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creatività, passione, dedizione e ricerca dello 
stile, danno sempre grandi risultati e la casa 
pubblicata in questo numero di LA MAI-
SON, è la dimostrazione.
Varcando la porta d’ingresso, si avverte 
immediatamente una bella sensazione; ci 
si sente accolti in uno spazio originale che 
unisce l’eleganza dei volumi, degli arredi e 
dei materiali, al calore dei giochi di luce resi 
davvero spettacolari soprattutto sulla scala, 
che si snoda e collega tutti i piani della casa. 
Alex e Monia, insieme al loro Architetto En-
rico Muscioni, si sono impegnati al massimo 
e sono stati capaci di dare vita ad una casa 
da uno stile unico e personalissimo. Vi ri-
cordo che, se desiderate fare il tour virtuale 
della casa di Alex e Monia, potete collegar-
vi al sito: http://lamaison.agenziaten.com” 
e guardare il nostro video. Scoprirete mol-
te altre prospettive e molti angoli nascosti. 
Buona visione.

“FATE i BRAVI!” è il titolo della nuova Ru-
brica di Lifestyle dedicata ai bambini e ai 
loro genitori. 
Con la competenza e la collaborazione della 
Dott.ssa Serena Rossi, Educatrice in Scienze 

della Formazione, affronteremo molti ar-
gomenti relativi all’infanzia ma soprattutto 
cercheremo di essere utili a tutti i genitori 
che desiderano avere un supporto nell’edu-
cazione dei propri figli.
Risponderemo non solo a chi ha delle do-
mande particolari, ma anche a chi desidera 
avere un semplice confronto per sapere se il 
proprio “lavoro” di genitore, stia proceden-
do correttamente. 
Quindi, se avete dei figli e molti dubbi su 
come “gestirli”… scrivete una e-mail alla 
nostra Redazione. Le risposte verranno pub-
blicate sul prossimo numero. Vi aspettiamo.

Buona lettura.

Editoriale O

Cari lettori,

Copertina La Maison
Bimestre: Ottobre/Novembre 2010

Copertina Lifestyle Magazine
Bimestre: Ottobre/Novembre 2010

Direttrice della Redazione di: La Maison & Lifestyle Magazine
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Serena Benedetti 

FOTOMODELLA
PER UN GIORNO

CHEF pEr un giorno
Federica Simoni

i VIAGGIATORI...
in grECia

Beatrice e Marco

gEnitori & Figli
FatE i Bravi!
Quando dire un “no”...

Guarda il VIDEO
del backstage sul sito
http://lifestyle.agenziaten.com
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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.

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
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Gentile Architetto,
è vero che l’altezza dei pensili della cu-
cina devono essere rapportati all’altezza 
della padrona di casa? Se sì, dato che io 
sono alta 1,80 mt., a che altezza dovrei 
tenere i pensili? Grazie.

R - Ovviamente tutte le misure in altezza 
degli elementi d’arredo dovrebbero essere 
rapportati a quella di chi ne usufruisce, 
ma non è sempre così! Nel caso delle cu-
cine e nello specifico dei pensili, molto 
dipende dalla tipologia di questi ultimi. 
L’altezza dei pensili rispetto al piano di 
lavoro, infatti, può essere condizionata 
sia dalla loro profondità, dalla forma del 
loro profilo (lineare o arrotondato), che 
dal tipo di apertura (ante scorrevoli, ante 
battenti, ante a wasistas). Tenga presente 
che di norma la profondità dei pensili è 
di circa 35 cm, in modo che, risultando 
arretrati rispetto al piano di lavoro che so-
litamente è di 62-65 cm, consentano un 
loro più agevole utilizzo evitando di ur-
tare la fronte o il viso durante le fasi di 
preparazione del cibo. Tuttavia l’elemento 
che maggiormente condiziona la posizio-
ne dei pensili è la cappa d’aspirazione che, 
ad eccezione di particolari tipi, ha il mi-
glior rendimento entro i 70 cm dal piano 
di cottura. Pertanto si possono avere cuci-
ne dove la cappa, integrata all’interno dei 
pensili, disegna una linea costante rispet-
to al piano inferiore dei pensili, oppure 
presenta uno scarto, più alto o più basso, 
rispetto allo stesso piano. Nel caso in cui 
la cappa sia un elemento a vista ed indi-
pendente, i pensili possono essere disposti 
in maniera libera e ad un’altezza del tutto 
arbitraria che, tuttavia, non dovrebbe mai 
essere inferiore ai 50 cm rispetto al piano 
di lavoro.

Gentile Architetto, 
devo aggiustare un sottotetto di circa 

50 mq. con travi di legno e ricoperto di 
coppi. Dato che è stato condonato, vor-
rei sapere cosa potrei realizzare da que-
sto spazio e quanto potrebbe essere il suo 
costo. Grazie.

R - Le cose che si possono ricavare in un 
sottotetto sono molteplici ed assai diver-
sificate che dipendono principalmente 
dall’altezza utile disponibile e dal grado 
di coibentazione del tetto. Tralasciando 
gli aspetti normativi, che variano da caso 
a caso, chiederei a lei cosa vorrebbe farci! 
Potrebbe necessitare di ambienti con de-
stinazioni d’uso a compendio e amplia-
mento della casa come uno studio, una 
camera da letto con bagno o una lavan-
deria. Se non ha questo tipo di esigenza 
potrebbe pensare ad un luogo particolare 
dedicato alla cura ed al relax. Molto in-
teressante, infatti, sarebbe realizzare una 
SPA ad uso domestico allestita con un’am-
pia vasca, una doccia, qualche macchina 
per il fitness inserita in un ambiente pieno 
di libri con musica diffusa ed una piccola 
zona relax costituita da una chaise longue 
ed un tavolo basso. 

Gentile Architetto, 
mi piacerebbe inserire il barbecue in 
muratura in giardino. Che tipo di in-
tervento occorre fare e a quali regole mi 
devo attenere? Grazie.

R - Un barbecue in muratura, alimenta-
to a legna o a carbonella, è uno di quegli 
elementi che offre un indiscusso valore 
aggiunto ad un giardino o ad un qualsia-
si spazio esterno privato sia per l’aspetto 
funzionale che estetico. 
Le modalità per la sua realizzazione sono 
assai diversificate e dipendono principal-
mente dallo spazio che si ha a disposizione 
e dalla collocazione rispetto alla sua espo-
sizione ai venti. Inoltre l’aspetto formale 
che si vuole ottenere, nonché la presenza o 
meno di elementi accessori quali il tavolo 
con le rispettive panche, il forno, il depo-
sito per la legna e così via, sono elementi 
da tenere in considerazione prima di in-
traprendere la progettazione e la costru-
zione di un barbecue. In linea di principio 
le regole da seguire per una sua corretta 
realizzazione riguardano la scelta dei ma-
teriali, le dimensioni degli elementi e la 
collocazione. Per quanto riguarda i mate-
riali occorre utilizzare mattoni pieni legati 
con malta di calce per la struttura, marmo 
o una pietra naturale compatta per il pia-
no di lavoro, il ferro battuto per la griglia, 
e una pietra refrattaria con cui rivestire il 
piano per il fuoco. Immaginando di voler 
realizzare un barbecue efficiente, ma dalla 
struttura estremamente semplice, che pre-
veda un piano per la griglia ed un piano 
di lavoro, occorrerà alzare tre muretti da 
addossare ad un quarto muro che faccia 
da fondo. L’altezza del muro frontale sarà 
di almeno 50/60 cm più alto rispetto ai 
tre muretti sui quali sarà posato il piano di 
lavoro ad un lato del quale sarà ricavato il 
vano che ospita la griglia.
L’altezza del piano di lavoro e la relativa 
griglia, come in una normale cucina, sarà 
di circa 90 cm, mentre il piano per il fuo-
co dovrà essere posto a 35/40 cm sotto la 
stessa con una profondità ottimale intor-
no ai 70 cm, mentre la lunghezza frontale 
dei piani è libera ed in funzione allo spazio 
che si ha a disposizione. Tuttavia ciò che 
è realmente fondamentale per la buona 
funzionalità di un barbecue è la scelta del 
luogo dove collocarlo. Deve essere fatta 
là dove il suolo sia ben livellato e preferi-
bilmente in terra battuta, il più possibile 
riparato dall’azione del vento e ombreg-
giato. 

http://lamaison.agenziaten.com
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CON L’INVERNO ALLE PORTE, L’IDEA DI AG-
GIUNGERE NELLA PROPRIA CASA UN CAMI-
NO DIVENTA SEMPRE PIÙ PRESSANTE. CON 
ARTEFUOCO, L’IDEA PUÒ DIVENTARE UNA 
BELLA REALTÀ. ED È PIÙ FACILE DI QUANTO 
SI PENSI.

