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Felix Auerbach, amante d’arte
ed appassionato di colori,
professore di fisica teorica
presso l’Università di Jena e
committente dell’omonima villa.

Talvolta la sorte è proprio benevola per chi è capace di leggerla tra le righe: “Gropius “W33” in vendita!” recitava il
laconico annuncio sul giornale “Frankfurter Allgemeine”.
Annuncio che richiamò immediatamente l’attenzione di due
coniugi che, dopo aver conseguito la nomina presso l’Università Friedrich Schiller di Jena, erano proprio alla ricerca
di una casa.
Lo zoologo Martin S. Fischer e la studiosa di scienze culturali Barbara Happe si resero subito conto di cosa fosse la
“W33”: la costruzione realizzata in Germania dall’allora
direttore della “Bauhaus”, l’architetto Walter Gropius,
messa in vendita nell’autunno del 1994.
Gropius ottenne l’incarico di progettarla nel 1924 dai committenti Felix ed Anna Auerbach.
La villa, posizionata su un leggero pendio, era costituita
complessivamente da sei appartamenti privati e formata da
due parallelepipedi di diversa altezza, dal tetto piatto, che si
intersecavano uno nell’altro.
I due semplici cubi bianchi, la grande veranda di vetro e la
copertura piana erano gli elementi base del nuovo modo di
costruire.
Benché si potessero prevedere fin dal momento dell’acquisto
le ingenti spese di ristrutturazione per una casa così fatiscente, i coniugi Happe/Fischer molto coraggiosamente colsero
l’occasione e, pieni di entusiasmo, cooperarono con l’architetto, con gli addetti alla tutela dei beni architettonici e con i
restauratori, per il risanamento del loro nuovo domicilio.
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“Vogliamo ottenere un fabbricato semplice e lineare, spoglio e illuminato di luce propria,
senza bugie e messe in scena” (Walter Gropius)

L’intonaco esterno, quasi bianco, nulla dice a
proposito delle qualità intrinseche del colore.
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Testimonianze storiche
risalenti all’epoca
della costruzione: la
sezione, la planimetria
e il disegno della facciata trovati nell’ufficio
di Gropius.

IL RITROVAMENTO
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La scoperta di un mondo variopinto che si credeva perduto

4

Dopo il clamoroso ritrovamento,
tutti i risultati della successiva
ricerca furono documentati
e tutte le tonalità riprodotte.

Oggi chi visita la casa, può ancora immaginare in quali desolanti condizioni si
trovasse ormai da un decennio.
Gli interni offrono un’importante sorpresa: sia i soffitti che le pareti presentano
una piacevole combinazione cromatica.
Subito si nota come le variazioni di colore non avvengano sempre e solo negli
angoli, ma interessino anche la parte centrale delle superfici.
Alla base della straordinaria intuizione compositiva sta un originale progetto
dell’architetto Alfred Arndt, consulente cromatico presso “Bauhaus”.
A questo proposito, colpisce come per molti anni lo stesso progetto sembrasse
non essere mai stato realizzato e come sia riemerso solo al momento dell’ultima
ristrutturazione degli interni, una volta sollevati i tappeti.
Quando Gropius nel 1924 cominciò i lavori di costruzione, Arndt aveva appena
terminato il tirocinio per pittori. Le sue doti non erano sconosciute a Gropius, il
quale lo assunse per mettere a punto un progetto cromatico per “Villa Auerbach”.
Nonostante questo progetto esista, tutt’oggi, della sua realizzazione non si trovò
mai traccia né in letteratura, né nelle cronache degli abitanti del tempo.
Tuttavia, i nuovi proprietari non vollero arrendersi all’idea che i committenti dell’epoca, una coppia di intellettuali ebrei, avessero rinunciato all’esecuzione.
Così fecero delle ricerche approfondite e, come per incanto, furono esauditi.
La ditta del restauro Bruhm & Serfeling di Jena poté infatti estrapolare tra i lampadari storici, sotto i davanzali e dietro i termosifoni le tracce residue di una
preesistente mano di colore. Lentamente ne apparivano sempre di più: in totale
sulle pareti si poterono individuare 37 differenti tonalità, corrispondenti a quanto previsto sui progetti di Arndt.
Una scoperta sensazionale che confutava l’opinione comune secondo cui le costruzioni moderne dovessero essere bianche.

