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architettura
tra presente,
passato e futuro

Guarda il videoclip di:
“In Casa di... Patrizia e Massimo” sul nuovo portale
http://lamaison.agenziaten.com
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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 nuovo portale
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. 

www.carisp.sm
http://lamaison.agenziaten.com


eccoci di nuovo a Natale e alla fine di questo 
anno così difficile e travagliato per tantissi-
me persone. 

Noi di TEN Advertising, editori di La Mai-
son e Lifestyle Magazine, ci auguriamo ed 
auguriamo a voi tutti, che il 2010 sia l’inizio 
di qualcosa di buono ed è per questo che 
abbiamo lavorato alla creazione di questo 
numero, con tutta la nostra energia, nella 
speranza di regalarvi sempre il meglio delle 
nostre possibilità. 
Abbiamo realizzato diverse nuove rubriche 
ed articoli, a cui già da tempo stavamo pen-
sando (Amico Arredatore, Lo Psicologo Ri-
sponde, Moleskines Appunti di Vista, Dove 
& Quando ecc.) e che d’ora in poi costitui-
ranno un immancabile appuntamento anche 
per i prossimi numeri. Anche la copertina 
di La Maison è cambiata perché vogliamo 
dare maggiore risalto ad ogni casa pubblica-
ta nella rubrica “In Casa di…”, rendendola 
protagonista fin dalla prima pagina. 
Ma la grande novità la scoprirete su inter-
net: digitate http://lamaison.agenziaten.
com. E’ l’indirizzo del nuovissimo portale 
web, contenitore di tutti i nostri prodotti 
editoriali: La Maison, Lifestyle Magazine e 
San Marino Annunci. Qui, potrete leggere, 
stampare ed anche condividere sui più fa-
mosi social network, gli articoli e le rubriche 
che preferite. E che ne dite di fare anche un 
tour all’interno della splendida casa di Patri-

zia e Massimo? Allora guardatevi il videoclip 
e fatevi un giro alla scoperta dell’atmosfera 
che si respira in ciascuna stanza di questa 
casa straordinaria! 
Volete scoprire come realizziamo la coperti-
na di Lifestyle Magazine? Anche in questo 
caso, abbiamo un divertente videoclip per 
soddisfare la vostra curiosità. In anteprima, 
vedrete il back-stage dal vivo dei “Fotomo-
delli per un giorno” nei momenti più salien-
ti della giornata e mentre sono impegnati a 
posare per i primi scatti del fotografo. Desi-
deriamo rendervi partecipi alla realizzazione 
della rivista ed attendiamo le vostre opinioni 
ed i vostri suggerimenti, che in tutti questi 
anni sono stati tanto preziosi e spesso tan-
to gratificanti. Dato che il portale è on-line 
da pochissimo tempo, vi informo già da ora 
che crescerà un poco per volta e, mi auguro, 
anche grazie al vostro aiuto. Quindi, vi in-
vito a seguirci e a scriverci, nella più totale 
convinzione che è dalle tante visioni che cia-
scuno ha del mondo, che si può tentare di 
migliorarlo.

Con i più sinceri auguri
di buone feste.

LA MAISON 5

Editoriale O

Cari lettori,

Copertina La Maison
Bimestre: Dicembre ‘09 / Gennaio ‘10

Copertina Lifestyle Magazine
Bimestre: Dicembre ‘09 / Gennaio ‘10

LM 

Direttrice della Redazione di: La Maison & Lifestyle Magazine
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Fiore all’occhiello di ALI 
DESIGN è l’ampio settore 
dedicato ai pavimenti in le-
gno, direttamente prodotti 
nel vicino stabilimento in-
dustriale.

Per info: Ali Design
Gualdicciolo (Rep. San Marino)
Tel. 0549 876876 - Fax 0549 876886
showroom@aliparquets.com
www.aliparquets.com

Parquet & DesignO

LM 

ALI DESIGN è lo showroom di ALI Parquets, la nota azienda sam-
marinese produttrice di pavimenti tradizionali e prefiniti in legno 
massello. ALI DESIGN si trova all’interno del centro commerciale 
“Gli Aceri”, a Gualdicciolo. Sorto intorno agli anni ‘80, attualmente 
si estende su una superficie espositiva di circa 500 mq. Fiore all’oc-
chiello di ALI DESIGN è l’ampio settore dedicato ai pavimenti in 
legno, direttamente prodotti nel vicino stabilimento industriale. La 
produzione di ALI PARQUETS si caratterizza in particolare per i pa-
vimenti in legno massello, sia di linea tradizionale: MASS, che prefi-
niti: PREMASS e SUPERPREMASS, prodotti di assoluto prestigio. 
In particolare il pavimento in legno PREMASS rientra nella gamma 
dei “prefiniti”. I nuovi moduli, levigati e verniciati in fabbrica, non 
richiedono gli interventi di finitura in opera necessari con i pavimenti 
tradizionali. PREMASS, di produzione ALI, è stato il primo prefini-
to di alta qualità immesso sul mercato, realizzato in legno massello. 
Ultima novità sono Trend e Living: gli unici posabili a quadrotte e a 
spina di pesce. Proprio per soddisfare i gusti più diversi del mercato 
ALI ha introdotto recentemente una grande novità; grazie ad alcuni 
accorgimenti tecnici è ora possibile posare a quadrotte e a spina di 
pesce le linee Trend e Living, prefiniti in legno massello che si ca-
ratterizzano per la finitura a velo opaca, la spazzolatura nel caso di 
Living e la bisellatura sui quattro lati. Il risultato è sorprendente: la 
finitura esclusiva di questi 
prodotti, in linea con le 
ultime e moderne tenden-
ze progettuali, unita alla 
posa a spina di pesce o a 
quadrotte, che evoca il fa-
scino ed il prestigio delle 
ambientazioni di un tem-
po, crea un abbinamento 
piacevolmente unico.

ALI DESIGN propone oltre al 
parquet, un’ampia gamma di pa-
vimenti, rivestimenti, arredo ba-
gno e finiture per l’edilizia, con 
oltre 60 aziende che rappresentano 
l’offerta più innovativa, tecnologi-
camente avanzata e maggiormente 
di tendenza. In particolare per il 
settore dei pavimenti e rivestimenti 
si segnalano: Ariostea, Atlas Concor-
de, Cerdomus, Cerasarda, Panaria, 
Casa Dolce Casa; per i mosaici: Si-
cis, Trend; per l’arredo bagno: Bo-
lan, Cerasa, Bongio, Devon e Devon, 
Eurolegno; per il settore cucine e 
stufe: Aurora, Daco, MCZ. Tutte le 
proposte di ALI DESIGN si con-
centrano quasi esclusivamente su 
prodotti di elevata qualità realizzati 
nel territorio nazionale. O

ALI DESIGN: FINITURE PER LA CASA.

Chi entra nello 
showroom ALI 
DESIGN può con-
tare sul supporto 
e l’assistenza di un 
ormai veterano e 
collaudato team di 
venditori qualifica-
ti. Il servizio, l’as-
sistenza e la professionalità offerti dallo 
staff di ALI DESIGN ai propri clienti, 
hanno contribuito in maniera fondamen-
tale alla costante crescita di questa azienda, 
presente sul mercato da circa 30 anni. Nel 
corso degli anni lo staff di ALI DESIGN 
ha creato un contatto sempre più stretto di 
collaborazione con i progettisti, fornendo 
loro i prodotti più innovativi, tecnologici 
e prestigiosi presenti sul mercato.

LO STAFF DI
ALI DESIGN.

Ali Design,
parquet e molto altro

ALI PARQUET, AzIEnDA PRoDUTTRICE 
DI MATERIALI PER L’EDILIzIA, sI è sUC-
CEssIvAMEnTE sPECIALIzzATA nELLE 
PAvIMEnTAzIonI In LEGno TRADIzIo-
nALI, IMMETTEnDo PER PRIMA sUL 
MERCATo Un PRoDoTTo DI PREsTI-
GIo: PREMAss, IL PARQUET PREfInITo 
In LEGno MAssELLo.

1) PreMass Living Thermo
    Frassino 190 °C, PreMass
    Living Rovere.
2) PreMass Living Doussie’.
3) Lo staff di ALI DESIGN.
4) Mosaico di marmo.

IL PARQUET DI ALI.

1

2

4
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Per info: Interni Collezioni
Via Tre Settembre, 101/A - 47891 
Dogana (Rep. San Marino)
Tel. e Fax 0549 908022
Esclusivista per la Repubblica
di San Marino

Accessori CasaO

PER UN ALBERGO DI LUSSO O 
SEMPLICEMENTE PER LA CASA

DI UN AMICO, BAGNARESI
REALIzzA PEzzI DI ARREDO,
TESSUTI E IMBOTTITI UNICI, 

PER DARE VITA AD UNO SPAzIO
LUMINOSO E INTENSO.

