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Ultimi preparativi per il salone internazionale della ceramica per 
l’architetura e dell’arredo bagno, in programma a Bologna Fiere dal 26 al 
30 settembre. Protagonista l’industria ceramica italiana alla quale si 
aggiunge un ricco cartellone di iniziative  

CERSAIE 2022
ECCELLENZA ITALIANA
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La corsa inarrestabile dei prezzi delle materie 
prime energetiche si sta abbattendo su fami-
glie e sistema economico, in particolare sui 

settori maggiormente energivori come l’industria ce-
ramica italiana, una delle eccellenze manifatturiere 
del nostro Paese, con 263 società attive che occu-
pano oltre 26mila addetti diretti e fatturano 7,5 mi-
liardi di euro. Ne parliamo con Giovanni Savorani, 
presidente di Confindustria Ceramica.  

L’industria ceramica italiana ha chiuso il 
2021 con una crescita dei fatturati significativa 
rispetto al 2019, ora però l’esplosione del prezzo 
del gas rischia di compromettere seriamente il 
settore. Come descriverebbe la situazione at-
tuale per le imprese e quanto potranno resistere 
se non si interviene in maniera rapida?
«Il 2021 si è chiuso con una crescita del fatturato del 
20 per cento, ma già da settembre si registrava un 
incremento del costo del gas che denunciammo allo 
scorso Cersaie. Un incremento che, con il passare del 
tempo, è divenuto sempre più rilevante. Il primo se-
mestre 2022, anche grazie a un aumento dei prezzi 
che il mercato ha recepito, ha fatto segnare la cre-
scita di fatturato e vendite in volume. Il problema 
del caro energia ha però continuato ad acuirsi e da 
giugno il costo del gas è salito a livelli insostenibili 
per il settore. Siamo passati da 25 euro a MWh di 

Interventi  
immediati

Primo Piano

La ricerca della qualità e della bellezza come prima forma di sostenibilità, la tecnologia 
per sperimentare nuove figurazioni, le infinite applicazioni dei materiali. Nemesi e la sua 
filosofia progettuale, nel racconto di Michele Molè

La profondità contro il banale

Un habitat più flessibile, 
dinamico e sano. È uno 
degli effetti positivi in-

diretti che la stagione pande-
mica ha prodotto sui luoghi di 
lavoro tout court e in partico-
lare sugli immobili a uso uffi-
cio. Con una maggior atten-
zione delle committenze alla 
qualificazione volumetrica ed 
esperienziale degli spazi, che la 

maison Nemesi progetta e rie-
labora coniugando linguaggi 
espressivi contemporanei agli 
aspetti funzionali e ambientali. 
«L’uso del verde, di aree comuni 
e di relax, di nuovi impianti di 
sanificazione degli spazi, ma 
soprattutto la progettazione di 

spazi di lavoro non più solo cen-
trati sulla massima flessibilità 
ed efficienza sono alcune delle 
caratteristiche oggi ineludibili 
per la progettazione di un 
nuovo headquarter» assicura il 
fondatore dello studio Michele 
Molè.  

Quali tra i vostri ultimi 

Michele Molè, architetto e fondatore dello 
studio Nemesi

Giovanni Savorani, presidente di Confindustria 
Ceramica

L’industria ceramica italiana, in crescita nel 
2021 e nella prima parte del 2022, deve 
affrontare gli effetti dei rincari energetici 
con bollette stratosferiche che minacciano 
la competitività delle aziende in Italia e 
all’estero. L’analisi di Giovanni Savorani, 
presidente di Confindustria Ceramica

>>> segue a  pagina 3 >>> segue a  pagina 34

Tra classicità e innovazione 
La serie Italica di Rubinetterie Stella compie 
cento anni. E continua a essere universalmente 
riconosciuta come icona di lusso ed eleganza

 a  pagina 12

Materiali sostenibili 
Fabio Mearini presenta Pietre d’Arredo, la so-
luzione identica alla pietra vera, ma realizzata 
in laboratorio con metodi artigianali

 a  pagina 16

Marmomac 2022 
Torna il più importante evento mondiale dedi-
cato al marmo e all’intera filiera della produ-
zione litica a Verona Fiere dal 27 al 30 settembre 

 a  pagina 8
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La corsa inarrestabile dei prezzi delle materie prime 
energetiche si sta abbattendo su famiglie e sistema eco-
nomico, in particolare sui settori maggiormente energi-

vori come l’industria ceramica italiana, una delle eccellenze ma-
nifatturiere del nostro Paese, con 263 società attive che occu-
pano oltre 26mila addetti diretti e fatturano 7,5 miliardi di euro. 
Ne parliamo con Giovanni Savorani, presidente di Confindu-
stria Ceramica.  

L’industria ceramica italiana ha chiuso il 2021 con una 
crescita dei fatturati significativa rispetto al 2019, ora però 
l’esplosione del prezzo del gas rischia di compromettere se-
riamente il settore. Come descriverebbe la situazione at-
tuale per le imprese e quanto potranno resistere se non si 
interviene in maniera rapida?
«Il 2021 si è chiuso con una crescita del fatturato del 20 per cen-
to, ma già da settembre si registrava un incremento del costo del 
gas che denunciammo allo scorso Cersaie. Un incremento che, 
con il passare del tempo, è divenuto sempre più rilevante. Il pri-
mo semestre 2022, anche grazie a un aumento dei prezzi che il 
mercato ha recepito, ha fatto segnare la crescita di fatturato e 
vendite in volume. Il problema del caro energia ha però conti-
nuato ad acuirsi e da giugno il costo del gas è salito a livelli in-
sostenibili per il settore. Siamo passati da 25 euro a MWh di co-
sto del gas metano nella situazione di pre-pandemia al record 
di 339 euro a MWh di agosto 2022. Su questi livelli non è pos-
sibile produrre e molte aziende si sono fermate per fare manu-
tenzione e sono rimaste in attesa degli sviluppi della situazio-
ne, sperando in un miglioramento. Oltre al livello dei prezzi, che 
rimane ancora troppo elevato, si aggiungono anche le forti oscil-
lazioni, che rendono difficile definire e trasferire ai punti vendita 
la quotazione di vendita, e un cambiamento dello scenario che, 
per diversi fattori tra cui inflazione e rialzo dei tassi, si prean-
nuncia critico». 

Quali sono le vostre proposte e richieste al governo e 
all’Esecutivo che uscirà dalle urne sul piano energetico, ma 

non solo?
«È importante che intervenga già questo governo. Non possiamo 
aspettare settimane e mesi in una situazione dove le bollette con-
tinuano ad arrivare ogni 30 giorni con cifre mirabolanti. È in-
dispensabile che si proceda in maniera rapida con alcune im-
portanti iniziative a livello italiano e internazionale. Penso alla 
fissazione del price cap, un tetto massimo al costo del gas in Eu-
ropa; all’emanazione dei decreti attuativi per sbloccare l’estra-
zione di gas metano nazionale, per quella quota parte destinata 
ai settori gasivori come legiferato dal Governo a marzo 2022. 
Una terza misura è l’estensione del credito di imposta, pari al 
25 per cento dell’incremento nel costo del gas, anche per il quar-
to trimestre, con possibilità di portare i crediti in compensazione 
fino a giugno 2023. Sono misure fondamentali alle quali dovrebbe 
aggiungersi la moratoria dei debiti per evitare che le imprese ener-
givore, e più in generale l’economia e le famiglie, vengano 
strette in una spirale senza via di uscita». 

L’industria ceramica italiana esporta l’85 per cento del-
la produzione, ed è quindi fondamentale la competitivi-
tà sui mercati internazionali. Quali sono oggi i rischi per 
l’industria italiana sullo scenario internazionale? Quali 

competitor potrebbero avvantaggiarsi di questo com-
plesso contesto geopolitico?
«L’incremento del costo dell’energia non è uguale in tutto il mon-
do. In Europa registriamo punte di incremento pari all’800 per 
cento, mentre in Asia e negli Stati Uniti l’aumento c’è stato, ma 
non è così allarmante come nel Vecchio Continente. Questa di-
screpanza genera una perdita significativa di competitività per 
le nostre esportazioni sui mercati extra-Ue, che valgono il 32 per 
cento circa del totale delle vendite. Si tratta di mercati dove i no-
stri prodotti ceramici già erano venduti a prezzi elevati, in vir-
tù della loro superiore qualità. Con differenziali così alti però 
il rischio è quello di perdere quote di mercato. Non dimentichiamo 
poi che l’Europa è un mercato aperto ai commerci internazio-
nali e potrebbe essere invasa da produzioni a minor costo pro-
venienti da questi Paesi. Il rischio in questo caso è la de-indu-
strializzazione del continente europeo, non solo per quanto ri-
guarda l’industria ceramica, ma anche per altri settori produt-
tivi».  

Nonostante le difficoltà legate alla crisi energetica, ma 
anche alla guerra in Ucraina e all’incremento dell’inflazione 
a livello mondiale, c’è grande attesa per la nuova edizio-
ne di Cersaie. Cosa dobbiamo aspettarci in termini di no-
vità e trend del comparto? 
«Il primo dato importante di Cersaie 2022 è la conferma della 
presenza di 625 espositori, il 38 per cento esteri, provenienti da 
26 Paesi: nonostante le criticità di un periodo complesso come 
quello attuale, è l’importante indicatore di come la fiera rap-
presenti un appuntamento irrinunciabile per espositori e visi-
tatori. Cersaie si confermerà una vetrina d’eccezione per solu-
zioni e prodotti innovativi nell’ambito della ceramica e dell’ar-
redo bagno. Non ci sarà un’unica tendenza, si darà spazio alle 
grandi lastre, allo spessorato, ai decori, al ritorno del colore, al 
risparmio idrico nei sanitari. Grande filo conduttore sarà il tema 
della sostenibilità, peculiarità che distingue la ceramica italiana 
dai competitor». • Francesca Druidi
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I
n un contesto storico fortemente 
complesso, instabile e mutevole 
come quello che stiamo attraver-
sando, la priorità è realizzare «quel-
l’umanesimo industriale» che vede 
l’impresa protagonista e motore. È il 

messaggio che ha lanciato il presidente di 
Confindustria Carlo Bonomi il 12 settembre 
scorso in occasione dell’Assemblea di Confi-
dustria 2022 che si è svolta in Vaticano arric-
chita dall’Udienza di Papa Bergoglio, alla 
quale hanno partecipato almeno 5mila im-
prenditori con i loro familiari. «Oggi che gli 
orizzonti della politica sembrano sempre più 
corti e schiacciati su false priorità, avvertiamo 
la necessità di progetti di lungo orizzonte 
come unica via per dare una risposta concreta 
ai drammatici problemi della società», ha ag-
giunto Bonomi dipingendo l’Italia come un 
«Paese smarrito, diviso, ingiusto con troppi 
dei suoi figli e lo sguardo schiacciato sui biso-
gni del presente». C’è bisogno- per il numero 
uno degli industriali- di «parole alte, di valori 
e di una visione che sappia guardare, insieme, 
lontano e in profondità». A ripercuotersi sul 
Paese non ci sono solo la guerra in Ucraina, i 
costi dell’energia e la perdurante bassa occu-
pazione, ma soprattutto l’onda di smarri-
mento, sfiducia e sofferenza sociale che 
esprime una parte troppo vasta della società 
italiana. «Una sofferenza alla quale sentiamo 
l’urgenza di provare a dare una risposta, in-
sieme a tutti gli altri attori della società, con-
vinti che la direzione verso cui andare è quella 
di garantire il lavoro, che è certamente la que-
stione chiave», ha ribadito il presidente di 
Confindustria. In Italia, infatti, anche nelle 
fasi di ripresa economica, non superiamo la 
soglia del 60 per cento di occupati tra 15 e 64 
anni. I tassi di partecipazione al lavoro di gio-
vani e donne restano tra i 15 e i 20 punti a 
quelli dei paesi nordeuropei. È raddoppiato il 
numero di poveri assoluti e si registra un re-
cord negativo (39 per cento) di posti di lavoro 
in cui la manifattura non trova profili ade-
guati, oltre a un numero elevatissimo di Neet 
tra i giovani. «Gli obiettivi di sostenibilità non 
devono essere solo uno slogan di marketing. 
Al contrario, la sostenibilità sociale, fondata 
sul valore del lavoro, è per noi l’unica dimen-
sione possibile per continuare a crescere». 

IL LAVORO AL CENTRO
Confindustria sente il dovere di offrire il pro-

prio contributo centrato sulla definizione 
condivisa di un un «lavoro degno», basato 
sulla sicurezza, «libero, creativo e solidale». 
«Il criterio per definire un lavoro “degno” 
non è solo quello monetario», prosegue il 
numero uno degli industriali. «Nel nostro 
Paese in troppi settori l’offerta di lavoro con-
tinua a essere caratterizzata da infime retri-
buzioni. Questo, desidero ripeterlo, non 
riguarda in alcun modo l'industria. Quelli 
non siamo noi! Ecco perché il tema dell’in-
tervento per Legge sul Salario Minimo non 
ci tocca. Ad essersi opposti sono altri settori, 
sui quali bisognerebbe, invece, avere il co-
raggio di intervenire». Bonomi ha invitato 
ancora una volta alla revisione del reddito di 
cittadinanza: «Serve lavoro, non sussidi che 
lo scoraggiano». E individua la necessità di 
una rivoluzione nei tempi ordinari di lavoro 
per non discriminare donne e giovani: «la 
cura parentale di bambini e anziani deve es-
sere compatibile con il lavoro e, anzi, do-
vrebbe essere incoraggiata fiscalmente, se 
vogliamo al contempo più nascite e più an-
ziani attivi». Nella sua relazione, la guida di 

Confindustria si è soffermata sul nodo pen-
sioni, invitando lo Stato al superamento 
della strategia del prepensionamento, «per-
ché abbiamo bisogno sia di più occupati gio-
vani sia di più occupati tra gli over 
sessantenni. I Paesi con tassi di attività più 
elevata tra la popolazione “anziana” hanno 

anche il tasso di attività più elevato tra i gio-
vani. Più una economia funziona bene, più 
ci sarà spazio per tutti». Nel corso della con-
ferenza stampa a margine dell’evento, Bo-
nomi ha inoltre sottolineato l’importanza di 
intervenire sulla tassazione legata al lavoro, 
per restituire competitività alle imprese e 
potere d’acquisto agli italiani. Sul fronte eco-
nomico più generale, non è mancata una va-
lutazione del Pnrr: «Dobbiamo farlo bene e 
velocemente, è certo che c’è un problema, 
quel piano è stato pensato prima di un ter-
remoto economico, è evidente che non è 
possibile andare avanti in quella direzione. 
Vanno fatte delle correzioni». Per far cre-
scere il Paese occorre soprattutto interve-
nire con nuovi investimenti. «Industria 4.0 
era ed è- se la ripristiniamo integralmente e, 
anzi, la potenziamo rendendola incentivo 
strutturale e non a tempo- la via maestra da 
seguire per realizzare al meglio queste 
sfide». 

CARO ENERGIA: SERVE TETTO AL 
PREZZO DEL GAS
Particolarmente critico è stato Bonomi sul 
tema dell’energia che pure Draghi aveva af-
frontato nel suo intervento al Meeting di Ri-
mini lo scorso 24 agosto. «La crisi energetica 
non è legata al conflitto russo-ucraino ma 
viene da decenni di scelte sbagliate sia a li-
vello nazionale che europeo», ha rimarcato 
il numero uno di Confindustria in confe-
renza stampa, ribadendo come non esista 
una politica energetica a livello europeo per-
ché ogni Stato si nuove singolarmente. È ne-
cessaria una serie di interventi per 
affrontare una questione che ormai è un 
problema di sicurezza nazionale. La priorità 
è un tetto al prezzo del gas che Confindu-
stria invoca da molto tempo. «Non dob-
biamo farci trovare impreparati se ci fosse 
una decisione unilaterale da parte della Rus-
sia con un stop totale alla fornitura di gas. È 
fondamentale fare un piano di raziona-
mento e farlo al meglio, facendosi trovare 
pronti, perché se fermiamo le imprese, fer-
miamo il Paese e se le imprese chiudono 
non riaprono più», ha concluso Bonomi, 
sottolineando inoltre la necessità di sbloc-
care gli impianti delle rinnovabili e fermare 
la speculazione sul mercato Ets, quello del-
l’acquisto dei certificati verdi. 
• FD

Dare all’Italia un lavoro degno
Durante una storica assemblea di Confindustria alla presenza del Santo Padre, il presidente Carlo Bonomi 
si è concentrato sul tema chiave del lavoro, evidenziando il ruolo dell’impresa e degli imprenditori. Focus 
anche sulle emergenze del Paese, in primis i rincari energetici

Carlo Bonomi, presidente di Confindustria

LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE, FONDATA SUL 

VALORE DEL LAVORO, È PER NOI L’UNICA 

DIMENSIONE POSSIBILE PER CONTINUARE A 

CRESCERE
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S
ono trascorsi ormai undici anni 
dal riconoscimento dell’Unesco 
attribuito al Museo internazio-
nale delle ceramiche (Mic) di 
Faenza, definito un testimone 
dell’arte ceramica nel mondo. Il 

prossimo 2 ottobre il Museo celebrerà la 
nomina Unesco con il consueto open day 
alla cittadinanza e al territorio, con visite 
guidate e laboratori. È soltanto una delle 
attività che caratterizza il programma 
autunnale del Mic, come ci racconta la 
direttrice Claudia Casali.  

