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In CASA di... 
Roberta & Aster

La rivista é distribuita
GrAtuItAMente a: San Marino

CeraSolo - riMini - Villa VeruCChio

MorCiano di roMagna - SantarCangelo

riCCione - Coriano - CattoliCa

MiSano adriatiCo - noVafeltria - San leo

http://lamaison.agenziaten.com


http://lamaison.agenziaten.com


LA MAISON 3

la redazione
direttore responsabile

Barbara Tosi

Hanno collaborato:
Ester Coppolillo, Romina Marzi, Roberto Rossi,
Doriana Arcangeloni, Alessandro Giovanardi,
Cristina Zanni, Frederic Barogi, Serena Rossi,
Alessandro Franco.

redazione: ten advertising s.r.l.
Via Rancaglia, 37
47899 Serravalle - Repubblica di San Marino
tel. 0549 960.557 - fax 0549 954.408
lamaison@agenziaten.com

LA MAISON - la prima ed unica rivista di CASA
della repubblica di san marino e circondario.
Anno 9 n° 55 Edizione bimestrale
Febbraio - Marzo ‘12
© Copyright TEN Advertising s.r.l.

LA MAISON e LIFSTYLE Magazine è una realizzazione di:
TEN Advertising s.r.l. Pubblicità - Consulenza - Editoria
Via Rancaglia, 37 - 47899 Serravalle - Rep. di San Marino
www.agenziaten.com

Febbraio - Marzo ‘12Anno 9 n° 55

il sommario
di questo numero

Guarda il
VIDEO
della Casa
sul sito:

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), 
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30.01.2003 - Contiene I.P. - Pubblicità inferiore 50%.  Vietata la riproduzione parziale o fo-
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Editoriale O

Copertina La Maison
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In CASA di... 
Roberta & Filippo

La rivista é distribuita
GrAtuItAMente a: San Marino

CeraSolo - riMini - Villa VeruCChio

MorCiano di roMagna - SantarCangelo

riCCione - Coriano - CattoliCa

MiSano adriatiCo - noVafeltria - San leo

Direttrice della Redazione di: La Maison & Lifestyle Magazine

sono passati ben nove anni dalla prima edi-
zione de LA MAISON (il 1° numero è del 
Marzo 2003!) e l’interesse per il servizio “In 
Casa di …”, che ogni volta vede protagoni-
sta una casa dal design originale e creativo, 
cresce continuamente. Lo dimostra anche il 
fatto che tutte le persone che mi conoscono, 
o a cui vengo presentata per la prima volta 
in qualità di direttrice della rivista, mi pon-
gono sempre ed immancabilmente la stessa 
domanda: “Ma come si fa a pubblicare una 
casa sulla Maison?” oppure, “Ma come fate 
ad avere delle case così belle?” e ancora “Ap-
pena ho finito la mia casa, me la pubblichi? 
Ma cosa devo fare?”. 
Per rispondere a queste domande, oltre a 
pubblicare la campagna pubblicitaria in se-
conda di copertina, eccovi qualche deluci-
dazione.

Il servizio si svolge così: 

Vi chiediamo di inviarci per posta elettroni-
ca, alcuni scatti fotografici fatti da voi (è suf-
ficiente una fotografia per ogni ambiente) così 
da permetterci di valutare anticipatamente 
le caratteristiche della casa. 

Una volta scelta l’abitazione da pubblica-
re, la Redazione vi contatterà per decidere 

insieme la data in cui effettuare il servizio 
fotografico (la cui durata varierà a seconda 
delle dimensioni della casa). Solitamente il 
nostro fotografo e l’assistente fotografo, ne-
cessitano di una mezza giornata di lavoro, 
sia per scattare le foto che per realizzare il 
Video. 

Successivamente, un giornalista vi farà una 
piccola intervista dove racconterete la storia 
della vostra casa e le scelte che avete fatto 
per “plasmarla” secondo il vostro gusto. 
Per chi lo desidera, è possibile visionare il 
servizio prima della sua pubblicazione. 

Importante! 
Il servizio è totalmente Gratuito! Non 
chiediamo nessun tipo di compenso eco-
nomico. 

Et voilà! A questo punto non dovrete far 
altro che aspettare di ricevere la rivista per 
vedere pubblicata la vostra casa!

Care lettrici e Cari lettori,

Quel sassolino

nella scarpa
3°F: le medie

ti perseguiteranno
per sempre

Giulia Battistini

pEr un GIOrnO

chef per un Giorno
Maurizio Ventura

ViaGGiatori a sinGapore, 
Bali, isole Gili
Maurizio & Laura

Bellessere

Beauty Healt Relax

lifestyle.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

FOtOMODeLLa



http://www.cofas-spa.com


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

Arredamenti Mopar
di Pari Carlo & C. s.a.s.

Via Ausa 26 (S.S. San Marino)
47852 Cerasolo di Coriano (RN)

Tel. 0541 759143 - Fax 0541 759403
info@mopar.it

dUne by pedini

La linea curva è, senza dubbio, il particolare primario che conferisce a Dune 
l’impronta Pedini. Mentre la seconda caratteristica, simbolo inconfondibile 
dello sviluppo Pedini, sono i piani cottura/lavello personalizzati, su progetto 
dell’azienda, che si integrano con sapienza negli speciali top sagomati. L’equili-
brio tra gusto, stile e funzione viene esaltato da scelte estetiche raffinate, ricche 
di avvolgente morbidezza. Tutta in laccato lucido bianco con top in Corian.

www.gasperoniarredamenti.sm www.mopar.it

TRAPEZIO by grattarola (design: pierangelo sciUto)
La cucina è realizzata in massello di frassino, proposto in diverse tinte e 
colorazioni. Il gioco geometrico a doppio spessore dei frontali è il risultato 
di un design sofisticato, personalizzabile in base al progetto della cucina.

eXtra tonda by veneta cUcine 
Curve seducenti. Un progetto dominato dalla linea curva che caratterizza la 
forma dell’anta in basi, pensili e colonne. Le superfici, laccate, sono a scelta 
lucide od opache. Molto particolare la presenza degli elementi a giorno che, 
realizzati con finitura decorativa, conferiscono all’insieme una pregevole 
nota di naturalità.

 

www.bartolinidesign.sm

Speciale Cucina

Mobili Gennari
Via Tre Settembre, 224

Dogana (RSM)
Tel. 0549 905 305

info@mobiligennari.com
www.mobiligennari.com

Bartolini Design
Via del Bando, 1 Borgo Maggiore

Repubblica San Marino
Tel. 0549 980 110 - Fax 0549 944 596

info@bartolinidesign.sm

GLASS STONE by zampieri cUcine

Glass Stone dà infinite soluzioni, che cercano di interpretare le tante imma-
gini che il vivere contemporaneo attribuisce alla cucina. Flessibilità compo-
sitiva, leggerezza formale, attenzione allo studio dei particolari costruttivi  
caratterizzano questo progetto.

www.mobiligennari.com
www.bartolinidesign.sm
www.gasperoniarredamenti.sm
www.mopar.it


le nuove proposte, selezionate per voi,
dai professionisti del settore.