Paride Sarti
Titolare di Artefuoco

Il CaminoO a cura della Redazione

Per info: Artefuoco
Strada delle Tamerici, 1 - 47895 Domagnano
Rep. San Marino - Tel. & Fax 0549 903 596
info@artefuocorsm.com www.artefuocorsm.com

Un tempo ce n’era uno in ogni casa, poi la 
tecnologia del dopoguerra li ha cancella-
ti a favore dei caloriferi e dei termosifoni. 
Oggi, però, stanno tornando sempre più 
di moda: la bellezza di una fiamma scop-
piettante è impagabile, e nel contempo 
l’aumento del costo del gas lo rende un’in-
teressante alternativa. Infine, se ci si rivol-
ge ad un esperto, come ARTEFUOCO, 
realizzare il camino dei propri sogni è dav-
vero facile. Un’opera in pochi passi. In-
nanzi tutto bisogna chiedersi cosa si vuole 
dal proprio camino. Non è una doman-
da oziosa. E’ più un elemento di decoro 
e di incontro per parenti e amici, oppure 
deve essere il “motore” del riscaldamento 
di tutto l’ambiente? Lo si vuole accendere 
solo qualche volta, per le occasioni specia-
li, oppure lo si utilizzerà quotidianamente 
per tutto il periodo freddo? E ancora: deve 
scaldare subito, con un consumo di legna 
più alto, oppure accendersi lentamente? E 
l’ambiente circostante richiede l’installa-
zione di un pannello di vetro oppure sarà 

a fiamma libera? Ci sono poi altre cose 
da valutare, ovvero lo spazio per la legna, 
dentro o fuori casa, se lo si vuole usare an-
che per grigliare e dove mettere la canna 
fumaria. Insomma: tutto è possibile, basta 
avere le idee chiare o cercare l’aiuto di un 
tecnico competente. Una volta chiarite le 
idee attorno al cami-
no, è il momento di 
incontrare un esperto 
per discutere dei pro-
pri gusti e di ciò che 
si vuole. In questo 
modo, chi dovrà poi 
disegnare e creare il 
camino si fa un’idea 
precisa di come svi-
luppare il progetto 
dal punto di vista estetico, tecnico e di 
consumo energetico. Il creatore di cami-
netti effettua, a questo punto, un sopral-
luogo in casa o sul cantiere in modo da ve-
rificare lo stato della condotta della canna 
fumaria e definire così l’esatta ubicazione 

del camino. Poi si passa al progetto per la 
creazione esclusiva realizzata su misura. 
Ora la “palla” torna indietro. Dialogando 
col designer si possono esprimere i propri 
desideri. D’altronde il camino è un piace-
re e deve essere realizzato sulla base delle 
proprie idee. La forma, il colore, lo stile 

e soprattutto i mate-
riali sono tantissimi, 
si tratta di trovare 
l’idea giusta, quella 
che meglio rappre-
senta l’ambiente e le 
persone che lo abi-
tano. A quel punto 
il progetto prende 
forma e, una volta 
approvato, si passa 

all’installazione. Se l’ideazione di un ca-
minetto richiede tempo e riflessione, la 
costruzione vera e propria è relativamente 
rapida. In media, in 4/5 giorni lavorativi 
il camino è pronto. Ora basta accenderlo, 
e godere del focolare!  O

Artefuoco 

E’ un elemento di de-
coro e di incontro per 
parenti e amici, oppure 
deve essere il “motore” 
del riscaldamento di tut-
to l’ambiente?

www.artefuocorsm.com
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Paolo, Laura & Marco Leardini - “Titan Vetro” La Maison Intervista...O

La Maison intervista
Paolo, Laura & Marco Leardini

Per info: Titan Vetro
Via Guardia del Consiglio, 20 - 47899 Galazzano (R.S.M.)
Tel. 0549 900553 - Fax 0549 919068 - info@titanvetro.com
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LA PASSIONE PER IL PROPRIO LAVORO TRAMANDATA DAL PADRE AI FIGLI, LA PROFESSIONA-
LITÀ MATURATA IN ANNI DI ESPERIENZA E LA VOGLIA DI RINNOVARSI CONTINUAMENTE, 
OFFRENDO PRECISIONE E CREATIVITÀ. SONO QUESTI GLI INGREDIENTI DI UN CONSOLIDA-
TO SUCCESSO CHE PERSISTE DA QUARANT’ANNI.

Com’è nata la Titan Vetro?
Paolo: Mio padre ha iniziato a fare il vetraio 
come apprendista nel 1953 a Rimini pres-
so una vetreria artigiana, che nel 1959 aprì 
una grossa vetreria a Dogana e fù motivo 
di trasferimento per lui come tagliatore e 
capo. Poi nel 1972 aprì il suo primo labo-
ratorio nei pressi della Chiesa di Dogana.
Laura: Successivamente si è trasferito qui a 
Galazzano, ma nel 2000, quando è andato 
in pensione, noi figli siamo subentrati. (An-
che se la supervisione di nostro padre non è 
mai venuta a mancare).

Vostro padre quando ha iniziato a tra-
smettervi l’amore per questo mestiere?
Laura: Da subito. Praticamente dopo gli 
studi.
Marco: Anche io ho iniziato a lavorare qui, 
dopo aver terminato le scuole superiori.
Paolo: Io ho cominciato a quattordici anni.

L’azienda ha mantenuto il suo assetto 
iniziale o avete apportato delle modifi-
che?
Paolo: Diciamo che ci siamo aggiornati e 
adeguati ai cambiamenti del mercato, ini-
ziando a seguire le evoluzioni nel campo 
dell’arredamento e a collaborare sempre di 
più con studi di ingegneria e architettura.
Laura: … anche perché un tempo si aveva a 
che fare con le piccole botteghe di artigiani. 
E’ cambiato moltissimo il modo di lavorare 
e sono cambiate le figure professionali con 
cui dover interagire.
Paolo: Ci siamo specializzati nel “difficile”. 

Più un lavoro è complicato, più ci piace e 
riusciamo ad eseguirlo.

Come fate a stabilire, ad esempio, lo 
spessore di un vetro in base al suo im-
piego?
Laura: Ci sono dei calcoli specifici, ricava-
bili da tabelle e manuali. Può capitare, poi, 
che per i lavori più particolari ci avvalia-
mo della consulenza di tecnici e ingegneri, 
presenti nelle aziende che sono già nostre 
fornitrici, specialmente nel caso di dubbi 
inerenti la sicurezza, le normative in vigore 
e le certificazioni da allegare.

La materia prima viene lavorata intera-
mente nella vostra azienda o alcune pro-
cedure vengono affidate a partner ester-
ni?
Paolo: L’85% dell’attività viene svolta qui. 
Solo per le lavorazioni più particolari, come 
la bisellatura, che richiedono appositi mac-
chinari, ci rivolgiamo a strutture esterne.

