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Sevrin Gjerde crea un piccolo mondo colorato a Trondheim
Marktl/Wasungen ‒ Sevrin Gjerde non è solo un architetto, ma anche un risolutore di problemi. Il
suo compito era quello di collocare il maggior numero possibile di unità abitative e parcheggi
sufficienti in poco spazio, integrando al tempo stesso il supermercato esistente. Ovviamente un
grattacielo era fuori discussione. "Se si formula un problema in modo chiaro, si può trovare
rapidamente la soluzione giusta", afferma l'architetto norvegese Sevrin Gjerde. La soluzione per
Josefinesvingen era "un arduo lavoro creativo". "Abbiamo costruito una piccola collina. È come un
tappeto che abbiamo posizionato semplicemente sopra i parcheggi e il supermercato". La collina si
inserisce con armonia nell'ambiente circostante e le 23 case risplendono in cinque colori, dall'azzurro
cielo al rosso cotto.
Grazie alle innumerevoli case in legno, i colori sono molto presenti nella città norvegese. Il materiale
fa la grande differenza, perché fa sembrare le case irreali. La facciata in alluminio non passa
inosservata. In base all'ora del giorno e al periodo dell'anno, la luce riflessa modifica l'atmosfera. "Le
case hanno un aspetto diverso a seconda del periodo dell'anno. In particolare quando la luce è
rossastra", racconta Gjerde. Scegliere Prefa è stata una conseguenza naturale. L'obiettivo era infatti
dare un aspetto monocromatico a facciata e tetto rivolgendosi a un unico fornitore.
Il principio che guida Gjerde è creare spazi in cui vivrebbe volentieri. La sua vasta immaginazione lo
aiuta nella progettazione e nello sviluppo. "Ho talento nell'immaginare spazi", spiega Gjerde. "È tutto
incentrato su spazio e forma. Mi piace creare e costruire spazio e forma", sottolinea.
Il primo grande progetto Prefa in Norvegia
Dag-Arne Gundersen e i suoi 15 collaboratori della lattoneria Mesterblikk erano incaricati della
realizzazione e hanno trascorso un anno in condizioni difficili a progettare il tetto e la facciata di tutte
le 23 case, creando così un punto di riferimento colorato per Trondheim. Il progetto a
Josefinesvingen è stato in un certo senso pionieristico, perché è stato il primo grande lavoro con
Prefa in Norvegia.

Prodotti:
Falzonal in rame nuovo, blu piccione, grigio verde, beige savana, grigio alluminio
PREFA in sintesi: Da oltre 70 anni Prefa Aluminiumprodukte GmbH si è fatta conoscere e apprezzare a livello
europeo per la progettazione, la produzione e la distribuzione di sistemi di rivestimento per tetti e facciate in
alluminio. Complessivamente il gruppo PREFA occupa circa 500 collaboratori. Gli oltre 5.000 prodotti di alta
qualità vengono interamente prodotti in Austria e Germania. Prefa fa parte del gruppo dell'industriale Dott.
Cornelius Grupp, che conta oltre 8.000 collaboratori in più di 40 sedi di produzione in tutto il mondo.
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