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Per avere tutte le novità e tutte le anticiPazioni di

la MaiSon & LifestyLe Magazine
iScriviti alla noStra newsLetter:

info@agenziaten.com e Scrivi: “newsletter La Maison”

richiedi la nostra amicizia su:

rivista La Maison

LA MAISON & LIFESTYLE Magazine viene spedita, gratu-
itamente, direttamente a casa di tutti i sammarinesi (privati 
ed aziende), offrendo il vantaggio di poterla consultare in tut-
ta tranquillità. LA MAISON & LIFESTYLE Magazine viene 
inoltre consegnata in selezionati punti commerciali di Rimini e 
Circondario: RIMINI CENTRO STORICO - RIMINI MARE - 
RICCIONE - MORCIANO - SANTARCANGELO - VILLA VE-
RUCCHIO, CERASOLO, CORIANO, MISANO ADRIATICO, 
CATTOLICA.
LA MAISON & LIFESTYLE Magazine viene spedita gratuita-
mente  ad una mailing list che comprende TUTTI gli  Studi di 
Architettura e i migliori Studi di Ingegneria della provincia di 
Rimini. 
Spedizione in abbonamento postale per l’interno di stampa periodica - Tassa Pagata - Au-
torizzazione della Direzione Generale PP.TT. della Repubblica di San Marino n. 629 del 
30.01.2003 - Contiene I.P. - Pubblicità inferiore 50%.  Vietata la riproduzione parziale o fo-
tocopiata. Autorizzazione: Segreteria di Stato Affari Interni - Prot. n° 0368 del 30/01/2003 
- Copia depositata presso il Tribunale della Repubblica di San Marino.

Gli inserzionisti sono responsabili dei marchi, dei loghi, delle immagini, ecc. pubblicati nei 
loro spazi. La Maison non risponde per eventuali dichiarazioni, violazioni di diritti, malin-
tesi, ecc. L’editore non è responsabile per eventuali errori di stampa.

Dalla presente pubblicazione è vietata la riproduzione (anche fotocopiata) di testi, veste 
grafica, immagini e impostazioni.

Tutte le inserzioni pubblicitarie realizzate da TEN Advertising s.r.l. (impostazioni grafiche, 
fotografie, testi, illustrazioni, lavorazioni, ecc...) sono di proprietà dell’Editore e non posso-
no essere in alcun modo utilizzate.
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Editoriale O

Copertina La Maison
Bimestre: Dicembre ‘10/Gennaio ‘11

Copertina Lifestyle Magazine
Bimestre: Dicembre ‘10/Gennaio ‘11

Via Rancaglia, 37 Serravalle.
Questo è il nuovo indirizzo di TEN Adver-
tising s.r.l., l’editore, come ben sapete, di La 
Maison & Lifestyle Magazine e San Marino 
Annunci. 
Sì, abbiamo cambiato sede !

Tanto tempo per le ricerche e tanto tempo 
per i sopralluoghi, progetti, lavori, impianti, 
ritardi, disguidi, giorni e giorni di trasloco, 
imprecazioni, sudore, allacci, tempi morti, 
arredamenti, attrezzature, ecc... ecc... ecc... 
e non abbiamo ancora finito.

In molti sanno cosa significa investire in una 
nuova grande struttura, ma forse non tutti 
sanno cosa significa farlo in un periodo mu-
tevole come quello che stiamo vivendo. 
Riteniamo che chi, come noi lavori “per 
davvero” e non “per finta...” sul territorio, 
e che non abbia alcun dubbio di continuare 
ad operare come prima e meglio di prima, 
abbia oggi il dovere di pensare al futuro. A 
quel futuro che riguarda tutti e che molti 
davano per scontato.

Sentiamo quindi l’obbligo di contrapporci a 
quelle aziende che hanno lasciato la Repub-
blica e che probabilmente non meritavano 
neppure di starci. Come noi, molti nostri 
clienti, inserzionisti, collaboratori, hanno 
già iniziato a reagire. 
Desideriamo essere d’esempio senza aspetta-
re che qualcuno o qualcosa possa cambiare 
la situazione. 
Grazie infinite a voi cari lettori, clienti, in-
serzionisti e collaboratori che come noi cre-
dono che... si possa fare !
 
Nel frattempo, ma non rilassatevi troppo, 
Buone Feste. 

Cari lettori,

Direttrice della Redazione di: La Maison & Lifestyle Magazine
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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,
quali normative è necessario seguire, vo-
lendo costruire una scala esterna con uno 
spazio di mt. 6 circa dal confine? Grazie

           
R - La prima cosa da fare è vedere cosa pre-
vede il Regolamento Edilizio del Comune in 
cui si andrà a costruire la scala perché, come 
è stato più volte sottolineato, la normativa 
edilizia è soggetta ad interpretazioni, deroghe, 
eccezioni che variano da comune a comune. 
Tuttavia i regolamenti edilizi fanno sempre 
riferimento al Codice Civile che, nel caso spe-
cifico, considera le scale esterne come opere 
che presentano “connotati di consistenza e 
stabilità” e, come tali, hanno “dignità di ope-
ra edilizia computabile ai fini delle distanze”. 
Ciò significa che una scala esterna deve con-
siderarsi a tutti gli effetti come una nuova co-
struzione soggetta alle regole di distanze mini-
me dai confini (5 mt) e dagli edifici limitrofi 
(10 mt dalle pareti finestrate) e deve, inoltre, 
rispondere ai requisiti statici dettati dalle nor-
me antisismiche. Pertanto la scala che andrà 
a realizzare dovrà necessariamente tenere con-
to di tali vincoli costringendola ad utilizzare 
soluzioni tipologiche e costruttive particolari 
rispetto alla condizione in cui viene a trovarsi. 
Molto probabilmente potrà realizzare soltanto 
una scala aperta, sostenuta da pilastri conte-
nuti entro 5 mt dal confine e con uno sbal-
zo, non maggiore ad 1,50 mt, che non superi 
1,50 mt dal confine. Questo perché la sua mi-
sura di 6 mt dal confine la obbliga (salvo par-
ticolari condizioni dettate appunto da rego-
lamento Edilizio) a realizzare una scala il cui 
sedime non superi i 5 mt e, considerando la 
larghezza minima di una rampa che è di 1,20 
mt - il giunto sismico e lo spessore del muro 
di tamponamento laterale, non riuscirà mai 
a contenere il sedime entro i limiti stabiliti. 
L’unica possibilità che le rimane per permet-
tere il rispetto della distanza è costruire una 
scala aperta. Così facendo, infatti, la distanza 
rientra nel caso degli sporti e degli aggetti - 
come le logge ed i balconi - che per il Codice 
Civile possono arrivare fino a 1,50 mt. Riba-
disco che queste sono considerazioni generali 
e di principio ed è il Regolamento Edilizio del 

suo Comune che detta le reali condizioni a cui 
deve attenersi.

