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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”

LA MAISON & LIFESTYLE Magazine viene spedita, gratuita-
mente, direttamente a casa di tutti i sammarinesi (privati ed aziende), 
offrendo il vantaggio di poterla consultare in tutta tranquillità. LA 
MAISON & LIFESTYLE Magazine viene inoltre consegnata in se-
lezionati punti commerciali di Rimini e Circondario: RIMINI 
CENTRO STORICO - RIMINI MARE - RICCIONE - MOR-
CIANO - SANTARCANGELO - VILLA VERUCCHIO, CERA-
SOLO, CORIANO, MISANO ADRIATICO, CATTOLICA, NO-
VAFELTRIA, SAN LEO.
LA MAISON & LIFESTYLE Magazine viene spedita gratuitamen-
te  ad una mailing list che comprende TUTTI gli  Studi di Architet-
tura 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.

LA MAISON è ON LINE

lamaison.agenziaten.com

Per la tua PUBBLICITA’ su
“LA MAISON”

chiama subito: 0549 960 557

oppure invia una mail a:
info@agenziaten.com 

richiedi la nostra amicizia su:

rivista La Maison

Ottobre - Novembre ‘11

In CASA di... 
Loris & Raffaella

Guarda il
video
di questa casa sul sito
lamaison.agenziaten.com

La rivista é distribuita
GrAtuItAmeNte a:
San Marino - CeraSolo

riMini - Villa VeruCChio

MorCiano di roMagna

SantarCangelo - riCCione

Coriano - CattoliCa

MiSano adriatiCo 
noVafeltria - San leo

Sp
ed

iz
io

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 p
er

 l’
in

te
rn

o 
di

 s
ta

m
pa

 p
er

io
di

ca
 - 

Ta
ss

a 
Pa

ga
ta

 - 
A

ut
or

iz
za

zi
on

e 
de

lla
 D

ire
zi

on
e 

G
en

er
al

e 
PP

.T
T. 

de
lla

 R
ep

ub
bl

ic
a 

di
 S

an
 M

ar
in

o 
n.

 6
29

 d
el

 3
0.

01
.2

00
3

HOme:
CurioSità dal Mondo

DreSSer LA mAISON

PrImA e DOPO IL DeSIGN
SCelta di Stile e Spazi riViSitati 

SPeCIALe LIvING
le nuoVe propoSte, Selezionate per Voi, 

dai profeSSioniSti del Settore

6 Speciale Living
8 Prima e dopo il Design
10 Il parquet di Ali Design
12 La Maison Art
 Luca Di Bartolo
14 Dresser La Maison
16 Lara per... Voi
17 La qualità non costa più denaro...
18 Gli esperti del fuoco
19 Idee Casa
20 In Casa di... Loris & Raffaella
36 Riscaldamento, ecologia e risparmio
38 San Marino Design Workshop 2011
40 Prevenzione e disinfestazione
42 Home: curiosità dal mondo
 Eco Design
43 Il regno della fantasia
44 Evoluzione dell’Abitare



www.internicollezioni.com


www.internicollezioni.com
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Gasperoni Arredamenti
Via della Serra 22
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 997 850

info@ gasperoniarredamenti.sm

portFolio by molteni & c (design: Ferruccio laviani)
Portfolio è un sistema di divani componibili o fissi, studiato per essere inseri-
to anche in ambienti piccoli grazie alla ridotta profondità degli elementi (cm 
96). Tecnologia al top per garantire il massimo comfort di seduta. Completa 
sfoderabilità sia per i rivestimenti in tessuto che in pelle. Piedini in sottili lame 
in acciaio tagliati a laser in finitura cromata o titanio. Poltrone singole e pouf 
rettangolari completano l’offerta. 

www.gasperoniarredamenti.sm

Colombini Mobili
S.S. Rimini/R.S.M., Km 8,2 Cerasolo (RN)

Tel. 0541 759460
C.C. Atlante - Via Tre Settembre, 17

Dogana - Rep. San Marino
Tel. 0549 941366

info@colombinimobili.com

PARAGON GLAM + SOFUP by artec

Soggiorno della linea Artec paragon Glam con divano SOFUP, il living 
Colombini si compone di mille combinazioni tra colori, essenze e misure 
diverse. Resta solo alla fantasia e alle esigenze del cliente comporre la pro-
pria casa.

www.colombinimobili.com

crossing by misura emme

L’unico sistema costruito con tripla anima di listellare di pioppo.
Possibilità di essere sospeso, numerose finiture di legni e laccature all’acqua.

www.faetanomobili.com

Faetano Mobili
Show-room e Sede

Strada dei Seralli, 67 - Faetano (R.S.M.)
Tel. 0549 996042
Show-room

Via Ranco, 126 - Serravalle (R.S.M.)
Tel. 0549 904679

Alvaro Biagetti Arredamenti
via Mazzini 16

Santarcangelo di Romagna (RN)
T. 0541 626196

info@biagettiarredamenti.it

bend-soFa’ by b&b italia

Progettato dall’architetto e designer Patricia Urquiola nel 2010, sembra pla-
smato da una mano d’artista ma in realtà nasce dallo studio dei modelli 3D 
e dalle ricerche digitali. La sua sinuosità è ottenuta dall’alternanza dei pieni 
e dei vuoti e le cuciture a contrasto, ne sottolineano disegno e movimento.

www.biagettiarredamenti.it
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prima e dopo il design
IL RACCONTO DI UN INTERVENTO D’ARREDO DI INTERNI PER RISOLVERE

PROBLEMI DI SPAzIO E RIMODERNARE

Per Consulenza e Progettazione
www.cristinazanni.com - cristinazanni@mac.com
cell. 340 3057871

Rubrica a cura di: Cristina Zanni - Interior Designer

Scelta di Stile e Spazi Rivisitati
pr

im
a

d
o

po

Dopo
AddIo ALLA VeCChIA VASCA 

Il bagno, tappezzato con le datate 
piastrelle bianco/verdone, aveva 
proprio bisogno di un restyling 
estetico, inoltre la disposizione 
non troppo funzionale con un solo 
lavabo, la mancanza totale di un 
piano d’appoggio e la vecchia vasca 
mai utilizzata, sono stati i punti su 
cui lavorare per vivere meglio e me-
glio sfruttare lo spazio. 

