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Dresser la Table
La cena di Natale

In Casa di... 
Silvia Antolini e 
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La Maison intervista
Marco Ferri & Filippo Sarti
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Cofas Design - Porte per interni
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Da oggi potete trovare le nostre proposte immobiliari

sul sito www.cii.sm

La CASA dei vostri sogni la trovate da noi.
Veniteci a trovare senza impegno per saperne di più.

dogana (prossima costruzione) - rif. 297

A pochi passi dalla superstrada, vi-
cino al centro commerciale Atlante,  
verrà realizzata questa palazzina 
signorile che accoglierà negozi con 
ampie vetrine al piano terra, uffici 
/appartamenti ai piani superiori. Il 
complesso edilizio sarà rifinito con 
materiale di alto livello sia per la 
parte esterna che quella interna. 
Possibilità di personalizzare le me-
trature, dividere gli spazi interni in 
base alle esigenze dell’acquirente, il 
tutto compreso nel prezzo. Informa-
zioni in ufficio.

lesignano - rif. 324

Appartamento semi nuovo in parte arredato al pia-
no terra composto da soggiorno, cucina, 2 came-
re matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio, n° 2 posti auto 
esterni di proprietà. Zona panoramica e centrale. 
Finiture di pregio Euro 270.000,00

falciano - rif. 202

Mansarda pronta consegna in posizione centrale 
vicino al confine, composta da soggiorno, cucina, 
3 camere, 2 bagni, mq 50 c.a. di balconi/portico 
e garage di mq 34 c.a. Finiture di pregio. VERO 
AFFARE Euro 315.000,00 trattabili

serravalle - rif. 27

Prossima costruzione appartamenti a 
schiera di varie metrature. Zona tran-
quilla circondata dal verde. Possibilità 
di prenotare il proprio appartamento e 
di personalizzare le finiture interne.

murata - rif. 110

Appartamento disposto su due livelli composto da 
soggiorno, angolo cottura e ripostiglio al piano ter-
ra e 2 camere, 1 bagno al piano 1°, cantina di 
mq 7 c.a. e garage di mq 19 c.a. Zona tranquilla. 
Euro 185.000,00 TRATTABILI

cailungo

In costruzione, mansarda tutta vista 
mare di mq 96 c.a. composta da sog-
giorno, angolo cottura, 3 camere, 2 
bagni, ampio balcone/portico adia-
cente al giardinetto di mq 30 c.a. e 
garage di mq 26 c.a. Finiture di alto 
livello. Possibilità di personalizzare gli 
interni. Euro 404.630,00 
(prezzo comprensivo di mediazione e 
spese notarili).

fiorentino gualdre
rif. 87

Mansarda semi arredata composta 
da sogg/cucina, 2 camere, bagno, 
balconi con vista panoramica, gara-
ge di mq 23 c.a. Zona residenziale e 
tranquilla, palazzina di sole 4 unità im-
mobiliari. Euro 195.000,00 
(vero affare).

www.cii.sm
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di Barbara Tosi

La Capanna SudatoriaO

segnali di fumo
dalla redazione.

C
ome dicono gli indiani, “si stanno per compiere le 365 lune”. Un altro anno sta finendo e 
come tutte le cose che volgono al termine, obbligano ognuno di noi a ripensarle in un’ottica 
che è quella del tirare le somme. Per noi della tribù, l’anno 2008 è stato molto importante; 
la tribù si è allargata ed ha accolto nuovi membri che si sono rivelati molto preziosi, tanto 

che anche il sacro consiglio, si è sentito di ammetterlo. La Maison & Lifestyle è, a detta di tantissimi 
lettori, diventata più bella ed interessante e tutti sono soddisfatti di aver contribuito al suo successo. 
Anche il Capo appare soddisfatto ma il suo andare verso la capanna sudatoria a parlare con gli Spiriti 
rende tutti un po’ pensierosi…

Spirito: “Ciao Capo, cosa c’è che ti da pensiero, adesso?” 
(lo Spirito a volte si spazientisce con quelli che si lamentano troppo e troppo spesso, ma dato che è 
il Capo…).

Capo: “Oh Spirito, sono preoccupato. Sta arrivando il Natale e non ho la minima idea di cosa fare 
per ringraziare la tribù, tutti gli inserzionisti e tutti i lettori che ci hanno sostenuto in questo fantastico 
2008”. E, sospirando, continua: “Sai Spirito, non vorrei apparire banale!”
(di tanto in tanto anche il Capo ammette i suoi limiti…).

Spirito: “Capo, Capo, questo è un quesito interessante e ho già una grande idea da proporti: Che ne 
dici di portare tutta la tribù, tutti gli inserzionisti e tutti i lettori a fare una indimenticabile e fantastica 
vacanza in giro per il mondo? Vi divertirete come matti!”
(Lo Spirito è soddisfatto di questa idea geniale).

Capo: “Come chi?” “Come matti?” “Ma con tutto il rispetto, per chi mi hai preso, per Babbo Natale?” 

Spirito: “ Va bene, allora, farò io qualcosa per te, perché penso che tu te lo sia meritato!”

Capo: “Oh! Spirito, se tu farai questo, io non saprò come ringraziare te, però”.

Spirito: “Ti lascio tutto il tempo per pensarci”.
(Lo Spirito ha davvero lo spirito d’adattamento…). 

Spirito: “Caro Capo, porterò personalmente i tuoi ringraziamenti a tutta la tribù, a tutti gli inserzionisti 
e a tutti i lettori e questo è ciò che dirò loro:

Un Buon Natale avrà valore se saprete donare il vostro sorriso.

Un Buon Natale avrà valore se saprete offrire una vostra carezza.

Un Buon Natale avrà valore se saprete aprirvi all’amore.

Un Buon Natale avrà valore se saprete far felici le persone che amate.

Questo Buon Natale, sarà il vostro regalo”.

http://lamaison.agenziaten.com
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ASTRO RA-
PHAËL nasce 
a Spoleto, in 
Umbria, oltre 

trent’anni fa. L’azienda, fin 
dal 1969, inizia la propria 
produzione e commercializ-
zazione di biancheria per la 
casa, di tessuti per l’arreda-
mento ed altri accessori in 
collezioni coordinate sotto 
il marchio Mastro Raphaël 
ed ora questa firma è ricono-
sciuta leader del settore ed è 
esportata in tutto il mondo.
Ampie collezioni di tessuti, 
che propongono soluzioni ed 
accostamenti innovativi per 
la biancheria da letto, tova-

glie, tappeti ed altri accessori 
dedicati alla casa, la predile-
zione per filati e tessuti natu-
rali, protagonisti capaci d’in-
teragire e di valorizzarsi gli 
uni con gli altri, insieme alla 
semplicità e alla perfezione 
di una realizzazione sartoria-
le impeccabile, sono i cardini 
di Mastro Raphaël; una nuo-
va eleganza nel vestire la casa. 
Un percorso appassionato, 
in continua evoluzione, che 
l’azienda vive in una ricca 
tradizione artigiana, con un 
occhio sempre attento all’in-
novazione tecnologica. En-
trare nelle stanze di Mastro 
Raphaël, scoprire le nuove 

collezioni, realizzate all’in-
terno di forme, tessuti e nelle 
infinite combinazioni di co-
lori per trovare linee come: 
Damask, MyRose, Pleasure 
2008 ecc., è come ricercare 
il piacere di un mondo tut-
to personale da trasferire e 
vivere nelle proprie stanze. 
Sobrio o esclusivo, candido 
o sgargiante, la ricerca spa-
zia e si concentra su oggetti 
eleganti, su richiami di mo-
tivi senza tempo, materie 
evanescenti o traslucide, tra-
sformazioni d’autore, come 
quadri di una galleria. Dal 
macro motivo di un dama-
sco (Damask) scomposto 

in pannelli che giocano con 
effetti di positivo-negativo, 
reinterpretazione cubista di 
un elemento classico, al can-
dore di rose bianche (MyRo-
se) e la freschezza semplice 
del raso unito alla mussola 
di cotone per gli sposi del 
2009. Nei riquadri a schema 
patchwork della trapunta e 
quilt la candida superficie si 
rapprende in un nodo per poi 
sciogliersi nei petali bianchi 
di un bocciolo. Un’insolita 
manualità artigianale firmata 
Mastro Raphaël si nasconde 
dietro gli elementi di questa 
collezione, nuova e, anche, 
senza tempo. O

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

interior delights 
MaSTro raPHaËl.

M
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MiniMal e MolTo cHic, Sono l’iMPeraTivo del cenTro 
eliSa. nulla è laSciaTo al caSo, TuTTo è ProgeTTaTo 
fin nei MiniMi deTTagli, il riSulTaTo: un cenTro di 
vero beneSSere.