Gentile Architetto,
ho un salone molto ampio (5 x 7mt, h 3,50) 
dove ho organizzato un angolo conversa-
zione (circa 14mq) con una parete attrez-
zata a tutta altezza con il fondo “carta da 
zucchero”, due grandi divani in alcantara 
(stesso colore del fondo della libreria), una 
poltrona in cuoio e un tavolino in legno 
e cristallo. La zona pranzo (circa 16 mq) 
è anch’essa arredata con mobili moderni 
e illuminata dall’Arco della Flos. Vor-
rei illuminare la zona conversazione con 
il lampadario Globo - Luce Grande - di 
Fontana Arte. Il problema è che non sono 
sicura che l’impatto visivo sia gradevole e 
che ci sia troppa “cromatura” tra l’Arco e 
il Globo. Che consiglio mi può dare? 

 

    

           
Se il suo dubbio tra l’accostamento del lampa-
dario “Globo” con la lampada “Arco” è solo di 
tipo estetico, direi che il problema non si pone 
in quanto sono due bellissimi oggetti che dia-
logano perfettamente tra loro. Inoltre ritengo 
che otterrà un effetto cromatico, determina-
to dal riflesso specchiante della parete ed il 
rivestimento dei divani “carta da zucchero”, 
di grande suggestione. La mia perplessità ri-
guarda la dimensione del Globo Luce Grande 
che, avendo un diametro di 45 cm, rischia di 
illuminarle troppo poco la zona conversazio-
ne e risultare sotto dimensionato rispetto alla 
superficie complessiva del suo soggiorno. Pur-
troppo queste valutazioni sono assai difficili 
da prevedere in fase progettuale ed occorre-
rebbe poter provare il lampadario direttamen-
te in loco prima di procedere al suo acquisto, 
cosa che rivenditori seri e qualificati spesso 
consentono. In alternativa le consiglierei di 
collocarne due, di dimensioni diverse e mon-
tati ad altezze sfalsate, che oltre ad illuminarle 
di più la “zona conversazione”, risulteranno 
più integrate all’interno del soggiorno.

Gentile Architetto, 
ho letto su una rivista d’architettura che 
costruire case in legno non è così ecologi-
co come potrebbe sembrare a prima vista. 
Dal momento che vorrei realizzare la mia 
casa basata su principi ecologici e pertanto 
vorrei farla utilizzando il legno, vorrei sa-
pere la sua opinione in proposito. Grazie.
 
  
  

              
Non conoscendo l’articolo a cui lei fa riferi-
mento e non sapendo in che termini è stata af-
frontata la questione, le dico che mi pone una 
domanda complicatissima a cui non basterebbe 
un solo convegno per dare una risposta esausti-
va e soddisfacente. Gli aspetti da considerare 
sono tantissimi partendo dallo stesso significa-
to che si attribuisce al termine “ecologico”. Se, 
semplificando molto la questione, con “ecolo-
gico” intendiamo esprimere un concetto che si-
gnifica naturale, sano, rispettoso dell’ambiente 
e non inquinante già ci troviamo a dover fare 
delle distinzioni molto complesse e talvolta 
contraddittorie. Nel caso di strutture in legno 
non è sufficiente dire che questo è un materia-
le naturale perché sia anche “ecologico”; dovrò 
conoscerne la provenienza, sapere se sono state 
disboscate foreste per reperirlo, quanti chilo-
metri sono stati necessari per trasportarlo e con 
quali mezzi, quali metodi sono stati utilizzati 
per la sua stagionatura, quanta e che tipo di 
energia è stata necessaria per il taglio dei tron-
chi, per lo scortecciamento, per la levigatura 
ecc. Inoltre i coloranti e gli eventuali collanti 
utilizzati, in che misura sono da ritenersi non 
inquinanti? Le componenti metalliche neces-
sarie per il montaggio, che processo di trasfor-
mazione hanno subito? E’ chiaro, quindi, che 
un materiale ecologico in assoluto non esiste 
sebbene esistano delle classificazioni e delle 
certificazioni molto serie che stabiliscono se un 
prodotto finito ha o meno le caratteristiche per 
essere considerato “ecologico” e, se sì, in quale 
misura. Polemicamente aggiungo che se una 
casa ha una struttura in legno assolutamente 
ecologica, lo saranno anche le ceramiche dei 
suoi sanitari o le pietre dei suoi rivestimenti? 
Il suo impianto di riscaldamento quanta CO2 
immetterà nell’atmosfera? Quanto petrolio 
sarà stato necessario per produrre i materiali 
plastici che sicuramente saranno presenti? O
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Alcune nostre referenze:
1.2. “Pizza Leggera” Fiorina (San Marino)
Lavorazione in cartongesso, impianti di canalizzazione aria.
3.4. “Bioscience” Rovereta (San Marino) 
Lavorazione in cartongesso, impianti di canalizzazione aria.
5. “Residenza privata” Rimini
Lavorazione in cartongesso, impianti di controsoffitti radianti.
6. “Residenza privata” (San Marino)
Lavorazione in cartongesso, impianti di controsoffitti radianti.
7. “Finanziaria BFC” San Marino
Lavorazione in cartongesso.
8. “Studio Antao” Fiorina (San Marino)
Lavorazione in cartongesso, impianti di canalizzazione aria.

Massimo Pracucci
Amministratore Main System s.r.l.

