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Settembre 2007

In Casa di...
Chiara e Giampaolo

Un bel modo per lasciar fuori
i problemi - La Maison intervista
Gianluca e Fabio Balducci
Titolari di SSeerrrraammeennttii SSaammmmaarriinneessii

Barcellona

Il nuovo concorso
fotografico:
SCATTA E... INVIA !!!
Stai partendo per le
vacanze?
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stai partendo per le vacanze ?
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La casa di Mastro Raphael è un’espe-
rienza di stile ricca di personalità, un
luogo intriso d’armonia e benessere.
Un percorso appassionato in conti-
nua evoluzione, che trova la sua mas-
sima espressione nella purezza sarto-
riale e nella cura delle forme. 
Ogni collezione è frutto di una ricer-
ca accurata all’interno di forme, tes-
suti, colori e delle loro infinite com-
binazioni.
Tra le nuove collezioni, Safari Resort è
la prosecuzione di un percorso ideale
sul tema Safari, su cui l’azienda sta
lavorando dal 2002, quando lanciò
l’omonima collezione Safari.
Una rivisitazione preziosa, realizzata
con applicazioni di velluto su seta e di
seta su velluto. Il capo più importan-
te riproduce una pelle di zebra per
diventare uno splendido quilt decora-
tivo. Cuscini in due misure su motivi
di tigre, zebra e leopardo.
La variante di colore, con cui viene
proposta la collezione è il beige dora-
to, una delle tonalità che, insieme
con il rosso bohemien, saranno di
tendenza per il prossimo inverno.
Il set lenzuola della collezione, unico
nel suo genere, è in tela di cotone,
bordato da una costruzione di appli-
cazioni in mussola di cotone e ricami,
in monocolore bianco.
Lo stesso anche per il copripiumino
unito con bordo ricamato. Le pagine
di un antico erbario riprodotte a rica-
mo sulla base della lana vaiella, in una
combinazione di motivi, costituisco-
no la base per il patchwork del quilt e
la trapunta della collezione denomi-
nata Campiglio.
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di A. Amà

Lo Stile che interpreta
i tuoi sogni.

Per info:
Interni Collezioni - Dogana
Esclusivista per San Marino

Mastro Raphael̈

¨

¨

®

Esecuzioni a ricamo, riprese dalla tec-
nica settecentesca dei gradi delle giub-
be dell’esercito, di rara bellezza.
La lana, di ritorno nel prossimo autun-
no 2007, viene combinata con la seta
shantung nei colori panna o beige
dorato. La base per la realizzazione del
quilt Gallura è costituita da cotone
grosso rigato nei colori beige, marron-

cino e rosso che, attraverso varie com-
binazioni, danno al prodotto una con-
notazione Country.
Da Interni Collezioni potrai cogliere
l’atmosfera delle nuove collezioni
Mastro Raphael per rivestire di nuovo
la tua casa. O



Il labirinto del Minotauro e il filo
d’Arianna sono l’immaginario che si
presenta al visitatore dello show room
di Serramenti Sammarinesi.
L’esposizione si estende su due piani
dove si possono vedere e toccare i
prodotti, ambientati come se fossero
a casa di chi li desidera avere.
Fabio e Gianluca Balducci dopo aver
maturato una lunga esperienza nel
settore grazie alla passione per questo
lavoro, dal 2002 gestiscono la propria

di Marco Coppi
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Fabio e Gianluca Balducci.

8 LLAA MMAAIISSOONN

Un bel
modo
per lasciar
Fuori
i problemi 

La Maison intervista
Gianluca e Fabio Balducci
Titolari di Serramenti Sammarinesi
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attività puntando sulla qualità dei
prodotti e l’assistenza in post-
vendita. “Noi non vendiamo solo,
progettiamo, ascoltiamo il cliente e
lo seguiamo soprattutto dopo che ha
acquistato, perché la cura e l’atten-
zione dei nostri clienti sono fonda-
mentali. I clienti abituali sono i
privati che fanno casa propria, ai
quali, quindi, interessa essere con-
sigliati per una scelta sicura, affi-
dabile e durevole nel tempo, ma

abbiamo la possibilità di esaudire
anche le richieste di studi o imprese
costruttrici che fanno lavori che si
distinguono e che quindi vogliono
avere prodotti che si differenziano,
che non danno problemi e che poi
vanno ad esaudire le esigenze del
cliente finale”. Tutto questo, ci
spiega Fabio, lo possono fare
avendo a disposizione sia prodot-
ti e soprattutto uno staff di tecni-
ci e installatori ai massimi livelli.

www.serramentisammarinesi.sm
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Tra i vari materiali avete il
legno, viene ancora scelto?
“Certamente, soprattutto da chi
segue la costruzione della casa
direttamente, e vuole distinguersi
con prodotti naturali, raffinati, ele-
ganti e durevoli nel tempo”. Oltre
al legno, quali sono gli altri
materiali e colori richiesti?
“Piacciono molto i colori wengè,
laccati, laccati a poro aperto, vetri
colorati, acciaio, alluminio...,
siamo giovani e ci piace puntare
sulla novità, anche se rispettiamo le
scelte e i gusti di chi preferisce delle
scelte più tradizionali”.
I clienti sono soprattutto di San
Marino e dei comuni limitrofi.
Potrà sembrare strano, ma dal-
l’andamento delle scelte di infe-
riate, grate e altri sistemi di sicu-
rezza, possiamo affermare che
anche a San Marino si comincia
ad avvertire un certo disagio sul
tema della sicurezza, ed ecco che
si cerca di proteggersi un po’ più
di prima. Che siano grate, porte,

finestre, oblò, maniglie, da Fabio
e Gianluca troverete il meglio,
perché, oltre ad avere un vasto
assortimento di prodotti e mar-
che, si aggiornano periodicamen-
te con corsi e partecipando a fiere
di settore.
“I nostri servizi sono rivolti ad
esaudire possibilmente tutti i desi-
deri dei nostri clienti e vanno dalla
spiegazione tecnica e costruttiva di
tutti i prodotti esposti nel nostro
vasto show room, alla stesura dei
vari preventivi, dai rilievi tecnici
in cantiere, alla posa specializzata,
al collaudo di tutti i prodotti
installati. Le garanzie dei nostri
articoli sono date in base ai prodot-
ti scelti e arrivano sino ad un mas-
simo di 15 anni per gli infissi in
pvc”. Fabio e Gianluca sono gio-
vani, ma hanno già una famiglia,
dei bambini, e una sorella, Luana,
che si occupa dell’amministrazio-
ne. Cortesia, professionalità e
qualità sono di casa da Ser-
ramenti Sammarinesi.
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di Sarah Taddei

Quando i dettagli fanno la differenza.

“Siamo fatti della stessa materia
di cui sono fatti i sogni” scriveva
Shakespeare, ed entrando in
casa di Chiara e Giampaolo
sembra proprio di trovarsi
sospesi in un sogno. I colori
tenui, gli accostamenti osati del
rosso veneziano e del bronzo

cangiante, creano una meravi-
gliosa fusione di stili e prove-
nienze.
La casa è una costruzione degli
anni ’70 ristrutturata nel tem-
po e immersa nel verde.
La scelta di Chiara per i colori
da utilizzare negli arredi e per

12 LLAA MMAAIISSOONN

In Casa di...
Chiara e Giampaolo
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Sala - vista dalla cucina.
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le pareti è andata sui toni del bianco
e del sabbia, per rendere perfetta-
mente il suo sogno di una casa in
stile moderno ma con un occhio al
passato a richiamare un gusto classi-
co, per dar vita ad un classico-
/moderno.

Sala - particolare lampadario.



L’atmosfera all’interno della casa è resa “magica” dalle
luci, splendidi lampadari francesi e italiani illuminano
e vestono gli ambienti e specchiere da mille e una notte
rifrangono la luce.
Dall’entrata si accede al grande salone ed alla cucina,
per la quale Chiara ha scelto il bianco per un effetto
candore, abbinandolo alle sfumature del viola, colore
dominante nella camera degli ospiti, offrendo una
comoda soluzione di indipendenza data anche dal
bagno privato.

Sala - particolare specchiera a mosaico.
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www.biagettialvaro.it
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Il salone è il centro nevralgico della casa
dove si svolgono feste e inviti, e dove il
pianoforte a coda di Giampaolo è il vero
protagonista, a sottolineare l’idea di leg-
gerezza ed eleganza. E’ in questo perso-
nalissimo auditorium che ospiti ed
amici spesso si siedono ad ascoltare
Giampaolo suonare, e per accogliere
tutti nella maniera migliore il grande
divano fa bella mostra di sé, tessuti in
bronzo cangiante lo vestono di una luce
orientale, sotto ad un lampadario a
foglie d’argento di derivazione francese.

