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Luxus
Comodità e bellezza

In Casa dI... 
Paola e Marco

La MaIson IntervIsta
William Guerra
Titolare di G PaInt

Giugno / Luglio ‘09La Maison è anche on-line:
http://lamaison.agenziaten.com

Villa Des Vergers (Rimini)-  Ph: TEN Advertising s.r.l.
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In un mondo sempre più legato
alle nuove tecnologie,

LA MAISON ha voluto essere
la prima rivista sammarinese

che si può sfogliare anche 
su Internet. Visita il sito

http://lamaison.agenziaten.com
e scopri come dare visibilità

alla Tua Azienda.

LA MAISON & LIFESTYLE Magazine viene spedita, gratui-
tamente, direttamente a casa di tutti i sammarinesi (privati ed 
aziende), offrendo il vantaggio di poterla consultare in tutta 
tranquillità.
LA MAISON & LIFESTYLE Magazine viene inoltre consegna-
ta in selezionati punti commerciali di Rimini e Circondario: 
RIMINI CENTRO STORICO - RIMINI MARE - RICCIONE 
MORCIANO - SANTARCANGELO - VILLA VERUCCHIO 
PESARO, ecc...
LA MAISON & LIFESTYLE Magazine viene spedita gratuita-
mente  ad una mailing list che comprende 250 tra i migliori Studi 
di Architettura e Ingegneria della provincia di Rimini. 
La tiratura di LA MAISON & LIFESTYLE Magazine è oggi 
di 20.000 copie.
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Un Parquet di eccellenza
in Legno Massello

opo avere già collaborato con la 
nota pellicceria Braschi Furs per 
la realizzazione di pavimentazio-
ni pregiate in parquet, agli inizi 

del 2007 è nato un nuovo progetto dalla 
mano dell’Architetto Daniele Delbaldo 
in collaborazione con l’Amministratore 
Maurizio Braschi, allo scopo di realizzare 
uno Showroom che potesse introdurre il 
cliente in un ambiente indubbiamente 
prestigioso ed accogliente, pur situato in 
un edificio dall’apparente aspetto indu-
striale.
E’ così iniziato per ALI PARqUETS lo 
sviluppo del progetto per l’esecuzione 
di una nuova pavimentazione di oltre 
350 mq, quasi interamente intarsiata 
con cerchi in legno massiccio di Wengé 
e Betulla, abilmente integrati con le pa-
reti espositive, anch’esse circolari, rifini-
te con lamina oro e con tutte le restanti 
finiture, indubbiamente curate in ogni 
dettaglio al fine di ottenere un locale di 
particolare pregio e ricercatezza che ben 
valorizza i prodotti esposti. I grandi cer-

chi del diametro di oltre 7 metri sono 
stati realizzati sulla pavimentazione con 
spicchi in Wengé ed anelli in Betulla 
mediante taglio laser, al fine di ottenere 
una precisione millimetrica; tutti han-
no impresso nel piatto centrale il logo 
dell’Azienda, fatta eccezione per quello 
posizionato all’ingresso che contiene un 
planisfero del diametro di 2,5 metri.
Vista la particolarità dei pezzi da posa-
re, tutta la pavimentazione è stata messa 
in opera con listelli allo stato grezzo e, 
successivamente, levigata e verniciata in 
opera con effetto finale semilucido al 
fine di dare maggiore risalto e luminosi-
tà all’ambiente.
Il nostro lavoro presso lo Showroom 
Braschi Furs è ormai finito e prossimo 
all’inaugurazione ed è stato realizzato 
rispettando le aspettative sia della com-
mittenza che della ALI PARqUETS, 
con grande soddisfazione per il risultato 
ottenuto che conferma ancora una volta 
la leadership della nostra società nel pro-
porre e realizzare pavimentazioni in par-

quet di ogni genere. Il parquet ALI, data 
l’ampia estensione di gamma ed il pre-
stigio dei materiali, ha incontrato grandi 
riconoscimenti da parte di progettisti, 
posatori, arredatori ed è stato impiegato 
con successo presso importanti cantieri, 
di cui riportiamo qui nel seguito i prin-
cipali: nuovo Auditorium di Roma (pro-
getto: Renzo Piano Building Workshop), 
Villa Manzoni (Arch. Giancarlo de Car-
lo), nuovo Casinò di Campione d’Italia 
(Arch. Mario Botta), Mole Antonelliana 
in Torino (Arch. Gianfranco Gritella ed 
Antes Bortolotti), restauro del Palazzo 
del Governo di San Marino (Arch. Gae 
Aulenti), Palazzo Reale in Milano (Arch. 
Alberico Belgioioso), nonché numerosi al-
tri che è possibile visionare consultando 
il sito www.aliparquets.com.
Esiste anche un secondo sito dell’azienda 
“www.woodi.sm”, nel quale si possono 
trovare tutti i materiali della nuova gam-
ma di parquets multistrato, con plance 
di grande dimensione e varie finiture di 
superficie.

D

O

Un ConnUbio Tra
ModerniTà e ClassiCiTà

in Un aMbienTe di PresTiGio.

Pavimento in ParquetO
Per info: Ali Parquets
Gualdicciolo - Rep. San Marino - Tel. 0549 876876
www.aliparquets.com - showroom@aliparquets.com

www.aliparquets.com
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Per info: Interni Collezioni - Dogana - R.S.M. - Tel. 0549 908022 - Esclusivista per San Marino

Mastro RaphaËl

S
econdo Ovidio, il corallo nacque dal 
sangue delle Gorgoni che, a contatto 
con l’acqua marina, si pietrificò mante-
nendo il suo vivo colore rosso in lucen-

te contrasto al blu del mare. 
Da sempre il corallo ha, in gioielleria ma non 
solo, un fascino veramente speciale e conqui-
sta il perfetto connubio per una sensazione 
di estate, sole e mari lontani. Ancora oggi, 
lontani dalla visione mitologica del poeta 
romano, il corallo è “la decorazione” marina 
per eccellenza, simbolo di un mondo acqua-
tico vivo e nel contempo cristallizzato nella 
sua massima espressione di bellezza. In onore 
a questo simbolo, la collezione “Celebrity”, 
si contraddistingue proprio riprendendo il 
tema del corallo declinato nei quilt, nelle tra-
punte, nelle lenzuola, spugne, tovaglie, tende 
e cuscini. Il tema del corallo è disegnato da 
applicazioni di perline in color corallo su fon-
di di raso bianco panna. 
Le perline allineate disegnano in doppia linea 
il piano della trapunta e del quilt, e definisco-
no i bordi di set lenzuola e federe con volant. 
Piccoli corallini tornano in concomitanza 
degli incroci delle doppie linee e sui rombi 
delle applicazioni dei set di spugna e degli ac-
cappatoi. Per il bagno, la proposta di Mastro 
Raphaël è duplice: coralli su applicazioni di 
rombi ricamati, oppure, nella versione “ma-
schile” dell’accappatoio, con spugna coordina-
ta, in un ricamo irregolare di sottili corallini. 
Da notare che i cuscini della linea biancheria 
della collezione “Celebrity” hanno il fondo in 
raso, in coordinato con i rasi delle trapunte. 
In coordinato con la linea dei coralli e nella 
variante ecru/ecru ed ecru/corallo, l’alfabeto 
della collezione di spugne “Celebrity” viene 

proposto anche nella versione con le perline, 
nelle varianti di colore della collezione “Cele-
brity”. Un aggiornamento dell’originaria idea 
regalo, in un senso di preziosità. Tra le novità 
spiccano la collezione coralli a righe vertica-
li, con un nuovo ricamo già utilizzato per la 
biancheria, che consente di costruire a fasce 
verticali la nuova tenda Coralli-righe verticali 
in tre colori: bianco ricamato azzurro, ecru 
con ricami coralli, ed ecru con ricamo bianco. 
E per chi proprio non può fare a meno di una 
sfumatura corallo in ogni angolo della casa è 
arrivata la Tenda Corallo Magnum: rami di 
corallo intrecciati che decorano il lino dando 
vita ad un unico maestoso corallo, proposto 
in numerosi accostamenti cromatici tra cui 
bianco/grigio, bianco/creta, beige/rosso co-
rallo e bianco/azzurro melange. E se il corallo 
incontra lo smeraldo? 
Allora nasce la nuova collezione “Eme-
rald Cove”, ispirata dal colore smeraldino e 
dall’eleganza della sua combinazione con i 
neutri. Emergono i nuovi coralli double face 
a disegno jacquard, grande e piccolo in bi-
colore combinando corallo/ecru, smeraldo/
ecru, azzurro/ecru, o anche il freschissimo 
bianco/ecru. La collezione racchiude i coralli 
bicolore in una prima tirella, il multicolore in 
una seconda e nuove varianti (tra cui arago-
sta, smeraldo e azzurro), e una garza di lino 
combinata nella terza. Inoltre è stata ampliata 
la gamma delle stesse varianti delle amate ten-
de Corallini e Coralli righe, racchiuse nella ti-
rella Coralli e Corallini “Emerald Cove”, che 
completa la campionatura della primavera - 
estate 2009. INTERNI COLLEzIONI  sarà 
lieta di ospitarvi nel suo show-room per farvi 
conoscere il mondo di Mastro Raphaël. O

Accessori CasaO di Stefano Rossini



per info: GPaint Tinteggiature - Via G. Angeli, 54 - Serravalle
Repubblica San Marino - Cell. 335 7345353

William Guerra - “GPaint Tinteggiature”
di Stefano Rossini

La Maison IntervistaO

La Maison intervista William Guerra

Una viTa Piena di esPerienze e viaGGi, a seGUiTo della nazionale di Cal-
Cio. Poi, il riChiaMo verso il lavoro di faMiGlia e le resPonsabiliTà! il 
Padre iMbianChino Gli ha TrasMesso il lavoro, e lUi l’ha TrasforMaTo 
in Un’azienda!