LM 

“il canto del FUoco” by martini

Il massello castagno, attraverso inedite finiture, ricercati abbinamenti me-
trici e rigorose volumetrie, si svincola dalla connotazione di “rustico”. Par-
ticolari finiture protettive garantiscono resistenza e praticità d’uso, mante-
nendo inalterata, forza, naturalità e calore dell’essenza.

carre’ by ernesto meda

Eclettica, versatile, elegante. Carré fa della ricchezza propositiva il suo pun-
to di forza. Un progetto capace di creare layout compositivi che vanno dal 
total living al semi country. Avanguardia stilistica in grado di combinare 
molteplici variabili cromatiche e materiche e dar vita a contesti molto di-
versi fra loro. Un’altra caratteristica peculiare di Carré è la maniglia, che si 
trasforma in un elegante incavo nell’anta realizzabile in ben 230.000 tra 
forme, dimensioni e colori.

riciclantica by valcUcine

Riciclantica è una cucina studiata per avere un basso impatto ambientale e rap-
presenta la tecnologia più avanzata per esprimere la forma della leggerezza. L’u-
tilizzo di materiali speciali quali il carbonio, l’alluminio, l’acciaio o il laminato 
stratificato, un’accuratissima progettazione dei particolari costruttivi, l’interno 
del nuovo telaio, ad esempio, appare esteticamente puro senza viti né coprifori, 
ed  un’assoluta resistenza di tutte le versioni dell’anta all’acqua, al vapore, al ca-
lore, contribuiscono a rendere l’anta di Riciclantica unica nel settore del mobile.

www.faetanomobili.com 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

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

CALLA by daco

Componibilità e vasta disponibilità nella scelta dei modelli, sia classici che 
moderni, fanno delle nostre cucine un elemento di arredo unico per la 
vostra casa. Inoltre, l’ampia gamma di materiali, finiture e la produzione 
propria, renderanno possibili molteplici soluzioni che meglio si adattano al 
vostro ambiente.

LA MAISON 9

DA.CO s.r.l. 
Strada del Bargello 111, Dogana RSM 
Tel. 0549 908753 - Fax 0549 908704

daco@omniway.sm

Blu Notte
Via XXV Marzo,5

Domagnano (RSM)
Tel. 0549 907 378
Cell. 335 7334326 www.dacorsm.com

www.dacorsm.com
www.faetanomobili.com
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Hammam m 01 by eFFegibi

Qualunque sia lo spazio a vostra disposizione, Effegibi arreda e progetta con 
voi il vostro spazio di benessere. La componentistica proposta dall’azienda 
si adatta perfettamente ad ogni situazione, arredando ogni Hammam in 
modo semplice e moderno. Il bagno di vapore, per le sue proprietà tonifi-
canti, si rivela una delle migliori terapie per combattere lo stress e la tensione 
a cui siamo sottoposti quotidianamente.

AUKI by eFFegibi

La sauna Auki può essere realizzata su misura per adattarsi a esigenze parti-
colari di forme e dimensioni. Effegibi è un marchio leader nel settore sauna, 
un primato ottenuto grazie alla forte valenza innovativa del design dei suoi 
prodotti. Tanti modelli ideali per quelle famiglie che desiderano sposare il 
rito della “sauna insieme”.

Centro Assistenza Idraulica
Strada del Lavoro, 69

47892 Acquaviva (RSM)
Tel. 0549 992455

Centro Assistenza Idraulica
Strada del Lavoro, 69

47892 Acquaviva (RSM)
Tel. 0549 992455

PERSEMPRE by Q’in

Lo stile Q’in, interamente “Made in Italy”, conia mobili dal disegno moder-
no per l’architettura contemporanea. Mobile composto da due portalavabi 
con cestone colore “fuji grigio” top in cristallo con lavabo integrato rettan-
golare 64x36 colore “grigio”, mensola in cristallo satinato spess. 10 mm. 
150x10, completa di supporti a muro. Specchio mod. “Free” 200x60 con 2 
faretti “Light 18”.

C3 REFLEX by Frisone

La nuova serie di miscelatori C3 Reflex nasce dallo stretto rapporto tra la cre-
atività e l’adozione dei più recenti ritrovati tecnici. Grazie ai cromatismi resi 
possibili dall’utilizzo degli ultimi sviluppi della tecnologia a led, alla naturale 
trasparenza e limpidezza dell’acqua, si è aggiunta la possibilità di comunicare 
in maniera immediata e simbolica lo stato termico del flusso miscelato: rosso 
per l’acqua calda, viola per l’acqua tiepida e blu per l’acqua fredda.

Società Santi Giovanni
Via Carlo Botta, 1

Dogana (RSM)
Tel. 0549 909 841

show.santi@omniway.sm

Società Santi Giovanni
Via Carlo Botta, 1

Dogana (RSM)
Tel. 0549 909 841

show.santi@omniway.sm
www.societasantigiovanni.comwww.societasantigiovanni.com

Speciale Bagni & Accessori

LA MAISON 10

www.societasantigiovanni.com
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LAVABO 800 by agape

Lavabo Ottocento di Agape in corian con struttura in acciaio. 
Atmosfera retrò rivisitata. 

www.matericahome.com

www.dacorsm.com

liFe by daco

Stile e versatilità fanno della Daco i capisaldi fondamentali, con oltre 25 
anni di esperienza nel settore. Produciamo mobili su misura con svariate 
possibilità di composizione e una vasta gamma di materiali e finiture, sem-
pre seguiti dal progetto alla realizzazione, per rendere unico e prezioso il 
vostro ambiente. 

LA MAISON 11

Speciale Bagni & Accessori

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

Repubblica San Marino
Tel. 0549 902452 - Fax 0549 906480

pipasrl@omniway.sm

(pietra zen & mosaico in grigio asH) by pibamarmi

Il marmo è un materiale naturale che oggi viene riscoperto da architetti e 
designer grazie alle sue caratteristiche peculiari. I risultati enfatizzano le qua-
lità e le potenzialità del marmo, mantenendo un carattere sperimentale che 
apporta al settore, aspetti innovativi per forme e lavorazioni. E’ possibile 
realizzare qualsiasi soluzione su misura. 

vasca Kaos by Kos

VASCA freestanding extra large con struttura in acciaio satinato e lucido.
Versione “No Idro”.

www.matericahome.com

DA.CO s.r.l. 
Strada del Bargello 111, Dogana RSM 
Tel. 0549 908753 - Fax 0549 908704

daco@omniway.sm

Materica Home
Via Consiglio dei Sessanta, 127, Dogana RSM 

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

Materica Home
Via Consiglio dei Sessanta, 127, Dogana RSM 

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

www.dacorsm.com
www.matericahome.com


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

Il sentimento di appartenenza e il forte 
radicamento ad un luogo rappresentano 
il senso di libertà che le persone possono 
trarne dal viverli. La risposta alla domanda 
sul significato del termine libertà si identi-
fica con la possibilità di scegliere dove un 
individuo intende collocarsi: si tratti di una 
comunità, di una nazione o di una città. 
Compito dell’architettura e dell’architetto, 
pertanto, è quello di offrire la maggior va-
rietà possibile di contesti in cui poter ope-
rare tali scelte. 
Questo concetto è il presupposto del pro-
getto “PICK YOUR OWN” (degli studen-
ti Alice Beltrami e Alberto Zanelli) svilup-
pato all’interno del corso di Composizione 
Architettonica III presso la Facoltà di Ar-
chitettura di Ferrara. Il progetto guarda ad 
un modello di città policentrica che si arti-
cola attraverso una serie di nuclei residen-
ziali connessi da una rete infrastrutturale 
costituita da spazi per le funzioni colletti-
ve. Le piazze, i musei, i mercati, o i luoghi 
di culto divengono le giunzioni tra le varie 

parti della città in grado di disegnare un 
vero e proprio arcipelago urbano. Un ar-
cipelago che non è solo un atto formale, 
ma che costituisce un ventaglio di scelte in 
cui trovare la propria dimensione di citta-
dino libero. Isole dove le distanze limitate 
permettono la fruizione pedonale dei luo-
ghi, dove la predominanza degli elementi 
vegetali, l’utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili, la coltivazione di specie florea-
li permettono un più stretto rapporto con 
la natura in un’ottica di moderna “bucoli-
cità” e dove la presenza di spazi destinati 
al riposo, allo svago ed alla spiritualità, of-
frono un’ampia possibilità di scelta in cui 
ogni abitante può ricercare e realizzare il 
proprio concetto del vivere.