Per la ricerca del colore originario,
così come per l’asportazione degli
strati successivi si rivela molto utile
il sistema NCS.

Ogni dettaglio
consente la riproduzione
della concezione
cromatica originale.
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Alfred Arndt documentò la sua
idea del colore in maniera
particolarmente meticolosa e
disegnò per ogni ambiente dei
progetti molto dettagliati
e ben conservati.

A volte non era
facile riportare alla luce
gli strati di colori nascosti
sulle pareti e sui soffitti.

Più facilmente identificabili
erano le tonalità sulle porte,
sulle finestre e sui davanzali,
trattati con colori ad olio.

I variopinti stipiti delle porte e delle
finestre rientravano nello stile di Arndt,
così come gli altrettanto policromi
battiscopa che furono rimossi.
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Il progetto cromatico di Alfred Arndt oggi
viene conservato nell’Archivio della
“Bauhaus” di Berlino ed è costituito da sei
sviluppi per le pareti delle stanze, quattro
piantine di stanze e corridoi, due disegni isometrici delle stanze e due composizioni per i
soffitti del piano terra e del primo piano.
Per ogni spazio Alfred Arndt realizzò una
particolare idea cromatica in tempera e
china. I dettagli come le cornici, gli armadi a
muro, le porte, le finestre e gli intradossi furono inseriti come strumenti per dare forma.
Arndt non utilizzò i colori primari, ma combinazioni di grigio, blu, beige, turchese e ocra.
Con questo sistema ottenne un morbido effetto cromatico, completato ed accentuato
colorando alcuni dettagli architettonici con
un intenso arancione, verde e blu scuro.
Inoltre, i colori delle pareti richiamavano costantemente quelli dei soffitti e viceversa.
La complessa suddivisione degli spazi interni
e la scelta cromatica innovativa per l’epoca,
rappresentano una eccezionale testimonianza della cosiddetta architettura moderna.
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“… Allora andai a mostrare la mia raccolta di disegni alla signora e al professore,
ed essi la trovarono molto bella…” (Alfred Arndt)

L’ABITABILITÀ
Da ieri ad oggi senza soluzione di continuità

Walter Gropius suddivise in ambienti di servizio e ambienti
abitabili i due cubi che intersecandosi costituiscono il corpo
del fabbricato.
Nell’ala nord, posizionati su tre piani, ci sono l’ingresso, le
scale, la cucina, il bagno, la lavanderia e lo stenditoio.
Dal piano superiore si raggiunge la terrazza che si congiunge all’edificio di due piani posto a sud.
In quest’ultimo settore della costruzione si trovano esclusivamente gli ambienti abitabili e quelli di lavoro.
Per tutti gli spazi della casa, ad eccezione della cucina e di
una stanza per signore all’ultimo piano, Alfred Arndt elaborò una pianificazione dettagliata del colore.
I risultati dell’accurata operazione di ritrovamento mostrano
che questi progetti, salvo alcuni casi eccezionali, sono stati
modificati. Le variazioni che si possono riscontrare non influiscono mai sull’impostazione di fondo secondo cui il colore
contribuisce a dare forma, ma riguardano modifiche che alterano l’immediata percezione dello spazio.
Fanno parte di queste modifiche per esempio le diversificazioni di tonalità, oppure la rinuncia agli elementi di suddivisione cromatica, originariamente previsti.
Emerge così che in loco non ci si è limitati alla riproduzione
Oggi come allora un luogo per
lavorare indisturbati: in quella che un
tempo era la stanza degli uomini il
blu ed il grigio nelle loro varie tonalità
conciliavano la tranquillità e la
concentrazione.
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Composizione elegante: corridoio
e rampa di scale si presentavano in
avare tonalità di grigio chiaro e di
bianco sporco. Il grigio dei battiscopa,
delle cornici delle porte e del vano
scale e il color ocra delle finestre
insieme al corrimano marrone-rosso
creavano contrasto.
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Armadi a muro come quelli
dell’atrio al piano terra
sono conservati nel loro
aspetto originale grazie a
tecniche protettive.

