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IL FUTURO PRIMA PASSA
DA CERSAIE
La Biennale dell’Architettura di Venezia, tra gli appuntamenti culturali ed
espositivi di maggior rilevanza a livello internazionale per questa disciplina,
ha come propria peculiarità l’andare oltre la semplice esposizione di
progetti, installazioni e soluzioni per delineare specifiche chiavi di lettura su
quella che Le Corbusier definiva essere “un fatto d’arte, un fenomeno che
suscita emozione, al di fuori dei problemi di costruzione, al di là di essi.”
Proprio nell’interpretazione dell’architettura in un determinato periodo
storico, un ruolo centrale viene svolto da coloro i quali sono chiamati alla
curatela della manifestazione: già con l’edizione 2016 abbiamo assistito
ad un momento di cesura con il passato, quando questa venne affidata
ad Alejandro Aravena che la declinò lungo forti
connotazioni sociali – approccio diverso fino
a quanto visto fino ad allora. Nel 2018 questo
percorso continua, con una nuova – duplice
sorpresa: la scelta di Yvonne Farrell e Shelley
McNamara, dello Studio Grafton Architects di
Dublino, una coppia di architetti, che declinano al
‘femminile’ questa arte.
Una novità importante per i visitatori della
Biennale, che nel maggio 2018 potranno ammirare lo sviluppo di questa
impostazione, ma che i partecipanti dell’ultima edizione di Cersaie hanno
già avuto modo di apprezzare - dal vivo, presso la Galleria dell’Architettura
- dove Grafton Architects furono protagoniste della conferenza ‘An Arena
For Learning’, moderata da Fulvio Irace e dedicata a tematiche quali il
miglioramento della formazione dei giovani attraverso l’architettura delle
università e dei luoghi di istruzione, o a come favorire la circolazione
delle idee e aumentare il confronto tra le varie discipline’. Un incontro
particolarmente seguito che, d’altro canto, ha sottolineato come Cersaie
sia un luogo d’incontro privilegiato per l’architettura di alto profilo e
di come il Salone Internazionale rappresenti un importante crocevia
culturale.

Le progettiste Yvonne
«Farrell
e Shelley McNamara

dello studio Grafton Architects
di Dublino, curatrici della
Biennale di Venezia 2018,
parlarono a Cersaie

»

Segni del tempo
catturano l’emozione
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L’H è una raccolta di legno di recupero verniciati, graffiati e segnati dall’usura del tempo
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MARAZZI

MAPEI

FIRMATO L’ACCORDO PER
L’ACQUISIZIONE DI EMILCERAMICA

ESPANSIONE
NEL MERCATO SUDAMERICANO

Marazzi - in piena intesa con la capogruppo
Mohawk Industries, leader mondiale
nel settore del flooring - ha siglato, lo
scorso gennaio a Sassuolo, l’accordo per
l’acquisizione del 100% del capitale di
Emilceramica, storica azienda ceramica
di Fiorano Modenese. Il closing definitivo
dell’operazione è previsto al rilascio del
nullaosta da parte delle competenti Autorità
Antitrust.
Emilceramica rappresenta una delle realtà
più rilevanti del distretto ceramico: fondata
nel 1961 è cresciuta costantemente anche
grazie a importanti investimenti ed è oggi
Mauro Vandini
attiva, soprattutto a livello internazionale,
attraverso i marchi Emilceramica, Provenza, Viva e Ergon. Presente in
oltre 5.500 punti vendita di oltre 70 Paesi nel mondo, Emilceramica
presidia in particolare il mercato nordamericano con 4 centri logistici
e staff dedicato. Oggi l’azienda conta circa 500 addetti e due
stabilimenti produttivi in Italia, posizionandosi - a fronte di un piano
di riorganizzazione e investimenti in innovazione impostato negli
ultimi anni - nella fascia alta del mercato, con un fatturato di oltre
150 milioni di euro nel 2015, realizzato per oltre il 90% all’estero.
Marazzi e Emilceramica si ritrovano nei valori comuni del proprio
fare impresa: cura estrema della qualità del prodotto, sensibilità al
gusto e al design, predisposizione all’innovazione, efficienza ed ecosostenibilità dei sistemi produttivi, nonché attenzione alla crescita
professionale e alla sicurezza dei propri collaboratori e una relazione
positiva con il territorio in cui opera.
“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto - ha commentato
l’AD di Marazzi, Mauro Vandini. Insieme alla capogruppo Mohawk,
abbiamo intrapreso tre anni fa un percorso di crescita e di rilevanti
investimenti nel distretto e oggi, con questa operazione, riteniamo
che il nostro gruppo rafforzi il proprio posizionamento di leadership
e la propria capacità di innovazione sul prodotto ceramico”.
“L’ingresso in un gruppo di dimensioni più grandi e fortemente
internazionalizzato è certamente la scelta più opportuna per
dare alla nostra azienda un futuro di sviluppo - aggiunge l’AD di
Emilceramica Sergio Sassi. Marazzi ha trovato in Emilceramica una
realtà di valore e perfettamente sinergica con le proprie strategie
industriali e commerciali. La nostra squadra è pronta e orgogliosa
di entrare a far parte di quello che oggi è senza dubbio il gruppo
numero uno al mondo e di proseguire il percorso di crescita
intrapreso con successo negli ultimi anni”.

A fronte della propria strategia di internazionalizzazione, volta a una maggior
vicinanza alle esigenze locali e a un’ottimizzazione della logistica, Mapei ha
acquisito il febbraio scorso la società colombiana Productos Bronco S.A., con
sede nella località La Estrella, a Medellín.
Fondata nel 1983, Productos Bronco S.A. è specializzata nella produzione
di impermeabilizzanti, sigillanti e finiture. Gode di una riconoscibilità e
autorevolezza nel mercato di riferimento per la qualità dei suoi prodotti, il
servizio al pubblico e una efficiente rete distributiva in tutta la Colombia.
Con questa acquisizione, Mapei rafforza la sua presenza nel mercato
sudamericano, tra i più promettenti, dove la Colombia si distingue per gli
interessanti tassi di crescita e gli alti standard qualitativi.
La gamma dei prodotti Bronco sarà ampliata con l’introduzione di alcuni
prodotti Mapei. La struttura della società verrà rapidamente potenziata
soprattutto negli aspetti tecnici, per poter beneficiare delle ampie sinergie con
il gruppo Mapei.

 www.marazzi.it

 www.tagina.com

 www.mapei.it

TAGINA CERAMICHE D’ARTE

OPZIONE DI ACQUISTO
A FAVORE DI MANDARIN & CERIT
Nell’ambito dello sviluppo del progetto “Cluster Ceramico Alto di Gamma”,
Tagina e CERIT - La Ceramica Italiana, quest’ultima guidata da Graziano Verdi
in partnership con il fondo d‘investimento Mandarin Capital, hanno raggiunto
un accordo che prevede a tendere un’opzione di acquisto di Tagina a favore di
Mandarin & CERIT al verificarsi di condizioni predeterminate. Grazie a questa
operazione, “Tagina potrà avvalersi della consulenza strategica di Graziano Verdi,
oltre che entrare in un perimetro significativo di fatturato e professionalità” commenta il presidente Mario Moriconi; inoltre saranno possibili significative
sinergie di sviluppo nell’ambito del Cluster che Mandarin Capital e Graziano Verdi
stanno portando avanti, fra l’altro con alcune lettere d’intenti già siglate con altre
società del settore, le quali potrebbero portare anche a delle acquisizioni entro la
prossima primavera. Lorenzo Stanca managing partner ed AD Mandarin Capital
sottolinea: “Siamo convinti
della validità di un processo di
aggregazione di imprese leader
nel settore della ceramica e
stiamo lavorando con Graziano
Verdi per raggiungere questo
obiettivo”.
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CERAMICA GLOBO

LITOKOL

ESTETICA DI QUALITÀ
PER LA NUOVA SEDE

ACQUISITA QUOTA
DELLA RUSSA ESTIMA KERAMIKA

Dopo un anno intenso di lavori, è giunto a compimento il progetto di restyling
della sede aziendale di Ceramica Globo a Castel Sant’Elia, firmato dall’architetto
Romano Adolini. L’intervento ha riguardato una ristrutturazione completa di tutti
gli spazi interni - dalla reception agli uffici, con la nuova pavimentazione in grès
grandi formati, per una superficie totale di più di 1.000 mq - oltre che della facciata
dell’edificio centrale e della sala mostra, rivestite interamente con pannelli bordati
ed autoportanti in lamiera stirata realizzati in acciaio Corten, per una superficie
esterna complessiva di circa 1.300 mq. La nuova immagine è contemporanea,
sofisticata e razionale: gli interni sono stati studiati con colori e finiture neutre
e luminose, in grado di trasferire sin dall’ingresso una grande attenzione alla
qualità estetica. “Il messaggio che cerchiamo di portare avanti tutti i giorni e a
più livelli, nella produzione come anche nelle attività commerciali, di marketing
e di comunicazione - ha dichiarato Andrea Gulinucci, AD di Ceramica Globo - è
incentrato sul concetto di qualità e concretezza. Questa nuova immagine della sede
intende dunque riflettere la nostra filosofia e i nostri valori. È un nuovo biglietto da
visita che ben rappresenta quello che è oggi Globo sul mercato internazionale”.

Litokol ha concluso il dicembre scorso un’importante acquisizione di
partecipazioni - in partnership con Global Contract, società anch’essa facente capo
all’imprenditore Luciano Cottafavi - per quote rispettivamente pari al 14% e al 7%
in Estima Keramika.
Il mercato russo è da diversi anni tra gli obiettivi strategici e commerciali di Litokol:
già nel 2002 a Noginsk, a 50 Km da Mosc, è stato inaugurato lo stabilimento
produttivo di Litokol Russia, su un’area industriale adiacente ad Estima.
Con la ceramica russa, Litokol ha conseguito una capillare diffusione dei propri
prodotti attraverso le sue numerose filiali presenti su tutto il territorio. Questo
investimento riveste quindi un valore strategico di primo piano per la struttura
di Litokol, che affianca alla propria partecipata nel settore adesivi-sigillanti una
partnership di primissimo piano nel settore ceramico. Estima Keramika ha un
Luciano Cottafavi
fatturato di oltre 80 milioni di euro e 1.500 dipendenti occupati
nei due stabilimenti produttivi di Noginsk e Samara, nella sede
centrale di Mosca e nelle 9 filiali commerciali, cui si aggiungono
14 showroom in diverse città della Russia. La capacità
produttiva a regime è di circa 15 milioni di metri quadrati.

 www.ceramicaglobo.com

 www.litokol.it

PROGRESS PROFILES

CEDIT-CERAMICHE D’ITALIA

PROSSIMA APERTURA
A MELBOURNE

INAUGURATO A MILANO
IL NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO

Con l’intento di rafforzare la propria presenza in un’area
geografica strategica, Progress Profiles aprirà una nuova filiale in
Australia. Progress Profiles Oceania Pty Ltd, questo il nome della
nuova società, avrà base a Melbourne con 300 mq di showroom,
uffici e magazzino.
“L’apertura della filiale australiana è un passo importante per la
nostra crescita internazionale, indispensabile per servire al meglio
i mercati asiatici, la Nuova Zelanda, l’Indonesia e il Giappone dichiara Dennis Bordin, amministratore delegato dell’azienda
trevigiana. L’obiettivo è quello di continuare l’espansione del
Gruppo a livello mondiale, diventando il punto di riferimento
per tutti coloro che ricercano finiture di vero design italiano, un
connubio perfetto di eleganza, innovazione e materiali di qualità.”
Oltre all’espansione dei propri confini internazionali, Progress
Profiles ha compiuto nel 2016 altri importanti investimenti:
l’ampliamento della nuova sede di Asolo, l’acquisto di nuovi
macchinari, la costruzione di un
magazzino automatizzato e la
registrazione di numerosi brevetti.

Strutturato su due livelli per una superficie complessiva di oltre 200 m2, è stato
inaugurato, il dicembre scorso in Foro Buonaparte 14 a Milano, il primo spazio
monomarca dedicato alle nuove collezioni di CEDIT-Ceramiche d’Italia.
Protagonisti degli ambienti espositivi sono la cultura del bello, l’arte,
l’architettura ed il design, confermando la volontà del marchio di rafforzare
il legame con i professionisti del progetto orientati all’interior design d’alta
gamma.
Lo “Spazio CEDIT”, realizzato in continuità stilistica con quello di Fiorano
Modenese - entrambi definiti da un progetto architettonico firmato dallo studio
torinese BRH+ -, intende coinvolgere il visitatore in un’atmosfera densa di
rimandi alla storia di questa realtà produttiva e ai segni mediante i quali questa
si è connotata. Il piano strada è dedicato ad accogliere specifiche installazioni
che si alterneranno nel tempo, attraverso le quali si rappresenteranno in
chiave inedita i diversi contenuti delle ricerche CEDIT.
Al piano interrato l’esposizione delle lastre ceramiche appartenenti alle distinte
collezioni è resa secondo un’originale
proposta ambientale dal forte carattere
espressivo, dotata di contributi
multimediali.

 www.progressprofiles.com

 www.ceditceramiche.it
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Da sinistra:
Franco Sfefani
(presidente di
Laminam), Palma Costi
(assessore alle attività
produttive Regione
Emilia Romagna),
Diego Rossi
(sindaco di Borgotaro).

CASALGRANDE PADANA

LAMINAM

PIÙ RISPARMIO ED EFFICIENZA
CON TOP SQUADRA DRY

NUOVE LINEE PRODUTTIVE
A BORGOTARO

Conseguendo importanti vantaggi sia in termini di migliore efficienza
che di impatto ambientale, Casalgrande Padana ha installato presso
il proprio sito produttivo Top Squadra Dry di Bmr, con cui l’azienda
di Scandiano ha tagliato il traguardo della millesima squadratrice
prodotta. Attiva a secco, oltre che su monoporosa e semigres, Top
Squadra Dry rettifica anche superfici in grès porcellanato, facendo
riferimento sempre alla polverizzazione della materia prima asportata,
ma agendo con appositi utensili e 12 calibratori, rispetto ai 9 della
Squadra Dry. “Grazie alla tecnologia di Bmr, abbiamo raggiunto diversi
obiettivi - conferma Paolo Spallanzani, responsabile della produzione
di Casalgrande Padana: eliminando totalmente il consumo d’acqua,
il processo è diventato molto più efficiente,
grazie anche a una minore usura delle
parti meccaniche della macchina e a un
più agevole trattamento degli scarti, senza
dover utilizzare processi chimico/fisici ad
hoc. Ne deriva naturalmente un risparmio
importante, ottenuto dal non dover montare
a corredo della macchina impianti destinati
alla gestione delle acque”.

A un anno dall’ampliamento dello stabilimento principale di Fiorano
Modenese, Laminam ha inaugurato lo scorso settembre il nuovo
impianto produttivo di Borgotaro (PR), frutto di un investimento
in tecnologie di 35 milioni di euro. “Laminam ha creato un
sito ceramico totalmente made in Italy, efficiente e altamente
automatizzato che raddoppierà la capacità produttiva e soddisferà
la crescente domanda di lastre ceramiche del mercato nazionale e
internazionale” - afferma Alberto Selmi, AD Laminam.
Oltre 44.000 m2 di superficie ospitano oggi le linee produttive
interamente dedicate alle grandi superfici ceramiche
1620x3240mm, in spessori variabili sino a 12mm, pensate in
particolare per i piani orizzontali, dai tavoli ai top di bagno e cucina,
sia indoor che outdoor.
Punto di forza e cuore del sistema di produzione è il sistema pressa
Lamgea, di ultimissima generazione, la cui tecnologia di pressatura
prevede la stesura delle polveri direttamente sul nastro senza
l’utilizzo di carrelli dedicati: la lastra è quindi priva di ogni tensione
e libera di espandersi, perfettamente regolare e senza difetti anche
nelle nuove dimensioni oversize, con una riduzione dei consumi di
energia del 70% rispetto ai sistemi di pressatura tradizionali.

 www.casalgrandepadana.it

 www.laminam.it

GOLD ART CERAMICHE

DEL CONCA USA

INSTALLATO NUOVO
IMPIANTO DI COGENERAZIONE

RADDOPPIATA
LA CAPACITÀ
PRODUTTIVA

Titolare del marchio Energie Ker, che commercializza ogni anno 15
milioni di mq di pavimenti per interni ed esterni in grès porcellanato
e rivestimenti in monocottura - Gold Art Ceramiche ha installato un
nuovo impianto di cogenerazione ad
opera di Cefla Impianti nello stabilimento
di Pavullo nel Frignano. Si tratta di
un sistema di produzione autonoma
dell’energia ad elevata efficienza, fornito
con la clausola “chiavi in mano”, di cui
Cefla, che vanta particolare esperienza
nelle applicazioni nel settore della
ceramica, garantirà anche un servizio di
service manutentivo e di telecontrollo
dell’impianto. Il cogeneratore
supporta inoltre un nuovo impianto di
atomizzazione a marchio Sacmi.
 www.goldartcer.com

Dagli inizi di dicembre è pienamente operativa la nuova linea fornita da Sacmi
al Gruppo Del Conca, come ampliamento dell’impianto situato in Tennessee.
Il raddoppio dell’investimento è stato eseguito ribadendo gli stessi canoni
che hanno ispirato la prima installazione: macinazione continua e modulare,
pressatura con cambio rapido stampo, stoccaggio e scelta Nuova Sima,
sistemi di depurazione Eurofilter. Inoltre, per rispondere alle esigenze del
mercato americano, sia in termini di prodotti che di tutela ambientale, sono
state installate presse ad elevato tonnellaggio per ampliare la gamma dei
formati e un forno EKO, con bruciatori autorecuperanti, un sistema di cottura
che, fra i numerosi vantaggi tecnologici, offre anche una riduzione della
portata dei fumi, a parità di produzione.
Una particolare menzione merita infine il sistema di supervisione, progettato
da Sacmi all’insegna degli attuali dettami dell’Industria 4.0, ambito nel quale
Del Conca Usa si è rilevata sempre molto attenta.
 www.delconcausa.com

The Quinquennial Tile Award è il Premio
internazionale ideato da Fincibec
Group, dedicato a tutti coloro che
hanno realizzato opere di architettura
e di design con i prodotti dei 3 brand
del gruppo: Century, Monocibec e
Naxos. Vai su www.tileaward.org,
compila la scheda di partecipazione e
invia i materiali entro il 31 Marzo 2018.

