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ubelli disegna, produ-
ce e distribuisce tes-
suti per arredamento 
che fanno tendenza 
nel mondo del design 

tessile. Fondata nel 1858 da Lo-
renzo Rubelli, è un’azienda unica 
nel suo genere essendo in grado 
di produrre tessuti con ogni tipo 
di filato, utilizzando i macchinari 
più sofisticati così come tecniche 
artigianali ormai scomparse. Po-
sizionata nell’area lusso, Rubelli 
è riconosciuta tra le prime quat-
tro aziende più prestigiose del 
mondo nel proprio settore.
Le sue 4 collezioni – Rubelli, 
Bises, Lisio e Dominique Kieffer 
- sono in grado di coprire tutte 
le esigenze del mercato offrendo 
un’ampia scelta di tessuti diversi 
per design, lifestyle e target. Da 
sempre trend setter nel campo 
tessile, il Gruppo veneziano si 
avvale di stilisti, creativi e storici 
per la creazione di tessuti origina-
li ed innovativi e per riproduzio-
ni di documenti antichi. Grazie 
a macchinari all’avanguardia e ai 
telai del settecento, tuttora fun-
zionanti, è in grado di realizzare 

broccati, damaschi, velluti, sete, 
lampassi unici al mondo, soddi-
sfacendo le richieste più sofistica-
te. Oltre che nelle più belle case 
del mondo, i tessuti Rubelli si tro-
vano in teatri di fama mondiale, 
come il TEATRO LA FENICE 
ed il TEATRO ALLA SCALA, e 
decorano musei e castelli in ogni 
parte d’Europa. Il tessuto Rubelli 
nasce nello studio progettazione: 
qui un’equipe d’artisti, disegna-
tori, stilisti, tecnici concretizzano 
le loro idee. Fondamentale per il 
processo ideativo il prezioso ar-
chivio storico dell’azienda, con-
servato nel prestigioso palazzo ri-
nascimentale Ca’ Corner Spinelli, 
raccoglie oltre 5.000 documenti 
tessili databili tra la fine del XV e 
la prima metà del XX secolo. La 
collezione inizia a costituirsi nel-
la seconda metà dell’Ottocento, 
in contemporanea con la nascita 
dell’azienda ed in un momento in 
cui a Venezia si assiste ad una ri-
presa economica e culturale volta 
al recupero delle tradizionali atti-
vità artigianali. In quest’archivio 
storico sono contenuti tessili an-
tichi, appartenuti a dimore sto-

riche, ambasciate, musei e istitu-
zioni culturali in ogni parte del 
mondo. Gran parte delle ricerche 
intorno al tessuto Rubelli hanno 
inizio in questo “luogo-memoria” 
del tessuto d’arte con una par-
ticolare attenzione verso le ten-
denze più innovative, che vanno 
dall’arte contemporanea alle spe-
rimentazioni estreme di diversi 
istituti internazionali del design 
con i quali sono in contatto i loro 
collaboratori. Ogni nuovo tessu-
to fonde così passato e presente, 
artigianato ed industria, nel pie-
no rispetto della filosofia Rubelli. 
Osservando la collezione Bises, 
ambientata a Lecce, si ha l’im-
pressione di poterne cogliere lo 
spirito e la bellezza mediterra-
nea attraversandola come in una 
lunga passeggiata. Alla base della 
coloritura sono tutti i toni del 
bianco: quelli della sabbia delle 
spiagge di Ostuni, dei muretti a 
secco, del calcare marmoso della 
pietra di Lecce, di quell’architet-
tura di luce che caratterizza l’in-
tera città. Non mancano i colori 
caldi degli agrumi e delle terre, le 
tonalità fresche dei rosa e dei ros-

si accesi delle infiorescenze delle 
buganvillee, i colori mutevoli 
dell’acqua e del cielo. Niente è 
eccessivo, perché una storia stra-
ordinariamente ricca ha potuto 
fondere e mescolare gli stili e le 
tradizioni più diverse restituendo 
una sensazione di grande armonia 
e pulizia di forme. La collezione  
Lisio rimanda all’arte tessile ita-
liana tra Cinquecento e Seicen-
to, caratterizzata da perizia arti-
gianale e preziosità di materiali: 
broccatelli che dialogano con la 
luce, lampassi dalle decorazio-
ni sinuose e dorate, fruscianti 
taffetas elegantemente ricamati, 
raffinati stampati “all’antica”. Su 
un fondo di seta si dispongono 
alternativamente grandi rosoni, 
descritti da ricami in oro o ar-
gento, disegno tipicamente ve-
neziano, anche se d’ascendenza 
orientale e spesso presente nel 
repertorio cinquecentesco. Visi-
tare INTERNI COLLEZIONI, 
esclusivista del marchio Rubelli, 
è anche ritrovare il lusso di un 
passato prestigioso che ben si ab-
bina con le esigenze della nostra 
modernità.

Accessori CasaOPer info: Interni Collezioni - Dogana - R.S.M. - Tel. 0549 908 022 - Esclusivista per San Marino

Rubelli 
TESSUTI D’ARTE.

R

O

a cura della Redazione
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Arredamento CasaO
Per info: Colombini Group
C/C Atlante - Dogana R.S.M. - Tel. 0549 941 366
S/S Rimini - San Marino Km 8,2 - Tel. 0541 759 460
www.colombinigroup.com

diamo forma alla tua idea di casa

numeri hanno la fama di essere 
aridi e freddi, di non trasmettere 
l’essenza delle cose. In parte è vero. 
Ma è anche altrettanto vero che i 

numeri ci aiutano a inquadrare con pre-
cisione la realtà che si trova di fronte a 
noi. Basta leggere questi numeri: 40 anni 
di esperienza, 6.500 clienti storici in tut-
to il mondo, oltre 200.000 metri quadri 
dedicati alla produzione, 150 agenzie di 
vendita, 7 linee di prodotti e migliaia di 
composizioni prodotte ogni giorno, e ci 
si può subito fare un’idea chiara di chi 
sia Colombini Mobili, un’azienda nata 
nel 1965 che in poco più di 40 anni ha 
dato vita ad un vero e proprio marchio 
riconoscibile in Italia e all’estero.
Un successo nato dalla passione per il 
proprio lavoro, unito al rispetto per 
l’ambiente e per le persone che spendo-
no le loro capacità all’interno dell’azien-
da. Sono queste le caratteristiche che 
hanno permesso a Colombini di tra-

sformarsi da un negozio, nato dall’idea 
di due fratelli, ad una grande azienda, 
capace di cogliere i nuovi gusti, le linee 
di tendenza più accattivanti e proporre 
un prodotto dal rapporto qualità/prezzo 
imbattibile.
I mobili Colombini sono caratterizzati 
dal design italiano - firma che ha per-
messo loro di sbarcare in Cina e, presto, 
sulle principali piazze europee tra cui 
Spagna, Francia, Russia e Grecia - e dal-
la qualità del prodotto finito, che, nono-
stante il target medio, è attento alle so-
luzioni adottate e ai materiali utilizzati. 
Uno dei punti forza di Colombini è sen-
za dubbio la grande gamma di soluzioni 
e prodotti offerti. Partita come azienda 
per camerette da bimbo, oggi Colom-
bini propone mobili per la casa, cucine, 
camere da letto, a cui si aggiungono tut-
ti gli accessori e l’oggettistica per arreda-
re al meglio il proprio ambiente. Punto 
focale dell’innovazione estetica è il Cen-

tro Stile: un’unità interamente dedicata 
all’innovazione e alla qualità progettuale. 
Questo è il vero e proprio motore crea-
tivo dell’azienda. Qui vengono studiate 
le tendenze del mercato e scelti i nuovi 
materiali e le linee dei nuovi prodotti: 
una fabbrica di idee capace di sfornare 
fino 1.500 proposte ogni anno. Da que-
sto “reparto” sono nati i cinque stili di 
vita che condensano tutta l’offerta Co-
lombini: Traditional, Modern, Vintage, 
Minimal e Pop.
Ma l’innovazione estetica sarebbe poca 
cosa se non fosse accompagnata da quel-
la tecnologica. Gli impianti produttivi di 
Colombini sono sempre all’avanguardia 
e permettono soluzioni flessibili, otti-
mizzando i tempi senza però rinunciare 
alla qualità. Perché nonostante gli anni 
trascorsi, le grandi conquiste e il nuovo 
mercato, la filosofia rimane quella con 
cui il negozio aprì nel 1965: mobili di 
qualità adatti a tutti.