In cosa consiste la consulenza che offrite 
ai vostri clienti?
Laura: Spesso ci offriamo di fare un sopral-
luogo per poterli consigliare in maniera ap-
propriata, in base all’arredamento e allo sti-
le scelto per il resto della casa. Anche perché 
molti non immaginano di poter ottenere 
certi risultati con il vetro: siamo noi a sug-
gerire soluzioni a cui non avevano pensato, 
perché offrono maggiore funzionalità o un 
notevole effetto scenico. A volte, invece, 
si tratta di fornire indicazioni prettamente 

tecniche per poter lavorare in sinergia con 
gli altri artigiani, presenti sul cantiere.
Marco: Cerchiamo di offrire la soluzione 
migliore in base alla richiesta del cliente, 
dando una vasta scelta di proposte.

Lavorate maggiormente con i privati o 
con le aziende?
Laura: Entrambi. Certo, noi preferiamo 
poter lavorare puntando sulla qualità di un 
lavoro eseguito a regola d’arte, personaliz-
zato e su misura, in cui poter aggiungere il 
nostro contributo personale.
Paolo: In altre parole, se avessimo voluto, 
avremmo potuto scontrarci tranquillamen-
te con chi fa centri commerciali o strutture 
di un certo tipo, ma abbiamo sempre volu-
to puntare sulla qualità piuttosto che sulla 
quantità. 

Quali sono i rischi del vostro lavoro?
Laura: Certamente il vetro, è un materia-
le pericoloso che occorre maneggiare con 
estrema attenzione: a volte basta afferrarlo 
nella maniera sbagliata per tagliarsi, anche 
se si usano i guanti, si prendono mille pre-
cauzioni e si rispettano tutte le normative 
sulla sicurezza del lavoro.
Marco: Beh il vetro, se non rifinito, è come 
una lamina ma maneggiato in modo corret-
to non è pericoloso. A volte, per fretta o per 
distrazione, capita di afferrarlo in maniera 
sbagliata.
Paolo: Purtroppo la distrazione è la princi-
pale causa di infortunio, anche dopo anni 
di esperienza. O

LM 
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Presi al volo...           Paolo Leardini                Laura Leardini           Marco LeardiniO
• Film preferito I film d’azione Dirty Dancing Top Gun
• Musicista/Gruppo preferito      U2 Mi piace un po’ tutta la musica U2
• Piatto preferito Tortellino pasticciato Pizza Pizza
• Fiore preferito Tulipano Rosa Non mi piacciono i fiori
• Città preferita Firenze Venezia Roma
• Colore preferito Rosso Rosso Blu
• Viaggio preferito In inverno, un posto caldo Maldive Montagna
• Il tuo pregio  Creativo Precisa  Umile
• Il tuo difetto  Quando mi arrabbio divento ignorante Testarda Testardo
• Segno zodiacale Leone Toro Bilancia

Vetrai da Generazioni

mailto:info@titanvetro.com
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Bijar
tappeti persiani

L’Arte del Tappeto O

Per info: Bijar di Graziano Lunghi
Via Brighenti, 29/30 - (Arco d’Augusto) RN
Tel. & Fax 0541 785808 - www.bijartappeti.com

LM 

Il tappeto è prima di tutto un’arte di origini antiche, l’espressione di un popolo 
che, se in principio lo aveva individuato come strumento per riscaldare l’ambien-
te, in seguito l’ha considerato sempre più una forma d’arte. Senza dimenticare 
che ogni tappeto presenta le caratteristiche proprie della zona di origine; l’artista, 
perchè di veri artisti si tratta, usa il suo estro per miscelare disegni e tecniche di 
annodatura, trasformando così un’arte antica in qualcosa di sempre nuovo ed 
attuale.

“Dopo anni di esperienza non posso nascondere che 
il mondo-tappeto, con la sua capacità di rinnovarsi, 
continua a stupirmi e ad affascinarmi”.

        Graziano Lunghi

Graziano Lunghi, titolare della ditta BIJAR 
TAPPETI PERSIANI, amante dell’arte e delle 
cose belle sceglie personalmente ed accurata-
mente, nei luoghi d’origine, tappeti insoliti e 
rari, sia per il loro effetto visivo, sia per il loro 
pregio. Ha, inoltre, l’hobby dei tappeti antichi 
che, per la maggior parte, reperisce dal mercato 
americano e persiano, dove si possono trovare 
degli autentici capolavori. 
Bijar è specializzato in tappeti di pregiata ma-
nifattura, per lo più di provenienza persiana e 
caucasica, ritenendo queste le migliori zone di 
produzione ma è in grado di offrire una vasta 
gamma di tappeti anatolici, afgani, aubusson, 
cinesi, indiani, ecc. La ditta Bijar, da sempre 
sinonimo di serietà, efficienza e competenza è 
certa di soddisfare qualsiasi esigenza d’arreda-
mento dal tappeto antico, vecchio e contem-
poraneo, con prezzi competitivi e soprattutto 
veritieri. O

Graziano Lunghi, Titolare di Bijar Tappeti Persiani.

NEGLI ULTIMI ANNI, IL TAPPETO È ENTRATO
“DI PREPOTENZA” NELLE NOSTRE CASE,

SPESSO ASSOCIATO DIRETTAMENTE
ALL’ARREDAMENTO, MAGARI AL COLORE

DEL DIVANO, O PROPOSTO SU UNA RIVISTA
COME COMPLEMENTO D’ARREDO.

www.bijartappeti.com
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Home: curiosità dal mondoO

Dormire nel Design

UNA PIETRA PER CUSCINO.

Arriva dalla Francia un elemento d’arredo 
davvero fuori dal comune: cuscini che han-
no l’aspetto di enormi sassi. L’azienda france-
se Smarin Design, infatti, propone una serie 
di cuscini in vari tessuti, dimensioni, forme 
e colori, assolutamente identici a delle pietre 
di fiume levigate e arrotondate dall’acqua. 
La stanza diviene una sorta di paesaggio roc-
cioso che infonde un senso di rilassamento e 
di pace. Questi “stone pillows” sono davvero 
impressionanti per la verosimiglianza con le 
rocce naturali, ma l’effetto può venire ulterior-
mente amplificato dal design e dalla disposi-
zione dell’arredamento in cui sono 
inseriti. Cuscini morbidi e comodi 
nonostante il nome della linea a cui 
appartengono: Livingstones.

VENTICUATRO/
DIENTES:
POST-IT IN CAMERA DA LETTO.

L’idea viene a due giovani designer spagnoli che vengono ispirati da una cu-
riosità: i denti visibili nel più ampio sorriso che riesce a fare una persona sono 
24. Da qui il nome della divertente linea, a cui appartengono anche i loro cu-
scini, che ha lo scopo di suscitare, appunto, un sorriso. Oggetti a metà strada 
tra l’utile ed il gadget, possono venire usati come un post-it e lasciati sul letto 
per ricordarsi degli appunti presi. “Chiamami, ti amo, fai il letto, compra il 
latte…” , sono solo alcuni degli spirito-
si esempi suggeriti dagli autori: questi 
cuscini permettono di scrivere, cancel-
lare e riscrivere messaggi, se si usa l’ap-
posito pennarello in dotazione. Infatti, 
basta sfilare la fodera, lavarla con acqua 
calda senza aggiunta di sapone, e riscri-
vere appena il tessuto è asciutto. Voi 
dovete solo aggiungere ironia, fantasia 
o romanticismo. O

I CUSCINI SONO CONOSCIUTI ED UTILIZZATI FIN DAL PASSATO. SE NE SONO TROVATE TRACCE 
NELLE TOMBE DEI FARAONI EGIZI E NELL’ANTICA CINA ERANO RICAMATI ED INTARSIATI CON 
METALLI E PIETRE PREZIOSE. SPESSO SI ASSOCIANO AL RIPOSO, MA VA SEMPRE PIÙ AFFERMAN-
DOSI L’IDEA CHE NON SERVANO SOLO PER DORMIRE; I DESIGNER DI TUTTO IL MONDO SI SONO 
DIVERTITI AD IDEARNE DI VERAMENTE BIZZARRI, GIOCANDO CON LE FORME PIÙ INUSUALI O 
UTILIZZANDO TESSUTI INNOVATIVI. ALCUNI POSSIEDONO PROPRIETÀ RILASSANTI, ALTRI SONO 
OGGETTI DI PURO DESIGN E AUTENTICI COMPLEMENTI D’ARREDO, MA DI SICURO NON MAN-
CANO LE STRANEZZE.