LM 

Quando la morbidezza dei migliori tessuti dai colori candidi e clas-
sici incontra la lucentezza dei cristalli Swarovski, nascono comple-
menti d’arredo di grande pregio, dal gusto raffinato e lussuoso. La 
tendenza, recente, sta conquistando il mercato. L’idea è quella di 
trasformare in gioielli oggetti, accessori, cuscini, coperte e comple-
menti per la casa. Nascono così i cuscini con applicazioni di cristalli 
Swarovski, con tessuti di velluto, taffetà e shantung. Oppure i mor-
bidi copriletto, sempre con applicazioni, personalizzabili nei colori 
e tessuti: shantung, san carlo, velluto, e taffetà.
Non solo tessuti, per i cristalli Swarovski, ma anche la lucentezza e la 
modernità dei lampadari con struttura in metallo e finiture dorate e 
cromate, per una luminosità che si amplifica in ogni riverbero! O

Bagnaresi Casa

L’idea è quella di trasfor-
mare in gioielli oggetti, 
accessori, cuscini, coperte 
e complementi per la casa.

LA MAISON 8
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Cosa lega la grande architettura del passato con 
le opere dei grandi architetti contemporanei? 
Si può pensare un’architettura che esprima il 
nostro tempo senza per questo provocare lace-
razioni con la storia e senza violentare i luoghi 
con operazioni per lo più autocelebrative? 
Queste domande, che hanno occupato gran 
parte del dibattito degli anni ottanta, oggi 
sembrano essere state accantonate in virtù di 
considerazioni più legate agli aspetti formali 
che non a quelli più strettamente sostanziali e 
culturali. Pensare la contemporaneità sembra 
essere una questione di stile assoggettata alla 
moda; una questione effimera che nega il sen-
so profondo del costruire inteso come un atto 
fatto, invece, per durare e sfidare l’inesorabile 
passare del tempo. Scriveva Pierluigi Cerri che 
l’architettura di valore è quella che lascia belle 
rovine e quindi: quali e quanti, tra i monu-
menti oggi tanto decantati, tra alcuni secoli 
lasceranno belle rovine?
L’architettura è l’arte del tempo e della memo-
ria che, oltre a rispondere ai problemi dello 
spazio cartesiano, si preoccupa dell’esistenza 
e, paradossalmente, della metafisica. Ogni ar-
chitettura, infatti, è una macchina del tempo 
ed ogni progetto è un teatro della memoria in 
cui di volta in volta attingere e scegliere ciò 
che più è utile allo scopo che ci siamo pre-
fissati. L’architettura, se è tale, racconta delle 
storie e come ha detto Baricco finché uno ha 
una buona storia e qualcuno a cui raccontarla 
non è completamente fregato. In architettura 
le storie si raccontano attraverso la sapiente 
composizione dei suoi elementi (i soffitti che 
mimano la volta celeste, i solai l’estensione in 
altezza del suolo terrestre, i collegamenti ver-
ticali sfidano le leggi delle gravità) e può av-
venire che il mondo esterno, escluso dai muri 
dell’edificio, rientri attraverso i varchi lasciati 
dalle porte e dalle finestre.  
Così l’atto creativo nasce dall’insolito acco-
stamento degli elementi generatori e non da 
questi che, sostanzialmente, sono invariati da 
secoli (i solai, le coperture, le scale, i tampona-
menti verticali cambiano nella loro forma, ma 
non cambiano nel loro significato primordia-
le). La triade vitruviana della firmitas, utilitas, 
venustas esisteva prima di Vitruvio ed esiste 
ancora oggi: ciò che è cambiato sono i nostri 
bisogni secondari e non quelli primari dell’abi-

tare. Il mondo è costituito dai luoghi 
in cui andrà inserita l’architettura ed i 
luoghi hanno sempre una loro identità 
a volte chiaramente visibile, a volte da 
ricercare nelle pieghe più nascoste, ma 
che in ogni caso sono stazioni del tempo 
che ci indicano cosa vogliono diventare 
(ammesso che il tempo si muova e vada 
da qualche parte). Basterebbe osservare 
il colore del cielo e l’incidenza delle om-
bre per fare architetture di volta in volta 
differenti nei diversi luoghi.
Come diceva Klee l’arte non rappresen-
ta il visibile, ma rende visibile; l’archi-
tettura, invece, opera in senso inverso 
e, parafrasando John Hedjuk, parte 
dall’astrazione è procedere verso il mon-
do reale e, a lavoro finito, l’architetto di 
valore è colui che è stato il più vicino 
possibile all’astrazione originale. Si vie-
ne così a definire una netta distinzione 
tra gli architetti ed i costruttori, perché 
l’architettura è il salto tra il progetto e 
la costruzione, e tra la costruzione ed 
il mondo: ci si avvicina all’architettu-
ra ogni volta che un oggetto, un am-
biente, un edificio esce dal regno della 
necessità per avventurarsi in quello del 
desiderio. Fare architettura, oggi, signi-
fica tener conto della complessità del 
mondo attuale e con esso stabilire un 
patto di non belligeranza in cui trovare 
profonde e sincere relazioni con i luoghi 
e con la loro storia. Relazioni che non si 
traducono in operazioni di mimetismo, 
non si tratta di affrontare problemi di 
stile, ma nella consapevolezza e nella 
conoscenza. La poesia nasce dall’acco-
stamento inusuale, dall’apparentemen-
te nuovo, dal percorso inesplorato ma 
nel quale ci riconosciamo perchè il suo 
significato ci appartiene. Le parole, che 
in architettura sono i suoi elementi co-
struttivi, sono quelle che già conoscia-
mo: ciò che non conoscevamo è il loro 
nuovo modo di stare insieme. Così ciò 
che sembra una novità è, talvolta, solo 
dimenticanza ed oggi dimenticare è cri-
minale. *  O

* Il testo prende spunto dal libro: Adolfo Natalini Figure di 
Pietra, ed. Electa 1984 di cui cita ampie parti e di cui vuole 
rendere all’autore un doveroso omaggio.

Architettura
tra presente,
passato e 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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DIDASCALIE IMMAGINI:

1) Copertina del libro Adolfo Natalini Figure di Pietra,
    ed. Electa 1984 (3 Quaderni di Lotus);
2) Zaha Hadid, Museo Regionale dell’Arte Nuragica,
    2006 Cagliari;
3) Herzog & De Meuron, BeijingStadio Olimpico, 2008
    Cina;
4) Renzo Piano, Centro Culturale Jean Marie Tjibaou,
    1995 Nuova Caledonia;
5) Diller Scofidio+ Renfro, Blur Building, 2002 Yverdon
    Les Bains, Svizzera;
6) Archea, Biblioteca Comunale di Nembro, 2007
    Bergamo;
7) Herzog & De Meuron, Caixa Forum, 2008 Madrid;
8) Jean Nouvel, Museo del Louvre, 2007 Abu Dhabi;
9) Peter Zumthor, Terme di Vals, 1994 Svizzera.

www.mobiligennari.com
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Pensieri & AlchimiaO di Graziella Biagetti

GRAzIELLA BIAGETTI
CI RACCONTA L’ENERGIA,
LA MAGIA, L’ALCHIMIA
NELLE SUE CREAzIONI.

Per info: Alvaro Biagetti Arredamenti
Viale Mazzini, 16 - 47822 Santarcangelo di Romagna
(RN) - Tel. 0541 626196 - Fax 0541 620654
www.biagettiarredamenti.it - info@biagettiarredamenti.it

