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Quel sassolino
nella scarpa

In CASA di...

“T’avviso: non
troverai un altro
come me.”
“L’idea era quella!”

La rivista é distribuita
GRATUITAMENTE a:
San Marino - Cerasolo
Rimini - Villa Verucchio
Morciano di Romagna
Santarcangelo - Riccione
Coriano - Cattolica
Misano Adriatico
Novafeltria - San Leo

Danilo & Tania

La rivista é distribuita
GRATUITAMENTE a: San Marino

Cerasolo - Rimini - Villa Verucchio
Morciano di Romagna - Santarcangelo
Riccione - Coriano - Cattolica
Misano Adriatico - Novafeltria - San Leo

Viviana Capelli

FOTOMODELLA
PER UN GIORNO

Copertina La Maison
Bimestre: Giugno/Luglio ‘12
Copertina Lifestyle Magazine
Bimestre: Giugno/Luglio ‘12

Care lettrici e Cari lettori,
la storia ci insegna che le idee, anche quelle che hanno cambiato il mondo, non
sempre sono state comprese immediatamente nella loro potenzialità; al contrario, di solito è stato necessario un periodo
più o meno lungo di “maturazione”.
Perché le buone idee vedessero la luce,
è sempre stato fondamentale l’impegno
profuso dall’ideatore nello spiegare la
loro validità, ma il fattore decisivo era,
ed è tutt’oggi, trovare un sostenitore “illuminato”, in una posizione privilegiata,
affinché queste idee si concretizzassero.
In questi ultimi tempi mi è capitato varie
volte di confrontarmi con dei professionisti del mio settore che, come noi della
TEN, credono di avere ottime iniziative
che potrebbero trasformarsi in un’opportunità di rilancio dell’immagine della
Repubblica di San Marino. (Del resto,
il marketing insegna come un’identità
“aziendale” ben definita, sia in grado di
apportare sostanziali margini di guadagno!).

In ogni caso, ciò che ci accomuna in merito alle nostre rispettive idee, è che, dopo
tanto lavorare e darsi da fare, non abbiamo ancora trovato il nostro sostenitore
“illuminato”; una figura istituzionale, disposta a cercare di capire il valore di ciò
che viene sottoposto alla sua attenzione,
valutandone i vantaggi e la redditività nel
lungo periodo, senza lasciare che la burocrazia, la mancanza di regolamentazione
in un determinato ambito e l’inesperienza, fermino un progetto innovativo che
potrebbe rivelarsi una nuova fonte di entrate. Questo non è più il tempo per “stagionare e parcheggiare” le iniziative valide, a data da definirsi. E’ arrivata l’ora di
aprire gli occhi, le orecchie e i sensi tutti!
Il rilancio di uno Stato va studiato, programmato e sudato. Non improvvisato.
Sfruttiamo le competenze di chi continua a dimostrare il proprio impegno e
la propria serietà, in un’ottica di crescita
collettiva. Come ho scritto nello scorso
editoriale, e lo ribadisco in questo:
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“Senza alcuna ironia, rivolgendomi agli
organi istituzionali, in qualità di amministratore 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’opportunità del dare e non del ricevere”.

Direttrice della Redazione di:
La Maison & Lifestyle Magazine

Rubrica a cura di: Cristina Zanni - Interior Designer
Per Consulenza e Progettazione
www.cristinazanni.com - cristinazanni@mac.com - cell. 340 3057871

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!

Prima e Dopo il Design
prima

IL RACCONTO DI UN INTERVENTO D’ARREDO DI INTERNI PER RISOLVERE
PROBLEMI DI SPAZIO E RIMODERNARE

IL SOGGIORNO CON POCA LUCE

dopo

Quando i proprietari di questa bella villa sui colli riminesi hanno acquistato
la casa, essa era già completa di impianti generali e di distribuzione interna,
oltre che di alcuni arredi fissi che la precedente proprietà aveva fatto fare su
misura. La casa, immersa in un ampio giardino verde con alberi secolari,
risultava abbastanza buia a causa delle fronde, nonostante le ampissime vetrate del soggiorno. Inoltre, oltre a soffrire della mancanza di luce naturale,
la zona giorno mancava completamente di illuminazione artificiale.

