
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

Aprile - Maggio ‘12

In CASA di... 
Giorgio & Vittoria

La rivista é distribuita
GrAtuItAMente a: San Marino

CeraSolo - riMini - Villa VeruCChio

MorCiano di roMagna - SantarCangelo

riCCione - Coriano - CattoliCa

MiSano adriatiCo - noVafeltria - San leo

lamaison.agenziaten.com

http://lamaison.agenziaten.com


http://lamaison.agenziaten.com


LA MAISON 3

Aprile / Maggio ‘12Anno 9 n° 56

Guarda il
VIDEO

della Casa
sul sito:

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 
selezionati punti commerciali di Rimini e Circondario: RIMINI 
CENTRO STORICO - RIMINI MARE - RICCIONE - MORCIA-
NO - SANTARCANGELO - VILLA VERUCCHIO, CERASOLO, 
CORIANO, MISANO ADRIATICO, CATTOLICA, NOVAFEL-
TRIA, 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. 
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« ... Benché il Vostro dominio sia piccolo 
nondimeno il Vostro Stato è uno dei più 
onorati di tutta la storia  »
Queste sono le parole scritte da Abramo 
Lincoln in una lettera ai Capitani Reg-
genti nel 1861. Alla luce della notorietà, 
quasi globale, dei fatti negativi che con-
notano gli ultimissimi anni della Repub-
blica di San Marino, viene spontaneo 
chiedersi se oggi per Abramo Lincoln 
avrebbe senso scriverle ancora. In prima 
battuta tutti sarete d’accordo con me che 
ciò non si potrebbe né auspicare e ancor 
meno pretendere, ma dato che l’ex pre-
sidente degli Stati Uniti è passato alla 
storia come un uomo straordinario nella 
sua integrità e lungimiranza, allora forse 
questo potrebbe essere ancora possibile. 
E’ in questa possibilità che mi auguro che 
ogni donna, uomo e soprattutto giovane 
che vive e lavora in questa antica Repub-
blica, possa immaginarsi il San Marino di 
domani prendendo come esempio, il suo 
onorato passato e non solo... 
Forse è più facile di quello che si possa 
pensare perché l’onore di uno Stato lo si 
ottiene e lo si otterrà sempre, a mio pa-
rere, con l’impegno dei cittadini onesti 
che lavorano con serietà e che si spendo-
no per il bene della collettività divenen-
do dei punti di riferimento per tutti e a 
San Marino, che dir si voglia, di persone 
che incarnano questi principi, ce ne sono 
tante e chissà, forse sono anche la mag-
gioranza! 

Vivo e lavoro a San Marino da più di die-
ci anni e grazie anche al mio lavoro ho 
avuto la possibilità di conoscere tantissi-
me persone, la maggior parte delle quali 
sono i clienti della mia Agenzia, quindi 
perlopiù imprenditori, commercianti e 
professionisti. In questo lungo decennio 
ho visitato centinaia di aziende ed attività 
e posso testimoniare che di gente che la-
vora sodo, in maniera corretta, trasparen-
te, con l’unico obiettivo rivolto al bene 
reale della propria azienda e di riflesso al 
bene dei propri dipendenti e della comu-
nità intera, ne ho vista sicuramente mol-
tissima. E non sono solo io, l’unica for-
tunata ad aver visto queste straordinarie 
persone! Perché anche voi le avete viste e 
le vedete tutti i giorni: sono le stesse che 
vi servono la colazione, che vi sorridono 
dietro il bancone del bar o quando fate 
i vostri acquisti, sono quelli che vanno 
sempre di corsa quando vengono a casa 
vostra per fare qualche riparazione e po-
trei andare avanti ancora per molto per-
ché queste persone siamo noi, ciascuno 
di noi, che nel proprio “piccolo” può es-
sere di grande esempio per tutti agli altri.
E questo che cos’è, se non onore?
E’ triste sapere che la politica di San Ma-
rino non riesce a superare la situazione 
di crisi che stiamo vivendo. È tragico sa-
pere che la politica non creda affatto che 
l’onore possa essere nuovamente ricono-
sciuto dall’esterno, semplicemente grazie 
agli stessi abitanti e lavoratori di San Ma-

rino. E’ paradossale che le RISORSE si 
trovino all’interno e che qualcuno le cer-
chi altrove. E’ assurdo che qualcuno in-
tenda con RISORSE, prelievi fiscali più o 
meno giustificati. Le RISORSE sono qui, 
adesso: impegno, serietà e trasparenza da 
parte di tutti. Lo sappiamo fare molto 
meglio di altri. Lo abbiamo dimostrato 
per secoli. Forse nei due decenni trascorsi 
ce lo siamo solo dimenticato. 

Buon lavoro “piccolo ed onorato dominio”.

P.S. Senza alcuna ironia, rivolgendomi 
agli organi istituzionali, in qualità di am-
ministratore delegato di una società che 
opera in consulenza di comunicazione, 
offro a titolo gratuito e come impegno 
civile, le mie competenze in materia, a 
chi ne vorrà disporre, ricordando ai più 
maliziosi che la mia vuole essere un’op-
portunità di dare e non di ricevere. 

Care lettrici e Cari lettori,
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Michela Navarra

pEr uN GIOrNO

Quel sassolino

nella scarpa
Nevica?

chef per un Giorno
Roberta Depaoli

in ViaGGio a new York
Giulia Battistini

stYlosophY

Moda Stile Tendenze

lifestyle.agenziaten.com
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Speciale: Sala da Pranzo
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Gasperoni Arredamenti
Via della Serra 22
Fiorentino (RSM)
Tel. 0549 997 850

info@gasperoniarredamenti.sm

arC by molteni & C
Il tavolo Arc incorpora diversi concetti innovativi che lo distinguono. La 
forma del basamento si ispira alle tecnostrutture spesso utilizzate nei mo-
derni edifici, il materiale utilizzato: un nuovo cemento “leggero” che nel suo 
impasto incorpora il colore ed uno speciale materiale fibroso che permette 
di ottenere strutture resistenti caratterizzate da un basso peso specifico.

www.gasperoniarredamenti.sm

eDro by bontempi

“Anima e tecnologia per oggetti d’arredo unici ed esclusivi, che suscitano 
emozioni da vivere ogni giorno”. Il tavolo Edro Bontempi allungabile lo 
puoi personalizzare con diverse misure, mille colori e materiali, struttura 
in alluminio satinato brill o in alluminio laccato a campionario, piano in 
vetro colorato o in composito indeformabile. (misure 140x90 - 160x90 - 
190x102) 

www.arredamentimazza.it

Mazza Arredamenti
Via Circonvallazione Meridionale 67/69

47923 Rimini
Tel. 0541 786 156

oasi by bontempi

“L’Arredo è il piacere della vita che ti aspetta ogni giorno....”.
Tavolo Bontempi allungabile mod. Oasi 160x90 (200/240x90 aperto) di-
sponibile in diverse finiture, sedie mod. Aida in ecopelle - pelle e tessuto.

www.arredamentimazza.it

Mazza Arredamenti
Via Circonvallazione Meridionale 67/69

47923 Rimini
Tel. 0541 786 156

DiamonD by molteni & C
Patricia Urquiola ha progettato una serie di tavoli quadrati o rettangolari 
dalla particolare gamba piegata come un delicato origami. Un tavolo che è 
una scultura. I piani, quadrati o rettangolari, sono disponibili in vetro, da 
comporre con strutture di sostegno in alluminio lucido o laccato lucido.