Diverso, invece, è il punto di vista espresso 
dal progetto “L’ISOLA DI CONFINE” (di 
Elisa Mazzola). Qui è l’illimitato, lo sconfi-
nato, a ridurre il nostro grado di compren-
sione della realtà e conseguentemente della 
nostra libertà: occorrono confini che - di-
videndo spazi fisici, reali, mentali, sociali e 
di relazione - ci permettano di verificare il 
nostro grado di libertà. In tal senso imma-
gina degli edifici-isole concepiti come spazi 
di relazione tra interno ed esterno, in cui 
la netta separazione tra pubblico e privato 
viene meno, accrescendo però, le possibili-
tà di relazione e di condivisione.
Gli edifici-isole, nel loro essere terrapieni 
verdi segnati da tagli longitudinali, evoca-
no i celebri quadri di Fontana a significare 
la volontà di andare oltre la prima apparen-
za delle cose (l’isola naturale) e a scoprire 
ciò che in essa si nasconde (l’architettura). 
Un’architettura dove vivere il “confine” 
significa esercitarsi nella pratica della tol-
leranza e della convivenza e la marginalità 
diviene un modo per manifestare la pro-
pria identità.
Gli edifici fanno si che le relazioni avven-
gano prevalentemente nell’unico lato libe-
ro dove entrambe le parti dell’isola si af-
facciano.
È questo il vero e proprio spazio libero, 
dove pubblico e privato si interfacciano 
creando relazioni ogni volta diverse. O

la libertà fa paura:
UN’ISOLA NEL MARE DI RIMINI (II PARTE)

LA MAISON 12

http://lamaison.agenziaten.com
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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

DopoSePArAre SeNZA dIVIdere

L’importante salone di 
questa prestigiosa abita-
zione non mancava cer-
tamente di spazio, tanto 
che in passato era stata 
realizzata una parete in 
cartongesso, con funzio-
ne libreria verso la zona 
salotto, per separare la 
zona pranzo. La parete 
non arrivava a tutta altez-
za e, data la particolarità 
dell’imponente soffitto a 
volta e la notevole altezza 
dello spazio, la zona del 

tavolo soffriva di un considerevole problema di acustica, pro-
veniente dalla zona salotto/tv, che la rendeva invivibile.  

La scelta di spostare l’apertura in posizione centrale e l’inseri-
mento della porta scorrevole, è stata fondamentale nella valo-
rizzazione dello spazio giorno. Adesso le due zone, a porta aper-
ta comunicano perfettamente. Il disegno classico delle bugne 
riprende perfettamente il motivo delle porte esistenti della casa. 
A porta chiusa adesso la zona del tavolo è isolata acusticamente 
e vivibile con maggiore comfort.

In ultimo, e non per ultimo, l’esigenza reale di contenimento: 
il grande soggiorno, infatti, mancava quasi completamente di 
spazi contenitivi. La nuova parete divisoria è stata allestita, ver-
so la parte pranzo, con due elementi d’arredo in nicchia com-
posti da ante superiori e ante inferiori, interrotte dal dettaglio 

del vano a giorno orizzontale, 
rivestito in vetro lucido, che 
alleggerisce e crea movimento 
al volume della parete. Gli ar-
redi, la nuova maestosa porta 
e l’apertura centrale, i detta-
gli valorizzano ulteriormente 
l’ambiente e la sua eleganza.

CoNTeNImeNTo rISoLUTIVo

IL CAmINo AL PoSTo
deLLA LIBrerIA

Da tempo i proprietari desi-
deravano sfruttare la canna 
fumaria presente e mai utiliz-
zata, per creare un camino che 
portasse calore e compagnia 
alla conviviale area dedicata al 
tavolo, attorno al quale spesso 
amano raccogliersi con fami-
liari e amici. Il camino è stato 
realizzato con una struttura in 
cartongesso dalle linee pulite 
dove la bocca di fuoco vuole 
essere la protagonista assoluta. 
Unico dettaglio di forma: sulla 
profondità e sull’angolo verso il 
muro il volume si stacca e viene 
alleggerito con grazia dal vuoto 
verticale che accoglie le mensole 
ad uso libreria.  

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

Rubrica a cura di: Cristina Zanni - Interior Designer

LA PorTA SCorreVoLe Ad ArCo

www.cristinazanni.com


www.aliparquets.com


LA MAISON 16
LM 

A cura di Alessandro Giovanardi, Critico d’Arte.

Rubrica delle Arti Visive
O

™

la felicità capiente

sabrinafoschini@libero.it
cell. 340 3342949

SABRINA FOSCHINI

CCome il dolore anche la gioia deve esse-
re sopportata: ha bisogno di cuori e menti 
capaci di tollerarla, necessita della pazienza 
che l’attende, dell’attenzione che la coglie 
nei dettagli, negli scampoli del giorno, della 
forza, infine, che la sa transitoria e l’accet-
ta come tale, mentre la carne e l’anima vi si 
sono ormai abituati. La felicità è un compito 
non lieve, perché quando piove come grazia 
celeste va trattenuta o fatta evaporare con 
scienza e misura, deve essere sempre ricor-
data nei lunghi inverni dell’assenza e la ferita 

che il suo dipartire traccia non può essere 
fatta cicatrizzare ai soli e ai geli del deserto, 
ma lasciata umida e feconda, se si desidera 
che il canto trovi ancora una breccia e torni a 
dimorare nei corpi e negli spiriti. La mano di 
Sabrina Foschini possiede da sempre questo 
sapere, trattenuto nelle giunture delle dita e si 
muove con una certezza di sé coprendo tele e 
carte, oggetti e tessuti, lasciando soprattutto 
spazio allo snodarsi di un’esultanza di colori 
e forme, evocati sul bianco, su un nulla im-
menso, che è un inconscio luogo di attesa, 

una concavità simbolica. Sabrina conserva la 
saggezza dell’acquerello, della pittura vapo-
rosa e leggera ma che pretende la perfezione 
immediata, la traccia senza ripensamento, 
così come la felicità deve essere accolta senza 
rimorsi o rimpianti: le cose lievi hanno un’e-
tica esigente. Tutti i riferimenti sono perciò 
possibili: la pittura taoista, la calligrafia zen, 
l’immaginazione mitica di Paul Klee, i sogni 
zoomorfi di Vasilij Kandinskij, le forme del-
le nubi su cui rifletteva Leonardo da Vinci, 
lo spirito antico e moderno della grottesca, 

http://lamaison.agenziaten.com
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Le opere degli artisti nella Rubrica “La Maison Art” sono in vendita.
“La Maison” Seleziona giovani Artisti per la Rubrica:

Per informazioni contattare la Redazione.

