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IL TOP DI GAMMA

Dossier 
Salone  

del Mobile

U
no sforzo di adattamento al 
“vuoto” fieristico del primo 
semestre 2021, che un pro-
gramma digitale di avvici-
namento alla rassegna fisica 

tenterà parzialmente di colmare. Fa ap-
pello al grande spirito di resilienza mo-
strato in questi mesi dalle imprese del de-
sign e dell’arredo il presidente del Salo-
ne del Mobile Claudio Luti che, com-
mentando lo spostamento a settembre del-
la 60esima edizione, rimarca innanzitut-
to il valore di un risultato tutt’altro che 
scontato. «Spostare la data del Salone del 

Claudio Luti, presidente del Salone del Mobile

Sarà una settimana 
indimenticabile

Alle sfide contemporanee, accelerate dalla pandemia, il design risponde con responsabilità e 
creatività a nuovi bisogni e problemi

Scelte coraggiose per una nuova visione

L
a premiazione del 
XXVI Compasso 
d’Oro si è tenuta 
per la prima volta 
nei nuovi spazi 

dell’Adi Design Museum. 
Quella di settembre è stata 
di fatto un’anteprima, ac-
compagnata dall’inaugura-
zione della piazza antistante 
l’ingresso del museo - inti-
tolata piazza del Compasso 
d’Oro - che anticipa l’aper-
tura ufficiale di una realtà 
che Milano attende da ven-
t’anni. A illustrare questa 
svolta epocale per il design 
italiano è Luciano Galim-
berti, presidente Adi, Asso-

ciazione per il Design indu-
striale.  

Che tipo di esperienza 
offrirà l’Adi Design Mu-
seum, ma soprattutto 

quale chiave di lettura 
offrirà del design ita-
liano?  
«A dicembe “avrebbe” do-
vuto aprire, purtroppo 
l’emergenza Covid e le re-
strizioni relative ai musei 
impongono uno sposta-
mento dell’apertura ai primi 
mesi del 2021. I lavori sono 
comunque a buon punto; 
non appena avremo chia-
rezza sulla situazione sani-
taria, potremo finalmente 
accogliere i visitatori. Ad-
detti ai lavori e pubblico ge-

neralista accederanno a una 
lettura di tipo esperienziale 
e speriamo la più coinvol-
gente possibile; lontana 
dalla retorica auto-celebra-
tiva, una lettura delle storie 
che compongono il nostro 
miglior design, attraverso 
gli uomini, le imprese, i ma-
teriali, le sperimentazioni, i 
successi, ma anche i falli-
menti e le utopie non rea-
lizzate. Un contesto 
stimolante che vorremmo 
riconsegnasse una lettura 
comprensibile e stimolante 
del made in Italy».  

Luciano Galimberti,  

presidente Adi

>>>  segue a pagina 5
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Tra architettura e progettazione 
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Slitta a settembre la 60esima edizione del salone leader mondiale 
dell’arredamento, una decisione che ha l’obiettivo principale di preservare 
l’incoming estero. Molte le novità in calendario in uno spirito improntato 
all’ottimismo e alla voglia di un’immediata ripartenza
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Mobile – spiega Luti - non era un sem-
plice esercizio di calendarizzazione, ma 
doveva tener conto dei molti giorni ne-
cessari per allestire e disallestire i di-
versi padiglioni e, contestualmente, del-
le esigenze di molte altre manifestazio-
ni che utilizzano gli spazi di Fiera Mi-
lano. Ora che abbiamo raggiunto la mi-
glior soluzione possibile, grazie anche al 
lavoro sottotraccia di Fondazione Fiera 
che è riuscita a inserirci in un calenda-
rio affollato, siamo carichi e motivati per 
confezionare la settimana più speciale, 
che rappresenti un momento indimen-
ticabile di rilancio per le nostre impre-
se, Milano e l’Italia». 

UNA PRIMAVERA DI VETRINE  
ONLINE, FUORISALONE COMPRESO
Una settimana speciale che tuttavia, a 
causa degli stravolgimenti generati dal-
la pandemia, cadrà di fatto a quasi due 
anni e mezzo dall’ultima edizione della 
fiera milanese. Proprio per spezzare que-
sta lunga astinenza, già a primavera gli 
organizzatori vareranno la versione da re-
moto del Salone che accompagnerà vir-
tualmente i clienti e i designer di tutto il 
mondo verso l’appuntamento in presen-
za. «Le imprese del design e arredo – so-
stiene Luti - non potevano rimanere così 
a lungo senza un Salone e al tempo stes-
so dovevamo mettere in sicurezza la 
nuova edizione. L’online oggi è fonda-
mentale, deve far parte del dna di ogni 
azienda e anche noi stiamo studiando 
come espandere l’esperienza reale del Sa-
lone con nuovi servizi digitali. Fermo re-
stando che nulla sostituirà l’esperienza di-
retta: priorità assoluta per chi vive di de-
sign, che va visto e toccato». Un discor-
so che vale tanto per l’offerta presentata 
all’interno del quartiere fieristico quan-
to per le iniziative del Fuorisalone, che 

per la prossima primavera tiene in serbo 
il lancio di una piattaforma inedita. Gio-
cata sull’integrazione tra appuntamenti 
sul territorio, con un numero ridotto di 
persone ma più qualificate, e la valoriz-
zazione dei format digitali come Fuori-
salone TV, Fuorisalone Magazine e il ca-
nale Fuorisalone China, già sperimenta-
ti con successo nei mesi scorsi, per dare 
risalto alle novità di prodotto e alle 
aziende.  «Sappiamo che vedere i prodotti 
in video non aiuta a coglierne le propor-
zioni e le forme – afferma Luti – tuttavia 
si farà il possibile per rendere accessibi-
le ciò che non si potrà fruire realmente 
e il Salone affiancherà le aziende met-
tendo a disposizione la sua vetrina per 
ospitare preview di prodotti, tavole ro-
tonde e webinar». 

TORNARE A EMOZIONARE I BUYER 
STRANIERI, IN PRIMIS CINESI
L’altro aspetto che il Salone 2021 metterà 
sicuramente al centro è quello legato al-
l’export, che copre quasi il 40 per cento 
della produzione della filiera del legno-
arredo in Italia per un valore di 16,6 mi-
liardi di euro, di cui 3,5 miliardi genera-
ti dal solo distretto lombardo. Una dina-

mica espansiva da rilanciare al più pre-
sto riservando un’attenzione speciale 
alla Cina, sempre più attratta dalla qua-
lità manifatturiera del design made in Ita-
ly, per favorire lo sbarco massiccio di ope-
ratori asiatici al salone del prossimo 
settembre. «È quanto ci auguriamo tutti 
– sottolinea Luti – perché questa desti-
nazione per il design sarà sempre più im-
portante, così come è già stato per la
moda. A quanto pare la Cina ha supera-
to la pandemia e nel Paese le manifesta-
zioni fieristiche sono ripartite pertanto il
nostro impegno, da qui a settembre, sarà
di creare le condizioni ideali per esposi-
tori e visitatori, fornendo anche nuove op-
portunità ai “buyer” internazionali perché
partecipino al Salone in totale sicurezza».
Al contempo si lavorerà a testa bassa an-
che per confermare l’edizione di Milano
Shanghai di fine novembre 2021, più fa-
cile da “salvare” rispetto alla tappa iti-
nerante di Mosca che invece risulta an-
cora in bilico per l’eccessiva vicinanza in
calendario con l’evento milanese. Che se-
gnerà la ripartenza corale del made in Ita-
ly dopo un lungo tempo di distanzia-
mento fisico e sociale, di crisi sanitaria
ed economica, ma che certamente non si
cancellerà con un colpo di spugna. «La
pandemia ci ha proiettato in un mondo di-
verso – conclude – costringendoci a ral-
lentare, a ripensare al pianeta in un’otti-
ca di sostenibilità e mettendo il lato uma-
no davanti. Nel nostro settore, ad esem-
pio, dovremo reinventare gli spazi del la-
voro, dell’abitare, del gioco e del riposo
guardando non solo al “bello” quindi ma
anche al comodo e al funzionale. In que-
sto senso, vorremmo che il prossimo fos-
se il Salone dell’incontro e del confron-
to reale, dove poter tornare a emozionarci
insieme in una città animata di nuovi pro-
positi». ■ Giacomo Govoni
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Primo Piano

E
ntro la fine dell’anno almeno 
un quinto delle aziende sarà 
soggetto a rischi operativi o 
avrà difficoltà nel proseguire 
l’attività. A consegnare l’ama-

ra previsione al tessuto nazionale di arti-
giani e piccole imprese, frenato al giro di 
boa del 2020 dalle zavorre della pandemia, 
è Confartigianato, che lo scorso 3 dicem-
bre ha celebrato l’insediamento al verti-
ce del nuovo presidente Marco Granelli. 
Secondo il quale l’associazionismo d’im-
presa dispone delle chiavi giuste per su-
perare la crisi, generata da tanti mesi di 
fermo e di stop and go. «Con un modello 
che unisce innovazione, territorialità e col-

laborazione a rete – assicura il neopresi-
dente – sapremo essere vicini ai bisogni 
delle aziende. Tra le altre sfide che inten-
diamo vincere c’è quella di portare i no-
stri imprenditori sui mercati mondiali, fa-
cendoli diventare sempre più glocal». 

In prima battuta però, ci sono da 
compensare le perdite subite duran-
te il lockdown. Quali comparti hanno 
accumulato le più significative e 
come stanno reagendo a questa fase 
molto critica?
«A soffrire maggiormente sono i settori 
della moda e dei mobili, insieme ai com-
parti legati al turismo, alla ristorazione, 
agli eventi in cui operano numerose im-
prese artigiane, dai fotografi al trasporto 
di persone. Ma gli artigiani e le piccole im-
prese hanno anche dato grande prova di 
reattività alle difficoltà create dalla pan-
demia, in primis sul fronte degli investi-
menti digitali e della diversificazione 
delle modalità di vendita. Basti dire che du-
rante questi mesi di crisi 122 mila picco-
li imprenditori in più hanno utilizzato l’e-
commerce per vendere i loro prodotti. 
L’uso di canali alternativi di vendita è sta-
to più diffuso nelle imprese dell’alimen-
tare, seguite da quelle dei servizi e del ma-
nifatturiero in generale». 

È di poche settimane fa il varo del 
Ristori Bis, l’ennesimo decreto che do-
vrebbe mitigare l’impatto del Covid 
sulle imprese. Quale effettiva ricaduta 

stanno avendo finora questo tipo di 
provvedimenti? 
«Grazie alle nostre azioni nei confronti del 
Governo, abbiamo ottenuto la parziale cor-
rezione del Ristori bis per includere arti-
giani e piccole imprese di quei settori non 
compresi nel primo Dl. Tuttavia questi 
provvedimenti rischiano di discriminare 
imprese di settori affini, per questo insi-
stiamo nel dire basta con la rincorsa dei 
Codici Ateco, che è come svuotare il 
mare col secchiello. Bisogna indennizza-
re tutti gli imprenditori colpiti indipen-
dentemente dal loro mercato di apparte-
nenza, e con un riferimento temporale al 
semestre più aggiornato del 2020 e non 
al solo mese di aprile. Per individuare i fat-
turati che sono crollati è sufficiente con-
frontare i dati della fatturazione elettro-
nica, obbligatoria per le imprese dal 
2019, che sono già in possesso della Pa». 

La robusta iniezione di fondi euro-
pei attesi dall’Italia rappresenta 
un’occasione da non sciupare. Quali 
assi prioritari di intervento avete in-
dicato per il loro utilizzo?
«Abbiamo un’occasione straordinaria per 
valorizzare i punti di forza del sistema pro-
duttivo, vale a dire l’artigianato e le mi-
cro e piccole imprese dotate di sostenibi-
lità economica, sociale e ambientale. Con 
le risorse europee occorre realizzare in-
vestimenti in infrastrutture materiali e im-
materiali, che significa banda larga su tut-

to il territorio, sanità con una maggior pre-
senza di telemedicina, alta velocità anche 
lungo la dorsale adriatica. Ma anche for-
mazione e innovazione digitale con la con-
ferma di Impresa 4.0 e un grande piano 
strategico di rilancio delle piccole opere 
da rendere immediatamente cantierabili. 
Senza dimenticare una delle sfide più im-
portanti: la semplificazione burocratica, at-
tuando finalmente le norme che consen-
tono di liberare le imprese da adempi-
menti e costi inutili». 

L’emergenza sanitaria ha rilancia-
to il tema della transizione green. 
Quali scenari di ripartenza possono 
aprirsi su questo versante?
«La sostenibilità ambientale è una “vo-
cazione” delle piccole imprese: lo certifi-
ca Istat secondo cui nel 2018, ben 670 mila 
piccole imprese hanno svolto azioni per 
ridurre l’impatto ambientale. Tra le ini-
ziative da mettere in campo, bisogna 
puntare alla riqualificazione in chiave gre-
en e alla messa in sicurezza del patrimo-

nio immobiliare, rendendo strutturali 
tutti gli incentivi per le ristrutturazioni 
edilizie e garantendo la durata triennale 
per il Superbonus 110%. Mai come ora gli 
imprenditori e i consumatori hanno bi-
sogno di certezze per questo tipo di mi-
sure che fanno bene all’ambiente, al-
l’economia e all’occupazione».  

Intervenendo agli Stati Generali di 
Villa Pamphilj, ha parlato di «una 
nuova Legge quadro dell’artigianato 
che si ispiri al modello europeo». Su 
quali capisaldi dovrebbe fondarsi e 
che importanza assumerebbe, anche 
in ottica post-Covid?
«Vogliamo consentire alle imprese di 
rafforzarsi sia in termini dimensionali, sia 
dal punto di vista finanziario, incenti-
vandone la capitalizzazione. Una nuova 
legge quadro per l’artigianato che supe-
ri i limiti dimensionali dell’impresa arti-
giana, portandola fino ai 50 dipendenti, è 
una condizione indispensabile per rendere 
più competitivi sul mercato globale i pro-
dotti e i servizi artigiani. Le nostre imprese 
potranno così esprimere al meglio la 
propria identità e quel “valore artigiano” 
fatto di creatività, ingegno, saper fare, uni-
cità che da sempre contraddistinguono 
l’eccellenza manifatturiera made in Italy 
nel mondo. Non si cresce per decreto leg-
ge, oppure perchè qualche professorone 
sostiene che siamo troppo piccoli».  
■ Giacomo Govoni

Innovazione, territorialità 
e collaborazione a rete
Per uscire dalla bufera Covid, secondo Marco Granelli, è prioritario investire in infrastrutture che 
valorizzino i punti di forza del sistema produttivo. Indennizzando prima tutti gli imprenditori senza 
distinzioni di codici Ateco

Marco Granelli, neopresidente  

di Confartigianato Imprese

Pmi
Gli imprenditori che hanno utilizzato 

l’e-commerce per vendere i loro 

prodotti durante questo periodo  

di crisi

+122 mila



L’apertura al pubblico è solo uno 
degli aspetti dell’operazione, come 
dimostra l’inserimento del museo 
in Museimpresa. Quale significato 
assume l’attività di questo nuovo 
spazio per le aziende del settore, i 
designer, ma anche la cultura indu-
striale italiana?  
«Un museo nazionale ha sempre re-
sponsabilità allargate verso la società 
in generale. In quest’ottica, un museo 
che nasce da un premio di design ha 
certamente anche un ruolo importante 
di condivisione dei valori del design ri-
spetto alle scelte di consumo e, quindi, 
la relazione con il sistema produttivo e 
il sistema museale legato a questo è 
fondamentale per rendere in maniera 
comprensibile e coinvolgente un obiet-
tivo del buon design italiano: non pro-
gettare solo le forme dei prodotti, ma 
creare relazioni virtuose con il frui-
tore».  

La premiazione del XXVI Com-
passo d’Oro è stata caratterizzata 
dalle parole chiave sviluppo, soste-
nibilità e responsabilità. Come si 
articola oggi la responsabilità so-
ciale, ambientale ed economica del 
design, alla luce del complesso mo-
mento storico che stiamo vivendo? 
Da questi riconoscimenti quale fo-
tografia si può scattare del design?  
«Sono le parole chiave che insieme rap-
presentano i grandi temi aggreganti del 
secondo millennio, ma anche una 
chiave per le possibili soluzioni a que-
sti problemi. Il design ha responsabilità 
enormi rispetto a questi temi, ma solo 
affrontandoli insieme, in maniera oli-
stica, possiamo pensare di migliore la 
situazione. Il design ha il dovere - oggi 
più che mai - di prendere posizione ri-
spetto a questi grandi temi, superando 
facili posizioni relativistiche e propo-
nendo scelte coraggiose, capaci di dare 
una visione che comprenda bisogni, de-
sideri, ma anche i sogni di quello che 
deve restare sempre il centro del nostro 
progettare: l’uomo. Dai premi e dalle 
segnalazioni di questa ultima edizione 
emergono segnali positivi, di un si-
stema che responsabilmente si pone do-
mande più vaste delle tradizionali 
legate alla sola convenienza. Sono se-
gnali incoraggianti che il Premio cerca 
di accelerare nella loro applicazione 
quotidiana».  
Il design italiano è una complessa 
filiera interconnessa. Il museo ne 
conserva e valorizza il passato, ma 
quale futuro secondo lei si sta deli-
neando?
«Il nostro museo, proprio perché legato 
a un premio calato nella contempora-
neità e quindi con una collezione auto-
generativa, sarà capace di guardare 

sempre avanti, in un rapporto costante 
con il futuro attraverso l’intera filiera 
del design, che Adi ha nel proprio Dna 
(è infatti un’associazione che da sempre 
raggruppa l’intera filiera). Il Covid 
credo sia stato il detonatore di una si-
tuazione esplosiva che, da anni, stavamo 
sottovalutando, un po’ come dire che la 
prima guerra mondiale e la dissoluzione 
degli imperi non sarebbero esplosi se 
non ci fosse stato l’attentato di Sarajevo; 
sarebbero avvenuti comunque, perché le 
ragioni profonde erano ben sedimentate. 
Così il Covid, a mio avviso, sta eviden-
ziando un fatto semplice quanto ur-
gente: il pianeta è uno e le nostre vite 
sono strettamente interconnesse a li-

vello planetario. Non è più pensabile 
ignorare o liquidare accadimenti lontani 
geograficamente, il pianeta è una sorta 
di grande cortile al quale tutti ci affac-
ciamo e tutti siamo responsabili di 
quello che vediamo e accade. Al di là di 
tutte queste considerazioni, banalmente, 

le difficoltà in genere stimolano la crea-
tività e ci spronano a uscire dalle nostre 
aree di comfort. Non esiste futuro senza 
sperimentazione quotidiana del proprio 
futuro, quindi con coraggio e onestà 
continuiamo a lavorare».  
■ Francesca Druidi

>>> continua dalla prima

L’ADI DESIGN MUSEUM 

Offre una lettura di tipo esperenziale delle storie 
che compongono il nostro miglior design,
attraverso gli uomini, le imprese, i materiali, le 
sperimentazioni, i successi, ma anche i fallimenti  
e le utopie non realizzate
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U
na sintesi armonica di cul-
tura orientale ed estetica 
contemporanea, frutto del-
l’alleanza vincente di Boffi 
e Fantini, due eccellenze 

del made in Italy, e del talento del de-
signer coreano Paik Sun Kim. Linee 
pure e un disegno deciso rendono la 
serie di rubinetti AK/25 funzionale ed 
essenziale, caratterizzandosi per inno-
vazione formale nella modalità di ero-
gazione dell’acqua e tratti poetici e leg-
geri ispirati dall’arte e dalla natura. La 
serie AK/25, nata nell’ambito della col-
lezione Aboutwater, si è aggiudicata il 
più autorevole premio internazionale 
di design, il Compasso d’Oro Adi nel-
l’edizione 2020. Nato nel 2010, About-
water sancisce la collaborazione stra-
tegica tra due realtà consolidate del 
design italiano, due imprese vocate al-
l’alta gamma: Boffi è un marchio rico-
nosciuto a livello globale per l’arreda-
mento di cucina e bagno; Fantini è 
sinonimo di ricerca estetica e perfe-
zione tecnologica nella rubinetteria di 
alta fascia. Entrambe le aziende hanno 
maturato negli anni know how e lea-
dership, grazie ad asset quali eccellenza 
progettuale, creatività e internaziona-
lizzazione sui mercati. Entrambe realtà 
industriali di respiro globale, hanno co-
munque conservato la passione per il 
lavoro ben fatto, l’attenzione al detta-
glio, e hanno deciso di unire le forze. Le 
linee di rubinetteria Aboutwater sono 
state progettate da quattro designer di 
fama internazionale: Michael Anastas-
siades, Naoto Fukasawa, Piero Lissoni 
e naturalmente Paik Sun Kim. A Da-
niela Fantini, ceo Fratelli Fantini, chie-
diamo un commento sulla prestigiosa 
onorificenza assegnata dall’Adi.      