LM 

Ieri qualcuno mi ha chiesto: “Ma perchè non 
scrivi un libro?”. Ho risposto che non lo so. 
L’argomento erano loro: le case della mia 
vita. Parlo sempre di loro, sono monotona 
e anche noiosa, ma le ricordo tutte, le amo 
tutte anche se, chiaramente, nel momento 
in cui le consegno al legittimo proprieta-
rio non sono più mie. Sono le case delle 
persone che si affidano a me per realizzare 
il loro sogno, il desiderio, la loro necessità, 
spesso frutto di anni di sacrificio e di la-
voro. Quando incontro i proprietari inizia 
una specie di magia: è con le persone che 
si crea l’alchimia, non con i muri. I muri 
contano poco, diventano solo il materiale 
su cui operare, possono cambiare comple-
tamente, trasformarsi, essere assolutamen-
te irriconoscibili, oppure ritornare ad es-
sere ciò che erano appena costruiti, nuovi 
o vecchi che siano, sono le persone che li 
nutrono. A volte mi dicono che nelle mie 
case c’è una bella energia, ne sono felice 
ma la verità è che l’energia che si crea nella 
casa è frutto di lavoro e di pensieri assolu-
tamente “scientifici”, di ragionamenti, di 
esperienza e di semplificazione di ciò che a 
volte sembra molto complicato. Sono anni 
che arredo case, non ne ho mai fatte due 
uguali. Spesso mi capita di arredare appar-
tamenti nello stesso edificio ed a volte sono 
tecnicamente molto simili. C’è stato un 
periodo in cui a Rimini, famosi architetti 
italiani hanno progettato edifici residen-

ziali di grandi dimensioni, fra questi uno è 
composto prevalentemente da monolocali 
di 38-40 mq assolutamente identici: ne ho 
realizzati 5, finiti sono uno diverso dall’al-
tro, non sembrano neppure appartenere 
allo stesso stabile. Chiaramente gli uten-
ti sono molto diversi! Penso che il dovere 
di chi arreda sia quello di rispettare sia la 
casa che le esigenze di chi la dovrà abitare. 
Ho sempre cercato di interpretare gli altri 
e di non fare il monumento a me stessa, 
eppure a volte mi dicono che le mie case 
si riconoscono e questo mi stupisce. Forse 
non è solo una questione di stile. Devo es-
sere sincera, forse è perchè c’è un attimo in 
cui le case sono solo mie: quando sta per 
finire il montaggio ed io vedo realizzarsi 
il mio pensiero, in quel preciso momento 
la casa mi appartiene, ed è in quell’attimo 
forse, che vi rimane un pò della mia ani-
ma, si sigilla il ricordo nel cervello e nel 
cuore ed entra a far parte di quel nutrito 
gruppo di amate “figlie” che mi porterò 
dentro per sempre. Passano gli anni, di-
mentico le persone, i loro nomi, ma mai 
le loro case. E’ un miracolo, ma basta un 
indirizzo ed un accenno e nel mio cervello 
scatta il ricordo, sono capace di disegnare 
esattamente la casa come l’ho lasciata tanti 
anni prima.... Forse era proprio questo il 
mio destino. Forse ha ragione la persona 
che ieri mi ha chiesto: “Ma perchè non scri-
vi un libro?”.  O

A volte mi dicono che 
nelle mie case c’è una 
bella energia...

Amate “figlie”

LA MAISON 12
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CCon l’entrata in vigore del de-
creto delegato n. 89 del  9/06/08 
riguardante la “sicurezza degli 
impianti alimentati a gas natu-
rale, da rete di distribuzione”, si 
rendono obbligatorie una serie 
di verifiche e la manutenzione 
periodica delle caldaie a gas. Gli 
interventi da effettuare variano a 
seconda del tipo di impianto, dal 
tipo di combustione, dall’ubica-
zione della caldaia, dalla poten-
zialità e dagli anni di funziona-
mento della stessa.
• Cosa fare?
Innanzitutto, occorre dotarsi del 
modulo “collaudo gas” rilasciato 
dall’Azienda Autonoma di Sta-
to, al momento dell’apertura del 
contatore. In caso di smarrimen-
to, è sufficiente recarsi presso la 
sede A.A.S.S. di Cailungo, muni-
ti dell’ultima bolletta, e chieder-
ne una copia. Successivamente, 
si concorda la presa in visione 
dell’impianto con il proprio tec-
nico di fiducia; controllo che 
consiste nell’effettuare la prova 
di tenuta gas, l’analisi di combu-
stione e la pulizia della caldaia. Il 
tecnico deve riportare l’esito del-
la verifica sull’apposito “Libretto 
d’impianto”.
• Quando?
Il termine ultimo per l’adegua-
mento di tutti gli impianti è il 30 
Novembre 2010. E’ consigliabi-
le, quindi, far apportare le even-
tuali modifiche alla tubazione del 
gas ed all’evacuazione dei fumi, 
nel periodo di spegnimento degli 
impianti (Aprile-Ottobre 2010).
• a Chi rivolgersi?
Il servizio fornito da Tecnoclima 
s.r.l. prevede l’espletamento di 
ogni onere previsto dalla norma-
tiva, a partire dalla consulenza 
e dall’assistenza tecnica fino alla 

compilazione del libretto d’im-
pianto ed il suo relativo recapito 
agli organi di controllo preposti. 
La professionalità e l’esperienza 
di quest’azienda vengono garan-
titi da oltre vent’anni di attività 
nel settore del riscaldamento e 
condizionamento, sia civile che 
industriale. Avvalendosi della col-
laborazione di tecnici progettisti 
ed installatori qualificati, Tecno-
clima s.r.l. vuole essere il punto 
di riferimento per una corretta e 
tempestiva messa a norma degli 
impianti, offrendo un servizio 
completo ed ottimale a prezzi 
contenuti. Per questo motivo, 
la formazione tecnica dei propri 
collaboratori viene costantemen-
te aggiornata, ed una particolare 
attenzione viene riservata alle 
continue mutazioni ed innova-
zioni del mercato.  O

Il vostro impianto a 
Gas è a norma?

CON ALCUNI ANNI DI RITARDO RISPETTO AI PAESI 
EUROPEI, ANCHE SAN MARINO SI ADEGUA ALLE PIù 
MODERNE NORMATIVE DI SICUREzzA RELATIVE 
AGLI IMPIANTI A GAS, CON PARTICOLARE ATTEN-
zIONE AL RISPARMIO ENERGETICO ED AL CONSE-
GUENTE INQUINAMENTO AMBIENTALE.

Sicurezza in CasaO
Per info: Tecnoclima s.r.l.
Strada dell’Assenzio, 10/A - Serravalle (R.S.M.)
Tel. 0549 900960 - Fax 0549 901838

a cura della Redazione

LM 
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Architetto Denis Gasperoni - “Gasperoni Arredamenti”

di Stefano Rossini

La Maison IntervistaO

La Maison intervista
Denis Gasperoni
DEnIs fA PARTE DELLA QUARTA 
GEnERAzIonE DI MobILIERI DEL-
LA fAMIGLIA GAsPERonI. InsIEME 
A LUI RIPERCoRRIAMo LE TAPPE 
PRInCIPALI DEL GRUPPo AzIEnDA-
LE E I CAMbIAMEnTI DI oLTRE Un 
sECoLo DI sToRIA!

La cultura 
dell’abitare

LA MAISON 17

Per info: Gasperoni Arredamenti
Strada della Serra, 22 - 47897 Fiorentino Rep. San Marino
Tel. 0549 997850 - Fax 0549 997044
LC Design s.r.l. - Via De Suriani, 2 (ang. Via Marecchiese)
47900 Rimini - Tel. 0541 784225 - Fax 0541 901175
info@gasperoniarredamenti.sm - www. gasperoniarredamenti.sm

Ph: TEN
 Advertising s.r.l.

Tutto è cominciato con una piccola bottega. Anzi, ancora 
prima, tutto è cominciato col nonno del padre di Denis, 
Cesare, che nel 1909 faceva il bottaio e lavorava il legno. 

E poi?
“Poi le cose sono cresciute. Cesare era un falegname colo-
no, itinerante, che prestava i suoi lavori alle famiglie che ne 
avevano bisogno. Una figura molto comune a quell’epo-
ca. Nel 1958 avviene il primo grande cambiamento. La 
famiglia si trasferisce a Murata e lì nasce un grande labo-
ratorio di falegnameria, gestito da Marino, mio nonno, e 
i figli Cesare, mio padre, e Antonio, mio zio, gli attuali 
proprietari”. Comincia qui l’idea di una cucina compo-
nibile, adattabile ad ogni spazio e quella di affiancarsi ad 
aziende che hanno creato il design del mobile conosciuto 
in tutto il mondo. La strada è stata quella giusta. Le cose 
sono andate bene e Gasperoni Arredamenti è diventato 
un marchio conosciuto in Repubblica, che ha anche par-
tecipato attivamente a plasmare il territorio e la società 
sammarinese.
E oggi, dopo cent’anni e più di storia com’è cambiata la 
vostra azienda?
“E’ diventata più moderna, ma senza dimenticare la sua 
tradizione, il suo passato. Oggi, Gasperoni Arredamenti 
è una ditta che ha superato i confini della famiglia. Qui 
lavorano mio padre, mio zio, mio fratello Gilberto, ma 
anche tante altre figure professionali che abbiamo assun-
to e che hanno cominciato a condividere con noi questo 
viaggio”.
E invece qual è la tua storia, Denis?
“Io sono nato in una famiglia di falegnami e mobilieri e 
mi sono subito appassionato al loro lavoro. Come i miei 
fratelli ho passato tanto tempo in negozio, anche da bam-
bino, e quindi mi sono avvicinato presto a questo mondo. 
Poi ho continuato studiando architettura e disegno indu-
striale ed ora mi dedico pienamente a questo settore”. 
Torniamo al presente. Un tempo falegname itinerante, poi 
bottega, poi mobilificio. E oggi?
“La nostra azienda si occupa prevalentemente di proget-
tazione e vendita. Abbiamo ancora la falegnameria e su 
richiesta realizziamo mobili su misura, ma principalmente 
proponiamo le migliori firme del mobile e con la nostra 
esperienza riusciamo a creare ambienti che emozionano 
il cliente. La nostra filosofia è quella di seguire il cliente 
per la progettazione di tutta la casa, dalle stanze principa-