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

info@gasperoniarredamenti.smwww.gasperoniarredamenti.sm



le nuove proposte, selezionate per voi,
dai professionisti del settore.
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Bartolini Design
Via del Bando, 1

47899 Borgo Maggiore (RSM)
Tel. 0549 980 110 - Fax 0549 944596

info@bartolinidesign.sm

tavolo spin by CiaCCi Kreaty

Grande equilibrio tra estetica e prestazione, tra solidità e leggerezza rendo-
no questo tavolo, con struttura in alluminio verniciato e piano in cristallo, 
indispensabile compagno di convivialità. Grazie ad un meccanismo brevet-
tato, i due bracci in fusione di alluminio ruotano con un fluido movimento 
sincrono. Piano e allungo in cristallo temperato extralight. Sedia con gambe 
in fusione di alluminio e scocca in poliuretano integrale autopellante colo-
rato in massa.

www.bartolinidesign.sm

tavolo moD. 25 & Desalto

Progettato da Bruno Fattorini and partners. 25, come lo spessore costante e 
sottilissimo del piano e della gamba che è, appunto, di 25 mm. Non flette 
sotto il peso, pur così sottile. Tavolo d’avanguardia, astrazione della forma, 
materiali di ultima generazione. Sedute Kobe prodotte da Desalto e dise-
gnate da Piergiorgio Cazzaniga. Scocca realizzata in Baidur.

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

orlanDo + gala CHairs (pininfarina) by riva

Tavolo con piano in legno massello. Spessore top cm. 4,0. Base (fianchi 
laterali e barra di sostegno) in alluminio satinato anodizzato. Realizzabile 
su misura. Gala Chairs: Schienale interamente in legno massello. Seduta 
rivestita in pelle “pieno fiore”, disponibile in vari colori come da campiona-
rio. Base rotonda con gamba centrale girevole in acciaio satinato. Articolo 
disponibile in tutte le essenze della Collezione Riva 1920. 

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

mm.8010/2 - mm.8011 - mm.8006/4 by of interni

Capotavola in legno, finitura oro invecchiato e velluto.
Sedia in legno, finitura foglia argento e velluto.
Sedia in legno, finitura argento antico, ecopelle nero stampato.

Interni Collezioni
Via III Settembre, 101 A
47891 Dogana (RSM)

Tel. & Fax 0549 908 022

www.internicollezioni.com



Q9 by Q’in
Mobile contenitore in laminato colore tranchè, con ante in cristallo dispo-
nibile in 2 colorazioni di legno e 40 colori di cristallo. Specchio contenito-
re sempre in laminato tranchè con sportello e faretto a luce led. Q9 è un 
programma di elementi contenitori sospesi per la zona bagno costruito con 
legno laminato e cristallo.

www.societasantigiovanni.com

Società Santi Giovanni
Via Carlo Botta, 1 - Dogana RSM 

Tel. 0549 909 841
show.santi@omniway.sm

www.aliparquets.com

WOOdì MAxI ROvERE by ali Design

Il fascino di una pavimentazione in legno di Rovere, che arreda e valorizza 
ogni ambiente, da quello più rustico a quello più moderno; Woodì Maxi 
Rovere Naturalizzato spazzolato, in vendita presso lo showroom Ali Design.

Ali Design 
Gualdicciolo

Repubblica San Marino
Tel. 0549 876 876

showroom@aliparquets.com
www.aliparquets.com

WOOdì MAxI ROvERE Coffee by ali Design

Una pavimentazione in legno di Rovere tinto colore Coffee, per arredare un 
ambiente moderno e raffinato. Woodì Maxi Rovere Coffee spazzolato, in 
vendita presso lo showroom Ali Design.

Ali Design 
Gualdicciolo

Repubblica San Marino
Tel. 0549 876 876

showroom@aliparquets.com

Bagni: Pavimenti, Rivestimenti & Accessori
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HIdROLINE by teuCo

Hidroline è il primo sistema brevettato in cui le classiche bocchette sono 
state sostituite da incisioni minimaliste che non interrompono la continuità 
della materia. Un’intuizione estetica che non toglie nulla all’efficacia e al 
piacere del miglior idromassaggio sul mercato: le prestazioni rispecchiano lo 
standard Teuco di sempre. 

www.societasantigiovanni.com

Società Santi Giovanni
Via Carlo Botta, 1 - Dogana RSM 

Tel. 0549 909 841
show.santi@omniway.sm



m2 (linea biColore) by galassia

Lavabo sospeso, vaso e bidet sospesi.
M2 è un prodotto essenziale ed equilibrato progettato per gli spazi dell’ar-
chitettura contemporanea. Il design minimale, l’equilibrio delle forme lo 
rendono una risposta versatile alle più moderne esigenze.

Pipa s.r.l.
Via Pero di Giglio, 10 Domagnano

Repubblica San Marino
Tel. 0549 902 452 - Fax 0549 906 480

pipasrl@omniway.sm

pop-up by Hello Kitty

Hello Kitty si è trasformato in Pop-Up! Un fantastica formella in ceramica 
che può essere utilizzata come magnete da posizionare su qualsiasi superficie 
metallica, oppure come elemento decorativo per altre superfici (semplice-
mente applicando il magnete o l’adesivo sul retro). Una facile soluzione per 
dare un tocco di allegria alla vostra casa.

Centro Assistenza Idraulica
Strada del Lavoro, 69

47892 Acquaviva
Repubblica San Marino

Tel. 0549 992 455

HOLdSTYLE by stile

Pavimentazione in massello di Rovere a spina francese spazzolato con bordi 
bisellati disponibile naturale, grey, sbiancato e superbianco.

www.matericahome.com

Materica Home
Via Consiglio dei Sessanta, 127, Dogana RSM 

Tel. 0549 970619 - Fax 0549 909274
info@matericahome.com

Bagni: Pavimenti, Rivestimenti & Accessori
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Pipa s.r.l.
Via Pero di Giglio, 10 Domagnano

Repubblica San Marino
Tel. 0549 902 452 - Fax 0549 906 480

pipasrl@omniway.sm

luXor grey Kry by CeramiCa sant’agostino

Luxor è la nuova collezione in gres porcellanato firmata Ceramica Sant’Ago-
stino pensata per ambienti esclusivi e raffinati. Il suo nome porta in sè il fa-
scino dell’antico e la preziosità di quei materiali che la storia ci ha consegnato 
inalterati nella loro bellezza. Ottenute con la tecnologia di stampa digitale, 
queste superfici sono realmente diverse una dall’altra così da dare al pavimen-
to posato, il massimo della raffinatezza e della naturalezza. 



LM 

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

O
Frederic Barogi Architetto
Prof. di Composizione Architettonica (V anno)
Facoltà di Architettura - Ferrara

Thomas Malaguti costruisce il proprio pro-
getto ipotizzando uno scenario in cui la crisi 
petrolifera, unita alla crescente affermazione 
delle fonti energetiche rinnovabili sempre più 
accessibili, renderanno inutili le piattaforme 
marine per l’estrazione dei combustibili tra-
dizionali. Queste, private della loro funzione 
originaria, costituiranno l’occasione per essere 
riconvertite in affascinanti luoghi per lo svol-
gimento di grandi attività collettive. Infatti, 
Malaguti, immagina che proprio la crisi ener-
getica costituirà il motore per rivedere i nostri 
modelli comportamentali ed abitativi perchè 
ognuno sarà libero di muoversi nel mondo 
con la propria casa e a proprio piacimento. Sa-
ranno, tuttavia necessari dei luoghi in cui con-

dividere le esperienze e scambiare relazioni: le 
piattaforme, già esistenti, saranno gli approdi 
ed intorno ad esse si costituiranno città fatte 
di case e persone itineranti. 