tal quale di un progetto, ma si è piuttosto proceduto con un
“work in progress”: l’ideatore del colore, il costruttore e
anche l’architetto in questa fase contribuirono in modo creativo allo svolgimento dei lavori.
Nella realizzazione del colore nei singoli spazi si tenne
sempre conto anche delle loro specifiche funzioni.
Per il locale degli uomini al piano terra, utilizzato dal proprietario come stanza da lavoro, Arndt scelse un blu opaco
e una tonalità chiara di grigio, per il soffitto preferì un bianco sporco.
La nicchia, ricavata dall’intersezione dei due fabbricati e situata a nord, fu dipinta di blu scuro, al fine di accentuare il
senso di profondità.
Un interessante effetto ottico era creato dal giallo chiaro dipinto sugli stipiti delle porte e sui telai delle finestre, così
come sul lato inferiore dei cassettoni delle persiane avvolgibili. Gli interstizi tra le finestre erano color oliva, una nuance insolita che però, abbinata agli altri colori della stanza,
determinava un armonico effetto cromatico.
Anche l’illuminazione dei corridoi è
quella originale.
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L’ESTENSIONE
La soluzione della concezione classica di spazio
Villa Auerbach oggi è posta sotto tutela, quale prima testimonianza dell’avvento dell’era moderna e dell’audacia di
un importante architetto.
Al contrario, all’epoca della sua costruzione rappresentò
per molti contemporanei semplicemente una provocazione.
Un’abitazione con il tetto piatto, costituita da due cubi bianchi che si intersecano, era un progetto troppo all’avanguardia per l’opinione pubblica dell’epoca, per la quale la casa
ideale prevedeva ancora le finestre classiche e il tetto a due
spioventi.
Una reazione analoga ci fu a proposito del colore. Solo
così si spiega perché, dopo il suicidio di Auerbach nel gennaio
del 1933, andarono perduti anche i colori degli ambienti interni.
Alfred Arndt, in collaborazione con il committente realizzò una
composizione cromatica il più possibile corrispondente alle esigenze di quest’ultimo. Si intuisce allora la ragione per cui gli inquilini successivi non si identificarono con tale composizione e la
fecero sparire dietro tappeti e nuovi strati di pittura.
Ecco perché per molti anni il progetto di Arndt rimase sconosciuto.
Colore e spazio
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Quando si ha a che fare con il progetto della casa, appare subito chiaro che Arndt si occupò di una stanza per volta, concentrandosi sulle rispettive funzioni e caratteristiche. Ad ogni ambiente attribuì una colorazione particolare, tenendo conto delle
dimensioni, della luminosità e dell’utilizzo.
Il grigio-blu chiaro e l’arancione combinati con l’ocra, sono i colori dominanti della sala da pranzo e si ritrovano anche nel salotto e nello studio del piano terra. Nel lato sud il grigio-blu del soffitto si estende sulla parete fino all’altezza della porta scorrevole. Questa medesima concezione della forma di Arndt ricorre
anche in altre stanze.
Viceversa sul lato nord è il color ocra della parete ad estendersi
fin sul soffitto.
L’idea che Arndt voleva realizzare con questi colori, che si estendono dalle pareti ai soffitti e viceversa, era quella di rendere più
intenso il senso dello spazio.
Mentre il cambio del colore sposta sensibilmente il confine dello
spazio sulle superfici, lo spazio stesso non è privo di contorni per
l’osservatore, ma ben definito e quindi chiaramente percepibile.
Allo stesso tempo Arndt considerò il colore uno strumento per
evidenziare l’organizzazione nello spazio e la struttura.
I confini dei colori nella sala da pranzo segnano anche il confine
immaginario in cui i cubi si intersecano e mettono in luce la struttura architettonica dell’edificio. Gli stipiti di un’altra tonalità indicano la funzione del passaggio dall’interno all’esterno e viceversa.
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“L’uomo che crea e costruisce deve imparare un particolare linguaggio realizzativo
per poter rendere visibile la propria immaginazione” (Walter Gropius)
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La casa vive con i nuovi inquilini i quali
reagiscono con molta circospezione alla
particolare atmosfera.
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“Tanti cari saluti al Sig. Gropius da questa casa dove ogni giorno La ricordiamo
con gratitudine” Felix e Anna Auerbach