L’AreA doCCIA e IL
“PIANo mATrImoNIALe”

Obiettivo: approfittare delle am-
pie dimensioni e realizzare una 
super comoda area doccia a scom-
parsa. Dietro la parete di nuova 
realizzazione celata dal grande 
specchio a figura intera, si na-
sconde ora infatti un’ampia doc-
cia senza incorrere nell’impiego di 
vetri di chiusura noiosi da pulire. 
In secondo luogo, il cambio di 
disposizione ha permesso di acco-
gliere un’ampio piano d’appoggio 
consentendo l’utilizzo di due la-
vabi al posto di uno: perfetta si-
tuazione d’utilizzo per un bagno 
matrimoniale.

La generosità delle dimensioni del 
piano in pietra, che si insinua fino 
all’area anti doccia, ha permesso 
di utilizzare questo spazio e questa 
parte di piano lavabo come toletta, 
un vero e proprio lusso femminile. 
La padrona di casa, infatti, ha im-

mediatamente accolto con entusia-
smo l’idea, ha appoggiato un vec-
chio specchio francese sul piano e 
sistemato portagioie e porta trucchi 
da poter utilizzare con un comodo 
sgabello che può facilmente sparire 
in ordine sotto il piano stesso.

IL LUSSO DELLA TOLETTA 

Prima

VeSTITo dI PIeTrA e CArTA
La scelta della pietra naturale ci 
ha permesso di realizzare il piano 
lavabo e il piatto doccia a misu-
ra, perfettamente coordinati alla 
pavimentazione e al rivestimento 
della doccia. In abbinamento sul-
la parete dei sanitari un’elegante e 
originale carta da parati con dalie 
bianche che riprende i toni della 
pietra e aggiunge un tono lezioso 
con riverberi oro a tratti. Il risul-
tato è un atmosfera calda e rilas-
sante. 

www.cristinazanni.com


www.matericahome.com
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il parquet di ali design
IL FASCINO SENzA TEMPO DI UN ESCLUSIVO PAVIMENTO IN LEGNO

IL PArQUeT ALI:
100% LegNo mASSeLLo

ALI DESIGN è lo show-room di Gualdic-
ciolo, all’interno del quale potete trovare 
la più ampia gamma di pavimenti, rivesti-
menti e finiture edili. I pavimenti in legno 
vengono direttamente prodotti nell’adia-
cente stabilimento industriale, che si trova 
in Via degli Aceri, a Gualdicciolo. 
ALI si distingue dalle altre aziende pre-
senti sul mercato per la produzione di un 
pavimento in legno unico nel suo genere 
e di altissima qualità: PREMASS, parquet 
prefinito totalmente in legno massello.
I vantaggi di un pavimento in legno mas-
sello sono indiscutibili: naturalezza dell’e-
lemento, tutto della stessa specie legnosa; 
assenza di rischi di distacco tra legno mas-
sello e supporto in legno sottostante, che 
può invece verificarsi nei parquet multi-
strato; verniciatura di ulteriore protezio-
ne su ogni lato del listello per assicurarne 
elevata stabilità dimensionale; finiture che 
rispettano le naturali caratteristiche dei le-
gni; controllo computerizzato delle carat-
teristiche geometriche e delle tonalità di 
tutti gli elementi in legno; eccellente qua-
lità di lavorazione con precisione centesi-
male, spigolo vivo ed incastro maschio/
femmina sui quattro lati; assenza di rila-
scio di aldeidi; migliore prestazione termi-
ca, a parità di spessore e di specie legnosa 
impiegata su massetti radianti, rispetto ad 
un prefinito multistrato.

Il prefinito ALI è disponibile in differenti 
formati (PREMASS, SUPERPREMASS, 
EXTRAMASS), specie legnose e collezio-
ni particolari, che permettono al progetti-
sta o al cliente di scegliere la combinazio-
ne più adatta alla propria abitazione. Per 
chi preferisce i pavimenti in legno di tipo 
TRADIzIONALE (linea MASS), ALI di-
spone anche di una linea  ricca di formati 
e specie legnose.

eXTrAmASS
Ultima novità nata dai laboratori ALI è 
EXTRAMASS: è un prefinito massello 
di grande formato, con bisellatura, spaz-
zolatura, finitura con vernice opaca e di-
sponibile al momento nella specie legnosa 
Rovere, in classe d’aspetto “  Titano” e
“   Rustico”, spessore nobile di 14 mm, 
larghezza 120/140 mm e lunghezza da 
600 a 1400 mm. EXTRAMASS rispon-
de al piacere di vivere un vero pavimento 
in legno massello di grande formato, con 
tutte le naturali caratteristiche della specie 
legnosa Rovere, in particolare con nodi 
stuccati che ben si adattano ad ambienti 
dal sapore rustico, ma anche spiccatamen-
te moderno.

ALI deSIgN: parquet e molto altro 

Chi viene a visitare lo show-room ALI 
DESIGN, presso il centro 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 rivesti-
menti (Panaria, Cerdomus, Ariostea, Kro-
nos, Atlas Concorde, Casa Dolce Casa, 
Cerasarda, Gabbianelli, Acquario, Cir, 
Ceramica Grazia); mosaici vetrosi, smal-
to 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, quar-
zite, ardesia (Rastone, Foredil, Pietra Ber-
tolani); cucine (Aurora); mobili da bagno 
(Cerasa, Eurolegno, Red Line, Bolan); ru-
binetterie (Resp, Bongio, Ponsi); sanitari 
(Globo, Devon & Devon).

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

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

ExtraMass Living Rovere

Pavimenti in Legno O

www.alidesign.com


www.alidesign.com


D

LA MAISON 12
LM 

A cura di Alessandro Giovanardi, Critico d’Arte.

Rubrica delle Arti Visive
O

™

cell.: 393-9285547
info@lucadibartolo.net
www.lucadibartolo.net

Luca di BaRtoLo

il sortilegio della luce
Desiderio che tutto sia marmo e luce, tutt’al più vetro 
e trasparenza: questo è l’“ethos” di Luca Di Bartolo, 
architetto e fotografo. Nei suoi scatti anche l’acqua in 
movimento sgorga con la solida struttura del ghiaccio, 
anche le barche sono templi di chiarezza neoclassica. 
Così i giardini, le pozze, le foglie e i fiori degli alberi 
hanno la consistenza delicata e solida di una porcellana 
estremo-orientale a guscio d’uovo: danno origine a orti 
incantati di pietra limpida, a orizzonti in un meriggio 
terso illuminato da un sole freddo, intellettuale e leg-
gero. C’è un’ansia di estetismo sofisticato e geometrico 
in questi tentativi di cogliere la perfezione del mon-
do, di renderla cristallo, di trasformarla in lieve, sot-
tile gemma di diaspro: per questo Di Bartolo rifugge 
dall’aprire troppo spesso la platea del teatro visivo e 
si radica preferibilmente nei dettagli delle costruzioni, 
nelle radure di un parco, nello specchiarsi impeccabile 
delle singole, smaglianti realtà in una pozza d’acqua 
piovana, nel particolare scultoreo di un’opera d’arte, 
nell’architettura interna di luoghi abitati dalla luce 
pura. Anche Rimini può diventare, nel suo bianco e 
nero, una ghirlanda di acque immobili e di alabastri, 
un luogo di fiaba avulso dall’oggi, identificato nelle 
cifre silenziose di un canto pietrificato dove anche il 
ritmo degli alberi delle barche moltiplicate dal riflesso 
marino acquista l’idea di una navata d’aria. O  



Rubrica delle Arti Visive

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.