THE
QUINQUENNIAL
TILE AWARD

I primi 5 classificati riceveranno in
premio un biglietto aereo “Round the
World flight” per fare il giro del mondo,
facendo scalo tra le più importanti
metropoli internazionali del design
e dell’architettura. In più, il primo
classificato potrà anche viaggiare con
un ospite. Le iscrizioni sono aperte,
aspettiamo anche la tua.
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FILA INDUSTRIA CHIMICA

SIMAS

DECRETATI I VINCITORI DI
TRATTATI DA RE 2015-2016

SHARP, L’UNICO SANITARIO PREMIATO
CON L’ADI CERAMICS DESIGN AWARD

Selezionati da una giuria di qualità presieduta dal presidente di Assoposa Paolo
Colombo, sono stati recentemente proclamati i vincitori della 7ª edizione di Trattati da
Re, il concorso nazionale biennale dedicato agli applicatori specializzati, che premia i
migliori interventi realizzati con i sistemi Surface Care Solutions di Fila.
Si è aggiudicato il primo premio, con il recupero di 500 m2 di superfici di una
prestigiosa villa a San Pietro Val Lemina (TO), Ezio Caffaro di Caffaro Trattamenti; la
medaglia d’argento è andata ad Angelo Martino per il trattamento delle cementine
del Teatro del Collegio di S. Adriano, a San Demetrio Corone (CS); il terzo posto è
stato attribuito al prestigioso palazzo settecentesco di Castellana Grotte (BA) grazie al
trattamento curato da Damiano Ettore di Leviga Service.
Insieme ai primi tre classificati, Fila ha assegnato due menzioni speciali dedicate
a Diego Mizzi, trattatore scomparso prematuramente, che nelle prime edizioni del
concorso si era distinto per professionalità e serietà. La prima menzione ha premiato
l’intervento eseguito da Giuseppe Aiello a
Villa a San Pietro Val Lemina dopo l’intervento
Palazzo Scroffa (FE), per la sapiente scelta
di Caffaro Trattamenti.
dello schema di trattamento e dei prodotti Fila
utilizzati in tutte le fasi del lavoro; la seconda
se la sono aggiudicata i fratelli Andrioli grazie
al loro intervento in un’abitazione privata a
Londra, per l’internazionalità del progetto e
la complessità nella gestione del cantiere
all’estero.

La collezione di lavabi d’appoggio Sharp di Simas, design Simone
Anzellini, ha ricevuto a Cersaie 2016 la menzione d’onore ADI
Ceramics Design Award, unico riconoscimento speciale attribuito
ad un’azienda di ceramica sanitaria. “La collezione di lavabi Sharp
utilizza il vitreous china in maniera inconsueta, declinandolo
attraverso una variegata gamma cromatica”, recita la motivazione
della giuria. L’evoluzione del catino lavorato al tornio diventa
oggetto di alta tecnologia produttiva con una lavorazione del
materiale che rende il bordo sottile, leggero, millimetrico. “Siamo
riusciti - spiega Alessandro Scopetti, direttore generale Simas - a
coniugare uno spessore di 3 mm con un materiale
come il vitreous china che fonde, cuoce e pietrifica a
1200 gradi. Un grosso risultato”.
ADI Ceramics Design Award costituisce
un’importante occasione per i premiati: i prodotti
individuati in questo contesto sono infatti
pre-selezionati in vista dell’ADI Design Index 2017,
pubblicazione annuale che raccoglie il miglior design
italiano, preludio al Compasso d’Oro.
 www.simas.it

 www.filasolutions.com

FLORIM
LEA CERAMICHE

NAIVE OTTIENE LA SPECIAL MENTION
DEL GERMAN DESIGN AWARD 2017

COUNTDOWN PER LA CANDIDATURA
A PROJECT OF THE YEAR

A seguito di un’accurata selezione di prodotti premiati per particolari soluzioni
tecniche e di design da parte di una giuria internazionale, è giunta a Naive
Slimtech, la collezione di Lea Ceramiche firmata da Patrick Norguet, la Menzione
Speciale del German Design Award 2017 nella categoria “Materiali e Superfici”.
Realizzato con moduli di grès laminato ultrasottili Slimtech, con spessore di
soli 5,5 mm e dai formati record di 3 m x 1 m, Naive rappresenta l’incontro fra
design e tecnologia, fra artigianato e industria, fra grès porcellanato e smalti. Si
contraddistingue per una texture superficiale quasi tridimensionale, ottenuta grazie
ad un’innovativa tecnologia a base di smalti. I pattern riprodotti restituiscono un
disegno a basso rilievo, una trama di linee che
enfatizza la profondità materica ed offre un effetto
galleggiamento del segno grafico, gradevole al
tatto e alla vista. La premiazione del German
Design Award è avvenuta a Francoforte il febbraio
scorso nell’ambito della fiera Ambiente 2017.

A quasi due anni dall’esordio del concorso, si sta per concludere
anche l’edizione 2017 di Project of the Year, l’iniziativa firmata
Florim4Architects che premia le opere architettoniche e di interior
design più innovative su scala internazionale, realizzate con i materiali
ceramici dei brand Florim. Le iscrizioni chiuderanno il prossimo 31
maggio e un montepremi complessivo di 10.000 euro sarà suddiviso tra
i primi tre progetti classificati. Sarà una giuria internazionale - composta
dall’AD di Florim Stefano Torrenti, il designer Martino Gamper e lo
studio di architettura tedesco Die Kollegen, secondo classificato nel
2016 - ad assegnare i tre Florim Awards, valutando nello specifico i
diversi aspetti dei progetti legati a innovazione, estetica, sostenibilità e
creatività nell’utilizzo delle superfici ceramiche.
Particolarmente sensibile alle esigenze dei professionisti del settore,
Florim4Architects ne ha di recente rafforzato l’attenzione, mettendo
a disposizione una piattaforma multifunzionale in grado di offrire
visibilità e servizi a loro dedicati.

 www.ceramichelea.it

 www. florim4architects.com
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GRUPPO ROMANI

FAP CERAMICHE

SUCCESSO PER
PROGETTO GIOVANI 01

FRUIZIONE OTTIMALE
PER I CONTENUTI SUL WEB

WEB

Orientare, formare e sostenere i giovani che entrano in contatto
per la prima volta con il mondo del lavoro sono stati gli obiettivi
dell’esperienza formativa Progetto Giovani 01, promossa da Gruppo
Romani Spa.
Dopo 800 ore di formazione in cinque mesi, orientate a diversi
profili professionali indispensabili per l’impresa, dal marketing al
settore vendite, dal laboratorio al R&D e logistica, e due momenti
di valutazione incentrati sull’apprendimento, il comportamento e
le potenzialità del partecipante, il Gruppo Romani ha concluso il
percorso formativo dei cinque giovani partecipanti con l’inserimento
in azienda di due ingegneri e due architetti neolaureati.
“L’evoluzione aziendale è strettamente interconnessa alle persone spiega Giorgio Romani, presidente del Gruppo. Con Progetto Giovani
01 abbiamo fornito ai partecipanti le conoscenze e le competenze
utili per decifrare un mercato in continua evoluzione e, soprattutto,
attraverso la creazione di una solida cultura aziendale e manageriale,
puntiamo allo sviluppo di nuovi profili professionali in grado di
affrontare con successo lo scenario competitivo del nostro millennio”.

Progettata a misura di utente, Fap Ceramiche presenta
la nuova release del proprio sito, caratterizzato da una veste grafica moderna ed
elegante e da numerosi contenuti fruibili attraverso una navigazione intuitiva e
piacevole e disponibili in sei lingue differenti - italiano, inglese, francese, tedesco,
spagnolo e russo. Sfruttando le più recenti tecniche del responsive design, la
piattaforma si adatta a qualsiasi tipo di dispositivo e si integra perfettamente ai profili
social dell’azienda. L’home page accoglie il visitatore con uno slide show di immagini
di grande impatto, con ambientazioni realizzate con le ultime collezioni del brand,
che conducono alla scoperta del mondo di Fap Ceramiche e dell‘esclusività dei suoi
prodotti. Grazie ad un comodo menù posto in alto, l’utente può accedere a tantissimi
contenuti: la sezione “Azienda” è dedicata al racconto della storia, della mission, dei
valori e della filosofia green del brand; “Collezioni” è una vetrina virtuale sull’ampia
gamma di proposte Fap, con la possibilità di ricercare il proprio rivestimento ideale e
cliccare sul prodotto scelto per sfogliare il catalogo, leggere le informazioni tecniche
e condividere tutto quanto sui social. È possibile poi navigare nelle aree “News”,
“Video” e nella nuova sezione “Tutorial”, dove gli esperti Fap forniscono utili tips per
utilizzare i prodotti dell’azienda. La sezione “Rivenditori”, infine, consente di trovare in
maniera rapida i punti vendita Fap presenti in tutta Italia.

 www.grupporomanispa.com

 www.fapceramiche.com

ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE

RONDINE

PER I 25 ANNI, NUOVO LOGO E
CONFIGURATORE ON LINE EASY LIVING

AGGIORNATO E RESPONSIVE
IL NUOVO SITO

Abk inaugura il 2017 festeggiando i suoi primi 25 anni di attività con
il restyling del logo “Abk emozioni in superficie”. Il colore magenta
resta l’elemento caratterizzante per raccontare, in sole tre lettere,
l’innovazione e lo stile di uno dei principali brand della ceramica
made in Italy: una scelta in piena sintonia con il percorso di crescita
e consolidamento dell’azienda che fin dalle sue origini ha scelto la
creatività, sapendosi rinnovare senza dimenticare la propria storia.
In occasione di questo anniversario Abk svela anche Easy Living,
il nuovo configuratore che all’interno di una serie di spazi virtuali
permette di realizzare le innumerevoli soluzioni di posa offerte
dalla gamma prodotto Abk. L’utente potrà combinare liberamente
il realismo degli effetti legno, l’eleganza dei marmi, passando
attraverso la sensazione di calore della pietra fino ai prodotti dal
gusto più contemporaneo. Easy Living consente di visualizzare,
in alta definizione, l’effetto finale che si
intenderà riportare nel proprio ambiente ed è
utilizzabile liberamente cliccando “configura”
dalla homepage del sito web Abk.

Sottoposto ad un completo restyling, il sito di Ceramica Rondine
presenta un design più moderno e accattivante, progettato per
rendere più facile ed immediata la reperibilità delle informazioni e delle
collezioni. Nella sezione “Prodotti”, la ricerca risulta efficace attraverso
una rapida selezione tra le collezioni, filtrabile - a differenza di prima
- non solo per lo stile prescelto ma anche per l’ambiente di proprio
interesse, il colore preferito o inserendo le keyword desiderate.
In “Guida allo Stile”, si punta poi l’attenzione sui principali trend
del settore, illustrati attraverso i contenuti del blog Rondine Idea ed
impreziositi dai suggerimenti e approfondimenti dell’interior designer
e maestro di stile Andrea Castrignano. Anche le sezioni “Rete Vendita”,
“News&Eventi” e “Corporate” sono state rinnovate e aggiornate in
chiave più moderna e veloce. Il sito, nella sua globalità, è stato reso
più accessibile anche per tablet e dispositivi
mobile; particolare importanza è stata data
inoltre ai canali social su cui è presente
l’azienda, i cui aggiornamenti sono visibili in
tempo reale nell’homepage.

 www.abk.it

 www.ceramicarondine.it

EVENTI • CERSAIE

IL MANIFESTO CERSAIE
2017 SI FA IN DUE

di Sara Seghedoni

Il manifesto della ceramica, come tradizione da otto anni,
nasce dal Concorso Beautiful Ideas dove gli studenti
dell’IED di Milano, dell’ISIA di Urbino, del NABA di Milano
e della Seconda Università di Napoli - con il corso di
studio in Design e Comunicazione - hanno presentato 105
progetti. Molteplici chiavi di lettura frutto della freschezza
interpretativa degli studenti, tra i quali la giuria ha
individuato quello di Fabrizio Mariani ed Enrico
Montecchi, studenti della Nuova Accademia di Belle Arti
di Milano.
Il titolo della loro interpretazione è Polimorfo perché “la
ceramica esce dal formato tradizionale per divenire altro,
l’evoluzione delle tecnologie e del design la proiettano nel
futuro, la ceramica in costante metamorfosi. L’elaborato
grafico è stato progettato partendo dalle forme pure del
quadrato, cerchio e triangolo, fuse tra di loro col fine di
creare una geometria viva, in evoluzione; le finte
prospettive permettono inoltre un dialogo aperto con ogni
utente, in grado di essere interpretate in maniera non
univoca”.
Per il manifesto dell’arredobagno il concept è sviluppato
lungo un altro percorso, partendo da due concetti
fondamentali quali ‘vita’ e ‘design’. I molteplici settori
merceologici - diversi ma strettamente correlati tra loro
- che compongono il mondo dell’arredobagno di tutto il
mondo che espone a Cersaie hanno in comune diversi

Enrico Montecchi - Fabrizio Mariani
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, Milano.
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UNA ECCEZIONE NEL PANORAMA
MONDIALE, PER SOTTOLINEARNE AL
MEGLIO LA SUA NATURA DUALE. SE OGNI
FIERA INTERNAZIONALE HA SEMPRE UN
SOLO MANIFESTO PER ANNO, CERSAIE PER
QUESTA EDIZIONE 2017 - LA 35A DELLA SUA
STORIA - NE HA DUE DIVERSI, CIASCUNO
RIFERITO AI SUOI SETTORI ESPOSITIVI DI
RIFERIMENTO: I RIVESTIMENTI IN CERAMICA
ED I PRODOTTI DELL’ARREDO BAGNO
aspetti, che spaziano dalle eccellenze tecnologiche dei
propri prodotti alla cura della persona, dall’attenzione
all’ambiente - che inizia in fabbrica per arrivare nel
momento dell’uso - fino alla bellezza e funzionalità dei
prodotti stessi.
“L’acqua è moda” è la headline che sintetizza il mondo
dell’arredobagno che espone a Cersaie: non c’è vita senza
acqua, così come è il design che crea tendenze e moda. E
proprio dalla fusione tra queste due entità che nasce
l’eccellenza dei prodotti in esposizione al Salone di Bologna.
L’immagine - ideata dall’agenzia Interpromex
Comunicazione - è una forma astratta, ricca di energia,
che gioca con l’immaginazione di ciascuno e che può
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Manuel Aires Mateus intervistato
in occasione di Cersaie 2016.

ricordare un abito o un drappeggio: vestito per la persona
o per l’abitare.
Cersaie ha confermato nei numeri dell’edizione 2016 la
propria vocazione ad essere ‘la’ fiera di riferimento a
livello internazionale per i settori della ceramica per
l’architettura e dell’arredobagno. I sei settori espositivi
hanno registrato, su una superficie di 156.000 mq, la
partecipazione di 852 espositori, provenienti da 43 nazioni
differenti (+4% rispetto all’anno precedente); 335 aziende
straniere, quasi un terzo del numero complessivo. Sono
state più di 106.000 le presenze nei cinque giorni di fiera,
con una crescita del 4,7% rispetto all’edizione precedente.
Una crescente attrattiva mondiale che trova conferma nei
visitatori internazionali, che hanno superato le 50.000
presenze (+5,7%), ma ottimi risultati anche dei visitatori
italiani (+3,8% per un totale di 55.623 presenze) dopo
alcuni anni di sostanziale stasi.
Appuntamento quindi a Bologna, da lunedì 25 a venerdì
29 settembre 2017, per visitare la XXXV edizione di
Cersaie: una manifestazione imperdibile completata ed
arricchita da iniziative rivolte ad un vasto pubblico di
architetti, interior designer, progettisti, imprese di posa e
società di costruzione, privati che intendono ristrutturare
casa, provenienti dai cinque continenti alla ricerca delle
ultime tendenze in fatto di soluzioni abitative.