LA RICCHEZZA
DI SFACCETTATURE
La colorazione sorprende con i piccoli dettagli

Quella che una volta era la sala della musica, oggi salotto e
sala di lettura, è sicuramente insieme alla sala da pranzo, la
stanza più rappresentativa della villa. Una vetrata larga
quasi quanto la parete si affaccia a sud sul giardino e lascia
entrare indisturbata la luce del giorno.
Un’appariscente caratteristica della costruzione è il soffitto
turchese chiaro, colorato in modo leggermente asimmetrico,
con i bordi che seguono l’ideale prolungamento della vetrata. Tutto intorno ad esso una striscia di giallo chiaro corre
sulla parete orientale lungo la porta scorrevole e su quella
meridionale lungo il bordo della finestra. Al momento della
realizzazione si rinunciò al fregio giallo sulle pareti settentrionale ed occidentale, previsto nel progetto.
Tutte le altre pareti della stanza sono turchesi, i battiscopa e
gli stipiti della porta che dà nello studio, colorati in grigio
scuro, creano al loro interno contrasto.
Questo ambiente comunica con la sala da pranzo attraverso
una porta scorrevole a tre ante. Il limite del colore tra il salotto e la sala da pranzo si perde nello spigolo dello stipite,
non in una linea, bensì, dal lato della sala da pranzo, in uno
spessore pari a quello del listello di legno della porta.
La combinazione di morbide tonalità di uguale chiarezza è
una delle regole base del principio di forma di Arndt. La sua
maestria si esprime qui in modo particolare.

nelle pareti.
La fascia in giallo chiaro del
La ricerca del colore iniziò prima per la facciata esterna,
dove emerse contrariamente agli interni, un intonaco di colo- soffitto si estende oltre le pareti
giù fino al pavimento.
re chiaro e dove in generale il colore fu utilizzato in modo
apparentemente molto parco.
I telai delle finestre e le persiane avvolgibili furono conservate in grigio-blu scuro, le ringhiere metalliche delle due terrazze in rosso intenso. Solo un effetto di luce-ombra fu stato
realizzato là dove i due cubi si intrecciano l’uno con l’altro.

Viene ristrutturata una casa
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Con la vendita della casa nel 1994 iniziarono sotto il patrocinio dell’Ufficio per la tutela dei monumenti di Thuering e
della Fondazione Tedesca per la tutela dei monumenti, i lavori di inventario prima e quelli di ristrutturazione poi. I
nuovi proprietari, felici per il loro acquisto e pienamente
consapevoli del suo significato storico-artistico, auspicarono
una riproduzione il più possibile fedele, anche nei dettagli,
all’originale.
Ciò fu favorito dalla consolante circostanza per cui alcuni
elementi dell’arredamento erano conservati nello stato originario: le plafoniere, gli armadi componibili, le maniglie delle
porte, i pomelli delle finestre in corno e gli scaffali inseriti
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Per riprodurre l’originaria policromia degli interni e quindi
la tipica idea di Arndt, secondo la quale si ottiene un particolare effetto d’insieme, talvolta fu necessario creare miscele di colore con tecniche manuali direttamente sul luogo.
Esse furono elaborate coi colori al silicato della KEIM
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La sala da pranzo e il
salotto si richiamano
reciprocamente attraverso
il medesimo grado di
chiarezza dei colori
rispettivamente utilizzati.
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“Vogliamo sperimentare cosa accade con noi in questo ambiente unico”
(Barbara Happe e Martin Fischer)

