
Metterà a fuoco il concetto di “design ri-
costituente” la ventiduesima Esposi-
zione internazionale della Triennale 

di Milano, che fino al 1 settembre presenterà una 
selezione di approcci progettuali “sensibili” ai 
problemi che minacciano l’esistenza collettiva. 
Con l’obiettivo di risanare la spaccatura tra 
l’uomo e gli ecosistemi naturali e sociali in cui 
vive. «I grandi temi ambientali sono protagoni-
sti di questa edizione -  annuncia il presidente 
Stefano Boeri - che all’interno del simposio 
“Broken Nature” curato da Paola Antonelli in-
tende riflettere su come la progettazione di og-
getti, manufatti, tecnologie possa offrire 
soluzioni ai problemi ecologici globali, promuo-
vendo comportamenti virtuosi e più rispettosi 
del pianeta». 

Come verrà approfondito questo tema di 
fondo durante i sei mesi della Triennale?
«Attraverso una mostra tematica, opere com-
missionate e le esposizioni dei Paesi ospiti, ver-
ranno presentati diversi esempi di design in 
grado di ricostruire i legami tra gli esseri umani 
e la natura: dagli oggetti agli edifici, dalle inter-
facce tecnologiche alle infrastrutture e ai progetti 
urbanistici». 

Nei campi specifici dell’architettura e della 
rigenerazione urbana, quali saranno i progetti 
e le iniziative in primo piano nel contenitore 
della Triennale?
«La relazione con Milano e, più in generale, la 
ricerca sul futuro delle città sono temi centrali 
attorno a cui si svilupperanno nei prossimi anni 

Armonia  
tra uomo e natura

Primo Piano

architettura, edilizia e design
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Grande attesa per la 58esima edizione del Salone milanese, quest’anno 
dedicato a Leonardo Da Vinci. L’esposizione si sviluppa nelle tipologie 
classico, design e xlux. Diverse le novità in programma, da sottolineare 
Workplace 3.0 e S.Project. Fiera Milano Rho 9-14 aprile

SALONE DEL MOBILE 2019
INGEGNO, STILE E CREATIVITÀ

All’Italia serve una visione di lungo periodo che restituisca centralità al rinnovamento delle 
città. Nel segno della centralità dell’uomo, qualità della vita, benessere e salute

Una politica di rigenerazione urbana

Promuovere la cultura della 
qualità architettonica e at-
tuare un programma na-

zionale di rigenerazione urbana 
per contrastare il preoccupante 
consumo del suolo. Il Consiglio 
nazionale degli architetti, piani-
ficatori, paesaggisti e conserva-
tori parte dal Manifesto sotto-
scritto lo scorso luglio al termine 
del Congresso nazionale. “L’Ita-
lia, con poche grandi città e tante 
medie e piccole, ha urgente bi-

sogno di una lungimirante poli-
tica pubblica nazionale per su-
perare l’inadeguatezza della stru-
mentazione urbanistica vigente, 
il peso opprimente della rendita 
fondiaria nell’economia urbana 
e una perdurante crisi del mer-
cato immobiliare”, recita il Mani-
festo. Gli architetti intendono 
contribuire a un nuovo para-
digma della qualità della vita ur-
bana che rimetta al centro la per-
sona. Giuseppe Cappochin, 

presidente del Consiglio nazio-
nale degli architetti, nella sua re-
lazione di apertura dell’VIII Con-
gresso ha sottolineato la 
necessità di un «Piano d’azione 
nazionale per le città sostenibili” 
che, partendo dall’esigenza stra-
tegica di “costruire sul costruito” 
e di trasformare le periferie de-
gradate in pezzi di città policen-
trica, sia accompagnato da un 

Giuseppe Cappochin, presidente del  
Consiglio nazionale degli architetti

Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano

Architettura  
Piero Lissoni si muove con coerenza, estro e 
professionalità in molteplici ambiti affermando uno 
stile proprio che evidenzia e valorizza i diversi saperi

Design per l’impresa 
Paolo, Carlo e Anna Bartoli delineano le nuove  
esigenze del settore. Oggi scelta dei materiali, texture  
e lavorazioni ricalcano l’identità della committenza

È il messaggio di fondo che percorre tutti i 
manufatti, le tecnologie e le idee di città 
che sfileranno alla Triennale di Milano

a pagina 4

>>> segue a  pagina 3>>> segue a  pagina 33
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Segue dalla prima

OSSERVATORIO
ABITARE Sommario

i progetti della Triennale legati all’architettura, che 
fanno capo a Lorenza Baroncelli, direttore artistico e 
curatrice per il settore architettura, rigenerazione ur-
bana e città della Triennale. Nell’ottica di portare l’isti-
tuzione sempre più al centro dello spazio cittadino, 
stiamo inoltre lavorando sulla costituzione della rete 
del Parco delle Culture, che connette diverse istituzioni 
milanesi collocate nel Parco Sempione, e su progetti 
quali l’Urban Center all’interno della Triennale».

Quest’ultimo peraltro verrà accolto nel perimetro 
della Triennale lasciando la sede storica di Galleria 
Vittorio Emanuele. Che tipo di spazio sarà?
«La collocazione dell’Urban Center, decisa insieme al 
Comune di Milano, rappresenta un tassello fonda-
mentale del nuovo corso di Triennale. Sarà uno spazio 
inclusivo, di narrazione e progettazione urbana, ca-
pace di offrire momenti di dialogo e confronto per le co-
munità locali, i professionisti e le aziende». 

La Triennale 2019 segnerà anche il debutto del 
nuovo Museo permanente del design italiano. Le 
opere di quali maestri si potranno trovare al suo in-
terno?
«Il Museo permanente del design italiano, diretto e cu-
rato da Joseph Grima, presenterà una selezione dei 
pezzi più iconici e rappresentativi del design italiano: 
dalle opere di Achille e Pier Giacomo Castiglioni a 
quelle di Ettore Sottsass, da Gio Ponti ad Alessandro 
Mendini, da Mario Bellini a Gaetano Pesce, che rap-
presentano una parte dei 1600 oggetti della collezione 
permanente della Triennale. Il Museo sarà situato al 
piano terra del Palazzo dell’Arte e occuperà la curva di 

destra dell’edificio».  
Secondo quali criteri sarà allestito?

«L’allestimento, semplice e lineare, punterà a dare il 
massimo risalto alle opere, organizzate in ordine cro-
nologico, e fornirà approfondimenti su storia, poetica 
e contesto in cui l’opera è stata progettata. Attraverso 
una modalità espositiva dinamica, verranno proposte 
inedite forme di narrazione legate al design. L’apertura 
del Museo del Design rappresenterà una nuova sfida 
che permetterà alla Triennale di affermarsi come uno 
dei più importanti centri internazionali per il design at-
traverso un lavoro di valorizzazione, ampliamento e 
consolidamento della propria collezione». 

Tra gli altri progetti in partenza, c’è curiosità per 
il lancio di Radio Triennale. Quando è prevista 

l’apertura e cosa verrà trasmesso dalle sue fre-
quenze?
«Sempre nella prospettiva di uscire dai propri spazi e 
di intercettare nuovi pubblici, sarà lanciato questa 
nuova emittente radiofonica per rafforzare la voca-
zione della Triennale di Milano quale collettore di lin-
guaggi, arti, mestieri, professionalità, esperienze e 
persone diverse. Radio Triennale racconterà non solo le 
attività culturali dell’istituzione, ma trasmetterà anche 
informazioni sulle arti a Milano e nel mondo, apren-
dosi a nuove forme di ricerca e di sperimentazione nel-
l’ambito della produzione di contenuti audio. Tempi e 
modalità del lancio sono in fase di definizione».

Nel giro di pochi giorni, due autorevoli testate 
hanno premiato Milano città dell’anno sia per de-
sign, architettura e arte che per qualità della vita. 
Quali sfide culturali e urbanistiche le restano da vin-
cere per consolidare questi primati e come parteci-
perà la Triennale a questa partita?
«La Triennale vuole ampliare la propria missione di 
spazio inclusivo e aperto alla città, ma ripartendo 
dalle sue origini: un’istituzione che guarda al proprio 
passato per sviluppare un progetto capace di raccon-
tare le sfide del futuro. Le iniziative e i progetti che pre-
senteremo nel corso dei prossimi anni vogliono dare 
conto della complessità del nostro presente attraverso 
una pluralità di linguaggi: design, moda, architettura, 
urbanistica, arti visive, new media, fotografia, perfor-
mance, teatro, danza, musica. Questa è la vera cifra 
distintiva, da quasi un secolo, del Palazzo dell’Arte di 
Milano». • Giacomo Govoni
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G
uarda alla figura di Leonardo da 
Vinci, nell’anno del cinquecente-
nario della sua morte, la 58esima 
edizione del Salone del Mo-
bile.Milano, in programma dal 9 
al 14 aprile. «In questo particolare 

momento di grande successo di Milano, è im-
portante consolidare la capacità attrattiva del 
Salone che offre ai suoi visitatori non solo 
un’ampia offerta di prodotti ma, soprattutto, 
occasioni di relazioni internazionali e opportu-
nità di riflessione sul rapporto tra creatività e 
impresa», ha commentato Claudio Luti, presi-
dente del Salone del Mobile. Il Manifesto intro-
dotto nel 2018 - «patto d’intenti finalizzato a 
rimettere a fuoco i valori che hanno contribuito 
a fare della manifestazione il principale appun-
tamento del settore design a livello internazio-
nale» - si arricchisce quest’anno di un’ulteriore 
parola chiave: ingegno appunto, tratto distin-
tivo di Leonardo e del saper fare italiano. «In-
gegno - prosegue Luti - è intelligenza come 
principio di creatività, senso del talento, geniale 
abilità nel fare e nel pensare. Doti che le nostre 
imprese possiedono, che i nostri designer svi-
luppano e che le nostre radici ci tramandano e 
parola che costituisce un invito a guardare sem-
pre avanti, a non accontentarsi, a pensare che 
ogni cosa può sempre essere reinventata e ri-
scoperta con occhi nuovi che guardano al fu-
turo. Nello stesso tempo ‘ingegno’ rende 
omaggio a Leonardo, il maestro di tutti creativi, 
precursore della relazione tra creativo e im-
prenditore, uomo del progresso, del futuro e del 
presente, venuto a Milano per sviluppare pro-
prio la sua relazione con la forma del fare». Il 
Salone del Mobile celebrerà il grande maestro 
con l’installazione di Marco Balich “AQUA - La 
visione di Leonardo” presso la Conca dell’Inco-
ronata (via San Marco), luogo simbolo di quel 
sistema dei Navigli a cui Leonardo contribuì. In 
fiera, al padiglione 24, ci sarà un altro omaggio 
con il progetto “DE-SIGNO. La cultura del de-
sign italiano prima e dopo Leonardo”, che 
esplorerà l’eredità del genio rinascimentale e il 
rapporto con il design italiano contemporaneo.  

LE NOVITÀ DEL SALONE 
Il Salone internazionale del Mobile e il Salone 
internazionale del Complemento d’Arredo – 
suddivisi nelle tipologie stilistiche Classico, De-
sign e xLux, offerta quest’ultima ampliata e pre-

sente, per la prima volta, anche nel padiglione 
4 – scenderanno in campo con le biennali Eu-
roluce e Workplace3.0, oltre al SaloneSatellite. 
Sono due le importanti novità del format, che 
rispondono al rapido cambiamento del mer-
cato dell’arredo e del design. La prima riguarda 
Workplace3.0 che si presenterà con una moda-
lità espositiva rinnovata e trasversale, volta a ri-
flettere l’evoluzione dell’idea di ambiente 
lavorativo, oggi sempre più ibrido tra vita pro-
fessionale e personale. La proposta delle 
aziende espositrici attraverserà in maniera dif-
fusa tutta l’area fieristica, mostrando le trasfor-
mazioni di uno spazio flessibile, permeabile e 
aperto alle contaminazioni con le altre attività 
quotidiane.  L’altra grande novità è S.Project, 
una nuova modalità “liquida” di racconto del 
design, dedicata ai prodotti e alle soluzioni de-
corative e tecniche del progetto d’interni. In to-

tale sinergia con le altre manifestazioni, S.Pro-
ject raccoglierà e valorizzerà le soluzioni delle 
imprese per offrire una prospettiva a 360 gradi 
sull’architettura d’interni. I partecipanti sa-
ranno 66, distribuiti su quasi 14mila mq nei pa-
diglioni 22-24. Invitando le aziende a operare in 
sinergia tra loro, S.Project agirà anche da piat-
taforma business to business in grado di raffor-
zare l’alleanza tra retail, progettisti e aziende, 
offrendo un’esperienza di networking.  
Il Salone del Mobile ha, inoltre, stretto un ac-
cordo triennale con Fondazione Teatro alla 
Scala che lo accompagnerà al 2021, anno delle 
celebrazioni dei sessant’anni della rassegna. 
L’evento si aprirà con un grande concerto: il 
maestro Riccardo Chailly, direttore musicale 
del Teatro alla Scala di Milano, dirigerà le Ou-
verture da Semiramide e Guglielmo Tell di 
Gioachino Rossini e Quadri da un’esposizione 
di Modest Musorgskij nell’orchestrazione di 
Maurice Ravel.  

IL PROFILO DEL SETTORE 
I preconsuntivi 2018 confermano la ripresa nel 
settore dell’arredamento, ma sul 2019 soffiano 
eventi di incertezza legati all’andamento del-
l’economia. «La forza del Salone del Mobile.Mi-
lano è strettamente connessa all’unicità della 
filiera del legno-arredo, un ecosistema diffuso 
di valori industriali e culturali che come Fede-
razione ci impegniamo a sostenere ogni giorno 
e di cui la manifestazione rappresenta la vetrina 
per eccellenza», ha sottolineato Emanuele Or-
sini, presidente di Federlegno Arredo Eventi. 
«È una trama straordinaria quella che lega crea-
tività, ingegno e industria, e che fa del design 
italiano un punto di forza di importanza strate-
gica per tutto il sistema Italia. E uno dei migliori 
biglietti da visita che la città di Milano, da sem-
pre capace di interpretare il suo tempo con spi-
rito internazionale, può mostrare al mondo». 
Passando all’analisi economica del macrosi-
stema arredamento, Orsini ha rimarcato i se-
gnali positivi arrivati sia dal mercato interno, 

con un aumento della produzione destinata al 
mercato nazionale del + 3,1 per cento rispetto al 
2017, sia dall’export che ha mantenuto un 
segno positivo costante. «Nel segmento del-
l’alto di gamma, le nostre aziende hanno con-
quistato la quota principale su tutti i mercati, a 
dimostrazione della capacità del nostro settore 
di reggere agli urti dell’attuale quadro macroe-
conomico internazionale e di mantenere il van-
taggio competitivo che lo ha sempre 
caratterizzato». Usa e Cina, i mercati più pro-
mettenti per potenziale di crescita e dimen-
sione, presentano per l’Italia sbocchi 

particolarmente interessanti per i prossimi 
anni. La quota italiana sull’intero import è del 
2,5 per cento per gli Stati Uniti e del 18,4 per 
cento per la Cina. Confermata anche per que-
st’anno la collaborazione con l’Agenzia Ice per 
stimolare, attraverso attività strategiche, l’inte-
resse e la partecipazione degli operatori esteri, 
in particolare buyer, architetti, interiori designer 
e giornalisti alle edizioni del Salone a Shanghai 
e Mosca. • FD

Il Salone del Mobile 
celebra l’ingegno
Nuovi percorsi espositivi trasversali e l’omaggio a Leonardo da Vinci nel quartiere 
fieristico e a Milano. L’edizione numero 58 del Salone del Mobile svela le novità 
e le prospettive di un settore che fa della creatività e della lettura del presente 
le proprie direttrici
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e proposte più innovative nel cam-
po della luce e dell’ambiente di la-
voro animeranno la 58esima edi-
zione del Salone del Mobile, espri-
mendo le tendenze più attuali del 
settore dell’arredo. 

IL MONDO DELLA LUCE 
L’edizione 2019 del Salone segnerà il ritorno di Eu-
roluce che, con oltre 38.100 metri quadrati di spa-
zio espositivo - suddivisi in 4 padiglioni - e i suoi 
421 espositori (di cui circa il 48 per cento esteri), 
fornisce la più varia proposta possibile in materia 
di illuminazione per l’interior e l’outdoor, ma an-
che per il contract e l’ufficio. Luogo di business 
per gli operatori del settore, ma anche incuba-
trice di stimoli e idee, Euroluce dà spazio alle no-
vità relative ad apparecchi e sistemi per l’illu-
minazione d’ambiente, a sorgenti luminose e 
software per le tecnologie della luce e all’uso di 
nuovi materiali ecosostenibili e riciclabili. Lo svi-
luppo tecnologico, l’evoluzione dei sistemi di con-
trollo e la miniaturizzazione delle sorgenti han-
no aperto nuove possibilità per i progettisti sia 
a livello di design dei singoli apparecchi, sia per 

quanto riguarda la progettazione degli effetti lu-
minosi. Le parole chiave del lighting design 
contemporaneo sono, quindi, sperimentazione 
e innovazione tecnologica, sostenibilità, hu-
man centricity e ricerca estetica. I nuovi prodotti 
e sistemi di illuminazione abbineranno sempre 
più apparecchi tradizionali e soluzioni Led e Oled 
di altissima qualità con controlli digitali per ot-
tenere i risultati desiderati.  L’illuminazione si 
fa smart grazie alla connettività wireless,a sen-
sori più performanti e a sistemi di regolazione 
del colore e del calore della luce, che diventa la 
“star” della casa domotica mentre termini come 
Smart, IoT ready, Digital Light, Tunable Whi-

te e White Changeable diventano sempre più 
familiari. Al centro resta comunque l’uomo, gra-
zie all’Human Centric Lighting, che analizza l’ef-
fetto della luce sull’emotività, sul benessere, sul-
la salute e sulle capacità prestazionali delle per-
sone. Si riflette sempre più sull’idea di una luce 
artificiale terapeutica che metta d’accordo le esi-
genze del corpo e della mente, simulando an-
che negli spazi abitativi il ritmo della luce na-
turale secondo tre fattori: colore e temperatu-
ra della luce, intensità e direzione del fascio lu-
minoso. 

SMART OFFICE 
Workplace3.0 debutterà con un nuovo allesti-
mento, in cui le 52 aziende espositrici segne-
ranno una presenza liquida e ibrida in tutta l’area 
fieristica, presentando le migliori proposte per 
progetti di fornitura, aree di accoglienza e di la-
voro. La biennale si conferma, dunque, think 
tank per conoscere e comprendere i futuri e ne-
cessari cambiamenti degli spazi della colletti-
vità, il punto di partenza per idee di sviluppo in 
grado di rispondere alle nuove esigenze del mer-
cato. Accanto a opportunità di business, Wor-
kplace3.0 offrirà una visione a 360° sul design 
dei nuovi ambienti di lavoro: aree stimolanti, 
variegate e creative caratterizzate dalla conta-
minazione tra office, home interior e public spa-
ce.  L’ufficio entra negli spazi pubblici, dalle aree 
lounge degli aeroporti all’hotellerie e alla ri-
storazione, soprattutto con l’affermazione pro-
fessionale delle nuove generazioni. Si utilizzano 
sempre più materiali con texture tattili, tessi-
li, finiture e colori che rendono gli spazi di la-
voro meno freddi e più confortevoli. L’ufficio è, 
inoltre, sempre più soft tech: la tecnologia si in-
tegra agli elementi di arredo e alle componen-
ti strutturali dello spazio, permettendo una ra-
pida connessione e uno scambio costante di in-
formazioni. 
Il design si adatta a queste nuove tendenze, 
come il Worker centered design. L’ attenzione 
va al corretto rapporto tra luce naturale e arti-
ficiale, alla scelta di materiali salubri per gli ar-
redi, alla giusta areazione e all’isolamento acu-
stico degli ambienti per prevenire lo stress. È, 
inoltre, sempre più frequente la proposta di aree 
dedicate al relax sotto forma di pod o giacigli de-
stinati al riposo o di spazi dotati di attrezzatu-
re sportive e ricreative, in cui dedicarsi a tutte 
quelle attività che permettono alle persone di 
ricaricare le batterie e ritrovare concentrazio-
ne e ispirazione. L’ufficio si destruttura: nien-
te più scrivanie e postazioni fisse, ma grandi di-
vani e sistemi di imbottiti singoli e componibili 
che vanno a formare isole, composizioni lineari 
o curve o moduli che possano essere alterna-

tivamente piani d’appoggio o sedute occasio-
nali. Negli ambienti flessibili e aperti di oggi, 
aziende e designer dovranno poi tenere conto 
della necessità di privacy e di concentrazione. 