I

O

In 40 AnnI DI SToRIA, ColoMbInI è DIvEnTATo Un MARChIo ConoSCIUTo E
AppREzzATo, SInonIMo DI DESIgn E TEnDEnzA. ECCo I SEgRETI DEl SUo SUCCESSo!

di Stefano Rossini
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Per info: Falegnameria Teodorani
Via Cupa (dietro SCM) - 47827 Villa Verucchio (RN)
Tel./Fax 0541 679106 - fal.teodorani@woowfast.it

Vernici ad Acqua
LA PROTEzIONE DEI SERRAMENTI IN LEGNO.

serramenti in 
legno, ovvero 
le finestre, gli 
scuri, i porto-

ni, sono quelle parti 
della casa che ogni 
giorno subiscono 
l’aggressione degli 
agenti atmosferici e 
per i quali occorre 
pensare ad una vera 
e propria cura che ne 
preservi l’integrità. 
Per questo motivo 
è fondamentale im-
piegare sia buoni 
legnami come il le-
gno larice e mogano 
niangon o  castagno 
e rovere (latifoglie), ma soprat-
tutto è d’obbligo proteggere il 
legno con degli impregnanti che 
siano in grado di garantire la mi-
glior tenuta nel tempo. All’oggi, 
questa protezione è affidata alle 
vernici idrosolubili.
Le vernici idrosolubili (ad acqua)   
hanno fatto la loro comparsa nei 
primi anni ‘50, ma in Italia il loro 

uso si sta diffondendo in questi 
ultimi anni, sia perché è miglio-
rato il livello qualitativo dei pro-
dotti, sia perché è maturata una 
maggior sensibilità nei confronti 
dell’inquinamento ambientale 
e della sicurezza degli operatori, 
sia infine perché le recenti nor-
mative premiano l’uso di vernici 
a bassa emissione di solventi.
Nella verniciatura di serramenti, i 

I

*Cartella colori
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Verniciatura SerramentiO

prodotti idrosolubili sono ormai 
una realtà consolidata, perché 
garantiscono una lunga durata 
e consentono una manutenzio-
ne molto più facile rispetto alle 
tradizionali vernici al solvente. 
Inoltre eliminano il pericolo di 
autocombustione che caratteriz-
za le vernici sintetiche.
Le vernici a base acqua prodotte 
dall’azienda “Vernites” di Varese, 
sono tra i prodotti più avanzati 
ed innovativi presenti sul mer-
cato e sono in grado di garantire 
la tenuta dei serramenti in legno 
fino a 10 anni. Queste vernici 
idrosolubili sono il risultato sia di 
anni di ricerca e sperimentazione, 
ma soprattutto sono il premio di 
una curiosità lavorativa che dura 
da 40 anni. Dal solvente, all’UV, 
fino all’acqua, le vernici di Ver-
nites hanno seguito un’evoluzio-
ne costante, alla continua ricerca 
di colori sempre più brillanti in 
grado di ottenere sulle superfici 
d’applicazione una colorazione 
omogenea e perfettamente uni-
forme, sia all’esterno che all’in-
terno. Le vernici all’acqua sono 
severamente testate e sono con-
trollate al fine di ottenere pro-
dotti sempre più performanti e 
in grado di contribuire al miglio-
ramento dell’ambiente.
Perché ogni serramento in legno 
abbia il massimo della protezione 
possibile ha necessità di avere da 

2 a 4 “mani di copertura” e quella 
a 4 mani dà la migliore garanzia 
di preservazione. Con le 4 mani 
di copertura il serramento è to-
talmente protetto e può resistere 
perfettamente anche in quegli 
“ambienti critici”, dove l’alto 
tasso di umidità o la salsedine 
marina, rappresentano il mag-
gior pericolo per il decadimento 
delle strutture. La gamma delle 
vernici idrosolubili prodotte da 
Vernites  rappresentano oggi, per 
gli addetti al lavoro come la FA-
LEGNAMERIA TEODORANI 
che già da tempo le impiega in 
tutti i suoi serramenti, un mar-
chio di garanzia spendibile con il 
proprio cliente.
* Cartella colori:

ECO VERNICARPENTER
ECO EXTRAGRUND
01) Noce chiaro
02) Rovere
03) Douglas chiaro
04) Castagno
05) Douglas
06) Pino
07) Mogano
08) Teak
09) Castagno chiaro
10) Noce scuro
11) Noce CR
12) Noce acerba
13) Verde scuro
14) Verde
15) Verde chiaro

ECO VERNITESOTICK
16) Rovere
17) Douglas
18) Castagno
19) Teak
20) Noce CR

O

a cura della Redazione
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per info: Naturae - Via 25 Marzo, 67 - Domagnano (Repubblica San Marino)
Tel. 0549 999 774 - Fax 0549 956 168 - naturae@omniway.sm

Angelo Masi - “Naturae”
di Stefano Rossini

La Maison IntervistaO

La Maison intervista Angelo Masi

Un bEl gIARDIno hA bISogno DI CURE E ATTEnzIonI, E 
SpESSo non bASTA Il pollICE vERDE, MA SERvono vERI 
pRofESSIonISTI. AngElo MASI CI RACConTA lA SUA pAS-
SIonE, DIvEnTATA lAvoRo, pER Il gIARDInAggIo.

C’
è un piacere tutto particolare ed unico nel godere di un proprio giardino, un pia-
cere che unisce i profumi e le sensazioni della vita all’aria aperta con l’intimità, la 
cura e l’ordine di un luogo plasmato ad arte. Non c’è nulla di meglio, per poter 
assaporare l’arrivo della primavera, che perdersi in una lunga passeggiata tra albe-

ri, siepi e fiori dalle infinite forme e colori. Una fortuna che il filosofo Francesco Bacone ha 
così riassunto: “Dio fu il primo a piantare un giardino, ed è veramente il più puro fra i piaceri 
dell’uomo”.

Angelo Masi - titolare di “Naturae”.

Ph: A
genzia TEN

 Advertising

Il mondo di Naturae
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Ma per godere di simili bellez-
ze non serve avere una tenuta di 
centinaia di ettari! Anche un pic-
colo terreno attorno a casa può 
diventare un bel giardino, e pure 
un balcone può trasformarsi in 
un ameno angolo verde, parola di 
NATURAE! 

NATURAE è un’azienda che ha 
fatto dell’arte del giardinaggio la 
propria professione. Perché l’unico 
inconveniente di un bel giardino 
è il tempo da dedicargli per aver-
lo sempre curato e le conoscenze 
necessarie per poterlo progettare e 
rendere bello come lo si desidera.

“Non è facile trovare dei bravi giar-
dinieri. Questo è un mestiere in cui 
molti si improvvisano - racconta An-
gelo Masi - ma avere il pollice verde 
o un po’ di belle idee non vuol dire 
saper progettare e curare al meglio 
un giardino”.

Angelo Masi, la passione del giar-
dinaggio l’ha nel sangue. “Mio pa-
dre è stato per tanti anni direttore 
dell’ufficio agrario di San Marino. 
Io sono cresciuto nel verde e la pas-
sione per la natura non mi ha mai 
abbandonato, anzi negli anni da 
hobby si è trasformata in una del-
le mie attività principali. Non è la 
mia unica professione, infatti ho an-
che altri interessi in attività impren-
ditoriali che riguardano il settore 
dolciario e il settore della consulenza 
aziendale, ma sicuramente questa è 
una di quelle che più amo e più mi 
gratifica”.

E in effetti il giardiniere è uno di 
quei lavori in cui, a parole, tutti 
sembrano esperti ma in realtà sono 
poche le figure competenti.

Come funziona esattamente que-
sto lavoro?
“Serve la giusta preparazione. NA-
TURAE si avvale della collabora-
zione di tecnici competenti tra cui 
il Geometra Gabriele Semprini, 
grande esperto del settore e profondo 
conoscitore di piante: a lui è affida-
to il compito di ideare e progettare 
i giardini che realizziamo. L’iter so-
litamente è questo: quando ci chie-
dono un giardino noi ci rechiamo 
in loco e cerchiamo di capire quali 
sono le idee e le esigenze del cliente. 

Poi analizziamo il terreno, lo spa-
zio, l’orientamento e tutto quel che 
occorre per dare corpo al progetto. 
A questo punto si tratta di trovare 
le piante giuste per quel particolare 
giardino. Per piante giuste si inten-
de le più adatte al clima, ma anche 
come forme e colori per quelle che 
sono le richieste del padrone di casa. 
Si può avere un giardino per passeg-
giare, semplicemente per stare fuori 
all’ombra, oppure dare vita a piccoli 
boschi o quello che si vuole”.