LM 

MAKURA, IL RADIATORE-CUSCINO.

In un’epoca in cui ogni angolo e oggetto della casa 
viene continuamente ripensato da architetti e desi-
gner, anche il radiatore sta occupando un posto sem-
pre più importante in siti e riviste specializzate. Tra 
chi punta all’ironico e chi a forme scultoree, c’è an-

che chi ha pensato di striz-
zare l’occhio a coloro che 
amano scaldarsi, attaccati 
al termosifone. Il desi-
gner giapponese Takahide 
Sano, ha concepito un ra-
diatore come una raffinata 
cornice di alluminio cro-
mato, al cui centro ha si-
stemato un cuscino (Ma-
kura, in giapponese) e lo 
ha imbottito con noccioli 
di ciliegio, in quanto sem-
brano possedere la capaci-
tà di caricarsi di calore e 
rilasciarlo lentamente. La 
curiosa proposta si pre-
senta in una forma estre-
mamente elegante e in tre 
varianti di colore brillan-
te: arancio, rosso e blu.

UNA TASTIERA SU CUI
SOGNARE.

Quanti di voi, sentendo aumenta-
re la stanchezza dopo aver lavorato 
per ore davanti al proprio computer, non hanno de-
siderato di potersi riposare almeno qualche minuto?  
Coloro che farebbero volentieri una pennichella, ne-
cessariamente breve per poter concludere l’incarico 
entro il mattino, troveranno sicuramente interessanti 
questi comodi cuscini con tastiera qwerty incorpora-
ta. Per di più, rilassano i polsi e gli avambracci e co-
stituiscono un complemento d’arredo veramente hi-
tech. Sconsigliabile, invece, il suo utilizzo in ufficio...

http://lamaison.agenziaten.com


mailto:pipasrl@omniway.sm
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 Tutte le foto di questo servizio sono di proprietà di: TEN

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

Per la LOCATION di questo servizio: QB Living (R.S.M.)

La cucina LAGUNA di MAISTRI, riporta a casa le forme ed i colori 
della tradizione sotto l’occhio vigile del designer, che ne interpreta in 
modo più giovane l’artigianalità delle materie classiche.
Cucina con ante in massello di yellow pine spazzolato ed elementi in 
acciaio che ne evidenziano la resistenza e la solidità.
Il piano che si estende dall’isola con zona cottura e poggia su una strut-
tura in acciaio che funge da piede, unisce la dinamicità del bancone 
americano al confort del tradizionale tavolo da pranzo. 

Per gli ACCESSORI DELL’APPARECCHIATURA: Lara per... (R.S.M.) 

Servizio di piatti e relativi coordinati (“Tea Garden” - by Michelotto 
S.p.a.); piatto e vaso in ceramica smaltata color argento (“Living” - by 
Michelotto S.p.a.); posateria con manicatura in legno (“Albert”); sot-
topiatti in ceramica verde salvia (“Bitossi”); brocca e bicchieri in vetro 
soffiato, disponibili in alri cinque colori (“Fiesta” by Scherzer); vaso in 
vetro soffiato verde oliva e nero (“Fiesta” by Scherzer); macchina per il 
caffè espresso (“Ariete”); spremiagrumi e tostapane (“Guzzini”); ceppo 
con coltelli in legno con manico (“Optima” - by Montana); bollitore in 
acciaio inox, capienza 2 Lt, con accessorio che emette un sibilo quando  
l’acqua arriva in ebollizione, manicatura in legno (“Lagostina”); tappe-
to in juta naturale tinto verde, disponibile in diversi colori e dimensioni 
(“Jute&Co.”).  O 

www.qbliving.com
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Emozionante
Creatività

Sono innamorata di Parigi, ed è un 
motivo di gioia il fatto che il mio 
lavoro, almeno una volta all’anno, 
mi porti in quella città. 
A parte qualche casa che ho avu-
to la fortuna di poter arredare, le 
mie “trasferte” parigine hanno 
come obiettivo principale la fiera 
di Maison’s ed Objets. E’ 
una manifestazione che 
si svolge due volte all’an-
no: in gennaio nei “giorni 
della merla”, quando quasi 
sempre nevica ed il freddo 
vento del nord si incanala 
per i lunghi boulevard ed 
il gelo lascia senza respiro, 
poi a settembre, dopo i 
caldi estivi, quando la città 
gode ancora di una piace-
vole temperatura, i colori 
sono appena ammorbiditi 
e le ombre leggermente allungate. 
Parigi è una città incredibile! Ho 
una grande simpatia per i france-
si: non mi dispiace il loro modo di 
essere burberi e sbrigativi, ammiro 
l’amore incondizionato e la fierez-
za che non si vergognano di mo-
strare, per la loro patria ed il modo 
in cui sorridono sulla loro preziosa 
architettura antica vivendola con 
leggerezza. Fanno convivere l’anti-
co con il moderno contaminando 
intelligentemente gli austeri quar-
tieri. Sulle facciate barocche spic-
cano i grandi portoni d’ingresso 
verniciati di blu brillante, rosso, 
rosa, viola, verde… e tutti i colori 

possibili. Le moderne linee degli 
edifici commerciali del Forum des 
Halles si confrontano piacevol-
mente con l’urbanistica del vec-
chio quartiere, per non parlare del 
centro Pompidour così piacevole, 
conviviale con la sua piazza con-
cava, “comodo” come fosse Piazza 

del Palio a Siena... modernissime 
stazioni del metrò che si alternano 
a quelle liberty, eleganti e magni-
ficamente conservate, e molto al-
tro… sarebbe un elenco lunghissi-
mo di interventi moderni nel cuore 
della città antica. Ammiro questa 
sicurezza: l’arte antica, il peso del-
la storia, non sono un limite alla 
cultura di oggi. Non hanno freni, 
sono capaci di osare, di confron-
tarsi con la loro grandezza passa-
ta, orgogliosi di ciò che erano e di 
ciò che sono. Non è un caso che 
i grandi architetti italiani abbiano 
tutti uno studio a Parigi! I francesi 
sono degli epicurei: amano il buon 

Ho una grande simpatia 
per i francesi: non mi di-
spiace il loro modo di es-
sere burberi e sbrigativi, 
ammiro l’amore incon-
dizionato e la fierezza 
che non si vergognano di 
mostrare...