Per info: Main System s.r.l. 
Via O. Scavino, 10 - 47891 Falciano (Rep. San Marino)

Tel. 0549 970183 - Fax 0549 973024
commerciale@mainsystemsrl.com

massimo.pracucci@mainsystemsrl.com

1

3

5

2

4

6

7

mailto:massimo.pracucci@mainsystemsrl.com
mailto:commerciale@mainsystemsrl.com
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Main System s.r.l.

MAIN SySTEM nasce nel 2003 e si sviluppa costante-
mente nel corso degli anni, affiancando alla principale 
attività di costruzione con sistemi a secco (cartongesso) 
quelle d’installazione d’impianti radianti, canalizzazioni, 
porte, battiscopa. Vengono studiate, insieme al cliente, le 
soluzioni migliori che consentono di avere la possibilità 
di ottenere una coordinazione delle varie fasi di lavoro 
con la garanzia di avere velocità di esecuzione, serietà, 
competenza, costante aggiornamento tecnico, materiale 
di qualità, cura dei particolari, personale qualificato, cor-
tesia ed efficienza.

PROTEZIONE DAL FUOCO
• COMPARTIMENTAZIONI R.E.I.
• PROTEZIONE DI IMPIANTI
• RIQUALIFICAZIONE
  ATTRAVERSAMENTO
  DI COMPARTIMENTAZIONI

PARETI
• CARTONGESSO
• GESSOFIBRA
• FIBROCEMENTO

CONTROSOFFITTI
• CARTONGESSO
• ISPEZIONABILI
• RADIANTI

CANALIZZAZIONI

LM 
FINITURE D’INTERNI

8
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Legno MasselloO
Per info: Ali Parquets
Gualdicciolo - Rep. San Marino - Tel. 0549 876 876 - Fax 0549 876 886
info@aliparquets.com - www.alidesignsm.com

A

IL LEGNO PER LA TUA CASA: DALLA FABBRICA ALLO SHOW-ROOM.

IL PARQUET ALI: 100% LEgNO MASSELLO

ALI DESIGN è lo show-room di Gualdicciolo, all’interno del 
c/c “Gli Aceri”. In ALI DESIGN potete trovare la più ampia 
gamma di pavimenti, rivestimenti e finiture edili. I pavimenti in 
legno vengono direttamente prodotti nell’adiacente stabilimen-
to industriale. ALI si distingue dalle altre aziende presenti sul 
mercato per la produzione di un pavimento in legno unico nel 
suo genere e di altissima qualità: un parquet prefinito totalmen-
te in legno massello. Il prefinito ALI è disponibile in differenti 
formati (PREMASS e SUPERPREMASS), specie legnose e col-
lezioni particolari, che permettono al progettista o al consuma-
tore finale di scegliere la combinazione  più adatta alla propria 
abitazione. Per chi lo preferisce, ALI dispone di una linea ricca 
di formati e specie legnose, anche nella gamma dei pavimenti 

in legno di tipo TRADIZIONALE (linea MASS). I vantaggi di 
un pavimento in legno massello sono indiscutibili: naturalezza 
dell’elemento, tutto della stessa specie legnosa; assenza di rischi 
di distacco tra legno massello e supporto in legno sottostante, 
che può invece verificarsi nei parquet multistrato; verniciatura 
di ulteriore protezione su ogni lato del listello per assicurarne 
l’elevata stabilità dimensionale; finiture che rispettano le natu-
rali caratteristiche dei legni; controllo computerizzato delle ca-
ratteristiche geometriche e delle tonalità di tutti gli elementi in 
legno; eccellente qualità di lavorazione con precisione centesi-
male, spigolo vivo ed incastro maschio/femmina sui quattro lati; 
assenza di rilascio di aldeidi; migliore prestazione termica, a pa-
rità di spessore e di specie legnosa impiegata su massetti radianti, 
rispetto ad un prefinito multistrato. 

Il Parquet di Ali Design

ALI DESIGN: PARqUET E MOLTO ALTRO
 
Chi viene a visitare lo show-room ALI DESIGN, presso il cen-
tro commerciale “Gli Aceri” a Gualdicciolo, può trovare oltre 
a qualsiasi tipo di pavimentazione in legno per la propria casa, 
anche ceramiche e gres porcellanati per pavimenti e rivestimen-
ti (Panaria, Cerdomus, Ariostea, Kronos, Atlas Concorde, Casa 
Dolce Casa, Cerasarda, Gabbianelli, Acquario, Cir, Ceramica 
Grazia); mosaici vetrosi, smalto e marmo (Sicis, Trend,  Domus 
Aurea,  Petra, Boxer, Marchetti); marmo (Petra,  Domus Aurea) ; 
cotto (Il Palagio,  Cotto Pratigliolmi); Klinker (Klinker Sire); 

stufe e camini (Mcz); pietra ricomposta, quarzite, ardesia (Ra-
stone, Foredil, Pietra Bertola-
ni); cucine (Aurora); mobili 
da bagno (Cerasa, Eurolegno,  
Red Line, Bolan); rubinetterie 
(Resp, Bongio, Ponsi); sanitari 
(Globo, Devon & Devon).

Per chi lo desidera, ulteriori 
informazioni sono reperibili 
su: www.alidesignsm.com. O

GLAMOUR: PREMASS, SUPERPREMASS

Per essere in linea con le ultime tendenze del mercato, ALI  ha 
creato la collezione GLAMOUR, disponibile nella linea PRE-
MASS e nel SUPERPREMASS. Il prodotto è realizzato nella 
specie legnosa Rovere e si caratterizza per la coloritura artificiale, 

che viene applicata alla venatura profonda della doga con una 
tecnologia assolutamente d’avanguardia, per ora disponibile in 
otto colori nel “SuperPreMass Glamour” e quattro nel “PreMass 
Glamour”. Il risultato finale è un prodotto che valorizza al me-
glio scelte progettuali particolarmente ricercate.