Lina Guolo ed Andrijana Sekulic guardando 
alle teorie del downshifting pensano alla liber-
tà in termini di tempo a disposizione per col-
tivare i propri interessi ed in cui poter incenti-
vare contatti e relazioni reali. Per loro un luogo 

di libertà è prima di tutto un luogo di stimoli 
dove l’architettura offre nuove opportunità 
per relazionarsi con l’ambiente sia dal punto 
di vista dimensionale che funzionale ed in cui 
le persone, rinunciando alla competizione so-
ciale, possano realizzare una comunità basata 
sulla ricchezza umana. In tale ottica pensano 
ad un’isola intesa come una casa allargata in 
cui le varie funzioni del vivere domestico si 
scompongono per costruire architetture col-
lettive finalizzate allo svolgimento delle spe-
cifiche attività. Gli edifici divengono così dei 
luoghi in cui reinventare i consueti luoghi del 
riposo, del mangiare, del lavarsi, dello svago 
e dello studio. Da questa concezione nasce 
un nuovo modo di intendere lo spazio urba-
no dove la tipologia edilizia, perdendo il suo 
tradizionale significato formale, si addentra 
in un modello alternativo. La forma cambia e 
con essa cambia anche il significato ed il com-
portamento sociale.

Lo studente spagnolo Cesar Calmell Tormo 
concepisce un progetto fondato su un sem-
plicissimo concetto: più cresce il numero dei 
membri di una comunità più servono regole 
che la gestiscano, ma che automaticamente 
vanno a limitare la libertà individuale. Propo-
ne, pertanto, un modello urbano flessibile in 
cui ogni abitante, scegliendo il proprio grado 
di socializzazione, stabilisce il grado di libertà 
che ne può ricavare. Ne scaturisce un impian-
to in cui la sfera intima, quindi con il maggior 
grado di libertà individuale, si identifica con 
la residenza situata  ai margini periferici dell’i-
sola e man mano che ci si sposta verso il cen-
tro si addensano le funzioni collettive e con-
seguentemente decresce la libertà del singolo. 
Questo impianto permette ad ogni individuo, 
ed in qualsiasi momento, di essere libero di 
scegliere dove attestarsi e decidere quale grado 
di libertà vuole ottenere. O

la libertà fa paura:
UN’ISOLA NEL MARE DI RIMINI (III PARTE)
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nasce un nuovo sistema
per “reinventare” la Casa

Cambiare, migliorare e adattare la propria casa al mutare delle 
esigenze e dei  gusti, è possibile? Trovare il sistema di far dialogare 
tra loro mobilio e architettura interna è fattibile? Nell’ottica di vo-
ler proporre una soluzione a queste esigenze, è nato il programma 
“PERSONAL SPACE”, studiato e progettato dall’azienda Copat. 

PerChe’ SCeGLIere
UN PerSoNAL SPACe

Personal Space è un sistema di pannelli, 
già premontati e solo da assemblare in 
loco, in multistrato di pioppo o in mul-
tistrato di abete o in fibra di gesso che, 
studiati e progettati per i diversi am-
bienti, possono essere utilizzati come: 
contro-soffitti, pareti divisorie, supporti 
per camini, supporti per stufe, mobilio, 
velette per nascondere tubi o cavi. Il 
confronto con il carton-gesso è imme-
diato; tuttavia è importante ricordare 
che questo progetto non nasce come 
sostituto del carton-gesso, ma come sua 
alternativa in tutte quelle situazioni in 
cui si desidera un sistema che possa es-
sere facilmente smontato e riposizionato 
(ad esempio, per aggiustare cavi o tubi 
nascosti), oppure che non presenti una 
forma lineare, in maniera da rispondere 
a più funzioni contemporaneamente.
Personal Space, quindi, presenta i se-
guenti vantaggi:
• le architettura componibili di questo
  sistema, sono autoportanti perché
  dispongono di una struttura interna;

• come già detto, sono removibili e
  facilitano le operazioni di
  manutenzione ordinarie e
  straordinarie, evitando il fastidio
  di dover rompere tutto;
• i tempi di installazione sono
  notevolmente ridotti perché,
  trattandosi di strutture già
  premontate, devono solo venire
  assemblate in loco;
• il sistema Personal Space è più
  robusto rispetto al carton-gesso,
  grazie al suo scheletro interno;
• è maggiormente rifinito;
• può essere fornito con intonaco
  fotocatalitico, che è un materiale
  antibatterico e antiodore, usato
  anche nelle città per combattere
  lo smog;
• è eco-sostenibile perché, essendo
  in legno, in fase di smaltimento
  è riciclabile;
• è studiato e progettato per essere
  adattato con precisione al luogo in
  cui deve essere montato, è
  componibile ed integrabile con i
  mobili.

Dove trovarlo...

Bartolini Design, rivenditore Copat, uti-
lizza il sistema Personal Space per sfruttare 
al meglio ogni centimetro delle abitazioni 
dei suoi clienti. Una soluzione innovativa 
che consente di non doversi preoccupare 
di nulla: Bartolini Design è in grado di 
occuparsi di ogni fase, a partire dall’i-
deazione e progettazione su misura fino 
al montaggio finale, modificando anche 
radicalmente l’aspetto di ogni ambiente.

www.bartolinidesign.sm


O
Avete delle domande o curiosità riguardanti problematiche di progettazione o ristrutturazione di un vostro interno?
Inviate una e-mail in Redazione a: lamaison@agenziaten.com
Cristina Zanni - Interior Designer - vi risponderà gratuitamente!

Scelta di Stile e Spazi Rivisitati

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
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mICro CAmereTTA Per dUe
La grande sfida di questo progetto è 
stato ottimizzare la vivibilità della 
stanza delle ragazze, un piccolo spazio 
al limite delle sue possibilità per una 
persona (240 di larghezza, 380 di lun-
ghezza), in via provvisoria attrezzato 
con un posticcio e scomodo letto in 
ferro a castello Ikea, scomodissimo da 
scendere e salire, unica possibilità di 
ricavare due posti letto nella stanza. 
Le note positive della stanza: la grande 
scrivania sotto finestra e il capiente ar-
madio a tutta altezza. 

LA SCALA CoNTeNITore
Il cambio di posizione del letto ha 
consentito la realizzazione di una scala 
ripida ma dalla pedata comoda e quin-
di molto più agibile. L’elemento scala, 
oltre alla sua principale funzione di ac-
cesso al letto alto, si trasforma in ogni 
sua pedata, dalla parte opposta alla 
salita/discesa, in contenitore a giorno, 
libreria e cassettini consolle trucco 

a servizio 
del gran-
de spec-
chio a tut-
ta altezza. 
Quest’ulti-
mo sotto la 
l a r g he z z a 
del letto 
alto dona 
a m p i e z z a 
allo spazio 
ribassato e 
diventa uti-
lissimo nel 
m o m e n t o 
vestizione e 
trucco caro 
alle ragazze.

IL LeTTo PoNTe
Il letto alto ha cambiato la sua posi-
zione spostandosi arditamente in ma-
niera trasversale rispetto alla larghezza 
della stanza, dividendo la zona studio 
dalla zona del letto basso che si tra-
sforma, una volta chiuso a divano, in 
un comodo e accogliente spazio relax 
e conversazione. Il tutto condensato e 
comodamente vivibile in due metri e 
ottanta centimetri di altezza. Il letto 
diventa un letto contenitore con co-
modi e capienti cassettoni irrinuncia-
bili per riporre la biancheria.

PASSIoNI AdoLeSCeNTI:
LIBrI & SCArPe

Due importanti spazi contenitivi sono 
stati realizzati in corrispondenza dello 
spazio laterale della scrivania, meno 
profonda di quest’ultima ma ugual-
mente utile, per accogliere sotto piano 
una capiente scarpiera a due ante, in 
grado di sistemarne fino a 20 paia co-

d
o

po
Dopo

O
Avete delle domande o curiosità riguardanti problematiche di progettazione o ristrutturazione di un vostro interno?
Inviate una e-mail in Redazione a: lamaison@agenziaten.com
Cristina Zanni - Interior Designer - vi risponderà gratuitamente!