Ingresso - vista dalla sala.

La cucina.
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Ingresso - particolare.



www.aliparquets.com
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Colori importanti, uniti e mescolati a
sottolineare spazi e abitudini, usati per
tessuti estremamente eleganti e raffi-
nati che danno luce e volume alle
stanze.

Chiara si è affidata a Luciana, arreda-
trice di Biagetti – Santarcangelo, che
l’ha guidata alla ricerca della giusta
armonia per la sua casa, trovando gli
abbinamenti migliori per far risaltare
in ogni ambiente l’anima della fami-
glia che la vive.
Dietro consiglio di Luciana è stato
aggiunto il colore rosso del piccolo
studiolo, a cui si accede dall’ingresso,
perché “c’è bisogno di un colore forte che
trasmetta la passione per la vita” perfet-
ta realizzazione di quel classico-
/moderno che Chiara desiderava.

Lo studio - particolare.

Lo studio - vista dall’ingresso.
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Camera matrimoniale - particolare comò decò francese.

www.artefuocorsm.com
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Nella camera padronale
pochi pezzi e tutti sapiente-
mente accostati, i toni cre-
ma donano una luce calda e
accogliente, sottolineata dal
lampadario e dal piccolo
comò decò di provenienza
francese.

Il colore dominante del
bagno principale viene dal

gusto di Giampaolo, che ha
optato per un blu/azzurro
che portasse freschezza e
dinamismo e che si sposa
perfettamente al pavimento
di legno scuro; è stato il
padre di Giampaolo, ecletti-
co artista e musicista autodi-
datta, a cimentarsi con la
posa della palladiana che
decora il bagno e ne sottoli-
nea la preziosità al primo
sguardo.

Camera matrimoniale.



www.faetanomobili.com
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Arredamento, tendaggi, complementi d’arredo:
Biagetti - (Santarcangelo di Romagna - RN)

Pavimenti in Parquet:
Ali Parquet - (Gualdicciolo - RSM)

(Gli inserzionisti di questo numero di “La Maison”
che hanno partecipato alla realizzazione di “In
Casa di... Chiara e Giampaolo

Una casa che si anima delle grida e
dei giochi di due splendidi bambi-
ni che esaltano l’ambiente e che si
appropriano dei grandi spazi sco-
razzando divertiti, consapevoli
oppure no di vivere una casa pensa-
ta e realizzata come in un sogno.

Il bagno.

Il bagno privato nella camera degli
ospiti.

La camera degli ospiti.
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www.colombinimobili.com
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VITALYTY - luce

Per info: Colombini Mobili
www.colombinimobili.com
www.colombinigroup.com

Lo sguardo si perde in lunghe
geometrie... Le linee quadrate e il
bianco rilassante, abbinato ai colo-
ri caldi dei lumi e delle poltrone,
fanno si che l’occhio vaghi in cerca
di tranquillità e che la mente si
abbandoni al totale relax. Questo è
sicuramente l’ambiente adatto per
chi sa godersi il salotto.

Un pò esotico, un pò moderno,
un pò più tuo... Ecco come dare
un tocco di originalità al tuo ango-
lo living. Il legno, naturalmente
accogliente, non disdegna la com-
pagnia di un colorato tappeto etni-
co, come quella del più moderno
TV. In casa, la tua forte personali-
tà lascia decisamente il segno.

O

“ “Come la luce dà forma, corpo,
vita a tutte le cose, così la linea
giorno di Vitalyty rappresenta il
nuovo inizio, la nuova casa da
vivere insieme giorno per giorno.

Combinazione perfetta di sobrie-
tà e comfort. Da perfetto padrone
di casa, il legno plasma qui un
ambiente confortevole e rassicu-
rante, in cui si respirano eleganza,
semplicità, con spazi di luce che
strizzano l’occhio alle nuove tecno-
logie, splendidamente inserite in
questo sobrio e attuale salotto.

Spirito versatile, animo creati-
vo... il salotto di chi sa ciò che
vuole, ma non si chiude a nuove
esperienze. Il bianco, il legno, la
luce di questa combinazione offro-
no ospitalità a tutti i gusti e a tutti
i colori: il centro della casa, dove si
incontrano la personalità e l’acco-
glienza della famiglia.
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Rubrica delle Arti Visive.
A cura di Alessandro Giovanardi - Critico d’Arte.

maxmandel@iol.it

Max Mandel

™

O

Dio nei dettagli

Fotografo colto, dotato di un’attenzione scientifica e infalli-
bile, temprata nelle ricerche iconografiche per importanti
case editrici e, soprattutto, nella documentazione archeologi-
ca, Max Mandel, è prima d’ogni altra cosa un grande poeta
dell’immagine. La sua arte, riconosciuta da anni in prestigio-
se sedi nazionali e internazionali, è molto più vicina alla pit-
tura di quanto non lo sia alla cinematografia.
Finissimo esteta della forma evocativa e perfetta, il suo sguar-
do è antico: evita con nobile modestia ogni rielaborazione
tecnologica, ogni purificazione o deformazione sperimenta-
le. Lì, dove non siamo abituati a guardare, la realtà gli si svela
di per sé vibrante, inattesa, carica di riferimenti e densa di
significati. L’occhio di Mandel – “egli è un occhio” ha scritto
di lui Cartier Bresson – cerca il punto di svelamento di
“microcosmi lirici” che ci circondano insospettati, cattura il
luogo minuscolo e magico dove la realtà esperita dai sensi si
svela metaforica e si spoglia di ogni disattenzione. A lui,
figlio di un maestro del Sufismo – la mistica iniziatica e uni-
versale dell’Islam – non dispiacerà forse un riferimento alla
filosofia dell’arte dell’India shivaita. Difatti, la levigatezza

formale, davvero non comune, delle sue opere, sempre allu-
sive e intense, rimanda al concetto sanscrito di “rasa”, con cui
si indica quell’assaporamento estetico del tutto simile
all’esperienza mistica dell’Assoluto, alla libertà spirituale e
che anche il Cristianesimo della Riforma cattolica conosce,
in religione e in arte come “gustus”: godimento del Bello,
godimento di Dio che sono una cosa sola. D’altronde l’ordi-
to del reale che il suo obbiettivo ha avvinto e rivelato ricorda
piuttosto un altro concetto sanscrito: il “dhvani”, ossia il
significato suggerito. Così se l’immagine piena porta al pieno
“sapore” dell’invisibile che la permea come un’aura, tutti i
suoi squisiti particolari simili a finissimi sistri suggeriscono
sensi e interpretazioni. Non concetti, tuttavia, ma fiabe e
miti dell’infinitamente piccolo o del nascosto. D’altro canto
anche Aby Warburg (1866-1929) ci rammenta che Dio si
nasconde nei dettagli. L’ultimo concetto filosofico che ben si
addice a questa ricerca iconografica del quotidiano misterio-
so è “samvega”, il sommo brivido estetico che nasce quando
l’occhio e l’animo sono perturbati dal divino, lì dove non lo
si aspetta e ce lo si mostra con un sorriso umile e arguto. 

L’Arte fotografica di Max Mandel.

Parigi, Au Pere Tranquille. Giappone, Kamakura. Venezia, Piazza San Marco.

Lisbona, ristorante. Chicago, acquario. Monte Sant’Angelo.
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Le opere degli artisti nella Rubrica “La Maison
Art” sono in vendita.
“La Maison” Seleziona giovani artisti per la
Rubrica:

Per informazioni contattare la Redazione.

™

Marocco, ristorante.

Orient Express.

Cina, Urumchi.

Francoforte.