Solano Benitez

Aires Mateus

A sinistra:
Lord Norman
Foster
Sotto:
Ugo La Pietra
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VINCERE CON LA CERAMICA
di Cristina Faedi

Per il sesto anno
consecutivo, il mondo
dell’architettura e della
progettazione è chiamato a
partecipare ad un concorso
che vuole portare alle
luci della ribalta le migliori
applicazioni eseguite
con la ceramica italiana

>

Dopo i primi 5 anni di concorso, la nuova giuria si presenta
La Ceramica e il Progetto, il concorso dell’industria ceramica
con la stessa qualità professionale e riconoscibilità
italiana che giunge quest’anno alla sua sesta edizione, mira a
diventare una prestigiosa raccolta di referenze
internazionale: Mario Cucinella, architetto che opera a livello
architettoniche realizzate in Italia ed all’estero da progettisti
internazionale, sensibile da sempre al tema della
del nostro Paese con piastrelle di ceramica Made in Italy.
sostenibilità; Fulvio Irace, storico e teorico dell’architettura e
Il concorso dell’architettura con ceramica italiana, ormai
del design, osservatore militante dell’espressioni più
consolidato quale appuntamento di primavera presso chi di
avanzate del progetto contemporaneo, Cherubino
architettura si occupa, ha visto nel corso
Gambardella, docente universitario ed
degli anni una crescente selezione di
architetto, e - nel nostro caso - uno dei
livello dei progetti che hanno concorso al
vincitori degli anni scorsi, in quanto attento
premio, sia per la qualità degli interventi
utilizzatore di materiale ceramico nella sua
che per creatività nell’uso della
attività professionale.
ceramica.
Sempre tre le categorie architettoniche in
È POSSIBILE
Tanti anche i grandi nomi di
concorso – residenziale, commerciale/
ISCRIVERSI ON LINE SUL SITO
professionisti e studi di architettura
hospitality, istituzionale/arredo urbano – che
italiani che si sono “appassionati” alla
riceveranno un premio in denaro.
WWW.LACERAMICAEILPROGETTO.IT
materia e l’hanno specificata negli
Fino al 10 maggio 2017, i progetti realizzati
interni così come negli esterni, nelle
con piastrelle di ceramica italiane –
FINO AL 10 MAGGIO 2017
realizzazioni residenziali così come
completati nel periodo da gennaio 2014 a
quelle istituzionali e commerciali.
gennaio 2017 – possono partecipare al
A dimostrazione che l’uso della ceramica
concorso attraverso una semplice iscrizione
non ha confini: piccoli appartamenti, ville private, condomini
online sul sito www.laceramicaeilprogetto.it.
Qui sono disponibili tutte le informazioni, dal bando di gara,
e case di vacanza, chiese ed ospedali, SPA e centri
al modulo di iscrizione, alle foto dei progetti precedenti.
benessere, scuole e biblioteche, cimiteri ed uffici
Come ormai prassi consolidata, i progetti vincitori saranno
commerciali, riqualificazioni urbane, ristrutturazioni ed
premiati nell’ambito di una conferenza-evento con crediti
edifici realizzati ex novo: questi solo alcuni delle centinaia di
formativi che si terrà entro giugno 2017 a Palermo, capitale
progetti che - nelle diverse tipologie architettoniche - la
italiana della cultura per il 2018.
giuria del concorso (che dal 2012 ad oggi era composta da
A riconferma della incredibile versatilità delle piastrelle di
nomi autorevoli del mondo del progetto quali Cino Zucchi,
ceramica italiane, nel corso degli anni, il
Sebastiano Brandolini, Michele Capuani) si è trovata a
Nella foto in alto:
concorso La Ceramica e il Progetto si è
giudicare, spesso aprendo una importante dibattito su quelli
affermato come un importante osservatorio che la premiazione della
che sono i nuovi orizzonti dell’architettura e dell’uso della
passata edizione del
interpreta le tendenze progettuali in un settore
ceramica negli spazi abitativi ed urbani in relazione al
concorso, svoltasi a
particolare come la ceramica e l’architettura.
territorio di riferimento.
Bari il 29 giugno 2016.

Foto Vincenzo Conelli

.

Dimore Medeglia, Canton Ticino

MONOLITE ABITATO
di Katrin Cosseta, Interni

VILLA MONTEBAR È UNA CASA PREFABBRICATA ADAGIATA SU UN TERRENO
PANORAMICO CIRCONDATO DALLE ALPI SVIZZERE. UN PO’ MASSO SOLITARIO, UN PO’
ASTRONAVE, SOVVERTE L’IMMAGINARIO DEL TRANQUILLO CHALET DI MONTAGNA
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MONTEBAR VILLA
progetto
Jacopo Mascheroni
JM Architecture
www.jma.it
superfici ceramiche
Casalgrande Padana
www.casalgrandepadana.it
distributore
Geos Italy
anno di realizzazione
2015

Gli ostacoli a volte stimolano ardite sperimentazioni capaci di generare ingegnose
soluzioni. Anche in architettura. Parafrasando, un regolamento edilizio restrittivo
può spingere agli estremi la ricerca progettuale con brillanti esiti tecnici e formali.
Il vincolo in questione era l’imposizione al progettista di tetti a falda di colore
grigio scuro per favorire l’integrazione del costruito nel paesaggio. “E tetto a falda
sia!”, deve avere accolto la sfida Jacopo Mascheroni - giovane promessa
dell’architettura con all’attivo prestigiosi lavori e riconoscimenti internazionali abdicando temporaneamente al proprio linguaggio volto a prediligere case
bianche, luminose e con copertura piana. Le falde qui per la precisione sono sei,
composte con uno schema asimmetrico sbilanciato verso il monte in modo da fare

Nella pagina accanto, il
fronte Sud della casa,
completamente trasparente.
La grande vetrata rientra a
creare una loggia. In questa
pagina, il disegno del
prospetto Est e la
planimetria dell’abitazione.

ambienti
residenziale extra
urbano
applicazioni
copertura tetto e
facciata esterna
superfici ceramiche
Casalgrande Padana
linea Pietre Native
collezione Amazzonia
Dragon Black
45x90, 30x90, 15x90
collezione Pietre
Etrusche
Saturnia
30x60, 20x60, 10x60
caratteristiche
tecniche
assorbimento
d’acqua
(ISO 10545-3): ≤0,1%
resistenza alla
flessione
(ISO 10545-4):
50÷60 N/mm2
resistenza
all’abrasione
profonda (ISO 105456): conforme
resistenza alla
dilatazione termica
lineare
(ISO 10545-8):
conforme
resistenza agli sbalzi
termici (ISO 10545-9):
conforme
resistenza al gelo
(ISO 10545-12):
conforme
resistenza all’attacco
chimico
(ISO 10545-13):
conforme
resistenza alle
macchie
(ISO 10545-14):
conforme
resistenza alla
scivolosità
(DIN 51130): R9-R10A
certificazioni
LEED, EMAS; NF-Upec

Dettaglio dell’esterno
della villa; l’aspetto
monolitico è ottenuto
dal rivestimento totale
in gres porcellanato
impiegato, senza
soluzione di continuità,
su copertura, facciate e
persiane a libro.

Amazzonia
Dragon Black

Pietre Etrusche
Saturnia

assumere allo spiovente principale la stessa inclinazione del versante della montagna. Un manto
ceramico continuo riveste ogni superficie obliqua e verticale, fondendo facciate e copertura in un
corpo unico. Il risultato è un edificio monolitico, monocromatico e monomaterico di un poetico rigore,
che dimostra quanto Mascheroni abbia assimilato la lezione di uno dei suoi maestri, Richard Meier.
La costruzione può essere percepita in un primo momento come un elemento estraneo, ma se ne
comprendono progressivamente la profonda sintonia con la natura circostante, la mimesi con le
strutture del possente paesaggio di cui asseconda inclinazioni, metabolizza materiali, accoglie luce e
calore in uno scambio quasi osmotico di energie.
Chiusa su tre fronti come un carapace a proteggere gli spazi interni e i suoi abitanti, la casa è
completamente aperta sul prospetto Sud: una grande vetrata e una loggia regalano alla zona giorno
un panorama a 180 gradi. Gli ambienti dell’abitazione si distribuiscono su un unico livello che accoglie
living, cucina, tre camere (di cui due eccezionalmente a doppia altezza con letto su soppalco), uno
studio, due bagni, lavanderia, locale tecnico, dispensa e ripostiglio.
Scheletro della costruzione è una struttura in legno a telaio coibentato, con elementi prefabbricati e
costruiti in opera in pochi giorni. La medesima stratigrafia è replicata nella copertura e nelle pareti
perimetrali, con 22 centimetri di isolante e un doppio strato di ventilazione esterna, al fine di rendere

.
l’involucro altamente performante dal punto di vista energetico. Ma è il manto di copertura finale (e
totale) a determinare la svolta tecnico-espressiva dell’edificio, un vero e proprio progetto nel progetto.
La ‘pelle’ di Villa Montebar si compone di lastre di gres porcellanato (di Casalgrande Padana, linea
Pietre native, collezione Amazzonia); il colore Dragon Black e la finitura bocciardata completano il
ruolo di alternativa tecnologica alla scura pietra locale. Ogni singola facciata è stata disegnata
piastrella per piastrella, componendo un pattern dinamico con lastre in tre formati (45x90, 30x90 e
15x90 cm) messe in opera con la tecnica della parete ventilata secondo un preciso schema a
casellario su una sottostruttura in alluminio, e rifilate a 45 gradi su ogni spigolo per esaltare la
nettezza geometrica del volume. Il protagonismo assoluto di questo materiale si conferma nel
rivestimento delle persiane a libro, realizzato in modo che la loro chiusura non comprometta la
continuità del disegno compositivo del prospetto. Alle persiane il compito anche di modulare i ritmi
delle facciate, soprattutto di sera quando dalle alte e strette finestre filtra la luce dell’interno creando
suggestive scenografie luminose. Ancora più spettacolare l’effetto della sottile lama di luce che segna
la base della costruzione, quasi trasformandola magicamente in navicella spaziale nell’atto di
atterrare. Ed ecco che si risolve infine il mistero del fascino di questa architettura: la sua capacità di
coniugare il primordiale e il futuribile.
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Sopra, uno dei bagni
dell’abitazione, con
pavimento e
rivestimento in
gres porcellanato.

.

Dimore Western Cape, Sud Africa

TRASPARENZE
VISTA OCEANO
di Laura Maggi
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IN SUD AFRICA,
SULLE SPIAGGE DI
WILDERNESS, UN
PROGETTO DI GRANDE
PULIZIA FORMALE DOVE
I MATERIALI CERAMICI
GIOCANO UN RUOLO
FONDAMENTALE

VILLA HESQUIN,
THE DUNES
WILDERNESS
progetto
Eddie Da Silva
Architects
& Bespoke Design
www.bespokebyeddie
dasilva.co.za
foto
Desmond Scholtz
Photography
www.desmondscholtz.
co.za
superfici ceramiche
Century / Monocibec
www.century-ceramica.it
www.monocibec.it
distributore
Stiles
www.stiles.co.za
anno di realizzazione
2015

Villa Hesquin, con una fronte affacciata sulle spiagge sudafricane di Wilderness, l’altra rivolta verso
le montagne, sorge nel Western Cape, un territorio di sorprendente bellezza naturale, dai paesaggi
contrastanti, là dove gli oceani Indiano ed Atlantico s’incontrano, nel punto più a Sud dell’Africa.
Progettata per una coppia francese come residenza di vacanza, presenta grandi superfici vetrate a
tutta altezza, da pavimento a soffitto, comprese in una struttura portante pensata come una cornice
aerea a sottolineare quel continuo rimando tra interno ed esterno che è uno dei tratti caratteristici di
questa architettura. La villa porta la firma dello studio sudafricano con Eddie Da Silva Architects &
Bespoke Design che, da oltre 12 anni, si è specializzato nella progettazione di residenze in Sud Africa,
da Johannesburg a Cape Town, e sull’isola di Mauritius, concepite con una particolare attenzione al
rapporto architettura e spirito del luogo. Lo studio è anche attivo nella realizzazione di interventi di

Il living, un grande
open space che
accoglie cucina,
zone pranzo e relax.

La zona notte con
arredi essenziali e
grandi vetrate affacciate
sull’oceano.

interior design e nella creazione di arredi in edizione limitata e pezzi unici in vendita nello showroom
Bespoke a George. “Cerchiamo sempre di individuare le esigenze e i desideri dei nostri committenti”,
afferma Da Silva, “e rispondervi con un progetto che tenga in considerazione il luogo, la natura
circostante, il clima e il budget previsto. Miriamo a definire uno stile naturale ma contemporaneo con
una combinazione di colori neutri e texture diverse, grazie all’uso di materiali quali pietra, acciaio,
legno e vetro”.
Tratti fondamentali dell’intervento di Villa Hisquin sono l’intenzionale asimmetria dei volumi, la
presenza di tetti piani, l’utilizzo esclusivo degli angoli retti, la contrapposizione di toni tra esterno e
interno, la grande trasparenza della struttaura, la massima pulizia estetica degli interni, la scelta dei
materiali naturali. Gioca di contrasto la tonalità antracite dei muri esterni con quella chiara e
luminosa dei diversi ambienti della casa, volutamente arredati in modo minimale, con pezzi di design
contemporaneo, per lasciare la scena alla natura che la abbraccia, dominata dalla potenza
dell’oceano e dalle montagne del Western Cape.

.
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Woodtime
Carpino

Proxima
Oliva

La villa, con il suo doppio orientamento a settentrione e meridione, accoglie perfettamente la luce
naturale e il calore generato dai raggi solari oltre a permettere, quando vengono aperte le porte
scorrevoli su entrambi i lati, un piacevole flusso continuo di brezza tra la piscina collocata a Nord e
l’oceano e le spiagge che si trovano a Sud. Anche la cucina e le zone living si aprono su entrambe le
fronti con un’interazione ininterrotta tra le diverse aeree, messa in rilievo anche dal tipo di
rivestimento ceramico scelto. Una scelta volta a sottolineare il rapporto continuo tra outdoor e indoor,
tra la zona della piscina e quelle degli interni, operata dai progettisti di comune accordo con i
proprietari e con la consulenza del fornitore. Eddie Da Silva ricorda che “il rivestimento ceramico ha
giocato un ruolo fondamentale nel progetto residenziale” tanto da avergli fatto vincere la quarta
edizione del premio The Quinquennial Tile Award per la migliore espressione nell’utilizzo di materiali
ceramici nel quinquennio 2011-2016. Le superfici ceramiche sono state selezionate proprio per la loro
capacità di inserirsi armoniosamente e con coerenza stilistica nel progetto. L’estetica effetto cemento/
pietra di Proxima (Century Ceramica) e quella effetto legno di Woodtime (Monocibec), accomunate dal
colore grigio indicato dal progettista come tema dominante per gli interni, hanno apportato il giusto
grado di calore e personalità agli ambienti, contribuendo alla definizione del mood ricercato dai
committenti.

Proxima
Grigio
ambienti
residenziale extra
urbano
applicazioni
pavimenti interni ed
esterni
superfici ceramiche
Century
gres fine porcellanato
Proxima grigio e oliva
30x30, 60x60,
80x80 cm
Monocibec
Woodtime Carpino
20×160, 26,6×160 cm
caratteristiche
tecniche
assorbimento
d’acqua
(ISO 10545-3): ≤ 0,1%
resistenza alla
flessione
(ISO 10545-4):
conforme
resistenza
all’abrasione (ISO
10545-7): conforme
resistenza alla
dilatazione termica
lineare
(ISO 10545-8):
α =6,7x10-6°/C°
resistenza agli sbalzi
termici (ISO 10545-9):
conforme
resistenza al gelo
(ISO 10545-12):
conforme
resistenza all’attacco
chimico
(ISO 10545-13):
conforme
resistenza alle
macchie
(ISO 10545-14):
classe 5
resistenza alla
scivolosità
(DIN 51130):
R9 (Proxima)
R11 (Woodtime)
certificazioni
LEED, GBC, EPD,
ISO 9001
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I GIOVANI E LA CASA

di Gloria Medici

Perché apprezziamo l’aiuto di professionisti
PERCHÈ APPREZZIAMO L’AIUTO DI PROFESSIONISTI

I grafici mostrano gli aspetti della collaborazione con i professionisti più apprezzati dai proprietari di case che nel 2015 hanno richiesto
un aiuto professionale per ristrutturare la propria abitazione.

Aspetti più apprezzati dai proprietari di case che nel 2015 hanno richiesto
un aiuto professionale per ristrutturare la propria abitazione

ASPETTI PIÙ APPREZZATI NELLA COLLABORAZIONE CON I PROFESSIONISTI
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Nel 2015 i giovani italiani si sono
rivelati i più attivi nei confronti delle
ristrutturazioni, affrontando anche la
spesa media totale più onerosa rispetto
alle altre fasce di età. Gli ambienti più
sottoposti ai rinnovi sono stati le sale da
bagno, cucine, seguiti da camere da letto
e zone living. Fondamentale è stato il
contributo dato da professionisti come
imprese edili e architetti, coinvolti per
eseguire gli interventi.
A rivelare ciò è la ricerca annuale
riguardante le ristrutturazioni,
costruzioni e arredi residenziali condotto
da Houzz&Home su quasi 3000 italiani
intervistati dall’omonimo sito.
È stato rilevato che più di un terzo
(34%) dei giovani italiani della fascia
di età compresa tra i 25 e 34 anni ha
ristrutturato la propria casa, contro il
29% della fascia di età compresa tra i 35
e 54 anni e il 30% degli over 55.
Sono dunque i Millennials i più attivi
nei confronti della ristrutturazione,
il motore di questa tendenza è il
desiderio di personalizzare il più
possibile l’abitazione secondo i propri
gusti. “Nonostante i proprietari di
case appartenenti alla fascia di età tra
i 25 e 34 anni rappresentino ancora
una minoranza, il loro desiderio di
personalizzare casa in base ai propri gusti
li rende i più attivi quando si tratta di
mettere mano alla propria abitazione” ha
dichiarato Mattia Perroni, MD di Houzz
Italia.
Lo studio ci mostra che il 49% degli
utenti che hanno ristrutturato nel 2015
hanno figli che vivono nella stessa casa,
dato che testimonia una dimensione
media delle loro abitazioni. Il reddito
medio annuale di queste famiglie è per il
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QUALI
SONO
NOSTRE
PRIORITÀ
QUANDO
RISTRUTTURIAMO
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ristrutturiamo
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interni,
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domestici
ed elementi
esterni
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66% inferiore ai 50.000 euro.
Le case oggetto delle ristrutturazioni
nel 2015, nel 50% dei casi, fanno
riferimento a costruzioni realizzate
da 15 a 50 anni fa che, soprattutto nel
caso di quelle più vecchie, presentano
profili di obsolescenza, elemento che
più facilmente convince i proprietari a
sommare interventi di manutenzione
straordinaria a interventi di restyling.
Il 50% delle abitazioni ristrutturate
sono rappresentate da appartamenti
condominiali, mentre il 27%
sono rappresentate da costruzioni
indipendenti o unifamiliari.
Tra i progetti più diffusi vi sono il
rifacimento del bagno, seguito dalla
ristrutturazione della cucina, della
camera da letto e zona living. Rinnovare
uno stile ormai obsoleto e non più
soddisfacente dal punto di vista dei
gusti personali sono i motivi principali
che spingono a intervenire in questi
ambienti. Tra gli elementi che hanno
subito maggiori modifiche nelle cucine vi
sono i rivestimenti per le pareti, nonché