LM
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Scelta di Stile e Spazi Rivisitati

O

NUOVO SOFFITTO E NUOVA LUCE
Abbiamo scelto di ribassare una parte del
soffitto con il cartongesso data l’abbondante
altezza che lo permetteva, in corrispondenza
della zona pranzo, ottenendo così un doppio risultato: dare risalto alle due aree, quella del salotto e quella del tavolo da pranzo
e inserire faretti per illuminare il punto luce
sul tavolo completamente inesistente.

NUOVO ARREDO
Il progetto su misura della parete TV è stato pensato riutilizzando le mensole di legno
esistenti ancora valide e interessanti da recuperare, intramezzate e rivisitate in una
composizione fatta di cubi con finitura laccata bianco e basi contenitore con i cassettoni a terra. Messa in soffitta la vecchia ed
ingombrante TV a tubo catodico, ecco la
quinta per l’inserimento del TV al plasma,
libera lo spazio dei divani e si integra perfettamente nella composizione.
IMPORTANZA ALL’INGRESSO
La nuova situazione d’arredo ha previsto anche di dare maggiore importanza e delimitazione all’area d’ingresso, generosa ma tutt’uno con il soggiorno. La porzione di basi a
terra prosegue e torna nell’ingresso trasversalmente definendo la zona. Un vetro fisso
sopra l’elemento di arredo completa l’effetto
separando, ma senza chiudere, la vista del
soggiorno. Il tavolino antico, prima appoggiato in maniera un pò approssimativa accanto alla porta d’ingresso, trova il suo spazio di schiena al vetro arredando l’ingresso.
LM
LA MAISON
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Per la LOCATION di questo servizio:
Bartolini Design (R.S.M.)
Cucina COPAT modello SAMOA in tonalità larice chiaro. La cucina è composta da
comodi cestoni con gola e cassetti interni, sia
sulla parete che sull’isola. Questi sono stati
progettati per garantire il completo utilizzo
di tutto lo spazio disponibile. Il rivestimento interno è antiscivolo asportabile e lavabile
in lavastoviglie. I pensili sono laccati lucidi
panna con apertura a vasistas verso l’alto.
Elettrodomestici, lavello, sottotop blanco.
Piano cottura FORNO E FRIGORIFERO
REX. Tavolo allungabile BONTEMPI mod.
Mago color tortora. La struttura si estende
e l’allunga si apre a libro e si posiziona a filo
piano. E’ disponibile in varie colorazioni e
materiali, in cristallo lucido, cristallo acidato
e in melamminico.
Sedie BONTEMPI modello Scream: la
struttura si può scegliere in acciaio cromo,
bianco, antracite, fango e sabbia, mentre la
seduta e la spalliera in poliuretano bianco,
antracite, fango e sabbia.
LM
LA MAISON
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Per l’APPARECCHIATURA: Lara per... (R.S.M.)
Il coordinato per la tavola azzurro con
decoro floreale è in porcellana (disponibile anche in beige), e comprende
anche tanti altri accessori in diversi
materiali, come il vassoio in plastica e
le tovagliette/sottopiatto rettangolari
in sughero.
La collezione prevede anche sottobicchieri, sottopiatti, tovagliolini,
vassoi di varie dimensioni. I calici
in vetro soffiato sono di una vetreria
spagnola. La posateria a quadretti
azzurri (disponibili anche a pois ed
LM
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in diversi colori) sono del marchio
ROSE&TULIPANI, manicatura in
resina resistente ai lavaggi in lavastoviglie.
La serie in porcellana e bambù fa
parte della linea DAY BY DAY (by
Scherzer), naturalmente anche questa
comprende tanti altri accessori come
pirofile da forno, antipastiere ecc…
Il pentolame in acciaio inox è dell’azienda BARAZZONI: si tratta della loro linea storica dal triplo fondo
“Tummy”.