Facciamo un passo indietro. Come il 
Mic ha affrontato il periodo pandemico 
e sta tornando alla normalità? 
«La pandemia ha fornito nuove consape-
volezze ai musei in termini di accessibilità, 
fruizione e comunicazione. Siamo riusciti 
nei mesi critici (marzo-maggio 2020) a for-
nire ai nostri visitatori virtuali contenuti e 
format: approfondimenti sulla collezione, 
visite guidate, laboratori didattici online. 
Siamo usciti dalla nostra quotidianità, spe-
rimentando nuovi contenuti che poi ci 
hanno portato a interessanti riflessioni. Il 
multimediale è un grande strumento di 
lettura del patrimonio culturale: va sfrut-
tato opportunamente per raggiungere 
pubblici diversi. Così già dalla riapertura, a 
maggio 2020, abbiamo avviato progetti per 
noi nuovi: riconfigurazione del sito con 
maggiore accessibilità, un virtual tour del 
museo come pre-visita da casa (disponi-

bile sul sito), approfondimenti video delle 
collezioni, raccontati nel linguaggio dei 
segni e con audio bilingui. Nel percorso del 
Museo abbiamo inserito QRcode e intro-
duzioni in braille accessibili per non 
vedenti. La pandemia ha mostrato come i 
musei siano oggi attori sociali importanti 
per i propri territori: le azioni intraprese 
mirano a rafforzare questa convinzione».  

Cosa rappresentano l’allestimento 
nel 2021 della nuova sezione Cerami-
che popolari, design e rivestimenti tra 
passato e futuro e le recenti acquisi-
zioni per l’offerta espositiva del Mic?
«Sicuramente questa sezione ha rappre-
sentato il concetto di “ripartenza”. 
Abbiamo lavorato in presenza per un anno 
per arrivare a un risultato immediato e di 
facile lettura per il visitatore, con oltre 
2000 pezzi esposti, l’80 per cento prove-
niente dai depositi. È stata dunque 
un’occasione per valorizzare un patrimo-
nio non visto, a cui si sono aggiunte delle 
acquisizioni soprattutto nella parte del 
design più attuale (XXI secolo). Abbiamo 
voluto raccontare l’evoluzione dell’oggetto 
e della sua forma nella storia, partendo da 
alcune riflessioni pervenuteci da studenti 
di design che lavorano sui temi della tex-
ture, della forma, dei materiali. 

Confrontarsi con il “fruitore” è per noi un 
valore aggiunto imprescindibile. In mostra 
vi sono non solo oggetti ma anche rivesti-
menti, con un focus importante sul XX 
secolo, momento significativo per la storia 
della piastrella e dell’industria italiana». 

La Web App “FollowMic” arricchirà 
l’esperienza del visitatore grazie alle 
nuove tecnologie digitali. Che valore 
aggiunto porta l’impiego di realtà 
aumentata e contenuti multimediali?
«Come detto, il multimediale è un supporto 
fondamentale per la lettura di collezioni 
così particolari come la nostra. Spesso par-
lare di ceramica si riduce a tecnica, forma e 
smalto: in realtà, gli oggetti hanno uno sto-
rytelling fantastico perché si inseriscono 
negli stili di vita delle diverse epoche. Si 
possono ricreare ambientazioni virtuali, in-
serire sonoro e audio specifici, far rivivere 
scene e scenografie immersive. Le tecno-

Un museo 
più accessibile e multimediale
Il Mic di Faenza è una realtà protagonista del panorama ceramico e artistico internazionale, che abbraccia le 
nuove tecnologie digitali per una connessione più stretta con pubblico e territorio. I nuovi progetti 
raccontati dalla direttrice Claudia Casali

ADOTTARE IL MULTIMEDIALE SIGNIFICA 

ENTRARE NELLA PIENA CONTEMPORANEITÀ, 

SIGNIFICA ESSERE APERTI A NUOVE SFIDE: CHI 

ADOTTA IL MULTIMEDIALE DEVE PROSEGUIRE UN 

CAMMINO VIRTUOSO DI NUOVE OPPORTUNITÀ 

COMUNICATIVE
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logie sono in continua evoluzione e offrono 
davvero possibilità prima impensabili. 
Inoltre, rispetto al passato, i costi si sono ri-
dotti e queste tecnologie sono più accessi-
bili anche per i piccoli musei. Adottare il 
multimediale significa entrare nella piena 
contemporaneità, significa essere aperti a 
nuove sfide: chi adotta il multimediale, non 
può più tornare indietro ma deve prose-
guire un cammino virtuoso di nuove op-
portunità comunicative. Questa è la scelta 
che porteremo avanti nel nostro Museo». 

Quali sono i principali progetti per il 
Mic nei prossimi mesi?
«L’autunno sarà ricco di attività. Il 16 set-
tembre inaugura Superfici d’Autore, un 
focus dedicato alla migliore produzione 
industriale realizzata con il supporto di 
designer da aziende leader del settore 
come Mutina, Lea Ceramiche, Cedit-Flo-
rim, Iris Ceramica Group. Fino al 9 ottobre 
proseguirà l’antologica dedicata a Nino 
Caruso, realizzata in collaborazione con il 

Momak di Kyoto. A metà novembre inau-
gureremo una sezione permanente 
dedicata alla storia del Museo dalle sue ori-
gini alla sua rinascita, dopo gli eventi 
bellici che lo hanno completamente 
distrutto. A questo si aggiunge un progetto 
speciale di Salvatore Arancio, finanziato 
dal Ministero all’interno di Cantica21: una 
riflessione sul tema del frammento, della 
ricostruzione, del patrimonio. Chiudiamo 
l’anno con Galileo Chini e le sue ceramiche 
liberty e déco: una mostra antologica di 
oltre 200 pezzi ceramici che racconta uno 
straordinario protagonista della prima 
metà del XX secolo, ideatore di risoluzioni 
decorative uniche, pittore, incisore, cera-
mista. In autunno saranno attivi i nostri 
laboratori didattici per scuole, famiglie e 
corsi per adulti. Infine, da metà ottobre 
sono in programma ogni domenica mat-
tina concerti dedicati a musica classica e 
moderna: un modo per vivere diversa-
mente gli spazi del Museo». 

Come si declina oggi il rapporto tra il 
Mic e il sistema produttivo ceramico 
del territorio faentino?
«Abbiamo appena concluso il Festival 
Argillà, la grande kermesse dedicata all’ar-
tigianato artistico internazionale, 
organizzata dalla Fondazione Mic, con 27 
delegazioni da tutto il mondo. È stata 
un’edizione di grande successo con pub-
blico da record. Questo è uno dei tanti 
modi in cui il nostro Museo supporta il 
sistema produttivo nazionale e internazio-
nale. Nel 2020 e 2021, in un momento di 
notevole difficoltà del comparto produt-

tivo, abbiamo creato momenti di aggiorna-
mento, approfondimento e confronto 
online, molto apprezzati dagli addetti ai 
lavori. Il nostro Museo ha una vocazione 
ampia fin dalle sue origini, cercando di dia-
logare con tutti gli attori del settore. Il Mic 
di Faenza ha la possibilità di raccogliere 
diverse competenze e di confrontarsi con 

differenti specialisti, dall’arte all’artigia-
nato, ma soprattutto di creare, da sempre, 
sinergie importanti. La nostra mission non 
è solo nazionale: abbiamo da sempre rap-
porti internazionali oggi consolidati e 
ampliati con cui costruiamo progetti per il 
nostro territorio».
• Francesca Druidi

A METÀ NOVEMBRE SARÀ INAUGURATA UNA 

SEZIONE PERMANENTE DEDICATA ALLA STORIA 

DEL MUSEO DALLE SUE ORIGINI ALLA SUA 

RINASCITA, DOPO GLI EVENTI BELLICI CHE LO 

HANNO COMPLETAMENTE DISTRUTTO

La direttrice del Museo internazionale delle ceramiche 
Claudia Casali
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D
opo due anni di stop forzati, il 
2021 è stata l’edizione della ri-
partenza per Marmomac il 
più importante evento mon-
diale dedicato a pietra natu-
rale, graniti, tecnologie 

strumenti, design applicato e servizi. L’edi-
zione 2022, in programma dal 27 al 30 set-
tembre, fa tesoro dei positivi risultati 
ottenuti lo scorso anno per arricchire ulte-
riormente la sua proposta espositiva, regi-
strando innanzitutto il ritorno degli 
espositori internazionali, grandi assenti nel 
2021: bene l’Asia con le adesioni di India, 
Corea del Sud e Giappone e ottimi segnali in 
arrivo anche da Brasile, Egitto ed Europa, in 
particolare la Germania. Ai blocchi di par-
tenza anche la promozione visitatori con un 
programma di Incoming attraverso la rete 
dei delegati di Veronafiere e  Ice  Agenzia. 
Alla fiera fisica si affiancherà Marmomac 
Plus, il portale della stone community in-
ternazionale, dove oltre 800 aziende prove-
nienti da 35 nazioni hanno già rinnovato 
l’abbonamento. In questo spazio virtuale si 
potranno consultare i company profile dei 
top player del settore, scoprire nuovi pro-
dotti, le tendenze del mercato lapideo e le 
possibili applicazioni della pietra naturale in 
architettura e nel design. “Be the Plus” è il 
claim della manifestazione: un inno per la 
community del marmo al fare e al fare me-
glio dopo il “Welcome Back” del 2021. Un in-
vito a riunirsi ancora una volta in un hub 
insostituibile in cui business e aggiorna-

mento professionale si incontrano, confer-
mandosi luogo privilegiato di innovazione 
e formazione.  

I PROGETTI CULTURALI  
DEL THE PLUS THEATRE  
Cuore pulsante dell’edizione 2022 di Mar-
momac sarà The Plus Theatre, un’area al-
l’interno del padiglione 10 che nel corso 
della manifestazione verrà animata da talk, 
lectio e workshop dedicati alla pietra natu-
rale. Design architettura, arte e sperimenta-
zione universitaria, con il coinvolgimento di 
alcuni importanti brand di interiore design, 
sono i filoni sui cui si sviluppano i concept 
delle mostre: il filo conduttore è una lettura 
variegata, ma omogenea, di come la pietra 
naturale si presti a un utilizzo più o meno 

complesso in diversi settori e quali possano 
essere i suoi sviluppi futuri. 
Entrando nello specifico, il designer vicen-
tino Raffaello Galiotto, che ha progettato ce-
lebri opere sperimentali con protagonista il 
marmo, presenterà Visionary Stone, mostra 
che evidenzia come l’immaterialità digitale- 
con la sua straordinaria potenzialità di cal-
colo- si unisca alla precisione e alla forza dei 
macchinari per solcare il corpo litico nel-
l’esplorazione di nuovi linguaggi espressivi. 

Brand & Stone 4.0, mostra ideata e curata 
da Danilo Di Michele giunta alla quarta edi-
zione, accoglierà brand del luxury design 
che sperimentano il mondo della pietra na-
turale utilizzando nuove tecniche di lavora-
zione. Obiettivo è incentivare l’uso della 
pietra naturale da parte dei grandi brand in-
ternazionali del design arredo, mettendone 
in risalto le potenzialità. Si rinnova, inoltre, 
la collaborazione con Adi, l’Associazione per 
il disegno industriale, che tramite la delega-
zione Veneto e Trentino Altro Adige, orga-
nizza Etica_Litica, una sfida alle aziende a 
realizzare prototipi con una sola lastra, com-
presi i materiali di recupero di lavorazione, 
per affiancare la creatività del disegno indu-
striale alle tematiche della sostenibilità, della 
serialità, della facilità di trasporto e della col-
locazione. Dedicata alle università sarà la 
rassegna Marmomac meets Academies, con 
la curatela di Giuseppe Fallacara e Domenico 
Potenza per la mostra Italia da scoprire. La 
ricerca universitaria e il paesaggio dello spa-
zio pubblico urbano: un viaggio nell’Italia 
delle pietre che indaga il rapporto tra i mate-
riali lapidei e il paesaggio. Sempre nell’am-
bito del The Plus Theatre, il comitato 
scientifico di Platform Architecture&Design, 
assieme a Marmomac, allestirà Stoneland, 
una mostra fotografica di progetti rappre-
sentativi dell’uso della pietra realizzati da 16 
importati studi internazionali di architet-
tura, che saranno anche presenti in fiera per 
illustrarli all’interno del palinsesto degli in-
contri. Il programma di The Plus Theatre in-
clude, come abbiamo detto, talk, 
premiazioni e approfondimenti legati a tec-
nologia, trend, sostenibilità e mercati. Ritor-
nerà Marmo+Tech, palcoscenico di 
divulgazione e confronto in cui le aziende 
delle aree machinery e tool presenteranno le 
innovazioni della tecnica al servizio di chi la-
vora la pietra, mentre debutterà 
Marmo+Press, un programma di quattro 
convegni organizzati da altrettante testate 
tecniche internazionali sui temi legati alla so-
stenibilità e ai mercati. • Francesca Druidi

Luogo privilegiato di  
innovazione e formazione
La 56esima edizione rinnova la sua vocazione al business e alla cultura, 
presentando un ricco palinsesto di iniziative. Per l’edizione 2022, un percorso 
tra architettura, design e università per riflettere sul materiale litico e 
raccontare nuove sperimentazioni

A Marmomac la formazione sarà garantita da un programma di oltre 40 incontri su temi di design e archi-
tettura che, nel corso dei giorni di manifestazione, si rivolgeranno ai professionisti del settore prevedendo an-
che l’erogazione di crediti formativi. Gli architetti avranno l’opportunità di partecipare alle sessioni forma-
tive del programma “Stone&Design”, tre giorni di incontri in fiera su tematiche che spaziano da aspetti di de-
sign ad altri più strettamente legati alla tecnologia e alla lavorazione della pietra, solitamente riservati alle 
attività delle delegazioni internazionali. 

L’APPUNTAMENTO PER I PROFESSIONISTI
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N
ell’ultimo secolo la posa in 
opera di marmi e pietre ha 
registrato una notevole 
espansione. L’estrazione e la 
lavorazione lapidea è un’at-
tività economica di rilievo a 

livello nazionale, che può essere definita di 
nicchia, anche se il settore oggi contribuisce 
in modo netto alla diffusione del sistema Ita-
lia nel mondo. 
Fondata nel 1959 da Vittorio Donatoni come 
azienda specializzata nella manutenzione 
di attrezzature e macchinari per la lavora-
zione della pietra, nel giro di poco tempo 
Giorgio Donatoni ha seguito il suo istinto 
“meccanico” dedicandosi alla progettazione 
di nuovi strumenti utili per il campo lapideo, 
costituendo la Donatoni Macchine. 
Ancora oggi la proprietà resta nelle mani del-
la stessa famiglia e le nuove generazioni, se-
guendo le orme di Vittorio, continuano il 
programma di innovazione. Oggi l’azienda 
ha assunto un ruolo di leader nel comparto 
e rappresenta un punto di riferimento nel-
la produzione di tecnologie all’avanguardia 
per la lavorazione del marmo, della pietra na-
turale, della ceramica e degli agglomerati.  
«Attraverso i prodotti, l’affidabilità, la com-
petenza del proprio personale e il migliora-
mento continuo - spiega il direttore generale 
Moreno Ziesa -, Donatoni Macchine ha in-
staurato un rapporto di fidelizzazione con 
i clienti, ai quali garantisce sempre un’assi-
stenza specializzata».  
Il marchio Donatoni è diventato sinonimo 
di qualità, servizio, innovazione, come te-
stimoniano le oltre 2000 macchine installate 
nel mondo, che rappresentano il risultato di 
un impegno incessante perseguito anche 
dall’ultima generazione. «Crediamo che 
l’innovazione sia lo strumento per conferi-
re al nostro settore una nuova dimensione 
industriale capace di coesistere con quella 
più artigianale. A tal fine, sviluppiamo so-
luzioni innovative e affidabili, dove per noi 
essere innovativi significa soddisfare le esi-
genze del cliente attraverso nuove soluzio-
ni e servizi che consentano di migliorare il 
lavoro. La nostra dedizione verso il cliente 
ci impone infatti di fornirgli sempre le so-
luzioni più efficienti e adatte al suo conte-
sto. Perseguiamo questo obiettivo attra-

verso continui miglioramenti, ricerca co-
stante e uso di nuove tecnologie fino alla rea-
lizzazione di soluzioni e brevetti che sono 
ora parte integrante della nostra gamma di 
prodotti. Non ci limitiamo però a produrre 
semplicemente macchine, offriamo ai nostri 
clienti un servizio a 360 gradi, garantendo 

loro la nostra totale attenzione e competenza 
in ogni fase del ciclo di vita della macchina. 
L’assistenza e il supporto tecnico è la nostra 
mission». 
Qualità, precisione, prestazioni e affidabilità 
sono le caratteristiche fondamentali dei 
prodotti di Donatoni, sviluppate attraverso 
l’esperienza di personale tecnico qualifica-
to e fornitori selezionati accuratamente per 
ottenere un unico obiettivo finale: qualità co-
stante nel tempo. 
L’azienda investe molto anche nel reparto ri-
cerca e sviluppo, composto da un team di 
ingegneri software, ingegneri meccanici, ro-

botici e meccatronici, che portano avanti il 
valore dell’innovazione giorno dopo giorno. 
«Tutti i progetti della Donatoni sono svi-
luppati all’interno di questo dipartimento, 
inclusi i numerosi brevetti, che hanno reso 
l’azienda leader nel settore. Puntiamo mol-
to anche sulla nostra Academy, realizzata 
al fine di permettere un percorso di forma-
zione a neodiplomati, neolaureati e studenti 
che vogliono arricchire il proprio curriculum 
o perfezionare le proprie competenze. Col-
laboriamo con i principali atenei italiani, cre-
diamo nella formazione, crediamo nei gio-
vani. Tra i nostri obiettivi, una primaria im-
portanza assume l’implementazione di 
nuove tecnologie, come l’automazione, 
che consente di migliorare i processi pro-
duttivi e di ottenere numerosi vantaggi in 
termini di tempo, sicurezza e controllo. 
Vogliamo trasferire l’esperienza dell’uomo 
alla macchina. Cerchiamo di automatiz-
zare sempre di più i processi in modo da evi-
tare che il personale sia costretto alla fati-
ca, al rumore e alla polvere del mondo del-
la pietra. 
Abbiamo infatti già messo in campo robot 
per la lavorazione della pietra e per la mo-
vimentazione. 
Puntiamo anche sulla digitalizzazione, cre-
ando un software nostro per gestire in 
modo ottimale il flusso del lavoro e prepa-
rare in anticipo ciò che poi verrà lavorato 
dalle macchine. L’integrazione con stru-
menti e software diversi permette di ri-
sparmiare passaggi e operazioni riducendo 
i tempi di programmazione e i rischi di er-
rore. Infine, per rafforzare il nostro brand, 
stiamo ampliando il mercato estero costi-
tuendo filiali con il nostro personale in 
Usa e i Germania».• Cristiana Golfarelli 

Donatoni Macchine investe molte risorse sulla formazione dei giovani e a tal fine nasce Donatoni Aca-
demy: un progetto che ha come obiettivo quello di supportare il distretto del marmo attraverso corsi di 
formazione tecnici e pratici dedicati a operatori di settore, a studenti che vogliono arricchire il proprio 
curriculum e a persone che vogliono reinserirsi nel mercato del lavoro. Donatoni offre diverse tipologie 
di corsi in linea con le richieste del distretto lapideo. Naturalmente non è solo formazione e corsi, organizza 
anche convegni tecnici e incontri per condividere conoscenze e informazioni con partner e clienti e cre-
scere insieme in un mercato sempre più veloce.