Nel CENTRO di... Elisa

www.centroesteticoelisa.sm


LA MAISON 10

Nel Centro di...O

A

Per informazioni:
Centro Estetico Elisa
Via Ranco, 44 - 47899 Serravalle - R.S.M.
Telefono 0549 904.544 - Fax 0549 901.051
www.centroesteticoelisa.sm
centroesteticoelisa@omniway.sm

Per gli accessori e l’oggettistica si ringrazia, “l’arte del fiore” - murata (r.s.m.)
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ppena si varca la porta d’ingresso si avverte im-
mediatamente una sensazione di serenità e relax, 
data dalla coesione di vari elementi che, partono 
dai colori, passano per le forme ed arrivano fino 

ai suoni. Rosso rubino tendente al granato è il colore scel-
to per gran parte delle pareti del centro, che accostate con 
le pareti color beige, creano percezioni altalenanti capaci 
di spingere lo sguardo in avanti per poi farlo tornare in-
dietro come nel gioco dell’altalena. Il colore beige è ancora 
presente per le porte a soffietto, che sono state reinterpre-
tate in maniera moderna, utilizzando, invece delle clas-
siche lamine in legno o pvc, un tessuto di vera pelle di 
cui si percepisce tutta la seducente matericità. Il parquet 
in wengé conduce a tutte le stanze del centro, regalando 
calore ed accoglienza tipico dei pavimenti in legno, ma 
in questo caso, capace anche di rendere l’ambiente molto 
elegante e raffinato. Percorrendo il corridoio che porta alle 
sale benessere, si incontra una parete totalmente attrezzata 

per offrire tisane e thè ai clienti che si preparano ad essere 
coccolati. Qui, le luci illuminano in modo discreto tutti 
gli accessori per questo rito che, nel Centro Elisa, ha i 
connotati di un momento di sacralità. In tutto il Cen-
tro l’arredo è curato e ben distribuito e la caratteristica 
prevalente è l’essenzialità (con la preferenza al “togliere” 
piuttosto che all’arricchire), perché a chi sta godendo di 
un trattamento, è importante che non venga distolta la 
concentrazione, quindi le sale per i massaggi sono giusta-
mente minimali ma assolutamente confortevoli. La parte 
più riservata (intima) del Centro Elisa nasconde un se-
greto. Qui c’è una stanza in cui è stata costruita una vera 
e propria “cascata” in perfetto stile feng-shui. Il suo lento 
fluire riesce ad armonizzare sia il corpo che la mente di 
chi, fortunatamente, ha scelto di ritagliarsi un momento 
di vero distacco dalla realtà. I profumi che si respirano in 
questo ambiente e le luci soffuse delle candele avvolgono 
gli ospiti come in un caloroso abbraccio. O

Orario:
• Lunedì dalle 13:00 alle 21:00
• Martedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì
   dalle 9:00 alle 21:00
• Sabato dalle 9:00 alle 16:00
(l’orario è da considerarsi sempre continuato)

www.centroesteticoelisa.sm
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per info: Cofas Design - Strade delle Tane di Baragone, 23 - 47891 Galazzano - Rep. San Marino
Tel. 0549 904 010 - info@cofas-sa.com - www.cofas-sa.com

Marco Ferri & Filippo Sarti - “Cofas-sa - Porte per interni”
di Marco Coppi

La Maison IntervistaO

La Maison intervista
Marco Ferri & Filippo Sarti

legno e deSign: la Tradizione arTigianale nelle 
Mani di ProfeSSioniSTi cHe guardano al fuTuro 

aTTraverSo l’innovazione.

Marco Ferri e Filippo Sarti nello show-room di Cofas Design - Galazzano (R.S.M.)

C ofas è una realtà in-
dustriale che lavora 
con la visione e l’at-
tenzione al dettaglio 

dell’azienda artigianale, e ci 
viene raccontata da due per-
sone giovani, Filippo Sarti, 
Responsabile Amministrati-
vo Cofas Design, e Marco 
Ferri, Responsabile Com-
merciale Cofas Design. Co-
fas nasce nel 1985, produt-
tore artigianale di porte in 
legno, dall’unione di diversi 
soci, finanziatori, falegnami.
Ora il numero degli addetti 
supera le trenta unità ope-
ranti, in uno stabilimento 
di oltre 5.000 mq, con una 
produzione annua di circa 
15.000 porte. Le porte Co-
fas fanno bella mostra di 

sé anche in importanti cit-
tà estere come Sydney, San 
Pietroburgo, Mosca, Tokio 
e Abu Dhabi, oltre a tutto il 
territorio italiano.

Come vi siete evoluti nel 
corso di questi anni? “Fin 
dal principio il nostro prodotto 
veniva venduto a terzi, come 
prodotto grezzo, semilavorato, 
da rifinire, il nostro cliente era 
il falegname. Nel corso degli 
anni il passaparola e la rete 
commerciale che si andava 
sviluppando, ha fatto si che 
il nostro bacino di mercato si 
sviluppasse, fino ad arrivare 
a comprendere il centro nord 
dell’Italia e in parte l’estero”.

Quali sono i prodotti e la 

tecnologia che vi differen-
zia dai vostri concorrenti? 
“La Cofas è dotata di moder-
ne tecnologie che accrescono il 
modello della perfezione, ma 
noi vogliamo che il prodotto 
venga costruito ancora con 
l’attenzione che una volta de-
dicava il mastro artigiano, in-
fatti le nostre maestranze sono 
rappresentate da falegnami 
di lunga esperienza e questo è 
importante per una produzio-
ne in cui l’intervento manuale 
sul prodotto è ancora preva-
lente. Le nostre porte vengono 
eseguite tutte a misura e non 
a tipologia standard, per cui 
siamo in grado di soddisfa-
re ogni desiderio e problema 
del cliente, porte a trapezio 
per mansarde, porte arcuate, 

porte a vetrate, armadi, gran-
di divisori.. siamo dunque in 
grado di produrre ogni tipo di 
porta”. 
Cofas è nata e si è sviluppata 
seguendo le indicazioni del 
mercato, ha adattato la sua 
produzione per aderire alle 
nuove richieste fino alla cre-
azione di Cofas Design nel 
maggio del 2007, il braccio 
vendita di Cofas per il pri-
vato che può scegliere tra i 
prodotti o può addirittura 
farsi fare porte su misura in 
base ad un proprio disegno. 
Segno distintivo di massima 
versatilità sotto tutte le sfac-
cettature.
“Gli architetti, o il semplice 
privato, possono scegliere fra 
gli innumerevoli modelli, op-

Ph
: 
A
ge

nz
ia

 T
EN

 A
dv

er
ti
si

ng

www.cofas-sa.com
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O

La Maison IntervistaO

•  Film preferito Il silenzio degli innocenti
•  Libro preferito Il Profumo
•  Musicista/genere Bruce Springsteen
    musicale preferito
•  Piatto preferito Tagliatelle al ragù
•  Città preferita Venezia
•  Fiore preferito Margherita
•  Colore preferito Blu
•  Viaggio preferito Messico 
•  Il tuo pregio Calma
•  Il tuo difetto Pignoleria
•  Segno Zodiacale Ariete
•  A cosa pensi prima Archivio i pensieri
    di addormentarti  
•  e appena sveglio Penso a mia figlia
•  Star bene vuol dire Gioire e accontentarsi
 delle piccole cose

Preso al volo... Marco FerriO
•  Film preferito Il gladiatore
•  Libro preferito Gomorra
•  Musicista/genere Cold Play
    musicale preferito
•  Piatto preferito Lasagne al forno
•  Città preferita Roma
•  Fiore preferito Rosa
•  Colore preferito Verde
•  Viaggio preferito Seychelles 
•  Il tuo pregio Coerenza
•  Il tuo difetto Testardaggine
•  Segno Zodiacale Ariete
•  A cosa pensi prima Pianifico il giorno dopo
   di addormentarti  
•  e appena sveglio Alla bellissima giornata  
 che si prospetta
•  Star bene vuol dire Sorridere alla vita e
 apprezzare ciò che si ha

Preso al volo... Filippo SartiO

pure possono, insieme ai nostri 
tecnici, progettare porte ad hoc 
rispetto ai propri desideri o 
progetti, coordinando le porte 
allo stile della casa e dell’ar-
redamento, seguendo la tinta 
campione, l’anticatura, la ri-
cerca di una certa impiallac-
ciatura…”.
La forza di Cofas sta proprio 
nella ricerca della qualità e 
della modularità nei prodotti, 
non certo nella creazione di 
porte standard ed omologate.
Proprio per questo i prezzi 
sono adeguati allo standard 
qualitativo, ma rimangono 
sempre in un range di ottimo 
rapporto qualità/prezzo. La 
qualità garantisce lo sviluppo 
e la possibilità di progredire, 
rivolgendosi ad una clientela 
più qualificata, ma anche più 

esigente, che apprezza e rico-
nosce l’ottima fattura delle 
porte.

