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Febbraio - Marzo ‘08

In Casa di...
Stefano e Nadia

L’Arte del Movimento
La Maison intervista Luca e Fabio Bollini
Titolari di Traslocasa.it s.r.l.

Località: New York

Cohousing
Vivere...
e Condividere
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Luciano Marcato, presidente della Luciano Marcato
srl, ha creato nel 1962 a Venezia, l’azienda che gesti-
sce oggi con la collaborazione dei figli Stefano e
Patrizia, e che in questi anni è diventata protagoni-
sta nel settore del tessuto per l’arredamento.
Un’azienda che, grazie all’originalità delle soluzioni
stilistiche ed alla qualità della produzione, grazie ad
elaborate tecniche di tessitura e alla capacità di rein-
terpretazione, è diventata leader nell’editoria tessile,
e in essa le tendenze più aggiornate si uniscono alla
tradizione storica. 
E’ vastissima la scelta di disegni e textures per perso-
nalizzare in modo raffinato l’arredamento ed i tessu-
ti, come i moirè, rigati, jacquard, damaschi, lampas-
si, velluti, incarnano uno stile raffinato ed eclettico,
in cui la tradizione tessile viene rivisitata per un
living contemporaneo.
Luciano Marcato, come i mercanti dell’epoca dei
Dogi, ha portato un patrimonio culturale ed artisti-
co verso i mercati nazionali ed internazionali, che
hanno accolto con soddisfazione il connubio tra
ricerca e tradizione. Come editore tessile segue con
cura e perfezione tutte le fasi del processo, dall’idea-
zione dei disegni, alla produzione ed infine alla
distribuzione.
La Luciano Marcato srl è anche la licenziataria del
marchio e dell’archivio Fornasetti per la produzio-
ne e la distribuzione in Italia e all’estero delle colle-
zioni di tessuti d’arredamento, tendaggi, passamane-
rie e tappeti disegnati da Piero Fornasetti.
Piero Fornasetti, pittore, designer, scultore e sceno-
grafo milanese è famoso in tutto il mondo per le sue

di A. Amà

O

By Luciano Marcato.

1) MASTER CHAIRS - Fornasetti by Luciano Marcato:
“Don’t smooke” poltroncina
(L.58 - P.49 - H.96 cm - seduta H.51 cm)

2) ACCESSORIES - Fornasetti by Luciano Marcato:
“Travel set Luna”
(Plaid 140x130 cm - 100% Cachemire)

3) PARALUMI E LAMPADE - Fornasetti by Luciano
Marcato: “Farfalle giallo”
(L.13/25 - H.33 cm)
(L.24/45 - H.63 cm)
(L.30/55 - H.167 cm)

Per info: Interni Collezioni - Dogana - R.S.M. - Esclusivista per San Marino

Fornasetti

opere e i suoi decori inconfondi-
bili. Dopo la scomparsa, avvenu-
ta nel 1988, la sua opera è conti-
nuata sotto la direzione del figlio
Barnaba Fornasetti, che ha prose-
guito l’attività rispettando rigo-
rosamente la matrice creativa ed
intellettuale del padre, garanten-
done la continuità dell’atelier e la
valorizzazione del patrimonio
artistico. Gli intramontabili dise-
gni di Piero Fornasetti: “Sole e
Lune”, “Librerie”, “Mongol-
fiere”, “Bastoni”, “Ultime No-
tizie”, “ Farfalle”, “Bacio”, etc.
che caratterizzano gli stampati in
puro cotone, le passamanerie e i

tendaggi in lino o trasparenti,
rivivono e diventano preziosi ele-
menti d’arredo nelle lampade e
nei paralumi tessili che Luciano
Marcato presenta nella nuova
serie di prodotti per l’illumina-
zione. Ma rivivono anche in
complementi d’arredo come la
sedia, dalla struttura sagomata e
dal sedile e braccioli imbottiti e
rifiniti a mano, o nei cuscini,
nelle trapuntine e nei plaid,
come nei quadri.
Tutto questo e molto più ancora
lo potrete ammirare ed acquista-
re da Interni Collezioni.

1

2 3
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“
San Patrignano

L’Home Design conquista Parigi

Per info: San Patrignano - Coriano - Rimini

O

Rivoluzioni decorative ed esplora-
zioni cromatiche per la nuova linea
di arredi che San Patrignano ha
presentato a Parigi in occasione
della 23esima edizione di “Mai-
son&Objet”, andata in scena dal 25
al 29 gennaio scorsi nella capitale
francese.
New Film è stata la vera novità che
l’Home Design della comunità ha
proposto per l’evento: un’importan-
te rivisitazione della già nota Linea
Film. La finitura si è rinnovata nella
grandezza della trama a rilievo e
l’innovazione estetica è stata affida-
ta invece alla versione cromatica
degli arredi, realizzati in una nuan-
ce piombo, presentata per la prima
volta a Parigi. Particolare attenzione
anche per le varianti funzionali pro-
poste nella collezione: nuove infatti
le versioni di tavoli e consolle, nelle
quali le gambe hanno preso il posto
dei supporti a pannello intero,
caratteristica delle linee precedenti.
Sempre alta la cura riservata all’ar-
monia con cui elementi diversi si
vanno ad affiancare creando una
morbidezza nella linea e una coe-
renza cromatica che amalgama
mobili, arredi d’interno, tessuti e
oggettistica. In occasione dell’ap-
puntamento parigino la capacità
decorativa di questa collezione ha
esplorato nuovi design proponendo
nella sua esposizione un gioco di
equilibri e di colori, dove la nota

portante della nuance piombo è
stata esaltata da un oggettistica
caratterizzata dai rossi, dal nero e da
sfumature in alluminio. 
L’esposizione era nell’area “NOW!
Design à vivre”, uno spazio dove
innovazione diventa la parola d’or-
dine,  in cui la nuova generazione di
designer ha modo di indagare e spe-
rimentare forme e sinergie di stili,
mettendosi a confronto con diverse
esperienze e realtà del settore.  San
Patrignano Home Design era inse-
rita nel contesto espositivo di
100X100 Design, azienda che rap-
presenta la comunità in Francia e in
altri Paesi Europei: proposte creati-
ve per offrire ai visitatori il risultato
di un impegno corale che rende
ogni singolo elemento d’arredo il
segno dell’entusiasmo e della possi-
bilità di riscatto di molti, rendendo
l’intera collezione un insieme di
pezzi unici.
CURIOSITA’ PARIGINE E NUMERI
Maison&Objet nasce dodici anni fa e ha cadenza
semestrale. Si svolge presso il Parco delle
Esposizioni di Paris Nord – Villepinte.
Manifestazione di portata internazionale, costitui-
sce uno dei maggiori appuntamenti per gli opera-
tori del settore del decoro e dell’arredo. 
La manifestazione si espande su una superficie di
101.00 metri quadri e ospita 2.860 espositori.
Durante l’edizione di gennaio 2007 i visitatori
(Maison&Objet è aperta esclusivamente agli opera-
tori professionali del settore) sono oltre 73.200, il
4% in più rispetto all’edizione precedente e a sotto-
lineare il carattere sempre più internazionale della
manifestazione sono i compratori stranieri che rap-
presentano il 33% del pubblico. Grande richiamo
mediatico confermato dai 3000 giornalisti accredi-
tati, provenienti da ogni parte del mondo.

Maison&Objet, una delle manifestazioni
internazionali più prestigiose dedicate agli arredi e
alla casa in scena a Parigi lo scorso gennaio, si è
rivelata un’importante vetrina per l’Home Design

realizzato nei laboratori di formazione
professionale del centro antidroga

più grande d’Europa. 

“ARMADIO LINEA FILM”
PARTICOLARE
L’armadio è ricco di detta-
gli di pregio: l’interno è
realizzato in legno di
cedrella odorosa, tutte le
lesene, i fianchi, le cornici
sono in massello di rovere,
gli accessori a richiesta di
altissima qualità.

“GIARDINI D’INVERNO”
PARTICOLARE
Particolare di cuscini e copri-
letto in tessuto di lana imbot-
tito, con applicazioni di gran-
di fiori in shantung a rilievo e
gros grain.