E’ LA FASCIA PIÙ GIOVANE
DELLA POPOLAZIONE
QUELLA PIÙ ATTIVA. ANALISI
SU AMBIENTI, SPESA E
PROFESSIONISTI COINVOLTI

l’aumento della superficie della stanza
per una durata media dell’intervento
di 5 mesi. Mentre per quanto riguarda
la ristrutturazione del bagno, la doccia
è l’elemento che ha subito maggiori
modifiche seguito dall’aumento della
superficie della stanza.
Secondo quanto espresso dai proprietari
di case che hanno ristrutturato, la spesa
media preventivata per il rinnovo del
bagno corrisponde a 6.220 euro per una
superficie media di 8mq; la spesa media
per il rinnovo della cucina è di circa
4.450 euro per una superficie media di
14mq.
Per ristrutturare la propria abitazione,
gli italiani hanno speso, in media, un
totale di 44.400 Euro. I giovani con età
compresa tra i 25 e 34 anni sono coloro
che hanno affrontato la spesa media
totale più onerosa pari a 48.600 Euro,
investendo più degli over 55, i quali
hanno investito circa 42.400 Euro. La
preferenza nelle ristrutturazioni rispetto
alla nuova costruzione è favorita dagli
incentivi fiscali previsti dalle leggi di

stabilità, che si sono susseguite negli
ultimi anni.
Dallo studio è emerso inoltre che l’88%
dei proprietari di casa per affrontare
i progetti di ristrutturazione ricorre
all’aiuto di professionisti. Rappresentati
prevalentemente da imprese edili (50%)
e architetti (32%). Questa scelta è
condivisa da proprietari di casa di tutte le
fasce di età.
L’elemento di gradimento più apprezzato
dagli utenti nella collaborazione con
imprese edili è stato l’ottenimento di un
risultato di qualità, mentre nel rapporto
con gli architetti hanno maggiormente
apprezzato gli aspetti di gestione legati al
progetto.
I proprietari di case registrati su Houzz
Italia hanno affermato che tra i progetti
pianificati nelle loro abitazioni per l’anno
2016 vi sono state principalmente attività
riguardanti l’arredo e la decorazione
per una percentuale del 47%, seguite
da attività di ristrutturazione (27%),
interventi di manutenzione (12%) e solo
una piccola percentuale, pari al 2%, ha
invece pianificato la costruzione di una
nuova casa.
In conclusione si può affermare che
oggi il mercato della ristrutturazione
edilizia, grazie anche alla spinta dei
Millennials, è il protagonista nel settore
delle costruzioni. Questa considerazione
può aiutare ad indirizzare il percorso
della nuova produzione, attraverso la
progettazione di stili e di prodotti che
rispondano alle esigenze e desideri
di questo young target, costruendo in
questo modo un fattore distintivo per
l’impresa che potrà essere determinante
per il consumatore nel momento della
scelta.
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VIRTUALSTYLE: IL BAGNO
a cura di IMAGEM www.imagem.it

Verde 1999

grès porcellanato
Stone Studio
grigio e sabbia
30x60 cm

Ornamenta

grès porcellanato
smaltato
Metafisico
120x120 cm

Ceramica
Francesco De Maio
bicottura
Blu Ponti
Tipo 30

Century

grès fine porcellanato
Ecostone
Malabar Stone
60x120 cm
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Stone Studio
grigio

Metafisico

Blu Ponti
Tipo 30

Ecostone
Malabar Stone

Stone City
grigio

Del Conca

Prodeso Heat
Grip

Sharp
bianco

Progress Profiles
sistema di riscaldamento
a parete
Prodeso
Heat System

grès porcellanato
Stone City
grigio
80x80 cm

Simas

mobile Frame frassino grigio
e bianco opaco 181 cm
lavabo tondo d’appoggio
Sharp 42x42 cm

cer.trend
LIFESTYLE
CONTEMPORANEO

di Luisa Pianzola, Il Bagno Oggi e Domani

Il bagno è uno spazio che, nel tempo, ha subito mutamenti estetici e funzionali
che lo hanno reso, oggi, uno degli ambienti più intriganti della casa. Tutto ciò, in
sintonia con un’evoluzione generale dell’abitare plasmata sui nuovi stili di vita, ma
con quel “quid” che gli deriva dall’essere, ad un tempo, luogo del corpo e dello
spirito, del benessere fisico e di quello mentale. Ecco allora il bagno come spazio
intimo, rassicurante, ma anche sociale, visibile. In ogni caso, un ambiente poroso,
permeabile agli umori e alle atmosfere della casa.
Sicuramente, da ambiente di servizio ingabbiato in soluzioni tecniche che ne
hanno tradizionalmente condizionato la morfologia, il bagno è diventato un
luogo maturo, spesso svincolato dai limiti spaziali e fuso nella dinamicità della
casa. Lo spazio benessere è insomma cresciuto nell’immaginario e nei desideri di
un pubblico esigente, che investe in modo sempre più significativo (sia in termini
emozionali che economici) nel suo allestimento.

La serie di mobili Frame di Simas,
nata per accompagnare i lavabi da
appoggio Sharp, strizza l’occhio
allo stile “urban industrial” senza
rinunciare alla praticità. Due le
versioni, mobile singolo e mobile
doppio, con sifone a scomparsa,
barra laterale che funge da porta
asciugamani, comodi cassettoni ed
elemento a giorno più basso per
un’ulteriore superficie di appoggio.
Piacevole il contrasto tra il ferro
sabbiato della struttura e l’effetto
neutro dei componenti.
à www.simas.it
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COLORI INTENSI E DESATURATI, SUPERFICI SOFT TOUCH, LAVABI PROTAGONISTI IN
FORME ORGANICHE E ACCOGLIENTI: NELLO SCENARIO DEL BAGNO PIÙ ATTUALE
MOLTI ELEMENTI TRAGGONO SPUNTO DAL MONDO NATURALE, IN UN MOOD CHE
RICREA, TRA LE PARETI DOMESTICHE, ATMOSFERE RILASSANTI E CONFORTEVOLI.
SENZA DIMENTICARE, OVVIAMENTE, IL SUPPORTO TECNOLOGICO, CHE SOTTENDE
CON DISCREZIONE OGNI TIPO DI FUNZIONALITÀ
Dal punto di vista delle apparecchiature sanitarie, tra le
tendenze più attuali si segnalano una forte presenza del colore;
un’idea di lavabo e di vasca autonomi rispetto al resto dei
sanitari; la particolarità delle superfici, lisce o microstrutturate
come pietra; l’importanza della componente tecnologica, che
garantisce performances elevate e funzionalità user friendly.

di Elena Pasoli

Lino, avena, cemento, fango, lavagna, canapa, cipria e
polvere: sono i nuovi colori, frutto della ricerca di Ceramica
Cielo, che arricchiscono di raffinati cromatismi la collezione
di lavabi e vasi da terra e sospesi Terre di Cielo - Seconda
Edizione 2013/2016. Ispirata alle colorazioni delle terre
e degli elementi vegetali e minerali, la versatile palette
cromatica, pensata per la massima libertà creativa dei
progettisti, si abbina anche a una morbida tattilità delle
superfici, basata su una speciale lavorazione degli smalti.
à www.ceramicacielo.it

Colore protagonista
Sarà la voglia di natura, in un contesto abitativo sempre più
votato alla domotica, sarà l’insofferenza nei confronti di un
bianco generalizzato che ha tradizionalmente identificato le
apparecchiature del bagno senza molte possibilità di scelta: sta
di fatto che il colore è tornato da gran protagonista tra le pareti
del bagno e a svolgere il ruolo di portabandiera di questo trend
sono sicuramente i lavabi, che si distinguono per toni caldi e
suggestivi ispirati alla natura, dalle nuances morbide e vellutate.
Per colore, quindi, non si intendono tonalità sature o primarie,
ma cromie intense come terre, grigi cemento, antraciti, verdi e
azzurri desaturati. Alle quali si abbinano quasi sempre superfici
mat e piacevoli al tatto, rese possibili dalle speciali lavorazioni
e finiture della ceramica, tra i materiali più all’avanguardia per
la ricerca produttiva e tecnologica. Ma colore non significa solo
lavabo: ad essere connotati cromaticamente sono anche piatti
doccia, vasche e vasi.
Un lavabo personalizzato
Un’altra tendenza da rilevare nell’arredo bagno è quella che
vede il lavabo pienamente autonomo, dal punto di vista del
design, rispetto al resto dei sanitari. Se a segnare la svolta,
in questo senso, è stata la vasca, protagonista con la sua
connotazione di elemento freestanding plasmato secondo un
proprio codice estetico e funzionale, ora è anche il lavabo a
ritagliarsi uno spazio di forte indipendenza. Ecco allora le
bacinelle, i catini da appoggio, oppure i bacini ultrasottili o
integrati nel mobile lavabo, ma svincolati dal dover essere
perfettamente in linea con i vasi. E quindi: spazio alla fantasia
con lavabi scelti secondi i gusti più personali e in linee d’arredo
a sé stanti, oppure, se si vuole essere più cauti nella scelta,
sistemi di sanitari che propongono vasi e lavabi diversi, pur se
accomunati dallo stesso mood stilistico.

Quattro le nuove nuances satinate dedicate a una selezione
di lavabi e vasi di Ceramica Catalano. Al nero lucido si
affiancano tinte pastello d’ispirazione naturale: dai toni
tenui delle pietre di fiume, a quelli più caldi delle terre,
dall’indaco dei fiori selvatici ai verdi delle erbe officinali. Le
nuove tonalità sono abbinate ai lavabi della famiglia Green
Lux (nella foto), disponibili nella versione tutto bacino o con
piano rubinetteria, in varie dimensioni.
à www.catalano.it

.

Progettato da Prospero Rasulo per Valdama, Pod è un lavabo da
appoggio dalle forme organiche, quasi una sorta di guscio che
diventa alveo per accogliere l’acqua. Il progetto, sofisticato nella sua
semplicità, si declina in quattro forme archetipe: il cerchio, il quadrato,
il rettangolo, l’ovale. Realizzato in Fine Fire Clay, in finitura opaca e
lucida, in diverse dimensioni e colorazioni.
à www.valdama.it

La nuova collezione di lavabi e vasi Moods di Pozzi-Ginori supera il
tradizionale coordinamento perfetto tra vasi e lavabo, differenziandoli
nel design, pur se ispirandoli allo stesso lifestyle, dinamico e
contemporaneo. I volumi essenziali si declinano secondo le linee
Nordic, Urban (nella foto) e Green. I vasi si distinguono per l’esclusiva
tecnologia Rimfree, che rende il wc più facile da pulire, senza brida e a
notevole risparmio idrico.
à www.pozzi-ginori.it

La vasca Aquatech, disegnata da Massimiliano Cicconi per Kerasan,
ha una delle due estremità più ampia e alta rispetto all’altra, soluzione
ergonomica che offre al corpo un comodo sostegno. Un ripiano in teak
naturale, sul lato più stretto, funge da pratico portaoggetti. Nella sola
versione freestanding, la vasca (170x70 cm) è realizzata in Pietraluce,
speciale composto a base di allumina idrata, biossido di titanio e resina
poliestere. La finitura in resina garantisce brillantezza e caratteristiche
anticalcaree (Foto R. Costantini).
à www.kerasan.it

Design essenziale e vasca profonda per il nuovo lavabo Thesan, firmato
da Massimiliano Cicconi per Ceramica Tecla. Prodotto nella versione da
semincasso soprapiano (nella foto), da appoggio e sospeso, si integra
armoniosamente nel top ed è disponibile nelle lunghezze 60, 80, 100
e 120 cm, con vasca doppia o singola. La piletta di scarico quadrata
in ceramica, nello stesso colore del bacino, è un particolare che ne
enfatizza l’eleganza.
à www.ceramicatecla.it
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Nuovi effetti materici
Lisce, soft touch, rigorosamente mat, resistenti agli agenti esterni: le superfici
di lavabi e vasche conquistano per la particolare valenza naturale e morbida alla
vista oltre che al tatto. Se nei lavabi l’effetto è ottenuto con speciali lavorazioni
ceramiche, in vasche e piatti doccia prevale l’utilizzo dei solid surfaces, materiali
altamente plasmabili e resistenti, creati sinteticamente ma da componenti di
origine naturale. Nei piatti doccia la valenza omogenea può lasciar spazio a
microstrutturazioni che creano textures simili a quelle della pietra: caratteristica
che, oltre a generare un suggestivo effetto estetico, ha una non indifferente
funzione antiscivolo.
Tecnologia ad alte prestazioni
All’armonia delle forme e all’espressività cromatica, nel mondo delle
apparecchiature sanitarie corrisponde una diffusa presenza tecnologica, che
dalle performances di vasche e sistemi doccia sempre più sofisticate dal punto di
vista del comfort, si estende a rubinetterie e vasi. In questi ultimi, in particolare,
la ricerca ha messo a punto sistemi ad hoc per facilitare la pulizia, garantire un
sensibile risparmio idrico e personalizzare le funzioni. Da segnalare, tra le altre
caratteristiche tipologiche, l’assenza di brida nel wc che, oltre a un gradevole
effetto estetico, assicura flussi idrici molto più efficaci e massima igiene.

Sotto, a sinistra:
La linea di lavabi T-Edge, disegnata da CreativeLab+ per Ceramica
Globo, oltre che per le diverse versioni cromatiche si caratterizza per
i bordi di soli 6 mm. Un nuovo impasto, messo a punto nel laboratorio
chimico dell’azienda e basato sull’utilizzo di esclusive materie prime,
consente di realizzare spessori ultra sottili garantendo superfici planari e
mantenendo tutti gli standard previsti dalle normative.
à www.ceramicaglobo.com

In basso, al centro:
E’ firmato dal duo Angeletti-Ruzza
l’elegante lavabo a consolle Bloom,
presentato da Ceramica Flaminia in
due diverse misure. Disponibile in
varie tonalità mat, il lavabo ultrapiatto,
molto funzionale per l’appoggio, rivela
un perfetto dialogo fra spessori ridotti
e volumi morbidi. L’ampia superficie
geometrica e molto sottile del piano
e un bacino tondeggiante creano un
gradevole e raffinato contrasto.
à www.ceramicaflaminia.it
Un effetto pietra molto attuale, con una
microstrutturazione della superficie
che, oltre a impreziosirla, la rende
antiscivolo: il nuovo piatto doccia Ultra
Flat S, di Ideal Standard, è realizzato
in ideal solid, un materiale molto
resistente composto da una miscela di
minerali naturali e resine. Disponibili
in numerose dimensioni standard, i
piatti possono anche essere tagliati su
misura. Colori proposti: bianco, sabbia,
grigio cemento, moka, nero.
à www.idealstandard.it

GALLERIA PRODOTTI

Un’ampia panoramica della produzione ceramica
italiana è visibile su www.laceramicaitaliana.it/prodotti

.

Dimore Scicli, Ragusa

BAGLIO MINIMAL-CHIC
CASA SALINA È UN’ANTICA CASA RURALE IN
PIETRA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA PER
IL COMFORT DELLE VACANZE. TRA VERDE DELLA
CAMPAGNA E MARE INCONTAMINATO

di Benedetto Marzullo, Living
CASA SALINA
progetto
Viviana Pitrolo e
Francesco Puglisi
superfici ceramiche
Cir
www.cir.it
foto
Sergio Bonuomo
anno di realizzazione
2015
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Immersa nelle campagne del ragusano, in Sicilia, Casa Salina è un’antica casa rurale dell’800
completamente ristrutturata dagli architetti Viviana Pitrolo e Francesco Puglisi con Maria Giardina
per il progetto paesaggistico. Il restauro è stato condotto nel rispetto del paesaggio locale sia per
quanto riguarda i materiali sia per la tipologia abitativa. Rispetto giustificato dal contesto nel quale è
inserito l’intervento stesso. La costruzione si trova nella campagna di Scicli, comune siciliano che fa
parte del Libero consorzio comunale di Ragusa insignito del titolo di Patrimonio dell’Umanità da
parte dell’UNESCO, con altri sette comuni (Caltagirone, Militello in Val di Catania, Catania, Modica,
Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa) che rientrano nell’elenco delle Città tardo barocche del Val di Noto
ricostruite in seguito del Terremoto del Val di Noto del 1693 con un gusto tardo-barocco unitario.
Ma, torniamo alla ristrutturazione oggetto di queste pagine. La casa si presenta come una
costruzione in pietra, con piccole aperture (come si conviene a un’architettura rurale in una zona
particolarmente esposta alla calura estiva) e una continua muratura perimetrale, nel medesimo
materiale. Se non fosse per la piscina, sembrerebbe di entrare in un vero e proprio baglio, la tipica
costruzione rurale siciliana caratterizzato da uno o più edifici con le aperture tutte rivolte verso
l’interno del cortile. Le mura perimetrali, senza finestre, facevano da protezione contro intrusi e
malintenzionati. Sulla base di questa tipologia originaria, quella che oggi è una moderna villa dispone
di un ampio giardino, un patio interno con zona relax, una zona per pranzare all’aperto e la piscina a

Le pareti in pietra a
vista caratterizzano
tanto l’esterno quanto
gli interni della villa
siciliana. A pavimento,
piastrelle posate
random.

ambienti
residenziale extra
urbano
applicazioni
pavimenti interni ed
esterni
superfici ceramiche
Cir Manifatture
Ceramiche
grès porcellanato
smaltato collezione
Biarritz nel living e
serie Riabita il Cotto
nella camera da letto
20x40 cm - 40x40 cm
caratteristiche
tecniche
assorbimento
d’acqua
(ISO 10545-3): ≤ 0,3%
resistenza alla
flessione
(ISO 10545-4):
≥ 32 N/mm2
resistenza
all’abrasione
superficiale
(ISO 10545-7): classe 4
resistenza alla
dilatazione termica
lineare (ISO 10545-8):
conforme
resistenza agli sbalzi
termici (ISO 10545-9):
conforme
resistenza al cavillo
(ISO 10545-11):
conforme
resistenza al gelo
(ISO 10545-12):
conforme
resistenza all’attacco
chimico
(ISO 10545-13):
GA GLA
resistenza alle
macchie
(ISO 10545-14): classe 5
resistenza alla
scivolosità
(DIN 51130): R10

Una camera da letto, a
piano terra. Sotto: la
zona esterna della villa,
deputata al relax.
La piscina a sfioro con
acqua salata è
totalmente priva di cloro.