Max Mandel, è nato a
Milano nel 1959. Fotografo
e ricercatore iconografico, nel
corso della sua attività ha
compiuto ripetuti viaggi in
Europa, Asia America, pub-
blicando le sue fotografie
presso Edizioni San Paolo,
Mondadori, Franco Maria
Ricci, Jaca Book, Giunti,
Bolis, Lucchetti, ecc.
Specializzato in ambito
archeologico, dal 1988 colla-
bora con lo Studium
Biblicum Franciscanum di
Gerusalemme, documentan-
done le campagne di scavo e
di restauro (Giordania, Siria,
Egitto); nel 2002 ha inse-
gnato fotografia archeologica,
nel “Corso per la Tutela e la
Salvaguardia del Patrimonio
Preistorico in Lombardia e
in Italia”, Milano.
Interessato alla divulgazione
della storia della fotografia,
si occupa con particolare
riguardo della nascita e svi-
luppo della fotografia nel
XIX secolo. 
Alle fotografie archeologiche,
di architettura e di reportage
affianca quelle di carattere
artistico. Tra le mostre perso-
nali: 1986, Konya (Turchia),
Museo di Arte Moderna;
1987, 1990, 1994, Milano,
Il Torchio di Porta Romana;
1989, Reggio Emilia, Le Ali
Blu; 1989, Milano, Albergo
dei Cavalieri; 1993,
Montecatini, Accademia
“Dino Scalabrino”; 1993,
Feltre, Villa Pasole; 1996,
Milano, Consolato Generale
degli Stati Uniti d’America;
2001, Milano, Civica
Biblioteca d’arte del Castello
Sforzesco; 2001,
Casalpusterlengo, Rocca
Brivio; 2003, Torino, Centro
di Cultura Italo-Arabo;
2004, Cusano Milanino,
Palazzo Cusano; 2004,
Atami (Giappone), “Zoom
International Photographic
Exposition”; 2005, Tokio,
“Zoom International
Photographic Exposition”;
2006, Brescia, Museo
Nazionale di Fotografia;
2006, Pieve di Ledro; 2007,
Bellusco, Al Cantone della
Musica; 2007, Cusano
Milanino, Palazzo Cusano.



“Lusso e
Raffinatezza”.
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Baxter nasce da una passione che
negli anni si è trasformata in un pro-
getto imprenditoriale preciso; speri-
mentare e trasformare un’unica ma-
teria prima di riferimento per creare
prodotti di altissima qualità: il cuoio.
Per fare questo fin dall’inizio della
sua attività, Baxter si è avvalsa della
collaborazione di maestri conciai
che, attraverso le loro competenze e
le loro capacità, sono riusciti a svi-
luppare collezioni uniche e ad asse-
condare la curiosità dell’azienda
nello sperimentare soluzioni inedite
per l’arredamento.
Spunti e riferimenti stilistici si sono
concretizzati in un catalogo di colori
e finiture che continua ad evolvere
ed affinarsi, un catalogo esclusivo,
gestito solo da Baxter per i suoi pro-
dotti ed i suoi progetti.
Nasce 15 anni fa con imbottiti clas-
sici e spiccatamente inglesi, oggi lo
stile è quasi autoreferenziale, i pezzi
che compongono le collezioni sono
unici e frutto di un’esperienza che ha
scavato nelle pieghe della tradizione,
nei bisogni dei propri clienti e utenti
finali, nelle curiosità di proporre
sempre qualcosa di personale e asso-
lutamente riconoscibile, per questo
può essere considerato un marchio
unico nel suo genere, dedicato ad
una domanda raffinata, che ama un
lusso contemporaneo ed atmosfere
che continuano a reinventarsi ed a
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• Davide Gregoroni 335 733.59.58
Prima Casa - AGENZIA IMMOBILIARE
Via 25 Marzo, 39 - Domagnano R.S.M.
Telefono e Fax: 0549 90.20.91
grego.d@omniway.sm
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MONTECIECO
• Casa di mq. 200 su lotto di mq.
18.000 con capanno condonato.
Ottima posizione. Trattative
riservate in ufficio. Rif. 1009
CITTA’
• Piccola casa in pietra con giar-
dino e garage. EURO125.000,00
BORGO MAGGIORE
• Casa in ghetto storico disposta
su 3 piani, ingresso e cantina al P.
terra, sogg/cucina e bagno al
P.1°, 2 camere e bagno al P.2°,
terrazzi, 2 posti auto di proprietà:
super finiture curate nei minimi
dettagli. Trattative in ufficio.
OTTIMO AFFARE. Rif. 202
• Piccola palazzina di sole 2 unità

immobiliari in zona residenziale.
VENDITA TOTALE. Rif. 227.
VENTOSO
• In costruzione bifamiliare di
mq. 240 disposta su 3 piani in
zona panoramica. Trattative in
ufficio. Rif. 211
FIORENTINO
• Appartamento al P.T. composto
da sogg/cucina, ripostiglio, came-
ra, bagno, terrazzi e garage.
Completamente arredato di lusso.
EURO 190.000,00 – Rif. 106
MONTEGIARDINO
• In costruzione appartamenti in
piccola palazzina. Splendida vista
panoramica! OTTIMO PREZZO.
Rif. 803

FIORENZUOLA DI FOCARA/GABICCE
Casa indipendente su
lotto di 5.000 mq. a
picco sul mare.
Splendida vista
panoramica. Trattative
riservate in ufficio.
Rif. 1008

Baxter ed
Euromobili

Montemaggi
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Per info: Baxter - Rep. San Marino
Per info: Euromobili Montemaggi
Savignano sul Rubicone

stupire. Baxter ha scelto Euromobili
Montemaggi, perché quando pensia-
mo all’arredamento di casa vostra lo
progettiamo dai mobili, che costrui-
scono per voi la nostra falegnameria,
dai mobili di serie frutto di ricerche
finalizzate all’eliminazione della bana-
lità, fino ai colori ed accessori che
sono fondamentali per la riuscita del
progetto e con Baxter tutto questo è
molto più semplice. O

www.montemaggi.com
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Trendy Style
4 BUONI MOTIVI PER ACQUISTARLI.
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Tavolo rettangolare di ampie dimensioni, con due prolunghe
alloggiate all’interno, misura 220/280/340 cm. Prolunga allog-
giata all’interno, guide in alluminio, piano e prolunghe in tam-
burato 50 mm con la variazione 45°. Versione teak/wengè.
Disponibile anche rovere sbiancato/grigio/miele e laccato bian-
co lucido. Prezzo € 2.270,00.

“Nuvem” in portoghese significa nuvola e allude
alla sorta di matassa di filo di alluminio, aggrovi-
gliata e poi schiacciata e imbutita che compone gli
oggetti di questa serie. Cestino rotondo a filo in
alluminio anodizzato.
Diam. 15 cm - altezza 6,5 cm
Design: Fratelli Campana - 2006
€ 15,00

Nuvem

Ambrogio

info: BARTOLINI DESIGN
Rep. San Marino

Poltrona Helen, Voyager Box, Golf Bag 1600
(tutto in Tuscany Firenze).

info: BAXTER
Rep. San Marino
info: EUROMOBILI MONTEMAGGI
Savignano sul Rubicone

info: IDEA REGALO
Rep. San Marino

info: SAN PATRIGNANO
Coriano di Rimini (RN)

Candele

Oro, argento, bronzo e rame. Queste le tonalità proposte
da San Patrignano per illuminare la casa con la sua colle-
zione di candele. Forme a cubo oppure tondeggianti
impreziosite da una lavorazione manuale a piccole scana-
lature. I set poggiano su una base in legno anch’essa deco-
rata a foglia oro o argento. Perfette come centrotavola
autunnale ma anche come oggetto d’arredo. Soluzione
ideale come regalo per un anticipo sul Natale. Da € 7,00



Un trasloco può risultare stres-
sante per chiunque. Tuttavia
molto dipende dal modo e dai
tempi con i quali viene pianifica-
to il trasporto. 
Se, infatti, ci si comincia ad orga-
nizzare un paio di mesi prima del
trasloco, si può evitare di concen-
trare tante cose in poco tempo.
Ecco, allora, una serie di consigli
su cosa fare e sui tempi più adat-
ti per farlo, in modo da rendere
meno problematica la giornata
del trasloco e senza troppi fastidi
di sorta. Se intendete affidarvi ad
una ditta di traslochi è importan-
te iniziare ad informarsi un paio
di mesi prima rispetto alla data
presunta del trasloco.
L’Azienda alla quale ci si rivolge
deve sicuramente vantare un’am-
pia esperienza nel settore della
logistica integrata, sia nel campo
della logistica stazionaria che
nella distribuzione, come pure
nel settore dei trasporti interna-
zionali e nei traslochi; una ditta
in grado di offrire servizi specia-
lizzati e che abbia nel suo team
traslocatori professionisti.
Il vostro aiuto è spesso indispen-
sabile, o forse lo era, visto che
oggi esistono i cosiddetti servizi
di “trasloco chiavi in mano”,
offerti da una delle ditte leader
nel settore: Traslocasa. 
Grazie a questo servizio non
dovrete fare altro che affidare le
chiavi delle vostre abitazioni, sta-
bilire con gli arredatori della ditta
la sistemazione della mobilia
nella futura casa, e quando torne-
rete dalle vostre ferie troverete già
arredata e splendente la vostra
nuova abitazione!