Quale valore aggiunto conferisce 
la partnership tra Boffi e Fantini e 
che bilancio può trarre delle colle-
zioni fino ad ora realizzate?
«Il valore aggiunto si basa proprio sulla 
natura di questa alleanza: due aziende, 
entrambe italiane, ciascuna leader del 
proprio settore a livello internazionale 
e accomunate dai medesimi ideali, 
obiettivi, visione e, naturalmente, dalla 
qualità del prodotto. Ciò ha permesso di 
progettare sinora delle collezioni di ru-
binetti connotate da raffinatezza, ec-
cellenza progettuale e accuratezza nella 
realizzazione. Sicuramente la nostra 

curiosità e il desiderio di continuare a 
sperimentare ci porterà a impegnarci in 
nuovi progetti insieme». 

Cosa rappresenta il riconosci-
mento del Compasso d’Oro?  
«Innanzitutto questo Compasso d’Oro 
rappresenta per Boffi e Fantini il rico-
noscimento del valore dell’alleanza 
strategica tra i due marchi; è un rico-
noscimento al nostro constante impe-
gno di ricerca per migliorare sempre 
più la qualità dei nostri prodotti e con-
tinuare a distinguerci nel panorama del 
settore per la nostra unicità». 

Come è nata la collaborazione con 
Paik Sun Kim e, considerando la 
sua prematura scomparsa, che ere-
dità ci lascia?
«Ho incontrato Paik Sun Kim in occa-
sione di una sua mostra personale alla 
Hakgojae Gallery di Seoul, per la quale 
abbiamo realizzato il prototipo di un 
suo progetto di rubinetto. Ho avuto 
così modo di approfondire la cono-
scenza del suo lavoro e mi sono lette-
ralmente innamorata della leggerezza e 

della poesia delle sue architetture. Paik 
Sun Kim ci lascia in eredità AK/25, un 
progetto severo, elegante e inaspettato, 
frutto del dialogo costruttivo tra due 
aziende italiane e un designer orien-
tale».  

“Dare all’acqua la forma mi-
gliore” è la filosofia di Fantini, che 
prosegue la sua ricerca nella pro-
duzione di rubinetteria e sistemi 
doccia evoluti. Quali sono oggi le 
direttrici produttive?

«La ricerca della qualità è un obiettivo 
strategico che vede l’azienda quotidia-
namente impegnata su tutti i fronti. I 
prodotti sono fabbricati interamente in 
Italia, con materiali e processi indu-
striali che rispettano l’ambiente e la 
salute, assicurano la migliore durata e 
l’inalterabilità nel tempo, l’igiene e la 
facilità nella pulizia. L’utilizzo di ma-
teriali lead free e dell’acciaio sono sol-
tanto due esempi di questa direttrice».  
■ Francesca Druidi

Daniela Fantini, ceo Fratelli Fantini 

La forma dell’acqua
Tra i vincitori del Compasso d’Oro 2020 c’è la serie di rubinetteria per bagno AK/25, collezione 
del brand Aboutwater firmato Boffi e Fantini. Uno sguardo sul progetto lo offre Daniela Fantini, 
ceo Fratelli Fantini

Sul Lago d’Orta, inserita nel distretto industriale piemontese 

della rubinetteria, Fantini, fondata nel 1947, ha saputo nel 

tempo conquistare i segmenti più esigenti del mercato 

grazie alla qualità produttiva e alla collaborazione con 

designer di grande prestigio fra i quali Enzo Mari, King & 

Miranda, Franco Sargiani, Matteo Thun & Antonio 

Rodriguez, Vincent van Duysen. Impostasi all’attenzione 

internazionale nel 1977 con la collezione “I balocchi” di D. 

Mercatali & P. Pedrizzetti, Fantini nel tempo si è affermata 

come imprescindibile riferimento nell’innovazione 

dell’ambiente bagno, conseguendo numerosi premi e 

riconoscimenti a livello internazionale.

Design e innovazione

LA COLLEZIONE AK/25 

Linee pure e un disegno deciso rendono la serie di 
rubinetti funzionale ed essenziale, caratterizzandosi 
per innovazione formale nella modalità di 
erogazione dell’acqua e tratti poetici e leggeri 
ispirati dall’arte e dalla natura
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E
ssenziale, asciutto, primige-
nio, longitudinale, autentico. A 
questo compendio di aggettivi, 
spesi per descrivere l’impron-
ta creativa lasciata da Marco 

Ferreri in decenni di progettazione indu-
striale, grafica, architettura e allestimen-
to, se ne potrebbero aggiungere come mi-
nimo un altro paio di dozzine. Ma è un 
esercizio che in fondo al designer ligure, 
insignito a settembre scorso del Compasso 
d’Oro alla carriera, non interessa granché, 
considerato il suo dichiarato debole per la 
sottrazione. «Penso che il principio più evi-
dente del mio fare progetto – sostiene Fer-
reri - sia il Meno. Meno materia, meno 
spostamenti, meno uso del suolo, meno di 
moda, meno appariscente, meno presen-
te, meno pesante, meno lavoro, meno co-
sto». 

Come ha rimodellato questa sua vi-
sione nel tempo e a che punto è arri-
vata, oggi?
«Oggi estremizzo e tendo al nulla fisico, 
tempeste di neuroni, sorpresa e meravi-
glia. Poi il fare, come un lampo». 
A inizio settembre, nella prima edizione 
post-Covid del Compasso d’Oro, le è sta-
to assegnato il premio alla carriera. 
Quali passaggi salienti del suo per-
corso, secondo lei, hanno gettato le 
basi per la conquista di questo rico-
noscimento?
«Dalle motivazioni che mi sono valse il 
premio cito, con piacere, “Garbo del gesto, 
coerenza coraggiosa quanto lucida, so-
stanza metodologica assorbita nella stret-
ta relazione con i grandi maestri del de-
sign;  lontano dagli eccessi della comu-
nicazione, capace di ascolto delle ine-
spresse, e forse inesprimibili, istanze più 

profonde e intime di un uomo che, nella 
sua complessità vuole restare se stesso”. 
Ritengo tra l’altro che un premio sia me-
glio vincerlo alla carriera che alla me-
moria». 

Dieci anni fa realizzava “La casa 
tutta d’un pezzo”, concepita come ri-
paro abitativo primordiale. Alla luce 
dell’esperienza pandemica, che im-
pone di ripensare il rapporto tra 
l’uomo e gli spazi di vita quotidiana, 
cosa aggiungerebbe (o toglierebbe) a 
quel progetto?
«È stata la prima casa al mondo realizza-
ta da una macchina in 3D a elevata pre-
cisione, a quel progetto non aggiungerei 
e non toglierei nulla. Quello che mi affa-
scina ancora è come il massimo della tec-
nologia allora esistente avesse come ri-
sultato uno spazio originario, quasi una 
caverna. Per ripensare gli spazi post pan-
demia partirei da questa considerazione: 
se durante le quarantene la risposta im-
mediata è stata la versatilità degli arredi 
per meglio organizzare nuove funzioni 
della casa, nell’immediato futuro penso ci 
sia da ridiscutere il modello stesso di cit-

tà, come usare gli spazi abbandonati dal-
la industria e dal terziario, dove e come re-
lazionarsi. Andando alla ricerca di spazi 
“umanamente primordiali”». 

Nelle sue creazioni ha sempre ri-
servato un ruolo speciale al suono, di-
mensione sensoriale talvolta relega-
ta sullo sfondo in ambito progettua-
le. In cosa risiede principalmente il 
suo valore? 
«L’uomo si rapporta al mondo attraverso 
i suoi sensi, almeno cinque, uno di que-
sti è il suono. Oggi che subiamo una con-
tinua colonna sonora di sottofondo, spes-
so supporto della pubblicità, non ci ac-
corgiamo che le persone e le cose hanno 
un suono. Nei miei lavori “Sonori” molti 
fatti con Davide Mosconi, gli oggetti e gli 
strumenti ci fanno sentire il suono della 
natura, degli agenti atmosferici, del sole, 
del vento, dell’acqua, delle piante. La na-
tura e il caso scrivono la partitura sempre 
diversa e mai uguale: in questo è custo-
dito il loro valore». 

Nel lavoro di ricerca sulla materia 
ha confessato il suo interesse a sco-
prirne i confini estremi, il minimo e 
il massimo. Di quali oggi in partico-
lare sta esplorando i limiti e le po-
tenzialità, anche grazie agli strumenti 
digitali? 
«Il digitale è un prezioso strumento che 
ci facilita in molte situazioni, penso però 
che sia importante continuare a sapere 
come si facevano le cose prima...metti mai 
che manchi la luce. Dopo quelli della ma-
teria, oggi più maturo, esploro limiti e po-
tenzialità miei, il mio minimo e il mio 
massimo. Cerco attraverso l’agricoltura, il 
rapporto con la terra, di capire se e come 
è possibile vivere e produrre in armonia 
col pianeta. Per parlare come un designer, 
sono un prototipo». 

Suona il telefono. È la Triennale di 
Milano che sta pensando a un rema-
ke della sua antologica del 2010 dal 
titolo “Marco Ferreri, progettare pen-
sieri…post-Covid”. Con quali idee e 
contenuti allestirebbe questa mo-
stra?
«Esponendo tanti atteggiamenti, non solo 
i miei, di persone che stanno esplorando 
possibilità altre di stare nel mondo, si-
tuazioni dove la parola valore ha senso 
solo se funziona prima in senso colletti-
vo, dove si cerca di sincronizzare il respiro 
con il mondo. Forse il titolo più congeniale 
potrebbe essere “PostDomesticLandscape”. 
Ora però chiedo scusa, ma sta suonando 
il telefono...». ■ Giacomo Govoni

La meraviglia del “meno”
Alleggerire e sottrarre, fino a raggiungere al nulla fisico. È l’orizzonte creativo a cui tende oggi il lavoro di Marco Ferreri. Per 
ritrovare spazi intimi e “umanamente primordiali”, dove il respiro si sincronizza con il mondo

Marco Ferreri, architetto e designer

IL DIGITALE 

Ci facilita in molte situazioni, però è importante 
continuare a sapere come si facevano le cose 
prima...metti mai che manchi la luce
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R
endere omaggio alla na-
tura, elevandola a ele-
mento strutturale e 
identitario di qualunque 
manufatto, su piccola o 

larga scala. Affondano da sempre nel 
Genius loci le radici del pensiero ar-
chitettonico di Matteo Thun, che 
negli anni ha consolidato questa sua 
visione ampliandone il paradigma ai 
concetti di “ecotecture” e di “archi-
tettura botanica”. Due linguaggi pa-
ralleli che si incontrano nella 
fusione armonica con il paesaggio 
circostante, caposaldo sostenibile a 
cui rimanda ogni progetto dell’archi-
tetto bolzanino con base creativa a 
Milano. «Consideriamo la natura – 
sottolinea Thun – parte integrante 
dei nostri progetti. Il primo edificio 
realizzato con queste caratteristiche 
è stato nel 2003 il Vigilius Mountain 
Resort in Alto Adige, costruito in 
legno di larice locale dove la patina 

che caratterizza il materiale lo tra-
sforma, in meglio, di anno in anno». 

Quali altri suoi progetti recenti 
mettono in luce questa anima bio 
e in quali aspetti emerge in par-
ticolare?
«Il Waldhotel a Bürgenstock in Sviz-
zera e la nuova clinica universitaria 
di ortopedia Waldkliniken Eisenberg 
in Germania sono gli ultimi progetti 
costruiti seguendo questo principio: 
con il tempo gli edifici si fonderanno 

con la natura circostante. Waldklini-
ken è un progetto che definiamo ho-
spitecture: il design combina 
l’estetica dei progetti di hospitality 
con le esigenze del settore sanitario. 
Riteniamo che nei prossimi 10 anni 
gli ospedali si avvicineranno per 
identità e immagine agli hotel, in 
termini di comfort e design». 

Alla luce dell’esperienza pande-
mica, assume un significato an-
cora maggiore il concetto di 
“Healthy living”, specie in am-
bito residenziale. Come si può af-
fermarne ulteriormente il valore 
attraverso l’architettura?
«Portando il più possibile la natura 
all’interno degli edifici. Aree verdi, 
piante, pietra naturale e materiali a 
poro aperto aiutano a riprendersi ve-
locemente dallo stress, favorendo la 
rigenerazione. L’architettura e gli in-
terni del nuovo Jod Schwefelbad a 
Bad Wiessee, ad esempio, terminato 
poche settimane fa, esaltano il po-
tere curativo della miscela di ele-
menti che caratterizza le sorgenti: 

iodio e zolfo. Estremamente efficaci 
non solo in termini di prevenzione, 
ma nel trattamento di alcune malat-
tie, rafforzano il sistema immunita-
rio, svolgono azioni 
antinfiammatorie, fanno bene alla 
pelle e aiutano chi soffre di problemi 
cardiovascolari. Gli interni sono stati 
studiati per garantire privacy e assi-
curare un’esperienza naturale e salu-
tare». 

In molti sostengono che il 
legno sarà il materiale costrut-
tivo che dominerà il futuro della 
bioedilizia. Quanto lo utilizza 
nelle sue opere e quali vantaggi 
procura sul piano del benessere 
abitativo? 
«Il legno è sempre stato il mio mate-
riale preferito. Per ridurre le emis-
sioni causate dalle operazioni di 
costruzione e dal trasporto di mate-
riale, utilizziamo solo legno locale: è 
facile da trasportare, è un materiale 
da costruzione flessibile, è rinnova-
bile e migliora invecchiando. Un 
altro plus è che il legno prefabbri-

cato accelera il processo di costru-
zione. Ma parlando di “healthy li-
ving” il legno presenta molti altri 
vantaggi: nelle stanze in cui il legno 
è l’elemento principale, nelle per-
sone diminuisce la frequenza car-
diaca dopo pochi minuti e, grazie 
alle proprietà di regolazione del 
clima, il carico di stress diminuisce. 
Inoltre, il legno isola dalle onde elet-
tromagnetiche». 

La longevità estetica e tecnolo-
gica è una delle priorità che per-
segue nei suoi lavori. Come si 
declina questa attenzione nelle 
varie fasi gestazionali del pro-
getto?
«Quando si pianifica un progetto la 
longevità estetica e tecnologica è un 
must. Un dialogo aperto e costante 
con i clienti durante le varie fasi del 
progetto e durante la costruzione è 
la base per garantire il successo dei 
progetti. Al fine di fornire traspa-
renza a tutte le parti coinvolte, pia-
nifichiamo seguendo il concetto dei 
tre zeri: chilometro zero, cioè vici-
nanza di materiali da costruzione e 
competenze locali; zero CO2: ge-
stione energetica e minori emissioni; 
zero rifiuti: gestione del lifecycle nel 
processo di costruzione e riutilizzo 
dei materiali da costruzione». 

Ragionando sui nuovi equilibri 
città-aree interne imposti dalla 
pandemia, a quali modelli vir-
tuosi dovrà ispirarsi il mondo 
della progettazione nel post-
Covid?
«Nel complesso, il crescente stress 
della vita quotidiana, gli orari di la-
voro più lunghi, l’incapacità di di-
sconnettersi dalla tecnologia e 
l’avvento del coronavirus innesche-
ranno una ricerca di spazi che evo-
cano consapevolezza attraverso la 
solitudine e la riflessione. Nelle città 
vedremo più progetti di co-working, 
edifici a uso misto e le persone lavo-
reranno in modo più flessibile. La 
flessibilità dominerà anche il design: 
i mobili pieghevoli e impilabili ac-
quisiranno sempre più importanza. 
Nello scenario attuale e futuro un’at-
mosfera calda e umana - a casa o in 
ufficio - sarà e potrà essere facil-
mente trasmessa attraverso la scelta 
di materiali naturali, rigogliosa ve-
getazione che purifica l’aria interna 
e, naturalmente, elementi “timeless”, 
senza tempo». ■ Giacomo Govoni

Un’atmosfera calda e umana
Per gettarsi alle spalle un periodo mesto e di bassa socialità, le persone ricercheranno nuovi spazi accoglienti e in armonia con 
l’ambiente. «Portare la natura dentro gli edifici» secondo Matteo Thun, è la chiave del buon abitare

Matteo Thun, architetto e designer

WALDKLINIKEN  

È un progetto che definiamo hospitecture: il design 
combina l’estetica dei progetti di hospitality con le 
esigenze del settore sanitario
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L’
estetica da scroll, la velo-
cità famelica e l’assenza 
di qualsiasi contenuto 
per chi vive gli edifici, 
nella dimensione dome-

stica e del lavoro. Contro queste dit-
tature ha scelto di combattere 
Alfonso Femia, rilanciando l’offen-
siva anche al cospetto di una pande-
mia che ci ha sorpreso e 
profondamente cambiato, stravol-
gendo i nostri assetti dominanti. In 
primis quelli spaziali. «In questo 
senso – sostiene l’architetto - sarà ne-
cessario un immediato cambio di di-
rezione: non più edifici o progetti 
urbani che siano “suoni”, slogan scol-
legati dalle comunità, dai territori, 
dalla dimensione sociale e collet-
tiva». 

Quali nuove responsabilità ca-
rica sulle spalle degli architetti 
questo inatteso scenario?
«Sono molte le responsabilità che 
l’architetto deve assumersi per inter-
venire alle diverse scale del progetto, 
mettendo in dialogo interlocutori e 
discipline diverse, ma non si tratta di 
responsabilità nuove. La diffusione 
della Covid-19 ha complicato il pre-
sente e imposto di ampliare lo 
sguardo su un futuro che reca una 
parte significativa di totale impreve-
dibilità, completamente da esplorare. 
Ma la responsabilità architettonica è 
prima di tutto un principio etico del 
progetto. La maggior responsabilità 
va concentrata sulla scuola, che deve 
essere assunto come luogo fondativo 
e rigenerativo della città del futuro».  

Quali progetti green possono 
riconfigurare i perimetri di con-
vivenza abitativa e lavorativa in 
un’ottica di sostenibilità (anche 
sociale e sanitaria)?  
«La sostenibilità sociale e sanitaria si 
sviluppa progettualmente intorno al 
tema della generosità degli spazi. Fa-
cendo riferimento alla responsabilità, 
non esiste un’univoca declinazione di 
green building adatta a qualsiasi si-
tuazione e la responsabilità sta pro-
prio nel non dare soluzioni 
prefabbricate, secondo modelli ste-
reotipati. Il progetto nel suo atto fon-
dativo, nelle sue scelte integrate è il 
primo atto responsabile e green, se 
vogliamo usare questo termine».  

Che genere di soluzioni sta spe-
rimentando personalmente?
«Nel concorso vinto a inizio anno per 
la realizzazione di un centro cultu-
rale ad Annecy, in Francia, ho affran-
cato il “canone green” dalla 
vocazione letterale più condivisa. 
Tracciando una connessione con 
l’ambiente in cui l’edificio, cuore pul-
sante di luce, si alimenta con il verde 
alpino e la montagna lo accudisce. In 
un altro progetto, la Dallara Motor-

sport Academy, l’edificio non è lan-
dscape nelle colline parmensi, ma 
elemento integrato e accolto, di-
screto e distintivo. Sto realizzando 
green building anche nell’accezione 
più tradizionale, cioè con tetti o in-
volucro verde».  

Tra i materiali costruttivi del 
futuro, anche lei ritiene che il 
legno possa diventare trainante? 
E in quali sue opere recenti ne ha 
esaltato le doti green?
«Non esiste un materiale che usato 
radicalmente e massicciamente ri-
solva tutto perché significherebbe 
un’industrializzazione intensiva in 
un’unica direzione e le soluzioni uni-
che non sono mai quelle giuste nel 
tempo. La razionalizzazione dei pro-
cessi industriali in una logica di eco-
nomia circolare, le indicazioni e i 
protocolli che hanno messo a punto i 
termini del riciclo e del riuso decli-
nano per tutti i materiali dell’edilizia, 
così come le cogenze negli appalti 
pubblici che riguardano i Crediti am-
bientali minimi. Ho proposto l’uso 
integrato del legno nel progetto della 
scuola di Legnago, immaginando un 
guscio esterno in legno che avvolge e 
protegge le facciate dei fabbricati e 
uno sviluppo del verde, degli spazi 
collettivi, delle corti interne e delle 
zone porticate».  

Il recupero del patrimonio esi-
stente è un tema molto sfidante 
in campo bioedilizio. Come si “ri-
sana” un edificio di antica conce-
zione per renderlo 
(eco)compatibile ai tempi mo-
derni?