LA D-ACADEMY

Automazione e ricerca nel campo delle nuove tecnologie per la lavorazione del marmo e della pietra: ne 
parliamo con Moreno Ziesa, direttore generale di Donatoni Macchine

CIÒ CHE OFFRIAMO AI NOSTRI CLIENTI È LA 

NOSTRA TOTALE ATTENZIONE E COMPETENZA IN 

OGNI FASE DEL CICLO DI VITA DELLA MACCHINA

Il settore del marmo, punta di diamante  
del made in Italy

Donatoni Macchine ha sede a Sant’Ambrogio di Valpoli-
cella (Vr) - www.donatonimacchine.eu
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I
l Convegno Economico in tarda 
mattinata presso l’Europaudito-
rium, la Conferenza stampa inter-
nazionale Ceramics of Italy nel 
pomeriggio al Palazzo dei Congressi 
di BolognaFiere. Si snoderà princi-

palmente attraverso questi due eventi- se-
guiti in serata dall’assegnazione degli 
award per i giornalisti che hanno valoriz-
zato l’industria ceramica italiana sulle rivi-
ste estere e per i distributori che l’hanno 
servita meglio- la giornata inaugurale del 
39esimo Cersaie, rassegna fieristica leader 
nel campo del design delle superfici, de-
l’arredo del bagno e delle finiture per lo 
spazio architettonico. Traboccante di ini-
ziative il palinsesto che comincerà a pren-
dere forma da lunedì 26 settembre dopo il 

tradizionale taglio del nastro in Piazza 
della Costituzione, con un panel di ospiti 
che fino a venerdì 30 ne rinnoveranno il 
prestigio e la risonanza internazionale nel-
l’ambito del programma culturale “Co-
struire, abitare, pensare”. 

CITTÀ E SPAZI IN PACE  
E IN ARMONIA CON LA NATURA
Referenziata e di grande interesse si pre-
annuncia ad esempio la conferenza “La so-
stenibile bellezza del recupero”, in 
calendario martedì 27 settembre. Con la 
pluripremiata architetta italiana Giusep-
pina Grasso Cannizzo che nella prima parte 

presenterà il progetto di recupero “Casa 
Asilo”, passando il testimone nella seconda 
all’architetto Giovanni Cappelletti e al suo 
progetto di Palazzo Butera a Palermo, una 
sontuosa villa privata restituita all’uso pub-
blico da parte della città, divenendo labo-
ratorio aperto. Nella giornata successiva i 
riflettori convergeranno invece sull’archi-
star Mario Botta, protagonista della confe-
renza dal titolo “Costruire la pace” in cui il 
decano maestro svizzero racconterà l’in-
credibile storia di resistenza e coraggio del 
suo progetto per la realizzazione di una 
chiesa greco ortodossa cattolica a Leopoli, 
la cui costruzione non si è arrestata nem-

meno durante la guerra e sotto i bombar-
damenti. Sempre mercoledì, nella Sala Ita-
lia del Palazzo dei Congressi il Gruppo 
Monrif organizzerà “Business PLANet-Co-
struire un futuro sostenibile, progettare 
una crescita consapevole”. Un evento gra-
tuito durante il quale imprenditori, istitu-
zioni e animatori di comunità 
immagineranno le nuove figure professio-

nali chiamate a progettare città e spazi in 
armonia con la natura per la valorizzazione 
delle relazioni umane. Ospite e mattatore 
del programma culturale di giovedì 29, pe-
nultimo giorno del Salone, sarà quindi il te-
desco Manuel Herz, grande firma di 
progetti celebri tra i quali la Sinagoga di 
Magonza, un volume di diversi livelli rive-
stito in ceramica smaltata verde la cui 
forma è ispirata alla relazione fra scrittura e 
spazio. Altre gemme spuntano dal suo por-
tfolio professionale, come un masterplan e 
una sinagoga per l’area commemorativa di 
Babyn Yar a Kiev, in Ucraina. 

UN PERCORSO SENSORIALE  
PER IL MONDO DEL CONTRACT
In termini di contenuti espositivi invece, 
l’edizione 2022 saluterà il debutto di Cer-
saie Upstairs, un percorso pedonale al 
primo piano con ambientazioni ispirate ai 
quattro elementi costitutivi della ceramica 
- aria, acqua, terra e fuoco - che unisce i pa-
diglioni storici con quelli di nuova costru-
zione. Una nuova esperienza per 
professionisti e studi di architettura, at-
trattiva sia dal punto di vista sensoriale, re-
lazionale e culturale, che ludico e 
gastronomico. La Galleria 21/22 farà da 
cornice ad Archincontract, il format pen-
sato per il mondo dell’architettura e del 
contract, giunto alla sua terza edizione, 
mentre la Galleria 25/26 indosserà i panni 
caldi e rilassanti di una vip lounge per ac-
cogliere le delegazioni degli operatori in-
ternazionali del mondo dell’architettura. 
Altra novità di Cersaie 2022 sarà la par-
tenza con una settimana d’anticipo sul-
l’apertura degli stand fisici dei “Cafè della 
Stampa”, ospitati dal 19 settembre sulla 
piattaforma Cersaie Digital (online con il 
catalogo dei produttori e dirette streaming 
fino al 7 ottobre) e tenuti insieme que-
st’anno dal filo conduttore della sostenibi-
lità. Quanto alle conferme, si rinnova 
anche quest’anno l’appuntamento con la 
“Città della Posa”, un’area di oltre 400 mq 
ubicato all’interno del padiglione 32 che 
per il suo decennale riserverà ai visitatori 
seminari tecnici e dimostrazioni di posa in 
opera delle grandi lastre ceramiche attra-
verso i propri maestri piastrellisti. Più i Ma-
tinée, iniziative aziendali condotte dai 
partner tecnici di Assoposa che organizza 
tre spazi specifici: l’Academy dedicata ai la-
strificatori XXL, uno per l’outdoor con pose 
di pavimenti sopraelevati e per esterni e il 
terzo dedicato alle donne che lavorano nel 
mondo dell'edilizia. Prime candeline dop-
pie infine anche per “Cersaie Disegna La 
Tua Casa”, format che giovedì 29 e venerdì 
30 presso l’Agorà dei Media vedrà i proget-
tisti di 14 testate italiane di interior design 
fornire consulenza qualificata ai privati.  
• Giacomo Govoni

Un palinsesto 
traboccante di iniziative
Dal 26 al 30 settembre la fiera leader nel campo del design delle superfici e 
dell’arredobagno torna in vetrina a Bologna. Zeppo di eventi e ospiti il 
calendario delle cinque giornate, con la novità assoluta di Cersaie Upstairs

L’EDIZIONE 2022 SALUTERÀ IL DEBUTTO DI 

CERSAIE UPSTAIRS, UN PERCORSO PEDONALE AL 

PRIMO PIANO CON AMBIENTAZIONI ISPIRATE AI 

QUATTRO ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA 

CERAMICA - ARIA, ACQUA, TERRA E FUOCO - CHE 

UNISCE I PADIGLIONI STORICI CON QUELLI DI 

NUOVA COSTRUZIONE
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U
n materiale sicuro, naturale, 
ecosostenibile che, non con-
tenendo plastica è comple-
tamente riciclabile e quindi 
in sintonia con le esigenze, 
oggi imprescindibili, di sal-

vaguardia dell’ambiente. Parliamo della ce-
ramica, e in particolare di quella italiana, 
che si contraddistingue per qualità, pregio 
e avanguardia tecnologica. Una tra le realtà 
emergenti del settore è Dosem Ceramiche, 
azienda nata nel 2005 dall’idea di due vec-
chi amici, Franco Gatti e Gianfranco Mon-
torsi, di fornire prodotti ceramici e solu-
zioni architettoniche ad alcuni clienti 
nazionali. Con il trascorrere degli anni, la 
società è passata di generazione e oggi, 
sotto la guida di Carlo Ballarini, si è affac-
ciata sul mercato globale cercando di pro-
porre soluzioni sempre più innovative e 
sempre più di qualità, in un panorama di 
competitività internazionale crescente. 
«La grande passione e scrupolosità che ci 
contraddistingue - spiega l’amministratore 
delegato Carlo Ballarini - ci ha portato a for-
nire clienti e progetti di rilevanza mondiale, 
facendo accrescere il know how e il valore 
della nostra azienda, tanto che ad oggi il 
fatturato è quadruplicato. Il nostro obiettivo 
di fondo è quello di valorizzare il made in 
Italy e spingerci sempre oltre nel coniugare 
straordinarie prestazioni tecniche con lo 
stile e l’eleganza che si possono ammirare 
nelle nostre esclusive collezioni. Caratteri-
stiche che derivano dalla nostra propen-
sione verso la ricerca e la sperimentazione, 
ma anche dalla qualità dei materiali con cui 
lavoriamo, dal processo di realizzazione, 
dallo stile e design, dalla possibilità di com-
binare e personalizzare, cercando sempre 
di fornire il miglior rapporto qualità-
prezzo». 
Sinonimo di pregevolezza estetica e inno-
vazione tecnica, i prodotti Dosem Cerami-
che possono essere declinati in una vasta 
gamma di articoli che vanno dal mosaico 
alle nuovissime lastre 160x320. «A partire 
dai nostri mosaici, che danno un tocco di 
eleganza e ricercatezza ad ogni ambiente, 
cerchiamo di rimanere al passo coi tempi 
proponendo anche soluzioni di pavimento 
sopraelevato e facciate ventilate.  
Queste ultime, in particolare, ricoprono un 
ruolo molto importante in questa fase in 
cui sono stati stanziati ecoincentivi rivolti 
all’efficientamento energetico. Infatti, le 
facciate ventilate in gres porcellanato mi-
gliorano di gran lunga le prestazioni del sin-
golo cappotto donando agli edifici un look 
unico ma soprattutto eliminando quasi 

completamente la manutenzione della fac-
ciata. 
Realizziamo anche lavorazioni legate alle 
lastre in gres porcellanato con le quali si 
possono creare top da cucina, mobili da ba-
gno, davanzali e tanto altro. Ogni prodotto 
da noi realizzato viene sottoposto a severi 
test di collaudo per verificarne la resistenza 
alla flessione, all’abrasione, al carico di rot-
tura e agli acidi di base». 
Tra i prodotti di punta dell’azienda non si 
può non menzionare il gres porcellanato, 
sia per le sue prestazioni tecniche che per la 
resa estetica: è il materiale ceramico più 
idoneo per i pavimenti, tanto che può es-
sere considerato come ottima alternativa 
all’impiego di materiali naturali come il le-
gno e la pietra, nonché a materiali artifi-
ciali. Inoltre è molto sicuro e privo di so-
stanze plastiche, non trattiene lo sporco ed 
è molto facili da pulire, resistente all’usura 
e alle scalfitture. Le piastrelle in gres por-

cellanato possono essere utilizzate in qual-
siasi ambiente sia interno che esterno, si 
addicono sia alle abitazioni private che ai 
luoghi pubblici. 
«Tutte le nostre piastrelle ceramiche - con-
tinua il ceo Carlo Ballarini - sono prodotte in 
Italia, con tecnologie che rispettano l’am-
biente, all’interno di aziende il cui intento è 
quello di creare un luogo di lavoro confor-
tevole e sicuro; sono realizzate con una 
cura quasi sartoriale, che garantisce pro-
dotti funzionali, moderni ed eleganti. Cer-

chiamo di offrire ai nostri clienti un servi-
zio che sia il più flessibile possibile, per 
soddisfare le loro aspettative a 360 gradi. 
Qualità e affidabilità nelle forniture ga-
rantiscono ai nostri committenti la pun-
tualità dei lavori. Siamo in grado di curare 
ogni singolo aspetto del progetto, se-
guiamo i nostri clienti indirizzandoli nella 
scelta dei prodotti più consoni alle loro 
esigenze, attraverso i nostri collaboratori 
altamente specializzati. Soprattutto, il no-
stro punto di forza consiste nel riuscire a 
offrire quello che un cliente richiede, met-
tendo insieme più aziende e cercando di 
usare la massima flessibilità, caratteristica 
quest’ultima che ci permette di poter ri-
cercare anche al di fuori del nostro catalogo 
per poter accedere ad un’infinita possibi-
lità di scelta». • Cristiana Golfarelli 

Sono numerose le declinazioni delle ceramiche firmate Dosem Ceramiche, che 
trovano applicazione nei più svariati contesti, interni ed esterni. Facciamo il punto 
con l’amministratore delegato Carlo Ballarini

VALORIZZARE IL MADE IN ITALY E SPINGERCI 

SEMPRE OLTRE NEL CONIUGARE 

STRAORDINARIE PRESTAZIONI TECNICHE CON 

LO STILE E L’ELEGANZA, NON DIMENTICANDO 

IL RAPPORTO QUALITÀ PREZZO

Dal mosaico alla facciata ventilata

La ceramica è un materiale naturale, sicuro, esteticamente pregevole e grazie alla sua versatilità si può adatta-
re in ogni ambiente, dalla camera da letto, al bagno, fino al salotto. Ideale per pavimenti e pareti, per piani di la-
voro e tavoli, per tutte le superfici di appoggio in cucina e in bagno. 
Non rilascia sostanze nocive, non brucia, è riciclabile e sostenibile. Tra gli innumerevoli vantaggi che offre è anal-
lergica e non trattiene lo sporco, si pulisce molto facilmente e resiste ai prodotti chimici più aggressivi. È anche 
un materiale duraturo, inalterabile, non si deforma e resiste ai carichi più pesanti.

PERCHÉ SCEGLIERE LA CERAMICA?

Dosem Ceramiche ha sede a Fiorano (Mo) 
www.dosemceramiche.it
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S
e un tempo erano visti come un 
mero strumento tecnico, fun-
zionale a fare scorrere l’acqua 
per le esigenze quotidiane, negli 
anni i rubinetti sono diventati 
veri elementi di Design, assu-

mendo un ruolo sempre più centrale nella 
progettazione di interni. Tra i pionieri del 
settore spicca Rubinetterie Stella Spa, che 
da 140 anni rappresenta una vera e propria 
icona del made in Italy nella produzione di 
rubinetti e accessori per il bagno. 
«L’azienda è stata fondata alla fine dell’Ot-
tocento, con la seconda rivoluzione 
industriale che investì gli Stati Uniti e i 
paesi europei – racconta l’attuale direttore 
commerciale Federica Nobili -. Anche in 
Italia l’impresa industriale si affermò come 
protagonista della vita economica e fu 
allora che Pietro Stella iniziò il suo lento 
processo d’industrializzazione verso un 
modello organizzativo caratterizzato dai 
contenuti tecnologici dei prodotti, con una 
particolare attenzione alla partnership con 
la grande impresa». 

