
Il Training & Conference Center Lufthansa realizzato a Seeheim in 

Germania da GHP Architekten è un grande complesso, immerso nel 

verde del Parco Naturale dell’Odenwald. L’impianto progettuale ha 

privilegiato la leggibilità delle funzioni e l’interrelazione tra natura e 

costruito. Le ampie superfici vetrate consentono alla natura circostante di 

entrare nell’edificio, offrendo mutevoli vedute trasversali e verso l’esterno. 

I progettisti dello studio Hollin+Radoske, che hanno curato l’interior design 

dell’intero Training & Conference Center, hanno realizzato un allestimento 

che riprende il concept progettuale di stretto rapporto tra architettura 

costruita ed ambiente naturale esterno, prestando grande attenzione 

alla scelta dei materiali. Per i rivestimenti hanno scelto la Pietra di Bedonia, 

ceramica tecnica della collezione Geologica di GranitiFiandre, posata 

su una superficie di 6000 mq. Con questo materiale si è realizzato un 

interno che sotto il profilo estetico assicura lo stesso effetto di una pietra 

naturale, con il valore aggiunto delle performance garantite dal gres 

porcellanato tecnico a tutta massa, caratteristica che fa sì che non 

solo la superficie ma tutto lo spessore della lastra sia ricco di venature. Il 

processo di produzione e cottura ottimizzato da Fiandre garantisce infatti 

alle lastre Geologica caratteristiche di durata, facilità di manutenzione e 

resistenza notevolmente superiori alle comuni lastre ceramiche, offrendo 

un prodotto compatto ed inalterabile con un plus molto apprezzato: la 

Pietra di Bedonia rientra infatti nei parametri LEED, essendo prodotta con 

oltre il 40% di materiali riciclati.

The Lufthansa Training & Conference Center, built in Seeheim, Germany, 

by GHP Architekten, is a large complex set in the Odenwald Nature Park. 

The design focuses on the legibility of functions and the relationships 

between nature and the building itself. Extensive transparent surfaces 

allow nature to enter, offering both visitors and employees changing views 

through and towards the exterior. The architects from Hollin+Radoske, 

who were responsible for the interiors of the entire complex, developed a 

design that follows through on the overall design concept of maintaining 

a close relationship between the building and its exterior environment, 

paying great attention to the choice of materials. For the flooring, they 

chose Pietra di Bedonia, a technical ceramic from GranitiFiandre’s 

Geologica range, which covers an area of 64,600 square feet (6,000 

sq m). This material has created an interior with the same appearance 

of natural stone but with the superior characteristics of solid technical 

porcelain, which means that not just the surface of the tile is rich with 

veining but also its entire thickness. The manufacturing and firing process 

developed by GranitiFiandre ensures that its Geologica tiles are durable, 

easy to maintain and significantly harder wearing than conventional 

ceramic tiles and all in a compact, durable product. And they have the 

added bonus of LEED certification for being produced from over 40 per 

cent recycled materials.
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Il complesso della St John Evangelist Church, realizzato a Zagabria su 

progetto di Andrej Uchytil e Renata Waldgoni, comprende la chiesa e 

un edificio parrocchiale. Il contesto urbano nel quale è inserito segue 

una severa geometria, ripresa dall’edificio parrocchiale, mentre la 

chiesa si distingue per le sue forme organiche, morbide e sinuose. 

L’idea di movimento suggerita dal prospetto ondulato e avvolgente è 

accentuata dall’uso dei materiali e del colore. I progettisti hanno optato 

per la ceramica, ritenendola il materiale più adatto a rivestire l’edificio e 

a sottolinearne l’aspetto di solennità in un gioco di forme e luce. La scelta 

è ricaduta sulle ceramiche per facciate Agrob Buchtal, che offrono 

un’ampia scelta cromatica e garantiscono elevate caratteristiche di 

resistenza; i nuovi sistemi di montaggio riducono inoltre tempi e costi 

del cantiere. Le tre tonalità di azzurro della facciata sono un riferimento 

all’idea di eternità, e consentono una sorta di “smaterializzazione” ottica 

del rivestimento, sul quale la luce produce effetti cangianti al variare 

dell’ora del giorno, delle condizioni atmosferiche e della prospettiva. 

Visto da molto lontano, l’edificio appare monocromo. Man mano che 

ci si avvicina, diventano progressivamente riconoscibili lo scintillio e la 

composizione delle tre diverse tonalità di azzurro; infine, nell’immediata 

prossimità, si dischiudono la speciale struttura e la varietà cromatica della 

ceramica. Questo gioco di luci ed ombre (ripreso anche all’interno) fa 

apparire l’edificio come un elemento di spicco nel regolare tessuto 

urbano, nel quale si integra armonicamente pur rimanendo distinto.
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Zagreb’s Saint John the Evangelist Church designed by Andrej Uchytil 

and Renata Waldgoni is a complex comprising the church building 

proper and separate parish building. While the latter echoes the 

severe geometries of its urban context, the church stands out for its 

soft, sensuous organic forms. The flowing movement of the undulated, 

wrap-around elevation is enhanced by the choice of materials and 

colours. The architects went for ceramic. In their hands, this becomes the 

ideal cladding material, the play of shapes and reflected light lending 

an appropriate solemnity to the whole building. The Agrob Buchtal 

ceramic slabs offer a broad colour palette and guaranteed resistance 

to the elements. The innovative laying system allows for considerable 

savings in installation time and costs. The three shades of light blue are 

a pointed reference to the idea of eternity. The cladding seems almost 

to de-materialise in the iridescent reflections that change with viewer 

perspective, the time of day and the weather. Seen from a distance, the 

building look just one colour. On coming closer, the three different shades 

of blue begin to become apparent. Close up, the original structure and 

variegated colours become fully evident. The play on chiaroscuro - 

continued on the inside as well - makes the church a landmark building 

in an uneventful urban fabric but at the same time one that fits easily 

into the surrounding context.
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