Accessori in Cucina

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

O

Lara per... Voi
La genialità e la simpatia del design, caratterizzano questa linea di prodotti dai colori vivaci e brillanti.
Ma gli articoli della ditta Kunzi s.p.a. di Milano, sono soprattutto pratici, funzionali e di altissima
qualità. Lara ce ne presenta soltanto alcuni della vastissima gamma.
Coltello per cocomero
Coltello dal design divertente che, grazie alla sua lama
affilata e all’impugnatura ergonomica, permette di pulire
e tagliare le angurie facilmente a fette e rimuovere la
buccia. Lama in acciaio giapponese al carbonio rivestita
in resina di silicone. Manico in Polipropilene. Fodero
esterno per garantire l’igiene. Lunghezza: 41,5 cm.
Coltello per fragole
Coltello per fragole dal design divertente. Consente di
tagliare le fragole con facilità
e di rimuovere adeguatamente il picciolo senza sprecare
inutilmente la polpa.
Lama in acciaio giapponese
al carbonio rivestita
in resina di silicone.
Manico in Polipropilene.
Lunghezza: 16,5 cm.

Coltello per mele
Coltello da tavola
ondulato. Manico verde/giallo.
Lunghezza lama:
11 cm.

Coltello per lasagne e dessert
Coltello per servire facilmente lasagne, dessert,
etc. Lama in acciaio inox rivestito in resina di
silicone. Manico in Polipropilene. Fodero esterno
per garantire l’igiene. Lunghezza: 30 cm.

Coltello per melone
Coltello dal design divertente che, grazie alla sua lama
affilata e all’impugnatura ergonomica, permette di
pulire e tagliare i meloni agevolmente. Lama in
acciaio giapponese al carbonio rivestita in resina di silicone.
Manico in Polipropilene. Fodero esterno per garantire l’igiene. Lunghezza: 20 cm.

Coltello per avocado
Coltello taglia avocado dal
design simpatico. Dotato di lama
flessibile preformata e snocciolatore, ideale per rimuovere i semi,
aprire, sbucciare e dividere gli
avocado. Lama in acciaio
giapponese al carbonio rivestita
in resina di silicone. Manico in
Polipropilene. Lunghezza: 19 cm.

LM
LA MAISON
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In Casa di...

In CASA di...
Danilo & Tania

IL CANDORE DEL BIANCO IN ABBINAMENTO AL BLU, INUSUALE
E TRASGRESSIVO. UN GIOCO DI CONTRASTI CHE DOMINA LA
CASA DI DANILO E TANIA, DOVE LA LUCE SI MISCHIA AL CALORE DEGLI ELEMENTI. UN MIX VOLUTO DAI PROPRIETARI, CHE
HANNO CURATO NEI MINIMI DETTAGLI L’ARREDAMENTO AFFIDANDOSI AL LORO GUSTO E ALLE LORO INTUIZIONI, PUR
ASCOLTANDO QUALCHE SUGGERIMENTO DAGLI ESPERTI.

LA MAISON
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“La casa nasce da un sottotetto
rialzato - spiegano - ci proponevano di dividere la casa in più
ambienti, ma a noi piacciono gli
spazi grandi, ariosi, con poche
divisioni”. Con l’aiuto dell’Architetto Denis Gasperoni di Gasperoni Arredamenti, Danilo e
Tania hanno cercato di sfruttare
al meglio i 130 metri quadrati a
loro disposizione, con una zona
living molto ampia e soprattutto
piena di luce.
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Bianco e blu dominano
all’esterno e all’interno
della vostra casa. Come
mai la scelta di questi colori?
“Il bianco sa di pulito - racconta Tania - Riesce ad essere moderno senza essere
freddo. Rappresenta l’essenzialità”.
“Abbiamo scelto di puntare
sul blu dopo aver visto delle
case in alta montagna” spiega Danilo. “Quando ci sia-

LA MAISON

mo confrontati con parenti
e amici ci hanno preso un
po’ in giro. All’inizio non
piaceva, storcevano tutti il
naso. Adesso invece siamo
stati presi ad esempio: già
altre persone che conosciamo hanno scelto il blu per
la loro casa. Diciamo che
abbiamo optato per uno
stile patriottico, in linea coi
colori della bandiera di San
Marino!”.

O
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Nonostante il bianco essenziale, l’ambiente non risulta glaciale o freddo.
“La zona living e la cucina sono
caratterizzate da linee moderne,
ma abbiamo reso più caldo l’ambiente attraverso il legno”. “E
poi è pieno di piante - dice Tania - che danno colore e vitalità”.
“Non ci sono mai piaciute quelle case futuristiche, quasi vuote
tanto vogliono essere lineari”.