LA CONSERVAZIONE
Ricostruzione al massimo livello

Nel caso di Villa Auerbach non si presenta il problema ricorrente di quando si affronta la ristrutturazione di un edificio
dell’inizio dell’epoca moderna, cioè l’insufficiente capacità
di isolamento termico della struttura esterna.
I muri esterni, spessi 32 cm, furono costruiti con una resistente opera in muratura dalle buone qualità isolanti. Cosa diversa apparve per la costruzione del tetto. Al momento
della realizzazione, l’architetto non aveva previsto alcuna
difesa contro il vapore, così che si dovette provvedere in seguito, correggendo contemporaneamente l’isolamento termico della copertura sotto le terrazze.
Molte delle finestre a vetro unico, furono trasformate in finestre a cassettoni con l’inserimento di un secondo battente.
Queste finestre a cassettoni e le finestre ben conservate a
imposta unica del lato sud furono ristrutturate, le altre furono
ricostruite posticce con vetro isolante.
La struttura in vetro e acciaio della veranda era ancora perfettamente conservata, ma talmente fuori asse che furono necessari degli interventi correttivi. Poiché la veranda svolgeva
anche il ruolo di camera di compensazione termica, fu lasciata col vetro singolo.
I nuovi inquilini non poterono evitare l’acquisto di un sistema
di riscaldamento centralizzato completo, poiché quello originale era completamente inutilizzabile.
All’interno le componenti storiche e i serramenti, là dove ancora visibili, furono restaurati e ricostruiti.
Il desiderio di ricostruire nel modo più fedele possibile all’originale riguardava anche i dettagli. Così i coniugi Fisher investirono molte energie e tempo alla ricerca delle maniglie
più adatte per le porte e dei pomelli per le finestre. E i loro
sforzi furono ricompensati: in un’altra casa di Jena, risalente
allo stesso periodo, trovarono ciò che cercavano.
I pavimenti furono ricoperti come già settanta anni prima
con un linoleum chiaro. Unica eccezione nella camera da
letto, dove la coppia lasciò un tappeto come prevedeva il
progetto della studentessa della “Bauhaus” Gertrud
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La ricostruzione si presentò come
un caso fortuito in quanto consentì di
mantenere l’eredità architettonica
dell’architetto Gropius.
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Hantschke, che successivamente diventò la moglie di Arndt.
Oggi, terminati i lavori di messa a punto, è chiaro una volta
di più che la trascuratezza degli stabili nella Germania orientale è tale che i vari gioielli edilizi vengono scoperti con
molto ritardo solo per casi fortuiti. La villa di Gropius, benché notevolmente consumata dal decorso del tempo, ma
sostanzialmente ben conservata e rimasta indenne da indiscriminate opere di ristrutturazione per indisponibilità di
fondi negli ultimi decenni, poté mantenere la propria autenticità e la propria personalità.
L’aver capito la particolarità del caso, l’essere stati pronti ad
assumere il rischio, l’accuratezza nella ricerca e nella realizzazione e la competenza di tutti i partecipanti che hanno
collaborato all’opera non hanno permesso solo la ristrutturazione di un monumento, ma di una casa nella quale si abita
e che ancora oggi può raccontare molto di un’epoca che si
stava aprendo ad una nuova era.
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Le maniglie originali in corno
nero e in legno di rosa.