Quali sono le tipologie di 
legno che più vi contraddi-
stinguono? “Il massello, finto 
massello, pantografato, porte 
incise, decorate a mano e an-
ticate. Inoltre tutti i materiali 
vengono attentamente selezio-
nati scegliendo quelli che danno 
più garanzie anche dal punto di 
vista ecologico. Permettimi di 
ribadire un ultimo e non meno 
importante elemento, il prezzo 
di vendita del prodotto, a que-
sto riguardo siamo certi che a 
parità di qualità troverete che 
siamo più competitivi. In con-
clusione qualità, garanzia del 
prodotto, servizio, assistenza e 
prezzo faranno preferire sicura-

mente il nostro prodotto”.
Quale modello, o stile vie-
ne maggiormente richie-
sto, e questo dipende anche 
dall’area geografica? 
“Sicuramente per Cofas De-
sign c’è una richiesta di linee 
più moderne, che si possano 
integrare ad un arredamento 
lineare e minimalista, quasi a 
diventare un tutt’uno con la 
parete; mentre per Cofas, ed 
in particolare in Toscana, c’è 
una prevalenza del rustico”. 
Per concludere vorrei parlare 
delle due persone che ci han-
no illustrato l’azienda Cofas: 
Marco Ferri e Filippo Sarti. Il 
primo, 44 anni, è nato a Co-
riano, sposato con Annalisa 
e da poco padre di Marta. Il 
suo hobby è il calcetto: “Mi 
sarebbe piaciuto poter coinvol-

gere i colleghi, ma non siamo 
sufficientemente numerosi e 
appassionati per poter organiz-
zare delle partite interazienda-
li. Sono anche quello che molti 
definirebbero motociclista della 
domenica, anche se adesso, mi 
rimane veramente poco tem-
po”.
Filippo Sarti, 30 anni, sam-
marinese, è sposato da due 
anni con Laura, che recente-
mente ha conseguito l’abilita-
zione da avvocato.
“La mia più grande passione è 
la politica; sogno un paese che 
risponda ai bisogni e alle neces-
sità di tutti i cittadini”.
Se volete chiudere qualcosa 
dietro di voi, o aprirvi verso 
un nuovo futuro, la porta 
ideale la troverete da Cofas.

www.cafas-sa.sm
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Arredamento CasaO

opo oltre 40 anni di grandi tra-
sformazioni e di investimenti 
mirati, il Gruppo Colombini é 
pronto a sfidare il mercato in-

ternazionale con 10 store sul mercato eu-
ropeo, 30 in Cina e una rete di ben 7.000 
distributori sul mercato italiano. Azienda 
leader in Europa per componibilità, il 
Gruppo Colombini possiede un sistema 
di logistica pressoché unico in Italia e 
molto competitivo all’estero, un magaz-
zino robotizzato, altamente tecnologico, 
distribuito su una superficie produttiva 
di 200mila mq. con un organico di 600 
dipendenti.
Produrre e vendere per il consumatore fi-
nale e il dealer, un’esperienza innovativa 
di arredo della casa, secondo uno stile di 
vita italiano. Ispirare il cliente nelle scelte 
degli oggetti che faranno parte della sua 
vita quotidiana, mediante la ricerca della 
soluzione personalizzata, con il miglior 
rapporto qualità/prezzo.
Questa è la vision di Emanuel Colombi-
ni, Amministratore Delegato del Grup-
po Colombini, un’azienda che dal 1965 
ad oggi si è saputa distinguere per stile e 
componibilità.
Una filosofia che è diventata un vero e 
proprio lifestyle, che permette di fornire 
al cliente finale un’esperienza d’arredo, 
secondo il concetto di un design acces-
sibile. E il concept “Colombini Casa” 
rispecchia appieno tale filosofia attraver-
so una miscela vincente di creatività ed 
innovazione.
Da una ricerca di mercato, recentemente 
condotta, sono stati identificati cinque 
stili di vita che corrispondono a cinque 
case tipo, cinque modi diversi di vivere la 
casa: modern, traditional, vintage, mini-

mal e pop. Ci spiega Francesco Manfredi, 
direttore Marketing dell’azienda da qua-
si tre anni: “Questa ricerca di mercato ha 
identificato delle macro-aree, delle macro-
categorie di case, che corrispondono a stili 
di vita delle persone che le abitano”.
Il core business dell’azienda è rappresen-
tato dalle camerette per bambini, la punta 
di diamante della produzione Colombini 
Italia, poi a seguire: cucine, camere da 
letto, soggiorni, divani. Prosegue Man-
fredi: “Ogni anno nascono nuovi prodotti 
Colombini, tra cui anche la linea Sofup, 
l’ultimo business unit che si lega all’idea di 
una casa fatta su misura, una casa che si 
lega a te, la tua idea di casa, appunto. Si fa 
sempre più attenzione ai dettagli e a fornire 
il total look della casa, inserendo anche il 
marchio Accessori Idea, uno store d’accessori 
online, lampade, vasi e accessori moda che 

ben rappresentano Colombini. Il Concept 
Colombini diventa quindi un “contenitore 
emozionale” nel quale si uniscono colori e 
profumi che sapranno emozionare sempre 
più il consumatore finale, facendogli vivere 
un’esperienza d’acquisto nuova, che si con-
cluderà con la totale soddisfazione.
Insistiamo molto sul concetto del design ac-
cessibile, cerchiamo di creare dei mobili che 
siano belli e al contempo non costosi.
Il Gruppo Colombini, sta ampliando il 
range di prodotti, dalla linea elegante e 
moderna Golf, alla linea più fresca Eresem, 
ad una delle linee più di tendenza Vitalyty, 
alla linea di divani Sofup, fino alla linea 
Offic’è, mentre anche le cucine Artec stanno 
aggredendo fortemente il mercato”.
La nuova sfida è il mercato Europa.

Per info: Colombini Group - C/C Atlante, Dogana - Rep. San Marino - Tel. 0549 941 366
S/S Rimini - San Marino Km 8,2 - Tel. 0541 759460 - www.colombinigroup.com

coloMbini grouP, una MeTaMorfoSi
induSTriale dal SucceSSo inTernazionale.

la tua idea di casa

D

O

Showroom Colombini Group - Centro Commerciale Atlante.

www.colombinimobili.com
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In CASA di...
Silvia Antolini e Alberto Fellini

ituato nei tre piani superiori dell’edi-
ficio che ospita lo show-room Bia-
getti di Cesena, si articola questo 
straordinario appartamento di Silvia 

Antolini e Alberto Fellini. 
Realizzato nel 1991 su progetto congiun-
to di Graziella Biagetti, madre di Silvia, e 
dell’Architetto Marco Fabbri, è il risultato 
di un felice incontro che ha dato vita ad un 
racconto spaziale, carico di grandi sugge-
stioni estetiche, in cui tutte le componen-
ti dell’architettura degli interni sono state 
sapientemente dosate al fine di ottenere 
un organismo armonico, fatto per essere 
vissuto intensamente. L’organizzazione del 
programma funzionale, la scelta dei mate-
riali di finitura e degli arredi, il rapporto tra 
spazio interno e spazio esterno, la modula-
zione della luce naturale con quella artifi-
ciale, così come le stesse suppellettili, sono 
parti integranti ed imprescindibili per la 

SSPazi caricHi di eSTeTica e di 
SenTiMenTo definiScono un 
aMbienTe doMeSTico dove vi-
vere in arMonia con la MeMo-
ria e la conTeMPoraneiTa’.