LA MAISON 13
LM 

www.artefuocorsm.com
www.nauticalinterni.net
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Dresser La MaisonO

Per la LOCATION
di questo servizio:

Gasperoni Arredamenti (R.S.M.)

VELA (Dada, Design Luca Meda). Leggera, 
semplice e ricca di invenzioni. E’ Vela, la 
cucina Dada per eccellenza. Pratica e con-
fortevole, materica e raffinata: Vela è la cu-
cina italiana, che non conosce tempo. Una 
cucina da vivere con elementi semplici e li-
neari come il piano in acciaio inox e i pen-
sili in sospensione laccati rosso vermiglio. 
Le ante (in rovere nero) si aprono con un 
solo gesto, senza maniglie. ©
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Rubrica a cura della Redazione

Piatti in ceramica dipinta a mano 
(Edelweiss). Bicchieri da bibita 
in vetro soffiato ed incamiciato, 
disponibili in vari colori all’ester-
no  e nel colore bianco all’interno 
(Dettagli). Posateria verde bosco 
con profilo integrale e rivetta-
tura (Oneida). Tovagliolini con 
soggetto dei peperoni (Atelier 
made in Germany). Sottopiatti 
in midollino. Pentolame in ac-

ciaio inox dal fondo triplo (Se-
rafino zani, modello “Karen”). 
Contaminuti, set per insalata, 
portatovaglioli, portarotolo ver-
ticale e biscottiera di colore rosso 
(F.lli Guzzini s.p.a.). Macinapepe 
in legno “Crysler Building” di 
New York. Vasi in ceramica bian-
ca dall’effetto mate con motivo 
floreale (“Do Home” di Unitable 
s.p.a.). O

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

www.gasperoniarredamenti.sm
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Oggi Lara ci propone un’azienda italiana particolarmente attenta ad offrire al mercato
le migliori proposte in termini di qualità, gusto e design.

Per Info: Lara per...
P.zza Grande, 17 - Borgo Maggiore - Rep. San Marino
Tel. 0549 903157 - acasadei@omniway.sm

Rubrica a cura di: Lara Casadei Accessori in Cucina

lara per... Voi

Coppe ed insalatiere
quadre con bordo 

ondulato a partire da 
cm 20x20

Piatti fondi ovali
da portata

cm 30-35-40-45

Piatti
a scomparti
per antipasti

Piatti e Vassoi
rettangolari per Sushi

Piatti piani
quadri e 

rettangolari
con falda 

liscia in varie 
dimensioni

Coppe e insalatiere quadre con bordo liscio
a partire da cm 12x12, fino a cm 25x25

Piatti rettangolari e quadri con manico, 
a partire da cm 9x7 fino a cm 27,5x15,5

Tazzine da colazione
the e caffè



Per info: Faetano Mobili Design

Show-room e Sede
Strada dei Seralli, 69 - Faetano (Rep. San Marino)
Tel. 0549 996042 - Fax 0549 996122

Show-room
Via Ranco, 126 - Serravalle (Rep. San Marino)
Tel. 0549 904679 - Fax 0549 904672

info@faetanomobili.com
www.faetanomobili.com

LM 
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Troppo spesso nel campo dell’arredamento,  
la comunicazione ci propone belle immagi-
ni, accattivanti, emozionanti, ma cosa c’è 
dietro? Quali prodotti le compongono?
Il mobile è un bene considerato “duraturo”  
che ha una vita media di 18 anni, può es-
sere quindi acquistato solo per l’immagine, 
anche se importante?

La qualità è un processo mentale, una ricer-
ca continua del bello, del ben fatto, dei ma-
teriali appropriati. A differenza del passato 
dove gli si attribuiva “semplicemente” du-
rata nel tempo, oggi la qualità deve rispon-
dere ai seguenti requisiti: design, emozione, 
funzionalità, tecnologia, ottimi materiali, 
accurata lavorazione, rispetto della salute e 
dell’ambiente, prezzo accessibile.

La proposta di Faetano Mobili Design pri-
vilegia questi prodotti che abbinati all’otti-
mo servizio nel pre-vendita e post-vendita,  
rende eccellenti gli arredi realizzati.

la Qualità non costa più
denaro, ma più impegno

Si trovano in commercio anche ottimi truciolati a bassa emissione di 
formaldeide ma è difficilissima la valutazione da parte dell’utente finale 
perché richiede un’analisi sul materiale e conoscenze tecniche specifiche. 
Purtroppo il mercato è pieno di prodotti costruiti con materiali e processi 
produttivi di scarso livello. Dubbi non lasciano invece le strutture come 
quella della foto; pannello tamburato con vero legno; verniciatura all’ac-
qua senza sostanze tossiche e pericolose. Allo stesso modo sono da privile-
giare prodotti in legno massello rifiniti con oli e cere naturali.

TAMBURATO

www.faetanomobili.com
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Alice Battistini, co-titolare
Progetto Verde & Co.

Camini & Stufe
O

P

PROGETTO VERDE & CO. OFFRE SOLUzIONI 
ANCHE PER IL BENESSERE ALL’INTERNO DEL-
LA CASA, FORNENDO OPPORTUNITà E SISTE-
MI ESCLUSIVI PER IL RISCALDAMENTO CON 
CAMINI E STUFE A GAS, LEGNA E PELLET.

... dalle linee classiche in 
maiolica dipinta a mano, 
a forme semplici e squa-
drate in acciaio per un 
design più innovativo.

