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iL video deLLA CASA
volete scoprire come realiz-
ziamo il sempre atteso servi-
zio della Casa? 

Guardate il video e soddisfate la vo-
stra curiosità. vi porteremo, attra-
verso un tuor virtuale alla scoperta 
dell’atmosfera che si respira all’in-
terno della casa ed in ogni singola 
stanza!

SoNdAGGio
votate il vostro articolo 
o la vostra rubrica pre-
ferita.

RUBRiCHe
in questa sezione pote-
te trovare tutte le rubri-
che presenti all’interno 
del giornale e quelle da 
voi preferite, le potete 
stampare, inviare via 
mail ai vostri amici op-
pure postare all’inter-
no dei più famosi social 
network.

NeWSLeTTeR
vuoi ricevere ogni 
mese, direttamente nel-
la tua posta elettronica, 
le news con le anticipa-
zioni? Allora iscriviti 
alla nostra news letters. 
L’iscrizione è facile ed è 
Gratuita!

GRATiS oN LiNe
La Maison è la prima 
ed unica rivista di San 
Marino e Circondario 
interamente scaricabile 
on line.

il nuovo sito

grazie a voi il nuovo portale di La Maison e 
Lifestyle ha superato le 1.200 visite ed i due 
Video: quello della casa e quello del backstage, 
sono stati guardati da più di 400 internauti. 
Il tutto, in un solo mese! Come inizio siamo 
partiti bene e penso che ci siano i presupposti 
per fare sempre di più e meglio, soprattutto se 
continuate a seguirci e a stimolarci con i vostri 
suggerimenti.
A proposito di suggerimenti, in Redazione è 
arrivata una mail di un lettore che ci chiedeva 
delle informazioni in merito ad alcune proble-
matiche riguardanti la progettazione di una 
stanza della sua casa. Dall’esigenza di questo 
lettore è partita l’idea di inaugurare una nuo-
va rubrica intitolata: L’Architetto Risponde… 
(pag. 8) curata dall’Architetto Frederic Baro-
gi. Qui, tutte le vostre domande riguardanti 
le problematiche di progettazione, la divisione 
degli spazi, l’uso di materiali, le normative, 
ecc… saranno bene accette e troveranno delle 
risposte serie e molto interessanti. 

Dato che questo è il mese di San Valentino, 
come si intuisce fin dalla copertina di La Mai-
son, la Casa di questo numero è una villa ro-
mantica, originale e progettata con gusto. Gli 
spazi sono ampi, ariosi e ben concepiti e l’at-
tenzione ai dettagli la si intuisce fin dall’en-
trata. Vi ricordo che, se desiderate fare il tour 
virtuale della casa, collegatevi al nostro sito 
(“http://lamaison.agenziaten.com”) e guarda-
te il video. 

“La filosofia del buongustaio” è il titolo dell’in-
tervista di questo numero di Lifestyle e vede 
come protagonista Boris Pelliccioni, titolare 
del Ristorante “La Grotta” a Borgo Maggiore. 
Già dal titolo, si evince un’intervista sicura-
mente interessante.
Gian Luca, Sauro, Paolo, Matteo, Fabio, Gia-
como, Davide, Graziano, Marino, Nazzareno, 
Gabriele, dell’associazione culturale San Ma-
rino 500 Marathon, sono i protagonisti di: “I 
Viaggiatori… al Polo Nord”. Gli undici amici 
hanno impiegato un anno per organizzare un 
viaggio di 7.000 Km a bordo delle loro miti-
che Fiat 500. Partenza: centro storico di San 
Marino. Arrivo: Rovaniemi, la casa di Babbo 
Natale al Circolo polare artico. Un’avventura 
incredibile che ha visto coinvolti in questa im-
presa anche l’UNICEF e gli alunni delle scuo-
le sammarinesi.
Per tutte le altre notizie e per tutte le vostre 
rubriche preferite, vi invito alla lettura di que-
sto nuovo numero di La Maison e Lifestyle. 
Buona lettura!

Editoriale O

Cari lettori,
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FOTOMODELLA
pEr un giOrnO

LifestyLe intervista

Boris pelliccioni
ristorante La grotta

CHef per un giorno
Alberto Sebastiani

i viaggiatori... aL poLo nord

gian Luca, Sauro, paolo, Matteo, Fabio, giacomo,
Davide, graziano, Marino, nazzareno, gabriele.

sposa per un giorno
Elena Coppolillo

guarda il viDEO
del backstage sul sito

http://lifestyle.agenziaten.com

http://lamaison.agenziaten.com
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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

CENTINAIA DI TONALITà,
TESSUTI E COLORI PER

TRASFORMARE LA PROPRIA CASA!

LM 

Designers Guild colora e ravviva la casa gra-
zie ad una vasta gamma di tessuti per l’ar-
redamento e carte da parati sia per l’ambito 
domestico che quello professionale. Stampe, 
sete raffinate e pregiate, arabeschi sofisticati, 
velluti e textures di ogni disegno e colore da-
ranno un tocco di luce e una grande vivacità, 
il tutto coordinato con le più belle carte da pa-

rati. La linea au-
tunno inverno 
2009 - 2010 
prende spunto 
dai motivi archi-
tettonici classici 
del XVIII seco-
lo, dalle carte da 
parati del XIX 
secolo france-
se e anche dalla 
scuola Werkstat-
te di Vienna. I 
motivi spaziano 
da graziosi pat-

tern floreali ad intrecci affascinanti e intri-
ganti, fino ai motivi più formali della geome-
tria palladiana. Il risultato è un look molto 
equilibrato e armonico. La collezione Desi-
gners Guild propone più di 1200 varietà di 
tessuti, colori e disegni in grado di comporre 
ogni possibile varietà e sfumatura: quelle più 
calde e naturali, rilassanti, quelle più delicate 
e chiare, essenziali, e infine i colori vibranti, 
accesi e arditi. I colori proposti per questa sta-
gione sono molto forti: indigo e cacao.  O

Designers 
Guild

La collezione 
propone più di 
1200 varietà di 
tessuti, colori e 
disegni in gra-
do di compor-
re ogni possi-
bile varietà e 
sfumatura.
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“Gentile Architetto, 
per il rivestimento del mio bagno, non 
vorrei utilizzare né delle vernici specia-
li, né delle piastrelle. Ci sono in com-
mercio delle carte da parati adatte per  
il bagno? Grazie”.

R - Attualmente c’è una vastissima scelta di 
carte da parati che presentano caratteristi-
che tecniche ed estetiche di altissima qua-
lità in grado di consentire il loro impiego 
anche in ambienti “non convenzionali”. 
In Italia, rispetto ad alcuni paesi europei 
come l’Inghilterra e la Francia che vanta-
no una lunghissima tradizione di carte da 
parati, il loro uso è molto meno radicato, 
ma in questi ultimi anni stiamo assisten-
do ad un vero e proprio “boom” dettato 
più da motivazioni legate alla moda che 
ad una vera e propria consapevolezza delle 
sue possibilità di utilizzo. Quando ero pic-
colo, negli anni sessanta, vivevo in Francia 
e gran parte delle case erano rivestite da 
carta ivi compreso il bagno! Ovviamente 
eviterei di posarla all’interno dei box doc-
cia o nei luoghi a diretto contatto con l’ac-
qua scrosciante, mentre per tutti gli altri 
casi non ci sono controindicazioni parti-
colari salvo l’assicurarsi che si tratti di car-
te impermeabili (quasi tutte lo sono) e che 
siano posate da maestranze qualificate che 
utilizzano collanti di ottima qualità. 

“Gentile Architetto, 
ho una casa in stile classico, con mobili 
di antiquariato di colore scuro. Cosa mi 
consiglia per la scelta delle porte inter-
ne? Grazie”.