Scelta di Stile e Spazi Rivisitati

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

modamente nelle proprie scatole. Interpretazione libreria per 
lo stesso spazio al livello superiore, sopra la scrivania laterale 
si allungano due capienti e parallele mensole capaci di vedere 
sistemati gli indispensabili e numerosi volumi di studio delle 
ragazze.

 VANI NASCoSTI eXTrA 
SPAZIo

Nascosti nella testata del letto 
alto che funziona da comodino 
e ai piedi del letto basso sulla 
mensola porta tv, sono nasco-
sti preziosi spazi contenitori per 
coperte o oggetti di uso meno 
frequente. Ogni micro spazio è 
sfruttato al massimo nell’ottica 
di una totale economia conteni-
tiva che aiuta a mantenere l’ordi-
ne e organizzazione della stanza. 
Tutto realizzato su progetto a 
misura. 

http://lamaison.agenziaten.com
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Per la LOCATION di questo servizio:
Gasperoni Arredamenti (R.S.M.)

ACROPOLIS 60 (Tisettanta). Acro-
polis esalta il disegno della sua struttu-
ra, riproduzione di una griglia a muro, 
attraverso un sofisticato sistema di il-
luminazione applicabile a tutti i vani 
o solo ad alcuni, per un affascinante 
effetto scenografico. 

LA MAISON 18
LM 

http://lamaison.agenziaten.com


www.gasperoniarredamenti.sm
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Oggetti in ceramica bianco latte: Col-
lezione “Tendence” (by Scherzer).
Lampada cilindrica in ceramica trafo-
rata (by Cierre Accessories).
La serie in feltro avorio con il decoro 

farfalle, i portafoto in ecopelle, i co-
privasi in rafia sintetica dal bordo gof-
frato ed i vasi in ceramica effetto tri-
cot (by Do Home di Unitable s.r.l.).

Dresser La MaisonO
Per la LOCATION di questo servizio:
Gasperoni Arredamenti (R.S.M.)

PIUMOTTO 08 (Busnelli). Linee ar-
rotondate, morbidezza di seduta, sedu-
centi pellami eleganti od informali dal 
sapore country, donano nuovo carattere 
al prodotto interpretando life style dif-
ferenti. La struttura portante è in profi-
lato di metallo, il molleggio della seduta 
è su rete elettrosaldata, lo schienale è 
dotato di cinghie elastiche. Le sedute in 
piuma d’oca hanno l’anima portante in 
poliuretano espanso indeformabile.
QUAKE (Molteni & C). Tavolino 
dalla multiforme collocazione, utiliz-
zabile in qualsiasi ambiente, realizzato 
alternando l’uso di acciaio, legno, vetro 
o marmo. LOUNGE CHAIR & OT-
TOMAN (Vitra). Poltrona e poggia 
piedi in legno e pelle.
KTRIBE T2 (Flos). Lampada da tavolo 
a luce soffusa. Base, supporto asta e sup-
porto diffusore in lega di Zama presso-
fusa lucidati.

1. COPERTA/Blanket Labirinto 
Nera Dim. 130x195 cm 100% co-
tone (Creativando - Artwork: Mau-
ro Bassani).

2. CUSCINO: Disp. in vari colori, 
tessuti e fantasie. Misure 40x40 cm 
(Zanotta, disegno Marimekko).

3. Brionvega collection ts522 - Li-
mited edition - RADIO Am/Fm 
con ricerca automatica e alimen-
tazione rete/batterie. Disp. in vari 
colori (Zanusso&Sapper).

Per gli  ACCESSORI di design: Indesign (R.S.M.)

Per l’ OGGETTISTICA: Lara per... (R.S.M.)

1

2

3
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OPer 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
Con l’arrivo della primavera, anche la tavola si rinnova e si riempie di luce e colori. e’ da questi
presupposti che ha origine l’esclusiva idea firmata Scherzer, che prende il nome dal piatto tipico

italiano per eccellenza, la pizza. Si tratta di margherita, il piatto con la ricetta sul retro.
estro e buon umore, vivacità e passione, caratterizzano la porcellana di questo prodotto, corredato da
coloratissimi accessori, che conferiscono a tutta la linea un’identità giovane e fuori da ogni schema.

LA MAISON 21

Pirofila rettangolare
Pirofile in porcellana 
da forno e da forno 
microonde, rivesti-
te dalla medesima 
fantasia floreale, 
ricreano un clima 
festoso e vivace nella 
quotidianità.

Piatti da tavola
Un’idea singolare ed innovativa che ci offre un’occasione unica  e senza 

eguali: un piatto ispirato ai colori e alle forme della natura, che rivela, sul 
retro, alcune fra le più rinomate e gradite ricette della cucina italiana.

Piatti per pizze / torte
Il piatto Margherita, che 

prende il nome dal piatto 
tipico italiano per eccellen-
za, la pizza, si aggiudica per 

la prima volta sulla tavola 
un ruolo esuberante e di 

tendenza, combinando l’ar-
monico incontro fra l’antica 

e pregiata tradizione della 
cucina italiana e l’arte del 

vivere a colori.

Set da colazione
Pregiata porcellana rivestita di 
corolle colorate accorda una 
forma morbida e delicata ad 
un set da colazione ricercato 

ed elegante.
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L’AMORE PER IL MARE, IL DESIDERIO 
QUOTIDIANO DI PERCEPIRNE L’IMMENSI-
Tà: EMOZIONI CHE DIVENTANO IL FILO 
CONDUTTORE DEL PROGETTO DI QUE-
STA MANSARDA DA 220MQ PROGETTATA 
DALL’ARCH. ENRICO MUSCIONI, RESPON-
SABILE DEL SETTORE ARCHITETTURA 
DELLO STUDIO GA&E DI SAN MARINO.
SITUATA IN POSIZIONE PANORAMICA, IN 
UN’AREA CHE DOMINA L’INTERA RIVIERA 
ROMAGNOLA QUESTA ABITAZIONE È STA-
TA PENSATA COME RIFUGIO, OASI DI SE-
RENITà E SPAZIO ABILE A SODDISFARE LE 
ESIGENZE FUNZIONALI PIù COMPLESSE.
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In Casa di...O
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In CASA di... 
Giorgio & vittoria
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Il gesto progettuale è permeato da una for-
te volontà di incidere in maniera decisa la 
superficie abitativa, mantenendo costante 
il rapporto con il “mare” che si scopre e si 
rivela attraverso gli spazi della casa; spazi 
pensati e organizzati per creare un percor-
so a tappe verso la meta, il mare appunto, 
posto quale orizzonte visivo, nonché come 
sublimazione concettuale.
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In Casa di...O

La fusione di elementi naturali all’orizzonte, il cielo e il 
mare Adriatico sembrano fondersi l’un l’altro, e la fusio-
ne di elementi formali all’interno dell’abitazione donano 
una spiccata permeabilità dello spazio all’ambiente ester-
no e fanno si che il mare e il cielo divengano componenti 

intrinseche del progetto che si esplicita con la composizio-
ne armonica di elementi puri e volumi monumentali che 
a loro volta celano utili strumenti della vita quotidiana, 
dall’uso della cucina a quello della lavanderia, dai servizi 
ai disimpegni, intesi come ripostigli o pareti armadio.