“SET KLIMT”
Posto a tavola, sottobicchieri e
sottobottiglia in plexiglass.
Il decoro è la parte trasparenza,
in contrasto con il fondo colorato
a mano.
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Luca (27) e Fabio Bollini (24)
sono due giovani imprenditori che,
con una intuizione, hanno creato
una multiservizi pronta a sfondare
in tutta Italia.
Traslocasa.it è quasi un “case histo-
ry” da manuale di economia azien-
dale. La lungimiranza e l’astuzia dei
due fratelli hanno fatto si che, in un
anno e mezzo, una semplice ditta di
traslochi sia diventata un’azienda di
servizi, rivolta alle imprese, capace
di rispondere a 360° alle loro esi-

genze diventando pian piano par-
tner di numerose aziende locali e
non.
Cosa vi ha fatto scegliere questo
settore? “Volevamo metterci in pro-
prio e analizzando il mercato im-
prenditoriale di San Marino, abbia-
mo notato un vuoto nel settore dei tra-
slochi e li ci siamo buttati”.
Traslocasa.it lavora su tutta la peni-
sola collaborando con trenta partner
per garantire un trasloco veloce,
efficiente ed economico.

“Abbiamo traslocato case fino a
Parigi, Londra e Grecia”.
Il Brand Traslocasa, che Luca e
Fabio hanno scelto per la loro atti-
vità è riduttivo, poiché movimenta-
no qualsiasi oggetto, opere d’arte,
strumenti musicali, macchinari
industriali, casseforti e chi più ne ha
più ne metta.
Qual’è stato il trasloco più bizzar-
ro? “Quello del Bingo, quando in tre
giorni abbiamo spostato la sala giochi
dal Kursall al Diamond, garantendo

di Marco Coppi

La Maison intervista
Luca e Fabio Bollini Titolari di Traslocasa

Luca e Fabio Bollini - Titolari di Traslocasa.it

Traslocasa.it lavora su tutta
la penisola collaborando
con trenta partner per garantire
un trasloco veloce,
efficiente ed economico.

L’Arte del
Movimento

ph: A
genzia TEN
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sempre la possibilità di giocare. Abbiamo
dovuto curare tutto nei minimi dettagli, lavo-
rando anche di sera”.
Fra gli innumerevoli servizi ausiliari che
propongono la LOGISTICA e L’OUT-
SOURCING  LOGISTICO sono in prima
fila. “Per quanto riguarda la logistica, gover-
niamo i flussi di materiali a partire dall’usci-
ta dalle linee di produzione fino al consuma-
tore finale passando per attività complemen-
tari quali il trasporto, la movimentazione di
materiale, il deposito o self storage, l’imballag-
gio di protezione, la gestione di scorte etc….;
tutti servizi che la Traslocasa.it è in grado di
fornire al proprio cliente. Inoltre siamo in
grado, tramite una gestione di servizi in out-
sourcing di gestire totalmente o parzialmente
tutte le attivita di magazzino, archivi e aree
di lavoro del cliente abbattendo loro i costi
nella gestione e nel procacciamento del perso-
nale. Con la stessa metodologia forniamo
anche personale addetto alle pulizie di enti
pubblici, centri commerciali ed uffici”.
Qual’è stata la difficoltà maggiore che
avete riscontrato dall’inizio della vostra
attività? “Quando si parte da ZERO ci sono
mille difficoltà, ma quello che più ci premeva
era dare credibilità ai clienti, dare fiducia
alla gente. Dovete capire che non è facile
andare tutti i giorni nelle case dei clienti a
traslocare i loro mobili, i loro effetti personali,
perché questi contengono le loro emozioni, la
loro vita. Ma i numeri ci danno ragione; nel
2007, infatti, sono state 2.900 le famiglie che
hanno scelto di contattare Traslocasa.
Inoltre, a supporto del trasloco, proponiamo
continui servizi aggiuntivi e complementari
quali la pulizia e la tinteggiatura”.
I due fratelli hanno grande capacità di
avvertire le esigenze del mercato e andargli
immediatamente incontro, senza paura.
Sono stati i precursori proponendosi su
Internet tra i primi in Italia; hanno da subi-
to puntato sul web e sulle sue potenzialità,
anche se ora è un gioco al massacro a colpi
di “pay per click”. Oggi stanno consolidando
la loro rete di rapporti e collaboratori, attra-
verso il franchising. “Lavorando in tutta
Italia usiamo molto internet come veicolo
pubblicitario. Diamo preventivi on-line in
diretta. Il nostro scopo è quello di dirottare il
cliente sul sito proponendogli un servizio
aggiunto il più rapidamente possibile”.
Il destino pare giocare a favore di Luca e
Fabio, proponendogli delle situazioni intri-
ganti e paradossali: entrambi giocano a cal-
cio, il primo nel Tre Fiori, come difensore e
il secondo nel Murata, come centrocampi-
sta; entrambi convivono con le rispettive
compagne che si chiamano Federica e que-
ste, a loro volta, hanno un padre che si chia-
ma Salvatore… In una cosa si differenzia-
no, Luca ha anche un figlio di sei mesi,
Riccardo. Se dovrete spostare qualunque
cosa chiamateli, però prima alzate la cornet-
ta, anche se per farlo non c’è ancora nessu-
no che vi possa aiutare.
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Davide
Gregoroni

335 733.59.58

Via 25 Marzo. 39

47895 Domagnano

Repubblica

di San Marino

Tel. 0549 902091

Fax 0549 903309

immobiliareprimacasa

@omniway.sm

Montegiardino

Fiorentino

SAN MARINO

• In costruzione appartamenti in piccola
palazzina. Splendida vista panoramica!
Ottimo prezzo. Rif. 803

• Prossima costruzione villette indipen-
denti e bifamiliari in zona residenziale.
Rif. 115
•  Bifamiliare disposta su 3 piani composta
da sogg/cucina, 3 camere, 2 bagni, canti-
na, lavanderia, garage di mq. 65 e giardi-
no. Euro 410.000 – Rif. 103

•  Bellissima casa completamente indipen-
dente di 640 mq. circa complessivi +
dependance di mq. 100 circa. Posizione
centrale con finiture di lusso. TRATTATIVE
IN UFFICIO. Rif. 1008

Riccione
ITALIA

Film Pearl Harbour.
Libro Roberto Baggio

(autobiografia).
Musicista Robbie Williams.
Piatto Pasta.
Città San Marino.
Fiore Rosa.
Colore Rosso.
Viaggio Australia

(ancora da fare).

Pregio Schiettezza.
Difetto Testardaggine.
Cosa pensa prima di
addormentarsi
Pianifico il giorno dopo.
... e appena sveglio
Doccia per svegliarmi.
Star bene vuol dire...
Essere felici.

Preso al Volo
Luca Bollini

Film Lost.
Libro Mani sporche di

Travaglio.
Musicista Robbie Williams.
Piatto Pasta.
Città Parigi.
Fiore Albero di Natale.
Colore Verde.
Viaggio Tour dell’America

(ancora da fare).

Pregio Simpatia.
Difetto Troppo buono.
Cosa pensa prima di
addormentarsi Pianifico
il giorno dopo.
... e appena sveglio
Mangiare.
Star bene vuol dire...
Essere in salute e circondati dalla
famiglia e dagli amici

Preso al Volo
Fabio Bollini
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di Graziella Biagetti

Riflesso di un’Armonia.

