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Far emergere le potenzialità del marmo statuario. 
Chi avrebbe mai pensato che la visione di Kubrick in Odissea 

nello Spazio sarebbe arrivata fino a Carrara, in un laboratorio 

di lavorazione del marmo? Un incontro felice quello tra un industriale 

che vuole sperimentare nuove applicazioni per il marmo bianco  

di Carrara – Gualtiero Vanelli – e un architetto che con il suo studio 

Architecture & Vision ha progettato una capsula abitativa mobile, 

energeticamente autonoma, la cui forma ricorda un modulo spaziale  

– Arturo Vittori. Pensato come padiglione per eventi, conferenze  

e mostre o come piccola abitazione, si sviluppa su 45 mq. Sollevata 

leggermente da terra – tocca il terreno in soli tre punti –, la capsula  

è accessibile a tutti con una rampa d’ingresso. La monoscocca  

in vetroresina è rivestita con una pelle di marmo bianco (solo 3 cm  

di spessore) che disegna un mosaico. Le grandi aperture sono  

in acrilico semitrasparente, leggermente colorato, su telaio in acciaio 

inox. Nel tetto semitrasparente sono integrate cellule fotovoltaiche 

flessibili; la nebulizzazione dell’acqua piovana raccolta rinfresca 

l’interno. Il sogno di Kubrick è già in cantiere. (ak + mgz)

exploiting the potential oF White Carrara marble. 
Who’d have thought that the influence of Kubrick’s Space Odyssey 

could spread as far as the marble business in Carrara?

The collaborative-meeting of minds between industrialist  

Gualtiero Vanelli, interested in experimenting with new uses 

for white Carrara marble, and Arturo Vittori, an architect from 

Architecture & Vision who has designed a mobile and self-sufficient 

living capsule in the shape of a space shuttle, has proved  

to be a fortunate one. The 45-sqm living unit is conceived of as 

a venue for events, conferences and exhibitions or as a small living 

unit. Elevated onto only three legs, the capsule can be accessed 

from a ramp-like entrance. Based on a glass fibre structure, 

it is covered by a skin of white 3-cm marble mosaic. The openings 

are of semitransparent acrylic, and are laid out on a stainless steel 

grid. The acrylic roof is fitted out with flexible solar panels. 

An additional rainwater collector provides natural air condition 

through a system of nebulizers. 

Kubrick’s vision is already being built. (ak + mgz)

gVm-la Civiltà del marmo
(Carrara, 2006). Società creata da 
Gualtiero Vanelli che, forte di un’antica 
esperienza familiare legata all’estrazione 
e commercializzazione del marmo bianco 
di Carrara, ne ha dimostrato la versatilità 
attraverso la ricerca tecnologica. Tra 
le realizzazioni, “Cinderella”, un tavolo 
rococò progettato da Jeroen Verhoeven e 
realizzato da un blocco di marmo ridotto 
al laser a uno spessore inferiore a 1 cm.

(Carrara, 2006). A company launched 
by Gualtiero Vanelli (who has a long 
family history in Carrara marble 
mining) in order to research and test 
technological innovation for its new 
and different uses. The first successful 
experiment is the rococo-style 
“Cinderella” table designed by Dutch 
Jeroen Verhoeven, which was 
laser-carved to a less than 1-cm thin 
skin from a solid block of marble.

www.laciviltadelmarmo.it
www.architectureandvision.com

Il primo prototipo di Mercury House One  
– che misura 4,47 m in larghezza, 8,8 m in lunghezza 
e 3,4 m in altezza – sarà presentato nel 2009.

The first prototype of the Mercury House One 
measures 4,47 m in width, 8,8 m in length and 3,4 m 
in height and will be presented in 2009. 
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