«Dipende se la vetustà del pensiero (e 
dell’edificio) risale al 1920 o al 1970. 
La storicità di un edificio è un valore, 
non altrettanto o non necessaria-
mente l’anzianità. Pur preferendo la-
vorare sulle preesistenze e su un 
processo attento e visionario di me-
tamorfosi del presente, in alcuni casi 
la soluzione progettualmente ed eco-
nomicamente opportuna è la demoli-
zione e ricostruzione. Quello 
energetico è invece un tema tecnolo-
gico che può essere quasi sempre ri-
solto, con l’integrazione di impianti 
di climatizzazione performanti e di 
facciate ben isolate. L’Ecobonus 
110% può davvero, se ben gestito, es-
sere un’occasione per trasformare 
l’Italia in un Paese meno inquinante 
e meno energivoro, con la potenzia-
lità di svolgere una riflessione este-
tica per un nuovo paesaggio urbano».  

A quali modelli dovrà ispirarsi 
il mondo della progettazione per 

ridisegnare il post-Covid in modo 
virtuoso?
«La Covid-19 sta destabilizzando 
tutte le certezze acquisite e che ave-
vamo assunto come virtuose. Se vo-
gliamo parlare di un modello, in 
questo momento, non è neppure la 
resilienza (il Mediterraneo è il luogo 
della resilienza per eccellenza, come 
dimostra la sua storia millenaria), ma 
la temporaneità del cambiamento e 
la trasformabilità dell’intervento. 
Pianificare hic et nunc qualcosa che 
possa cambiare le sue funzioni e la 
sua destinazione d’uso. Poi si può 
anche, in versione consolatoria, im-
maginare un mondo fatto di borghi 
dove tutti lavorano in smart working 
e con un’infrastrutturazione digitale 
perfetta. Ma la città avrà sempre il 
suo ruolo centrale, ancora di più po-
tenziando i territori e le distanze con 
i centri urbani intermedi».  
■ Giacomo Govoni

Alfonso Femia, architetto e designer

La responsabilità etica 
del progetto
A questo principio, che ne ha sempre guidato la mente e la mano, Alfonso Femia aggiunge 
l’attenzione a una nuova sostenibilità stimolata dalla pandemia. Affiancando al concetto di green 
building quello della generosità degli spazi

IL CENTRO CULTURALE AD ANNECY 

Nella sua realizzazione ho affrancato il “canone 
green” dalla vocazione letterale più condivisa.
Tracciando una connessione con l’ambiente in cui 
l’edificio, cuore pulsante di luce, si alimenta con il 
verde alpino e la montagna lo accudisce
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È
possibile vivere l’outdoor 
pur godendo della protezio-
ne di un riparo? Sentirsi a 
casa pur essendo immersi 
nella natura? Casa Ojalá dà 

una risposta a queste domande, a que-
sta fame di esperienze di vita. Il pre-
miato progetto dell’architetto Beatrice 
Bonzanigo (Gold A‘Design Award 
2019) è una tiny house ecosostenibile 
e modulare di 27 metri quadrati, con 
più di mille soluzioni interne che fun-
zionano all’unisono senza mai cam-
biare la struttura originale e la forma. 
Le due camere (una matrimoniale e 
una singola), il bagno, la terrazza, 
l’angolo cottura e il soggiorno posso-
no continuamente trasformarsi uno 
nell’altro o aprirsi all’aria aperta, dan-
do forma a molteplici combinazioni. La 
flessibilità dello spazio è garantita da 
pareti scorrevoli in tessuto e legno che 
si “arrotolano”. «Ho voluto tentare di 
superare il confine tra spazio esterno 
e interno, allontanandomi dalla con-
cezione di comfort legata a tv satelli-
tare e aria condizionata», spiega Bea-
trice Bonzanigo, che dai suoi viaggi in 
auto in Sud America ha tratto l’ispira-
zione per Casa Ojalá. Colpita dagli 
scenari mozzafiato tra il Cile e il Nord 
dell’Argentina, l’architetto era però 
costretta a recarsi nei centri abitati per 
poter dormire in hotel «piccoli, stravi-
sti e compatti. Mi sono chiesta: ci 
sarà un modo per poter vivere qualche 
giorno, notte inclusa, quella natura sen-
za disturbarla? Si può creare un’archi-
tettura in grado di rappresentare que-
sta emozione, questo desiderio di li-

bertà? Un progetto capace di salva-
guardare il mondo e di regalare al suo 
abitante un tetto, una culla, e allo 
stesso tempo una vista infinita sui suoi 
paesaggi?». 

Perché ha scelto il nome Ojalá?
«È una parola che proviene dallo spa-
gnolo antico oxalá, derivante a sua 
volta dall’arabo, che riassume in sé 

stessa il concetto di innumerevoli 
possibilità, speranze relazionate al 
vuoto e all’assenza, intuizione, chiave 
di una porta non ancora aperta, un 
nuovo campo d’esistenza, telescopio 
che avvicina e allontana orizzonti, 
spazio di diverse possibilità, e, quindi, 
un desiderio trasformato in realtà. 
Con Casa Ojalá ho cercato di creare 
un’architettura che sia anche un’espe-
rienza, personalizzabile. Andando 
oltre al significato di “abitazione”, 
casa si identifica anche con sapori ri-
conoscibili, spazi confortevoli, inti-
mità, carezza. Noi esseri umani siamo 
sempre più in cerca di cambiamenti, 
ogni volta abbiamo esigenze diverse. 
Casa Ojalà punta a seguire queste esi-
genze sapendo mantenere la sensa-
zione di casa, ovunque si decida di 
posizionarla». 

In che modo questa casa poten-
zialmente nomade, smontabile e 
trasportabile, è stata resa auto-
noma dal punto di vista energe-
tico ed ecosostenibile?
«Una volta montata vive dell’im-

pianto meccanico manuale e non ha 
bisogno di alcuna assistenza esterna, 
né umana, né tecnologica. Racchiude 
in sé stessa un sistema di raccolta 
d’acqua piovana, può essere dotata di 
energia solare e ha un sistema di de-
purazione acque grigie e nere molto 
semplice, che utilizza batteri e raggi 
UV. Vive di una selezione di tessuti e 
legni che possono essere ogni volta 
reperiti sul sito di destinazione, ridu-
cendo i consumi di trasporto. Per il 
prototipo abbiamo usato stoffe in pla-
stica riciclata». 

Casa Ojalá è oggi anche una 
start-up da lei fondata insieme al 
suo socio Ryan Nesbitt per com-
mercializzare il brevetto. Come 
sta procedendo? Chi è interessato 
e in quali Paesi?
«Stiamo ultimando il prototipo, è 
stato un processo più lungo del pre-
visto soprattutto a causa dell’emer-
genza Covid-19 di questo strano anno. 
Le soddisfazioni sono comunque 
state molte: abbiamo continuato a 
raccogliere iscritti alla nostra waiting 
list che, a oggi, conta circa mille per-
sone per un totale di circa 1400 unità, 
da tutto il mondo letteralmente. Il 
maggiore interesse arriva da Stati 
Uniti, Centro America, Indonesia, 
India, Saudi Arabia, Spagna e Francia, 
sia da privati che da gruppi di hotel 
boutique. Stiamo raccogliendo i primi 
ordini e la produzione avrà inizio a 
gennaio 2021, Covid permettendo».  

Con IB Studio e la sua collega 
Isabella Invernizzi realizzate ri-
strutturazioni di pregio. Come si 
sposa il recupero di architetture 
esistenti con la ricerca di sosteni-
bilità?
«È meno difficile di quanto possa 
sembrare. Importante è la giusta se-
lezione dei materiali e dei termotec-
nici. Lavoriamo sempre con fornitori 
locali, cerchiamo di evitare trasporti 
inutili e di sostenere l’economia del 
posto il più possibile. La sostenibi-
lità è anche, purtroppo, vista solo 
come una moda, ma Isabella, che la-
vora da 35 anni nel mondo della ri-
strutturazione, ha sempre avuto 
questo tipo di approccio che perso-
nalmente anche io continuo ad ab-
bracciare in ogni nostro cantiere. 
Rispettare l’esistente in qualsiasi 
forma è sostenibilità di per sé».  
■ Francesca Druidi

Un’esperienza personalizzabile 
Casa Ojalá, brevettata dall’architetto Beatrice Bonzanigo, rinnova il concetto stesso di “casa” e il rapporto del suo abitante con il 
paesaggio. Lo spazio si rimodella e si adatta a diversi usi e funzioni 

L’architetto Beatrice Bonzanigo

SEMPRE IN CERCA DI CAMBIAMENTI 

Noi esseri umani ogni volta abbiamo esigenze 
diverse. Casa Ojalà punta a seguire queste esigenze 
sapendo mantenere la sensazione di casa, ovunque 
si decida di posizionarla

Foto credits - Casa Ojalà srl

Primo Piano





P
er permetterne lo svolgimento in si-
curezza, ma soprattutto in presenza, il 
Salone del Mobile di Milano 2021 farà 
uno strappo alla tradizione e traslo-
cherà da metà aprile a fine estate. An-

dando a riposizionare la 60esima edizione della fie-
ra regina per il settore dell’arredamento nella set-
timana compresa dal 5 al 10 settembre. Dopo l’ama-
rezza generata dall’annullamento dell’edizione 
2020, peraltro impossibile da evitare per via del-
l’emergenza pandemica, è arrivato il semaforo ver-
de che tutta la comunità internazionale del design 
attendeva per riprogrammare le proprie attività an-
che in funzione del marketplace milanese orga-
nizzato da FederlegnoArredo Eventi.  

UNA SCELTA PER PRESERVARE  
L’INCOMING ESTERO
Insostituibile vetrina sul mondo per una filiera del 
mobile che nelle esportazioni continua ad avere la 
sua principale leva di crescita e sviluppo, il Salo-
ne ripartirà dunque da una collocazione temporale 
più sicura e più favorevole all’incoming delle mi-
gliaia di buyer stranieri che ogni anno affollano i 
padiglioni di Rho Pero. Una scelta in linea con la 
strategia prudenziale adottata anche a Verona dal 
Vinitaly e dall’intero pacchetto delle manifestazioni 
milanesi dedicate alla moda quali Micam, Mipel 
e Lineapelle, che incassa il plauso anche della Re-
gione Lombardia. «La presenza del Salone del Mo-
bile nel calendario di Fiera Milano del prossimo 
anno – osserva il governatore Attilio Fontana - è 
una notizia sicuramente molto importante per un 
comparto manifatturiero tra i più importanti del-
la nostra regione e del nostro Paese. Voglio con-
gratularmi con gli organizzatori e soprattutto con 
gli imprenditori che, in questo periodo difficile, han-
no dimostrato una grande resistenza e una gran-
de capacità di guardare al futuro con entusiasmo».  

TUTTI LE CATEGORIE  
MERCEOLOGICHE AL VIA
Uno spirito improntato all’ottimismo e alla voglia 
di un’immediata ripartenza che la squadra del Sa-
lone intende esaltare proprio nel suo sessantesi-
mo anniversario. Attraverso un appuntamento spe-
ciale che, per la prima volta nella sua storia, vedrà 
ai nastri di partenza tutti i saloni biennali che com-
pongono il mosaico merceologico della manife-
stazione. Rompendo eccezionalmente lo schema 
dell’alternanza tra anni pari e anni dispari, Euro-
luce, Eurocucina FTK-Technology for the kit-
chen e il Salone internazionale del bagno si pre-
senteranno dunque a ranghi compatti al via del-
l’edizione 2021, accanto alle rassegne con caden-
za annuale del Salone del complemento d’arredo 
e Workplace3.0. Non mancheranno naturalmen-
te anche il Salone Satellite, che come sempre por-
terà alla ribalta i migliori talenti under 35 del de-
sign, e la freschezza creativa che percorrerà le vie 
del capoluogo lombardo grazie al Fuorisalone. Con 
una stimolante carrellata di iniziative culturali e 
artistiche, complementari e parallele al calenda-
rio della Milano Design Week.  
■ Giacomo Govoni

Un’edizione 
speciale
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L’
attenzione alla salute e al 
benessere, al centro della 
cultura occidentale da 
tempo immemore, 
guarda al riposo come a 

uno degli aspetti decisivi. Immediata 
conseguenza di questa consapevolezza 
è lo studio scientifico che ormai da de-
cenni si fa su materiali e tecniche pro-
duttive riguardo ai materassi. Lo 
sviluppo del settore è ben rappresen-
tato dal caso del gruppo salernitano 
Rinaldi. «Dal 1965, Rinaldi Group 
opera nella produzione di materassi 
innovativi e dagli alti standard di qua-
lità, avendo ben chiara la propria mis-
sion: coccolare il sonno dei propri 
clienti – dice Stefania Rinaldi −. Ope-
riamo sul mercato nazionale e inter-
nazionale con un portafoglio marchi 
che presidia i diversi canali, dalla di-
stribuzione di alta gamma specializ-
zata, ai negozi di arredo, alla 
distribuzione moderna». 
Riguardo alle condizioni degli ultimi 
anni, per Rinaldi «il consumatore è 
sempre più consapevole, grazie ad una 
crescente cultura del riposo, che si in-
serisce in un più ampio discorso di at-
tenzione al benessere psicofisico 
quotidiano. Il materasso è un ele-
mento fondamentale per il benessere, 
perché è il prodotto su cui trascor-
riamo circa 25 anni della nostra vita, 
consente al nostro organismo di rige-
nerarsi e raggiungere un elevato li-
vello di benessere e di salute. Occorre 
valorizzare sempre di più la “cultura 
del dormire bene” rivalutando il 
sonno, quale insostituibile processo 
fisiologico dell’uomo che porti a con-
siderarlo come un’esperienza fonda-
mentale per la salute. Partendo da 
queste considerazioni, noi ci propo-
niamo come consulenti del riposo e 
cerchiamo a seconda dei diversi canali 

distributivi di declinare le soluzioni di 
riposo che meglio di altre soddisfano 
le esigenze dei nostri clienti e in ta-
luni casi le anticipano». 
Ma nonostante il cambiamento evi-
dente della sensibilità sul tema, siamo 
di fronte a un mercato piuttosto con-
servatore. «Il mercato del materasso è 
sempre stato molto tradizionale men-
tre, al momento, alcune aziende che 
producono materassi investono in ri-
cerca e sviluppo. Creatività e know-
how sono le leve di successo della 
Rinaldi Group, capaci di farsi strada 
tra i competitor globali puntando su 
scelte qualitative ben precise e sul-
l’innovazione di prodotto. Inoltre, l’in-
dustria del materasso sta affrontando 
un’importante sfida, quella della re-
sponsabilità estesa che impatterà sulla 
scelta dei materiali e sulla struttura 
del prodotto, chiamato ad avere nuovi 
standard di conformità per poter rien-
trare nell’economia circolare».   
Rinaldi, poi, entra nel dettaglio delle 

innovazioni su cui l’azienda campana 
sta concentrando i propri sforzi di ri-
cerca. «In un contesto economico in 
rapida evoluzione, la ricerca e l’inno-
vazione diventano elementi fonda-
mentali sia per far fronte ai rapidi 
mutamenti della domanda sia per ga-
rantire un’offerta che soddisfi una 
clientela esigente e informata. Per of-
frire ai nostri clienti un riposo sano e 
confortevole, Rinaldi Group ha avviato 
da alcuni anni un importante progetto 
di ricerca, con la collaborazione scien-
tifica del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale (Diin) dell’Università di 
Salerno. Grazie a numerosi test scien-
tifici, svolti nel corso degli anni, è 
stato affrontato lo studio dell’ergono-

mia e del comfort del materasso iden-
tificando, analizzando e ottimizzando 
tutti gli elementi che contribuiscono 
a un riposo sano e salutare. Il risultato 
di tale attività è stato la realizzazione 
di un supporto armonizzato per il 
corpo umano basato sull’innovativa 
metodologia di progettazione e di pro-
duzione Comfort-Driven Design (Cdd). 
Inoltre, l’impegno e la ricerca conti-
nua, anche di nuovi materiali, sono 
sempre più improntati ad un’ottica di 
eco-sostenibilità. L’impronta green-
oriented, riceverà nuova linfa concre-
tizzandosi in prodotti ecosostenibili». 
Infine, uno sguardo sui principali ele-
menti distintivi del gruppo. «Tutti i 
nostri materassi sono interamente 
progettati e realizzati in Italia con ma-
teriali di qualità assoluta, controllati 

e garantiti, in grado di coniugare er-
gonomia e comfort, resistenza e soffi-
cità, igiene, freschezza e traspirabilità. 
La Rinaldi Group grazie agli studi sul-
l’ergonomia e sul comfort basati sul-
l’innovativa metodologia di 
progettazione e di produzione Com-
fort-Driven Design (Cdd), che le sono 
valsi il deposito di due brevetti, è an-
noverata tra i case studies dell’Inter-
national Comfort Congress che si 
svolge ogni due anni, a partire dal 
2017». ■ Remo Monreale

Rinaldi Group ha sede a Giffoni Valle Piana (Sa)

www.rinaldigroup.com

L’importanza di dormire bene
In compagnia di Stefania Rinaldi, entriamo negli stabilimenti di un’azienda che da oltre cinquant’anni si occupa della progettazione 
e produzione di materassi, resi sempre più performanti negli anni da una ricerca costante

CULTURA DEL RIPOSO 

Si inserisce in un più ampio discorso di attenzione 
al benessere psicofisico. Il materasso è un 
elemento fondamentale

STRATEGIE DI SVILUPPO

«Sul finire del 2019 – dice Stefania Rinaldi, amministra-

tore dell’azienda −, la famiglia Rinaldi ha deciso di emet-

tere un minibond, sottoscritto da Unicredit. L’obiettivo è il 

re-design dei processi, verso la smart manufacturing, 

l’usabilità dei sistemi e l’interazione uomo-macchina. Con-

temporaneamente, abbiamo investito in un nuovo sistema 

informativo Erp per migliorare efficienza e produttività, 

consentendo maggior controllo e velocità di esecuzione. 

Inoltre, gli investimenti finanziati dal minibond puntano, da 

un lato, a efficientare il processo produttivo e i materassi 

in ottemperanza alle direttive Ue sulla Epr (Responsabilità 

Estesa del Produttore), in un’ottica di eco-sostenibilità; 

dall’altro, ampia importanza è riservata alla strategia di 

internazionalizzazione dell’azienda. Infine, stiamo svilup-

pando un ulteriore progetto, Trama I 4.0, che migliori la 

tracciabilità del prodotto».
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L
a casa, oggi più che mai, è lo 
spazio principale e più impor-
tante in cui si plasma la vita 
delle persone. La progettazione 
dell’ambiente domestico, sotto 

qualsiasi aspetto, riveste quindi un’im-
portanza fondamentale. Nulla può essere 
lasciato al caso: dal più piccolo particolare 
fino all’aspetto relazionale e funzionale 
dello spazio, tutto deve essere curato nei 
minimi dettagli. È questa la filosofia che 
caratterizza l’offerta della società Arreda-
menti Colombo. «Da sempre la nostra pro-
posta spazia dalla cucina al soggiorno, 
dalla zona bagno alla camera e cameretta, 
passando anche attraverso i più disparati 
complementi d’arredo» spiega Andrea Co-
lombo. La famiglia vanta una lunga tradi-
zione nel settore dell’arredamento: «Ab-
biamo origini milanesi e ci siamo sempre 
dedicati all’artigianato. All’incirca dal 
1870, la mia famiglia iniziò a produrre ar-
tigianalmente materassi, realizzati in lana 
o in crine, e poltrone. Grazie all’intuizione 
di nostro nonno Giuseppe, trisavolo, e alla 
sua spiccata mentalità imprenditoriale e 
creativa, in quegli anni decise di aprire 
un negozio di arredamento a Milano, in 
via Spontini, dove iniziarono a lavorare 
anche i suoi figli, ovvero mio papà e i miei 
zii, Lorenzo e Italo, che aprirono poi altri 
due negozi, sempre a Milano: il primo in 
Piazza Lima, chiamato Italmobili, e il se-
condo in Via Pecchio. Lo zio Italo a quei 
tempi fu anche il presidente dei mobilieri 
di Milano. Successivamente, intorno agli 
anni Venti, venendo in vacanza sul Lago 
Maggiore, nostro nonno Giuseppe avviò 
altri due negozi: uno a Intra, gestito dallo 
zio Berto, e uno a Cannobio, gestito da 
mio papà, anch’egli Giuseppe». È così che 
è cominciata la storia dell’azienda Arreda-
menti Colombo a Cannobio. «Tra i tredici 

e i vent’anni imparai anche io a costruire 
mobili in Brianza, mentre negli anni Cin-
quanta i nostri zii esponevano alla Fiera 
del Mobile di Milano e nel sagrato del 
Duomo. Quando tornai a Cannobio, i primi 
tempi realizzavamo per lo più camere, buf-
fet, tavoli, soggiorni e cucine. Nel tempo ci 
siamo spostati in vari negozi, migliorando 
man mano le lavorazioni e i prodotti. Gra-
zie anche al grosso aiuto offerto da mia 
mamma Teresa e da mia moglie Giovanna, 
abbiamo sempre cercato di offrire un’ot-
tima qualità». Oggi il negozio è gestito da 
Andrea, sua moglie Sibilla e il figlio Arim, 
laureato in interior design al Politecnico di 
Milano, che rappresenta ormai la quarta 
generazione della famiglia Colombo, alla 
guida della società.  
Ancora oggi l’azienda si occupa prevalen-
temente dell’arredamento di cucine, ca-
mere da letto, camerette, bagni, soggiorno. 

