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Laterlite per l’installazione agrAir a Inhabits 

L’argilla espansa Leca con Piuarch  
per la Milano Design Week 2018
L’argilla espansa Leca è stata scelta come base per l’installazio-
ne “agrAir”, proposta dallo studio di architettura Piuarch alla Milano  
Design Week 2018, che vuole promuovere la qualità ambientale, la 
leggerezza e l’efficienza energetica come valori per l’abitare, caratteri-
stiche che accomunano anche i prodotti Laterlite. 

In occasione del programma Inhabits alla Milano Design Week 2018, 
lo studio di architettura Piuarch ha realizzato un’installazione dal titolo 
“agrAir” che illustra i valori auspicabili per l’abitare del futuro dalla 
leggerezza alla luminosità, dall’economia delle risorse alla qualità del 
comfort abitativo. Ideali questi che rappresentano anche l’azienda e le 
soluzioni costruttive di Laterlite che ha voluto partecipare al progetto. 
L’argilla espansa Leca, prodotto di punta del marchio, è stata utilizzata 
per realizzare la base della struttura.

In piazza Castello di fronte alla Torre del Filarete, Piuarch ha realizzato 
“agrAir”, un’installazione su due livelli tra loro paralleli tra i quali inter-
corrono continui collegamenti. Il livello più basso, alla quota del suolo, 
è definito da un’ampia pedana realizzata in argilla espansa Leca strut-
turata su un modulo quadrato di 2,1x2,1 m solcata da attraversamenti 
pedonali. Quest’area quasi interamente occupata da piante aromatiche 
vuole ricreare l’immagine di un orto botanico. Al livello superiore, pa-
rallela al basamento verde, una folla di gonfiabili trasparenti ondeggia 
dolcemente per effetto del movimento dell’aria.

Da sempre a fianco dell’architettura, impegnata nella ricerca e valo-
rizzazione delle soluzioni leggere, resistenti e isolanti per l’edilizia, 

Laterlite fonda i criteri 
dello sviluppo sostenibile 
esattamente sugli stessi 
pilastri richiamati dall’in-
stallazione di Piuarch: il 
rispetto dell’ambiente, la 
sostenibilità sociale ed 
economica. Le prestazio-
ni di isolamento termoa-
custico delle costruzioni 
e di qualità dell’aria nelle 

soluzioni leggere e isolanti



soluzioni leggere e isolanti
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abitazioni sono obiettivi 
primari per la salute ed il 
comfort degli utilizzatori, 
che in Europa trascorro-
no circa il 90% del tem-
po negli edifici. È quindi 
estremamente importan-
te un approccio orientato 
al ciclo di vita dell’edifi-
cio, basato sull’analisi di 
tutti gli aspetti costitutivi 

del processo: dalla produzione e trasporto dei materiali da costruzione 
all’efficienza energetica complessiva, dal mantenimento nel tempo del-
le prestazioni e caratteristiche dei prodotti alla fase finale di demolizio-
ne e smaltimento.

Laterlite supporta l’industria delle costruzioni grazie ad un aggregato 
isolante, leggero, riusabile e versatile per numerose applicazioni: l’ar-
gilla espansa Leca. Prodotto con argilla naturale, non contiene sostanze 
nocive né materiali organici, ed è certificato ANAB-ICEA per la Bioe-
dilizia. Un componente leggero che assicura ridotti pesi in opera otti-
mizzando i trasporti e le movimentazioni, ideale come isolante termico 
e acustico grazie al peso ridotto e alle sue capacità fonoassorbenti. In 
più l’argilla espansa Leca è resistente al fuoco e non si degrada sotto 
l’azione chimica o sottoposto al gelo ed è 100% riusabile/riciclabile e 
mantiene inalterate le caratteristiche nel tempo.

L’utilizzo dell’argilla espansa Leca nell’installazione ideata da Piuarch 
per la settimana milanese del design - collegata al Salone del Mobile 
- ha garantito quindi importanti vantaggi dovuti principalmente alla leg-
gerezza di questo prodotto, facile da trasportare e da movimentare, e alla 
velocità di posa e messa in opera oltre alle caratteristiche che la rendono 
partner ideale nella costruzione di un immaginario del vivere futuro. 

Milano, Aprile 2018