Ci sono limiti al giardino dei pro-
pri sogni?
“Per i sogni no, non ci sono limiti, 
per quanto riguarda il giardino, in-
vece, qualche limitazione c’è. Prima 
di tutto ci può essere un limite di 
spazio. E’ vero che si può creare un 
giardino anche su un balcone - an-
che con degli alberi in vaso - ma un 
terreno più grande dà sicuramente 
più possibilità. Poi ci sono dei vinco-
li dettati dal clima: si possono pian-
tare, per ipotesi, delle palme anche 
nella nostra zona, ma sicuramente 
il clima e l’altitudine pongono dei 
limiti alla crescita e allo sviluppo. 
Inoltre riteniamo giusto consigliare i 
nostri clienti l’utilizzo di piante au-
toctone o piante che si possano ben 
integrare all’habitat naturale. Per il 
resto no, con un giardino ci si può 
veramente sbizzarrire”.

D’altronde, per secoli i giardini 
sono stati luoghi in cui gli architet-
ti non si risparmiavano e creavano 
labirinti e veri e propri “palazzi di 
verde”, con delle studiate succes-
sioni di profumi e colori. Per non 
parlare degli orti botanici dei mo-
nasteri, ricchi di piante officinali e 
spezie.

E per chi non dispone, però, di 
tutto lo spazio necessario? Hai 
parlato di alberi in vaso?
“Sì, contrariamente a quanto si 
pensa, i balconi possono offrire molte 
possibilità. Dai fiori e piccoli arbusti 
più classici fino, appunto, agli alberi 
in vaso, come i limoni, o delle varie-
tà di cipresso, ulivo ed altre essenze. 
Un “giardino” sul balcone permette 
di avere un po’ di verde anche in una 
zona cittadina, o creare un angolo di 
intimità e separare la propria casa 
dalla strada e dal caos”.

di Stefano Rossini

La Maison IntervistaO

www.serramentisammarinesi.sm
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Preso al volo... Angelo MasiO
• Film preferito Un’ottima annata 
• Libro preferito Il bar delle grandi speranze 
• Musicista/Gruppo preferito      U2, e tutta la disco music degli anni ‘70-‘80
• Piatto preferito Lasagne (della mamma)
• Fiore preferito Rododendro
• Città preferita New York con i colori di Central Park in autunno
• Colore preferito Azzurro
• Viaggio preferito Seychelles (da solo)
• Il tuo pregio La solarità
• Il tuo difetto Un po’ di superbia
• Segno zodiacale Vergine
• A cosa pensi prima di addormentarti     Alla famiglia e al lavoro 
• E appena sveglia Alla famiglia e al lavoro
• Star bene vuol dire... Essere in salute

O

E poi come procede il lavoro?
“Una volta che, insieme al tecnico, 
abbiamo identificato le piante più 
adatte per realizzare il giardino, 
ci rechiamo nei migliori vivai del 
centro Italia, in Toscana e in Um-
bria per scegliere le piante richieste e 
dare inizio ai lavori. Ovviamente il 
nostro lavoro non si limita solo alla 
ricerca di “piante”, ma anche a tutto 
quello che serve ad abbellire e rende-
re funzionale un giardino: strutture 
in legno, laghetti, stradine, ma an-
che impianti di irrigazione, etc.”.

A noi, quindi, non rimane che 
pensare al giardino che vorremmo, 
alle stradine che ci piacerebbe per-
correre, ai profumi che vorremmo 

sentire e poi NATURAE metterà 
su carta questo progetto e darà vita 
al nostro sogno. Ma un giardino, 
per essere bello, necessita anche 
di cure e di manutenzione, a quel 
punto potremmo decidere se avere 
il nostro pollice verde, oppure se 
affidarci alle cure di NATURAE 
per far durare il nostro giardino il 
più a lungo possibile.
Angelo Masi è sicuramente riusci-
to a trasmettere a tutti i suoi col-
laboratori e dipendenti la passione 
per questo mondo, con la speranza 
di riuscire, altresì, a sensibilizzare 
i propri clienti perchè lascino nel-
le proprie abitazioni più spazio al 
verde e un pò meno al cemento.
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Arrivava ogni martedì sera, di ri-
torno da Calcinelli, per Bologna 
dove viveva. In trent’anni è cam-
biato pochissimo, sia fisicamente 
che spiritualmente, il tempo non 
ha modificato quel carattere “for-
te e scomodo” che ha sbandierato 
fino alla fine, già ultra ottanten-
ne: sto scrivendo di un piccolo 
uomo dalla mente e dalla volontà 
potenti, un uomo che ha fatto 
nascere il design in Italia: Dino 
Gavina. Riconosciuto da tutti 
come un genio, da tanti tenuto 
alla larga e temuto, perché aveva 
una lingua tagliente come un ra-
soio, non risparmiava critiche a 
nessuno, ma sapeva essere dolce 
comprensivo e capace di grandi 
sentimenti. La mia famiglia ha 

goduto della sua amicizia, ed a 
me ha “aperto” il cervello. 
Mi raccontava di incontri con 
uomini straordinari: Man Ray, 
Marcel Duchamp, Sebastian Mat-
ta, Piergiacomo Castiglioni, Meret 
Oppenheim, e tutti quelli che nel 
‘900 hanno inventato quello che 
ancora oggi si definisce design 
moderno. 
Il martedì sera veniva a cena da 
noi. Arrivava sempre con un li-
bro, con un fiore, o con un pen-
siero scritto su un biglietto… e 
cominciava la battaglia: erano 
due uomini indomabili, lui e mio 
padre, discussioni infinite, urli e 
scommesse con minaccia di non 
vedersi più, poi ogni martedì, 
senza parole, noi lo aspettavamo 

Per info: Biagetti Arredamenti - Viale Mazzini, 16 - 47822 Santargangelo (R.N.)
Tel. 0541 626 196 - Fax 0541 620 654 - biagettialvaro@hotmail.it - www.biagettialvaro.it

Dino Gavina 
Un UoMo ChE hA fATTo nASCERE Il DESIgn In ITAlIA.

1
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Design ItalianoO di Graziella Biagetti

e lui arrivava. Credo di aver im-
parato da lui l’introspezione, ho 
conservato per anni un biglietto 
in cui mi scriveva: “Non ti dico 
ciò che non sai, ma che sai e non 
fai mai”. Era innamorato di Pie-
ro Della Francesca, conosceva 
ogni segno, ogni sfumatura dei 
suoi capolavori. Era pieno di 
curiosità e di voglia di vivere, 
con una sensibilità ed un genio 
fuori dal comune. Aveva vissu-
to profondamente la cultura in 
cui era immerso facendone par-
te e diventandone la storia. Era 
uno scopritore di talenti, a lui 
dobbiamo una delle più grandi 
collezioni della storia del design: 
Knoll; all’inizio si chiamava “Ga-
vina” ed era la sua azienda, poi 
l’americano Paul Knoll, la com-
prò e divenne solo Knoll. Fondò 
la Simon che conduceva insie-

me a Maria Simoncini portando 
ancora allegria e spontaneità in 
un mondo che a volte si prende 
troppo sul serio e smette di gio-
care. Nella nostra ultima conver-
sazione telefonica, come sempre, 
mi ha sgridata: “Devi usare bene 
gli occhi e guardare con attenzione 
poiché hai la responsabilità di ciò 
che vendi”. Mi ha insegnato che 
gli oggetti possono modificare i 
nostri pensieri, la nostra postura, 
il nostro modo di porci agli al-
tri, la nostra vita… A mia figlia, 
qualche giorno prima della sua 
partenza, ha mandato un libro 
con dedica: “Per Silvia che ricor-
do ancora così piccola e attenta a 
tutti i nostri discorsi urlati. Devo 
proprio venire a vederti oggi. Cari 
auguri. Dino Gavina. Febbraio 
2007”. O

1-2
Estratto dall’opera 
stampata da Giulio 
Laverda ed Ennio 
Chiggio nell’ottobre 
1982.