R - Personalmente ritengo che le porte 
non debbano essere “coordinate” con l’ar-

redamento ma con gli elementi di finitura 
come i pavimenti, le finestre od i rivesti-
menti murari. Gli ambienti interni più in-
teressanti sono quelli in grado di conciliare 
linee e materiali contemporanei con arredi 
classici. E’ proprio l’inserimento di mobili 
in stile, meglio ancora se d’antiquariato, 
in contesti dalle forme architettoniche li-
neari e dai materiali contemporanei a va-
lorizzare ed impreziosire maggiormente i 
singoli pezzi. Nel caso specifico delle por-
te una buona regola è quella di sceglierle 
considerandole parte integrante del batti-
scopa come se la linea degli stipiti fosse 
la naturale prosecuzione di questi. Specifi-
catamente alla sua domanda mi orienterei 
verso porte molto semplici, prive di deco-
razioni e bugne nelle tonalità del bianco.

“Gentile Architetto, 
ho una stanza per gli ospiti molto pic-
cola (8 mq circa) e vorrei acquistare un 
letto singolo con contenitore che mi pre-
metta di riporre al suo interno le coper-
te, i lenzuoli ed i cuscini. Mi interessa 
che sia elegante e molto solido. Ha dei 
suggerimenti in merito? Grazie”.

R - Premesso che la dimensione minima 
perché una camera da letto sia definita tale 
è di 9 mq, l’offerta sul mercato di letti-con-
tenitore è vastissima. La crescente necessi-
tà di dover arredare spazi minimi ha fatto 
sì che crescesse di pari passo l’offerta di 
elementi d’arredo plurifunzionali da parte 
di molte aziende del settore. Attualmente 
ci sono una moltitudine di prodotti, nelle 
varie fasce di prezzo, che hanno un ottimo 
rapporto tra funzione, estetica e tecnolo-
gia. Non volendo segnalarle un’azienda in 
particolare le consiglio, a parità di estetica 
e funzionalità, di porre particolare atten-
zione agli aspetti legati alla tecnologia dei 
meccanismi di apertura (cerniere, guide 
dei cassettoni, bilancieri, ecc.) cercando 
di evitare quelli realizzati con metalli con-
duttori. Una buona norma generale per la 
scelta di un letto, infatti, è di contenere 
il più possibile la presenza di metalli, che 
sebbene garantiscono una buona solidità e 

durata, favoriscono la creazione di campi 
elettromagnetici particolarmente dannosi 
per la salute. Esistono aziende che hanno 
sostituito tali meccanismi in metallo con 
altri in legno, in fibra di carbonio o mate-
riali plastici ad alta resistenza. 

“Gentile Architetto,
è vero che per gli uffici si devono usare 
solo tende ignifughe? Grazie”.

R - La normativa che regola la prevenzione 
incendi per la progettazione, la costruzio-
ne e l’esercizio di edifici e locali adibiti ad 
uffici è il decreto del Ministro dell’interno 
22 febbraio 2006 e riguardano esclusiva-
mente i luoghi di lavoro con oltre 25 per-
sone presenti. In questo caso i materiali 
suscettibili di prendere fuoco su entrambe 
le facce (quindi anche i tendaggi) devono 
essere di classe di reazione al fuoco non 
superiore ad 1. Al di là della normativa 
sarebbe tuttavia consigliabile utilizzare 
sempre materiali ignifughi là dove c’è la 
presenza di pubblico tenendo anche conto 
del fatto che i costi, le caratteristiche este-
tiche e la scelta di questi materiali non si 
discostano molto dagli altri ma ci offrono 
ottime garanzie per la nostra sicurezza. 

avete delle domande per l’architetto frederic barogi?
inviate una mail a: lamaison@agenziaten.com con oggetto: l’architetto risponde.

le domande selezionate, saranno pubblicate sul prossimo numero: aprile - maggio.

Per Consulenza e Progettazione:
frederic.barogi@virgilio.it  - Cell. 339 8790915

O
Risponde...

Rubrica a cura di: Frederic Barogi Architetto
Prof. di Progettazione Ambientale

Facoltà di Architettura - Ferraral’architetto

www.idradesign.com
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Falegnameria Teodorani
NoN solo iNFissi! la FalegNameria TeodoraNi ProgeTTa e realizza, Nel

ProPrio laBoraTorio, TuTTo Ciò Che serve Per reNdere uNiCa e
FuNzioNale la ProPria Casa: serrameNTi, PorTe, FiNesTre e moBili.

se è di legNo, è TeodoraNi!

gloriaNo TeodoraNi l’azienda a 360 gradi
a falegnameria di Teodorani 
Gloriano è un’azienda di Villa 
Verucchio che opera principal-
mente sulla provincia di Rimini 

e su San Marino, e che vanta ormai 
trent’anni di storia e innovazione. 
Se la punta di diamante dell’azienda 
sono gli infissi in alluminio e legno, 
realizzati a mano per ogni esigenza del 
cliente, Teodorani costruisce anche 
porte, da interni e blindate, scuri, e 
mobili su misura. In una parola: le-
gno! L’azienda è un vero e proprio la-
boratorio sempre in fermento, dove si 
produce e lavora incessantemente. In 
aggiunta c’è anche un piccolo show-
room in cui si possono vedere soprat-
tutto gli infissi.
Attualmente Teodorani sta curando 
alcuni lavori a San Patrignano occu-
pandosi dell’aspetto legato agli infissi, 
porte, finestre e scuri.

L

Servizi offerti e plus dell’azienda
a Falegnameria 
Teodorani è a 
d i spos i z ione 
per qualsiasi 

preventivo. Per edifi-
ci ancora in realizza-
zione è previsto uno 
o più sopralluoghi 
sul cantiere, a secon-
da delle esigenze. Per 
chi invece, ha già un 
appartamento fini-
to e vuole valutare 
l’installazione di fi-
nestre nuove Teodo-
rani garantisce fine-
stre sostituibili senza 

troppi lavori di mura-
tura. L’azienda segue 
il cliente e il lavoro in 
ogni sua fase, garan-
tendo professionalità 
e correttezza!

L

Prima di cominciare come fa-
legname, Gloriano Teodorani 
lavora come commesso presso 
la cartoleria Mercaccini di Ri-
mini. Sono i primi anni ‘70 e 
il ragazzo è al suo primo lavo-
ro. Poi la decisione improvvisa 
di lasciare tutto e dedicarsi ad 
altro mestiere: comincia così 
una storia che continua anco-
ra oggi. All’inizio lavora come 
dipendente a S. Ermete da un 
produttore di mobili, poi con-
tinua la sua esperienza presso 
una falegnameria specializzata  
negli infissi. Il lavoro gli pia-
ce. Gloriano è intraprenden-
te, vuole aggiornarsi, vuole 
condurre le cose in modo più 
giovane e dinamico. Nel 1983 
lascia il lavoro da dipendente e 
apre la sua azienda: la Falegna-
meria Teodorani. Anno dopo 
anno si specializza e guadagna 
sempre più esperienza e clien-
ti, fino a che, nel 2001, pas-
sa dal suo laboratorio di 100 
metri quadri alla sede attuale a 
Villa Verucchio, un capanno-
ne con un piccolo show room. 
Oggi, Gloriano Teodorani e il 
suo staff sono falegnami esper-
ti che producono mobili e in-
fissi, tutto all’interno del loro 
laboratorio.

per info: Falegnameria Teodorani
Via Cupa (dietro SCM)
47827 Villa Verucchio (RN)
Tel. e Fax 0541 679106 - cell. 334 1702416
fal.teodorani@wooowfast.it

azienda in primo pianoazienda in primo piano
LA MAISON
la prima ed unica rivista di CASA
della repubblica di san marino e circondario.