Traslocasa.it è un network na-
zionale, ideato da professionisti
del settore, che gestisce attività di
servizi a supporto delle fasi di
mobilità immobiliare.
Il network opera attraverso le
sedi dislocate su tutto il territorio
italiano, garantendo una coper-
tura nazionale ed internazionale
(con una rete di corrispondenti
in tutto il mondo). Si rivolge ad
aziende quale partner nella ge-
stione di servizi logistici ed a pri-
vati, erogando differenti servizi,
in primis il trasloco, ma anche
taxi merce, trasporti in groupage,
facchinaggio, noleggio mezzi,
deposito beni.
Traslocasa effettua traslochi in
tutto il mondo, si avvale della
presenza di falegnami specializza-
ti e personale altamente qualifi-
cato adibito al facchinaggio,
all’imballo curato della mobilia e
degli effetti personali, all’utilizzo
di piattaforme aeree che fanno
del loro team il più completo per
questo servizio. Con l’utilizzo dei
più recenti ed innovativi macchi-
nari per traslochi, quali Piano-
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Soluzioni Intelligenti 
Traslocasa: innovazione ed affidabilità

al vostro servizio.

di R. CamporesiPer info:
Traslocasa - Domagnano

www.cms.sm


“
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“

plan per pianoforti, Autoscale
fino al 14° piano, Camion
Furgonati di ultima concezione,
Traslocasa è in grado di sopperi-
re a qualsiasi esigenza del cliente.
Oppure, per chi ha voglia di
avvicinarsi da solo al mondo dei
traslochi, Traslocasa offre un
ulteriore servizio, che permette
un risparmio economico e la
libertà operativa, il “servizio fai
da te”, grazie al quale si possono
noleggiare tutte le attrezzature ed
i mezzi necessari per soddisfare
ogni esigenza, affiancati da ope-
ratori specializzati pronti per
ogni tipo d’evenienza. Altra solu-
zione da sottolineare per intelli-
genza e flessibilità è il servizio

“Self Storage”, che garantisce un
luogo sicuro, asciutto ed accessi-
bile 24 ore al giorno, dove ripor-
re temporaneamente i propri
beni al riparo da intemperie cli-
matiche o per liberare un locale,
senza dovere necessariamente
cambiare casa. Con il portale
www.traslocasa.it si ottengono
preventivi immediati per il tra-
sloco di abitazioni, movimenta-
zioni di uffici, postazioni di lavo-
ro ed archivi. Così che al prossi-
mo trasloco ci si potrà liberare da
sensazioni spiacevoli e vivere
questo momento con la sicurezza
di aver affidato la propria casa in
mano competente, specializzata
ed affidabile. O

Traslocasa effettua traslochi in tutto il mondo, si avvale
della presenza di falegnami specializzati e personale
altamente qualificato adibito al facchinaggio, all’imbal-
lo curato della mobilia e degli effetti personali, all’utiliz-
zo di piattaforme aeree che fanno del loro team il più
completo per questo servizio.

www.traslocasa.it




Lo spettacolo della Luce

Decidere di illumi-
nare l’esterno delle
nostre abitazioni
oggi è la scelta che
fanno sempre più
persone.  
L’ i l luminaz ione
degli spazi esterni
realizza nuove pro-
spettive di luce e
scenari particolari,
così da soddisfare il
gusto estetico dei
più esigenti ma
anche di chi, sem-
plicemente, voglia
maggiore sicurezza
e protezione da
eventuali intrusioni
o furti. La luce
infatti permette di aumentare la visibili-
tà: grazie all’inserimento di faretti da
giardino nel terreno o montati su paletti
luminosi si possono illuminare zone sen-
sibili del giardino o della casa, tenendo
sotto controllo visitatori inattesi, ma si
consente anche di indicare il percorso da
compiere a piedi o in auto, accogliendo
gli ospiti con un luminoso benvenuto.
La luce permette anche di cambiare
l’aspetto del giardino o della facciata di
un’abitazione durante la notte, trasfor-
mandoli in ambienti ricchi di fascino e
dal grande impatto visivo, regalando
atmosfere particolari a seconda delle
nostre serate. Ci sono lampade da ester-
no per giardino a led che possono essere
impiegate per creare effetti scenografici
sulle pareti, generare giochi di luce e
chiaro scuri. Questi particolari faretti a
led diffondono una luce mirata, non

producono cioè un fascio di luce ampio
e diffuso ma un’illuminazione precisa e
concentrata, permettendo di ridurre l’in-
quinamento luminoso, problematica
questa che va tenuta in seria considera-
zione da chi produce prodotti nell’ambi-
to dell’illuminazione esterna.
Le luci a led possono inoltre dipingere di
colore piante, prati, alberi con effetti sor-
prendenti, non scaldano e non emettono
raggi infrarossi.
Non c’è da stupirsi allora se nella proget-
tazione dei giardini, oltre alla disposizio-
ne delle piante e degli elementi orna-
mentali o nella scelta dell’arredo da ester-
ni, sempre più l’illuminazione sia un fat-
tore chiave per la riuscita di un’ottima
decorazione della nostra abitazione e che
venga inserito assieme agli altri elementi,
già nella progettazione.
Case, abitazioni possono così brillare di

luce e rivestirsi di
colore, senza inter-
venire unicamente
con la vernice,
disegnati dal parti-
colare tipo d’illu-
minazione e dal
gioco di luce che si
crea.
I fasci di luce colo-
rata possono essere
inoltre personaliz-
zati: lampade e
faretti, se collegati
ad uno specifico
trasformatore e ad
una centralina,
permettono di pas-
sare dalla luce stati-
ca a quella dinami-

ca. Si potranno così realizzare innumere-
voli effetti scenici, regolare l’intensità
della luce e controllare la transizione da
un colore all’altro, ottenendo vere e pro-
prie illuminazioni spettacolari.
La costante innovazione tecnologica nel
campo produce una miriade di prodotti
all’avanguardia, migliorando le presta-
zioni dell’illuminazione anche in settori
particolari. Si possono installare ad
esempio lampade o fari orientabili anche
nelle piscine e generare particolari effetti,
come la luce rossa in acqua. 
Anche per quanto riguarda le lampade a
led per piscine vi è la possibilità di mon-
tare alimentatori specifici in modo da
vivere l’emozione di entrare in una pisci-
na dove, grazie alla luce dinamica, l’ac-
qua si colora e la luce cambia d’intensità
e tonalità!

di R. Camporesi

“ “L’illuminazione degli spazi esterni realizza
nuove prospettive di luce e scenari particolari,

così da soddisfare il gusto estetico dei più esigenti
ma anche di chi, semplicemente

voglia maggiore sicurezza e protezione.
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benessere negli ambienti in cui viviamo.

O

Foto 01: Prototipo bioedile di abitazione unifamiliare a
due piani.

Foto 02: Piccola casa mobile proposta come modulo esem-
plare di architettura ad elevate prestazioni energetiche
(Archinova).

Foto 03: Scuola Media Klaus, Austria. Edificio passivo rea-
lizzato in legno, consuma il 70% in meno di un edificio con-
venzionale.

Foto 04: “Il bosco verticale”, progetto per dei nuovi grat-
tacieli ed aree verdi nella città di Milano (Bori studio).

Foto 05: Oxley Park, parco di prefabbricati per case fles-
sibili ed eco-sostenibili a Londra (Richrd Rogers)

Foto 06-07: Altri esempi di architettura sostenibile fra cui
il condominio Rosenbach a Bolzano.

Foto 08-09: Edificio eco-sostenibile ed eco-efficiente italo-
cinese, Pechino. Vista del modello, dove la pianta a C rac-
chiude un giardino di forma irregolare che convoglia la luce
naturale in profondità. Il giardino è realizzato al primo livel-
lo sotterraneo e connotato da rampe, vasche d’acqua
digradanti e alberi che, con i grandi sassi, riprendono la
tradizione cinese. La parte inferiore dell’edificio è aperta al
pubblico, quella superiore è riservata ai dipartimenti, ai
laboratori e agli uffici (Mario Cucinella Architects).