2

www.biagettialvaro.it
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In CASA di... Chiara e Tommaso

In Casa di...O
di Stefano Rossini

nEl CUoRE DI RIMInI, UnA CASA AnnI ‘70 è STATA CoMplETAMEnTE RInnovATA E TRASfoR-
MATA In Un pREzIoSo SCRIgno RICCo DI TESoRI E bEllEzzE DA ognI pARTE DEl MonDo. 
AMbIEnTI lUMInoSI E SpAzIoSI oSpITAno, In ognI Angolo, pEzzI DI AnTIqUARIATo DI 
gRAnDE vAloRE - SpESSo AbbInATI A CoMplEMEnTI MoDERnI - ChE ConfERISCono Uno 
SpICCATo ToCCo DI pERSonAlITà E gUSTo A TUTTo l’AMbIEnTE, ChE ASSUME qUASI I 
ConToRnI DI UnA pICColA REggIA.

i sono case che catturano 
l’attenzione per l’archi-
tettura che le contrad-
distingue, o per il luogo 

in cui si trovano, altre invece, 
che stupiscono per la ricchezza 
e la cura degli arredamenti. La 
casa di Chiara e Tommaso è una 
di queste. Quando si entra, ci si 
lascia alle spalle il caos e la confu-

sione del centro storico di Rimi-
ni per ritrovarsi in un ambiente 
luminoso e chiaro, in cui recu-
perare l’armonia e la tranquillità. 
Nell’osservare i preziosi mobili, 
le specchiere spaziose, i tocchi ar-
tistici disseminati in ogni angolo, 
ci si rende subito conto che dietro 
ad ogni scelta c’è l’attenta regia di 
un esperto. Ed infatti la “supervi-

sione” della casa è dell’antiquario 
Elena Bellini che ha dato vita ad 
un progetto di ampio respiro, e 
ha fornito tutto l’arredamento e 
molti accessori, compresi i tessuti 
dei divani, puff e tendaggi. Ogni 
mobile, ogni singolo elemento è 
un pezzo d’arte unico che scalda 
l’ambiente con la sua storia, con 
i suoi colori.

C

1
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In Casa di...O

Anche i punti luce sono posizionati in modo da valoriz-
zare i quadri di pregio e gli angoli più suggestivi. Grazie 
ad un sapiente accostamento di antiquariato e finiture 
moderne, inoltre, la casa guadagna in personalità, ac-
contentando sia la voglia di autenticità che quella es-
senzialità tipicamente contemporanea. Nella sala prin-
cipale dominano le tinte chiare, come il tenue beige 
del divano - realizzato con tessuto Sanderson, la ditta 
inglese fornitrice della casa Reale d’Inghilterra - su cui 
spicca la credenza ad un corpo, italiana, in noce massel-
lo, di metà ‘800, sormontata da una specchiera con cor-
nice dorata. Ovunque si possono notare particolari ed 
oggettistica di grande pregio che arricchisce e valorizza 
l’ambiente, come la lampada da tavolo in porcellana di-
pinta a mano dei primi del ‘900, o la coppia di appli-
que a forma di candela, in stile Napoleone III. Un olio 
su tela con la raffigurazione di un paesaggio montano 
richiama l’attenzione su di sé e sul proprietario, grande 
appassionato di montagna.



Gli altri due lati della stanza, in-
vece, mostrano un aspetto mol-
to più moderno della casa, con 
la grande libreria in cartongesso 
che sembra quasi “emergere” dal-
la parete e, dall’altra parte, con la 
porta scorrevole che conduce in 
cucina, forse l’ambiente più “con-
temporaneo” della casa. L’intera 
parete è occupata da una cucina 
in vetro e acciaio che colpisce per 
le sue linee essenziali e pulite. A 
stemperare ed ammorbidire lo 
stile dell’ambiente, ecco un tavo-
lo francese “da tiro” in quercia, 
Napoleone III e l’angoliera prima 
metà dell’800 italiana in noce. 

LA MAISON 20
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www.mobiligennari.com
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In Casa di...O
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Anche un ambiente di passaggio, come il corridoio, è stato 
curato e arricchito con una credenzina “confeturiere” e una 
consolle Bidermeier in piuma di noce con specchiera in foglie 
d’oro.

Nello studio ritroviamo nuovamente delle linee più decise e 
moderne: il tavolo scrivania in vetro satinato e il lampadario 
a steli metallici si contrappongono alla poltroncina Luigi Fi-
lippo in mogano e, soprattutto, al grande quadro con veliero 
di fine ‘800 italiano con cornice originale in foglia d’oro. Da 
notare che proprio questa veduta impetuosa e grandiosa del 
mare in tempesta contro cui lotta il veliero è, in un certo 
senso, il centro tematico della casa. Proprio da qui, infatti, è 
partito il tema della casa. L’azzurro che domina su gran parte 
delle pareti e in molte altre scelte cromatiche è proprio quello 
ripreso dal quadro, a significare il valore simbolico di questo 
dipinto.

3
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In Casa di...O
4
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In Casa di...O

Come ci si poteva aspettare da 
una casa di questo calibro, anche 
i bagni hanno da offrire molto 
più di semplici servizi! La cura 
dei particolari e la scelta di og-
getti particolari li rende unici e 
di grande bellezza, soprattutto il 
bagno degli ospiti, realizzato con 
ceramica fatta a mano “Maestri 
Majolicari”. Ma ciò che cattura 
l’attenzione dell’osservatore è il 
fastoso lampadario con gocce di 
cristallo azzurro degli anni ‘40 e 
di scuola italiana. La particolarità 
sta proprio nel colore delle gocce 
di cristallo che solitamente sono 
trasparenti, mentre in questo caso 
si arricchiscono di una luminosa 
nuance azzurra.

5



6

LA MAISON 26

www.fferrarinirsm.com


LA MAISON 27

In Casa di...O

Se la sala offriva un tributo alla Regina 
d’Inghilterra con i tessuti Sanderson, la 
camera da letto non poteva dimenticarsi 
degli opulenti fasti di Versailles, ripresi dal 
tessuto bianco e blu “Tojle de Jouy”. Lo 
stesso colore è poi ripreso dalla grande te-
stata imbottita in lino blu che campeggia 
sopra il letto. Attorno al letto, ritorna il 
gusto per l’antico con la coppia di como-
dini Napoleone III francesi e il comò “a 
cappuccino” Luigi Filippo di noce, fran-
cese. Ciò che stupisce di tutti gli ambien-
ti, dall’ingresso sino alla camera da letto, 
è proprio l’armonia con cui i mobili di 
antiquariato si legano assieme alle solu-
zioni più moderne in uno stile capace di 
scaldare l’ambiente e, nel contempo, di 
non essere pesante, ma piuttosto leggero, 
quasi aereo, merito anche di quell’azzurro 
che, dalle pareti di casa, richiama conti-
nuamente la libertà del mare e delle vele 
al vento!

(Gli inserzionisti di que-
sto numero di “La Mai-
son” che hanno parteci-
pato alla realizzazione di 
“In Casa di... Chiara e 
Tommaso”).

arredamento:
Bellini Antiquariato
Rimini (RN)

1)  Salotto
2)  Cucina
3)  Corridoio
4)  Studio
5)  Bagno ospiti
6)  Camera padronale

O

www.cofas-sa.com


www.faetanomobili.com
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Se desiderate far esaminare un vostro mobile o un 
oggetto da Bellini Antichità, scrivete allegando 
una foto a colori (perfettamente leggibile
nei particolari) all’indirizzo indicato sotto.
Le foto non saranno restituite.
Dall’alto numero di lettere che riceveremo, la
pubblicazione delle risposte può richiedere
un’adeguata attesa. Non si danno risposte private.

Redazione di LA MAISON: 
via n. Tommaseo, 15 - 47899 Serravalle - Repubblica San Marino

lamaison@agenziaten.com

a cura  della Redazione, in collaborazione con Bellini Antichità - Rimini
la
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Angoliera

Posseggo questa angoliera da tanti anni e vorrei 
chiedere la sua stima e provenienza. Grazie

Gentile signora, la qualità e la fotografia alquanto distante non 
consentono di esprimere grandi giudizi.Trattasi di un salotto Lu-
igi Filippo, italiano, pare in noce massello, in ottime condizioni 
strutturali e di restauro. Nel tempo si sono perse o rotte sicura-
mente un paio di altre sedie che formavano il gruppo di quattro. 
La tappezzeria sembra dalla foto sostituita nel tempo. Il valore si 
aggira intorno a 800 Euro per le singole poltrone, 300 Euro per 
le singole sedie, intorno ai 2.000 Euro per il divano.

Salotto

Vorrei cortesemente sapere l’epoca e il valore del mio 
salotto composto da 5 pezzi. Grazie.