Nella storia d’ogni arredatore di interni, c’è un
rapporto speciale. Ci sono dei clienti che diventa-
no amici: insieme si percorre un cammino di
ricerca estetica e qualità che non si esaurisce nel
momento in cui si arreda la casa, ma diventa un
viaggio in cui si fa attenzione ai cambiamenti ed
alle esigenze della famiglia che abita lo spazio.
Stefano e Nadia. Se penso alla definizione di
coppia sono in assoluto fra le prime persone che
mi vengono in mente, vivono insieme, lavorano
insieme, hanno gli stessi interessi, gli stessi obbiet-
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In Casa di...
Stefano e Nadia

1
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tivi, in venti anni non credo
di averli nemmeno mai
incontrati per caso l’uno
senza l’altro, “battibeccano”, si
prendono in giro e ridono
continuamente, discutono su
tutto e su tutto trovano un
accordo. Parlano fra di loro
ininterrottamente.
E’ incredibile come l’energia
di una coppia definisca il
luogo in cui vive.
La loro casa è in continuo
divenire, piccoli cambiamenti
che nel tempo hanno conser-
vato quasi inalterato l’im-
pianto distributivo e materico
della casa, ma che piano
piano l’hanno trasformata.
Il soggiorno ha da sempre un
bel pavimento di marmo
bianco cristallino di carrara,
gli infissi delle finestre e la
porta d’ingresso fanno parte
della pianta originaria così

La Maison 31 feb/mar08 (1)  25-01-2008  14:57  Pagina 15



come la forma del camino, lo
spazio che divide la cucina
dal soggiorno è stato rivisto
alla fine degli anni novanta e
della costruzione decorativa
di quel tempo è rimasto solo
una parte di controsoffitto.
La base del camino è stata
ricoperta con legno scuro,
mantenendone comunque la
forma; l’esigenza era di avere
un tavolo da pranzo impor-
tante in uno spazio piuttosto
ristretto, la soluzione è venu-
ta come sempre dal colore:
sfruttando la luminosità del
pavimento abbiamo pensato
di portare ulteriori elementi
“brillanti”, il grande specchio
argentato a lato del tavolo,
sono state ripensate le porte
intagliate, di Tonino Guerra,
(originariamente in pino) ri-
vestendole in foglia argento,
decorando il tutto con un
grande lampadario sferico
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dalla luce sfavillante. Il divano di Fabien
Baron prodotto anni fa da Cappellini è un
oggetto esclusivo di design, la purezza e l’ele-
ganza della forma vengono perfettamente ad
inserirsi in uno spazio che pur mantenendo
un rigore essenziale di oggetti li esalta nella
loro qualità e purezza stilistica.
Dal soggiorno si intravede il giardino che in
estate diventa un prolungamento abitativo
soprattutto sulla parte laterale: proprio su
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quel muro alcuni anni fa Vashuda
Evans, un’artista toscana, ha dipinto
un grande affresco dai toni pacati
che d’estate, quando si cena
all’aperto lega la parte esterna a
quella interna portando un effetto
“sala da pranzo” anche fuori.
La cucina è la stessa Arc Linea di 19
anni fa.  Scrivevo dei cambiamenti
della vita: insieme alla loro azienda
hanno cresciuto anche un figlio.
Sono stati molto attenti alle esigen-
ze di Christopher, quando è arrivata
l’adolescenza gli hanno dedicato
uno spazio, che Stefano soprattutto,
ha interpretato per l’allora giovanis-
simo figlio.
La classica tavernetta da allora è un
soggiorno, dove Christopher incon-
tra gli amici, ascolta musica e stu-
dia. Lo spazio doveva essere esausti-
vo per queste esigenze mantenendo
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comunque quel principio di bellezza di cui i padro-
ni di casa desiderano sempre contornarsi, gli ogget-
ti ed i mobili non bastavano, così è stato contattato
Eron, un famoso pittore metropolitano riminese.
Il paesaggio grigio che avvolge la stanza ricorda la
periferia londinese e mi piace ricordare che quando
si doveva posizionare il televisore Stefano ha avuto
un “colpo di genio” ed ha voluto, come base per la tv

4

5
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una gomma da camion, un
pneumatico che personalmente
ha acquistato e posizionato.
Al piano superiore ci sono le
camere da letto, quella di
Christopher è stata completa-
mente e comprensibilmente
sostituita quando è cresciuto,
mentre la camera matrimoniale
si è modificata con maggior
pacatezza, una volta le tende,
una volta il mobile….. piano
piano le cose si sono trasforma-
te, senza cambiare, adattandosi
alla persone che sono diventate. 

Le ore che passano nella loro
casa sono di serenità e lo si
avverte appena si entra, ospitali
ed allegri aprono la loro casa
agli ospiti ed agli amici, ma
tutelano la loro intimità ed il
loro spazio con fermezza.
Oggetti e persone non devono
interferire alla loro quiete e
nella loro concezione di armo-
nia. 
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Arredamento:
Alvaro Biagetti - Santarcangelo di Romagna
(RN)
Giardino:
Natura e Ambiente - Gualdicciolo (RSM)

(Gli inserzionisti di questo numero di “La Maison”
che hanno partecipato alla realizzazione di
“In Casa di... Stefano e Nadia”).

1) Soggiorno
2) Sala da Pranzo con specchio argentato
3) Camera matrimoniale
4) Camera di Christopher
5) Porte intagliate, rivestite in foglia argento di Tonino Guerra
6) Tavernetta/Soggiorno di Christopher
7) Affresco di Vashuda Evans

Sono vent’anni che insieme ci pren-
diamo cura dell’arredamento di
questo luogo, io cerco di interpreta-
re il loro desiderio ed il loro obbiet-
tivo e in questo caso il mio lavoro è
un privilegio. Essere spettatrice e
regista nell’evoluzione di una dimo-
ra è una esperienza straordinaria:
essere speciale per persone che sono
speciali. O

7
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Natura al Risveglio
L’Esperto consiglia.

Per info: Natura & Ambiente - Acquaviva R.S.M.

L’esperto consiglia per il mese
di FEBBRAIO: la potatura di
tutte le piante ornamentali ad
alto fusto, arbustive, fruttifere e
rose. Per gli alberi è da sconsi-
gliare la tecnica della capitozza-
tura, ovvero il taglio drastico
delle branche. Molto meglio una
potatura bilanciata con la tecnica

del taglio di ritorno meno dan-
nosa per le piante. E’ l’ultimo
periodo utile per eseguire le con-
cimazioni organiche naturali,
apportatrici di fertilità al terreno,
soddisfano le esigenze delle pian-
te e limitano l’impiego di conci-
mi chimici. 
Raccogliere i nidi di processio-
naria, quei batuffoli lanuginosi

biancastri che normalmente ap-
paiono sui rami dei Pini.
Attenzione perché all’interno
sono contenute larve di insetti
molto urticanti. E’ bene prende-
re tutte le precauzioni per non
venire a contatto diretto con i
nidi e smaltirli in maniera cor-
retta. Se non si procede imme-
diatamente alla raccolta le larve
faranno una bella scorpacciata
dei vostri alberi diffondendo nel-
l’ambiente le loro dannose pelu-
rie. Eseguire i trattamenti con
olio minerale contro le varie
forme di cocciniglia, quel paras-
sita con scudetto protettivo che
si appiccica ai rami delle piante
creando non pochi problemi.
L’esperto consiglia per il mese
di MARZO: ottimo periodo per
la piantagione di tutte piante da
esterno coltivate in vaso.
E’ importante valutare bene lo
sviluppo futuro delle piante per
non trovarsi con piante troppo
grandi in luoghi non adatti.
Conoscere bene l’esposizione
indicata per ogni tipo di pianta
ad esempio rose al sole, ortensie
e camelia all’ombra. 
Procedere alla semina dei tappe-
ti erbosi su terreni preparati pre-
cedentemente.
Se questo non è possibile si può
utilizzare il prato a rotoli che in
breve tempo vi darà un effetto
straordinario. Per i tappeti erbo-
si esistenti, è il momento di
arieggiare e concimare.
Nelle zone d’ombra è spesso pre-
sente il muschio, somministrare i
prodotti specifici per eliminarlo.
E’ il momento di provvedere alla
protezione di staccionate, per-
gole e mobili da giardino.
La distribuzione di impregnante
migliora l’aspetto e aumenta la
durata nel tempo dei vostri arre-
di in legno. O

Quest’anno la primavera arriverà presto. Già il 23
Marzo sarà Pasqua e le piante sono fortemente influen-
zate dalle fasi lunari; una Pasqua anticipata coincide
con una primavera precoce. Pertanto se già per quel
periodo volete un giardino curato questo è il momento
giusto per iniziare i lavori.
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a cura di: Frederic Barogi Architetto
Prof. di Progettazione Ambientale