Come si è evoluta negli anni succes-
sivi?
«Rubinetterie Stella è nata nel 1882 a Cireg-

gio sul Lago d’Orta come fonderia e torne-
ria. Dopo poco tempo si è specializzata, per 
volontà del suo fondatore, nella realizza-
zione di rubinetti e accessori per il bagno. 
Già nei primi anni del ‘900 si è posizionata 
ai vertici del suo settore, grazie a un design 

innovativo e all’elevata qualità artigianale: 
i nostri rubinetti hanno accompagnato la 
storia d’Italia grazie alla loro costante pre-
senza negli hotel e nelle residenze private 
più celebri in tutto il mondo. Solo per 
citarne alcune, basti pensare al famoso 
transatlantico “Conte di Savoia”, che nel 
1932 effettuò il suo viaggio inaugurale da 
Genova a New York, oppure al “Vittoriale” 
del poeta D’Annunzio e persino al circuito 
di alimentazione della “Fiat zero”». 

Quali sono i punti di forza dei vostri 
prodotti?
«I prodotti Stella sono la concretizzazione 
di esperienza, ricerca industriale e cura 
artigianale di ogni singolo componente. 
Solidità dei materiali, ricerca di soluzioni 
tecniche funzionali all’avanguardia, cura 

dei dettagli e dell’estetica, lavorazioni mec-
caniche eseguite in piccoli lotti con 
controlli ad ogni passaggio, utilizzo del 
bronzo per i corpi incasso, scelto per la sua 
maggior garanzia di durata, elevato tasso di 
artigianalità grazie al quale l’azienda è in 
grado di fornire prodotti personalizzati su 
disegno del committente in serie limitate, 
finiture di eccezionale qualità, alle quali si 
arriva attraverso puliture e lucidature accu-
ratissime, volte ad eliminare qualsiasi 
difetto sulle superfici di ogni pezzo, garan-
tendo la perfetta adesione dei rivestimenti 
di finitura, sono solo alcuni degli aspetti 
che caratterizzano la nostra produzione». 

Quali sono le vostre principali colle-
zioni? 
«Alle serie storiche come Italica (1922), 
Roma (1926) ed Eccelsa (1929), si sono 
aggiunte negli anni le serie contempora-
nee, caratterizzate da un design moderno: 
Bamboo e Bamboo Quadro, linea di misce-
latori creata dall’architetto Marco Piva; 
Stella, ideata da Luca Scacchetti; Casanova, 
firmata dall’architetto Maurizio Duranti; 
Firenze, disegnata dal bathware designer 
Giampiero Castagnoli e ispirata al Batti-
stero di San Giovanni in Firenze; Titan e 
130 disegnata dall’archistar Michele De 
Lucchi; Timeaster, evoluzione tecnica ed 
estetica con evidenti richiami alla mecca-
nica di precisione dell’orologeria; Swan, 
serie storica utilizzata anche nelle suite del-
l’hotel Ritz di Parigi; Sirius, nata dal 
progetto dell’architetto Arnaud Behzadi, 
fino alle nuove serie Macarons e Charm 
disegnate dallo studio Meneghello e Pao-
lelli». 

Il progetto Simple. Ci racconta come 
è nato e le sue caratteristiche?
«Oltre alle nuove collezioni, Stella ha pen-
sato a un nuovo modo di proporre i propri 
rubinetti e da qui è nata l’idea di creare 
Simple. Prodotto pensato proprio per 
rispondere all’esigenza di personalizza-
zione della rubinetteria dell’ambiente 
bagno che viene avvertita da progettisti, 
interior designer e, più in generale, dal seg-
mento di mercato che ricerca prodotti di 
alta gamma. 
Si tratta di un configuratore, disponibile sul 
sito internet www.simpletap.it o tramite 
App per IOS e Android, che permette una 
volta selezionata l’installazione (lavabo, 

Fatti per durare
Fondata nel 1882, Rubinetterie Stella ha creato prodotti che hanno fatto la storia. 
Dalla celebre serie Italica, al futuristico sistema Simple, l’azienda si adatta con 
successo all’evoluzione del mercato, garantendo la qualità superiore di sempre

I PRODOTTI STELLA SONO LA CONCRETIZZAZIONE 

DI ESPERIENZA, RICERCA INDUSTRIALE ED 

ESTETICA E CURA ARTIGIANALE DI OGNI SINGOLO 

COMPONENTE

Il bronzo è un materiale antico e pregiato, usato fin dall’antichità nella costruzione degli acque-
dotti, come pure nelle valvole delle tubature di piombo delle città dell’antica Roma. Ritrovamenti 
di manufatti in bronzo negli scavi archeologici dimostrano che, a distanza di duemila anni, il bron-
zo ha mantenuto inequivocabili eccezionali caratteristiche di duttilità e resistenza alla corrosione. 
Per questo Stella, unica nel panorama delle rubinetterie, mantiene e impiega fusioni di bronzo per 
le parti a incasso dei propri rubinetti, garantendo durata illimitata nel tempo.

LA SCELTA DEL BRONZO

Speciale Cersaie
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doccia, vasca) e la tipologia (tre fori, mono-
comando, incasso ecc.) di “creare” il proprio 
rubinetto, opzionando le diverse forme e 
finiture proposte. Sino ad ora non era mai 
stata applicata la tecnologia digitale al ser-
vizio della scelta di personalizzazione. 
Simple consente al committente di espri-
mere compiutamente il proprio gusto 
attraverso una combinazione di archetipi 
modulari e rende semplice e immediato un 
processo che con metodi tradizionali 
sarebbe impossibile. Simple, quindi, non si 
pone come una nuova collezione, ma come 
un vero e proprio “sistema” in grado di 
creare “il rubinetto proprio come lo si vor-
rebbe”, avvalendosi di un configuratore 
digitale progettato e realizzato per questo 
scopo, con il supporto delle tecnologie 
informatiche più innovative: una proce-
dura guidata e visuale per realizzare un 
prodotto unico, declinabile in decine di 
migliaia di possibili soluzioni». 

Qual è la vostra mission?
«La nostra azienda porta avanti da sempre 
gli stessi valori, come ad esempio l’imma-
gine, il gusto, la raffinatezza, la storia, valori 
che non hanno prezzo. Quello che Stella fa 
è realizzare rubinetti nella migliore maniera 
possibile, puntando ai massimi standard 

qualitativi, per un lusso senza compro-
messi. È questa, da sempre, la nostra 
filosofia. Ogni prodotto Stella è un originale, 
che trae valore da estetica, funzionalità e 
tecnologia portate al massimo livello». 

La celebre collezione Italica, invece, 
ha di recente festeggiato un importante 
traguardo: 100 anni tra classicità e 
innovazione.
«Se c’è un punto di riferimento della rubi-
netteria di lusso, è proprio la serie Italica. 
Nata nei ruggenti anni Venti, è stata anche 
il primo successo di Stella e oggi viene 
riproposta con tecniche attuali. L’incante-
vole Rocca di Angera, location d’eccezione 
all’altezza del prestigio di un’icona del 
made in Italy, ha di recente ospitato un 
nostro evento organizzato per celebrare il 
centesimo anniversario della collezione ita-
lica. Gli invitati hanno potuto immergersi 
nel lungo cammino della serie nata nel 
1922, ripercorrendo le tappe del primo 
secolo di successi di questa pregiata colle-
zione. La serie italica ha accompagnato 
infatti la crescita della Rubinetterie Stella, 
che da piccola bottega artigianale è diven-
tata una realtà industriale all’avanguardia, 
la prima rubinetteria al mondo. A questo 
proposito vorrei anche sottolineare che il 

nostro più grande impegno è quello di scri-
vere il nostro futuro conservando l’unicità 
e l’esclusività che da oltre un secolo diffe-
renziano i nostri prodotti sul mercato».  

Quali sono le peculiarità della colle-
zione Italica?
«Le collezioni storiche della nostra azienda 
sono universalmente riconosciute come 
vere e proprie icone di lusso ed eleganza, 
tra queste la serie Italica, la cui celebre 
maniglia a croce è sinonimo di ergonomia, 
continua ancora oggi ad offrire eccezionali 
prestazioni meccaniche e idrauliche, ma 
soprattutto una carica evocativa straordi-
naria, praticamente inossidabile. In questi 
cento anni la serie ha superato brillante-
mente lo scorrere del tempo e per la sua 
originalità e qualità costruttiva ha consen-
tito all’azienda di superare tutti i tentativi 
di imitazione. Proposta anche nella 
variante con leve, si compone di numerosi 
modelli capaci di soddisfare le più diverse 
esigenze. Lo speciale trattamento di luci-
datura che precede la cromatura, 
argentatura e doratura, rende anche le fini-
ture sinonimo di eccezionale qualità».  

La serie Italica è stata spesso scelta 
per rinnovare le sale da bagno dei più 
prestigiosi hotel del mondo.
«Di recente ha trovato una perfetta colloca-
zione nel progetto dell’architetto Fabrizio 
Casiraghi, un mélange di design moderno, 
arte e mobilio vintage per una lussuosa 
residenza racchiusa tra le mura di un 
“Hotel particulier” parigino del XVII secolo, 
in un connubio di stili, dove la tradizione 
sposa la contemporaneità. Come per la 
serie Roma del 1926 ed Eccelsa del 1929, 
Italica incarna al meglio i valori di Rubinet-
teria Stella: storicità, alto tasso di 
artigianalità, cura dei dettagli dalla proget-
tazione alla spedizione, garanzia a vita. 
Ogni prodotto Stella si avvale di lavorazioni 
meccaniche eseguite in piccole serie con 
controlli manuali in ogni fase di montaggio, 

incassi in bronzo e parti in vista tutte rea-
lizzate in ottone, rendendo la scelta della 
finitura (oltre 20 quelle presenti solo a 
listino) un plus non solo estetico ma ormai 
integrante nell’iter progettuale». 

Dal 2010 ad oggi che percorso ha trac-
ciato Rubinetterie Stella?
«Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da 
un rafforzamento di valori e ideali che 
hanno sempre reso l’azienda unica. La qua-
lità inappuntabile di ogni singolo rubinetto 

e ricambio, unita alla serietà e affidabilità 
che garantiamo sono concetti ben chiari a 
chiunque lavori per noi e con noi. Passione, 
progettazione all’avanguardia e artigiana-
lità continuano a caratterizzare ogni nostro 
prodotto. Rubinetterie Stella anche oggi 
ribadisce e conferma il ruolo che ha guada-
gnato nel panorama della manifattura 
italiana di prodotti d’eccellenza, “fatti per 
durare”, come amava sottolineare il suo 
fondatore Pietro Stella ai suoi operai».
• Guido Anselmi

QUELLO CHE STELLA FA È REALIZZARE RUBINETTI 

NELLA MIGLIORE MANIERA POSSIBILE, 

PUNTANDO AI MASSIMI STANDARD QUALITATIVI, 

PER UN LUSSO SENZA COMPROMESSI

Federica Nobili, direttore commerciale e marketing 
della Rubinetterie Stella di Dormelletto (No) 
www.rubinetteriestella.it

Ogni prodotto di Rubinetterie Stella è un originale, garantito a vita, che trae valore da estetica e 
tecnologia portate al massimo livello, in grado di adattarsi con classe all’evoluzione delle idee di 
arredo sia dal punto di vista stilistico che funzionale. Di recente l’azienda ha messo a punto una 
nuova “Palette” finiture con 22 varianti, replicabili per ogni serie, che permette già nelle prime fasi 
di progettazione di poter visionare e scegliere quella più adatta per il proprio progetto, confron-
tando cromie, lavorazioni delle superfici e resa della marcatura laser. Gli speciali trattamento di 
lucidatura, che procedono i processi galvanici e PVD; rendono anche le finiture sinonimo di ec-
cezionale qualità.

LE FINITURE STELLA
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L
o sviluppo economico dovrebbe 
essere correlato al rispetto del-
l’ambiente e a un razionale sfrut-
tamento delle risorse naturali. Cave 
e miniere oggi più che mai devono 
coniugare esigenze di carattere 

tecnico ed economico con esigenze ambienta-
li, legislative e sociali. 
La compatibilità ambientale è un aspetto fon-
damentale per la Mineraria di Boca Spa, costi-
tuita nel 1932 in provincia di Novara, e presen-
te nel settore delle materie prime fin dal XIX se-
colo. Le prime concessioni minerarie e l’auto-
rizzazione all’estrazione furono infatti siglate nel 
1854 dall’allora capo del governo piemontese Ca-
millo Benso Conte di Cavour.  
La società oggi è presieduta da un unico socio, 
il cavaliere Angelo Curocchi che ricopre il ruo-
lo di amministratore insieme al figlio Alex. 
«Cerco sempre di agire nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile ed ecocompatibile: si può attingere 
alle risorse del territorio ma sempre preservan-
do l’ambiente, l’esigenza di approvvigiona-
mento delle materie prime per l’industria non 
può prescindere dalla necessità di tutela del no-
stro territorio» afferma Alex Curocchi. 
Le attività principali svolte nella Mineraria di 
Boca Spa sono la coltivazione mineraria fina-

lizzata alla produzione delle materie prime de-
stinate all’industria ceramica, refrattaria e ce-
mentizia. 
Ad oggi, quindi, l’azienda opera nel settore 
svolgendo attività estrattive in Piemonte e in Sar-
degna. Dalle suddette miniere si estraggono 
argille bianche refrattarie, feldspati e argille 
caolinitiche, rispondenti alle esigenze di un 
mercato sempre più attento e competente. 
«Il nostro mercato di riferimento - spiega il ti-
tolare - è principalmente quello italiano, nel con-

tempo l’azienda sta però allacciando rapporti an-
che con il mercato ispanico, dove stiamo valu-
tando diverse opzioni lavorative». 
Mineraria di Boca è presente nel comprensorio 
ceramico sassolese con due grandi depositi, 
uno ubicato a Fiorano Modenese e l’altro, atti-
vo dal 2020, a Sassuolo. 
Gli stabilimenti sono dotati di impianti di fran-
gizollatura, macinazione, essiccamento e di 
immobili industriali con vasti piazzali per il 
deposito e la movimentazione dei materiali. 
Per migliorare il servizio, Mineraria di Boca ha 
reso operativo a Fiorano un hangar dedicato di 
materie prime che, in accordo con i clienti, of-
fre un’attività di miscelazione e consegna. 
Il piazzale di Sassuolo, invece, con i suoi 
20mila mq esterni e i due capannoni di 1200 
mq, svolge il ruolo di centro di stoccaggio di ma-
terie prime e polo logistico per la riconsegna del-
le stesse presso i clienti del comprensorio ce-
ramico. Vanta 18 dipendenti e opera come 
sede legale nella provincia di Reggio Emilia, 
dove è situato anche il laboratorio chimico-tec-
nologico. Grazie alle dimensioni delle conces-
sioni minerarie e ai quotidiani controlli eseguiti 
da tecnici del proprio laboratorio chimico-tec-
nologico, l’azienda è in grado di offrire sui 
prodotti garanzie di costanza e di qualità nel 
tempo. 

Mineraria di Boca è iscritta all’albo dei Gesto-
ri Ambientali ed è certificata con la Categoria 
8 per l’intermediazione e il commercio dei ri-
fiuti speciali non pericolosi, Classe D. 
«Proprio perché riteniamo che la soddisfazio-
ne del cliente, contestualmente al rispetto del-
le componenti ambientali, siano elementi di-
stintivi e fondamentali della nostra attività, ab-
biamo iniziato nel 2007 il percorso di certifica-
zione, ottenendo nel 2009 quella del Sistema di 
Gestione Ambientale secondo la norma Iso 
14001:2015 - continua Alex Curocchi -. Siamo 
consapevoli del nostro ruolo nel garantire alti 
livelli di efficienza e di protezione dell’am-
biente attraverso servizi puntuali, di qualità e 
costantemente attenti alle politiche di riduzione 
dell’impatto ambientale». 
Mineraria di Boca è da sempre sensibile ai bi-
sogni del territorio e delle associazioni di vo-
lontariato, dimostrando il proprio appoggio par-
tecipando attivamente e organizzando nu-
merosi eventi a scopo benefico. 
«A tal proposito vorrei segnalare l’organizza-
zione di un evento nel sito di Sassuolo che vede 
protagonista anche l’Associazione “Fondazio-
ne Vanni Oddera” con la sua mototerapia, as-
sociazione con la quale avevamo già collaborato 
lo scorso anno per il medesimo evento nel sito 
di Boca. Tengo a sottolineare infine che la nostra 
azienda si pone l’obiettivo di garantire la quali-
tà dei propri prodotti nazionali e di commercia-
lizzarli sul territorio grazie alla meticolosa cura 
di tutte le fasi, dal processo di estrazione, lavo-
razione delle proprie argille fino alle fasi opera-
tive e logistiche che portano in conclusione la con-
segna diretta al cliente finale».  
•Guido Anselmi

Estrazioni in cava  
a ridotto impatto ambientale 
Una realtà storica, che ha ottenuto da Camillo Benso conte di Cavour le prime 
concessioni minerarie. Dal XIX secolo, Mineraria di Boca procede nella sua 
attività di approvvigionamento delle materie prime nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile ed ecocompatibile

Da diversi anni l’azienda svolge la propria attività nel settore del recupero ambientale nel sito di Boca a No-
vara. «Desideriamo allargare i nostri orizzonti in questo ambito, con particolare attenzione non più solo allo 
smaltimento dei rifiuti ma anche al loro riutilizzo come materia prima per il settore laterizio e cementifero. 
Nel nostro laboratorio vengono testati gli scarti di diverso genere che preleviamo personalmente dai produt-
tori al fine di valutarne l’idoneità all’impiego in compound con le argille».

