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fin dalla copertina di La Maison, si intui-
sce che la Casa di questo numero è una 
casa “autentica” o meglio, una casa che ha 
saputo, attraverso il gusto e la maestria dei 
proprietari supportati dall’architetto Massi-
miliano Pambianco, mantenere le autentici-
tà dell’antica costruzione. La casa infatti, è 
all’interno di un palazzo in cui, la parte più 
antica risale addirittura alla fine del ‘700. Gli 
spazi sono equilibrati ed eleganti e l’idea di 
recuperare e ristrutturare anche gli elementi 
preesistenti, come le cremonesi, i pavimenti, 
le grandi chiavi di ferro che rinforzavano gli 
edifici, fa di questa casa un inestimabile gio-
iello. Vi ricordo che, se desiderate fare il tour 
virtuale della casa, collegatevi al nostro sito: 
http://lamaison.agenziaten.com e gustatevi 
il video. 
 
Da non perdere,  l’ampio servizio di “Sposa 
per un Giorno” che vede come perfetta pro-
tagonista, Valentina. Appena l’abbiamo vi-
sta arrivare, nel suggestivo salone di Palazzo 
del Poggiano, vestita con quel meraviglioso 
abito, sfoggiando un sorriso raggiante, c’è 
stata da parte di tutto lo staff della Reda-
zione, un’esclamazione all’unisono: “Sembri 
davvero un principessa!”. A te Valentina va il 
mio personale augurio di essere quanto pri-
ma, la principessa di qualcuno molto specia-
le, ma non solo per un giorno!
E che dire della sorella di Valentina? E’ Si-

mona, la nostra “Fotomodella per un Gior-
no” protagonista della copertina di questo 
numero. Per queste due ragazze belle, e non 
solo fisicamente, un grazie ad entrambe per 
la semplicità e la gentilezza che ci hanno di-
mostrato durante tutto il tempo trascorso 
insieme.
 
“Lo Stalking - Informarsi per sapere come 
difendersi” è un titolo, all’interno di Lifest-
yle, di un articolo interessante che focalizza 
l’attenzione su come capire questo fenome-
no che coinvolge maggiormente le donne 
e su come imparare a riconoscere i segnali 
di possibili persecutori che talvolta diven-
tano talmente pericolosi da arrivare anche 
all’omicidio. 
 
 
Buona lettura e buon ritorno al lavoro a tutti!

Editoriale O

Cari lettori,

Copertina La Maison
Mensile: Settembre 2010

Copertina Lifestyle Magazine
Mensile: Settembre 2010

Direttrice della Redazione di: La Maison & Lifestyle Magazine
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Simona Tamburini 

FOTOMODELLA
pEr un GIOrnO

CHEF pEr un giorno
Mirella Cardinali

il ViAggiATOrE...
in irlanda

Jury Montanari

SpoSa pEr un giorno
Valentina Tamburini

guarda il ViDEO
del backstage sul sito
http://lifestyle.agenziaten.com

Per la copertina si ringraziano: 
Abbigliamento: Atelier Hennin 
Hair Stylist: Only Vips
Make-up: My Time
Modella: Simona Tamburini

liFEStylE intErviSta

Mirella ignarra
Only Vips

http://lamaison.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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1) Gentile Architetto, 
ho sempre desiderato il divano in pel-
le bianco per la zona living, ma ho due 
bambini piccoli e tutti me ne hanno scon-
sigliato l’acquisto perché troppo delicati. 
Mi consiglia un’alternativa?

R. Non ci sono ragioni valide perchè lei 
debba rinunciare al suo desiderio! E’ vero 
che la scelta di un divano bianco induce a 
qualche perplessità circa la sua “manuten-
zione”, ma mi sento di affermare che per 
quanto richieda qualche attenzione in più 
rispetto ad altri colori, siamo in presenza 
di luoghi comuni più che di reali controin-
dicazioni. In questi ultimi anni, infatti, le 
grandi aziende di arredamento specializzate 
nella produzione di divani, in collaborazio-
ne con quelle che producono materiali per il 
loro rivestimento, hanno messo a punto una 
vastissima gamma di prodotti altamente tec-
nologici in grado di sopperire agli inconve-
nienti normalmente legati a questo tipo di 
colore. Dai tessuti così detti “antimacchia”, 
ai pellami naturali appositamente trattati o 
a quelli sintetici che ormai hanno raggiunto 
dal punto di vista estetico delle finiture ec-
cezionali, la scelta è quanto mai ampia. 
Le consiglio, pertanto, di rivolgersi a negozi 
di grande qualità che trattano solo aziende 
qualificate ed informarsi molto bene sul 
tipo di rivestimento che le propongono 
chiedendo sufficienti garanzie sul grado di 
assorbimento dello stesso.

2) Gentile Architetto,
vorrei inserire dei punti luce all’interno 
del giardino di circa 1.500 mq., già arric-
chito da alberi da frutto, ulivi e arbusti 
vari. Quale tipo di luminaria mi consi-
glia? Grazie.

R. Personalmente prediligo i giardini illu-
minati con luci radenti e che utilizzano il 
più possibile apparecchi illuminanti allog-
giati a terra. Ritengo che lo studio illumino-
tecnico del verde debba disegnare delle linee 
di luce in grado di creare geometrie che va-
lorizzino le essenze vegetali presenti e mar-
chino in maniera netta i manufatti artificiali 
(percorsi, sentieri, muretti, vasche d’acqua, 
ecc.). Un faro posto ai piedi di un albero 
che ne illumina le fronde, o una striscia con-
tinua di led alloggiata a terra all’interno di 
un filare di siepi, consente un effetto “gra-
fico” estremamente suggestivo difficilmente 
raggiungibile con sistemi illuminanti punti-
formi. Allo stesso modo sono da prediligere, 
lungo i percorsi pedonali, tra i gradini delle 
scale esterne o i muretti di contenimento, 
apparecchi illuminati con luci radenti o se-
gnapasso che, a differenza dei lampioncini, 
evitano quell’effetto di luce diffusa ed indi-
stinta privilegiando ed esaltando la forma e 
la tessitura dei materiali.  La sola eccezione 
riguarda l’illuminazione di eventuali pergo-
lati e gazebo dove, invece, sono da preferirsi 
lampade che illuminano dall’alto gli spazi 
sottostanti. 

3) Gentile Architetto,
esiste un sistema efficiente, e allo stesso 
tempo economico, per insonorizzare una 
stanza di mq. 15? Grazie.

R. Ne esistono molti e dipendono dal grado 
di insonorizzazione che intende ottenere. 
Se si tratta solo di attenuare i rumori pro-
venienti da altre stanze attigue alla sua, per 
esempio, si può procedere alla realizzazione 
di contropareti in cartongesso od in pannelli 
di legno con interposto uno strato di 5-6 cm 
di materiale fonoassorbente (ne esistono di 
tutti i tipi, da quelli sintetici a quelli natura-
li) in grado di offrirle buonissime prestazio-
ni ad un costo molto modesto (lavoro finito 
intorno ai 20 Euro al mq). Se invece è ne-
cessaria una completa insonorizzazione per 
specifiche attività particolarmente rumorose 
svolte all’interno, o provenienti dall’esterno, 
si deve intervenire con operazioni più com-
plesse e pertanto non proprio economiche. 
Esistono in commercio materiali altamente 
tecnologici che devono essere messi in opera 
da maestranze particolarmente qualificate, 
ma rientriamo in casi eccezionali che soli-
tamente non riguardano le comuni attività 
domestiche.
  