InFISSI e SerrAMentI POrte MObIlI

nOVItA’: Prodotti per il Futuro

FINESTRE IN LENGO O IN ALLUMINIO? 
Si preferisce il calore e la bellezza del legno o la 
praticità dell’alluminio? L’annoso dubbio non ha 
più ragione d’essere: la falegnameria Gloriano Te-
odorani propone le finestre in legno e alluminio, 
realizzate interamente a mano all’interno del labo-
ratorio. L’alluminio, nella parte esterna, protegge 
la finestra dalle intemperie, facendola vivere per 
molti anni. All’interno, invece, il legno conferisce 
un colore e un calore tutti naturali. La finestra in 
legno è di 7 centimetri di spessore, e all’esterno 
viene applicata una parte in alluminio di oltre 1,5 
centimetri di spessore. La finestra viene realizzata 
come se fosse una finestra di legno a tutti gli effetti, 
con le rifiniture, le verniciature per una maggiore 
resistenza, e solo alla fine viene aggiunta la parte 
in alluminio per aumentare ancora di più la resi-
stenza della parte esterna. Fare una finestra tutta 
in legno dà degli indubbi vantaggi. E’ migliore il 
materiale, migliore la qualità e in definitiva anche 
l’estetica ne guadagna. La realizzazione a mano 
permette di personalizzare forme, misure e anche 
materiale, scegliendo il tipo di legno preferito. 

Il laboratorio Teodorani è attrezzato anche 
per realizzare PORTE DI OGNI DIMEN-
SIONE E FORMA. E’ sufficiente mostrare 
a Gloriano un disegno o una foto della porta 
che si desidera per dare inizio ai lavori. La 
porta viene interamente realizzata in falegna-
meria, in noce nazionale o in altre varietà di 
legno, se preferite. E’ possibile fare anche le 
pannellature e i disegni esterni per creare la 
porta desiderata. Per gli esterni, Teodorani 
realizza anche porte blindate di ogni tipo. 
Tutti gli esterni, siano esse porte, finestre o 
scuri, oltre ad essere realizzati con i legna-
mi più resistenti, vengono trattati con ver-
nici idrosolubili che garantiscono una lun-
ga durata e richiedono una manutenzione 
più rapida rispetto alle tradizionali vernici 
al solvente. Inoltre eliminano il pericolo di 
autocombustione che caratterizza le vernici 
sintetiche. Ad esempio gli scuri e le persiane, 
grazie a questo trattamento, non necessitano 
di essere riverniciate ogni 3 anni, ma garan-
tiscono un’autonomia di dieci anni!

L’azienda Teodorani non 
si limita a realizzare infis-
si, porte e scuri, ma anche 
MOBILI IN LEGNO. Sulla 
base di un proprio disegno, 
o concordando tutto insie-
me a Gloriano e Glauco è 
possibile realizzare ogni tipo 
di mobile, dal soggiorno 
alle camere fino agli armadi 
e alle librerie. Che si prefe-
risca uno stile più lineare o 
elaborato, o il classico stile 
country, ogni elemento vie-
ne costruito in legno massel-
lo e lavorato per ottenere un 
pezzo capace di trasmettere 
il calore e la robustezza del 
legno. Il risultato è un mobi-
le impeccabile dal punto di 
vista estetico ma anche resi-
stente, sicuro e naturale.

ntro l’estate del 2010, la Falegna-
meria Teodorani si doterà di uten-
sili capaci di lavorare FINESTRE 
DA 9 CENTIMETRI DI SPES-

SORE. Più spessore significa maggiore 
isolamento, sia termico che acustico, la 
possibilità di sostenere vetri ancora più 
resistenti e sicuri: una vera barriera per 
le aggressioni esterne! Se nelle finestre 
normali, il vetro ha uno spessore di 
3,5 centimetri al massimo, ora, grazie 
a questa nuova tecnologia, si possono 
montare pannelli di 5 centimetri!
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ComForT amBieNTale, risParmio eNergeTiCo e riduzio-
Ne delle emissioNi di Co2 CoN uN uNiCo imPiaNTo Per la 
ClimaTizzazioNe esTiva ed iNverNale, la ProduzioNe di 
aCqua Calda Per PaNNelli radiaNTi e la ProduzioNe di 
aCqua Calda Per uso saNiTario.

la soluzione ideale

LINEA SYSTEMS VRF.
IN UN UNICO

IMPIANTO: COMFORT,
EFFICIENZA E
RISPARMIO.

Questo rivoluzionario sistema 
può riunire in un unico impian-
to pompe di calore (MITSU-
BISHI ELECTRIC), moduli 
idronici (HWS e ATW) e pan-
nelli solari. L’alto livello di tec-
nologia impiegata consente di 
ottenere, in un’unica soluzione 
quindi, la climatizzazione esti-
va ed il riscaldamento inverna-
le, la produzione di acqua calda 
per pannelli radianti e per uso 

sanitario, un notevole rispar-
mio energetico ed un minor 
impatto ambientale attraverso 
la riduzione delle emissioni di 
CO2. Un ulteriore vantaggio, 
da non sottovalutare, è costitu-
ito dalla possibilità di far fun-
zionare gli impianti con i siste-
mi a pompa di calore elettrica 
durante tutto l’arco dell’anno, 
in quanto slegati da ogni vin-
colo legislativo, ed il conse-
guente comfort addizionale di 
una climatizzazione primaveri-
le ed autunnale. Infatti, le uni-
tà dei sistemi VRF raffrescano 
e deumidificano leggermente i 

locali in primavera (trasferen-
do l’energia ad essi sottratta sia 
ai moduli idronici HWS che a 
quelli ATW) e riscaldano leg-
germente i locali nelle ore più 
fresche dell’autunno. 

HWS 
(Hot Water Supply 70°C).

I moduli idronici HWS rap-
presentano uno dei sistemi più 
efficienti e tecnologicamente 
avanzati di produzione di ac-
qua calda sanitaria, durante 
tutto l’anno. Sfruttando la 
funzione di recupero del calore 
dei sistemi Compo Multi R2, 

i moduli idronici convertono 
l’energia relativa al calore as-
sorbito dalle unità interne in 
raffreddamento in acqua calda 
sanitaria ad alta temperatura, 
recuperando un importante 
valore energetico che altrimen-
ti verrebbe disperso nell’am-
biente esterno. La possibilità di 
climatizzare gli ambienti e di 
produrre acqua calda sanitaria 
contemporaneamente, con un 
solo sistema, fanno di questi 
moduli il prodotto ideale per 
una grande varietà di applica-
zioni. Dagli hotel ai ristoranti 
e alle palestre essi offrono con-

dizioni ambientali ottimali uni-
tamente alla produzione di acqua 
calda sanitaria con temperatura 
massima di 70°C. 

ATW 
(Air to Water 40°C).

I moduli idronici ATW fornisco-
no l’acqua a media temperatura 
per il riscaldamento tramite pan-
nelli radianti in inverno e alimen-

tano con acqua calda l’eventuale 
piscina in estate, per il mante-
nimento della sua temperatura, 
beneficiando sia dell’energia sot-

tratta ai locali dalle unità 
interne dei sistemi VRF 
che dell’apporto dell’inte-
grazione dei pannelli solari. 
Se richiesto, in estate pos-
sono invece inviare acqua 
fredda ai pannelli radianti 
per un raffrescamento del 
pavimento. In altre parole, 
i moduli ATW forniscono 
sia acqua calda a 40°C in 
modalità di riscaldamento 
che acqua fredda a 5°C in 
modalità di raffreddamen-
to, e sono ideali per ap-

plicazioni residenziali, uffici ed 
hotel, dove offrono condizioni 
ambientali ottimali ed una ridu-
zione dei costi di esercizio unita 
ad un minor impatto ambienta-
le. O

L’alto livello di tecnolo-
gia impiegata consente 
di ottenere la climatiz-
zazione estiva ed il ri-
scaldamento invernale, 
la produzione di acqua 
calda per pannelli ra-
dianti e per uso sanita-
rio....

ClimatizzazioneO
Per info: Tecnoclima s.r.l.
Strada dell’Assenzio, 10/A
Serravalle (Rep. San Marino)
Tel. 0549 900960 - Fax 0549 901838
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NeLLA MiA fUTURA ABiTAzio-
Ne iN CoSTRUzioNe, qUANd’è 
CHe poSSo deCideRe GLi AT-
TACCHi idRAULiCi ed eLeTTRi-
Ci? pRiMA o dopo AveRe AC-
qUiSTATo i MoBiLi?