I colori saturi, come l’intenso
blu ultramarino nel vestibolo
superiore, furono inseriti molto
raramente da Arndt.
Nel gioco d’insieme con
le pareti attigue in giallo
chiaro si produce uno dei
pochi contrasti chiaro-scuro
di tutta la casa.
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Il meccanismo di apertura
verso l’alto delle finestre della
veranda è stato preso in
prestito dalle industrie
dell’epoca.
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WALTER GROPIUS
Il precursore del nuovo modo di dare forma
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Walter Gropius nacque a Berlino nel 1883 da una famiglia
di architetti. Dopo gli studi in architettura dal 1903 al 1907
presso la scuola tecnica superiore a Berlino e a Monaco, lavorò dapprima nello studio di Peter Behrens e poi nel 1910
si mise in proprio come disegnatore industriale e architetto.
La collaborazione con il partner Adolf Meyer portò nel
1913 alla realizzazione di un capolavoro: il Calzaturificio
Fagus in Alfeld an der Leine. Qui per la prima volta trovò
applicazione uno dei principi di costruzione che in seguito
diventerà lo stile caratterizzante di tutta l’architettura moderna: la separazione tra la struttura portante e la facciata non
portante, che si presenta come una “tenda di vetro” (curtain
wall) e che dà un nuovo aspetto all’edificio.
Nell’aprile del 1919 Walter Gropius fu nominato direttore
della scuola d’arte e della scuola superiore per la formazione artistica di Weimar e collegò questi due luoghi di formazione alla “Bauhaus” statale, con il dichiarato intento di ottenere un nuovo polo per l’arte e l’artigianato. Insieme con
Adolf Meyer, Gropius costruì in quel periodo anche abitazioni private come villa Auerbach a Jena nel 1924. Qui per
la prima volta applicò l’idea del “Principio di costruzione a
scatoloni” (Baukastenprinzip), già espressa nel 1910 anche
per l’edilizia abitativa. “I fabbricati che si riprendono reciprocamente nelle porzioni di spazio” dovrebbero essere varianti del medesimo elemento di base: la standardizzazione
e l’utilizzo di prefabbricati rendono la costruzione più economica.
Con questi ritrovati Gropius pose la prima pietra dell’edilizia
dei prefabbricati. La persecuzione politica e la riduzione dei
fondi costrinse la scuola d’arte a trasferirsi nel 1925 a Dessau. Secondo i progetti di Gropius sorse qui un nuovo complesso costituito da edifici scolastici, casa del direttore e tre
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case bifamiliari per i maestri della “Bauhaus”. La forma cubica e la costruzione senza fronzoli ornamentali del tetto piatto furono il segnale dello spirito che stava sopravanzando e
che regnava a quell’epoca in Germania, il più importante
centro di produzione moderna.
Nel 1928 Gropius lasciò l’incarico di responsabile della
“Bauhaus” ad Hannes Meyer. Nel 1934 emigrò in Inghilterra e nel 1937 ottenne una cattedra all’Università di Harvard
in America. Negli anni sessanta tornò a costruire in Germania. Morì nel 1969 a Boston.

Conciliare la massima
tipizzazione con la massima
variabilità – Ricerche per una
casa costruita” a scatoloni”
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ALFRED ARNDT
Pioniere alla Bauhaus per il colore

Alfred Arndt nacque nel 1896 ad Elbing. Qui, dopo aver
concluso un periodo di formazione presso uno studio edile
come disegnatore di macchine, cominciò a studiare presso la
“Bauhaus” di Weimar. Come tutti i gli studenti della
“Bauhaus” frequentò prima un precorso tenuto da Johannes
Itten: lezioni di base che gli artigiani e gli artisti frequentano
insieme e che permettevano di imparare nozioni sulla forma,
sul colore e sulla natura dei materiali. Seguirono corsi tenuti
da Klee, Kandinsky e Schlemmer.
Arndt optò per una specializzazione in architettura di interni, che concluse nel 1924. Coerentemente con le sue propensioni, Arndt si occupò in quel periodo in modo minuzioso
della realizzazione di pareti variopinte e di creazione di
spazi. Così si convinse che il colore non ha solo uno scopo
decorativo, ma è un componente che contribuisce a dare
forma. Il colore non deve servire per abbellire gli elementi
architettonici, ma deve essere posto sullo stesso piano di
questi e sostenere la loro funzione nello spazio.
In ciò che rimane dei progetti sul colore per le case bifamiliari dei maestri di Dessau, Arndt cercò di trasferire quest’idea
di forma. Accanto a colori luminosi come il grigio, il giallo
chiaro e il rosa per le facciate, egli scelse di accentuare i
forti rosso e blu per i telai delle finestre, per le sporgenze,
per le ringhiere, per le grondaie e per i parapetti dei balconi. A quell’epoca risale anche la sua collaborazione con
Walter Gropius per la realizzazione di Villa Auerbach a
Jena.
Dopo un periodo di tre anni trascorso a lavorare come architetto a Probstzella, Thueringen,tornò nel 1929 a fare il maestro alla “Bauhaus”. Fino al 1931 lavorò come responsabile
nell’officina del metallo, dei mobili e della colorazione di pareti, in seguito insegnò le materie di costruzione, progettisti-

ca e prospettive.
Nel 1933 dopo la chiusura della “Bauhaus”, ad opera del
regime nazionalsocialista, Arndt tornò ad esercitare come
architetto a Probstzella. Ottenne gli incarichi da diverse industrie e progettò cucine per la AEG di Berlino.
Nel 1945 diventò responsabile dell’ufficio per la grande edilizia a Jena. Tre anni dopo tuttavia abbandonò quest’incarico e si trasferì a Darmstadt, dove tra le altre cose progettò
la tanto visitata casa del collezionista d’arte Stroeher, insieme all’attigua galleria d’arte. Nel 1976 a Darmstadt morì
“l’Urbauhäusler” (Così lo chiamò Gropius).