Foto 10-11-12: Edificio eco-sostenibile ed eco-efficiente
italo-cinese, Pechino. Negli schemi le strategie energetiche
adottate per ottimizzare il confort interno si basano sulle
scelte delle facciate, dei pannelli fotovoltaici e dei giardini
(Mario Cucinella Architects).

“

“
di climatizzazione. L’impatto sole aria influenza
maggiormente la sagoma dell’edificio che tende a
comunicare ed interagire fortemente con l’am-
biente. La forma ottimale di un edificio è stretta-
mente dipendente da vari fattori tra cui la realtà
ambientale e climatica del luogo: compatta e
regolare nelle zone fredde, allungata e flessibile
nelle zone più calde. Il progetto eco-sostenibile
italo-cinese a Pechino, nato nell’ambito del
Protocollo di Kyoto, è stato realizzato con test e
simulazioni per definirne la morfologia, la strut-
tura, l’orientamento e la tecnologia, al fine di
garantire la trasformazione della luce in energia,
per l’illuminazione naturale degli spazi interni, e
ridurre l’emissione di anidride carbonica.
Il risparmio delle risorse ed il basso impatto
ambientale sono punti importanti di questo pro-
getto, la gestione dei sistemi automatizzati rego-
lano luce e temperatura in funzione delle presen-
ze negli ambienti. I piani, digradanti per ottimiz-
zare l’immissione della luce, sono schermati da
brise-soleil di pannelli fotovoltaici, le cui caratte-
ristiche e numero dipendono dall’orientamento
delle facciate e dalla necessità d’isolamento ter-
mico.

1 2
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“L’attenzione è programmata
per stupire, provare meraviglia
di fronte alla sensazionalità…
chiunque esige progetti eco-
sostenibili, nei concorsi c’è sem-
pre una richiesta in tal senso.
Quello che va sottolineato è che
questo interesse per l’ambiente e
per l’ecologia spesso scompare
con la costruzione del progetto
stesso. La sfida è proprio quella
di superare un percorso pieno di
conflittualità ed esigenze”.
(Thomas Herzog)

Architettura
Eco-Sostenibile:
Le esperienze di architettura eco-
sostenibile, per quanto in aumen-
to, sembrano essere applicazioni
di un mercato di nicchia, che non
modificano in modo apprezzabile
la prassi corrente.

Una visione integrale dell’archi-
tettura, dotata di un approccio
multidisciplinare, che consideri la
salvaguardia dell’ambiente e l’uso
razionale delle risorse, obiettivi
propri, favorirebbe  questo supe-
ramento. L’architettura bioclima-
tica può essere considerata otti-
mizzatrice delle relazioni energeti-
che con l’ambiente naturale circo-
stante. E’ ben lontana dalle realiz-
zazioni indifferenziate rispetto al
luogo e al clima locale, che de-
mandano unicamente all’impian-
to tecnico la regolamentazione
delle condizioni climatiche inter-
ne. L’architettura bioclimatica
cerca di sfruttare le brezze estive
per raffrescare e ventilare gli
ambienti interni, si apre al sole
durante l’inverno e si protegge da
esso in estate. Anche il verde è ben
progettato per controllare l’om-
breggiamento, l’evaporazione e
l’assorbimento dei raggi solari.
Così la sagoma dell’edificio,
l’orientamento delle sue aperture
trasparenti, bilanciano le esigenze
di illuminazione naturale con i
vantaggi termici. Questo tipo di
progettazione tende al raggiungi-
mento delle ottimali condizioni
di benessere all’interno dell’edifi-
cio e dell’ambiente costruito otti-
mizzando l’utilizzo degli impianti



O

Per info:
India World - Domagnano

I perchè di una scelta.
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L’obiettivo principale che il Centro
Studi di Ayurveda si pone è quello
di promuovere l’Ayurveda in
Occidente, focalizzando l’attenzio-
ne sulla necessità di superare una
visione della propria salute valutata
attraverso un approccio sintomato-
logico. Il più delle volte ci conside-
riamo malati e bisognosi di cure
mediche solo nel momento in cui la
malattia si manifesta con sintomi di
diversa gravità e fastidi generali. Ma
la malattia è latente nel nostro orga-
nismo già da tempi più o meno lun-
ghi. Di frequente accade, infatti,
che persone che si sentono sostan-
zialmente in buona salute abbiano
invece uno squilibrio dei dosha
(combinazione dei 5 elementi) e
una presenza di Aam (muco tossi-
co) tali da far sì che, in breve tempo,
la malattia, che già esiste ed è in una
prima fase, si  manifesti e gli si possa
dare un nome. Che cosa significa
dunque essere malati? Ci si deve
considerare tali solo quando ai
sintomi o ad uno stato di malesse-
re generale si può dare il nome di
una patologia? Per mezzo della dia-
gnosi attraverso la lettura del polso,
i dottori ayurvedici sono in grado di
verificare lo stato di equilibrio dei
dosha e quindi di agire per fare in

modo che si possa porre rimedio ad
un eventuale disequilibrio, interve-
nendo prontamente nella prima
fase della malattia, in quanto dob-
biamo considerare come tale l’alte-
razione dei dosha che grava sull’in-
tegrità funzionale dell’organismo.
E’ chiaro, comunque, che il valore
di una diagnosi attraverso la lettura
del polso riveste un ruolo fonda-
mentale anche nell’affrontare la
malattia nelle fasi successive, quan-
do si è già manifestata, conoscendo
e combattendo le cause che l’hanno
provocata. Cerchiamo quindi di
sensibilizzare il pubblico ad una
maggiore prevenzione, ricercando il
motivo del disequilibrio dei dosha
soprattutto in una errata alimenta-
zione e in uno stile di vita che, a
volte, non aiuta certo la propria per-
sona a mantenersi in salute.
Ci si auspica che, senza perciò
rinunciare alle agevolazioni che
offre la medicina moderna, sempre
più terapeuti si accostino allo studio
e all’approfondimento di questa
scienza, tesoro inestimabile e segno
della non inferiorità dell’uomo
rispetto agli strumenti da lui inven-
tati. 
Simone Rossi Doria Presidente Centro Studi di
Ayurveda.

L’Ayurveda offre una visione olisti-
ca dell’uomo, intesa come unione di
corpo, mente e spirito. Il medesimo
concetto di salute viene esteso agli
aspetti psicologici, emozionali e spi-
rituali della persona. Mi sono reso
conto che il medico non dovrebbe
considerare solo il corpo fisico. 
Infatti, nonostante il progresso tec-
nologico sia in grado di proporti
ogni tipo di comodità, l’uomo non
è in grado di gioire della pace. Solo
quando il corpo, la mente e lo spiri-
to sono in armonia si ha il perfetto
benessere. L’Ayurveda riconduce
tutta la varietà delle malattie fisiche
e psicologiche, come espresse nei
singoli individui ai tre dosha, pro-
cedendo dal particolare all’universa-

le. Questo approccio apre degli
orizzonti che, come medico, ritengo
stupefacenti. Con l’ausilio di rimedi
a base di erbe e minerali, consigli
per una corretta alimentazione, trat-
tamenti del panchakarma, terapie di
purificazione e ringiovanimento
psicofisico, digitopressione dei
punti marma, si ottengono dei
benefici tali da arrivare, nella mag-
gior parte dei casi, alla completa
risoluzione di numerose patologie
da quelle in ambito psichiatrico a
quelle di competenza medico chi-
rurgica come risultato del bilancia-
mento dei tre dosha: Pitta, Vata e
Kapha.
Dott. Giovanni Brincivalli - Medico chirurgo
esperto in Ayurveda.