W illiam Guerra è una persona 
gentile, affabile e ospitale, 
che ama chiacchierare e rac-
contare aneddoti ed espe-

rienze. Per fortuna! Perché di cose da 
raccontare ne ha davvero parecchie, e 
tutte frutto di esperienze e viaggi perso-
nali. Ma facciamo un passo indietro.
Chi è William Guerra?

William è un imbianchino. O meglio, 
era un imbianchino. questo mestiere 
già lo faceva il padre, Bruno, e poi ha 
cominciato anche lui, prima di trasfor-
marlo in un’azienda con quattro dipen-
denti che si occupa di tinteggiature: dal 
piccolo appartamento al condominio in 
costruzione.
Cosa c’entrano i viaggi?

C’entrano, c’entrano. Perché questa 
storia comincia con una grande pas-
sione: il calcio. Negli anni giovanili, 
degli studi, fino ai 30, William gioca 
nel San Marino Calcio. Non è un gio-
co da professionisti, ma è sicuramente 
qualcosa in più rispetto all’amato-
re, dato che William si allena tutti i 
pomeriggi e gioca numerose partite. 

William Guerra - titolare di “GPaint”.
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Imbianchino giramondo
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Sono anni di grande coinvolgi-
mento e fatica, ma anche di viag-
gi e spostamenti per incontrare le 
squadre avversarie.
Poi?
Poi è successo che ho cominciato 
a giocare sempre meno e a lavora-
re sempre di più. Mio padre ave-
va bisogno di una mano, il lavo-
ro aumentava, e la mia attività da 
part-time è diventata full-time. Mi 
sono accorto che non si possono 
fare due cose bene. Bisogna sce-
gliere. E alla fine io ho scelto il la-
voro della mia famiglia. Non che il 
calcio non mi piacesse! Ma era un 
azzardo troppo grosso, e poi qui, 
in qualche modo, portavo avanti 
una professione di famiglia.
Però questa professione l’hai un pò 
“rimaneggiata”, giusto?
Beh, sì, i tempi sono cambiati. 
Oggi si fa fatica a fare il semplice 
imbianchino. Una volta deciso di 
dedicarmi completamente all’at-
tività di famiglia ho voluto fare il 
massimo. Ed è così che ho fondato 
la G PAINT, che si occupa di tut-
to quello che ha a che fare con la 
tinteggiatura: interni, esterni, de-
corazioni, singole stanze o grandi 
palazzi. Insomma, se c’è qualcosa 
da tinteggiare, in qualsiasi modo, 
con qualsiasi colore o tecnica, noi 
ci siamo!
Pentito della scelta?
Pentito no. Per me quello del cal-
cio è un capitolo chiuso. E’ stato 

un bel periodo della mia vita che 
mi ha dato tante soddisfazioni e a 
cui ho dedicato molta passione.
Non per questo è tutto facile! Ci 
si allena tutti i giorni senza sosta. 
Ma poi, in cambio, si visitano pa-
esi lontani, si viaggia e si gioca.
Ma anche il mio lavoro mi dà 
molte soddisfazioni. Soprattut-
to ora che l’azienda cresce, che 
si vedono i risultati, che ci in-
grandiamo sempre di più. Non 
avrei potuto dedicare tutte que-
ste attenzioni alla mia azienda 
se, contemporaneamente, avessi 
continuato a fare anche il calcia-
tore. Nella vita ci sono dei bivi, 
e bisogna fare delle scelte. Ripe-
to: pentito no. Magari un pò di 
nostalgia, ripensando ai bei mo-
menti.
Un atteggiamento responsabile, 
quindi.
Sì. Mio padre, imbianchino per 
una vita, con una parentesi di la-
voro in America, mi ha insegnato 
il rispetto per il lavoro, il valore 
delle cose e, soprattutto, dei sol-
di e la correttezza nei confronti di 
tutti: famiglia, amici, clienti... Per 
questo, per me, fornire un servizio 
valido e professionale a chi si rivol-
ge a me è la cosa più importante. 
E’ una questione anche di equili-
brio e di limiti personali. qui dò il 
massimo. Così come cerco di qua-
lificare al massimo la mano d’ope-
ra che lavora per me. O

Preso al volo... William GuerraO
• Film preferito C’era una volta in America 
• Libro preferito Tutti i thriller, Connelly, Grisham... 
• Musicista/Gruppo preferito      Elton John, Your song
• Piatto preferito Lasagne (della mamma)
• Fiore preferito Rosa
• Città preferita San Marino
• Colore preferito Blu
• Viaggio preferito Costa Rica
• Il tuo pregio Troppo buono
• Il tuo difetto Troppo buono
• Segno zodiacale Pesci
• A cosa pensi prima di addormentarti     A tutte le cose ancora da fare 
• E appena sveglio quando la smetterò di andare a dormire
 pensando a tutte le cose ancora da fare!
• Star bene vuol dire... Riuscire a regalare un sorriso
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Lei si chiama LUxUS: inutile 
chiedere come mai, è stata bat-
tezzata a Dubai negli Emirati 
Arabi ed i creatori italiani, italia-
nissimi, anzi romagnoli, l’hanno 
presentata in Italia da ALVARO 
BIAGETTI ARREDAMENTI 
a Santarcangelo di Romagna il 4 
aprile scorso e, presso la sede di 
Cesena, il 9 maggio scorso.
Sara Pivato architetto, e Andrea 
Baldazzi, ingegnere, progettano 
insieme da oltre 10 anni, uniti 
nella vita come nel lavoro, nel 
2007 hanno fondato I’Ki Art and 
Design che si occupa contempo-
raneamente di opere d’arte e di 
progetti tecnici e di arredo.
Luxus è un’esecuzione altamente 
artigianale, la scocca in legno ri-
vestita da resine ad alta potenza 
ed elevato comfort viene rivestita 
da maestri tappezzieri che “tendo-
no” il tessuto o la pelle ottenen-
do così l’effetto morbido di un 

fiore. E’ un progetto complesso, 
che non rinuncia all’anima e che 
ha come obiettivo il piacere che 
danno la comodità e la bellezza 
insieme. E’ interessante vedere 
con quanta spontaneità e con 
quali sorrisi le persone si siedono 
su Luxus, sembra scattare la mol-
la ludica, (che per fortuna ancora 
tanto design stimola!!) ed irresi-
stibilmente si deve toccare, sen-
tendosi accolti nella corolla di un 
fiore: è un po’ come stare in mez-
zo ad una cornice di petali. Tra 
gli oggetti che scegliamo per le 
nostre case alcuni vivono e danno 
emozioni diventando i compagni 
della vita: sono quelle cose a cui è 
impossibile rinunciare e che non 
lasciamo mai indietro perché è a 
loro che consentiamo di essere 
gli spettatori silenziosi dei nostri 
anni, perché ci ricordano la gioia 
dell’attimo in cui li abbiamo scel-
ti… forse è questo il design. O

Luxus
CoModiTa’ e bellezza.

Per info: Biagetti Arredamenti - Viale Mazzini, 16 - 47822 Santargangelo (R.N.)
Tel. 0541 626196 - Fax 0541 620654 - biagettialvaro@hotmail.it - www.biagettialvaro.it
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www.biagettialvaro.it
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Design Made in ItalyO di Graziella Biagetti

www.biagettialvaro.it


Idra Design
in Una soCieTà in CUi il benessere della Persona e la CUra dell’iMMaGine 

hanno seMPre Più rilevanza, nasCe idra Con lo sCoPo di riCreare
aMbienTazioni in Grado di reGalare eMozioni, ProPorre nUovi sTili

abiTaTivi Per la sTanza da baGno e Per TUTTa la Casa,
riCerCare l’aTMosfera ideale da vivere oGni Giorno.

GaUdenzio Grossi un’azienda a 360 gradi
naugurato nell’Aprile 2008, lo show room 
IDRA, propone le marche più prestigiose del 
mercato internazionale dell’arredo bagno, sof-
fermandosi con particolare orgoglio sul made 

in Italy. Nella realizzazione dei 2 piani dello show 
room Gaudenzio Grossi si è avvalso della preziosa 
consulenza dell’Architetto Roberta Celli e dell’Ar-
chitetto Massimiliano Raggi, ed è proprio gra-
zie alle loro esperienze che ora potete ammirare a 
piano terra una straordinaria scelta di proposte di 
arredo bagno delle firme più prestigiose e lasciarvi 
affascinare dall’ampia gamma di rivestimenti e pa-
vimenti posta al primo piano. La varietà degli stili, 
dei colori e gli innumerevoli modelli proposti espri-
mono concetti e filosofie importanti legati indis-
solubilmente alla ricerca della qualità, dello stile e 
della funzionalità. L’accostamento di diversi mate-
riali naturali quali parquet, legno, mosaici vetrosi, 
ardesie e marmi in connubio con un susseguirsi di 
vasche idromassaggio, box doccia, mobili di design, 
sanitari e rubinetterie fra i più pregiati, consente 
al visitatore di immaginare un luogo di completo 
relax e benessere, dove nulla viene lasciato al caso.