www.arredamentimazza.it
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Già dall’ingresso si percepisce 
l’espressività delle linee di pro-
spettiva che offrono un senso di 
modernità senza tempo che sem-
bra volersi contrapporre al movi-
mento delle onde del mare.
L’ingresso principale tange su 
due lati il grande volume che sud-
divide strategicamente l’abitazio-
ne tra zona giorno e zona notte 
producendo due assi distributivi 
baricentrici al grande lucernaio 

che illumina l’ingresso. La porta 
si apre e si è proiettati frontal-
mente alla linea d’orizzonte del-
la costa romagnola. Una parete 
di cristallo bianco lunga 10mt 
produce riflessi luminosi verde 
acqua che ci conducono in dire-
zione del binocolo panoramico 
proiettando l’asse visivo a sfuma-
re nell’immensità dell’orizzonte. 
Esso determina l’approdo all’area 
living e rievoca la discesa verso il 

www.imperfettolab.com
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In Casa di...O

LA MAISON 29

mare, attraverso la spiaggia. Nonostante la generosità del-
le dimensioni dell’abitazione il gesto progettuale intende 
espandere lo spazio sino al limite e oltre. La zona living, 
che risponde a diverse necessità funzionali, è caratterizzata 
da diversi spazi che si susseguono in un flusso continuo ca-
ratterizzato dall’assenza di divisioni nette che esaltano un 
concetto di vita domestica libera e non obbligante.
Il tema principale che determina gli spazi si ispira al 
“Raumplan” di Adolf Loos (1870-1933) secondo il quale 
ambienti diversi devono necessariamente avere altezze di-
verse a seconda della loro funzione.
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In Casa di...O

Il tema dell’abitare su quote differenti, che si misura-
no liberamente con il contenitore esistente, si concre-
tizza in un gioco di effetti volumetrici pieni e vuoti 
resi ancora più flessibili ed interessanti da confini 
variabili ottenuti mediante elementi divisori scorre-
voli come nel caso della cucina (pannello in legno 
massello) e dello studio (parete scorrevole in vetro 
bianco). Un uso teatrale dell’illuminazione artificia-
le e naturale enfatizza l’armonia tra i diversi elementi 
e le loro forme evidenziando un assenza di contrasti 

ed eliminando la tensione. Il grande soggiorno è uno 
spazio pensato per “sentire” la presenza del mare no-
nostante la distanza oggettiva e avvicinare dunque 
ciò che è visibile ma non realmente presente.
Un luogo dove ritrovarsi sereni, in pace, distanti dal 
caos e dalla volgarità del mondo esterno.
Caratteristiche esclusive di un design scultoreo sono 
la grande isola monolitica in corian, elemento cen-
trale della cucina, e il camino, inteso come punto 
focale dell’asse trasversale del soggiorno.



www.aliparquets.com
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In Casa di...O
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Essi sembrano ciascuno volere conso-
lidare il proprio ruolo e la propria pre-
senza monumentale contrapponendosi o 
dialogando tra loro.
Lo spazio giorno si articola su due dif-
ferenti livelli. Al primo si colloca una 
parte della cucina, caratterizzata dalla 
grande isola, confine esterno della zona 
cottura e punto di contatto con la zona 
relax e il soggiorno. Lunga 10 metri 
incide funzionalmente lo spazio enfa-
tizzando la linea dell’asse direzionale e 

determinando un confine tra il visibile e 
“l’invisibile”. Per mezzo di questa scelta 
spaziale, la cucina, solitamente confina-
ta in aree delimitate della casa, diventa 
fulcro dell’ambiente e della vita domesti-
ca. Essa risponde contemporaneamente 
a diverse funzioni: area appoggio, banco 
breakfast e sorgente potabile.
Al secondo livello (+16cm) troviamo 
tangente all’asse principale del soggior-
no una piccola zona relax, vero e proprio 
osservatorio sospeso sul panorama. 
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Come ciotoli levigati dal mare, in questo spazio, piccolo e prezio-
so, trovano la giusta dimensione tre “sassi”, una composizione di 
arredi, un piccolo salotto, in vetroresina, realizzato dal Laboratorio 
dell’Imperfetto. Il camino determina il confine più estremo dell’am-
biente principale dell’area living: il soggiorno. La posizione strategica 
permette di dominare visivamente il grande spazio circostante of-

www.falegnameriaselva.com
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frendo ulteriori affacci sul panorama. 
Il divano sembra circondare come un 
abbraccio questo spazio delimitato 
all’opposto da un angolo a vetro filo 
lucido che permette agli sguardi di 
proiettarsi verso il Monte San Bartolo.
I diversi livelli, concepiti fedelmente 
al “Raumplan” si evidenziano anche 
nell’uso di differenti materiali; la pa-
vimentazione di ecomalta riproduce le 
sfumature cromatiche della sabbia, la 
consistenza volutamente materica ge-
nera un gioco di ombre e riflessi volte 
a riprodurre l’andamento sinuoso di 
una spiaggia, i piani rialzati sono ri-
vestiti con listoni di legno massello, 
color wenghè. Percorrendo l’asse di-
stributivo che assicura la giusta misura 
di privacy e intimità, dall’ingresso è 
possibile dirigersi verso le aree del ri-
poso (camere da letto) e del benessere 
(i bagni). Il percorso per raggiunge-
re la zona notte è segnato da piccole 
fessure di luce, come candele in un 
luogo sacro, che emergono dalla base 
del grande volume centrale, elemento 
divisorio della casa.

Rispetto all’atmosfera della zona gior-
no, contemplativa e proiettata sul pa-
norama, in questo ambiente si ricerca 
maggiormente protezione e riserva-
tezza; camere e bagni intesi principal-
mente come luoghi del benessere.
Il grande harem padronale è luogo per 
la rigenerazione del corpo e della men-
te. La camera da letto si affaccia sul 
bagno attraverso un’ampia vetrata che 
può essere oscurata elettronicamente 
per donare maggiore privacy alla pi-
scina termale.
Questo bagno è concepito in unicum 
con la camera, prevedendo altresì una 
saletta contigua, ideale per il riposo, il 
relax e le attività sportive. La sua con-
cezione offre la possibilità della pratica 
giapponese di rilassamento dell’Ofuro 
ed è ideata per una condivisione fami-
liare.
Illuminato dall’alto presenta una inu-
sitata declinazione cromatica dettata 
da un registro tonale che richiama gli 
elementi della roccia e del legno pro-
ponendo nel bagno toni scuri e bruni-
ti, pur mantenendo costante un effet-

In Casa di...O
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to di luce soffusa ad ogni ora del 
giorno e della notte. Ne deriva 
un’esuberante contrasto croma-
tico con l’azzurro mare dell’e-
comalta come rivestimento per 
la parete di testa e dell’interno 

della piscina termale. La relazio-
ne con il mare diventa in questo 
caso empirica. Si scende per ac-
cedere alla vasca e una volta im-
mersi all’interno si contempla la 
grande parete turchese, realizza-



LA MAISON 37

In Casa di...O

ta e ottenuta dallo stesso Architetto Enrico Muscioni abbinando 
l‘ecomalta a semplici pigmenti metallici dorati, colori propri di 
un fondale marino tropicale. Una cascata d’acqua scende diretta-
mente dalla parete della vasca e questa pioggia di luce e acqua è 
illuminata dall’alto con fluorescenze indirette volte a diffondere il 
tono turchese e i suoi riflessi dorati.



porte interne
Cofas
Strada Tane di Baragone, 23 - Galazzano (R.S.M.)
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Guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:
lamaison.agenziaten.com

In Casa di...O

Gli inserzionisti di questo numero de
“LA MAISON” che hanno partecipato alla

realizzazione di “In Casa di Giorgio & Vittoria”:

impianto elettrico
3M LUX Impianti Elettrici
Via Cà dei Lunghi, 136 - Cailungo (R.S.M.)

tavolo pranzo, sedie cuoio, tavo-
lino basso soggiorno, libreria 
area relax 
Faetano Mobili
Str. dei Seralli, 69 - 47896 Faetano (R.S.M.)
Via Ranco, 126 - 47899 Serravalle (R.S.M.)