ParigiOPer info: Alvaro Biagetti Arredamenti
Viale Mazzini, 16
47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 626 196 - Fax 0541 620 654
www.biagettiarredamenti.it - info@biagettiarredamenti.it

www.biagettiarredamenti.it
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di Graziella Biagetti

cibo, le lunghe sedute nei caffè sia 
in estate che in inverno e le sera-
te al bistrot. Sono proprio i risto-
ranti ed i caffè che mi stupiscono 
sempre: anche il più semplice ha 
sedie comode, imbottite in pelle o 
in tessuto, di legno o laccate, ta-
volini mignon, ma sedie comode. 
Non esistono “magroline” sedie di 
ferro ricoperte da insulse foderine 
con il fiocco sulla schiena a fian-
co di grandi tavoli, ma l’inverso. 
In Francia rimani comodamente 
seduto al caffè per ore, chiacchie-
ri, leggi, mangi, bevi… Comodo, 
assolutamente comodo. E’ stato 
inaugurato da poco a Saint-Ger-
main un ristorante che consiglio 
di provare, si chiama le “Societè”: 
la ristrutturazione è di Christian 
Liaigre, non è tanto il cibo, che è 
comunque di ottima qualità, ma 
il sito. Vi si accede in tre tempi 
diversi: l’ingresso nell’antico ed 
austero palazzo, il passaggio fra i 
divani ed i tavoli da pranzo bassi e 
poi il ristorante vero e proprio. Un 
capolavoro di emozionante creati-
vità che fa sentire bene, accolti ed 
a proprio agio… e le poltrone! Ed i 
divani! I tavoli magnifici, il bronzo 
e l’ebano e la pelle ed il lino bian-
co! Questo mi manca in Italia. 
Noi abbiamo un arredamento da 
“contract”. Non me ne vogliano 

i ristoratori, ma spesso la sedia su 
cui accolgono i loro clienti non ha 
i valori e l’attenzione della cena 
che servono! E si sente! Sono abi-
tudini. Brutte abitudini. Un pro-
verbio cinese dice: “Tratta il tuo 
ospite come fossi te stesso e tratta 
te stesso come fossi il tuo ospite”, a 
volte mi pare che chi fa ristorazio-
ne tratti se stesso veramente male! 
Da ormai tanti anni ho l’abitudine 
di scegliere, quando viaggio, gli 
hotel di design: vorrei segnalare 
l’hotel Bellechasse, l’arredamento 
è curato da Lacroix. Merita di es-
sere visto e la colazione è ottima. 
Amo Parigi: le lunghe passeggiate 
sulla Senna e la domenica mattina 
presto confondermi con i parigini 
che fanno jogging ai giardini de le 
Toileries, la colazione con burro 
e marmellata che ogni caffè of-
fre assieme ai croissant, le librerie 
enormi aperte giorno e notte, gli 
incredibile negozi (l’ultimo strano 
che ho trovato vendeva solo peta-
li di rose. Ma di ogni colore!) e la 
pazienza dei parigini quando cer-
cano di capirmi, nonostante il mio 
maccheronico francese. E’ così, lo 
ammetto. Se dovessi andare a vive-
re in un altra città vorrei che fosse 
Parigi: è l’unica che mi piace quasi 
quanto Santarcangelo. O        

www.biagettiarredamenti.it
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In Casa di...O
di S. Rossini

MINIMALE, MA ALLO STESSO TEMPO ELEGANTE ED 
ACCOGLIENTE, LA BELLA CASA DI QUESTA GIOVA-
NE COPPIA NASCE DALLA TESTARDAGGINE DI ALEX 
CHE NON È MAI SCESO A COMPROMESSI SULLE SUE 
SCELTE, ESEGUENDO I LAVORI PIÙ COMPLICATI DA 
SOLO E RICOMINCIANDO DA ZERO ANCHE AD UN 
PASSO DALLA FINE, MA PUR SEMPRE SUPPORTATO 
DALL’AIUTO DI MONIA.

In CASA di... 
Alex & Monia 

Guarda il VIDEO
della Casa sul sito:

http://lamaison.agenziaten.com
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In Casa di...O

LA MAISON 24

Quando si dice: avere le idee chiare! Così chiare, che anche con la 
casa quasi pronta, al grezzo, si è disposti a modificare tutto per in-
serire e costruire una scala di cui ci si è follemente innamorati. Ed 
effettivamente, la grande scala rivestita in ecomalta domina comple-
tamente il piano terra, visibile da ogni punto. Catalizza l’attenzione 
sulla sua forma sinuosa, sulle luci e sul suo avvolgimento che ci con-
duce nella tavernetta, di sotto, e nella zona notte, di sopra.
“Devo ammettere - racconta Alex - di essere stato l’incubo di mio 
padre, che si è visto demolire una casa, praticamente pronta per rive-
stimenti ed imbiancature. Confesso però che ho pagato col sudore la 
mia scelta. Non solo montare la scala è stato complicato, ma inserire 
i faretti lungo tutta la pedana curvilinea in cemento armato, è stata 
un’impresa… ma direi che ha pagato!”.

“L’idea dominante dell’intervento si caratterizza da una forte volon-
tà di incidere in maniera profonda lo spazio preesistente, attraverso 
parziali demolizioni e ricostruzioni. La conseguente rotazione degli 
spazi funzionali ha permesso di ricollocare la scala nel baricentro 
ideale dell’intera abitazione” - spiega l’Architetto Enrico Muscioni, 
Responsabile settore Architettura dello Studio GA&E. Tutto ruota 
attorno alla sua linea avvolgente. La scala è lumino-
sa e viva, tanto che si percepisce la sua forza e la sua 
presenza. Libera dalle pareti circostanti che la av-
volgono senza soffocarla, è impreziosita per l’intera 
lunghezza da un lampadario di 5 metri che attraver-
sa e illumina tutti e tre i piani, pensato come scul-
tura sospesa e asse distributivo luminoso dell’intera 
abitazione.

Guarda il
VIDEO

1

2

mailto:massimopagliardini@yahoo.it
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L’ingresso si compone, inoltre, di una zona home theatre, 
la cui impiantistica è ospitata in un monolite sagomato 
posto frontalmente al divano retro illuminato e alle due 
finestre dal design classico e sobrio, una delle quali porta 
luce naturale al bel tavolo firmato Saarinen.
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Guarda il
VIDEO

3

La cucina, di design decisamente minimale, presenta l’originalità di non essere mar-
ginale rispetto all’ambiente, ma di essere fulcro della vita domestica, individuando 
nell’isola il suo elemento dominante. Concepita come un imponente monolite nero 
lucido fonde inscindibilmente la zona cottura e l’area living, e parallelamente le distin-
gue fungendo da filtro.

“Nel progetto originario - continua Alex - la cucina doveva essere senza isola centrale e 
bianca. Poi però ci è sembrata troppo algida, distante, ed allora mantenendo lo stesso 
modello abbiamo modificato il progetto ed allo stesso tempo il cromatismo, optando 
per un colore scuro, in modo da armonizzarla anche con i pavimenti”.

In Casa di...O
©
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www.faetanomobili.com
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Guarda il
VIDEO

In Casa di...O
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Lo stile cambia nel bagno degli ospiti. Qui le decorazioni diventano 
predominanti e caratterizzate da richiami al barocco, sia negli ara-
beschi stilizzati della parete che nella ricchezza del lampadario. Si 
fa notare anche la rubinetteria, dallo stile raffinato e giocoso nello 
stesso tempo.

4

mailto:angeli.angelo@katamail.com


www.aliparquets.com
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Guarda il
VIDEO

5
In Casa di...O
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“Il piano seminterrato - continua l’Architetto 
Muscioni - accoglie la rielaborazione in chiave 
moderna della tradizionale tavernetta, spazio 
storicamente deputato a luogo di incontro e di 
convivialità.



mailto:edilcostruzioni@omniway.sm
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In Casa di...O

Guarda il
VIDEO
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Il contrasto materico con il quale è stato ideato 
il grande camino dimostra nuovamente come sia 
costante la concezione di arredi pensati come in-
transigenti forme geometriche che si fondono con 
il progetto dell’abitazione nella sua interezza. In 
questo caso infatti un solo segno progettuale defi-
nisce e scandisce le differenti funzioni.

mailto:novallumionio@omniway.sm
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In Casa di...O

Guarda il
VIDEO
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La piana del camino estendendosi di-
viene divano in muratura e filtro tra la 
zona cottura e la zona dinner sintetiz-
zando il gesto progettuale”.