4) Gentile Architetto,
abbattendo un garage, posso recuperare 
la cubatura per aumentare quella della 
casa? Grazie.

R. Questa domanda è assai frequente e la 
risposta non è mai univoca e richiede alcu-
ni approfondimenti. Le condizioni in cui 
è possibile effettuare questa operazione di-
pendono principalmente dai regolamenti 
edilizi dei singoli comuni e dalla capacità 
edificatoria che ancora insiste sulla specifica 
proprietà. Per esempio: se lei non ha utiliz-
zato tutta la volumetria a cui ha diritto, per 
cui le è concesso un ampliamento della su-
perficie edificabile, non ci sono particolari 
controindicazioni salvo quelle legate alle di-
stanze dai confini o alle norme antisismiche. 
Ogni caso, pertanto, è un caso particolare 
che va verificato di volta in volta. 
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Potendo contare su una considerevole esperienza 
come vetraio, nel 1972 Leardini Pietro fonda una 
piccola vetreria artigiana, destinata a diventare, 
col passare degli anni, una delle aziende più soli-
de e produttive della Repubblica di San Marino: la 
Titan Vetro. Successivamente i figli Laura, Paolo e 
Marco, animati dalla stessa passione del padre ed 
intenzionati a seguirne le orme, rilevano l’attività  
integrando i preziosi insegnamenti ricevuti, con le 
loro idee innovative e la loro creatività. Il loro con-
tributo ha reso l’azienda in grado di rispondere alle 
molteplici esigenze di un’ampia committenza che va 
dai professionisti del settore (architetti, ingegneri, 
geometri) ai singoli privati. La Titan Vetro, infatti, 
produce porte (a battente o scorrevoli, e complete di 
parti metalliche) retro cucina, divisori interni, para-
petti in vetro, specchi, box doccia, vetrinette, teche, 
pensiline, pavimenti in vetro, e tutto ciò che è vetro 
arredo. La costante attenzione riservata alla qualità 
dei materiali e delle finiture sono il suo punto di 
forza: nulla è lasciato al caso. Si parte dal materiale 
grezzo e lo si ultima attraverso le diverse tipologie 
di lavorazioni: taglio, filo lucido, bisellatura, sago-
matura, foratura, decorazione (eseguita completa-
mente a mano), laccatura, stratifica, tempera, fino 
ad arrivare alla posa in opera. Ogni dettaglio viene 
scrupolosamente controllato per garantire un lavoro 
finale sicuro e a regola d’arte. Il risultato è sempre 
il frutto di una lavorazione personalizzata, realizzata 
su misura, in base alle esigenze del cliente.  O

Titan Vetro

Per info: Titan Vetro
Via Guardia del Consiglio, 20 - 47899 Galazzano (R.S.M.)
Tel. 0549 900553 - Fax 0549 919068 - info@titanvetro.com

15



Vetro satinato decoro sabbiato inciso con o senza colore 1.“Vortice” 2.“Ellisse” 3.“Vortice colore” 4.“Canneto” ; 5. Porta battente satinata con pom-
pa a pavimento; 6. Vetro satinato “Vela 2”; 7. Anta in vetro temperato laccato e top lavabo in vetro laccato nero; 8. Porta scorrevole “Ellisse 1”; 9. 
Vetro satinato stile “Liberty”; 10. Vetro parapetto satinato temperato extrachiaro con fascia laccata completo di attacchi a muro; 11. Box doccia, 
vetri nicchie, specchio a muro; 12. Vetro satinato “Ulivo”; 13. Porta scorrevole laccata, meccanismo a vista; 14. Ballatoio vetro stratificato temperato 
extrachiaro; 15. Vetro satinato “Vela 1”.

L’Esperienza al tuo servizio

LM 
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Ci viene da pensare al colle-
zionista come ad un doma-
tore del caos, ad un filosofo 
minimalista che nella fan-
tastica e tuttavia rispettosa 
manipolazione d’oggetti 
sempre uguali e sempre 
diversi, offre istantanee di 
storia, fantastici brandelli 
di memoria.
Quello che gli interessa e lo 
diverte, oggi come il primo 
giorno, è la ricostruzione di un 
clima, di un contesto aderente al 
tema scelto, la definizione degli spa-
zi, il posizionamento dei libri, il piace-
re dell’accostamento, la ri-creazione di un 
nuovo ordine, il suo. Lo spirito del collezionista 
è dare una risposta alla contemporanea cultura della comu-
nicazione, e siccome l’aspetto visivo è il canale principale 
attraverso il quale l’uomo entra in contatto con il mondo, 
proprio attraverso le opere che colleziona vuole suscitare cu-
riosità nelle persone, spingere la gente alla riflessione. Col-
lezionare è, in qualche modo, anche una forma d’egocentri-
smo; l’uomo “che cerca e che trova” ma anche 
conservatore, perché in lui predomina il de-
siderio di “mantenere” e non di “possedere”, 
quello di salvare oggetti che, probabilmente  
per altre persone rappresentano poco o nulla, 
e lo scopo finale di tale attività, è probabil-
mente la condivisione ed il coinvolgimento 
del maggior numero di persone per dare alla 
gente stimoli per pensare. Collezionare, quasi 
sempre, significa conservare, mantenere, sal-
vare, memorizzare. E’ sfidare il tempo, è ri-
dare vita alle passioni umane, ai momenti e ai movimenti 
artistici, sociali e storici che hanno concepito e prodotto in 
un lasso di tempo limitato un determinato oggetto; ogni 
oggetto è, infatti, “vittima” della propria evoluzione e delle 
tenebre della memoria. Collezionare è ricostruire la storia 
dell’oggetto e comprenderne l’evoluzione. E’ dunque fra 
l’uomo e le sue creazioni, fra evoluzione e conservazione, 
fra storia e memoria, che il collezionista trova il proprio 
ruolo d’archeologo e di storico. Spesso autodidatta, il col-
lezionista è un ricercatore puro, con una propria autono-
mia e con un’ identità storica ben definite. Collezionare è 

ricercare e conservare i valori 
qualitativi della vita di ieri, 
è restituire al presente con-
tingente il passato idealiz-
zato e recuperare gli ideali 
di una perfezione artistica 
carica di emozioni, senti-
menti, di passioni, espresse 
attraverso gli oggetti d’arte 

e gli strumenti di mestiere. 
Collezionista degli oggetti di 

un tempo, di tutti i tempi o 
del suo tempo, il collezionista è 

prima di tutto un raccoglitore di 
tesori del mondo.