Collezione Glamour: SuperpremaSS Collezione Glamour: premaSS
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Molteni & C.O
Per info: Gasperoni Arredamenti
Strada della Serra, 22 - 47897 Fiorentino
Rep. San Marino - Tel. 0549 997 850 - Fax 0549 997 044
info@gasperoniarredamenti.sm - www.gasperoniarredamenti.sm

Flessibilità è la parola chiave del nostro tempo. In un mon-
do complesso, dove tutto cambia rapidamente, anche il luo-
go dove viviamo si modifica con noi. La casa è oggi mobile 
e flessibile. Così Pass, la collezione più duttile di Molteni & 
C., si rinnova in un sistema di contenitori, piani d’appog-
gio, panche e moduli sospesi, coordinati fra loro per essere 
accostati e sovrapposti. Come il gioco del Lego, che aiuta i 
bambini a sviluppare la creatività e la percezione dello spa-
zio. Pass si adatta a tutti gli ambienti della casa, è flessibile 
nella varietà di finiture, funzionale negli accorgimenti tecni-
ci e negli accessori. 
Contenitori, mensole componibili, ripiani e cassettiere per 
creare moduli tradizionali. Nuove composizioni che gioca-
no con pieni e vuoti, per dividere gli spazi senza creare se-
parazioni. Anche le finiture si adattano a gusti ed esigenze 
diverse: essenze, lacca opaca e lucida o legno per contenitori, 
mensole e schienali, cassettiere con frontali lucidi, in legno o 
vetro, top in diversi materiali e panche con piani d’appoggio 
in essenza, vetro o lacca e illuminazione a led completano il 
sistema. L’alternanza di vuoti e pieni permette di mostrare o 
nascondere ogni tipo di oggetto. O

Gasperoni
Arredamenti

PASS: COMPONENTI SEMPLICI PER
RISOLVERE SITUAzIONI COMPLESSE.

La presenza di due diverse profondità per 
tutti gli elementi a terra e appesi permette 
di progettare composizioni non legate a 
canoni tradizionali, senza rinunciare alla 
funzionalità del sistema.

Tutti gli elementi pass si possono compor-
re in modo libero, con grande flessibilità, 
accostando tipologie e finiture diverse.

Un’azienda che, con più di 100 anni di tradizio-
ne, rappresenta un solido punto di riferimento 
in Repubblica e che ha scelto di distinguersi at-
traverso la progettazione e la vendita, con una 
sola filosofia: quella di seguire il cliente nella 
progettazione di tutta la casa, dalle stanze prin-
cipali, come la cucina, il soggiorno, la zona not-
te, la sala, sino all’illuminazione, all’oggettistica 
e ai corredi.

www.gasperoniarredamento.sm
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NEGLI ULTIMI TEMPI SI FA UN GRAN PARLARE DI BIOARCHITETTURA, DI CASE AD EMISSIONI 
zERO, DI ARREDAMENTO ECOSOSTENIBILE. IN PARTICOLARE, VISTO CHE IL CONSUMATORE MO-
DERNO è SEMPRE PIù INFORMATO E NON VUOLE VIVERE CIRCONDATO DA PRODOTTI D’ARRE-
DO TOSSICI, NASCONO E SI SVILUPPANO NUOVI MATERIALI E NUOVE TECNOLOGIE PER CREARE 
OGGETTI ECOLOGICI E SICURI, IN GRADO DI RENDERE LA CASA UN LUOGO SANO IN CUI ABITA-
RE. INOLTRE, IL DESIGN ECOLOGICO, CHE SI PONE FRA I SUOI PRINCIPALI OBIETTIVI QUELLO DI 
RIDURRE I RIFIUTI, RIUTILIzzA GLI OGGETTI GIà ESISTENTI PER DAR LORO UNA NUOVA VITA.

UN UOVO DA RICICLO

Questo eco-cestino per la raccolta differenziata, unisce 
design, educazione ambientale e praticità. Progettato e 
realizzato dal designer Gianluca Soldi, permette di rici-
clare i rifiuti domestici con estrema facilità, educando 
all’ambiente. Si chiama Ovetto ed è dotato di tre scom-
parti colorati (i colori si possono scegliere e abbinare al 
relativo cassonetto esterno), ognuno con una porta a 
scomparsa, in cui introdurre il sacchetto, e un’apertura 
con sportello per l’inserimento dei rifiuti. Sulla sommità, 
trova posto uno schiaccia bottiglie per poterne ridurre al 
minimo l’ingombro. Le linee morbide e arrotondate, lo 
rendono un simpatico oggetto decorativo, perfetto per 
tutti gli ambienti. 

PORTAOMBRELLI “RACCOGLIPIOGGIA” 

A realizzare questo splendido portaombrelli, dal design unico ed incon-
fondibilmente ecosostenibile, sono stati i designers Cun-Min zheng, yan-
zhen Li e Xin-yu Wang.
Le immagini sono molto esplicite. Il portaombrelli si compone di diversi 
elementi: il primo elemento è stato concepito per ripulire l’ombrello dall’ac-
qua in eccesso. Come? Semplicemente strofinando l’ombrello tra i fili d’er-
ba. Questo elemento, a sua volta, dispone di una vaschetta per raccogliere 
l’acqua, la quale abbevererà le piantine poste sul bordo.
E dopo aver fatto sgocciolare l’ombrello? Ecco i matitoni che l’accolgono 
fino alla prossima uscita di casa! Un concetto irresistibile!



www.colombinimobili.com
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IL CAMINO SENzA CANNA FUMARIA

Funzionano a bioetanolo, un combustibile ecologico e pulito, questi 
camini dal design accurato che non richiedono nessuna manutenzio-
ne. L’etanolo, infatti, è un alcool assoluto, prodotto dalla fermentazio-
ne degli zuccheri otte-
nuti da prodotti agricoli 
e forestali come cereali, 
canna da zucchero, pa-
tate, banane e vinacce. I 
blocchi di combustione 
sono concepiti per of-
frire il vantaggio di un 
basso consumo e della 
massima sicurezza, pur 
garantendo un efficien-
te riscaldamento. Tale 
efficacia è dovuta al fat-
to che questi camini, 
non essendo collegati 
all’esterno da una canna 
fumaria, restituiscono 
il 95% del calore pro-
dotto: l’aria calda sale e 
si comporta come una 
palla di gomma, rimbal-
zando sulle pareti e sul 
soffitto, mescolandosi 
all’aria dell’ambiente. Il 
bello di avere un cami-
no senza il fastidio della 
cenere.