le architetture di Alexander Cal-
der. Ma nessuna di queste sorgenti 
è offerta come una citazione colta, 
tutt’al più in forma di carezza, di 
sfioramento, di sottile allusione. 
Per quanto la scrittura verbale di 
Sabrina, in versi e in prosa, come 
poesia, narrazione lirica o critica 
d’arte, assume la forma di un mo-
derno barocco, denso d’immagini 
sovrapposte e di rimandi circolari 
e carnali a un nucleo inafferrabile, 

dicibile solo nella metafora, così 
le sue scritture di colore hanno 
l’orgoglio sobrio delle arti mino-
ri, l’istinto della decorazione anti-
ca e dell’ornamento, private però 
dell’horror vacui occidentale, della 
cenofobia sacra del rito; sono piut-
tosto la perfezione del vuoto, l’e-
legante, gratuita retorica della ca-
pienza. Scrive Angelo Silesio: “La 
rosa è senza perché fiorisce perché 
fiorisce”. O  

www.societasantigiovanni.com
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In CASA di... 
roberta & aster
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UN VECCHIO RUDERE SEGNATO DAL 
TEMPO E DALLA STORIA TRASFORMATO 
IN UNA CASA DA SOGNO. UN GIOIELLO 
CAPACE DI REGGERE “L’URTO” DI UNA FA-
MIGLIA BELLA E NUMEROSA, UNA CASA 
ELEGANTE MA ACCOGLIENTE PER TRE VI-
VACI BAMBINI. PER CRESCERE I LORO FI-
GLI ROBERTA E ASTER HANNO CERCATO 
UN AMBIENTE TRANQUILLO, SPAZIOSO, 
RESO POI LUMINOSO E ALLO STESSO TEM-
PO PIENO DI CALORE GRAZIE ALLE SCEL-
TE DI ARREDAMENTO COMPIUTE DAI 
PADRONI DI CASA, CHE HANNO CURATO 
TUTTO PASSO DOPO PASSO.
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“Siamo stati d’accordo nel lasciare l’aspet-
to rustico della casa. Abbiamo ripristinato 
la casa quasi del tutto” – racconta Roberta 
– “Era una casa molto vecchia, risalente a 
300 anni fa. Era stata abitata da contadi-
ni e negli anni ha subito danneggiamenti 
e modifiche; è stata rovinata dalla guerra, 

sono stati aggiunti dei pezzi, la corte ester-
na è stata chiusa. Quindi siamo dovuti 
intervenire molto sulla struttura”. “Siamo 
stati inoltre molto attenti a fare scelte eco-
sostenibili ed è per questo che abbiamo 
installato pannelli solari nel gazebo e usato 
pitture ecologiche e per l’isolamento ter-

mico abbiamo scelto i robusti serramenti 
della Finstral acquistati da Euroserramen-
ti”. “Perché abbiamo scelto questa casa? 
Per il posto panoramico e perché c’è tanta 
tranquillità”.



Al piano inferiore Roberta e 
Aster hanno optato per un gran-
de spazio unico, che comprende 
cucina, soggiorno e living. Open 
space, ma con gli ambienti co-
munque ben definiti.
“Non mi piacciono le stanze pic-
cole” – spiega Roberta – “prefe-
risco pochi ambienti ma spaziosi 
ed ariosi”. Entrando in casa si 

rimane colpiti dalla luminosità 
della zona living, dove trionfa il 
colore bianco. A fare da contra-
sto al bianco e all’acciaio, c’è il 
legno dei pavimenti, scelto per 
tutta la casa in ampie tavole di 
Rovere rustico sulle quali sono 
state lasciate evidenti le spaccatu-
re naturali del legno, compensate 
con graffianti stuccature nere.

Guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:

lamaison.agenziaten.com

In Casa di...O

LA MAISON 21

www.falegnameriaselva.com
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Ma c’è anche tanta “produzione fami-
gliare” nella casa di Roberta e Aster. Se 
infatti il padre di Roberta ha seguito i 
lavori (in quanto ex imprenditore edi-
le), il padre di Aster ha costruito con 
lo stesso legno dei pavimenti, il monu-
mentale tavolo della zona pranzo.

Questa nuova concezione di parquet, 
così come l’impiego della carta da para-
ti che impreziosisce le pareti, sono stati 
suggeriti da Cristina Zanni, l’Interior 
Designer a cui si è affiancata la coppia 
per realizzare alcuni ambienti.

In Casa di...O



www.euroserramenti.eu
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www.bartolinidesign.sm


In Casa di...O

A corredo dell’originale tavolo da pranzo, le sedute bianche 
“Panton Chair” di Vitra. Il lampadario in ceramica bianca è 
disegnato da Paola Navone per Lando e rievoca con un pizzico 
di ironia le vecchie teiere della nonna.
Il soggiorno si affaccia sulla cucina dove l’imponente isola è 
la regina. “Mi è sempre piaciuta una cucina di questo genere. 
Consente di viverci intorno: mi piace cucinare da sola o con 
gli amici guardando lo splendido panorama che ci circonda”. 

LA MAISON 25
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Guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:
lamaison.agenziaten.com

In Casa di...O

www.fferrarinirsm.com
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Scelte essenziali anche per il salotto. 
“L’ho lasciato volutamente abbastanza 
‘vuoto’ per valorizzare la scala”.
La scala è monolitica e minimale, rea-
lizzata in calcestruzzo rivestita in resina 
tinta unita bianco. “Anche questa fatta 
da mio padre” - racconta Roberta. La 
balaustra è stata realizzata in vetro extra-
chiaro ed è una vera e propria parete in 
cristallo che lascia però aperta la zona 
sotto scala dedicata alla TV e Hi-Fi.
La scala è illuminata da luci “segna pas-
so” ad incasso filo muro, a gradini al-
ternati. Per questa casa, è stato scelto di 
puntare su linee decise “ammorbidite” 
da oggetti dal sapore retrò e da pezzi di 
design, come il lampadario del salotto: è 
lo Zeppelin dell’azienda Flos, ed è una 
rivisitazione di un lampadario degli anni 
Sessanta. E’ in cocoon, ed è molto pra-
tico da pulire.
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In Casa di...OIl bagno giorno, dedicato agli 
ospiti, voleva essere scenografi-
co, elegante, quasi un salotto. 
La parete è in pietra ricostruita 
e fa da sfondo al lavabo in co-
rian bianco di Antonio Lupi da 
libera installazione, una colon-
na che si eleva da terra e diven-
ta un comodo e ampio bacile 
lavamani. Anche il rubinetto 
sale direttamente dal pavimen-
to con una bocca d’erogazione 
a sezione quadra particolaris-
sima. Lo specchio appoggiato 
quasi casualmente a terra, ha 
una preziosa cornice nera an-
tico, intagliata in legno: è stato 
messo volutamente decentrato 
a riflettere la protagonista asso-
luta del bagno. 
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L’ampia vasca di Rapsel da centro 
stanza anch’essa monolitica in co-
rian sembra un guscio accogliente 
creato per il massimo relax. Sulla 
vasca troneggia un elegantissimo 
lampadario in cristalli con struttura 
in ottone che dona riflessi e lumi-
nosità alle pareti. Il colore tortora 
delle pareti accentua e risalta l’at-
mosfera elegante dello spazio.



www.matericahome.com
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Altro stile nel piano superiore. La camera 
è una vera e propria suite matrimoniale. E’ 
stata studiata con l’aiuto di Cristina Zanni 
ed è resa particolare dal bagno e dalla cabi-
na armadio con pareti in vetro trasparente. 
La zona lavabi è stata posta all’esterno del 
bagno ed è la prima cosa su cui si posa lo 
sguardo entrando nella camera. L’impor-
tante mobile di Karol in Rovere grigio con 

piano top in pietra serena, accoglie le due 
ciotole lavabo in fusione di alluminio. Dalla 
zona doccia si accede all’area sanitari sepa-
rata. Il mosaico è in vetro irregolare colore 
cemento. Gli specchi dei lavabi sono fissati 
direttamente sulla parete superiore in vetro 
e sembrano sospesi nell’aria. L’unica parete 
alta è quella di fronte al letto ed è rivestita, 
come la parete di fondo, di una scenografi-

Guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:

lamaison.agenziaten.com
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ca carta da parati nero china, raffigurante un motivo 
di vasi cinesi argentei di Designers Guild. Particolare 
anche la cabina armadio trasparente, “merito di mio 
marito” ammette Roberta, un’alternativa originale al 
classico armadio. “Per non opprimere troppo la stan-
za abbiamo puntato su giochi di trasparenze. Con la 
carta da parati, più scura per definire le stanze, ho 
voluto un po’ osare. Un pizzico di egocentrismo...”.