Annibale era considerato un grande 
amatore di bronzi antichi. Cesare, quando 

non disponeva del bottino delle città conquista-
te, era un ottimo acquirente di antichità, ma è soprattutto 
durante il Rinascimento che l’amatore di oggetti antichi 
diventa un fenomeno di società al punto da trasformare pa-
lazzi e dimore ducali in vere caverne di Alì Babà. Ma solo i 
grandi dignitari o i re potevano pretendere al rango di Gran-
de Collezionista. La nozione moderna di collezione nasce 

in Europa solo nel XIX 
secolo. In Inghilterra, 
nel 1850, è inaugurato 
un club di collezionisti, 
il Burlington Fine Arts 
Club, divenuto rapida-
mente celebre per le sue 
belle esposizioni e dove 
“conoscitori” di tutte 
le classi sociali vi si in-
contrano per discutere, 

in riunioni informali, delle loro ultime acquisizioni. Na-
sce una nuova “era” di collezionismo che dà vita a colossali 
fortune e anima spiriti molto intraprendenti. Sinonimo di 
certezza e d’autenticità, dai Rotschild ai Camondo, ai Get-
ty, spesso le collezioni sono indissolubili dai luoghi in cui 
gli oggetti si trovano; nei loro palazzi gli oggetti da collezio-
ne sono oggetto di un’accurata e calorosa messa in scena. 
Il vero collezionista non può essere insensibile al progetto 
smisurato di Paul Getty di esporre la sua collezione in una 
residenza straordinaria che riprendesse fedelmente i piani e 
l’architettura della Villa dei Papiri di Ercolano.  O

Il CollezionistaO
a cura della Redazione

Raccoglitore di Tesori
nel mondo e di oggetti di ogni tempo, 
anche del suo.

IL COLLEzIONISTA.

... l’uomo “che cerca e che tro-
va” ma anche conservatore, 
perché in lui predomina il de-
siderio di “mantenere” e non 
di “possedere”...

LM 
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Luca Angiuoni & Ottaviano Facchini - “Qb Living”

di Stefano Rossini

La Maison IntervistaOPer info: Qb Living
Via Consiglio dei Sessanta, 11 - 47891 Dogana (R.S.M.)
Tel. e Fax 0549 909007 - info@qbliving.sm

QB Living:
design & arredo
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La maison intervista
Luca & Ottaviano

A

IN UN PERIODO DI GRANDE SOVRAFFOLLA-
MENTO PER L’ARREDAMENTO, LUCA E OTTA-
VIANO FANNO UNA SCOMMESSA CONTROTEN-
DENzA: METTERE LA LORO LUNGA ESPERIENzA 
E L’AMORE PER IL DESIGN AL SERVIzIO DELLE 
PERSONE.

Aprire un’azienda di arreda-
mento in piena crisi è un’idea 
saggia? Secondo Luca e Ottavia-
no di Q.B. Living sì, lo è, se si 
riesce a dire qualcosa di diverso. 
Facciamoci raccontare da loro le 
idee, i progetti e in che modo si 
differenziano da chi è già presen-
te sul mercato.

“Veniamo entrambi da questo 
mondo. Abbiamo avuto esperienze 
diverse, e poi negli ultimi anni ci 
siamo ritrovati a lavorare assieme. 
Ci siamo trovati molto bene. Ma 
soprattutto ci siamo accorti di mol-
te cose che non funzionavano in 
questo settore, e abbiamo pensato 
che potevamo offrire un modo di-
verso di proporre mobili e cucine e 

di montarle. Un modo più profes-
sionale, più attento alle esigenze e 
ai bisogni del cliente”.

Nello specifico, in cosa cercate 
di essere diversi?
“Dopo lunghe chiacchierate e 
confronti con conoscenti e amici - 
continua Luca - abbiamo notato 
che spesso prevale la frettolosità e 
la poca precisione, e siccome Otta-
viano è lui stesso un montatore di 
cucine, abbiamo pensato che pote-
vamo offrire un servizio migliore se 
eravamo noi stessi a vendere e mon-
tare. In questo modo chi viene qui 
a comprare ha un contatto diretto 
con noi, e noi siamo sicuramente 
più incentivati a fare il lavoro al 
nostro meglio”.

LM 
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continua...



Presi al volo...       Luca Angiuoni         Ottaviano FacchiniO
• Film preferito Star Wars  Tutti i film d’azione
• Libro preferito Autobiografia di Malcom X  Biografie storiche 
• Musicista/Gruppo preferito      R’n b, Hip Hop  Rock
• Piatto preferito Pizza  Tagliatelle alla bolognese
• Fiore preferito Rosa  Rosa rossa e bianca
• Città preferita New York  Londra
• Colore preferito Rosso  Azzurro
• Viaggio preferito Andalusia  Maldive
• Il tuo pregio Testardaggine  Pignolo
• Il tuo difetto Essere testardo  Essere schietto
• Segno zodiacale Pesci  Acquario
• A cosa pensi prima
  di addormentarti     Penso al giorno dopo  Penso al negozio ed altro
• E appena sveglio Penso alla giornata  Che la giornata sarà piena
 trascorsa...  di impegni
• Star bene vuol dire... Essere in pace  Serenità

LA MAISON 16

La Maison IntervistaO

Una filosofia diversa, quindi, più vicina 
alle persone. Una linea di pensiero che 
si evince anche dal nome del negozio: 
Q.B., quanto basta.
“Quanto Basta - prosegue Luca - significa 
che i nostri prezzi non sono alti, che le cose 
sono semplici, alla portata di tutti, ma non 
per questo poco accurate. Quanto Basta vuol 
dire che c’è tutto quello che serve, senza fron-
zoli, ma senza trascurare nulla”.

Cosa offrite a chi viene nel vostro 
showroom?
“Abbiamo scelto le cucine MAISTRI - rac-
conta Ottaviano - un prodotto Made in 
Italy di ottimo livello, sia per il design che 

per la sua qualità. Nel contempo, però, sono 
cucine accessibili a tutti. Scegliendo il giusto 
modello e gli accessori si può sia accontentare 
la persona esigente che non lesina sui par-
ticolari, ma anche chi invece preferisce un 
prodotto di grande fascino e qualità senza 
però spendere troppo. Al prestigio e la quali-
tà dell’azienda MAISTRI noi aggiungiamo 
l’assistenza e tutta la nostra professionalità 
per un montaggio perfetto”.

Solo cucine, quindi?
“No, non proponiamo solo cucine. Anche se 
nel nostro showroom abbiamo deciso di met-
tere soprattutto le cucine. In ogni caso, come 
per MAISTRI, abbiamo puntato soprattutto 

sulla qualità e sulla serietà dell’azienda. Le 
aziende si evolvono e noi cerchiamo quelle 
che offrono anche un bel design e una ricerca 
continua sul prodotto”.