DESIGN E ALIMENTAZIONE 
Si rinnoverà l’appuntamento con il SaloneSa-
tellite, che “laurea” giovani promettenti, desti-
nati al mercato e al design star system. Circa 550 
saranno i protagonisti della 21esima edizione 
distribuiti su circa 3mila metri quadri nei pa-
diglioni 22-24 del quartiere Fiera Milano a Rho 
(con ingresso libero al pubblico da Cargo 5). I 
nuovi talenti selezionati dal Comitato di sele-
zione vanno ad affiancarsi ai designer che 
hanno già partecipato a edizioni passate (3 è il 
limite massimo di partecipazione), ai vincito-
ri delle edizioni del 2018 del SaloneSatellite Mo-
scow e del SaloneSatellite Shanghai, e alle 

scuole e università di settore italiane ed este-
re. Lo slogan quest’anno è ”Food as a Design Ob-
ject”. L’obiettivo è sollecitare dai giovani designer, 
provenienti da tutto il mondo, risposte e solu-
zioni sul rapporto tra progetto e alimentazio-
ne: non solo nuove forme di posate, stoviglie o 
ambienti cucina, ma anche inediti modi di man-
giare e nuovi strumenti di produzione. Si invoca 
una rivoluzione alimentare globale in cui design, 
tecnologia e tradizione manuale possano com-
binarsi per ripensare ai metodi di produzione 
alimentare, imballaggio, distribuzione, con-
sumo e smaltimento. Le sfide sono comples-
se: dal cambiamento climatico che influenza il 
food system a ogni livello, alla scarsità di ri-
sorse e all’indispensabile diversificazione 
nella produzione e nel consumo degli ali-
menti. • FD

Il Salone del Mobile.Milano si conferma vetrina 
d’eccellenza della qualità, dell’innovazione e della 
creatività dell’arredamento, a partire dalle sue 
biennali e dal Salone.Satellite, talent scout di nuovi 
protagonisti del design

In scena tecnologia e sostenibilità

L

Il Fuorisalone proporrà dal 9 al 14 aprile un denso palinsesto di 

eventi, installazioni e progetti tra i quartieri milanesi, veri e pro-

pri Design District. L’edizione 2019 si preannuncia più selettiva 

e all’insegna della qualità. Le zone interessate saranno Durini, 

5 Vie Art Design, Zona Tortona, Porta Venezia, Isola Design Di-

strict, Brera Design District, Ventura Lambrate, Sant’Ambro-

gio,  Lambrate e Porta Romana.  Un nuovo district sarà la Re-

pubblica del Design che abbraccerà tutta la zona Bovisa-Dergano. 

Tra gli appuntamenti già presentati, la seconda edizione di Ven-

tura Future sarà ospitata al Base in zona Tortona, mentre Ven-

tura Centrale tornerà in zona Stazione, estendendo gli spazi da 

nove a sedici.

Milano Design Week 2019
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L
a sostenibilità ambientale è 
tema sempre più centrale in 
ogni tipo di produzione. È un 
dato che va oltre il gusto perso-
nale, il design o la soluzione 
esclusiva da mettersi in casa. E 

le ultime manifestazioni contro il cambia-
mento climatico ribadiscono un trend che 
le aziende sono chiamate a recepire. Ma 
non è l’unica tendenza che incide sull’arre-
damento e la realizzazione di mobili in que-
sto momento, come spiegano Sante 
Santarossa, Massimo e Stefano Longo alla 
guida della pordenonese Due Elle Srl, 
azienda che produce componenti per mo-
bili e porte. «Certamente un aspetto da non 
dimenticare è il rispetto dell’ambiente e i 
pannelli leggeri richiedono chiaramente un 
utilizzo minore di materia prima, fonda-
mentale in una realtà odierna che punta 
sempre di più a ridurre l’impatto ambien-
tale. Queste caratteristiche sono molto ri-
chieste da grossi colossi del mondo 
dell’arredamento e oggettistica: Ikea ne è un 
esempio. Un altro elemento, però, che con-
ferma la leggerezza come requisito oggi in-
dispensabile nelle richieste che riceviamo, 
sta nel mantenere una struttura meno pe-
sante, che serve anche in ottica di trasporto. 
Perciò il pannello leggero, comunemente 
chiamato Tamburato, è uno dei nostri pro-
dotti di punta.  

Per analizzare meglio l’evoluzione del mer-
cato in questo senso, dobbiamo fare un 
passo indietro e inquadrare il contesto 
aziendale di cui i soci fanno parte. «La Due 
Elle lavora su commessa e su progetto del 
cliente – spiegano gli imprenditori friulani 
−, con massima flessibilità e unendo capa-
cità industriali a esperienza. Il perfetto mix 
tra impianti automatizzati costantemente 

aggiornati e operatori qualificati, portano 
l’azienda a standard qualitativi molto ele-
vati. Trasformiamo materie prime in com-
ponenti per mobili e porte finite. Inoltre, 
disponiamo nei nostri magazzini di una 
vasta gamma di materie prime, servendoci 
dei maggiori produttori italiani ed esteri. 
Abbiamo impianti di sezionatura, calandra-
tura, squadra bordatura, foratura, panto-

grafatura, presse per tamburatura e per im-
piallacciatura. Infine, una cosa da sottoli-
neare è che la nostra realtà sia artigianale sia 
industriale ci ha sempre contraddistinti nel 
settore. La precisione e la cura artigianale 
uniti alla qualità e la performance indu-
striale, ci hanno permesso di diventare lea-
der nel settore, da poco abbiamo anche 
lanciato un nuovo brand nel mercato “Deci-
mox Living Table” dove questo connubio è 
l’essenza del prodotto».  
E l’esperienza è punto cruciale sul quale fare 
leva. «L’azienda fu fondata nel 1980. Inizial-
mente nasce come società di levigatura dei 
pannelli e intagli a mano. Negli anni 2000, 
per esigenze di mercato, l’impresa decide di 
inserire gradualmente nuovi processi pro-
duttivi, tenendosi aggiornata con le nuove 
tecnologie diventa una realtà industriale 
che mantiene la qualità e il servizio artigia-
nale. Nel 2000, in particolare, si decide di 
ampliare la gamma di produzione con l’in-
serimento di porte da interni. Oggi si pone 
nel mercato nazionale fornendo servizi al 
settore del mobile e delle porte da interni. 
Quindi, possiamo dire che l’azienda è gio-
vane ma vanta un’esperienza di oltre 35 
anni. In secondo luogo, non abbiamo limiti 
dimensionali di produzione, i nostri im-
pianti ci permettono di evadere produzioni 
di grandi misure e customizzate, anche di 
piccole commesse. Infine, un altro ele-
mento che senz’altro ci contraddistingue è 
l’essere dotati di tecnologie in grado di no-
bilitare superfici dal vero legno a superfici 
sintetiche». 
Per concludere, ecco come gli industriali si 
immaginano il prossimo futuro. «Con im-
pianti ancora più flessibili per soddisfare le 
esigenze del mercato. I clienti chiedono ve-
locità nella risposta! Il mercato si evolve alla 
velocità della luce e le aziende devono saper 
stare al passo con questi ritmi. Personal-
mente il nostro segreto sta nel connubio di 
più fattori, noi ci definiamo una piccola 
grande azienda. Piccola perché abbiamo la 
flessibilità e la velocità di una piccola 
azienda grazie a un’ottima e consolidata co-
municazione interna. Grande perché, co-
munque, siamo dotati di impianti e 
tecnologie utilizzati delle grandi produzioni 
industriali».  • Renato Ferretti

Due Elle ha sede ad Azzano Decimo (Pn) 
www.due-elle.com

I PANNELLI LEGGERI RICHIEDONO UN USO 

MINORE DI MATERIA PRIMA, FONDAMENTALE IN 

UNA REALTÀ CHE PUNTA A RIDURRE L’IMPATTO 

AMBIENTALE

La precisione e la cura artigianale uniti alla qua-
lità e la performance industriale, ci hanno per-
messo di diventare leader nel settore, da poco 
abbiamo anche lanciato un nuovo brand nel 
mercato “Decimox Living Table” il perfetto con-
nubio fra storia e modernità, tradizione e inno-
vazione. Una realtà assodata nel settore con ol-
tre 35 anni di esperienza, quella dell’azienda 
Due Elle che all’inizio del 2019 ha deciso di la-
sciare un segno riconoscibile nell’arredo di in-
terni.

DECIMOX BRAND

Come cambia il mobile
Sante Santarossa, Massimo e Stefano Longo indicano i principali elementi che caratterizzano oggi la 
produzione di arredamenti, analizzando anche gli aspetti su cui le aziende puntano a fare leva per 
soddisfare le nuove esigenze
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L
e tendenze del mercato edilizio 
sono in costante mutamento. I 
clienti per le loro abitazioni oggi 
sono alla ricerca di qualcosa di 
diverso dal punto di vista delle 
forme, delle lavorazioni e delle 

finiture. E gli architetti, dal canto loro, 
hanno la necessità di proporre ai clienti ar-
redi con il valore aggiunto della lavorazione 
artigianale sia in termini di personalizza-
zione che di capacità di realizzare mobili 
con caratteristiche particolari. Vi è, soprat-
tutto, molta attenzione all’estetica e alla 
qualità dei materiali ma negli ultimi anni a 
questi aspetti si è aggiunta sempre più 
spesso la necessità di sfruttare al massimo 
ambienti domestici di dimensioni conte-
nute e, quindi, di ricercare soluzioni che 
uniscano all’estetica la massima funziona-
lità possibile. L’azienda Idea R nasce nel 
1997 da una tradizione artigiana trasmessa 
di generazione in generazione: «È una pas-
sione tramandata da nostro nonno a nostro 
padre e quindi anche a noi - specifica Cri-
stiano Romanò, uno dei titolari della so-
cietà -. Come ci hanno insegnato, 
continuiamo a pensare che per una piccola 
realtà come la nostra non abbia senso cer-
care di competere con le industrie sul 
prezzo utilizzando magari materiali meno 
nobili, perché è una partita persa in par-
tenza, ma si debba proporre al cliente 
un’alternativa per quel che riguarda i ma-
teriali e la possibilità di personalizzazione 
assoluta. Una soluzione che possa essere 
raggiunta incontrandosi magari più volte 
prima di avviare le lavorazioni per concor-
dare assieme i campioni di finiture che si 
tratti di laccatura o essenze di vero legno».  
L’assenza di una produzione in serie, e di 
conseguenza di magazzini di merce lavo-
rata o in lavorazione in giacenza, ha con-
sentito all’azienda di essere sempre al 
passo con gli stili e con le tendenze del 
moderno mercato dell’arredo; un settore 
che negli ultimi anni si è evoluto progres-
sivamente verso una sempre più accen-
tuata personalizzazione. «Per la stessa 
ragione la personalizzazione e la varietà di 
materiali ci è consentita anche per le parti 
degli arredi che non produciamo diretta-
mente. Ad esempio, se i top per cucine o 

bagni ci vengono richiesti in quarzo o pie-
tra naturale, ci rivolgiamo ad aziende sem-
pre artigianali che, come noi, fanno di 
tutto per soddisfare le richieste del cliente 
andando alla ricerca anche dei materiali 

più particolari e offrendo eventualmente 
la possibilità al cliente di recarsi presso i 
magazzini dei distributori per scegliere la 
lastra di marmo dalla quale ricavare i loro 
top».  
Ed è proprio questa la vera forza del-
l’azienda: «Non abbiamo una produzione 
di serie ma produciamo ogni ambiente 
solo al momento dell’ordine, senza nessun 
vincolo di forma, misura o finitura. Una 
scelta che ci permette, ad esempio, di 
poter offrire gli arredi con finitura esterna 
laccata in circa 180 tonalità di colore allo 
stesso prezzo del bianco. Ogni arredo 
viene realizzato veramente su misura, con 
la possibilità di sfruttare l’intera parete 
non solo in larghezza ma anche in altezza. 
Richiesta che riceviamo, soprattutto, 

quando realizziamo armadiature, locali 
guardaroba o cabine armadio. Inoltre pro-
duciamo direttamente all’interno della no-
stra falegnameria artigianale gli arredi, che 
vengono sempre montati completamente, 
così da poterli mostrare al cliente ancora 
grezzi. In tal modo è possibile verificare la 
qualità dei materiali utilizzati e, soprat-
tutto, che corrispondano a quanto richie-
sto e indicato nel preventivo, in modo tale 
che si possano eventualmente effettuare 
piccole modifiche prima della lucidatura 

finale. Seguiamo il cliente in ogni ciclo 
della lavorazione: dall’ordine, se necessa-
rio anche con la progettazione, alla conse-
gna realizzata sempre da personale 
interno con la presenza di almeno uno dei 
titolari. Siamo infine in grado di realizzare 
arredi per ogni ambiente della casa, of-
frendo così la possibilità al cliente che lo 
desidera, di avere lo stesso stile e la stessa 
qualità in ogni locale, che sia cucina o li-
ving».  
L’azienda è specializzata nella lavorazione 
del vero legno, sia che si tratti di legno li-
stellare sia di legno massello in tutte le es-
senze che il mercato propone ed esegue 
ancora le lavorazioni tipiche dell’artigia-
nato di un tempo. «Ad esempio, tutti i no-
stri cassetti sono realizzati in vero legno 
massello, generalmente legno di faggio 
con incastri “a coda di rondine”, un mate-
riale più costoso e una lavorazione che ri-
chiede sicuramente molto più tempo di 
quella utilizzata ormai nella stragrande 
maggioranza degli arredi proposti attual-
mente sul mercato ma che ne garanti-
scono la robustezza e la durata nel tempo, 
oltre a conferire il valore aggiunto dato dal-
l’artigianalità. La stessa filosofia è utiliz-
zata per tutti i materiali e le lavorazioni 
necessarie per la costruzione di ogni sin-
golo mobile».• Luana Costa

L’artigianato di qualità
Competere sul mercato ingaggiando una guerra dei prezzi rischia di essere 
improduttivo. Per questa ragione molte aziende puntano sulla qualità dei 
materiali e delle lavorazioni. Idea R incarna questa filosofia

L’azienda opera nel settore da oltre cinquan-
t’anni. Idea R è stata creata nel 1997 e si occupa 
della produzione di mobili su misura in legno 
per ogni ambiente: case, studi professionali, 
negozi. Si rivolge principalmente ad architet-
ti e a studi di progettazione che vogliono pro-
porre ai loro clienti mobili su misura realizzati 
con materiali di qualità superiore; a clienti pri-
vati che hanno un progetto realizzato da un ar-
chitetto di fiducia e cercano un artigiano per 
realizzare mobili di qualsiasi finitura, forma 
o misura; a clienti privati che cercano un ser-
vizio completo: dalla progettazione alla con-
segna, il tutto eseguito e seguito da persona-
le qualificato e di fiducia. 

MOBILI COME PEZZI UNICI

Idea R ha sede a Bovisio Masciago (MB) 
www.solomobilisumisura.it

OGNI ARREDO VIENE REALIZZATO VERAMENTE 

SU MISURA, CON LA POSSIBILITÀ DI SFRUTTARE 

L’INTERA PARETE NON SOLO IN LARGHEZZA MA 

ANCHE IN ALTEZZA
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C
reare ambienti capaci di rinfran-
care sensi, in cui il design incontra 
la funzionalità, in un’esperienza 
dove gli oggetti diventano auten-
tici compagni di vita, è l’obiettivo 
che più di ogni altro muove chi 

nella progettazione e realizzazione di interni ci 
mette studio e passione. 
Proprio dall’amore per i dettagli nasce Turati 
Cucine, un’impresa giovane e dinamica che ha 
la propria sede a Meda, in provincia di Monza 
e della Brianza, e che sarà in esposizione al 
“Fuori Salone del Mobile” di Milano. Marco Tu-
rati, titolare della Turati Cucine, ha fatto del 
design uno strumento per ricavare luoghi in 
cui luci, pietre naturali e legno si sposano con 
esigenze di spazio e razionalità, offrendo un 
servizio cucito sulla persona.  

La sua azienda ha un approccio molto 

dinamico e innovativo, qual è l’idea che la 
muove? 
«La Turati Cucine è composta da uno staff gio-
vanissimo e per questo porta avanti un’idea 
molto fresca, anche se ci affidiamo a una pro-
duzione di alto livello e ricca di storia. Il nostro 
obiettivo è posizionare nel mercato una pro-
posta molto ampia, che interessa ambienti di 
vario genere, dall’arredo bagno alla zona living, 

avendo però particolare cura della zona cucina, 
nostro autentico core business. La nostra 
azienda offre soluzioni moderne e di design, 
dove comfort e razionalità si incontrano, con 
una proposta completa di materiali di ultima 
generazione e di tendenza con i quali è possi-
bile realizzare soluzioni molto personalizzate, 
capaci di rispecchiare la personalità del cliente, 
riuscendo a proporre un prodotto di alto livello 
a un prezzo altamente competitivo. La nostra 
priorità, infatti, è far capire al cliente che qual-
siasi finitura, materiale o colore abbia in mente, 
con noi è realizzabile senza costi elevati». 

Attualmente la funzionalità è al centro 
di un dibattito estetico, dove il bello e l’utile 
si muovono alla continua ricerca di equili-
brio. In questa direzione, cosa significa 
oggi fare design razionale?  
«Fare, al giorno d’oggi, design in modo razio-
nale, probabilmente significa realizzare solu-
zioni moderne, dove la complessità ha lasciato 
spazio a linee semplici e coerenti, mettendo 
l’estetica al servizio della funzionalità. Del resto, 
ogni oggetto costruito per uno scopo, e in spe-
cial modo una cucina, non deve mai prescin-

dere dal suo essere un arredo pratico destinato 
a essere utilizzato, e che permetta di rispondere 
a un’esigenza. Una cucina non può essere so-
lamente bella esteticamente, deve anche es-
sere utilizzabile. Probabilmente fare design 
funzionale, oggi, significa proprio questo: tro-
vare quel compromesso che faccia combaciare 
gusto e funzionalità. In questa direzione, Turati 
Cucine propone soluzioni pratiche realizzate 
con materiali che spaziano dal legno alle pietre 
naturali, dall’acciaio al corian, con luci a volte 
anche soffuse per creare ambienti di lavoro 
confortevoli e molto intimi».  

Offrire una proposta così ampia e di 
qualità, capace di concretizzare le idee più 
differenti, richiede tanto studio e passione. 
Quanto è importante la ricerca nel suo la-
voro?  
«Nel nostro lavoro la ricerca assume un valore 
fondamentale. Essere sempre aggiornati sui 
trend o sui materiali di nuova generazione è so-
stanziale, perché bisogna sempre sapere se-
guire sia le mode del momento sia le innova-
zioni che possono subentrare. Rimanere 
sempre sui soliti materiali, trascurando il 
nuovo, è spesso limitante, poiché non riuscirai 
mai a proporre un prodotto nuovo, fresco e in-
teressante. La nostra azienda cerca, infatti, di 
offrire ai propri clienti ogni tipo di materiale 
disponibile sul mercato, da quelli più classici 
alle ultime innovazioni del settore, offrendo 
un servizio in grado di andare davvero in pro-
fondità». 

Quali sono le caratteristiche che distin-
guono Turati Cucine dalle altre aziende del 
settore? 
«Il punto di forza della nostra azienda è sicu-
ramente l’estrema personalizzazione della pro-
posta, affiancata a un contatto diretto con il 
cliente capace di rassicurarlo e di guidarlo, par-
tendo dal progetto fino alla realizzazione 
stessa, tra le soluzioni migliori del settore e 
che più rispecchiano il suo gusto. Riusciamo a 
offrire una visione concreta, che va oltre il mo-
bile stesso per curare ogni singolo dettaglio, 
uscendo anche dagli standard, se necessario, 
per soddisfare tutte le richieste del cliente. A 
differenza di un prodotto industriale, le no-
stre cucine sono davvero realizzate intorno al 
cliente, prendendo in considerazione il suo 
gusto per una vasta gamma di fattori, dalle fi-
niture ai colori, attraverso una personalizza-
zione totale del prodotto, per una cucina che ri-
specchi davvero la propria personalità».  
•Andrea Mazzoli

Turati Cucine è una giovane realtà che propone 
prodotti moderni e di design, senza mai trascu-
rare, però, la funzionalità. L’azienda parte dalla 
progettazione, per poi realizzare, intorno alle 
reali esigenze del cliente, un ambiente in cui 
comfort e praticità convivono in perfetto equili-
brio. L’obiettivo di Turati Cucine è quello di of-
frire un servizio personalizzato e completo che 
parte dall’idea per poi arrivare alla realizza-
zione, passando dalle misurazioni al montag-
gio. Un servizio capace di garantire una qualità 
eccellente a prezzi competitivi, grazie alle di-
mensioni familiari dell’azienda e al suo giovane 
approccio, che vede nella ricerca di soluzioni in 
linea agli attuali trend del settore il mezzo per ri-
spondere alle più diverse esigenze di gusto. Per 
quanto le cucine siano il core business del-
l’azienda, Turati cucini realizza anche mobili 
per arredo bagno, armadi e zone living.

NON SOLO CUCINE

L’azienda Turati Cucine si trova a Meda (MB) 
www.turaticucine.it

Dallo studio iniziale alla realizzazione, Turati Cucine si prefigge l’obiettivo di creare spazi funzionali e 
tailor made, per un’idea di design moderna e totalmente personalizzata

Disegnate intorno alla persona 

NEL NOSTRO LAVORO LA RICERCA ASSUME UN 

VALORE FONDAMENTALE. RIMANERE SEMPRE 

SUI SOLITI MATERIALI, TRASCURANDO IL NUOVO, 

È LIMITANTE

Appuntamento nel 2020 con il Salone internazionale dei mobili 

per cucina assieme all’evento collaterale Ftk- Technology for the 

kitchen, che presenta le ultime novità riguardo agli elettrodo-

mestici da incasso. Alla passata edizione hanno partecipato 117 

aziende, disposte su una superficie espositiva di 22.000 mq. Tra 

i prodotti in mostra spazio a cucine e complementi d’arredo per 

cucine. Grande apprezzamento da parte dei visitatori per l’offerta 

di qualità presente a EuroCucina, salone caratterizzato da un alto 

tasso di innovazione tecnologica, efficienza energetica e facilità 

d’uso delle soluzioni proposte, in linea con i dati sull’affluenza 

del Salone del Mobile 2018 durante il quale sono state registra-

te 434.509 presenze in 6 giorni, provenienti da 188 Paesi. 