www.gasperoniarredamenti.sm


Preso al volo... Denis GasperoniO
• Film preferito La vita è bella 
• Libro preferito Un luogo chiamato libertà 
• Musicista/Gruppo preferito      Rolling Stones
• Piatto preferito Lasagne
• Fiore preferito Rosa bianca
• Città preferita San Francisco
• Colore preferito Arancione
• Viaggio preferito Isole Caraibiche
• Il tuo pregio Altruista
• Il tuo difetto Testardo
• Segno zodiacale Bilancia
• A cosa pensi prima di addormentarti     Se sia andata bene la giornata 
• E appena sveglio Al caffè e poi al lavoro
• Star bene vuol dire... Serenità in famiglia ed essere
 soddisfatti delle proprie scelte

La Maison IntervistaO
li, come la cucina e la sala, fino 
all’illuminazione, all’oggettisti-
ca e ai corredi per completare.  
Abbiamo scelto i marchi e le fir-
me più prestigiose e di qualità: 
Molteni&C, per l’arredamento 
d’interni, Flou, leader nel settore 
arredamento per camere da letto 
e materassi, Kartell, conosciu-
to per l’inconfondibile design 
moderno, e ancora, B&B Italia, 
DADA Cucine, Vitra, Rimadesio, 
Alivar, Busnelli, Tumidei e altri.
“Siamo a completa disposizione 
del cliente - continua Denis - 
Molti arrivano qui con una pian-
tina e assieme diamo vita a quella 
che diventerà la loro casa. Pezzo 
dopo pezzo, il progetto prende 
forma e si scelgono tutti gli ele-
menti in base ai gusti e alle neces-
sità. Se il cliente lo desidera può 
venire con il proprio architetto, 
altrimenti forniamo la consulen-
za noi. Facciamo anche tutti i so-
pralluoghi del caso per verificare 
le misure e studiare soluzioni ad 
hoc”.

Dal disegno grezzo alla casa fi-
nita, potrebbe essere lo slogan 
di Gasperoni Arredamenti. Ma 
i due grandi showroom, di oltre 
1.400 mq (uno nella sede storica 
di Fiorentino, l’altro a Rimini, 
in via Marecchiese), sono anche 
il luogo ideale dove scegliere un 
complemento d’arredo, un og-
getto di design, o il pezzo ideale 
per completare la propria casa. 
Per la maggior parte delle firme 
proposte, Gasperoni è esclusivista 
sul territorio della Repubblica, a 
confermare il prestigio e la scelta 
di qualità dell’azienda.  O
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Qual è il materiale migliore 
per la scelta del lavello fra 
acciaio e pasta di marmo?

Oggi si progettano cucine dal de-
sign da favola ma le emozioni ven-
gono dopo la praticità dell’uso, che 
in questo ambiente assume una nota 
prevalente. Parlando nello specifico 
di lavelli e dovendo usarli per quello 
che sono, affermo che l’acciaio è il 
più pratico e flessibile; un materiale 
adatto all’uso anche estremo e alla 
pulizia quotidiana. Molti storcono il 
naso quando pensano che dopo po-
chi atti di pulizia questo accessorio 
si possa graffiare, ma è anche il bello 
di questo materiale e comunque, da 
alcuni anni, sono presenti nuovi mo-
delli stampati a dekor o micro-dekor, 
belli e antigraffio. Tenendo presen-
te che le cucine dei ristoranti sono 

tutte in 
a c c i a -
io per 
ragioni 
igieni-
che, i 
l a ve l l i 
in pasta di marmo che meritereb-
bero un approfondimento a parte, 
sono meno pratici nella pulizia e 
tendono nei colori chiari a mac-
chiarsi con il passare del tempo. 
Ma di questo aspetto non ne farei 
un difetto quando si pensa ai propri 
gusti e con l’abbinamento con una 
cucina classica, di solito il principe 
dei lavelli è proprio quello in pasta 
di marmo o marmo monoblocco. 

Ho acQuistato casa: Quanto 
tempo prima di andarci ad abi-
tare devo prenotare i mobili?

Dipende dal punto vendita, in generale io con-
siglio di anticipare di almeno 45 giorni l’ordine 
dei mobili rispetto all’effettiva consegna, te-
nendo presente che per i mobili artigianali in massello e quelli su misura, 
i tempi si allungano spesso ad oltre due mesi. 

Dalle sue misure si evince che si tratta di una 
cucina dalla metratura quadrata 3,9 x 3,8 mt. e 
dai dati in mio possesso le posso indicare l’inse-
rimento della colonna forno all’estremità oppo-
sta rispetto a quella dove si trovano gli attacchi 
dell’acqua, dove si monteranno lavello ed even-
tuale lavastoviglie. In prossimità del forno si 
installerà il piano cottura ad una distanza dalla 
colonna di 15/30 
cm al fine di evi-

tare bruciature sul fianco per la vicinanza 
dei fuochi. Questa progettazione sulla sua 
cucina, le permetterà di ottenere uno spazio 
libero fra zona fuochi e zona acqua di alme-
no 120 cm; più che sufficiente per permet-
terle di preparare i più complessi e gustosi 
piatti… e buon appetito!

Ho affittato un appartamento in via di ultimazio-
ne e nell’ambiente cucina, cHe misura circa 15 mQ, 
vorrei il forno a colonna. inoltre la parete prin-
cipale con l’attacco per il gas è di 3,90 mt.
cosa mi consiglia in merito a Questo?

Rubrica a cura della Redazione, 
in collaborazione con
Andrea Magnani - Arredatore

Amico Arredatore

Domande e Risposte
O

Avete delle domande sull’arredamento?
Inviate una mail a: lamaison@agenziaten.com
Quelle selezionate, saranno pubblicate sul prossimo 
numero: Febbraio/marzo 2010

LM 
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In Casa di...O
di S. Rossini

LA MAISON 23LA MAISON 22

oRo E Rosso, PER UnA CAsA In sTILE RIGoRosAMEnTE CLAssICo.

In CASA di...
Patrizia e Massimo

Il primo impatto è di quelli che colpisce, 
in casa di Patrizia e Massino: le pareti ros-
se, i decori e gli arabeschi dorati, i mobili 
su misura e tanti oggetti, ricercati e unici, 
che impreziosiscono ogni ambiente.
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In Casa di...O

“Dimmi come abiti e ti dirò chi sei” scriveva Mario Praz 
nella filosofia dell’arredamento, per suggerire che, 
guardando un’abitazione, i colori scelti, i mobili e l’ar-
redamento si può capire chi è la persona che la abita. 
Un ragionamento che vale ancora di più se, come in 

www.idradesign.com
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In Casa di...O

questo caso, la proprietaria, Patrizia, ha scelto per-
sonalmente tutti i mobili, e coordinato il disegno 
d’insieme.
“Il colore rosso - racconta - all’inizio è stato un po’ 
un azzardo, benché sia il mio colore preferito. Venivo 
da una casa con le pareti e gli arredi chiari, e avevo il 
desiderio di accostarmi ai colori della terra”.
Sì, un azzardo, forse, che colpisce appena entrati 
ma che conquista, subito dopo, per il calore e la 
forte personalità che sa trasmettere.

1
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In Casa di...O

E’ una casa giovane, quella di Patrizia, un apparta-
mento di circa 130 mq che sembra però una gran-
de villa di stile francese, arredata con stile classico e 
molto ricercato.

La grande sala d’ingresso è il cuore della casa, la zona 
giorno, in cui spicca il colore rosso delle pareti. Ma 
questo non è l’unico elemento che emerge.

www.matericahome.com


In Casa di...O
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La boiserie color panna con le finiture in oro 
che ricopre completamente la parete del sog-
giorno contribuisce a dare una sensazione 
di calore e di preziosità molto forte. Grande 
importanza è stata data ai particolari: che si 
parli delle nappe delle maniglie o i pomelli, 
o le cornici delle foto, nulla è stato lasciato al 
caso.