Facoltà di Architettura - Ferrara 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 :
Giardini verticali
per nuovi Paesaggi
Urbani
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Il crescente bisogno di costruzioni “ecologi-
che” e “sostenibili” ci costringe a considerare
sotto altri aspetti la consueta, ed ormai desue-
ta, progettazione degli edifici.
Osservando i progetti presentati in occasione
di recenti concorsi, sia di grande risonanza
internazionale che di più modesta entità, il
desiderio di trovare risposte ad una profonda
integrazione tra artificio e natura rappresenta
una delle novità più significative nell’attuale
mondo dell’architettura. Questa tendenza,
iniziata intorno agli anni settanta ad opera di
alcuni architetti-pionieri come Emilio
Ambasz o il gruppo statunitense dei SITE, si
sta affermando sempre più come una realtà
concreta ricca di straordinarie potenzialità
tecniche ed espressive.  Così si vedono accan-
to alle grandi firme dell’architettura, che uti-
lizzano l’elemento vegetale come completa-
mento dei loro edifici ( Jean Nouvel a Firenze
e a Parigi, Herzog & De Meuron a Tokyo,
Renzo Piano a Genova) o come Kengo Kuma
e Edouard François che ne fanno l’ossatura
portante del proprio lavoro, molti architetti
utilizzare il verde con connotazioni sempre
più vicine all’essere un vero e proprio mate-
riale da costruzione che non un semplice ele-
mento decorativo.
Tali sperimentazioni, che si tratti di edifici di
nuova costruzione che di interventi di resty-
ling su edifici esistenti, pongono in particola-
re l’accento sul tema dei “giardini verticali”
che mostra inaspettate opportunità non solo
nella ricerca di una nuova estetica, ma anche
nel rispondere in maniera convincente alle
esigenze funzionali legate al risparmio energe-
tico. Si è infatti dimostrato che le “pareti
verdi” sono in grado di aumentare l’assorbi-
mento di anidride carbonica e dei raggi UV
presenti nell’atmosfera, di prevenire le perdi-
te di calore durante le ore notturne ed inca-
merare calore durante quelle diurne, nonché
di fungere da isolante acustico con ottime
prestazioni. 
L’attuale ricerca nella costruzione, edifici
costituiti da doppie “pelli” che fungano da
termoregolatori, trova innumerevoli campi di
applicazione in questo tipo di paramento sia
nei muri in verticale che nelle coperture
piane. Pelli che, fungendo da supporto ad
una vegetazione  rigogliosa e lussureggiante o
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1) Edouard François, Gite Ruraux - Jupilles 
Alberi imbrigliati in reti metalliche e forzati a crescere 
all’interno di una rigorosa geometria esaltano la composi-
zione scatolare di una vecchia fattoria.

2) Herzog & De Meuron, Epicentro Prada - Tokyo
Il muro di alcuni ambienti di servizio che delimita lo spazio
vuoto in cui sorge la torre “Prada” è ricoperto da un soffi-
ce muschio. 

3) Patrick Blanc, Marché des Halles - Avignone
Il grande pannello vegetale, oltre a caratterizzare la fac-
ciata dell’edificio, funge da elemento di forte qualificazio
ne urbana.

4) Indoorlandscaping, Grune Wand Sparkasse - Ingolstadt 
Sculture vegetali per interni costituite dall’accostamento di
cassoni modulari di metallo entro cui è fissato un pannello
di spugna sintetica irrigata da un sistema goccia a goccia.

5) Jean Nouvelle – Patrick Blanc, Musée du Quai Branly - 
Parigi. Una facciata ibrida composta da ferro, vetro e otto
cento metri quadrati di vegetazione tropicale disegna una
scenografia urbana dai forti contenuti sia estetici che sim-
bolici.

6) Edouard François, Tower Flower - Parigi
Un monolite bianco e grigio incorpora nella struttura dei 
balconi trecentottanta vasi di bambù irrigati da un sistema
centralizzato che raccoglie le acque piovane. 

7) Emilio Ambasz, Acros Building - Fukuoka
Un edificio concepito come una collina a terrazzamenti 
dall’immagine visionaria e capace di connotare significati-
vamente il grigio skyline della città.

8) Venhoeven CS - Copijn, Sportplaza Mercator - Amsterdam
La struttura muraria è costituita da vere e proprie pareti 
verdi dove le aperture, le porte e le finestre sono tasselli in
esse ritagliate.

9) Mario Cucinella, Edificio Ex Ducati - Rimini
Gelsomino, glicine bianco e rose arbustive crescono e si 
sviluppano attorno ad un treillage metallico che, non 
seguendo il profilo dell’edificio, ne modifica la volumetrica.

10) Kengo Kuma, Z58, Shanghai
Elementi scatolari metallici e riflettenti, che corrono per tutta
la lunghezza del fronte stradale, contengono piante di 
edera in un’osmosi tra la razionalità della struttura e la 
poeticità della componente naturale.

composte da trame dalla forte espressività
grafica, riescono a trasformare radical-
mente il nostro panorama metropolitano.
I sempre più rari spazi verdi possono così
conquistare la nuova dimensione della
verticalità determinando un inaspettato
paesaggio dove grigie pareti di cemento
divengono l’occasione per ardite compo-
sizioni vegetali che, affiancate a reticoli
metallici, lignei o lapidei, danno vita ad
elaborate texture funzionali. 
Accanto a queste complesse strutture tro-
viamo anche supporti leggeri rivolti ad
esaltare gli aspetti botanici più che quelli
formali e costruttivi. Così troviamo i pan-
nelli inventati dal botanico francese
Patrick Blanc basati su di una struttura
modulare composta da tre strati (uno in
PVC, uno di feltro ed una cornice metal-
lica in cui far passare capillarmente l’ac-
qua ed il fertilizzante per il nutrimento
delle piante) o quelli messi a punto dallo
Studio Indoorlandscaping costituiti da
cassoni modulari di metallo entro cui è
fissato un pannello di spugna sintetica
irrigata da un sistema goccia a goccia.
Sistemi che permettono di far crescere
varietà non rampicanti, anche ad altezze
fin qui inaspettate, senza bisogno di sub-
strato in terra con la conseguente conside-
revole riduzione di peso. 
Si apre così un affascinante campo di
ricerca dove l’incontro tra botanici, archi-
tetti e artisti ha già permesso di costruire
in diverse parti del mondo spettacolari
edifici verdi in grado di modificare radi-
calmente l’aspetto del paesaggio urbano e
con esso di migliorare la nostra qualità
della vita. 
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Private Office

L’Avanguardia dell’Arredamento.
Ai ritmi di lavoro ed ai diversi cambiamenti organizzativi delle azien-
de, deve corrispondere una progettazione dei luoghi di lavoro capace
di rispondere, in tempi sempre più ristretti e in modo sempre più
efficace, alle nuove esigenze dettate dagli imperativi dell’abitare gli
spazi lavorativi di oggi: funzionalità, ergonomia e adattabilità.
Da oltre 60 anni, Knoll si occupa di come arredare l’ufficio, impe-
gnandosi a soddisfare le molteplici esigenze di chi vuole selezionare
con cura gli elementi necessari al proprio lavoro, e siccome gli
ambienti e le abitudini sono sempre più svariati, gli arredi devono
essere in grado di rispondere a quest’esigenza fornendo elementi alta-
mente versatili e multifunzionali. Inoltre, anche se ci si avvale della
più alta tecnologia, tuttavia, la ricerca dei materiali, la cura dei detta-
gli, la massima qualità, per Knoll rimangono questioni prioritarie
proprio perché sono caratteristiche in grado di garantire anche como-
dità, atmosfera, funzionalità ed eleganza, come altrettanta importan-
za, perchè un progetto abbia successo, è data sia alla compatibilità
che alla sinergia di interessi fra designer e cliente.
Knoll con la sua vasta gamma di componenti è in grado di offrire:
posti lavoro, pannelli, pareti di servizio e sistemi d’archiviazione.
Un’attenzione particolare è data inoltre alle sedute per ufficio e alle

poltrone; elementi importanti, non solo
perché in grado di concorrere al completa-
mento dell’arredo, in quanto oggetti che
sanno occupare gli spazi in modo discreto o
da protagonisti, ma perchè rispondono
insieme ad esigenze di comodità, praticità
ed ergonomicità.
Knoll sa fornire soluzioni all’avanguardia
per tutto ciò che riguarda l’ambiente uffi-
cio, è in grado di trasformare il luogo di
lavoro nell’ambiente ideale dove star bene
ogni giorno, in armonia con sé stessi e con
ciò che ci circonda. Tenendo in considera-
zione che è sempre “l’Uomo” al centro
d’ogni progetto, è anche capace di rispon-
dere a tutte le esigenze e le problematiche
dell’office contemporaneo: immagine, acco-
glienza, lavoro di gruppo, condivisione
delle postazioni ecc.