I

Servizi offerti e plus dell’azienda
DRA è da poco entrata 
sul mercato ma ha già 
avuto modo di dimo-
strare grande profes-

sionalità e competenza nel 
settore dell’arredo bagno. 
Da sempre GAUDENzIO 
GROSSI punta su impor-
tanti qualità: l’instaurare un 
rapporto di fiducia con il 
cliente e soprattutto assister-
lo, a partire dalla scelta dei 
materiali, per poi arrivare alla 
realizzazione del progetto, 
fino all’assistenza post vendi-
ta. Le nostre Interior Design 
Roberta Celli e Barbara Buzzi 

sapranno indirizzare il clien-
te verso la scelta dei materia-
li che coincidano con le sue 
esigenze; dal rilievo sul posto 
allo studio di tutti i dettagli, 
tramite la realizzazione del 
progetto cartaceo, per arriva-
re ad ottenere ambientazioni 
che abbiano la massima ergo-
nomia per l’utilizzatore.
Assistenza, per noi significa, 
dare la massima disponibilità 
al cliente e verificare periodi-
camente l’andamento dei la-
vori, dalla posa dei pavimenti 
e rivestimenti al montaggio 
dei sanitari, mobili bagno, 

fino al posizionamento degli 
accessori, perché il prodotto 
finito risulti pratico, funzio-
nale e di design.

I

Gaudenzio Grossi sin da giovanis-
simo intraprende il cammino verso 
quella che era la sua passione, infatti 
all’età di 14 anni viene assunto come 
apprendista idraulico, dimostrando 
in brevissimo tempo le sue capacità e 
la sua innata passione per questo me-
stiere. In pochi anni ha saputo matu-
rare la professionalità e la serietà che 
richiede un mestiere come questo, 
un mestiere artigianale, nel quale il 
rapporto di fiducia con il cliente vie-
ne prima di ogni cosa. A 21 anni si è 
sentito pronto per il grande passo e si 
è lanciato sul mercato come artigiano 
indipendente, aprendo la Pronto In-
tervento Idraulico, la cui prima sede 
fu un piccolo magazzino. Nel giro di 
pochissimi anni l’attività crebbe insie-
me all’esperienza ed alla professiona-
lità di Gaudenzio, e l’allora piccolo 
team si trasferì nella nuova sede di 
Dogana in Via Cantù: 100 mq adibiti 
a uffici e un piccolo show room con 
articoli da bagno. qui il team si allar-
gò, la società si stabilizzò pienamente 
diventando un punto di riferimento 
nel settore dell’impiantistica idraulica 
e non solo, infatti Gaudenzio allargò 
i suoi orizzonti anche al risparmio 
energetico e all’utilizzazione delle 
energie rinnovabili. Tante furono le 
soddisfazioni, ma Gaudenzio sentì 
la necessità di crescere ancora. Come 
tutte le sfide, anche l’apertura dello 
show room IDRA, fu dapprima una 
scommessa ma, com’è evidente dalla 
sua storia, Gaudenzio seppe gestire al 
meglio anche le nuove attività in cui 
questo settore lo vedeva impegnato, 
partendo da subito alla grande, con 
un progetto importante e di qualità.

per info: Idra Design
Strada la Ciarulla, 62 - Serravalle 
(Repubblica San Marino)
Tel. 0549 900594 - Fax 0549 953933
info@idradesign.com - www.idradesign.com
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LA MAISON
la prima ed unica rivista di CASA
della repubblica di san marino e circondario.

www.idradesign.com


DORNBRACHT CERAMICHE DUNE SOCIETA’
DELLA PIETRA

CERAMICHE MUTINA

NOVITA’: ampliamento show-room

La serie MEM è stata presen-
tata nel 2003 alla Fiera del Sa-
lone del Mobile di Milano. Si 
differenzia dalle altre in quanto 
ha linee pulite, e perchè nasce 
in un momento in cui il de-
sign è all’apice della creatività, 
dove la ricerca del “particolare” 
domina le esigenze di ognuno 
di noi. Mem: ideata proprio 
per riportare la concentrazio-
ne sull’essenziale; meccanismi 
semplici ed estremamente fun-
zionali danno vita ad un design 
che non lascia spazio all’imma-
ginazione, che non sia la na-
turalità dell’acqua. Bocche di 
erogazione larghe e piatte da 
cui l’acqua scorre dolcemente 
e naturalmente. L’accuratez-
za e la semplicità delle parti 
meccaniche che seguono linee 
così naturali, conferiscono  alta 
qualità a questo prodotto.

DunE è una società conosciu-
ta in tutto il mondo per la par-
ticolarità dei materiali impie-
gati nelle sue creazioni. Con i 
suoi mosaici, la casa è in grado 
di proporre molteplici stili di 
design. Mosaici dalle innume-
revoli texture che colpiscono al 
primo sguardo ed invitano ad 
essere accarezzate per “sentire” 
la materia. Dalla pietra natura-
le al vetro, ma la particolarità 
più stravagante è l’utilizzo di 
materiali naturali quali legno, 
cocco, bambù. Elementi che ci 
riportano al calore di una terra, 
la Spagna, dove il progresso e la 
tradizione creano un connubio 
che conquista. Le tecnologie 
applicate anche su questi ma-
teriali assicurano al prodotto 
garanzia di durata e, allo stesso 
tempo, ci consentono di vivere 
nell’ambiente che più rispec-
chia la nostra anima.

In una società in via di svilup-
po, in cui la ricerca di materiali 
innovativi sembra essere ormai 
alla base degli interessi di ognu-
no di noi, si tende purtroppo 
a dimenticare le nostre origini, 
o meglio, i materiali che sono 
stati protagonisti dell’architet-
tura antica: le pietre naturali. 
SoCIETà DEllA PIETrA 
ci offre una vastissima gamma 
di pietre naturali e ci insegna 
che l’architettura moderna e la 
ricerca del design possono otte-
nere risultati stupefacenti anche 
attraverso l’impiego di pietre 
naturali come Ardesia, marmi, 
e pietre di composizione sabbio-
sa. L’attività di ricerca degli stu-
diosi in questo settore mette in 
evidenza come ogni paese abbia 
colori e composizioni differenti, 
uniche, come le ardesie indiane, 
brasiliane e tutte le altre tipolo-
gie di marmi.

Il progetto di MuTInA è 
incentrato sulla ricerca del 
design più moderno e sull’im-
piego di un materiale come il 
Gres Porcellanato, materiale 
estremamente resistente e dal-
la consistenza che si adatta, 
come nessun’altro, allo stile 
minimalista ed essenziale ver-
so cui sono indirizzati il de-
sign e l’architettura di oggi. 
Di particolare spicco è la serie 
Dèchirer che propone raffina-
te textures lievemente perce-
pibili al tatto; una mattonella 
dal grande formato che regala 
un tocco di assoluta eleganza, 
la cui consistenza è caratteriz-
zata da un materiale a tutta 
massa, il massimo di qualità, 
resistenza, effetto architetto-
nico.

prevista per metà 
Giugno 2009, 
l ’ INAUGURA-
zIONE DELLA 
NUOVA PARTE 

ESPOSITIVA posta al secon-
do piano di IDRA. La scelta 
è maturata dal voler offrire 
al visitatore una percezione 
ancor più ampia di quelli che 
sono i prodotti di elìte nel 
settore dell’arredo bagno, pa-
vimenti e rivestimenti. Infatti 
il nuovo show room avrà un 
carattere prezioso, aggressivo, 
e nello stesso tempo elegante 
e vedrà impiegati elementi 
come l’oro, l’argento, e addi-

rittura lo Swarowsky. questo 
stile, che è particolarmente 
apprezzato dalla nostra clien-
tela russa, è rivolto anche a 
tutti coloro che amano fa-
stosità, classe ed eleganza. Le 
ambientazioni proporranno 
un lusso “sfacciato” e accatti-
vante, a partire dai pavimenti 
e rivestimenti, fino ai mobili 
bagno, la cui linea classica 
ci fa ritornare indietro nel 
tempo portando l’immagi-
nazione ai castelli settecente-
schi, elementi d’arredo che, 
rivisitati dal moderno design, 
danno vita a forme assoluta-
mente nuove.