LA MAISON 16



LA MAISON 17

In Casa di...O
di Frederic Barogi

1



www.biagettialvaro.it
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In Casa di...O

definizione di una scenografia domestica capace di stimolare conti-
nuamente lo sguardo e l’azione di chi la abita. Le scelte compositive 
che hanno determinato il disegno di questo appartamento si sono 
fondate sul desiderio di realizzare una casa aperta su due volumi 



www.aliparquets.com
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In Casa di...O

per suggerire il più possibile la sensazione 
di un unico spazio continuo, che sotto-
linei l’impressione di trovarsi all’interno 
di un grande open-space in cui le diverse 
“stanze” interagiscano tra loro senza solu-
zione di continuità. Ed è in quest’ottica 

che troviamo la bellissima cucina, aperta 
direttamente sulla sala da pranzo che a 
sua volta si affaccia sul terrazzo-giardino, 
o le ampie vetrate del soggiorno, caratte-
rizzato dal grande sbalzo del camino, che 
si aprono sul terrazzo a dilatare lo spazio 

2
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In Casa di...O

oltre i confini delimitati dalle sue 
murature interne. Il terrazzo, infat-
ti, è stato concepito come una na-
turale prosecuzione della casa verso 
l’esterno: un luogo, chiuso da muri 
per occludere la vista sulla via Emi-
lia, concepito come un giardino in-
terno: un patio visibile e vivibile in 
ogni momento. 
Anche la scala, che conduce al piano 
soppalcato e che si affaccia sul sog-
giorno, realizzata in ferro verniciato 
di bianco con le pedate in lamiera 
forata, è stata pensata per consenti-
re un miglior passaggio della luce e 
concorre a conferire allo spazio que-
sta sensazione di permeabilità e tra-
sparenza. Ogni dettaglio è il frutto 
di un disegno complessivo tendente 

3

4
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In Casa di...O

a costruire un ambiente estremamente ri-
cercato ma al servizio e a misura d’uomo: 
un uomo appassionato di un’estetica fat-
ta di contenuti profondi, di memorie e di 

sentimento. Questo appartamento, infat-
ti, può essere letto come una cornice che 
definisce un luogo, un grande scrigno atto 
ad ospitare gli arredi che costituiscono un 

5
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incredibile viaggio all’interno della storia del design con-
temporaneo. Si incontrano veri e propri capolavori degli 
anni che vanno dal cinquanta al settanta, alcuni dei quali 
sono delle assolute rarità, non più in produzione, ed ap-
partenenti alla collezione personale del nonno di Silvia,  
accanto a pezzi unici appositamente realizzati (come il 
cassettone in pelle di Romeo Sozzi) che contribuiscono 
a rendere ancor più particolari e ricchi di suggestioni 
emotive gli ambienti. Questo aspetto mette in luce una 
delle più affascinanti particolarità di questa casa e cioè la 
componente affettiva e sentimentale.
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In Casa di...O
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In Casa di...O

I mobili, come le suppellettili 
o le opere d’arte presenti, non 
sono stati scelti semplicemente 
per la loro intrinseca bellezza, 
ma possiedono un valore affetti-
vo particolare, hanno una storia 
personale da raccontare in quan-
to appartengono alla memoria 
personale di Silvia. Una me-
moria che trova la sua massima 
espressione in quella che viene 
definita, appunto, la “Stanza 
della Memoria”, l’unica non pa-
vimentata in legno d’acero ma in 
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ceramica siciliana fatta a mano, 
che rappresenta una moderna 
rivisitazione del “Boudoir” ed un 
luogo riservato dove ritirarsi in 
compagnia degli affetti più cari e 
profondi.
Al di là dell’apparenza e di una 
prima e superficiale impressione 
non si tratta di una casa in cui 
l’estetica è fine a se stessa, o rap-
presenta un’icastica esibizione 
glamour, ma al contrario si tratta 
di un luogo da vivere intensa-

mente sia da soli che in coppia, 
ma soprattutto da condividere 
con i tantissimi amici di Silvia e 
Alberto. Una casa che sorpren-
de continuamente così come 
sorprendono i suoi proprieta-
ri: Silvia, figlia d’arte, designer, 
operatrice culturale fortemente 
impegnata in ambito sociale ed 
Alberto, impresario edile, conti-
nuamente pervasi dalla bellezza, 
dall’arte e da una sincera e pro-
fonda umanità. O

www.orizzontecomplementi.it
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In Casa di...O
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(gli inserzionisti di questo numero di “la Maison”
che hanno partecipato alla realizzazione di
“in casa di... Silvia antolini e alberto fellini”).

arredamento: Alvaro Biagetti - Santarcangelo/cesena (rn)

1)  Sala da pranzo/ Salotto
2)  Scala
3)  Primo Piano soppalcato
4)  Stanza della memoria
5)  Salotto primo piano
6)  Cucina
7)  Camera padronale
8)  bagno
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In Casa di...O
8





LA MAISON 35

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
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RASELET DUCATI

Rasoio Ducati, datato 
23.09.’49. Chedo gentil-
mente informazioni a 
riguardo. Grazie

Il “Raselet” costituisce il primo rasoio 
elettrico italiano, fabbricato dalla dit-
ta Ducati che tutti conosciamo per le 
splendide moto. Fondata nel lontano 
1924 da Adriano Ducati, vincitore 
della croce di Cavaliere della Corona 
d’Italia, quale inventore della radio 
“domestica” con potenza 90 watts. Dal 
1936, dopo la produzione radiomecca-
nica, si decise di diversificare il prodot-
to, iniziò così la commercializzazione 
del rasoio Raselet. Nel 1940 la ditta 
acquisì anche il brevetto americano e, 
con quest’ultimo, uscì sul mercato.
Il rasoio che Lei mi sottopone è di qual-
che anno successivo, in ottimo stato di 
conservazione, con scatola, istruzioni e 
bollettino di collaudo. Valuterei l’og-
getto intorno ai 200,00 Euro, anche 
se un collezionista potrebbe offrirle di 
più. 

La “Parigina” di cui Lei mi ha inviato la foto, 
è francese, di epoca fine ‘800, in stile tipi-
camente Napoleone III, ma non presenta 
placche decorative in porcellana dipinta e 
questo, purtroppo, ne dimezza la valutazio-
ne. E’ firmata Mourey, famiglia di orologiai 
francesi, ed è in ottone dorato; aggiungerei 
anche che non credo si tratti di doratura in 
oro zecchino. Complessivamente in buono 
stato, se funzionante, potrebbe valere intor-
no ai 1.000,00/1.300,00 Euro circa.

SALA BUFFET

Posseggo da anni questa sala, com-
posta da 2 mobili (di cui 1 con cri-
stalliera), 6 sedie rivestite in pelle 
ed un tavolo di 6/8 posti. Vorrei 
sapere la provenienza e, se possibile, 
anche il valore.. Grazie. Renata

Gentile signora, ho visionato la sua fotografia 
e posso dirle che trattasi di una sala completa 
di buffet e controbuffet in stile Rinascimento.
Il periodo di costruzione risale circa agli anni 
‘30/’40 del 900; questo stile, che si rifaceva al 
500 fiorentino, è stato largamente usato nella 
prima metà del nostro secolo, catalogato come 
eclettico racchiudeva in sé diverse caratteristiche 
di diverse epoche, risultando nel complesso as-
sai pesante. Dalla foto non si riesce a risalire al 
tipo di legno ma di solito questi mobili veni-
vano costruiti in legno di noce o carrubo. La 
provenienza è italiana, e il valore commerciale 
dell’insieme è di circa 3.000,00 Euro.

PARIGINA

Ho ricevuto in eredità questo 
orologio: mi piacerebbe avere la 
sua valutazione. Dietro c’è una 
incisione firmata LSJ ph. Mou-
rey 73. Grazie.



in dal 1992 il parco del castello di 
Chaumont-sur-Loire ospita il “Festi-
val International des Jardins” che rap-
presenta una delle più significative e 

prestigiose manifestazioni internazionali 
sullo stato dell’arte in materia di giardini e 
di paesaggio contemporaneo. Nella magni-
fica cornice di uno dei più belli tra i castelli 
della Loira, si possono ammirare prototi-
pi per i giardini del futuro che, indagan-
do nuove forme espressive sia nell’ambito 
della sfera ludica che in quella del lirismo, 
mostrano frammenti di mondi assoluta-
mente fantastici o, viceversa, strettamente 
legati alle contingenze del reale tali da co-
stituire una straordinaria fonte di idee e di 
possibilità adattabili ai più diversi contesti. 
Fin dalla sua nascita il tema portante del 
programma artistico del Festival riguarda il 
rapporto tra Uomo e Natura e più in parti-
colare tra Arte e Natura al fine di stimolare 
profonde riflessioni per la costruzione di un 
nuovo atteggiamento propedeutico alla rea-
lizzazione ed all’esplorazione di nuovi spazi 
verdi. L’ultima edizione, conclusasi lo scor-
so 19 ottobre, ha avuto per tema il Giardi-
no Condiviso in riferimento alla tradizione 
dei giardini operai o dei giardini collettivi 
di prossimità, oggi tornati di moda in alcu-
ne grandi metropoli come Parigi, Berlino e 
New York. La giuria del Festival, presieduta 
da Louis Benech, ha selezionato 26 giardi-
ni, tra i 266 presentati da team di progettisti 
composti da artisti, architetti, paesaggisti e 
botanici provenienti da tutto il mondo, che 
sono stati realizzati in altrettante particelle 
di circa 240 mq ciascuna. 
Il tema è stato svolto in maniera estrema-
mente eterogenea dai differenti gruppi, così 
che il rapporto della condivisione tra uomo 
e natura ha visto espressioni incentrate sul 
piano del sogno e della poesia, su quello più 
propriamente sociale legato alle preoccupa-
zioni ecologiche di salvaguardia dell’am-
biente e su quello dell’accoglienza e della 
convivialità, attraverso operazioni fondate 
su una ricerca estetica fatta di cromatismi, di 