In Casa di...O

www.progettoverde.com
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In Casa di...O
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Guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:

lamaison.agenziaten.com

“Per i bambini volevamo un bagno fresco giocato 
sui toni del bianco”. Il lavello in muratura è stato 
realizzato recuperando spazio dal vano scala. E’ sta-
to ricavato così un ampio piano rivestito in mosaico 
di gres color gesso che accoglie comodamente due 
ciotole lavabo da appoggio. L’atmosfera è romantica 
e femminile. A terra il pavimento è in piccoli sassi di 
fiume bianco-beige e si allunga anche nel box doc-
cia, perfetta area massaggio plantare a piedi nudi. 
Piccoli specchi bianchi con cornici floreali ricorda-
no quelli dei mercatini provenzali.

Una casa di contrasti, che non si può inquadrare in uno stile. “Non 
mi sento obbligata nelle scelte” – conclude Roberta – “Se ci innamo-
riamo di una poltrona di modernariato o di un pezzo di antiquaria-
to, non c’è problema, perché non c’è uno stile vincolante”. 
Dunque, in questa bellissima casa, c’è ancora tanto spazio per la fan-
tasia!



www.gasperoniarredamenti.sm


rifacimento del tetto e del portico in abete lamellare 
trattato con colore bianco
Edil Cucchi
Via del Bando 34/D - 47893 Borgo Maggiore (R.S.M.)

Gli inserzionisti di questo numero de “LA MAISON” che hanno partecipato 
alla realizzazione di “In Casa di Roberta & Aster”:

pavimenti e rivestimenti Bagni, accessori bagni,
specchio bagno ospiti, illuminazione sala da pranzo
Materica Home
Via Consiglio dei Sessanta, 127 - 47891 Dogana (R.S.M.)

serramenti esterni
Euroserramenti
Strada Campo del Fiume, 98 - 47896 Faetano (R.S.M.)

impianto elettrico, impianto allarme, automazione 
cancelli, impianto tv, Home automation con touch
3M LUX Impianti Elettrici
Via Cà dei Lunghi, 136 - Cailungo (R.S.M.)

living: divano bianco
Camera Matrimoniale: letto & Cabina armadio in vetro
Faetano Mobili
Str. dei Seralli, 69 - 47896 Faetano (R.S.M.)
Via Ranco, 126 - 47899 Serravalle (R.S.M.)

arredo Giardino
Progetto Verde
Via U. Braschi, 20/b - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

living: sedie Bianche
Gasperoni Arredamenti
Strada della Serra, 22 - Fiorentino (R.S.M.)

Cucina: sgabello serigrafato
Bartolini Design
Via del Bando, 1 - 47893 Borgo Maggiore (R.S.M.)

tendaggi e Carta da parati
Interni Collezioni
Via Tre Settembre, 101/A - 47891 Dogana (R.S.M.)

profili scala, profili bagno
Fabio Ferrarini
Via Biagio di Santolino, 65 - 47892 Acquaviva (R.S.M.)

LA MAISON 34

In Casa di...O

Guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:

lamaison.agenziaten.com

www.imeccucchi.com




LA MAISON 36

SStiamo vivendo un tempo di grandi dif-
ficoltà. Il mondo sembra aver perso non 
solo la strada giusta, ma anche la testa ed il 
cuore. Accadono cose impensabili, ed è in 
questi momenti di buio che si può perdere 
la gioia e con essa la speranza: è, ora, indi-
spensabile nutrirsi di bellezza. La bellezza 
di un buon libro, di un vecchio film, di 
un quadro, o perché no, a volte una pas-
seggiata nei nostri centri storici. Sono di 
Santarcangelo, (e lo so che gioco in casa!) 
qui è facile fare due passi ed imbattersi in 
un giocoliere o in un musicista che fa il 
suo esercizio per strada, oppure, trovare 
la porta aperta di una casa privata in cui 
il proprietario ha fatto un bel presepio e 
lo fa ammirare a tutti, gratuitamente! Le 
scalinate e le contrade sono sempre una 
scoperta, anche per chi le conosce bene… 
I nostri paesi non sono dei centri com-
merciali e nemmeno dei divertimentifici, 
sono dei luoghi in cui si vive, ci si salu-
ta, si fanno due chiacchiere, si passeggia, 

anche con calma ed in solitudine. Non 
mi piacciono i centri commerciali, penso 
che questi grandi capannoni pieni di aria 
condizionata e di luci finte che sembra-
no accogliere persone che debbano esse-
re sempre pronte a comprare come “polli 
da spennare” non facciano bene né a noi 
né ai nostri figli. Faccio la commerciante, 
sono stata assessore al  commercio… ma 
è proprio vero che comprare e buttare via 
di continuo è ciò che fa bene alla nostra 
economia? Non lo so, me lo chiedo con-
tinuamente… sono stata educata a non 
sciupare, ero una fanciulla quando una 
canzone di Battisti diceva che si può ripa-
rare, magari poi non si vola ma si viaggia 
comunque. Con questi principi di rispet-
to per le cose e l’ambiente le famiglie degli 
anni 60/70 hanno vissuto il più bel perio-
do di crescita che l’Italia abbia mai avuto, 
ma poi abbiamo ecceduto! Che senso ha 
comprare un vestito che dopo 3 mesi non 
è piu’ di moda, o un televisore, che non si 

può riparare perché non esistono i pezzi di 
ricambio, o un divano che dopo un anno 
è piatto come una piadina? Non è meglio 
investire il proprio denaro (buono!) in 
cose buone? Non capisco: quello del tec-
nico che accomoda, della sarta che ripara, 
ed i tanti altri mestieri che sembrano es-
sere spariti non sono comunque “attività” 
lavorative che fanno vivere dignitosamen-
te? Buttiamo tutto e ci riempiamo di scar-
ti che fanno male al corpo ed alla mente, 
offendono gli occhi. Questa mattina, alle 
7.30, per un attimo ho pensato che avesse 
nevicato, poi invece ho capito che era bri-
na…. Mamma mia! Stupenda, finalmente 
l’inverno! Moriranno le zanzare, le mosche 
la coccinilia e tutte le “bestie” che una vol-
ta avevano dei cicli vitali adatti al nostro 
clima… invece alle 13.00 ho scoperto, 
ascoltando il telegiornale, che saremo noi 
a morire se non “ci diamo una regolata”!! 
Non è brina è neve chimica! Fa male, non 
si può toccare!!! Tutto finto, tutto spor-

luoghi
non luoghi
MA È PROPRIO VERO CHE COMPRARE E BUTTARE 
VIA DI CONTINUO È CIò CHE FA BENE ALLA NOSTRA 
ECONOMIA?