RECUPERO AMBIENTALE

Fiorano

GARANTIRE ALTI LIVELLI DI EFFICIENZA E DI 

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE ATTRAVERSO SERVIZI 

PUNTUALI, EFFICIENTI, DI QUALITÀ E A BASSO 

IMPATTO AMBIENTALE

Speciale Cersaie
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«S
iamo nati all’ombra 
dei palazzi di Gub-
bio, la Città di Pietra 
nel cuore verde 
d’Italia, dove lo scal-
pellino è ancora un 

mestiere e l’Università dei Muratori è 
impegnata a tutelare e tramandare l’antica 
arte muraria». Fabio Mearini, presidente 
del gruppo Colmef Srl, spiega così le fonda-
menta dell’impresa umbra: un’impresa la 
cui eredità è il sapere artigiano tramandato 
da generazioni e la propria bussola è la 
scienza della costruzione.  
Quarant’anni di esperienza nel settore 
edile hanno portato Colmef Group a diver-
sificare la gamma di prodotti e soluzioni 
offrendo sistemi tecnici e innovativi nel 
settore della pre-miscelazione con il mar-
chio Colmef, sistemi per 
l’impermeabilizzazione con Geodry, e solu-
zioni per l’architettura e il design con il 
brand Pietre d’Arredo. «In particolare, per 

quest’ultimo, ricerchiamo le pietre più 
belle per riprodurle in ogni dettaglio – con-
tinua Mearini −. Pietre d’Arredo è una 
produzione in serie differenziata che imita 
alla perfezione la molteplicità e l’unicità 
delle formazioni naturali: identica alla pie-
tra vera, ma realizzata in laboratorio con 
metodi artigianali. Siamo l’unica azienda 
italiana in questo ambito a seguire ogni 
fase della lavorazione. Tutto avviene nei 
nostri stabilimenti: dallo studio al calco, 

dalla creazione in serie fino alla finitura a 
mano di ogni elemento». 

Come si potrebbe riassumere l’ere-
dità della tradizione cui fa riferimento?
«Il genius loci di Gubbio illumina la visione 
della nostra impresa, guida il lavoro dei 
ricercatori, anima le mani sapienti degli 
artigiani e permea di originale bellezza il 
nostro prodotto: l’unica pietra natural-
mente ricostruita, ideata e interamente 
realizzata in Italia. Crediamo che la pietra 
sia il simbolo del legame tra la terra e 
l’uomo, l’espressione più autentica del-
l’abitare, la forma ancestrale della dimora 
che accoglie, protegge, racconta. È questa 
la filosofia che plasma la nostra pietra rico-
struita e imprime su di essa significati che 
diventano visibili e tangibili sulla sua 
superficie». 

In cosa consiste l’offerta di Pietre 
d’Arredo? 
«Il nostro catalogo presenta molteplici 
tipologie di pietra ricostruita: dal mattone 
all’arenaria, dalla pietra di fiume a quella di 
montagna, tutti elementi rifiniti in ogni 
dettaglio che donano alle pareti un’ele-

gante naturalezza. Le ispirazioni ci giun-
gono da ogni parte d’Italia e del mondo: 
luoghi, tradizioni, suoni, colori, profumi e 
sensazioni si sedimentano e diventano ele-
menti concreti da osservare e da toccare. 
Con le nostre pietre ricostruite offriamo 
un’alternativa sostenibile allo sfruttamento 
della pietra naturale, contribuiamo a pre-
servare le risorse ambientali e 
promuoviamo un modo più responsabile 

di abitare questo Pianeta così ricco di 
meraviglie». 

Parliamo quindi di edilizia eco-
sostenibile. 
L’attenzione all’ecosostenibilità dei mate-
riali è una realtà da tempo, pensiamo ai 
prodotti con riciclato all’interno. Soluzioni 
che riducono l’impatto ambientale sono tra 
le priorità: con le nostre pietre ricostruite 
offriamo un’alternativa sostenibile allo 
sfruttamento della pietra naturale, contri-
buiamo a preservare le risorse ambientali e 
promuoviamo un modo più responsabile 
di abitare il Pianeta. Come Pietre d’Arredo 
abbiamo aderito al Green Building Council 
Italia, parte del network mondiale World 
Gbc, che sostiene lo sviluppo dell’edilizia 
sostenibile. La nostra pietra, inoltre, è clas-
sificata in classe A+ per le sue bassissime 
emissioni di composti organici volatili in 
ambienti interni». 

In che modo tutto questo si riflette 
sulla vostra attività e le scelte che ope-
rate? 
«L’azienda ha già in corso progetti per l’ot-
tenimento delle certificazioni ambientali 
volontarie relative ai prodotti da costru-
zione. L’ufficio tecnico sta studiando 
formulati contenenti materiale riciclato in 
modo da sviluppare prodotti che possono 
essere conformi al regolamento Cam. Inol-
tre, stiamo mettendo a punto nuovi 
formulati a bassa emissione ambientale 
(“Voc Free”) per la salubrità degli ambienti 
interni. A tutela dell’utilizzatore, stiamo 

La pietra ricostruita. Naturalmente
Un materiale senza tempo che, grazie a tradizione e ricerca, incontra le esigenze del design moderno e 
permette un’ecosostenibilità come pochi altri. Fabio Mearini presenta Pietre d’Arredo, la pietra ricostruita 
realizzata con metodi artigianali

«Colmef nasce nel 1980 a Gubbio, nel cuore dell’Umbria, come piccola impresa artigiana produttrice 
di adesivi e malte per l’edilizia – ricorda Fabio Mearini, presidente del gruppo Colmef −. Da una 
piccola realtà locale, nel corso degli anni, l’azienda si è affermata grazie all’alta qualità dei suoi 
prodotti, conquistando il territorio nazionale. Dal 2008, anno dell’inaugurazione del secondo sta-
bilimento a Gubbio, ha inizio una nuova fase di apertura verso i mercati e nuovi settori dell’edi-
lizia. Nello stesso anno nasce Pietre d’Arredo, la divisione che produce ed esporta in tutto il mon-
do pietre naturalmente ricostruite. L’investimento continuo in ricerca e sviluppo, porta ad un am-
pliamento della già vasta gamma di prodotti Colmef: dai soli adesivi e malte, si passa alla pro-
duzione di sigillanti, prodotti per la preparazione dei fondi di posa, prodotti per il ripristino di 
calcestruzzo e murature, sistemi tecnico funzionali e di risanamento per murature umide».

NATI NELLA CITTÀ DI PIETRA

LA PIETRA È 

L’ESPRESSIONE PIÙ 

AUTENTICA 

DELL’ABITARE, LA 

FORMA ANCESTRALE 

DELLA DIMORA CHE 

ACCOGLIE, PROTEGGE, 

RACCONTA

Collezione Olkaria
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elaborando una tecnologia Low Dust, che 
consente di ridurre sensibilmente l’emis-
sione di polvere durante la miscelazione 
del prodotto, rendendo più agevole e più 
sicuro il lavoro del posatore rispetto ai 
comuni adesivi cementizi. Da quest’anno, 
infine, Colmef Group adotterà una politica 
volta a ridurre al minimo il consumo di pla-
stica per gli imballaggi e, parallelamente, 
tutto il materiale cartaceo relativo alla pro-
mozione aziendale sarà stampato su carta 
Fsc proveniente da foreste correttamente 
gestite, utilizzando tecniche di stampa che 
si avvalgono di inchiostri a base vegetale».  

Quali sono i fattori più importanti e 
distintivi della vostra produzione, 
anche dal punto di vista dei nuovi 
trend?
«La nostra pietra ricostruita presenta una 
serie di vantaggi funzionali rispetto alla 
pietra naturale: traspirabilità, leggerezza 
che permette di effettuare la posa anche su 
cappotto e nei punti più critici, facilità di 
posa e versatilità che permettono l’applica-
zione in contesti dal design sia classico che 
moderno. Essendo la pietra, in generale, un 
elemento naturale, non è per sua natura 
soggetta a mode. La pietra è scelta per valo-

rizzare gli ambienti, per donare prestigio e 
conferire alla casa uno specifico design e 
una sua unicità. Nonostante questo, se 
volessimo individuare un trend, possiamo 
dire che stiamo osservando una preferenza 
per i modelli dallo stile contemporaneo. 
Molti professionisti del design, inoltre, cer-
cano di esaltare gli ambienti combinando 
texture diverse, interpretando i gusti del 
committente e rendendo gli ambienti 
ancora più unici».  

In che modo descriverebbe l’identi-
kit del vostro cliente tipico?
«Il cliente che si approccia ai nostri pro-
dotti è molto ben informato in quanto ha 
accesso a una serie di informazioni che 
riguardano sia la qualità sia la gamma dei 
prodotti presenti sul mercato. Ci rivol-
giamo quindi ad un target molto esigente 
che ha le idee chiare sulla realizzazione del 
proprio progetto e richiede materiali di 
standard elevati. Ed è anche per andare 
incontro alle esigenze dei nostri clienti che 
studiamo nuovi formulati rivolti al miglio-
ramento del confort abitativo: per questo 
Pietre d’Arredo sta sviluppando una serie 
di tecnologie mirate a realizzare prodotti a 
bassa emissione. Parallelamente si stanno 
valutando materiali in grado di conferire al 
nostro prodotto maggiori performance tec-
niche che ci permetteranno di riprodurre 
texture più complesse e innovative». 

Qual è la situazione del mercato oggi, 
quali sono i maggiori punti critici e in 
che modo state affrontando il nuovo 
contesto?
«Nonostante la difficile situazione geopo-
litica ed economica internazionale, Pietre 
d’Arredo non risente di tale contesto. Le 

pietre di design sono un prodotto che si 
rivolge ad una nicchia di mercato in cre-
scita, che sembra essere altamente 
resiliente. Negli ultimi due anni abbiamo 
beneficiato di un’importante spinta dal 
Superbonus, anche se crediamo che il mer-
cato continuerà a svilupparsi oltre il 
termine di questo incentivo». 

Cos’è per voi la sicurezza e in che 
modo avete scelto di prendervi cura di 
questo aspetto?
«La massima attenzione alla sicurezza sul 
luogo di lavoro e alla tutela della salute dei 
propri dipendenti è uno dei cardini della 
politica aziendale. La nostra azienda è cer-
tificata Iso 45001 dal 2014, per cui adotta 
un Sistema di Gestione per la Salute e Sicu-
rezza dei lavoratori conforme ai più alti 
standard internazionali. La Iso 45001 per-
mette all’azienda di seguire le modalità 
corrette per formalizzare e strutturare la 
gestione del rischio, la gestione della con-
formità legislativa, la diffusione di pratiche 
di lavoro più sicure e la valutazione delle 
prestazioni di sicurezza e di salute dei lavo-
ratori».  • Renato Ferretti

LA NOSTRA PIETRA SI DISTINGUE PER 

TRASPIRABILITÀ, LEGGEREZZA, FACILITÀ DI POSA 

E VERSATILITÀ IN CONTESTI DI DESIGN DIVERSI 

Fabio Mearini, presidente del gruppo Colmef con sede a 
Gubbio (Pg) - www.pietredarredo.it - www.colmef.com

Il presidente di Colmef, Fabio Mearini, porta un esempio tra le collezioni del brand Pietre d’Ar-
redo, di proprietà del gruppo umbro e spiega la tradizione cui si richiama. «Si chiama Arenal – 
dice Mearini – ed è ispirata all’arenaria di campo: questa pietra ricostruita evoca le usanze ru-
rali del centro Italia e la trasforma in elemento di design per architetture in stile rustico o con-
temporaneo: le sue forme irregolari e le superfici strutturate, impreziosite da sfumature croma-
tiche, ricordano in ogni dettaglio gli elementi naturali. Arenal racconta storie solide e fiere che 
celebrano le radici attraverso un’eleganza allo stesso tempo umile e nobile: un omaggio alle tra-
dizioni che evolvono, allo scorrere lento del tempo, al legame profondo con la terra e al susseguirsi 
delle generazioni».

RITORNO ALLE USANZE RURALI

Collezione Antico Mattone

Collezione Arenal
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«I
n origine mio padre faceva 
i primi lavori solo con una 
troncatrice, una taglierina 
e una saldatrice - racconta 
Fiammetta Bonacini - e 
adesso, cinquant’anni 

dopo, i nostri box doccia vantano tecnologie 
che ci proiettano nell’Industria 4.0». 
La storia di Box Docce 2B inizia con la Bruno 
Bonacini serramenti, nata nel 1972, e oggi è 
una società che produce box doccia all’avan-
guardia e non smette mai di fare ricerca e in-
vestire in nuove tecnologie. «Un’azienda in pe-
renne trasformazione - dice ancora Bonacini 
- che ha vissuto anche un importante pas-
saggio generazionale, quando mio padre mi 
ha lasciato la guida di 2B». 
Lo stabilimento, con sede a Soliera in pro-
vincia di Modena, si estende su un’area co-
perta di oltre 28mila metri quadrati e continua 
a produrre al 100 per cento in Italia. «Il nostro 
team è composto da circa cinquanta membri 
che ogni giorno mettono a disposizione le pro-
prie competenze e il proprio talento per man-
tenere 2B competitiva sul mercato naziona-
le e internazionale».  
È questo uno dei motivi per cui 2B nei decenni 
ha saputo rimanere attiva sul mercato evol-
vendosi con esso: «prima ci rivolgevamo so-
prattutto alla cantieristica offrendo un pro-
dotto medio - spiega sempre Bonacini - poi, 

continuando sempre a produrre in Italia, ab-
biamo iniziato a servire un mercato di fascia 
medio-alta. Ora ci rivolgiamo direttamente ai 
clienti utilizzando i rivenditori di sala mostra 
e creando prodotti personalizzati». 
Oggi la società si propone anche in settori dif-
ferenti, come il contract, e progetta prodotti 
specifici per grandi compagnie navali e pro-
dotti custom made. La differenza rispetto al 
passato risiede nell’orientamento al mercato: 
«il nostro catalogo adesso comprende una se-
rie molto più ampia di articoli, che abbracciano 
le esigenze di consumatori diversi. Un esem-
pio è la serie LA8, di alta gamma, un vero gio-
iello di essenzialità, o Eclettica, che abbiamo 
chiamato così perché può essere usata anche 
fuori dall’ambiente bagno, come separé, por-

ta divisoria o cabina armadio». 
La cabina doccia non è più vista come un pez-
zo a sé stante comprato senza riflettere, ma 
è un vero e proprio componente d’arredo. Per 
questo anche la gamma di finiture e colori si 
è molto ampliata: oggi, per realizzare un box 
doccia 2B, si possono scegliere tra sedici pro-
fili e nove vetri, per integrarlo all’interno di am-

bienti anche molto diversi tra loro.  
Il periodo storico è di sicuro particolarmen-
te complesso, ma Bonacini guarda al futuro 
con speranza: «gli ultimi anni ci hanno inse-
gnato che le cose possono cambiare da un mo-
mento all’altro. Stavamo per uscire dal periodo 
più duro della pandemia ed è scoppiata la 
guerra, che ha portato con sé una nuova cri-
si dei materiali e delle risorse. Non sappiamo 
cosa succederà nei prossimi mesi, ma dob-
biamo arrivare preparati a ogni evenienza: l’in-
certezza fa ormai parte del nostro quotidiano 
e bisogna imparare a conviverci, vivendo la cri-
si come un’opportunità di cambiamento e tro-
vando strade alternative per uscirne. Come si 
dice, non si possono dare risposte vecchie a 
nuovi problemi! Consideriamo comunque 
che anche questa è una bolla, da cui speria-
mo di uscire presto». • Beatrice Pesente

Una storia lunga cinquant’anni
La cabina doccia: non più un elemento che si acquista solo alla fine, ma un importante dettaglio 
d’arredo che contribuisce all’armonia dell’intero ambiente bagno. Ce ne parla Fiammetta Bonacini, di 
Box Docce 2B

OGGI MOLTI LAVORANO ANCORA IN 

SMARTWORKING, LA CASA VIENE VISSUTA MOLTO 

DI PIÙ, E SI FA PIÙ ATTENZIONE ANCHE 

ALL’ARREDAMENTO DELLA SALA DA BAGNO

Ormai abbiamo tutti sviluppato una nuova percezione della casa e una nuova consapevolezza. 
«Le persone cercano di costruire un ambiente più confortevole rispetto al periodo prepandemico -conclude 
Bonacini -, prima per molti la casa era solo quello spazio dove tornare a dormire sfiniti dopo una giornata 
di lavoro a chilometri di distanza. Oggi molti lavorano ancora in smartworking, la casa viene vissuta molto 
di più, e si fa più attenzione anche all’arredamento della sala da bagno. Per questo sono aumentate le richieste 
di ristrutturazione e gli acquisti di abitazioni che rispondono meglio a queste nuove esigenze». 