20
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Ecco perché la zona giorno è
impreziosita dal parquet e dal
soffitto in legno.
“Il soffitto di travi è composto
da una struttura leggera, realizzata da una ditta specializzata del
nord Italia, zona dove sono all’avanguardia per questo tipo di realizzazioni. Abbiamo abbondato
anche con il parquet, che è presente quasi in tutta la casa. Nella
zona giorno è disposto creando

LA MAISON
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delle onde con il pavimento a
mattonelle posizionato vicino al
camino”. “Tutta la casa è stata
costruita intorno al camino, che
è stato studiato per consentire di
riscaldare tutte le stanze. La cornice è in marmo, rigorosamente
bianco. Altri elementi dallo stile
un po’ retrò sono il divano e la
poltrona Chester, sempre bianchi, ma con imbottitura a capi-

22
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tonnè. Sono molto eleganti. Abbiamo girato a lungo per trovarli.
A fianco al camino c’è la parete
di mattoncini, che è presente anche vicino all’ingresso. Lì abbiamo scelto di posizionare anche
un grande specchio verticale, per
sfruttare uno spazio che si era
creato ricavando un armadio e,
allo stesso tempo, allargare gli
spazi”.

LA MAISON
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Non passa inosservato nemmeno il tavolo di cristallo.
“Si tratta di un monoblocco realizzato da un noto design che
si può allungare. Abbiamo tanti
amici da ospitare a cena... Anche
la cucina è molto lineare, non
ci sono maniglie, tutti i cassetti
sono a incastro. E soprattutto c’è
una grande vetrata dalla quale si
può ammirare tutto lo splendido
panorama della vallata che abbiamo di fronte”.

24
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Anche le scelte di illuminazione sono particolari.
“Il soffitto a travi inclinato impediva di utilizzare lampadari e
l’illuminazione laterale non era
sufficiente. E’ stato così creato
un cartongesso tecnico che portasse la luce dove serviva. Nella
zona soggiorno, proprio sopra il
tavolo, c’è invece un particolare
insieme di aste in alluminio bianchi con luce d’accento a led, che
creano una bellissima atmosfera”.

O
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A questo si aggiunge la luce naturale regalata dai lucernai e dalle
grandi finestre. “Anche nel corridoio che porta alla zona notte abbiamo delle luci particolari: sono

26
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posizionate a qualche centimetro
di altezza dal pavimento, sono
collegate a sensori di movimento
e di notte si accendono quando
passi. Una vera comodità”.

LA MAISON
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Anche nella zona notte continua il
contrasto tra bianco e blu?
“Certo, il bianco con un tocco di blu è
ovunque. La camera da letto è stata fatta su misura, per poter sfruttare al meglio gli spazi e l’inclinazione del soffitto.
Abbiamo fatto realizzare un armadio
a specchio, molto particolare perché

28
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segue le linee del tetto. Incassata nella
parete dell’armadio c’è la TV. Il letto è
classico, con la testiera in pelle bianca.
Il pavimento è sempre in parquet”. “Alle
tende ho pensato io – racconta Tania –
Ho comprato la stoffa e le ho cucite e
decorate”.

In Casa di...

O
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Quali invece le scelte per i bagni?
“I bagni sono due. Per quello
più piccolo abbiamo scelto sempre un mosaico blu e bianco e
il grande specchio ricorda nelle decorazioni d’argento i rigoli
d’acqua. Nel bagno più grande,
invece, abbiamo optato per delle piastrelle blu con delle scaglie
di quarzo. Lo specchio è sempre
molto grande, ma con le decorazioni in oro. Ma non manca
il legno: abbiamo fatto fare una
cassapanca su misura. Si tratta di
un mobile realizzato con un materiale molto resistente all’umidità, fatto con legno Teak che si usa
nelle navi”.

C’è un terzo colore nella vostra
casa: il verde della natura e delle piante.
“Ho una passione per le piante
- dice Tania - ce ne sono ovunque, anche in camera da letto.
Sono soprattutto sul terrazzo, un
grande spazio dove possiamo ritagliarci qualche momento di relax, dove possiamo stare in tranquillità. Su un altro terrazzo sto
invece creando un piccolo orto”.
Una piccola oasi di pace per una
casa moderna e accogliente, realizzata e vissuta con amore.