E’
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Notizie dalle AziendeO

ATELIER INTERNI s.r.l. è un “CENTRO ARREDAMENTO” di concezione moderna 
ed avanguardistica, con annesso studio tecnico operante in attività progettuali correlate 
al settore edile – architettonico. Si avvale delle capacità e dell’esperienza ventennale di un 
team di professionisti che opera nel settore arredo, architettura e design, con competenza, 
originalità e dedizione al lavoro: “La nostra avventura ci ha portato nel corso degli anni ad 
ideare, progettare ed allestire, le abitazioni, gli uffici e le varie attività dei nostri clienti. La 
nostra attenzione è particolarmente rivolta alla bellezza e alla qualità del prodotto, 
alla funzionalità del progetto e all’efficienza del servizio, con l’obbiettivo di rendere 
il  vostro vivere quotidiano più confortevole, sicuro e rispettoso dell’ambiente. I 
nostri partners e fornitori sono:  importanti aziende, selezionate fra quelle più prestigiose 
ed esclusive operanti nel settore dell’arredo, artigiani abili ed esperti, personale tecnico e 
valide strutture commerciali sensibili alle vostre esigenze, intenti ad immaginare e realiz-
zare un’emozione, insieme a voi. Visitando il nostro showroom o il nostro sito internet, 
sarete accolti in un clima gradevole e famigliare ma, allo stesso tempo tecnico ed elegante, 
ricco di momenti di design”. O

Atelier Interni

Per info: Atelier Interni s.r.l.
Via H. Bustamonte, 3 - Serravalle
Tel. 0549 904802 - www.atelier-interni.com

novità.
Nuovi materiali nell’ambiente cucina. 
Pietra, Kerlite, vetro, Corian.

www.atelier-interni.com
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l Post-modern  (la tendenza a uti-
lizzare linguaggi architettonici delle 
epoche del passato mescolandoli tra 
loro) ha causato danni soprattutto 

in Italia, dove il patrimonio architetto-
nico a cui attingere è immenso. L’acco-
stamento formale e linguistico di segni 
architettonici di diversa epoca ha crea-
to esuberanti esseri senz’anima anche 
nell’area riminese dove troviamo edifici 
con colonne, timpani, lesene, portici, 
bugnati, piramidi e altri orpelli incon-
sapevolmente accostati: il termine post-
modern si può identificare con “baroc-
co”, secondo J. L. Borges, intendendo 
con questo la fase morente di ogni fare 
artistico. Da qui la necessità di tornare 
alle origini dei significati e delle forme 
in architettura.
Se riflettiamo sulla Villa imperiale di 
Katsura del sec.xVII – foto 1 - vediamo 
come gli elementi di flessibilità, legge-
rezza, rigore geometrico ed ordine spa-
ziale siano connaturati alla filosofia del 
costruire giapponese. 
L’architetto Kengo Kuma interpreta 
questa esigenza sempre esistita nell’ar-
te nipponica, concependo la semplicità 
come ricchezza e non come ostacolo da 
superare. Il confronto con la tradizio-
ne risiede nell’utilizzare questi principi 
come stimolo per la progettazione con-
temporanea.
Con la “Plastic House” – foto 2, costru-
ita per una coppia di artisti, egli rinnova 
il significato del materiale plastico, da 
scadente, per usi secondari, a nobile, 
in grado di dare un’elevata immagine 

materica ad una 
casa privata d’abi-
tazione. L’idea è un 
solido geometri-
co dotato di pelle 
semi-trasparente 
(quasi una tradi-
zionale parete di 
carta di riso); in 
questo modo la 
luce penetra negli 
spazi interni ma 
consente una pri-
vacy garantita dalle 
superfici-filtro tra-
slucide dei pannel-
li esterni. questi 
sono  realizzati in
pannelli di uretano
FRP da 4 mm di spessore montati su 
una struttura portante di acciaio; si crea 
un’atmosfera notturna di grande impat-
to emotivo, in cui i volumi ben definiti 
della casa subiscono un processo di dis-
soluzione nella trama dei prospetti; non 
esistono parti piene murarie e aperture 
trasparenti, bensì pannelli scorrevoli 
semi-trasparenti che occorre aprire per 
ottenere la vista dell’esterno.
La vista della natura o del paesaggio, 
cioè, è una scelta da compiere e non 
un dato acquisito, proprio come nella 
Villa imperiale di Katsura. L’edificio si 
compone di due livelli: il piano terra  è 
un unico lungo spazio per le funzioni di 
pranzo-soggiorno, mentre il piano pri-
mo contiene le camere, i bagni ed i loca-
li di servizio. La compattezza volume

trico-materica della casa viene interrotta 
da due corpi esterni di schermatura che 
individuano le parti pubbliche dell’abi-
tazione: la sala del tè in cui si incontrano 
le funzioni pubbliche tra proprietario ed 
ospiti, e lo sbalzo al piano primo aggan-
ciato alla struttura portante da una gab-
bia metallica tirantata.
qui vengono usate non lastre, ma la-
melle di uretano distanziate tra loro, che 
creano un interessante effetto di brise-
soleil e di parziale schermatura visiva.
L’edificio dimostra come nel lavoro di 
Kengo Kuma il materiale di volta in vol-
ta utilizzato (bamboo, cartone, acciaio, 
ecc.) sia la piattaforma ideale su cui con-
cepire l’intero progetto; la Plastic House 
non costituisce una discontinuità nella 
sua poetica. O

I

Trasparenze
A cura di: Alessandro Franco Architetto (RCF & Partners)
alessandrofranco@rcfstudio.com - cell. 335 6244236

Per Consulenza e Progettazione: Studio RCF & Partners
Corso F.lli Cervi n.51 - 47838- Riccione (Rn)
Tel. 0541 605464 - info@rcfstudio.com

Evoluzione dell’Abitare O

LA PLASTIC HOUSE.

Località  : Tokyo (Giappone)
Progetto  : Kengo Kuma & Associates
Realizzazione : 2002

1 2
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Karen blixen, aUTriCe del faMoso libro 
“la Mia afriCa”, aMava osservare le Case 
deGli alTri, GUardare, Per Un aTTiMo, 
denTro le loro viTe e rUbare Un PoCo 
di inTiMiTà. 
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In Casa di...O
di Stefano Rossini
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erché la casa, in effetti, 
rappresenta sotto tutti 
gli aspetti ciò che sia-
mo, le nostre passioni, 

gli ideali, il nostro passato e il 
modo in cui viviamo o vor-
remmo vivere. Se utilizziamo 
queste parole come “mappa” 
per muoverci all’interno del-
la casa di Marco e Paola, in 
cui ogni spazio, ogni nicchia, 
ogni angolo sono un incontro 
di armonia e fantasia, possia-
mo provare ad immaginare le 

persone e i loro sogni. Ma, se 
per chi viene da fuori la casa 
è un modo per conoscere chi 
l’abita, per il proprietario essa 
è soprattutto un ambiente in 
costruzione, che si forma e 
che si realizza. questa casa, 
in particolare, è il risultato 
ottenuto da un continuo e 
attento lavoro del progettista 
Giovanni Tamai che ha cer-
cato di tradurre e dare corpo 
alle richieste di Marco e Pao-
la. Dall’incontro è comincia-

to un lento lavoro di bozze, 
disegni, progetti, poi scelta 
dei materiali, dei colori, delle 
linee e delle luci, fino a che, 
dalla carta, la casa si è trasfor-
mata in solida realtà. si co-
mincia dall’ingresso, luogo di 
accoglienza e calore.
qui, un prezioso pavimento 
di granito rosso di Sanpietro-
burgo rispecchia le forme e i 
colori luminosi dei mobili e 
delle sedie rivestite in stoffa 
bianca. 

P

1

In CASA di...
Paola e Marco
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In Casa di...O

Alla perfezione geometrica del 
pavimento fanno da contral-
tare le linee morbide e sinuose 
dei controsoffitti che disegnano 
ampie curve a più riprese. Al 
centro spicca il bellissimo tavo-
lo “Sumo” in vetro di Murano, 
perfetto nelle sue forme e nella 
trasparenza. La zona relax si ar-
ticola attorno ai comodi diva-
ni di Cassina, colpiti dalla luce 
dell’ampia finestra incorniciata 
dalle doppie tende. Suggestiva 
anche la decorazione del cami-
no, ispirata ad un classico del 
xVI secolo di stile irlandese, che 
conferisce un ulteriore tocco di 
calore a tutto l’ambiente.

Lo spazio cucina si divide in 
due ambienti. Da una parte 
l’ampia zona operativa, raccolta 
su se stessa attorno al banco da 
lavoro in modo da poter avere 

2



sempre tutto a portata di mano. 
Le linee e i colori sono classici e 
sobri. Molto d’effetto i toni lu-
minosi del marmo chiaro e rosa 
perlino, delle tendine e della luce 
a supporto del legno di noce che 
richiama lo stile delle antiche cu-
cine tradizionali. La zona pran-
zo, invece, è molto essenziale e si 
stringe attorno al piccolo tavolo, 
per ricreare una più autentica 
convivialità familiare. Ancora 
una volta, il soffitto dà vita ad un 
complesso gioco di sbalzi e giochi 
di luce per vivacizzare l’ambien-
te. Il bagno padronale è, al con-

trario, un ambiente molto ricco 
e sontuoso in cui si incontrano i 
toni dell’oro brunito e della man-
dorla - nel piano di ceramica Ver-
sace - a nuances più scure e forti. 
Anche qui dominano le sensazio-
ni di intimità e raccoglimento.
Ci si sente avvolti dalle forme e 
dalle linee che si rincorrono sul 
soffitto e tornano nei due lava-
bi colore bronzo o negli specchi 
tondi. Più classico il secondo ba-
gno, diviso in due ambienti dal-
le volte del soffitto e alleggerito 
dalle tende dipinte a mano. Un 
unico disegno si stende e lungo 
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www.artigianidelmobile.it
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In Casa di...O

tutte le pareti, senza soluzione di continuità passando dalla 
vasca al mobile bagno, alla colonna in nicchia e a tutti gli altri 
elementi della stanza.