Un consiglio a tutti: quando la costruzione al grezzo è terminata, cioè 
prima di montare pavimenti e intonacare, è  questo il momento giusto per 
scegliere come arredare così da predisporre le prese elettriche, idrauliche 
e gas nella migliore posizione, adatta alle esigenze dell’arredo. In questo 
modo si evita di dover riprendere intonaci per tracce da spostate o peggio, 
non poter scegliere in una cucina l’isola con lavello e piano cottura che 
richiedono tracce e attacchi sottopavimento. 

Il primo 
con ante 
scorrevo-
li le da il 
vantaggio, 
con una 
profondi-
tà dai 63 
al 68 cm, 

di creare il guardaroba senza l’in-
gombro delle ante che spesso non si 
aprono per il poco spazio rendendo-
ne obbligata la scelta. L’altro vantag-
gio dell’armadio scorrevole è che ha 
un’apertura silenziosa. A vantaggio 
del battente, invece, va l’apertura 
totale, mentre il concorrente può 
scorrere solo parzialmente fino ad 
aprirsi con un’anta alla volta. Un al-
tro prezioso vantaggio del battente 
è che al suo interno raramente tro-
veremo polvere, grazie a guarnizioni 

sigillanti integrate nella scocca. Da 
sfatare infine la credenza che l’arma-
dio ad anta scorrevole sia più caro di 
quello a battente: infatti nella mag-
gioranza dei listini delle fabbriche, 
con la stessa tipologia di anta fra i 
due modelli, differenze di prezzo 
non vi sono. Il motivo per cui gli ar-
madi ad 
a n t a 
scorrevo-
le costa-
no di più 
va ricer-
cato nel-
la scelta 
del tipo 
di frontale, per allestire il quale, 
vengono scelti lucidi, telai e vetri; 
materiali, questi, che ne fanno lievi-
tare il prezzo. 

NeLLA SCeLTA deLL’ARMAdio RiTieNe CHe SiA Me-
GLio qUeLLo CoN ANTe SCoRRevoLi oppURe iL 
veCCHio ARMAdio Ad ANTe BATTeNTi?

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.

Avendo a disposizione abbondante 
spazio per il lavello è preferibile il mo-
dello a due vasche rispetto a quello ad 
una  vasca grande. Con questo tipo è 
possibile usare una vasca per i piatti 
ancora da lavare e dedicare la seconda 
per il  lavaggio delle verdure come per 
scolare la pasta. La vasca grande piace 
a molti ma è meno pratica. La solu-
zione sta nell’avere una lavastoviglie, 

ormai presente nella maggioranza 
delle cucine. Infine il modello ad una 
la vasca e mezza la lascerei a chi per 
ragioni di spazio non può montarne 
una più grande. 

SeCoNdo iL SUo pAReRe NeLLA 
CUCiNA è MeGLio UN LAveLLo 
dA UNA vASCA 1/2 , 2 vASCHe o 
vASCA GRANde?
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In Casa di...O
di S. Rossini

©
 T

ut
te

 l
e 

fo
to

 d
i 
qu

es
to

 s
er

vi
zi

o 
so

no
 d

i 
pr

op
ri
et

à 
di

: 
TE

N
 A

dv
er

ti
si

ng
 s

.r.
l. 

- 
Re

p.
 S

an
 M

ar
in

o

AMBIENTI SPAZIOSI, TANTA LUCE E MOLTA FANTASIA: NEL 
PROGETTARE LA PROPRIA CASA, FRANCESCA HA DATO VITA 
AD UN RIUSCITO INCONTRO DI COLORI VIVACI, LINEE MO-
DERNE E PICCOLI ANGOLI DAL GUSTO CLASSICO.

In CASA di...
Francesca e Pietro

LA MAISON 17

guarda il VIDEO
della Casa sul sito:

http://lamaison.agenziaten.com
La prima cosa che colpisce della casa di Francesca e Pietro è 
l’equilibrio, la giusta proporzione tra le parti che la compon-
gono, tra le atmosfere, le luci e tutto ciò che concorre a creare 
l’ambiente. Dall’ingresso si accede subito al grande salone, il 
cuore della casa, il luogo degli incontri e degli ospiti.
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In Casa di...O

Oltre la porta d’accesso, il caldo parquet di legno si interrom-
pe per lasciare spazio ad un mosaico molto grazioso. Una volta 
entrati ci si rende subito conto che i protagonisti della sala 
sono le due ampie finestre che regalano un invidiabile belve-
dere sulla vallata e il grande lampadario che troneggia sopra il 
tavolo di vetro bianco e acciaio.

1

www.tempusdoni.com
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In Casa di...O

E proprio questo accostamento tra gusto antico e un po’ ricercato, quasi un tocco di 
barocco, e le linee pulite ed essenziali tipiche del gusto moderno, sarà il fil rouge che ci 
accompagnerà lungo tutta la visita. Ne è un esempio la parete antistante su cui fa bella 
mostra di sé un mobile antico sormontato da un’antica icona, una madonna del ‘600. 
Attorno, a bilanciare la scelta carica di colori e disegni, la parete rimane spoglia, ma non 
bianca.
La stessa filosofia la si ritrova attorno al camino, appena decorato da una cornice in 
pietra di San Marino ed un secondo, piacevole mosaico - che ha anche la funzione di 
proteggere il parquet dalle braci - e nello scalone che conduce al piano superiore.

guarda il
VIDEO

2

www.gasperoniarredamenti.sm


LA MAISON 22

In Casa di...O

Anche in questo caso l’essenzialità dell’ambiente è arricchita dalla 
ringhiera arabescata di ferro ramato. Il pezzo, unico, è stato dise-
gnato e lavorato da un abile artigiano. Nonostante accompagni 
solo la prima rampa di scala - anch’essa in pietra di San Marino 
- conferisce a tutto l’ambiente un tocco di grande eleganza.

LA MAISON 22

www.giovagnolicollezioni.it


In Casa di...O

Francesca e Pietro abitano questa casa dal 2008, nel periodo esti-
vo e nei fine settimana invernali. “Abbiamo impiegato tre anni 
per progettarla - racconta Francesca - ristrutturando un vecchio 
casolare vincolato dalla soprintendenza. Abbiamo mantenuto gli 
spazi e le cubature, abbiamo recuperato più materiale possibile, 
soprattutto le pietre di San Marino, i coppi sia da questa che da 

altre case antiche ormai crollate”. Nei tre anni di progettazione 
molte cose sono cambiate, e soprattutto molte idee. Uno degli 
“ultimi arrivati” è il piccolo disimpegno che divide la sala dalla 
cucina. Un angolo lettura, con una lampada moderna e le pareti 
rivestite di carta da parati con vistosi fiori colorati: ne nasce un 
ambiente accattivante, che conquista al primo sguardo.

LA MAISON 24

3

www.cofas-sa.com
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In Casa di...O

LA MAISON 27

La cucina è forse l’ambiente più classico di tutta la casa. La pa-
rete attrezzata di stile country e di colore panna ricorda le cu-
cine antiche, ma anche in questo caso non mancano i nume-
rosi “tocchi” moderni. Primi tra tutti i due grandi lampadari 
in vetro di Murano: un vero e proprio arcobaleno di colore 
che conferiscono vivacità ed energia a tutta la stanza.

LA MAISON 26
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In Casa di...O

Molto intrigante anche il frigo 
bombato, stile anni ‘60, e il pia-
no di lavoro in okite e acciaio. Da 
notare anche le due porte, di cui 
una a scrigno, con facciata deco-
rata in stile veneziano. guarda il

VIDEO

www.pasquinelliarreda.com
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In Casa di...O

Al piano terra si trova anche il bagno 
per gli ospiti, in cui dominano i colori 
caldi, passionali e forti. Le mattonelle 
sono color cioccolato e bronzo, men-
tre la parete è oro. Dietro i sanitari 
sono incassati due mobiletti di legno 
su misura dello stesso colore delle mat-
tonelle, con un particolare effetto a 
scomparsa. In questa stanza, come in 
tutte le altre, meritano un cenno an-
che i tendaggi, sempre ricchi ma mai 
imponenti, capaci di valorizzare le luci 
della stanza senza scurire troppo.

guarda il
VIDEO

5
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In Casa di...O

Il bagno privato mantiene i colori carichi di quello degli ospi-
ti, ma le mattonelle sono cangianti e il colore percepito varia a 
seconda della luce, con un effetto molto accattivante. 