Copriletto, Cuscini & Coperte 
divano
Interni Collezioni
Via Tre Settembre, 101/A - 47891 Dogana 
(R.S.M.)

Si vuole raggiungere l’obiettivo di rivelare 
l’infinita e inimitabile natura del mare in un 
frammento limitato. Il bagno della seconda 
camera risponde a necessità e a richieste diffe-
renti dal primo, questo spazio è caratterizzato 
da ampi piani di appoggio e da riflessi dalle 
tonalità rosse corallo, ottenute con un gioco di 
luci e cromatismi. La concezione del bagno di 
servizio per gli ospiti, seppur di modeste di-
mensioni, riesce a trasmettere la sensazione di 
uno spazio comunque dilatato e confortevole. 
Un semplice ma intenso gioco di luci vuole 
concentrare l’attenzione sull’elemento acqua 
proveniente dall’alto e la ricerca della purez-
za e dell’eleganza di questo piccolo ambiente è 
determinata dalla forte volontà di celare dietro 
ad un setto divisorio i servizi igenici. L’impo-
stazione degli spazi di questo progetto è strate-
gica e flessibile anche alle future esigenze della 
committenza; grazie agli ampi margini di con-
vertibilità delle superfici attualmente realizzate 
si lascia aperta la possibilità di ampliare ulte-
riormente lo spazio espandendosi in direzione 
delle aree marginali esistenti e inutilizzate, il 
tutto con interventi di impatto minimo.

Cucina, divano in pelle Bianca ad 
angolo, studio, armadio Camera 
Matrimoniale, Mobili Bagno 
Mazza Arredamenti
Via Circonvallazione Meridionale 67/69 (RN)

sculture domestiche: poltrone 
e arredi in vetroresina, oggetti-
stica, comodini camera matrimo-
niale
IL LABORATORIO DELL’IMPERFETTO
Via Viole 128 - Gambettola (FC)

Camino
F.LLI MANCINI
Via C. Cantù, 125, Serravalle (R.S.M.)

impresa edile
COSAM COSTRUZIONI SAMMARINESI
Via Cà dei Lunghi 136 - Cailungo - 
B.Maggiore (R.S.M.)
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CromoterapiaO Natasha Santi, Responsabile Show-room SANTI GIOVANNI

FOTO
CLIENTE

CCome agisce la cromoterapia?
La luce penetrata nell’occhio e viene captata 
da recettori presenti sulla retina ed inviata al 
cervello. Qui stimola i neurotrasmettitori, 
le sostanze utilizzate dai neuroni per comu-
nicare tra loro. Gli impulsi elettrici emessi 
dai neuroni arrivano all’ipofisi, che li “tra-
sforma” in ormoni diretti a tutti gli organi 
del corpo. In particolare la luce influenza la  
produzione della melatonina, della prolatti-
na e del testosterone. Quindi, l’esposizione 
dell’uomo ad appropriate sorgenti di luce 
può influenzare un certo numero di funzio-
ni endocrine, con conseguente secrezione 
(o riduzione della secrezione) di ormoni, 
determinando così un’azione fisiologica be-
nefica sul nostro organismo.
ROSSO - Questo colore viene associato alla 
forza, alla salute, alla vitalità.
GIALLO - Il giallo è associato, in genere, 
alla sfera intellettuale, con effetti di stimo-
lazione e aiuto nello studio. È considerato 
un colore protettivo e concreto.

vERdE - Il verde è il colore dell’armonia. 
È un colore neutro, rilassante, favorisce la 
riflessione, la calma, la concentrazione.
BLU - Il blu è un colore calmante e rin-
frescante, che dona serenità emotiva.
Bossini, manifattura italiana che produce 
docce e accessori dal 1960, ha sempre ba-
sato tutta la sua attività di progettazione e 
produzione su quattro principi fondamen-
tali: ricerca, qualità, design e innovazione.
Così l’azienda si è conquistata un ruolo di 
prestigio nella vetrina internazionale, dove 
il design italiano è da sempre considerato il 
top del buon gusto e dell’eleganza.
Una delle sue più recenti creazioni è la co-
lonna doccia attrezzata York Panel. È vera-
mente riduttivo chiamarla semplicemente 
“doccia”. Tutte le peculiarità di un centro 
benessere sono racchiuse nelle dimensio-
ni compatte di York Panel: la promessa di 
un’esperienza multisensoriale, sotto il deli-
cato getto a pioggia o la morbida cascata, 
piacevolmente avvolti in un’essenza pro-

fumata e immersi in un benefico bagno 
cromo-terapico o, ancora, coccolati da un 
sottofondo musicale. Questa è la doccia 
emozionale che Bossini propone per la vo-
stra day spa. O

[Correspondances, Les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire]

un Bagno
di Colori

La cromoterapia ha origini antichissime: 
Egizi, Romani e Greci praticavano l’eliotera-
pia per la cura di diversi disturbi. In India la 
medicina ayurvedica ha sempre tenuto conto 
di come i colori influenzino l’equilibrio dei 
chakra. In Cina le finestre della camera del 
paziente venivano coperte con teli di colore 
adeguato alla patologia e il malato doveva in-
dossare indumenti della stessa tinta.

Les parfums, les couleurs 
et les sons se répondent.

Si accordano i profumi
con i colori e i suoni.

Per info: Santi Giovanni
Via Carlo Botta, 1 - 47891 Dogana
(Rep. San Marino) Tel. 0549 909841 - Fax 0549 905712
show.santi@omniway.sm - www.societasantigiovanni.com
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www.societasantigiovanni.com
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Idee Casa
Accessori: Magie d’Arredo

                   (Dogana - R.S.M.)
Descrizione:

1. Borsa con telo viola Les Copains (€ 198,00) - 2. Telo da bagno maxi in 
piquet cimato jacquard Blumarine (€ 103,00) - 3. Copriletto Timas (€ 
179,00) - 4. Accappatoio con cappuccio Timas (€ 109,00) & coppia di 
asciugamani Timas (€ 46,50)- 5. Runner in raso grigio Liu Jo (€ 72,00).

1

LM

2

3

4

5

www.magiedarredo.com


la Qualità accessibile
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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

La crisi economica, come tutti ormai san-
no, stringe nella sua morsa diversi territori. 
La sempre minore disponibilità finanziaria 
ha ridotto i consumi ed il settore dell’ar-
redamento non è immune da questo feno-
meno. La risposta che il mercato si aspetta 
dalla produzione industriale per i mobili 
e gli elementi di arredo, considerati beni 
durevoli, non sempre viene bene interpre-
tata: i consumatori, infatti, non chiedono 
di acquistare a poco prezzo prodotti sca-
denti, ma vogliono pagare meno gli arti-

coli di buona qualità, che presentino così 
un costo giustamente proporzionato al 
loro valore aggiunto. Molte aziende, inve-
ce, per abbassare i prezzi, immettono sul 
mercato mobili drasticamente impoveriti 
nella qualità che, in alcuni casi, diventano 
addirittura nocivi per la salute. (Tutti or-
mai sanno che l’utilizzo di prodotti intri-
si di formaldeide o verniciati con vernici 
troppo cariche di solventi possono causare 
ingenti danni alle persone e all’ambiente.) 
Diversa è la valutazione di marchi più 