«Realizziamo, insomma, l’arredo completo 
di una casa integrando anche con i com-
plementi, come lampade e oggettistica». 
Le attuali richieste di mercato sono oggi 
più orientate verso lo sviluppo di ambienti 
quali cucine e bagni: «Sono identificati in 
locali dove il nostro cliente conduce 
l’ospite. Ad esempio, la cucina è l’ambiente 
senz’altro più vissuto, mentre il bagno 
rappresenta la cartina di tornasole della 
bellezza della casa. Tutto viene completato 
con la proposta di oggettistica raffinata e, 
negli ultimi anni, ci siamo decisamente 
spostati su questo segmento, avendo 
stretto collaborazioni con marchi rinomati. 
Possiamo ben dire che, in linea generale, 

tendiamo ad adattarci all’andamento del 
mercato. Preferiamo proporre articoli di 
tendenza o nuovi senza però mai perdere 
di vista il gusto del cliente: ad esempio, la-
voriamo molto sui mercati svizzeri e i 
clienti esprimono preferenze verso colori 
molto più freddi, stili minimali ed essen-
ziali, al contrario degli italiani, che mo-
strano una tendenza verso un arredamento 
emozionale, caldo e materico. Registriamo 
come negli ultimi anni lo stile classico sia 
tramontato, il poco che realizziamo, in 
questo ambito, è però molto apprezzato in 
termini di qualità. Offriamo la possibilità 
ai nostri clienti di progettare insieme la 
propria casa. Così andiamo direttamente 
sul posto, rileviamo le misure, eseguiamo 
un progetto su misura presentandolo poi 
attraverso uno specifico programma che 
tiene conto di un dettagliato studio rea-
lizzato sui colori e sugli altri elementi 
presenti nell’abitazione: la tipologia di pa-
vimentazione, le pareti o la presenza di 
carta da parati. Siamo in grado, inoltre, di 
sviluppare anche progetti per l’installa-
zione degli impianti della cucina e, in-
fine, siamo sempre noi ad occuparci del 
montaggio. In tal senso, vantiamo una 
lunga esperienza e mai ci siamo rivolti a 
montatori esterni perché ben compren-
diamo il valore e l’importanza di questa 
fase che è senz’altro di pari rilevanza ri-
spetto alla fase progettuale».   
■ Luana Costa

Arredamenti Colombo di Andrea Colombo & C. sas

ha sede a Cannobio (Vb)

www.arredamenticolombo.it

Una storia di successo
Radici ben salde in un passato da arredatori ma con lo sguardo rivolto a un mercato in continua evoluzione: dagli stili più di tendenza  
a quelli più classici. Con Andrea Colombo ripercorriamo le tappe e l’offerta di un’azienda presente nel settore da quasi un secolo

I TREND 
Sono identificati in locali dove il nostro cliente 
conduce l’ospite. Ad esempio, la cucina è 
l’ambiente senz’altro più vissuto, mentre il bagno 
rappresenta la cartina di tornasole della bellezza 
della casa

ORIGINI E PROSPETTIVE

Arredamenti Colombo di Andrea Colombo & C. sas è leader nel settore dal 1925. È pre-
sente nelle province di Verbania a Cannobio. L’azienda opera in maniera consolidata in 
Svizzera, un mercato che punta a mantenere e ad accrescere in concomitanza con quello 
italiano. Il valore aggiunto di Arredi Colombo è senza dubbio rappresentato dalla realiz-
zazione completa, seguita internamente passo passo, dal progetto fino al montaggio del-
l’arredo. «Rivolgersi a noi, di certo, non è come rivolgersi a un negozio, del quale non si 
conosce infine l’affidabilità – sottolinea Andrea Colombo -. Per lo più nella grossa distri-
buzione, può succedere spesso che il costo sia davvero molto basso, senza avere però 
garanzia sul post vendita. Con noi il cliente, in tal senso, può stare tranquillo». Per il futuro 
la società sta investendo sull’accrescimento dell’organico attraverso la formazione di due 
esperti montatori. Inoltre, punta ad approdare sul web, investendo sul e-commerce.
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C
apita di entrare in baite, cha-
let e case di montagna, dove il 
gusto e la ricercatezza per il le-
gno vengono al primo posto, 
mentre tendaggi e tessuti sono 

complementi spesso trascurati, lasciati al 
caso, quando invece costituiscono la vera 
essenza di un’abitazione: creano calore e in-
timità, definiscono l’atmosfera, in poche pa-
role, fanno casa. «Ogni casa, come ogni per-
sona, è unica nel suo genere e per questo 
realizziamo ogni capo su misura. I tessu-
ti sono gli abiti che facciamo indossare alla 
nostra abitazione», spiega Luciano Salva-
dor di Amoflex, azienda trevigiana che ha 
saputo trasferire negli anni la propria 
anima sartoriale in abilità artigianali per 
realizzare tendaggi, tessuti, accessori e 
complementi per la casa di montagna e 
quella di città. Competenze, attrezzature e 
passione hanno portato Amoflex a com-
piere il salto di qualità per rispondere ai gu-
sti abitativi contemporanei, sempre più esi-
genti anche per quanto riguarda seconde 
case e abitazioni di montagna.  
«La montagna per noi è una passione - con-
tinua Marianna Salvador -, una parte mol-
to importante della nostra vita sia dal pun-
to di vista personale che professionale». As-
saporare la casa di montagna significa ab-
bandonarsi a leggere un libro davanti al 
fuoco, godersi un bagno caldo dopo una 
sciata, concedersi il lusso di rilassarsi 
con tessuti caldi e accoglienti. Per questo, 
nell’arredamento delle case di montagna 
si esprime maggiormente l’attenzione ai 

dettagli e ai materiali, caratterizzati da raffi-
natezza di gusto, lavorazioni artigianali 
made in Italy. Lane, lini e pelli, ma anche 
ricerca di lampade, lampadari, faretti, ac-
cessori e rifiniture in ferro, legno e accia-
io. E poi ancora proposte ad hoc per il ten-
daggio, così come i tessuti per divani, pol-
trone e imbottiti, bagno, Spa e cuscini. «Nel 
nostro laboratorio niente viene replicato 
due volte; tutto viene fatto su misura, su 
richiesta del cliente. Le soluzioni devono 
sposarsi con i suoi gusti, le sue necessità, 

con l’ambiente all’interno del quale ven-
gono inserite. Vanno considerate la luce, 
i colori e le esigenze pratiche che ogni fa-
miglia ha nel gestire la casa, per viverla a 
tutto tondo». In quest’ottica anche le col-
laborazioni con studi di architettura e in-
terior design, così come con esperti arti-
giani falegnami, aiutano Amoflex a stu-
diare le soluzioni più adatte nell’ambito di 
una visione d’insieme più completa. 
Per i tessuti e i complementi d’arredo le fa-
miglie si affidano all’esperienza e alla 
cura dei dettagli che caratterizza le picco-
le realtà artigiane come Amoflex, che of-
frono, oltre alle loro competenze e know 
how, e a una elevata gamma di abbina-
menti, molta disponibilità e flessibilità di 
orario. È, infatti, nello speciale rapporto che 
si crea tra negoziante e cliente la chiave 
della buona riuscita di un arredamento. 
«Una guida essenziale - aggiunge Luciano 

Salvador - nella scelta di abbinamenti 
che meglio sposino i gusti ma anche le ne-
cessità pratiche della famiglia. Dalle so-
luzioni per soggiorni, zona pranzo, alle ca-
mere da letto e al bagno, tutto è studiato 
per creare scenografie sempre nuove con 
tendaggi, tessuti, biancheria e complementi 
che vestono e plasmano arredi e comple-
menti. Sono i particolari che fanno la dif-
ferenza».  
Anche a causa della pandemia, il com-
mercio on line è definitivamente esploso 
e l’e-commerce diventa una leva impre-
scindibile di business e di promozione. «Un 
ruolo importante, soprattutto quest’anno, 
è stato svolto dal nostro shop on line che, 
attraverso il sito internet e i canali social 
come Facebook, Instagram, Pinterest, ci 
permette di far conoscere le nostre pro-
duzioni sia in Italia che all’estero».  
■ Leonardo Testi

L’amore per la propria casa
Luciano e Marianna Salvador spiegano come la loro azienda sia diventata un punto di riferimento per la tappezzeria e il tendaggio. 
Con un’idea contemporanea di arredamento basata sulla personalizzazione e la cura artigianale dei dettagli

Amoflex ha sede a Orsago (Tv)

www.amoflex.com

Amoflex nasce cinquant’anni fa come un laboratorio di materassi, ricorda 

Marianna Salvador. «La nostra azienda – affermano Luciano e Marianna 

Salvador - è una tradizione familiare iniziata con i miei nonni e proseguita 

poi con mio padre; una realtà progressivamente specializzatasi negli 

arredamenti, nei tendaggi, nella tappezzeria e nelle personalizzazioni di 

tutto quello che è il mondo che riguarda la casa». 

TRADIZIONE FAMILIARE
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A
lcune storie di un secolo fa fun-
zionano così bene che non 
possono fermarsi, soprattutto 
quando nascono a Firenze nel 
1889. La storia della bottega 

artigiana di falegnameria del maestro Ba-
silio Rangoni “e compagni” è legata ai lo-
cali dell’Accademia delle Belle Arti e a una 
forte iniziativa imprenditoriale, ripresa da 
cinque donne unite dall’amore per il pro-
prio lavoro e dalla cura di ogni dettaglio. 
Lo staff tutto al femminile del laboratorio 
di lavorazione del legno di Rangoni Basi-
lio Srl è oggi arrivato alla quarta genera-
zione, come ci racconta una delle socie, Giu-
liana Pinzani, restauratrice di beni cultu-
rali.  

Quali sono le origini della vostra at-
tività?  
«La nostra storia è iniziata 40 anni fa quan-
do, alla morte improvvisa del babbo, noi so-
relle con la mamma abbiamo deciso di con-
tinuare l’attività di falegnameria del nostro 
bisnonno Basilio Rangoni. Ci siamo impe-
gnate per conquistare la fiducia della clien-
tela garantendo la stessa qualità nei lavo-

ri e la continuità nelle lavorazioni tipiche 
della ditta. Abbiamo studiato i materiali, le 
tecniche, gli strumenti, i macchinari e ri-
solto via via i problemi che si presentava-
no; ce l’abbiamo fatta anche grazie alla col-
laborazione degli operai e al sostegno del-
la famiglia. Oggi la tradizione continua con 
mia nipote Irene che, da qualche anno, fa 
parte dello staff in qualità di geometra re-
sponsabile del centro di lavoro, del disegno 
progetti e coordinamento dei cantieri». 

Che tipo di lavori eseguite?  

«Siamo specializzati nella lavorazione ar-
tigianale e tradizionale del legno, esegui-
ta da personale altamente esperto, per cui 
la fabbricazione ed il montaggio di tutti i 
tipi di arredi avviene su misura. Eseguia-
mo inoltre lavori di restauro di diversi tipi: 
cori, locali pubblici, refettori, oltre alla co-
struzione e il restauro di infissi e struttu-
re quali porte, portoni, finestre, soffitti, sca-
le, pavimenti. Il nostro reparto progetta-

zione di arredamenti, mobili e complementi 
di arredi è attrezzato per soddisfare ogni 
tipo di richiesta».  

Chi sono i vostri clienti? 
«Per i lavori di restauro principalmente enti 
pubblici, che richiedono anche lavori di ri-
facimento di porte e nuovi arredi su misura. 
Collaboriamo con una rete di architetti tra-
mite i quali lavoriamo su edifici storici di 
proprietà privata seguendo le indicazioni 

del progetto. Nei lavori di falegnameria mo-
difichiamo spesso gli arredi antichi per ade-
guarli alle norme e alle necessità della 
clientela senza modificarne l’estetica. La-
voriamo al complesso museale degli Uffi-
zi, per il restauro di portoni e la modifica 
di finestre monumentali, per adeguarli 
alle norme di sicurezza e di risparmio ener-
getico e per il rifacimento di infissi analo-
ghi agli originali».   

Cosa vi contraddistingue rispetto 
ad altri laboratori?  
«Sicuramente ci distinguiamo per la capa-
cità di realizzare sia lavori di dettaglio, che 
incarichi più complessi perché siamo una 
squadra affiatata, dove ognuno ha una sua 
specializzazione, quale restauro, arredo o 
cura delle finiture, ma è in grado di condi-
videre queste conoscenze». 

Qual è il lavoro più particolare, di de-
sign creativo, che avete eseguito?  
«Abbiamo collaborato con un’artista che ci 
ha chiesto di creare dei prototipi di scrivanie 
molto particolari, realizzate con materiali 
quali pergamena, legno di ginepro, sughero 
e acciaio, con tinte dorate e linee moderne. 
Lei ha fornito il disegno ma dall’idea al pro-
getto il passo non è breve, quindi abbiamo 
lavorato per capire assieme come miglio-
rare il prototipo. È un esempio emblema-
tico per tutti quei lavori unici che richie-
dono analisi dettagliate per comprendere 
a fondo il funzionamento di ogni singolo in-
tervento o prodotto da realizzare».  

Che tipo di legame c’è con la tradi-
zione toscana?  
«Abbiamo lavorato anche in Sardegna, a 
Milano e ora in Emilia Romagna, ma il le-
game con il territorio è molto forte. Non a 
caso, collaboriamo con diversi laboratori di 
artigiani come fabbri o vetrai per com-
missionare all’esterno quello che non fac-
ciamo internamente».  

Qual è il valore aggiunto del vostro 
lavoro?  
«La nostra mission è l’adattamento e la con-
servazione di manufatti antichi, il rispetto 
del lavoro e lo studio delle soluzioni tecni-
che che ci sono arrivate dal passato. Inter-
venire su oggetti, arredi e strutture antiche 
e in siti storici, non solo ci trasmette la cul-
tura del bello e del lusso ma rappresenta an-
che una stimolante opportunità per la ri-
cerca di design creativo e per la nascita di 
soluzioni innovative; inoltre ci spinge a co-
struire nuove realizzazioni e a trovare le so-
luzioni originali per risolvere le richieste dei 
nostri clienti. Ci piace comprendere e va-
lorizzare l’antico e trasmetterne l’eccellen-
za nel nuovo». ■ Patrizia Riso

Eccellenza da valorizzare 
Giuliana Pinzani, restauratrice e socia del laboratorio Rangoni Basilio, racconta l’attività di famiglia tra lavori su antichi arredi, 
interventi di messa in sicurezza e creazioni di design 

Giuliana Pinzani della Rangoni Basilio di Firenze 

www.rangonibasilio.com

SUL TERRITORIO 
Lavoriamo al complesso museale degli Uffizi, per il 
restauro di portoni e la modifica di finestre 
monumentali, per adeguarli alle norme di sicurezza 
e di risparmio energetico e per il rifacimento di 
infissi analoghi agli originali 

In questo periodo, Rangoni Basilio sta ristrutturando l’antica Spezieria di San 

Giovanni a Parma, una farmacia secentesca, ricca di decorazioni, vasi, 

alambicchi e mortai, tanto da essere diventata un museo. La struttura, 

affiancata a un monastero, è formata da tre grandi ambienti (Sala delle Sirene, 

dei Mortai e del Fuoco). «L’incarico si era bloccato a causa dell’emergenza 

sanitaria – racconta Giuliana Pinzani – ma a luglio siamo riusciti a concordare 

l’inizio lavori con il Polo Museale dell’Emilia Romagna. Quindi abbiamo 

catalogato e imballato tutti gli oggetti presenti nei locali e abbiamo portato 

tutti gli arredi lignei nel nostro laboratorio, dove è più facile realizzare il 

restauro strutturale su elementi smontati. Questa spezieria infatti era stata 

costruita sul posto secondo i metodi di una volta per cui è stato necessario, 

oltre al restauro pittorico, sostituire alcune parti interne grezze colpite da 

umidità e da tarli. Il lavoro procede e si prevede che a gennaio, una volta 

completata, la farmacia tornerà nelle Sale restaurate».

LAVORI IN CORSO
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«L
a più moderna tra i 
classici, la più classica 
tra i moderni». Parlia-
mo di arredo al suo 
apice, tra funzionalità 

ed eccellenza estetica, e lo facciamo con 
il dottor Francesco Snaidero, ceo di Sma-
nia Industria Italiana Mobili, azienda ve-
neta che da oltre 50 anni contribuisce a ri-
definire in modo costante il concetto stes-
so di “lusso”. «Moderna e classica è, in ef-
fetti, la sintesi migliore che emerge dal-
la contemporaneità degli arredi progettati 
e realizzati dalla nostra storica azienda – 
dice Snaidero −. Smania è passione ma-
nifatturiera, spirito creativo e alta sarto-
ria del mobile, in grado di trasformare ogni 
pezzo in un’opera d’arte e in un’icona di 
abilità artigiana. Dal 1967 il carattere di-
stintivo di ogni arredo progettato, l’indi-
scutibile know-how nella realizzazione, 

l’utilizzo di materiali di alta qualità, han-
no comportato il progressivo affermarsi 
dell’azienda a livello internazionale, dan-
do vita a una bellezza audace e assoluta, 
riscontrabile in ogni sua creazione».  
La cifra che identifica il brand Smania si 
basa sulla volontà di soddisfare le esigenze 
del cliente, attraverso un design eclettico 
che sappia enfatizzare i tratti delle per-
sonalità più diverse. «La vasta gamma di 
opzioni proposte nella collezione indoor, 
attraverso la scelta di ciascun materiale - 
essenze di legno, tessuti, pelli, marmi e 
metalli - consente infatti la personalizza-
zione dell’arredo Smania e permette di as-
secondare il gusto di ciascun cliente – spie-
ga Snaidero −. In questa flessibilità sar-

toriale sta la capacità di accedere con de-
strezza e abilità anche al settore del con-
tract, così come al settore nautico, dei qua-
li sa soddisfare le specifiche richieste, dal-
la fase di progettazione a quella di rea-
lizzazione. La collezione outdoor, d’al-
tronde, costituisce l’altro grande pilastro 
del brand, con un prodotto riconoscibile 
per le linee, contemporanee e facilmente 
abbinabili a contesti tanto classici quan-
to moderni, e per l’alta qualità e resistenza 
dei materiali utilizzati». 
Proprio questa maniacale attenzione al 
mobile in ogni suo aspetto, ha portato 
Smania a favorire negli anni la collabo-
razione con diversi importanti designer 
«che hanno saputo sempre dare un signi-

ficativo apporto creativo alle collezioni – 
continua Snaidero −. Basti pensare a Giu-
seppe Viganò, che ha disegnato la linea 
Nest: più una filosofia che una collezione. 
Basata su una visione estremamente di-
namica dell’abitare, essa esplora il rap-
porto uomo-natura, in un’interpretazione 
sognante del vivere contemporaneo come 
di un inedito equilibrio osmotico tra in-
terno ed esterno, che si estrinseca attra-
verso un design eclettico e affascinante, 
perfettamente in linea con il gusto classico 
e moderno del brand. E le novità indoor 
2020 (anch’esse frutto della collabora-
zione con designer quali Giuseppe Viga-
nò e Massimo Iosa Ghini) trovano il loro 
focus nella volontà di far confluire in un 
unicum forme stilisticamente diverse, in 
un sottile ma solido equilibrio d’insieme, 
dando risalto al rigore estetico, ai dettagli 
e alla matericità».  
Un elemento decisivo per la competitivi-
tà sta, naturalmente, nell’innovazione: 
neanche il marchio più blasonato può per-
mettersi il lusso di adagiarsi sulla propria 
storia, per quanto gloriosa sia. E Smania 
non fa eccezione. «La progettazione del 
mobile, lo studio delle sue linee e la ricerca 
dei materiali di cui si compone hanno sem-
pre avuto (e tuttora hanno) per la nostra 
azienda un’importanza basilare – confer-
ma Snaidero −, perché ciò che si vuole of-
frire è la possibilità di arredare la propria 
casa, il proprio studio, il proprio giardino, 
secondo la logica del comfort, dell’agio, 
della comodità, senza dover rinunciare al 
lusso: articoli di alta qualità, che allo stes-
so tempo assecondano uno stile di vita mo-
dellato su esigenze di benessere reale, pra-
tico, essenziale. Il coinvolgimento di noti 
designer quali Giuseppe Viganò e Massi-
mo Iosa Ghini nella progettazione della 
nuova collezione Smania, ha seguito que-
sto input, portando allo sviluppo di modelli 
che bene rappresentano lo spirito elegante, 
sofisticato ma anche innovativo del-
l’azienda». ■ Elena Ricci

L’essenza  
dell’arredo di pregio
Il dottor Francesco Snaidero spiega cosa vuole dire progettare e realizzare arredi di lusso, 
esclusivi e non convenzionali, con grande attenzione a tutti quei dettagli che definiscono il total 
look di un’azienda di successo

Smania Industria Italiana Mobili ha sede a 

Cazzago di Pianiga (Ve) - www.smania.it

CONTEMPORANEITÀ  
Passione manifatturiera, spirito creativo e alta 
sartoria del mobile trasformano ogni pezzo in 
un’opera d’arte

«Smania è un’azienda che produce mobili da più di 50 anni – dice il dottor Francesco Snaidero, ceo di Smania 

Industria Italiana Mobili −. Fin dagli albori la peculiarità dell’azienda è stata quella di combinare materiali anche 

molto diversi tra loro, quali acciai, legni, pelli, marmi, ricercando un design originale, accattivante e molto attento al 

dettaglio. Nel corso degli anni, alla produzione di arredi si è affiancata la creazione di complementi, illuminazione, 

tappeti, contribuendo alla formazione del concetto di “total look”, nonché a rendere lo stile del brand riconoscibile 

e apprezzato a livello internazionale. Gli elementi che contraddistinguono le collezioni Smania, siano esse indoor o 

outdoor, sono lusso e comfort. Due concetti che non è sempre facile combinare insieme, spesso prevalendo l’uno a 

discapito dell’altro o viceversa». 

