Architectural Buro A2M
Museo Zoya
Quando la memoria diventa contemporaneità
Petrischevo, Russia
Zoya Kosmodemyanskaya fu un’eroina
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Nuvolato Architop® che grazie alla sua
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garantisce una lunga durabilità nel tempo,
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Patriottica Russa come la statua in onore

stato utilizzato Microtopping®, soluzione

giustiziata dai militari tedeschi nel 1941.

di Zoya Kosmodemyanskaya. Gli ambienti
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La struttura è composta da una serie di

interni sono stati realizzati con materiali
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un lungo colonnato perimetrale e da
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abbinano per contrasto agli arredi scelti,
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esternamente una solida unità compositiva.
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Unità sottolineata dalla facciata in pannelli
di cemento armato che reinterpretano le
forme delle case dei villaggi locali. Il Museo
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IDEAL WORK
Via Kennedy, 52 - I - 31030 Vallà di Riese Pio X (TV)
www.idealwork.com

di servizio. Ogni sala è stata progettata per

109

essere un volume autonomo con proprie