Obiettivi per il futuro?
“Siamo un’azienda giovane. Abbiamo inau-
gurato alla fine del 2009, eppure siamo 
determinatissimi. Non nego che ci siano le 
difficoltà. Il periodo lo conosciamo tutti. 
Ma siamo convinti che, alla fine, la quali-
tà paghi e noi ce la stiamo mettendo tutta 
per dimostrarlo ai nostri clienti. In fondo, 
facciamo questo lavoro soprattutto perché ci 
piace”. O

LM 
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La Casina delle Favole

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

TrechieseO
di Graziella Biagetti

LM 

FFinalmente ho dormito al fresco! I piedi sbucano dal 
piumino gonfio e corto: la piccola finestra di legno 
è aperta e la luce del sole di questa nuova giornata 
alpina, entra con prepotenza, insieme al ronzio degli 
insetti del prato. Con la mente corro alla prima volta 
che sono arriva a Trechiese; la casa di vacanza dei miei 
amici Sabine e Michael Settari. Ricordo lo stupore 
e la gioia quando davanti agli occhi mi è apparsa la 
più inaspettata delle immagini: la casina delle favole! 
E’ tutta di legno, con i gerani alle finestre, il bagno 
bianco e rosso ed i lettini con i piumini verdi e sta lì, 
morbidamente adagiata fra il bosco ed i prati profu-

mati di fiori ed erbe dell’Alto Adige. La casa origina-
riamente era un fienile, di quelli che i contadini uti-
lizzano durante l’estate per immagazzinare il fieno dei 
prati alti, così difficile e pesante da portare nei masi 
a valle durante l’estate, ma più scorrevole e veloce da 
caricare sulle slitte in inverno con la neve. Quando 
Michael ebbe l’età giusta venne trasformato per lui 
dalla sua famiglia “in casa per il giovin signore”, ci 
pensò Sabine, dopo il matrimonio, a cambiarne de-
finitivamente l’utilizzo e diventò così la loro casa di 
vacanze. Trechiese è un luogo magico ed ha una storia 
incredibile: tutto iniziò con Johanna nativa di Pon-

www.biagettiarredamenti.it
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te Gardena, figlia di albergatori, 
che sposò a metà del 1800 Setta-
ri, commerciante e produttore di 
vasi a Bolzano e gli dette tredici 
figli. Johanna ricevette, in eredi-
tà, un albergo posto sulla cima di 
una montagna: l’albergo si chia-
mava, e si chiama tutt’ora, Hotel 
Bagno di Trechiese. Innamorata 
perdutamente di questo 
luogo, per ogni figlio 
che metteva al mondo si 
faceva regalare dal ma-
rito un pezzo di terra. 
Donna colta, intelligen-
te, amante delle arti, fece 
costruire su ogni terreno 
case e alberghi, proget-
tati dagli architetti Wel-
zenbacher, Lanzinger ed 
altri che dettero forme 
assolutamente inusuali 
a queste costruzioni; Trechiese di-
venne uno scrigno per l’architet-
tura compresa fra la seconda metà 
del 1800 e del 1920, frequentata 
da letterati come Morgenstern 
ancora oggi mantiene questo tipo 
di turismo fra gli austriaci ed i te-
deschi.  Espressione di un’epoca, 
ma soprattutto dell’intelligenza e 
della lungimiranza di una donna 
che lasciò ad ogni figlio la sua 
casa applicando ferree regole di 
comportamento, che garantisco-
no ancora oggi l’intera famiglia 
sparsa per l’Austria, la Germania e 
l’Italia. La trisavola Johanna viene 
festeggiata a Trechiese il 18 agosto 
di ogni anno con un grande fuoco 
sui prati dello Schlernbank. Essi 
non possono vendere la casa, che 
chiaramente eredita solo un figlio 
(ma a tutti gli altri viene garantita 
la possibilità di usufruirne per un 
certo numero di giorni all’anno) 
e non possono costruire recinzio-
ni. La montagna è privata: non ci 
si accede con autoveicoli se non 

in alcuni casi, gli alberghi hanno 
un servizio di navetta, il silenzio 
e la conservazione del territo-
rio sono prioritari. Non si usa-
no concimi, nemmeno naturali, 
perché distruggono la varietà dei 
fiori che producono i prati alti, 
caratteristici dell’Alto Adige e che 
nutrono principalmente quelle 

fortunate mucche. Le case ven-
gono restaurate con attenzione e 
garbo. Johanna, dopo 150 anni 
ogni estate riunisce la sua grande 
famiglia, i discendenti si cono-
scono tutti e si frequentano, ed 
insieme tutelano il loro patrimo-
nio. E’ quasi incredibile! Dei suoi 
13 figli, allora viventi, 11 erano 
donne e 2 soli uomini: dei 2 uo-
mini uno non ebbe figli, quindi 
Michael Settari, il mio amico, 
è il padre dell’ultimo erede del 
nome di questa grande famiglia: 
Lorenz. Lorenz studia a Rimini, 
Economia del turismo, sua sorella 
Nora gira il mondo occupandosi 
di moda… e la trisavola Johanna 
guarda e ride. O  

Espressione di un’epoca, 
ma soprattutto dell’intelli-
genza e della lungimiranza 
di una donna che lasciò ad 
ogni figlio la sua casa appli-
cando ferree regole di com-
portamento...

www.biagettiarredamenti.it
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Per la LOCATION di questo servizio: Gasperoni Arredamenti (R.S.M.)

Elegante cucina DADA, particolarmente flessibile e versatile, per-
ché realizzata con elementi componibili che la rendono totalmente 
personalizzabile. I suoi punti di forza sono la parete attrezzata con 
mensole e contenitori, che consente di avere sempre a portata di 
mano tutto l’occorrente per cucinare, ed il pensile chiuso con un 
avvolgibile a scomparsa in legno naturale, comandato elettricamen-
te. Concepito per semplificare il lavoro e razionalizzare lo spazio di 
servizio, è attrezzato internamente con ripiani in vetro acidato e luci 
ad accensione automatica, ed è progettato per integrare il sistema 
aspirante del piano cottura. 

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

Stoviglie in porcellana bianca disponibili in un servizio composto da 
sei posti tavola differenti (Tavole Moderne di Michielotto); bicchie-
ri in cristallo soffiato, assortiti in sei colori differenti (linea “Giotto” 
di Scherzer, mod. Arlecchino); calici in cristallo, dalla linea bombata 
(JG Durand); set posateria 24 pezzi in acciaio inox (mod. Bochum, by 
Weissestal).

Menage, formaggiera, segnaposto, tovagliette e tutti gli oggetti in pla-
stica (Fratelli Guzzini); pentola a pressione con il nuovo sistema di 
chiusura, meno faticoso rispetto al classico metodo a baionetta (Clipsò 
di Lagostina); tagliere in legno di faggio e set di mestoli (linea Cin-
que Stelle di Serafino zani); coloratissimo set presina e guantone (linea 
Casa di Fiorucci).  O 

www.gasperoniarredamenti.sm
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In Casa di...O
di S. Rossini

UN VECCHIO PALAzzO DEL SE-
COLO SCORSO RISTRUTTURATO E 
AMMODERNATO SENzA PERò TRA-
DIRE LE ARCHITETTURE E I DECO-
RI ORIGINALI. UN LAVORO CHE HA 
UNITO DUE APPARTAMENTI PER 
DARE VITA AD UN’UNICA CASA LU-
MINOSA E ORIGINALE.

In CASA di... 
Silvia & Luca

guarda il VIDEO
della Casa di Silvia & Luca sul sito:
http://lamaison.agenziaten.com

©
 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



LA MAISON 23

1



LA MAISON 24

Ne parliamo con Silvia, che ha coordinato i lavori insieme al suo amico e architetto 
Massimiliano Pambianco.

Questa è la vostra casa di famiglia. Qual è la sua storia?
“Siamo a due passi dal centro storico di Rimini. La parte più antica della casa risale alla 
fine del ‘700 e nei primi del ‘900 si decise di ampliare fino ad arrivare alla struttura 
attuale. Nel soggiorno si vedono le grandi chiavi di ferro che un tempo si utilizzavano 
per rinforzare gli edifici e che ora si trovano protagoniste”.