chaumont-sur-loire
il festival
internazionale
dei giardini

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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percezioni sensoriali scaturite dal gioco 
tra luce e ombra o dagli aromi emanati 
dalla scelta delle essenze vegetali. Così 
se alcuni giardini sono risultati essere 
intrisi di grande poesia, altri si sono 
caratterizzati per l’abilità tecnica ma-
nifestata sia nella conoscenza botanica 
che nella costruzione dell’allestimento 
vero e proprio, mentre altri ancora per 
i contenuti intellettuali, prediligendo 
il messaggio concettuale rispetto al 
risultato visivo. Nel complesso l’edi-
zione del Festival di quest’anno ha evi-
denziato, pur tra le differenti filosofie 
progettuali e le più variegate risposte 
date al tema generale della condivisio-
ne, il tratto comune verso una ricerca 
di nuovi registri linguistici che possano 
porre l’accento su un rinnovato patto 
d’alleanza tra l’uomo e l’ambiente. Un 
ambiente in cui la natura non rappre-
senta necessariamente un’entità im-
modificabile, ma può essere plasmata, 
sempre in un’ottica di “rispetto” e di 
“condivisione”, alle esigenze dell’uomo 
e dove la salvaguardia può passare an-
che attraverso l’intervento artificiale da 
lui operato.

10

9

9

11

12

13

1) Nordic Dream
Landskab: J. Kamp - T. Trydeman
Danimarca

2) Forest Table
T. Johnson – J. Wong
USA

3) Between 2
M. Robert – L. Gongola – A. Roussille
Francia

4) Five for One
V. Pigeon – S. Ochej
Belgio

5) Un Champ Partagè
L. Kimmel – C. Sigalevitch
Francia

6) Reflexions
M. Esfeyni Farahani –V. Hours – F. Mauduit
Francia

7) Sharing
LAB Landscape Architecture Bureau
USA

8) Espèce de …!
P.A. Cochez – B. Faure – M. Felix-Faure – F. Guillaud 
J.C. Liddell – Y. Magnet – S. Boue
Francia-Spagna

9) Il “Domaine” del Castello di Chaumont-sur-Loire 

10) Graines de Consience
F. Mercier
Francia

11) Riposo Eterno
G. De Sanetis – L. Dionisi – F. Tonini – E. Geppetti – S. 
Savelli – F. Di Carlo
Italia

12) Il Giardino che si Mangia
C. Toraldo Di Francia – F. Panini –C. Antonelli –
L. Feliciani – S. Pettini
Italia 

13) Eloge du Compost
G. Quemperr – v. Eon – E. Guerton – D. Provendier
Francia

www.mobiligennari.com


Per info: Haus Idea - info@hausidea.it La Casa PrefabbricataO

in armonia con
l’ambiente

villa belcanTo di HauS idea
vanTa caraTTeriSTicHe di TuTTo riSPeTTo.

P
er riscaldare la loro Bel-
canto 130, che si trova a 
Calliano, in provincia di 
Trento, i coniugi, Maria 

Mittempergher e Romano Paniz-
za non spendono più di 400 euro 
l’anno. Si tratta di un risultato 
eccellente, soprattutto qualora si 
consideri che la casa (150 metri 
quadrati, circa) sorge in un luogo 
ove, durante l’inverno, la colon-
nina di mercurio tende decisa-
mente al basso. La coppia, che 
preferisce vivere in buona armo-
nia con la natura, ne offre diretta 
testimonianza. “Amo il tepore e la 
comodità”, commenta la signora. 
“L’efficienza termica della nostra 
casa – aggiunge – è provata dal 

fatto che, nonostante la spesa assai 
contenuta, la temperatura fluttua 
sempre fra i 23 ed i 24 gradi”. 
“Questi risultati – osserva Hannes 
Herbst di Haus Idea – sono assi-
curati dalla particolare tecnologia 
delle pareti oltre che dalla drastica 
eliminazione dei ponti termici. Ad 
esempio, si è deciso per l’adozione 
del terrazzino in tubi metallici 
esclusivamente per tenerlo separa-
to dal resto della struttura: è una 
soluzione altamente efficace. An-
che grazie ad essa, l’efficienza del 
sistema ha ottenuto la collocazione 
in classe B di Casaclima – Bolza-
no. Un ulteriore fattore importante 
consiste nella qualità degli infissi. 
La camera stagna delle finestre a 
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I conuigi Romano Panizza
e Maria Mittempergher.

Hannes Herbst
di Haus Idea.
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doppio vetro è riempita di gas iner-
te Argon, presente nell’atmosfera, 
dotato di eccellenti caratteristiche 
termoisolanti”.
La scelta di Maria Mittempergher 
e Romano Panizza non è stata 
condizionata esclusivamente da 
fattori legati all’efficienza termi-
ca. La famiglia voleva assicurarsi 
il miglior comfort prendendo di-

mora in una casa salubre, graziosa 
e, soprattutto, collaudatissima... 
“Per noi ed i nostri bambini – dice 
il marito -  abbiamo preferito un 
modello di serie, ben consci di an-
dare un po’ controcorrente.
Sapevamo che, contrariamente a 
quant’accade in Austria ed in Ger-
mania, qui in Italia, solo il 20 per 
cento delle case in legno è di tipo 

continua...

www.serramentisammarinesi.sm


www.gasperoniarredamenti.sm
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La Casa PrefabbricataO

standard. Nel nostro Paese si tende, 
infatti, a credere che ogni abitazio-
ne debba per forza essere unica. 
Noi, invece, la pensiamo diversa-
mente. Crediamo che ogni oggetto 
valido e riproducibile possa essere 
replicato e, se del caso, interpretato. 
Questo concetto vale per i romanzi, 
che non perdono valore se tradotti e 
pubblicati in mille edizioni.

Tutti sanno che i libri più ripro-
dotti diventano best seller... Con-
siderazioni analoghe valgono per 
il teatro e per la musica. Quel che 
conta, alla fin fine, è il tocco in-
terpretativo. Nel caso della nostra 
abitazione, si è estrinsecato nella 
scelta dei colori e nella creazioni 
di qualche struttura opzionale; ad 
esempio, il terzo timpano”.

www.artefuocorsm.com


™

347 487 17 80

nico Mingozzi

A cura di Alessandro Giovanardi - Critico d’Arte.

Rubrica delle Arti VisiveO

il fanciullo smarrito

na silhouette umana a mo’ di gioco infantile 
o adolescenziale, a metà tra il movimento in-
conscio della mano e l’idea fissa, semplice e 
ossessiva, che guida la penna o la matita quan-

do si è distratti da una conversazione o da un pensiero 
interiore: un tratto esile e ingenuo con cui confessar-
si e confidarsi, come in un diario. Da quest’elemento 
risicato, esplicitamente povero, si può partire per una 
serie d’ipotesi narrative, di tentati, minimi racconti 
che adottano quest’“atomo” isolandolo o aggregan-
dolo, rimpicciolendolo o ingigantendolo, limandolo 
nella sua chiusa individualità o fondendolo con altri 
simili, per mimare appena gli stati esistenziali di base 
dell’uomo. Non una serie di meditazioni compiute, ma 
inizi timidi di una riflessione rinchiusa, quasi fanciulle-
sca, cui il profilo funge da medium, da strumento per 
fermare il seme di un’idea che necessita ancora di una 

maturazione intellettuale. E allora l’elementarità delle 
espressioni, soprattutto quando si preferisce la totale 
assenza di queste, funge da abbecedario compositivo 
per dire i sentimenti che preludono a un pensiero ac-
cennato, a un discorso assente.
Qui si va per indizi, per indecisioni, per piccoli brivi-
di e grandi spaventi, per sensazioni di vuoto, di spae-
samento, di sradicamento. Tutto è, in realtà, grafica, 
abbozzo di un disegno animato ancora da realizzare, di 
un teatrino d’ombre non portato a termine, di un’illu-
strazione per fiabe inquiete e inquietanti, e la materia 
pittorica è solo un pretesto per esaltare la figurina pre-
diletta, il mattoncino del gioco di costruzioni, la de-
corazione antropomorfa che ludicamente mena il can 
per l’aia attorno all’abisso pensoso e sentimentale da 
cui è impaurita a morte, trasformata in un ectoplasma 
di volto. 

