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archirivolto. Da colle di val d’elsa alla cina con menti aperte e nuovi progetti

Tra design, architettura
e agricoltura

“C

he cosa si fa quando si
raggiunge un obiettivo?
Si tira un sospiro di sollievo e ci si riposa? Noi abbiamo
scelto un’altra strada: andare avanti
e continuare a sognare”.
Propongono una formula un po’ misteriosa, e per questo capace di suscitare subito curiosità, Marco Pocci e Claudio Dondoli per raccontare
la svolta che a un certo punto hanno
deciso di dare alla loro attività, ampliandone gli interessi e incastonando la sede in un luogo affascinante.
Fondatori di Archirivolto - in omaggio al loro soprannome quando da
giovani arrivavano sempre in ritardo alle riunioni della Commissione
regionale per il teatro di cui un tempo facevano parte -, Pocci e Dondo-

Amy: totalmente consacrata al comfort
la struttura stampata sposa la linea
del corpo. Lignet roset 2013

li si sono dedicati interamente per
anni al design industriale raggiungendo traguardi ragguardevoli e
appaganti.
Poteva bastare per continuare sul-

Ori: un elegante divano dalle forme
slanciate e sottili che accoglie nella sua struttura
i meccanismi di ultima generazione per un comfort e relax totale. Jori 2014
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la via, paghi di quanto conquistato.
Hanno invece deciso di ripartire
tornando all’origine della loro preparazione professionale, l’architettura.
Così hanno acquistato un borgo a
Colle di Val D’Elsa in provincia di
Siena e “ci siamo dati un compito

Gamera: sedia monoblocco in nylon resistente e impilabile;
con le sue sottili linee intrecciate esprime al meglio
il concetto di leggerezza. Calligaris 2014

tutt’altro che facile, quello di reinventarsi e reinventare lo Studio
- raccontano -. Tuttavia, più ardua
è la sfida e più gratificante è il risultato”. Perciò, dopo aver creato
una squadra di design performante,
“abbiamo iniziato a ristrutturare il
nostro borgo in campagna, trasferendovi lo Studio”.
L’operazione è coincisa con l’avvio
di un’azienda agricola dedicata alla
vitivinicoltura e in tale contesto la
matita degli architetti si è misurata
con la ristrutturazione completa interna ed esterna della vecchia cantina presente negli stabili del borgo.
Non solo, “ne abbiamo progettata e
realizzata anche una modernissima,
con tunnel in tufo per l’invecchiamento”, spiega Dondoli.
In questa nuova esperienza Archirivolto ha messo insieme tre dimensioni che in questo borgo trovano
equilibrio e armonia: design, architettura e agricoltura. “Tre parole
che convivono in una sola anima affermano i due soci - e per le quali
ci sforziamo di mettere in discussione ogni dettaglio e ogni ostacolo
con molta esperienza, per sognare
intensamente un desiderio d’infanzia che diventa realtà”.
La riproposizione della dimensione
legata all’architettura ha portato lo
Studio ben oltre i confini del borgo senese, facendolo giungere fino
a Canton, in Cina. “Qui il Governo
cinese ci ha incaricato di realizzare un museo del design - racconta
Dondoli -, scegliendo tra i tre progetti che abbiamo presentato quello
che prospetta una struttura con edifici che si incastrano e dalla forma
sinuosa, tanto che dall’alto sembra
un drago di colore rosso”.
Successi che si sommano a quelli

Volt: una nuova visione
che esprime l’essenzialità
elegante dell’oggi. Pedrali 2013

che Archirivolto continua a collezionare nell’ambito del design industriale per l’arredo (sedie, divani,
tavoli e piccoli elementi d’arredo),
un settore in cui mantiene la sua

Sand: estetica raffinata, grande comfort,
leggerezza e robustezza.
un vero “long seller”. Desalto 2002

presenza. “C’è una grande richiesta
di specializzazione - fa notare Dondoli - e noi, da sempre dedicati al
disegno tecnico, ci sentiamo in perfetta sintonia. Oggi, oltre a richiedere il progetto e il modello in scala
1:1, le aziende sempre più spesso
chiedono di seguire il progetto nel
suo sviluppo, a partire dalle strutture matematiche che lo supportano”. Dall’osservatorio privilegiato
dell’Archirivolto in quest’epoca si
colgono “le linee di un’estetica rassicurante, mentre l’innovazione si
gioca piuttosto sui materiali e sulle
tecniche di lavorazione”.
A completare il quadro armonico
c’è l’agricoltura, per “produrre oltre
al sempre ottimo Chianti biologico
anche bianche bollicine made in Tuscany”.

Archivolto srl
comune di val d’elsa (SI)
www.archivolto.it

La seconda passione di archirivolto è il vino. infatti si descrivono come “designer-vignaioli”
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