Si fa notare la camera da letto per la sua essenzialità e per la 
semplicità delle pareti spoglie. Il calore della tinta che ritorna 
sulle pareti, sulle tende e sul copriletto, illuminato dai faretti 
del controsoffitto, la rende un ambiente piacevole da vivere e 
da frequentare.

4
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Anche la mansarda, il sottotetto, è stata trasfor-
mata in un piccolo loft, con angolo relax per 
godersi un pò di musica o un buon libro sotto 
il rumore di una pioggia battente.

In Casa di...O
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La parete opposta, invece, è stata 
trasformata in zona ufficio, con una 
lunga scrivania attrezzata con com-
puter e la scrivania classica posta 
proprio sotto l’ampio lucernaio.
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In Casa di......O
L’altro ambiente per il re-
lax si trova agli antipodi del 
loft, per la precisione nella 
zona “cantina”.
Mobili in legno rustici, un 
semplice tavolo, un banco-
ne e la zona bar danno vita 
ad un caldo angolo per le 
serate con gli amici, ideale 
per bere qualcosa e chiac-
chierare fino a tarda notte. 
Non mancano un bel ca-
mino, sempre classico, e un 
forno a legna.



LA MAISON 32

(Gli inserzionisti di questo numero di “la Maison” che hanno partecipato alla 
realizzazione di “in Casa di... Paola e Marco”).

Pavimenti, rivestimenti, caminetti, stufe e arredo bagno:
Orizzonte - complementi d’arredo
s.s. san Marino - Cerasolo di Coriano (rn)

Arredamenti su misura: Artigiani del Mobile
via della Cava, 4 - Ponte verucchio (rn)

Adiacente alla tavernetta si apre 
un’ampia vetrata che avvolge tut-
ta la zona e lascia intravedere uno 
spazio centrale con una grande pi-
scina idromassaggio a pavimento. 
Le pareti sono rivestite con pietra 
ricostruita, mentre, a pavimento e 
nelle nicchie delle docce, con ciot-
tolato di fiume. qui, tutto invita 
a rilassarsi. Le luci sono più tenui, 
i rumori ovattati e si può scegliere 
tra l’idromassaggio, la doccia, op-
pure anche la zona sauna e bagno 
turco, o magari solo semplicemen-
te sedersi e rilassarsi sul divano 
ascoltando il rumore dell’acqua. 

E’ una casa molto grande, quella 
di Marco e Paola, arredata con gu-
sto e ricercatezza che si sviluppa su 
quattro piani dando vita a diverse 
zone per ogni momento della gior-
nata, da quella “living” al piano 
terra, a quella notte, sino ai due 
estremi, il loft e la zona benessere 
in cui ci si può rilassare dalle fati-
che della giornata. Una casa bella 
da abitare e da vivere, che offre 
spunti e stimoli, in cui è possibi-
le trovare sempre uno spazio ade-
guato al proprio umore e ai propri 
desideri, sotto una cascata di luci e 
colori che ritemprano lo spirito. O
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1)  Salotto
2)  Cucina
3)  Bagno ospiti
4)  Camera padronale

LA MAISON 33

5)  Bagno Camera padronale
6)  Mansarda
7)  Tavernetta
8)  Zona Relax



La casa Passiva
“INTERNORM”

ERRAMENTI SAMMA-
RINESI propone tutte 
le soluzioni necessarie 
per risparmiare energia e 

conservare calore e temperatura, 
grazie all’eccezionale isolamen-
to termico garantito dagli infissi 
“Internorm”.

Le case passive consentono di 
avere temperature piacevoli e co-
stanti sia d’estate che d’inverno, 
senza dover ricorrere ai tradi-
zionali sistemi di riscaldamento 
e climatizzazione. Infatti, è su-
ficiente sfruttare il calore deri-
vante dall’irraggiamento solare 
attraverso le finestre e quello pro-
dotto dalle persone e dalle appa-
recchiature elettriche presenti in 
casa. Una casa passiva necessita 
solo del 10% del calore che serve 
per riscaldare un edificio tradi-
zionale. Ne risulta un fabbisogno 
energetico annuale per il riscal-
damento molto basso, anche 
comprendendo il consumo di 
corrente elettrica e quello neces-

sario per ottenere l’acqua calda. 
Per fare un esempio, basta l’ener-
gia di 10 candeline da tè, quelle 
piccole, per scaldare una super-
ficie di 30 metri quadri. questi 
risparmi straordinari sono possi-
bili grazie all’applicazione di due 
principi fondamentali: evitare le 
perdite di calore e ottimizzare il 
guadagno di calore. In definitiva: 
si produce meno calore ma non 
c’è dispersione e quello prodotto 
viene utilizzato al meglio. Grazie 
al forte isolamento, il calore rima-
ne all’interno della casa e tutte le 
superfici presentano una tempe-
ratura uniforme e piacevolmente 
calda. In questo modo, in una 
casa passiva non vi sono asimme-
trie di tempratura radiante tra le 
pareti esterne e non si formano le 
relative correnti d’aria. Vicever-
sa, d’estate il caldo torrido resta 
fuori e si evita il surriscaldamen-
to. In una casa passiva c’è quindi 
un clima interno gradevole e co-
stante durante tutto l’anno, che 
assicura a chi vi abita un elevato 

S

Per info: Serramenti Sammarinesi
Via 5 Febbraio, 63 - 47895 Fiorina (R.S.M.) Tel. 0549 904649
www.serramentisammarinesi.sm - info@serramentisammarinesi.sm
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livello di comfort. Inoltre, le case 
passive utilizzano sistemi di ven-
tilazione altamente efficienti, che 
impediscono la formazione di 
muffa e polvere e le relative aller-
gie. A tutto questo si somma un 
minor fabbisogno energetico - 
spesso fino al 90% in meno - che 
si traduce in un consistente gua-
dagno e anche ad una maggiore 
attenzione per i problemi clima-
tici del pianeta. Grazie al ridotto 
fabbisogno energetico, ogni anno 
si evitano in media 4.000 chili di 
anidride carbonica, corresponsa-
bile dell’effetto serra. 
Costruire case passive, efficienti 
sotto il profilo energetico, signi-
fica quindi contribuire in modo 
sensibile a proteggere il clima e a 
risparmiare sulle risorse energeti-
che. Una casa, per essere passiva, 
deve essere costruita sfruttando 
attivamente le energie disponibi-
li e in modo da non disperdere 
quelle presenti. 
questo significa che è importan-
te l’orientamento, il termocap-
potto delle pareti, una particola-
re attenzione alle correnti d’aria, 
etc. Ma anche in caso di edifici 
costruiti precedentemente a que-
ste impostazioni, l’installazione 
di finestre a risparmio energetico 

permette un notevole risparmio. 
L’innovativa combinazione dei 
materiali con cui sono realizzate, 
infatti, rende le finestre a rispar-
mio energetico un termoisolan-
te ottimale, garantendo il caldo 
d’inverno e il fresco d’estate.
Un primo passo, quindi, verso un 
modello di consumo più attento 
e rispettoso dell’ambiente (oltre 
che del proprio portafogli!). O

Isolamento TermicoO di Stefano Rossini

www.serramentisammarinesi.sm


www.colombinimobili.com
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Un Giovane arChiTeTTo riMinese nel nUovo Mondo: GianlUCa sanTarini.

lasse 1969, Gianluca è un cer-
vello in fuga dal nostro paese. 
Lavora come architetto in uno 
studio di architettura e design in 

Australia, e ha lasciato la sua terra d’ori-
gine da quasi 3 anni. Tutto è cominciato 
con un viaggio... Fin da piccolo attratto 
da gru, cantieri e costruzioni, Gianluca si 
sente subito spinto verso il mondo dell’ar-
chitettura e del design, pur iniziando tardi 
la sua avventura universitaria a Firenze.
 
Architetto da sempre?
Più o meno! Mio padre aveva un piccolo 
magazzino di materiali edili, pavimenti e 
rivestimenti e mi portava spesso sui can-
tieri. quando mi sono iscritto all’universi-
tà la mia passione è cresciuta ogni giorno 
di più. L’ultimo anno con una borsa di 
studio Socrates sono stato per un anno a 
Parigi-La Villette, dove ho scelto e svilup-
pato l’argomento della mia tesi di laurea in 
progettazione urbana (“Parigi: una propo-
sta per la Petite Ceinture”, con una mostra 
ad Architesi nel 2005).
Perché la scelta dell’estero?
Principalmente per trovare nuovi stimoli 
e migliorare il mio inglese e perché penso 
che viaggiando e lavorando fuori Italia ci 
si arricchisce tanto sia professionalmente 
sia umanamente. Già dai tempi di Parigi 
sentivo una passione per l’architettura in-
ternazionale, per i concorsi e per il design. 
In Italia ho fatto molte esperienze in diver-
si studi, e devo dire che mi sono sempre 
trovato abbastanza bene. Tutte, nessuna 
esclusa, mi sono servite come bagaglio cul-
turale e professionale.
Come è cominciato il tuo viaggio all’este-
ro? Devo dire che l’Australia mi ha sempre 
affascinato e da anni sentivo la voglia e la 
curiosità di andarci e magari trovare lavo-
ro. Così, nel 2006, sono andato in ispe-
zione. Arrivato a Melbourne ho comprato 
un van e sono partito all’avventura per la 
costa sud-est, fino su a nord per circa tre 
mesi. Il van è l’ideale per viaggiare in Au-
stralia e scoprire on the road luoghi, spiag-
ge, parchi, nature incontaminate, stili di 
vita e persone lontane dal nostro modo di 
vivere. E’ un’esperienza che sento ancora 