Per info: Progetto Verde & Co.
Via U. Braschi 20/b (Via Emilia)
47822 Santarcangelo di Romagna
Tel. & Fax 0541 620 774
info@progettoverde.com - www.progettoverde.com

Progetto Verde, un’azienda consolidata 
nell’ambito dell’arredamento da giardino, ha 
ampliato i suoi orizzonti specializzandosi in 
nuovi settori e fornendo soluzioni esclusive 
per offrire un elevato grado di benessere e di 
comfort anche all’interno delle abitazioni. La 
sua accurata selezione delle migliori proposte 
in fatto di riscaldamento, comprende camini e 
stufe (a gas, legna o pellet), ma anche focolari 
in ghisa a doppio spessore, con tutti i pregi di 
velocità e accumulo-cessione di calore carat-
teristici di questo materiale, monoblocchi in 
acciaio, all’avanguardia per tecnica e design, 
nonché veri e propri impianti che prevedono 
l’utilizzo di termo camini ad aria o acqua. 
Inoltre, per coloro che intendono il camino 
come un complemento d’arredo, Progetto 
Verde propone i modelli FOCUS, disegnati 
dall’artista Dominique Imbert: diventati veri 
e propri oggetti di culto, si possono perfino 
ammirare nei più grandi musei, dal Guggen-
heim di Soho al museo di arte contemporanea 
di Bordeaux. Naturalmente, per soddisfare le 
esigenze di tutta la clientela, non mancano 
soluzioni più pratiche, particolarmente adatte 
per chi conduce una vita frenetica e rimane 
spesso fuori casa, come il CAMINO A GAS: 
pratico, pulito e non inquinante, è dotato di 
un telecomando che accende, regola e spegne 
la fiamma, in tutta sicurezza. Tra le varianti 
più interessanti, si possono trovare:
•  I focolari, in camera stagna, di Kal
   Fire, una serie di prodotti dal design
   esclusivo;
• I camini Dancing Flames, autentiche
  opere d árte. Sono camini a gas, senza ve-

tro, che offrono un 
effetto scenico unico, 
per poter apprezzare la 
bellezza delle fiamme 
“danzanti”;
• I bracieri a gas
  che consentono
  di ridare vita ad
  un camino già
  esistente: basta
inserire il braciere, 
collegare il gas e nel 
caminetto riprende a 
crepitare la fiamma.
Chi non ha spazio per 
un camino, può opta-
re per una STUFA A 
LEGNA che, essendo progettata per sfruttare 
tutta l énergia di questo prezioso materiale, 
garantisce consumi minimi, rendimenti sem-
pre superiori al 70%, basse emissioni di CO2 
e prestazioni di elevata qualità, nel pieno ri-
spetto dell’ambiente. In alternativa, LA STU-
FA alimentata A PELLET (minuscoli elemen-
ti precompressi, derivati da scarti e frammenti 
del miglior legno e privi di umidità) fornisce 
un rendimento calorico vicino al 90%, è facile 
da caricare, grazie al comodo accesso al serba-
toio superiore, e garantisce una grande auto-
nomia di funzionamento. Anche per le stufe, 
è disponibile un vasto assortimento, passan-
do dalle linee classiche, in maiolica dipinta a 
mano, a forme semplici e squadrate in acciaio, 
per un design più innovativo. Di particolare 
interesse LA STUFA IN PIETRA OLLARE 
GEOS: grazie alle qualità d áccumulo di que-

sto materiale, l énergia 
sviluppata dalla com-
bustione della legna é 
catturata dalla pietra e 
ceduta in modo unifor-
me e graduale. Estre-
mamente funzionali 
anche i BIOCAMINI: 
non necessitano di 

canna fumaria, né di lavori di manutenzio-
ne. Prevedono l’utilizzo di alcool biologico, 
che produce una piacevole fiamma naturale 
dalla colorazione blu e gialla, evitando qual-
siasi emissione di fumo ed odori. In pratica, 
ad ogni cliente il suo prodotto: dopo un ac-
curato sopralluogo, Progetto Verde consiglia 
la soluzione migliore tra quelle disponibili sul 
mercato, elabora un preventivo dettagliato e 
dedica una particolare attenzione sia all’in-
stallazione dell’articolo scelto, che all’im-
pianto della canna fumaria, allineandosi co-
stantemente con le normative in vigore. Oggi 
nessuno deve più rinunciare al piacere di un 
focolare. O

www.progettoverde.com
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Idee Casa
Accessori: Magie d’Arredo

                   (dogana - R.S.M.)
Descrizione LINEA BORBONESE:

1. Porta salviette da bagno (€ 65,00) - 2. Accappatoio (€ 103,00) - 3. Cu-
scini (€ 29,00 cad.) - 4.  Pantofole uomo (€ 36,00) - 5. Set 2 tovagliette 
americane con tovaglioli (€ 64,00) - 6. Coppia di asciugamani in spugna 
(€ 44,00) - 7. Tappeto da bagno cm 110x60 (€ 65,00).

1

2
3

4

5

6

7

www.magiedarredo.com
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Guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:
lamaison.agenziaten.com
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In CASA di... 
loris & raffaella



In Casa di...O
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di T. Antonioli

UNA GALLERIA DI PEzzI D’ARTE E DI DESIGN CHE 
SI ARRICCHISCE ANNO DOPO ANNO. IN QUESTA 
CASA SU TRE LIVELLI, CHE SI AFFACCIA SUL MARE 
DI RIMINI, VINCE L’ESSENzIALITà NEI COLORI E 
NEI MATERIALI. MA OGNI STANzA RACCHIUDE 
QUALCHE PEzzO PREGIATO D’ARREDO CHE REN-
DE LA CASA UNO SCRIGNO.  
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In Casa di...O
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All’apparenza sembra essere 
una casa arredata secondo le 
ultime tendenze del design. E 
invece la casa di Loris e Raf-
faella ha già dieci anni. Dieci 
anni nei quali i due padroni di 
casa, passo dopo passo, hanno 
arricchito la loro abitazione 
con piccoli e grandi gioielli 
d’arte e di antiquariato.



www.biagettiarredamenti.it
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LIVINg

Esempio perfetto dello stile dell’architetto è la zona living. Po-
chi oggetti, ma tutti di grandissimo valore. Con il grigio a fare 
da filo conduttore. E’ il colore che domina nella stanza, dal 
pavimento in pietra naturale che corre lungo tutta la casa, ai di-
vani in pelle di Cappellini, al tavolo lineare e allungato sempre 
della nota azienda. Una monotonia rotta da alcuni pezzi pre-
giati, come la poltrona Proust, uno dei tanti gioielli della casa, 
una rarità per l’Italia dove se ne contano una trentina. Una 
macchia di colore, come i quadri alle pareti. E in una cornice 
moderna e pulita, spicca il cantarano del Cinquecento appog-
giato alla parete che divide il soggiorno dalla sala da pranzo. 
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Una casa su tre livelli, affacciata sul mare, uniti dallo stesso 
stile, dagli stessi colori, dalla stessa eleganza, studiata dall’ar-
chitetto di Santarcangelo Andrea Lenzi. Architetto che fa della 
linearità e dell’essenzialità il suo marchio di fabbrica.