6
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Completano la stanza il dop-
pio lavabo, la vasca attrezzata 
e la cabina doccia. Anche in 
questa stanza non manca un 
lampadario ricco e colorato.

In Casa di...O

guarda il
VIDEO

LA MAISON 35
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In Casa di...O

Il piano superiore è dedicato alle camere da letto, tutte a tetto, con le travi di legno 
a vista. Appena saliti le scale, sulla destra si apre una porta finestra con un piccolo 
terrazzino che guarda sul giardino della casa. 

Più articolato l’ambiente dedicato 
a Francesca e Pietro. Prima di giun-
gere alla camera si entra in un vasto 
disimpegno dove fanno bella mostra 
di sé due grandi armadi a muro, 
una cassettiera molto elegante, e 
una poltrona. Questa stanza dedi-
cata agli armadi, quasi una cabina 
armadio fuori dalla stanza, permet-
te di lasciare più aria alla camera da 
letto, che infatti ospita solo un ar-
madio, il letto e i comodini. Questi 
ultimi, antichi, si fanno notare per il 
fatto di essere diversi. Uno, infatti, 
è un ricordo di famiglia, un pezzo 
appartenuto ai nonni di Francesca, 
mentre l’altro è un acquisto. Sopra il 
letto non si può non notare l’impo-
nente lampadario azzurro, che getta 
una nota di colore molto acceso. Sul 
muro, sopra la testiera, un’altra ico-
na sacra.

7
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www.aliparquets.com
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In Casa di...O

A sinistra, invece, un piccolo cor-
ridoio porta in un disimpegno e 
poi alle due camere per i bimbi, 
arredate con mobili coloratissimi 
e con grandi affreschi, sulla pare-
te principale, dei loro personaggi 
preferiti. 

Anche il bagno dei piccoli ha uno 
stile molto giocoso e colorato.

In Casa di...O

guarda il
VIDEO

10
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www.colombinimobili.com
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(gli inserzionisti di questo numero di “la maison” che hanno partecipato 
alla realizzazione di “in Casa di... Francesca e Pietro”).

Impresa Edile: Edil Costruzioni
via XXi settembre, 36 - Fiorentino (rep. san marino) 

Serramenti Interni: Cofas
strada Tane di Baragone, 23 - galazzano (rep. san marino)

Pavimenti e Rivestimenti: Pipa
via Pero di giglio - domagnano (rep. san marino)

Impianto Elettrico e Domotico: M.G. Impianti
strada san gianno, 38 - san giovanni (rep. san marino)

Arredo e Accessori Bagni: Sociatà Santi Giovanni
vai Carlo Botta, 1 - dogana (rep. san marino)

Arredamento (cucina, divani, sedie, mobile tv, camera
matrimoniale): Pasquinelli
vai Tre settembre, 46 - serravalle (rep. san marino)

Arredamento (tavolo da pranzo bianco):
Gasperoni Arredamenti
strada della serra, 22 - Fiorentino (rep. san marino)

Arredamento (camerette bimbi e poltroncina in cabina
armadio): Colombini Mobili
s.s. rimini-san marino - C/C atlante - dogana (rep. san marino)

Box Doccia e Specchi Bagni: Titan Vetro
via guardia del Consiglio, 20 - galazzano (rep. san marino)

Antiquariato: Bellini Antichità
via Flaminia, 39 - rimini (rN)

Oggettistica Lldrò: Tempus Doni
via Basilicius, 23 - Città (rep. san marino)

Tendaggi: Giovagnoli
via strepponi, 13/15 - rimini (rN)

Cornice Quadro Sala da Pranzo: MT Arte
via 28 luglio, 84 - Borgo maggiore (rep. san marino)

Prima di uscire in giardino, merita una parola il sistema di con-
trolli. La casa è infatti dotata di un innovativo sistema tecno-
logico per controllare la temperatura e la filodiffusione in ogni 
singola stanza, oltre ad un sistema domotico, di controllo a di-
stanza. L’esterno, infine, non è una parte secondaria della casa, 

ma un luogo vissuto e amato da Francesca e la sua famiglia. 
Nelle belle giornate il portico diventa un elemento imprescindi-
bile per la vita quotidiana, sia per mangiare, a pranzo e cena, sia 
per giocare e rilassarsi. La vista offerta dal panorama è in effetti 
grandiosa e completa l’armonia e la bellezza della casa. O 

In Casa di...O

guarda il
VIDEO

1)  Sala da pranzo
2)  Salotto
3)  Ingresso / Scala
4)  Cucina
5)  Bagno ospiti
6)  Bagno privato
7)  Camera Matrimoniale
8)  Terrazzino
9)  Disimpegno/Cabina Armadio
10) Camerette
11) Bagno bimbi
12) Esterno

12
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P
BABy COLLECTION.

LM LM 

Piccoli mobili colorati, bruchi 
che escono da sacchi natalizi 
come doni, lettini rotondi, gran-
di cuscini a forma di sole e di 
gatto con occhi e bocche riden-
ti, divani di meravigliosa pelle 
candida, “mobili da grandi” in 
radica bianca, letti e sedie rico-
perti di tessuto bronzo e oro: 
questa in sintesi è la sfavillante 
vetrina di Natale che GIORGIO 

SAPORITI ha voluto portare a 
Santarcangelo, la stessa vetrina 
che quest’anno hanno ammirato 
gli americani a Miami. Giocosa 
e allegra parla ai bambini; il dise-
gno raffinato e senza tempo che 
decora le case dei grandi diventa 
un gioco, come un allenamento 
alla bellezza per i nostri cuccioli. 
Mobili di piccole misure, uguali 
a quelli dei genitori e dei nonni, 

Giorgio Saporiti

di Graziella Biagetti

Forme e ColoreO
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

convivono con le bambole e gli 
amichetti, letti che fanno diven-
tare il sonno un gioco amorevole 
ed accolgono come fossero il let-
tone di mamma e papà. 
Durante la mostra ho visto bril-
lare gli occhi di tante ex bambine 
che guardavano con dolcezza e 
timore i piccoli modelli, mentre 
i loro figli si sedevano e si stende-
vano con disinvoltura, facendosi 
guardare, finalmente accomodati 
nella loro giusta misura. 
La Baby Collection non vuole 
essere considerata come l’ogget-
to per piccoli, 
ma come design 
di piccole misure 
che convive nel-
le case e rimane 
anche quando i 
bimbi diventano 
adulti e ne aspet-
tano paziente-
mente dei nuovi. 
Il gioco cromatico, i tessuti mi-
scelati ad arte, gli ori dei tappe-
ti, del letto e delle sedie sono in 
realtà quel desiderio di calore 
natalizio a cui tutti aneliamo, è 
stata quindi una piacevole sor-
presa sentire persone dal gusto 
ineccepibile apprezzare l’eccesso 
dell’oggetto natalizio, quasi come 
fosse probabile viverlo tutto l’an-
no. Ma Saporiti fa questo effetto: 
sono mobili pieni di fantasia, di 
gioco, di felicità, sono colori ed 
essenze che inducono all’allegria 
ed all’ottimismo, che non invec-
chiano mai e convivono con noi 
nelle nostre case, impregnandosi 
dei nostri sentimenti e della no-

stra vita, diventano scenografia 
partecipe alla nostra quotidia-
nità. In questi terribili anni di 
educazione all’uso e getta, non 
mi stanco mai di ripetere che 
gli arredi devono durare molto, 
devono accompagnare il nostro 
tempo, si elimina solo ciò che 
inevitabilmente l’uso consuma: 
ciò che è giusto non passa mai di 
moda perché è soprattutto giu-
sto per noi. Solo così potremo la-
sciare a chi arriverà dopo di noi il 
nostro antiquariato. Questo per 
me è il design. O 