LM 
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co… sembra un brutto film. 
Per questo necessita la bellezza.
Vi consiglio, una pinacoteca, un 
museo, una galleria, una biblio-
teca, una passeggiata al tramon-
to, un po’ di aria del parco, un 
giornale letto su una panchina… 
magari riflettiamo ed evitiamo di 
comprare cose inutili, insegnia-
mo ai nostri figli a non sporcare 
questo meraviglioso pianeta che 
non ci appartiene, ma ci ospita, 
ed educheremo i loro occhi ed il 
loro spirito alla bellezza ed alla 
dignità delle cose che invecchia-
no piacevolmente, che a volte ci 
accompagnano per tutta la vita, 
che sono utili, sono ricordi ed 
hanno il valore del tempo che 
passa positivamente su tutto ciò 
a cui diamo il valore del bisogno 
e della bellezza e non della noia e 
del convincimento strumentale. 
I nostri figli ci giudicheranno per 
ciò che siamo capaci di lasciare 
loro. Ho fatto mio il pensiero di 
un grande interior designer dei 
primi del secolo scorso: Jean-Mi-

chel Frank, sosteneva che è utile 
solo ciò che invecchia con deco-
ro: amo le culture orientali dove 
si ha rispetto per la saggezza delle 
persone anziane, e non si abban-
donano nei luoghi orribili in cui 
persone altrettanto orribili li pic-
chiano e maltrattano come se fos-
sero stupidi ed inutili. Riconosco 
il fascino dei mobili antichi, pur 
essendo una cultrice delle corren-
ti attuali e sentendo “la responsa-
bilità culturale” di chi in questi 
anni di poca “luce artistica” ha 
deciso di essere fra coloro che 
cercano di scegliere bene perché 
i posteri abbiano qualcosa di noi, 
che non sia solo inquinamento e 
brutti oggetti che vengono da al-
trettanti brutti capannoni “spen-
na gente”, desidero che chi verrà 
dopo di noi possa conservare ciò 
che noi con così grande fatica 
abbiamo guadagnato rispettando 
la bellezza nei nostri cuori, nella 
nostra mente e nei nostri occhi.  
O

di Graziella Biagetti

Pensieri e Parole

www.biagettiarredamenti.it
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Per info: Irri Verde
Via Ausella 13\a Cerasolo di Coriano (RN) 
Tel. e Fax 0541 756370
mail: info@irriverde.it

Manutenzione del Verde O

IrrIgAZIoNe
L’impianto d’irrigazione è una componente 
necessaria per il mantenimento del tappeto 
erboso in ambienti di scarsa piovosità estiva 
come i nostri. Gli irrigatori devono essere 
disposti in modo da avere una completa so-
vrapposizione dei getti al fine di fornire un 
volume d’acqua uniforme su tutta la super-
ficie. È preferibile programmare il ciclo irri-
guo nelle prime ore del mattino e impostare 
dei tempi di funzionamento calibrati in base 
all’esposizione solare e al grado di evapotra-
spirazione. Un errore frequente è utilizzare 
un’eccessiva quantità d’acqua, che porta ad 
uno scarso sviluppo dell’apparato radicale e 
quindi ad una più facile insorgenza di una 
situazione di stress nella pianta.

TAgLIo
Il taglio è la pratica di manutenzione più 
frequente e immediata del tappeto erboso.
L’altezza ottimale per le specie più utiliz-
zate (Festuca Arundinacea, Festuca Rubra, 
Poa Pratensis, Lolium Perenne) è fra i 3 e 
i 6 cm a seconda dell’andamento stagio-
nale. Un taglio eccessivamente basso può 

causare uno scarso sviluppo dell’apparato 
radicale e l’aumento del rischio che le in-
festanti prendano il sopravvento nel tappe-
to erboso. La frequenza è anch’essa molto 
importante, in quanto, per la salute della 
pianta è bene non asportare più del 30% 
della parte aerea per non indebolire ecces-
sivamente il tappeto erboso e per favorire 
uniformità e compattezza. Importante è 
anche la rimozione dei residui del taglio, a 
meno che non si utilizzi un’attrezzatura di 
tipo mulching, per evitarne il soffocamen-
to e possibili attacchi di patogeni fungini.

CoNCImAZIoNe
L’apporto di nutrimenti è un’altra com-
ponente molto importante per la salute di 
un tappeto erboso. Influisce sia sull’aspet-
to (colore e dimensioni della parte aerea) 
che sull’apparato radicale (maggiore capa-
cità di resistere agli stress e agli attacchi di 
infestanti). È bene usare un concime con 
rapporto equilibrato tra Azoto, Fosforo, 
Potassio e Magnesio con tempi di rilascio 
differiti (o rilascio prolungato), in modo 
da garantire una copertura per circa tre 

mesi. L’operazione di concimazione è da 
effettuare in Primavera e Autunno avendo 
cura di utilizzare una quantità leggermente 
superione in Primavera.

ArIeggIATUrA
L’arieggiatura è un’operazione grazie alla 
quale viene rimosso lo strato di culmi e radi-
ci secche tra il suolo e la superficie vegetativa 
chiamato feltro. Questo è uno dei respon-
sabili della crescita superficiale dell’apparato 
radicale che lo rende meno resistente a stress 
termici, idrici e al taglio. Nel feltro, inoltre, 
possono proliferare patogeni fungini e pa-
rassiti. La rimozione è un’operazione mec-
canica effettuata con un attrezzo chiamato 
arieggiatore, che può essere a motore, prov-
visto di una serie di lame, o manuale, simile 
ad un rastrello. È da effettuarsi in Primavera 
oppure, a seconda della quantità di feltro 
accumulato, anche in Autunno.

quattro “segreti”
per un prato perfetto

IRRIVERDE, UN NOME CHE RIUNISCE E SINTE-
TIZZA L’AZIENDA DA 20 ANNI, SI PROPONE DI 
CREARE PAESAGGI VERDI DI GRANDI E PICCO-
LE DIMENSIONI, IL PIù POSSIBILE AUTOSUFFI-
CIENTI, NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DELLE 
DIVERSE ESSENZE VEGETALI E DEI DESIDERI DI 
CHI LO VIVE. 

www.irriverde.it




Rubrica a cura della Redazione

Home: curiosità dal mondoO

soluzioni Creative dal
Mondo dei BaMBini

I BAMBINI SI EMOZIONANO, CAM-
MINANO, TOCCANO, GUSTANO, 
ODONO, VEDONO, ROTOLANO, 
STRISCIANO… E INTANTO IMPARA-
NO. GLI AMBIENTI DI VITA QUOTI-
DIANA STIMOLANO E SVILUPPANO 
LA CAPACITà DI APPRENDIMENTO 
DEL BAMBINO; PER QUESTO MO-
TIVO È IMPORTANTE DISEGNARE 
OGGETTI CHE NE FAVORISCONO 
L’ESPERIENZA MULTISENSORIA-
LE, IN TUTTA SICUREZZA. SE POI, 
ALCUNE SOLUZIONI SONO AN-
CHE ECO-FRIENDLY O RISOLVO-
NO BRILLANTEMENTE ESIGENZE 
PRATICHE DEI GENITORI, ANCORA 
MEGLIO.

IL TAVOLO A MARGHERITA 

Ideata e realizzata dalla ditta Arconas, 
questa graziosa margherita è un mor-
bido tavolino con sedute, perfetto per 
il gioco perché privo di spigoli vivi e, 
nello stesso tempo, estremamente re-
sistente. Può creare un angolo piace-

vole e raccolto, in cui leggere fiabe o 
raccontare storie ai bambini, perché 
li invita a stare seduti in cerchio. A 
seconda delle esigenze, quindi, assu-
me il ruolo di un originale elemento 
d’arredo di una sala d’attesa, dove 
serve ad intrattenere i piccoli, op-
pure diventa un bellissimo “mobile-
gioco” della cameretta. Personalizza-
bile sia nelle forme che nelle fodere, 
si può acquistare in vinile o in pelle, 
a seconda dei gusti. 

