profilo aziendale
Materiavera da anni si occupa delle tematiche legate alla sostenibilità ambientale nell’ambito della ricerca, della progettazione
architettonica e del design.
Il centro nasce nel 2004 e prosegue il percorso professionale nell’ambito dell’architettura ecologica iniziato negli anni ‘80 dal Centro Bioedile
e da Tupa per il settore arredo.
La sua missione è utilizzare solo materiali naturali che rispettano l’uomo, l’ambiente e i ritmi della natura. La questione della sostenibilità è
quanto mai contemporanea e necessaria: vivere, pensare, progettare in maniera sostenibile significa avere la consapevolezza che ognuno di
noi e ogni nostro gesto è collegato all’universo che ci circonda e di cui facciamo parte.
Nello spazio magico di una Milano segreta, le aree di attività di Materiavera comprendono:
- lo show-room per l’esposizione e la vendita di prodotti per la bioedilizia e di arredi ecologici;
- lo studio di progettazione e costruzione in bioarchitettura;
- un servizio di consulenza e informazione bio attraverso l’organizzazione di corsi e incontri formativi.
vendita
I materiali naturali che Materiavera propone in vendita sono volti a creare ambienti capaci di generare benessere, comfort e tutela della
salute: legno massello senza collanti e vernici tossiche, intonaci a calce, terra cruda, sughero, oli e tinture vegetali, tadelakt e stucchi.
Materiavera pone particolare attenzione all’etica e alla salvaguardia dell’ambiente, proponendo sistemi per l’abbattimento dei consumi
energetici, materiali riciclati e riciclabili, non inquinanti e dalla provenienza certificata, realizzati in Europa o nell’ambito di programmi di
cooperazione internazionale.
progettazione
Materiavera intende dare più attenzione e ulteriore sviluppo allo studio e alla “materia” elemento cardine del progettare in chiave ecologica.
Tutto ciò nella volontà di scegliere forme che portino bellezza e freschezza nel nostro mondo, utilizzando materiali naturali.
A supporto della vendita si trova quindi uno studio di architettura che dà forma alla materia, attraverso competenze nell’ambito del risparmio
energetico, del Feng Shui, del corretto utilizzo in cantiere dei materiali naturali, dell’architettura del verde.
formazione e informazione
I corsi e i seminari organizzati da Materiavera diffondono i temi della sostenibilità, dell’impegno etico, del vivere consapevole. Si tratta di
corsi pratici, veri e propri laboratori per “toccare con mano” la materia, o corsi teorici, per approfondire le proprie conoscenze, o ancora brevi
seminari e serate per iniziare nuovi percorsi.
Per affermare il suo impegno, Materiavera è socia di Best Up, circuito per la promozione dell’abitare sostenibile; fa parte del comitato
organizzatore dei Lunedì Sostenibili, una serata al mese in cui vengono presentate idee e progetti legati al verde etico in città.
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