In Casa di...O
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Come avete portato avanti i lavori di ristruttura-
zione? Qual è stata la vostra filosofia di lavoro?
“Questa era una casa con soffitti molto alti che sono sta-
ti abbassati per dare un aspetto più intimo e caldo agli 
ambienti. Abbiamo deciso di mantenere, dove possibile, 
gli elementi originali cercando di dare loro il massimo 
risalto. Ad esempio, nel soggiorno sono stati conservati i 
due pavimenti originali degli anni ‘20, in graniglia de-
corata, ma li abbiamo contenuti e collegati tra loro con 
un parquet in rovere. In questo modo, i motivi a tappe-
to delle graniglie hanno acquistato ancora più risalto”.
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VIDEO
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Anche Massimiliano Pambianco, l’architetto, sottolinea come tutta la ristrutturazione 
sia avvenuta sfruttando al massimo gli elementi e gli spazi preesistenti, con grande equi-
librio ed eleganza. Anche tutti i serramenti e le cremonesi sono state conservate in modo 
da rispettare lo stile della casa. Negli ambienti predomina il colore chiaro e le scelte sono 
quasi sempre minimali, luminose, armoniose, mai prepotenti.

3



In Casa di...O
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Il lungo corridoio attraversa le 
due stanze che compongono il 
soggiorno e conduce in camera 
da letto, finendo contro un qua-
dro dai toni caldi e dalle forme-
regolari, volutamente appoggiato 
a terra.
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In Casa di...O

Il punto più affascinante di tutta la casa è il soggiorno, composto da due 
stanze. La parete portante che li divide è stata “forata” per lasciare spazio a 
due passaggi senza porta, che danno dinamismo all’ambiente. I fantastici 
“tappeti” di graniglia riempiono e colorano le stanze con i loro arabeschi 
e disegni geometrici, legando l’antico e il nuovo in modo estremamente 
originale.
“Questi sono i due ambienti principali. Il primo vede come elemento predo-
minante la grande libreria realizzata, assieme al mobile sospeso, dal nostro 
falegname di fiducia. Nel secondo io e mio marito volevamo che a predominare 
fosse la scala che porta alla mansarda ed al terrazzo posti al piano superiore. 
Desideravamo che fosse di forte impatto, un elemento di rottura e, dopo aver 
vagliato varie ipotesi, abbiamo scelto di farla realizzare in lamiera grezza. 
Abbiamo acquistato il tavolo “Tulip” disegnato da Eero Saarinen e le sedie 
di Harry Bertoia. Il vecchio divanetto di famiglia è stato rinnovato con un 
rivestimento in velluto nero”.
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A dare colore a tutte le stanze è una serie di quadri  
nei quali predominano l’oro ed i colori caldi.
“Sono tutte opere di mia madre, che da anni si diletta 
a dipingere”.
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La cucina, bianca laccata lucida, ha un 
piano di lavoro in marmo di Carrara ed 
è stata realizzata da un artigiano locale. Il 
tavolo è invece un pezzo antico, recupe-
rato dalla casa di campagna dei nonni e 
riverniciato.

In Casa di...O

guarda il
VIDEO

4
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“Per la camera da letto ab-
biamo fatto una scelta più 
minimale. Il pavimento in 
graniglia è stato sostituito da 
un parquet di rovere, per dare 
uniformità alla casa. Il casset-
tone e la specchiera sono oggetti 
di famiglia, mentre il letto in 
tessuto è della Tisettanta. Le 
abat-jours sono le “Tolomeo” 
di Artemide”.

In Casa di...O
©
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guarda il
VIDEO

L’arredo e i sanitari della zona 
notte sono moderni e ben si spo-
sano con le due finestre e la porta, 
recuperate con maestria, assieme 
alle cremonesi originali.

In Casa di...O
6
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In Casa di...O

La luce è l’elemento preponderante in 
tutta la casa. Ovunque regna una sensa-
zione di equilibrio e pace. 
“Abbiamo scelto colori chiari e ampliato 
quanto possibile lo specchio delle porte, 
anche togliendole, per dare più luce. Ad 
esempio, nel bagno principale, un tempo 
cieco, siamo riusciti a salire fino al tetto 
per creare un lucernaio che lo illuminasse”.©
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1)  Ingresso
2)  Sala da Pranzo
3)  Salotto
4)  Cucina
5)  Camera Matrimoniale
6)  Bagno Privato
7)  Bagno ospiti
8)  Terrazza
9)  Cucina azzurra

(Gli inserzionisti di questo numero di “La Maison” che hanno partecipato 
alla realizzazione di “In Casa di... Silvia e Luca”).

Arredamento Soggiorno/Salotto: Pambianco Arredamenti
Via Flaminia, 146 - Rimini (RN)

Parquet: Ali Parquets
Gualdicciolo (Rep. San Marino)

Dalla scala in ferro si sale nella mansarda, ancora da completare e, 
da lì si accede al grande terrazzo coperto in parte da un pergolato 
in ferro. “Il terrazzo che si trova sopra la zona notte è il luogo in cui 
in estate ci troviamo con gli amici e la zona della casa preferita dai 
miei figli. Anch’io vi trascorro molto tempo dedicandomi alla cura 
delle piante. La cucina è arredata con mobili anni ‘40-’50 recuperati 
e restaurati con tanto entusiasmo”. O

guarda il
VIDEO
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Rubrica a cura della Redazione

Home: curiosità dal mondoO

Arredare con la Luce

MOvE YOUR ENERGY. LA SEDIA A DONDOLO
ECOLOGICA.

La sedia a dondolo 
è uno dei classici 
elementi di arredo 
che non andranno 
mai fuori moda: 
anzi, grazie all’hi-
tech, sta vivendo 
una nuova giovi-
nezza. La Novague, una delle aziende di design più “cool” del momen-
to, ha concepito una sedia a dondolo che, grazie ad un motore cinetico, 
genera, raccoglie ed utilizza l’energia prodotta dal suo naturale movi-
mento ondulatorio per alimentare un LED, posizionato al suo vertice. 
L’idea innovativa sta nel fatto di poter leggere, comodamente seduti in 
poltrona, alla luce di un’energia autoprodotta e che non inquina.

STARDUST. IL SALOTTO LUMINOSO.

Un progetto con-
trocorrente, basato 
sull’impiego di sostan-
ze e materiali inusuali 
per il mondo degli 
imbottiti, il cui effet-
to visivo è a dir poco 
stupefacente. I divani, 

i cuscini, i pouff, le chaise longue e le poltrone della collezione “Star-
dust” si illuminano dall’interno creando un fantastico effetto di luce. 
L’idea straordinaria è stata quella di utilizzare “ravioli d’aria”, simili a 
quelli che solitamente vengono usati per gli imballaggi, come imbotti-
tura, e una maglia metallica di sottili fili inox, praticamente trasparente 
(che l’azienda Meritalia dichiara indistruttibile), come rivestimento-
contenitore. Questi nuovi imbottiti possono essere usati anche come 
grandi e comode lampade sulle quali sedersi: l’uso di LED a basso con-
sumo, inseriti all’interno dei singoli pezzi, li trasforma infatti in vere e 
proprie sorgenti di luce soffusa, o di luce che, in una versione optio-
nal, può variare a piacere, lungo tutta la gamma dei colori. La linea 
Stardust possiede anche altre due qualità: la leggerezza, visto che una 
poltrona la si può sollevare con una mano, e la galleggiabilità, nel caso 
la si volesse usare in piscina o al mare (la maglia di inox non si inzuppa 
e resta inalterata e, come è noto, sull’acqua l’aria non va mai a fondo).