Durante la mostra ho visto bril-
lare gli occhi di tante ex bambine 
che guardavano con dolcezza e 
timore i piccoli modelli, mentre i 
loro figli si sedevano e si stende-
vano con disinvoltura...

www.biagettiarredamenti.it
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San Valentino, il vostro anniversa-
rio, il primo tête-à-tête domestico... 
ogni occasione è buona per una mise 
en place intrigante, d’effetto ma non 
leziosa. Proprio quello che ci vuole 
per sorprendere il vostro oggetto 
dei desideri! Quando si vuole creare 
un’atmosfera intima e calda, la cura 
dei particolari è decisiva: ecco per-
ché abbiamo scelto una tavola per 
due, semplice e romantica, in cui 
i tocchi di rosso ricordano la pas-
sione. La si realizza in pochissimo 
tempo: piatti in porcellana bianca, 
sottopiatti in raffia a forma di fiore 

(utilizzabili con e senza tovaglia), 
bicchieri in vetro soffiato incami-
ciato colore bianco latte e posateria 
dal design originale. Come centro-
tavola una composizione realizzata 
con un alto candeliere in sheffield 
(un particolare acciaio argentato in-
glese) che sottolinea l’eleganza delle 
rose (immancabilmente rosse, vista 
l’occasione), i cui petali sono stati 
sparsi disordinatamente sul tavolo, 
per diffondere il loro profumo in 
tutta la stanza. Il rosso è il colore 
che viene riproposto in ogni detta-
glio, dai segnaposti/portatovagliolo 

Si ringrazia:

• PER LA LOCATION: Atelier Interni (Rep. San Marino)
• PER GLI ACCESSORI DELL’APPARECCHIATURA: Lara per... (Rep. San Marino)
• PER IL CENTROTAVOLA: Fior di Verbena (Rep. San Marino)

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

 Advertising s.r.l. - Rep. San M
arino
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agli elementi d’arredo (il vaso in ve-
tro soffiato, l’alzatina portafrutta e i 
due candelieri), non solo per la sua 
evidente connessione con il tema 
della serata (l’amore), ma anche per 
l’effetto scenico dato dal contrasto 
con la finitura in rovere grigio, la 
cappa in vetro nero e i pensili in fo-
glia argento, di questa raffinata cu-
cina. Non dimenticate, infatti, che 

arredo e accessori devono sempre 
riassumersi in un insieme armonio-
so e gradevole, in cui il corretto ac-
costamento dei colori gioca un ruo-
lo fondamentale. A questo punto 
non resta che mettere in fresco un 
buon vino e preparare la cena con 
il sottofondo della propria musica 
preferita. Bon appétit! O 

Dresser la TableO Rubrica a cura della Redazione

www.atelier-interni.com
www.fiordiverbena.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.

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

Divano tipicamente francese con doratura 
in foglia oro zecchino, epoca Napoleone III 
molto ben tenuto, ben tappezzato. Stima in-
torno 1200 Euro.

Divano
Chiedo gentilmente
la valutazione del 
mio divano, regalo 
di nozze. Grazie 

Comodino
Ho acquistato
questo mobile ad un 
mercatino. Gradirei 
sapere il suo valore. 
Grazie

Comodino italiano in 
noce massello di epo-
ca Impero con colonne 
intere. Stima Euro 600 
già restaurato.

Poltrona
Possiedo questa poltrona 
da tanto tempo e mi piace-
rebbe avere informazioni 
a riguardo.

Poltrona in noce mas-
sello, con foglie e fiori 
intagliati a mano, fran-
cese, epoca a cavallo 
tra il Luigi Filippo e il 
Napoleone III. Stima, 
dal momento che è re-
staurata e tappezzata, 
Euro 900 circa.

Zuppiera con sottopiatto
Desidero sapere la valutazione di que-
sta coppia composta da zuppiera e suo 
sottopiatto. 

Zuppiera francese con 
sottopiatto, in porcella-
na dipinta in blu cina, 
grande dimensione, di 
difficile reperibilità. Se 
in buono stato stima in-
torno ai 400 Euro.

www.antichitabellini.it
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Cantine di Pietra
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

COSTRUIRE A SECCO.

Dimostrare come una 
tecnologia antichissi-
ma possa essere an-
cora valida nell’am-
bito dell’architettura 
contemporanea.

1

3

La tecnologia del costruire a 
secco sta diventando frequente e 
diffusa; consiste nell’assemblare 
materiali senza l’uso di collanti, 
utilizzando il solo attrito per as-
sorbire gli sforzi di trazione. Un 
edificio molto interessante è la 
cantina vinicola di Vauvert co-
struita nel 1997 nella zona della 
Camargue in Francia, su pro-
getto di Gilles Perraudin. Il suo 
intento è dimostrare come una 
tecnologia antichissima possa 
essere ancora valida nell’ambi-
to dell’architettura contempo-
ranea. La costruzione presen-
ta una forma quadrata molto 
compatta con poche aperture; 
al centro è stato ricavato un pa-
tio secondo la tradizione della 
casa mediterranea.
L’edificio è realizzato con la pie-
tra estratta da un vicino bacino 
di estrazione, un calcare di color 
paglierino di densità media pari 
a 1800 Kg/mc che si può estrarre 
in blocchi squadrati. In genere 
viene usata dall’industria locale 
non come pietra da costruzione 
ma come materiale per oggetti 
decorativi (colonnine, balau-
stre, ecc); in questo modo però 

Legenda:
1) Veduta esterna;
2) Veduta dell’interno;
3) Montaggio dei blocchi di pietra.

l’80% del materiale lapideo viene scartato per-
chè presenta dei difetti come venature, colore 
diverso, presenza di sacche di argilla. Perraudin  
pensa che la pietra vada utilizzata senza sprechi: 
fa tagliare quindi blocchi pesanti 2.5 tonnellate 
l’uno dello spessore di 52 cm., posati a secco 
gli uni sugli altri. I blocchi vengono trasportati 
in cantiere con i camion, in modo economica-
mente conveniente visto che la cava dista solo 
30 km. La pressione dei carichi trasmessi a terra 
è supportata da un semplice manto di ghiaia 
spianata. La costruzione non necessita di im-
palcature perché i blocchi sono sollevati da una 
gru. Il cantiere è quindi veloce, pulito perché 
non ci sono rifiuti inquinanti, economico ed 
eco-compatibile (vengono usati materiali natu-

rali senza sprechi). La struttura della copertura 
è realizzata in travi di legno, mentre il manto 
superiore presenta uno strato di terra vegetale; 
questo dispositivo, unitamente alla forte iner-
zia dei muri di pietra massiccia accarezzata dal-
le brezze marine che ne umidificano le porosità, 
permette di ottenere un confort termico ideale 
per una cantina vinicola. E’ importante che il 
linguaggio architettonico, sempre più incline 
alle leggi economiche del mercato tecnologico, 
riconsideri tecniche e materiali ormai dimenti-
cati; questo progetto ci parla di semplicità pri-
mordiale del gesto architettonico e di armonia 
tra uomo e natura. O

2
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Il Classico di BassanoO

I MOBILI DI BASSANO.