strutturati come “La Falegnami”, distri-
buita da Faetano Mobili Design, che ha 
scelto una politica chiara e trasparente: ha 
inserito nel proprio catalogo e nel listino, 
armadi, complementi e letti, che hanno 
un costo molto contenuto, ma esprimono 
tutto il valore della produzione di alto li-
vello. Questi prodotti sono studiati ad hoc 
per le esigenze dei giovani e di tutte quelle 
coppie che hanno meno disponibilità eco-
nomica, ma non vogliono rinunciare ai 
vantaggi della qualità.
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1) Anta di un armadio scorrevole Loft con un esclu-
sivo vetro artigianale della gamma Falegnami. Ogni 
lastra viene cotta per 8 ore in un forno su un letto di 
sabbia. Interni: armadio interamente impiallacciato 
in vera essenza di noce africano anegrè o in tambura-
to laccato “Natura” realizzato con processi produttivi 
a basso impatto ambientale.
2) Le speciali cerniere con chiusura ammortizzata di 
un’anta battente Falegnami sono ancorate al legno 
massiccio e non su un truciolare. Il legno è un mate-
riale naturale sano, robusto, leggero. Le ante dell’ar-
madio vengono laccate con vernici ecologiche a base 
di acqua per ridurre le emissioni di sostanze nocive 
in casa.
3) Il robusto telaio della rete letto è realizzato in multistrato a 21 strati di 
legno di betulla. Le 90 doghe della rete, progettate per offrire comfort ed 
ergonomia, sono sempre in multistrato di betulla precurvate a caldo per ren-
derle elastiche e flessibili. La verniciatura è effettuata solo con cere naturali, 

senza impiego di vernici tossiche.
4) Le sponde all’interno dei cassetti dei comò e dei comodini prodotti da 
Falegnami sono sempre in legno multistrato di betulla. All’interno è ri-
portato il marchio in metallo. Il retro del mobile è a filo ed è perfettamente 
rifinito. La finitura viene effettuata con vernici ecologiche a base di acqua 
per ridurre le emissioni di solventi nocivi.

CURA NEL dETTAGLIO

GARANZIA 60 MESI
Poche aziende assicurano la qualità con una 
lunga garanzia. Falegnami garantisce integral-
mente i prodotti per 60 mesi, ben oltre i due 
anni previsti dalla legge. Falegnami correda i 
prodotti con una scheda tecnica dichiarando 
con esattezza i materiali impiegati per la realiz-
zazione del prodotto e consegna chiare e detta-
gliate istruzioni anche per eventuali successivi 
smontaggi e rimontaggi e per le eventuali rego-
lazioni. Comunque è consigliabile avere sempre 
molta attenzione: oltre a scegliere prodotti di 
aziende qualificate è importante il rilascio della 
regolare ricevuta fiscale o della fattura, che cer-

tificando legalmente la vendita del prodotto, consente la tutela della garanzia di legge che 
è di due anni. In caso contrario il consumatore non è tutelato.

EMISSIONI dI SOLvENTI
La ricerca sulle vernici e le normative sull’ambien-
te hanno permesso di avere prodotti di vernicia-
tura meno pericolosi. Esistono oggi anche vernici 
più sicure sia durante il loro impiego sia ad essica-
zione avvenuta. La fiamma è il simbolo che indica 
l’estrema infiammabilità del prodotto. La croce è 
il simbolo che evidenzia la nocività del prodotto 
per la salute. Il teschio indica la forte pericolosità 
del prodotto, che risulta particolarmente tossico e 
nocivo per la salute. L’assenza di simboli e frasi di 
rischio sulle vernici ad acqua impiegate da Falegnami evidenziano una scelta fatta per 
tutelare l’ambiente e la salute in casa.

www.faetanomobili.com
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In questi ultimi anni si è notevolmente alzato il livel-
lo di guardia della salute ambientale. I continui fatti 
di cronaca, che spesso raggiungono una gravità tale 
da sconvolgere un intero ecosistema, ed il costan-
te “allarme rifiuti”, spingono gli architetti di tutto il 
mondo a ricercare soluzioni all’avanguardia, avvalen-

dosi delle nuove scoperte fatte in campo tecnologico 
e scientifico. Alla qualità della vita viene attribuita la 
stessa importanza dell’estetica e del design, perché 
ogni nostra scelta, anche quella che inizialmente può 
apparire più insignificante, ha un impatto determi-
nante sull’ambiente e sul nostro futuro.

PROGETTI PER UN FUTURO ECOSOSTENIBILE
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LA CASA
GALLEGGIANTE
IN MATERIALE

RICICLATO 

Dal 2000 sono state realizzate circa 
30 case galleggianti, utilizzando un 
pannello composto da polistirene ri-
ciclato, scatole di hamburger, tazze di 
caffè e diversi materiali da imballaggio, 
o meglio ciò che Michel Kreuger chia-
ma RexWall: “la soluzione sostenibile 
per il problema dell’inquinamento da 
materiali da imbal-
laggio”. Le case sono 
ricoperte di vegeta-
zione grazie all’inno-
vativo impianto di 
irrigazione sviluppato 
con il botanico Pa-
trick Blanc. Questo 
accorgimento non 
ha solo una funzione 
estetica, ma serve ad 

assorbire CO2 e a produrre ossigeno. 
Michel Kreuger spiega che il RexWall 
proviene da uno dei materiali di scarto 
più resistenti al mondo (in media, una 
tazza di polistirene espanso impiega 90 
anni a biodegradarsi) ed  è uno dei mi-
gliori isolanti nel mondo dei materiali 
da costruzione. In combinazione con 

un particolare sistema 
di riscaldamento, si 
ottiene un risparmio 
energetico del 70%.” 
Inoltre, non è sog-
getto a fessurazioni, è 
resistente e duraturo, 
isolante dall’acqua, 
anti-allergico, stabile 
e flessibile. 

IL CAMPER ELETTRICO 

Progettato dalla NAU Design Team, “Ecco” è un 
camper dal design innovativo che guarda al futu-
ro. Completamente elettrico, nel rispetto dell’am-
biente, è pensato per ricaricarsi in una stazione da 
240v oppure con i panelli fotovoltaici posizionati 
in copertura. E’ un veicolo a zero emissioni, ideale 
per chi ama viaggiare senza inquinare e a stretto 
contato con la natura. La calotta apribile consente 
di ampliare lo spazio interno una volta raggiunto 
il luogo dove ci si vuole fermare e di creare un 
osservatorio per ammirare la volta celeste. Il letto 
apribile e la toilette completano e garantiscono il 
comfort necessa-
rio ai passeggeri. 
Purtroppo il pro-
getto è ancora in 
fase di studio, ma 
in molti credono 
che non tarderà 
ad essere oggetto 
del desiderio di 
molte case pro-
duttrici e di eco-
viaggiatori. 

“L’HACKER” ECOLOGICO 

“Urban Space Station” è una struttura 
semi-permanente, che si può posiziona-
re in cima a qualsiasi tetto, e consente di 
coltivare verdura e ortaggi. I suoi designer, 
Natalie Jeremijenko (NYU) e Angel Borre-
go (OSS), la descrivono come un “paras-
sita dell’architettura”, perché prevede il 
riutilizzo dei rifiuti organici degli abitanti 
dell’edificio su cui è installato “l’Hacker”. 
Un progetto innovativo che presenta inte-
ressanti caratteristiche:  la mobilità, ovvero 
la possibilità di poter spostare o elimina-
re la struttura, i metodi di costruzione su 
scala a seconda dell’edificio e degli abitanti 
e la capacità di migliorare la salute am-
bientale e di conseguenza la qualità della 
vita (aria, acqua, temperatura, cibo, rifiuti, 

coesione sociale…) nelle città e negli spazi 
in cui possono convivere fauna e flora. Il 
primo prototipo, con una dimensione pari 
al 40% del reale, è stato realizzato da Cesar 
Harada (RCA). 