Per info: Il Prisma - divisione arredamento ufficio - Rimini

2) FLORENCE KNOLL - tavolo e credenza.

1) TAVOLI LUNARIO: la collezione dei tavoli Lunario è
singolare nella sua forma ed elegante. Con il piano in
cristallo e la base a forma ellittica eccentrica, in accia-
io cromato, il tavolo riflette la semplicità e la formalità
dell’approccio al design di Cini Boeri. E’ disponibile in
diverse altezze.

3) TAVOLO RIUNIONE FLORENCE KNOLL: Florence
Knoll è una dei maggiori esponenti del design d’interni
ed ha creato quelli che lei modestamente chiama “com-
plementi d’arredo che nessuno reputava così importan-
ti da progettare”. Il design Florence Knoll è essenziale e
formale e riflette l’obiettivo del perfezionismo tipico dei
primi anni sessanta.
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Trendy Style
Divano tre posti sinistro,
rondò destro. Tessuto cusci-
no seduta e scocca divano:
Velvet nero; tessuto cuscino
seduta e scocca rondò:
Diana bianco; tessuto
cuscini schienale: Diana
bianco, Velvet nero.
Cuscini schienale in parti-
celle di lattice e fibra di
poliestere.

4 BUONI MOTIVI PER ACQUISTARLI.

“ARMADIO LINEA FILM”
Armadio componibile Linea Film, ante effetto tessuto nero,
fianchi e lesene in rovere spazzolato chiaro.
“PEDANA LINEA FILM”
Lampada da tavolo Linea Film, base foglia bronzo, paralu-
me avorio.

A partire da Euro 2.500,00
Info: SAN PATRIGNANO
Cerasolo di Coriano - Rimini

Euro 2.900,00
Info: BARTOLINI DESIGN
Rep. San Marino

“ALBERTA / VOGUE”

* Presentato a Parigi in occasione della
23esima edizione di “Maison&Objet”, andata
in scena dal 25 al 29 gennaio scorsi nella
capitale francese.

“IL PARALUME MARINA”

Il Paralume Marina crea
solo pezzi unici costruiti con
tecniche secolari, pensati
perchè durino nel tempo.
Qualunque sia il modello
che preferite, potete essere
sicuri che è stato creato con
cura, gusto e tanta passio-
ne, fatto per sfidare il tempo
e le mode, nato perchè sia
un angolo di classe nella
vostra casa.

1) Euro 3.042,00
2-3) Euro 397,80
Info: INTERNI COLLEZIONI
Rep. San Marino
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* Disponibile nella nuova
lavorazione “NEW FILM”
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Rubrica delle Arti Visive.
A cura di Alessandro Giovanardi - Critico d’Arte.

339 5986387
val_andrea@libero.it

Andrea Valentini

™

Finis Terrae

Il mare è, per l’uomo europeo, il grande “luogo comune” dell’espressione
artistica in genere, letteraria o figurativa che sia; e, come i grandi archeti-
pi, che colpiscono l’immaginazione e stimolano il pensiero, risulta sempre
alieno dalla banalizzazione poetica, per quanto lo si possa sollecitare o si
decida di reiterare la sua presenza come figura allegorico-simbolica infini-
tamente duttile ad ogni “scrittura” di forme. Per questo il mare è anche un
terreno inevitabile e utilissimo per l’esercizio visivo e intellettuale di un
giovane artista; e, in questo senso, lo ha interrogato l’obiettivo fotografico
di Andrea Valentini. Dalle sue prove iniziali, infatti, emerge immediata-
mente un elemento fondante dell’esperienza estetica e linguistica della
gran distesa d’acque: essa, che contiene innumerevoli vite e testimonia
interminabili vicende, è sempre se stessa ovunque si mostri. Colto nelle
fredde plaghe del nord o a pochi metri da casa il mare si racconta come
una compatta moltitudine, placida o inquietante, figura del mistero e
della morte, dello sconfinato e dell’informe, immagine, soprattutto, del-
l’originario. È naturale per un giovane romanticismo, non ancora rientra-
to nella piena coscienza di sé, possedere sia la tendenza ad essere sedotti
dallo sterminato, sia una spontanea diffidenza verso l’incombere della sua
forza; per questo le fotografie di Andrea si spingono verso l’illimitato man-
tenendosi nella sicurezza di un esiguo, sottile limite terrestre, di un’ultima
radice prima di diventare altro, di essere trasformate con lo sguardo di chi
le ha catturate. In una ricerca in cui poesia ed estetica sono oblate alla ricer-
ca di una piena padronanza tecnica, non si può immaginare cosa Valentini
farà in futuro; solo questo sappiamo: i suoi occhi cominciano a raccoglie-
re lì dove tutto è cominciato e torna a cominciare.

La Fotografia dell’esordiente Valentini.

O
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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.

™
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Rubrica a cura della Redazione,
in collaborazione con Smoll - Repubblica San Marino

PULIZIA DELLA CAPPA
Anche se nella cucina di Linda c’è la cappa
chimica, quando arriva il momento di pulir-
la non è certo uno dei lavori più divertenti.
Prima di tutto bisogna smontare i filtri vec-
chi e unti, che andranno poi sostituiti con
quelli nuovi una volta terminata la pulizia
della cappa. Spruzzate un buon prodotto
sgrassante e lasciate agire per qualche minu-
to, poi risciacquate abbondantemente con
acqua calda ed infine lucidate le parti in
legno o in metallo con un prodotto specifico.
PULIZIA DEL FORNO:
Forni di tutti i tipi; elettrici, a gas, a microon-
de, ventilati combinati, anche se spesso sono
definiti con caratteristiche auto-pulenti, tut-
tavia necessitano di manutenzione e di puli-
zia come tutti gli elementi in cui andiamo a
cucinare. Per fortuna, in commercio, ci sono
prodotti dall’effetto rapido ed anche antitos-
sici, che ci permettono di sgrassare e pulire il
nostro forno per ritornarci poi a cucinare in
tutta sicurezza e tranquillità. 
PULIZIA DEL FRIGORIFERO:
Linda ha una cucina attrezzata con un bel fri-
gorifero e freezer a due motori separati, così
può scongelare e pulire l’uno, continuando a
far funzionare l’altro. Il frigorifero viene aper-
to e chiuso più spesso del freezer e per questo
richiede una pulizia più frequente, inoltre gli

odori dei vari alimenti a volte creano un olez-
zo poco gradevole all’interno e anche noi
come Linda, lo notiamo quando apriamo lo
sportello. Togliete quindi tutti gli alimenti
dall’interno del frigo e andate a pulirlo con
un buon prodotto specifico, poi quando sarà
ben pulito in tutte le sue parti, se volete,
disponete all’interno un deodorante assorbi-
odori specifico per il frigo. Qualora decidiate
che è giunto il momento di pulire anche il
vostro freezer, prima di scongelarlo cercate di
consumare prima gli alimenti che avete all’in-
terno per non incorrere nel pericolo di catti-
va conservazione dei prodotti già scongelati e
poi ricongelati.
PULIZIA DELLA CUCINA A GAS:
Il fornello a gas di Linda è sempre luccicante
perché dopo aver cucinato, lo pulisce tutti i
giorni con un prodotto specifico per l’acciaio
che ha acquistato alla Smoll. Linda sa che è
importante lavare i fornelli ogni volta che si è
finito di cucinare per togliere oltre ai residui
di grasso anche tutti i germi che si possono
annidare nello sporco. I fornelli devono esse-
re tenuti puliti proprio come le pentole in cui
cuciniamo se vogliamo avere anche pietanze
sempre sane.
La cucina è per Linda, come per la stragran-
de maggioranza delle donne, il vero regno
della casa, il luogo dove si trascorre la mag-

gior parte della giornata, dove si può dare
sfogo alla fantasia e alla creatività culinaria,
dove si possono ricevere amici nella convivia-
lità di un pranzo o di una cena.
Fatte queste premesse, come non considerare
questo il luogo dove la pulizia deve regnare
sovrana !?!?!  
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I CONSIGLI DI LINDA