U

... e alTre fiabe.

O
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Nuove TecnologieOPer info: Power Sav.Ing - Str. del Marano, 6B 
Faetano - R.S.M. - Tel. 00378 669 960 99

illuminazione led
nuova Tecnologia, MaSSiMo riSParMio.

O

Il futuro dell’illuminazione 
stradale e urbana é la tecno-
logia LED, grazie ai suoi van-
taggi economici, gestionali ed 

ecologici ed alla qualità della luce 
emessa. L’idea di legare la tecnolo-
gia LED all’illuminazione stradale 
è conseguente, oltre all’esigenza di 
una maggiore efficienza luminosa, 
anche alle ultime scoperte scientifi-
che americane nel campo percetti-
vo: i risultati di tali ricerche, infatti, 
dimostrano che sono da preferire 
le sorgenti luminose con una di-
stribuzione spettrale prevalente 
nella banda blu, come i LED, alle 
lampade al sodio (che presentano 
invece uno spettro centrato nella 
banda del rosso), molto al di fuori 
del picco di sensibilità dell’occhio 
umano. In sostanza, con le lampade 
al sodio, i colori non sono riprodot-
ti fedelmente ed è quindi necessaria 
più luce per garantire una visione 
ottimale. Al contrario, i LED emet-
tono luce bianca fredda, rendendo 
i veicoli più visibili e abbassando i 
tempi di reazione all’imprevisto: in 
questo modo garantiscono un’il-
luminazione sicura per gli utenti 
della strada ed un minor consumo 
di energia. Inoltre, la vita utile dei 
sistemi a LED è stimata in circa 10 
anni (12 ore al giorno), i costi di 
manutenzione sono praticamente 
nulli, e nella sostituzione dei cor-
pi illuminanti esistenti si possono 
ottenere risparmi energetici fino 
all’80%. A conferma di questa tesi, 
il dipartimento dell’energia degli 
Stati Uniti d’America stima che 
sostituendo negli USA, nei prossi-
mi 20 anni, l’attuale illuminazio-
ne stradale e urbana con i LED, 
si possa diminuire il consumo di 
energia del 62%. Anche l’ambien-

te, ne beneficerebbe: le lampade 
LED non impiegano mercurio, 
piombo, metalli pesanti o altri ma-
teriali inquinanti. Per tutti i motivi 
appena elencati, questo tipo di tec-
nologia risulta essere un’alternativa 
all’avanguardia per l’illuminazione 
di  strade, piste ciclabili, parcheggi, 
centri urbani e aree verdi. Tuttavia, 
la “POWER SAV.ING”, è riuscita 
ad ottimizzarla ulteriormente inte-
grando soluzioni tecniche quali:
• un sistema ottico a geometria va-
riabile per concentrare, dirigere ed 
aumentare l’intensità luminosa in 
una particolare direzione;
• la possibilità di incrementare il 
flusso luminoso per brevi periodi 
della giornata;
• l’esclusione automatica del sin-
golo LED non funzionante, senza 
precludere l’operatività dei rima-
nenti. Inizialmente, la lampada al 
LED è stata progettata, preveden-
done un impiego (quasi esclusivo) 
nell’ambito dell’illuminazione pub-
blica stradale, ma il design, la qua-
lità dei materiali e la versatilità, in 
termini di resa luminosa, ne hanno 
favorito la diffusione anche in altri 
settori (pensiline dei distributori 
di benzina, illuminazione interna 
ed esterna degli edifici industriali, 
grandi magazzini ed ipermercati).
Inoltre, in futuro, i lampioni LED 
potranno essere connessi tra di loro 
tramite un’interfaccia Bluetooth, 
integrata nella centralina di control-
lo: questo consentirà di controllare 
ogni singola lampada da un sito re-
moto e la rete di connessione potrà 
essere usata anche per trasportare 
ogni altro genere di informazioni 
(ad esempio, dati sull’inquinamen-
to e traffico stradale).

I
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• Location Cucina: Habitania (Pesaro)
• Accessori per l’apparecchiatura: Lara per... (Rep. San Marino)
• Tovagliato: Interni Collezioni (Rep. San Marino)

Mancano ormai pochi giorni ad una delle feste più belle dell’anno: 
il Natale. Una festa da passare in compagnia delle persone care, in 
famiglia o con gli amici. E per trascorre questi momenti in serenità 
ed allegria, la tradizione prevede che i festeggiamenti vengono ono-
rati intorno ad una tavola vestita a festa. La tavola di Natale è una 
tavola importante; è la tavola delle grandi occasioni!
Anche se non esistono regole precise su come prepararla, ecco al-
cuni suggerimenti per creare gradevoli effetti. Il dorato, in questa 
particolare ricorrenza, è quasi di rigore ed è per questo che abbiamo 
scelto un tessuto a rete in puro lino, sul quale è stato sovrapposto 
un pizzo francese “valencienne” color ecru, dal cui bordo scendono 
lunghe frange lavorate a mano. L’effetto, un pò retrò, si sposa per-
fettamente con la splendida cucina “Dhialma”, totalmente realizza-
ta in pregiato legno massiccio, laccato e patinato, che richiama alla 
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mente il caldo tepore d’esperienze già vissute e mai dimenticate, qualcosa 
forse d’atavico, che sa di pulito e di buono. Per creare, con poche tinte, 
un ambiente elegante, indispensabile il sottopiatto dorato ed i piatti in 
finissima porcellana, classici nella forma, come il servizio color avorio che 
vi proponiamo, dalla raffinata bordatura in platino. Ad esso abbiamo ab-
binato le posate in acciaio martellato a mano e di fatturazione messicana. 
Una buona idea può essere quella di inserire dei segnaposti, e di disporre 
i bicchieri con fantasia: calici per la degustazione del vino rosso, flut per il 
brindisi, bicchieri bassi per l’acqua, tutti rigorosamente in cristallo, magari 
corredati da un’elegante bottiglia, completa di tappo. Infine, sulla tavola 
di Natale non può mancare un centrotavola o un candelabro, per creare la 
giusta atmosfera: preferite fiori e candele privi di profumazioni perché non 
disturbino i vostri ospiti durante il pasto. Tutto il resto spetta a voi. Buon 
Natale e Buone Feste a tutti.



www.ilprisma.it
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L’evoluzione del modulo 
abitativo d’emergenza ha 
registrato, di recente in 
Italia, un crescendo di in-
teresse: ciò è dovuto sia al 
moltiplicarsi di catastrofi 
naturali, sia alla domanda 
di residenza social housing 
per persone bisognose 
di alloggi a basso costo e 
sostenibili. Il Concorso 
Internazionale indetto nel 
2008 dalla Triennale di 
Milano “La casa per tutti”, 
vinto dallo Studio RCF & 
Partners assieme a Luca 
Tontini, è stata un’oppor-
tunità straordinaria per 
affrontare questo tema di 
grande attualità: si tratta-
va di dare dignità architet-
tonica ad un manufatto “erede del con-
tainer”. Il progetto di Concorso vuole 
sostituire nella singola unità abitativa 
gli stretti “corridoi” con “stanze a cielo 
aperto” dove poter socializzare.
La loggia è l’elemento che identifica due 
luoghi essenziali: l’ingresso al piano ter-
ra e il soggiorno nei piani rialzati, dove 
troviamo vetrate a tutta altezza. La fles-
sibilità della progettazione ha condotto 
ad un modello abitativo costituito da 
elementi prefabbricati facilmente smon-
tabili e rimontabili: per questo motivo, 
la casa è accessibile a tutti. Caratteristica 
della tecnologia costruttiva è la prefab-
bricazione di moduli in legno lamellare, 
già predisposti dei necessari spazi per al-
loggiare gli impianti tecnologici. Detti 
elementi formano, accostandosi l’uno 
con l’altro, pareti, solai e coperture ri-
ducendo il meccanismo costruttivo in 
un assemblaggio di moduli a spessore 
costante. La scatola grezza viene poi ri-
vestita da una pelle dotata di uno strato 
isolante termico/acustico; la ventilazione 
è garantita dalla lama d’aria all’interno
delle pareti esterne e dallo stacco da terra 
dovuto alle travi in corten. Dello stesso 

materiale sono le scocche monoblocco 
degli infissi che vengono fornite comple-
te di telai e vetro. Il tetto presenta la tec-
nologia delle coperture verdi con prato 
estensivo. Lo studio dell’orientamento 
ci ha indotto a schermare le facciate sud 
ed est con griglie costituite da listelli di 
legno, che preservano dall’irraggiamen-
to solare. La scelta del larice canadese 
per il rivestimento esterno, non impe-
disce l’utilizzo di altri materiali alterna-
tivi. Il modulo-base, completato in ogni 
sua parte, misura 18 mq di superficie 
netta; questo si può aggregare planime-
tricamente fino 
a raggiungere i 
multipli di mq. 
36 e mq. 72; in 
altezza è possibile 
arrivare a quattro 
piani fuori terra.
Il progetto vinci-
tore è stato ogget-
to di interesse per 
Enti ed Associa-
zioni pubbliche. 
Il Comune di 
Riccione intende 

collocare un modulo-base 
vicino all’uscita autostra-
dale: diventerà un box-
office IAT per informa-
zioni, dimostrando così 
la flessibilità funzionale. 
Verrà posizionato al posto 
dell’attuale manufatto, 
insufficiente a contenere 
le funzioni richieste. Le 
schermature sono state 
esposte a sud e sud-ovest 
in modo da proteggere dal 
sole e, nello stesso tempo, 
per riparare dalla vista del 
traffico passante. Il rivesti-
mento ligneo esterno sarà 
trattato con vernice di co-
lor bianco per proteggere 
maggiormente il materia-
le in ambito marino.