EuroCucina 
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L
a lavorazione del legno è una tecnica 
artigianale dalla forte componente 
artistica. Tanti gli artigiani che conti-
nuano a lavorare “come una volta”, 
spesso continuando la tradizione 

professionale di famiglia. Nel cuore di Brenna, 
vicino Cantù, si trova la Antonio Consonni Mo-
bili, fondata nel 1985. «Tutto è partito da un 
piccolo laboratorio artigianale, una piccola fa-
legnameria a conduzione familiare - racconta 
Antonio Consonni -. Il legno è sempre stato la 
mia passione ed è stato bello trasformare gra-
dualmente questo amore in un’attività profes-
sionale e poi in una vera e propria impresa». Il 
mobile di Cantù è rinomato come un’eccellenza 
che dalla Brianza ha conquistato il mondo. Allo 
stesso modo, è cresciuta l’attività di Antonio. 
«Restiamo sempre una realtà artigiana, ma cre-
scendo per clientela e commissioni, sentivamo 
la necessità di avere spazi adeguati alla mag-
giore richiesta e alla volontà di continuare a spe-
cializzarci». Così nel 1996, l’attività si è trasferita 
in una struttura moderna sempre a Brenna, a 
pochi chilometri da Cantù. «Ci aggiorniamo co-
stantemente e la formazione del personale av-
viene anche tramite partecipazioni a network di 

settore. Oggi abbiamo collaboratori e dipen-
denti qualificati e cresciuti professionalmente 
nell’azienda tra i quali anche mio nipote. È bello 
non aver perso la continuità familiare». Il le-
game con le tradizioni si concilia con la capacità 
di seguire le novità. «Credo nell’innovazione 
quale fattore per mantenere alta la qualità. Ho 
deciso di dare importanza alla pianificazione 
di importanti investimenti tecnologici per do-
tare l’azienda delle migliori avanguardie di set-
tore. Ne è chiaro esempio la lavorazione a con-
trollo numerico a cinque assi, oltre alla più 

comune e già diffusa a tre assi». Un’apertura 
marcata nei confronti di nuove prospettive di 
sviluppo che ha portato anche alla ricerca di 
collaborazioni specialistiche con altre aziende di 
settore o complementari, per rendere possibile 
la realizzazione di progetti complessi, come ad 
esempio alcune realizzazioni nel settore na-
vale. «Siamo capaci di combinare la flessibilità 
tipica dell’artigianato, con la disponibilità di tec-
nologie d’avanguardia che permettono di rea-
lizzare lavorazioni ideali per soddisfare esigenze 
di vario tipo, dall’arredamento completo di am-
bienti alla cura di piccoli dettagli, dalle richieste 
di un privato per la propria abitazione a crea-
zioni di design».  
L’esperienza ultra trentennale ha incentivato lo 
sviluppo di qualità e competenze specifiche, 
grazie alle quali viene garantita un’elevata qua-
lità manifatturiera e una capacità di soddisfare 
elevati standard estetici e di design. «Le forni-
ture selezionate sono realizzate con i migliori 

materiali sia di legno che sintetici e sono fornite 
di accessori funzionali all’arredamento di qua-
lità. In questo modo lavoriamo per valorizzare 
spazi e superfici anche complessi, ottenendo la-
vorazioni di massima precisione». Una cura co-
stante di tutto il processo produttivo e una pre-
cisione che si rende visibile in ogni dettaglio. «In 
questi anni abbiamo lavorato anche in ambiti 
complessi, come quello navale e alberghiero. 
Lavoriamo per attività commerciali realizzando 
pannelli lavorati come i controsoffitti. Tante le 
collaborazioni realizzate con importanti 
aziende di settore, architetti e designer: siamo 
aperti alla valutazione di progetti particolari e 
allo sviluppo di idee e tendenze nel campo del-
l’arredamento». •Patrizia Riso

SIAMO CAPACI DI COMBINARE LA FLESSIBILITÀ 

TIPICA DELL’ARTIGIANATO, CON LA 

DISPONIBILITÀ DI TECNOLOGIE 

D’AVANGUARDIA CHE PERMETTONO DI 

REALIZZARE LAVORAZIONI DI VARIO TIPO 

Il laboratorio di Antonio Consonni mobili è uno spa-
zio produttivo ampio e si trova Brenna, meno di 15 
chilometri da Como. Il laboratorio è dotato di centri 
di lavoro e attrezzature adeguate a realizzare un’of-
ferta completa di soluzioni d’arredamento. Viene in-
nanzitutto eseguita un’accurata selezione dei mate-
riali cui segue una fase di sezionatura. Si svolgono 
lavorazioni di tipo tradizionale, ma ci si avvale anche 
delle macchine a con controllo numerico, fino a cinque 
assi per superfici complesse. Seguono poi le fasi di le-
vigatura e verniciatura. Nel laboratorio vengono 
creati arredamenti su misura a partire da un’idea o da 
un progetto ma anche dettagli e complementi d’ar-
redo, lavorazioni specialistiche create ad hoc in base 
alle esigenze specifiche dei clienti, sviluppando solu-
zioni personalizzate e adeguate a partire da progetti, 
disegni oppure idee da concretizzare. 

SOLUZIONI PERSONALIZZATE 

Il mobile di Cantù è rinomato in tutto il mondo. E proprio nel territorio del Lago di 
Como, Antonio Consonni ha saputo trasformare una realtà artigianale in un’azienda 
in crescita che mantiene il legame con le origini e la gestione familiare 

Antonio Consonni Mobili si trova a Brenna (Co)  
www.consonniantoniomobili.it 

L’eccellenza della Brianza
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N
obilitare i tessuti è per l’azienda 
Taft una tradizione consolidata. 
La società opera nel campo del-
l’arredamento fornendo ai 
clienti un servizio mirato, otti-

mizzando tempi e costi di produzione e in-
crementando la gamma di lavorazioni offerte 
di anno in anno. È un’azienda che guarda con 
fiducia alle sfide future e crede che una cre-
scita continua, unita al rispetto per l’am-
biente, stiano alla base di uno sviluppo che la 
renda competitiva nel vasto panorama im-
prenditoriale esistente. Taft nasce nel 1973 
come tintoria e finissaggio di tessuti d’arre-
damento conto-terzi. Inizialmente il core bu-
siness era rappresentato da lavorazioni su 
tendaggi 100 per cento in poliestere ma nel 
corso degli ultimi anni ha ampliato la gamma 
di prodotti trattati e di servizi offerti. Attual-
mente sono lavorati tessuti a navetta di co-
tone, lino, fibre sintetiche, microfibre, tessili-
tecnici effettuando finissaggi particolari quali 
ad esempio antifiamma, idrorepellenti, anti-
microbico, antimacchia tipici del settore ar-
redamento. «Da sempre uno dei nostri punti 
di forza è la possibilità di lavorare tessuti con 
altezza fino a 360 metri, disponendo di mac-
chinari idonei a queste tipologie di tessuti - 
spiega Stefano Basso, responsabile aziendale -. 
Ad oggi gli articoli preponderanti sono quelli 

destinati al catering e alle lavanderie indu-
striali, per alberghi e ristorazione. La possibi-
lità di tingere e lavorare tessuti fino ad altezze 
di 360 centimetri, garantisce una peculiarità 
molto apprezzata dalla clientela e unica nel 
settore. In questo ambito i tessuti in 100 per 
cento cotone, poliestere/cotone e 
cotone/lino in grande altezza garantiscono 
una copertura quasi totale nel mercato dei 
principali marchi italiani».  
Nel corso degli ultimi anni, inoltre, Taft ha de-
ciso di estendere i settori di mercato nei quali 
opera, inserendosi nei segmenti dell’abbi-
gliamento e del lino/cotone. Proprio in que-
sta ultima fetta di mercato sono state svilup-
pate le lavorazioni più innovative, cercando 

di soddisfare le esigenze di un mercato sem-
pre più sofisticato. «Ad esempio, l’effetto tri-
dimensionale dei tessuti - chiarisce Stefano 
Basso - viene garantito grazie a macchine di 
tintura e a finissaggi in asciugamento volti 
ad esaltare la voluminosità dell’articolo. Per 
ottenere questo aspetto morbido e volumi-
noso, sono utilizzati macchinari particolari 
che, utilizzando vapore e temperatura, con 
un’azione meccanica conferiscono ai tessuti 
naturali quali lino, cotone e lana, l’effetto “vin-
tage” richiesto attualmente dal mercato del-
l’arredo».  
Sulla scorta della crescente attenzione legata 
alle tematiche ambientali, l’azienda da alcuni 
anni è certificata con marchio Gots. Tale cer-
tificazione garantisce che tutta la filiera - dalla 
coltivazione della fibra fino alla confezione - 
rispetti dei requisiti particolari quali il man-
cato utilizzo di pesticidi nei campi o l’utilizzo 

di particolari prodotti chimici per la filatura e 
la tessitura. Anche i coloranti e i prodotti di fi-
nissaggio devono risultare non nocivi per 
l’ambiente, garantendo comunque la solidità 
dei colori alla luce, allo sfregamento e ad altri 
standard richiesti dal mercato. Questa certi-
ficazione viene rinnovata annualmente, a se-
guito di una visita ispettiva da parte di un or-
ganismo accreditato che verifica il rispetto di 
tutti gli standard imposti. Gli investimenti 
compiuti nell’ultimo biennio nella tintura e 

nel finissaggio di articoli Tnt (tessuto non tes-
suto) hanno garantito l’ingresso in nuovi mer-
cati, destinati a calzature, filtrazione e auto-
motive. «Riteniamo che i punti di forza 
dell’azienda siano riconducibili innanzitutto 
a un’elevata riproducibilità delle tinture. Una 
volta campionate le tinture, queste possono 
essere riprodotte in partite differenti mante-
nendo lo stesso tono. Inoltre, effettuiamo un 
basso numero di rilavorazioni, garantiamo 
un’elevata uniformità e solidità nelle tinture 
oltre a una tempestività e una puntualità 
nelle consegne. Attualmente il mercato ri-
chiede una risposta in tempi brevi alle di-
verse esigenze e Taft ha fatto in modo di riu-
scire sempre a soddisfare la domanda nei 
tempi richiesti dal cliente. Siamo sempre alla 
ricerca di nuovi finissaggi allo scopo di ga-
rantire una fetta di mercato maggiore. È in-
fatti necessario trovare nuove lavorazioni che 
garantiscano le performance e la “mano” de-
siderata. Siamo rapidi anche nella consegna 
dei prodotti al cliente nella tipologia di con-
fezione desiderata: in barchette, su pallet o su 
rotolo. E siamo infine votati all’innovazione: 
nel momento in cui un cliente chiede una 
nuova lavorazione, Taft è sempre riuscita a 
soddisfarne le esigenze».• Luana Costa

L’EFFETTO TRIDIMENSIONALE DEI TESSUTI VIENE 

GARANTITO GRAZIE A MACCHINE DI TINTURA E A 

FINISSAGGI IN ASCIUGAMENTO VOLTI A ESALTARE 

LA VOLUMINOSITÀ DELL’ARTICOLO 

L’azienda è particolarmente sensibile all’impatto ambientale delle proprie lavorazioni tanto da aver investito 
consistenti risorse per realizzare un impianto di depurazione biologico dotato di una capacità di 7mila m3 
settimanali e di un impianto di depurazione dei fumi prima di essere immessi in atmosfera. Non a caso Taft 
rientra tra le aziende in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia-Ippc). L’azienda è inoltre do-
tata di un magazzino di 2000 metri quadrati che accoglie il tessuto greggio in attesa di lavorazione, distri-
buito in 600 celle numerate, movimentate meccanicamente. 

Il mercato dell’arredamento è divenuto estremamente 
flessibile, e così anche tutto l’indotto, compreso il tessile 
che richiede lavorazioni tempestive e tempi di consegna 
celeri. L’esperienza dell’ingegnere Stefano Basso 

Taft ha sede a Carbonate (Co)  
www.tintoria-taft.it

La nobilitazione dei tessuti

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE 

Arredo





P
assiamo un terzo della nostra vita 
su un materasso e quando non 
riposiamo bene ci sentiamo fuori 
uso. La scelta del materasso giu-
sto è un momento fondamentale 

per il nostro benessere. Come è noto, 
durante il riposo va assunta una postura cor-
retta per sostenere la colonna vertebrale, 
evitando tensioni ed irrigidimenti fonte 
molto spesso di dolori muscolari al 
momento del risveglio. «Il materasso ideale 
non deve essere esageratamente rigido né 
troppo soffice, deve garantire la giusta 
postura per la persona che lo dovrà usare. 
Bisogna scegliere il tessuto e l’imbottitura 
con i quali rivestire il materasso, in base alle 
esigenze specifiche, considerando la traspi-
rabilità dei materiali utilizzati all’interno, in 
grado di espellere il calore e l’umidità rila-
sciata dal corpo durante le ore di utilizzo». 
Giovanni Arduini sa come indirizzare la pro-
pria clientela. Lavora con L’arte del riposo dal 
2011 ma opera nel settore dagli 
anni ’80. «Da allora 
il mercato si è diver-
sificato. Prima c’era 
solo il materasso 
ortopedico, poi si è pas-
sati alle molle e poi al lattice. 
Negli ultimi anni si è differenziata l’of-
ferta di materiali tecnici che danno la 
possibilità di creare diversi tipi di materassi 
totalmente personalizzabili in base alle esi-
genze». Mentre il lattice viene abbandonato, 
crescono le richieste per funzioni nuove. «La 
funzione memory è molto richiesta e spesso 

viene combinata con le cosiddette “molle 
indipendenti”. Si tratta di una versione più 
duttile ed evoluta della molla classica, che 
diventa in grado di seguire le forme del 
corpo». Un prodotto che sostiene ma acco-
glie ogni tipo di corporatura. «La 
combinazione degli elementi dipende anche 
dalla fisicità di chi acquista, che va conside-
rata assieme alla postura con la quale 
solitamente si dorme e alla presenza di even-
tuali problemi fisici». Una serie di attenzioni 
ad esigenze particolari che vengono rivolte 
ad una clientela trasversale, che comprende 
anche aziende del settore nautico, ma non 
solo. «Oggi c’è più cultura del dormire. Io ho 
scelto di rifornire solo una fascia medio alta 
rivolgendomi agli specialisti che vogliono 
investire per avere un prodotto di qualità. I 

materassi che propo-
niamo 

sono 
fatti con materiali 

italiani ecocompatibili. Il pro-
dotto innovativo Gaia, ad esempio, è 

realizzato con l’utilizzo di acqua e materie 
prime derivate da fonti rinnovabili quali la 
soia, mentre il tessuto Resistex è a base di 
bioceramica, materiale che fa da termorego-
latore e antibatterico». • Patrizia Riso

Alla base del benessere  

L’arte del riposo si trova a Montelabbate (PU) 
www.lartedelriposo.it  

Giovanni Arduini spiega come si è evoluta negli anni 
l’offerta di materassi e come oggi si possa scegliere quello 
più adatto alle proprie particolari esigenze 

Arredo
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«U
na produzione che, a oggi, voglia ri-
volgersi principalmente a un mercato 
di alta gamma attraverso la realizza-
zione di articoli progettati da archi-
tetti di fama mondiale deve basarsi 
su serietà, esperienza e scelta delle 

più disparate essenze legnose, senza temere di osare e inno-
vare». Marco Costantini delinea con queste parole ciò che at-
tualmente è necessario fare per distinguersi nel settore del legno. 
Continua osservando che ora più che mai è «essenziale offrire al 
cliente un prodotto ricercato e di qualità, mai banale». Alla Quat-
troventi, azienda di famiglia di cui Costantini è titolare, si cerca di 
raggiungere proprio questo obiettivo. «Siamo specializzati nella 
realizzazione di articoli su disegno o campione proposti dal 
cliente, con una capacità produttiva in piccola e media serie. 

Operando sia per il mercato contract che per quello residenziale, 
la produzione può spaziare da arredi sacri a forniture navali, da 
arredi per centri benessere a oggettistica di vario tipo, da arredi per 
interni ed esterni a giocattoli per bambini. Nell’ultimo periodo, 
però, la richiesta di prodotti artigianali ha virato verso componenti 
per strumenti musicali, manici, tavole, fondi, sedute per centri be-
nessere e antistress per pappagalli in legno e canapa naturale. 
Ogni prodotto può essere personalizzato con i loghi del cliente, in-
cisi a mano oppure con laser». Sin dall’inizio della propria attività, 
la Quattroventi si è distinta per la peculiare capacità di interessarsi 
e, di conseguenza, lavorare i più disparati tipi di legno, ponendo 
grande attenzione alla selezione del materiale più adatto per 
ogni realizzazione. «Le essenze trattate – continua Costantini – 
vanno dalle comuni latifoglie per le sedute e i tavoli a quelle più 
particolari come il rosewood, l’eucalipto e il muirapiranga, usate 
per l’oggettistica di arredamento. Per gli esterni lavoriamo, invece, 
teak e Iroko, mentre per la realizzazione di carabottini per gavoni, 
griglie per piatti doccia ed elementi di arredo navale impieghiamo 
la robinia. Il nostro staff altamente qualificato, inoltre, è specia-
lizzato in lavorazioni su legnami condizionati e fossili di fiume 
(abonos). Ci occupiamo dell’mdf per cornici di uso alberghiero; 

produciamo stampi per l’utilizzo delle resine espanse; effet-
tuiamo attività di foratura e fresatura di metacrilato, policarbo-
nato, stratificato hpl e pral». Grazie a macchinari tradizionali per 
la manipolazione del legno e ad apparecchiature più moderne e 
tecnologicamente avanzate, la Quattroventi è in grado di realiz-
zare prodotti dalla giusta compensazione tra materia prima e ri-
sultato finale, conferendo a ogni articolo flessibilità, affidabilità e 
gusto impeccabile. •Emanuela Caruso 

Dare forma a ogni desiderio
Quando si parla di articoli e arredi in legno, la sperimentazione  
deve essere alla guida di ogni progettazione e step produttivo.  
A confermarlo è l’esperienza di Marco Costantini

Quattroventi ha sede a Corno di Rosazzo (Ud) 
www.arredamentinavali.com

Dal 5 al 13 novembre si svolgerà a Udine la 

sessantaseiesima edizione della fiera che 

ospita le aziende «capaci di distinguersi per 

qualità, creatività, ingegno e investimenti 

nell’innovazione di prodotti e soluzioni 

per l’abitare, arredamento d’interni ed ester-

ni». Luogo d’incontro ideale per espositori 

e visitatori del Friuli Venezia Giulia e non 

solo. Nei padiglioni di Casa Moderna si 

terrà la quarta edizione di Casa Sicura, che 

presenta soluzioni all’insegna del comfort, 

tecnologia e domotica, e la diciannovesima 

edizione di  Casa Biologica, dedicata alla 

bioedilizia. L’Open design week infine, con 

una serie di eventi gratuiti in programma, 

offre l’occasione per promuovere i miglio-

ri negozi dedicati all’arredo casa e design 

della regione. 

Casa Moderna 2019
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L
e pagine più avvincenti della 
storia di un premio esclusivo, 
che dal 1954 appone il timbro 
sul valore e la qualità del pen-
siero progettuale italiano. Sono 
quelle che verranno cristalliz-

zate all’interno del Museo del Compasso 
d’Oro Adi, che vedrà la luce a Milano nel 
2020 tra la Fabbrica del vapore e la Fonda-
zione Feltrinelli, nell’ex area industriale in-
teramente ristrutturata tra via Ceresio e via 
Bramante.  