LINDA e... la cucina

IL VADEMECUM DELLA REGINA DELLA CASA

E’ sabato, e Linda approfitta del fine settimana per correre da Smoll ad acquistare i prodotti
specifici per la pulizia della cucina. Come sua abitudine, Linda volge uno sguardo attorno a sé
per riassumere mentalmente ciò che dovrà fare, e prima di uscire compila una lista dei prodotti

che le servono e che sono specifici per l’igiene della cucina. Linda pensa che il lavoro più difficile
sarà pulire la cappa, il forno e il frigorifero ma confida molto sui prodotti che andrà ad acquista-
re per risparmiare tempo e fatica. Alla Smoll, Linda ormai è di casa, ed il personale addetto alle
vendite è sempre molto disponibile a consigliarla sui prodotti più idonei alle sue esigenze, tanto
che a volte parte con l’idea di acquistare un prodotto, poi ne porta a casa un altro, perché non

solo Linda è una donna curiosa, ma è anche attenta alle novità e ai prezzi.

Se desiderate che la vostra cucina

profumi di quel buon odore di pane

appena sfornato, unite un po’ di

zucchero grezzo ad un po’ di

cannella e cuocete il tutto, a fuoco

lento, in una padella.

Se invece desiderate togliere l’odore

di fumo sia dalla cucina come dalle

altre stanze di casa, la sera, prima

di coricarvi, mettete sui

termosifoni un panno

imbevuto di acqua

e aceto.

O

€ 2,89
€ 3,99

TTEERRGGIIFFOORRNNOO
VVAAPPOORRIIZZZZAATTOORREE

500 ML. COMPL.

MMIISSTTEERR  MMAAGGIICC
LLAAVVAAFFRRIIGGOO

375 ML.

€ 2,75

SSMMAACC  GGAASS
LLIIQQUUIIDDOO

500 ML.
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La Storia del Mobile

In Francia, s’impone lo stile
“Barocco” o stile “Luigi
XIII”, caratterizzato dal-
l’esuberanza dell’ornato e
dalla ricerca del particolare
decorativo, stimolando così
l’impiego di materiali sem-
pre più pregiati. Le dimen-
sioni sono imponenti
anche se è diminuito lo
spessore del legno e la linea
è di forma più curva, il
tutto impreziosito da ric-
chissimi ornamenti in oro,
argento, applicazioni di
bronzo dorato, lacca e avo-
rio, e con grande uso anche
della scultura. Nella secon-
da metà del seicento la pro-
duzione di mobili francesi,
abbandona le influenze ita-
liane e fiamminghe per
assumere una propria iden-
tità stilistica definita come
stile “Luigi XIV”, dove i
mobili diventano un vero e pro-
prio monumento allo sfarzo, gli
arredi sono riccamente decorati e
scolpiti, e gli intarsi sono sempre
più raffinati. La scelta del legno è
più ricca e varia, anche se il più
diffuso resta sempre il massello
di noce.
Il cassone è ancora il mobile più
diffuso ed è utilizzato per conte-
nere la biancheria, anche se s’ini-
ziano a costruire alti guardaroba.
I mobili per sedersi hanno ampi
sedili con i braccioli pesante-
mente intagliati, e per la prima
volta fa la sua apparizione la
“Consolle”, un mobile concepi-
to quasi esclusivamente con fun-
zione ornamentale. Nasce anche
il “Canapè”, una poltrona parti-

colare nella quale possono trova-
re posto due o tre persone.
Cassetti e armadietti vengono
rivestiti frontalmente di pietre
dure e l’intelaiatura è decorata
con ebano, tartaruga, ottone,
peltro, madreperla e bronzo
dorato, mentre nella camera da
letto compare per la prima volta
il comodino. In Italia i modelli
proposti dallo stile “Luigi XIV”
sono rivisti in chiave locale, pri-
vilegiando l’intaglio e la doratu-
ra, e dove i motivi predominanti
richiamano l’acqua, con la raffi-
gurazione di conchiglie, caval-
lucci marini e tritoni che abbon-
dano in particolar modo nei
mobili veneziani. 

Il Seicento

L’Evoluzione dello stile
dal Medioevo ai Tempi Moderni. (seconda parte)

a cura della Redazione

• COGLI L’OCCASIONE!! A Fiorentino,
bellissima costruzione  bifamiliare su tre livelli
composta da: 3 camere, 2 bagni, soggiorno
cucina, balconi. Garage, con lavanderia, bagno,
cantina, posti auto esterni. Ampio giardino con
splendida pineta privata. Completamente finita
con possibilità di personalizzare gli interni e i pagamenti.
Prezzo bloccato ad € 370.000,00 fino al 29/02008. Rif. 245

NEGOZI, Rif.48 NAC: Negozi di varie metrature zona Murata affittasi a prez-
zi interessanti a partire da  € 7.000,00/anno
FALCIANO Rif. 84 NAC: Appartamento a schiera di 90 mq su due piani, bello,
nuovo già arredato € 700,00/mese
DOGANA Rif. 74 Appartamento in palazzina nuova mq 70 circa composto da
2 camere, 2 bagni, cucina/ soggiorno, da arredare € 530,00 o arredato 
€ 600,00/mese
VALDRAGONE Rif. 19: Valdragone Ufficio mq 40 circa con parcheggio anti-
stante € 6.800,00/anno
VALDRAGONE Rif. 19: Affittasi n. 2 appartamenti mq 70 circa e 60 circa
entrambe semi-arredati composti da 2 camere, cucina / soggiorno e bagno,
in nuova e curatissima palazzina vista mare. € 6.800,00/anno

I mobili diventano un vero e proprio
monumento allo sfarzo, gli arredi sono

riccamente decorati e scolpiti, e gli intarsi
sono sempre più raffinati.

• CASA COLONICA completamente ristrutturata,  A
MONTEGRIMANO TERME, mq 200 c.a., disposta su
2 piani e su un terreno di 2.700 mq circa.
RIFINITURE PRESTIGIOSE! € 590.000,00
tratt. Rif. 202
• GUALDICCIOLO: Vendesi appartamento mq 100 circa più ampio terrazzo
e garage con eventuale possibilità di trasformare la destinazione d’uso da civi-
le abitazione a uffici. Palazzina nuova in bella posizione €230.000,00 Rif. 66

• SAN MARINO CITTA’: Appartamento in fase di ultimazione in piccola
deliziosa palazzina, mq 70 circa, 2 camere, bagno, sala, cucina, terrazzi, bal-
coni, garage, e posti auto. Prezzo interessante. Rif. 58

• CAILUNGO: Casa completamente indipendente su due livelli, in otti-
ma posizione, da ristrutturare mq 200 circa. Prezzo da concordare 
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Il Settecento