Credenza piemontese

Mi piacerebbe sapere il valore di questa 
bellissima credenza. La ringrazio

Si tratta di una bella 
angoliera in noce mas-
sello a due corpi con 
parte sotto bombata, 
ed etagere sopra. In 
noce massello e radica, 
di area francese, di dif-
ficile reperibilità. Bel 
mobile, ancora in pa-
tina, con parti scolpite 
a rilievo in massello, 
datata seconda metà 
‘800. Stima intorno a 
3.000 Euro.

La credenza che sottopone alla mia attenzione 
è piemontese di noce massello, datata seconda 
meta’ 800, in buone condizioni, dalla foto non 
risultano parti aggiunte, è la classica credenza ad 
un corpo che si trovava nelle cucine o nelle sale 
ottocentesche.
Stima intorno a 2.500/3.000 Euro.
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iù di tre secoli fa Le Notre, mostrava 
come si potesse trasmettere la percezio-
ne di un universo pianificato attraverso 
la realizzazione di opere capaci di forni-
re una visione unitaria ed artistica del 

paesaggio in grado di disegnare una nuova linea 
dell’orizzonte. Oggi il suo lavoro risulta quanto 
mai attuale e dimostra come sia possibile, attra-
verso un’attenta osservazione dei luoghi, mette-
re in stretta relazione le diverse scale dell’urbani-
stica, dal territorio al singolo edificio, nell’ottica  
di una continuità non solo spaziale, ma anche 
storica, tra il mondo costruito ed il paesaggio 
naturale. Identificare i caratteri specifici di un 
determinato luogo, sviluppandone le qualità 
intrinseche della sua atmosfera, permette la co-
struzione di un progetto che perpetui, pur tra-
sformandolo, la propria unicità. Solo attraverso 
la sensibilità e la profonda comprensione delle 
peculiarità i paesaggisti contemporanei posso-
no svolgere il principale compito a cui, oggi, 
sono chiamati a svolgere e cioè di preparare il 
“terreno” per consentire il più armonioso pos-
sibile inserimento delle nuove costruzioni nel 
mondo. Le grandi opere infrastrutturali, i ser-
vizi ed i nuovi agglomerati urbani devono ne-
cessariamente essere pensati come occasioni per 
fornire un valore aggiunto al paesaggio in cui 
verranno a trovarsi e non essere, come accade 
quasi sempre, violente deturpazioni. Le strade, 
le autostrade, le linee dell’alta velocità, i grandi 
ponti non possono più essere concepiti come 
meri elementi funzionali di attraversamento, 
ma come elementi che arricchiscono estetica-
mente il paesaggio ed organizzati in modo da 
offrire agli utenti il miglior panorama possibile 
dei territori che attraversano. 
Lo sviluppo delle città, la costruzione dei nuovi 
quartieri residenziali o delle nuove aree produt-
tive richiedono con sempre maggior forza la 
necessità della presenza di paesaggisti che for-
niscano gli strumenti per la comprensione dei 
diversi siti e dei rapporti sensibili che intercor-
rono tra gli elementi naturali e gli spazi che si 
accingono ad essere edificati. La figura del pa-
esaggista dovrà porre le basi per la realizzazio-
ne di quel necessario continuum tra lo spazio 
pubblico e quello privato, affinché la città met-
ta in scena e valorizzi la presenza della propria 

LA trasformazione 
del paesaggio
tra passato e
contemporaneità

a cura di: Frederic Barogi Architetto
Prof. di Progettazione Ambientale
Facoltà di Architettura - Ferrara

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:

Architettura Arredo DesignO
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O

geografia e del territorio che la contiene. 
Le colline, le falde dei rilievi montuosi, le 
distese d’acqua, l’orizzonte devono a pie-
no titolo entrare nel novero dei materiali 
per costruire percorsi quotidiani in cui la 
percezione visiva e sensuale della natura ri-
sponda all’esigenza sempre più impellente 
degli abitanti di un’urbanistica umana dal-
lo sviluppo duraturo. 
I parchi, i giardini e gli spazi pubblici in 
genere, devono cominciare ad essere intesi 
come la vera e propria rete dei collegamen-
ti e l’ossatura portante su cui organizzare 
la crescita della città e cessare di essere uno 
spazio di risulta da riqualificare e su cui in-
tervenire successivamente all’edificazione. 
Il “verde” raramente è progettato a priori 
rispetto all’espansione urbana risultando, 
inevitabilmente, un luogo privo di una 
propria identità che perde sempre di più 
il significato di forte e strategica superficie 
connettiva tra il vuoto ed il costruito.
Solo invertendo questa consuetudine è 
possibile sviluppare un nuovo progetto di 
città che possa profondamente ed indisso-
lubilmente relazionarsi con il verde, al fine 
di incrementare il patrimonio naturalisti-
co-ambientale di un dato territorio. Un 
patrimonio fatto di costruzioni basate su 
criteri progettuali legati alla sostenibilità, 
di percorsi (siano essi carrabili, ciclabili o 
pedonali) e di servizi, tenda a connettersi 
con le risorse identitarie, naturalistiche e 
storico testimoniali già presenti e dove le 
diverse parti della città siano integrate in 
un più ampio sistema, dove il paesaggio 
costruito ed il paesaggio naturale possano 
finalmente tornare a dialogare in accordo 
fra loro.

Didascalie:

1) Hideki Yoshimatsu & Archipro Archi- 
 tects: Cimitero per gli Ignoti, Mirasaka   
 (Giappone)
2) RCR Aranda Pigem Valalta: Parco
 della Pedra Tosca, Les Preses (Spagna)
3) T. Saunders – T. Wilhelmsen – Sivia
 larkitekts MNAL: Punto Panoramico di  
 Aurland, Aurland (Norvegia)
4) J. Rosemberg & Associates - C. Cor- 
 mier – H. Pontarini: HTO, Toronto
 (Canada)
5) Mirò Riviera Architects: Ponte
 pedonale, Austin (Texas - USA)
6) Carl-Viggo Holmebakk: Piattaforma  
 panoramica, Sohlbergplassen (Norvegia)
7) Atelier Loidl: Bruckenpark Mungsten  
 (Germania)
8) Mosbach Paysagistes: Giardino bota- 
 nico di Bordeaux, Bordeaux (Francia)
9) NIP Paysage: Trans[plant], Ottawa  
 (Canada)
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Pietre NaturaliO
Per info: Idra Design
Str. La Ciarulla, 62 - 47899 Serravalle R.S.M.
Tel. 0549 900594 - Fax 0549 953933
www.idradesing.com - info@idradesign.com

Le pietre naturali
sempre più spesso oggi assistiamo ad una 

rivisitazione della pietra naturale, parti-
colarmente apprezzata per la sua resa este-

tica che richiama ambienti stimolanti e 
carichi di una valenza “naturale” e solida.

n casa c’è silenzio, ordine e la 
luce del sole al tramonto illumi-
na il soggiorno di una tonalità 
calda che subito ci dona quiete. 

Ci fermiamo immobili ad osserva-
re come spettatori l’effetto che questo 
momento regala alla nostra casa, con-
templando il magico gioco di ombre 
che prende movimento sulle superfi-
ci, la molteplicità delle sfumature e i 
colori che riportano alla mente quelli 
del muschio, della corteccia, della roc-
cia. In questo scenario non possiamo 
non sentirci parte integrante di uno 
spazio assolutamente naturale che ci 
emoziona facendoci provare un senso 
di libertà ormai perduto”. Scegliere 
la pietra naturale significa voler ri-

stabilire un contatto con la natura, 
riaprire un dialogo con i materiali 
che hanno caratterizzato l’architet-
tura ma anche la quotidianità del 
nostro passato. Il nuovo modo di 
concepire lo spazio ci permette oggi 
di realizzare ambienti con caratteri-
stiche classiche o moderne creando 
il calore e l’ospitalità che solo la 
pietra naturale può regalare. Ri-
scontrare le venature mai uguali del 
marmo ed ammirarne il cambia-
mento cromatico nel tempo è ciò 
che ci fa percepire concretamente 
la naturalezza e la purezza di que-
sto elemento antico, il cui impiego 
nella storia è stato significativo. Nel 
sostenere fortemente l’impiego dei 