UNA FORESTA “SOLARE”

La “Solar Forest” è una sta-
zione di ricarica per i veicoli 
elettrici, progettata da Neville 
Mars Design. Assolve ad una 
duplice funzione offrendo 
alle auto, sia un luogo om-

breggiato, sia un sistema per 
ricaricarsi con energia elet-
trica pulita e rinnovabile. 
La struttura di Solar Forest 

ricorda una radura di alberi 
sempreverdi: le loro “fronde”, 
ricoperte da pannelli foto-
voltaici, accumulano ener-
gia dall’irradiazione solare e 
al tempo stesso proteggono 

dal calore le auto par-
cheggiate ai loro pie-
di. Durante il giorno 
i pannelli, montati su 
un braccio basculante, 
ruotano seguendo l’an-
damento del sole. In 
questo modo la loro ef-
ficienza aumenta note-
volmente, garantendo 
una miglior irradiazio-
ne e un’area ombreggia-
ta maggiore e duratura. 

Su ogni tronco è prevista una 
presa elettrica alla quale colle-
gare i veicoli che sfruttano un 
motore elettrico.

http://lamaison.agenziaten.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

un recupero

METODOLOGIA PROGETTUALE 
DI INTERVENTO

IIl metodo del recupero in Italia ha im-
boccato, seguendo il pensiero filosofico, 
una modernità differente rispetto ad altri 
Paesi europei; mentre là prevale un atteg-
giamento di netta rottura con il passato, 
il pensiero italiano è caratterizzato da un 
ininterrotto rapporto con l’origine. Stabi-
lita ora una “eterna continuità”, più diffi-
cile è percorrere un metodo chiaro e cor-
retto, poiché in molti casi la conservazione 
implica il restauro, il ripristino comporta 
il riuso, e quest’ultimo può necessitare 
di nuovi interventi di natura contempo-
ranea. Ne deriva l’importanza assoluta 
del “progetto”. Nella costa romagnola, e 
nell’entroterra, molte volte la parola re-
cupero viene intesa come demolizione 
assoluta e ricostruzione, oppure come 
ricostruzione storicista. Nelle campagne 
o lungo i crinali si assiste ad una germi-
nazione incontrollata di edifici nuovi im-
posti incongruamente accanto alle poche 
preesistenze rimaste, con un’assenza di 
dialogo che si manifesta in senso cromati-
co, materico e tipologico. In un ambiente 
collinare ancora sostanzialmente intatto, 
occorre infatti la piena e matura consape-
volezza di operare architettonicamente in 
un “luogo” di precario equilibrio nel quale 
la dimensione seppur minima del nostro 
progetto sarà facilmente leggibile dal bas-
so, dall’alto, lateralmente, cioè da infiniti 
punti di osservazione.
In questo esempio di progetto di recu-
pero nel territorio di Montefiore (RN),
la campagna presentava una casa colonica 
in rovina, per metà del corpo principale 
distrutta e comunque gravemente dan-
neggiata (1); si leggeva comunque una 

scala gerarchica tra il corpo edilizio origi-
nario ed i due elementi in aggiunta succes-
sivi. In questo caso il progetto riguarda il 
consolidamento, il recupero, il ripristino 
ed il riuso funzionale. La strada scelta è 
quella tracciata dalle opere realizzate dai 
maestri italiani come Carlo Scarpa, Mas-
simo Carmassi, Franco Albini, Guido Ca-
nali che si può sinteticamente riassumere 
così: ripulire l’organismo dalle superfeta-
zioni incongrue accavallatesi nel tempo, 
ridare una continuità distributiva ai vari 
ambienti, salvaguardare il più possibile le 
stratificazioni e le tracce nei muri e nei pa-
vimenti, introdurre elementi nuovi estre-

mamente leggeri e staccati. 
Questo rispetto delle preesi-
stenze e la semplicità lingui-
stica del “nuovo” ha guidato 
il percorso progettuale; si è 
ridata nuova visibilità all’e-
dificio “madre” staccandolo 
fisicamente dai due corpi 
accessori attraverso l’uso di 
tagli finestrati a tutta altezza 
e non singole aperture, come 
possiamo trovare nel proget-
to di recupero di S. Elisabet-
ta a Parma di Guido Canali 

(3). L’edificio principale sarà trattato con 
un intonaco grezzo mentre le addizioni, 
rivisitate in chiave contemporanea, preve-
dono l’uso di un mattone chiaro cromati-
camente simile al colore dell’intonaco, al 
fine di non creare violente contrapposizio-
ni (2).
Il laterizio non è usato come singolo com-
ponente da esaltare in termini di virtuo-
sismo costruttivo o linguistico, ma come 
memoria del rustico locale. Deve apparire 
quasi un muro “levigato”; anche le fughe 
saranno in malta colorata in pasta, tali da 
far sembrare l’insieme come una superficie 
intonacata. O

Legenda immagini:

1) Foto edificio
     esistente;
2) Render progetto
    (Studio RCF& Partners);
3) Centro S.Elisabetta
    a Parma - G. Canali.

http://lamaison.agenziaten.com
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Per info: Corso di laurea in Disegno industriale
Antico Monastero Santa Chiara
Contrada Omerelli, 20
Numero verde 800 411 314
www.unirsm.sm/disegnoindustriale
disegnoindustriale@unirsm.sm

laurea Magistrale
in design
per l’università
di san Marino

DDa settembre del 2012 l’Università degli Studi della Repubblica 
di San Marino attiverà un Corso di laurea magistrale in Design. 
Destinato a chi intende completare il ciclo di studi avviato con 
il Corso triennale in Disegno industriale, ma anche a tutti i lau-
reati interessati ad approfondire le tematiche del design, verrà 
realizzato in collaborazione con l’Università Iuav di Venezia e 
rilascerà un titolo congiunto valido in Italia come a San Marino. 
Il Corso ammetterà complessivamente 50 studenti selezionati 
in base a titoli, portfolio e colloquio motivazionale.
I filoni che caratterizzeranno i contenuti del Corso fanno rife-
rimento a due ambiti della progettazione: il Motion graphic 
design e il Product interaction design. 
L’offerta che si propone di attivare, infatti, ha relazione da una 
parte con le condizioni generali degli studi universitari a livel-
lo magistrale nel settore del design, dall’altra con la situazione 
delle imprese e del mercato del lavoro e le sue potenzialità. Per 
questi motivi ci si è interessati in particolare a quelle aree di 
intersezione fra progetto e nuove tecnologie, anche digitali, fino 
a identificare questi come i filoni più innovativi all’interno del 
design contemporaneo. In particolare, da un lato con la sempre 
maggiore semplicità e accessibilità dei programmi di animazione 
e di editing, la grafica animata ha cessato di essere una nicchia 
tecnologica per divenire un componente indispensabile per qua-
lunque media, stampa compresa: dal mercato, televisivo e cine-
matografico, ai nuovi device mobile e tablet. 
Dall’altro lato, il contesto contemporaneo del progetto del pro-
dotto industriale è stato condizionato negli ultimi anni dal cre-
scente incremento dei dispositivi digitali.
Questi artefatti hanno assunto una posizione preponderante 
nello scenario del product design, fino ad arrivare, in alcune si-

tuazioni, a essere loro stessi il settore trainante nella progettazio-
ne e nella produzione. Dal punto di vista degli sbocchi occupa-
zionali, il Corso magistrale forma figure professionali di elevata 
specializzazione. I laureati potranno trovare impiego nella libera 
professione, in aziende, in agenzie e studi professionali e in tutte 
le realtà in cui sono richieste competenze interdisciplinari tra 
product, visual e interaction design, nell’ambito della comuni-
cazione visiva e del prodotto e in particolare in settori come ci-
nema, televisione, editoria multimediale, industria culturale e 
imprese ad alta innovazione tecnologica”. O

Fiorella Bulegato, docente ricercatrice, Corso di laurea in Disegno industriale

Università San Marino O

1) Pablo Ferro, titoli film Dr. Strangelove, 1964
2) H5, videoclip per Röyksopp, Remind me, 2002
3) Wired per iPad, 2011
4) StudioAperto, sigla, 2011
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