6



www.matericahome.com
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www.idrotermicazafferani.com
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L’accesso alla zona notte, posta al primo piano, è caratterizzato da 
uno spazio distributivo radiale che, nel preciso punto di arrivo, offre 
una suggestiva accelerazione prospettica ed un inaspettato impatto 
visivo. Questo spazio, completamente aperto, è concepito come al-
tare in cui il lavabo in pietra è l’assoluto protagonista. E’ un ambien-
te caratterizzato dall’uso di diversi materiali che generano contrasti 
materici quali: legno, pietra, specchi e vetro, valorizzati a loro volta 
da un gioco di luci attentamente elaborato per renderlo una vera 
e propria nicchia luminosa. Questo piccolo spazio risulta dunque 
caloroso ed accogliente.

7
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In Casa di...O

La grande camera è concepita come una “family room”, una casa 
nella casa. E’ un ambiente ospitale dalle linee accattivanti e dai 
cromatismi bruni.
“Anche in questo caso ho apportato molte modifiche al progetto 
iniziale - confessa Alex. Abbiamo lavorato ridistribuendo gli spazi 
sino a che non siamo riusciti ad aprire la porta sulla stanza esat-
tamente come volevamo, in modo da valorizzare la piccola con-
solle. Nello stesso modo abbiamo voluto che ci fosse un bagno in 
camera ben distinto dal bagno del primo piano pensando anche 
ad un bagno turco con cromoterapia. Questi cambiamenti hanno 
comportato molte modifiche strutturali, ma siamo davvero con-
tenti del risultato definitivo”.

mailto:grinaldi@alice.it
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Guarda il
VIDEO

Nel bagno della camera i colori si fanno più decisi ed i contrasti 
diventano radicali, soprattutto nell’alternarsi delle lastre di marmo 
emperador a quelle di pietra samarcanda.

In attesa di completare l’area esterna, Alex e Monia hanno sicura-
mente infuso nella casa non solo la loro passione, ma anche il loro 
amore per il bello, lo stile e l’eleganza. O

www.serramentisammarinesi.sm
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VIDEO

1)  Ingresso
2)  Salotto
3)  Cucina
4)  Bagno ospiti piano terra
5)  Tavernetta piano interrato
6)  Bagno piano interrato
7)  Disimpegno piano primo
8)  Camera Matrimoniale piano primo
9)  Bagno privato Camera Matrimoniale

9
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Gli inserzionisti di questo numero di “LA MAISON” che hanno partecipato 
alla realizzazione di “In Casa di... Alex & Monia”:
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In Casa di...O

Serramenti esterni & interni: Novalluminio
Via Biagio di Santolino, 140 - Acquaviva (Rep. San Marino)

Tinteggiatura interna:
G Paint
Via G. Angeli, 54 - Serravalle (Rep. San Marino)

Pavimenti & Rivestimenti interni:
Materica Home
Via Consiglio dei Sessanta, 127 - Dogana (Rep. San Marino)

Arredamento Cucina & Camera matrimoniale
(Letto, Comodini, Armadio):
Faetano Mobili
Via Ranco, 39/a-c - Serravalle (Rep. San Marino)

Opere muratura in tavernetta & Camino:
F.lli Mancini
Via C. Cantù, 126 - Serravalle  &  Strada dei Seralli, 69 Faetano
(Rep. San Marino)

Box Doccia, Specchi, Vetri Curvi Scala,
Porte Scorrevoli e Divisori: Titan Vetro
Via Guardia del Consiglio, 20 - Galazzano (Rep. San Marino)

Cartongesso:
Angelo Angelini
Via Podere del Cipresso, 79 - Gualdicciolo (Rep. San Marino)

Montaggio Parquet: Massimo Pagliardini
Via Pietro Massano, 14 - San Marino (Rep. San Marino)

Impianto idraulico & bagni:
Idrotermica Zafferani
Via Guardia del Consiglio, 15 - Galazzano (Rep. San Marino)

impresa Edile: C.M.R.
Costruzioni Murarie rovereta
Str. Dei Dupli, 23 - Falciano (Rep. San Marino)

Guarda il
VIDEO
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http://www.ramsrl-rsm.it


Arredamento Cucina & Camera matrimoniale
(Letto, Comodini, Armadio):
Faetano Mobili
Via Ranco, 39/a-c - Serravalle (Rep. San Marino)

Opere muratura in tavernetta & Camino:
F.lli Mancini
Via C. Cantù, 126 - Serravalle  &  Strada dei Seralli, 69 Faetano
(Rep. San Marino)

Box Doccia, Specchi, Vetri Curvi Scala,
Porte Scorrevoli e Divisori: Titan Vetro
Via Guardia del Consiglio, 20 - Galazzano (Rep. San Marino)

www.gasperoniarredamenti.sm
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ANTICA EBANISTERIA MONTANARI.

Artisti &
Artigiani 

Legno MasselloO a cura della Redazione

Per info: Antica Ebanisteria Montanari
Via Palmiro Togliatti, 28 - Villa Verucchio (RN)
Tel. & Fax 0541 679524
ebanisteriamontanari@libero.it

CChi l’ha detto che un mobile non può 
essere un’opera d’arte? Quando il lavoro 
nasce dalla passione, dallo studio dei ma-
teriali e dalla ricerca della bellezza, anche 
una credenza può diventare il pezzo cen-
trale di una stanza. Lo insegnano Fulvio 
e Jury Montanari, padre e figlio, da gene-
razioni nel mondo della realizzazione dei 
mobili. L’intarsio è una tecnica affascinan-
te che consiste nel comporre un’immagine 
utilizzando solo piccole lamine di legno. 
Quasi come un mosaico, con la differen-
za che al posto delle tessere si utilizzano le 
centinaia di colori di legno naturali che si 
trovano in natura: dal nero dell’ebano, al 
rosso e al bianco di altre varietà di legno. 
E l’effetto finale è sbalorditivo, di gran-
de effetto. E’ un’arte antica, che risale al 
medio evo e che ha avuto grande fortuna 
soprattutto nel rinascimento italiano e per 
tutti i secoli a venire. Oggi sono in pochi 
a praticarla artigianalmente, anche in Ita-

lia. In questo Jury, il giovane figlio 
di Fulvio, ha riportato in auge una 
tecnica di grande prestigio, acqui-
sita con molto studio, nelle princi-
pali scuole italiane, e passione.
Oggi molti mobilifici eseguono la 
tarsia in modo automatico. Viene 
disegnata con 
un software e  
tagliata con un 
laser. Ma in que-
sto modo si pos-
sono fare solo 
lavori sottili. 
Con il metodo 
tradizionale, in-
vece, tutto viene 
fatto a mano. 
Lo spessore del 
lavoro aumenta, 
creando un effetto molto più realistico. In 
famiglia si sono divisi i compiti. Il padre 

Fulvio proget-
ta e disegna i 
mobili seguen-
do le richieste 
del cliente e le 
esigenze che di 
volta in volta 
cambiano, poi 
prepara il mate-
riale e lo assem-
bla utilizzando 
solo collanti 

non tossici. Jury aiuta il padre e si occupa 
dell’intarsio e della decorazione. Il risulta-
to di questo lavoro è un mobile in legno 
massello disegnato e realizzato in modo 
artigianale e garantito 30 anni. Un mo-
bile personalizzato, creato sulla base delle 
esigenze della persona e grazie all’estro ar-
tistico di una famiglia che in questo lavo-
ro ha trovato la propria dimensione, ma 
con la capacità di evolversi e di sviluppare 
sempre qualcosa di nuovo, a partire dal 
nonno, bottaio, sino al padre, artigiano e 
costruttore di mobili, e alle doti artistiche 
di Jury.  O

Un lavoro affascinante che met-
te insieme la passione per i mo-
bili in legno massello e l’arte 
visiva. La famiglia Montanari, 
padre e figlio, realizza pezzi di 
grande bellezza, e a un prezzo 
davvero interessante.
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CCon la normativa per la messa in sicu-
rezza degli impianti alimentati a gas na-
turale da rete di distribuzione, si rendo-
no necessarie una serie di modifiche per 
l’adeguamento dell’impianto di riscal-
damento e, tra queste, anche quella dei 
sistemi di scarico dei prodotti della com-
bustione. Per la corretta interpretazione 
delle norme occorre consultare un tecni-
co del settore a cui affidare eventualmen-
te la progettazione della canna fumaria. 
Si tratta di un passo fondamentale per-
ché essa ha il compito di condurre i fumi 
della combustione al di fuori dell’edi-
ficio, e dal corretto dimensionamento 
della canna fumaria o camino dipende 
il buon funzionamento del generatore di 
calore e quindi anche un buon tiraggio. I 
parametri più importanti sono l’altezza, 
la sezione, il materiale e la forma.