“E il suo stile, sia per l’interno sia per l’esterno – spiega Graziella 
Biagetti, Interior Design e dalla quale Loris e Raffaella hanno 
comprato gran parte dei mobili – pochi materiali, essenziale. Ti 
dà una sensazione di mai finito”. E dunque il lavoro di Loris, 
imprenditore, e Raffaella, regina della casa, non è ancora finito. 



In Casa di...O
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LA SALA dA PrANZo

Anche la sala da pranzo contiene un tavolo di design (Dessie) che resta sui toni dell’ecrù. A 
impreziosire l’ambiente, i raffinati tendaggi di lino e la particolarità degli incastonamenti nelle 
pareti, fatti su misura. Quasi a creare una teca per uno dei tanti piccoli tesori della casa di Loris 
e Raffaella. 
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Guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:

lamaison.agenziaten.com
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In Casa di...O
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LA CUCINA

La cucina ha di fatto anticipato i tempi e le tendenze: la grande 
isola centrale col piano cottura è, infatti, uno degli elementi ricor-
renti delle ultime generazioni di cucine e con un’imponente cappa 
in metallo che diventa elemento d’arredo. Anche in questa stanza 
regna il candore e l’austerità, resi più imponenti dai mobili anch’essi 
chiari che riempiono la parete. “Questa è una casa che cresce pian 
piano – racconta Graziella Biagetti – e gli oggetti che l’hanno arric-
chita col passare degli anni l’hanno trasformata in una vera e propria 
collezione”. Attira l’attenzione la particolare rubinetteria, datata ma 
d’effetto, in acciaio inox e di una linea dedicata originariamente ai 
grandi impianti. 

http://www.cofas-sa.com
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In Casa di... O
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LA CAmerA dA LeTTo

Il piano inferiore è dedicato alla zona notte. Così come al piano superiore, anche 
nella camera da letto ricorrono i toni chiari usati nel resto della casa. Il letto è nello 
stile del divano della zona living – sempre dell’azienda Cappellini – grigio e semplice. 
Oltre ai quadri, l’oggetto che rende originale la stanza è la particolare sedia di cartone 
ondulato di Vitra, altro oggetto del Designer Frank O. Gehry. Guarda il VIDEO

di questa Casa sul nostro sito:
lamaison.agenziaten.com
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In Casa di...O
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BAgNI

Stessa cosa vale per il ba-
gno privato. Il grande spec-
chio alto come la parete dà 
ampiezza alla stanza. Ma 
l’elemento di maggiore in-
teresse è la vasca da bagno, 
interamente in legno chiaro, 
realizzata da Agape. Forme 
allungate e color legno an-
che nel bagno degli ospiti, 
con il particolarissimo lava-
bo rettangolare col piano a 
specchio. 



In Casa di...O
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Gli inserzionisti di questo numero di “LA MAiSoN” che hanno partecipato 
alla realizzazione di “in Casa di... Loris & Raffaella”:

living: divani, poltrona, tavolino, luce terra soggiorno
sala da pranzo: sedie, tavolo, lampadari
Cucina, camera da letto, terrazza
Alvaro Biagetti Arredamenti
Viale Mazzini, 16 - Santarcangelo di Romagna (RN)
Viale Matteotti, 483 - cesena (Fc)

terrazzo: Copertura in alluminio con pannelli 
motorizzati, pareti ad ante scorrevoli sagomate a 
laser intagliato: DA. MA. System
Via Sabanelle, 28 - Rimini (RN)

TerrAZZo

L’ultimo piano è forse una delle 
zone più suggestive della casa: 
l’ampio terrazzo con un grande 
tavolo, gli sdraio e, soprattutto, 
una cucina con barbecue a lato 
dell’ingresso per consentire di 
vivere lo spazio senza limiti. An-
che in questo caso non mancano

gli elementi di design come le
poltrone dai contorni ondeg-
gianti e ricorre, come negli in-
terni, il colore grigio nelle sedie 
e negli sdraio. Il valore aggiunto? 
La splendida vista sul mare rimi-
nese.  O

In Casa di...O



Guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:
lamaison.agenziaten.com
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Caldaie Innovative
O

LA MAISON 36

riscaldamento,
ecologia e risparmio

L
TUTTO IN UN’UNICA SOLUzIONE

Per info: Clima & Clima Service s.r.l.
Via Pittulo Orso, 34/36 - Serravalle - Rep. San Marino 
Tel. 0549 903292 - Fax 0549 944410 - clima_clima@libero.it

VITOCAL 242-S
Tra le ultime novità, particolarmente interes-
sante è la pompa di calore aria-acqua split Vi-
tocal 242-S reversibile modulante con tecno-
logia DC inverter, che dispone di bollitore da 
220 litri e funzione solare integrata. Questo 
prodotto è in grado di riscaldare, raffreddare 
e produrre acqua calda sanitaria con in ag-
giunta l’integrazione solare. Vitocal 242-S si 
compone di un’unità interna e un’unità esterna 
particolarmente compatte, che ne facilitano il 
posizionamento anche nel caso siano disponi-
bili spazi ridotti. L’intero sistema è gestito dalla 
regolazione Vitotronic 200, in grado di con-
trollare tutti i componenti dell’impianto. L’uni-
tà garantisce un’efficienza energetica maggiore 
rispetto ai sistemi tradizionali, con una notevo-
le riduzione del consumo di energia primaria 
e di emissioni inquinanti. Vitocal 242-S è la 
scelta ideale per le abitazioni monofamiliari di 
nuova costruzione e contribuisce a migliorare 
la classificazione energetica dell’edificio.