TOTAL LOOK
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L’
industria italiana della ce-
ramica ha perso durante il 
lockdown 350 milioni di fat-
turato per l’emergenza Co-
vid. Stiamo parlando di un 

settore che, in base ai dati del 2019, conta 
279 realtà operative che occupano oltre 
27.500 addetti e fatturano 6,5 miliardi di 
euro, di cui 4,5 dalle esportazioni. Serve 
allora un cambio di passo dell’economia 
nazionale, che consenta la ripartenza an-
che degli investimenti privati e pubblici. 
Lo sottolinea Giovanni Savorani, confer-
mato alla presidenza di Confindustria Ce-
ramica anche per il biennio 2020 - 2021. 
«Tutte le iniziative volte a ridurre l’im-
patto della crisi e a mantenere alta la 
competitività del sistema ceramico ita-
liano sono nella nostra agenda. Il tema 
del miglioramento infrastrutturale e la 
battaglia contro il depressivo sistema 
delle Emission Trading sono tra i nostri 
punti», evidenzia Savorani. A obiettivi 
come raggiungere l’efficienza idrica e ri-
solvere il differenziale dei costi italiani 
per l’energia si aggiunge quello, altret-
tanto fondamentale, di allargare il mer-

cato della ceramica, materiale d’eccezione 
per caratteristiche intrinseche e poten-
zialità d’uso. 

Quali prospettive identifica per il 
prossimo futuro?
«La chiusura dell’attività produttiva per 
oltre un mese e la ripresa, da inizio mag-
gio, con velocità ridotta anche se pro-
gressivamente sempre migliore, non ci 
consentirà di chiudere il 2020 sui mede-
simi livelli dello scorso anno: fatturati e 
vendite risulteranno in calo, un decre-
mento la cui dimensione non è possibile 
stimare. Molto dipenderà dall’evoluzione 
della pandemia nei diversi Paesi esteri, 
dalle forme di incentivazione e sostegno 
all’industria delle costruzioni, dal livello 
di fiducia dei consumatori». 

Quali misure ritiene necessarie per 
il rilancio dell’edilizia, oltre al Su-
perbonus 110%?  
«L’edilizia pesa tuttora, nonostante i tanti 
anni di crisi, oltre l’8 per cento del Pil na-
zionale, una cifra importante che vede 
coinvolte aziende e professionalità di 
tanti settori diversi, la maggior parte dei 
quali localizzate in Italia. A differenza del 
boom dei monopattini elettrici, che ha 
agevolato solo le esportazioni di Paesi 
orientali, l’edilizia ha ricadute dirette 
sulla nostra economia. Oggi la sfida è far 
capire ai consumatori le tante opportu-
nità esistenti per riqualificare la propria 
casa contenute nel Superbonus 110% e 
spingere le autorità a semplificare e man-
tenere ampia la platea degli aventi di-
ritto. Le significative risorse messe a di-
sposizione in questa direzione possono e 
debbono rappresentare un volano impor-
tante l’industria delle piastrelle e dei sa-
nitari in ceramica, ma anche dei laterizi 
italiani, ha tutte le carte in regola per es-
sere protagonista della ripresa».  

Cosa comporta per il settore l’an-
nullamento di Cersaie?
«La scelta di non fare l’edizione 2020 di 

Cersaie, presa in modo razionale e pon-
derato a luglio, è derivata dalla impossi-
bilità di garantire una adeguata parteci-
pazione, nazionale e internazionale 
all’evento. L’annullamento di Cersaie ha 
significato l’assenza del più importante e 
atteso appuntamento della produzione di 
ceramica e arredobagno italiana ed estera 
con il mercato mondiale, il momento 
principe del confronto. Una grande as-
senza, anche se voglio ricordare che la 
macchina di Cersaie non si è mai fermata, 
nemmeno durante il lockdown, quando 
ha sostituito agli eventi fisici webinar di-
gitali con grandi architetti, dedicati a 
temi di attualità. Oggi questo dialogo con 
gli operatori di mercato prosegue con i 
Caffè della Stampa - 18 conversazioni con 
altrettante testate di architettura e inte-
rior design - che ci accompagneranno fino 
a febbraio». 

La campagna “La ceramica invece… 
è una scelta sicura” è on line dalla 
fine di luglio per il mercato italiano 
e da settembre è stata avviata sui 

principali mercati europei, in primis 
quello tedesco e francese. È Il terzo 
step della campagna di comunica-
zione “I Valori della Ceramica”. Qual 
è il messaggio che Confindustria Ce-
ramica intende trasmettere?
«Siamo partiti da un assunto molto sem-
plice. Informiamo il consumatore finale 
di quali sono le caratteristiche della ce-
ramica, le sue possibili destinazioni d’uso 
– che oggi arrivano alle facciate esterne 
degli edifici, ma anche ai top per bagno e 
cucine e al rivestimento di mobili – e del 
fatto che in certe occasioni la ceramica si 
comporta meglio di altri materiali alter-
nativi. Lo abbiamo fatto, dopo esserci 
adeguatamente documentati, e aver avuto 
conferma – ancora una volta – che la ce-
ramica è migliore rispetto ad altre solu-
zioni in tantissime situazioni dell’abitare. 
Ricordiamo che la ceramica non contiene 
plastica, resiste al fuoco, non emette fumi 
tossici, non si dilata o altera, non favori-
sce la crescita di funghi muffe o batteri ed 
è riciclabile». ■ Francesca Druidi

Giovanni Savorani, presidente Confindustria 

Ceramica

Ceramica, ampliamo il mercato
Bene il superbonus del 110% per efficienza energetica e sismica, ma sono necessari anche interventi di semplificazione e rilancio 
strutturale dell’economia del Paese. L’analisi di Giovanni Savorani, presidente Confindustria Ceramica

UN’OTTIMA SOLUZIONE 
IN TANTE SITUAZIONI DELL’ABITARE 
La ceramica non contiene plastica, resiste al fuoco, 
non emette fumi tossici, non si dilata o altera, non 
favorisce la crescita di funghi muffe o batteri ed è 
riciclabile

LE AZIENDE SI PRESENTANO ONLINE

“Two minutes with” è la nuova iniziativa promozionale di Ceramics of Italy a supporto del-
l’industria ceramica italiana che - in un periodo in cui le principali occasioni di visibilità 
in presenza sono impedite - consente alle aziende ceramiche made in Italy di raggiun-
gere la propria clientela in Italia e all’estero con una modalità più agile e veloce. In un vi-
deo promozionale della durata di circa due minuti, in lingua italiana con sottotitoli in in-
glese, un testimonial aziendale illustra le più recenti collezioni. I video sono disponibili, 
oltre che sui canali delle singole aziende, sul sito www.ceramica.info, sui social network 
di Ceramics of Italy e diffusi digitalmente a un indirizzario internazionale di architetti, pro-
gettisti, rivenditori, posatori e operatori professionali.
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N
el 1982 si sono ufficialmen-
te festeggiati i mille anni 
dell’attività vetraria vene-
ziana. A Murano, l’isola del 
vetro, ha sede una delle ul-

time “fabbriche d’autore” rimaste, la Car-
lo Moretti, dove creatività e impresa con-
vergono in una firma autorevole. Fondata 
nel 1958 da Carlo e Giovanni Moretti, due 
giovani muranesi appartenenti a una fa-
miglia di imprenditori del vetro, è stata ac-
quisita nel 2013 da imprenditori veneti. 
«La nostra mission - sottolinea il diretto-
re generale Antonio Ceschel - è sviluppa-
re la presenza del marchio sui mercati in-
ternazionali, attraverso una nuova strate-
gia che vede una progressiva, costante in-
novazione gestionale, di prodotto e di ap-
proccio al mercato, puntando anche sul set-
tore lighting – contract». A conferma del 
nuovo corso intrapreso, oltre a quello già 
esistente di Venezia, sono stati aperti cor-
ner CM in tutte le più grandi città del mon-

do (Monaco Monte-Carlo, Kitzbühel, Pa-
rigi, New York, Shanghai ecc.), negli anni 
sempre più numerosi. 

Come definirebbe la cifra stilistica 
della Carlo Moretti?
«La ricerca costante di nuove linee, puli-
te ed essenziali, unita a innovazione tec-
nica e messa a punto degli strumenti di la-
vorazione più idonei: nascono così ogget-
ti che confermano la magia inesauribile del 
vetro, nella quale convivono due anime 
contraddittorie, il solido e il liquido. Crea-
zioni che spesso richiedono il lavoro al-
l’unisono di undici persone, sotto la gui-
da del maestro vetraio. Si parte da un di-
segno e poi l’idea prende forma, attraver-
so l’incontro tra la sapienza e l’abilità del 

maestro e la materia. Ogni esemplare, sof-
fiato a bocca in una forma di legno di pero 
selvatico, viene poi rifinito a mano volan-
te e completato con applicazioni a caldo di 
canne colorate, gocce, colate, murrine e al-
tri elementi che lo rendono unico e rico-
noscibile. Parliamo di pezzi unici presen-
ti nelle collezioni permanenti dei princi-

pali musei di arti decorative del mondo». 
Quali sono le principali tappe nella 

storia della vetreria?
«Sin dai primissimi anni Settanta, la Car-
lo Moretti si distingue per la ricerca di lin-
guaggi nuovi e la continua sperimenta-
zione di forme e materiali. Dallo studio per 
migliorare le caratteristiche del Cristallo 
di Murano allo sviluppo della produzione 
di vetro colorato, in un unico strato o in-
camiciato, utilizzando anche particolari os-
sidi di Terre Rare che hanno permesso di 
ottenere nuove tonalità, l’azienda coniuga 
il secolare “saper fare” dei maestri vetrai 
muranesi con le istanze progettuali del de-
sign italiano contemporaneo. Il 1974 se-
gna la svolta con la vera e propria risco-
perta del Cristallo di Murano il quale, già 
dalla fondazione dell’azienda, non ha mai 
contenuto alcuna traccia di piombo. Na-
scono così progetti di grande successo 
come il bicchiere Ottagonale del 1974, 
Ovale del 1976, il vaso Cartoccio del 1983 
– che trae ispirazione dal cartoccio di car-
ta grezza nel quale veniva venduto il gra-
no per i colombi in Piazza San Marco – e 
la serie di bicchieri e vasi Asimmetrico del 
1986».  

Dal 1990, la Carlo Moretti propone 
oggetti rinnovati ogni anno nei colo-
ri, nelle forme e nelle fantasie.  
«Sì, ricordiamo le serie i Calici, le Bottiglie 
da collezione, i bicchieri da tavola chiamati 
Bora e i Diversi e i Piccoli, vasi di dimen-
sioni ridotte. Infine, ci sono oggetti che tra-
valicano il design e il mondo della pro-
duzione, come i Minimax, sculture in edi-
zione limitata declinate in 20 modelli e i 
Monolite, opere costruite nel 1996 con una 
tecnica particolare di fusione – realizzate 
in occasione della partecipazione alla mo-
stra Aperto Vetro a Palazzo Ducale, Vene-
zia – che si impongono invece nell’ambi-
to della creazione più propriamente arti-
stica. Risale al 2014 la mostra dei Mono-
liti sculture in vetro appartenenti alla 
collezione privata dei fratelli Moretti, 
evento svolto presso il Duvetica store 
Milano, tra le mura dell’architetto giap-
ponese Tadao Ando».

Quali elementi caratterizzano la 
produzione degli anni Duemila?
«La lavorazione scopre cristalli legger-
mente colorati e vetri in pasta fortemente 
in colore. Contrasti e accostamenti audaci e 
di grande raffinatezza contribuiscono a edu-
care il gusto del mercato italiano e inter-
nazionale. La produzione di articoli realiz-
zati in numero limitato, soffiati a bocca e ri-
finiti a mano, e certificati da un documen-
to di garanzia che ne riporta il numero di se-
rie, la data e la tecnica di fabbricazione, ha 
contribuito all’affermarsi di un nome e di un 
marchio sinonimo di qualità. Carlo Moret-
ti è un brand rivolto al futuro, dove inno-
vazione, affidabilità e trasparenza si uniscono 
alla sostenibilità, nel rispetto della Laguna 
di Venezia grazie ai comportamenti social-
mente responsabili e sostenibili verso l’am-
biente». ■ Leonardo Testi

L’incontro tra  
artigianalità e materia
Antonio Ceschel racconta l’evoluzione di una storica vetreria che coniuga il secolare know how dei 
maestri vetrai muranesi con le istanze progettuali del design italiano contemporaneo. Puntando 
ai mercati internazionali

Antonio Ceschel, direttore generale della Carlo 

Moretti di Murano (Ve) - www.carlomoretti.com

LA LAVORAZIONE 
Ogni esemplare, soffiato a bocca in una forma di 
legno di pero selvatico, viene poi rifinito a mano 
volante e completato con applicazioni a caldo

La Carlo Moretti ha ricevuto apprezzamenti sia da parte del mercato che 

di critici e collezionisti. Si ricordano, tra gli altri, il Premio Macef del 1976; 

l’Arango International Design Competition Glass that Works-Miami Fl. 

U.S.A. del 1984. Inoltre la Selezione Compasso d’oro nel 1987 per i 

bicchieri Cavo Cono, nel 1989 per i bicchieri Ovale piede ovale, nel 1991 

per i calici Soffio e la Selezione Adi per l’Esposizione Universale 2005 in 

Giappone, Aichi, ancora per i bicchieri Ovale piede ovale.

RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI

Dossier Salone del Mobile
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«N
aturale, irregolare, 
imperfetta, unica, 
affascinante e mai 
uguale a sestessa: è 
il materiale della 

durata e della memoria». Gli architetti Pa-
trizia Furnari e Fabio Fazio, alla guida 
della messinese Lithea Srl, parlano così 
della pietra, la cui lavorazione è al centro 
della loro attività imprenditoriale da oltre 
un decennio. «In pietra sono i monumenti 
che sfidano il tempo, i luoghi più impor-
tanti e sacri, le strade e le piazze più traffi-
cate, ma di pietra sono anche vasche e 
mortai, macine e focolai, quasi che in que-
sto materiale si fondessero la fiducia nel-
l’eternità e quella di una solida quotidia-
nità.  All’elasticità dei metalli la pietra ha 
saputo contrapporre una resistenza pon-
derata, la solidità del grave, la forza di reg-
gere su di sé il peso del mondo. E, del 
mondo, le pietre sono multicolori fram-
menti».  
L’impresa siciliana produce rivestimenti, 
pavimenti, complementi e oggetti d’ar-
redo per la decorazione indoor e outdoor, 
e nasce in collaborazione con la storica 
azienda di famiglia «con l’intento – spie-
gano i titolari della Lithea − di trasferire la 
propria passione e i saperi antichi legati 
alla lavorazione dei materiali lapidei in 
un concept di progetto innovativo che, 
grazie all’utilizzo di sistemi produttivi so-
fisticati e tecnologie avanzate, ha avviato 
un processo di ricerca e sperimentazione 
in continuo sviluppo. 
Dalla pietra lavica alla pietra pece, dal 
marmo nero Portoro al bianco di Carrara, 
dalla pietra di Comiso alla “grigio Tunisi”. 
«Un campionario di materiali pregiati 
dalla storia millenaria modulati in texture 
di rara bellezza rivestono ogni superficie, 
primo momento di unità decorativa di cia-
scun ambiente. Lithea promuove la cul-

tura del progetto. Da un lato, incentiviamo 
l’incontro con il design industriale apren-
doci a prospettive e tecniche industriali e 
a lavorazioni a controllo numerico dei 
blocchi di materiale. Dall’altro, siamo con-
sapevoli del lavoro paziente svolto dai no-
stri artigiani che, custodi di antiche tecni-
che di lavorazione, contribuiscono a 
rendere ciascun prodotto un pezzo unico. 
Il desiderio di introdurre la sperimenta-
zione nel prodotto industriale associata 
alla ricerca della creatività dà vita a og-
getti di design di altissima qualità este-
tica». L’intento, quindi, è reinventare il 
volto della materia litica dalle infinite e ac-
cidentali varietà facendola entrare a pieno 
titolo tra i materiali della contempora-
neità. «Dal proprio quartier generale in 
Sicilia l’azienda si apre a una distribu-
zione dei propri prodotti in tutto il mondo 
promuovendo una visione moderna del-
l’uso della pietra e del marmo con un gu-
sto tipicamente italiano. I nostri clienti, 

non a caso, sono spesso stranieri in cerca 
di quel made in Italy che è promessa di un 
prodotto di elevata qualità, del pezzo 
unico, spesso con elementi su misura, che 
rispecchi i valori del brand. All’expertise 
sulle lavorazioni tradizionali noi aggiun-
giamo l’uso di macchine tecnologica-
mente avanzate, che consentono un pic-
colo salto di scala: questo, completato da 
interventi artigianali, ci permette di far 
fronte alle richieste e di rendere ciascun 
prodotto unico e difficilmente replicabile». 
L’architetto Fazio riassume le caratteristi-
che che fanno la differenza in questo set-
tore, anche dal punto di vista estetico. «Vi-
viamo in un’epoca di commistione, 
un’epoca in cui la compresenza di tante di-
versità è motivo di fantasia, d’arte, d’in-
novazione. Ogni idea di tendenza si com-
pone di innumerevoli sfaccettature, muta 
a seconda dei differenti sguardi fino a per-
dere il concetto stesso di tendenza. Il gu-
sto italiano e mediterraneo è nato così, da 
una molteplicità di culture che Lithea rac-
coglie e interpreta proponendo linguaggi 
che valorizzano questa grande ricchezza di 
riferimenti. Lithea nasce da una gioiosa 
compresenza di diversità, interpretate e 
distillate dai nostri designer in progetti di 
elementi che raccontano storie meravi-
gliose, arazzi tecnologicamente evoluti e 
pensati tanto per realizzazioni contract 
quanto per la casa. Nella pietra si riflet-
tono le luci, le forme, i colori, i paesaggi 
assolati, le meraviglie del nostro Medi-
terraneo».  