• L’ALTEZZA. E’ la misura della di-
stanza tra l’innesto della cappa e la base 
del comignolo, e determina la sezione 
interna della canna fumaria che è inver-
samente proporzionale all’altezza. Vuol 
dire che più la canna fumaria è lunga, minore potrà essere la sua se-
zione. Viceversa una canna fumaria corta ha bisogno di una sezione 
più grande. Inoltre ai fini del tiraggio, più la canna fumaria è lunga, 
meglio è.

• LA SEZIONE. E’ la superficie interna della canna sezionata oriz-
zontalmente. Si misura moltiplicando i due lati tra di loro per le 
canne rettangolari o quadrate, mentre per le canne circolari si usa 
la formula: R*R*3,14 dove R è il raggio o metà del diametro e la si 
esprime in centimetri quadrati.
 
• IL MATERIALE. Le canne possono essere fatte in conglomerato 
cementizio, acciaio inox, ghisa, fibrocemento. Le canne fatte in ac-
ciaio inox, a nostro avviso, sono le migliori perché avendo le pareti 

lisce, il fumo sale meglio e la fuliggine si 
attacca più difficilmente. 

• LA FORMA. La forma può essere qua-
drata, rettangolare o circolare. A nostro 
avviso la forma circolare è la migliore 
perché il fumo salendo a colonna riesce 
a lambire tutta la superficie interna del-
la canna, riscaldandola uniformemente 
con notevoli vantaggi per il tiraggio.

• LA POSA IN OPERA. E’ bene che 
avvenga verticalmente. Purtroppo non 
è sempre possibile soddisfare questo re-
quisito per cui, ove si renda necessario 
un cambio di percorso, si consiglia che 
sia il più dolce possibile, senza strozza-
ture, mantenendo l’angolazione entro 
30 gradi o al massimo, nei casi limite, 
45 gradi. Occorre inoltre fare attenzio-
ne nell’unire i vari pezzi che formano la 
canna fumaria e sigillarli bene per evi-
tare dispersioni di fumo. Occorre inol-
tre prevedere uno sportello d’ispezione 
e di manutenzione a chiusura ermetica 
in modo da rendere accessibile l’interno 

della canna fumaria per la pulizia. Ed infine anche l’aspetto estetico 
può essere soddisfatto utilizzando le superfici di colore più idoneo 
all’abbinamento con l’edificio. INOX, RAME, verniciature nelle fi-
niture RAL, NERO OPACO, sono alcune delle soluzioni possibili.

TECNOCLIMA S.r.l. vuole offrire alla propria clientela il meglio. 
Per questo si avvale della collaborazione di un’azienda importante, 
la G.B.D. S.p.A., che nasce nel 1980 come prima azienda italiana 
specializzata nei sistemi di scarico dei prodotti della combustione in 
acciaio inox e introduce la tecnologia dei sistemi fumari metallici a 
prefabbricazione modulare. La qualità tecnologica dei prodotti com-
mercializzati e del servizio al cliente, l’aggiornamento costante e la 
competitività sono i punti di forza della Tecnoclima S.r.l., obbiettivi 
da sempre perseguiti che le hanno permesso una costante crescita.  O

LA MAISON 48

LA QUALITÀ NON È FUMO.

Canne Fumarie & Camini

Impianti a GasO a cura della Redazione

Per info: Tecnoclima s.r.l.
Strada dell’Assenzio 10/A Serravalle (R.S.M.)
Tel. 0549 900960 - Fax 0549 901838 - info@tecnoclima.sm

LM 

Massimo Dessena
e Gilberto Rossi 
Titolari di Tecnoclima S.r.l.

mailto:info@tecnoclima.sm
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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.

STO CAMBIANDO LA CUCINA E NELLA SCELTA 
DEL PIANO DI LAVORO (FIN D’ORA NE HO AVU-
TO UNO IN LAMINATO E VORREI CAMBIARE), 
LEI MI CONSIGLIA COME MATERIALE IL MARMO 
O UN ALTRO MATERIALE ALTRETTANTO DURE-
VOLE E ANTIGRAFFIO?

La tecnologia a disposizione 
oggi lascia la scelta del piano 
di lavoro a modelli che han-
no caratteristiche tecnologi-
che evolute. Marmi e graniti 
sono antigraffio e durevoli 
ma si possono macchiare per 
la caratteristica di porosità 
che li accomuna. I prodotti semi-artificiali quali le paste al quarzo 
e i similari dei più famosi Okite e Korian, raggiungono livelli di 
antiporosità da lasciare tranquilli anche i cuochi più abili. Nessuna 
paura poi per i più distratti: questi materiali all’avanguardia resisto-
no alle scottature delle pentole incandescenti. Inoltre alcuni modelli, 
se si graffiano, possono tornare allo stato originario mediante un 
semplice trattamento levigante. In pratica, prima della scelta, è giu-
sto confrontare il prezzo del materiale con le effettive caratteristiche 
garantite dal fabbricante e Lei potrà sfoggiare il piano di lavoro che 
ha scelto, nel colore più complementare alla cucina, con la garanzia 
che le offrirà anni di tranquillo servizio. Come farebbe, al suo posto, 
un domestico fedele.

VOGLIO CAMBIARE IL DIVANO AL MIO SALOT-
TO. SAREI ORIENTATO SU UN MODELLO IN 
TESSUTO. HO IN CASA ANCHE DUE SPLENDIDI 
GATTI GIOCHERELLONI CON ARTIGLI DA LEO-
NI, QUALE TESSUTO MI CONSIGLIA. NE ESISTE 
UNO ANTIGRAFFIO?

Bene, quando si parla di animali in 
casa soprattutto di gatti, non c’è diva-
no in vimini e massello, che si possa 
salvare dagli artigli dei nostri piccoli 
felini. Noi arredatori possiamo solo 
dare piccoli rimedi che tutelino i vostri 
preziosi mobili dai vostri animali. Per il 
divano non è stato ancora inventato un 

tessuto che i gatti possono odiare a tal punto da chiedere al padro-
ne, con un bel “miao”, di uscire di casa per cercare un tronco dove 
rifarsi le unghie. Alcuni cospargono di pepe il loro sofà, altri usano 
un copri-divano, ma per fortuna esistono dei tessuti in microfibra, 
a maglia molto fine e testati ad una resistenza superiore, che sono 
adatti ai nostri piccoli amici. Personalmente ho un’esperienza con 
l’Alcantara; tessuto costoso e non più di moda, ma molto resistente 
ai graffi. La caratteristica di questo tessuto è che ad una passata di 
panno, il suo effetto ”pelle scamosciata” tende a nascondere il graffio 
del nostro amico felino. 

www.societasantigiovanni.com
http://lamaison.agenziaten.com
mailto:maurop@omniway.sm
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L’alluminio protegge la finestra dalle 
intemperie garantendone una maggior 
longevità, mentre il legno conferisce 
un colore e un calore tutti naturali.