“I

materiali naturali, IDRA vuole pro-
porne la collocazione nell’abitazio-
ne onde creare una vera e propria 
dimora naturale nella quale perce-
pire la liscia e fresca superficie del 
marmo o l’irregolarità e le moltepli-
ci tonalità dell’ardesia, mostrando 
quali effetti stupefacenti è in grado 
di creare la natura. Come non mai, 
oggi si ricerca la tranquillità e la si-

curezza all’interno dei propri spazi, 
sentendosi rassicurati da ciò che ci 
circonda e che ci avvolge. Lo staff 
di IDRA si propone di progettare e 
concretizzare il “sogno” di ambienti 
unici, perchè studiati per soddisfa-
re al meglio ogni tipo di esigenza, 
proponendo soluzioni attraverso i 
prodotti delle ditte più prestigiose 
e particolari del settore. O

www.idradesign.com
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Costruzioni EcosostenibiliO
Per info: Edil San Marino
Strada delle Tamerici, 1 - 47895 Domagnano R.S.M.
Tel. e Fax 0549 907 654 - righia@omniway.sm

Una casa a basso consumo energetico
EDIL SAN MARINO è LA PRIMA IMPRESA DI COSTRUzIONI, PRESENTE FIN DAL 1978 NEL TER-
RITORIO SAMMARINESE, AD ABBRACCIARE UNA NUOVA FILOSOFIA DI COSTRUzIONE. IN 
QUESTI 30 ANNI SI è SEMPRE CONTRADDISTINTA PER LA RICERCA DI SOLUzIONI ARCHITET-
TONICHE ED ESTETICHE INNOVATIVE, REALIzzANDO IMMOBILI DI PRESTIGIO.

dil San Marino presenta la prima costruzione 
sammarinese a basso consumo energetico, nata 
nel 2003 dall’esperienza e da un’attenta proget-
tazione. Un’abitazione a basso consumo energe-

tico è concepita in funzione dell’ambiente esterno ed 
è finalizzata al raggiungimento del comfort ambienta-
le interno, minimizzando i consumi energetici per la 
climatizzazione, limitando di conseguenza l’inquina-
mento dell’ambiente, presupposto necessario per uno 
sviluppo sostenibile in armonia con la natura. Costru-
ire in senso ecologico significa realizzare edifici sani, 
riducendo l’impatto sull’ambiente. Edil San Marino è 
l’unica impresa nel territorio ad avere completamente 
evoluto il proprio metodo costruttivo, al fine di creare 
un involucro diverso in tutte le sue componenti prin-
cipali, quali pareti, solai, tetti. Alla base di tutto ciò la 
scelta di un nuovo materiale, in legno e cemento, che 
permette la realizzazione di costruzioni sia ad elevato 
isolamento termico, eliminando così i ponti termici, 
sia ad elevato isolamento acustico con l’abbattimento 
del rumore aereo e del rumore da calpestio.

E

PRIMA COSTRUZIONE A BASSO CONSUMO ENERGETICO
Realizzata a Falciano - Inizio lavori 2003, fine lavori 2007.

Qual’è l’im-
portanza di 
un buon iso-
lamento ter-
mico ed acu-
stico? 

L’importanza 
di un isola-

mento termico, è creare un ambiente con 
un elevato comfort e benessere, che permet-
te nelle stagioni calde di godere di un am-
biente fresco e nelle stagioni fredde di avere 
un ambiente piacevole e caldo, evitando il 
rapido raffreddamento dell’abitazione. Un 
ottimo isolamento acustico consente di ri-
lassarsi nell’intimità della propria abitazio-
ne, visto l’ambiente caotico e frenetico in 
cui viviamo.

Ora chiudiamo gli occhi e imma-
giniamo di non sentire più la tv del 
vicino o il tacco che vi cammina 
sulla testa. L’unica cosa che potrete 
sentire è il silenzio che vi circonda. 
Inoltre non serve un’impiantisti-
ca innovativa per avere una casa a 
basso consumo energetico, ma una 
casa a basso consumo energetico permette un’impiantistica innovativa. Un 
edificio a basso consumo energetico, non è solo un edificio ad alte prestazioni, 
ma anche un edificio ad alto valore aggiunto. Sappiamo tutti, quanti km 
percorre la nostra auto con 1 litro: ora, vi siete mai chiesti quanto consuma la 
vostra casa al mq? Secondo la legge italiana, mediamente le case consumano 
140 KWh/mq; una casa a basso consumo energetico ne consuma 70KWh/
mq. Ebbene si: la metà. Investire oggi in una casa a basso consumo energetico 
significa economizzare nel futuro, con una minor emissione di CO2 nel mas-
simo rispetto dell’ambiente. Edil San Marino è l’azienda che si contraddistin-
gue a livello nazionale, che non dà nulla per scontato ed è sempre alla ricerca 
di nuove idee e nuovi orizzonti. O
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Si ringrazia:

• PER LA LOCATION
   Fattori Arreda (Villa Verucchio - RN)
• PER GLI ACCESSORI DELL’APPARECCHIATURA: piatti, bicchieri, posate, brocca      
   verde. Lara per... (Rep. San Marino)
• PER L’OGGETTISTICA: bottiglie in vetro, scatole cinesi, vaso, vassoi intrecciati in
   vimini, leggio. Habitania (Pesaro)
• PER IL TOVAGLIATO: tovaglia, tovaglioli, porta pane, copri bottiglia, brocca, oliera,
   presine, orologio. La Tela Antica (Rep. San Marino)

Pranzare in un ambiente accogliente, con tanti mobili in legno massiccio, 
muri di pietra, piccole finestre e il profumo del camino. Lo stile rustico fa 
pensare a pranzi e cene in compagnia, a base di piatti semplici e genuini. 
Cibi che si devono assaporare con calma, accompagnare con vini generosi e 
condire di conversazioni altrettanto gustose. Ma la riscoperta dei sapori d’altri 
tempi, passa per la rivalutazione degli ambienti più tipici, dove l’atmosfera è 
garantita. Per questo motivo, vi proponiamo una tavola rilassante, che evoca 
antichi casolari, in cui la cucina era il locale più vissuto di tutta la casa, allesti-
ta all’insegna della semplicità. Scegliete un servizio di piatti bianchi in porcel-
lana, posate con manico in legno e bicchieri di vetro dal colore verde oliva; al 
centro del tavolo non possono mancare, poi, il fiasco del vino rosso e la brocca 
di coccio piena d’acqua. Il tutto preferibilmente disposto su un coordinato 
(tovaglia, tovaglioli, copri bottiglia, cestino del pane) color ruggine; meglio 
ancora se stampato a mano, come in questo caso. Particolarmente indicato, 
infatti, il decoro raffigurante gli stemmi dei Castelli della nostra Repubblica: 
un ulteriore richiamo alla tradizione. Una simile apparecchiatura richiede cibi 
sostanziosi, come appetitose polente, formaggi saporiti, l’immancabile piadi-
na e, visto l’avvicinarsi delle festività pasquali, agnello e colomba. A questo 
punto, manca solo il vostro appetito.
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La micro
cogenerazione

efficienza energetica e benefici ambientali.

è una tecnologia che 
può dare una scossa 
all’economia: il suo 
nome è micro-coge-

nerazione. La cogenerazione è 
la produzione congiunta e con-
temporanea di energia elettrica 
(o meccanica) e calore, a partire 
da una singola fonte energetica. 
Il principio è esattamente quel-
lo del riscaldamento dell’auto-
mobile, che brucia combustibile 
per muoversi, caricare la batteria 
e riscaldare l’abitacolo. Il prefis-
so micro si riferisce alla potenza 
elettrica dell’impianto, che va da 
6 kW a 200 kW elettrici.
Il principio su cui si basa la coge-
nerazione è quello di recuperare 
il calore generato durante la pro-
duzione di energia elettrica, altri-
menti disperso nell’ambiente, e 
riutilizzarlo per produrre energia 
termica.
Ne consegue un uso più efficien-
te e con meno sprechi della me-
desima risorsa combustibile (che 
si prospetta sempre più scarsa in 
natura ed a costi crescenti nel 
tempo), sfruttando il normale ri-
scaldamento del motore. Infatti, 
rispetto alla generazione separa-
ta di energia elettrica e termica, 
la cogenerazione riduce del 30-
40% la quantità di combustibile 
utilizzato, e quindi le emissioni 
inquinanti, soprattutto per quan-
to riguarda il rilascio di CO2 in 
atmosfera.
Il più comune esempio di im-
pianto cogenerativo è quello re-
alizzato con motore alternativo e  
recuperatori. Il motore, in genere 
è alimentato a metano (basso im-
patto ambientale), o olio vegetale 
(l’olio vegetale è considerato come 
energia rinnovabile, in quanto 
bruciando nel cogeneratore, libe-