molto viva: si vedono luoghi inimmagina-
bili. In breve: è stato amore a prima vista, 
e ho sentito la forza e la voglia di tornarci 
ancora, sia per approfondire la conoscen-
za di quella terra, ma anche per lavorare 
e viverci. Ritornato in Italia ho mandato 
centinaia di curriculum e alla fine… quan-
do meno me l’aspettavo, ho ricevuto una 
mail e non ci ho pensato due volte, infatti 
la settimana dopo ero già sull’aereo e agli 
inizi del 2007 è cominciata l’avventura 
professionale a Sydney.
Da dove viene il tuo amore per  l’Au-
stralia? Principalmente dalla curiosità di 
fare una importante esperienza di lavoro 
fuori dall’Italia e uscire dagli schemi. Per-
ché l’Australia è un paese giovane, ricco, 
dove la qualità della vita, il clima e i sevizi 
sono ottimi (oltre a mangiare bene e tro-
vare cibi di tutte le parti mondo). Inoltre, 
per quanto non mi aspettassi uno stile di 
vita “latino”, bisogna dire che gli australia-
ni si sanno divertire (anche se purtroppo 
alzano un po’ troppo il gomito...). Sono 
disponibili e gentili, in più qui c’e un mel-
tin pot di razze unico al mondo.
Cosa differenzia l’Australia dall’Italia 
in merito al tuo lavoro?
C’è più rispetto per l’architetto come figu-
ra professionale. I ruoli sono precisi senza 

concorrenza. Insomma: l’ingegnere fa l’in-
gegnere, il geometra fa il geometra, l’archi-
tetto fa l’architetto!
E’ stato facile trovare lavoro?
No, affatto. La ricerca è stata lunga, so-
prattutto non è facile ottenere il visto di 

lavoro. Purtroppo ora, con la crisi econo-
mica globale tutto è più difficile ed è finito 
il booming di lavoro degli anni passati.
Il modo di lavorare è diverso dall’Italia? 
Non tanto, diciamo che lo stampo è quello 
anglosassone. Si fa molto uso del legno, del 
vetro e dell’acciaio e le regole dei Council 
(Comuni) sono rigide e simili alle nostre 
in Italia, anche se la burocrazia è più snella 
e meno farraginosa. Gli standard e la qua-
lità del design ora hanno raggiunto ottimi 
livelli.

Da Rimini a Sydney:
solo andata?

C

Intervista a: Gianluca Santarini
Architetto - lucasantarini@libero.it

L’Australia di Gianluca SantariniO
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Come sono considerati i giovani 
architetti italiani come te? Sem-
pre con rispetto, soprattutto nel 
design. Ma come in tutti i posti 
l’esperienza locale è fondamenta-
le. In questi anni ho conosciuto 
diverse figure molto interessanti, 
di ogni nazionalità, estrazione e 
cultura.
Cosa ti ha colpito del lavoro in 
Australia? Il ritmo non è stres-
sante, anche se si lavora tanto, 
specie quando si è in deadline. E 
comunque non manca mai l’occa-
sione per fare una battuta e scher-
zare. Ad esempio c’è una vera e 
propria istituzione che si chiama 
Friday drinks. Un appuntamento 
classico! Alle 16:30-17 del venerdì 
ci si ferma e si comincia a socia-
lizzare con i colleghi brindando 
al weekend che arriva. A volte ci 
sono anche travestimenti e gare 
di gruppo. E poi quando arriva il 
weekend a Sydney si possono fare 
tante cose, mare e natura: i diver-
timenti qua non mancano.
note positive?
Essere qua è più che positivo per 
me, tutta esperienza di vita e arric-
chimento professionale.
note negative?
La distanza e a volte nostalgia di 
casa, ma poi passa subito.
Dove lavori adesso?
In un piccolo studio di 5-6 perso-
ne che si chiama Artiva Pty Ltd. 

Ci occupiamo principalmente 
di progettazione di housing, wa-
rehouses, negozi e interni e ulti-
mamente anche di sustainable de-
sign. Ho fatto anche un’esperienza 
di 8 mesi in una company di più 
di 100 persone per progetti pub-
blici e sportivi più ampi a livel-
lo mondiale. Ho fatto anche dei 
progetti per amici e conoscenti. 
Ultimamente poi mi occupo sal-
tuariamente di una trasmissione 
radio con musica jazz e cultura 
italiana, di architettura, design e 
giardinaggio sostenibile.
Consiglieresti ad altri architet-
ti di fare un’esperienza come la 
tua? Si, certo, tutto si può fare, 
l’importante è crederci e avere 
tanta passione per questo meravi-
glioso lavoro.
Tornerai in Italia? Penso e credo 
di si, ma prima di tornare vorrei 
fare altre esperienze in giro per il 
mondo.

A Gianluca
un sincero augurio di realizzare 

tutti i suoi sogni!

Da tutta la Redazione di 
LA MAISON.

Intervista a: Gianluca Santarini
Architetto - lucasantarini@libero.it

L’Australia di Gianluca SantariniO

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
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Lampada primi ‘900

Ho ereditato questa lampada e gradirei sapere la pro-
venienza ed il valore. Grazie

Lampada italiana primi ‘900 
dorata con fregi a rilievo, se re-
staurata e funzionante la stima è 
intorno ai 900 Euro.

Tavolino con cassetto

Da più di 40 anni abbiamo in casa questo tavolino 
con cassetto e sportello. Dimensioni: 75 x 43 x 115 
cm. Saremmo curiosi di averne una valutazione.

Coppia di Candelieri

Le chiedo gentilmente la valutazione di questa 
coppia di candelieri. Grazie

Candelieri in coppia, 
purtroppo non potendo 
vedere i punzoni, non 
sappiamo se in argento 
o sheffield, comunque 
di bellissima lavorazio-
ne, epoca liberty, di dif-
ficile reperibilità anche 
per la dimensione no-
tevole. La provenienza 
potrebbe essere italiana 
ma anche inglese. Dif-
ficile stimare l’oggetto 
senza vedere i punzoni.

Penna Parker 1940

Per favore vorrei far valutare que-
sta penna Parker con pennino in 
oro che risale al 1940 circa, con 
esterno in madreperla. Grazie.

La foto da lei fatta, purtroppo ritrae l’oggetto troppo in lontananza. 
Sembrerebbe trattarsi di una Vacumatic Parker dei primi anni ‘40 in 
ebanite. Mi piacerebbe visionare l’oggetto di persona, eventualmente 
in negozio, soprattutto per curiosità personale. Se è la penna che penso, 
ha una quotazione assai alta, ho trovato siti in cui si può acquistare per 
500/600 dollari. Comunque se desidera farsi una cultura in proposito, 
visto che il campo delle penne è vastissimo, le consiglio di visionare il 
sito www.vacumania.com

Piccolo scrittoio con bu-
reau, di provenienza in-
glese, in mogano, di epo-
ca primi ‘900 di evidente 
influenza orientaleggian-
te. In ottime condizioni, 
sembra non necessitare di 
particolari restauri, il mo-
bile risulta “simpatico” 
per dimensioni e fattezze 
e ben collocabile in di-
versi ambienti della casa. 
La stima è intorno ai 800 
Euro.



n questi giorni è in corso, presso La Cité 
de l’Architecture et du Patrimoine a Pari-
gi, la mostra “Grand Paris(s)”. Si tratta 
dell’esposizione dei 10 progetti, voluti e 

comissionati dal presidente Sarkozy ad altret-
tanti studi di fama internazionale, per il ridi-
segno del volto della Parigi dei prossimi anni. 
L’operazione, unica al mondo, vuole dare ri-
sposte concrete alle complesse problematiche 
legate allo sviluppo ed all’organizzazione della 
metropoli del xxI secolo attraverso visioni ed 
azioni rivoluzionarie che consentano a Parigi 
di essere la città ideale del dopo-Kyoto. Le 
dieci proposte, assai diverse tra loro nel loro 
sviluppo formale, sono tutte accomunate da-
gli stessi principi ecologici e policentrici che 
definiscono le linee guida per uno sviluppo 
urbano basato sul potenziamento della rete 
dei trasporti attraverso l’individuazione di so-
luzioni alternative, sulla riorganizzazione ed il 
risanamento delle periferie e sull’adozione di 
tecnologie ecocompatibili e sostenibili. Al di 
là della validità o meno delle singole proposte, 
questa iniziativa ha generato un profondo di-
battito internazionale sulle enormi criticità che 
stanno attraversando le metropoli mondiali, 
permettendo di individuare possibili scenari 
per uno sviluppo più consono alle necessità 
dell’uomo contemporaneo. Il progetto italia-
no dello Studio 09 di Bernardo Secchi e Paola 
Viganò (foto 1) disegna una “città porosa” che, 
sviluppandosi per stratificazioni successive, 
vuole dare spazio all’acqua, inneschi processi 
di moltiplicazione per gli “scambi ecologici”, 
e che possa contare su un sistema di trasporti 
ad alta velocità in grado di modificare radi-
calmente i comportamenti legati alla mobilità 
nelle aree metropolitane.
Lo studio tedesco LIN (foto 2) auspica una 
“Grande Parigi” che possa essere un labora-
torio avanzato per le questioni chiave relative 
alla metropoli, immaginando uno sviluppo 
urbano come il risultato della combinazione 
di densi agglomerati, con spazi di minori in-
tensità, paesaggistici e flessibili. Uno sviluppo 
incentrato su di un sistema in cui la città di-
viene “multipolare”, cioè composta da “poli 
intensi”, in cui il verde ne è il collettore. 
Gli olandesi MVRDV (foto 3) individuano 