OLTRE DUEMILA ESEMPLARI D’AU-
TORE IN COLLEZIONE PERMANENTE
Un «museo narrante», come lo hanno defi-
nito gli architetti Mara Servetto, Ico Mi-
gliore e Italo Lupi che hanno firmato il 
progetto architettonico e di allestimento (e 
tutti e tre peraltro già vincitori del Com-
passo d’Oro), che si appresta a diventare il 
più grande d’Europa tra quelli dedicati al 
design. A coronamento di un percorso av-
viato nel 2011 dal Governo, dalla Regione 
Lombardia, dal comune di Milano, l’Asso-
ciazione per il disegno industriale e la Fon-
dazione Adi collezione Compasso d’Oro. 
«Uno dei punti forti del design italiano – 
conferma Luciano Galimberti, presidente 
Adi - è la capacità di unire solida capacità 
tecnica a narrazione emozionante. Oggi, e 
certamente domani, il ruolo del design 
andrà definito in un panorama sempre più 
vasto di relazioni che coinvolgono disci-
pline, saperi e interessi lontanissimi tra 

loro, spesso in conflitto reciproco. In que-
sto senso, l’ultimo Italian design day è stata 
una grande occasione di confronto e 
ascolto per costruire quotidianamente il 
proprio futuro». Intanto però, si è provve-
duto a regalare una casa permanente al pas-
sato glorioso di questa rassegna, nata 65 
anni fa da un’idea del maestro Giò Ponti e 
che l’anno scorso ha festeggiato l’edizione 
delle nozze d’argento. Un luogo aperto alla 
città, al grande pubblico e al dialogo con 

tutte le realtà contemporanee che organiz-
zerà la sua vasta superficie di 5135 metri 
quadrati sul filo conduttore della Collezione 
storica del Compasso d’Oro Adi, riservan-
done circa 3000 alle aree espositive. In 
primo piano vi saranno oltre duemila pezzi 
in collezione, con nuove acquisizioni a ogni 
edizione del premio, mostre tematiche, 
spazi per riunioni di lavoro ed eventi pub-
blici di interesse artistico e culturale. Nel-
l’area inoltre avranno sede, con il museo, gli 

uffici dell’Adi e della Fondazione Adi, sale 
riunioni, la biblioteca e l’archivio storico 
dell’Adi che annovera documenti storici del 
design italiano, un bookshop e una zona 
dedicata alla ristorazione, realizzata sulla 
scia della felice esperienza messa in piedi 
durante Expo 2015.  

PER UNA CULTURA DEL PROGETTO  
INTERNAZIONALE E GENERALISTA 
«Adi e la Fondazione – prosegue Galim-
berti - hanno scelto di uscire dai confini di-
sciplinari del design per aprirsi alla realtà 
di oggi in tutte le sue manifestazioni. 
Quella che è stata per un sessantennio una 
preziosa collezione di design, il cui valore 
è stato ufficialmente riconosciuto nel 2004 
dal ministero per i Beni e le Attività cultu-
rali, oggi diventa un centro culturale che si 
candida a un ruolo attivo nella vasta rete 
dei musei nazionali». Una nuova realtà 
museale che ponendosi come punto di ri-
ferimento non solo del disegno industriale, 
ma dell’intero sistema del design Italia, ri-
lancerà l’approccio allargato alla cultura del 
progetto già sperimentato nelle ultime edi-
zioni del premio. Storicizzando e offrendo 
il doveroso risalto ai tesori creativi che fu-
rono, ma aprendosi al contempo alle tra-
iettorie innovative che negli ultimi tempi 
hanno fatto finire l’etichetta design su cose 
e processi produttivi una volta impensa-
bili. Basti pensare alla caldaia murale che 
arreda, alla bolletta semplice e trasparente 
di Enel o addirittura al tombino stradale 
d’autore risultati tra i vincitori delle recenti 
edizioni del Compasso d’Oro, a dimostra-
zione di quanto il design si stia incuneando 
sempre più nella quotidianità di tutti, en-
trando anche in mondi finora poco o per 
nulla considerati. In questo senso, i punti 
chiave sui quali il numero uno di Adi vuole 
insistere per conferire un’identità più bril-
lante e meno “impolverata” alle prossime 
edizioni del Compasso d’Oro, senza per 
questo snaturarne la missione originaria, 
sono essenzialmente tre. «Primo – con-
clude Galimberti - il design accompagna la 
nostra vita e tutte le nostre giornate anche 
se ne siamo quasi sempre inconsapevoli, 
ovvero riguarda un numero crescente di 
ambiti: secondo, il design è sempre più una 
questione di relazioni fra persone, di pro-
cessi e di servizi, e non solo di oggetti, 
terzo, l’edizione internazionale del Com-
passo che si alterna a quella italiana, finora 
ristretta a un tema specifico, dal prossimo 
anno diventa generalista».  
• Giacomo Govoni

Un museo che parla alla città
Dal 2020 le opere premiate in 65 anni di storia del Compasso d’Oro Adi 
troveranno una casa permanente a Milano. All’interno di un’imponente struttura 
architettonica che accoglierà il più grande polo d’Europa dedicato al design

IL MUSEO OFFRIRÀ IL DOVEROSO RISALTO AI 

TESORI CREATIVI CHE FURONO, APRENDOSI ALLE 

TRAIETTORIE INNOVATIVE CHE NEGLI ULTIMI 

TEMPI HANNO FATTO FINIRE L’ETICHETTA 

DESIGN SU COSE E PROCESSI PRODUTTIVI UNA 

VOLTA IMPENSABILI

Luciano Galimberti, presidente Adi, Associazione per il  
disegno industriale





18 | Aprile 2019

OSSERVATORIO
ABITARE Creatività

La capacità di stupirsi ancora
«Siamo una grande bottega che impara e continua a crescere». Nel 2016 lo studio Lissoni Associati 
festeggiava il suo 30esimo anniversario e oggi, come ieri, affronta l’evoluzione incessante con eleganza 
e capacità di adattamento. La visione di Piero Lissoni

P
iero Lissoni fa parte del comitato 
scientifico che è stato chiamato a 
occuparsi del nuovo Museo Per-
manente del Design alla Triennale 
di Milano, che ha aperto i battenti 
l’8 aprile 2019. Un nuovo incarico 

per una delle personalità di spicco dell’architet-
tura e del design internazionali che ha dato lu-
stro alla creatività ma anche all’artigianalità e 
alle capacità imprenditoriali e industriali del 
made in Italy. Formatosi nell’alveo della vecchia 
scuola milanese (laurea al Politecnico), con il 
suo studio Lissoni Associati - aperto nel 1986 
con Nicoletta Canesi - si muove con coerenza e 
sempre rinnovato entusiasmo tra progettazione 

architettonica, design industriale, graphic de-
sign, pubbliche relazioni e art direction azien-
dale. La sua è una visione professionale 
interdisciplinare e umanistica che lo porta a pro-
gettare per brand come Alessi, Boffi, Cassina, 
Fantini, Kartell, Poltrona Frau, Knoll Interna-
tional, Living Divani e Porro (solo per citarne 

qualcuno) e a realizzare hotel (il Mamilla Hotel 
di Gerusalemme, il The Middle House a Shan-
ghai), negozi e showroom, yacht, sedi aziendali, 
abitazioni private e ville a Milano, Monte-Carlo, 
Tokyo, negli Hamptons e in Toscana. Con il ce-
lebre architetto, designer e art director tiriamo 
le somme del 2018, commentando alcuni dei 
traguardi raggiunti dallo studio con lo sguardo 
rivolto al futuro. 

Qual è il bilancio che può trarre dell’atti-
vità del Gruppo?  
«Lo studio Lissoni Associati è una realtà multi-
disciplinare che include Lissoni Architettura, 
Graph.x per l’immagine coordinata e Lissoni 
Inc. a New York, arrivando al sesto posto nella 
classifica dei 15 gruppi di progettazione Top ita-
liani per fatturato. Non dico mai che sono sod-
disfatto, ahimè non lo sono quasi mai. Tuttavia, 
il nostro gruppo cresce, soprattutto grazie a nu-
merose commesse estere, e nel farlo si rafforza 
il nostro stile, la nostra cifra. Mescoliamo i mol-
teplici saperi che mettiamo all’opera in ogni pro-
getto: designer, architetti e grafici, di culture e 
percorsi formativi diversi, ogni giorno esercitano 
con passione la loro creatività e la loro compe-
tenza. Siamo una grande bottega che impara e 
continua a crescere». 

Quali sono le sfide che i progettisti oggi 
si trovano di fronte? E quali gli obiettivi per 
il futuro? 
«La sfida è quella di sempre, puntare ogni giorno 
al meglio. Cambiano le città, cambiano i modi di 
vivere, cambiano i consumi, cambia la tecnolo-
gia, cambia il modo di lavorare. Il segreto sta nel-
l’adattare il processo progettuale per ottenere 
ogni volta un risultato migliore. Devo rimanere 
stupito io, per primo, se voglio che i miei progetti 
siano convincenti. Per il futuro dunque auguro 
a me, ai miei collaboratori e a tutti i progettisti di 
stupirsi del proprio lavoro». 

Lo studio ha ricevuto il prestigioso Best 

of Year Award nella categoria Showroom di 
cucine e bagni per il nuovo headquarter 
Fantini. Cosa significa questo riconosci-
mento che viene attribuito su scala globale? 
Si conferma la competitività del design e 
della produzione made in Italy? 
«Con il progetto Fantini abbiamo saputo, di 
nuovo, stupirci e l’abbiamo fatto mescolando 
numerose competenze con la solita cura al pro-
cesso progettuale e al dettaglio di ogni parte. La 
competitività del design e della produzione ri-
siede nell’incontro fra queste due capacità. La 
nostra forza, quella di noi italiani intendo, è tutta 
qui: nel felice e a tratti feroce incontro fra dise-
gno e produzione, fra innovazione di pensiero 
e innovazione di processo. Così rigeneriamo 
ogni volta il made in Italy, arrivando vincenti sui 
mercati esteri». 

La sedia Piuma ha ricevuto una men-
zione d’onore al Compasso d’Oro Adi 2018, 
il cui tema principale è stata la presenza del 
design nella vita quotidiana. Che risposta 
dà alla domanda lanciata: “Quando il design  
è valore realmente percepito e quando in-
vece è semplicemente usato in maniera in-
consapevole”?  
«Il design è un processo il cui risultato, che sia 

percepito o inconsapevole, è un valore intrin-
seco che a me piace pensare sia connaturato». 

Ha curato l’allestimento della Mostra Ti-
ziano / Gerhard Richter: Il Cielo sulla Terra 
che è stata aperta fino al 6 gennaio a Man-
tova. Quali i progetti più significativi per il 
2019? 
«Mi piacerebbe riuscire a consolidare la bella 
collaborazione con la città di Mantova e con la 
nuova Fondazione di Palazzo Tè, anche in oc-
casione delle celebrazioni dell’architetto rina-
scimentale Giulio Romano». 
•Francesca Druidi

L’architetto e designer Piero Lissoni 

Durante la XXV edizione del Compasso d’Oro Adi, il premio più 
famoso del design italiano, 16 prodotti sono stati premiati e 56 
hanno ricevuto una Menzione d’Onore. Tra queste, il progetto della 
poltroncina “Piuma” di Piero Lissoni rappresenta uno dei prodotti 
più rivoluzionari e arditi nell’evoluzione delle tecnologie e dei 
materiali utilizzati da Kartell. Grazie a una sofisticata tecnologia di 
stampaggio a iniezione, Kartell è riuscita a portare la seduta a uno 
spessore minimo di pochi millimetri (massimo 2 mm) per un 
risultato di una seduta ultraleggera (appena 2,2 kg). È la prima 
volta che un materiale contenente fibra di carbonio (il nome esatto 

è polimero termoplastico complesso caricato con fibre di carbonio) 
viene stampato a iniezione e per di più per un prodotto estetico e di 
design. Grazie a questo innovativo mix di materiali, non solo 
Piuma è estremamente leggera, ma anche molto resistente, 
flessibile e adatta all’utilizzo outdoor.   La poltroncina si è 
aggiudicata anche il Red Dot Design Award 2017 per la categoria 
Best of the Best. Come racconta Piero Lissoni, il nome indica già la 
peculiarità del prodotto, leggero come una piuma e straordinario in 
termini di struttura. A ispirare il designer è stata l’efficienza della 
forma del guscio d’uovo creata dalla natura. 

Leggera e resistente
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Q
uello che oggi le aziende richie-
dono a un designer non si li-
mita a nuovi prodotti: le 
proposte devono configurarsi 
come una vera e pro-
pria strategia, 
tramite la 
quale lavo-

rare con il brand e l’identità 
stessa aziendale. Si tratta di una con-
ditio sine qua non che gli architetti dello 
studio monzese Bartoli Design conoscono 
bene. «Oggi – dicono Anna e Paolo Bartoli −
il design è visto come il mezzo per esprimere 
una direzione, deve rispecchiare la filosofia e 
le esigenze dell’azienda committente, proget-
tando oggetti frutto di un’accurata analisi stra-
tegica ed esperienziale. In questo senso, il 
nostro modus operandi è perfettamente in 
linea. Nel 2017 abbiamo festeggiato 10 anni di 
studio associato, un periodo in cui abbiamo 
portato avanti il percorso iniziato negli anni 
Sessanta dal fondatore Carlo Bartoli. Con l'ap-
porto di Anna e Paolo lo studio cresce e si svi-
luppa lasciando libera espressione alle 
molteplici anime che lo compongono, tutte 
accomunate da un obiettivo: essere designer 
di prodotto a tutto tondo, ovvero progettare 
oggetti di qualità che durino nel tempo, non 
legati alle mode. L’attitudine ad osservare e ad 
interrogarsi sul mondo circostante ha portato 
ad implementare il lavoro di ricerca e sviluppo 
che, immerso nella storia italiana del design, 
nasce con l’impresa e per l’impresa, unendo 
mondo industriale e artigianale già prima che 
questo diventasse un fenomeno di tendenza».  

Quali sono i fattori indispensabili a de-
finire un design funzionale? 

«La funzionalità è inglobata nel processo del 
design ed i fattori che concorrono sono molti. 
Nel settore degli arredi per spazi residenziali e 
pubblici, consideriamo ovviamente le compo-

nenti dell’ergonomia e della facilità di 
uso, del “linguaggio”, così 

che il prodotto 
sia sti-

molante 
ma anche 

comprensi-
bile ed empatico 

per l’utente. Inoltre, le componenti della facilità 
di produzione, della logistica e del basso im-

patto ambientale concorrono a definire il pro-
dotto. La funzionalità si definisce anche con 
una giusta congruenza in termini di prezzo, 
che deriva dalla scelta adeguata di tecnologie, 
materiali e, addirittura, della catena distribu-
tiva. Importanti sono altresì la durata del pro-
dotto e la qualità del servizio. Tutti questi 
aspetti sono nella nostra mente fin dalle prime 
riflessioni per un nuovo progetto». 

Da un punto di vista prettamente este-
tico, quali sono le nuove tendenze che 
avete vista affermarsi nell’ultimo periodo?  
«Notiamo la grande importanza assunta dai 

materiali, in particolar modo naturali, dalle tex-
ture e dalle lavorazioni, imprescindibili per dare 
forma compiuta agli oggetti ma anche per su-
scitare emozioni ed esperienze. Per il futuro 
riteniamo che continuerà la ricerca sui mate-
riali naturali, sia abbinati a lavorazioni artigia-
nali che elaborati con nuove tecnologie, e di 
pari passo lo studio di nuovi, estremamente 
sofisticati per ottenere innovative perfor-
mance». 

In cosa consiste il vostro stile?  
«È il risultato di un approccio che ricerca l’equi-
librio formale e di significato. Con questa filo-
sofia, affrontiamo il progetto pensando ad og-
getti duraturi con un basso impatto ambientale 
(da qui la scelta di materiali e processi produt-
tivi). Inoltre, cerchiamo un risultato sincero, 
culturalmente interessante ed emozionante, 
tutte qualità durevoli. Il cuore di concetti come 
esperienza e interazione, molto presenti nel 
design di oggi, è rappresentato dal coinvolgi-
mento emotivo dell’utente. È un aspetto per 
noi fondamentale che significa inglobare nel 
progetto stimoli consapevoli, il racconto di una 
storia, il rimando a una cultura, la piena espres-

sione delle potenzialità del brand che propone 
il prodotto. Tutto questo determina anche lo 
stile o l’aspetto tangibile. Più in dettaglio, pren-
diamo spesso ispirazione dal mondo dell’arte e 
della natura. Questo background – con im-
pressioni, forme e proporzioni, colori, superfici, 
sensazioni tattili, odori, suoni - porta un mondo 
di emozioni preziose che restano intatte nel 
tempo». 

In che modo descriverebbe la vostra or-
ganizzazione interna? 
«Siamo organizzati come una moderna bottega 
rinascimentale, un team in cui ci si confronta, si 
discute e ognuno apporta il proprio contributo, 
la propria creatività e capacità specifica. Per que-
sto riusciamo ad affrontare progetti anche molto 
differenti, dando sempre in primis voce al-
l’azienda per la quale stiamo lavorando. Il rap-
porto con le aziende per noi è fondamentale: 
cerchiamo di comprenderne il contesto, le esi-
genze, le variabili strategiche e commerciali, 
dando poi il contributo di creatività e compe-
tenza di cui necessitano». •Renato Ferretti

Il design come strategia
Bartoli Design tratteggia il mondo moderno del settore, concentrandosi in particolare sulle esigenze più 
pressanti che coinvolgono oggi le imprese committenti. «Il design è il mezzo che esprime una direzione»

Bartoli Design parla della presenza dello Stu-
dio al Salone del Mobile, i cui battenti apri-
ranno il 9 aprile. «Porteremo diversi tipi di pro-
dotto – dicono Anna e Paolo Bartoli − ma due 
sono i temi principali su cui abbiamo lavora-
to: tavoli e contenitori. La nostra ricerca pro-
gettuale sui tavoli si è sviluppata negli anni e 
continua oggi con tre nuovi prodotti: Mellow 
disegnato per Bonaldo e Janeiro per Lago, per 
il mondo residenziale, ed i tavoli Samu di 
Segis, pensati per il contract. Per quanto ri-
guarda i contenitori, continuiamo la stimolante 
collaborazione con Laurameroni per cui ab-
biamo progettato Tango, un oggetto importante 
con il quale ci avviciniamo al mondo delle se-
rie limitate, mentre per Tonelli Design abbia-
mo pensato i contenitori East Side, ispirati e 
progettati come piccole architetture. Questi pro-
dotti, come gli altri che abbiamo progettato e 
che presenteremo, testimoniano la diversità di 
approccio e di risultato a cui vogliamo arrivare, 
per far emergere l’anima dell’azienda con cui 
collaboriamo attraverso la nostra creatività, 
il nostro linguaggio, la nostra idea di design».

AL SALONE DEL MOBILE  
DI MILANO

Paolo, Carlo e Anna, di Bartoli Design, con sede a 
Monza - www.bartolidesign.it

MATERIALI, TEXTURE E LAVORAZIONI SONO 

ELEMENTI IMPRESCINDIBILI PER DARE FORMA 

AGLI OGGETTI E SUSCITARE UN’ESPERIENZA

Contenitori Cirque per Laurameroni,  
tavolo Mellow per Bonaldo

È una rassegna che coinvolge il mondo del ci-

nema, del design e dell’architettura, tre uni-

versi che si raccontano a vicenda e suscitano 

l’interesse di un variegato pubblico. Durante 

i cinque giorni dell’evento, ospitato all’Anteo 

Palazzo del Cinema, ci saranno circa sessan-

ta proiezioni. La settima edizione del Festival, 

che si terrà dal 24 al 27 ottobre 2019 vedrà an-

che la proclamazione dei vincitori del primo 

Architecture Film Award. «L’Architecture 

Film Award, primo premio internazionale 

dedicato a cinema e architettura, nasce- spie-

gano gli organizzatori- per incentivare la pro-

duzione di opere cinematografiche dedicate 

all’architettura e alla progettazione più in 

generale e per valorizzare l’uso del linguaggio 

audiovisivo quale strumento di comunica-

zione ad uso degli architetti».