Home: curiosità dal mondoO

Idee
Ecosostenibili

CORKy, IL MOUSE CHE SI ALIMENTA CON I CLICK 

Corky è un mouse “eco-friendly” 
composto di sughero e plastica or-
ganica.
Totalmente riciclabile, nonostan-
te sia wireless, funziona senza pile. 
Non male, considerando che le pile 
sono tra i rifiuti più velenosi ed il 
loro smaltimento è considerato un 
grosso problema! Tutto questo è 

reso possibile dal fatto che Corky si ricarica attraverso il movimento 
sul tappetino, lo scrolling ed i click: in pratica sfrutta l’energia cinetica 
per generare i Watt di cui ha bisogno. Nonostante sia ancora un con-
cept, è una piccola dimostrazione di come si possa provare a vivere a 
impatto zero iniziando dalle piccole cose.

www.qbliving.com
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Home: curiosità dal mondo

Rubrica a cura della Redazione

Home: curiosità dal mondo

Idee
Ecosostenibili

CAFFè “BONSAI”

Questo tavolino da caffè, dal 
design accattivante, è un altro 
esempio di come costruire un 
punto d’incontro fra l’amo-
re per la natura e l’interesse 
per la tecnologia. Il ripiano è 
composto da tre moduli in-
tercambiabili, che si possono 
applicare oppure no, per cre-
are di volta in volta la combi-
nazione più congeniale. Uno 

dei moduli può contenere dei bonsai, conferendo un piacevole tocco 
di verde al mobilio, un altro può ospitare un touchscreen, integrandolo 
completamente nella struttura, mentre il terzo può essere lasciato aper-
to o fungere da piano d’appoggio. La base, invece, può venire utilizzata 
come un comodo portariviste.

UNA VESPA IN UFFICIO

Tante le Vespe in circolazione; molte, troppo vecchie per essere ripa-
rate, vengono rottamate. Ma un modo per riutilizzarle l’ha trovato lo 
studio di design 
spagnolo Bel & 
Bel, che ha pensa-
to di trasformare 
la scocca di una 
Vespa in una co-
moda poltrona da 
ufficio. I vantaggi 
di questo proget-
to sono sia affet-
tivi che eco: da 
un lato possiamo 
evitare di separar-
ci da una Vespa a 
cui (nonostante 
non parta più) 
siamo tanto affe-
zionati, dall’altro evitiamo di mandare in discarica un bel po’ di metal-
lo, con conseguenti vantaggi per l’ambiente. O

mailto:fal.teodorani@wooowfast.it


Per la LOCATION di questo servizio:
Centro Arredamento Falegnameria Sammarinese (R.S.M.)

Cucina modello Alea by Varenna/Poliform. Un ritorno all’essenzialità attraverso la declinazione in forme primarie, di geometria fonda-
mentale. Un progetto in cui il colore bianco, dalla finitura laccata delle ante al top in corian, crea uno stile all’insegna della naturalezza. 
Il profilo di apertura sostituisce la maniglia nelle basi e nelle colonne, ed è uno dei principali elementi di caratterizzazione estetica del 
progetto Alea. Pensili a doppia altezza e contenitori sopracolonne, per una cucina dotata di grande capacità di contenimento.

Per il TOVAgLIATO si ringrazia: Interni Collezioni (R.S.M.)

Dresser la TableO Rubrica a cura della Redazione
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www.cafssm.com
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Dresser la TableO Rubrica a cura della Redazione

Sottopiatti dorati cm 33 (foglia 
oro) e servizio di piatti in avorio, 
che  comprende i piatti da por-
tata ovale e rotondo. Insalatiere 
di più misure, coppette da ma-
cedonia e da pinzimonio, tazze 
da the e da caffè, zuccheriera, 
lattiera e teiera. Posateria in ac-
ciaio inox da 75 pezzi, per 12 
persone, modello “Baguette” di 
Calderoni. Bicchieri da acqua e liquorino, con filo oro, della linea in 
vetro soffiato di Bohemia. Magnifico candelabro da 6 fiamme, con 
gocce in cristallo. Coppia vaso e ciotola, in ceramica, dal particola-
re smalto argento, con leggere sfumature dorate, della linea Living 
di Michielotto. Alberini natalizi in vetro soffiato, disponibili in vari 
colori e formati. Tutti i coordinati in plastica rossa appartengono al 
catalogo Guzzini. O

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

mailto:info@isoldesign.info


mailto:info@titanvetro.com
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Bijar Tappeti Persiani O

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

LM 

L
Karabagh

1. Conoscere in anticipo le proprie esigenze e disponibilità. Entrate in 
un negozio sapendo quali sono le dimensioni del tappeto che vi serve 
e quanto siete disposti a spendere.

2. Diffidate dei negozianti che vogliono “chiudere” in fretta la tratta-
tiva senza lasciarvi il tempo di tornare a casa e riflettere.

3. Ogni tappeto, anche il più commerciale, ha un suo prezzo corretto. 
Gli sconti e le offerte spesso sono un pretesto per attirare gente. Rad-
doppiare i prezzi per poi applicare lo sconto del 50% in sostanza non 
vuole dire nulla. Un negoziante corretto applicherà sulle quotazioni al 
massimo uno sconto del 5 / 10% ai clienti di fiducia.

4. Quando si è incerti nella scelta fra più tappeti, il negoziante vi por-
terà a casa alcuni esemplari per consentirvi di vederli inseriti nell’am-
biente da voi scelto.

5. Non si vendono tappeti (ma in genere nulla) se non si conosce la 
propria merce. Ponete sempre domande, prima dell’acquisto, sulla 
storia dei tappeti, le aree di produzione, i motivi decorativi, la tecnica 
di tessitura. Anche se non siete degli esperti potrete intuire se le rispo-
ste sono soddisfacenti.