LA MAISON 30

www.benedettiarredadesign.it
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In Casa di...O

Di fronte alla porta d’ingres-
so, prima di accomodarsi nella 
sala, ci si trova di fronte una 
specchiera riccamente decora-
ta, opera di un artigiano fio-
rentino che realizza a mano 
ogni pezzo e che si è anche oc-
cupato, nella casa, di tutte le 
applique e le decorazioni.
La grande sala si apre con un 
tavolo tondo circondato da 
quattro sedie rivestite, appar-
tenute ai genitori di Patrizia. 
Erano le sedie usate nella sala 
da pranzo che sono state qui 
rivestite di stoffa e ricollocate. 

2

www.artigianidelmobile.it
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In Casa di...O

Sopra il tavolo un quadro, illuminato da un faretto, domina la 
scena. La sala si sviluppa in lunghezza. Nella parete del corri-
doio continua la boiserie, mentre, dalla parte opposta, si apre 
una piccola nicchia in cui trova posto il divano rosso, di stile 
napoleonico, dal nome “Napoleon” impreziosito da grossi cu-
scini rossi e oro. In fondo, davanti alla grande finestra a parete, 
si trova una “zona leopardata” che dà un tocco originale a tutto 
l’ambiente.   

www.serramentisammarinesi.sm
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In Casa di...O

Dalla sala si accede anche alla cu-
cina e al bagno degli ospiti. La cu-
cina è un ambiente molto intimo. 
Le pareti sono divise tra il rosso e 
il bianco panna. Il tavolo e i pen-
sili riprendono il colore panna 
della boiserie che riveste intera-
mente l’ambiente, le tende a righe 
bianche e nere. Il lampadario ros-
so ha uno stile molto elaborato e 
lungo la panca si possono trovare 
altre candele e candelabri. Il forno 
e piano cottura è incassato in una 
nicchia ornata da un fregio classi-
co, mentre una porta a pannelli in 
noce conduce alla dispensa.

3
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In Casa di...O

Sempre dalla sala si accede, attraverso una porta 
a doppia anta in stile francese, allo studio, l’unica 
parte della zona giorno con le pareti non rosse. Qui 
è stato scelto un colore più tenue, un giallo ocra 
chiaro, per conferire un po’ più di relax.

4



In Casa di...O
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In Casa di...O

Il grande tavolo da lavoro nero e oro si trova al centro della 
prima stanza, mentre, nell’altra zona una chaise longue è posi-
zionata davanti ad un televisore a schermo piatto. Un comò a 
losanghe bianche e nere rende la stanza più vivace, mentre un 
grosso armadio a specchiera amplia la visuale di tutta la sala. 
Accanto al comò si trova il pezzo più antico della casa, uno 
specchio di un secolo fa, appartenuto ai nonni di Patrizia.

LA MAISON 41
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In Casa di...O

Azzurra e luminosa, la stanza del loro bambino, curata in ogni 
dettaglio. Inoltre non è la prima volta che si presenta sulle pa-
gine di questa rivista. Nel 2004 fu la prima cameretta per bim-
bo ad essere “recensita” su La Maison. Oggi, a ricordo di quel 
momento, sopra il comò della cameretta si trova una copia di 
quell’articolo, incorniciata. Negli anni, le uniche modifiche 
alla camera sono state la sostituzione della culla con un letto, 
e l’aumento dei giochi!

6
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In Casa di...O

Il bagno delle camere ha meno oro, rispetto a quello degli 
ospiti, e dei colori un po’ più tenui. Anche in questo caso 
la sensazione che si vuol dare è quella del relax e del riposo. 
Infine si arriva alla camera matrimoniale, arredata in stile Ver-
sailles. Il colore predominante qui è l’oro. Lo si ritrova nella 
trapunta, nei cuscini, sulle pareti, nei decori delle applique 
e in ogni altro elemento della stanza. Al posto dei comodi-
ni sono stati posizionati due tavolini habillèeche che portano 
l’abat-jour. Non manca una vasta cabina armadio arredata con 
tutti gli accessori del caso.

7



In Casa di...O

(Gli inserzionisti di questo numero di “La Maison” che han-
no partecipato alla realizzazione di “In Casa di... Patrizia e 
Massimo”).

1)  Salotto
2)  Studio
3)  Cucina
4)  Bagno ospiti
6)  Camera matrimoniale
7)  Camera di Nicolas
7)  Bagno privato
8)  Terrazzo / Zona Relax

Impianto Elettrico: Rinaldi Impianti elettrici
strada Del Poggio, 21 - Montegiardino (Rep. san Marino) 

Tinteggiatura: Isol Design s.r.l.
via L. Tabellione, 13 - Rovereta - falciano (Rep. san Marino)

Soggiorno, Cucina, Camera matrimoniale,
Cameretta, Studio:
Benedetti Arreda
via Allende, 63 - Cattolica (Rimini)

8

Tutte le stanze hanno un pavimento a parquet, con posa 
alla francese: a spina di pesce, bordato da listelli diagonali. 
In sala si trovano anche due splendidi tappeti persiani che, 
assieme ai tendaggi molto ricchi e pesanti, conferiscono a 
tutta la casa un tono molto caldo. Fuori, la veranda è un 
luogo davvero magico, un piccolo angolo di pace e relax 
costantemente baciato dal sole, che guarda verso il monte 
Titano.  O

LM 

Guarda il videoclip della casa
di Patrizia e Massimo

sul nuovo portale !
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Innovazione, stile, bellezza, in 
una parola: Colombini

NNegli anni sessanta era una piccola 
realtà artigianale che realizzava mobi-
li in legno, oggi, quarant’anni dopo, 
Colombini è un’azienda all’avanguar-
dia, che conta oltre 6500 clienti sto-
rici in tutto il mondo, 200 mila metri 
quadrati dedicati alla produzione, 150 
agenzie di vendita, 7 linee di prodotti. 
Lo scorso 3 ottobre, a coronamento 
di questo continuo miglioramento, 
il Gruppo Colombini ha inaugurato 
il nuovo showroom di 7 mila metri 
quadrati, “pensato e realizzato per far 
sì che il consumatore finale possa sen-
tirsi seguito, consigliato, stimolato in 
ogni momento”, come ha dichiarato 
Emanuel Colombini, amministratore 
delegato del Gruppo. Lo showroom 
di Colombini vuole rappresentare un 
concetto di casa ad ampio spettro: 
ogni stanza è un mondo che si tra-
duce attraverso il design, lo stile, la 
decorazione. La continua esigenza di 
innovare e rinnovare di Colombini si 
traduce nella proposta di grandi spazi 
espositivi e nuove proposte di arreda-
mento. Le nuove idee e i nuovi spazi 
di Colombini nascono dal “centro sti-
le” del gruppo che si occupa di moni-
torare le nuove tendenze e di dare vita 
al design più accattivante. In quest’ot-
tica, le innovazioni di Colombini non 
si limitano ai mobili, ma a tutto l’ar-
redamento a 360°, che comprende anche oggettistica, quadri, deco-
razioni, lampade. Ogni cosa trova la sua collocazione all’interno dello 
showroom che propone al cliente un percorso fatto di sensazioni, di 
colori e di stili. Ed è proprio da questa continua esigenza di innovare e 
rinnovare che nascono le nuove cinque linee del progetto Colombini. 
Parlare di cinque linee di design è riduttivo, quelli proposti da Colom-
bini sono cinque stili di vita, cinque filosofie, ognuna delle quali trova 
un modo diverso di dare forma ad una casa e alle sue esigenze. Ogni 
concept rappresenta un modo d’essere differente, con le proprie parti-
colarità, con i propri colori e con un taglio indistinguibile e unico: Pop, 

Vintage, Minimal, Modern e Tradi-
tional. “All’interno di ognuno di que-
sti - spiega l’architetto Vanda Venturi 
- il consumatore trova una proposta 
completa per tutte le stanze della casa: 
camerette (Kids), cucine componibili 
(Kitchen), soggiorni (Living) e came-
re matrimoniali  (Night)”. Lo stile 
Pop è quello più colorato, divertente, 
giocoso quasi, che ama mettere as-
sieme oggetti e design anche diversi, 
in modo da dare vita a combinazio-
ni uniche, estrose. La linea Vintage, 
invece, caratterizzata dai colori rosa 

e grigio, 
si rifà ad 
uno stile 
vagamente 
retrò, che 
r i ch i ama 
le linee e 
le partico-
larità degli 

scorsi decenni, ma non senza ag-
giungerci un tocco di fantasia. Quasi 
all’opposto, il Minimal si richiama 
all’essenziale, alle linee pure, pulite. 
Grazie a questo design che valorizza 
i giochi di luce, prendono vita e for-
ma gli spazi. Lo stile Modern è inve-
ce indicato per chi ama un ambiente 
confortevole ed equilibrato. Per chi, 
in definitiva, vuole fare della propria 

casa un luogo in cui vivere con relax, senza dimenticare la funziona-
lità. Come suggerisce il nome, lo stile Traditional, invece, si rivolge al 
calore e alle sensazioni dei mobili del passato, rivisti e riadattati per 
le esigenze moderne. E’ uno stile romantico e nel contempo robusto, 
ideale per chi ama sentire attorno a sé la concretezza e la tradizione. 
Ogni stile, ogni spazio espositivo è diviso in veri e propri ambienti 
ricchi di complementi e oggetti che denotano la diversa tendenza di 
ogni linea. Ad esempio, per tutti i cinque nuovi concept la zona notte 
e zona giorno sono connotate anche dal diverso colore della pavimen-
tazione (chiara per il giorno, scura per la notte). O

NASCE, DI FIANCO ALLA SEDE STORICA DEL GRUPPO, IL NUOVO SHOwROOM CHE 
OSPITA CINQUE NUOVI STILI: POP, VINTAGE, MINIMAL, MODERN E TRADITIONAL.

