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Cortile d’Onore

installazione ENtreePIC   (10 x 6 x h 6 m)
progetto NEMESI&PARTNERS - Michele Molè, Susanna Tradati

realizzazione ITALCEMENTI GROUP e STYL-COMP GROUP

L’installazione è una composizione scultorea che evoca un sistema vegetale 
connotato da una trama ramificata, il cui disegno frammentato e caotico genera 
un sistema entropico-morfico. Tale sistema è realizzato con materiali innovativi 
e tecnologie messi a punto da Italcementi Group e Styl-Comp Group, partners 
di Nemesi per il progetto del Padiglione Italia per Expo Milano 2015. La trama 
ramificata dell’installazione evoca la figuratività primitiva, e al contempo hi-tech, 
della ‘pelle’ di rivestimento del Padiglione. La materia da plasmare è cemento 
di colore chiaro, un cemento premiscelato “organico” la cui composizione di 
inerti è studiata per restituire una matericità calda e vibrante. L’intrecciarsi di 
linee e frammenti genera alternanze di luci e ombre, vuoti e pieni, e dà vita a 
un’architettura naturale, come a immaginare una foresta, una selva, nella quale 
perdersi o ritrovarsi. Un pezzo di architettura e di paesaggio artificiale, anticipazione 
e primo tassello del grande mosaico che andrà a comporre l’atteso Padiglione 
Italia, progettato da Nemesi&Partners per Expo Milano 2015. Il modello reale in 
scala 1:50 del Padiglione Italia è esposto nella Hall dell’Aula Magna.
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NEMESI&PARTNERS  è una società di servizi 
integrati guidata da Michele Molè (Roma, 1964) 
e  Susanna Tradati (Brescia, 1974) . Fondata ne 
2008, la società affianca l’attività di progettazione 
di Nemesi Studio, fondato nel 1997 da Michele 
Molè.Nemesi ha sede a Roma, nel quartiere di 
Pietralata, all’interno dell’ex Lanificio Luciani, 
riconvertito con l’intento di trasformare gli spazi 
in una cittadella dell’arte e dell’architettura. 
Attualmente lo Studio conta 25 professionisti 
e vanta partecipazioni e vittorie a importanti 
concorsi internazionali. Nel corso del 2014 
saranno aperte due nuove sedi di Nemesi a 
Milano e a Shanghai. Tra i più recenti progetti 
si annoverano il Padiglione Italia Expo Milano 
2015 (Milano, on going); il Nuovo Centro 
Direzionale Eni, concorso internazionale vinto, 
progetto architettonico in partnership con 
Morphosis Architects (Milano, 2011); lo Harbin International Airport, concorso 
internazionale ristretto (Harbin, Cina, 2010), la Musealizzazione e Riqualificazione 
Urbana dei Mercati Traianei (Roma, 2004); il Centro Polifunzionale e Religioso 
S. Maria della Presentazione (Roma, 2002). Michele Molè ha ottenuto nel 2009 la 
Medaglia d’oro in rappresentanza dell’architettura italiana con il progetto Atasehir 
master plan/Istanbul al World Triennial of Architecture-Interarch di Sofia (Bulgaria); 
nel 2003 è stato decorato con la Medaglia al Benemerito della Cultura e dell’Arte dalla 
Presidenza della Repubblica Italiana. Susanna Tradati è partner associato di Nemesi 
& Partners per cui riveste il ruolo di Project Manager e Responsabile delle relazioni 
esterne, anche in riferimento alle strategie di internazionalizzazione.

Italcementi Group
Fra le prime dieci società industriali italiane e quotata alla Borsa di Milano, è il 
quinto produttore di cemento a livello mondiale. Attraverso il suo centro ricerca 
e innovazione i.lab, progettato da Richard Meier, Italcementi affronta le tematiche 
proposte dai grandi architetti contemporanei, dallo sviluppo di prodotti sofisticati 
a soluzioni strutturali e tecnologiche avanzate. Tra i materiali formulati nei 
laboratori di ricerca si annoverano il cemento fotocatalitico auto-pulente e 
disinquinante, il cemento trasparente utilizzato per il Padiglione Italiano di Expo 
Shanghai 2010 e il nuovo i.active Biodynamic, il cemento dinamico dotato di grande 
plasticità, appositamente progettato per la realizzazione dell’involucro esterno del 
Padiglione Italiano di Expo 2015.

Styl-Comp Group
È una sinergia unica al mondo tra tre aziende altamente specializzate 
nell’ingegnerizzazione, produzione e montaggio di manufatti architettonici e 
strutturali a base cementizia su disegno. Il Gruppo assiste progettisti e imprese 
nello sviluppo e nella costruzione dei loro edifici, riversando da quasi mezzo 
secolo la sua esperienza e passione al servizio dell’ottimizzazione architettonica. 
Esatto connubio tra tecnologia ed estetica, fonde tradizione e innovazione 
costruttiva, valori industriali e artigianali.