6. Accertatevi da quanti anni esiste quel negozio nella vostra città e da 
quanto opera in quel settore il titolare o il responsabile.

7. Girate più negozi e confrontate. Potrà sembrarvi una perdita di 
tempo, ma sarete in grado di valutare i prezzi e le competenze dei 
diversi venditori.

8. Richiedete dopo l’acquisto un certificato di garanzia con indicati i 
dati del venditore, la zona di origine e di produzione, le dimensioni e 

Graziano Lunghi,
Titolare di Bijar Tappeti Persiani.

“IL GIARDINO NERO”.

Karabagh, disegno stile rococò XIX secolo (Bijar Tappeti)

La regione del Karabagh ha visto convivere musulmani e armeni. Nel XVII sec. la zona 
divenne famosa per la produzione tessile e dei tappeti. I tappeti annodati dagli armeni 
spesso hanno una data espressa in caratteri occidentali, a volte affiancata da una scritta che 
reca il nome del villaggio o di una chiesa. Poiché i popoli di questa regione non erano soliti 
spostarsi, si può dedurre che quando è presente il nome di un villaggio, il tappeto sia stato 
veramente prodotto lì. La regione è abitata anche da Curdi, di origine persiana, che produs-
sero soprattutto tappeti di tipo geometrico. I karabagh sono in lana, il vello è piuttosto alto 
e le dimensioni in genere sono piccole. Il nome significa “giardino nero” ed è interessante 
notare come spesso i tappeti di questa zona abbiano il fondo nero. Nel 1800 la zona venne 
colonizzata dalla Russia, che ne influenzò la produzione dei manufatti; vennero infatti pro-
dotti alcuni tappeti con disegni floreali che richiamano lo stile rococò.

10 REGOLE D’ORO PER ACQUISTARE UN TAPPETO:

logicamente il nome. (La ditta Bijar rilascia un certificato fotografico del 
tappeto che acquisterete che vidima la validità legale a tutti gli effetti).

9. Spesso si vorrebbe sostituire un tappeto acquistato anni prima con un 
altro di dimensioni o gusto diversi. Il negoziante che ve lo aveva venduto 
potrà sempre accettarlo in permuta riconoscendovi il prezzo a suo tempo 
pattuito e la relativa rivalutazione.

10. Non pensate di fare affari d’oro acquistando tappeti in Oriente. Una 
volta versati i diritti di dogana, i tappeti risultano spesso più costosi, e 
ambientati, non sempre fanno l’effetto come nella zona di origine. O

www.bijartappeti.com
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guarda il
VIDEO

guarda il VIDEO
della Casa sul sito:

http://lamaison.agenziaten.com
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In CASA di... 
Rosa & Alessandro 

In Casa di...O
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guarda il
VIDEO

Quando si  vuole una casa da 
vivere… o meglio una casa 
PER  vivere.. per ritagliarsi 
qualche istante di raccolto relax 
familiare nella giostra incessan-
te del quotidiano…  ecco una 
casa essenziale e sobriamente 
elegante, dove Luciana Ur-
binati, arredatrice di Biagetti 
Arredamenti a Santarcangelo, 
ci ha aiutati a trovare un posto 
per ogni cosa… in cui l’ordine, 
dopo lunghissima attesa,  final-
mente regni magico e sovrano 
come nei sogni… ecco la casa 
di Alessandro, Rosa e della pic-
cola Laura.
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In Casa di...O
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guarda il
VIDEO

In Casa di...O
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Ed ecco il bel soggiorno, caldo del biondo cabreu-
va a terra e limitato, al di là dell’ampia porta fine-
stra, dalla siepe della terrazza. Qui la luce è pro-
tagonista: piove attraverso i morbidi tendaggi di 
seta operata, gioca sull’ampio divano, sottolinea il 
laccato e linearissimo mobile pensile e si riverbera 
sulle alte porte a specchio, volute per nascondere 
la vestiere e un piccolo studio. 



www.biagettiarredamenti.it


LA MAISON 32

2
©

 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

Ecco, dunque, un ambiente accogliente e 
confortevole, un ampio spazio dove troneg-
gia la cucina, con la sua geometria nitida, 
fatta di toni lucidi di crema e grigio autun-
no, con un vasto piano penisola in okite. 

Accanto vi si staglia il rovere wenge’ del ta-
volo con le sedie in pelle, che è sovrastato 
dal lampadario a luce diretta: è questo il 
cuore della casa, dove si fanno i compiti di 
scuola e ci si ritrova a cena, dopo lunghe 
giornate.



In Casa di...O
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mailto:ebanisteriamontanari@libero.it
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Di fronte che fa da contrasto, Luciana ha pensato ad una 
parete trattata con effetto metallizzato nei colori caldi del-
le terre africane, dove sono state posizionate delle appli-
que di Venini.
Anche il camino, su disegno, è stato trattato con gli stessi 
effetti, ma con colori più tenui dei grigi e dei rosa.

Un piccolo disimpegno, porta dalla cucina al bagno di 
servizio.

In Casa di...O

LA MAISON 35

guarda il
VIDEO



LA MAISON 36LA MAISON 36

©
 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



In Casa di...O

LA MAISON 37



LA MAISON 38

In Casa di...O
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La zona notte è tutta sul piano 
mansardato, gli armadi a specchio 
brunito sono il tocco magico che 
dà un’ampiezza falsa e assai ripo-
sante a tutta la mansarda: ancora 
la luce qui ridonda un po’ dovun-
que e fa risaltare le travi in legno 
verniciate in bianco gesso. 

3

www.serramentisammarinesi.sm


mailto:pipasrl@omniway.sm
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Il letto matrimoniale è di cuoio scuro 
e campeggia in questa prospettiva allar-
gata. 

4

mailto:info@artefuocorsm.com
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VIDEO
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E la stupenda cameretta della bambina, bianca e rosa, è stata pensata 
come un mondo a parte, per i giochi segreti del “gran regno dell’in-
fanzia”, con il letto a castello – voluto a tutti i costi per ospitare le 
amichette e piccolissimi pigiama party - e con un’ampia libreria, che 
raccoglie i piccoli, primi e indimenticabili libri letti.