Per info: Colombini Mobili
C/C Atlante - Dogana (Rep. San Marino) - Tel. 0549 941366 - Fax 0549 909852
SS Rimini/San Marino, Km 8.2 - Cerasolo di Coriano (RN)
Tel. 0541 759460 - Fax 0541 756122 - www.colombinimobili.com

Nuovo ShowroomO
di Stefano Rossini

1) Architetto Vanda Venturi - 2) Taglio del nastro - 3) Emanuel Colombini, Amministratore delegato del gruppo Colombini.
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per info: Logisticati
Strada degli Angariari, n° 25 - zona Industriale Rovereta (R.S.M.) - Tel. 0549 909140 - Fax 0549 970541 - info@logisticati.sm

Servizi Logistici
O

Un unico partner, molteplici
Soluzioni Logistiche

LOGISTICATI PER LE AzIENDE:

LLOGISTICATI nasce come società specia-
lizzata nella fornitura di servizi logistici di 
supporto alla movimentazione e alla distri-
buzione delle merci. Logisticati si candida 
come partner affidabile e competente per 
tutte quelle aziende interessate al migliora-
mento dei propri risultati di gestione logi-
stica tramite la terziarizzazione di tutte le 
attività legate al magazzino, alla movimenta-
zione e alla distribuzione. L’intero comples-
so è protetto da moderni sistemi antifurto e 
anti-intrusione e vigilato 24 ore su 24 da te-
lecamere a circuito chiuso. Le merci conte-
nute nei nostri depositi sono comunque as-
sicurate contro furti e/o danneggiamenti in 
modo di tutelare al massimo i nostri clienti. 
Il nostro obiettivo, infatti, non è solo forni-
re i servizi logistici e il personale nel modo 
più efficiente, ma aiutare la nostra clientela a 
conseguire gli scopi prefissati, offrendo loro 
il servizio migliore in modo tempestivo, pun-

tuale e qualificato. Affidandosi a 
noi, l’azienda/cliente avrà il van-
taggio di avere un interlocutore 
unico, conosciuto ed affidabile 
e razionalizzerà oltre ai flussi di 
informazioni azienda - fornitori, 
fornitori - azienda, anche tutti 
i costi che dalla gestione di tali 
procedure scaturiscono. O

Logistica in Ingresso
• scarico container, camion
• gestione ordini in entrata
• gestione dei resi
• accettazione e controllo
   qualità – quantità
• cross docking
• servizio visto merci

Gestione stock
• gestione lotti di 
  produzione
• gestione scorte
• gestione referenze
   taglie e colore
• stoccaggio
• rintracciabilità
• inventari ciclici

Distribuzione
• consegna e distribuzione
   in tutta Europa
• spedizioni
• servizi accessori
• tracking on-line 
• groupage 

Supporti di produzione
• preparazione kit
• confezionamento
• reggiatura 
• cellophanatura 
• lavorazioni accessorie
• etichettatura prodotti
• etichettatura colli in uscita
   con bar-code

Logistica in uscita
• gestione portafoglio ordini
• allestimento ordini
• composizione colli
   misti con packing list 
• configurazione prodotti
• lettera di vettura con
   DDT cliente
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LLo strumento del concorso privato sta co-
minciando a diffondersi anche in Italia. 
Lo Studio RCF & Partners è stato invi-
tato a partecipare assieme ad altri sei stu-
di italiani di architettura, al progetto per 
la realizzazione di un Resort da collocare 
a mare del Ristorante “Vite“ a Coriano 
(Rn). L’area, in cui pensare 12 camere 
ospiti, è delimitata verso nord-ovest da 
Via S.Patrignano e sul lato sud-est dai vi-
gneti. L’idea progettuale nasce dal tralcio 
di vite: grazie alla sua fluidità formale ab-
biamo pensato ad un “tralcio” gigante che 
partendo dal parcheggio clienti arrivi con 
una grande curva al limite nord dell’area. 
La disposizione dei moduli-camera ri-
sponde alla logica del minor impatto vi-
sivo dal ristorante. L’orientamento dei 
moduli-camera è lo stesso dei filari di vite 
della spalla collinare ad est; questi non solo 
suggeriscono la disposizione ma oltrepas-
sano la strada-tratturo e si inseriscono tra 
le unità, creando privacy visiva e riportan-
do l’ambito rurale dentro il progetto. Per 
ottenere una ulteriore riservatezza è stato 

pensato un “argine verde”, una cresta di 
terra che assecondando la curva si innalza 
in prossimità dei moduli-camera; gesto di 
“land art” che riprende la suggestione de-
gli argini fluviali e dei dossi collinari. Pro-
tegge inoltre dai venti freddi del nord, ri-
duce i rumori del traffico provenienti dalla 
strada, riduce la vista dei moduli-camera 
dal ristorante. L’argine separa due mon-
di diversi, quello ludico, conviviale del 
ristorante e quello riservato, contadino, 
esclusivo del resort immerso nel silenzio 
profumato dei vigneti. Lo spazio-giardino 
è caratterizzato da un’area verde prato con 
delle sedute in pietra che delimitano un 
posto per mangiare all’aperto, protetti dal 
sole da una leggera pergola appoggiata 
alla parte superiore del muro. Vi si acce-
de da 6 varchi ottenuti nell’argine. Poi si 
trovano i moduli-camera; sono elementi 
prefabbricati sviluppati dal progetto del 
Concorso “La casa per tutti” indetto dalla 
Triennale di Milano nel 2008, vinto da 
RCF & Partners. I moduli-camera (a for-
ma di “elle” ed a “scorrere”) sono comuni-

canti e si prestano a diverse distribuzioni 
interne. I moduli-camera sono ad un pia-
no fuori terra: sulla copertura è stato pen-
sato uno spazio-terrazzo, accessibile da 
scalette a chiocciola poste nelle logge, che 
consente la vista del panorama del mare 
e delle vigne circostanti da una posizione 
di esclusiva privacy. La loggia è l’elemento 
che subito identifica gli spazi di ingresso 
ma anche di sosta, come dei salotti semi-
aperti sul verde, caratterizzati da scherma-
ture girevoli costituite da listelli di legno 
che preservano dall’irraggiamento solare. 
Il rivestimento esterno ed interno è pen-
sato con listelli di legno recuperati dalle 
botti (barriques), tali da avvertire, col tat-
to e l’olfatto, la presenza del vino e del 
legno di botte. Lo spazio-piscina è inte-
ressante perché assicura a due unità una 
vasca esclusiva, pensata a due profondità, 
con la veduta sulla vigna. Lateralmente la 
privacy è garantita dai filari di vite posti 
tra i vari moduli-camera. Le piscine ester-
ne sono tutte rivolte a sud-est, garantendo 
così un’esposizione ottimale al sole. O 

Ambiti
collinari

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

RESORT “TRAFILARI”.

LM 

Legenda:
1) Planimetria generale;
2) Vista modulo-camera dalla vigna;
3) Assonometria modulo-camera;
4) Logo progetto di concorso.

L’idea progettuale 
nasce dal tralcio 
di vite: grazie alla 
sua fluidità  forma-
le abbiamo pensa-
to ad un “tralcio” 
gigante.