VITOSOLAR 300-F 
Nel campo dei prodotti a condensazione, che 
tradizionalmente costituisce il core business 
dell’azienda Viessmann, è stato recentemente 
introdotto sul mercato il modello Vitosolar 
300-F. Si tratta di un’unità compatta alta-
mente efficiente che provvede alla produzio-
ne di acqua calda sanitaria tramite impianto 
solare e all’integrazione riscaldamento tramite 
caldaia a condensazione a gas. L’unità Vitoso-
lar 300-F nasce dalla combinazione tra la cal-
daia a condensazione a gas Vitodens 300-W 
e un accumulo con capacità 750 litri. Questa 
soluzione, oltre a ridurre i tempi di installa-
zione, garantisce un’attenta progettazione 
e ottimizzazione dei costi. Diversamente da 
altri sistemi di questo tipo, Vitosolar 300-F è 
gestita dalla sola regolazione Vitotronic 200, 
adatta a gestire sia la caldaia che il sistema so-
lare. Questa soluzione compatta è ideale per 
l’ammodernamento dei vecchi impianti e 
per le nuove costruzioni. O

La ditta Clima & Clima vanta un’esperien-
za ventennale nel settore del riscaldamento 
e della climatizzazione: nata come Eurocli-
ma, ha modificato la sua ragione sociale in 
quella attuale nel 2005, con l’ingresso nella 
società di un solido gruppo di installatori 
termoidraulici sammarinesi, mantenendo 
uno staff di tecnici competenti e specializzati 
nella manutenzione e riparazione di caldaie 
tradizionali e a condensazione, impianti di 
riscaldamento e condizionamento sia privati 
che condominiali. In base alla sua consoli-
data esperienza, Clima & Clima consiglia i 
prodotti del gruppo Viessmann, un’azien-

da tecnologicamente all’avanguardia che 
dispone di un’ampia gamma di soluzioni 
per quanto riguarda le caldaie a basamen-
to e murali a condensazione, pannelli solari 
termici e fotovoltaici, caldaie a biomassa, 
pompe di calore e gruppi di cogenerazione. 
Tutti i prodotti sono corredati da numerosi 
accessori che garantiscono una perfetta in-
tegrazione dei componenti del sistema, assi-
curando la massima efficienza e la lunga du-
rata dell’impianto Viessmann. Numerose le 
innovazioni introdotte anche nel campo dei 
prodotti a energie rinnovabili, tra cui Vitocal 
242-S e Vitosolar 300-F. 

VITOCAL 242-S

VITOSOLAR 300-F
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Università San MarinoO

san Marino
design
Workshop
2011

UUno degli aspetti che caratterizza e de-
termina gli alti standard qualitativi del 
Corso di laurea in Disegno industriale di 
San Marino sono i San Marino Design 
Workshop. Ogni anno vedono collabora-
re una selezione di studenti del Corso con 
designer di caratura internazionale, azien-
de leader mondiali di mercato e realtà im-
prenditoriali del territorio sammarinese 
e limitrofo. Questo connubio di compe-
tenze e professionalità, unito al contesto 
privilegiato in cui opera il Corso di lau-
rea, fa sì che gli studenti possano accedere 
a un livello formativo ed esperienziale di 
eccellenza, oltre a fornire un importante 
contributo in termini di ricerca e favorire 
lo sviluppo di nuove sinergie tra universi-
tà e territorio. Ne è un esempio l’ultima 
edizione conclusasi a metà di luglio con 
una mostra-presentazione dei progetti fi-
nali presentati presso la sede del Corso. 
Filo conduttore il concetto di ben-essere, 

inteso come riflessione sul miglioramento 
della qualità delle relazioni che instauria-
mo quotidianamente con persone, ogget-
ti e servizi. I risultati si sono distinti per 
la capacità di immaginare futuri scenari 
di progetto. In particolare, nel workshop 
realizzato in collaborazione con Elica e il 
designer Luigi Mascheroni sono stati pre-
figurati inediti “dispositivi” eco-sostenibili 
per movimentare l’aria negli ambienti 
domestici dei prossimi decenni, mentre 
l’esperienza con Technogym e i proget-
tisti Francesco Pia ed Ermanno Tasca ha 
indagato le possibilità del multitouch 
nell’interazione tra utente e attrezzatura 
per l’allenamento. Altrettanto sperimen-
tali gli elaborati degli workshop realizzati 
con le aziende Spyke e Tonelli. Nel primo, 
condotto da Stefano Fariselli, la ricerca 
nel campo dell’abbigliamento per bykers 
ha privilegiato la definizione di un rap-
porto adeguato fra massima protezione, 

comfort e prestazione in differenti ambiti 
d’uso (urbano, sportivo ecc.). Nel secon-
do, sono risultate molteplici le soluzioni 
ideate dagli studenti, guidati da Mauro 
Cazzaro e Francesca Basaldella, per l’uti-
lizzo del pannello Ecopan – uno dei pro-
dotti dell’azienda – come materiale per 
elementi espositivi. Due workshop pro-
mossi dalla Giunta di Castello, tenuti da-
gli architetti Stefano Rocchetto e Mauro 
Da Pieve, sono stati destinati a progetti di 
“rinascita sostenibile” di due aree verdi del 
centro storico di San Marino (a Ca’ Cac-
cio e Murata). 
Lavorando sul dialogo fra dislivelli del 
suolo, presenze naturali ed elementi co-
struiti è emersa la possibilità di delinea-
re un nuovo paesaggio, capace di rendere 
maggiormente fruibili questi spazi a diffe-
renti fasce d’utenza e recuperare, al con-
tempo, una forte identità dei luoghi. O

DESIGN DEL BEN-ESSERE
CONFORTEVOLE, SICURO, USABILE

Per info: Corso di laurea in Disegno industriale
Andrea Bastianelli
Ufficio comunicazione
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Antico Monastero Santa Chiara, Contrada Omerelli, 20
47890 San Marino città RSM
tel. 0549-883634
comunicazione@unirms.sm - www.unirsm.sm/disegnoindustriale

In alto:    Cappa aspirante con sistema di
              fitodepurazione/workshop Elica

Sopra:     Sistema ergonomico di protezione
              per la schiena/workshop Spyke

A destra: Sistema modulare con cartone
              ECOPAN/workshop Tonelli

A destra: Barriera sonora
              con funzione ricreativo
              didattica/workshop
              Parco pubblico Murata



www.falegnameriateodorani.it
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Trattamenti Anti Tarli O