Centro studi di
Ayurveda

www.indiaworld.sm
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A pochi passi dall’ingresso di
San Patrignano, in una costru-
zione bassa color mattone, si
trova l’Emporio. La vetrina della
comunità è aperta già da alcuni
anni e più che a una boutique
assomiglia a un multistore con
una varietà di oggetti tale che è
impossibile uscire senza aver
acquistato nulla.
Curiosando tra gli scaffali del
negozio si possono trovare tutti i
prodotti realizzati dai ragazzi
della Comunità negli oltre 50
settori di formazione. Biancheria
per la casa, cornici, candele profu-
mate, ma anche accessori donna
come borse, cinture e portamone-
te. Le collezioni presentate spa-
ziano all’interno di diversi stili,
dalla leggerezza minimal delle
nuove creazioni, alla ricchezza di
dettagli e tessuti dei patchwork
per la camera da letto. 
La capacità di interpretare i gusti
e le esigenze più diverse è la
caratteristica principale che dif-
ferenzia l’Emporio dalle comuni
attività commerciali. Qui, infat-
ti, sono raccolti i tanti contribu-
ti di stile che, nel tempo, desi-
gner e professionisti hanno do-

nato a San Patrignano, rag-
giungendo risultati straordinari
in termini di sperimentazione di
materiali e tecniche artigianali.
Basti pensare alla Linea Film,
una finitura ad effetto tessuto
che è diventata ormai un mar-
chio negli arredi firmati dalla
falegnameria della Comunità.
Una citazione a parte merita la
saletta contigua all’Emporio
allestita a show room.
L’ambiente, “vestito” come uno
spazio abitativo, è arredato con i
mobili ed i complementi d’arre-
do, affiancati dalle collezioni di
oggettistica e le produzioni tessi-
li. Una sorta di sala prove per
scegliere il meglio e individuarne
la collocazione ideale. L’offerta è
ampia e tale da soddisfare ogni
tipo di esigenza, fornendo anche
la possibilità di creare regali su
misura. Di recentissima introdu-
zione è l’angolo dedicato ai pro-
dotti enogastronomici di San
Patrignano, pluripremiati nelle
maggiori guide italiane. Vini,
formaggi, salumi, olio e ultimis-
simo il miele arrivano freschissi-
mi quotidianamente dai labora-
tori della comunità.

Quando lo shopping ha un doppio valore:
solidarietà e qualità.

Per info:
San Patrignano
Coriano di Rimini
(RN) La Vetrina

di San Patrignano
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www.sanpatrignano.org


www.smoll.it
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Rubrica a cura della Redazione,
in collaborazione con Smoll - Repubblica San Marino

€ 2,75

€ 1,14€ 3,05

€ 2,95

€ 2,75
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PPRROONNTTOO OOLLIIOO
OLIO RESTAURATORE

MEDIO

Ripara i graffi,
rinnova i colori.

EEMMUULLSSIIOO SSPPLLEENNDDIILLEEGGNNOO
TTRRIIGGGGEERR

OLIO ESSENZIALE DI CEDRO
Pulisce a fondo mobili, porte, finestre.

SSWWIIFFFFEERR
LEGNO E PARQUET

Panni catturapolvere per il legno.

€ 2,95

€ 4,15

LLIIVVAAXX
CCEERRAA LLUUCCIIDDAANNTTEE
Per mobili di pregio

e antiquariato

Legno e
Parquet

€ 3,45

€ 4,15
€ 4,15

EEMMUULLSSIIOO CCUURRAALLEEGGNNOO
CREMA CON CERA D’API

Nutre e protegge i mobili da luce,
polvere e tarli.

PPEERRFFEETTTTOO LLOO SSCCOOZZZZEESSEE
PANNO PER LA POLVERE

Panno in cotone ideale per spolverare.

€ 2,20

PPRROONNTTOO
LEGNO PULITO
Pulisce con cura e

protegge.

PPRROONNTTOO OOLLIIOO
OLIO RESTAURATORE

MEDIO

Ripara i graffi,
rinnova i colori.

LLIIVVAAXX MMOOBBIILLII
LATTE DETERGENTE

Facilità di utilizzo e
azione rapida.

NNUUNNCCAASS
WINTO PARQUET

Con sapone di cocco.

PPRROONNTTOO CCLLAASSSSIICC
PROFUMATO

SSMMAACC
PANNI LEGNO

Ideale per parquet e mobili.

€ 3,99

€ 10,90

CCHHAANNTTEECCLLAAIIRR LLEEGGNNOO BBEELLLLOO
CERA D’API E OLIO DI CEDRO

Detergente per tutte le superfici in legno.

SSWWIIFFFFEERR SSYYSSTTEEMM
Nuovo starter kit + 2 panni

€ 3,99

La nostra amica Linda si trova nel piano rialzato della sua
splendida casa. E’ il posto nel quale le piace stare di più per
dedicarsi alle faccende quotidiane, ma anche per coltivare i
suoi hobby. Ricorda ancora con quanta cura e attenzione
scelse l’arredamento della sua casa e di quanto le piacesse
personalizzarla il più possibile. Per questo scelse, nella zona
notte, l’impiego di uno splendido parquet. Sapeva che sce-
gliendo il pavimento in legno avrebbe dovuto ricorrere ad
una manutenzione costante, in modo tale da valorizzarne le
qualità, esaltandole nel tempo. Sì perché, anche se duratu-
ro, il parquet è delicato e non indistruttibile.

Linda sa che con i prodotti giusti dal semplice e rapido
impiego, si potranno garantire per anni tutte le caratteristi-
che estetiche e funzionali del parquet. Per questo Linda si
affida, come per altre sue esigenze, ai prodotti dei negozi
SMOLL, in grado di nutrire e proteggere il legno da polve-
re e tarli, nonché preziosi alleati quali riparatori di graffi e
rinnovatori di colori, oltre a semplici igienizzanti per man-
tenere una pulizia efficace e sicura. D’altra parte bastano
piccoli accorgimenti ed attente precauzioni, che Linda da
sempre segue scrupolosamente, per mantenere il parquet in
ottimo stato anche con il passare degli anni.
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SiriusPx12
Per info: Bartolini Design
www.bartolinidesing.sm

“ “Lo sguardo di un bambino misura la realtà con
il metro del proprio sentire, si ferma sugli
oggetti per andare oltre la loro specificità e,
cavalcando il bastone di una scopa, parte alla
conquista del selvaggio “West” e spunta una
freccia o vola negli spazi siderali inseguito da
un gomitolo di stelle.

Lo sguardo di Moretti Com-
pact parla lo stesso linguag-
gio creativo sintetizzato dalla
capacità di progettare com-
ponenti d’arredo per la came-
retta che, improntati alla
massima componibilità, si
adattano a personalizzare lo
spazio del riposo, dello svago,
dello studio, del lavoro di più
fasce d’età. Pensare alla gran-
de attraverso gli occhi dei pic-
coli, raccoglierne le esigenze e
farle proprie, soddisfare la
richiesta di precisi standard
che riguardano i materiali, la
sicurezza, la qualità.
E Moretti Compact rappre-
senta una forte risposta a
tutto questo. Con l’uso esclu-
sivo (collaudato) di un pan-
nello ecologico e vernici ad

acqua garantisce un prodotto
che ha pieno rispetto per
l’ambiente e la sua salvaguar-
dia e, pur avvalendosi di una
tecnologia altamente avanza-
ta, si colloca nel solco della
tradizione italiana, di quel
“made in Italy” che, da sem-
pre, è sinonimo di qualità.
L’ECO-COMPATIBILITA’
Un processo di produzione
ispirato dall’uso dei mezzi
tecnologici più avanzati ha
permesso alla Moretti Com-
pact il controllo sull’intero
processo produttivo, confe-
rendo all’Azienda quell’im-
magine di serietà ed affidabi-
lità che, nel tempo, le ha per-
messo di conquistare una
grossa fetta del mercato
medio-alto del settore, a

livello nazionale. Tuttavia, la fiducia
accordata all’Azienda risiede anche su
altri elementi che sono di fondamen-
tale importanza nel momento in cui si
sceglie un mobile e, soprattutto, lo si
sceglie per i propri figli. La linea
Moretti Compact, infatti, è realizzata
completamente con pannello ecologi-
co classe E1 (legno riciclato al 100%)
e può vantare l’uso, fra le prime azien-
de in Italia, di vernici all’acqua mono-
componente a goffratura fine prodot-
te da Renner e certificate a norma EN
71.3 (sicurezza dei giocattoli).
I PRODOTTI
La produzione Moretti Compact si
compone di tre linee: • programma
“sirius” con anta squadrata liscia
(bordata in ABS-PP) e incisioni
“onda” ogni 32 cm (a richiesta); • pro-
gramma “antares” con anta con pro-
filo in ABS-PP (spessore mm 21x6),
angolari di raccordo e traversine ogni
32 cm (a richiesta), oppure incisioni
“onda” ogni 32 cm (a richiesta); • pro-
gramma “polaris” con anta con pro-
filo in ABS-PP (spessore mm 21x6) e
traversine ogni 32 cm (a richiesta),
oppure incisioni “onda” ogni 32 cm (a
richiesta).
Dettaglio importante sui frontali sono
le ante incise: infatti le ante laccate
possono essere fornite con incisione
“onda”, incisioni “line” e incisioni
“pop”. Le strutture possono essere in
laminato acero, ciliegio e faggio men-
tre i frontali, oltre al laminato degli
stessi colori, possono essere laccati nei
colori del campionario. I colori lacca-
ti con finitura soft antigraffio sono
venti: bianco, ghiaccio, tortora, sab-
bia, giallo limone, giallo sole, pistac-
chio, verde cedro, verde prato, aran-
cio, papaia, rosso papavero, rosso