O

Tra l’inizio del sette-
cento e fino al 1730
circa, epoca di trapas-
so tra lo stile “Luigi
XIV” a quello “Luigi
XV”, manca una vera
e propria fisionomia a
definire lo stile del
mobile, in Francia e
non solo. 
Poi, dal 1740, in tutta
Europa nasce e si dif-
fonde lo stile “Ro-
cocò” che rappresenta
il trionfo della fanta-
sia e l’assoluta libertà
espressiva, che, in
alcuni casi, si trasfor-
ma in veri e propri
stili nazionali.
In Francia si realizzano una gran
quantità di mobili di piccole
dimensioni e spesso legati a una
sola funzione. Perfetta sintesi di
forma e decorazione, lo stile
“Luigi XV” affida al disegno
anche la scelta del legno che,
intagliato e accostato, possa esal-
tare con giochi cromatici ed
effetti di chiaroscuro, lo schema
della composizione. E’ il periodo
in cui si usano stucchi, lacche, si
nascondono chiodi, gli incastri
vengono eseguiti a coda di ron-
dine e lo spessore del legno si
assottiglia. Le poltrone hanno le
gambe ricurve, mentre sono rese
molto comode dalle imbottiture.
Hanno larga diffusione anche gli
scrittoi, in particolare quelli a
ribaltina. Inoltre, in questo
periodo in cui il mobile assume
una sua specifica funzione,
nascono pezzi d’arredamento
assolutamente nuovi come la
“toilette” e il “tavolo da gioco”.
In Italia il “Rococò”, detto anche
barocchetto si afferma in ritardo
ed ha chiara ispirazione allo stile
“Luigi XV”.
Dopo un breve periodo di tran-
sizione, nell’ultimo periodo del
settecento si ritorna a riscoprire
l’arte classica, greca e romana.
Si viene affermando lo stile
“Neoclassico” che in Francia
assume le forme dello stile
“Luigi XVI”.

Si ricerca armonia e proporzione
nelle forme e per ornare le super-
fici dei mobili si fa ricorso alla
tecnica dell’intarsio che con
l’utilizzo di tessere diverse per
sfumatura e per qualità del legno
impiegato, sono in grado di crea-
re giochi di luce ed effetti di
chiaroscuro. Appaiono le prime
serrature incassate e anche le
gambe dei mobili riassumono le
forme diritte.
Il mobile più interessante di que-
sto periodo è il “Secrètaire”,
dotato di vari cassetti, antine,
ripostigli segreti e un calatoio
che viene usato come scrittoio.
In Italia il neoclassicismo si avvi-
cina più allo stile imperiale che a
quello greco-romano e i mobili
in stile neoclassico saranno pro-
dotti fino all’ottocento inoltrato.
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GENERALITA’

Le piante devono
essere ben esposte alla
luce e in posizione ben
ventilata durante tutto
l’anno; si annaffia
moderatamente in autunno
e in inverno ed abbondante-
mente in primavera ed estate.

La Mimosa può essere
riprodotta a primavera per
semina, ma anche per talea da
praticare sempre nei mesi
primaverili interrando dei
rametti in vasi con terra e
sabbia e mantenendo umido. 
Il periodo migliore per la
messa a dimora delle piante è
da ottobre a marzo.

La Mimosa può essere ripro-
dotta a primavera per semina,
i semi sono contenuti a gruppi
in baccelli di 10 cm prodotti
dalla pianta. Mettere i semi
della Mimosa in acqua calda
per un paio di giorni e succes-
sivamente interrarli in un com-

posto di sabbia e terra, la ger-
mogliazione avverrà entro un
mese. La riproduzione avviene
anche per talea da praticare
sempre nei mesi primaverili
interrando dei rametti in vasi
con terra e sabbia e mantenen-
do umido.

RIPRODUZIONE

CURIOSITA’

La Mimosa si adatta ad ogni
tipo di terreno anche se prefe-
risce quelli più acidi, va pian-
tata al riparo dai venti e soprat-
tutto dal gelo, un inverno trop-
po rigido e le gelate possono far
morire la pianta.

Per i primi anni la Mimosa va
potata accorciando abbastanza
i rami, successivamente può
anche non essere potata o solo
dopo la fioritura per stimolare
nuovi getti.

CURE E MANUTENZIONE

La Mimosa

È una pianta arbustiva sem-
preverde, possiede tronco li-
scio, rami grigiastri e le foglie
sono bipennate di colore verde
opaco. Originaria dell’isola
di Tasmania in Australia, per
le sue meravigliose caratteristi-
che come pianta ornamentale
ha avuto un facile sviluppo in
Europa, dove oggi prospera
quasi spontanea ed anche in
Italia è molto sviluppata. 
La Mimosa è un albero che da
quasi duecento anni si è adatta-

to bene sia in Europa come in
tutte le regioni dal clima tem-
perato e, mentre nelle terre
d’origine arriva a svilupparsi
fino a 30 mt d’altezza, da noi
non supera i 12 mt.
La Mimosa è un albero orna-
mentale, che si sviluppa molto
velocemente e i suoi fiori di
colore giallo intenso e a forma
di piumino, sono raggruppati a
grappoli ed emanano un profu-
mo inconfondibile.

LLaa  MMiimmoossaa

La mimosa è un
albero ornamentale che a miti
temperature si sviluppa molto
velocemente, le foglie sono
bipennate di colore verde opaco,
i fiori giallo intenso sono
raggruppati a grappoli ed
emanano un profumo
inconfondibile. 

In Inghilterra, nel secolo
scorso, le ragazze che si
sentivano meno carine
erano solite infilare un
fiore d’Acacia nell’asola
della giacca, della cami-
cetta oppure fra i capelli.
Diverso significato era
attribuito alla Mimosa
dagli indiani d’America;

in base ad una vecchia
usanza un ramoscello
d’Acacia era donato da
ogni giovane alla ragazza
che gli aveva conquistato
il cuore. Questo fiore gial-
lo, dall’aspetto delicato
nasconde invece forza e
vitalità ed è per questo
che da mezzo secolo è
considerato il simbolo
della femminilità ed è
legato alla Festa delle
Donne dell’8 Marzo.
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Vivere... e Condividere.
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Innanzitutto occorre individuare un
immobile o una zona idonea ad ospita-
re le aree e gli spazi necessari alla co-
residenza. Dopo aver scelto il luogo,
viene redatto un progetto da pubblicare
on-line sul sito www.cohousing.it, cor-
redato da un dettagliato prospetto
informativo. Coloro che si dimostrano

interessati devono registrare i propri
dati sul sito, in modo da poter essere
contattati per un incontro illustrativo. 
Successivamente viene costituita la
comunità residenziale, che approfondi-
rà la conoscenza fra i suoi membri,
attraverso riunioni periodiche, al fine di
decidere le regole di base, i servizi che si

vogliono condividere e la gestione delle
spese. Solo a questo punto, la persona o
la famiglia può decidere se acquistare
casa. Una volta definiti i dettagli (scelta
dei materiali e degli impianti, divisione
degli spazi, ubicazione delle attrezzatu-
re, ecc.), si passa alla realizzazione del
progetto.

Cohousing
Nato in Danimarca, nella perife-
ria di Copenhaghen, dove nel
‘72 ventisette famiglie decisero
di condividere insieme un vec-
chio stabile, oggi il termine
cohousing viene utilizzato per
definire particolari insediamenti
urbani: si tratta di veri e propri
quartieri composti da apparta-
menti privati, circa 20-40 unità
abitative per famiglie e single, ed
ampi spazi condivisi. Al loro
interno compare sempre la
“common house” - la casa comu-
ne - che comprende un’ampia
cucina/sala da pranzo (dove in
media i residenti si trovano per
cenare almeno 4-5 sere a settima-
na), una lavanderia, uno spazio
per il riciclaggio ed un grande
ripostiglio/magazzino. In altri
casi lo spazio comune viene uti-
lizzato anche come salotto, inter-
net-cafè o biblioteca.

Altre volte si tratta semplicemen-
te di stanze per gli ospiti o di uno
spazio autogestito dagli adole-
scenti o dai bambini. Spesso è
semplicemente una stanza per
guardare la TV o fare musica, o
la “sala dei cuscini” per i più pic-
coli; uno spazio immancabile nei
cohousing del Nord Europa.
Nei casi più fortunati, e quando
l’edificio lo permette, esiste
anche uno spazio all’aperto costi-
tuito da un orto comune, campi,
un laghetto, palestra e piscina.
Il quartiere viene ideato da chi
decide di viverci: i residenti orga-
nizzano e progettano lo spazio
fin dall’inizio, ovviamente con
l’aiuto di tecnici e, successiva-
mente, si dividono le responsabi-
lità di gestione e manutenzione
delle aree comuni, in relazione
agli interessi ed alle competenze
di ciascuno. 

di Romina Marzi

LE FASI DI ATTUAZIONE:
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CURIOSITA’: Oggi il “cohousing” conta oltre 600 comu-
nità in Danimarca, 100 negli Stati Uniti e dozzine nel
resto dell’Europa, Regno Unito, Olanda, Svezia e
Germania inclusi. In Italia il primo insediamento realiz-
zato è quello dell’Urban Village Bovisa a Milano, mentre
il progetto più recente è in fase di attuazione in provin-
cia di Torino.