ra la CO2 che aveva assorbito nel 
suo ciclo vitale) fornisce energia 
meccanica ad un generatore, che 
la trasforma in energia elettrica. 
I fumi del motore vengono con-
vogliati, attraverso un condotto, 
nel recuperatore e permettono di 
produrre acqua calda da impie-
gare per il riscaldamento degli 
ambienti. L’impianto può esse-
re utilizzato in modo efficiente 
anche d’estate, abbinato ad una 
macchina ad assorbimento che 
trasforma il calore prodotto in 
freddo (trigenerazione).
In questo caso si aumentano le 
ore di utilizzo, ottenendo tempi 
di ritorno dell’investimento in-
credibili. L’impianto di cogene-
razione richiede un extracosto 
iniziale e maggiori spese di manu-
tenzione rispetto ad un impianto 
di riscaldamento, ma in media si 
ripaga in 3-4 anni. Tempi note-
volmente inferiori se paragonati 
alle altre tecnologie che sfruttano 
le energie rinnovabili.
Questi sistemi decentralizzati di 
produzione energetica sono mol-
to semplici da installare e hanno 
grande flessibilità; le utenze idea-
li sono industrie, ospedali, alber-
ghi, condomini, villette, piscine 
e serre. Il loro dimensionamento 
si basa sostanzialmente su calcoli 
di convenienza economica: per 
ottenere il ritorno dell’investi-
mento è fondamentale che tutta 
l’energia prodotta sia valorizza-
ta. A questo proposito, la Power 
Sav.ing è in grado di effettuare 
un’analisi accurata dei carichi 
elettrici e termici dell’utenza e 
della loro distribuzione nel tem-
po, al fine di progettare ed in-
stallare un impianto adeguato ad 
ogni esigenza.

C’

Risparmio EnergeticoO
Per info: Power Sav.Ing s.r.l.
Strada del Marano, 6B - 47896 Faetano R.S.M.
Tel. 00378 669 96099 - Fax 00378 668 06230

O

di Romina Marzi
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l cartone è diventato un “nuovo” ma-
teriale per la progettazione architet-
tonica; su di esso si sta concentrando 
l’interesse del mondo universitario, 

del design, della produzione. Siamo abi-
tuati a vederlo come materiale di scarso 
valore, poco resistente, da usare solo per 
imballaggi o prodotti da cartoleria; ep-
pure possiede caratteristiche incredibili: 
leggerezza, resistenza alla compressione, 
riciclabilità, fonoassorbenza, modularità, 
economicità, eco-compatibilità. Da un 
decennio in architettura si stanno realiz-
zando non solo arredi e componenti da 
interno, ma strutture portanti, pareti, 
pavimenti, dando luogo così ad originali 
forme espressive.
L’architetto giapponese Shigeru Ban è 
stato il pioniere della progettazione con 
il cartone, tanto da esserne considerato il 
massimo esponente internazionale; edifi-
ci come la Paper House e la Paper Church 
sono, nell’immaginario collettivo, esem-
pi di straordinaria bellezza compositiva 
ed evoluto minimalismo. In Italia l’ar-
chitetto Pietro Carlo Pellegrini (Docente 
universitario, responsabile del progetto 
Città Sottili e del Masp di Lucca) si è af-
fermato come sostenitore ad oltranza del 
cartone, realizzando con questo materiale 
importanti allestimenti museali, mostre, 
padiglioni (Biennale di Venezia 2002) ed 
ultimamente negozi in Italia ed all’este-
ro. Nella Miyake Design Studio Gallery di 
Tokyo, Shigeru Ban realizza una struttura 
portante di tubi in cartone sul lato pub-
blico e una parete divisoria per suddivi-
dere lo spazio interno; la prima è protetta 
da un piccolo sbalzo e da una struttura 
vetrata a protezione dall’acqua, nemico 
giurato, assieme al fuoco, del cartone. 
L’immagine è di estrema semplicità ed 
eleganza, data dalle ombre rigate che i 
tubi proiettano sul pavimento e sulla pa-
rete curvilinea.
Possiamo pensare al cartone anche per 
usi meno “aulici”, essendo estremamente 
versatile ed adattabile alle diverse funzio-
ni. Dell’architetto giapponese è anche la 
Paper Loghouse, la casa progettata per le 
emergenze causate da guerre o calamità 
naturali; caratteristiche sono l’economi-
cità della struttura, la facilità di assem-

I

Architetture
in Cartone

A cura di: Alessandro Franco Architetto (RCF & Partners)
alessandrofranco@rcfstudio.com - cell. 335 624 42 36

Per Consulenza e Progettazione: Studio RCF & Partners
Corso F.lli Cervi n.51 - 47838- Riccione (Rn)
Tel. 0541 605 464 - info@rcfstudio.com

Evoluzione dell’Abitare O

• Foto 1: Negozio di calzature in Viale Ceccarini - PC Pellegrini - Riccione
• Foto 2: Paper Loghouse - Shigeru Ban
• Foto 3: Miyake Design Studio Gallery - Shigeru Ban - Tokyo
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blaggio e successivo smontaggio. Staccata dal suolo grazie a casse di birra, pre-
senta muri realizzati accostando tubi di cartone, soffitto e tetto in tela. L’impatto 
visivo è contenuto e la sensazione di gradevolezza è restituita dalla semplicità del 
design e dal colore naturale del cartone. L’architetto P. C. Pellegrini ha realizzato 
un negozio di calzature in Viale Ceccarini a Riccione, ideato e realizzato comple-
tamente in cartone: troviamo tubi orizzontali che contengono scarpe, altri dispo-
sti verticalmente a soffitto per l’illuminazione o posti a terra come sostegni per il 
bancone, altri ancora accostati l’uno all’altro per fare da fondale, fogli di cartone 
tripla-onda impilati l’uno sull’altro per realizzare comode sedute. Quasi un gioco 
da bambini fatto con elementi semplici e riconoscibili che nell’insieme danno allo 
spazio un’elevatissima qualità compositiva.

32
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347 242 06 71

occhiolungo@libero.it
www.valeriovasi.carbonmade.com

vAlERIo vASI

A cura di Alessandro Giovanardi - Critico d’Arte.

Rubrica delle Arti VisiveO

India Bless

ll’origine del nostro essere e pensare vi sono le fonti remo-
tissime della sapienza egizia e mesopotamica, della mito-
logia e della filosofia elleniche, del diritto romano, della 
rivelazione giudaica e cristiana, ma a monte di queste an-

tiche correnti indo-europee e bibliche, si scoprono più ampie e 
misteriose lande dell’intelligenza e dell’immaginazione mito-po-
ietica: l’India, nelle sue invincibili contrapposizioni, sembra poter 

A
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racchiudere ogni possibilità religiosa e culturale che tutt’ora anima in 
profondità l’occidente. Legata, mediante il buddhismo, all’estremo 
oriente, l’India è soprattutto, nel suo linguaggio letterario e rituale, 
un antenato e un modello per il lessico filosofico e mistico dell’Eu-
ropa e del Mediterraneo, mediato da viaggiatori greci e bizantini, 
persiani ed arabi. Eppure questa complessa lingua dell’invisibile si so-
stanzia non solo di sintassi e grammatiche raffinatissime, di comples-
si sistemi teologici e scientifici, ma anche di una selva di gesti, atti, 
movimenti che non possono tradursi nella scrittura, né nell’oralità. 
Proprio alla gestualità sacra e all’atto devozionale in sé s’indirizza così 
l’acuta indagine fotografica di Valerio Vasi. Sensibilissimo ricercatore 
di dimensioni sottili, qualsiasi sia il soggetto che decide di rappre-
sentare, Vasi rintraccia il senso di un’invocazione segreta nelle corolle 
dei riti umani, nei loro cerchi tradizionali, nelle posture degli asceti, 
nell’esultanza estatica e popolare di una processione. Difficile dire se 
vi sia contraddizione o piuttosto corrispondenza tra la purificazione 
nelle acque fluviali – immagine di gioia panica e solare, che svela la 
serenità degli umani riconciliati col divino –  e il silenzio insondabile 
di uno sguardo assorto nella disciplina del respiro, della visione e del 
pensiero. Tra le caratteristiche più preziose della tecnica di Valerio 
vi è, indubbiamente, la capacità di comunicare la quiete anche nel-
lo strillo, nel clangore, nel riso. Il “fenomeno” visibile indagato con 
l’obiettivo è ordinato a un “noumeno” segreto, a una norma celata 
che l’attenzione della macchina fotografica coglie solo di riflesso nei 
gesti dei celebranti e l’artista, saggio e consapevole, comunica soprat-
tutto la felicità di questo nulla, di questo vuoto prezioso, che è ferita 
e benedizione. O

www.orizzontecomplementi.it


Per info: Pipa Rivestimenti e Pavimenti 
ESCLUSIVISTA PER SAN MARINO
Via Pero di Giglio, 10
47895 Domagnano (R.S.M.)
Tel. 0549-902452 / fax 0549-906480
pipasrl@omniway.sm

