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The narrative of contemporary and quality architecture certainly can not delete the technological item from the table of creativity.
Making explicit, not only in words, this respect
for the technology, especially in a printed medium like a journal is not easy. In this sense, the
challenge is not only graphics or sectoral, but
must come from a meeting, a cultural agreement. IMPERMEA accepted this challenge by
donating part of itself, its know-how, as a vector of this cultural narrative. The rubber Elastoseal becomes the dress of a project protecting
the ideas and creativity. EPDM does not cover,
but wraps this project, as in reality it wraps the
nature giving her a new environmental value.
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La narrazione della contemporaneità e della
qualità architettonica non può certo eliminare
l’elemento tecnologico dal tavolo della creatività. Rendere esplicito, non solo a parole,
questo rispetto verso la tecnologia soprattutto in un mezzo di comunicazione cartaceo
come quello di una rivista non è certo facile.
In questo senso la sfida non può essere soltanto grafica o di settore, ma deve nascere da
un incontro, da un accordo culturale. IMPERMEA ha accettato questa sfida donando parte
di se stessa, il suo know-how, come vettore di
questo racconto culturale. Il caucciù Elastoseal diventa quindi il vestito di un progetto
proteggendo le idee e la creatività. L’EPDM
non copre, bensì avvolge questo progetto
capace, come è nella realtà, di avvolgere la
natura dandole un valore ambientale nuovo.
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