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Per avere ulteriori informazio-
ni potete consultare il sito
www.cohousing.it. Nel caso
foste interessati a visionare i
progetti attivi o desideriate
costituire autonomamente
un nuovo gruppo di coresi-
denti, l’agenzia Innosense
Partnership vi potrà fornire
tutta l’assistenza  necessaria,
attraverso l’iniziativa Cohou-
sing Ventures.

LE PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
DEL COHOUSING

• I cohousers partecipano
attivamente alla progettazio-
ne, realizzazione, gestione e
manutenzione delle aree in
comune, dividendosi i compi-
ti, in base alle proprie compe-
tenze e capacità, senza la
necessità di stabilire alcun
ordine gerarchico.
• La condivisione delle spese
consente un risparmio sul
costo della vita, riducendo gli
sprechi e rendendo accessibili
beni e servizi che per il singolo
avrebbero costi troppo alti.
• Offre la garanzia di un
ambiente sicuro, in cui cresce-
re serenamente i propri bambi-
ni, attraverso la socializzazione
e la collaborazione con i propri
vicini. Gli anziani trovano
sostegno e compagnia.
• Non ci sono principi ideolo-
gici o religiosi alla base della
comunità.

Cohousing

Cohousing

I principali vantaggi di questo stile abitativo
sono, da una parte il risparmio in denaro e
tempo, e dall’altra la grande ricchezza in socia-
lità. Infatti, la cena in comune non solo
aumenta la socializzazione, ma allo stesso
modo riduce notevolmente il costo del pasto.
Ovviamente si risparmia anche in termini di
tempo visto che, in alcuni cohousing, gli
adulti cucinano soltanto 3 o 4 volte al mese
grazie ai turni programmati. Secondo deter-
minate valutazioni, svolte in alcune città del
Nord Europa, un’abitazione di 100 mq, realiz-
zata secondo i principi della bioedilizia e collo-
cata in aree urbane non particolarmente esclu-
sive, viene a costare in media circa 120 mila
euro. Prezzo comprensivo anche degli spazi
comuni e di una rete sociale che non ha valo-
re! Alla riduzione del costo dell’abitazione, va
poi aggiunto il risparmio derivante dalla con-
trazione delle spese quotidiane relative al con-
sumo di beni e servizi. In genere, i cohousers
condividono gli attrezzi per fare giardinaggio, i
costi per la manutenzione e le pulizie, quelli
per la gestione della cucina, e in alcuni casi
anche i costi delle vacanze, organizzando, per
esempio, scambi di vetture. A questo proposi-
to, viene spesso utilizzata anche la modalità
“car sharing”: i cohousers condividono i costi

di acquisto, manutenzione ed assicurazione per
ogni mezzo di trasporto (auto, moto, furgoni,
camper), ottenendo un risparmio che, secondo
Legambiente, può arrivare fino a 4.000 euro
l’anno per famiglia. Il cohousing si impone,
inoltre, come strategia di sviluppo sostenibile
in grado di dare benefici sul piano ecologico; la
costituzione di gruppi d’acquisto interni,
l’orientamento all’impiego di energie alternati-
ve, l’ottimizzazione delle risorse al fine di
ridurre gli sprechi, favoriscono il riparmio
energetico e diminuicono l’impatto ambienta-
le di queste strutture. Ma il vero vantaggio
sono i rapporti informali che si sviluppano
in queste comunità, dove i bambini possono
correre da una casa all'altra senza la sorve-
glianza del proprio genitore, in quanto ogni
adulto ha a cuore la salvaguardia ed il
benessere di tutti, non solo del proprio figlio,
e gli anziani non si sentono dipendenti, in
quanto c'è sempre qualcuno disposto ad aiu-
tarli. Un’altra ricchezza legata al vivere insieme
è lo stimolo a praticare attività insieme ai vici-
ni, dal trekking all’imparare una nuova lingua
o uno strumento, tutte cose che molto proba-
bilmente non si sarebbero mai fatte abitando
in un anonimo condomino, dove nessuno
conosce il proprio dirimpettaio.  

I vantaggi appena elencati hanno ovviamente
un prezzo: la necessità di confrontarsi con le esi-
genze ed i bisogni altrui e l’esigenza di impara-
re a prendere decisioni in gruppo. Le statistiche
dicono che solo il 10% delle famiglie supera
questa fase e di esse solo un numero ancora
inferiore finirà per vivere nel cohousing.
Ma tutto questo fa parte del processo, del cosi-
detto “rodaggio”. E’ un periodo fondamentale,
che può durare dai due ai sette anni, perché è in
questo lasso di tempo che si determina l’identi-
tà della comunità. Durante la fase preliminare,
i futuri cohousers si conoscono, imparano a
relazionarsi, a riconoscere i punti deboli e quel-
li di forza di ognuno e soprattutto a prendere le

decisioni secondo il metodo del consenso. Lo
scopo è quello di imparare a gestire i problemi
ed i conflitti inevitabili in ogni gruppo: con-
fronto con le personalità forti, accettazione di
nuovi membri, percezione della vicinanza, ecc.
Insomma, alla base della comunità non ci sono
principi ideologici o religiosi, ma semplicemen-
te il bisogno di vivere in un ambiente urbano
più solidale, ecologico ed in definitiva più ricco
di rapporti sociali. Ovviamente, affinché tutto
ciò possa realizzarsi più facilmente, sarebbe
auspicabile potersi avvalere di una mentalità
aperta, spirito d’iniziativa e tanta buona volon-
tà. O

I VANTAGGI:

GLI SVANTAGGI:
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Il Conto Previdente della Cassa di
Risparmio ha proprio lo scopo,
tramite piani di accumulo flessibili
della durata minima di 5 anni, di
ottenere ciò. Il cliente sceglie l’im-
porto e la periodicità dei versamen-
ti, modificabili in qualsiasi momen-
to e pertanto in linea con la sua
capacità reddituale, legata allo stile
di vita e al tipo di lavoro. 
Il fondo creato viene poi gestito
integralmente e direttamente dalla
Cassa di Risparmio, a titolo di
esempio i risparmi versati nel
Conto Previdente hanno maturato
interessi pari al 3,40% nel 2005 e
3,75% nel 2006. Un ulteriore van-
taggio del Conto Previdente è la
deducibilità dalla dichiarazione dei
redditi degli importi versati, fino a
2.000 euro.
In conclusione, è quasi un dovere
pensare fin da oggi ad una base eco-
nomica che sorregga l’età avanzata,
l’importante è scegliere gli stru-
menti efficaci allo scopo e il partner
giusto con cui costruire il futuro

previdenziale, la Cassa di Rispar-
mio mette a disposizione i 126 anni
di esperienza nel settore e la sua
solidità.
Per ogni ulteriore informazione
presso le filiali della Cassa di Ris-
parmio sono a disposizione consu-
lenti per illustrare e predisporre i
vari prospetti informativi e piani
personalizzati.M
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E’ argomento attuale la questione del futuro
pensionistico di un lavoratore, in merito
al mantenimento del suo potere di acquisto
e alla propria disponibilità economica.
Gli strumenti di risparmio che una banca mette a
disposizione per ottenere ciò sono molteplici, dal
semplice conto corrente a investimenti vincolati,
ma un prodotto creato nello specifico per
soddisfare esigenze previdenziali integrative
future è pressoché unico.

L’importanza di una
Pensione Integrativa

Rubrica a cura di:
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
Private Banking dal 1882
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