LA CARTA DA PARATI PRETAGLIATA

Tears-Off Wallpaper è una carta da parati 
autoadesiva, ideata dallo studio d’interior 
decor Znak, in collaborazione con l’artista 
olandese Aldo Kroese e lo Studio Hausen 
di Berlino. E’ composta da pannelli modu-
lari pretagliati, i cui motivi, anziché essere 
stampati, sono incisi e possono essere ri-
mossi per farli emergere solo dove si vuole. 
Praticamente una carta da parati che può 

essere applicata, colorata (o imbrattata in 
assoluta libertà dai vostri figli) e poi “sbuc-
ciata” seguendo le sagome già presenti. In 
alternativa, si può dipingere il muro sot-
tostante con colori diversi oppure con un 
disegno, che sarà svelato solo a tratti, sce-
gliendo cosa togliere e cosa lasciare. 

IL SEGGIOLONE “TAKE AWAY”  

Il fondatore della ditta Belkiz, ha 
inventato questo particolare seg-
giolone in cartone, durante una 
vacanza in Tanzania, assieme alla 
famiglia. L’idea nasce dall’esigenza 
di assicurare alla propria figlia una 
sistemazione economica, facilmente 
trasportabile, e al contempo con-
fortevole. Dice Belkiz Madakabas: 
“Tutto quello che serviva era qual-
cosa da usare temporaneamente. 
Qualcosa come un “Take-away”. 
Ho pensato che ci voleva un pro-
dotto da viaggio che, dopo averlo 
utilizzato una certa quantità di vol-
te, avrebbe potuto essere riciclato”.
Così ha realizzato un seggiolone in 
cartone, riciclabile al 100%, como-

do e pieghevole; rivestito da uno 
strato non tossico, che lo rende facil-
mente pulibile con un panno umi-
do, è anche totalmente sicuro per-
ché ha superato numerosi test per lo 
standard di sicurezza e stabilità.

LA MAISON 40
LM 

www.nauticalinterni.net
http://lamaison.agenziaten.com


LM 

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
In questo numero, Lara ci presenta Marcato: un’azienda italiana, specializzata nell’arte del fare

la pasta, che riserva una costante attenzione alla qualità e all’innovazione di prodotto.
La pasta è alla base della corretta dieta mediterranea e gli amanti della buona cucina sanno

perfettamente quanto sia importante prepararla in casa, con ingredienti sani e genuini.
Oggi, parliamo di alcune interessanti novità che Marcato propone.

Molto più di un tagliapasta...
Questo semplice ma versatile accessorio si presenta completamente 

rinnovato nella forma e nella funzionalità. Al nuovo design si aggiun-
ge una pregevole fattura che rende il gadget particolarmente robusto 
e facile da usare. Regolando il numero e la distanza tra le rotelline, è 

possibile tagliare la pasta in diversi formati.
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Una bella macchina per fare buoni biscotti!
Marcato Biscuits è una simpatica e utile 

macchinetta con la quale si possono preparare 
direttamente sulla placca da forno venti tipi di 
biscotti dalle forme più originali, cambiando 

semplicemente le trafile in dotazione.
Costriuta in puro alluminio, per garantire una 

lunga durata e un prodotto più sano, è stata 
completamente rinnovata nel design

e nella funzionalità.

La comodità a portata di mano
Marga Mulino è una macchina di nuova concezione che dà 
l’opportunità di avere un piccolo mulino in casa! Con questa 
utilissima macchina si può ottenere in pochi minuti dell’ot-
tima farina integrale, fiocchi di grano, segale e altri cereali. 
Marga lavora con un nuovo sistema a tre rulli che ruotano 
a differenti velocità: si possono così schiacciare i semi per 

ottenere fiocchi freschi, oppure macinarli per ottenere farina. 
Marcato garantisce un risultato puro e sano al 100%.
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Ricambio d’Aria in casa O

CAI: UNA DITTA CHE PUNTA 
ALLA QUALITà DEI LAVORI ESE-
GUITI, PREDILIGENDO IL LA-
VORO A CONTATTO CON IL 
PRIVATO E DANDO PRIORITà 
ALL’ASSISTENZA DEL CLIENTE. 
METTENDO A DISPOSIZIONE 
TUTTA L’ESPERIENZA MATURA-
TA NEI 25 ANNI DI ATTIVITà, CAI 
È IN GRADO DI GUIDARVI CON 
COMPETENZA E PROFESSIONA-
LITà TRA LE NOVITà DEL SET-
TORE DELLA TERMOIDRAULICA, 
UN ESEMPIO: VENTILAZIONE 
MECCANICA CONTROLLATA.

la vostra Casa respira!

L

Per info: C.A.I. Centro Assistenza Idraulica
Installatore ALdeS
Strada del Lavoro, 69 - Acquaviva (R.S.M.)
Tel. 0549 992455

La VMC (ventilazione meccanica con-
trollata) è un sistema che permette il 
ricambio dell’aria nell’alloggio. Si basa 
sull’espulsione dell’aria viziata nei locali 
“inquinati” (bagni e cucine) e l’immis-
sione di aria nuova negli altri ambienti.

LA VENTILAZIONE VI
ASSICURA UN’ARIA dI

qUALITà IN TUTTA LA CASA:

• elimina gli inquinanti dell’aria
  (odori, umidità, prodotti chimici...);
• protegge la vostra casa dai danni
  causati dall’umidità;
• migliora la classe energetica della
  vostra casa, solo con la ventilazione
  potrete accedere alle classi più elevate
  A e B di certificazione energetica; 

• la ventilazione funziona 24 ore al
  giorno e 365 giorni all’anno;
• l’aria nuova è immessa nei locali
   principali (soggiorno e camere da
   letto) ed estratta dai locali più
   inquinati (cucina e bagno);
• la portata d’aria è conforme alle
  normative. 

Gli attuali vincoli energetici richiedo-
no alle costruzioni una perfetta tenuta 
stagna che genera, in un edificio non 
correttamente ventilato, umidità, muf-
fe, odori ed inquinamento, con il con-
seguente aumento dei consumi per il 
riscaldamento.
ALDES, leader europeo della ventila-
zione, opera quotidianamente per svi-
luppare prodotti e sistemi di Ventilazio-

ne Meccanica Controllata, è in grado di:
• assicurare la qualità dell’aria
  interna;
• preservare durevolmente i beni
  edificati;
• migliorare il comfort degli
  occupanti;
• generare risparmi energetici.

Con una ventilazione ALDES, la casa 
respira! O



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
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Il Ductal® è un prodotto di altissima tecnologia frutto di anni di ricerca nella 
produzione di cemento.  E’ un impasto, una “mousse de beton” dalle possibi-
lità praticamente illimitate. Le innumerevoli fibre organiche che si mescolano 
con questa mousse in modo casuale e apparentemente senza logica, sono il 
fortissimo legante strutturale che tiene insieme questo fantastico cemento e 
che lo rende incredibilmente compatto ed elastico al tempo stesso. Può varia-
re  a seconda della composizione dell’impasto per rispondere in modo ottima-
le alle più diverse esigenze: resistenza meccanica, fuoco, isolamento termico.

UNA RESISTENZA INSUPERABILE
Tra le caratteristiche straordinarie del Ductal® importante è la sua resistenza 
alla compressione, da quattro a otto volte superiore a quella del cemento 
tradizionale e tale da permettere la creazione di architetture complesse con 
spessori ridotti, realizzando così strutture estremamente leggere.

INCREdIBILE LEGGEREZZA Ed ELASTICITà
La sua resistenza alla flessione è 8 volte maggiore del cemento tradizionale: 
una dote che lo rende appunto fantastico. Chi potrebbe mai immaginare 
un’asta di cemento che vibra e si flette? Ductal® realizza le fantasie più sfre-
nate.

GRANdISSIMA IMPERMEABILITà
La sua scarsa porosità gli conferisce un’alta impermeabilità, con conseguente 
altissima tenuta ai cicli di gelo e disgelo.