Riabita il Cotto
minimal

Riabita il Cotto
industrial

Riabita il Cotto
shabby chic

Biarritz
Ardoise Wakiki

certificazioni
CE, CCC
Biarritz
Ardoise

.
sfioro con acqua salate. L’ampia vasca con elettrolisi salina offre un’acqua cristallina e totalmente
priva di cloro. Non c’è soluzione di continuità tra i materiali da costruzione utilizzati all’esterno e
quelli che traspaiono all’interno. Tutto è in pietra a vista. Entrando, quello che colpisce
immediatamente, anche perché inaspettato in relazione alle aperture verso la corte interna, è l’ampio
salone con camino: lo spazio è luminoso, grazie a grandi vetrate realizzate verso l’esterno. La zona
giorno comprende il living superaccessoriato, con ampie divanature, e la zona pranzo. In meditato
contrasto, convivono focolare domestico, home cinema con Smart TV 55″ 4K Curvo e climatizzazione
centralizzata. La cucina è a vista, e si affaccia sul soggiorno tramite una grande apertura a portale
ricavata nella muratura in pietra. Moderna e attrezzata, presenta una penisola funzionale dove si
cucina, grazie al piano cottura con cappa inox a sospensione, e si consumano colazione e pasti veloci
sullo stesso bancone snack. Un giro di piastrelle decorate a fasce fa da fondale tra pensili e basi. Il
soffitto è in legno, con travi a vista sorrette da putrelle che poggiano sulla muratura in pietra, mentre
il pavimento a effetto lapideo è realizzato con piastrelle Biarritz di Cir sui toni del grigio naturale
posate random. Completano la dotazione del livello inferiore, un bagno comune e lo spazio lavanderia,
oltre a due delle quattro camere matrimoniali. Ispirate come denominazione ad altrettante saline, le
stanze della zona notte si sviluppano su due piani, appunto. A piano terra troviamo le camere Tavira e
Paceco, entrambe con cabina armadio e bagno privato. Belli i pavimenti a esagoni, con piastrelle della
serie Riabita il Cotto di CIR, nella nuances del bianco e nero/grigio e le pareti delle docce, realizzate
con piastrelle effetto mix&match che mescolano decori diversi sempre di CIR. Al piano superiore del
volume che ospita la zona notte troviamo altre due camere: Guerande e Alaea, entrambe dotate di
bagno privato: la prima offre anche una zona relax in camera, con vasca da bagno vittoriana collocata
dietro una paretina con vetrata che si affaccia sulla zona letto, mentre la seconda è caratterizzata
dalla cabina doccia in cristallo direttamente in camera. Tutto legno per soffitto, con travi a vista, e
pavimento, realizzato con listoni di grandi dimensioni.
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Una vista notturna:
come un baglio, la
tipica costruzione
rurale siciliana,
i corpi di fabbrica si
dispongono intorno a
una corte chiusa.

.

Dimore Perth, Australia

UNA CASA
‘TAILOR MADE’

di Laura Ragazzola, Interni
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DALLA SUDDIVISIONE DEGLI SPAZI ALLE SCELTE MATERICHE:
A PERTH, NELL’AUSTRALIA OCCIDENTALE, UNA VILLA SCEGLIE
SOLUZIONI SU MISURA E ALTAMENTE PERFORMANTI PER
DIALOGARE CON LA NATURA. A PARTIRE DAI RIVESTIMENTI
CERAMICI DEL PAVIMENTO

PRIVATE HOUSE

Siamo a Perth, capitale dell’Australia Occidentale che, in controtendenza con il resto del Paese, sta
vivendo una stagione di grande prosperità: i suoi abitanti, infatti, possono vantare lo standard di vita
più alto di tutte le cinque principali città australiane (Perth si è anche aggiudicata il quinto posto nella
classifica stilata dall’ Economist sulle 10 metropoli più vivibili al mondo).
Complici, poi, un clima Mediterraneo (la città gode di più di 320 giorni di sole all’anno) e una natura
spettacolare, è facile immaginare quanto persone vogliano ‘mettere su casa’ proprio a Perth.
Così, agli avveniristici grattacieli residenziali costruiti attorno al Central Business Discrict si
affiancano le case monofamiliari realizzate negli eleganti sobborghi cittadini a due passi dal mare.
Proprio come la villa protagonista di queste pagine.
Sviluppata su due livelli, la casa nasce come un’architettura totalmente dedicata alla percezione
della luce e del paesaggio. Come tele appese alle pareti, le finestre incorniciano selezionati scorci di
natura, che regalano, a seconda della stagione e dell’ora del giorno, letture sempre diverse
dell’ambiente circostante. Le aperture, infatti, sono differenti per forma e dimensione, ma anche
poste ad altezze variabili: non solo la casa si apre al paesaggio ma soprattutto si spalanca alla luce
naturale, che entrando copiosa, modula la percezione degli spazi, ravvivandoli.

anno di realizzazione
2016

superfici ceramiche
Ceramiche Supergres
www.supergres.com
distributore
Ceramic Tile Supplies
ctsupplies.com.au

A sinistra, la sala tv con
l’angolo conversazione
ritagliato al centro
dell’ampio locale. I colori
pastello dei tessuti si
sposano perfettamente con
la calda tonalità del
rivestimento ceramico.
Qui sotto, l’area giorno con
area pranzo e cucina (si
scorge sullo sfondo) e il
salotto, che sceglie il total
white.

ambienti
residenziale urbano
applicazioni
pavimenti interni
superfici ceramiche
Ceramiche Supergres
grès porcellanato
collezione Travel
South Gold
19,7x120 cm
caratteristiche
tecniche
assorbimento
d’acqua
(ISO 10545-3):
conforme
resistenza alla
flessione
(ISO 10545-4):
conforme
resistenza
all’abrasione
profonda (ISO 105456): conforme
resistenza alla
dilatazione termica
lineare
(ISO 10545-8):
conforme
resistenza agli sbalzi
termici (ISO 10545-9):
conforme
resistenza al gelo
(ISO 10545-12):
conforme
resistenza all’attacco
chimico
(ISO 10545-13):
conforme
resistenza alle
macchie
(ISO 10545-14):
conforme
resistenza alla
scivolosità
(DIN 51130): R9
certificazioni
NF-Upec

.
Anche il layout, soprattutto dell’area giorno al piano terreno, risulta arioso, fluido, senza soluzione di
continuità: alla permeabilità dello spazio si affianca anche quella visiva, garantita dall’allineamento
delle aperture e dall’alleggerimento dei setti. Così più angoli-conversazione si alternano all’area
pranzo, anch’essa duplicata in una zona più informale con bancone-break e in una più conviviale,
risolta da un grande tavolo di legno. Sottile è anche la soglia che separa ciò che sta dentro e ciò che
sta fuori: a volte, infatti, la casa si dilata, inglobando spazi esterni, che diventano così ambienti relax
open air per vivere la natura a 360 gradi.
Infine, le scelte materiche e cromatiche, che hanno costituito il vero banco di prova di tutto il progetto.
Il bianco domina su pareti e arredi fissi (compresa la grande cucina), per riflettere e amplificare la
luce; gli imbottiti, invece, scelgono l’azzurro del cielo australiano mentre i toni sono neutri su tappeti
e cuscini. Il legno dalle venature scure vince sui pezzi design che punteggiano gli ambienti e diventa la
soluzione estetica forte per rivestire il plafone dei patii esterni. E’ calda e naturale anche la scelta
cromatica e materica del pavimento, che sposa però la funzionalità e la durabilità del gres
porcellanato, che riveste le superfici sia interne sia esterne (si tratta della serie ‘Travel’ di Ceramiche
Supergres, qui usata nella colorazione South Gold): le sue performanti caratteristiche tecniche
(resistenza all’usura e all’abrasione, alla scivolosità e agli sbalzi termici, alle macchie e
all’assorbimento d’acqua) ed estetiche (forte variabilità grafica e cromatica) lo rendono un materiale
così flessibile da regalare agli spazi domestici grande personalità e raffinatezza di stile. Che durano
per sempre.
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Travel
South Gold

Nella pagina a fianco,
un dettaglio del grande
tavolo con il piano in
legno e la cucina,
attrezzato con
bancone-break bar.

cer.mercato
“RACCONTARE”
I PRODOTTI

di Elena Pasoli

PER PAOLO PELLIZZARI INFORMAZIONI DETTAGLIATE, AMBIENTAZIONI
SEMPRE NUOVE, SERVIZI DI PROGETTAZIONE SONO I MUST NEL RAPPORTO
CON LA CLIENTELA. CON TANTO RIGORE NELLA SCELTA DELLA QUALITÀ
Paolo Pellizzari, lei insieme a suo padre
Armando e a suo fratello Alberto guida l’azienda
Pellizzari Armando ad Arzignano, in provincia di
Vicenza. Ci racconti la vostra storia.
Il primo nucleo della nostra azienda risale agli
anni 70, quando mio padre Armando e suo
fratello, poco più che ventenni, aprirono un
negozio di materiali edili a Costo di Arzignano.
Nel 1986 fu creato lo show room ad Arzignano,
dove poi dal 1996 mio padre continuò da solo il
suo percorso con un impegno sempre maggiore,
allargando la proposta a materiali diversificati,
avviando la collaborazione con nuove aziende.
Negli anni in cui l’industria delle costruzioni era
in pieno sviluppo, la clientela era costituita per
metà dalle imprese e per metà dai privati. Diciamo
che fino a otto anni fa questo era l’equilibrio che
governava la nostra attività e che ci ha permesso
di ampliare costantemente la nostra offerta. Poi
è arrivata la crisi, le nuove costruzioni si sono
ridotte al minimo e sostanzialmente il mercato
si è concentrato sulle ristrutturazioni. Così le
percentuali si sono drasticamente modificate ed
oggi i nostri clienti sono al 90% i privati.
Come avete reagito alla crisi dell’edilizia?
Abbiamo accolto la sfida guardandoci attorno,
individuando noi stessi le possibili commesse
e arricchendo di conseguenza il nostro
personale con la nuova figura del promoter, un
professionista capace di dialogare con gli studi di
architettura, anzi, di far loro quasi da spalla, di
comprendere i progetti ed individuare i prodotti
più giusti per le diverse esigenze, selezionandoli
e componendo un’offerta mirata. Il promoter
velocizza il lavoro dell’architetto, portandogli

.
cartelle e campioni, andando se necessario
direttamente dal cliente.
Come è organizzata l’azienda e qual è la vostra
area d’azione?
Nella nostra sede principale, ad Arzignano,
abbiamo uno show room di oltre 1500 mq,
articolato su tre piani, con trenta dipendenti. Da
alcuni anni abbiamo aperto una piccola sede a
Montecchìa di Crosara, in provincia di Verona, con
una esposizione rappresentativa che indirizza la
clientela alla nostra sede centrale. La nostra attività
si sviluppa soprattutto nel Veneto, ma abbiamo al
nostro attivo anche qualche esperienza all’estero,
in Francia, Svizzera, Germania, per lo più si tratta
di ristrutturazioni di seconde case; in questo
momento siamo impegnati in un condominio a
Montecarlo, in collaborazione con un’azienda
della Valle del Chiampo, cioè della nostra zona.
Spesso seguiamo progetti insieme ad altri attori
del territorio, ci piace creare queste sinergie,
scambiarsi esperienze comporta sempre un
arricchimento di competenze.
Come è articolata la vostra offerta e quali sono
le ultime tendenze?
Siamo nati come azienda dedicata alla stanza
da bagno, ma da lì ci siamo via via ampliati,
rivolgendoci a tutti gli ambienti della casa e ai
suoi diversi elementi. Proponiamo pavimenti e
rivestimenti di ogni genere, dalle piastrelle al
legno, dai laminati alle resine fino alle pietre
per esterni, con anche una interessante sezione
wallpaper. La parte del leone spetta alla ceramica
(60%), un 20% spetta al legno e il restante
30% si divide tra gli altri materiali. Da alcuni
anni, con l’evoluzione del gusto, accompagnato
dagli straordinari progressi della tecnologia, la
ceramica è uscita dal bagno verso tutte le stanze.
Oggi, vanno moltissimo le maxi lastre a spessore

47

minimo, senza fughe, con un effetto intonaco,
adatte anche ai soggiorni dove possono fare
la funzione di boiserie. E anche nel pubblico:
scuole, bar, moltissime concessionarie auto,
ospedali.... Abbiamo poi tutta la gamma dei
sanitari e un settore wellness che diventa sempre
più ampio; oggi la clientela privata, accanto agli
idromassaggi, richiede saune, bagni turchi, mini
piscine a costi contenuti e adatti anche a spazi
minimi. Noi proponiamo questi articoli, spiegando
e mostrando le fasi di lavorazione, per far
comprendere concretamente come sia possibile
inserirli negli spazi domestici.
Quindi non solo esposizione di articoli ma
anche ambientazione e informazione. In tanta
molteplicità, come avete organizzato la sala
mostra?
Lo show room è articolato per settori di prodotto
e quindi per brand, con numerose ambientazioni
che rinnoviamo a ciclo continuo, come e più di
un negozio di arredamento. La staticità è nemica
delle vendite, il nostro compito non è solo la
disponibilità di una grande gamma di prodotti, è
soprattutto ispirare, suggerire, creare emozioni, far
‘vivere’ gli oggetti nell’immaginazione del cliente,
che deve avere la percezione chiara di come essi
‘abiteranno’ la sua casa.
Un investimento importante.... Ne vale la pena?
Al giorno d’oggi sono sempre più rari i grandi
spazi espositivi, perché naturalmente portano con
sè costi non piccoli. Eppure sono indispensabili
per dare sicurezza al cliente: la casa è un
investimento importante, che deve durare nel
tempo, per scegliere serve concretezza, bisogna
capire il prodotto, vederlo ambientato. I prodotti
non si raccontano da soli, non è possibile scegliere
a catalogo. Noi abbiamo tra i nostri dipendenti un
architetto, due interior designer e due geometri

I NUMERI
Lo show room di
Arzignano è stato
creato nel 1986, su una
superficie di oltre 1.500
mq. Sono 30 i dipendenti
dell’azienda, tra cui un
architetto, due interior
designer, due geometri
ed alcuni promoter.
Una “succursale” è stata
aperta alcuni anni fa
nella provincia di Verona.
L’attività si sviluppa
soprattutto nel Veneto,
ma alcuni interessanti
interventi sono stati
realizzati anche
all’estero. L’azienda
propone prodotti per
tutti gli ambienti, con
una percentuale del 60%
dedicata alla ceramica,
il 20% al legno e il 30%
suddiviso tra gli altri
materiali.

Nella pagina a fianco: la
sede di Pellizzari Armando
ad Arzignano, in provincia
di Vicenza e (sotto) lo staff
dell’azienda, al completo.
Qui sopra: una delle numerose
ambientazioni proposte dallo
show room per aiutare la
clientela nella scelta, offrendo
spunti e suggerimenti di
interior design.

che la forza dell’azienda oggi sia tutta qui:
«nella...credo
soddisfazione del cliente, nella qualità, sicurezza
e garanzia del venduto. »
Per la stanza da bagno
l’offerta è molteplice e
tiene soprattutto in grande
considerazione la tendenza
ad arricchire l’ambiente
rendendolo quasi una spa
personale, con elementi di
colore e impianti dedicati al
wellness.

che curano le nostre ambientazioni e possono
progettare per il cliente il piccolo bagno come la
casa intera. E soprattutto offrire idee nuove.
E qui arriviamo alle funzioni di servizio per la
clientela. Che parte hanno nella vostra attività?
Non esagero dicendo che hanno un peso del
50%. Dall’esposizione alla conclusione del
cantiere noi siamo in grado di assistere ogni fase
della realizzazione. Abbiamo un servizio di posa
‘chiavi in mano’, un’ampia rete di artigiani per
ogni competenza che vengono coordinati da
quattro tecnici di cantiere nostri dipendenti, in
grado di seguire anche i progetti più particolari,
supportando anche gli architetti con competenze
specifiche tecniche.
A parte piccole eccezioni, i prodotti che
proponete sono tutti italiani. Perché?
Il made in Italy è garanzia di qualità, affidabilità,

durabilità. Siamo un’azienda storica, non possiamo
permetterci di sbagliare proponendo prodotti che
magari hanno prezzi più contenuti ma che non
danno le stesse garanzie; la fiducia che ripone
in noi la clientela merita attenzione nella scelta,
valutazione costante dei prodotti. Noi lavoriamo con
marchi consolidati, che producono tutto in Italia
e sanno rispondere all’esigenza sempre più sentita
di rispetto dell’ambiente e risparmio energetico,
con dati reali e certificazioni; la sostenibilità
non è più una semplice moda, è una corretta
pretesa che contribuisce anche alla giustificazione
dell’investimento. E dedichiamo tempo e risorse
alla formazione del nostro personale, che deve
essere in grado di illustrare il prodotto in tutte
le sue caratteristiche tecnologiche e di design.
Mandiamo i venditori a visitare periodicamente
le aziende, i loro impianti di produzione,
organizziamo frequenti incontri al nostro interno
per confrontarci e passarci le informazioni.