Il Comune di San Clemente pensa di 
inserire due moduli-duplex in un’area 
rurale. L’idea progettuale nasce dalla 
considerazione che la casa colonica pre-
esistente possa diventare matrice di un 
nuovo impianto a forma di C, con corte 
aperta sulla campagna, creando uno spa-
zio semi-pubblico su cui si affacciano i 
tre edifici. E’ prevista una cisterna inter-
rata per il recupero dell’acqua piovana 
proveniente dalla piazza con la quale 
innaffiare i giardini e pulire i percorsi 
esterni. I due moduli abitativi saranno 
dotati di tetti verdi.

una casa per tutti

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.comecoMondo 2008.

O

Evoluzione dell’Abitare O

• Sopra: ”Progetto di social housing con due moduli-duplex”.
• Foto in alto: ”Realizzazione del modulo-base”.
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antiscivolo è uno speciale 
trattamento che risolve 
problemi di cadute e sci-
volate su pavimentazioni 

pericolose quando bagnate. Ogni 
anno sono migliaia le denuncie 
di incidenti e ferite che coinvol-
gono anziani, bambini e casalin-
ghe in luoghi privati e pubblici, 
riportando seri danni fisici. Il 
prodotto “L’Antiscivolo” rappre-
senta un’innovativa microtecno-
logia per risolvere i problemi di 
cadute e scivolate su pavimenta-
zioni pericolose quando bagnate.
“L’Antiscivolo” trasforma la strut-
tura superficiale, creando milioni 
di micropori impercettibili all’oc-

chio umano; questi, quando il 
pavimento diventerà bagnato, 
creeranno un’eccezionale effet-
to ventosa, (l’acqua presente nei 
micropori fuoriesce grazie alla 
pressione della suola o piede, cre-
andone il vuoto). L’Antiscivolo 
non è una pellicola o una striscia 
che può staccarsi o deteriorarsi, 
ma modifica microscopicamente 
la superficie stessa. Test e ricerche 
effettuate su utilizzatori di tutta 
Europa attestano una sensibile 
riduzione dei rischi di cadute e 
incidenti, grazie ad un aumento 
del coefficiente d’attrito fino al 
500%, e il superamento dei co-
efficenti d’attrito richiesti dalle 
normative sulla sicurezza.
Dove funziona?
L’Antiscivolo è efficace su tutte 
le pavimentazioni dure di tipo 
naturale come marmo, ardesia, 
granito, piastrelle, ceramica, cal-
cestruzzo, piatti doccia e vasche 
da bagno in ceramica smaltata.  
E’ stato utilizzato con successo 

Per info: L’Antiscivolo
info@antiscivolo-italia.com

Il PavimentoO

una PaviMenTazione bagnaTa raPPreSenTa 
un’inSidia MolTo PericoloSa, difaTTi con il 
bagnaTo l’aTTriTo cHe ci ManTiene in equili-
brio Scende draSTicaMenTe cauSando Scivo-
laTe e caduTe.

l’antiscivolo

L’



LA MAISON 51

su piscine, spogliatoi, bagni, docce e 
vasche da bagno, palestre, rampe di in-
gresso, cucine, vialetti residenziali, al-
berghi, asili, scuole, centri commercia-
li, aziende, ristoranti, fast food, ecc.
Quanto dura?
L’antiscivolo non è una pellicola o una 
vernice coprente che può essere dete-
riorata, ma consiste in un trattamen-
to che modifica a livello microscopico 
strutturale la superficie stessa. La sua 
durata viene calcolata in base al traffi-
co di calpestio e quindi al consumo del 
pavimento stesso e alla sua regolare ma-
nutenzione.  Solitamente nelle aree con 
intenso traffico la durata viene stimata 
intorno a 1-2 anni; in quelle di minor 
traffico, come in genere in tutti gli am-
bienti privati, fino a più di 3 anni. 
Modalità di applicazione:
1) Lavare la superficie sgrassandola ac-
curatamente utilizzando L’Antiscivolo 
Kleen. Risciacquare e asciugare com-
pletamente. 2) Stendere accuratamen-
te L’Antiscivolo puro, utilizzando un 
panno mop/mocio o un pennellino 
per piccole superfici, avendo cura che 
la superficie rimanga ben bagnata del 
prodotto per 10-12 minuti, mantene-
telo vivo e giratelo con il panno dopo 5 
minuti (il prodotto non deve asciuga-
re o evaporare). Nel caso di un piatto 
doccia o di una vasca sono sufficienti 
dai 5-7 minuti. Il prodotto non va ap-
plicato a una temperatura inferiore a 
8 °C. 3) Risciacquare con abbondante 
acqua. A questo punto la superficie ri-
sulterà immediatamente calpestabile.  
Evitare di applicare cere, emulsioni o 
prodotti che rilasciano residui: questi 
potrebbero cancellare l’effetto antisci-
volo, coprendo le microporosità.
Vantaggi:
Aumento dell’attrito fino 500% sul 
bagnato. Riduce sensibilmente il ri-
schio di incidenti per cadute e scivo-
late. Test effettuati indicano il rispetto 
delle normative sulla sicurezza, oltre 
60u di rugosità. Può evitare incidenti 
e traumi oltre che onerose cause legali. 
Solo pochi minuti di applicazione per 
un pavimento sicuro.
Elimina tappetini o striscie causa di 
sporco e continue manutenzioni. Fa-
cile da applicare e pronto all’uso anche 
nelle versioni fai-da-te. La gamma ad 
esclusivo uso professionale compren-
de, inoltre, prodotti per intervenire su 
pavimentazioni scivolose quando ba-
gnate, su ambienti interni ed esterni 
di tipo cemento stampato, epossidico, 
poliuretanico, vinilico, vasche da ba-
gno e piatti doccia in vetroresina. O





Rubrica a cura di:
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
Private Banking dal 1882
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la banca
e l’impegno sul territorio

ensare che l’attività 
degli Istituti di Cre-
dito si limiti all’ope-
ratività bancaria è 

errato, infatti esiste un filo-
ne di impegno sociale che 
non è sempre reso pubbli-
co adeguatamente. 
Le banche sono spesso ri-
conducibili ad un deter-
minato territorio al quale 
rimangono legate non solo 
per la Ragione Sociale che 
le identifica, ma anche per 
la storia che le contraddi-
stingue, insomma il luogo 
di origine che in qualche 
modo influenza tutto il 
suo percorso. Non stupi-
sce, quindi, che cammi-
nando per la propria città 
si incontrino opere d’arte o 
più semplicemente struttu-
re utili alla vita quotidiana 
sponsorizzate o donate da 
Istituti di Credito. Più la 
banca ha una lunga storia 
alle spalle ed è indubbia-
mente legata ad un territo-
rio, più si renderà utile al 
territorio stesso, preservan-
dolo e investendo sul suo 
sviluppo per garantirne 
continuità.
Nelle Banche di antica co-
stituzione è facile trovare 
tra i propri valori la storia 
ed il legame con il territo-
rio d’origine, valori che in 
nessun modo contrastano 
con lo sviluppo continuo 
dei prodotti e la flessibilità 
operativa, anzi ne arricchi-
scono la cultura d’impresa 
e incidono positivamente 
sull’immagine aziendale. 
La Cassa di Risparmio del-
la Repubblica di San Mari-
no, lo dice il nome stesso, 
nasce a San Marino ed è 
qui che si sviluppa e cresce 