In Casa di...O
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Si entra, poi, nel bagno come in una piccola alcova in pietra. O

Gli inserzionisti di questo numero di “LA MAiSoN” che hanno partecipato 
alla realizzazione di “in Casa di... Rosa & Alessandro”:

Arredamento Sala, cucina, studio, camere, disimpe-
gno piano mansardato, tendaggi, vetrate artistiche, 
luci interne: alvaro Biagetti Arredamenti
Viale Mazzini, 16 - Santarcangelo di Romagna (RN)

guarda il
VIDEO

1)  Ingresso e Salotto
2)  Cucina
3)  Disimpegno Zona Notte
4)  Camera Matrimoniale
5)  Cameretta
6)  Bagno Padronale

6

mailto:falegnameriaselva@omniway.sm
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RRAM s.r.l. è una società compe-
tente e professionale che opera 
nella progettazione, costruzione, 
commercio di quadri elettrici e 
quadri per impianti fotovoltaici, 
con sede a San Marino e in Italia.
RAM è oggi una realtà concreta 
e affidabile, e rappresenta il part-
ner ideale per chi vuole realizzare 
quadri elettrici ad uso industriale, 
sofisticati quadri di telecontrollo 
e videosorveglianza e quadri de-
stinati agli impianti fotovoltaici, 
partendo dalla progettazione sino 
al collaudo finale.

Punto di forza dell’azienda è il 
continuo investimento nell’ag-
giornamento, nelle nuove tec-
nologie e nelle risorse umane e 
aziendali, in modo da permettere 
al cliente di dialogare sempre con 
personale altamente qualificato e 
aggiornato su tutte le novità tec-

nologiche. Tutto questo avvalen-
dosi del miglior materiale presen-
te sul mercato e di conoscenze che 
permettono di realizzare impianti 
anche di grande complessità e 
personalizzati secondo le varie esi-
genze. Questa mentalità e la gran-
de passione per il lavoro, hanno 
fatto di RAM s.r.l. una realtà che 
oggi ammonta a 1.000 metri qua-
dri di coperto e 200 di esterno, e 
che si avvale di uno staff altamen-
te qualificato da anni di esperien-
za unitamente ad un ufficio tecni-
co professionale e dinamico.

RAM, ad oggi una delle realtà più 
professionali in questo settore, è 
all’avanguardia nella realizzazione 
di quadri per impianti fotovoltai-
ci (oggi sempre più richiesti per la 
loro attenzione alle problemati-
che ecologiche), quadri di misura 
e protezione, quadri generali di 

NON è FACILE PARLARE DI ARGOMENTI TECNICI 
COME I QUADRI ELETTRICI AD UN VASTO PUBBLI-
CO E FAR PERCEPIRE LA GRANDE ESPERIENzA NE-
CESSARIA A REALIzzARE UN LAVORO BEN FATTO, 
MA RAM HA LE CARTE GIUSTE PER RIUSCIRCI.

RAM
professionalità al 

vostro servizio

O
Per info: RAM s.r.l.
Via Guardia del Consiglio, 40
z.i. Galazzano (R.S.M.)
Tel. 0549 900 979 - Fax 0549 954 338 
info@ramsrl-rsm.it - www.ramsrl-rsm.it

LM 
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mailto:maurop@omniway.sm
mailto:massimopagliardini@yahoo.it


Quadri Elettrici & Fotovoltaici
a cura della Redazione
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cabina, quadri elettrici e per il co-
mando e il controllo dell’automa-
zione industriale, nonché del tele-
controllo e della videosorveglianza 
(per una maggiore tranquillità del-
la vita privata). E questi sono solo 
alcuni esempi dei numerosi servizi 
offerti dall’azienda. La maturata 
esperienza nel settore garantisce 
un lavoro di qualità soddisfacendo 
ogni richiesta del cliente, garan-
tendo assistenza tecnica e manu-
tenzione sugli impianti esistenti. 
Nella realizzazione di impianti 
nuovi non viene trascurato nean-
che l’aspetto estetico. Un impianto 
ben cablato, infatti, è soprattutto 
un impianto funzionale che lavora 
bene e non crea problemi. Inoltre 
RAM, dopo apposita verifica degli 
impianti in rispetto alle norme vi-
genti, può rilasciare certificazione 
di conformità e collaudo. Ogni 
quadro elettrico, inoltre, viene sot-
toposto ad un collaudo presso il 
laboratorio in sede, che oltre alla 
prova funzionale esegue le verifi-
che elettriche di isolamento, equi-
potenziale e rigidità dielettrica. O

http://www.ramsrl-rsm.it
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arredamento e accessori: le nuove tendenze.

TRENDY StyleO  a cura della Redazione

LM 

BUSNELLI.
Dal glam ‘70 un’interpretazione contemporanea di un cult creato 
da Arrigo Arrigoni. Linee arrotondate, morbidezza di seduta, se-
ducenti pellami eleganti od informali dal sapore country, donano 
nuovo carattere al prodotto. La struttura portante è in profilato 
di metallo, l’imbottitura è composta da poliuretano espanso in-
deformabile e fibra 100% poliestere.

     gasperoni arredamenti

Fiorentino (Rep. San Marino)

“SMOKE DINING ARMCHAIR” by Mooi (Maarten Baas).
La Smoke Dining Armchair è una sedia rivestita in pelle nera e fa 
parte della linea Smoke: ogni pezzo è unico e si differenzia dagli altri 
per il tipo di procedimento utilizzato per realizzarla. Pezzi di mobilia 
vengono letteralmente bruciati e conservati in una vernice epossidica 
trasparente. La bellezza ed il carattere del legno bruciato, vengono 
così catturati in un materiale di lunga durata, creando la strana sensa-
zione di stare seduti su mobili carbonizzati. 

    centro arredamento Falegnameria sammarinese

Borgo Maggiore (Rep. San Marino)

è

“DIVANO TOGO” by Ligne Roset.
Disegnato nel 1973 da Michel Ducaroy ed è diventato, nel corso de-
gli anni, un classico dell’arredamento mondiale. Struttura completa-
mente in poliuretano espanso di 5 densità. Rivestimento trapuntato 
con forte spessore di ovatta di poliestere. Seduta morbida ma soste-
nuta. Angolo particolarmente anatomico. Sfoderabile.

    mobili gennari

Dogana (Rep. San Marino)

è

è

GLAMM fire mod. MITO
Camino a bioetanolo da parete, senza canna fumaria, con n°2 
bruciatori, cornice in acciaio laccato e barre in acciaio inox luci-
do, disponibile anche con cornice in acciaio corten.