IL BAGNO DOPO LA PANDEMIA

2.B ha sede a Soliera (Mo) - www.boxdocce2b.com

Speciale Cersaie
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L
a diffusione di software 3d per lo 
studio di soluzioni d’arredo è sem-
pre più all’ordine del giorno: l’obiet-
tivo è quello di creare ipotesi, pro-
porre idee, mostrare in anteprima 
come potrebbe diventare il pro-

prio ambiente, sia dal punto di vista estetico che 
funzionale. Non da ultimo, la maggiore moti-
vazione nel realizzare un progetto 3d consiste nel 
rendere le persone (tipicamente i clienti di uno 
showroom) pienamente consapevoli dell’ac-
quisto che stanno per intraprendere e ciò aiuta 
tantissimo, sia in fase di tentata vendita, sia ad 
evitare possibili delusioni e controversie nel po-
stvendita. 
Maticad è un’azienda specializzata in applica-
zioni software per la progettazione di interni con 
utilizzo specifico di materiali da rivestimento e 
arredi di design per la casa. 
L’azienda nasce nel 1991 come software house 
nel settore del Cad: oltre 30 anni sul mercato con-
tribuiscono a conferire esperienza e know-how 
consolidati, con casi di successo e referenze im-
portanti sia in Italia che all’estero. 
«Accanto ad un radicamento imprescindibile - 
afferma Vito Tucci -, che ci arricchisce dei valori 
essenziali del made in Italy, quali creatività, sti-
le e cura del dettaglio, Maticad ha da sempre una 
forte vocazione internazionale, operando in 
diverse decine di paesi in tutto il mondo. Le no-
stre sedi in Italia sono Pesaro e Sassuolo, nel cuo-
re del distretto ceramico più importante al 
mondo, a cui si è aggiunta nel 2019 la sede di Phi-
ladelphia in Pennsylvania, Usa». 
Maticad sviluppa soluzioni software semplici ed 
efficienti per l’interior design nei settori della ce-

ramica e dell’arredo bagno, pensate per per-
mettere di realizzare in pochi minuti ambienti 
completi e realistici, in grado di soddisfare ogni 
esigenza applicativa e stilistica di produttori, di-
stributori, progettisti e clienti finali. 
«Così come per ogni produttore - continua Vito 
Tucci -, anche per chi sviluppa software l’inno-
vazione è il fondamento essenziale della propria 
attività. Maticad investe in modo consistente nel-
la ricerca e sviluppo, nonché nello studio dei 
trend e di nuove metodologie per semplificare 
il lavoro dei propri utenti. Alcune delle nostre in-
tuizioni sono diventate benchmark in un settore 
che abbiamo contribuito a far crescere dotandolo 
di strumenti per presentare i prodotti in modo 
più moderno ed efficiente, rendendoli più fa-
cilmente configurabili e, soprattutto, assecon-
dando la creatività degli operatori della filiera». 

Tra le soluzioni software più importanti realiz-
zate da Maticad annoveriamo DomuS3D, il 
software professionale che permette di pro-
gettare interni con estrema facilità. Versatilità, 
ricchezza delle librerie disponibili (costante-
mente aggiornate con migliaia di prodotti di-
sponibili tra superfici ceramiche e arredi di de-
sign per interpretare ogni stile abitativo) e pra-
ticità d’uso permettono a rivenditori, distribu-
tori e progettisti di proporre ai propri clienti, in 
pochi minuti, ambienti realistici e suggestivi, in 
grado di emozionare e soddisfare le aspettative 
più esigenti. 
DomuS3D è il software professionale in grado di 
soddisfare ogni esigenza del progettista: dalla 
pianta 2d al rendering, fino alla panoramica 360° 
e alla realtà virtuale. Tutti gli utenti DomuS3D 
hanno a disposizione corsi di formazione che si 
tengono ogni settimana. 
Non da meno è il software TilePlanner, una piat-
taforma di progettazione semplificata che per-
mette a chiunque di progettare online i propri 

ambienti, arredandoli secondo i propri gusti, di 
provare liberamente a simulare diverse soluzioni 
di design. Il tutto senza bisogno di installare al-
cun software né di dover ricorrere a corsi di for-
mazione. TilePlanner permette di salvare i pro-
getti sul cloud per poi poterli anche importare in 
DomuS3D per ulteriori miglioramenti, nonché 
per creare immagini in resa fotorealistica. 
Infine, RealityRemod è l’innovativa web app di 
realtà aumentata in grado di sostituire i mate-
riali da rivestimento direttamente sulle fotografie 
dei propri ambienti, permettendo di vedere in 
anteprima l’impatto cromatico ed estetico di nuo-
ve possibili alternative. RealityRemod, grazie al-
l’intelligenza artificiale, consente la visualizza-
zione fotorealistica dei propri prodotti su ogni ti-
pologia di ambiente. Permette ai clienti di scat-
tare una foto a casa propria e visualizzare al me-
glio nuove soluzioni estetiche applicate nel 
loro contesto reale. 
«Offriamo ai clienti servizi di assistenza e sup-
porto in remoto per guidarli nell’utilizzo dei no-
stri software, dall’installazione fino alla realiz-
zazione dei progetti – conclude il titolare -. Un 
aiuto online sempre disponibile per superare 
dubbi ed incognite nelle fasi più articolate del-
la progettazione e per migliorare la qualità del-
le proposte grafiche che contribuiranno ad au-
mentare il successo di ogni tentata vendita. Da 
sempre operiamo in stretta partnership con i mi-
gliori brand mondiali nella produzione e distri-
buzione della ceramica e degli arredi di design. 
L’impegno profuso quotidianamente è sempre 
al massimo livello per cercare di meritarci e ri-

cambiare degnamente la fiducia che i clienti ri-
pongono nei nostri prodotti».  
•Beatrice Guarnieri

Una progettazione  
sempre più fotorealistica
Soluzioni innovative, complete e versatili create da Maticad, un’eccellenza 
italiana nel settore del software per l’interior design. Le descrive uno dei titolari, 
Vito Tucci

MATICAD INVESTE IN MODO CONSISTENTE IN 

RICERCA E SVILUPPO E NELLO STUDIO DEI TREND E 

DI NUOVE METODOLOGIE PER SEMPLIFICARE IL 

LAVORO DEGLI UTENTI 

Come le altre web app di Maticad, MobilPlanner mostra al meglio tutto il potenziale dell’offerta prodotti, coin-
volgendo il visitatore e stimolandolo a recarsi presso il punto vendita più vicino. Grazie a MobilPlanner, il 
configuratore on line dedicato all’interior design, il visitatore del sito web può crearsi liberamente la compo-
sizione che preferisce, pur restando sempre nel solco di combinazioni compatibili con le regole produttive di 
ciascun produttore. MobilPlanner è un alleato importante per la crescita del business, uno strumento indi-
spensabile per sviluppare una vetrina virtuale. Grazie al suo potente motore grafico permette di trasmette-
re agli utenti il giusto mix di emozionalità e consapevolezza sulla qualità dei prodotti rappresentando in modo 
fedele le loro finiture.

MOBILPLANNER

Maticad ha sede a Pesaro e Sassuolo 
www.maticad.com
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I
l settore delle applicazioni tecniche è in 
continua crescita. Solo negli ultimi die-
ci anni sono più che raddoppiati i metri 
quadrati posati. E l’evoluzione non ri-
guarda solo le quantità ma anche le ti-
pologie di edifici su cui intervenire. Ne-

gli ultimi anni, infatti, si è sperimentata una gran-
de crescita nel settore residenziale e pubblico 
come ospedali, caserme e scuole. Granitech è il 
brand di Iris Ceramica Group che, grazie alla sua 
esperienza ventennale, si configura come un 
consulente in grado di aiutare chi intende rea-
lizzare un involucro in gres porcellanato a in-
dividuare la miglior soluzione di progetto.  
Dove la componente estetica e le prestazioni del-
l’opera devono combinarsi al meglio per sod-
disfare le committenze più qualificate, Granitech 
e Iris Ceramica Group sono sicuramente la 
scelta più indicata. «La richiesta del mercato è 
in continuo mutamento - ci spiega Valentina Gi-
lioli, responsabile marketing -. Ma sicuramen-

te la costante che permane è la ricerca di ma-
teriali e soluzioni orientate alla riduzione del-

l’impatto ambientale e dell’uso di risorse, al-
l’efficienza energetica e in generale alle soluzioni 
“green”. Per questa ragione, Granitech collabo-
ra con moltissime aziende per la riqualificazione 
energetica e la realizzazione di nuovi edifici con 

classi energetiche molto elevate, spaziando da 
condomini e case private fino ad arrivare a 
sedi di aziende e centri commerciali».  
Nate per proteggere gli edifici, sia nuovi che da 
ristrutturare, dalle condizioni atmosferiche e am-
bientali, le pareti ventilate sono soluzioni co-
struttive multistrato che consentono l’installa-
zione a secco degli elementi di rivestimento 
garantendo un’elevata qualità estetica. «Que-
sto sistema di rivestimento, per le sue carat-
teristiche costruttive che determinano una ca-
mera d’aria tra parete e rivestimento, è ca-
ratterizzato da un effetto camino che attiva 
un’efficace ventilazione naturale (da cui na-
sce il termine facciata ventilata), assicuran-
do notevoli benefici di rimozione di calore e 
umidità, garantendo un elevato confort abi-
tativo». Tra i benefici della realizzazione 
della facciata ventilata come seconda “pelle” 
dell’edificio, si annoverano sicuramente la re-
sistenza e durabilità del gres porcellanato usa-
to per il rivestimento stesso; la brillantezza 
dei colori del rivestimento nel tempo nono-
stante gli agenti esterni; il risparmio ener-
getico nei consumi per il riscaldamento e il 
raffreddamento dell’edificio; la smontabili-
tà della singola lastra per eventuali manu-
tenzioni o interventi di ripristino; l’isola-
mento acustico dai rumori provenienti dal-
l’esterno e il valore aggiunto a livello esteti-
co dell’edificio. 
• Luana Costa

Come una seconda pelle
Le pareti ventilate sono soluzioni costruttive che uniscono all’elevata qualità 
estetica anche un’efficace ventilazione naturale. Le descrive un’esperta in 
materia, Valentina Gilioli, responsabile marketing di Granitech

Granitech ha sede a Castellarano (Re)  
www.granitech.it
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V
ictoria PLC Ceramics Italy è 
la business unit italiana di 
Victoria PLC, gruppo indu-
striale operante a livello 
globale nel settore flooring. 
Quotato all’Aim di Londra, 

il gruppo vanta oltre 20 siti industriali in 
Gran Bretagna, Europa ed Australia. La 
business unit italiana è specializzata 
nella progettazione e produzione di col-
lezioni ceramiche complete per l’arredo 
delle superfici di spazi residenziali e 
pubblici. La proposta prevede sia solu-
zioni per pareti in pasta bianca, sia 
soluzioni per pavimenti e rivestimenti in 
grès porcellanato tradizionale, nello 
spessore 10mm da interni e nell’extra 
spessore 20mm, destinato agli spazi out-
door. «La nostra è una realtà multibrand 
che non si ferma mai, sempre in crescita 
attraverso nuove sinergie tra diversi mar-
chi, dei quali viene sempre valorizzata 
l’unicità» afferma il ceo Andrea Bordi-
gnon. 

Come si sviluppa Victoria PLC 
Ceramics Italy?
«La capacità complessiva del gruppo in 
Italia è di 25 milioni di metri quadrati 
annuali e il numero di clienti si aggira 
intorno ai 5mila in tutto il mondo. In 
Emilia Romagna è rappresentata da 
quattro prestigiose aziende: Ceramiche 
Serra, in provincia di Modena, driver per 
la grande distribuzione organizzata e lea-
der nella pasta rossa atomizzata e grès 
porcellanato per i mercati del Nord Ame-
rica ed Europa Occidentale; Ascot 
Ceramiche, specializzata nella ricerca 
sulle materie naturali, argille e minerali, 
che vengono trasformate in superfici da 
rivestimento e pavimenti di eccellente 
qualità; Gruppo Ceramiche Santa Maria, 
in provincia di Ravenna e Ceramiche 
Colli di Sassuolo. Sei sono i marchi di cui 
il gruppo italiano è titolare: Ceramica 
Colli di Sassuolo e Ceramiche Serra, 
rivolti alla grande distribuzione; i marchi 
Ascot e Dom di Ascot Gruppo Cerami-
che, che guida il mercato retail; 

Vallelunga & Co., brand focalizzato su un 
segmento di alta gamma; il marchio 
Capri di Ceramica Santa Maria, dedicato 
alla cantieristica». 

La scalata della multinazionale del 
flooring nel settore ceramico non si 
limita alle sole acquisizioni, avendo 
realizzato anche importanti investi-
menti per sviluppare la crescita 
interna, con particolare attenzione 

alla sostenibilità. 
«Oltre a investire negli stabilimenti per 
migliorare la produttività, la qualità, la 
logistica e il servizio, negli ultimi anni il 
Gruppo Victoria PLC ha dimostrato una 
forte inclinazione verso tutto ciò che 
concerne l’ecosostenibilità, puntando 
verso una direzione green e adattando in 
questo ambito anche le proprie tecnolo-
gie. Infatti ha dato il via a un piano di 
investimenti differenziato in modo 
diverso in ogni stabilimento di suo pos-
sesso. Ascot ha installato una nuova 
linea di produzione con forno a basso 
consumo e che prevede una linea di levi-
gatura e lappatura ad alta efficienza. 
Ceramiche Serra sta installando una 
nuova linea a basso impatto energetico. 
Il suo è un ciclo produttivo virtuoso che 
parte da materie prime locali per sostan-
ziarsi nell’autoproduzione di smalti 
secondo un procedimento brevettato di 
recupero degli scarti di processi della 
produzione del vetro, fino al completo 
recupero dello scarto cotto all’interno dei 
propri mulini di macinazione per la pro-
duzione di nuova materia prima». 

E per quanto riguarda lo stabili-
mento di Ceramiche di Santa Maria?
«È dotato di sistemi di autoproduzione di 
energia elettrica. In particolare, abbiamo 
acquistato un nuovo stabilimento nel-
l’area di Alfonsine, dove c’è anche il 
nostro sito produttivo di Argenta, che 
sarà basato completamente su fonti rin-
novabili prodotte in loco, con una 
capacità di produzione di energia da foto-
voltaico con picco di 25 mila megaWatt. Il 
30 per cento del nostro fabbisogno di gas 
sarà idrogeno auto prodotto».  

Quali sono gli obiettivi futuri? 
«Ovviamente tutti gli stabilimenti aderi-
scono a tecnologie 4.0. L’obiettivo cardine 
non rimane solo quello di incrementare la 
produttività degli impianti ed elevare la 
qualità estetica e tecnologica delle colle-
zioni, ma anche di offrire ai nostri partner 
una gamma di soluzioni efficaci per il loro 
business, insieme a strumenti di comuni-
cazione all’avanguardia per affrontare le 
sfide future». • Cristiana Golfarelli

Una realtà multibrand vivace e in costante crescita nel settore della ceramica per 
rivestimenti e pavimentazioni, grazie alle sinergie tra le diverse realtà che la 
compongono. Con il ceo Andrea Bordignon, il punto su traguardi e obiettivi di 
Victoria PLC Ceramics Italy

NEGLI ULTIMI ANNI IL GRUPPO VICTORIA PLC 

HA DIMOSTRATO UNA FORTE INCLINAZIONE 

VERSO TUTTO CIÒ CHE CONCERNE 

L’ECOSOSTENIBILITÀ, PUNTANDO VERSO UNA 

DIREZIONE GREEN, ECOFRIENDLY

La multinazionale del flooring

Ascot Ceramiche fu fondata nel 1973 nel distretto ceramico di Sassuolo e da allora è uno dei brand protagonisti 
della ceramica italiana. Fin dagli inizi Ascot si è specializzata nella ricerca sulle materie naturali, argille e minerali 
che, per mezzo di processi tecnologici, diventano superfici da rivestimento e pavimento di ottima qualità, fattu-
ra e resistenza. La collezione Prowalk, protagonista di una splendida villa in Nuova Zelanda, parla da sé e di-
mostra la qualità e il valore estetico delle ceramiche Ascot. Ribattezzata Ascot Everytile a seguito del rebranding 
avvenuto nel 2020, oggi l’azienda si pone l’obiettivo di cogliere in modo sempre più efficace e veloce ogni esigen-
za del mercato, rispondendo con servizi e prodotti idonei ad affrontare la sfida che il futuro ci impone.

LE CERAMICHE ASCOT

Victoria PLC Ceramics Italy ha sede a Solignano di Ca-
stelvetro (Mo) - www.victoriaplc.it
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I
l bagno ha ormai assunto una rilevan-
za importante nella quotidianità, di-
ventando una stanza vissuta come le al-
tre. Non più luogo relegato esclusiva-
mente ai servizi, si è nobilitato ad am-
biente di relax e cura del corpo e come 

tale deve essere arredato con stile e funziona-
lità. 
Tekness, nata nel 2009 dalla passione di Mau-
rizio Rossino per lo studio delle migliori tec-
nologie e brevetti per fare dell’ambiente bagno 
un’oasi di benessere, tiene da sempre conto che 
questa stanza rappresenta il luogo per eccel-
lenza in cui rilassarsi, pertanto la sua organiz-
zazione deve essere in linea con le esigenze e 
la personalità di chi la vivrà. 