Tutti i dettagli sul ritrovamento dei colori perduti
e sulla consistente ristrutturazione dell’irripetibile
monumento d’architettura
moderna si possono trovare
nel recente libro
“Haus Auerbach von
Walter Gropius mit Adolf
Meyer”, dove autori e
proprietari descrivono con
perizia la storia della casa
e dei suoi committenti.
Barbara Happe &
Martin S. Fischer:
“Haus Auerbach von
Walter Gropius mit Adolf
Meyer“.
Edizioni Wasmuth, Tuebingen 2003, 172 pagg,
24,00 Euro,
ISBN 3 8030 0635 X

Casa Auerbach, Jena
Committenti:
Dott. Barbara Happe e
Prof. Martin S. Fischer
Architetto:
Hans Hubert Kraemer,
Reutlingen
Restauratori:
Società di restaurazione
Bruhm & Serfeling, Jena
Realizzazione:
Colorificio Volkland s.r.l.,
Eisenberg/Tuehringen
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IL COLORE
PER UN ABITARE
MODERNO
Il colore ha effetto sugli uomini, è del tutto inevitabile.
Si può utilizzare questo effetto in modo positivo.
Il materiale adatto arriva da KEIMFARBEN.

conservare & formare

Realtà come casa Auerbach
a Jena mostrano come possa
essere vasto il concetto di
“abitare”. In senso moderno
può significare ciò che noi
sentiamo come adeguato al
nostro tempo. Nel caso di
Villa Auerbach questa filosofia è stata applicata almeno
80 anni.
Anche se il XX secolo può essere considerato un’epoca
molto mutevole, casa Auerbach è rimasta moderna, al
passo coi tempi e, in ultimo,
senza tempo.
Ma cosa rende moderno un
modo di abitare? Insieme a
molti altri fattori c’è la percezione dello spazio come un
luogo piacevole.
Arredamento, materiali, colori e luminosità: tutto ciò insieme contribuisce a dare
questa sensazione. Per quanto riguarda il colore, in particolar modo un nome su tutti
si impone per antonomasia: I
colori minerali di KEIM.
Le proprietà intrinseche delle
tinte al silicato della KEIMFARBEN riuniscono in sè
tutte le qualità che determinano un abitare piacevole.
I colori brillanti devono il
loro effetto ai pigmenti puramente minerali.
I colori della KEIM, proven-
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gono direttamente dalla natura. Inodori, senza solventi,
atossici, e con un positivo impatto ambientale, costituiscono il materiale per un’edilizia ecologica così come per
un abitare sano.
A differenza dei colori a dispersione, che formano una
patina sulla superficie, i colori al silicato, grazie al processo di silicizzazione, consentono un inscindibile unione con il supporto. La
superficie mantiene così
un’alta capacità di traspirazione.
Non si forma umidità tra il
supporto e la vernice, nè
condensa sulle superfici e
conseguentemente non si ha
il fenomeno di scrostamento
della vernice dai muri.
La tinta minerale è sinonimo
di protezione dalla muffa e
crea un piacevole clima negli
ambienti, mantenendo sempre un equilibrato tasso di umidità dell’aria.
Adolf Wilhelm Keim da oltre
125 anni detiene il brevetto
sui colori minerali da lui scoperti.
Essi sono al passo coi tempi
e con la modernità: erano e
sono rimasti fino ad oggi
senza tempo, così come Villa
Auerbach.

· Zona Industriale, 103 - 39040 SCIAVES (BZ) - T. 0472 410 158 - www.keim.it
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