Le Grand Paris
10 progetti
per la metropoli
del futuro

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

Via della Cella, 14 - 47822 Santarcangelo
Tel. Fax 0541 - 623194 - Cell. 339 8790915
frederic.barogi@virgilio.it

Per Consulenze e Progettazioni:

Architettura Arredo DesignO
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nella densità la risposta al problema. Scel-
gono, paradossalmente, di progettare una 
Parigi “più piccola”, laddove il termine 
“più” indica una città più ambiziosa, più 
ottimista, più densa, più efficiente, più 
ecologica, più compatta”, con uno svi-
luppo più controllato, e per questo “più 
piccola”. Lo studio Castro-Denissof-Casi 
(foto 4), staccandosi da una visione più 
strettamente programmatica, immagina 
una metropoli “dei poeti, dei flaneurs e 
dei viaggiatori”, in cui i collegamenti sia-
no garantiti da trasporti poetici, rapidi e 
fluviali capaci di instaurare rapporti più 
sensibili tra l’uomo ed il suo paesaggio. 
Il più giovane dei dieci gruppi, lo studio 
AUC (foto 5) guidato da Djamel Klou-
che, ha lavorato al progetto insieme alla 
scuola di architettura di Versailles, l’uni-
versità giapponese di Sandai, grafici e pa-
esaggisti tra cui Pascal Cribier. Per descri-
vere la Parigi del futuro, l’equipe AUC, 
sviluppa un complesso vocabolario per 
definire termini e concetti urbani quali 
“collettori metropolitani” o “stimolazio-
ni di sostanze urbane”. Il trio composto 
da Jean Nouvel, Jean-Marie Dutilheul e 
Michel Cantal-Dupart (foto 6) propone 
la costruzione di una nuova città verti-
cale con torri verdi, grattacieli ecologici, 
padiglioni con serre e giardini agli ultimi 
piani, mentre per i vecchi edifici propone 
il loro adeguamento in termini di ecoso-
stenibilità. Yves Lion, del “Groupe De-
scartes” (foto 7) suddivide l’agglomerato 
urbano parigino in venti aree urbane abi-
tate da 500mila persone al fine di blocca-
re la tendenza della metropoli ad alienare 
i suoi abitanti; mentre Christian de Port-
zamparc (foto 8) si concentra sul proble-
ma dei trasporti offrendo come soluzione 
un avveniristico treno sospeso da costrui-
re sopra il raccordo anulare. Il gruppo in-
glese guidato da Richard Rogers (foto 9)  
immagina una metropoli leggera e, come 
lo studio LIN, “policentrica”, in grado di 
compensare gli attuali vuoti urbani attra-
verso una complessa rete di collegamen-
ti, capace di riequilibrare l’economia re-
gionale. Nella convinzione che le grandi 
metropoli debbano avere una vocazione 
portuale, Antoine Grumbach (foto 10)  
immagina un’enorme area urbana che si 
sviluppi lungo la naturale via rappresen-
tata dalla valle della Senna per collegarsi 
al porto di Le Havre. Progetti complessi 
che, parafrasando le parole di Jean Nou-
vel, sono una straordinaria occasione per 
riflettere sulla metropoli del xxI secolo e 
che, per quanto imperfetti, rappresenta-
no al tempo stesso una possibilità e una 
necessità. Il cambiamento di un’epoca si 
accompagna necessariamente ad un cam-
biamento di un modello di sviluppo che, 
occorre indagare e comprendere, al fine 
di indirizzarlo verso un avvenire migliore 
in cui le generazioni future possano rea-
lizzarsi e crescere. O

9
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Per info: Cofas Design porte per interni
Strada Tane di Baragone, 23 Galazzano (R.S.M.)
Tel. 0549 904010 - www.cofas-sa.com
info@cofas-sa.com

Porte decorateO a cura della Redazione

Le porte decorate sono serramenti 
che raccontano la passione che li 
vive, donando un rilievo inegua-
gliabile agli ambienti circostanti. 
L’uniformità industriale cede il 
passo all’originalità artigianale, 
dove ogni realizzazione è unica, 
nata da un “gesto” prossimo alla 
creazione artistica.
Ogni decoro presentato, infatti, 
viene dipinto a mano dall’artista, 
re-interpretando stili antichi o 
proponendo nuove forme in base 
a qualsiasi vostra richiesta. La do-
ratura, i decori, la laccatura e l’in-
vecchiamento vengono effettuati 
esclusivamente a mano e ne fanno 
un manufatto ineguagliabile e di 
gran pregio, ideale per aprire am-
bienti curati e raffinati nei minimi 
dettagli. Alle potenzialità tecniche 
della porta si aggiunge di fatto la 
raffinatezza, la lussuosità delle fi-
niture, dei decori e degli intarsi re-
alizzati a mano, al servizio di una 
porta unica su misure ed accor-
gimenti personalizzati: una porta 
COFAS DESIGN.
Cofas Design si avvale di uno staff 
di progettisti e tecnici impegnati 
a rendere esecutivi complessi pro-
getti di interior design, altamente 
qualificati nella progettazione e 
produzione di porte e decorazioni, 
attraverso soluzioni tecnologiche 
innovative nel rispetto della sicu-
rezza e del comfort.
L’uso delle finiture e materiali pre-
giati si sposa con la ricercatezza 
dello stile e del design per offrire al 
cliente un prodotto esclusivo, fatto 
su misura e senza limiti di dimen-
sioni. Affidata ad abili ed esperte 
mani, l’arte decorativa consolida 
il profilo unico delle realizzazioni, 
con un valore aggiunto che confe-
risce agli ambienti una bellezza da 
secoli ricercata dall’uomo. O

Quando la Porta
diventa un’opera d’arte
Per risPondere alle CresCenTi volonTà di 
PosizionaMenTo d’iMMaGine da ParTe del 
ClienTe, Cofas desiGn risPonde aTTraverso 
la MassiMa Personalizzazione e disTinzione 
del ProdoTTo, ProdUCendo PorTe laCCaTe e 
deCoraTe a Mano.

www.cofas-sa.com


www.gasperoniarredamenti.sm


In vetta ai prodigi della tecni-
ca, un luogo dove nulla o quasi 
pare ormai irrealizzabile, la cul-
tura del wellness incontra l’arte, 
il design, le forme più sofisticate 
di personalizzazione e qualità del 
prodotto. Ponendosi come tra-
guardo un’esperienza di benesse-
re fuori dall’ordinario, operano 
con successo alcuni marchi che 
hanno come obiettivo l’eccellen-
za. Come ESSEBITI, che dopo 
avere conquistato una posizione 
leader come fornitore di tecnolo-
gie e strumenti per i più impor-
tanti centri benessere e SPA al 
mondo, ha progettato una serie 
di saune molto speciali destinate 
all’uso privato e in grado, grazie 
alla tecnologia dell’infrarosso, di 
garantire il massimo rendimento 
ottimizzando i consumi. Sempli-
ce quanto rivoluzionario il prin-
cipio di funzionamento: mentre 
le saune tradizionali trasferiscono 
il calore attraverso la circolazione 
di aria calda, i raggi di calore ad 
infrarossi agiscono sul corpo di-
rettamente con temperature più 
gradevoli apportando grandi be-
nefici alla salute in un ambiente 
sempre confortevole ed ergono-
mico. Altrettanto intriganti gli 
hamman griffati ESSEBITI, altra 
punta di diamante di questo im-
portante marchio, caratterizzati 
da diffusori di essenze e soluzio-
ni scenografiche ad alto impatto 
emotivo. Esempi di “cultura del 

benessere” che ritroviamo an-
che negli strumenti idroterapici 
GRANDFORM. In particolare 
nell’innovativo Multisens Bio, 
l’unico sistema che permette di 
personalizzare su memoria flash 
(una chiavetta USB già in dotazio-
ne), un programma di massaggi e 
trattamenti unico per ogni com-
ponente della famiglia. Un profi-
lo personalizzato a seconda della 
persona, di ciò che cerca e più lo 
appaga: suoni, effetti luminosi, 
durata dei trattamenti, tipo di 
massaggi, aromi, ecc. Dalla stan-
za dell’acqua al “tocco del fuoco”; 
il regno di CELSIUS ITALIA, 
che con Focus e la sua linea di 
prodotti cult (come il primo foco-
lare centrale e rotante a 360°) ha 
dato alla luce ad autentiche ope-
ra d’arte. Non a caso Focus, oltre 
che nelle abitazioni, fa da tempo 
mostra di sé nei musei di arte e 
design di tutto il mondo fra cui 
il Guggenheim di Soho, a New 
York. Fra le grandi firme di CEL-
SIUS ITALIA c’è anche Rüegg, 
azienda svizzera che produce ca-
minetti monoblocco in acciaio e 
che, dal 1959, realizza focolari 
chiusi, una soluzione che ha cam-
biato la storia del riscaldamento 
domestico. Per ultima, ma non 
ultima, fra le perle di CELSIUS 
ritroviamo le stufe-camino Hase, 
un felice e sicuro mix di design e 
tecnologia. O

La stanza dell’Acqua,
il tocco del Fuoco,
la Casa che cambia !