Gli inserzionisti di questo numero de
“LA MAISON” che hanno partecipato alla
realizzazione di “In Casa di Danilo & Tania”:
Soggiorno: Cucina, Sgabelli bianchi, Armadio scorrevole, Mobile TV, Tavolo in
Vetro allungabile, Sedie in cuoio bianco,
Mensole in cristallo, Cassettone portalegna. Camera Matrimoniale: Armadio, Letto, Comò, Comodini, Cabina Armadio.
Gasperoni Arredamenti
Via della Serra, 22 - Fiorentino (R.S.M.)
Tinteggiatura Esterna e Interna
Tintoretto
Via Napoleone Bonaparte, 15/F - Città - (R.S.M.)
Fornitura Materiale per Tinteggiatura
Esterna e Interna
San Marino Vernici
Via Guardia del Consiglio, 24 - Galazzano z.i. - (R.S.M.)
Illuminazione Interna
Pianeta Luce
Strada Tane di Baragone, 23 - Galazzano (R.S.M.)

Guarda il VIDEO
di questa Casa sul nostro sito:
lamaison.agenziaten.com
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Trattamento Acqua
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La Durezza dell’Acqua
influenza i consumi
In presenza di calcare, la lavastoviglie non funziona più bene, i fori della doccia si ostruiscono, la lavatrice si
blocca, l’acqua nello scaldabagno impiega più tempo a scaldarsi e consuma più energia. L’impianto di riscaldamento per mantenere la stessa temperatura costa di più. Lo strato di calcare che si è formato nelle tubazioni è
isolante e l’acqua calda fa più fatica ad irradiare il proprio calore nella casa: si è calcolato che 1 mm. di deposito
calcareo aumenta il consumo del 10-15%. Ecco perché la ditta Clima & Clima consiglia l’utilizzo di un addolcitore, un impianto basato sulla tecnologia delle resine a scambio ionico.

C

IL CALCARE

Con una durezza dell’acqua superiore ai 15°f si presentano i primi problemi di deposito calcareo
nelle tubazioni e negli elettrodomestici in genere. Colpevoli sono
i sali di calcio e magnesio che si
trovano disciolti nell’acqua. Infatti all’aumento della temperatura
essi reagiscono con il bicarbonato
formando il carbonato di calcio
(calcare). È per questo motivo
che tutte le apparecchiature nelle
quali viene scaldata l’acqua sono
minacciate dai depositi calcarei.

RENDIMENTO
ENERGETICO
E’ noto che 1mm di calcare
depositato sugli scambiatori di
calore riduce l’efficienza della
caldaia del 10%. In merito il
DPR 59 del 2009 concernente l’attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento
energetico, impone di prendere provvedimenti contro la
durezza per valori al di sopra
dei 15°f. Gli impianti di addolcimento sono, in questi
casi, l’aiuto indispensabile.

SCAMBIO IONICO
Il principio dello “scambio
ionico”, conosciuto ormai
da decenni, è impiegato per
impedire il deposito calcareo.
In pratica vengono scambiati
ioni di calcio-magnesio con
ioni di sodio. La Grünbeck
dispone di una vasta gamma
di apparecchi che impediscono la formazione di depositi
calcarei nei sistemi di distribuzione dell’acqua a partire
da piccole utenze fino a portate di 12 m3/h.

Completamente automatico
Singola bombola
Disinfezione automatica delle resine
Completo di flessibili e valvola di
taglio, pronto per l’installazione
Consumi mensili per una famiglia
di 4 persone*:
• Sale 7,0 Kg
• Acqua 600 l
• Energia elettrica
2,16 kWh

Weichwassermeister®2 GSX
Completamente automatico
Doppia bombola: disponibilità
di acqua addolcita 24 ore su 24
Disinfezione automatica delle resine
Completo di flessibili e valvola di taglio,
pronto per l‘installazione
Consumi mensili per una famiglia
di 4 persone*:
• Sale 6,3 kg (circa 10 mesi di
autonomia a serbatoio pieno!)
• Acqua 360 l
• Energia elettrica 0,036 kWh

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

*con una durezza di 35°f ed
un consumo di acqua di 0,5m3/giorno
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GRÜNBECK è l’azienda leader, nel mercato tedesco e non solo, per quanto riguarda il trattamento dell’acqua a 360°.
Tutti i suoi addolcitori sono dotati di valvola di taglio esterna e flessibili in treccia
di acciaio. La particolarità di questa valvola è quella di fungere da bypass accorciando notevolmente le operazioni di installazione ed evitando la creazione di rami
morti in cui possano svilupparsi crescite
microbiche. Tutti i dispositivi sono inoltre
dotati di sistema di disinfezione interno
per assicurare sempre l’igiene delle resine.