dal 1882 ad oggi. Nei suoi 
127 anni (che compierà il 
1°Gennaio 2009) di storia 
non ha mai dimenticato 
l’importanza che il terri-
torio stesso ha avuto nel 
suo successo, investendo 
in Repubblica allo scopo 
di migliorarne lo sviluppo 
economico, le infrastrut-
ture e la qualità della vita 
attivandosi in diversi setto-
ri. Edifici storici sono stati 
ristrutturati e fatti torna-
re agli antichi splendori, 
come il Silo Molino Forno 
e il Villino Bonelli in lo-
calità Montecchio. Impor-
tanti infrastrutture sono 
state finanziate allo scopo 
di migliorare la qualità del-
la vita di tutti i cittadini, si 
fa riferimento ad esempio 
alla pista ciclabile di Gual-
dicciolo, la sede della Po-
lizia Civile a Murata ed il 
recente sovrappasso di Ser-
ravalle che collega i Servizi 
Sportivi al Centro Storico 
del castello, evitando i pe-
ricoli dell’attraversamento 
pedonale della Super Stra-
da. La Cassa ha finanziato, 

e finanzia tuttora, iniziati-
ve sportive come la costru-
zione del Centro Tennis di 
Murata e l’annuale torneo 
Internazionale, senza di-
menticare l’evento sporti-
vo-educativo “Giochiamo 
allo Sport” che coinvolge 
tutti i bambini e ragazzi 
della Repubblica.
Stimolare un interesse cul-
turale diffuso contraddi-
stingue la Cassa da sempre, 
iniziative come la “Rasse-
gna musicale d’Autunno” e 
le continue mostre presso 
la Galleria Cassa di Rispar-
mio in Centro Storico ne 
testimoniano l’impegno 
artistico, sottolineato da 
donazioni come la Fontana 
in Piazza Bertoldi a Serra-
valle e il Cavallo Rampante 
della cosiddetta “Rotonda 
della Stazione” in città.
Senza alcun dubbio sforzi 
organizzativi ed economici 
sono stati maggiormente 
indirizzati nel settore so-
cio-sanitario, a cominciare 
dal progetto “Cartazzurra”, 
che ha informatizzato tut-
to il sistema sanitario del-

la Repubblica, la recente 
collaborazione al “Progetto 
Cuore” e la relativa dona-
zione di defibrillatori de-
stinati in diverse zone del 
territorio, grazie ai quali 
sono già state salvate vite, 
massima gratificazione per 
chi, come la Cassa, ha cre-
duto fin dall’inizio nell’ini-
ziativa. L’I.S.S. e quindi 
tutti i cittadini, ha benefi-
ciato negli anni di impor-
tanti donazioni come 260 
PC e 110 stampanti, allo 
scopo di migliorare il ser-
vizio sanitario e facilitare 
il lavoro del personale, ma 
anche il Mammografo Di-
gitale al reparto Radiologia 
destinato alla prevenzione 
del tumore al seno, appa-
recchiature per il reparto 
Cardiologia tra cui il siste-
ma per elettrocardiografia 
e, negli anni ’80, la parteci-
pazione economica all’or-
ganizzazione di importanti 
Conferenze Internazionali 
sull’Aids.
L’impegno verso la comu-
nità si rinnova quindi di 
anno in anno, dalle gran-
di opere al sostegno del-
le varie Feste nei Castelli 
che preservano la cultura 
sammarinese e lo spirito 
di aggregazione. La Cassa 
di Risparmio è presente 
da sempre in Repubblica e 
da sempre la sostiene con 
azioni più o meno pubbli-
cizzate, l’attaccamento al 
territorio e il suo sviluppo 
sono la causa e l’obiettivo 
di ogni attività socialmente 
utile sponsorizzata e orga-
nizzata negli anni… la sto-
ria continua! 

P
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Per info: Idra
Strada La Ciarulla, 62 - Tel. 0549 900 594
info@idradesign.com www.idradesign.com

il vero lusso è il concetto
di benessere, dell’essere

accuditi e messi a proprio agio.

I l concetto di lusso sta cam-
biando e declinando in va-
rie direzioni: da una parte 
un’idea di lusso di massa alla 

portata di molti, dall’altra un’idea 
di lusso che arriva all’esclusività, 
volutamente per pochi. Defini-
re in maniera puntuale che cosa 
sia il lusso non è semplice: per 
alcuni è sinonimo di bellezza, di 
sogno, di fasto e di prestigiosità, 
attraverso il quale manifestare il 
proprio status sociale e il proprio 
modo di essere e di vivere; per 

altri è sinonimo di superfluo e 
di ostentazione. Il lusso non sta 
solo nella ricchezza degli ogget-
ti, che se utilizzati in maniera 
poco ortodossa possono portare 
all’effetto contrario del risultato 
sperato, ma anche nella capacità 
di accostare tali oggetti con gu-
sto, raffinatezza e sobrietà, alla 
ricerca totale del piacere estetico. 
L’intento di Idra è di realizzare un 
progetto esclusivo e strettamente 
personale, che possa soddisfare al 
meglio le vostre aspettative e ri-

il lusso
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Le RifinitureO

O

specchiare in pieno la vo-
stra personalità, con l’uti-
lizzo di materiali che, nella 
loro particolarità, possano 
rappresentarvi. Per que-
sto il nostro concetto di 
lusso non è caratterizzato 
dall’ostentazione di mate-
riali costosi o inaccessibili; 
il vero lusso è il concetto 
di benessere, dell’essere 
accuditi e messi a proprio 
agio, di passare delle ore o 
dei giorni di assoluta pia-
cevolezza, dove la classe si 
manifesta anche non an-
dando oltre, con pacatezza 
e sobrietà. Forse il vero lus-
so è proprio questo: godere 
intimamente di quelle cose 
che rifocillano l’animo.

www.idradesign.com
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O

maniglie che arredano

OLe Maniglie VCR

Maniglia dal tratto elegante e 
compatto caratterizzata da un 
corpo bombato a sezione costan-
te, che per effetto della torsione 
in senso orario a valle della curva 
sviluppa un’impugnatura solida 
e confortevole. Grazie a questa 
particolarità formale, la versio-
ne in finitura cromata rivela la 
forte personalità della maniglia, 
impreziosita dal gioco di riflessi 
che le conferisce una speciale lu-
minosità.

La serie prevede:
maniglia da porta con rosetta Ø 
50 mm, maniglia da finestra, ma-
niglia da finestra con movimento 
4 scatti, bocchetta  foro chiave 
normale, bocchetta foro chiave 
cilindro.

Materiale: ottone. 

Finiture:
cromo, cromsatin, orolucido.

la Maniglia coMe coMPonenTe d’arredaMenTo, 
la volonTà di conferire STile e nobilTà funzio-
nale ai TanTi oggeTTi cHe coMPongono la caSa 
dei noSTri giorni. avvicinarSi quanTo Più PoSSi-
bile alla Maniglia PerfeTTa. i ProToTiPi vengo-
no SoTToPoSTi a Prove di uSura SiMulaTa. col-
Po doPo colPo, Per giorni e giorni, le Maniglie 
Sono coSTreTTe ad aPrire e cHiudere. SuPerare 
una Prova coSì iMPegnaTiva è la Miglior garan-
zia Per affronTare Senza TiMori ancHe il fuTu-
ro Più duro.

SeRie BeSS H 1045
Design by Yoshimi Kono

SeRie WalkiRia H 1042
Design by Panacom Architects
Arseniy Leonovich

Per info: Valli & Valli
www.vallievalli.com

inee squadrate, in linea con le 
più attuali tendenze e gioco di 
volumi: queste le peculiarità 
che si colgono osservando la 

maniglia serie H 1045. Originale 
la posizione decentrata dell’attacco 
della rosetta e gradevole il contrasto 
tra il volume del collo e dell’impu-
gnatura che conferisce leggerezza a 
tutta la maniglia. Massimo comfort  
all’impugnatura ergonomica che 
all’interno si arrotonda per assicurare 
un’ottima presa. La serie è composta 
da un ampio ventaglio di accessori 
coordinati.

La serie prevede:
maniglia porta, maniglia finestra, 
maniglia finestra con movimento 
4 scatti, pomolo per porta 50 mm, 
portabiti, gancio, kit incasso, chiusu-
ra privacy BZG, bocchetta foro chia-
ve normale / quadra, bocchetta foro 
chiave cilindrico / quadra, chiave per 
porta.

Materiale: 
Nikrall - Lega Zama Uni 3717.

Finiture:
orolux, cromsatin/cromo, cromo.

L



LA MAISON 57

http://lamaison.agenziaten.com