Fin dall’antichità il legno è stato uti-
lizzato per la realizzazione di opere 
d’arte e per la creazione di manufatti 
lignei come cornici, dipinti, sculture, 
mobili e strumenti musicali d’epoca, 
che oggi assumono una forte rilevan-
za storico-artistica oltre che affettiva. 
Poiché essi rappresentano una parte 
fondamentale del nostro patrimonio 
culturale, la loro custodia e la loro 
salvaguardia costituiscono una reale 
necessità. Così la corretta conser-
vazione e il restauro diventano due 
momenti imprescindibili affinché gli 
oggetti possano essere tramandati, 
immutati nel futuro. Il legno, è un 
materiale che possiede la peculiarità  
di una grande resistenza nel tempo, 
anche se la sua natura organica lo 
rende facilmente aggredibile dai pa-
rassiti. I danni più ingenti vengono 
generalmente provocati da insetti 
xilofagi comunemente detti tarli del 
legno. Il degrado provocato dai tarli 
dei mobili ha una duplice rilevanza: 
la diminuzione della resistenza mec-
canica del mobile causata dalle galle-
rie scavate dalle larve e l’alterazione 
dell’aspetto estetico per la presenza, 
sulla superficie, dei fori di uscita 
prodotti dagli insetti adulti giunti a 
fine vita. Sarebbe opportuno, per chi 
possiede mobili antichi oppure og-
getti in legno, verificare annualmen-
te, con l’ausilio di una torcia o una 
lente se l’oggetto presenta nuovi fori, 
facilmente riconoscibili perché ca-
ratterizzati da una colorazione chiara 
al loro interno (è preferibile orien-
tare la ricerca nelle parti interne del 
mobile grezze come schienali, fondi 
e mensole). In questo caso, è bene 
intervenire subito con una disinfe-
stazione realizzata in maniera profes-
sionale e non attendere la comparsa 

della caratteristica polvere, derivata 
dall’attività di erosione dell’insetto, 
in quanto sintomo di un deteriora-
mento già notevolmente avanzato. 
E’ bene tenere presente inoltre che 
gli insetti possono attaccare altri 
mobili contigui a quelli infestati e 
gli stessi pavimenti in legno tratta-
ti con olii o vernici ecologiche. IL 
TRATTAMENTO ANTITARLO 
IN AUTOCLAVE SOTTOVUO-
TO risulta particolarmente efficace 
per risolvere tale problema perché 
non presenta alcuna tossicità e può 
essere effettuato anche su mobili 
già restaurati. Si tratta di un proce-
dimento che si attua in due diverse 
fasi: i manufatti vengono collocati 
all’interno di una camera pressuriz-
zata dalla quale viene sottratta l’aria 
così le uova depositate nelle cavità, 
vengono schiacciate. Successivamen-
te viene immesso il gas a pressione, 
che non imbratta, né unge, elimi-
nando definitivamente le larve. IL 
VECCHIO E L’ANTICO di Massi-
mo Tamagnini, ditta specializzata nel 
restauro e nella disinfestazione, con 
un’esperienza ventennale nel setto-
re, offre alla clientela questo servizio 
corredato di garanzia. E’ possibile, 
inoltre, richiedere il ritiro e la ricon-
segna dei mobili a domicilio, oltre a 
sopralluoghi e preventivi gratuiti. O

prevenzione e 
disinfestazione

CONTRO I PEGGIORI NEMICI DEI MOBILI: I TARLI

Per info: il vecchio e l’antico
restauro, vendita, disinfestazione arredi antichi
Via della Rata, 34 (Città) Rep. San Marino
Tel. 0549 990512 - 335 7336499
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eco design 
IL DESIGN ECOLOGICO RIUTILIzzA GLI OGGET-
TI GIà ESISTENTI PER DAR LORO UNA NUOVA 
VITA, RIDUCENDO COSì GLI SPRECHI, I RIFIU-
TI E LE EMISSIONI TOSSICHE NELL’AMBIENTE. 

SETTORE IN CONTINUA ESPANSIONE, OFFRE 
GIà NUMEROSE ED INTERESSANTI PROPOSTE, 
SOPRATTUTTO QUANDO SI PARLA DI ACQUA.

RAIN DROPS: PER NON SPRECARE L’ACQUA PIOVANA

Rain Drops, del designer Evan Gant, consente di raccogliere e purificare 
l’acqua piovana, un sistema particolarmente utile nei paesi sottosvilup-
pati dove lavarsi le mani può ridurre il tasso di mortalità, che deriva spes-
so da malattie trasmesse per acqua infetta. Questa particolare struttura, 
semplice ma ingegnosa, raccoglie l’acqua piovana portandola dalla gron-
daia del tetto direttamente all’interno di comuni bottiglie in plastica. 
A questo punto l’acqua viene disinfettata dai microorganismi patogeni 
grazie all’esposizione delle bottiglie al calore e ai raggi UV del sole. Rain 
Drops è stata l’idea vincitrice del concorso “Design for Poverty”.

OSOLEMIO: STENDIBIANCHERIA ED ANNAFFIATOIO  

Questo insolito stendibiancheria è stato progettato da Roberto Giacomucci che lo ha 
appropriatamente battezzato “Osolemio”. In pratica, migliorando la funzionalità e l’e-
stetica di un oggetto di uso comune, lo ha trasformato in un’opera di green design. 
Osolemio è una soluzione intelligente che consente di ottenere due vantaggi in uno: 
da un lato le piante godono di un’annaffiatura effetto pioggerella, dall’altro consente di 
risparmiare preziosi litri d’acqua.

LATRO LAMP: LA FOTOSINTESI
IN UNA LAMPADA

Latro Lamp è una lampada creata da Mike 
Thompson. Ancora in fase sperimentale, 
sfrutta un’idea rivoluzionaria: corrente elet-
trica prodotta dalla fotosintesi di alcune al-
ghe. Latro, dal latino “ladro”, allude al fatto 
che la lampada “ruba” l’energia per creare la 

luce dal processo di fotosintesi. Se il nome 
già risulta bizzarro, ancor di più lo è il suo 
funzionamento: la lampada va esposta ai rag-
gi solari e, quando necessario, occorre soffiare 
CO2 in una piccola apertura della camera di 
vetro. Un’altra fessura permette di aggiungere 

acqua e consente la fuoriuscita dell’ossigeno 
prodotto dalle alghe, il cui stato di salute può 
venire controllato grazie all’ausilio di appositi 
sensori. Non solo un oggetto destinato a far 
luce, quindi, ma anche un essere vivente di 
cui prendersi cura.  O
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Romina Pentucci, titolare
La Bottega della Creatività