Milano Design Film Festival
Alice Rawsthorn, la cu-
ratrice ospite dell’edi-
zione 2019 del Milano 
Design Film Festival
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«L’
indagine sulle pro-
blematiche ambien-
tali non si può 
fermare al solo 
campo progettuale. 
Si deve estendere 

anche all’ambito della fotografia e della rifles-
sione teorica». A parlare così è l’architetto e de-
signer Giorgina Castiglioni, da sempre attenta 
al problema dell’ecologia e alla sperimenta-
zione nei diversi campi artistici e interdiscipli-
nari. Come designer l’architetto Castiglioni ha, 
nella sua lunga e importante carriera, ideato 
oggetti pensati in vari materiali, anticipando le 
tendenze della moda e del mercato. «Dagli 
esordi – dice Castiglioni − con progetti ideati 
per essere realizzati in materiale plastico 
(esempio sono quelli per Kartell, Bilumen e 
Gufram), sono poi passata all’uso di sostanze 
naturali e non inquinanti. Proprio le proble-
matiche ambientali, che oggi preoccupano 
tanto da essere al centro dell’attenzione glo-
bale, sono oggetto della ricerca e dello studio 
che ho condotto fin dalla metà degli anni No-
vanta. Negli ultimi dieci anni ho lavorato uti-
lizzando ampiamente la tecnologia 3d, sia 
nelle fasi di progettazione sia in quelle di rea-
lizzazione». 
In particolare, dagli anni 2000 la ceramica è 
stato il materiale su cui ha concentrato princi-
palmente la sua attenzione eseguendo «og-
getti impilabili e sovrapponibili – continua 
Castiglioni − che si pongono a metà strada tra 
il design e l’opera d’arte. Ciotole che, varia-
mente composte, abbandonano la loro fun-
zione di contenitore e assumono forme 
scultoree. Prodotta artigianalmente da cera-
misti faentini, la serie Impagliata ripropone in 
forme contemporanee un contenitore per il 
cibo appartenete alla storia e alla tradizione po-
polare. L’esordio nella produzione di oggetti in 
3d è stata invece con Colomba 2016, primo 
caso di oggetto in ceramica per uso alimentare 
interamente realizzato con questa nuova tec-
nologia. Impagliata e Colomba 2016 sono state 
esposte entrambe, con lo sgabello Stacky, alla 
XXI Triennale di Milano nella mostra W. 
Woman in Italian Design curata da Silvana An-

nicchiarico (2016-2017)». 
Dalla ceramica ora l’attenzione dell’architetto 
milanese si è spostata verso il legno. «Questo 
materiale naturale riporta all’idea di un lavoro 
manuale e di un fare artigiano»,  spiega Casti-
glioni. Anche questi nuovi oggetti sono impi-
labili e sovrapponibili riprendendo così quelle 
caratteristiche che sono state alla base della ri-
cerca formale della designer sin dagli esordi, 
quando con alcuni colleghi, progettò la sedia 
4850 prodotta da Kartell.  
Un altro importante progetto, poi, è Diamond 
2018, con cui la designer ripensa la forma tra-
dizionale del vassoio e della scatola. «In que-

sto progetto – precisa −, sono associati cre-
ando un insieme che si presta a varie combi-
nazioni. Grazie al principio della 
sovrapponibilità le scatole e i vassoi si dispon-
gono uno sull’altro fino a diventare un nuovo 
prodotto rispetto a quello di partenza. L’og-
getto, composto da scatola e coperchio/vas-
soio, presenta una forma e una decorazione di 
superficie basate entrambe sulla tassellatura 
Voronoi. Questo diagramma matematico, che 
definisce una particolare costruzione geome-
trica dello spazio, permette di elaborare diverse 
possibilità di sviluppo in chiave decorativa e 
strutturale». Per quanto riguarda la scelta delle 
differenti gradazioni e tonalità delle cromie 
l’architetto ha seguito principi di funzionalità 
per il benessere dell’utente finale. L’aspetto 
estetico dell’oggetto è, quindi, legato principal-
mente a una funzione di “terapia” attraverso 
l’uso del colore che era già stata sperimentata 
dalla designer con l’elaborazione di tovagliette 
all’americana studiate appositamente per aiu-
tare con la cromoterapia chi soffre di disturbi 
alimentari. «Questi prodotti potrebbero rien-

trare nelle proposte del Design for All, associa-
zione con la quale condivido da tempo impe-
gno e ricerche. Diamond 2018 è stato realizzato 
artigianalmente dal prototipista Filippo Zagni, 
erede del modellista Giovanni Sacchi, al quale 
si deve il prototipo in legno del primo progetto 
di sedia sovrapponibile che ho realizzato».  
La scelta di una lavorazione ancora ma-
nuale del legno non esclude la conoscenza 
delle nuove tecnologie applicate al lavoro di 
questo nobile materiale. «Futuri progetti, 
già in cantiere, si avvarranno infatti di que-
ste tecniche di lavoro quali il laser cut e il si-
stema robotico di fresatura a sette assi».  
• Francesca Rusconi

Lo studio di Giorgina Castiglioni si trova a Milano  
www.giorginacastiglioni.it

Giorgina Castiglioni, architetto e designer mila-
nese, è ormai un volto noto del design italiano, 
come testimoniano le tantissime collaborazioni 
con le aziende più importanti internazionali. 
«Nonostante le tante collaborazioni, però – dice 
Castiglioni −, ho sempre mantenuto un caratte-
re molto personale nel mio lavoro: posso dire di 
essere brand di me stessa. Diverse mie creazio-
ni sono nelle collezioni permanenti e sono espo-
ste in musei quali Triennale di Milano, Centre de 
Création Industrielle Paris Louvre, Kungstge-
werkemuseum di Zurigo, Museo Alessi di Crusi-
nallo, Museo Kartell di Binasco, Museo Inter-
nazionale delle Ceramiche (MIC) di Faenza e 
ADAM - Art Design Auditorium Museum di Bru-
xelles. Ho collaborato con alcune riviste di set-
tore e ha scritto contributi su importanti pubbli-
cazioni quali 1913/2013 Pier Giacomo 100 vol-
te Castiglioni (2013), L’ARTE DEL FARE. Gian-
nino Castiglioni scultore (2015), THE DESIGN 
CITY. Milano Città laboratorio (2018) e IL DE-
SIGN DEI CASTIGLIONI. Ricerca sperimenta-
zione metodo (2019)».

PROGETTI INTERNAZIONALI

Un approccio “green”
L’architetto e designer Giorgina Castiglioni ci parla del suo impegno professionale, 
da sempre interessato ai temi della tutela ambientale, ora con forte attenzione a 
un’alimentazione sostenibile

IN DIAMOND 2018 LE SCATOLE E I VASSOI SI 

DISPONGONO UNO SULL’ALTRO FINO A 

DIVENTARE UN NUOVO PRODOTTO RISPETTO  

A QUELLO DI PARTENZA





N
òmade o No-made? Si 
pronuncia in en-
trambi i modi ma 
l’idea sottesa è quella 
di un’architettura in 

movimento, in viaggio, come vo-
lontà di esplorazione con il forte 
obiettivo di segnare “punti” in di-
verse parti del mondo. Allo stesso 
tempo Nomade, no-made come il 
“non fatto”, diventa espressione di 
tutto ciò che ancora non esiste e da 
Nomade verrà realizzato, inse-
guendo la forte volontà di esplorare 
le infinite possibilità offerte dal vi-
vere di oggi. Lo studio di architet-
tura e interior design Nomade è 
stato fondato da Selina Bertola nel 
2010 e opera in Italia e all’estero. «I 
campi di maggiore attività dello 
studio sono quello residenziale e il 
commericiale retail - spiega la tito-
lare -. Una grande parte dei nostri 
progetti sono situati all’estero - Ca-
raibi, Congo, Regno Unito, Francia, 
Germania e Svizzera - oltre che in 
Italia, e questo rende ancora più 

riuscito il nome dello studio, com-
posto da un team tutto al femmi-
nile, internazionale, di architetti e 
interior designer che con il loro 
background differente rappresen-
tano il carattere unico, forte e vario 
dello studio». 

Quali sono oggi le tendenze 
che vanno per la maggiore sul 
mercato?  
«Ogni cliente è diverso, soprat-
tutto, quando si ha a che fare con 
la realizzazione della propria abi-
tazione. È quindi difficile deli-
neare una tendenza generale ma 
ciò che si nota, e che noi cer-
chiamo di abbracciare, è un ri-
torno al recupero di stili del pas-
sato. Vi è un ritorno all’Art Déco e 
in maggiore misura anche un ri-
torno al design in stile Giò Ponti o 
ancora anni Sessanta e Settanta. 
Ciò che però ci permettiamo di 
consigliare ai nostri clienti e adot-
tiamo anche come approccio ge-
nerale è di non seguire in maniera 
insistente uno stile soprattutto se 
del passato. In primo luogo per-
ché non ci piace realizzare pro-
getti che sembrano di anni diversi 

da quelli attuali e che, quindi, 
mentono sulla loro contempora-
neità. Preferiamo, invece, riuscire 
ad avere progetti che chiaramente 
seguano una linea principale ma 
che abbiano delle tendenze eclet-
tiche e che, quindi, sposino in 
parte le correnti e i design passati 
senza eliminare la contempora-
neità del progetto». 

Il punto di forza dello studio 
è quello di riuscire ad accon-
tentare tutti i clienti attraverso 
una forma di personalizza-
zione dei progetti? 
«Esatto, noi prendiamo per mano 
il nostro cliente ascoltando quelle 
che sono le sue necessità da un 
punto di vista funzionale e asse-
condando i suoi gusti. Rispon-
diamo con un progetto che parli 
di lui perché quel progetto sarà la 
sua casa. Ovviamente consigliamo 
e cerchiamo di interpretare i gusti 
perché spesso il cliente non è in 
grado di spiegare dettagliata-
mente ciò che desidera; leggiamo 
attraverso le sue parole e il suo 
modo di vivere e rispondiamo con 
un progetto che possa andar bene 

per un cliente specifico. Non im-
poniamo mai uno stile ed è una 
nota che viene riconosciuta nei 
nostri progetti: sono tutti unici, 
molto diversi l’uno dall’altro». 

Qual è attualmente la situa-
zione del mercato, vi sono se-
gnali di ripresa? 
«Ho avviato lo studio nel 2010, 
quindi, durante gli anni più bui 
della crisi in Italia. Da allora, devo 
essere sincera, c’è stata una pro-

gressiva crescita. Ciò che vedo 
oggi è un mercato in ripresa, la 
gente acquista abitazioni e gran 
parte dei nostri clienti sono stra-
nieri che acquistano casa in Ita-
lia. Il nostro Paese è ancora molto 
attrattivo agli occhi esteri». 

Oltre al gusto, i clienti sono 
alla ricerca di appartamenti 
funzionali?  
«Gran parte dei nostri clienti si 
trovano a Milano ed è indiscuti-
bile che i costi di acquisto delle 
proprietà sono elevati. Così i 
clienti sono spesso costretti ad ot-
timizzare le metrature sulla base 
dei loro budget. Io sono convinta 
che tutto risiede nella capacità 
dell’architetto che può dare un ta-
glio nuovo all’appartamento rica-
vando spazi che non erano con-
templati nella precedente 
predisposizione; per cui ci si 
orienta verso la realizzazione di 
più di un bagno, stanze polifun-
zionali e cucine abitabili. È l’abi-
tabilità degli ambienti che oggi va 
messa al primo posto». 

Quali sono i servizi che offre  
lo studio? 
«Ci occupiamo di una vasta tipo-
logia di progetti: da quelli resi-
denziali agli uffici, dai progetti 
commerciali al retail design. Il ful-
cro del nostro lavoro è la com-
prensione di ciò che il cliente de-
sidera. La nostra migliore abilità 
è la capacità di interpretare i bi-
sogni del cliente. Questa è in as-
soluto la fase più delicata, quella 
intorno alla quale si sviluppe-
ranno tutte le altre, consecutiva-
mente. Una volta identificati i bi-
sogni del cliente, a seconda della 
tipologia di incarico e di inter-
vento da mettere in atto, si pro-
cede con la stesura del concept». 
• Luana Costa
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PREFERIAMO PROGETTI CHE SEGUANO UNA LINEA 

PRINCIPALE MA CHE ABBIANO DELLE TENDENZE 

ECLETTICHE E SPOSINO IN PARTE LE CORRENTI E I DESIGN 

PASSATI SENZA ELIMINARE LA CONTEMPORANEITÀ  

Selina Bertola, dopo aver conseguito la 
laurea in Architettura con specializza-
zione in Interior design nel 2005 al Po-
litecnico di Milano, si trasferisce a Lon-
dra dove frequenta un master in Interior 
and spatial design al Chelsea College of 
Arts and Design. Terminato il master 
inizia la collaborazione con lo studio di 
architettura Artillery architecture and 
interior design di Londra. Qui avrà 
modo di seguire differenti progetti dalla 
fase di concept a quella di cantiere, che 
la porteranno anche a Parigi e Franco-
forte. Nel 2008 torna in Italia e colla-
bora con alcuni noti studi di Milano, 
sviluppando il suo interesse legato al-
l’architettura degli interni, seguendo 
progetti che variano da alberghi a resi-
denze ad allestimenti, accrescendo le 
sue competenze in tali ambiti. La pas-
sione e l’interesse per le differenti cul-
ture la portano a viaggiare in tutto il 
mondo, accrescendo così il bagaglio le-
gato ai differenti modi di vivere ed abi-
tare. Nel 2010 fonda a Milano lo studio 
Nomade architettura e interior design. 

DA MILANO AL MONDO 

L’esperienza di uno studio tutto al femminile che fonde il ritorno 
agli stili del passato con le esigenze di estrema funzionalità degli 
appartamenti moderni, realizzando progetti unici  

Lo studio Nomade architettura e interior design ha sede a Milano - www.nomadearchitettura.com 

Il culto degli interni
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«O
gni cliente ha esigenze 
uniche e particolari ed è 
compito del professioni-
sta gestire e soddisfare al 
meglio queste necessità, 

offrendo un servizio altamente personalizzato, 
che possa garantire il miglior rapporto tra qualità 
e prezzo». È questo il credo di Pier Paolo Marceca, 
titolare dell’atelier di architettura Studio Marceca, 
specializzato anche nel restauro conservativo di 
edifici storici. «In ogni progetto ci metto cuore, 
esperienza e professionalità» precisa l’architetto. 

Quali sono le principali attività di cui si oc-
cupa il suo studio? 
«Io mi occupo principalmente di ristrutturazione 
d’interni e della valorizzazione del patrimonio 
immobiliare esistente. Riqualifichiamo apparta-
menti e stabili adattandoli alle esigenze della con-
temporaneità. Ad esempio, l’ultimo lavoro che 
ho realizzato è stato la ristrutturazione completa 
di una casa in centro a Milano: un bilocale anni 
Sessanta. Lo spazio interno è stato completa-
mente ripensato e valorizzato e l’appartamento 
trasformato in un trilocale secondo le necessità 
della committenza. Il nostro principale obiettivo 
è progettare e realizzare immobili di pregio, con-
siderando soprattutto le esigenze di funzionalità 
che il mercato richiede». 

Quali sono quindi, le esigenze di funziona-
lità che il mercato richiede?  
«Nei decenni passati, ad esempio, la divisione 
dello spazio interno della casa rispondeva a ste-
reotipi che nel tempo sono mutati. I criteri co-
struttivi e i materiali, anche riferendosi al con-
cetto fondamentale di risparmio energetico, 
erano molto differenti. Oggi, nella fase di proget-
tazione e realizzazione si tiene conto delle nuove 
necessità: avere ad esempio bagni grandi e con-
fortevoli. Nuovi ambienti si sono sostituiti a quelli 
classici: la cucina e il soggiorno sono uniti nella 
“zona living”, in cui si investono molte risorse eco-
nomiche. Il nostro compito è anche curare 
l’aspetto dell’investimento per realizzare la mi-
gliore soluzione abitativa coniugando qualità e ri-
sorse economiche». 

Attualmente le richieste dei clienti sono 
tutte orientate al recupero dell’esistente ma 
in chiave contemporanea? 
«Decisamente sì, si tende a recuperare il patri-
monio costruito esistente e a modellare gli ap-
partamenti in base a criteri che rispondano alle 
necessità della contemporaneità. Moltissimi im-
mobili sono destinati al circuito dell’ospitalità - che 
siano case da affittare a studenti o a persone di 
passaggio - tutto diventa occasione per investire, 
ristrutturando e arredando appartamenti per que-
ste nuove attività economiche». 

La contemporaneità ha scalzato i gusti tra-
dizionali? 
«È ciò che sta avvenendo soprattutto a Milano per 

le case d’investimento. Anche in presenza di im-
mobili d’epoca, la proprietà è orientata sempre 
verso una progettazione che assecondi le nuove 
necessità del mercato. Il mio studio, offre anche 
un servizio di art brokering riservato ai clienti più 
esigenti e segue attentamente il mercato dell’arte 
e dell’antiquariato. La maggior parte della com-
mittenza cerca elementi d’arredo dal design con-
temporaneo anche di alto e altissimo livello».   

Il mercato dell’edilizia è ancora stagnante o 
vi sono segnali di ripresa? 
«Si nota ancora un certo distacco tra Milano, l’area 
metropolitana milanese e il resto d’Italia. La crisi 
a Milano città è in fase di superamento: la capitale 
Lombarda, dal rinnovato fascino internazionale, 
attrae investitori sia italiani che stranieri che ri-
cercano lo stile e l’alta qualità che solo il design Ita-
liano sa offrire». 

Quali sono i punti di forza del suo studio?  
«Seguiamo il cliente fornendo un servizio chiavi 
in mano. Nel momento in cui ci viene conse-
gnato l’immobile, affianchiamo il committente 
nelle scelte fondamentali per poi occuparci di 
tutte le fasi del progetto e delle varie lavorazioni di 
cantiere: dalle pratiche edilizie, al catasto, alla cer-
tificazione energetica, all’arredo e all’interior de-
sign. È come un abito di sartoria cucito sulle esi-
genze della committenza: stabiliti i desiderata, 
interpretiamo assieme a maestranze e artigiani al-
tamente qualificati l’idea di progetto fino alla con-
segna». •Luana Costa

LA CAPITALE LOMBARDA, DAL RINNOVATO 

FASCINO INTERNAZIONALE, ATTRAE 

INVESTITORI SIA ITALIANI CHE STRANIERI CHE 

RICERCANO LO STILE E L’ALTA QUALITÀ CHE SOLO 

IL DESIGN ITALIANO SA OFFRIRE 

I servizi offerti dallo studio Marceca si possono dividere in diversi ambiti. Servizi di architettura: dalla progettazione 
architettonica, sia preliminare che esecutiva, dalla gestione delle pratiche edilizie e catastali alla progettazione di ar-
redi su misura. Lo studio ha consolidato esperienza nella progettazione e nella ristrutturazione di ville, appartamenti, 
attività commerciali e uffici. Offre, inoltre, servizi di consulenza: per la valorizzazione di patrimoni immobiliari, pe-
rizie immobiliari, consulenza tecnica di parte all’ interno del contenzioso. 

PROGETTAZIONE E CONSULENZA 

È come un abito di sartoria cucito sulle esigenze della committenza: stabiliti i 
desiderata, l’atelier di architettura Studio Marceca interpreta assieme a maestranze 
e artigiani altamente qualificati l’idea di progetto fino alla consegna 

Pier Paolo Marceca, titolare dell’atelier di architettura 
Studio Marceca di Milano – www.architettomarceca.it 

Le frontiere della contemporaneità
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U
na progettazione integrata 
che pone l’utente finale al 
centro del processo proget-
tuale, coniugando estetica, 
funzionalità e sostenibilità 
ambientale. Sono queste le 

basi della progettazione residenziale che 
hanno guidato la continua evoluzione urba-
nistica del quartiere Niguarda che si arric-
chisce di nuovi interventi di trasformazione 
di aree industriali dismesse, completando il 
lungo lavoro di ricucitura del tessuto urbano 
del quartiere iniziato alcuni anni fa dallo 
Studio dell’architetto Rizzi.  
Gli interventi compiuti attraverso lo sforzo 
congiunto di società private e dell’ammini-
strazione comunale hanno contribuito ad 
inserire nel tessuto urbano nuovi edifici re-
sidenziali di qualità, a basso impatto am-
bientale e attenti alle esigenze finali 
dell’utente. 
L’ultimo tassello mancante dell’intero pro-
cesso di trasformazione urbanistica, che ha 
contribuito a modificare parte del quartiere 
di Niguarda, andrà a concludersi con l’in-
tervento di riqualificazione dell’area in via 
Guido da Velate la quale è attualmente oc-
cupata da un capannone industriale di-
smesso, confine ideale tra la cortina 
residenziale formata dai nuovi interventi e 

le aree esistenti a vocazione artigianale.  
«L’edificio residenziale che vi sorgerà è arti-
colato in una corte aperta, in linea con gli in-
terventi realizzati precedentemente, 
attualizzato nelle forme contemporanee e 
nell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 
– spiega l’architetto Stefano Rizzi -. Il com-
plesso immobiliare sarà dotato di spazi di 
aggregazione comuni e completato da un 
campo sportivo polivalente, filtro visivo e di 
continuità spaziale tra l’area di verde pub-
blico già realizzate e la corte interna». 
Ritornare a conoscersi, a vivere la vita so-
ciale del condominio attraverso l’utilizzo di 
questi spazi, è l’idea che ha accomunato 
tutti i progetti dello Studio dell’architetto 
Rizzi, realizzati in un quartiere che ancora 
oggi conserva una forte vocazione aggrega-
tiva. 
Tale impronta progettuale è stata trasferita 
anche in altri interventi realizzati oltre che 
nel quartiere anche nel limitrofo comune di 
Bresso, continuando la tradizione di rinno-
vamento urbano su aree e edifici dismessi.  
Coniugare estetica e funzionalità è da sem-
pre il modus operandi dell’architetto, che ha 
sviluppato edifici integrati con il contesto, 
usando materiali ed elementi decorativi e 
funzionali fortemente caratterizzanti. 
«L’integrazione di nuove tecnologie costrut-
tive nella progettazione architettonica con-
temporanea pongono sempre di più delle 
nuove sfide ai progettisti che hanno il com-

pito di riassumere in un unico edificio tutte 
le qualità che l’utente finale necessita in un 
intervento residenziale; dalla funzionalità, 
al basso consumo energetico all’estetica 
complessiva dell’edificio – afferma Rizzi -. 
La progettazione integrata di questi inter-
venti pone l’architetto al centro del coordi-
namento di un processo compositivo 
complesso che rende necessaria la flessibi-
lità degli ambienti, con la possibilità di es-
sere personalizzati e adattati alle esigenze 
del cliente. Il nostro studio ha negli anni 
adeguato la sua struttura professionale per 
rispondere a queste problematiche specifi-
che, garantendo una assistenza personale 
attraverso l’estensione della progettazione 
degli spazi interni e dell’arredamento, svi-
luppati professionalmente da Progetto Ma-
teria». 
Questo ambito è curato da due giovani ar-
chitetti, Davide Rizzi e Federica Pasquale 
che si occupano principalmente di architet-
tura di interni e design dell’arredo, attra-
verso un processo creativo attento al 
dettaglio, ai materiali e alle atmosfere che 
uno spazio interno deve essere in grado di 
trasmettere al suo utilizzatore. Il processo 
si articola in varie fasi conoscitive del luogo 
di progetto e di dialogo con il cliente stesso 
per poter poi sviluppare una proposta com-
pleta in tutti i suoi aspetti, da quello estetico 
a quello funzionale.  • Lucrezia GennariLo Studio di Architettura Rizzi si trova a Milano 

info@studioarchitettorizzi.it

Il recupero di un edificio nel Borgo Antico di Viceno in Valle Antigorio è stato curato dagli architetti 
Davide Rizzi e Federica Pasquale, che incarnano la figura dell’architetto-artigiano, capace di disegnare 
spazi e arredi “su misura”, in grado di comprendere le necessità essenziali di vita quotidiana. Questo 
recupero è un esempio di progettazione integrata tra interno ed esterno, rispettando la forte unicità del 
luogo attraverso il recupero di materiali naturali come il legno e la beola che diventano il leitmotiv della 
definizione e decorazione degli spazi interni. L’arredamento è composto da pezzi unici artigianali re-
staurati che sono stati selezionati ad hoc, mantenendo una forte continuità con la tradizione locale e 
concettualmente sfruttando il rinnovamento come tema progettuale attorno a cui si è sviluppato il pro-
cesso creativo. Progetto Materia si è inoltre occupato di vari interventi di restyling d’interni in ricer-
cate soluzioni abitative milanesi. I toni delle pareti color cipria e le boiserie in legno sbiancato, fanno 
da sfondo ad un attico su due piani a Milano dal forte carattere elegante e moderno. Il pavimento di 
teak del Siam riscalda l’ambiente con sfumature brunite che ben si intonano alle cromie delle pareti e 
agli arredi dal design classico, mentre al piano superiore mobili dalle linee contemporanee si accostano 
ad elementi di recupero come la porta della cabina armadio completamente restaurata, proveniente 
da una vecchia casa coloniale alle porte di Milano.