RESISTENTE AL FUOCO E AI COLPI
Non infiammabile (Classificato MO-AI), ha un’alta durabilità con eccellente 
resistenza agli shock e all’abrasione. Nell’albo BFUHP, che è l’organismo di 
certificazione francese, il Ductal® è stato inserito fra i materiali durevoli, 
quindi con una vita garantita di almeno 50 anni.

Materiali innovativi
IL CEMENTO DUCTAL®

Faetano Mobili Design ha già impiegato il “Ductal®” per realizzare piani di 
cucina, lavelli per bagni, rivestimenti murali, pavimentazioni, tavoli, fioriere 
per interno ed esterno. Il risultato è straordinario! Diverse sono le finiture, la 
granulometria finissima permette di leggere e riprodurre fedelmente qualsiasi 
tipo di texture. 

www.faetanomobili.com
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Per info: Corso di laurea in Ingegneria civile
Salita alla Rocca, 44 
47890 San Marino Città - RSM
Numero Verde 800 411314 
www.unirsm.sm/ingegneriacivile
ingegneriacivile@unirsm.sm

studiare ingegneria
a san Marino

NNel 2007 l’Università degli 
Studi della Repubblica di San 
Marino insieme all’Università 
degli Studi di Modena e Reg-
gio Emilia hanno avviato un 
Corso di laurea in Ingegneria 
civile. Il Corso si compone di 
un triennio, finalizzato all’ap-
prendimento delle nozioni di 
base, e di un biennio di specia-
lizzazione, dove si affrontano 
le materie propedeutiche allo 
svolgimento della professione. 
Il favorevole rapporto studen-
ti/docenti di questo piccolo 
ma importante ateneo consen-
te un approccio alla didattica e 
di supporto nella preparazione 

agli esami altamente qualita-
tivo che difficilmente si trova 
in realtà più grandi. Molte-
plici attività di supporto sono 
offerte agli studenti: periodi 
di tirocinio, seminari, lezioni 
programmate svolte da esperti 
nel settore dell’ingegneria civi-
le, stage aziendali nazionali ed 
esteri, servizio di copertura wi-
fi gratuito con accesso diretto 
ai materiali didattici.
Proprio il tirocinio riveste un 
ruolo fondamentale nella cre-
scita dello studente che è te-
nuto a svolgere un minimo di 
240 ore presso società e/o studi 
di ingegneria, uffici comunali, 

aziende che operano nel set-
tore della progettazione, con 
il duplice obbiettivo di conso-
lidarne le competenze acqui-
site e facilitarne l’ingresso nel 
mondo del lavoro. Di recente 
realizzazione è il Laboratorio 
Prove Materiali e Strutture, che 
è anche Istituto ufficiale per la 
certificazione dei materiali nel 
territorio sammarinese. Oltre 
a svolgere prove su campioni, 
materiali e manufatti e a rila-
sciare certificazioni ufficiali, 
offre un supporto essenziale, 
consentendo agli allievi di ap-
prendere la modalità di esecu-
zione di prove di routine nel 
campo delle costruzioni civili 
e sperimentare le prestazioni di 
materiali innovativi di nuova 
generazione. Il Corso di laurea 

in Ingegneria civile di San Ma-
rino ha potuto consolidarsi an-
che grazie ai forti legami con le 
realtà imprenditoriali e di set-
tore presenti sul territorio. Da 
diversi anni infatti sono attive 
convenzioni con gli ordini pro-
fessionali al fine di promuovere 
un’efficace attività di forma-
zione continua, indirizzata ai 
liberi professionisti operanti 
nel settore delle costruzioni ci-
vili e delle infrastrutture e in-
centivarne le relazioni con gli 
studenti. Il titolo rilasciato al 
termine degli studi ha validità 
legale sia a San Marino che in 
Italia. Nel corso dell’anno, su 
appuntamento, è possibile visi-
tare la sede universitaria e rice-
vere informazioni sulla propo-
sta formativa. O

Università San Marino O

www.unirsm.sm
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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

1

filtri architettonici
PER UNA QUALITà DELL’ABITARE

LLe norme tecniche che regolano la proget-
tazione architettonica rispondono esclusi-
vamente alla legislazione in materia urba-
nistica, dimenticando gli effetti che questa 
produce nel singolo edificio e, in scala allar-
gata, nell’intero paesaggio urbano. Quando 
si parla di “percentuali, soglie, distanze, in-
dici, parametri, ecc.” la nostra mente si fer-
ma al disegno bidimensionale e schematico 
di planimetrie infarcite di colori diversi che 
non corrispondono alla spazialità origina-
riamente ricercata; ne consegue una qualità 
architettonica complessiva della città irri-
mediabilmente compromessa.
Per circoscrivere il dibattito ad una singola 
trattazione, sarebbe interessante indagare il 
tema delle schermature o brise-soleil, cioè  
elementi d’architettura che servono princi-
palmente a proteggere dal diretto soleggia-
mento logge o ambienti interni, al fine di 
evitare la manifestazione di calore eccessivo. 
Nelle città della nostra costa si assiste ad 
una germinazione sui balconi di strutture 
(tende, pareti traforate in legno, tralicci per 
il verde, ecc.) a bassa qualità architettonica, 
non essendo progettate contestualmente 
all’edificio, ma aggiunte successivamente 

in maniera incongrua. La loro diffusione 
incontrollata dimostra tuttavia che esiste 
questa esigenza abitativa e che occorre dare 
una soluzione che ne consenta un miglior 
utilizzo.
I regolamenti edilizi non ne incoraggiano 
l’impiego, poichè costituiscono un pretesto 
pericoloso per futuri abusi edilizi: infatti 
dietro questi elementi “leggeri e spostabili” 
potrebbero essere posizionate vetrate fisse o 
chiusure di tamponamento che andrebbero 
ad allargare progressivamente la superficie 
utile dell’appartamento. Un’altra difficol-
tà è costituita dal fatto che potrebbero, in 
determinati casi, “fare distanza” dai confi-
ni pubblici o di proprietà privata; prevale 
insomma un atteggiamento preventivo 
piuttosto che culturale, teso a limitarne le 
indubbie potenzialità espressive.
I vantaggi concreti sono però innegabili 
e molteplici: schermare gli spazi di logge 
e balconi dal sole fastidioso, limitare l’in-
quinamento acustico proveniente dalle 
strade, dare maggiore privacy agli spazi 
esterni altrimenti a diretto contatto visivo 
con edifici limitrofi, restituire un’immagine 
architettonica esteticamente interessante e 

contemporanea all’intero involucro edili-
zio. Soprattutto nel caso di ristrutturazioni, 
o in casi di elevata densità edilizia, l’utilizzo 
di schermature contribuisce alla creazione 
di spazi esterni realmente vivibili come filtri 
tra interno dell’abitazione ed esterno.
Sarebbero applicabili anche a edifici condo-
miniali direttamente sulla strada con balco-
ni continui mai utilizzati perché rumorosi 
e privi di privacy. Le tipologie costruttive 
sono illimitate.
I “filtri architettonici” sono ottenibili con 
diaframmi murari leggeri (1) tali da creare 
bow-windows aperti, con sistemi di ten-
daggi verticali regolabili (2), oppure utiliz-
zando  pannelli lignei o d’alluminio di tipo 
scorrevole (3). In Europa vengono utilizzati 
normalmente da decenni anche in caso di 
edifici “a secco” su confini pubblici, preva-
lendo nel caso di cortine urbane il concetto 
della continuità. O

Legenda immagini:

(1) Palazzina residenziale (RCF& Partners) ;
(2) Edificio condominiale (RCF& Partners); 
(3) Progetto di edificio condominiale (RCF& Partners).
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