Infine, uno sguardo sul difficile momento 
attuale. «Nonostante tutto, la situazione 
del mercato non è molto cambiata: i nostri 
clienti continuano a mostrare interesse 
verso i nostri prodotti esattamente come un 
anno fa. Al contrario, il mondo della comu-
nicazione ha necessariamente subito un’im-
portante metamorfosi, così come il canale 
attraverso il quale il prodotto, una volta 
creato, viene presentato al cliente. Noi, 
come molte altre aziende, abbiamo deciso 
di investire maggiormente sui social media 
e di confrontarci con nuove figure profes-
sionali, capaci di raccontare al meglio il 
nostro lavoro e di trasmettere il calore me-
diterraneo irradiato dai nostri prodotti per-
sino attraverso il freddo schermo di uno 
smartphone». ■ Renato Ferretti

Lithea ha sede a Patti (Me) - www.lithea.it

“Caltagirone” design Elena Salmistraro
“Terre Arate” design Martinelli Venezia

La pietra che sfida il tempo
Uno dei materiali da costruzione più usati di sempre, di cui sono fatti i monumenti e i luoghi più importanti: Patrizia Furnari e Fabio 
Fazio spiegano come la lavorazione lapidea sia tuttora centrale sia in ambito contract sia per la casa

LA SOLIDITÀ DEL GRAVE 
All’elasticità dei metalli la pietra contrappone una 
resistenza ponderata, la forza di reggere il peso del 
mondo

LA SICILIA LAPIDEA

«La Sicilia è uno scrigno di tesori che hanno origine dai marmi e dalle pietre qui estratti 
e lavorati da millenni - afferma Patrizia Furnari -. Il loro uso ha origini antichissime. Plinio 
sosteneva che l’agata fu trovata per la prima volta nel fiume Acate, da cui prese il nome. 
Secondo Ateneo, la sfarzosa nave donata da Ierone II a Tolomeo III d’Egitto era ornata da 
un pavimento incrostato di pietre dure, orgoglio dell’artigianato e delle risorse del-
l’isola. Le innumerevoli varietà e il dispiegarsi mutevole dei colori, dal rosso, al verde, al-
l’azzurro, e al giallo, striati, screziati, fioriti e venati, ne decretarono un’interrotta fortuna 
sin dall’antichità, rinnovatasi nelle tecniche perfezionate e importate nell’isola dagli 
Arabi, ereditata dai Normanni e sublimata nella magnificenza del regno di Federico II. 
Mani sapienti di oggi saldamente strette a quelle dei padri dalle quali hanno imparato i 
movimenti, il controllo, la ritmica del gesto plasmano la materia».





Pag. 27 • Dicembre 2020

Valore Italia 

L
a bioedilizia in legno è un seg-
mento di mercato in crescita, 
come dimostrano anche i dati 
del quarto rapporto “Case ed 
Edifici in legno” di Federle-

gnoArredo. «Il trend è positivo da qual-
che anno e, dal 2017 fino al 2019, coin-
cide con la lieve ripresa del settore edi-
le nel suo complesso che, registrando 
qualche punto percentuale in più, ha raf-
forzato ulteriormente il nostro com-
parto», commenta Angelo Luigi Mar-
chetti, amministratore delegato di Mar-
legno e presidente di Assolegno, asso-
ciazione di FederlegnoArredo che rap-
presenta le industrie di prima lavora-
zione e costruttori in legno con un giro 
d’affari pari a 3,5 miliardi di euro e più 
di 460 associati. Il 2020 è un anno par-
ticolare dai risultati ancora certi. Se a 
gennaio si prospettava un’ulteriore cre-
scita, lo scoppio della pandemia e il lock-
down hanno portato le imprese a pre-
vedere un crollo del fatturato fino al 20 
per cento. I mesi estivi hanno visto un 

rimbalzo tale quasi a colmare il gap, ma 
la situazione di allerta attuale fa ri-
piombare il settore nell’incertezza.  

Quali sono le prospettive in un 
quadro generale molto critico, ag-
gravato dalla pandemia?  
«Le nostre aziende lavorano principal-
mente su commesse, che non man-
cano. La pandemia ha infatti accelerato 
la richiesta di una migliore qualità 
della vita negli spazi domestici e di 
ambienti più salubri, tenendo alta l’at-
tenzione sul settore delle costruzioni. 
Se il 2020 si delinea come un anno di 
tenuta, a preoccupare è il 2021 perché 
un calo del Pil di almeno il 10 per 
cento diminuirebbe drasticamente la 
capacità di spesa delle famiglie ita-
liane, andando a impattare anche sul 
nostro segmento».  

Quali sono le priorità del settore, 

guardando anche agli obiettivi del 
suo mandato?
«Occorre ripartire dalla valorizzazione 
delle foreste italiane. Sono ancora 
pochi i boschi da cui si preleva mate-
riale certificato ed è necessaria una di-
versa visione di agricoltura del bosco 
per poter utilizzare sempre più legno 
italiano nel prossimo futuro. L’obiet-
tivo è conferire più valore ai nostri 
prodotti lignei perché capaci di stoc-
care Co2. In un’ottica di economia cir-
colare, è inoltre importante incentivare 
l’impiego di materiali progettati sin 
dall’inizio per il loro riciclo. Altro 
grande tema è quello della semplifica-
zione burocratica: vanno semplificate 
le procedure che gravano sulle im-
prese in termini di tempi e costi, ga-
rantendo regole certe per tutti».  

La strategia annunciata dal-

l’Unione europea per la riqualifi-
cazione edile e provvedimenti na-
zionali come il Superbonus 110% 
possono contribuire a stimolare il 
mercato domestico?
«Sì, sono entrambi booster significa-
tivi. Partiamo dal Superbonus; è uno 
strumento rivolto soprattutto a chi 
deve fare ristrutturazioni. Al nostro 
settore interessa per la “nicchia” rela-
tiva alle demolizioni e alle successive 
costruzioni. Si tratta di processi da fa-
vorire in molti casi, perché più econo-
mici e in grado di assicurare una 
superiore qualità del costruito. Le op-
zioni di cessione del credito o di sconto 
in fattura sul Superbonus 110% sono 
ufficialmente attuabili dal 15 ottobre. 
Vedremo a gennaio i primi dati sulla 
misura che potrebbe dare un sostegno 
concreto al comparto nel 2021 e, per 
questo, chiediamo che sia riconfermata 
fino al 2024 per poter dare i risultati 
auspicati. Per quanto riguarda 
l’Unione europea, si procede verso il 
Near zero carbon building. Non ci sarà 
più solo la certificazione energetica da 
considerare; per tutti i materiali im-
piegati in un edificio si svilupperanno 
politiche e soluzioni atte a diminuirne 
l’impatto ambientale. Più si utilizzano 
materiali a ridotto impatto più au-
menta il valore dell’immobile. Per noi 
che trattiamo il legno i vantaggi sono 
evidenti».   

Quali caratteristiche rendono 
appetibili sui mercati stranieri gli 
edifici in legno prodotti nel nostro 
Paese? 
«La caratteristica che ci viene ricono-
sciuta è innanzitutto la capacità di rea-
lizzare un’attenta e veloce 
progettazione a tavolino, in grado di 
garantire allo stesso tempo tempi co-
struttivi ridotti, prezzi certi ed elevata 
qualità. La salubrità degli ambienti co-
struiti e la sostenibilità ambientale in-
dividuano ulteriori vantaggi 
competitivi, che vanno a sommarsi al 
know how e all’expertise in campo an-
tisismico e al design. Lo stile e le fini-
ture italiane sono ben riconoscibili e 
costituiscono un biglietto da visita in 
tutto il mondo».  

Quali sono i principali mercati di 
riferimento delle case italiane in 
legno? E come rendere ancora più 
competitiva l’offerta delle aziende 
italiane?
«I nostri principali mercati di sbocco 
sono quelli di prossimità: Germania, 
Svizzera, Francia e Regno Uniti. Il mer-
cato australiano inizia a fare numeri, 
ma in definitiva esportiamo in tutto il 
mondo seppure con operazioni troppo 
saltuarie. Dobbiamo certamente ragio-
nare di più come filiera, unire le forze 
con settori affini come quello dell’ar-
redo e fare sistema».  
■ Francesca Druidi

La sostenibilità  
traina la bioedilizia
Il settore delle case ed edifici in legno è in espansione, pronto a cogliere l’onda del Green new 
deal. Occorre puntare su economia circolare, risorse boschive e semplificazione, rileva il 
presidente di Assolegno Angelo Luigi Marchetti

Angelo Luigi Marchetti, presidente Assolegno

Presidente di Assolegno per i prossimi quattro anni, Angelo Luigi Marchetti è un ingegnere civile e imprenditore 

classe 1972, impegnato nell’associazionismo sia in Confindustria che in FederlegnoArredo. Convinto sostenitore del 

costruire con un approccio innovativo, performante e attento al rispetto dell’ambiente, Marchetti è amministratore 

delegato di Marlegno, azienda bergamasca specializzata nella progettazione e realizzazione di costruzioni in legno 

eco-sostenibili, tecnologiche e su misura. L’azienda, guidata dai principi dell’economia circolare, utilizza solo legno 

proveniente da foreste certificate Pefc, materia prima naturale riutilizzabile e riciclabile che si presta ad 

applicazioni all’avanguardia.

ALLA GUIDA DI ASSOLEGNO
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T
utto ciò che la fantasia può 
concepire, la Vetreria Gor-
bini lo realizza. È questa la 
principale caratteristica che 
contraddistingue la società 

sul mercato. L’azienda nasce nel 1950 a 
Corridonia, in provincia di Macerata, 
nelle Marche. Attualmente la società è 
giunta alla terza generazione, indice di 
una vitalità e di una passione che ha 
consentito una continua evoluzione: «Il 
nostro principale obiettivo è quello di 
soddisfare i desideri dei clienti, in par-
ticolare alle ditte che a noi si rivolgono 
per la realizzazione di negozi - spiega 
Marco Gorbini, responsabile aziendale -
. Tali attività le svolgiamo prevalente-
mente grazie a ditte private che seguono 
la progettazione ma ci rivolgiamo anche 
al pubblico: ad esempio, eseguiamo 
opere per conto di Comuni e, in genere, 
collaboriamo con tutti i professionisti: 
dagli arredatori agli architetti».  
La società vanta una lunga tradizione fa-
miliare: «Viene portata avanti da tre ge-
nerazioni con una passione e una dedi-
zione che l’hanno spinta fin dal suo 
esordio nel mercato ad essere una delle 
aziende più innovative e dinamiche del 
panorama marchigiano cercando sem-
pre tecnologie all’avanguardia per sod-
disfare le esigenze di architetti, serra-
mentisti, mobilieri, operatori del 
comparto edile e, soprattutto, una clien-
tela privata che cerca sempre idee per-
sonalizzate per le proprie esigenze. Gra-
zie alla ricerca costante di qualità e alla 
professionalità dei propri collaboratori, 
ci siamo affermati oggi come partner 
affidabili per creare e valorizzare qual-
siasi progetto d’arredo, componenti ar-
chitettoniche, creazioni di design nelle 
quali il vetro è protagonista. Credo che 
la caratteristica che ci contraddistingue 
sul mercato – precisa ancora il respon-
sabile aziendale – sia la rapidità di ese-
cuzione dei lavori. Siamo infatti dotati 

di magazzini molto ampi che ci consen-
tono di disporre di materiali vetrosi in 
diverse tipologie: dal vetro colorato al 
vetro per realizzare box doccia. Tutte le 
lavorazioni vengono eseguite interna-
mente e grazie a questa peculiarità 
siamo molto veloci nelle fasi di realiz-
zazione dell’opera».  
La Vetreria Gorbini mira a soddisfare le 
richieste dei propri clienti e partner 
puntando sulla velocità di realizzazione 
e sulla personalizzazione della propria 
gamma di prodotti in vetro, grazie a col-
laboratori specializzati nel settore, tec-
niche e tecnologie dalle più antiche alle 
più moderne, a volte mischiate per spe-
rimentare nuovi sistemi completamente 
unici, volti a soddisfare le esigenze sem-
pre più sofisticate e innovative del mer-
cato. «Noi eseguiamo internamente l’ar-
gentatura, una tecnica che in pochi 
realizzano, produciamo box doccia com-
pletamente in vetro, senza applicazione 
di telai e senza profili. Realizziamo 

scale, ringhiere, tavoli, porte, pareti; in-
somma tutto ciò che ci viene richiesto e 
che è possibile eseguire. In poche pa-
role, diamo a forma a tutto ciò che la 
fantasia può immaginare, anche le so-
luzioni più particolari e impensabili. Ci 
definiamo un’azienda innovativa perché 
non realizziamo vetri per infissi: l’inno-
vazione risiede proprio qui. Utilizziamo, 
ad esempio, il vetro anticalcare che è 
un vetro applicato appositamente nelle 
cabine doccia per far sì che, anche dopo 
dieci anni di uso continuo, rimangano 
alti standard qualitativi. Inoltre, siamo 
molto propensi alla collaborazione, 
quindi cerchiamo di esaudire ogni ge-

nere di richiesta come ad esempio i ve-
tri termici». Vetreria Gorbini mira sem-
pre a soddisfare il cliente personaliz-
zando i lavori che le vengono richiesti: 
dai più piccoli ai più grandi. Ciò è pos-
sibile perché ogni cliente ha la possibi-
lità di scegliere tra centinaia di disegni 
e immagini, oltre ad avere la possibilità 
di portare disegni propri e decori da im-
plementare. «Siamo in grado di soddi-
sfare gran parte delle richieste, anche le 
più difficili, grazie alla tecnologia di cui 
disponiamo, sempre all’avanguardia, e 
ai nostri collaboratori, tutti molto 
esperti e dotati di grande dedizione. 
Nello specifico, siamo in grado di sod-
disfare le richieste che vanno dall’ar-
redo come porte, tavoli, balaustre, scale. 
Tutto viene realizzato con grande se-
rietà e grazie a un sistema che ci con-
sente di portare avanti il progetto auto-
nomamente. Siamo noi stessi a eseguire 
le misure sul posto e, infine, a installare 
tutto in piena sicurezza e grazie a una 
lunga esperienza di anni di lavoro in 
questo settore. A lavorazioni più piccole 
e prettamente decorative come oggetti-
stica, targhe e lapidi completamente 
personalizzate eseguite da grafici 
esperti, affianchiamo lavorazioni molto 
più complesse quali vetrate per le chiese 
attraverso la tecnica dei rilegati. I vetri 
vengono legati a piombo e saldati a 
mano. Realizziamo, infine, i vetri curvi 
e stratificati».  
■ Luana Costa

Vetreria Gorbini ha sede a Corridonia (Mc)

www.vetreriagorbini.it

Trasparenze resistenti
Il vetro è molto usato nell’arredamento per i suoi molteplici vantaggi legati soprattutto al risparmio energetico e alla veicolazione 
di luce e calore all’interno delle abitazioni. Di grande eleganza, si presta alle forme più disparante, garantendo sicurezza e durata. Il 
punto di Marco Gorbini

L’UFFICIO TECNICO 
Nel mese di agosto è triplicato in dimensione,  
crescendo per numero di personale e nuovi  
sistemi Cad

I VANTAGGI IN CASA

Il vetro è un materiale utilizzato in molti settori e sin dall’antichità è stato sempre molto 
apprezzato per via delle sue molteplici caratteristiche. L’uso del vetro all’interno delle 
abitazioni comporta numerosi vantaggi: la non dispersione del calore tra un piano e un 
altro e tra un ambiente e un altro. Inoltre, la possibilità di non schermare gli ambienti. Ad 
esempio, costruire un muro interno non favorisce la diffusione della luce. Il vetro, al con-
trario, favorisce la diffusione della luce e del calore che in qualsiasi abitazione sono fon-
damentali. 
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R
ivoluzionare il modo di pen-
sare la pietra e la maiolica, at-
traverso l’attenta ricerca, la 
profonda conoscenza dei ma-
teriali, l’applicazione del de-

sign e l’attitudine all’innovazione, è stato 
fin da sempre l’obiettivo di Domiziani, 
azienda specializzata nell’arredamento di 
interno e esterni.  
Da oltre trent’anni le sue tecniche artigia-
nali sono il frutto di un’attenta ricerca e 
profonda conoscenza della materia che 
coinvolgono la minuziosa manodopera ar-
tistica. «La peculiarità della nostra azienda 
è quella di saper vedere oltre, trasfor-
mando l’inaspettato in una formula di uni-
cità» spiega Sofia Domiziani, responsabile 
aziendale. Le eclettiche e resistenti com-
binazioni in pietra lavica e vulcanica sono 
l’effetto di lavorazioni che cambiano forma 
alla materia attraverso l’idea, fissata e tem-
perata in un forno che forgia la sua iden-
tità. Un sistema di reazioni che indaga le 
infinite possibilità di essere di un singolo 
materiale: è così che ogni pezzo Domi-
ziani conserva l’anima della materia e la 
esprime in tutte le sue sfaccettature grazie 
a un fine lavoro di artigianato. Proprio nel 
cuore d’Italia, dove le ceramiche sono an-
cora una tradizione e una passione custo-

dite nel Dna del territorio, Domiziani trova 
la sua identità fondendo natura e arte in 
prodotti riconosciuti e amati in tutto il 
mondo. Ogni progetto è irripetibile: porta 
in sé le differenze della natura, il tocco 
dell’uomo e la tempra del fuoco, in un en-
semble di unicità che rende inimitabile 
ogni opera. «Siamo parte di una lunga sto-
ria artigiana – precisa la responsabile 
aziendale -. Le attività prendono il via 
trent’anni fa da una geniale intuizione di 
mio padre, ceramista, alla continua ricerca 
di materiali particolari. Fin dall’inizio, le 
sue attenzioni si sono focalizzate sulla pie-
tra, dipinta per creare inizialmente tavoli 
per l’arredamento. In quegli anni le prime 
creazioni sfruttavano uno stile eminente-
mente classico evolvendosi poi verso de-
clinazioni più moderne. Primeggiavano i 
decori contenenti frutti e fiori, fin quando 
negli ultimi dieci anni è avvenuto il cam-
bio di rotta. Attualmente commercializ-
ziamo un prodotto molto moderno e più 
contemporaneo, in grado di integrarsi alla 
perfezione con gli interni di casa. Negli 
anni successivi non ci siamo limitati esclu-
sivamente alla elaborazione di tavoli ma ci 
siamo aperti a ogni potenziale comple-
mento d’arredo: pavimenti, rivestimenti 
doccia, pareti, piani cucina o bagno. In tal 
senso abbiamo poi creato una collezione 
specifica per il bagno, creando lavandini in 
ceramica dipinti a mano e sempre cotti in 
forno. Abbiamo ancora spaziato verso la 
realizzazione di lampade, specchiere e og-
gettistica. Possiamo ben dire di essere 
un’azienda completa e orientata all’arre-
damento a 360 gradi per abitazioni, sia 
per interni che per esterni».  
Ogni pezzo Domiziani conserva l’anima 
della materia e la esprime in tutte le sue 
sfaccettature grazie a un fine lavoro di ar-
tigianato. Il processo creativo è portato 
avanti con l’intensità e la passione di chi 
vive ciascun prodotto come un’opera 
d’arte. Il valore aggiunto di artigianalità è 
frutto delle numerose fasi di lavorazione, 
tra cui spiccano la pittura a mano e la per-
sonalizzazione. La versatilità dei prodotti 

fa sì che possano essere impiegati in nu-
merosi tipi di progetto, anche grazie al-
l’incredibile resistenza che ne permette 
l’utilizzo in tutti gli ambiti di casa, carat-
teristiche che li rendono protagonisti in-
discussi dell’indoor e dell’outdoor. «La ca-
ratteristica che contraddistingue i nostri 
articoli è la possibilità di poterli persona-
lizzare soddisfacendo qualsiasi tipo di ri-
chiesta: dagli spessori alle modalità di de-
coro fino all’inserimento di tanti 
particolari che ne diventano poi parte in-
tegrante».  
Attualmente l’azienda è gestita da Sofia 
Domiziani, responsabile commerciale e da 
Christopher Domiziani, direttore artistico. 
Le loro creazioni sono il frutto di una con-
tinua ricerca ed evoluzione sui materiali: 
«chiaramente, focalizzandoci sulla pietra, 
il nostro è un articolo capace di resistere 
nel tempo. Non abbiamo mai avuto l’esi-
genza di individuare altri materiali perché 
la pietra possiede caratteristiche fonda-
mentali per il nostro genere di lavorazioni: 
un’assoluta resistenza agli agenti atmo-

sferici, al calore, al freddo e al sole. È un 
prodotto che dura in eterno e non a caso 
ancora oggi mi capita di dover gestire 
clienti che possiedono un nostro tavolo 
da trent’anni. Per il futuro, abbiamo in 
animo progetti volti a migliorare ulterior-
mente la personalizzazione: vogliamo 
creare un portale all’interno del quale il 
cliente possa ideare il suo tavolo, fornendo 
ancora più spazio alla creatività dei clienti 
e ospitare artisti noti all’interno di una 
privata residenza artistica».   
■ Renato Ferretti

Domiziani ha sede a Torgiano (Pg)  

www.domiziani.com

Eleganza e durevolezza
Un’incessante ricerca sui materiali. Che porta a combinazioni inedite e di grande effetto. La pietra di Domiziani, con le sue mille 
sfaccettature, diventa parte integrante dell’arredo sia degli interni che degli esterni. E si apre a infinite possibilità di personalizzazione