IL RESTYLING FIRMATO PROGETTO MATERIA

L’esperienza dello studio dell’architetto Stefano Rizzi come evoluzione di un percorso progettuale che ha 
contribuito a modificare parte del quartiere Niguarda di Milano, e non solo

Dalla trasformazione urbanistica  
alla definizione degli interni
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O
ggi progettare ville e soluzioni 
abitative significa anche pen-
sare come conciliare in maniera 
equilibrata forme geometriche 
eleganti con spazi verdi. L’idea 
centrale è che riqualificare si-

gnifica innovare lo spazio, i contenuti tecnolo-
gici e il rapporto con il contesto. Lo sa bene l’ar-
chitetto Filippo Tartaglia dello studio Tartaglia 
Partnership, che insieme all’architetto Stefa-
nia Crespi, realizza progetti coerenti con questa 
visione armoniosa ed equilibrata. «La nostra 
partnership con è nata circa quarant’anni fa – 
racconta -. Lavoriamo anche per il pubblico, 
ma abbiamo deciso di unire le nostre profes-
sionalità principalmente per redigere alcuni 
progetti di ville in provincia di Milano. Una di 
queste è Villa Matrioska, situata nella città me-
tropolitana di Milano».  

In che modo Villa Matrioska rappre-
senta un esempio del vostro modo di la-
vorare? 
F.T.: «Il progetto realizzato per Villa Ma-
trioska è solo un modesto esempio di come 
si rispetta l’ambiente e la preesistenza. In 
un contesto di villini tradizionali molto si-
mili, l’occasione di ristrutturare un edificio 
esistente è diventata un’opportunità con-
creta di ricerca e sperimentazione, anche in 
una visione di riqualificazione indiretta del 
più ampio contesto urbano. Abbiamo 
quindi cercato di rigenerare la villa recupe-
rando l’esistente senza rinnegare il passato, 
con l’obiettivo di armonizzare l’ambiente 
con chi ci abiterà, realizzando all’esterno un 

nuovo involucro tale da consentire un am-
pliamento degli spazi vitali per la famiglia». 

Quali sono le scelte che caratteriz-
zano la progettazione?  
F.T.: «Abbiamo scelto di optare per la rea-
lizzazione di un ampio portico che ha per-
messo di creare una zona di soggiorno 
coperta, ma all’aperto. La struttura in ce-
mento armato, poi, circonda l’edificio pree-
sistente realizzando un porticato quasi 
continuo alla stregua di un filtro fra l’in-
terno e il parco esterno». 

Che ruolo ha il verde in questo la-
voro?  
Stefania Crespi: «All’interno, quasi fosse 
in continuità con il giardino esterno, c’è un 
albero protetto da ampie vetrate che trova 
spazio nel soggiorno. Questo spazio ospita 
a sua volta una zona libreria e l’area per il 
pranzo. L’albero era già presente nel giar-
dino e ci è sembrato utile conservarlo così 
da sostituire fioriere ed altri elementi in 
verde che ormai sono luoghi comuni di 
quasi tutte le case. Inoltre, la presenza di un 
albero all’interno dell’abitazione rappre-
senta la convivenza dell’uomo con il 
mondo della natura. Crediamo fermamente 
che la natura non divida l’utilità dalla bel-
lezza, ma anzi le combini». 

Come viene conciliata la ricerca della 
bellezza con le necessità di chi abita lo 
spazio? 
S.C.: «L’ambiente così articolato è predi-
sposto per essere organizzato in modo di-
verso nel tempo per adeguarlo a future 
esigenze familiari senza dover modificare 
la struttura del fabbricato. Infatti le desti-

nazioni d’uso dello spazio che si sviluppa 
attorno all’albero interno all’edificio pos-
sono essere modificate senza alcun inter-
vento edilizio in quanto la continuità 
garantisce una flessibilità d’uso e l’adatta-
mento alla variazione delle esigenze dei re-
sidenti».  

La stessa cosa vale anche per gli spazi 
esterni? 
S.C.: «Sì, c’è una compenetrazione tra in-
terno ed esterno. Anche gli spazi esterni 
possono infatti essere inglobati nella distri-
buzione interna, senza alterare l’architet-
tura nel suo complesso. Infatti la 
pavimentazione in legno e pietra serena 
sabbiata e spazzolata è presente sia all’in-
terno che all’esterno della villa, determi-
nando una continuità non solo visiva. 
L’esterno, rivestito con la pietra di Credaro, 

offre la sensazione che la casa nasca dal 
suolo e la pietra prima avvolge e poi ingloba 
la villa preesistente». 

Cosa significava riqualificare un’abi-
tazione negli anni ‘80 rispetto ad oggi? 
F.T.: «Non vi è alcuna differenza, in quanto 
la riqualificazione di un’abitazione deve ri-
spondere a esigenze contemporanee senza 
cancellare la memoria del passato».   

In cosa si distingue la vostra propo-
sta rispetto alla concorrenza? 
F.T.: «Le nostre proposte sono pensate con 
la prospettiva di almeno vent’anni. Siamo 
consapevoli infatti che chi investe per co-
struire, impiegherà circa quel periodo di 
tempo per avere indietro il suo investi-
mento, similmente a quando si fa un 
mutuo bancario e poi lo si deve saldare. 
Quindi, se il nostro progetto diventa obso-
leto prima di raggiungere questo termine, 
noi abbiamo sbagliato mestiere ma il com-
mittente rischia di perdere denaro. Coeren-
temente con questa visione di lungo 
termine, creiamo progetti che possano du-
rare ed essere vissuti con passione per 
lungo tempo». • Patrizia Riso

L’operato dello studio Tartaglia Partnership si 
muove in coerenza con quanto affermato da 
Paul Scheerbart Il filosofo, già ai primi del No-
vecento, scriveva ne l’Architettura di vetro «Se 
vogliamo far assumere alla stanza tradizionale 
un carattere abitativo in sintonia con gli “atelier” 
degli artisti, dobbiamo far sì che essa assuma la 
luce in maniera diversa da come si è fatto si-
nora (…). La mobilità dell’architettura interna 
ha libero giuoco quando le vie della illumina-
zione sono tenute distanti da quelle dell’aera-
zione». Oltre a Paul Scheerbart, sono in parti-
colare Simmel e Derrida ad aver influenzato il 
lavoro dei due architetti. In generale, poi, questo 
stile si ispira a tutti i filosofi che con il loro pen-
siero hanno contribuito all’evoluzione del lin-
guaggio architettonico. 

LA FILOSOFIA DELLO STUDIO

Gli architetti Filippo Tartaglia e Stefania Crespi dello 
studio Tartaglia Partnership si trova a Milano e a Ca-
stano Primo (Mi) - www.tartagliapartnership.it 

Quando l’abitare viene progettato con un’alta considerazione del contesto 
preesistente, nascono progetti che integrano alla perfezione architettura e 
natura. L’esempio di Villa Matrioska, firmata dagli architetti Filippo Tartaglia  
e Stefania Crespi

In armonia con l’ambiente
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N
on una semplice azienda di 
progettazione di interni ma 
piuttosto un laboratorio di 
progettazione. È così che 
ama definire la sua azienda 
Nicola Paderno, titolare di 

Interior Lab, un vero punto di riferimento 
per chiunque voglia ristrutturare o ammo-
dernare la propria casa e che opera grazie ai 
suoi molteplici servizi e collaborazioni. «La-
voriamo insieme ad artigiani, architetti, de-
signer ed esperti del settore per soddisfare 
appieno tutte le richieste del cliente» speci-
fica il responsabile. Punto di forza del-
l’azienda è la presenza fissa di una persona 
che segue il cliente dall’inizio alla fine dei la-
vori, sciogliendo tutti i dubbi che potrebbero 
sorgere, grazie all’esperienza accumulata nel 
settore nei vari anni. «L’azienda nasce nel 
2005 sotto la guida di mio padre che era sem-
pre stato falegname e decise di mettersi in 
proprio - racconta Paderno -. Solo successi-
vamente sono subentrato anche io in 
azienda, precisamente nel 2008. Prima le 
nostre attività si limitavano alla realizzazione 
di piccoli lavoretti su misura e al servizio di 
montaggio per conto di mobilifici. Piano 
piano ci siamo poi sempre più evoluti verso 
un’idea di mobile e di arredamento su mi-
sura. Nel corso degli anni abbiamo dapprima 
acquistato un piccolo stabilimento dotato di 
uno studio, abbiamo quindi iniziato a ven-
dere elementi d’arredo, oltre a montarli, 
aprendoci anche alla progettazione dei mo-
bili su misura e, in particolare, delle cucine. 
Con il trascorrere del tempo abbiamo ini-
ziato a collaborare anche con altre società 
tra cui muratori, idraulici, piastrellisti e alla 
fine siamo riusciti a confezionare un servizio 
chiavi in mano a partire da quello che ci è 
sempre piaciuto fare: cioè l’arredamento. Ci 
è capitato sempre più spesso, ad esempio, di 

dover ristrutturare una stanza - una cucina, 
una camera da letto – a partire dal rifaci-
mento dei pavimenti, della carta da parati e 
dei decori; insomma da zero».  
Ecco, Interior Lab nasce così, un paio di anni 
fa, per differenziarsi dal servizio di montaggi 
e di traslochi che erano le attività che svol-
geva precedentemente e si sviluppa se-
guendo l’idea di un progetto più accattivante. 
«Io personalmente – prosegue il titolare - ho 
realizzato studi da geometra e ho lavorato 
per qualche anno nel settore delle piastrelle, 
poi mi sono appassionato all’interior design 
e ho iniziato a progettare le abitazioni sem-
pre in collaborazione con il cliente e con 

l’obiettivo di assecondare ogni sua esigenza». 
Un’azienda che ama definirsi laboratorio non 
a caso: «Perché l’esperienza l’abbiamo ac-
quisita sul campo, in falegnameria e in casa 

delle persone, con anni di montaggi, traslo-
chi, progettazioni e ore sulle macchine per 
lavorare il legno e soddisfare sempre le ne-
cessità dei clienti. La tendenza che va per la 
maggiore in questo momento – aggiunge an-
cora Nicola Paderno - è lo stile industriale 
con mattoncini assimilati all’effetto legno o 
con elementi in ferro; una sorta di emula-
zione dello stile newyorkese. Allo stesso 
modo anche il legno sta tornando molto di 
moda, prevalentemente quello naturale as-
sociato ad un effetto pietra. Si parte da cucine 
neutre e si tende a giocare un po’ con i colori 
delle pareti. Ad esempio, in questo periodo fa 
molta tendenza la cucina di color bianco con 
tocchi un po’ più scuri». Il mercato dell’edili-
zia appare in totale ripresa conferma il titolare 
dell’azienda: «Per quel che posso dire le mie 
attività non hanno mai subìto rallentamenti, 
soprattutto perché lavoriamo nella ristruttu-
razione d’interni. Attualmente i clienti prefe-
riscono risistemare la propria abitazione piut-
tosto che comprarne una nuova e se già in 
precedenza la tendenza privilegiava la ri-
strutturazione d’interni, adesso questo trend 
è andato rafforzandosi. Non abbiamo mai re-
gistrato cali tant’è che abbiamo avviato le at-
tività nel 2008, uno degli anni peggiori della 
crisi, ma siamo sempre riusciti a crescere. 
Siamo partiti da un garage e dal garage siamo 
poi arrivati a creare uno studio vero e pro-
prio. Abbiamo realizzato una linea di pro-
dotti a nostro marchio, “Le dimore della Con-
tea” visibili sulla nostra pagina 
www.facebook.com/Interiorlabbg, sulla 
quale puntiamo molto anche per il prossimo 
futuro. Puntiamo nel breve termine ad es-
sere gli unici a costruire una serie di prodotti 
indirizzati ai bambini – conclude il titolare - 
, come ad esempio camerette un po’ partico-
lari o prodotti sul genere fantasy che oggi 
vanno molto di moda e sono di tendenza».  
• Luana Costa

Nicola Paderno racconta l’evoluzione dell’attività di Interior Lab e le principali 
tendenze del settore. «Si punta molto sulla ristrutturazione piuttosto che 
sull’acquisto del nuovo. E gli spazi ristretti diventano multifunzionali»

Nicola Paderno, titolare di Interior Lab con sede  
a Telgate (Bg) - www.interior-lab.it

LA TENDENZA CHE VA PER LA MAGGIORE OGGI 

È LO STILE INDUSTRIALE CON MATTONCINI 

ASSIMILATI ALL’EFFETTO LEGNO O CON 

ELEMENTI IN FERRO

Ristrutturazioni e arredi chiavi in mano

Le abitazioni oggi giorno hanno dimensioni 
molto ridotte e la tendenza è quella di disporre 
di un unico arredo. Vale per le cucine ma so-
prattutto per le camere da bagno che vengono ri-
chieste con più funzionalità. «Ad esempio, - rac-
conta Nicola Paderno, titolare di Interior Lab - 
l’anno scorso abbiamo venduto un bagno che 
doveva assolvere anche alla funzione di lavan-
deria. I clienti avevano chiesto un lavello che po-
tesse essere impiegato per lavare un bimbo. Ab-
biamo risolto realizzandolo con un pannello 
dello stesso materiale». 

SPAZI MULTIFUNZIONE

La biennale internazionale delle tecnologie e dei sistemi per l’in-

dustria del legno e del mobile si svolgerà da martedì 26 a venerdì 

29 maggio 2020 a FieraMilano-Rho. L’edizione 2018 ha dato spazio 

alle soluzioni più avanzate del settore e ha registrato la presenza 

di 17.781 operatori professionali in visita, con un +2,1 per cento in 

più rispetto all’ultima edizione, di cui 5.032 sono giunti dall’este-

ro. «Xylexpo- conferma Raphaël Prati, vicepresidente di Acimall, 

titolare della rassegna- prosegue lungo la strada percorsa già nel-

le ultime edizioni, puntando a essere sempre più una fiera di alta 

tecnologia, dove sono esposte soluzioni con forti contenuti inno-

vativi per operatori che hanno un obbiettivo preciso: trovare risposte 

tecnologicamente avanzate».

Xylexpo
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O
ffrire uno sguardo nuovo sulle 
aree verdi in grado di andare 
oltre gli elementi puramente de-
corativi e ornamentali ma che 
sappia tenere conto, al contrario, 
di qualità tecniche finora am-

piamente sottovalutate. Ed è ciò che sono riu-
sciti a realizzare Gianandrea Barreca e Giovanni 
La Varra, fondatori nel 2008 a Milano del-
l’omonimo studio che oggi conta una ventina 
di collaboratori con una età media di 30 anni 
che li affiancano, incrociando competenze ete-
rogenee che vanno dall’architettura, all’urbani-
stica e all’interior design. 
 «Attualmente abbiamo in corso a Milano due 
progetti che andranno in cantiere presumibil-

mente l’anno prossimo – spiega La Varra – e 
che rappresentano l’evoluzione del rapporto tra 
verde e architettura, tema sul quale lo studio ri-
flette costantemente, ricercando nuove possi-
bili integrazioni e declinazioni». Il Bosco 
Verticale di Milano realizzato per Hines e inau-
gurato nel 2014 nell’ambito del progetto di rige-
nerazione urbana dell’area di Porta Nuova, ha 
riscosso un crescente successo e attenzione in 
tutto il mondo da parte degli addetti ai lavori, e 
non solo.  
«In via Fontana e in via Pastorelli – prosegue 
La Varra – verranno realizzati in questo senso 
due progetti simili sebbene di dimensioni infe-
riori, dal momento che avranno un numero esi-
guo di appartamenti.  
Il progetto delle residenze di via Fontana (in 
alto), ideato con lo Studio Grazzi + Marciello per 
Filcasa spa, contempla la costruzione di una 
quarantina di appartamenti all’interno di un 
isolato milanese; l’edificio – un ex parcheggio 
multipiano - sarà in parte rivestito da una ve-
getazione verticale poiché l’esiguità degli spazi 
ha reso le possibili operazioni molto limitate 
stimolando una progettazione in verticale. Così 
come avvenuto per il Bosco, anche in questo 
caso vi è un giardino verticale che riveste una 
delle facciate dell’edificio e in qualche modo vi 
si integra».  
«Ugualmente nelle residenze di via Pastorelli (in 
basso a sinistra) di Pastorelli13 srl – aggiunge 

Barreca - a causa delle dimensioni limitate, ab-
biamo operato posizionando in maniera più 
puntuale il verde sulle logge, tutte molto pro-
fonde e arricchite da una parete vegetale verti-
cale che diviene parte integrante dello spazio 
domestico interno. Benché il cortile si presen-
tasse molto ridotto abbiamo cercato di imma-
ginarlo come un piccolo parco: anche in 
planimetria la vegetazione del giardino è molto 
variegata e differenziata, soluzione pensata ap-
positamente per compensare con la varietà la 
mancanza di superficie».  
Il Nuovo Policlinico di Milano (in basso a destra) 
sarà cantierizzato entro fine anno: «Su progetto 
di Boeri, Barreca e La Varra – racconta que-
st’ultimo - la struttura sanitaria disporrà di un 

tetto verde di 6 mila metri quadri che sarà il più 
grande giardino terapeutico al mondo. Si tratta 
di un’area a servizio dell’ospedale ma dotata di 
infrastrutture, servizi e attrezzature per ospi-
tare eventi, iniziative e anche la pet therapy al-
l’aperto. Elementi che qualunque presidio 
assistenziale moderno affianca ormai alle cure 
più tradizionali. Non bisogna, inoltre, trascu-
rare che quel giardino rappresenta una pre-
senza storica perché con gli orti venivano 
realizzate le medicine». 
E non è un caso che tutti e tre i progetti si svi-
luppino nell’area metropolitana milanese. Vero 
pallino dello studio di progettazione è ricercare 
le possibili soluzioni del verde a stretto contatto 
con l’abitato. «Milano per molto tempo è cre-
sciuta in orizzontale allargandosi in estensione 
– precisa La Varra -. Adesso stiamo assistendo 
a un ritorno delle costruzioni in centro, dove 
però lo spazio per i giardini è ridotto. Da qui 
nasce l’esigenza di introdurre aree verdi ogni 
volta che si realizza un nuovo edificio, allo 
scopo di garantire sempre una piccola porzione 
di natura, che poi sia a disposizione del pub-
blico o del privato poco importa. Non seconda-
rio è poi l’aspetto della sostenibilità connesso 
alla dimensione tecnica del verde: riduce la per-
cezione delle alte temperatura in estate, pro-
duce un effetto di vasca di compensazione per 
la raccolta dell’acqua quando piove, si tra-
sforma in una formidabile barriera contro le 
polveri sottili e in una barriera acustica, molto 
utile quando a trarne beneficio sono le strutture 
sanitarie e le residenze stesse». •Luana Costa

Sopra, Barreca e La Varra. Sotto: a sinistra, la loggia 
verde delle residenze di via Pastorelli; a destra, il giar-
dino terapeutico sul tetto del nuovo Policlinico di Mi-
lano -  www.barrecaelavarra.it

Il verde diventa verticale 
L’esiguità di spazi comporta la nascita di soluzioni urbanistiche alternative. E 
così, le aree verdi si sviluppano in altezza o sfruttando progetti visionari che 
aprono le frontiere dell’architettura. L’esperienza di Barreca & La Varra
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a qualità dell’abitare, vista come car-
dine del processo di rigenerazione 
urbana e infrastrutturale da un lato, 
come specchio dell’evoluzione dei 
stili di vita contemporanei dall’altro. 