Le finestre in legno e alluminio uniscono il calore e il fascino 
del legno con la praticità e l’isolamento dell’alluminio. L’allu-
minio applicato nella parte esterna, infatti, protegge la finestra 
dalle intemperie garantendone 
una maggior longevità, mentre 
il legno nella parte interna con-
ferisce un colore e un calore tutti 
naturali. Da anni se ne sente par-
lare da più parti e sono in molti a 
proporli, ma nella maggior parte 
dei casi ci si trova di fronte a prodotti di scarsa qualità, rea-
lizzati industrialmente. La FALEGNAMERIA TEODORANI, 
invece, realizza artigianalmente 
finestre in legno e alluminio nel 
proprio laboratorio, garanten-
do isolamento e calore. La fine-
stra in legno è di 7 centimetri 
di spessore, e all’esterno viene 
applicata una parte in allumi-
nio di oltre 1,5 centimetri di 
spessore. La produzione non si 
limita agli infissi, ma compren-
de anche porte di ogni dimen-
sione e forma, realizzate anche 
su disegno del cliente, porte 
blindate, scuri, persiane e mo-
bili in legno. La realizzazione a 

mano permette di personalizzare forme, misure e anche mate-
riali, scegliendo il tipo di legno preferito, in base alle esigenze 
della propria abitazione. Inolte, grazie ad appositi macchinari, 

la Falegnameria Teodorani pro-
pone anche portoni d’ingresso e 
finestre di 9 centimetri di spesso-
re, innalzando di conseguenza la 
capacità isolante sia acustica che 
termica. Per scoprire e toccare 
con mano le realizzazioni della 

Falegnameria Teodorani, visitate lo showroom a Corpolò, sulla 
via Marecchiese tra Verucchio e Rimini.  O

RIUSCIRE A CONIUGARE LE ESIGENZE DI UNA 
CASA MODERNA CON LA BELLEZZA DI UN LA-
VORO ARTIGIANALE È UN’OPERA CHE RIESCE 
A POCHI. TEODORANI È UNO DI QUESTI.

Artigianato
& Modernità 

Legno & AlluminioO a cura della Redazione

Per info: Gloriano Teodorani
Falegnameria Artigianale
Via Cupa (dietro SCM)
47827 Villa Verucchio (RN)
Tel. & Fax 0541 679106
cell. 334 1702416
fal.teodorani@wooowfast.it
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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

Lo sviluppo urbanistico di Pechino (e 
di tante città cinesi) ha comportato ne-
gli ultimi anni una saturazione e fram-
mentazione ben lontana dalla unitarietà 
della città storica; questo ha generato 
caos, disagio e senso di smarrimento da 
parte degli abitanti. Guardando il tessu-
to edilizio esistente, formato da blocchi 
piccoli quasi spontaneamente ed irre-
golarmente tra loro accostati, gli edifi-
ci contemporanei si evidenziano per la 
macroscala ed il totale disinteresse per 
in contesto circostante; l’atteggiamento 
non è quello dell’addizione storica, ben-
sì della sostituzione del vecchio con un 
“altro” nuovo, totalmente indifferente 
alla memoria del luogo.
Il Blur Hotel è in controtendenza, frut-
to della completa ristrutturazione di un 
edificio preesistente che vuole diventare 
un’architettura coagulante e un nuovo 
simbolo cittadino. Per far ciò occorreva 
opporsi alla generale confusione forma-
le e volumetrica degli isolati circostan-

ti, operando una sintesi di architettura 
contemporanea (nuova pelle) e di tipo-
logie tradizionali (corte pechinese). Nel 
rispetto del risparmio economico e del 
recupero, è stata conservata integral-
mente la struttura portante preesistente 
ricavando lungo il perimetro delle logge 
e, all’interno dell’hotel, una corte cen-
trale a tutta altezza su cui si affacciano, 
ai vari piani, i ballatoi di distribuzione. 
L’escavazione volumetrica (1) contrasta 
con la semplicità monolitica del paralle-
lepipedo esterno, richiamando alla me-
moria la varietà spaziale dei vicoli tradi-
zionali cinesi (hutong).

L’edificio è stato rivestito da una pelle 
traslucida (2) contrassegnata dalla mo-
dularità assoluta e continua della griglia 
geometrica basata sul quadrato, per-
cepibile sia all’esterno che all’interno 
dell’hotel. Il materiale impiegato è il 
FRP (Fiber Reinforced Plastic), un poli-
mero formato da una resina termoindu-

rente e traslucida, estremamente legge-
ra; possiede anche un’elevata resistenza 
agli agenti corrosivi atmosferici ed un 
basso costo di manutenzione.
L’aspetto scenografico è di elevata spet-
tacolarità; alla semiopacità del giorno si 
oppone, nelle ore notturne, un effetto 
di luminosità diffusa che rende visibile 
l’intero parallelepipedo anche a distan-
za, come un faro simbolico, o moderna 
lanterna cinese, in grado di vivacizzare 
l’intera area.
L’utilizzo della forma quadrata e la pro-
fondità della struttura in FRP consente 
anche una luminosità interna omoge-
nea e quindi estremamente naturale, 
fungendo esternamente anche da bri-
se-soleil protettivo dai raggi solari (3); 
all’interno può essere invece utilizzata 
come scaffalatura a giorno per libri e ri-
viste nella hall o nello spazio adibito ad 
auditorium (4). O

CONTRO LA FRAMMENTAZIONE.

Rigore
Modulare

Legenda Immagini:

1)  Plastico di studio
2)  Veduta generale esterna
3)  Struttura “brise-soleil”
4)  Struttura “scaffalatura”

Località: Beijing (China)
Progetto: Studio Pei-Zhu
Realizzazione: 2006
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Il sé della Rosa

Gertrud Stein scelse per la propria sepoltura un epitaffio perfetto: «Una 
rosa è una rosa è una rosa». Il coraggio di una tautologia è l’esaltazione 
piena del simbolo il quale non è mai solo allegoria, discorso che nasconde 
altro – decifrabile con erudizione e dialettica – ma è l’altro racchiuso, “fic-
cato” nel se medesimo della figura simbolica, è, per l’immagine, un essere 
sé stessa ma investita di una potenza superiore. È l’arcano che si dice tutto 
ai sensi e all’intelligenza sottile, “noetica”. Le rose fotografate da Patrizia 
Piccino sono, appunto, una “tautegoria” poetica, un rimandare alla propria 
potenza evocativa, un ribadirsi come cifra di un invisibile, tutto esposto 
nella pura e semplice visibilità dei fiori.
E questo anche perché se la pittura verista e iperrealista, fino a noi, tenta 
un confronto agonico con le possibilità della fotografia, volendola vincere 
in esuberanza e perfezione di dettagli, l’arte fotografica di Patrizia si fa si-
mile alla pittura, evita il gioco inutile e cieco della resa fedele del concreto 
e accetta quello più attinente all’arte che è la trasfigurazione del sensibile, 
la distruzione alchemica di tutto ciò che gli occhi vedono – banalmente, 
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ferialmente – per farlo risorgere nuovo, avvolto in 
un aura. Ed è per questo che il sacrificio del rea-
le si compie, nella Piccino, con l’attesa dell’alone 
luminoso, atmosferico che imbeva i petali carno-
si e vellutati dei suoi fiori recisi e li faccia rivive-
re con possibilità tattili impensate. Come i fiori 
emblematici e araldici della pittura medioevale e 
rinascimentale, come le nature morte del Sei-Set-
tecento, come le ninfee di Monet, queste corolle 
commoventi sono, infine, più di se stesse, sono 
mazzi odorosi di vita arcana, segni di splendore 
e caducità, di finitudine e pienezza. Rimandano, 
soprattutto, a un passato non rammemorabile, a 
una nostalgia dell’eterno, a ciò che lascia nel cuo-
re, nel centro, sempre, meravigliosamente, dolo-
rosamente la bellezza. O  
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