD,
organizzato dal gruppo IlSole24ore;
nel 2011 è stato membro della giuria
per Jinyang Price al Guangzhou
Design Week 2011 e l’unico relatore
al seminario “Trends on Green
material and construction” durante il
Guangzhou Design Week.
Manager Generale con altri due
partners italiani del nuovo progetto
chiamato “Italian
Interior Designers for China”,
disponibile al sito www.iidforchina.
it, la prima piattaforma che mette
in diretta connessione gli Interior
Designers italiani e i loro colleghi
cinesi per condividere idee e
collaborazioni in Cina.

CARLO BELTRAMELLI
interior designer
studio@beltramelli.com
www.beltramelli.com
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