PERSONALIZZAZIONE 

Possiamo soddisfare qualsiasi tipo di richiesta: 
dagli spessori alle modalità di decoro, fino 
all’inserimento di tanti particolari che ne diventano 
poi parte integrante

UN’OFFERTA INFINITA

L’azienda offre una vasta gamma di prodotti in pietra lavica maiolicata e ceramica, quali 

tavoli per esterno e interno, basi per tavoli, sedie, gazebo, rivestimenti, top per bagni, la-

velli, top per cucine, pavimenti, scale, specchiere, oggettistica e molto altro. Il punto di 

forza dell’azienda consiste nella sua capacità di offrire prodotti sempre al passo con i 

tempi, attribuendo gran valore alla ricerca e all’innovazione, oltre che la possibilità infi-

nita di personalizzazione.
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I
l fascino del design più ricercato, la 
sicurezza di una qualità superiore, 
l’innovazione che porta a nuove fun-
zioni: il tutto in un’esperienza piena 
e coinvolgente, che punta al benes-

sere in ogni sua accezione. Potrebbe esse-
re un riassunto di come il marchio made in 
Italy è definito in tanti ambiti diversi. Eb-
bene, l’arredo per neonati non fa certo ec-
cezione, come spiega Enrico Cantarutti, re-
sponsabile commerciale e marketing del-
la friulana Erbesi Snc. «La nostra è un’azien-
da specializzata in lettini e altri comple-
menti di arredo per neonati, attiva nel set-
tore da oltre 50 anni – dice Cantarutti −. La 
nascita della Erbesi risale al 1966, quando 
i nostri genitori iniziarono a lavorare con 
alcuni grossisti del Nord Italia. Proponia-
mo principalmente camerette complete, con 
lettino, bagnetto-fasciatoio, armadio e 
comò, abbinati a corredi tessili di pregia-
ta fattura. I modelli, sempre più accattivanti 
e apprezzati, nascono nell’ufficio di ricer-
ca e sviluppo interno, un gruppo affiatato 
di persone che collaborano con noi da mol-
ti anni. La creatività viene affidata a dise-
gnatori interni per creare personaggi che 
sappiano catturare l’attenzione dei nostri 
clienti. Inoltre, sviluppiamo i nostri prodotti 

con una ricerca sostanziale di materiali e 
tecniche innovative, per avere un prodot-
to unico e inimitabile. Prodotti creati in ma-
niera artigianale, con una gamma che 
soddisfa tutti i gusti dai più moderni a quel-
li più classici, realizzati con materiali di al-
tissima qualità, totalmente made in Italy».   
La gamma di articoli proposti è piuttosto 
ampia. «Le collezioni – spiega Cantarutti − 
sono molto diverse tra loro per look e prez-
zo ma sono sempre qualitativamente inec-
cepibili e conformi a tutte le disposizioni 

di legge in materia di sicurezza. Il nostro 
laboratorio di ricerca e sviluppo, d’altra par-
te, è sempre impegnato nel ricercare i ma-
teriali migliori, le lavorazioni più pregia-
te e le finiture più sicure per assicurare un 
prodotto finale che rappresenti, anche al-
l’estero, il meglio del made in Italy nella 
produzione dei complementi prodotti di ar-
redo in legno. Anche i nostri corredi tessili 
seguono questa filosofia e sono prodotti 
esclusivamente in Italia, con una partico-
lare attenzione ai tessuti e alle tecniche di 
lavorazione». 
Tra i prodotti best seller ci sono Stella Ma-

gic e Tato. «La collezione Stella Magic – 
precisa Cantarutti − prevede Iettino, ba-
gnetto fasciatolo, armadio, comò e corre-
do tessile abbinato. Ciò che rende specia-
le il lettino Stella Magic è il pannello in ple-
xiglass con alla base una striscia di led che 
illumina i bordi del pannello stesso, le se-
rigrafie e i decori. I colori disponibili sono 
nove (bianco, giallo, arancione, rosso, rosa, 
viola, azzurro, blu e verde) e si ispirano ai 
principi della cromoterapia, con diversi tipi 
di luce, fissa o a rotazione automatica. Se-
condo la cromoterapia, a determinate lun-
ghezza d’onda corrispondono precise vi-

brazioni in grado di influenzare lo stato 
d’animo delle persone. Questa terapia oli-
stica utilizza l’influenza della luce e dei co-
lori sull’organismo umano. Nei bambini 
questa disciplina trova applicazione nel 
contrastare i disturbi del sonno ed è utile 
anche per le coliche notturne dei lattanti. 
Il lettino illuminato funge anche da luce 
notturna, in grado di confortare il piccolo 
durante la notte. Con il cavo elettrico 
compreso nel set o il battery pack da ac-
quistare a parte, il lettino Stella Magic ha 
in dotazione anche un pratico telecoman-
do che i genitori possono usare in ogni mo-
mento per accendere e spegnere i led, cam-
biare la modalità di illuminazione, impo-
stare l’intensità e la velocità, la dissolvenza 
o l’intermittenza dei colori, senza disturbare 
il sonno del proprio bambino».  
Tato è una proposta più classica. «I teneri 
orsetti tridimensionali, i cuoricini delizio-
si e il dettaglio del fiocco in morbido tes-
suto hanno conquistato genitori e nonni in 
tutta Italia – continua il responsabile com-
merciale della società udinese −. Disponi-
bile in due versioni, Tato e Tatino, per il let-
tino e fasciatoio, la serie comprende anche 
un capiente comò e un armadio davvero co-
modo con diverse soluzioni per il piano in-
terno e l’asta appendiabiti. In abbinamen-
to anche i coordinati tessili che riprendo-
no il simpatico motivo degli orsetti prota-
gonisti di questa collezione». 
Obiettivi per il futuro? «Negli ultimi anni 
– spiega ancora Enrico Cantarutti - oltre a 
puntare su collezioni sempre più attraen-
ti e affascinanti, abbiamo consolidato la no-
stra presenza sul web e sui social, come ve-
trina ma anche come immediato customer 
service per aiutare i nostri clienti in ogni 
situazione. Noi siamo la seconda genera-
zione che prende in mano l’azienda di fa-
miglia, e vogliamo continuare a far crescere 
il brand, mantenendo gli insegnamenti di 
nostro padre che voleva un prodotto di al-
tissima qualità, che fosse esteticamente bel-
lo e molto sicuro». ■ Remo Monreale

La “culla” del made in Italy 
L’esempio imprenditoriale della famiglia Cantarutti ci porta tra lettini, fasciatoi, comò e armadi, 
tutti pensati per i più piccoli: ecco la grande tradizione artigianale del nostro Paese declinata 
secondo le esigenze dell’arredo neonatale

Erbesi ha sede a Chiopris Viscone (Ud)

www.erbesi.it

PRODOTTI ARTIGIANALI 

La gamma soddisfa tutti i gusti, dai più moderni a 
quelli più classici, realizzati con materiali di 
altissima qualità 

Enrico Cantarutti, responsabile commerciale e marketing della Erbesi 

Snc, si sofferma sul potenziale di internazionalizzazione espresso 

dall’impresa con sede a Chiopris Viscone (Ud). «Erbesi – spiega 

Cantarutti − si affida ad una qualificata rete di agenzie di rappresentanza 

su tutto il territorio nazionale. Una collaborazione attiva con i migliori 

agenti della prima infanzia in grado di fornire un’esperienza a 360 gradi 

nel settore. I prodotti, capaci di rendere accogliente, confortevole ma 

anche elegante e raffinato l’ambiente dei bambini oltre che estremamente 

sicuro, oggi si trovano in oltre 500 rivenditori in tutta Italia e all’estero in 

diversi negozi dell’Europa Centrale, in Medio Oriente (Dubai e Arabia 

Saudita), in Russia, Ucraina, in altri paesi ex Urss, nei paesi Baltici e ad 

Hong Kong».

IL VALORE DELL’EXPORT
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D
opo la rivoluzione che ha in-
teressato in maniera radi-
cale il mercato del mobile e 
che ha visto grandi player 
mondiali affacciarsi in uno 

dei settori d’eccellenza del made in Ita-
ly, perseguendo politiche di prezzo e di 
distribuzione capaci di cambiarne le di-
namiche in maniera a dir poco struttu-
rale, la qualità e l’eccellenza sono di-
ventante i vettori principali per ogni 
azienda d’arredamento italiana che de-
sideri mantenere la propria leadership. 
In questa direzione, da oltre mezzo se-
colo, l’azienda Iacoponi Mobili è un pun-
to di riferimento per qualità e compe-
tenza nell’ambito della progettazione e 
produzione di arredamenti destinati al 
segmento medio-alto del mercato, of-
frendo soluzioni personalizzate che na-
scono dall’ascolto diretto delle esigenze 
e dei gusti dei propri clienti. 
«La nostra azienda nasce nel 1959 – rac-

conta Pierluigi Iacoponi, titolare del-
l’azienda –, come attività artigianale 
dedita alla lavorazione di mobili in legno 
su misura, e ancora oggi porta avanti i 
valori di passione e amore per i dettagli 
trasmessi da mio padre, fondatore della 
società. All’interno della nostra fale-
gnameria, infatti, svolgiamo con la stes-
sa dedizione e sempre maggiore pro-
fessionalità ogni tipo di lavorazione, per 
dare forma alle idee d’arredo più dispa-
rate e realizzare allestimenti chiavi in 

mano per casa, ufficio, attività com-
merciali e residence». 
Grazie ai mezzi adatti a supportare ogni 
tipologia di arredamento, Iacoponi Mo-
bili si contraddistingue come azienda 
leader e partner ideale, sia per chi desi-
deri una consulenza in termini di mobili 
al dettaglio, sia per chi intenda arreda-
re un’abitazione ex novo, con particola-
re attenzione alla personalizzazione e a 
standard qualitativi di alto livello. 
«Conosciuti in tutto il territorio per il no-
stro showroom – continua Pierluigi Ia-
coponi –, dove il cliente può acquistare 
il singolo articolo di design o la solu-
zione d’arredo che più lo gratifica, con 
l’evolversi del mercato e l’accrescersi del 
nostro know-how, abbiamo deciso di 
ampliare la nostra offerta attraverso un 
servizio di consulenza e produzione a tre-
centosessanta gradi. La possibilità di una 
produzione interna, infatti, ci permette 
di offrire risposte rapide sia in termini 
di arredamento, sia per quanto riguarda 
la soluzione di eventuali problematiche 
in sede di montaggio mobili, rimanen-
do a disposizione del cliente con un ser-
vizio di assistenza anche post-vendita. 
Nella nostra sede lavorano arredatrici, 
progettisti e installatori, che mettono la 

propria competenza tecnica al servizio di 
architetti e progettisti per soddisfare 
ogni tipologia di richiesta, realizzando 
soluzioni e ambientazioni dallo stile 
contemporaneo, moderno e industriale, 
in partnership con oltre 100 fornitori. 
Garantendo sempre un ottimo rapporto 
qualità prezzo». 
Con l’obiettivo di creare arredamenti per-
sonalizzati per residenze importanti, 
Iacoponi Mobili desidera trasformare in 
realtà i progetti del cliente, con soluzioni 

ad hoc di altissima qualità, garantite tan-
to dalla propria tradizione artigianale, 
quanto da una falegnameria interna ca-
pace di occuparsi di ogni fase dell’inte-
ro processo realizzativo. 
«Grazie a un impianto produttivo con-
traddistinto da una falegnameria inter-
na di circa 1500 mq – aggiunge Pierluigi 
Iacoponi –, all’interno della quale ven-
gono effettuate lavorazioni a controllo 
numerico su qualsiasi tipo di materiale, 
dal truciolare nobilitato, al medium 
density, al multistrato fino ad arrivare al 
legno massello, la nostra società si di-
stingue come un reale supporto a tutto 
ciò che viene disegnato da architetti 
esterni o interni alla nostra struttura, oc-
cupandosi internamente di tutte le fasi 
della lavorazione. Il cliente che ci sceglie 
ha, così, la sicurezza di affidare l’arre-
damento della propria abitazione a un 
unico interlocutore per tutte le rifiniture 
e gli ambienti di casa, assicurandosi tem-
pistiche ridotte e un risultato armonio-
so». Anche se l’80 per cento dell’attivi-
tà aziendale si svolge nelle vicine pro-
vincie di Fermo e Ascoli, la Iacoponi Mo-
bili è in grado di consegnare su tutto il 
territorio, senza particolari limiti geo-
grafici, garantendo un servizio flessibi-
le e d’eccellenza. «La decisione di spe-
cializzarsi in una nicchia di mercato ben 
definita – conclude Pierluigi Iacoponi – 
si è rivelata essenziale per assicurare 
un’offerta capace di competere con il 
prezzo di prodotti realizzati in serie su 
scala mondiale. A oggi, infatti, siamo 
uno dei pochi interlocutori di clienti che 
desiderano prodotti unici e personaliz-
zati, e che cercano un ambiente capace 
di rispecchiarli e accoglierli, fatto su mi-
sura».■ Andrea Mazzoli

Il lusso personalizzato
Iacoponi Mobili produce arredi di design realizzati da artigiani esperti, destinati a una fascia medio-alta di mercato e pensati per 
ogni esigenza. Il punto di Pierluigi Iacoponi

Iacoponi Mobili si trova a Marina di Altidona (Fm)

www.iacoponimobili.com

IL PARTNER IDEALE 

Sia per chi desideri una consulenza in termini di 
mobili al dettaglio, sia per chi intenda arredare 
un’abitazione ex novo

Con un’esperienza di oltre mezzo 

secolo, Iacoponi Mobili si 

contraddistingue per una duplice 

anima: negozio d’arredamento 

d’elite, dove è possibile trovare 

articoli di design adatti a ogni 

ricerca di stile; e azienda di 

produzione artigianale che, grazie a 

una struttura specializzata su tutte 

le fasi del processo, realizza mobili 

e soluzioni d’arredo adatti a ogni 

tipo di esigenza. Parallelamente al 

focus principale su abitazioni civili 

e ville di pregio, l’azienda si occupa 

di arredamenti per negozi 

d’abbigliamento, show-room, bar, 

ristoranti, e attività commerciali che 

desiderino distinguersi in termini di 

qualità e unicità. Grazie alla 

falegnameria interna all’azienda, 

infatti, è possibile sia 

personalizzare i prodotti 

dell’industria sia creare ex novo 

l’arredamento dei propri sogni. 

UNA DUPLICE ANIMA
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L
e aziende ricercano uno stan-
dard qualitativo sempre più 
elevato, anche nella creazione 
di accessori per mobili. 
L’azienda Giani Snc opera pro-

prio nella produzione, finitura e commer-
cializzazione di pomoli, maniglie ed ac-
cessori per mobili in generale dal 1987, 
come ci racconta Giorgio Giani, uno dei 
fondatori e titolari. «Progettiamo da sem-
pre pomoli che si integrino con l’arreda-
mento per agevolarne l’utilizzo nell’am-
biente domestico. Per questo affrontiamo 
con entusiasmo le molteplici sfide che il 
mercato del mobile, in continua evolu-
zione, ci propone». Tutti i prodotti Giani 
sono realizzati in Italia. Partendo dalla 
scelta delle materie prime da impiegare e 
proseguendo nelle varie fasi di lavora-
zione, ciò che si ottiene è qualità e atten-
zione a dettagli e finiture. «Siamo ben or-
ganizzati nella finitura superficiale sia 
meccanica (vibro-finitura) che manuale 

(lucidatura e satinatura) per questo riu-
sciamo, dopo i relativi trattamenti galva-

nici o di verniciatura, ad accontentare tutte 
le esigenze della clientela». L’azienda è 
nata a Oggiono per volontà dei fratelli 
Giani e si è trasferita successivamente a 

Civate, a pochi chilometri da Lecco. «I pro-
dotti vengono progettati e realizzati all’in-
terno del nostro stabilimento, sito nel 
cuore della Brianza, attrezzato con mac-
chinari specifici per realizzare tornitura, 
vibrofinitura, smerigliatura, lucidatura, 
verniciatura e imballo degli articoli». Col-
laborare con la clientela significa saper 
creare nuovi prodotti traducendo le esi-
genze in proposte progettuali efficaci. «Cu-
riamo la produzione di: pomoli in ottone, 
maniglie e pomoli in zama, fermaporta, 
cerniere, accessori in plastica, pomoli per 
mobili, ferramenta per porte e mobili, po-
melli per mobili, maniglie per mobili, cer-
nierette per mobili, catenacci, cerniere per 
porte, appendiabiti, attaccapanni da parete, 
pomolini, reggimensole, supporti per cri-
stalli, pomoli e maniglie per cucine, mani-
gliette per cassetti. Inoltre, forniamo una 
vasta gamma di finiture galvaniche come 
cromo e nichel, e verniciature che spaziano 
dalle trasparenti alle colorate: questo ci dà 
modo di seguire le tendenze del mercato». 
Sviluppando e rendendo più elevata la qua-
lità nelle lavorazioni l’azienda si è orga-
nizzata per effettuare delle operazioni di 
conto lavorazione per aziende operanti nel 
nostro settore e non. «Nel corso degli anni, 
abbiamo partecipato a fiere sia in Italia 
che all’estero, facendo conoscere i nostri 
prodotti, rigorosamente made in Italy, in 
tutto il mondo». ■ Patrizia Riso 

Oltre trent’anni di esperienza dedicati a produrre i dettagli, rigorosamente made in Italy, che 
fanno la differenza nei mobili. Giorgio Giani fa un quadro della sua attività e delle attuali sfide 
del mercato

Passione per le rifiniture 

Giani si trova a Civate (Lc) - www.giani.com
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L
a trasparenza del vetro si fa vei-
colo di luce, mentre il ricamo 
delle incisioni diffonde atmo-
sfere suggestive». Per Adriano 
Colombo, titolare della siciliana 

Tecnart, queste sono le atmosfere del Me-
diterraneo, essenza vibrante di una Sicilia 
contemporanea che ripensa con eleganza 
uno stile tradizionalmente multiculturale e 
stratificato. Con meticolosa perizia, il mae-
stro del vetro Adriano Colombo le tesse sul 
corpo di bottiglie nude «trasformandole in 
lampade dal design inconfondibile – conti-
nua Colombo −: una collezione di pezzi unici 
destinati a trasformarsi in complementi 
d’arredo caratterizzanti e duraturi. Dal-
l’esperienza di una lunga formazione nella 
produzione artigianale, cinque anni fa è nata 
Tecnart, acronimo che fonde i pilastri del 
mio lavoro: la tecnica e l’arte, lo studio at-
tento e la continua ricerca della bellezza, 
connubio imprescindibile che feconda 
ognuna delle mie creazioni».  

Se il lavoro che quotidianamente riempie il 
laboratorio di Adriano a Modica (Rg) è 
quello che attraversa le diverse declinazioni 
della lavorazione artistica del vetro (con 
l’utilizzo di tecniche di basso rilievo e gi-

vrettatura e lavorazioni di tipo artistico) 
oggi il cuore della produzione è rappresen-
tato da un’esclusiva linea di lampade arti-
stiche. «Si tratta di una linea che, oltre a rap-
presentare un concentrato della competenza 
tecnica, approfondisce e rinnova il patrimo-
nio di ispirazioni che è custodito nel terri-
torio circostante. In particolare, le prime a 
nascere sono state due linee di lampade che 
di questo territorio traducono la doppia 
identità: quella aristocratica e quella popo-
lare, quella dell’impeccabile magnificenza 
barocca e quella della vitalità sempre nuova 
che scorre tra i vicoli arabeggianti. “Baro-
que” e “Strada”, sono i due progetti, in fun-
zione dei quali ho riprogettato spazi e pro-
tocolli del mio laboratorio, costruendo da 
solo alcuni degli strumenti che erano ne-
cessari a trasformare il sogno in realtà, la 
fantasia creativa in oggetto».  
Ogni lampada viene lavorata a mano attra-
verso un lungo e meticoloso processo. «Il 
corpo lampada viene lavorato a basso ri-

lievo, letteralmente vestendo e trasfor-
mando una semplice bottiglia in un oggetto 
di design: mi sembra che questo assuma 
un significato profondo anche nella logica 
del riuso e della possibilità che l’arte ci dà di 
nobilitare anche il più insignificante pezzo 
di vetro. Anche il paralume è pensato e rea-
lizzato appositamente per ogni lampada, 
così come il porta-lampada è stato proget-
tato ad hoc, attraverso uno studio attento in 
cui nulla è lasciato al caso».  
■ Renato Ferretti

Da una parte la tecnica, dall’altra l’ispirazione artistica. Da un lato le suggestioni della 
tradizione e del proprio territorio, dall’altro l’intuizione personale che porta al pezzo unico. 
L’esperienza del maestro Adriano Colombo

La doppia anima del vetro Tecnart si trova a Modica (Rg)

www.tecnart-glass.it
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O
rmai l’importanza non solo 
estetica dell’illuminazione 
negli ambienti è ricono-
sciuta anche da chi non è un 
professionista del settore. 