.
Avete anche prodotti adeguati a una clientela
con minore disponibilità economica?
La nostra offerta si posiziona a un livello medioalto e per i motivi che ho illustrato non riteniamo
di poter includere prodotti di bassa qualità. Però
abbiamo aperto sul nostro sito una sezione outlet
che alimentiamo, sia sollecitando le aziende con
cui lavoriamo a segnalarci le loro occasioni, sia
includendo i prodotti che si rendono disponibili
dai frequenti rinnovi della nostra esposizione.
Avete un turn-over dei marchi che
commercializzate?
Esiste un nucleo di aziende con cui lavoriamo
da decenni, a volte ne scartiamo alcune perché
non le riteniamo più all’altezza e ne inseriamo
di nuove sulla base dell’attività di scouting
che facciamo costantemente, visitando le fiere
(Cersaie e il Salone del Mobile sono i nostri
due punti di riferimento) e tenendoci molto

49

aggiornati attraverso ogni fonte di informazione.
Cosa suggerirebbe alle aziende ceramiche
italiane per aumentare il proprio gradimento
presso il sistema distributivo?
Sul piano del prodotto, il settore è talmente
vivace e pieno di inventiva che non servono
suggerimenti! Semmai, direi che un punto
di grande forza sono sempre le sinergie con
altre realtà: la ceramica che collabora con altri
materiali, designer di tendenza di altri settori che
prestano la propria creatività alla ceramica… Dal
punto di vista operativo, invece, oggi per fortuna
si è molto snellito il percorso dal produttore al
distributore ed anche la comunicazione ha fatto
la sua parte; direi quindi di curare il più possibile
i cataloghi e il sito web, dando una informazione
chiara e dettagliata. E non dimenticare mai che la
consegna rapida è sempre il suggello più prezioso.

I MARCHI IN VENDITA
PRESSO PELLIZZARI

Superfici ceramiche:
Casa dolce casa
Century
Cooperativa
ceramica d’Imola
Cotto d’Este
Monocibec
Naxos
Sichenia
Sicis
Sanitari/arredobagno:
Antonio Lupi
Arcom
Ceramica Globo
Colombo
Flaminia
Geda
Glass
Hansgrohe
Lineabeta
Milldue
Paffoni

cer.mercato
LA “NUOVA”
FILIERA
DELL’ARREDOBAGNO
di Alberto Greco

SONO CINQUE I MODELLI DI DISTRIBUZIONE DEL SETTORE.
L’INTEGRAZIONE TRA INDUSTRIA E CANALI GIOCA UN RUOLO CENTRALE
Il mondo dei commercianti di articoli idrosanitari,
di climatizzazione, di pavimenti, di rivestimenti
e arredobagno, che si raccolgono attorno ad
ANGAISA, riflettono sul futuro della categoria,
ma soprattutto cercano di comprendere ed
anticipare l’evoluzione di un settore investito
in questi anni da profonde trasformazioni
strutturali, che hanno interessato e stanno tuttora
interessando la filiera idrotermosanitaria. Lo
hanno fatto lo scorso dicembre nel “Meeting
Invernale” a Milano nel corso del quale sono state
presentate le analisi ed i risultati di una ricerca,
curata dal prof. Luca Pellegrini dell’Università
IULM, dal titolo “Quale filiera? Opportunità,
sinergie, conflittualità e contraddizioni tra
vecchi nuovi modelli di business nel settore
idrotermosanitario”. La risposta all’interrogativo
ha preso le mosse da un esame della filiera, i
cui attori sono l’industria, i commercianti ITS
e i clienti, ben sapendo che alla vecchia figura
dell’idraulico, oggi si sono sostituiti l’architetto,
il progettista, le imprese che cominciano a fare
impianti. È a questo variegato mondo che deve
rispondere la realtà del settore e ciò ha prodotto
come risultato un progressivo allontanamento fra
tecnico ed estetico, tanto nell’industria quanto
nella distribuzione, che comporta per entrambi
l’idea di “ripensarsi”, poiché incalzati dalla
comparsa di nuovi competitor, come le grandi
catene di distribuzione, e dall’affermarsi di nuove

tecnologie quali ad esempio la
climatizzazione. Lo scenario mostra,
dunque, una rete molto sviluppata e
articolata, dove ancora l’e-commerce
non ha un peso rilevante, anche se
spingerà i segmenti del settore verso
un bisogno forte di specializzazione
e di trasparenza, poiché
l’informazione cambierà radicalmente il modo di
comportarsi dei clienti, e che produrrà l’esigenza
di creare una filiera sinergica e qualificata, nella
quale tutti i protagonisti si muovano in maniera
armonica e coerente per portare servizio, qualità e
competenze al consumatore finale. Installazione,
ristrutturazione, sostituzione e manutenzione,
prima, rispondevano a domande diverse ma
avevano un unico interlocutore: l’idraulico
che veniva e risolveva il problema. Oggi non è
più così. La realtà delle cose mostra - secondo
il prof. Pellegrini - due distinti costumer journey
(equivalente a comportamenti d’acquisto):
uno riguarda l’installazione e ristrutturazione;
l’altro la sostituzione e manutenzione, per il
quale il cliente si affida a un progettista o a un
installatore. Soprattutto nel mondo dell’industria
si accentua la divaricazione tra estetico e tecnico.
Nell’estetico l’industria vede il suo destino tutto
nel design. Nel tecnico, sempre più guidato dalle
innovazioni tecnologiche, emerge il comparto
della climatizzazione, nel quale ci sono dentro

.
imprese multinazionali che condizionano
attraverso la trasparenza dei prezzi anche il resto
dei due comparti e che per la forte identificabilità
di marca ne fanno area privilegiata d’offerta per
le grandi superfici di vendita do it yourself. Poi,
c’è il segmento dei componenti d’impianto,
caratterizzato da maggiore complessità, più
tecnologia (fonti rinnovabili), più specializzazione
che in qualche caso appare come la nuova
frontiera del settore.
Si possono dunque identificare nell’evoluzione del
settore tre tipologie: un “B2C progetto completo”,
dove le ristrutturazioni sono fondamentali e
che si appoggia su una rete fatta da flagship,
boutique e showroom, destinato ad evolvere verso
un’integrazione capace di offrire un ambiente
completo (arredo bagno e rivestimento ceramico);
un “B2C manutenzione” caratterizzato da un
mix di componenti estetico e tecnico destinato
ad evolvere verso un’offerta ampia per quanto
riguarda la casa; infine un “B2B” che si appoggia
su progettisti e imprese di installazione, destinato
ad integrarsi con le rinnovabili e il materiale
elettrico. “Quello che abbiamo provato a fare spiega il prof. Pellegrini - è ragionare e vedere
qual è la tendenza che sta dentro le cose che già
esistono”. E l’analisi ha consentito di individuare
cinque modelli, quattro molto definiti in
termini di dimensioni e anche più specializzati
comprendenti le boutique arredo bagno, la
grande superficie specializzata per arredo bagno
e finitura casa, la distribuzione specializzata
focalizzata sul B2B e la distribuzione specializzata
di grandi impianti, e uno che è la prosecuzione del
modello generale della gran parte delle imprese
di questo settore multispecializzato. Questi cinque
modelli dovranno essere coerenti con la struttura
della concorrenza che, per quanto riguarda il
primo modello, vede tra i suoi concorrenti diretti
i flagship dell’industria e l’e-commerce della
stessa industria, ma che ha anche opportunità di
collaborazione shop to shop con l’industria di alta
gamma e con gli architetti. Architetti, imprese
edili e industria sono anche i partner chiave
della grande superficie specializzata, che deve
affrontare la concorrenza portata da showroom
della distribuzione specializzata e da boutique del
bagno. Termotecnici ed industria sono i partner
del terzo modello, ovvero della distribuzione
specializzata B2B che ha bisogno sempre più di
realizzare partnership con l’industria, di innalzare
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L’EVOLUZIONE DEL MERCATO ITS: SINTESI
B2C

progetto completo
Estetico

Verso il design:
specializzazione
• Produttori: rete qualificata:
flagship, boutique,
Showroom
• Intermediari acquisto:
architetti (progettisti per
energia)
• Concorrenza: bassa
multicanalità (specialisti
piastrelle)
• Integrazione: offerta
ambiente completo,
piastrelle e arredo bagno

B2C

manutenzione
Componenti

Estetico e tecnico: mass
market despecializzato

B2B

edifici
Tecnico

Più complessità:
specializzazione

• Produttori: distribuzione
estensiva

• Produttori: rete qualificata
e diretta ai grandi clienti

• Intermediari acquisto:
idraulici o fai-da-te

• Intermediari acquisto:
progettisti, imprese di
installazione

• Concorrenza: forte
multicanalità e trasparenza
prezzi: Gdo Brico (format
B2C e B2B), Amazon,
Ikea, elettronica di
consumo

• Concorrenza: parziale
sovrapposizione con
elettrico, materiali edilizia
• Integrazione: rinnovabili,
materiale l’elettrico

• Integrazione: tutto per la
casa
Fonte: Angaisa

il livello del servizio ai clienti ma anche di avviarsi
ad uno sviluppo dimensionale dell’azienda e di un
efficace presidio dimensionale. La distribuzione
specializzata di grandi impianti rappresenta,
invece, la posizione più estrema verso il tecnico
e si dovrà guardare solo da operatori dello stesso
modello, rafforzando partnership con grandi
studi di progettazione ed il know how specialistico
sui prodotti e la progettazione. Infine c’è il
modello multispecializzazione, che nasce per
estensione progressiva, inizialmente sul bagno, e
reagisce alla divaricazione fra estetico e tecnico
nel settore dell’idrotermosanitario. “La tendenza
- afferma il prof. Pellegrini - sarà muoversi in
modo sostanzialmente distinto”. Diversificazione,
crescita dimensionale, isolamento competitivo,
capacità di presidiare il territorio, cooperazione
con gruppi di acquisto e private label e partnership
con installatori, progettisti ed industria sono gli
elementi che in diversa misura contribuiranno
al riposizionamento e al successo dei modelli
considerati.

cer.mercato
TIMIDA RIPRESA
DELLE COSTRUZIONI
IN ITALIA
di Simone Ricci

INVESTIMENTI NELLE COSTRUZIONI
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Investimenti in nuove costruzioni

-6,2

-14,9

-13,2

-6,6

-11,3

-13,1

-10,7

-1,3

0,2

- Residenziali

-8,3

-21,8

-15,9

-7,7

-13,4

-15,8

-14,5

-9,3

-4,4

- Non residenziali private

-2,8

-12,1

-14,5

-8,0

-12,4

-14,4

-11,9

0,7

3,8

- Non residenziali pubbliche

-4,4

-3,8

-11,4

-6,7

-6,4

-5,5

-5,0

3,1

0,0

- Genio civile

-6,0

-7,0

-7,6

-3,3

-8,4

-10,2

-6,1

5,5

2,3

Investimenti in rinnovo

-3,0

-3,2

-1,3

0,1

-4,6

1,9

1,7

2,1

3,3

- Residenziali

-2,0

-0,5

3,0

1,2

-4,8

4,1

3,0

0,8

4,0

- Non residenziali private

-2,0

-8,0

-3,0

0,5

-3,8

2,5

2,9

3,3

2,4

- Non residenziali pubbliche

-5,0

-2,8

-10,4

-4,0

-4,4

-4,0

-3,4

3,7

1,5

- Genio civile

-6,3

-5,2

-8,8

-3,1

-4,9

-5,0

-3,6

5,6

2,7

TOTALE INVESTIMENTI

-4,7

-9,3

-7,0

-2,9

-7,5

-4,4

-3,0

0,9

2,2

Manutenzione ordinaria

-2,0

-3,5

0,3

-0,1

0,4

0,5

0,5

0,4

0,6

VALORE DELLA PRODUZIONE

-4,2

-8,3

-5,7

-2,4

-6,0

-3,3

-2,2

0,8

1,9

143,0

101,5

462,6

-4,5

-32,4

-54,9

-73,7

-15,0

15,5

-2,7

-5,5

19,4

-2,9

-12,5

-13,3

-9,4

0,3

2,2

Impianti FER
VALORE DELLA PRODUZIONE

Fonte: CRESME

Variazioni % su anno precedente, calcolate su valori costanti 2005

.
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NEL 2016 SONO LA MANUTENZIONE RESIDENZIALE (+4%) E LA NUOVA EDILIZIA
NON RESIDENZIALE (+3,8%) A TRAINARE IL MERCATO EDILIZIO ITALIANO.
ANCORA IN CALO LA NUOVA EDILIZIA RESIDENZIALE (-4,4%)
Il 2016 per l’Italia è stato un anno di crescita al di sotto delle
attese (+0,8%, ben lontano dal +1,4% previsto a inizio anno),
eccezion fatta per le costruzioni, che invece hanno registrato
una decisa crescita della fiducia in questo comparto.
Analizzando i dati Cresme, note particolarmente positive
arrivano dagli investimenti in costruzioni, in particolare
nell’ambito di nuove costruzioni non residenziali private.
Il residenziale è atteso in crescita solo a partire dall’anno
prossimo, mentre nel 2017 le opere pubbliche dovrebbero
riprendersi, grazie ai cantieri banditi negli scorsi mesi.
Altro segnale positivo, per le aziende del comparto delle
costruzioni, è la riduzione del ricorso alla cassa integrazione,
passato da 70 milioni di ore autorizzate a 47 milioni (-34%).
Tuttavia il calo degli occupati rende il quadro difficilmente
stabile e suscettibile di cambiamenti nei prossimi mesi.
Il valore della produzione del mercato delle costruzioni,
nel 2016, (stime fonte Cresme) è stato di 166,2 miliardi di
euro, contro i 165,5 miliardi del 2015. Il 73,1% sono derivati
da manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
esistente, mentre le nuove costruzioni ora rappresentano il
26% del totale (43 miliardi di euro).
Il Cresme stima un aumento degli investimenti complessivi
in costruzioni pari a +0,9%. L’edilizia residenziale nuova vale
13,8 miliardi di euro (quota del 8,3% del totale, in calo),

mentre l’edilizia non residenziale nuova segna una ripresa,
passando dai 10,4 miliardi del 2015 ai 10,9 miliardi del 2016.
Le opere del genio civile salgono a 26,2 miliardi di euro
(contro i 24,6 miliardi dell’anno precedente) con le nuove
opere che, coi loro 14 miliardi di euro, superano per la prima
volta la nuova edilizia residenziale.
La manutenzione straordinaria passa dagli 82,7 miliardi di euro
del 2015 agli 85,7 miliardi del 2016, mentre quella ordinaria
ora è pari a 36,2 miliardi di euro (erano 35,9 miliardi nel 2015)
e vale come l’84% dell’intero mercato delle costruzioni nuove.
Nel 2016, quindi, sono la manutenzione residenziale (+4%)
e la nuova edilizia non residenziale (+3,8%) a trainare il
mercato edilizio italiano. L’edilizia non residenziale pubblica
rallenta e l’aumento delle opere di genio civile (+2,7%) si
dimezza rispetto al 2015 (+5,6%). Nessun segnale positivo
arriva dall’edilizia residenziale di nuova costruzione (-9,3%
nel 2015 e -4,4% nel 2016).
Per quanto riguarda le previsioni, nel prossimo quadriennio
gli investimenti in costruzioni sono attesi in crescita di oltre
il 13%: il comparto più dinamico sarà quello delle opere
pubbliche (+21% nel nuovo e +27% nelle ristrutturazioni),
mentre l’edilizia residenziale nuova inizierà a riprendersi
quest’anno fino ad accumulare un +14%, anche se rispetto al
periodo pre-crisi il mercato avrà perso oltre il 65% del valore.

INVESTIMENTI IN NUOVE COSTRUZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2007-2016
(Miliardi di euro in valori correnti)

Manutenzione straordinaria

Totale

% Manutenzione
su totale

2007

2016

Var%

2007

2016

Var%

2007

2016

2007

2016

Totale

85,5

43,0

49,7

77,4

85,4

10,3

162,9

128,4

47,5

66,5

Residenziale

40,4

13,8

-65,8

40,1

49,6

23,7

80,5

63,5

49,8

78,2

Non residenziale privato

20,5

10,9

-46,8

18,4

19,8

7,6

38,9

30,7

47,2

64,5

Non residenziale pubblico

5,6

4,2

-25,0

5,8

4,9

-15,5

11,4

9,1

50,7

53,7

Opere del genio civile

18,9

14,0

-25,9

13,1

11,1

-15,3

32,0

25,1

41,0

44,2

Fonte: CRESME

Nuove costruzioni
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TRENDS TEXTURE TRIDIMENSIONALI

TRAME CERAMICHE
DAL GUSTO CONTEMPORANEO
Il nuovo progetto Build di Naxos è una collezione di rivestimenti essenziale e minimalista, per
disegnare spazi raffinati e originali. Build contiene già nel nome l’essenza della sua ispirazione:
costruire, creare seguendo le suggestioni estetiche di un materiale da costruzione tanto antico
quanto affascinante, la pietra leccese.
Build permette di sviluppare interessanti soluzioni decorative per ambienti pubblici e commerciali,
e di personalizzare ogni ambiente attraverso una gamma di superfici strutturate e tridimensionali,
esclusive e originali, impreziosite dalle tonalità delicate e straordinariamente luminose della pietra
calcarea. Tipica delle architetture storiche del sud Italia, questa pietra viene utilizzata ancora oggi
in contesti moderni e lineari e per l’oggettistica di design.
Le ispirazioni artistiche che si trovano nei mosaici e nelle texture tridimensionali disegnano
trame preziose ed eleganti sulle pareti, amplificate dal nuovo formato 42,5 x 119,2 cm in pasta
bianca, ideale anche per vestire volumi importanti. Build è declinata nelle versioni Form White,
Form Taupe, Form Curved, Form White Linear, Form Taupe Linear e Form Open, ognuna
caratterizzata da una personalità unica ma versatile, per interpretare i molteplici stili dell’abitare
contemporaneo.
Nei colori Form White, perfettamente coordinato al rivestimento, e Morningside, da cui scaturisce
un elegante contrasto cromatico, la gamma Build estende le possibilità di personalizzazione
progettuale ai pavimenti in gres fine porcellanato, disponibili nel formato rettificato 60 x 60 cm.