corallo, glicine, indaco, blu, iris, viola
prugna, moka e orchidea.
Le ante, infine, oltre che in laminato
possono essere realizzate in metacrila-
to (un materiale flessibile e resistente
agli urti, perciò adatto ad ambienti
destinati ai bambini) nei colori: tra-
sparente, giallo, arancio, rosso, verde e
blu. Per quanto riguarda i comple-
menti (scrivanie, boiserie, letti) sono
state fatte tante piccole e grandi
modifiche allo scopo di migliorare e
perfezionare tutti quegli elementi che
non sono affatto secondari nell’allesti-
mento dello “spazio-cameretta”.
La gamma di scrivanie è stata arricchi-
ta dall’arrivo delle scrivanie regolabili
in altezza. Il sistema di allestimento
delle pareti tramite boiserie è stato
ampliato e perfezionato. Attualmente
sono disponibili tre tipi di boiserie
che possono essere montate anche ad
angolo: boiserie LIGHT in alluminio
anodizzato; boiserie COLOR con le
traversine rivestite in finitura metacri-
lato (giallo, arancio, rosso, verde, blu);
boiserie PANEL con pannelli in
MDF laccato (nei colori del campio-
nario) inseriti fra le traversine. Il letto
SPACE (modello brevettato Moretti
Compact) è un “sistema-letto” articola-
to e funzionale che è stato profonda-
mente rinnovato.
Le linee si sono ammorbidite, le ruote
anteriori sono più grandi, a vista, e
vengono personalizzate con l’inseri-
mento di dischetti colorati in metacri-
lato. E’ stata inserita la fascia ferma-
materasso su entrambi i lati, sono
state create tante varianti diverse
attrezzate con cassetti, cassettoni,
piani scrivania ed è prevista anche una
versione con ben tre letti sovrapposti.

O
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Concimazioni ed accorgimenti particolari: somministrare
concime liquido nei mesi estivi. Si rinvasano ogni anno in
marzo. Nel periodo invernale l’unica attenzione dovrà essere
quella di mantenere umido il terreno. A maggio (e non prima)
potranno essere portati di nuovo all’esterno. Il cambio di
ambiente può provocare ingiallimento e caduta di parte delle
foglie; ma in poche settimane la vegetazione si rinnoverà.
Moltiplicazione: le specie annuali si riproducono seminandole,
in aprile, direttamente a dimora e diradandole successivamente
alla distanza voluta. Le specie perenni si moltiplicano, in luglio,
mettendo a radicare, in un miscuglio di torba e sabbia, talee
ottenute prelevando germogli laterali della lunghezza di 8-10 cm.
Potatura: fino a quando la pianta non ha raggiunto il
terzo/quarto anno di età è meglio evitare le potature.
Successivamente gli esemplari coltivati in vaso si potano
annualmente in marzo.
Malattie e parassiti:
Afidi, Cocciniglie, Cocciniglie brune, Oidio o mal bianco.

Prezioso per la sua fioritura tardo-estiva, in un momento in cui giardino e
balcone non brillano di colori, è l’Ibisco di Siria (n.bot. Hibiscus syriacus).
Con le sue grandi campanule nei colori del bianco, azzurro e viola
(spesso mescolati e screziati in bellissime tonalità), arricchite al centro da una
elegante spata gialla, è una presenza estiva quasi insostituibile in giardino.
Di esigenze contenute, resiste inoltre perfettamente al gelo, perdendo in inverno
tutte le foglie. Di portamento arbustivo, si alza comunque fino a 4-5 m di
altezza, e non è difficile trovarlo in forma di alberetto.
Ancora più bello, benché sempreverde e poco resistente al gelo, è l’Ibisco
Cinese (nome bot. Hibiscus rosa-sinensis), che compensa la sua fragilità con
la produzione continua nel corso dell’anno di splendidi fiori rossi, rosa, bianchi,
gialli, crema, dal grande diametro e dai lunghissimi (e quasi “sconvenienti”) stami gialli
centrali. Un difetto? La sensibilità agli afidi (i comuni “pidocchietti” delle
piante), che sull’Ibisco si sviluppano in folte colonie nere e appiccicose.
Se capitasse, è necessario usare un prodotto il più possibile
specifico (che colpisca quindi solo gli afidi e rispetti gli insetti utili).

““HHiibbiissccuuss ddii SSiirriiaa””

CLASSIFICAZIONE,
PROVENIENZA

e DERIVAZIONE

Nome comune: Ibisco.
Genere: Hibiscus.

Famiglia: Malvaceae.
Etimologia:

deriva dal nome greco, ebisckos e ibiskus,
usato già da Dioscoride per indicare una specie di malva. 

Provenienza:
Stati Uniti del sud, America Meridionale, Africa, Cina,

Giappone, India, Siria, Italia e regioni mediterranee.
Descrizione genere:

comprende circa 250-300 specie di arbusti, piccoli alberi o piante erbacee,
perenni o annuali, rustici o delicati, sempreverdi o a foglie decidue.

In tutte le specie i fiori, che compaiono di solito all’ascella delle foglie
(ma anche all’apice dei rami), sono imbutiformi, semplici, semidoppi, doppi o
stradoppi. Il calice è formato da cinque sepali, disposti ad avvolgere la base del

fiore. La corolla è formata da cinque petali uguali, svasati all’estremitaà o piani,
ben distanziati tra loro o leggermente sovrapposti l’uno all’altro. Dal centro del

fiore fuoriesce la colonna staminale, sulla quale sono disposti gli stami e che può
essere più lunga o più corta della corolla, ma che in ogni caso porta sul suo pro-
lungamento lo stilo, terminante con cinque pistilli. I fiori sono inodori, ad ecce-

zione di quelli delle specie H. arnottianus e H. waimae, dotati di un lieve profumo. L
E
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Piante da appartamento e da balcone:

Temperatura
invernale non

inferiore a 5-10 °C.
L’ambiente ideale

dovrebbe essere con
temperatura non

inferiore a 15-18°C

Tollera anche il
pieno sole, purché

si incrementi
l’umidità ambien-
tale; nell’impossibi-
lità di farlo, meglio

ombreggiare.

Le annaffiature
dovranno essere

abbondanti in esta-
te (pressoché quoti-
diane) e ridotte in

inverno.
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Onda Blu
Piscine in forma.

“ “

L’Azienda cura direttamente e con profes-
sionalità ogni fase della realizzazione e
della successiva conduzione dell’opera
finale, instaurando un rapporto di fiducia
reciproca con i suoi clienti: questa la mis-
sion che identifica l’Azienda e l’obiettivo
che persegue da sempre.

Onda Blu Piscine nasce nel cuore della Romagna, a Rimini,
nel lontano 1988 dall’iniziativa dei due soci titolari
dell’Azienda: il Sig. Serafini Gastone e la Sig.ra Geom. Maura
Venturini, operanti nel settore delle piscine sin dal 1977
espletando mansioni tecniche e commerciali.
Onda Blu Piscine progetta e costruisce piscine dalle soluzio-
ni tecnologiche più avanzate, analizza le esigenze d’ogni clien-
te, pubblico o privato, proponendogli le risoluzioni più con-
venienti. I privati, in primis, desiderano soprattutto una
guida che li sappia consigliare e affiancare con competenza e
professionalità nella realizzazione dell’opera: che sia tecnica-
mente funzionale, esteticamente gradevole ed economica-
mente equilibrata; gli operatori turistici, dovendo soddisfare
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al meglio le esigenze dei loro clienti,
privilegiano il miglior rapporto qualità
- funzionalità - convenienza.
Onda Blu Piscine realizza piscine di
diverse tipologie, in base al differente
materiale utilizzato: di cemento arma-
to in opera con rivestimento in mosai-
co o clinker, di cemento prefabbricato
con utilizzo di casseri a perdere in poli-
stirolo o ancora in PVC. Non solo,
l’Azienda realizza anche impianti di fil-
trazione, circolazione e disinfezione,
confortevoli vasche idromassaggio e
dispone di una vasta gamma d’accesso-
ri. Onda Blu Piscine garantisce un effi-
cace servizio d’assistenza e di manu-
tenzione, con proprie maestranze spe-
cializzate, sia per le parti meccaniche
che per il trattamento chimico esegui-
to con prodotti clorati o prodotti alter-
nativi, dispone inoltre di un magazzi-
no sempre fornito di innumerevoli
parti di ricambio. L’Azienda cura diret-
tamente e con professionalità ogni fase
della realizzazione e della successiva
conduzione dell’opera finale, instau-
rando un rapporto di fiducia reciproca
con i suoi clienti: questa la mission che
identifica l’Azienda e l’obiettivo che
persegue da sempre.
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www.risorseimmobiliari.com
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Descrizione piscine:

1-2) STRUTTURA: in cemento armato in
opera. RIVESTIMENTO INTERNO: tessuto in
PVC color nero DLW. BORDO: perimetrale
VIESBADEN a scomparsa con copertura in
pietra di San Marino.