WATER BALL RIPPLES. INTERAGIRE CON L’ACQUA.

Si chiama Water Ball Ripples, il curioso lavandino dal design futuri-
stico, che ha la capacità di illuminare l’acqua facendola sembrare co-
lorata: a seconda della temperatura che assume, oscilla dalle diverse 
gradazioni del rosso a quelle del blu. Ma la sua particolarità è data dal 
fatto che il miscelatore è formato da una piccola sfera, posta al centro 

Oggi, più che in passato, la luce ricopre un ruolo primario nella realizzazione di un’abitazione e nel pro-
gettarne gli spazi: il vecchio lampadario, infatti, è stato sostituito da sofisticati giochi di luce e innovativi 
oggetti di design che diventano vere e proprie sculture da interni. Tutto questo è reso possibile anche 
grazie alla realizzazione di congegni elettronici sempre più piccoli ed impercettibili e all’applicazione 
della tecnologia a Led, che trasforma gli oggetti più semplici del nostro quotidiano in elementi luminosi 
di grande effetto. La tecnologia a Led, in particolare, offre il vantaggio di consumi energetici bassissimi 
e presenta una tale versatilità di utilizzo da consentire, letteralmente, di arredare con la luce. In queste 
pagine, ve ne proponiamo solo alcuni esempi.

di un piatto di vetro smerigliato. L’inten-
sità di gettito viene regolata, quindi, dalla 
posizione della pallina: il rubinetto si apre 
e si chiude in base alla sua distanza dal 
centro del piano. Spostando la medesima 
sfera lungo il bordo del cerchio, varierà la 
temperatura ed anche il colore del piatto.

LULL LAMP.
LA LAMPADA INTELLIGENTE.

Ideata per venire 
incontro alle esi-
genze di chi ha 
disturbi del son-
no, in particolar 
modo dei bam-
bini che hanno 
paura del buio, 
Lull Lamp è una 
lampada a forma 
di fiore, che mo-

difica la sua luminosità in base al ciclo di sonno-veglia. I tre designer 
norvegesi che l’hanno progettata, sono partiti dal concetto d’irraggia-
mento luminoso che cresce durante il giorno e diminuisce durante la 
notte. Da qui l’idea di realizzare una lampada intelligente che apra le 
sue parti semoventi, obbedendo ad un sensore di luminosità, al fine 
di simulare il comportamento di un fiore da giardino che apre i suoi 
petali non appena comincia a ricevere i raggi solari, per poi richiuderli 
durante la sera e la notte. L’originalità del progetto è valsa il primo 
premio per giovani designer durante il “Norwegian Design Council 
awarded”.

LIFE 01. ACCENDI LA LUCE CON UN FIORE.

Con la tecnologia a Led, Flos ha creato un 
oggetto tecnologico decorativo a forma di 
vaso, dove lo stelo del fiore immerso nell’ac-
qua agisce come conduttore. Quando il fiore 
è nel vaso in cristallo, quest’ultimo si illu-
mina dall’interno e riflette i motivi astratti 
floreali attraverso il riverbero ed il luccicare 
dell’acqua. Una volta che il fiore avvizzisce, 
la luce si abbassa per poi scomparire. Il nome 
di questa lampada è Life 01 ed è stata proget-
tata dal designer inglese Paul Cocksedge che 
ha saputo trasformare la luce in un elemento decorativo, funzionale e 
al contempo poetico. Senza dubbio si tratta di una perfetta allegoria 
della brevità e della transitorietà della vita, espressa attraverso un og-
getto unico nel suo genere, che va al di là delle prevedibili decorazioni 
d’interni. O
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La lavorazione del legno è arte e 
Cofas da quarant’anni ha fatto 
del proprio lavoro un’arte. Cofas 
produce porte lavorando il legno 
artigianalmente ma con l’aiuto 
delle moderne tecnologie per un 
risultato garantito nel tempo. 
Le porte Cofas sono costruite con 
materiali attentamente seleziona-
ti che vengono lasciati essiccare 
all’interno della propria struttura. 
La conoscenza delle essenze, la 
provenienza, la giusta essicazio-
ne sono elementi fondamentali 
per la qualità del prodotto. Oggi 
l’industria della trasformazione 
del legno ha immesso sul mercato 
surrogati e derivati di questo no-
bile materiale che ne hanno svi-
lito e appiattito i pregi. Le lavo-
razioni con macchine a controllo 
numerico hanno globalizzato lo 
standard di qualità, facendo per-
dere quell’unicità del prodotto in 

legno. Cofas invece è riuscita a 
dosare sapientemente artigianali-
tà e industria, creando una gam-
ma minima di porte classiche e 
contemporanee, puntando sem-
pre di più sulla personalizzazione 
in base alle richieste del cliente.
E’ possibile, infatti, inviare in 
azienda uno schizzo, un disegno, 
o una semplice richiesta allo staff 
di progettisti che provvedono 
poi a realizzare quanto richiesto, 
oppure a disegnare per il cliente 
una porta in base alle specifiche 
indicate. Questo vuol dire poter 
contare sull’esclusività ma anche, 
più semplicemente, poter avere 
porte su misura in base alle pro-
blematiche di una stanza, di una 
volta, di un soffitto. Può anche 
voler dire osare, tanto che la di-
mensione usuale di una porta è 
cm 210, Cofas ha già in gamma 
alcune porte alte cm 240 ma, 

CHI PENSA AD UNA PORTA PENSA SUBITO AD UNA 
PORTA IN LEGNO, IN MASSELLO O FINTO MASSEL-
LO, LISCIA O PANTOGRAFATA, LACCATA O NATU-
RALE MA COMUNQUE SEMPRE AD UNA PORTA IN 
LEGNO. PERCHé IL LEGNO CI APPARTIENE, COME 
ELEMENTO PRIMARIO DELLA NOSTRA VITA.