1 2

3

4
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Private Banking dal 1882
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Bancomat vs Contante

Mentre i nonni anda-
vano a fare la spesa con 
i soldi nel portafoglio, 
per noi è sufficien-
te avere un semplice 
BANCOMAT. Novi-
tà vista con diffidenza 
alla sua introduzione, 
ad oggi è lo strumen-
to indispensabile per i 
pagamenti di tutti i giorni, con il Bancomat infatti si 
possono utilizzare le proprie liquidità evitando però il 
rischio di uscire con troppi contanti in tasca. Le prime 
carte Bancomat erano solo a banda magnetica, ora le più 
evolute sono dotate di un microchip che garantisce una 
maggiore sicurezza nei con-
fronti di eventuali frodi. 
L’autorizzazione ad effettua-
re le operazioni è protetta da 
un codice personale, detto 
PIN, che solo il titolare co-
nosce. Le operazioni possi-
bili con questa tessera, sono 
il prelievo contanti presso 
gli ATM ed il pagamento 
diretto nei negozi (PagoBan-
comat). A differenza di altri 
sistemi di pagamento con “moneta elettronica”, il Ban-
comat è caratterizzato da dei limiti di spesa (Plafond) 
sia giornalieri che mensili totali. I plafond sono stabiliti 
dall’Istituto di credito che emette la tessera e quindi dalla 
banca presso cui il titolare ha aperto il conto corrente di 
corrispondenza, a cui il Bancomat è collegato e sul quale 
avvengono gli addebiti. Il circuito Bancomat è naziona-

le (per San Marino 
si comprende anche 
l’Italia), ma esiste la 
possibilità di esten-
dere il servizio anche 
all’estero tramite tes-
sere autorizzate ad 
usufruire il circuito 
internazionale Cirrus: 
è sufficiente richieder-

lo alla propria banca che provvederà alla riemissione.
Le tessere Bancomat della Cassa di Risparmio hanno 
molteplici vantaggi, ad esempio servizi alternativi come 
la possibilità di ricarica telefonica presso gli ATM. Un al-
tro vantaggio importantissimo delle tessere emesse dalla 

Cassa di Risparmio è il ser-
vizio CARTAzzURRA, che 
non rappresenta solamente 
il tesserino sanitario, ma un 
vero e proprio circuito dei 
pagamenti parallelo.
Cartazzurra è infatti un cir-
cuito completamente sam-
marinese e totalmente gesti-
to dalla Cassa di Risparmio; 
questo garantisce la piena 
autonomia della rete in ter-

ritorio (anche rispetto all’Italia), oltre a permettere ai 
titolari un plafond di spesa più alto e personalizzabile 
rispetto ad un classico Bancomat. Cartazzurra, inteso 
come strumento di pagamento, è un prodotto unico nel 
mercato, che possiede solo la Cassa di Risparmio, quindi 
riservato ai propri clienti.

Un altro vantaggio importantis-
simo delle tessere emesse dalla 
Cassa di Risparmio è il servizio 
CARTAzzURRA, che non rap-
presenta solamente il tesserino 
sanitario, ma un vero e proprio 
circuito dei pagamenti parallelo.

LM 

IL PRIMO VINCE COME STRUMENTO DI PAGAMENTO.

C
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a cura della Redazione

per info: Oscar Bellettini Materassi
Via Panzini, 7/A - 47900 Rimini
Tel. 0541 770324
Cell. 329 8834425
Cell. 335 6536609

Dormire Sano O

Cos’è il MEMORY REST? Quando dor-
miamo su un materasso tradizionale il peso 
del corpo viene concentrato soltanto su al-
cuni punti di pressione (spalle, anche, baci-
no) riducendo il flusso sanguigno e causan-
do fastidiosi formicolii. MEMORY REST 
ha una struttura cellulare che coniuga una 
superiore capacità di modellarsi alla confor-
mazione del corpo adattandosi al peso e alla 
temperatura, unita alla normale proprietà 
del poliuretano di tornare alla forma origi-
nale. Utilizzando Memory Rest il peso viene 
distribuito uniformemente su tutta la super-
ficie del materasso mantenendo una corretta 
postura della colonna vertebrale e cervicale. 
Anche il numero di cambi di posizione viene 
ridotto, ottenendo un sonno più profondo 
e rilassato. Memory Rest è completamente 
anallergico, traspirante e igienico: favorisce 
l’allontanamento dell’umidità prodotta dal 
corpo durante la notte e, sottoposto a severi 

test, evidenzia l’impossibilità di formazioni 
micotiche e della riproduzione degli acari. 
SAGOMA è una schiuma viscoelastica “A 
LENTA MEMORIA” con effetto confor-
mante e avvolgente. La sua principale carat-
teristica è un valore di resistenza vicino allo 
zero, che consente 
alla schiuma di as-
sumere la forma del 
corpo che deve sor-
reggere in funzio-
ne del peso e della 
pressione esercita-
ta. Una volta che 
il peso non grava 
più sul materiale, 
esso riprende lenta-
mente la forma ori-
ginaria che conserva inalterata nel tempo. 
La traspirabilità è garantita dalla struttura 
a cellula aperta, simile alla spugna naturale, 

che agevola una rapida dispersione del calo-
re e dell’umidità prodotti dal corpo umano. 
Il tessuto è in puro cotone 100 %. Oltre 
al materasso SAGOMA Oscar Bellettini vi 
propone il “GUANCIALE IN MEMORY 
aloe vera visCoelastiCo”, parti-

colarmente adatto alle pro-
blematiche cervicali e per un 
dolce riposo. Da OSCAR 
BELLETTINI MATERAS-
SI è possibile personalizzare 
il materasso a seconda del-
le vostre esigenze e dei vo-
stri letti, come ad esempio 
il tessuto di rivestimento: 
stoffe naturali in Aloe Vera, 
in Bamboo, in Cachemire, 
in lana o in fibra anallergi-

ca. Ricordiamo, inoltre, che l’azienda offre 
gratuitamente il servizio-cortesia con ritiro 
del vecchio materasso. LS

Il buongiorno
si vede dalla notte

OSCAR BELLETTINI MATERASSI
VI PRESENTA SAGOMA: MATERASSO
IN MEMORY REST ESPANSO
DI NUOVISSIMA GENERAzIONE.

Materasso “SAGOMA”

Guanciale in “MEMORY ALOE VERA”
viscoelastico

Materasso
personalizzato
antiallergico

a forma rotonda.

NOVITA’

Il peso viene distribu-
ito uniformemente su 
tutta la superficie del 
materasso mantenen-
do una corretta postu-
ra della colonna verte-
brale e cervicale.

www.carisp.sm


Ogni oggetto parla della pas-
sione, dell’impegno e della gio-
ia di riscoprire se stessi.

U

Per info: SP.accio - San Patrignano
Via San Patrignano, 66 - Coriano (RN)
Tel. 0541 362476 
www.sanpatrignano.org

Made in SanpaO

I SEGRETI DEL DESIGN,
DELL’ARTIGIANATO E DELLA
FALEGNAMERIA PER UNA
COLLEzIONE UNICA, INNOVATIVA
E ALL’AVANGUARDIA.

LM 

Il meglio di
San Patrignano,
il meglio di Noi

Un dono di Natale che non interessa sol-
tanto chi lo offre e chi lo riceve. Sono i 
regali made in Sanpa, quelli per la cui 
realizzazione si sono impegnati i ragazzi 
della comunità e che, proprio per questo, 
hanno un valore aggiunto. Ogni oggetto 
parla della passione, dell’impegno e della 
gioia di riscoprire se stessi, dopo un passa-
to fatto di solitudine ed emarginazione. 
E’ così che nelle varie proposte che si pos-
sono scoprire a Sp.accio, lo showroom 
della comunità che ha da poco festeggia-
to un anno dalla sua apertura, si ritrova, 
comunque e indistintamente, il significa-
to più vero e più profondo della parola 
“dono”. Lo si può riscoprire negli accesso-
ri di abbigliamento, dalle cinture e dalle 
borse in pelle preparate dal settore deco-
razioni, alle sciarpe, realizzate una ad una 

a mano dalle ragazze della tessitura, che 
danno vita anche agli splendidi coprilet-
to e plaid in cachemire o lana. Allo stesso 
tempo è possibile trovare portaritratti e 
cornici impreziositi da decorazioni a fo-
glia oro, alluminio o a stucco; candele, al-
bum e oggetti da scrivania in cuoio e, per 
chi ha voglia di un regalo “speciale”, arre-
di e complementi dalle finiture uniche. E 
dato che il Natale è una gioia anche per 
i palati più esigenti, ecco allora spuntare 
le confezioni regalo enogastronomiche, al 
cui interno si possono trovare una selezio-
ne di prodotti accanto a tutte le eccellenze 
di San Patrignano: dai rinomati vini, al 
miele, all’olio, ai formaggi, ai salumi, ai 
prodotti da forno con i più classici pan-
dori e panettoni. Sono disponibili anche 
i cesti con i prodotti a marchio Good-