Attorno a queste due direttrici sinergiche si è 
snodato il tema di fondo di Made Expo 2019, 
che dal 13 al 16 marzo ha trasformato Milano 
nella capitale dell’edilizia e dell’architettura. Al-
l’interno di un format che anche per la nona 
edizione prevedeva quattro saloni integrati, ar-
ricchiti da un palinsesto di eventi e convegni 
che hanno offerto una panoramica completa 
su materiali, sistemi costruttivi, serramenti, in-
volucro, finiture, superfici, software e har-
dware. «Abbiamo come sempre coinvolto tutti 
gli attori della filiera – sottolinea il presidente 
Massimo Buccilli – per i quali Made Expo ha 
sempre svolto un ruolo di piattaforma di dia-
logo in un unico luogo». 

Che sviluppo ha conosciuto negli ultimi 
anni in termini di pubblico e di offerta 
espositiva?  
«Siamo sempre cresciuti raggiungendo di-
mensioni da leader. Il mondo è molto cam-
biato e oggi mantenere uno spazio rilevante 
nel panorama fieristico è una sfida. Noi pen-
siamo di poterla vincere con il nostro approc-
cio distintivo, che consente agli operatori di 
toccare con mano le più rilevanti novità di pro-
dotto. La fase di contatto fisico sarà sempre 
cruciale nella decisione d’acquisto, in partico-
lare nell’ambito delle finiture e dei prodotti tec-
nici. In questo modo offriamo un’esperienza 
completa che permette, in particolare ai pro-
gettisti, di scegliere le componenti più adatte 
per dar vita alle proprie idee». 

Quali aspetti legati al living e al building 
sono stati approfonditi principalmente 
nell’edizione 2019 e quali soluzioni inno-
vative hanno catturato i riflettori? 
«Made Expo dà la possibilità di vedere l’inno-
vazione in azione, attraverso i prodotti per la 
rigenerazione delle strutture in grado di mi-
gliorare l’efficienza dei processi. Nell’ambito in-
volucro-serramenti, ad esempio, l’innovazione 
è legata al comfort. Gli edifici devono essere ef-
ficienti ma soprattutto vivibili. In questo senso 
il mondo dell’outdoor, sempre più caratteriz-
zato da componenti di design, è stato uno dei 
protagonisti dell’edizione appena conclusa. 
Altro aspetto rilevante è stato quello della si-

curezza sismica e la resistenza ai fenomeni 
estremi. Parte importante hanno avuto anche 
l’elettronica e la domotica, mentre negli interni 
e finiture il focus è stato sull’estetica e sulla pre-
stazione dei materiali, che rinnovano gli am-
bienti in modo rapido e sostenibile». 

Anche il palinsesto convegnistico, cali-
brato su tematiche calde, ha colto nel 
segno: quali appuntamenti hanno riscosso 
maggior interesse? 
«Sotto il cappello di Build Smart, i nostri con-
vegni più apprezzati hanno riguardato il com-
fort, sicurezza, sostenibilità e innovazione. Si è 
analizzato l’impatto della rivoluzione digitale 
sulla filiera edile in termini di ritmi, modalità e 
processi con protagonista lo strumento Bim. 
Ampio spazio è stato dato inoltre all’Off-
site&Digital engineering, un nuovo modello di 
business che intende integrare in logica colla-
borativa le diverse fasi della costruzione. Di-
versi eventi rientravano nell’ambito del 
progetto Construction&Design 4.0, vincitore 
del bando “Smart Living 5.0” promosso da Re-
gione Lombardia e confluito nella presenta-
zione del Manifesto per l’edilizia 4.0”: una 
piattaforma di proposte per la rigenerazione 
urbana e la riqualificazione immobiliare del 
Paese». 

Attrarre visitatori professionali interna-
zionali è una delle priorità di Made Expo. 
Come operate per accrescere le possibilità 
di contatto con le imprese di casa nostra? 
«La promozione all’estero viene svolta in col-
laborazione con Ice, nostro partner strategico 
già nelle ultime due edizioni. Interveniamo so-
prattutto sui mercati di prossimità e abbiamo 
attivato un programma di visite mirate di pre-
scrittori e buyer dai principali mercati mondiali 
cari al made in Italy. In particolare abbiamo 
coinvolto circa 170 di queste figure dalle prin-
cipali aree di interesse dando la possibilità agli 
espositori di incontrarli presso gli stand e l’In-
ternational business lounge a loro dedicata. Un 
ulteriore momento di contatto diretto con i no-
stri interlocutori di riferimento è rappresentato 
del roadshow internazionale che ci ha portato 
in Francia, Svizzera, Russia e Nord Africa. Que-
ste azioni sono supportate da una campagna 
promozionale sui media di settore in Europa 
Occidentale, Orientale e Paesi Arabi». 

La partnership con la Triennale di Mi-
lano costituisce un elemento distintivo di 
Made Expo. A quali iniziative ed eventi ha 
dato luogo questo sodalizio?  
«Siamo legati alla Triennale da una forte affi-
nità ideale che abbiamo voluto rendere con-

creta, ritenendoci espressione del mondo del 
“design funzionale”. Le sinergie prevedono per 
i visitatori di Made Expo la possibilità di parte-
cipare alla  XXII Esposizione Internazionale 
aperta fino al 1 settembre, intitolata Broken 
Nature: Design Takes on  Human 
Survival. Questa iniziativa rappresenta un’im-
portante occasione per riflettere su come il de-
sign si sta evolvendo, andando a toccare tutti 
gli ambiti delle nostre vite. Inoltre, sempre in 
occasione della XXII Esposizione, per gli ope-
ratori stranieri da noi coinvolti è possibile par-
tecipare all’evento “Night of Architecture”». 

Guardando dal vostro osservatorio alle 
prospettive di mercato, quali scenari pre-
vedete per i costruttori e progettisti ita-
liani, anche alla luce dell’estensione dei 
bonus fiscali? 
«Come piattaforma di dialogo, vogliamo con-
tribuire al rilancio del settore delle costru-
zioni in un contesto di mercato complesso. 
Gli incentivi rappresentano uno stimolo im-
portante, anche se non decisivo. Ricordiamo 
che in concreto sono solo una minoranza di 
consumatori ad avvalersene. Più impatto 
avrebbe una semplificazione normativa per 
sbloccare finanziamenti e accelerare la rea-
lizzazione di opere di ammodernamento in-
frastrutturale e rigenerazione urbana. 

Auspichiamo che si possa concretizzare un 
tavolo di lavoro tra rappresentanze del set-
tore e istituzioni per risolvere l’impasse. Noi 
faremo la nostra parte consolidando il ruolo 
di casa comune della nostra filiera con il coin-
volgimento di Ance e di tutte le associazioni 
che rappresentano settori specifici». 
•Giacomo Govoni

Nei quattro saloni integrati che ne caratterizzano il format, l’ultimo Made Expo 
di Milano ha offerto una panoramica sulle innovazioni costruttive e di design,  
le finiture d’interni e il comfort domestico. Parola a Massimo Buccilli

Le nuove visioni 
dell’architettura

Massimo Buccilli, presidente di Made Expo

L
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programma decennale di finanziamento 
strutturale per la progettazione e attuazione 
di interventi che, in forma coerente e inte-
grata, siano finalizzati ad accrescere la resi-
lienza urbana e territoriale, a tutelare l’am-
biente e il paesaggio, a favorire la coesione 
sociale e a migliorare la qualità abitativa». 
Manutenzione strutturale, trasformazione 
e rigenerazione delle città sono le direttrici 
del cambiamento. «Per far ripartire l’edili-
zia serve una politica coraggiosa - utile al-
l’intera economia considerati i dati preoc-
cupanti sul Pil - che inauguri una nuova 
stagione basata su interventi destinati alla 
manutenzione strutturale, alla trasforma-
zione e alla rigenerazione delle città che 
sono i luoghi dove si produce ricchezza: 
siamo nell’epoca delle città caratterizzate da 
profondi processi di concentrazione e di cre-
scita urbana, in competizione, da una parte, 
con i sistemi urbani europei e mondiali, dal-
l’altra con le diverse anime territoriali del 
Paese», ha aggiunto Cappochin in occasione 
dell’iniziativa Infrastrutture e recupero ur-
bano della città organizzato a Milano dalla 
Federazione nazionale lavoratori dell’Edili-
zia industrie affini e del legno.  
In base al rapporto del Cresme, nel 2018 il 
73,8 per cento del mercato delle costruzioni 
è costituito da interventi di manutenzione 
straordinaria e ordinaria del patrimonio esi-
stente: nel 2017 il dato era pari al 74,2 per 
cento. Gli interventi di manutenzione ordi-
naria valgono oggi 36,8 milioni, quelli stra-
ordinari 89,4 milioni. La manutenzione, 
suggerisce Capocchin, ha ottimi margini di 
sviluppo; deve essere strutturale e riguar-
dare intere parti di città, a partire dalle peri-
ferie e dalle zone più deboli, indirizzandovi, 
ad esempio, i prossimi fondi strutturali eu-
ropei e utilizzando politiche fiscali, incentivi 
e nuovi modelli normativi. «Lo stesso ap-

proccio strategico serve per il sistema infra-
strutturale: il Paese ha bisogno di un Piano 
che affronti il problema della qualità delle 
infrastrutture esistenti e della loro innova-
zione. Tutto ciò sarà possibile - conclude 
Capocchin - solo se le città diventeranno fi-
nalmente oggetto delle politiche pubbliche, 
ma fino ad oggi, purtroppo, sembrano, in-
vece, essere state dimenticate proprio dalla 
politica. Dal governo ci aspettiamo una 
svolta per affrontare al meglio la competi-
zione, in atto da tempo, tra le città europee 

che sono all’avanguardia per l’alta qualità 
della vita, opportunità di lavoro e investi-
menti in cultura». 
Il 3 aprile verranno presentati l’accordo si-
nergico tra Cnappc ed Ente nazionale per il 
Microcredito e la campagna informativa 
sulle misure di micro-housing a disposizioni 
di professionisti e neo imprenditori. L’ini-
ziativa prevede il finanziamento e l’eroga-
zione di servizi di assistenza tecnica e di tu-
toraggio a favore di persone in possesso di 
partita Iva, proprietari o affittuari di immo-

bili, che intendono utilizzare tali strutture 
per un’attività micro-ricettiva di tipo extra-
alberghiero, quali ad esempio b&b e affitta-
camere. L’attivazione di questo tipo di ser-
vizio – per il quale i proprietari o affittuari 
possono fare richiesta di microcredito – 
comporterà interventi di manutenzione or-
dinaria e straordinaria, di messa a norma 
degli impianti, di abbattimento delle bar-
riere architettoniche, nonché di pratiche 
edilizie e di avvio attività che richiederanno 
l’intervento degli architetti. Un’iniziativa, 
quindi, in grado di incentivare micro-inter-
venti di riqualificazione, anche se in scala 
minore, del patrimonio edilizio privato e 
pubblico esistente, garantiti dalla profes-
sionalità degli iscritti all’Ordine. «Con questa 
collaborazione per gli architetti, giovani e 
non, si inaugura un nuovo modo di operare 
nel settore della microricettività, attraverso 
nuove conoscenze nell’ambito della micro-
finanza fino ad ora ancora poco esplorato. 
L’accordo - commenta il presidente del Con-
siglio nazionale degli architetti - oltre a rap-
presentare una opportunità professionale, 
rientra nell’obiettivo di realizzare iniziative 
per valorizzare e  rigenerare il patrimonio 
edilizio esistente e per combattere compor-
tamenti illegali, tra i quali, il ricorso all’abu-
sivismo  e la deroga alle norme sulla sicu-
rezza strutturale, impiantistica ed 
energetica».  • Francesca Druidi

>>> Continua dalla prima

PER FAR RIPARTIRE L’EDILIZIA SERVE UNA POLITICA CORAGGIOSA CHE 

INAUGURI UNA NUOVA STAGIONE BASATA SU INTERVENTI DESTINATI 

ALLA MANUTENZIONE STRUTTURALE, ALLA TRASFORMAZIONE E ALLA 

RIGENERAZIONE DELLE CITTÀ CHE SONO I LUOGHI DOVE SI PRODUCE 

RICCHEZZA

La Rete delle professioni tecniche, di cui fa 

parte anche il Consiglio nazionale degli ar-

chitetti, pianificatori, paesaggisti e conserva-

tori, presenterà al governo, in merito alla ri-

forma del codice dei contratti, diverse pro-

poste. Tra le principali: introdurre nuove re-

gole per aprire il mercato, che non puntino più 

alla selezione del progettista attraverso la va-

lutazione dei suoi requisiti economico-fi-

nanziari, ma alla selezione del miglior pro-

getto; riaffermare il principio che i lavori de-

vono essere affidati solo sulla base di un pro-

getto esecutivo; valorizzare la procedura del 

concorso di progettazione, quale strumento 

per consolidare la centralità del progetto di 

qualità nei processi di trasformazione del 

territorio; supportare il Codice dei contratti 

con un unico regolamento.

Codice dei contratti e Rpt
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N
egli ultimi tempi l’edilizia 
in legno sta “scendendo” 
dalla montagna, esten-
dendosi progressiva-
mente anche all’ambito 
urbano. Con quale inci-

denza sul mercato abitativo italiano e 
con quali differenze in termini di funzio-
nalità e costi? 
MARCO VIDONI: «Diciamo che finalmente 
sta passando l’idea che la costruzione in legno 
si adatti non solo a baite o chalet di montagna, 
ma anche a strutture performanti, di dimen-
sioni importanti, grazie a una duttilità di im-
piego che adesso si sta comprendendo. 
Parlando in numeri, l’edilizia in legno si attesta 
almeno da tre anni su un 7 per cento rispetto 
a quella tradizionale, a dimostrazione che sta 
conquistando la sua fetta di consumatori 
uscendo dalla nicchia di mercato. A favore di 
questa tecnica costruttiva giocano non tanto i 
costi, quanto i vantaggi in termini di sosteni-
bilità ambientale, con il legno che è la materia 
prima rinnovabile per eccellenza; di praticità 
costruttiva in quanto basata al 90 per cento 
sulla prefabbricazione; di velocità esecutiva e 
di assemblaggio del cantiere; di efficienza 
energetica, di resistenza agli eventi sismici 
perché il legno si sposa con le caratteristiche 
orografiche del nostro territorio. E, non ul-
timo, trasmette comfort abitativo».  
MARCO PEDRI: «Il mercato dell’edilizia in 
legno sta guadagnando quote rispetto al-
l’edilizia tradizionale nonostante la grave 
flessione del numero di nuove abitazioni e 
di permessi di costruire registrata negli ul-
timi anni. Il trend in crescita si nota anche 
nei dati provenienti dalla certificazione 
Arca, prima e unica certificazione di edifici 
in legno in Italia, che nel biennio 2017-2018 
ha registrato un aumento significativo del 
numero di edifici in corso di certificazione 
e/o certificati, circa 75 in 2 anni. Un altro 
dato importante è l’aumento nel 2018 del 15 
per cento del numero di aziende del net-
work costituite da produttori e professioni-

sti, beneficianti questi ultimi di ben 9 corsi 
di formazione attivati nel solo 2018. Tra l’al-
tro il legno come materiale da costruzione è 
sempre più usato in ambito urbano e nelle 
ristrutturazioni grazie alla propria versati-

lità e leggerezza, che permette di impiegarlo 
negli ampliamenti e nelle sopraelevazioni di 
strutture esistenti». 

Quali sono le tecnologie più moderne 
e innovative a servizio di questo mo-
dello virtuoso e sostenibile dell’abitare 
contemporaneo? 
M.V.: «Negli ultimi 15 anni il prodotto che 
ha un pò rivoluzionato il costruire il legno è 
la tecnologia XLam, ovvero un pannello co-
stituito da tavole incrociate a strati ortogo-
nali, di dimensioni e di spessore variabili a 

seconda del fabbricato. Questa tecnica faci-
lita notevolmente le operazioni di posa can-
tiere rendendole molto più veloci e assicura 
una serie di vantaggi come l’isolamento 
acustico e termico, la protezione antincen-

dio, la solidità e l’indeformabilità della co-
struzione, oltre che la stabilità del valore 
economico. Nel contempo continua a es-
sere ben valutata anche la tecnica più tradi-
zionale del sistema a telaio in legno, 
formato da pareti e solai costituiti da intela-
iature di elementi di legno di piccola se-
zione, molto in voga nei Paesi nordici». 
M.P.: «La tecnologia delle costruzioni con-
tinua a evolvere verso soluzioni sempre più 
interessanti, arricchendo il mercato di 
nuove tipologie di strutture che dal sem-

Considerata fino a pochi anni fa una tipologia costruttiva a prevalente appannaggio 
delle località montane, oggi le abitazioni in legno stanno erodendo quote del mercato 
abitativo tradizionale. Grazie ai notevoli vantaggi che offrono in termini di 
sostenibilità, efficienza energetica, versatilità d’impiego e resistenza sismica

L’edilizia plana
dalla montagna a valle

«L’EDILIZIA IN LEGNO SI ATTESTA ALMENO DA TRE 

ANNI SU UN 7 PER CENTO RISPETTO A QUELLA 

TRADIZIONALE, A DIMOSTRAZIONE CHE STA 

CONQUISTANDO LA SUA FETTA DI CONSUMATORI 

USCENDO DALLA NICCHIA DI MERCATO»

Marco Vidoni, presidente di Assolegno
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plice residenziale si ampliano al commer-
ciale, al direzionale, allo scolastico e altri. 
Accanto alla tradizionale struttura a telaio 
si sono sviluppate negli anni tecnologie ora 
molto utilizzate come l’X-Lam (o Cross 
Lam) e il Blockhaus, costruzioni costituite 
da elementi massicci disposti orizzontal-
mente e assemblati per realizzare pareti con 
funzioni portanti e di irrigidimento. O an-
cora il Mhm, tecnica simile all’X-Lam ma 
con tavole disposte a strati incrociati e unite 
tra loro mediante chiodi in alluminio ad 
aderenza migliorata. Accanto a queste solu-
zioni con struttura a legno sono ora realtà 
anche soluzioni ibride, composte da legno e 
acciaio per sfruttare al meglio le peculiarità 
dei singoli materiali/componenti renden-
doli collaboranti e aprendo il campo di ap-
plicazione agli edifici di grande 
dimensione».  

A novembre scorso con Habitech e 
CasaClima avete lanciato una piatta-
forma nazionale finalizzata alla diffu-
sione delle tecnologie costruttive in 
legno. Quali obiettivi si pone nel detta-
glio e come contribuirà a qualificare la 
filiera? 
M.V.: «Una prerogativa della nostra asso-
ciazione e delle aziende che la compongono 

è proprio quella di crescere non solo nei nu-
meri, ma soprattutto qualitativamente. 
Dopo una decina d’anni in cui si è iniziato a 
costruire con queste nuove tecniche, si è 
sentita la necessità di fare il punto della si-
tuazione e capire come dare valore aggiunto 
al prodotto. L’idea di collaborare con Casa-
Clima e con Arca è nata dall’esigenza di ot-
tenere prodotti sempre migliori, incrociando 
le esperienze e il know how. I professionisti 
che cominciano a interessarsi a questo me-
todo costruttivo vogliono capire, approfon-
dire. Quindi questa piattaforma ha due 
finalità prioritarie: la crescita qualificazione 
della filiera e la formazione dei tecnici che 
dovranno applicare questa tecnica». 
M.P.: «La piattaforma nazionale lanciata a 
fine novembre con CasaClima e Assolegno 
mira a formare i professionisti della filiera 
sulle tecnologie costruttive in legno, sia pro-
muovendo la realizzazione di opere di inge-
gneria di qualità sia favorendone la 
diffusione e l’alta formazione nel campo del-
l’efficienza energetica e della sostenibilità. 
Durante l’anno abbiamo identificato mo-
menti comuni per la formazione tecnica su 
tutto il territorio nazionale, con particolare 
riferimento a temi ingegneristici, tecnolo-
gici, architettonici e di fisica tecnica legati al 

settore dell’efficienza energetica e della so-
stenibilità in edilizia. In particolare, a set-
tembre è prevista la Summerschool Legno 
CasaClima 2019 un corso di formazione pro-
fessionalizzante di più giorni che fornirà al 
professionista le principali nozioni circa le 
modalità progettuali e gli adempimenti nor-
mativi da seguire nella quotidianità lavora-
tiva».  

L’alta formazione professionale sarà 
uno dei cardini attorno a cui ruoteranno 
le iniziative della piattaforma. A quali fi-
gure sarà prevalentemente rivolta e in 
quali percorsi si articolerà? 
M.V.: «Figure professionali come ingegneri e 
geometri saranno le prime interessate dalla 
nostra azione, perché coloro che per anni 
hanno lavorato con materie prime cono-
sciute quali il cemento o l’acciaio, devono 
approfondire un materiale nuovo, dando 
strumenti per comprenderlo e per farlo com-
prendere nei suoi vantaggi. Renderli sicuri 
nel proporlo ai propri clienti e allo stesso 
tempo metterli nelle condizioni di acco-
gliere le richieste dei clienti che sono già 
orientati verso l’edificio in legno. È quindi 
fondamentale che anche il professionista si 
metta in gioco. Inizieremo con la piatta-
forma e con convegni sul territorio, poi 

strada facendo raccoglieremo i feedback per 
tarare gli ulteriori step futuri». 
M.P.: «L’edilizia in legno è diventata una so-
luzione molto richiesta anche dai privati, 
tuttavia questa modalità di realizzazione ri-
chiede un’alta conoscenza della materia da 
parte delle figure professionali coinvolte: dal 
progettista fino al manutentore dell’edificio 
passando ovviamente per il costruttore, in 
quanto gli edifici in legno sono ad alta tec-
nologia e richiedono una elevata prefabbri-
cazione delle loro componenti. Arca, 
attraverso la sua Academy formata da do-
centi di livello internazionale, ha sviluppato 
dei percorsi specifici per progettisti, im-
piantisti, costruttori e siamo orgogliosi di 
dire che il 2 febbraio altri 30 professionisti 
da tutta Italia hanno sostenuto l’esame e ter-
minato il percorso “Progettista Arca” della 
durata di 23 giornate di aula e laboratorio». 