“La Porta
che vorrei”

Per info: Cofas s.a.
Strada Tane di Baragono, 23
47899 Galazzano (R.S.M.)
Tel. 0549 901040 - Fax 0549 901452
info@cofas-sa.com - www.cofas-sa.com

Artigianalità & IndustriaO
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Cofas produce porte la-
vorando il legno artigia-
nalmente ma con l’aiuto 
delle moderne tecnologie 
per un risultato garantito 
nel tempo.

proprio per come è struttura-
ta, queste misure possono essere 
le più strane… anche cm 270 e 
oltre! Cofas ha pensato anche di 
offrire elementi aggiuntivi alle 
porte: le boiserie in legno, clas-
siche per case importanti e ville, 
contemporanee per le moderne 
abitazioni che non vogliono ri-
nunciare al calore del legno 
anche a parete senza per 
questo trasformarsi in baita 
di montagna! Difficile tro-
vare oggi sul mercato una 
realtà così flessibile. Certo 
sarebbe stato più semplice 
gestire una produzione se-
riale, ma l’anima artigia-
nale di Cofas non poteva 
essere disattesa. E così l’azienda 
ha deciso di puntare proprio sulla 
produzione non di serie, poten-
ziando il reparto produttivo e 
progettuale, creando una nuova 
sala mostra per poter accogliere 
clienti e progettisti. Una nuova 
sfida che si accompagna ad una 
nuova immagine: una rivisitazio-

ne del logo che si presenta accom-
pagnato dalla dicitura “la porta 
che vorrei”, proprio a esprimere il 
valore fondamentale dell’azienda: 
Cofas realizza i tuoi progetti, tra-
sforma le tue idee in un prodotto. 
E’ in fase di realizzazione anche il 
nuovo catalogo e una serie di car-
toline che il cliente può prendere 

durante la visita in sala mostra 
per avere un ricordo visivo su cui 
ragionare poi a casa.
Cofas si mette in gioco, si apre 
al mondo, al di fuori dei confini 
territoriali in cui ha sempre lavo-
rato, convinta di avere le carte in 
regola per competere con i gran-
di.  O
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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.

VorreI AttrezzAre Con mensoLe, unA 
PArete deL sALotto PosIzIonAtA soPrA 
IL dIVAno, soPrA Le QuALI APPoggIAre I 
mIeI CImeLI PortAtI dAI VIAggI ALL’este-
ro. HA deI ConsIgLI utILI Per LA sCeLtA 
dI Questo ACCessorIo?
Vista la posizione nella quale vanno in-
serite le mensole ed il loro uso, non le 
consiglio il modello con reggimensola 
a scomparsa in quanto il conseguente 
posizionamento a sbalzo può, nel tem-
po, provocare il piegamento delle stesse 
con il rischio di far cadere proprio sopra 
il sofà i sui preziosi ricordi. Quindi in 
questo caso sono raccomandate mensole 
con supporti a vista o a tucano, ben più 
sicure di quelle a scomparsa. La soluzio-
ne migliore è rappresentata da un siste-
ma che, con meno fori da effettuare sul 
muro, garantisce la stessa sicurezza di una libreria e cioè una serie di 
mensole di varia lunghezza e materiale, dal vetro temperato al legno 
o laccate, fissate su supporti in alluminio singoli o a più fori che rega-
lano il vantaggio di fornire un fianco utile all’appoggio come succede 
nelle librerie. Con questo modello si possono anche riempire grandi 
pareti fino al soffitto, in tutta sicurezza con un effetto di arredo vera-
mente moderno oltre che spettacolare.

CAro ArredAtore mI dArebbe deI ConsI-
gLI su Come ArredAre IL bAgno PrInCIPA-
Le dI CAsA? 

L’ambiente Bagno non è più il luogo 
dedicato alla funzione per cui è nato, 
ma nel XXI secolo diventa “bagno 
da vivere”. Ebbene questo luogo del-
la nostra abitazione è notevolmente 
cambiato: da stanza usata per neces-
sità si è trasformato in luogo dove 
rilassarsi dopo una giornata faticosa, 
ritrovando quel benessere psicofisico 

necessario a salvarci dai ritmi quotidiani, mediante la cura del no-
stro corpo e non solo; integrandovi accessori che lo hanno portato 
ad essere un vero e proprio centro di benessere, quasi termale, con 
idromassaggio, sauna, angolo fitness e per i più facoltosi, piscina 
interna. Una stanza diventata quindi “sala da bagno”, che assume 
le caratteristiche di chi ci vive e che apre nuovi concetti di Moda e 
di Lusso. Non a caso il bagno è diventato uno degli ambienti più 
difficili da arredare, quindi il miglior consiglio che le posso dare è 
quello di affidarsi ad un centro di arredo bagno che si avvalga di 
ottimi arredatori, piuttosto che gettarsi in un complicato fai-da-
te, in quanto le regole tecniche che comandano la scelta dei suoi 
accessori, sono non meno importanti dei gusti e la personalità di 
chi, come Lei, sarà il protagonista di questo ambiente.

www.mtarte.com




LLa Tecnoclima Srl nasce il 2 aprile 1991 dalla 
lunga esperienza dei suoi due soci, Massimo 
Dessena e Gilberto Rossi, che nel corso degli 
anni hanno maturato una consolidata pro-
fessionalità e competenza per tutto ciò che 
riguarda l’assistenza tecnica di caldaie e bru-
ciatori, impianti di riscaldamento e condi-
zionamento, consulenza tecnica e normativa. 
L’impegno e la totale dedizione a questa im-
presa sono testimoniati dal raggiungimento di 
una costante crescita ed un notevole sviluppo, 
tanto da integrare i servizi dell’azienda con la 
vendita all’ingrosso di prodotti, individuati in 
base all’esperienza acquisita, come i migliori 
disponibili sul mercato. A tutt’oggi Tecno-
clima Srl è considerata una delle aziende più 
competenti e meglio organizzate in questo 
settore, ed è in grado di gestire ogni tipolo-
gia impiantistica, sia civile che industriale, a 
partire dalla consulenza, fino all’installazione 
e al collaudo, garantendo la manutenzione 
per tutta la durata dell’impianto. Scopo co-
mune di tutto lo staff è il conseguimento di 
un’attività atta ad ottenere la soddisfazione 

del cliente, offrendo un servizio di supporto 
continuo sia telefonico, di informazione, che 
tecnico e risolutivo, mantenendosi costante-
mente aggiornato riguardo alle innovazioni 
del mercato e promuovendo l’impiego e lo 
sviluppo delle energie alternative. Natural-
mente la scelta di affi-
darsi a marchi presti-
giosi ed affidabili quali 
DAIKIN, MITSUBI-
SHI ELECTRIC piut-
tosto che JUNKERS 
o BERETTA rappre-
senta già una garanzia 
di qualità. Non a caso, 
fin dagli esordi, l’atti-
vità è stata indirizzata prevalentemente alla 
realizzazione di impianti residenziali senza 
privilegiare il settore cantieristico, inevita-
bilmente più sensibile all’aspetto economico 
a scapito di quello qualitativo. Ecco perché 
le recenti problematiche fiscali che hanno 
investito la Repubblica di San Marino, non 
hanno modificato l’operato di questa azienda, 

anche in considerazione del fatto che già da 
dieci anni è presente sul mercato italiano con 
una succursale riminese: “Tecnoclima Italia 
Srl”, nata per soddisfare le richieste da oltre 
confine ed adeguarsi alle normative in vigo-
re dal 1996, inerenti gli impianti a gas. La 

continua innovazione 
tecnologica e la ricer-
ca di qualità sono gli 
obiettivi principali che 
la Tecnoclima Srl ha 
sempre inteso perse-
guire,  consapevole di 
rappresentare una sana 
realtà in un mercato 
sempre più comples-

so. In quest’ottica, l’amministratore Massimo 
Dessena si dimostra moderatamente ottimi-
sta: “Le aziende che, come noi, hanno sempre 
lavorato nel pieno rispetto delle normative, ri-
usciranno a superare questa fase critica, senza 
eccessivi contraccolpi, dal momento che si sono 
sempre confrontate con un mercato reale e conti-
nuano a farlo tuttora”.  O

VENT’ANNI DI ESPERIENzA AL SERVIzIO
DELL’INNOVAzIONE E DELLA QUALITA’.