SISTEMI InnovATIvI pER Il RIvESTIMEnTo
In ARChITETTURA

®Cottocontinuo

C ertamente furono gli 
Etruschi a dare il primo 
grande impulso al cotto 
dell’Impruneta, affasci-

nati dalle possibilità del galestro,  
quella terra speciale che si trova 
proprio  all’Impruneta. La civiltà 
contadina toscana, affida al cotto 
compiti importanti: coprire e pa-
vimentare la casa, ornarla, difen-
dere il pregio dell’olio. All’Impru-
neta, come altrove del resto, sono 
le Fattorie a produrre il cotto 
loro necessario, in modeste for-
nacelle, ma la bontà del prodotto 
dell’Impruneta si afferma anche 
sui mercati vicini: la richiesta au-
menta, gli operai si specializzano 
e molti si mettono anche in pro-
prio. Ai primi del secolo scorso 
Carlo Sannini Baldassarri, nono-
stante il possesso di una piccola 
fornace di fattoria, è uno dei più 
importanti produttori di cotto 
dell’Impruneta, conosciuto per 
l’eccellente qualità del galestro 
delle proprie cave ed apprezzato 

per la solidità delle proprie rea-
lizzazioni. Nel 1910 fonda il pri-
mo insediamento industriale per 
la lavorazione del cotto, questo 
materiale che s’impone per la sua 
naturalezza, per il suo esprimere 
tanta storia dell’abitare, per le 
qualità eccezionali che lo fanno 
durare inalterato sia in interni 
che in esterni. L’Azienda Sanni-
ni, ancor oggi, è riconosciuta la 
più preparata e colta del settore, 
perché, con la sua imponente 
produzione industriale sa adot-
tare le tecnologie più avanzate 
senza però alterare la naturalezza 
specifica del cotto e la sua prezio-
sa semplicità. Un valido esem-
pio a marchio Sannini Project è 
“Cottocontinuo”: un rivestimen-
to innovativo realizzato con una 
malta a base di cotto macinato 
che, avvalendosi di raffinate tec-
nologie, è in grado di garantire 
alte prestazioni, concentrate in 
bassi spessori. Il fine proposto è 
quello di unire le caratteristiche 
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dei pavimenti a stesura continua, 
a base di resina, a quello di pavi-
menti in cotto. Il risultato è quel-
lo di ottenere un prodotto che 
riunisce in sé tutte le qualità dei 
prodotti di nuova formulazione, 
quindi con caratteristiche tecni-
che innovative, ad un prodotto 
dal sapore antico come il cotto 
dell’Impruneta. Cottocontinuo 
si presenta, appunto, come una 
pavimentazione continua, senza 
né tagli, né fughe, ed è utilizza-
bile anche su superfici curve e 
come rivestimento verticale. Può 
rivestire superfici complesse qua-
li: cornici, scale, docce; inoltre, è 
adatto ad essere applicato sopra 
sistemi di riscaldamento a placca, 
migliorando notevolmente la te-
nuta termica degli ambienti. 
Il ciclo di stesura del prodotto 
dura circa sette giorni per ottene-
re, alla fine, uno strato perfetta-
mente autonomo dello spessore 
di circa 5 mm. E’ anche impor-
tante dire che, nella formazione 
del supporto per la stesura della 
malta a base di cotto, viene in-
terposta una rete rinforzata, a 

garanzia l’indeformabilità del 
supporto stesso. Inoltre, il pro-
cedimento di stesura del Cotto-
continuo si differenzia, nella fase 
iniziale, secondo la tipologia del 
sottofondo, in quanto, in presen-
za di base cementizia è sufficien-
te applicare una mano di resina 
aggrappante, mentre in presenza 
di pavimentazioni già esistenti 
quali: ceramica, cotto, marmo, è 
necessario eseguire un’abrasione 
superficiale per migliorare l’ade-
sività del primo strato di malta. 
Dopo un’accurata essiccazione 
della durata di 24 ore si procede 
con le successive operazioni, fino 
alla stesura della malta contenen-
te il cotto. Il risultato finale sarà di 
una superficie, dove la luce verrà 
assorbita e restituita allo sguardo, 
in maniera morbida, modulata e 
dove la percezione della materia 
sarà totale. L’Azienda Pipa - rive-
stimenti e pavimenti - di Doma-
gnano, oltre ad essere esclusivista 
di Cottocontinuo per la Repub-
blica di San Marino, sarà a vostra 
disposizione per qualsiasi vostra 
esigenza.

cottocontinuo siena cottocontinuo montefeltro cottocontinuo sahara cottocontinuo ghibli
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opo il grande interesse che si è manifestato per la 
SmaC Card nel primo mese della sua applicazione, 
sembra tornato il silenzio. Ma le oltre 30.000 carte 
in circolazione continuano ad accumulare Euro con 

l’accredito degli sconti praticati dai 350 negozi convenzio-
nati. Qualche piccola polemica è insorta nel momento delle 
svendite, ora però tutto è ritornato alla normalità. E’ però 
necessario fare altri passi avanti nell’utilizzo dello strumento 
che ha l’ambizioso obiettivo di trasformare San Marino in un 
unico grande centro commerciale. Chiediamo a Vladimiro 
Renzi, uno degli ideatori del progetto, quali ulteriori novità 
ci riserva la Smac. 
R: Al di là di qualche piccola (e forse inevitabile) polemica pos-
siamo dire che il risultato di rendere la spesa a San Marino più 
conveniente, c’è stato. Sono tanti gli utilizzatori della Carta e 
molti credo ne abbiano già percepito il vantaggio. In un mo-
mento di crisi come quello che stiamo attraversando, rendere la 
“spesa più leggera” significa avere in mente le esigenze di un in-
tero Paese, ma in particolare di chi alla fine del mese ci arriva 
con più fatica. 
D: In effetti, avendo gli sconti un legame diretto con gli 
acquisti, succede che a fine mese sulla SmaC si sono accu-
mulate cifre che possono aiutare per raggiungere il famoso 
27. La SmaC quindi è un borsellino elettronico?

R: E’ per ora sopratutto un salvadanaio elettronico, in tanti han-
no accumulato, ma pochi ancora la usano come si usa una carta 
di credito prepagata. Ma questo è appunto uno degli obiettivi 
che dobbiamo porci per il futuro. A mano a mano che la SmaC 
verrà utilizzata anche per pagare, magari inizialmente utiliz-
zando i crediti accumulati, il legame fra gli esercenti che intel-
ligentemente si sono “messi in rete” diventerà più forte e l’offerta 
San Marino più interessante anche per chi viene da fuori.
D: Ecco una questione interessante, l’utilizzo della carta da 
parte dei forensi. Come sta andando? 
R: Bene e lo dimostra il numero di carte distribuito. Ma si può 
fare di più soprattutto se la stessa avrà una diffusione capillare e 
potrà essere spesa in alternativa all’abituale contante, anche per 
piccoli importi quotidiani.
D: Quale sviluppo ulteriore può avere?
R: In occasione della prossima stagione turistica, si potrebbe pen-
sare alla carta quale strumento di pagamento presso i negozi e 
gli esercizi economici senza necessità di utilizzare il contante o 
gli abituali strumenti di pagamento ottenendo, inoltre, sconti 
altrimenti non previsti, offrendo, pertanto, ai tanti visitatori 
una grande opportunità. Occorre però muoversi in tempo, noi 
siamo a completa disposizione per risolvere ogni problematica di 
carattere tecnico.
Articolo ripreso da “La Tribuna Sammarinese”
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Smac Card, gli sviluppi

D

Dopo AvER pARlATo nEll’ARTIColo pRECEDEnTE DEllE 
oRIgInI DEllA SMAC CARD, vIEnE nATURAlE ChIEDERSI 
qUAl’è lA SITUAzIonE oggI, MA SopRATTUTTo lE poTEn-
zIAlITà DEllA CARTA pER lo SvIlUppo fUTURo DI SAn 
MARIno.
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