In occasione del varo della nuova 
piattaforma, avete annunciato che a no-
vembre organizzerete un convegno di 
due giornate, destinato a diventare 

l’evento di riferimento per il settore pro-
fessionale e industriale del legno. Chi 
coinvolgerà e quali tematiche metterà a 
fuoco? 
M.V.: «Questo convegno rappresenterà un 
ulteriore momento di approfondimento ri-
spetto ai cinque eventi che toccheranno le 
altrettante aree colpite dai terremoti recenti. 
L’idea è quello di farlo diventare un appun-
tamento di riferimento, di orientamento e di 
contaminazione a 360 gradi per il settore, 
che coinvolga tutti gli attori legati al mondo 
delle costruzioni con il legno: professionisti, 

imprese, docenti che studiano le tematiche 
principali. Sicuramente nella prima edi-
zione ci concentreremo sulla sismica, com-
fort abitativo e sull’efficienza energetica». 
M.P.: «Stiamo discutendo i temi e le attività 
assieme ad Assolegno e CasaClima. Il format 
di novembre dovrebbe prevedere un conve-
gno in plenaria, sessioni parallele e un’area 
desk per le aziende che vorranno parteci-
pare attivamente. Nel frattempo c’è stata la 
nostra convention annuale Arca a Rovereto, 
dedicata alle costruzioni in legno e al net-
work, con la presenza dei migliori profes-
sionisti del settore e con una tavola rotonda 
sui temi della salubrità e della qualità am-
bientale interna. Alla Convention è stato 
ospite d’eccezione Harald Liven, project de-
veloper della Moelven Limtre AS, che ha 
fornito e realizzato le strutture del progetto 
norvegese Mjøstårnet, l’edificio in legno più 
alto del mondo che, con 88,8 metri distri-
buiti su 18 piani, occupa una superficie to-
tale di circa 11.300 metri quadrati». 
• Giacomo Govoni

Marco Pedri, presidente di Habitech

«LA PIATTAFORMA NAZIONALE LANCIATA A FINE 

NOVEMBRE CON CASACLIMA E ASSOLEGNO MIRA 

A FORMARE I PROFESSIONISTI DELLA FILIERA 

SULLE TECNOLOGIE COSTRUTTIVE IN LEGNO»

Nasce una nuova manifestazione dedicata alle tecnologie per l’edi-

lizia e all’ambiente costruito 4.0. Dal 24 al 26 ottobre Bari si ter-

rà a Bari un evento dedicato a innovazione, sicurezza sismica, so-

stenibilità e trasformazione digitale. «Da sempre Saie viene con-

siderato un punto di riferimento per il mondo dell’edilizia e l’am-

biente costruito, un’eccellenza per tutti gli addetti ai lavori. Que-

sto grande successo- precisa il direttore generale di Saie Bari Emi-

lio Bianchi- ci ha spinto verso una nuova sfida: aiutare le impre-

se del vivace mercato del Centro-Sud Italia e del Mediterraneo a 

crescere ed essere competitive, mostrando loro prodotti, logiche 

progettuali, innovazioni tecnologiche e tecniche gestionali e co-

struttive. Tutto ciò sarà presente a  Saie Bari, con un format in-

novativo».

Saie Bari



L’evoluzione del legno

Materiali

“L’
innovazione passa dalla 
versatilità” ed esserne 
consapevoli consente di 
individuare e cogliere al 
volo l’opportunità di 
creare qualcosa di nuovo, 

qualcosa in grado di aumentare la competiti-
vità della propria azienda e portare alta la ban-
diera della qualità e dell’eco-design made in 
Italy in tutta Europa. Gar_deck, un Wpc tutto 
italiano è nato così, dalla voglia di innovare e 
sapersi adattare alle necessità di molteplici set-
tori. «Il nostro Wpc, o legno composito – 
spiega Giancarlo Garzitto, alla guida insieme 
alla sua famiglia della Inocram, creatrice e pro-
duttrice del Gar_deck – è ottenuto con mate-
ria prima di nuova generazione interamente 
composta da materiali rigenerati, a esclusione 
di additivi e coloranti. Le caratteristiche chi-
mico-fisiche di cui può vantarsi lo rendono la 
base strutturale perfetta per un’infinità di pro-
dotti: dall’arredamento all’edilizia, dalle pavi-
mentazioni ai frangisole, dalle pareti ventilate 
ai bordi piscina, fino ad arrivare agli imballaggi 
e a tutto quello che la propria creatività può im-
maginare». Inocram ha, infatti, messo a punto 
un processo tecnologico del tutto innovativo, 
capace di mescolare e legare tra loro materiali 
refrattari senza passare attraverso il processo 
di granulazione. Evitare questo step significa 
permettere alla materia di non subire stress di 

lavorazione e, dunque, mantenere le caratteri-
stiche di un materiale vergine. «Il Wpc 
Gar_deck – continua Garzitto – è un materiale 
veramente versatile e si presta a qualsiasi tipo 
di realizzazione. È, infatti, indicato per pavi-
mentazioni per esterno, piscine e terrazze; per 
rivestimenti per pareti ventilate e non; per pa-
reti divisorie e recinzioni; per ponti, pontili e 
camminamenti; nonché per l’arredamento ur-
bano, tra cui panche, panchine, cestini e molto 
altro ancora». Pur essendo un’azienda giovane, 
Inocram non ha paura di sfoderare l’ampio ba-
gaglio di competenze, conoscenze ed espe-
rienze maturate in fatto di trattamento dei 
materiali compositi, riutilizzo dei materiali, 
ecologia e green economy. «Ci piace definirci 
specialisti nel dare una doppia vita alle cose. 
Questo perché tra i fattori del patrimonio im-
prenditoriale e familiare che si è tramandato di 
generazione in generazione, la vocazione e la 
missione al rispetto e alla tutela ambientale 
sono rimasti sempre elementi imprescindibili 
per operare con successo e qualità. È impor-
tante sensibilizzare la collettività rispetto ai pro-
blemi della salvaguardia dell’ambiente, così 
come indirizzare la domanda del mercato verso 
i prodotti che privilegiano l’eco-sostenibilità, il 
riciclo e il riutilizzo». •Emanuela Caruso

Modularità, resistenza e made in Italy sono le 
caratteristiche richieste al legno composito, la nuova 
alternativa al legno tradizionale. Giancarlo Garzitto 
presenta Gar_deck

Inocram ha sede a Pavia di Udine (Ud) 
www.inocram.it
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«È
un materiale che af-
fascina per la sua 
duttilità e per la sue 
proprietà: fragile ma 
al contempo con una 
forte connotazione 

di resistenza meccanica». Lorenzo Fini, am-
ministratore della pesarese TF Vetritalia Srl, 
parla del vetro e delle ragioni estetiche e pra-
tiche che lo rendono un materiale adatto a 
così tanti usi diversi. In particolare, Fini si 
concentra sul procedimento con il quale la 
TF Vetritalia è divenuta nota negli anni. «Il 
nostro successo – precisa il titolare dell’im-
presa − è il frutto di decenni di esperienza nel 
mondo del vetro e una professionalità spesa 
ad assicurare da sempre ai propri clienti fles-
sibilità, affidabilità nel servizio e risposte ve-
loci. Più in dettaglio, noi usiamo il procedi-
mento di curvatura orizzontale, cioè un 
trattamento a caldo tramite il quale il manu-
fatto in vetro può rispondere ad alti standard 
di sicurezza e di durata. Questo processo ga-
rantisce una qualità ottica del vetro superiore 
e un’estetica priva di marcature o segni di 
pinzature, tipiche della tempra verticale. Con 
i nostri impianti, oltre alla curvatura cilin-
drica a raggio costante, possiamo realizzare 
forme diverse: curvatura a raggio variabile o 
con doppio raggio, curvatura ad esse, curva-
tura sferica a forma concava o convessa». 
Il salto di qualità è stato compiuto con l’in-
dustrializzazione del fuori standard. «Si tratta 
di una produzione industriale che, nono-
stante sia fatta ad hoc, richiede per noi tempi 
velocissimi – dice Fini −: addirittura effet-
tuiamo consegne entro le 72 ore. Il servizio e 
la rapidità nelle risposte a soluzioni persona-
lizzate ci distinguono nettamente tra le pro-
poste omologhe oggi presenti come nostri 
competitor. Ovviamente, si deve aggiungere 
una prestazione altamente performante nella 
qualità desiderata, oltre che nel prezzo. Tutto 

questo ci ha insegnato a rimanere competitivi 
e a confrontarci con i mercati internazionali, 
anche in tema di qualità del prodotto, gamma 
produttiva, logistica e capacità di comunica-
zione. Abbiamo capito che essere competitivi 
in campo internazionale non solo vuole dire 
capacità di produrre ma anche, e soprattutto, 
capacità di ascolto, di dialogo e di relazione 
con i vari mercati di riferimento che si carat-
terizzano per diversità di cultura, lingue, ap-
proccio e consumo. Infine, la profonda espe-
rienza nelle lavorazioni, la cura nel dettaglio 
e l’aver saputo trasmettere alle maestranze la 
valenza di una lavorazione artigianale in am-
bito industriale hanno permesso all’azienda 
di specializzarsi in soluzioni personalizzate e 
in progetti unici». 
Fini, poi, riassume le principali caratteristiche 
dei trend del momento. «Il mercato speciali-
stico (architettura e arredamento di esterni) 
– spiega l’imprenditore − si sta indirizzando 

su vetri sempre più speciali e selettivi (anti-
condensa, autopulenti, riscaldanti con coa-
ting). Mentre in quello dell’arredamento d’in-
terni, grazie a un design minimale, il mercato 
resta polarizzato nell’uso di vetri piani tem-
prati o laminati, piuttosto serigrafati e per-
sonalizzati anziché prodotti di serie e come 
complemento d’arredamento, differenzian-
dosi grazie all’abbinamento con altri mate-
riali che ne esaltano l’eleganza. Il tutto con 
una certa attenzione all’aspetto econo-
mico». 
Per la materia prima la TF Vetritalia si ri-
volge alla multinazionale Pilkington «che 
soddisfa le nostre aspettative di trasforma-
tori – continua Fini −. È un costruttore che 
per le sue caratteristiche è sinonimo di ga-
ranzia del prodotto e di qualità uniforme in 
tutta la vasta gamma offerta. Grazie ai pro-
gressi tecnologici oggi il mercato offre in ge-
nerale molti prodotti rispondenti alle più di-
sparate richieste di funzionalità: un vetro 
basso emissivo, un vetro che risponde alla ri-
chiesta di conservazione energetica (rispar-
mio energetico), del confort abitativo (iso-
lamento termico) trasmissione luminosa, 
decorato in pasta. E rimanendo in tema di 
innovazione, in un prossimo futuro il pro-
cesso di curvatura, oggi ancora piuttosto ar-
tigianale, potrà beneficiare di nuove tecni-
che che standardizzeranno sempre più la 
produzione, favorendo un prezzo più eco-
nomico anche per produzioni piccole e per 
pezzi unici, al momento proibitive proprio 
per via dell’inadeguatezza tecnologica».  
• Remo Monreale

Lorenzo Fini elenca le diverse proprietà estetiche e 
pratiche del vetro, nello specifico quello trattato con 
un particolare processo di curvatura, e spiega gli 
aspetti cruciali per un’impresa che opera in questo 
settore

TF Vetritalia ha sede a Talacchio di Vallefoglia (PU) 
www.tfvetritalia.com

LA CURVATURA ORIZZONTALE È UN 

TRATTAMENTO A CALDO TRAMITE IL QUALE IL 

MANUFATTO IN VETRO PUÒ RISPONDERE AD 

ALTI STANDARD DI SICUREZZA E DI DURATA

La forza del vetro

Lorenzo Fini, amministratore della TF Vetritalia, 
ripercorre la breve ma intensa storia che sta dietro 
alla fama dell’impresa pesarese. «La nostra società 
nasce nei primi anni 80 (Vetreria TF) – dice Fini −
specializzata nella prima lavorazione del vetro e 
punto di riferimento come terzista nella provincia 
del nostro territorio in termini di qualità e preci-
sione nelle lavorazioni. La svolta avviene nel 2011 
con la nascita della nostra controllata Vetritalia In-
dustriale che va a completare il ciclo produttivo di 
TF, specializzandosi nella seconda lavorazione 
(tempra e curvatura). Questo passaggio fonda-
mentale ci dà la possibilità di entrare nel mercato 
nazionale ed europeo delle cabine doccia. In se-
guito, dal 2013, siamo entrati nel mercato della 
refrigerazione proponendoci come una realtà in-
dustriale flessibile e dinamica, al servizio dei 
più innovativi produttori di vetrine refrigerate 
per l’industria. In pochi anni, grazie alla profes-
sionalità delle nostre maestranze e a importanti 
investimenti in impianti per la tempra e la lami-
nazione del vetro, abbiamo acquisito una larga 
presenza in Europa e compiuto i primi passi sul 
mercato oltre oceano. Da settembre 2017, per 
aumentare la nostra competitività, le due so-
cietà hanno insieme dato vita a TF Vetritalia, 
un nuovo leader del settore».

LE TAPPE DI UN SUCCESSO

Dall’1 al 4 ottobre si riunisce a Milano il meglio dell’industria del ve-

tro per l’appuntamento biennale con il Salone internazionale spe-

cializzato delle macchine, delle attrezzature e degli impianti per la 

lavorazione del vetro piano e cavo e dei prodotti trasformati. «Stia-

mo lavorando per garantire ai visitatori e agli espositori la miglior 

esperienza possibile e permettere loro di individuare ogni possibi-

le opportunità di business. La volontà- ha dichiarato il presidente di 

Vitrum Dino Zandonella Necca, che ha presentato a Düsseldorf l’edi-

zione 2019 della manifestazione- è di intercettare una partecipazione 

qualificata, interessata e coinvolta. Siamo ottimisti, le previsioni per 

il 2019 sono già estremamente favorevoli, a conferma anche dei ri-

scontri più che positivi avuti nel 2017».

Vitrum 2019 
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OSSERVATORIO
ABITARE Illuminazione

L
a progettazione illuminotec-
nica di un ambiente viene pre-
ceduta dalla progettazione 
degli impianti elettrici, spesso 
lasciati al caso o all’impresa 
costruttrice. Intervenire in 

fase di restauro consente, utilizzando 
piante e visionando gli arredi interni, di 
prevedere, e quindi non di modificare in 
seguito, la posa di lampade e dei led. «C’è 
uno spirito romantico dietro a tutto que-
sto - spiega Andrea Schiavo, titolare di 
Ama Luce che si occupa di progettazione 
illuminotecnica -. I nostri clienti affron-
tano solitamente il lavoro in due situa-
zioni: la prima, in cantiere in fase d’opera, 
dove forniamo il progetto di posa illumi-
notecnica, e le squadre di impiantisti 
provvedono alla preparazione delle tracce 
in base al progetto. L’altra tipologia di in-
tervento è quella sul nuovo, più com-
plessa perché si cerca di risolvere tutte 
quelle mancanze che si presentano nelle 
abitazioni di nuova costruzione in cui 
spesso si prevedono punti luce generici 
senza valutare l’effettiva posizione di mo-
bili, cucine, divani e zone studio. Si è, 
quindi, costretti ad intervenire dopo, 
aprendo nuove tracce sui muri, circo-
stanza che sarebbe stato opportuno rea-
lizzare invece nella fase di cantiere sul 
grezzo».  
«La luce è un’emozione molto personale - 
spiega il titolare -. Il nostro scopo è dare 
agli ambienti un valore in più, creando 
un’illuminazione che faccia sentire a casa, 
sappia rendere l’atmosfera accogliente e 
rispecchi il modo di vivere di chi abiterà 
quegli spazi. L’ergonomia e la funzione del 
vivere fanno parte di una scelta attenta 
degli apparecchi luminosi».  
Ama Luce è un partner preciso e puntuale 
per condurre il progetto di luce dalla scelta 
dei prodotti alle fasi del cantiere. Pen-
siamo, ad esempio, a un edificio con molti 
appartamenti dove si possono trovare al-
l’interno i punti luce già finiti e posizionati 
allo stesso modo, quando al contrario gli 
arredi interni saranno completamente di-
versi tra loro. Compito di Ama Luce è 
quello di personalizzare l’illuminazione, 
rendendola armonica con il contesto e le 
scelte di arredo. L’azienda interviene sulle 

abitazioni civili, ma non solo: «Siamo spe-
cializzati nella produzione di lampade in 
piccola serie per catene di negozi - conti-
nua Schiavo -. Questa tipologia di attività 
prevede una progettazione che parte da 
uno schizzo del cliente, un bozzetto, 
un’idea. E non viaggia sui grandi numeri: 
ci vuole dinamicità per affrontare piccole 
produzioni di pochi pezzi, dieci o venti 
per un cliente. Ama Luce produce il cu-
stom, ovvero fornisce lampade a disegno 
pronte per l’installazione, per un negozio, 
una catena con un proprio brand che è alla 
ricerca di un prodotto personalizzato, nel 
concept, nella forma, nei tessuti e mate-
riali».  
Concept di prodotto, progettazione, pre-
ventivazione dei costi, sviluppo, produ-
zione: questi sono i passaggi che fanno 

parte dell’iter di prodotto, e in Ama Luce 
c’è la dinamicità e la dimensione artigia-
nale per poter eseguire tutte queste ope-

razioni anche per quantità di prodotto li-
mitate. «Ciò che ci contraddistingue è pro-
prio il grande investimento di 
competenze che riversiamo in ogni lavoro 
e la dedizione che riponiamo ai particolari 
per ciascun cliente. Ci sono così tanti la-
vori artigianali che stanno per scomparire 
- conferma Schiavo-; nel mio cuore di de-
signer c’è la volontà di un piccolo impren-
ditore che si trova a contatto ogni giorno 
con piccoli fornitori e artigiani, falegnami, 
soffiatori, carpentieri, che lavorano come 
maestri antichi in un tessuto che va scom-
parendo, che tagliano le pelli con un’arte 
sempre più difficile da scovare. Desidero 
implementare l’artigianalità attorno a me, 
per questo lavoro sul territorio, e investo 
nel mio piccolo, per realizzare dei prodotti 
in piccola serie che rispecchino questo 
pensiero». • Luana Costa

Ama Luce ha sede a Padova - www.amaluce.com

IL NOSTRO SCOPO È DI AGGIUNGERE AGLI 

AMBIENTI LA MAGIA DI AMA LUCE, CREANDO 

UN’ILLUMINAZIONE CHE FACCIA SENTIRE A CASA 

E RISPECCHI IL MODO DI VIVERE DI CHI ABITERÀ 

QUEGLI SPAZI

I prodotti Ama Luce nascono dalla matita di 
Andrea Schiavo, designer laureato nel 2003 
presso lo Iuav di Venezia. La passione per la 
luce che da sempre ha contraddistinto i suoi la-
vori, lo ha spinto a cercare una strada diversa, 
lontano dai vincoli della produzione di serie, per 
poter riflettere e affrontare il prodotto in ma-
niera pura, qualitativamente evoluta. L’occa-
sione si è presentata in occasione del Design & 
Craft 2015, un’esposizione promossa dall’archi-
tetto Paolo De Lucchi che supporta giovani e 
nuove realtà del settore del design e dell’arreda-
mento. «È stata una corsa contro il tempo – ri-
corda Andrea Schiavo -, quando Ama Luce era 
solo un’idea, perfezionai una linea di cinque pro-
dotti: Lampada Sacco, Admira, Essenza, DeOz, 
Formaprima, tutte lampade, in vista di questo 
evento. Ho sempre voluto, nel mio piccolo, so-
stenere l’artigianalità e le ricchezze culturali e 
produttive del mio territorio. Potrà apparire 
un’idea romantica, ma provo una grande emo-
zione quando trasformiamo un'idea in prodotto 
o al termine di un lavoro di arredamento di in-
terni: la luce valorizza l’architettura e lo spazio 
dell’abitare. Faccio questo lavoro con passione, 
perché amo la luce e le emozioni che crea e cerco 
di trasferirle ai miei clienti».

IL PERCORSO DEL DESIGNER

La magia della luce 
In un progetto di illuminazione le opzioni sono numerosissime e spesso di complessa 
realizzazione. Come spiega Andrea Schiavo «Ama Luce progetta e realizza 
l’illuminazione su misura, per integrare la luce nell’architettura»

Andrea Schiavo, titolare di Ama Luce