3) STRUTTURA: in cemento armato in opera.
RIVESTIMENTO INTERNO: mosaico vetroso
mod. Seychelle.
BORDO: perimetrale finlandese.

4-5-6) STRUTTURA: in cemento armato in
opera. RIVESTIMENTO INTERNO: mosaico
vetroso mod. le sfumature color verde.
BORDO: perimetrale in cotto sagomato.

7) STRUTTURA: in cemento armato con casse-
ro in polipropilene. RIVESTIMENTO INTER-
NO: cinturato PVC color sabbia.
BORDO: pietra ricostituita color sabbia.

7

Onda Blu Piscine non si limita ad offrire la propria
competenza, frutto delle tante esperienze fatte nel
campo, ma è anche in grado di adottare le soluzioni
più innovative in termini di funzionalità e conve-
nienza, grazie alla continua ricerca merceologica,
tecnica e logistica, tale da rendere Onda Blu Piscine
un’Azienda sempre più all’avanguardia. O
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a cura di: Frederic Barogi Architetto

Architettura
Arredo

Design

Via della Cella, 14 - 47822 Santarcangelo
Tel. Fax 0541 - 62 31 94

Cell. 339 87.90.915 - frederic.barogi@virgilio.it

Per Consulenze e Progettazioni :

Shigeru Ban è profondamente giap-
ponese. Recupera i materiali poveri
della tradizione, reinterpreta il tipico
tema dei pannelli scorrevoli (sh-oji)
ma la sua sperimentazione, ricca di
contaminazioni, esplora modi per la
realizzazione di una nuova architettu-
ra dal respiro planetario. Il pensiero
che origina la sua architettura è il frut-
to di un sincero minimalismo che,
lontano dal mero formalismo, rispon-
de ad un preciso dovere etico e mora-
le. Per Ban costruire significa “costrui-
re in economia” non solo nel senso di
costruire a basso costo, ma anche nel
riuscire a realizzare un unicum impre-
scindibile tra la forma da dare allo
spazio, la sua struttura e la sua esteti-
ca. Il minimalismo è, per lui, l’unica
strada possibile per risolvere la com-
plessità di un progetto e al contempo
contribuire al miglioramento dell’am-
biente.
Abolita qualsiasi forma di spreco,
inventa, sperimenta e realizza costru-
zioni a base di carta riciclata, cartone,
talvolta associati al legno e al bambù,
che vengono impiegati in modo asso-
lutamente innovativo e raffinatissimo,
riuscendo a coniugare tradizione e
sperimentazione con una particolare
attenzione rivolta alle problematiche
sociali ed ambientali. Con questi
materiali Ban realizza pezzi d’arreda-
mento, complessi scolastici, case, luo-
ghi di culto ed allestimenti per ospita-
re grandi eventi internazionali.
Non si tratta di effimere costruzioni
destinate a durare per brevi periodi: le
sue sono opere permanenti che hanno
superato i test e i collaudi delle autori-

tà giapponesi, tedesche ed americane.
L’indurimento della colla e l’esposizio-
ne ai raggi ultravioletti, infatti, hanno
dimostrato un aumento, nel tempo,
delle resistenze meccaniche dei mate-
riali da lui impiegati.
E’ così che, avvolgendo con dei col-
lanti naturali attorno ad un tubo in
alluminio, che viene successivamente
sfilato, della carta riciclata resa imper-
meabile con un trattamento a base di
cera, ottiene tubi che si traducono nei
montanti della libreria del Poeta
(Kanagawa, 1991), nella struttura
reticolare del Paper Dome (Osaka-
cho, 1998), nello spazio sinuoso del
padiglione giapponese (Expo di
Hannover, 2000), oppure nei tampo-
namenti di gran parte dei suoi edifici.
Il tubo di cartone diviene anche una
risposta all’emergenza sociale: con essi
ha realizzato la struttura per trasfor-
mare in tende i grandi teli di plastica
forniti dall’Alto Commissariato dell’-
ONU per i Rifugiati a tutti i rifugiati
durante la fuga di massa dal Randa tra
il 1995 e il 1999.
Lo stesso principio è stato adottato
per i terremoti di Kobe (1995),
Turchia (1999) e India (2001) dove i
tubi accostati furono usati per realiz-
zare le pareti delle case e due teli in
PVC costituirono il tetto che poteva,
a seconda delle stagioni, essere tenuto
chiuso o aperto.
Ma non è solo l’uso del materiale
insolito a caratterizzare la sua architet-
tura perché è sempre lo spazio con le
sue innumerevoli possibilità d’impie-
go ad essere il centro della sua ricerca.
Il materiale ed il dettaglio tecnico

Shigeru Ban
Etica ed Estetica.

Shigeru Ban, nato a Tokio nel 1957, dopo aver stu-
diato negli Stati Uniti consegue la laurea in archi-
tettura nel 1984. Apprendista di Arata Isozaki dal
1982 al 1983, apre un proprio studio a Tokio nel
1985. Durante gli anni ’90 insegna in diverse uni-
versità giapponesi e nel 1996 ottiene vari riconosci-
menti internazionali. Oggi è una delle figure tra le
più interessanti sulla scena architettonica contem-
poranea. 
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O

sono solo la naturale conseguenza
di un sofisticato ed affascinante
processo che tende a questo obiet-
tivo. Ed è in tal senso che vanno
inquadrate opere come la Cur-
tain-wall di Tokio, o la casa speri-
mentale 2/5 a Nishinomiya, en-
trambe del 1995. Nella prima la
casa è ridotta ad una semplice log-
gia che, con spostamento di ampi
tendoni, può aprirsi o chiudersi a
seconda delle stagioni e costruire
uno spazio privato in continua
osmosi tra interno ed esterno.
I concetti di tenda e di muro si
confondono l’uno con l’altro gra-
zie al loro essere così intercambia-
bili. Così d’estate gli spazi interni
si spalancano per diventare logge-
porticati e d’inverno, montando
un semplice serramento divisorio,

si definiscono ambienti interni
protetti e riscaldati. Mentre nella
casa sperimentale 2/5 vengono
sperimentati il rapporto tra la
luce, l’ambiente e le esigenze di
una vita domestica contempora-
nea. Il risultato è uno spazio recin-
tato al cui interno vengono orga-
nizzate cinque strisce composte da
tre cortili e due volumi in comu-
nicazione tra loro attraverso enor-
mi vetrate scorrevoli. In Ban si
fondono coraggio, invenzione e
grande maestria tecnica.
Nella sua opera queste doti si
incontrano per dare vita ad un
nuovo paesaggio dove la bellezza
assume il suo significato più com-
pleto perchè il bello è anche
buono.

Didascalie:

1) Paper Studio, Keio University, Fujisawa - 2003 
2) Il Padiglione giapponese  all’ Expo di Hannover del 2000
3) La Curtain-Wall House, Tokio - 1995 
4) Interno del Nomadic Museum
5) Shigeru Ban al Miyake Design Studio Gallery 
6) Paper Art Museum, Mishima - 2002 
7) Edificio per appartamenti a Tokio
8-9) Miyake Design Studio Gallery – Shibuya, Tokio - 1994
10) Complesso residenziale “Hanegi Forest”, Tokio - 1997 
11) Case per i terremotati di Kobe - 1995
12) Furniture Hose 2, Kanagawa - 1996 
13) Paper Dome – Osaka-cho, Gifu - 1998 
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