
           
 
 
 

Ilva sponsor del progetto “Casaminima 45” in mostra al museo Maxxi di 
Roma dal 28 giugno al 29 luglio 2012 

 
Ilva è sponsor ufficiale del progetto “Casaminima 45”, 
sviluppato dallo Studio d’Architettura F.Gostoli, vincitore del 
concorso “Eco_Luoghi 2011. Case per un abitare 
sostenibile”. 

“Casaminima 45” è una struttura modulare ecosostenibile e 
autosufficiente di 45mq interamente di legno (struttura e 
pareti). L’interno della casa è articolato da pannelli scorrevoli 
che dividono, arredano e colorano lo spazio. 

I differenti moduli possono essere uniti per comporre differenti 
tipi di abitazione a seconda dello spazio ed esigenze. 

Le pareti del prototipo sono state verniciate con 
l’impregnante ceroso KLIMA® Wax di Ilva, mentre i 

serramenti con i cicli KLIMA® Protech Plus con garanzia fino 15 anni. 

 
L’esposizione del progetto vincitore “Casaminima 45”, con patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente, è prevista: 
 

dal 28 giugno al 29 luglio 2012 
MAXXI Museo Nazionale delle arti del XXI secolo 

via Guido Reni, 4a -  Roma 
 

Ingresso libero 
orari mar-ven, dom 11-19 e sab 11-22, lun chiuso 

 
 
                                                                                --------------------------------- 
 
 

Ilva sponsor of “Casaminima 45” , project displayed at Maxxi Museum Exhibition in Rome 
from 28 June to 29 July 2012 

Ilva is main sponsor of “Casaminima 45” project by F.Gostoli Architecture Office that is one of the 
winner of the contest “Eco_Luoghi 2011. House for ecofriendly living”.  

“Casaminima 45” is an ecofriendly and self-sufficient 45 m2 house completely made of wood 
(structure and walls). Indoors it has sliding walls that divide, furnish and colour the house.
Units can be joined together in order to create a bigger house depending on the space available 



and needs. 

Walls of the house have been coated with Ilva wax impregnator KLIMA® Wax, windows and 
door, instead, with 15 years guaranteed KLIMA® Protech Plus cycles. 

The prototype of ”Casaminima 45” will be exposed under patronage of Ministero dell’Ambiente: 

from 28 june to 29 July 2012 
MAXXI Museo Nazionale delle arti del XXI secolo 

via Guido Reni, 4a -  Roma 
 

Free entrance 
 Tuesday-Friday, Sunday 11-19 and Saturday 11-22, closed on Monday 

 
 
 

 