    Qb living

Dogana  (Rep. San Marino)
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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

IIl 28 settembre scorso si è svolta a Bologna 
la cerimonia di premiazione dei vincitori 
del Premio Internazionale di Architettura 
Active Architecture, indetto in occasione 
dei 125 anni de “Il Resto del Carlino” e 
promosso da Graniti Fiandre e Poligrafica 
Editoriale spa. Il premio nasce con l’in-
tento di promuovere lo sviluppo di una 
progettazione eco-compatibile attraverso 
l’utilizzo di materiali Fiandre Active Clean 
Air & Antibacterial Ceramic.
Lo Studio RCF & Partners  di Riccione 
(1) si è classificato al 3° posto con il pro-
getto di ristrutturazione di un edificio a 
prevalente destinazione residenziale  situa-
to in Viale Dante. Il fabbricato, risalente 
agli anni ‘70, fu progettato dall’architetto 
milanese Giuseppe Ravegnani, autore di 
numerosi interventi nel riminese (Hotel 
Baltic a Riccione, Ospedale Infermi di Ri-
mini); mai integralmente ristrutturato, è 
attualmente in uno stato di lieve degrado 
soprattutto per quanto concerne le parti 
esterne. 
Il fine progettuale è  restituire memoria ar-
chitettonica ad una realtà locale in cui la 
cultura del recupero oscilla tra la cancella-
zione fisica e la ricostruzione “falsa”. 
Il progetto (2) deriva da un procedimen-
to “scarpiano”, legato all’importanza di 
evidenziare la memoria dando spazio in 
modo discreto agli elementi della contem-
poraneità. Il metodo è quello della strati-
ficazione e dell’addizione storica “in dive-
nire”, attraverso la creazione di una “pelle” 
esterna di rivestimento, suggerita dalla 
presenza in zona di molti edifici rivestititi 
con gres, maiolica, ceramica. Lavorando 
sulle aperture delle facciate dell’edificio, 
seriali ed incolonnate, il progetto preve-
de una sintesi di aggiunte e sottrazioni, 
creando un’impaginatura astratta; in que-
sta nuova configurazione è possibile però 
rintracciare la presenza delle aperture ori-
ginarie. Fondamentale è l’utilizzo di un 
materiale eco-compatibile come Active 
di Fiandre che unisce un’altissima qualità 
estetica al rispetto per l’ambiente; attraver-
so il processo della fotocatalisi, infatti, il 
biossido di titanio è in grado di originare 

VERSO L’ECOCOMPATIBILITà.

Active-Building

LM 

Legenda immagini:

1)  Premiazione RCF & Partners;
2)  Render progetto;
3)  Simboli 3 azioni active.

3

2

tre importanti azioni: la disinfezione dai 
batteri, l’autopulizia delle superfici, la 
depurazione dell’aria da sostanze nocive 
(3). La pelle è una facciata ventilata costi-
tuita da montanti in acciaio su cui fissare 
lastre delle dimensioni 150 x 75 “white 
wave”. Il colore e la conformazione della 
lastra ricorda molto la sabbia oltre a crea-
re venature d’ombra in facciata. Il grande 
formato consente di coprire l’altezza di 

piano con due soli elementi; la larghezza 
delle lastre varia in facciata creando un 
ritmo dinamico ed irregolare. Gli ele-
menti tecnologici ed impiantistici (cavi, 
tubazioni verticali, ecc.) attualmente 
male integrati e casuali, saranno coperti 
dal rivestimento; l’utilizzo della facciata 
continua, infine, consente di uniformare 
le facciate verticali con il tetto inclinato 
a mansarda usando lo stesso materiale. O

1
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A cura di Alessandro Giovanardi, Critico d’Arte.

Rubrica delle Arti VisiveO

™

I

339 8042317
mecozz@hotmail.it

eMiliANo Mecozzi (Mek)

Frantumi
Animati

Il sogno del writer è forse vedere il mondo tracciato 
sulle pareti urbane, i suoi illegali esercizi di calligrafia 
che molto spesso assumono un aspetto di chiassoso 
urlo cromatico tridimensionale, diventare narrazioni 
vive, oggetti, cose, pezzi di realtà tangibili.
Emiliano Mecozzi – in arte semplicemente Mek – 
sta realizzando ora questo desiderio con un lavoro 
continuo che mette insieme mazzi di fiori malati, de-
moni da cartoons giapponese, personaggi di fumetti 
mai disegnati, giochi di design industriale e selvag-
gio, filastrocche visive e tattili, maschere ironiche 
e volutamente distanti da ogni contatto con le arti 
colte, da ogni citazione stilistica.
Mek è stato discepolo di Eron – Davide Salvadei –, 
ma, per quanto il suo maestro ha scelto di porta-
re l’esperienza del graffitismo verso una prossimità 
alla pittura, entrando nella sfera delle gallerie e delle 
rassegne di arte contemporanea, il lavoro di Emilia-
no attinge, piuttosto, a un immaginario scomposto 
e minore, a un insieme caotico fatto di figurazioni 
pubblicitarie, grafica informatica, design da video-
games, logoi pensati per performances di musica e 
danza o per l’abbigliamento.
E la poetica è immediatamente seguita da una scel-
ta assolutamente coerente di materiali e di linguag-
gi: scarti industriali, frantumi raccolti sul lavoro in 
fabbrica, oggetti di riciclo, cose curiose e rifiutate si 
trasformano secondo modelli figurativi che evocano 
moderni giocattoli aggressivi, smorfie sarcastiche, 
lirismi da striscia disegnata, miti di gruppo, codici 
segreti tra amici. O  

LM 
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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.
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www.mobiligennari.com