Ambientazione realizzata con: Form Taupe 42,5x119,2 e Fascia Precious 42,5x119,2.

BUILD
produttore
Naxos
tipologia
pasta bianca rettificato
formato
42,5x119,2 cm
web
www.naxos-ceramica.it

cer.intervista
“Ridare vita a un
«edificio”
secondo

me è diventato il
dato più importante
della fase di
progettazione: il
nuovo business
italiano non è quello
di costruire il nuovo
ma dare un senso al
patrimonio edilizio
esistente

»

Guest Paolo Asti, Asti Architetti

PROGETTARE
L’INVISIBILE

di Alessandra Coppa

LO STUDIO DI ARCHITETTURA
DI PAOLO ASTI INTERVIENE
NEL CUORE DI MILANO CON
PROGETTI “OMEOPATICI” CHE
CONFERISCONO UNA NUOVA
VITA AI PALAZZI STORICI

L’architetto Paolo Asti nasce a Milano il 4 settembre 1963 e consegue la laurea
in Architettura con indirizzo progettuale presso il Politecnico di Milano nel 1990.
Nel 2004 fonda a Milano lo studio “Asti Architetti” oggi in via Sant’Orsola 8,
avvalendosi della collaborazione di consulenti esterni per gli ambiti impiantistici
ed ingegneristici.
L’attività professionale dello studio Asti Architetti spazia dal residenziale
al commerciale ed è volta al campo della progettazione architettonica, con
particolare interesse per edifici intesi nella loro organicità e nell’ottica della
riqualificazione edilizia.
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Via Bocchetto
Milano

In controtendenza rispetto al diffuso “global style”
che caratterizza la gestualità e la spettacolarizzazione dell’architettura dell’attuale skyline milanese in
continua trasformazione, gli interventi progettuali
“misurati” dello Studio Asti Architetti si inseriscono
nel tessuto urbano come innesti omeopatici del “costruire sul costruito”.
La ristrutturazione di conversione residenziale immobiliare di diversi palazzi storici nel cuore di Milano, prima destinati a uffici, rappresenta un’occasione di riflessione sulla disciplina architettonica e sul
contributo dei professionisti italiani all’epoca della
globalizzazione.
Le regole del buon costruire con il senso consapevole del “decoro urbano”, nel solco della tradizione
dei maestri milanesi del Moderno, stanno alla base
dell’approccio progettuale di Paolo Asti, che firma
un considerevole numero di interventi nel centro
di Milano.
L’attività di Paolo Asti, che abbiamo incontrato nel
suo studio Milanese di via Sant’Orsola, si concentra prevalentemente sulla ristrutturazione dell’esistente reinterpretando l’antico in base alle esigenze
dell’abitare contemporaneo nell’ottica delle regole
del mercato, con un’architettura non gestuale che
si identifica in una nuova “normalità”.
Ho letto che la tua filosofia progettuale si basa
sul concetto di “edificio inteso nella sua organicità e nell’ottica della riqualificazione edilizia”.
Cosa intendi?
La mia storia professionale sostanzialmente si sviluppa sull’esistente; non ho mai operato fuori da
un contesto estremamente stratificato nel quale si
possa operare liberamente. Il mio lavoro si sviluppa
sempre partendo da una preesistenza, che magari
verrà anche demolita e poi ricostruita ex novo, ma
che tendenzialmente è “esistente”.
Il termine “organico” significa per me dare valore
aggiunto all’opera d’architettura considerata nella
sua complessità, nel suo “ciclo vitale”, sia dal punto
di vista delle prestazioni tecniche sia dal punto di
vista della rispondenza alle normative, che nel tempo si sono evolute o sono cambiate, sia dal punto di
vista dell’impatto estetico.
Mi occupo di real estate, di ristrutturazioni immobiliari. Tutte le mie architetture sono dei prodotti
mirati alla vendita o all’affitto, devono essere rese
appetibili al cliente che voglia comprare quei metri
quadrati passando attraverso una logica di controllo, contenimento dei costi sia in termini di cantiere

sia in termine di “post vendita” intesa come “vita del
palazzo”, che secondo me è diventato il dato più importante della fase di progettazione.
E’ interessante l’idea di “ridare nuova vita” a un
edificio, specie in Italia e in particolare a Milano,
dove sono concentrate la maggior parte delle
Corso Matteotti 12
tue realizzazioni…
Il nuovo business italiano, secondo me, non è quel- Milano
lo di costruire una nuova costruzione ma quello di
dare un senso al patrimonio edilizio esistente.
Partendo da questa premessa, ho concentrato la
maggior parte dell’attività del mio studio nel centro
storico di Milano, e in particolare nella ristrutturazione e nella ri-funzionalizzazione di palazzi storici
nati in epoche in cui i parametri e le norme erano
molto diverse da quelle attuali, cercando di interpretare al meglio le norme urbanistiche vigenti e le
esigenze attuali dell’abitare.
Abbiamo edifici in città che sono obsoleti, non solo
per la loro morfologia esterna ma a cominciare dalla loro destinazione d’uso.
Milano è stata una delle prime città a introdurre il
concetto della “trasversalità delle destinazioni d’uso compatibili”, una grande conquista secondo me,
dettata dalle leggi del mercato, che ha influenzato
il resto del Paese.
I lavori dello Studio Asti Architetti, mi sembra che
siano degli interventi “omeopatici” nel tessuto
urbano, degli innesti puntuali nella città senza
alcuna intenzione “gestuale”.
La maggior parte dei lavori del mio studio si concentra nel “cuore” di Milano, dove ci troviamo davanti a immobili che sono generalmente abitati su
cui noi dobbiamo operare una ristrutturazione decisa da un investitore che intende valorizzarlo.
Questa tendenza di mercato, a partire dal 2000, è
coincisa con l’apertura del mio studio.
C’è stato un sensibile cambio di cultura degli immobili perché si è capito che ristrutturando un immobile avrebbe potuto acquisire un grande valore in
termine di mercato.
Per fare questo era necessario stabilire che la destinazione d’uso fosse quella giusta.
L’andamento immobiliare segue dei cicli socio-economici precisi, ad esempio tra il 2000 e il 2010 ho
realizzato molti interventi in cui venivano convertiti
dei palazzi a uso ufficio situati nel centro della città
in immobili ad uso residenziale: si trattava di immobili che erano ben posizionati e di elevata qualità

architettonica mentre gli uffici si stavano concentrando al di fuori del centro storico, in isole appositamente dedicate; anche in Italia è arrivata la logica
del centro direzionale.
C’è stata in sostanza, negli anni 2000, una tendenza di riappropriazione del centro storico in chiave
residenziale, anche perché si sono liberate delle
unità in palazzi storici che erano di proprietà delle
banche che si sono poi convertite in residenze. Tra
il 2008 e il 2010 a Milano si è sviluppato molto il
mondo immobiliare.
A Milano hai ristrutturato palazzi in via Cusani,
via dell’Orso, in Foro Bonaparte, a largo Cairoli,
in via Borgonuovo, in via Moscova… ci parli di
un tuo progetto a Milano particolarmente significativo?
Faccio veramente fatica a sceglierne uno. Un lavoro per me molto interessante - non sto parlando di
architettura meglio o peggio riuscita - ma proprio
nella logica di cui parlavo prima, è l’operazione che
abbiamo fatto con Generali in via Moscova 58.
L’obiettivo è stato quello di far apparire il palazzo
“nuovo” pur non essendolo (era stato costruito 50
anni fa) trattando la facciata in modo tale da potersi reinserire nel centro cittadino. Doveva costare
poco, dovevamo sfruttare al massimo le normative
per aumentarne la volumetria e almeno il 50 per
cento degli inquilini presenti dovevano continuare
ad abitare durante i lavori.
In tutto questo si inserisce il discorso dell’uso della
ceramica, perché questo settore industriale ha saputo interpretare meglio il genere di situazione che
il mercato stava imponendo, ovvero quello di dover
operare su immobili esistenti abitati con budget limitati.

In che senso il materiale ceramico permette di
gestire al meglio questo tipo di cantiere?
Esistono dei prodotti che nascono in seguito a
un’esigenza di cantiere legata a mantenere i supporti esistenti, pensati con la logica di mantenere
lo stato di fatto, senza stravolgerlo dal punto di vista
tecnico. Le ceramiche in questo senso si qualificano come un prodotto ideale anche per la flessibilità
dei formati, specie per le dimensioni molto ampie
che danno soddisfazione estetica e una certa facilità
di posa. Mi capita spesso di impostare cantieri prevedendo materiali ceramici di grandi dimensioni.
È questione di progettare fin da subito in funzione della finitura e di tutti quei passaggi successivi. I
professionisti che si occupano di progettazione immobiliare, come il mio studio, devono tenere conto
di questa esigenza.
Ritieni che l’industria ceramica abbia dei prodotti “flessibili” per la progettazione architettonica?
Devo dire che i prodotti ceramici si declinano oggi
nelle forme più svariate. E’ un mercato esemplare che ha saputo “riciclarsi” al meglio. Era giunto
a un punto di stanchezza, la ceramica è stata vista
storicamente come un prodotto ad alta resistenza
facilmente pulibile che riguardava per lo più gli
ambienti di servizio. Adesso questo materiale è stato sdoganato per le rinnovate prestazioni tecniche
e per la nuova attitudine di proporre dei prodotti
che effettivamente permettono di nobilitare gli ambienti con effetti interessanti come la finta pietra
e il finto marmo, visti in passato come negativi, e
per questo non utilizzati dagli architetti con la “A
maiuscola”.
Ma vi assicuro che, per chi deve vendere il prodotto tenendo conto della durabilità, del controllo dei
costi e del risultato estetico di una certa qualità, bisogna ricredersi.

Via Moscova 58
Milano
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I miei progetti sono identificabili come operazioni di
“cosmesi” che sono volte a migliorare la città, interventi di
decoro urbano. Noi progettisti dobbiamo riappropriarci di un
“linguaggio urbano” che tenga conto dei fondamenti del nostro
mestiere lontano dall’imperante global style

»

In effetti si è molto parlato della relazione tra naturale e artificiale e del “nuovo artificiale” proposto dalla ceramica.
C’è chi sostiene che sia sbagliato a priori inserire un
materiale che ne simula un altro, ma non dimentichiamoci che adoperare la pietra o il marmo significa depauperare l’ambiente naturale. Non utilizzarli
troppo favorisce non solo una logica ambientalista
ma è nell’ottica del buon senso.
Il risultato nell’inserire ceramiche che simulano il
legno o la pietra è di grandissima qualità.
A breve partiranno i lavori per la ristrutturazione
dell’hotel The Big per Unipol Sai a Milano Porta
Nuova, per il cui progetto abbiamo proposto finiture interamente in ceramica.
Questa regola di mantenere una sorta di “normalità” evitando il gesto architettonico a tutti i costi
vale anche quando progetti una facciata?
Riguardo alla scelta delle facciate sono assolutamente rispettoso, guardo al tessuto della città che
è stato sedimentato negli anni. Si tratta più di ope-

razioni di “cosmesi”, che sono volte a migliorare la
città, operazioni di decoro urbano. Noi progettisti
dobbiamo riappropriarci di un “linguaggio urbano” che tenga conto dei fondamenti del nostro mestiere.
La tua identità, e la cifra stilistica, è dunque (e
paradossalmente) “l’invisibilità urbana” dell’intervento?
Sono d’accordo, però devo dire che le architetture
di cui si parla e che rimangono in testa alla gente sono quelle molto iconiche, quelle che devono
stupire. Tuttavia questo tipo di architettura è frutto della globalizzazione, e può diventare maniera:
se un progetto fatto a New York va bene anche a
Dubai, secondo me c’è qualche cosa che non va, diventa global style. In Italia questa tendenza in atto
è negativa perché è talmente forte la nostra cultura
architettonica che ci stiamo omologando agli altri e
non viceversa. Dobbiamo stare legati ai dettami del
nostro metodo progettuale che abbiamo consolidato negli anni.

Via Borgonuovo 26
Milano
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Architettura Castel San Pietro, Bologna

IL BUON VIVERE
ITALIANO
di Elena Pasoli

NON SOLO VINO: EMOZIONI, CULTURA, STORIA SONO ALLA BASE
DELLA MISSION DI UNA CANTINA CHE COMUNICA LA SUA QUALITÀ
ANCHE ATTRAVERSO LE SUE ARCHITETTURE

.
Castel San Pietro Terme è una cittadina di circa 20.000 abitanti, nota fin dall’antichità per le virtù
terapeutiche delle sue acque, situata lungo la via Emilia, a circa 20 km. da Bologna, proprio dove
l’Emilia diventa Romagna, in una regione in cui l’arte di coltivare la vite si tramanda fin dai tempi più
antichi.
In questo bel contesto troviamo le Cantine Sgarzi, la cui attività risale al 1933, quando con botti e
cavalli riforniva le migliori osterie bolognesi. Genuinità, continuità produttiva, rispetto della tradizione
hanno determinato il successo delle Cantine, ma l’intuizione vincente è stata quella di distribuire nel
mondo prodotto e cultura del vino italiano, sviluppando un’attività di esportazione che vede oggi una
rete di vendita in oltre 80 paesi.
La sede dell’azienda rispecchia fedelmente questo dialogo tra radici e futuro: da una parte, immersa
fra i vigneti, la casa dove abitava la famiglia già dalla prima metà del Novecento e lì accanto la nuova
sede, straordinariamente moderna, con spazi per l’esposizione e il sotterraneo per la barrique, con un
grande laboratorio ed i nuovi uffici, con un tetto a volta completamente coperto di pannelli fotovoltaici.
Un complesso unitario risultato di un’accurata ricerca sui materiali e di un approfondito studio
formale che hanno assicurato un gradevole inserimento dell’edificio nel paesaggio a vigneto
circostante e al contempo un importante contributo alla sostenibilità ed alla responsabilità
ambientale, assicurando contenimento dei consumi e risparmio energetico.
L’edificio, progettato da Alberto Castellari di Archistudio e realizzato con la collaborazione di Promo
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CANTINE SGARZI
progetto
Alberto Castellari
Archistudio
superfici ceramiche
Lea Ceramiche
www.ceramichelea.it
contractor
Promo
www.promospa.eu.it
anno di realizzazione
2011

Elementi chiave della zona
uffici, luce e trasparenza si
riflettono nel calore delle volte
in legno in sintonia con i
pavimenti in gres porcellanato.

.
quale ‘main contractor’, presenta due grandi blocchi principali caratterizzati da fronti con ampie
vetrate alternate a porzioni rivestite da pannelli prefabbricati in legno ed altri materiali e collegati da
una passerella vetrata a livello degli uffici ed un pergolato aereo sul fronte sud. Nel blocco est si
concentrano le funzioni di rappresentanza ed accoglienza dei visitatori, in quello ovest sono ospitate le
funzioni commerciali ed amministrative, mentre la torre troncoconica accoglie un alloggio per ospiti e
la sala riunioni con vista panoramica.
L’intero involucro coniuga tradizione e contemporaneità, grazie all’utilizzo di grandi travature in legno
lamellare abbinate a pavimenti in ceramica e di rivestimenti esterni in listelli di larice a contrasto con
pannelli in laminato e lastre in zinco-titanio, materiali che offrono notevole resistenza agli agenti
atmosferici. La grande parete vetrata posta sulla facciata sud permette la massima relazione visiva
tra interno ed esterno, consentendo la fruizione del paesaggio dalla sala degustazione, un luogo dal
fascino speciale, in cui i caldi toni cromatici del legno dei soffitti e degli espositori sono esaltati dal
pavimento della Collezione Basaltina Stone Project, nella versione Lappata, che ricorda la pietra
naturale, minimal e suggestiva insieme. Stesso colore e stessa finitura di superficie, ma nella
Collezione Slimtech Basaltina Stone Project e in lastre 100x300, li ritroviamo nelle scale e nel
bancone bar, sempre coniugati al legno in una prospettiva di grande naturalità dell’ambiente.
Numerose altre aperture laterali favoriscono scorci prospettici di notevole impatto visivo, ora verso la
campagna, ora verso l’edificio produttivo. La trasparenza è un “leitmotiv” esaltato anche dalla
luminosità degli ambienti interni, le cui suddivisioni sono costituite da diaframmi in cristallo che
amplificano la percezione visiva dell’insieme, esaltando la trama delle venature lignee di pareti
perimetrali e solai, che sono elegantemente riprese negli uffici dal pavimento in gres porcellanato
della Collezione Bioessenze, ancora di Lea Ceramiche, scelto nel formato 20X120 e nell’intenso colore
Rovere Decapè.

.
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ambienti
luoghi del lavoro
applicazioni
pavimenti interni
superfici ceramiche
Lea Ceramiche
gres porcellanato
Slimtech Basaltina
Stone Project
Lappata, 100x300cm,
spessore 3,5mm
(scale e bancone bar)
Basaltina Stone
Project Lappata,
60x60c, 60x120cm:
(zona degustazione e
presentazione prodotti)
Bioessenze
Rovere Decapè,
20x120 cm (uffici)
caratteristiche
tecniche
assorbimento
d’acqua
(ISO 10545-3): 0,04%
resistenza alla
flessione
(ISO 10545-4):
≥ 3000 N
resistenza
all’abrasione
profonda (ISO 105456): 145 mm3
resistenza agli sbalzi
termici (ISO 10545-9):
conforme
resistenza al gelo
(ISO 10545-12):
conforme
resistenza all’attacco
chimico
(ISO 10545-13):
conforme
resistenza alle
macchie
(ISO 10545-14):
conforme
resistenza alla
scivolosità
(DIN 51130): R9

Il legno è protagonista
anche della sala
degustazione, qui
elegantemente
accostato a lastre
ceramiche che
richiamano l’atmosfera
delle pietre naturali.