Qual è la filosofia alla base della vostra 
attività?
«Per noi il bagno è la stanza più importante del-
la casa e lo concepiamo come un ambiente da 
vivere a tutti gli effetti. Nei nostri progetti, quin-
di, coniughiamo funzionalità e design. Ab-
biamo imparato dall’acqua. La purezza, l’ele-
ganza, l’adattabilità, la trasparenza sono valo-
ri dell’acqua che in Tekness abbiamo fatto no-
stri, dando vita a una nuova estetica della 
doccia con una gamma di canaline a filo pavi-
mento in grado di risolvere qualsiasi esigenza, 
ispirandoci appunto all’acqua». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«Servizio, qualità e innovazione sono i cardi-
ni della nostra azienda. Nel nostro modus 
operandi, in primis ci sono i clienti e cerchia-
mo di offrire loro soluzioni concrete a ogni esi-
genza. Garantiamo la soluzione più idonea e si-
cura, cercando di creare prodotti che durino in 
eterno, soprattutto perché i nostri prodotti 
sono installati sotto traccia. Tutti i nostri sca-
richi doccia sono igienici, accessibili e facil-
mente sanificabili. Sono realizzati per essere si-
curi e longevi nel tempo, oltre che facili da in-

stallare. Disponibili in un’ampia gamma di 
forme, misure, finiture per rispondere a qual-
siasi esigenza del cliente. Inoltre, sono certifi-
cati a livello europeo En 1253; Etag 022». 

Qual è la vostra mission?
«Amiamo il nostro lavoro e lo facciamo con pas-
sione, ma lo svolgiamo assicurandoci sempre 
che la qualità di ciò che offriamo sia adeguata 
alle più alte aspettative dei nostri clienti. La no-
stra mission è selezionare l’eccellenza fin dai 
dettagli. Nel nostro Dna profondo c’è sensibi-
lità per l’ambiente, siamo attenti all’inclusione 
sociale, e crediamo che il prodotto migliore sia 
quello che risponde alle necessità della com-
mittenza, con spirito di servizio e orgoglio del 
nostro lavoro. I nostri valori aziendali sono im-
pegno, dedizione, consulenza, formazione, 
innovazione e precisione».  

I vostri clienti cosa vi chiedono e cosa si 
aspettano da un prodotto per il bagno?
«Credo che la promessa di qualità di un pro-
dotto debba infondere serenità e certezza di 
aver scelto il meglio possibile. Sappiamo di non 

poter tradire la fiducia di chi si è affidato a noi 
e ai nostri prodotti, per questo la garanzia 
Tekness di funzionalità e durata è senza con-
fronti. La nostra attenzione ai processi inizia già 
all’arrivo di un ordine. Tutto il materiale eva-
so viene anche fotografato, in questo modo il 
nostro cliente ha la certezza di conformità a 
quanto ordinato. Tekness opera con questo spi-
rito e da quando è nata può vantarsi di non ave-
re mai avuto una contestazione sul prodotto. 
Ci impegniamo quotidianamente per costrui-
re rapporti continuativi nel tempo». 

Com’è cambiato il mercato in questi 
anni?
«Il mercato è ancora in evoluzione. Nel 2009 la 
canalina filo pavimento veniva utilizzata di 
rado, mentre oggi l’estetica del bagno e dei ri-
vestimenti richiede una maggiore applicazio-
ne di questo prodotto. La soluzione che ab-
biamo adottato, rinnovandoci, per rispondere 
nel migliore dei modi a queste nuove esigen-
ze, è lo sviluppo continuo di prodotti che si in-
tegrino e siano dedicati alle varie tipologie di ri-
vestimenti. Un servizio dedicato ai professio-
nisti è l’attività quotidiana di consulenza, uni-
tamente alla nostra esperienza tecnica, per pro-
gettare docce sicure, funzionali e perfetta-

mente integrate nel design del bagno. Il mer-
cato chiede flessibilità, interpretazione delle esi-
genze e quindi co-progettazione, criterio che tal-
volta supera la consulenza e diventa vera col-
laborazione. Abbiamo sviluppato prodotti 
comprovati per affrontare in sicurezza, pro-
fessionalità, velocità e adattabilità progetti di 
qualsiasi scala». 

Quali sfide vedete per il futuro?
«Ci impegniamo ogni giorno, non per seguire, 
ma per determinare ciò che sarà il futuro. In-
tanto abbiamo sviluppato un nuovo prodotto 
che sta prendendo piede: il pannello Eps fat-
to su misura, con canalina integrata a libera scel-
ta del committente. Si tratta di un supporto doc-
cia che sarà rivestito con le piastrelle, imper-
meabilizzato, pronto alla posa, richiede solo di 
essere collegato all’impianto, in questo modo 
eliminiamo tutte le problematiche legate al can-
tiere e alla mano d’opera. Stiamo inoltre rea-
lizzando un sistema innovativo di raffredda-
mento e riscaldamento elettrico da collocare al-
l’interno della doccia, che garantirà così una sen-

sazione di benessere completo. Grazie a que-
sto spirito vogliamo continuare a segnare il pas-
so, con passione e dedizione».  
  • Beatrice Guarnieri

Una nuova estetica della doccia 
Perfetta interprete dell’attuale concezione del bagno, come ambiente da vivere 
alla stregua di tutte le altre stanze, Tekness seleziona l’eccellenza fin nei minimi 
dettagli. L’esperienza di Maurizio Rossino

LA GARANZIA DI TEKNESS DI FUNZIONALITÀ E 

DURATA È SENZA CONFRONTI, E NOI CI 

IMPEGNIAMO QUOTIDIANAMENTE PER COSTRUIRE 

RAPPORTI CONTINUATIVI NEL TEMPO 

Tekness si occupa ormai da 12 anni della vendita di canaline in acciaio per docce a filo pavimento, in tutte le 
declinazioni. Eleganti, funzionali ed efficienti, sono il fiore all’occhiello dell’azienda. 
Possono essere facilmente posizionate nelle più svariate tipologie di impianti sanitari: sono caratterizzate 
da un sistema di tenuta impermeabile a doppio strato incrociato Wps, secondo la normativa europea Etag-
022, e da un telaio regolabile in altezza che permette una regolazione millimetrica con i rivestimenti. Nel cor-
so degli anni ai prodotti Tekness sono stati conferiti riconoscimenti nel mondo del design a livello anche in-
ternazionale, a dimostrazione del fatto che sono efficienti, durevoli ed esteticamente appaganti.

LE CANALINE PER DOCCIA

Maurizio Rossino, titolare della Tekness Flow Design di 
Casale Monferrato (Al) - www.tekness.it
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L
a secolare cultura artigianale 
del territorio emiliano-roma-
gnolo ha da sempre favorito 
l’evoluzione di processi desti-
nati al settore ceramico e 
meccanico ceramico, creando 

il terreno fertile per percorsi di sperimen-
tazione e innovazione tecnica, nonché 
piattaforme di lancio per l’esportazione del 
made in Italy nei principali mercati del 
mondo. Lo sa bene l’azienda emiliana 
Vetriceramici: «Siamo nati nel 1987 nel 
distretto ceramico più famoso del mondo, 
crocevia per aziende e professionisti del-
l’edilizia e dell’architettura e abbiamo dato 
vita a Vetriceramici con l’obiettivo di 
creare un punto di riferimento a livello 
nazionale e internazionale nella ricerca, 
produzione e commercializzazione di 
tutte le materie necessarie ad esaltare 
l’estetica del grès porcellanato» racconta il 
ceo Armando Meletti. 

Oggi Vetriceramici appartiene al 
Gruppo Altadia, il più grande gruppo al 
mondo per la produzione di materiali 
per l’industria ceramica e si posiziona 
come marchio di prestigio all’interno 
del gruppo stesso. Qual è la vostra mis-
sion? 
«Dopo più di 30 anni la nostra mission 
non è cambiata: pensiamo e produciamo 
prodotti per la ceramica, simbolo dell’ec-
cellenza italiana nel mondo, e lo facciamo 
per soddisfare i clienti più innovativi in 
questo settore. “La bellezza porta pane”: in 

questo detto popolare è racchiusa una 
potente verità, infatti il valore di un pro-
dotto o di un servizio è strettamente 
dipendente dalla cura e dal gusto che sono 
stati impiegati nel realizzarlo». 

Progettare e realizzare prodotti in 
ceramica nel nome della bellezza cosa 
implica?
«Crediamo che sia necessario fare impresa 
sposando questo tipo di filosofia, cioè 
mettendo al centro l’estetica, intesa però 
nel suo significato originario di aesthesis 
“sentire assieme”. Lavorare dunque per 
realizzare qualcosa di bello, qualcosa che 
è percepito come positivo e benefico, e 
non solo come comodo o conveniente. 
Nella nostra visione ogni progetto deve 
contenere una componente creativa pen-
sata per portare un beneficio in senso alto, 
sicuramente economico, ma altrettanto 
dal punto di vista etico e sociale. La nostra 

creatività prende forma dall’incontro tra 
cultura, tecnica e sensibilità personale. Le 
nostre sono creazioni uniche che alimen-
tano la leggenda della ceramica italiana e 
generano superfici che “emozionano”. 
Nelle nostre collezioni la visione impren-
ditoriale si unisce perfettamente al talento 
artistico». 

Che linea seguite nel campo della 
sostenibilità?
«Il tema dell’ambiente e della sua salva-
guardia, oltre ad essere un argomento 

fortemente attuale, ci sta particolarmente 
a cuore. La società si impegna costante-
mente a ridurre l’impatto ambientale della 
produzione e a minimizzare gli effetti sul-
l’ambiente dei propri stabilimenti, nel 
pieno rispetto della normativa in materia. 
Molti sono i provvedimenti assunti dalla 
nostra azienda per rendere il nostro lavoro 
sempre più sostenibile: innanzitutto 
siamo in grado di fornire materiali per la 
totale produzione a secco, ovvero senza 
l’utilizzo di acqua e questo offre due tipi di 
vantaggi, il primo riguarda certamente la 
riduzione del consumo idrico e il secondo, 

non meno importante, il vantaggio del 
risparmio energetico. Meno acqua signi-
fica meno calore per cuocere il materiale, 
tema particolarmente sentito in questo 
momento storico. Abbiamo inoltre otte-
nuto la certificazione Uni En Iso 14001. 
Anche il risparmio energetico per noi è 
molto importante, tanto che nel corso 
degli anni sono stati effettuati progetti di 
efficientamento delle linee di produzione 
e di ottimizzazione dei consumi; inoltre 
sono entrati in funzione due impianti 
fotovoltaici».• Cristiana Golfarelli 

La ceramica si conferma uno dei simboli dell’eccellenza italiana nel mondo. 
Innovazione, ricerca, tendenza e sostenibilità sono tra le peculiarità di 
Vetriceramici. Ne parliamo con il ceo Armando Meletti

LE NOSTRE SONO CREAZIONI UNICHE CHE 

ALIMENTANO LA LEGGENDA DELLA CERAMICA 

ITALIANA NEL MONDO E GENERANO 

SUPERFICI CHE “EMOZIONANO”

Creazioni che emozionano

Situato a Fiorano, all’interno del comprensorio di Sassuolo, l’hub tecnologico è stato progettato per essere il luo-
go ideale di incontro e confronto tecnico tra ceramica e impiantisti. 
Nasce in primis con l’obiettivo di mettere il cliente al centro, supportandolo nelle proprie esigenze di test e speri-
mentazione. Opera inoltre in networking con tutti gli operatori della filiera ceramica ed è un laboratorio creati-
vo nel quale sperimentare, testare e personalizzare prodotti e prototipi ceramici ad alto valore aggiunto, grazie 
all’utilizzo di materiali e tecnologie all’avanguardia. Si può definire come uno spazio dove le nuove tendenze del 
mondo ceramico prendono forma.

L’HUB TECNOLOGICO DI VETRICERAMICI

Armando Meletti, ceo di Vetriceramici che ha sede legale 
a Spezzano, Sassuolo, Modena 
www.vetriceramici.com
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È
quasi impossibile pensare la 
nostra quotidianità senza il 
rubinetto, la cui origine risale 
già all’epoca romana, ma il cui 
sviluppo è avvenuto soprat-
tutto a partire dal Dopo-

guerra, periodo in cui il settore in Italia ha 
vissuto una vera esplosione. Sono nate e 
cresciute diverse aziende specializzate 
nella produzione di rubinetteria, tra le quali 
spicca Rubinetteria Bugnatese Srl fondata 
nel 1950 e oggi leader nel comparto. 
«La nostra azienda - racconta Lorena Ma-
rietta- è stata fondata proprio in quegli anni 
in cui tanti giovani imprenditori italiani che 
avevano appreso il mestiere cominciarono 
ad avviare una propria attività nel settore 
della rubinetteria. Inizialmente si chiamava 
Fratelli Marietta, ubicata in Bugnate di Goz-
zano. Nel 1975 Cipriano Marietta proseguì 
in autonomia la conduzione dell’impresa 
familiare e il nome venne definitivamente 
cambiato in Rubinetteria Bugnatese». 
Nonostante la sua crescita, sia in termini di 
posti di lavoro che di produzione, l’azienda 
è rimasta un’impresa a conduzione fami-
liare con una forte propensione alla dimen-
sione dell’artigianalità. 
Il made in Italy pertanto è un presupposto 
fondamentale, un valore da ricercare. 
«Il principale punto di forza della Rubinet-
teria Bugnatese è la varietà delle serie pro-
poste dal catalogo con una particolare 
attenzione - sottolinea la titolare - a quelle 
in stile retrò, che soprattutto nel mercato 
export hanno contribuito alla costruzione 
della nostra brand identity». 
Il lavoro quotidiano della Rubinetteria Bu-
gnatese si riflette nella volontà di accre-
scere ed espandere il mercato del made in 
Italy in Italia e all’estero. Passione, atten-
zione al dettaglio e voglia di crescere sono 
tratti essenziali su cui si basa l’attività del-
l’azienda. La forza della tradizione, che sa 
accompagnarsi al servizio e al concetto di 
qualità, che sempre più i clienti associano 
al made in Italy, sono tra le peculiarità im-
prescindibili dell’impresa. 

«Le richieste dei clienti in generale riflet-
tono tendenze e necessità che coinvolgono 
non solo la rubinetteria ma anche l’am-
biente bagno nella sua interezza; dai colori 
e gli stili dei rivestimenti ai sanitari veri e 
propri». 
Grossisti, show room e idraulici sanno che 
ogni componente di rubinetteria progettato 
dalla famiglia Marietta è nel segno del de-
sign e della cura del particolare e si sposa 
con il gusto contemporaneo dei clienti fi-
nali. 
«Attualmente abbiamo registrato nume-
rose richieste per quanto riguarda la forni-
tura di componenti pensate per il risparmio 
energetico, in linea con la necessità sempre 
più stringente di introdurre delle abitudini 
più consapevoli nel consumo delle risorse». 
La pandemia, il recente conflitto bellico, la 
crisi energetica hanno cambiato notevol-
mente il mercato anche in questo settore, 
ma non solo: «ciò che ha determinato il 
maggior cambiamento è stato l’avvento di 
Amazon e il conseguente cambio di abitu-

dini del consumatore, oggi abituato a tro-
vare prodotti sempre in stock, fattore che 
ha stravolto anche le normali tempistiche 
di produzione. Di contro invece, si è trovato 
un maggior equilibrio nei mercati e una 
sfera di interesse più definita per il mercato 
che punta al made in Italy e per quello di 
importazione. Il cambiamento è sempre 
qualcosa che va accolto con il giusto equili-
brio. Rimanere al passo con i tempi e acco-
gliere le nuove tendenze è fondamentale 
ma amiamo farlo mantenendo la nostra 
identità e un focus preciso». 
Tra i prodotti di punta dell’azienda merita 

un posto d’onore EcoSave, una cartuccia 
tecnologicamente avanzata con due carat-
teristiche particolari che permettono di ri-
sparmiare da un lato energia, dall’altro 
acqua. Risparmia energia, perché apre in 
posizione centrale con acqua fredda, men-
tre l’acqua calda esce solo con il movimento 
della leva verso destra. Risparmia acqua 
perché la cartuccia ha un primo step in 
apertura. Per avere una portata maggiore 
occorre vincere la resistenza e aprire ulte-
riormente la leva. La portata economica è 
di 9l/min con pressione bar. 
«La cartuccia termostati a coassiale porta 
effettivi vantaggi in quanto unisce in un 
solo dispositivo regolazione della tempera-
tura e apertura dell’acqua. L’utilizzo di que-
sta cartuccia permette quindi di 
minimizzare gli ingombri e raffinare l’este-
tica della rubinetteria, inserendo una ghiera 
di regolazione della temperatura diretta-
mente sulla leva del comando». Tutti i pro-
dotti dell’azienda sono garantiti per la 
durata di 5 anni dalla data di acquisto 
presso il nostro stabilimento. «La garanzia 
include difetti di fusione, difetti di porosità 
e difetti di cromatura e risponde con la ri-
parazione o la sostituzione della parte di ru-
binetteria risultata difettosa all’atto del 
funzionamento, per cause di fabbricazione 
riconosciute dal nostro ufficio tecnico». 
• Guido Anselmi

Dallo stile retrò  
al più moderno design
Dal 1950 ad oggi, tra attualità ed echi del passato, Rubinetteria Bugnatese è 
leader nel settore, con prodotti made in Italy molto apprezzati anche all’estero. 
Lorena Marietta racconta l’esperienza di un’azienda cresciuta senza rinunciare 
alla sua vocazione artigianale 