INNOVAzIONE, DESIGN E HI-TECH AL
SERVIzIO DEL WELLNESS.

Innovazione e DesignO
Per info: Prontogros San Marino s.r.l.
Via Guardia del Consiglio, 38 - Galazzano
Tel. 0549 960025 - Fax 0549 954450
info@rsm.prontogros.com
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339 7857257

maribenini@alice.it

Marilena benini

A cura di Alessandro Giovanardi - Critico d’Arte.

Rubrica delle Arti VisiveO

Il Segno incantato

arebbe scorretto immaginare il lavoro 
di Marilena come il risultato di un salto 
da un nobile artigianato grafico ad uno 
stile incantevole ma che, sotto molti 

aspetti, finisce con l’evocare la decorazione di 
libri per l’infanzia. I disegni dell’artista non 
si esauriscono in un fatto di contorno o di 
commento, non accompagnano una narra-
zione (anche se sarebbero adattissimi a fare 
ciò). Essi sono la narrazione stessa. Come in 
un mazzo di fiori odorosi, i segni e i colori 
raccolgono infinite possibilità di racconto, 
pongono in fila microcosmi di favole e novel-
le, mettono insieme romanzi minimali.
Ed è sorprendente la qualità celeste della sue 
cromie, il loro mostrarsi insieme calde come 
pastelli e lucenti come smalti, il loro discen-
dere da una fune tesa tra gli astri alla terra, 
seguendo il tratto preciso e funambolico della 
mano. L’opera propriamente artistica sta pro-
prio in questa capacità di circondare il rag-
gio lunare in una pagina di sogno, come se il 

S
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Le opere degli artisti nella Rubrica “La Maison Art” sono in vendita.
“La Maison” Seleziona giovani artisti per la Rubrica:

Per informazioni contattare la Redazione.

™

supporto fosse simile a una pozza limpida in 
cui si specchiano queste tracce sideree, questi 
giardini capovolti dell’immaginario. L’estetica 
della traccia come filo a piombo divino, come 
misura silenziosa delle fate, come squisita, 
poetica ironia, non è pensiero di superficie 
bensì di elegante leggerezza, di levità rigoro-
sa e perfetta. La fiaba è un canto iniziatico, a 
volte mistico, sempre profondo e tagliente; e 
in modo non dissimile questi segni notturni e 
terrestri di Marilena Benini raccolgono alcun-
ché di chagalliano, di amorosamente simboli-
co, di cifrato e cabalistico, a cui ci si avvicina 
come sbirciando incantati dalla serratura di 
una porta antica. O
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Ti racconto una storia, una storia antica...
Ti do del tu, perché ti parlo piano nell’orecchio, come si fa agli 

amici, quelli che amano la casa.
Ti chiedo solo di leggere lentamente, come lento era una volta il 

passare del tempo.
Cominciamo da un fiore, il lino, azzurro come il cielo,

con le fibre del suo fusto.
Un altro fiore, morbido e soffice come una nuvola: il cotone.

Poi arriva il “signor Tonino”: un mago dei telai che viene dalle 
terre più assolate d’Italia e insieme decidiamo come fare una nuova 

tela: grande, fresca, profumata come il cielo e le nuvole.
E intanto prima la matita, poi lo scalpello, danno forma al legno 

di pero, un nuovo stampo intagliato è pronto.

qui andiamo a rubare il sapere di artigiani dei secoli passati: 
di quell’artista ingegnoso che, quando i pigmenti furono scarsi e 
costosi, preparò il primo inchiostro ruggine e decorò la tela!!
Dal ferro ossidato, la farina di grano e l’aceto di vino rosso nasce 

un’arte che dopo oltre 2 secoli piace sempre di più.

Così, nella stamperia non trovi solo cose da comprare, ma un
artigiano che ti è amico, a cui tu puoi sussurrare i tuoi sogni,

le tue esigenze.
E li, dove c’è odore di aceto, fili, tagli di tessuti in lavorazione e 

trucioli di legno degli stampi, si realizza la tua tovaglia: sulla tela 
profumata, con il legno del pero e l’inchiostro ruggine,

mani esperte lavorano.
Il legno si intinge, il martello batte e le tele si ornano di galli, 

grappoli d’uva, spighe di grano, melograno, grifoni,
fiori di campo, ...

Su quelle tele, con un sapere così antico, il sapore del pranzo ivi 
consumato sarà divino.

Il sapere antico è un carro senza freni: percorre la strada, entra in 
altre epoche, con altre esigenze, più veloce... sempre più veloce!

Ma l’artigiano non lascia le redini, è vicino alle tue esigenze: ti crea 
nuove tele stampate, dipinte, che non si macchiano,

che non si stirano!
L’artigiano viene da lontano e fermerà, per un attimo, il tempo. O

Per info: Stamperia la Tela Antica
Via G. Giacomini, 10 Rep. San Marino
Tel. 0549 991221 - www.latelaantica.com

Artigianato ArtisticoO a cura della Redazione

Artigianato artistico

Consigli

Le tele di lino e cotone stampate ruggine si possono lavare in lavatrice come tutti 
i capi colorati a 40 °C, comunque non superate i 60 °C. Si possono smacchiare con 
prelavaggio di acqua e un po’ di candeggina oppure con sapone di marsiglia. Ridurre 
la centrifuga e stendere bene per facilitare la stiratura usando anche apretto. Scegliere 
un buon sapone adatto ai colorati. Non usare antiruggine. I tessuti antimacchia 
si possono pulire con una spugna pulita, oppure lavare a mano o in lavatrice a 30 
°C. Non necessitano di stiratura. Si avrà così un notevole risparmio di tempo ed 
energia.

di san Marino.

www.latelaantica.com
www.latelaantica.com
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Rubrica a cura di:
Cassa di risparmio della repubblica di San Marino
Private Banking dal 1882
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Come investire in sicurezza
quando il mercato è incerto

li avvenimenti negativi che hanno investito 
il mercato finanziario nell’ultimo anno erano 
così imprevedibili da lasciare senza parole gli 
“addetti ai lavori” stessi, ancor più se si pensa 

alle conseguenze ripercosse sull’economia mondiale ge-
nerale. E’ anche vero che la Borsa con le azioni, titoli e 
obbligazioni quotate non sono l’unico strumento di in-
vestimento, esistono invece strumenti finanziari con un 
buon rendimento che non mettono a rischio il capitale 
investito.
E’ proprio la parola rischio che in questo momento sen-
sibilizza particolarmente gli investitori che, data l’incer-
tezza e l’andamento al ribasso del mercato finanziario, 
sono alla ricerca di investimenti più sicuri sia per il pro-
prio capitale investito che per il rendimento. Già in un 
articolo passato si era parlato delle Obbligazioni: cosa 
sono, chi può emetterle, come valutarle e la loro remu-
nerazione. 
Riportiamo una breve definizione: “L´obbligazione è per 
l’emittente uno strumento di finanziamento che rappresen-
ta un impegno a restituire a scadenza una somma ricevuta 
in “prestito” dal risparmiatore.  A differenza delle azioni,  
che invece rappresentano una partecipazione vera e propria 
al capitale di rischio di una Impresa o di una Banca, le 
obbligazioni scadono ad una certa data e prevedono l’im-
pegno di rimborso da parte dell’emittente.”
quindi sottoscrivendo un’obbligazione si concede un 
“prestito” all’emittente, è importante perciò fidarsi di 
quest’ultimo e delle garanzie che ci presenta per assicu-
rarci il rimborso e l’interesse promesso. Le Obbligazioni 
della Cassa di Risparmio proteggono da questo rischio 
oltre ad avere una remunerazione al di sopra del merca-
to, sono infatti un investimento sicuro perché garantito 
da:
• Il proprio Patrimonio che, tra capitale e riserve, 
raggiunge al 31.12.2008 la considerevole somma di 647 
milioni di Euro, che rappresenta oltre il 50% del patrimo-
nio dell’intero sistema bancario sammarinese;
• Il Rating A-, rilasciato dall’Agenzia internazionale Fitch, 
riconosciuto a livello internazionale, che colloca la banca 
nella parte più alta per qualità degli emittenti. Da sottoline-
are che la Cassa di Risparmio è l’unica azienda sammarinese 
ad avere ottenuto un Rating.

• la solidità e la redditività della Banca, che opera sul mer-
cato dal 1882, quindi primo Istituto della Repubblica non 
solo per importanza.
Le Obbligazioni della Cassa di Risparmio sono l’investimen-
to ideale per chi cerca un rendimento sicuro che protegga 
il capitale investito, soprattutto nel mercato finanziario di 
oggi dove, al contrario, è facile trovare offerte ad alto rischio 
che allettano gli investitori solo con tassi interessanti.
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www.carisp.sm