Per info: Magazzini Generali del Mobile
Via Ausa, 85 - Superstrada San Marino, Km 7
Cerasolo Ausa (RN) - Tel. 0541 756786

LM 

Bassano del Grappa è conosciuta 
come la capitale italiana del mobile 
classico e tradizionale. Le più remo-
te notizie di falegnami a Bassano 
risalgono al 1175. Alla fine del XII 
secolo si contavano 2.500 bassanesi 
e tra questi i falegnami rappresen-
tavano una parte significativa della 
popolazione. Ne è prova il bisogno 
che espressero di costituire la loro 
“Fraglia”, cioè la Corporazione che 
già nel 1437 il Comune approvò 
con la “Matricola” della fraglia dei 
Marangoni. L’appartenenza alla 
Fraglia costituiva il riconoscimento 
della capacità professionale e della 
moralità del falegna-
me. La produzione dei 
mobili da arredamento 
ha in Bassano una sto-
ria che risale almeno al 
‘500. Soprattutto nel 
‘700 il mobile di Bassano 
raggiunge apprezzabili 
traguardi di qualità, con 
innovazioni tecniche ed 
estetiche e risultati stili-
stici autonomi e peculiari. Per tutto 
l’800 la lavorazione del legno a Bas-
sano venne attuata da artigiani o da 

piccole aziende a carattere familiare, 
che costruivano su ordinazione gli 
arredamenti ed i serramenti richie-
sti. Sulla scia di questa tradizione, 
la prima vera produzione dei mobili 
in legno lavorati da falegnami spe-
cializzati, ha il suo avvio a Bassano 
negli ultimi decenni del secolo scor-
so per merito di Vincenzo Brande-
stini: la sua produzione di mobili 
artistici, in legno scolpito e intarsia-
to, era apprezzata e conosciuta non 
solo a Bassano, ma anche a Vicenza, 
Treviso e Padova. Da questa botte-
ga e dalla sua scuola uscirono molti 
abili artigiani, che eserciteranno in 

proprio l’ar-
te appresa dal 
maestro. Bas-
sano ed il suo 
territorio, sono 
oggi diventati 
un centro di 
produzione  del 
mobile artisti-
co e la lavora-
zione del legno 

e dei mobili che, nel comprensorio 
occupa circa il 10% di tutti gli ad-
detti all’industria e artigianato.

I MAGAZZINI GENERALI DEL MO-
BILE trattano esclusivamente mobili in 
legno, garantiti dai più prestigiosi marchi 
italiani. Dagli stessi “Maestri di Bassano”, 
i Magazzini Generali del Mobile sono in 
grado di far costruire qualsiasi mobile o ar-
redamento su misura, per soddisfare ogni 
particolare esigenza. Presso il punto vendita 
di Magazzini Generali del Mobile troverete 
personale competente che, con la massima 
serietà che contraddistingue l’azienda, sarà 
in grado di consigliare il mobile più adatto 
alle vostre esigenze, oltre ad offrire un otti-
mo servizio di post-vendita. O

La produzione 
dei mobili da 
arredamento ha 
in Bassano una 
storia che risale 
almeno al ‘500.

Storie e Tradizione

LA MAISON 50



INTERNORM - il più 
grande marchio di ser-
ramenti di alto livello.
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F
SE LA FINESTRA GARANTISCE ISOLAMENTO TER-
MICO, ACUSTICO E “SICUREZZA”, TUTTA LA VITA 

DOMESTICA CI GUADAGNA!

Il bello di
sentirsi protetti

di S. Rossini

Finestra in PVCO
Per info: Serramenti Sammarinesi
Via 5 Febbraio, 63 - 47895 Fiorina
Repubblica San Marino
Tel. 0549 904649
Fax 0549 969300
www.serramentisammarinesi.sm
info@serramentisammarinesi.sm

Finestre e serramenti sono ele-
menti fondamentali non solo per 
la sicurezza di un’abitazione, ma 
anche per il risparmio energetico 
e per la buona qualità della vita. 
Da sempre, INTERNORM - il 
più grande marchio di serramenti 
di alto livello, design e innova-
zione dei prodotti in alluminio, 
PVC e legno - garantisce la mas-
sima cura nella progettazione e 
nella realizzazione delle proprie 
finestre. Dimension è il prodotto 
ideale per l’isolamento termico 
e acustico, con i suoi 83 milli-
metri di profondità di profilo, le 
tre guarnizioni che garantiscono 
una chiusura ottimale e il sistema 
a cinque camere. Le innovative 
finestre di Internorm assolvono 
completamente la funzione di 
ridurre la dispersione di calore, e 
nel contempo, grazie alle super-

fici vetrate di grandi dimensioni, 
di recuperare calore dall’irraggia-
mento solare. I vetri impiegati, 
infatti, sono trattati con due strati 
basso emissivi che riflettono i rag-
gi infrarossi. In questo modo le 
temperature superficiali sul lato 
interno del vetro si avvicinano alla 
temperatura ambiente del locale e 
non serve più il termosifone sotto 
la finestra. Ma la vera innovazio-
ne di Dimension è la possibilità, 
grazie alla speciale struttura dop-
pia con addirittura tre pannelli, 
di inserire, all’interno di due di 
questi, il sistema oscurante per 
ottenere il massimo della privacy. 
In pratica, tra due lastre di vetro 
si trova una tendina, a plissè o a 
doppia plissè, che, oltre a garan-
tire il massimo della privacy, ri-
mane anche protetta dal vento, 
dalle intemperie e dallo sporco! 

La plissè integrata è disponibile in 
molti colori per adattarsi all’arre-
damento e allo stile della casa. La 
doppia plissè (duette) grazie allo 
speciale rivestimento consente un  
isolamento termico aggiuntivo ed 
un oscuramento eccellente, simile 
a quello degli avvolgibili. Inoltre, 
tutte le finestre Internorm hanno 
ottenuto la certificazione 
di qualità delle componen-
ti. Questo significa, oltre a 
tutti i vantaggi visti sinora, 
anche un notevole rispar-
mio energetico, dovuto alla 
minore dispersione di Dimension 
rispetto alle altre finestre. Non 
ultimo, poi, le finestre Internorm 
soddisfano anche l’occhio, grazie 
al design pulito e leggermente ar-
rotondato degli scontri, alla fer-
ramenta perfettamente nascosta 
(o, se si preferisce, a vista) e alle 
guarnizioni che possono essere 

fornite in diversi colori. Conces-
sionario esclusivista di Internorm 
a San Marino è SERRAMENTI 
SAMMARINESI che, oltre alla 
indiscussa affidabilità delle fine-
stre Dimension, mette a vostra 
disposizione l’esperienza del suo 
staff di tecnici per garantire una 
perfetta posa in opera, anche per 

costruzioni particolari. Tutto il 
personale rimane a disposizione 
per la consulenza necessaria, e per 
ogni attività di installazione e co-
ordinamento col cantiere, al fine 
di assicurare la massima prestazio-
ne del prodotto. O 

La tendina plissettata che arreda
La plissè integrata è disponibile 
in molti colori e, poiché è inse-
rita tra i vetri, è protetta dallo 
sporco.

Perfetto oscuramento
La doppia plissè (duette) grazie allo 
speciale rivestimento consente un 
isolamento termico aggiuntivo ed 
un oscuramento eccellente (simile a 
quello degli avvolgibili).

www.orizzontecomplementi.it
www.serramentisammarinesi.sm
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Si sente sempre più parlare di 
bioediliza, fotovoltaico, geo-
termico e altri termini legati ad 
un concetto diverso e nuovo di 
concepire la propria abitazione: 
non semplicemente un cubo di 
cemento o mattoni per viverci, 
ma un sistema capace di riciclare 
il calore, il freddo e di sfruttare 
al massimo l’ambiente in cui è 
immersa per avere un impatto 
molto basso dal punto di vista 
ecologico, oltre a garantire note-
voli risparmi, soprattutto in tem-
pi lunghi, di riscaldamento, gas 
ed elettricità, fino a giungere al 
punto più alto, alla casa passiva, 
un edificio che assicura il benesse-
re termico senza alcun impianto 
di riscaldamento convenzionale - 
come caldaia o termosifoni.

La casa, infatti, è detta passiva 
perché la somma degli apporti 
passivi di calore dell’irraggiamen-
to solare trasmessi dalle finestre e 
il calore generato internamente 
all’edificio da elettrodomestici e 
dagli occupanti stessi, sono quasi 
sufficienti a compensare le perdi-
te dell’involucro durante la sta-
gione fredda.
Sono tante le tecnologie utili 
per arrivare a questi risultati (se 
non proprio ad una casa passiva, 
almeno ad un edificio che non 
sprechi risorse, come capita nella 
maggior parte delle case), dalle 
finestre isolanti e dai grandi spec-
chi di luce, fino ai pannelli foto-
voltaici, ai termocappotti e ad al-
tre soluzioni che garantiscono al 
sistema di essere “autonomo”.