Basaltina
Lappato

certificazioni
LEED, EMAS,
ISO 14001
Bioessenze
Rovere

.

Architettura Sassuolo, Modena

ATMOSFERA
COSMOPOLITA

di Silvia Airoldi

Con le sue atmosfere industrial chic, il ristorante-pizzeria Sausalito, a Sassuolo in provincia di
Modena, dà carattere all’interpretazione dell’accoglienza. Il nuovo look, frutto del progetto di restyling
curato da SineStudio, risponde alla richiesta dei proprietari di rinnovare l’impostazione tradizionale
del locale, già rinomato per la cucina tipica modenese e la pizza napoletana. “I committenti volevano
uno stile più contemporaneo, in sintonia con l’obiettivo di ampliare la propria clientela”, spiega
Federico Agostini, uno degli architetti dello studio con base nella stessa città emiliana. “Abbiamo
considerato una seconda vita per il Sausalito, oltre il classico servizio in pausa pranzo o quello serale
della pizzeria, aggiungendo la prospettiva ‘post cena’ di un risto-pub o american bar che coinvolgesse
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UN RESTYLING IN STILE CONTEMPORANEO DÀ CARATTERE E NUOVA VITA A UN
RISTORANTE-PIZZERIA, IN PROVINCIA DI MODENA. FUNZIONALITÀ E ACCOGLIENZA
SI FONDONO IN UNA ‘SCENOGRAFIA’ INDUSTRIALE DISEGNATA SU MISURA

RISTORANTE
SAUSALITO
progetto
Federico Agostini
SineStudio
foto
Punto Immagine
www.punto
immaginesrl.it
superfici ceramiche
Ceramica Rondine
www.ceramicarondine.it
anno di realizzazione
2015

Il colore grigio, scelto
per pareti e pavimento,
si fonde nel mix di toni
caldi e freddi del locale.

anche un pubblico più giovane”, prosegue il progettista, “magari con musica di sottofondo”. Il
grande open space di 200 mq è stato ripensato, inclusi i vani di servizio e gli impianti, riservando
particolare cura all’acustica di quell’unico volume. Molto più di un puro intervento estetico inteso
a ricreare uno spazio tutt’altro che ‘local’, il nuovo ristorante segue criteri di funzionalità,
orientati all’aumento dei flussi, rivelandosi un’interessante operazione di marketing “efficace al
di là di ogni aspettativa”, conferma Agostini. A partire dal nickname Sau, utilizzato come logo
sulle vetrate, che ‘rinfresca’ il vecchio Sausalito con un’immagine più attuale, tutto è stato
concepito in fase di progettazione, durata oltre un anno. Per la realizzazione dei lavori, invece,
sono serviti solo12 giorni. D’altra parte SineStudio lavora con un approccio rivolto al cliente e
intende ogni progetto come un vestito sartoriale, con soluzioni disegnate su misura made in Italy.
Il ‘nuovo abito’ del locale è tagliato secondo un gusto metropolitano, derivato dalla scelta di
materiali - quali legno, vetro e ferro -, arredi e finiture, che ricreano le varie aree funzionali e
scandiscono i ritmi del locale nei diversi spazi. L’ambiente resta, però, aperto, senza nessun
divisorio a diminuirne la profondità: la sensazione è di essere in un loft. A destra dell’entrata, la
zona di servizio focalizza l’attenzione, sottolineata dal profilo curvilineo del controsoffitto nel
quale sono nascosti gli impianti. Davanti, il bancone in noce, disegnato da SineStudio, dietro i
mobili contenitori a muro che terminano nella parete obliqua, effetto mattoni faccia a vista come
quella adiacente. Per questo risultato è stato utilizzato il rivestimento in grès porcellanato della
serie Tribeca, parte della collezione Brick Generation di Ceramica Rondine, che riprende le
forme e la texture materica dei laterizi, nel formato 6x25 cm e nello spessore di 10 mm. Una
scelta che, oltre a conferire un accento industriale alla scena, valorizza le superfici di fondo,
altrimenti senza personalità. La tonalità grey dei ‘mattoncini’ si sposa con i toni caldi e freddi

ambienti
spazi pubblici
applicazioni
pavimenti e rivestimenti
interni
superfici ceramiche
Ceramica Rondine
grès porcellanato
Amarcord (pav.)
piombo cerato
60x60 cm
Tribeca grey (riv.)
6x25 cm
caratteristiche
tecniche
assorbimento
d’acqua (ISO 10545-3):
0,3% (Tribeca)
0,8% (Amarcord)
resistenza alla
flessione
(ISO 10545-4):
27 N/mm2 (Tribeca)
46 N/mm2 (Amarcord)
resistenza
all’abrasione:
classe V
resistenza alla
dilatazione termica
lineare (ISO 10545-8):
conforme
resistenza agli
sbalzi termici
(ISO 10545-9):
conforme
resistenza al gelo
(ISO 10545-12):
conforme
resistenza all’attacco
chimico
(ISO 10545-13):
conforme
resistenza alle
macchie
(ISO 10545-14):
conforme
resistenza alla
scivolosità
(DIN 51130): R10
certificazioni
LEED, EMAS

Amarcord
Piombo Cerato

Tribeca
Grey

.
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I punti luce, con forme
artigianali d’antan,
creano piccole isole
d’atmosfera, che
amplificano l’attenzione
all’accoglienza e al
decoro estetico del
locale.

della scena, amalgamandosi con gli
arredi ideati dallo studio, che pongono
in primo piano la materia, come i tavoli
alti con gambe in ferro e piano in legno
o il mobile buffet, quadrato, che
combina il top in metallo grezzo alla
base in noce. E ancora, il colore
piombo cerato caratterizza il
pavimento, voluto in grès porcellanato
per esigenze funzionali e di
manutenzione, nella collezione
Amarcord di Ceramica Rondine, posata
in piastrelle quadrate 60x60 cm. “La
particolare finitura lappata conferisce
un senso di vissuto alla superficie
rendendola più interessante e meno
piatta”, commenta l’architetto. Un altro
elemento che segna il ‘temperamento’
del locale è l’illuminazione, progettata
con moltissimi punti luce sia per
ragioni estetiche sia per creare scenari
e animare sequenze adatte alle diverse
‘anime’ del Sausalito.

cer. trend
VIRTUALSTYLE: IL CAFÈ
a cura di IMAGEM www.imagem.it

Rondine

grès porcellanato
Pietre di Fiume
grigio
60x120 cm

Unicomstarker

grès porcellanato
Icon esagono - 21x18,2 cm
bone white, dove grey, gun
powder, jet black, taupe back
Mapei
rivestimento spatolabile
cementizio per ambienti interni
Ultratop Loft
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Pietre di Fiume
grigio

Icon
taupe back

Cisa Ceramiche

grès porcellanato
smaltato Craft
Ground e Smoke
60x120 cm

Viva

grès porcellanato
L’H caffé
80x80 cm

Ultratop Loft

Craft
Ground

Italgraniti

grès porcellanato Mega
Apuano White Experience
120x240 cm

Mega
Apuano

L’H
caffè

.

Architettura Tournai, Belgio

TRA CONCEPT
INDUSTRIALE
E TRADIZIONE

di Simona Storchi

71

IL RISTORANTE ENOBAR “LE GRECO”, A TOURNAI IN BELGIO,
È STATO RINNOVATO ALL’INSEGNA DEL DESIGN CONTEMPORANEO

Gusto francese, tradizione greca. Il ristorante enobar Le Greco di Tournai, in Belgio, accoglie gli
avventori con un gusto sobrio e raffinato e una proposta enogastronomia creativa e contemporanea,
frutto della fusione di sapori e fragranze mediterranee.
Aperto nel 1987, nella cittadina a pochi chilometri dal confine con la Francia, a sud di Bruxelles, e
rinnovato di recente, questo locale greco è una vera e propria boutique dove assaporare le proposte
del menù, scegliere i piatti pronti da portare via, sedersi per degustare uno dei vini greci dell’ampia
selezione proposta o farsi preparare un cocktail con lo champagne gustando qualche tapas.
“L’idea di rinnovare il locale e di proporre un nuovo concept – spiegano il direttore dei lavori Jacek
Pensko e il designer di interni Stratis Glinos – impatta sui gestori e sui proprietari, sui clienti vecchi e
nuovi e sullo staff. Cambiare immagine forza il team ad un’ulteriore evoluzione qualitativa dei servizi”.
Per accompagnare i clienti alla scoperta del fascino enogastronomico ellenico, il nuovo Le Greco ha
puntato su ambienti caldi e accoglienti, dai colori scuri e rassicuranti, mantenendo un equilibrio
stilistico in ogni ambiente.
“I proprietari del ristorante volevano che il locale riflettesse il nuovo e fine stile culinario - continuano
Pensko e Glinos -. E’ un piacere lavorare con committenti che hanno la passione e la cultura del
design, idee di business innovative e puntano all’eccellenza. Il nostro lavoro è quello di tradurre le loro

RISTORANTE
ENOBAR LE GRECO
interior designer
Stratis Glinos
contractor
P.p.h.u Projekt
Jacek Pensko
foto Pascal Comblé
superfici ceramiche
Verde1999
www.verde1999.com
distributore
Rados SA
www.rados.com.gr
anno di realizzazione
2016

Per il pavimento è stata
scelta una terra cotta
dipinta di colore nero
con effetto decapè.

ambienti
spazi pubblici
applicazioni
pavimento
Passepartout
Black

superfici ceramiche
Verde 1999
grès porcellanato
smaltato
Passepartout Black
90x90 cm
caratteristiche
tecniche
assorbimento
d’acqua
(ISO 10545-3): ≤ 0,5%

resistenza alla
flessione
(ISO 10545-4):
≥ 35 N/mm2
resistenza
all’abrasione
superficiale
(ISO 10545-7): PEI 4
resistenza alla
dilatazione termica
lineare
(ISO 10545-8):
9x10-5 C°-1
resistenza agli sbalzi
termici (ISO 10545-9):
conforme
resistenza al cavillo
(ISO 10545-11):
conforme

resistenza al gelo
(ISO 10545-12):
conforme
resistenza all’attacco
chimico
(ISO 10545-13):
GA-GLA
resistenza alle
macchie
(ISO 10545-14):
classe 5
resistenza alla
scivolosità
(DIN 51130): R9

.

suggestioni e aspirazioni e creare qualcosa di tangibile e armonioso”.
Per il pavimento è stata scelta una terra cotta dipinta di colore nero. Una soluzione in cui il fascino della
materia viene evidenziato dal particolare effetto decapè: traspare infatti in ogni pennellata delle piastrelle
90x90 il cuore ocra del cotto madre (Verde 1999, Ceramiche Campogalliano). “Abbiamo optato per un
rivestimento italiano per la sua qualità e per le sue caratteristiche uniche – spiegano -. Il processo di
produzione le rende creazioni esclusive. Scegliere le piastrelle per un pavimento è un lavoro di
bilanciamento tra forma e funzione: l’estetica è prioritaria, ma lo sono anche la resistenza allo
scivolamento e all’abrasione e la manutenzione”.
Per Le Greco, i due progettisti si sono ispirati al design industriale: pareti in mattoni a vista e cemento, che
ricordano le vecchie cantine, rivestimenti con traverse ferroviarie, gabbie metalliche, che lasciano
intravedere vasellame di terracotta e vecchi arnesi da lavoro e poi pelle scura per i grandi divani e legno
invecchiato per sedie e tavoli. L’illuminazione, calda e accogliente, è soffusa. I muri raccontano la Grecia,
scritte e citazioni in lingua ellenica dipinte sulle pareti accompagnano i clienti alla scoperta della
tradizione. La cultura enologica è racchiusa nelle grandi teche di vetro, il wine bar è anche una boutique
dove poter scegliere un’etichetta da portare a casa.
“La vera sfida è mantenere un elevato standard di design in ogni progetto, a prescindere dalle dimensioni
e dalla tipologia – concludono Pensko e Glinos -. Ogni progetto è un’esperienza diversa, una vera e propria
opportunità di sperimentare”.
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Design sobrio ed
essenziale: le pareti in
mattoni a vista e
cemento o rivestite con
traverse ferroviarie.
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Architettura Brescia

EQUILIBRATO
INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE
di Livio Salvadori, Casabella
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SEDE EDITORIALE
BRESCIANA
progetto
Giovanni Cigognetti,
Michele Piccardi,
Clara Vitale Studio Associato
d’Architettura e
Urbanistica

LA SEDE DELL’EDITORIALE BRESCIANA SI RINNOVA NEL SEGNO
DELLA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DELLA QUALITÀ DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI UNA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA PROFONDAMENTE TRASFORMATA

anno di realizzazione
2016

Localizzato a Sud del nucleo più antico di Brescia, il complesso interessato dall’intervento di
ristrutturazione ospita le attività controllate dall’Editoriale Bresciana, società di punta nel campo
dell’informazione e della comunicazione a Brescia e Provincia, che gestisce, tra l’altro, il Giornale di
Brescia, varie stazioni radiofoniche e l’emittente televisiva Teletutto.
Al piano terra dell’edificio, posizionato a una quota inferiore rispetto al piano stradale, sono localizzati gli
studi televisivi e le emittenti radiofoniche, oltre al grande centro di raccolta-dati di tutto il gruppo editoriale.
Al primo piano si trova la sede del Giornale di Brescia, con la redazione e l’area di preparazione
tipografica nonché gli uffici direzionali e amministrativi, mentre gli archivi, i magazzini e i servizi
tecnologici sono posizionati nei due piani interrati, dove si trovavano gli impianti di rotativa e spedizione

Le lastre in grès
porcellanato di grande
formato rivestono il
piano pavimentale ai
vari livelli
armonizzandosi con il
progetto cromatico
degli interni.

del giornale, spostati all’inizio degli anni duemila nel nuovo centro stampa a Erbusco.
La trasformazione delle procedure del lavoro editoriale, in particolar modo nel settore dell’informazione,
ha provocato sostanziali modifiche nell’organizzazione del personale, con una notevole diminuzione dei
collaboratori presenti negli uffici, privilegiando la collaborazione in rete o da postazioni remote.
Di conseguenza, molti spazi interni all’edificio si sono liberati e molti altri risultavano invece poco sfruttati
rispetto alle funzioni che vi si svolgevano, e necessitavano quindi di una generale riorganizzazione.
Inoltre, la realizzazione della nuova rotativa a Erbusco e le nuove tecnologie informatiche hanno
notevolmente ridotto il numero degli addetti dedicati alla composizione, e, di conseguenza, le aree che
erano preposte a tali compiti risultavano non utilizzate al meglio.
Il progetto di riorganizzazione degli spazi, affidato allo Studio Associato d’Architettura e Urbanistica Giovanni Cigognetti, Michele Piccardi, Clara Vitale, ha previsto la realizzazione di un nuovo e unico

foto
Paolo Lorenzi
superfici ceramiche
Floor Gres
www.floorgres.it

ambienti
luoghi di lavoro
applicazioni
pavimenti interni
Industrial
Moka

Industrial
Sage

superfici ceramiche
Floor Gres
grès fine porcellanato
serie Industrial
Moka e Sage
80x80 cm
spessore 6 mm
caratteristiche
tecniche
assorbimento
d’acqua
(ISO 10545-3): 0,08%
resistenza alla
flessione
(ISO 10545-4):
≥ 35 N/mm2
resistenza
all’abrasione
profonda (ISO 105456): 140 mm3
resistenza agli sbalzi
termici (ISO 10545-9):
conforme
resistenza al gelo
(ISO 10545-12):
conforme
resistenza all’attacco
chimico
(ISO 10545-13):
UA ULA UHA
resistenza alle
macchie
(ISO 10545-14):
classe 4
resistenza alla
scivolosità
(DIN 51130): R10
certificazioni
LEED

ingresso, che ha la funzione di gestire il movimento del personale delle diverse
attività editoriali, garantendo maggiore controllo e sicurezza in caso di emergenze.
L’ingresso, riportato alla quota del piano terra, è raggiungibile mediante la
formazione di una rampa di accesso, di adeguata pendenza alla percorrenza dei
disabili, sino al raggiungimento della piccola piazza antistante il corpo vetrato di
collegamento, all’interno del quale si affaccia al piano terra l’unica reception, che ha
il compito di smistare i flussi.
Il nuovo volume, caratterizzato da una facciata in vetro serigrafato con caratteri di
stampa - visibili sia nelle ore diurne che in quelle notturne grazie a una adeguata
illuminazione artificiale - si configura non solo come landmark del giornale, ma
anche come punto di partenza per un percorso didattico-culturale, alla scoperta
della storia e dell’evoluzione del Giornale di Brescia e delle altre attività del gruppo.
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I piani dei tavoli riunione
e delle scrivanie sono
personalizzati con una
raffinata finitura in
grès porcellanato.

L’accorpamento del personale della divisione commerciale Numerica, trasferito
nella porzione più meridionale dell’edificio, ha comportato la parziale chiusura del
portico esistente, permettendo di realizzare un’area open space in grado di
garantire una più razionale organizzazione degli uffici direzionali e amministrativi.
Per caratterizzare in modo omogeneo gli ampi spazi dell’atrio d’ingresso, della
redazione e dei diversi ambienti di lavoro sono stati utilizzati gli elementi in grès
porcellanato della collezione Industrial di Floor Gres. Selezionate nel raffinato
colore Sage, le lastre di grande formato rivestono una superficie complessiva di
1000 mq armonizzandosi perfettamente con il progetto degli interni, sobrio ed
essenziale nelle soluzioni formali e nelle scelte cromatiche. Gli stessi materiali,
ma nel colore Moka, sono stati utilizzati per la realizzazione dei piani di lavoro dei
tavoli da riunione e delle scrivanie.
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