WINNI-mat® VFX9

I PRODOTTI
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FACILITÀ DI INSTALLAZIONE E
PIÙ IGIENE PER L’UTENTE

Idee Casa

Accessori: Magie d’Arredo
(Dogana - R.S.M.)

Descrizione:
1. Tovaglia impermeabile Annamaria (cm 180x270, 12 persone) in varie
misure (€ 69,00) - 2. Telo da mare Ungaro in vari colori (€ 49,90) - 3. Telo
da mare Baci & Abbracci in vari colori (€ 20,00) - 4. Telo da mare Blugirl
(€ 86,00) - 5. Copripiumino Dondi e completo sotto + federe (€ 248,00)
- 6. Trapuntino Dondi (€ 227,00) - Set lenzuola Dondi (€ 179,00).
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Home: curiosità dal mondo
Rubrica a cura della Redazione

Uno sguardo alle
Case dei Vip
Solitamente le case dei vip possiedono una caratteristica che mal si concilia con quelle dei “comuni
mortali”, ovvero sono esagerate sia per le dimensioni che per il budget destinato alla loro realizzazione. Inoltre, l’arredamento tende a seguire standard

irraggiungibili, per via dello sfarzo, dell’eleganza o
dei dettagli che sono così diversi e lontani dal nostro
modo di vivere. Eccone alcune che rendono l’idea di
come sia spasmodica la ricerca del lusso e della spettacolarità in quest’ambiente.

LA CASA PIÙ CARA DI NEW YORK
Il miliardario russo Dmitry Rybolovlev, il magnate che Forbes piazza
al 93esimo posto tra gli
uomini più ricchi del
pianeta, ha acquistato
quello che è stato definito
l’appartamento più caro
di New York per la figlia
ventiduenne Ekaterina.
La studentessa universitaria, vivrà all’interno di
uno splendido palazzo
in stile dopoguerra, in
un appartamento di 626
mq che possiede quattro
stanze da letto, biblioteca, bar, sala da pranzo e

diverse amenità, tra cui una terrazza di 190 metri quadri con una straordinaria vista panoramica su Central Park e ben sette cabine armadio.
La cifra pagata per il suo acquisto ammonta a 88 milioni di dollari.
L’ex proprietario Stanford Weil, quindi, ha realizzato una plusvalenza
di quasi 50 milioni, visto che aveva pagato l’appartamento “solo” 40
milioni di dollari.

UN ATTICO TEMPESTATO D’ORO E DIAMANTI
La Trump Tower è un grattacielo residenziale di lusso, situato in
piena Manhattan, a New York,
misura 202 metri ed è di proprietà dell’imprenditore immobiliare Donald Trump. L’edificio,
comprende 58 piani, di cui tre
solo di attico: è qui che Trump
vive con la terza moglie, Melania. Arredato in stile classico,
l’appartamento è una profusione
di mobili, suppellettili, arazzi e
tappeti, dispone di una sala piena di specchi, e in una delle stanze da letto c’è una fontana. Ma non è tutto: a ricoprire
gran parte della casa sono oro e diamanti. Per questo
motivo, pare che gli ospiti siano costretti a indossare
addirittura scarpe
speciali,
per non rischiare di
rovinare
il delicato
pavimento
o i preziosi
tappeti.