Goods, vale a dire con quei “beni buoni” 
che uniscono alla qualità il valore sociale. 
Abbiamo come obiettivo, infatti, la ridu-
zione della produzione, del traffico e del 
consumo di droga, attraverso interventi 
concreti, anche sui mercati occidentali, 
volti a valorizzare lo sviluppo alternativo 
e sostenibile in luogo delle coltivazioni di 
droga. GoodGoods, inoltre, riunisce asso-
ciazioni che si dedicano alla produzione di 
beni di alta qualità nell’ambito di progetti 
di educazione, formazione e reinserimen-
to nella società di persone con problemi 
di disagio e di emarginazione. 
Grazie al sostegno di chi, acquistando i 
regali natalizi di San Patrignano, fa una 
scelta di qualità e di valori, è possibile 
contribuire a un mondo più giusto, più 
libero, più solidale. O
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Le feste natalizie rappresentano la 
più efficace evasione dalla quotidia-
nità e dai suoi diabolici pasti fruga-
li, spesso consumati mangiando le 
cose più assurde, sempre con l’oc-
chio puntato sull’orologio per paura 
di ritardare; una delle rare occasioni 
in cui potersi fermare qualche ora 
a tavola, per gustare con calma le 
prelibatezze della nostra tradizione 
gastronomica, scambiando quattro 
chiacchiere con le persone che amia-
mo. A Natale, quindi, apparecchia-
re bene la tavola non è solo un fatto 
di galateo, ma un modo per creare 

la giusta atmosfera e predisporre i 
propri ospiti a godersi dell’ottimo 
cibo in un ambiente accogliente. In 
questa cucina pratica e funzionale, 
e dal design estremamente moder-
no, abbiamo scelto decorazioni che 
ne esaltassero l’eleganza, creando 
un gradevole contrasto di stili e to-
nalità. Sulla tavola, ad esempio, gli 
elementi decorativi sono in brunito 
dorato, colore che si ripete sia nel 
motivo della tovaglia, che per la 
posateria, le candele ed i sottopiatti 
in resina. L’oro non è solo il colore 
del Natale per eccellenza; in que-

Si ringrazia:

• PER LA LOCATION: Atelier Interni (Rep. San Marino)
• PER GLI ACCESSORI DELL’APPARECCHIATURA: Lara per... (Rep. San Marino)
• PER L’ALBERO DI NATALE E LE DECORAzIONI: fior di verbena (Rep. San Marino)
• PER IL TOVAGLIATO: Interni Collezioni (Rep. San Marino)

sto caso risulta anche un perfetto 
espediente per ravvivare l’ambiente, 
senza disturbarne l’eleganza. Altre 
colorazioni, infatti, sarebbero risul-
tate pacchiane o chiassose in una 
cucina dallo stile così raffinato, ma 
essenziale allo stesso tempo. Gli ele-
menti in acciaio, prima fra tutti la 
cappa dall’originalissima linea, ben 
si abbinano, invece, con l’albero in-
nevato (le cui dimensioni lo rendo-
no anche particolarmente adatto a 
decorare ambienti moderni e poco 
spaziosi) e con il resto dell’apparec-
chiatura: il servizio di piatti in por-
cellana con filo platino, i calici in 
cristallo, il candelabro d’argento, la 
sfera di fiori in acciaio, l’elemento 

d’arredo a forma di foglia di banano 
ed il set di lega-tovaglioli. L’inten-
to era di realizzare un armonioso 
connubio fra tradizione e contem-
poraneità e tra sobrietà del design 
e ricercatezza dei particolari, senza 
offuscare lo spirito natalizio che ca-
ratterizza questa speciale ricorrenza. 
Naturalmente il nostro vuole essere 
un suggerimento, una tra le tante 
proposte possibili, utilizzabile come 
spunto per realizzare un’apparec-
chiatura unica e sorprendente: date 
spazio alla vostra creatività, quindi, 
perché spesso basta veramente poco 
per cambiare faccia alla solita tavo-
la.  O

©
 Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN

 Advertising s.r.l. - Rep. San M
arino

Dresser la TableO Rubrica a cura della Redazione

www.atelier-interni.com
http://lamaison.agenziaten.com
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Desiderate far esaminare un vostro mobile 
o un oggetto? Inviate una foto via e-mail a: 
lamaison@agenziaten.com
Per posta:
Ten Advertising s.r.l. - Redazione di La Maison
via n. Tommaseo, 15 - 47899 serravalle
Repubblica san Marino
Le foto non saranno restituite.

Consolinain legno
Che valore ha 
questa consolina 
in legno? Grazie.

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

Lampadario primi 
‘900 con gocce di 
cristallo, italiano, 
molto di moda ne-
gli ultimi anni. Se 
funzionante si può 
valutare dai 300 ai 
400 Euro.

Lampadario
Gradirei avere una 
sua valutazione 
inerente il lampa-
dario ‘900.

Piccola consolina in legno intagliato e dorato, 
fine 800, italiana, oggetto grazioso e molto versa-
tile, valore circa 400 Euro. Naturalmente sempre 
se in buone condizioni.

Coppia di candelieri in legno 
intagliato dei primi ottocen-
to in foglia d’argento, italiani. 
Volendo si possono anche tra-
sformare in due belle lampa-
de. Stima intorno a 500 Euro 
l’uno.

Dormouse
Mi piacerebbe sapere il 
valore di questa Chaise 
Longue. Grazie.

Dormouse Epoca Carlo X Francese, non si di-
stingue dalla foto se in noce oppure in mogano, 
comunque di bella fattura e in ottime condizioni. 
Se restaurata e tappezzata può valere circa 2.000 
/2.500 Euro.

Candelieri in legno
Questa coppia di candelieri fu un regalo di nozze fatto a 
mia nonna: può darmi delle informazioni a riguardo?

www.creditosammarinese.sm
www.antichitabellini.it
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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.

™

™

0541 344094
349 1292797
www.morettigiorgia.blogspot.com

GIoRGIA MoRETTI

A cura di Alessandro Giovanardi
Critico d’Arte.

Rubrica delle Arti VisiveO

Le arti sacre antiche ci presentano corpi 
numinosi che – in veste umana o anima-
le – si distanziano dall’esperienza comune 
per non possedere, al di là delle apparen-
ti similitudini, nulla di paragonabile alle 
strutture fisiche della vita a noi conosciuta 
o scientificamente indagata. A sostenere la 
figura  non troviamo ossa né muscoli, non 
scorgiamo nervi né tendini, vediamo solo 
la pelle compatta a manifestare appena, 
con aerea dolcezza, le forze spirituali na-

scoste. E così i volti e i profili egizi, gli dei 
e le dee indù, i Buddha indo-greci e quelli 
tibetani e cinesi, i cristi bizantini e roma-
nici, posseggono una corporeità lieve e 
raggiante, quieta e senza agitazione, in cui 
solo lo Spirito anima la carne e la sostie-
ne. Giorgia Moretti sembra voler portare 
il flusso energetico di ancestrali potenze 
della pittura e della scultura rituali in ciò 
che queste ultime, in gran parte, negano 
visivamente: l’ossatura, le trame linfatiche, 

le vie nervose e meccaniche. La pittrice 
si confronta, perciò, con un oggetto che 
ispira e inquieta le arti contemporanee e 
cioè la radiografia, non, però, utilizzando-
la direttamente e neppure copiandola con 
ossessione documentaria, bensì evocan-
done la superficie trasparente e rivelante, 
riletta con giochi immaginifici e raffronti 
perturbanti. Lì dove la lastra può offrire ai 
diagnostici solo segni immobili da inter-
pretare, la Moretti riporta pittoricamen-

La trasparenza inquietante
te il senso sintetico della vita e del movimento, il flusso pacifico o 
combattivo delle forze in quiete o in lizza Quasi a ricordare che è 
l’arte, nella sua capacità d’indagine poetica onnicomprensiva a poter 
realizzare l’unica radiografia possibile del reale, nella sua uni-totalità 
vivente, nella sua implicita, armonica drammaticità. L’altro referente 
visivo è, infine, la biologia ittica degli abissi marini, l’innamoramen-
to per le forme fosforescenti di pesci e molluschi delle perenni notti 
oceaniche, sovrapposti alle umane trasparenze e fusi con l’organicità 
antropica. È il rimando a una profondità insieme possibile e remota, 
a una cifra conosciuta del sapere comune che ora viene resa preziosa 
perché ricondotta alla percezione antica del mistero. O  
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Didascalie:
1 Incontro II, 50x100cm, Olio su plastica
2 Bambini di vetro, 70x100cm, Olio su plastica
3 Bambino di vetro, 100x140cm, Olio su plastica
4 L’incontro, 70x140cm, Olio su plastica
5 Dittico -Figura antropomorfa-, 70x100cm, Olio su plastica
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www.mtarte.com
www.orizzontecomplementi.it