Artigianato Artistico
O

“Era tempo che le idee che abitavano 
la mia fantasia prendessero corpo ed 
avessero una casa. Nasce così la mia 
attività: nel momento in cui un pro-
getto si realizza, compaiono elfi, angeli, 
bambole, fiori dai mille colori e gli im-
mancabili cuori che sono un po’ il filo 
conduttore del mio lavoro e sono pre-
senti in ogni mia creazione.”
E’ quanto afferma Romina Pentucci, 
titolare del negozio “LA BOTTEGA 
DELLA CREATIVITà”, un picco-
lo angolo tutto speciale, dove trova-
re tanti materiali (tessuti americani, 
pannolana, feltro, lino, nastri, pizzi e 
bottoni in legno) e complementi per 
la lavorazione come fili, piani da ta-
glio, cutter, pistole per l’applicazione 
di Swarovski, ecc… Un vero e pro-
prio paradiso per chi ama realizzare 
da solo l’oggettistica per la  casa, con-
ferendo un tocco estremamente per-
sonale a tutto ciò che lo circonda: in 
questo negozio non è difficile trovare 
anche le decorazioni più originali per 
dare libero sfogo alla propria fantasia. 
Altrettanto semplice imparare qual-
che nuovo trucco frequentando i cor-
si di ricamo, patchwork o cucito crea-
tivo, aperti a tutti, che rappresentano 
anche una preziosa occasione d’in-
contro per conoscere persone, con 
cui condividere la stessa passione, e 
per trascorrere qualche piacevole mo-
mento in compagnia. Ma “La Botte-
ga della Creatività” è una continua 
scoperta anche per coloro che hanno 
poco tempo e scarsa predisposizione 

per il fai da te: un piccolo scrigno 
pieno di tesori dove trovare tante idee 
originali, dalle tovaglie personalizzate 
ai cuscini ricamati e le creazioni uni-
che per il prossimo Natale (palline 
rivestite, ghirlande, alberi, ecc…). 
Inoltre, durante tutto l’anno vengo-
no confezionate borse porta-lavoro 
in patcwork, bambole glorex e sim-
patici oggetti, frivoli ma utili, come 
la casina porta-fazzoletti, le bambole 
porta-pigiama e tanto altro ancora. 
Una vera “chicca”, esclusiva di questo 
negozio, è l’assemblaggio dei paralu-
mi, tutti cuciti a mano, foderati in 
seta e personalizzabili secondo le ri-
chieste del cliente. La vasta gamma di 
soluzioni varia dal tessuto americano 
a qualsiasi tipo di rivestimento (come 
ad esempio i tessuti antichi) fino alla 
realizzazione di un vero “oggetto d’ar-
te”; infatti, grazie alla collaborazione 
con un esperto antiquario, esiste la 
possibilità di abbinare basi antiche a 
creazioni personalizzate, per ottenere 
un pezzo unico e di pregio, da sfog-
giare con orgoglio in casa propria. 
La Bottega della Creatività vi aspetta 
anche per farvi scoprire “Genoveffa”, 
l’ultima creatura nata dall’incredi-
bile estro di Romina, perché, come 
lei stessa sostiene, “lo spazio occupato 
dalla fantasia non ha mai fine”. O

il regno della
fantasia

Per info: La Bottega della Creatività
Via Giangi, 24 - Dogana (Rep. San Marino)
Tel. 0549 807475 - Cell. 349 6499116
romina.pentucci@alice.it
www.labottegadellacreativita.blogspot.com

www.labottegadellacreativita.blogspot.com
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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

la torre
del novecento
UNA SCOMODA EREDITà

PParadossale questa vicenda: Riccione, meta balneare 
con “villini” di gusto eclettico/liberty che guardano 
ad un passato di importazione, diviene sede di speri-
mentazione del futuro attraverso la costruzione di un 
fabbricato all’avanguardia. Prima, alcuni cenni stori-
ci. Dato l’enorme successo del Grand Hotel di Ric-
cione, già nei primi anni Trenta fu necessario amplia-
re la struttura; nel 1934 fu aggiunta una dependance 
residenziale di lusso, detta la “Torre del Grand Hotel” 
o “grattacielo” (così la chiamano i riccionesi). La torre 
del Grand Hotel, chiamata in origine “Torre del No-
vecento”, ha una storia singolare: per la V Triennale 
di Milano (1933) gli architetti Albini, Palanti, Camus 
ed altri progettarono un edificio per l’epoca decisa-
mente rivoluzionario: la costruzione era un’anticipa-
zione di quello che oggi si chiamerebbe un “prefabbri-
cato”, con una struttura in acciaio e le pareti fatte da 
pannellature in cemento armato bullonate sulla strut-
tura (1). All’interno si concretizzano gli enunciati del 
linguaggio razionalista, soprattutto nella continuità 
della fascia finestrata, nella libertà distributiva e nella 
leggerezza degli arredi, caratteristiche paradigmatiche 
del linguaggio del futuro Franco Albini. Alla fine del-
la V Triennale questa struttura fu smontata e portata 
da Milano a Riccione per essere rimontata nel parco 
del Grand Hotel, con un disegno completamente di-
verso a cura dell’architetto Renato Camus (2). Il pro-
getto prevedeva la costruzione di un edificio non più 
a sviluppo orizzontale ma verticale, enfatizzato dal 
volume del vano scala ben oltre l’altezza necessario 
per raggiungere l’ultimo piano. Di grande dinamismo 
formale la continuità angolare tra le rampe di scala 
ed i terrazzi; innovativa l’idea di dotare la città di una 
costruzione turrita, di reminescenza quasi medievale, 
che modificasse lo skyline preesistente diventandone 
protagonista. L’edificio oggi è solo un’ombra esan-
gue di quello originario. La vicenda del “grattacielo”, 
poco nota e mai divulgata, testimonia come la nostra 
sia una realtà urbana sviluppata dall’esterno. I prota-
gonisti di questa originale avventura (la committenza, 
la ditta costruttrice, la tecnologia, il progettista) spe-
rimentano a Riccione una struttura metallica innova-
tiva e di enorme interesse in tutta Europa per la rea-
lizzazione di un albergo. Una tipologia pionieristica 
con cui fare i conti, oggi, in cui la richiesta di innova-
zione spinge l’intera industria turistica a sperimentare 
il nuovo. Questa scomoda eredità, risalente a ben 77 
anni fa, ci spinge a riflettere su tematiche urgenti ed 
improrogabili: l’architettura d’autore, la verticalità 
della città, la standardizzazione dell’edilizia, la dignità 
del razionalismo locale da rivalutare, il restauro de-
gli edifici moderni, la necessità dell’approfondimento 
culturale, la vocazione della nostra città lineare costie-
ra come terra della sperimentazione. L’evoluzione non 
deve arrestarsi. O

Legenda
immagini:

1) Edificio V Triennale 
di Milano (1933); 

2) Torre del Novecento 
di Riccione (1941);
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