UNO STILE SPAGNOLEGGIANTE
Il cantante Ricky Martin ha deciso di mettere in vendita
una delle sue ville. Si tratta di una splendida dimora in stile
mediterraneo situata su una meravigliosa baia della Florida,
con vista panoramica sull’oceano. La villa dispone di cinque
camere da letto molto ampie, due zone soggiorno luminose
e rivestite di prezioso marmo, caminetti monumentali ed
un’ampia piscina con tanto di Spa. La cucina è caratterizzata da un soffitto a volte, in mattone e piastrelle, mentre la
master suite è molto ampia e prevede una grande
cabina armadio con tanto
di terrazza. L’arredamento
è molto particolare: unisce
dettagli preziosi ad un gusto spagnolo che predilige
toni neutri e caldi, quasi
ad evocare una “vida loca”.
LM
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A cura di: Alessandro Franco Architetto (RCF & Partners)
alessandrofranco@rcfstudio.com - cell. 335 6244236

O

Evoluzione dell’Abitare

Per Consulenza e Progettazione: Studio RCF & Partners
Corso F.lli Cervi n.51 - 47838- Riccione (Rn)
Tel. 0541 605464 - info@rcfstudio.com

Tessuti Urbani
IL VERDE PERDUTO

1

I

Il concetto astratto di verde occupa, nella
sensibilità individuale, un posto prioritario: precede anche l’idea stessa di progetto
urbano, se pensiamo all’opinione diffusa
di conservare a tutti i costi uno spazio libero, anche se inutilizzato e degradato a
“non luogo”, piuttosto che occuparlo brutalmente col cemento. A livello normativopolitico ci si occupa più di dotazioni, standard, soglie, ambiti territoriali, tipologie
arbustive, che pensare in termini progettuali al verde urbano, cioè agli spazi verdi
e alle alberature delle città in cui viviamo.
Il primo atteggiamento non consente una
serena valutazione del rapporto tra costruito e verde, il secondo tenta di risolvere il
problema quantitativamente con dotazioni indifferenziate ed arbitrarie. Entrambi
non considerano comunque la maglia infrastrutturale che ha generato e genererà il
tessuto urbano.
Se pensiamo alla città storica tradizionale
italiana (1) vediamo come l’edificazione sui
bordi perimetrali dei lotti creava un’area
libera interna a disposizione dei residenti,
mentre all’esterno si adeguava agli allineamenti estetico-funzionali imposti dalle
regole del decoro urbano (allineamento dei
fronti e delle linee di gronda di copertura,
rapporto tra altezza dei fronti e larghezza
della sede stradale, ecc): la disposizione originava un ambito pubblico, particolarmente curato e progettato, ed uno più intimo
da utilizzare come luogo di aggregazione
e di svago. Una città come Riccione (2),
sviluppatasi nel periodo post-bellico di in-

a

tenso sviluppo urbanistico non presenta un
tessuto edilizio, ma una collocazione puntiforme dovuta alla divisione del suolo in singoli lotti indipendenti di piccole dimensioni. Questa parcellizzazione, suggerita dalla
normativa vigente, permette una maggiore
libertà dalle servitù visive o reali dei confinanti e consente all’utente di vivere una
maggiore indipendenza nel proprio stile di
vita. A questa libertà corrisponde però un
cambiamento sostanziale nell’utilizzo del
verde privato (a); la collocazione dell’edificio, sia esso una casa unifamiliare o un
edificio condominiale, al centro del lotto
crea un verde “perimetrale” mal utilizzabile
e impossibile da vivere come luogo piacevole. Molte volte
viene usato come
corridoio di collegamento non
pavimentato, oppure come anello
verde in cui disseminare piante
di vario tipo o
manufatti prefabbricati; è, cioè,
quasi un luogo di
percorrenza, un
non-luogo in cui
è impossibile non
solo sostare e rilassarsi, ma creare
un vero e proprio
giardino. Sarebbe fondamentale,

c

b
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anche se impedito dalla pianificazione urbanistica attuale, concepire soluzioni diverse proprio nella direzione di un utilizzo
migliorativo degli spazi verdi: le ipotesi (b)
e (c) con il costruito sui confini interni disposto in linea o a spina di pesce, consentirebbe di sfruttare ottimamente lo spazio
libero, mentre lo schema (d), grazie alla
costruzione sui confini pubblici, genera un
grande spazio interno consentendo la massima privacy. O
Legenda:
1)
2)
a)
b)
c)
d)

d

Città storica;
Vista zenitale Riccione;
Schema interpretativo;
Costruito in linea;
Costruito a spina di pesce;
Costruito a confine.