TecnoClima

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

Tecnoclima Srl è conside-
rata una delle aziende più 
competenti e meglio orga-
nizzate in questo settore, 
ed è in grado di gestire ogni 
tipologia impiantistica.

Massimo Dessena e Gilberto Rossi 
Titolari di Tecnoclima s.r.l.
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arredamento e accessori: le nuove tendenze.

TRENDY StyleO  a cura della Redazione

LM 

“SOUND” by Mercantini Studio.
Elementi laccati di colore nero lucido e libreria 
pensile con cornice. Le gambe del tavolo e le sedie 
hanno finitura in foglia tonalità platino.

    Qb living

Dogana  (Rep. San Marino)

è

OFFICINANOVE.
Esprimi la creatività reinventando casa tua o gli spazi che ti circondano. Le 
combinazioni che puoi realizzare grazie ai complementi d’arredo, alle lampa-
de ed ai sistemi componibili di Officinanove sono infinite. Acciaio e allumi-
nio in 190 colori per dare vita ad unioni uniche e solo tue. Rigorosamente 
Made in Italy.

     gasperoni arredamenti

Fiorentino (Rep. San Marino)

“IL LOFT” by Giorgio Saporiti.
Divano con struttura metallica portante incorpora-
ta totalmente nell’imbottitura in gomma uretanica
indeformabile. Cuscini di seduta e di schienali 
completamente in piuma. I cuscini hanno sempre 
un profilo in pelle. La serie comprende poltrone, 
divani lineari ed angolari con chaise longue, pouff, 
tavolini imbottiti.

    biagetti arredamenti

Santarcangelo di Romagna  (RN)

è





IIl progetto dello studio RCF & Partners 
(commissionato da Edilya Group) riguar-
da una vasta area nell’area Marano a nord 
di Riccione compresa tra la linea ferrovia-
ria e la spiaggia; prevede la demolizione 
totale di due colonie estive dismesse ed il 
recupero, con riuso, di un terzo edificio. 
Nelle vicinanze insistono diverse colonie 
di stile razionalista, entrambe risalenti al 
periodo fascista. La forma insediativa (1) 
individua una grande corte interna aperta 
al pubblico; anche le colonie marine pre-
sentano forme avvolgenti a C o a T, tali 
da costituire esse stesse impianto urbano e 
polo attivatore.
La planimetria di progetto si oppone alla 
disomogeneità dell’area urbana circostan-
te caratterizzata da una edificazione sparsa 
e puntiforme, volendo imporre un nuovo 
tessuto chiaro e leggibile. La viabilità car-
rabile è stata spostata in adiacenza alla fer-
rovia, depotenziando a percorso pedonale 

l’attuale strada di lungomare; questo con-
sentirà di riappropriarsi dell’originario as-
setto urbanistico che collocava le colonie 
marine a diretto contatto con la spiaggia. 
La colonia verso mare è stata convertita in 
albergo. Il blocco lato spiaggia esistente è 
stato eliminato ed al suo posto è stato pen-
sata un’ala simmetrica a quella esistente: lo 
scopo è quello di ottenere una corte aperta 
verso il mare priva di barriere.
L’edificio dei servizi che ospita sale espo-
sitive ed un auditorium (3) ha un funzio-
namento connesso all’albergo ed è con-
temporaneamente aperto al congressuale 
esterno. Dalla parte opposta è presente 
un edificio a due piani rialzato da terra 
che contiene le camere e le funzioni di 
un ostello per giovani turisti e universitari 
(2). A lato monte si trova una r.t.a a tre 
piani con residenze di piccola superficie, 
caratterizzata da due corti interne e servita 
da un sistema di percorsi a ballatoio. La 

torre (3) ad appartamenti si eleva per 14 
piani, di cui il terra e il primo adibiti a 
funzioni comuni. La pianta è stata studia-
ta per collocare un massimo di 4 appar-
tamenti per piano con il blocco dei col-
legamenti verticali in posizione centrale. 
L’ultimo piano è arretrato per usufruire 
di terrazzi panoramici e presenta parti ve-
trate per offrire una veduta ininterrotta a 
360°. L’accesso alla torre e alle r.t.a avviene 
dal portico, filtro architettonico a grande 
altezza, che separa il verde ad alberi della 
zona a monte dal verde a prato, più mi-
surato della grande piazza. Qui sbarcano 
scale ed ascensori provenienti dal piano 
interrato ad uso garage. La “grande piaz-
za” presenta sia spazi a verde che specchi 
d’acqua in grado di raffrescare il luogo nei 
mesi estivi e farne una zona di aggregazio-
ne, non solo ad esclusivo uso degli utenti 
ma di tutta la città. O

ARCHITETTURE A MARE.

Ambiti disomogenei

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
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Legenda Immagini:

1) Planimetria progetto;
2) Ostello giovani;
3) Auditorium e torre residenziale.
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A cura di Alessandro Giovanardi,
Critico d’Arte.

Rubrica delle Arti VisiveO
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347 5175879
alexainvrea@hotmail.it

ALexA INVReA

Wunderkinder

sSono fumetti dipinti queste delicate tele di Alexa Invrea che infilano ferite e sogni cristallizzati in una spuma di madreperla 
urbana. Fiabe o racconti minimi in cui non sembra avvenire alcunché di narrabile ma che tentano di emergere da una nebbia 
inquieta e fine per confessare una storia, un’ombra di autobiografia. Partita dalla sperimentazione cromatico-simbolica di ac-
querelli realizzati secondo il metodo trasmesso dall’antroposofo Rudolf Steiner e approdata, in seguito, a tentativi di rivivere 
alcune istanze dell’espressionismo tedesco del Novecento, Alexa trova ora la sua cifra esatta in queste brume che profumano di 
pastelli e gessetti e che sembrano quasi consacrarsi alla decorazione di un libro di novelle per l’infanzia. Eppure l’intento della 
pittrice non è quello esplicativo di una didascalia figurale a un testo sconosciuto che desidera farsi immagine e forse neppure 
quello rivelativo di un simbolismo codificato, laico o sacrale, ma è piuttosto l’evocazione aperta, non decisa a priori, di un 
mondo larvale di pensieri e soliloqui che ci interroga dalle pareti di un acquario lattiginoso. E, in questo, la Invrea non ha 
abbandonato la funzione sciamanica o psicoterapica del gesto artistico, già intenzionale negli esercizi steineriani o espressio-
nistici. Dietro la cortina di una caligine lievissima ma che ha una traccia d’incanto doloroso, il “poema” segreto della pittrice 
è percepibile nell’atmosfera che circonda tracce, volti, corpi, voli e gesti, immobilizzati nel liquido amniotico del colore. La 
visionaria favola muta della pittrice è il gesto pittorico stesso, è la meditazione raccolta prima di agire. O  

Personale
di pittura
di Alexa Invrea
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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.

A cura di Alessandro Giovanardi,
Critico d’Arte.

Rubrica delle Arti Visive
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