COME E PERCHé (E IN CHE MODO) LA PROPRIA 
CASA PUò DIVENTARE PIù COMODA, PIù ECONO-
MICA E RISPETTOSA DELL’AMBIENTE.

Edilizia
sostenibile

PANNELLI FOTOVOLTAICI 
E TEgOLE
I pannelli fotovoltaici sono di-
spositivi in grado di convertire 
l’energia solare direttamente in 
energia elettrica. La quantità di 
energia prodotta varia in base a 
molti fattori quali ad esempio la 
posizione geografica, le dimen-
sioni dell’impianto e di conse-
guenza la potenza dello stesso. 
Molti non amano i pannelli a 
causa di motivi estetici. Per ov-
viare a questo problema sono 
nate le tegole fotovoltaiche, che 
si differenziano dai più comuni 
impianti a pannelli totalmen-
te integrati, per il fatto di essere 
sistemi fotovoltaici composti da 
moduli che riprendono il design 
delle tegole tradizionali (coppi, 
tegole, marsigliesi, portoghesi, 
ecc.). Ad una prima occhiata, in-
fatti, il tetto non sembra diverso 
in alcun modo da uno normale, 
se non per il fatto che le tegole 
fotovoltaiche generano energia 

elettrica. Inoltre, l’energia pro-
dotta in eccesso al proprio uso 
personale può essere rivenduta 
all’Enel: non solo un risparmio, 
quindi, ma un guadagno!

ISOLANTI E TERMOCAP-
POTTI
Il termocappotto, è un sistema 
di isolamento termico o di risa-
namento che rispetta gli standard 
risparmio energetico garantendo 
un isolamento continuo e uni-
forme, grazie allo sfruttamento 
dell’inerzia termica dei muri. In 
pratica, applicare il rivestimento 
a cappotto all’esterno del fab-
bricato significa, nel periodo in-
vernale, poter sfruttare il calore 
accumulato dalla muratura di 
tamponamento e dalla struttura 
in tutto il suo spessore e quindi 
in tutta la sua massa. 

gEOTERMIA
L’energia geotermica è l’energia 
generata per mezzo di fonti geo-

di S. Rossini

Casa EconomicaO

www.matericahome.com
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logiche di calore.  Questa energia 
proviene dalla formazione origi-
naria del pianeta, dal decadimen-
to radioattivo di minerali e da 
energia solare assorbita in super-
ficie. La geotermia per il riscalda-
mento può avvenire per utilizzo 
diretto o tramite pompe di ca-
lore. Nel primo caso si sfrutta il 
calore direttamente prodotto dal 
sottosuolo, attraverso i processi 
di cogenerazione geotermica, op-
pure l’acqua proveniente da aree 
dove il terreno è caldo. Nel caso 
di pompe di calore geotermiche 
si sfrutta la temperatura costante 
del terreno a pochi metri di pro-
fondità, dovuta all’azione della 
radiazione solare sulla crosta ter-
restre, che la trattiene e imma-
gazzina sotto forma di energia 
pulita e rinnovabile. Il terreno 
superficiale è quindi una sorta di 
enorme pila ricaricata dal Sole.

INFISSI E SERRAMENTI
La scelta dei serramenti è fonda-
mentale per avere una casa calda 
e che “non sprechi” calore. Una 
buona finestra deve avere ottime 
capacità isolanti indicate da pre-
cisi valori di trasmittanza termi-
ca. La capacità isolante di finestre 
che abbiano valori di trasmittan-
za termica contenuti e certifica-
ti, riduce in misura significativa 
i consumi energetici, con riflessi 
positivi sull’ambiente. Il rispar-
mio economico che si ottiene 
quotidianamente con serramen-
ti isolanti è tale da consentire il 
recupero totale dell’investimento 
sostenuto nel giro di pochi anni. 
Inoltre, all’isolamento termico si 
aggiunge anche quello acustico, 
indispensabile per una buona 
qualità della vita.

RISCALDAMENTO A PAVI-
MENTO
Già gli antichi romani conosce-
vano questo sistema di riscalda-
mento che consiste nel far passa-
re i tubi di acqua calda sotto il 
pavimento (nel caso dei romani 
era il fumo caldo del camino che 
transitava sotto il pavimento). Il 
grande vantaggio di questo siste-
ma è che la temperatura dell’ac-
qua deve essere molto più bassa 
rispetto ai termosifoni: 30-40° 
contro i consueti 50-60° con 
relativo risparmio. Inoltre il ri-
scaldamento così concepito è più 
omogeneo, più salutare e si spre-
ca molto meno calore. Il proble-
ma dei termosifoni, infatti, è che 
scaldano tanto “gettando” il calo-
re in alto. Mentre dal pavimento, 
il calore, alzandosi, scalda tutta la 
casa. Di contro ci sono i costi di 
installazione, più alti nel caso del 
sistema a pavimento. Anche in 
questo caso, però, in tempi lun-
ghi i risparmi sono garantiti. O 

Casa EconomicaO

www.fferrarinirsm.com
www.creditosammarinese.sm
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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.

™

™

320 4103092
www.zavattapittore.com

FraNCesCo zavaTTa

A cura di Alessandro Giovanardi
Critico d’Arte.

Rubrica delle Arti VisiveO

È tra i pilastri della gioia il senso commosso, ma non senti-
mentale, del paesaggio, la musica interna alle cose – spazi, 
edifici, cieli, acque – grondanti oltre il loro limite fisico e 
visivo il proprio suono e il proprio senso, dove l’anima e 
l’oggetto, l’ideale e il reale sono inevitabilmente congiunti. 
Ed è tra i doni della giovinezza l’entusiasmo acceso per il 
concreto, il gusto per la figura, il confine, il limite in cui 
l’occhio e il pennello inciampano e iniziano la lotta not-
turna, come Giacobbe con l’Angelo. Alla misura dell’asten-
sione e dell’equilibrio classici, dimensioni della maturità, il 
giovane e promettente Francesco Zavatta predilige, difatti, 
la tensione romantica dell’agone, l’abbraccio mortale che 
trasgredisce il segno, la leggera violenza perpetrata appena 
oltre il contorno, ma sottilmente, come durante un eserci-
zio di contemplazione del mondo. E a questi tentativi di ol-
trepassare la linea – proprio mentre la si guarda affascinati 
e sedotti e la si difende nel suo valore estetico e intellettuale 
– si offre l’antico, inaggirabile sacerdozio della pittura, di 
quel mestiere che gli stolti degli ultimi due secoli hanno 
detto morto, e che invece è tutto un ribollio, di respiri e fu-
ghe, di lampi e di ombre, di pensieri e di idee, di possibilità 
infinite. I luoghi e gli oggetti scelti da Francesco per comin-
ciare il proprio cimento sono volutamente umili e scontati 
– ‘scolastici’ li si potrebbe chiamare – eppure nascondono 
una professionalità consapevole e una concezione poetica 
già determinata, ben affaticata sulle vie dell’occhio e del 
cuore, sui tragitti nervosi e muscolari della mano. A que-
sta lenta iniziazione dobbiamo gli impasti sapidi e densi 
dei suoi oli, la raggiera sonora e ovattata delle architetture 
ricostituite col pennello, il gusto per un’improvvisa, felice 
rarefazione, le scelte cromatiche spesso fredde che celano il 
gorgoglio della vita mutevole, come i gelidi inverni in cui 
s’intrappola il fuoco segreto di tutte e di nessuna stagione, 
il fuoco di ogni cominciare che si misura con la pazienza 
dell’attendere. O  

L’inizio e 
l’attesa

Didascalie:
1 Irland   59x59cm olio su tela
2 Malinconia  195x250cm olio su tela
3 Island country   80x100cm olio su tela
4 Scogliera   150x200cm olio su tela
5 Verso sera  olio su tela 180x100 cm  
   coll. privata
6 Spiaggia   30x30cm olio su tela
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