Si tratta di un elemento da considerare con 
attenzione in ogni progetto d’arredo, per 
quanto piccolo possa presentarsi. Per ap-
profondire quello che sono le attuali po-
tenzialità tecnologiche ed estetiche nel-
l’ambito, la cosa migliore è rivolgersi a chi 
ha dedicato la propria vita proprio a que-
sto particolare comparto. Nasce così il no-
stro incontro con Gianfausto e Michele 
Abbatinali, alla guida di Interia Srl. «La 
mia esperienza nell’illuminazione è tren-
tennale – premette Gianfausto Abbatina-
li −. Nella mia storia lavorativa, ho avu-
to il piacere di trascorrere sette anni in 
Usa, dove ho ricoperto il ruolo di dirigente 
nella filiale americana dell’azienda leader 
in Italia nel settore luce, con la quale ho 
collaborato per 15 anni. In seguito, ho avu-
to incarichi con aziende tedesche e ita-
liane, ultimando la mia carriera con altri 
12 mesi in Usa. Ma non mi sentivo anco-
ra pronto per finire la mia vita lavorativa 
con la pensione e, quando nel 2012 è nata 
l’occasione di collaborare con aziende 
straniere desiderose di essere presenti sul 
mercato italiano, non ho potuto rifiutare 
di cogliere questa opportunità. Così nel 
2016 ho fondato un’azienda, la Tolight, per 
vendere i prodotti di importazione, pre-
valentemente di provenienza nordica». 

Che ruolo ha avuto questa espe-
rienza nello sviluppo del vostro pro-
getto?
G. A.: «Durante questa avventura vengo 
in contatto con un’azienda che mi colpisce 
in modo particolare: produce lampadine a 
led, un mercato in forte espansione per la 
nuova attenzione all’ambiente e al ri-
sparmio. Con l’espansione della Tolight da 
subito nasce la necessità di avere un par-
tner. E chi meglio di mio figlio Michele, 
laureato in economia marketing e con tan-
te idee e voglia di fare. Insomma, il “ter-
reno” fertile in cui seminare la mia espe-
rienza e le mie conoscenze». 

Qual è stato il momento di svolta 
durante questa esperienza?

M. A.: «Sollecitati da professionisti con 
i quali collaboriamo su specifici progetti, 
ci viene chiesto ripetutamente di produr-
re delle strutture, che si adattino e valo-
rizzino maggiormente l’utilizzo di queste 
lampadine. Per rispondere a questa ri-
chiesta inizialmente nascono alcune lam-
pade in collaborazione con artigiani locali, 
avvantaggiati anche dal fatto che la nostra 
sede è al centro di un territorio ricco di pic-
cole realtà che collaborano anche con 
grandi aziende leader nel settore dell’il-
luminazione che hanno la sede sia nella 
nostra provincia sia nella nostra regione. 

Made in Italy, ricerca, la maestria del-
l’artigianato sono tutti ingredienti che ci 
portano a decidere che questo doveva di-
ventare un vero e proprio progetto e non 
solo una sporadica collaborazione. E così 
nasce Interia». 

In che modo riassumerebbe l’attività 
di Interia?
M. A.: «La nostra è una collezione che rac-
chiude tutti i valori che portano l’artigia-
nato italiano a essere riconosciuto in tut-
to il mondo. Individuiamo nel mercato un 
sentiero ancora poco percorso: proporre 
lampade che nascono principalmente per 

dare valore alla luce e che possano cam-
biare la loro estetica semplicemente sce-
gliendo lampadine di forma, colore e lu-
minosità diverse fra loro. Ma non ci ac-
contentiamo e, infatti, diamo all’utilizza-
tore la possibilità di personalizzare il 
modello di lampada scelto, acquistando an-
che il tipo di lampadina che più gradisce. 
Per essere sempre vivaci sul mercato, poi, 
è fondamentale offrire frequentemente 
nuovi modelli di lampadine per andare in-
contro ai gusti di tutti. Fortuna vuole che 
sulla nostra strada incontriamo un’azien-
da giovane con la nostra stessa visione di 
business: Daylight Italia, società attiva nel-
lo sviluppo e distribuzione di lampadine 
all’avanguardia. Decidiamo così di visitare 
uno dei loro siti di produzione, un’espe-
rienza indimenticabile!». 

Insomma, una collaborazione “na-
turale”. 
G. A.: «Apprezziamo la cura artigianale, 
il vetro delle loro lampadine è soffiato a 
bocca con la stessa tecnica imparata dai 

maestri della tradizione italiana, con la qua-
le producono i loro modelli. Mostriamo loro 
come arricchire una struttura, un lampa-
dario, abbinando la migliore lampadina con 
le migliori  proporzioni, forma e caratteri-
stiche, creando così l’armonia perfetta tra 
funzione ed estetica. Ci rendiamo conto che 
con Daylight Italia condividiamo gli stes-
si valori e lo stesso amore per la luce e così 
decidiamo di condividere con loro il nostro 
progetto di fare del marchio Interia una Srl 
con la loro partecipazione. E così, oggi, il ca-
talogo attuale si compone di 70 modelli». 
■ Elena Ricci

I mille volti della luce
Michele e Gianfausto Abbatinali raccontano la loro esperienza nel settore dell’illuminazione tra 
personalizzazioni, nuove soluzioni e un’estetica degna dell’artigianato italiano che “illumina” il 
design internazionale

GLI INGREDIENTI DEL SUCCESSO 

Made in Italy, ricerca, la maestria dell’artigianato ci 
portano a decidere per un vero e proprio progetto  
e non solo per una sporadica collaborazione 

«Il virus ci ha imposto di ascoltare di più la società e fare quello che ci è 

possibile, compatibilmente con le nostre dimensioni, per aiutare le 

persone a vivere una normalità sempre più difficile – afferma Michele 

Abbatinali −. E così oggi siamo concentrati sullo sviluppo, in 

collaborazione con partner importanti, di una lampada innovativa che, 

oltre a svolgere la sua funzione, possa anche avere un’azione di 

sanificazione della superficie illuminata. La nostra speranza è quella che 

il virus scompaia quanto prima, ma per quel poco o tanto che potremo, ci 

auguriamo di poter essere di aiuto in quei luoghi dove è necessario avere 

un’azione di prevenzione. In questo ultimo progetto ci stanno aiutando 

tanti fornitori, che stanno collaborando con noi e nei quali leggiamo la 

nostra stessa volontà di contribuire ad alleviare il peso di questa 

situazione e ai quali va il nostro più grande ringraziamento».

UN CONTRIBUTO CONTRO IL VIRUS
Michele e Gianfausto Abbatinali, alla guida 

della Interia di Milano - www.interialight.com
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L’
organismo umano è fisiolo-
gicamente organizzato se-
condo ritmi grazie al suo 
orologio biologico interno. 
Quel meccanismo comples-

so che, attraverso l’espressione di parti-
colari geni, governa i processi metaboli-
ci sincronizzandoli con il ritmo luce-
buio. La luce è responsabile di questa sin-
cronizzazione. Sappiamo infatti, che l'espo-
sizione costante a fonti luminose inibisce 
la produzione della melatonina, regolatrice 
del nostro orologio biologico, ma anche al-
tri ormoni quali cortisolo, estrogeni e se-
rotonina seguono il ritmo circadiano, 
cioè la loro secrezione varia durante le ore 
del giorno proprio in base all’esposizione 
alla luce. Dunque, gli effetti della luce sul-
l’essere umano non interessano soltanto 
il suo benessere psico-fisico, ma incidono 
significativamente sulla sua salute, coin-
volgendo aspetti determinanti della sua 
vita quali l’umore, il sonno, la memoria, 
la produzione di ormoni, l’alimentazione, 

la circolazione sanguigna e potrebbero 
portare anche a patologie importanti.  
Evidenze cliniche che interessano scien-
ziati e medici? Non solo; sono tanti i pro-
fessionisti dell’illuminazione che intorno 
a questo tema si confrontano da anni, per-
ché un ruolo non secondario, in questa 
partita, la gioca anche la luce elettrica. 
«Grazie alla scoperta Premio Nobel 2017 
dell’esistenza del meccanismo molecola-
re che controlla il ritmo circadiano, la 
scienza ha dato ragione dell’intuizione che 
da sempre è stata alla base delle ricerche 
cliniche e sperimentali condotte dalla 
Pollice Illuminazione già a partire dagli 
anni Cinquanta. Da questa prima intui-
zione, la scelta di progettare luce sempre 
a partire dall’essere umano nel suo am-

biente, per creare condizioni di benesse-
re psico-fisico ottimali». A dirlo è Marco 
Pollice, erede di tre generazioni di uomi-
ni che sono stati cultori dell’arte di illu-
minare.   

Che impatto ha la presenza massic-
cia di luce nelle società industrializ-
zate?
«L’utilizzo crescente, evolutivamente nuo-
vo e quindi, innaturale, della esposizione 
alla luce sia all’interno delle abitazioni e 
dei luoghi di lavoro che nelle strade, nel-
le piazze e nei locali, può interrompere il 
regolare ritmo circadiano umano, con 
conseguenze sulla salute sostanziali. Da 
questa consapevolezza deriva una nuova 
responsabilità per i professionisti, quella 
di progettare luce affinché sia mantenu-

ta questa fondamentale sincronizzazione: 
in natura il sole e la luna operano in tal 
senso, noi dobbiamo impiegare la tecno-
logia e l’intelligenza creativa. Esistono in-
terventi pratici che possono essere im-
plementati, compreso un uso più seletti-
vo della luce e l’adozione dei recenti pro-
gressi nella tecnologia e nell’applicazio-
ne dell’illuminazione».  

Cosa significa progettare per la sa-
lute? 
«Significa dare priorità alla qualità della 
nostra vita. Nella progettazione archi-
tettonica così come in quella illumino-
tecnica, occorre considerare il modo in cui 
la luce naturale e quella artificiale, non-
ché i cicli di luce e oscurità, influenzano 
il funzionamento del nostro orologio cir-
cadiano. Possiamo controllare il tipo di 
luce che riceviamo sia di giorno, quando 
la maggior parte di noi necessita di rice-
verne di più, sia di notte, quando avrem-
mo bisogno di riceverne meno. Per que-
sto abbiamo costituito un gruppo di lavoro 
che svolge ricerca e progettazione sud-
divise in 7 ambiti: luce per abitare, luce 
per accogliere, luce per lavorare e stu-
diare, luce per attrarre, luce per vivere, de-
sign e arte. È un lavoro di squadra che si 
avvale della sensibilità e del talento di 
progettisti, architetti, light designer e pae-
saggisti. Un lavoro sinergico, sin dal-
l’inizio. Insieme, viene fatta una valuta-
zione accurata di ogni ambito del vivere 
prendendo in considerazione il luogo, 
l’attività svolta, ma anche le differenti fasi 
della vita: bambini e anziani, ad esempio, 
necessitano maggiormente di fattori pro-
tettivi per la salute. Nel progettare mi 
metto al posto del bambino che gioca, del-
l’infermiere che fa il turno di notte, di chi 
sta seduto alla scrivania, di chi si muove 
in palestra, di chi non può muoversi, del-
la coppia al tavolo di un ristorante e co-
struisco la luce per farlo stare bene».   
■ Alessia Cotroneo

Sense of light
Con Marco Pollice, erede di tre generazioni di imprenditori dell’illuminotecnica, un’analisi degli effetti della luce sulla salute 
dell’organismo e delle strategie per regolarne l’utilizzo, nel rispetto del ritmo circadiano

Marco Pollice, titolare della Pollice Illuminazione 

di Milano - www.polliceilluminazione.it

LA PROGETTAZIONE 

Occorre considerare il modo in cui la luce naturale e 
quella artificiale, nonché i cicli di luce e oscurità, 
influenzano il funzionamento del nostro orologio 
circadiano

Intelligente, neanche a dirlo, e legata al ciclo circadiano: sarà questa la luce 

del futuro secondo la Pollice Illuminazione. «Si tratta di un nuovo concetto 

in ambito illuminotecnico – spiegano dall’azienda – che non si riferisce più a 

quella luce che ci permette di vedere gli oggetti ma che è responsabile dei 

suoi effetti sul nostro organismo. Di qui un nuovo modo di pensare 

l’inquinamento luminoso non più soltanto come qualcosa che riguarda 

romantici osservatori delle stelle ma come un problema che va risolto, se 

vogliamo restare in buona salute». Anche la modalità di approccio alla 

ricerca è cambiata. E’ un lavoro transdisciplinare dove dialogano linguaggi 

e ambiti di ricerca che di solito non interagiscono fra loro: tecnologia e 

filosofia, medicina e illuminazione, cromoterapia e architettura. «La 

collaborazione con medici e biologi del team di Be Sapiens – spiega Marco 

Pollice – ha portato allo sviluppo di un sistema integrato di illuminazione 

Circadian friendly, che permette di controllare il grado di stimolazione del 

ritmo circadiano lungo l’arco della giornata. Il progetto include la 

produzione esclusiva di prodotti Circadian friendly e la Certificazione Well, 

il primo sistema che definisce i parametri con cui l’illuminazione può 

migliorare la nostra vita e testa la qualità degli ambienti illuminati».  

HEALTH THROUGH CLEVER LIGHT. LA SALUTE ATTRAVERSO LA LUCE INTELLIGENTE
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SPA Villa D’Este Como - Credit foto: Pietro Savorelli
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Arredo e nautica

A
ttenzione alla qualità, ai det-
tagli, alla cura dei partico-
lari, senza mai dare nulla per 
scontato sul processo, a par-
tire dal disegno, alla ricerca, 

sino alla realizzazione del prodotto da 
consegnare al cliente in rispondenza ai 
requisiti richiesti. Sono queste le linee 
guida della Oldrati Giulio Srl, azienda 
artigianale con mezzo secolo di storia e 
radici ben ancorate a Villongo nel berga-
masco, a due passi dal lago d’Iseo: 
«Siamo nati nel 1970 da un’idea di mio 
padre - spiega Carla Oldrati, attuale ma-
nager al timone dell’impresa dopo la 
scomparsa del padre nella primavera di 
quest’anno -, mio papà Giulio era un pri-
vilegiato, ebbe l’opportunità di lavorare 
per quindici anni ai cantieri Riva di Sar-
nico, acquisendo la filosofia, la professio-
nalità, la spinta alla perfezione del suo 
fondatore Carlo Riva e soprattutto la pas-
sione per il settore della nautica». Un tuffo 
nella leggenda di un brand che ha segnato 
la storia, che ha consentito a Giulio Ol-
drati di crescere professionalmente, ac-
quisire competenze e infine di schiacciare 
l’acceleratore e optare per l’imprendito-
rialità, seppur con risicate possibilità eco-
nomiche. Non fu certo un salto nel buio di 
un mare tenebroso, ma una sfida identica 
a quella di altri imprenditori, ma ripagata 
nel tempo, perché se ci credi con serietà, 
fatica e credibilità, il tempo finisce per 
essere galantuomo e ripagarti. «La Oldrati 
Giulio - prosegue Carla - salpò specializ-
zandosi nel montaggio delle imbarcazioni, 
ma ben presto, la falegnameria ebbe il so-
pravvento. Nei decenni ’70-’80, il busi-
ness era vela-oriented e lo sviluppo della 
nostra realtà fu sostenuta dal ritrovarci al-
l’interno di un’area geografica a forte pre-
senza di aziende nautiche, cantieristi ed 
accessoristi». La Oldrati Giulio non po-
teva chiaramente allontanare la propria 
mission da quella ricercata per una vita da 
Carlo Riva, all’insegna della qualità e 
della perfezione, a tratti ossessionante che 
l’ingegnere seppe diffondere quale cul-
tura aziendale a tutti i suoi dipendenti, 
collaboratori e fornitori. «È sempre stato 
così anche per mio padre - prosegue Carla 
Oldrati -, avendo lavorato in cantiere, tra-
sformò in patrimonio formativo i dettami 
di Riva. Ed era vero, capitava che la mat-
tina di buonora Carlo Riva visionasse per-
sonalmente nel suo stabilimento le im-
barcazioni in linea di montaggio, 
spezzando letteralmente con un martello 
i particolari sulle imbarcazioni da lui ri-
tenuti non tollerabili seppur conformi». 
Serviva insomma la perfezione, quella che 
spesso tratteggia la differenza in un busi-
ness, quello della nautica da diporto, at-
tento al design, alle finiture e alla mera-
viglia dei manufatti.  
«La Oldrati Giulio - spiega l’imprenditrice 
che ha raccolto il timone alla guida della 
realtà artigianale del Basso Sebino - ri-
mane una realtà a misura d’uomo, forte-

mente rivolta alla qualità come segno di-
stintivo. Realizziamo particolari di non 
semplice fattibilità. Spesso il mercato e la 
capacità di competere, ci consentono di 
misurarci e lavorare con cantieri struttu-
rati ed internazionali e che di riflesso, ol-
tre a stimolarci, ci permettono di crescere 
e migliorarci». L’azienda di Villongo (Ber-
gamo) si rivolge sia al mercato nazionale 
che estero, con una prevalenza storica di 
clientela europea, avviata nel lontano 
1985, con lo stacco di una commessa per 
la Marina militare greca. «Fin da allora - 
spiega Carla Oldrati -, l’azienda ha saputo 
sviluppare la capacità di rispondere con 
puntualità e servizio alla clientela inter-
nazionale e alle diversificate esigenze lo-
gistiche. Un percorso di specializzazione 
che attualmente ci favorisce nel fornire 
prestigiosi brand della cantieristica, anche 
collaborando con importanti tappezzerie 
di famose maison francesi indirizzate alla 
costruzione di tender customizzati per 
megayacht». 
La società attualmente è specializzata 
nella produzione di kit di arredamenti 
completi e nella produzione di accessori, 
serie di porte nautiche e tavoli: «Il nostro 
lavoro, pur avvalendosi del supporto di 
tecnologie quali controlli numerici e So-
lidworks, è ancora fortemente manuale e 
ci sentiamo un po’ come un sarto che stu-

dia e confeziona un abito su misura - con-
clude la figlia del fondatore -, disponiamo 
anche di un reparto che realizza arreda-
menti per barche in serie di alta qualità, 
ma la principale richiesta proveniente dal 
mercato è sempre quella di trovare solu-
zioni innovative, alternative pratiche agli 
armatori e vincenti sui mercati, in un set-

tore che non concede stagnazione».  
Se ti siedi, sei finito. La nautica da di-
porto nei decenni scorsi ha conosciuto 
una vera e propria rivoluzione, con pro-
cessi di fabbricazione celeri a mettere in 
soffitta il legno a vantaggio di altri ma-
teriali, dalla vetroresina all’acciaio inox e 
sino ai componenti super tecnologici, in-
fine all’hi-tech. Un viaggio sull’onda alla 
ricerca della sopravvivenza attraverso or-
dinativi che riguarda tutte le aziende 
nautiche e che passa attraverso la capa-
cità di lavorare a stretto contatto con can-
tieri e fornitori, tutti altamente qualifi-
cati, nelle fasi di codesign e 
progettazione con l’imperativo di pen-
sare soluzioni apprezzate, funzionali, di 
alta qualità e con prezzi concorrenziali. 
Più o meno una situazione speculare al 
percorso avviato nel 1842, quando la fa-
miglia Riva decise di avviare la propria 
avventura nelle barche sul lago. Altro 
secolo, altri mondi ma solita sfida, quella 
verso l’eccellenza e la diversificazione 
dei prodotti. Virata che anche la Oldrati 
Giulio ha saputo cogliere e che oggi le 
permette di cavalcare la nuova onda, at-
traverso la produzione di arredamenti su 
misura abbinando materiali diversificati 
quali il carbonio, l’acciaio e le differen-
ziate tipologie di pelli per un mercato, 
quello nautico, che esige prodotti finiti, 
completi, preparati al montaggio rapido 
sulle imbarcazioni, spesso convertite in 
meraviglie pronte a navigare onde e mari 
per la soddisfazione di un popolo, quello 
degli appassionati della nautica, che per 
fortuna non pare conoscere la via del tra-
monto. ■ Luana Costa

Carla Oldrati, alla guida della Oldrati Giulio di 

Villongo (Bg) - www.oldratigiulio.it

L’arte nei dettagli
I principali cambiamenti nel settore nautico sono legati all’introduzione di nuove tecnologie ma 
alcune attività di spicco restano ancorate all’artigianalità con produzioni uniche. L’esempio della 
Oldrati Giulio

PROGETTI UNICI 

La ricerca spesso è orientata anche verso la 
creazione di soluzioni inedite che si escogitano, 
collaborando gomito a gomito con altre 
professionalità