Rubinetteria Bugnatese ha sede a Gozzano (No) 
www.bugnatese.com 
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L’
aumento esponenziale dei 
costi dell’energia sta modifi-
cando le abitudini dei con-
sumatori in tema di 
riscaldamento. «Fino al-
l’anno scorso eravamo abi-

tuati a vendere la semplice caldaia a gas 
per abitazione, adesso i consumatori si 
stanno nuovamente orientando sempre 
più verso il termocamino, determinando 
un ritorno alla tradizione della legna per 
poter riscaldare la propria abitazione» 
spiega Alessandro Alò, responsabile della 
omonima società edilizia specializzata, 
nello specifico, nella progettazione e nella 
ristrutturazione di immobili. Edilizia Alò 
propone ai suoi clienti una vasta scelta di 
materiale edile delle migliori aziende par-
tendo da materiali di rivestimento per ar-
rivare alle più pregiate rifiniture. Ma si 
occupa anche di riscaldamento: «In que-
sti ultimi mesi stiamo assistendo ad un 
cambiamento repentino – aggiunge il re-
sponsabile aziendale -. L’utente sta pas-
sando dall’uso del gas a un impianto di 
riscaldamento radiante o a pavimento 
che impiega la legna o comunque un poli-
combustibile che si tratti di nocciolino, 
pellet o gusci. Chi invece non si orienta 
verso l’installazione di un prodotto in 
legna si sta riversando sull’energia elet-
trica tramite lo sviluppo e la progetta-
zione di pannelli fotovoltaici da installare 
sul tetto a cui abbinare poi una pompa di 
calore che sfrutta l’energia elettrica pro-
dotta dal sole. In tal modo i consumi ven-
gono ridotti quasi allo zero perché ogni 
abitazione ha una produzione autonoma 
di energia elettrica».  
Sono questi i due rami in cui l’azienda è 

impegnata in questo particolare periodo 
storico: «La nostra attività, tuttavia, è in-
centrata soprattutto sulla rivendita di ma-
teriali per l’edilizia, grazie all’esperienza 
maturata da mio padre che nel corso degli 
anni si è sempre occupato di ristruttura-
zione di immobili». L’azienda oggi sfrutta 
il felice connubio fra rivendita di mate-

riali, di cui si occupano i figli, e la ristrut-
turazione, settore affidato alle cure e 
competenze del padre. «La nostra è un’at-
tività di rivendita che si occupa a 360 
gradi del settore edile - specifica ancora 
Alessandro Alò -. Quindi, a partire dal 
tufo e dalla prima pietra posata all’interno 
di un’abitazione fino agli infissi o tutto 
quello che concerne la finitura finale della 
casa. Le attività di rivendita sono incen-
trate per lo più sulle ceramiche e sulla 
zona bagno ma spaziamo fino alla ferra-
menta, seguendo le parti tecniche delle 
installazioni e quindi dell’impiantistica, 
soprattutto, idrica e non elettrica. Inoltre, 
ci occupiamo anche del riscaldamento 
con particolare attenzione a tutte le inno-
vazioni del momento determinate dal-
l’aumento generalizzato dei costi 
dell’energia. Il settore in cui siamo spe-
cializzati è quello della legna, per il quale 
il nostro territorio è particolarmente vo-
cato. La maggior parte delle abitazioni 
private ha la possibilità di installare im-
pianti a legna che siano caldaie con com-
bustibili o i classici termocamini. 
Possiamo dire che questo settore è il no-
stro punto di forza perché curiamo ogni 
aspetto, quindi l’abitazione della A alla Z, 
chiavi in mano. Inoltre, siamo specializ-
zati anche nel settore delle ristruttura-
zioni, soprattutto, di immobili storici: 
vecchi casolari o masserie e tutto ciò che 
riguarda la costruzione di muretti a secco. 
Nelle attività di ristrutturazione ci richia-
miamo allo stile tradizionale pugliese ar-
ricchendolo attraverso l’uso di nuovi 
materiali e nuove applicazioni. Ad esem-
pio, impieghiamo la resina all’interno di 
strutture dove è necessario conservare 
l’antichità del pavimento. Si tratta di 
un’applicazione molto particolare per la 
quale abbiamo frequentato e conti-
nuiamo a frequentare corsi di formazione 
con tecnici che ci aggiornano sugli accor-
gimenti e le ultime innovazioni di mer-
cato». Per quel che riguarda le 
ristrutturazioni, di particolare pregio è 
quella dei casolari in pietra o dei trulli, 
abitazioni tipiche pugliesi: «Siamo molto 
specializzati in questo campo perché le 
nostre strutture sono già rivestite in pie-
tra. Inoltre investiamo nella ricerca di ma-
teriali nuovi e pregiati. Disponiamo di 
diverse tipologie di pavimenti in pietra 
naturale a differenza del solito gres por-
cellanato che è possibile trovare in tutte 
le rivendite. Noi curiamo particolarmente 
l’uso della pietra naturale perché in ogni 
sua sfaccettature questa si presenta sem-
pre diversa da un’ambientazione all'altra. 
Anche se si impiega lo stesso materiale, 
fondamentalmente sembra di avere due 
materiali completamente diversi il che di-
pende dalla qualità della pietra naturale». 
• Luana Costa

La casa dalla A alla Z
Dalla vendita di materiali per l’edilizia, fino alle finiture e gli impianti di 
riscaldamento. Analizziamo le ultime tendenze anche nel campo delle 
ristrutturazioni con la famiglia Alò, alla guida di Edilizia Alò

SIAMO SPECIALIZZATI ANCHE NEL SETTORE DELLE 

RISTRUTTURAZIONI, SOPRATTUTTO, DI IMMOBILI 

STORICI: VECCHI CASOLARI O MASSERIE E TUTTO 

CIÒ CHE RIGUARDA LA COSTRUZIONE DI MURETTI A 

SECCO

Nello showroom siamo impegnati quotidianamente nel soddisfare le esigenze dei clienti, aiutandoli a scegliere 
la soluzione migliore per la realizzazione della propria casa. Il connubio tra l’esperienza paterna di Cosimo 
Damiano Alò e la professionalità dei figli rendono questa azienda leader nel campo dell’edilizia. Il nostro è 
un concetto di edilizia che guarda al futuro, abbinando le nuove tecnologie che il settore ci mette a disposi-
zione. Quindi innovazione e ambiente che viaggiano sullo stesso binario. Uno dei nostri punti di forza è si-
curamente la conoscenza dei materiali e la messa in opera, avendo all'interno della nostra azienda il ramo 
dedicato alla posa dei materiali stessi. 

L’EDILIZIA CHE GUARDA AL FUTURO

Edilizia Alò ha sede a Villa Castelli (Br)  
www.edilizialo.it
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L’
artigianato ceramico è da sem-
pre uno degli elementi trainan-
ti dell’economia di Cava . Oggi la 
ceramica artistica di Cava rima-
ne il prodotto artigianale del 
Salernese più conosciuto ed 

esportato anche all’estero. È riconosciuta in 
tutto il mondo come riflesso e sintesi del suo 
contesto di provenienza, ed è il risultato di un 
articolato percorso culturale e di un insieme 
di abilità e conoscenze tramandate di gene-
razione in generazione. 
«Con l’obiettivo di consegnare al presente 
l’arte dei predecessori - spiega Luigi Ferrara, 
alla guida di Ma.Vi. Ceramica -, rivitalizziamo 
una produzione fortemente radicata nel ter-
ritorio, confrontandoci con l’evoluzione del gu-
sto e le richieste di tecnici operanti nei setto-
ri dell’architettura, dell’edilizia e del design di 
interni». Ma.Vi. Ceramica è l’evoluzione più re-
cente di una piccola impresa a conduzione fa-
miliare, attiva da oltre 40 anni nella produ-
zione di maioliche e oggetti in ceramica inte-
ramente realizzati a mano. 
«L’azienda - spiega Luigi Ferrara - sorge in pro-
vincia di Salerno, a Cava de Tirreni, una del-
le città selezionate da Aicc (Associazione ita-
liana Città della Ceramica) ed opera nel rispetto 
della tradizione artigianale del luogo, con 
metodi che garantiscono il controllo delle 
varie fasi del processo produttivo. L’attività del-
la Ma.Vi. si contraddistingue per la ricerca e 
l’innovatività con cui gli artigiani reinterpre-
tano la tradizione della ceramica vietrese». 
La tecnica pittorica, la capacità, la competenza 
degli operatori della Ma.Vi., gestita e guidata 
da uno staff di tecnici, ognuno esperto del pro-

prio settore, rendono queste ceramiche pez-
zi unici e inimitabili sia per le cromature de-
gli smalti utilizzati, sia per i colori che per i de-
cori, in vari stili, che spaziano dal floreale al 
paesaggistico con effetti di lucentezza e opa-
cità derivanti da cotture a fuoco con tempe-
rature elevate ottenute in forni speciali tra-
dizionali. 
«Tradizione storica e innovazione del meto-
do di ricerca artistica sono i valori che ispira-
no la realizzazione di manufatti esclusivi, 

quali pannelli artistici, rosoni, mosaici di di-
versi formati, arredo per interni, arredo urbano, 
manufatti ceramici per architettura, arredo 
giardino con produzioni di cotto decorato, pro-
duzioni di decorazione di mattonelle per pa-
vimentazioni e per rivestimenti parietali, la-

stre di pietra lavica di origine vulcanica, fino 
ad integrare con la realizzazione di oggettistica, 
bomboniere e articoli da regalo». 
Ma.Vi. Ceramica si distingue inoltre per la crea-
tività con cui recupera colori e codici stilisti-
ci della maiolica tradizionale vietrese. «Infatti 
- continua Ferrara - trasformiamo i decori flo-
reali, i motivi bucolici e le atmosfere di pae-
saggio tipiche del barocco napoletano in for-
me, geometrie e texture che soddisfano il 
gusto contemporaneo». 
Al fine di rispondere alle aspettative di un mer-
cato sempre in cerca di novità, l’azienda offre 
la sua esperienza, il suo know how e metodo 
al servizio di ogni richiesta dei committenti.  
«La possibilità di intervenire sui formati, sui 
colori e sui dettagli grafici della maiolica per-
mette un ventaglio di opportunità proget-
tuali altrimenti impensabili». 
La versatilità del supporto ha permesso di in-
staurare collaborazioni con i designer più 
ambiti in questo settore. Tra le collezioni più 
significative inserite nel catalogo emerge Al-
fabetile, una serie di piastrelle declinate in 26 
lettere dell’alfabeto e segni di punteggiatura, 
ideata da Daniele Della Porta e Clara Nardiello 
e premiata da ADÌ Design Index tra i miglio-
ri prodotti italiani.  
Lo sviluppo del catalogo, che si arricchisce 
sempre di nuove proposte, procede di pari pas-
so all’ampliamento del network di interior de-
signer e architetti interessati ad implementare 
nei loro progetti le ceramiche Ma.Vi. «Per 
loro l’azienda svolge attività di consulenza pre-
liminare, tesa a valutare la fattibilità di ogni 
progetto, anche in termini economici. A que-
sto si aggiunge il contributo tecnico, finaliz-
zato a raggiungere l’output desiderato». 
Le richieste più frequenti riguardano lo svi-
luppo di colori e palette abbinate agli arredi, 
la produzione di grafiche e texture disegnate 
specificatamente per il cliente, determinati ef-
fetti di lucentezza e opacità che si ottengono 
intervenendo sulla temperatura del forno e sui 
tempi di cottura, interventi di integrazione e 
restauro di pavimentazioni antiche. 
• Beatrice Guarnieri

La magia delle ceramiche 
di Cava de’ Tirreni 
Non solo tradizione e artigianalità. Innovazione del metodo di ricerca artistica e 
tecnica fanno di queste ceramiche prodotti unici e versatili, una vera eccellenza. Ne 
approfondiamo le caratteristiche con Luigi Ferrara, uno dei titolari di Ma.Vi Ceramica

L’ATTIVITÀ DELLA MAVI SI CONTRADDISTINGUE PER 

LA RICERCA E L’INNOVATIVITÀ CON CUI GLI 

ARTIGIANI REINTERPRETANO LA TRADIZIONE 

DELLE CERAMICHE VIETRESI

Ma.Vi. Ceramiche, pur restando fedele ai dettami della tradizione, continua ad aggiornarsi volgendo lo sguar-
do alle ultime tendenze. A questo fine ha instaurato vitali sinergie con i più importanti designer di questo set-
tore, il cui frutto sarà visibile nelle nuove collezioni presentate nei cataloghi. 
I designer Studio 74RAM, Studio Euphoria, Francesco Civetti, Giuseppe Cicalese, Giuseppe Oliva (labora-
torio Ma.Vi.), gli architetti R. Ambrosino e C. Avagliano, D. Della Porta e C. Nardiello, Salvatore Martoro-
na, SM5, Studio Zeta E.

LE COLLABORAZIONI

Ma.Vi. Ceramica ha sede a Cava de Tirreni (Sa) 
www.maviceramica.it
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L
e politiche europee e nazionali 
sulla riduzione dell’impatto 
ambientale non sono nate con 
il recente e ambizioso Green 
Deal Europeo, ma muovono i 
primi passi già negli anni ‘90. 

Italforni, azienda di Formigine attiva da 
oltre 70 anni, fin da subito ha sposato tali 
principi diventando un punto di riferi-
mento per la realizzazione di impianti di 
trattamento termico innovativi e sosteni-
bili. 
La mission aziendale è quella di offrire so-
luzioni tecnologiche innovative e forni su 
misura per la cottura dei prodotti ceramici 
(piastrelle ceramiche spessorate, vasi, la-
stre, stoviglieria, sanitari, mattoni, tegole, 
refrattari e ceramica tecnica).  
Italforni offre soluzioni complete per l’effi-
cientamento energetico degli impianti pro-
duttivi, accompagnando il cliente verso le 
migliori tecnologie disponibili per recupe-
rare calore ed energia. Italforni, infatti, è da 
sempre all’avanguardia nella progettazione 
e nel perfezionamento di sistemi finalizzati 
a un uso intelligente delle risorse e propone 
diverse soluzioni che consentono sia di ot-
timizzare i consumi energetici dei propri 
forni, sia di recuperare l’energia laddove 
possibile. 
Tra i principali vi sono innanzi tutto il 
D.R.H.A & I.R.H.A, ideale per il recupero di 
calore dal raffreddamento del forno che 
consente di recuperare grandi volumi di 
aria ad alta temperatura (anche oltre i 300 
gradi centigradi) senza perturbare l’am-
biente interno al forno e quindi senza ge-
nerare problemi al materiale. In secondo 

luogo, merita di essere menzionato il si-
stema combustione elettronica: nuovo si-
stema di combustione, gestito 
completamente a livello elettronico, che 
consente un risparmio energetico globale 
fino al 20 per cento.  
Il massimo rendimento si ottiene attuando 
una sinergia tra questo sistema e il D.R.H.A 
& I.R.H.A. ottenendo recuperi certificati 
fino al 25 per cento. Infine, la valvola Ar 
consente il controllo pneumatico dell’aria. 
Si tratta di una soluzione semplice ed eco-
nomica che permette un risparmio energe-
tico fino al 15 per cento. Studiata per 
operare con aria fino a 200 gradi C consente 
una regolazione ad ampio spettro nel rap-
porto aria/gas in modo da regolare i bru-
ciatori a seconda della zona del forno in cui 
si trovano. 
Il primo passo che Italforni suggerisce di in-
traprendere ai produttori di ceramica, per-
tanto, è quello di adottare le consolidate 
tecnologie esistenti, descritte pocanzi, ri-
cordando che l’energia più green è quella ri-
sparmiata. In alcuni casi, esse possono 
portare a una riduzione dei consumi com-
plessiva del 45 per cento. 
D’altra parte, il Green Deal Europeo si è 
posto dei traguardi decisamente ambiziosi: 
azzeramento delle emissioni nette di gas a 
effetto serra entro il 2050 e crescita econo-
mica dissociata dall’uso delle risorse. 
Nel 2019, quindi, Italforni ha iniziato a spe-
rimentare l’idrogeno come combustibile al-
ternativo al gas fossile, brevettando poco 
più tardi un sistema per l’utilizzo di grandi 

quantità di idrogeno nei forni a rulli per l’in-
dustria ceramica: HECO2. 
Lo scorso giugno Italforni ha terminato il 
primo impianto Hydrogen Ready per la 
produzione di vasi in terracotta. Si tratta di 
uno storico traguardo che pone l’azienda 
modenese tra i principali interlocutori per 
una reale transizione ecologica del com-
parto ceramico. L’impianto, appena realiz-
zato, è totalmente robotizzato e consente la 
produzione di 50mila vasi al giorno con un 
consumo di gas ridotto al 30 per cento. Oggi 
Italforni è in grado di proporre, anche su 
impianti esistenti, soluzioni ibride capaci 
di utilizzare in modo intelligente l’elettricità 
verde disponibile sotto forma di idrogeno, 
unitamente al gas metano o altri combusti-
bili fossili.• Guido Anselmi

Forni industriali  
e risparmio energetico
Non esiste ceramica sostenibile senza una cottura a ridotto impatto ambientale. Analizziamo la 
transizione ecologica secondo Italforni: tra tecnologie esistenti, idrogeno e soluzioni ibride

Italforni ha sede a Formigine (Mo) 
www.italforni.com 
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D
a sempre il made in Italy ha sa-
puto mostrare al mondo come 
bellezza e utilità possano andare 
di pari passo nella realizzazione 
del manufatto. Ma non solo: spes-
so si identifica anche in una sto-

ria di famiglia, come accade per la Rubinetteria Paf-
foni. «Nostro padre amava dire che raccontare la 
storia della Rubinetteria Paffoni è un po’ come rac-
contare la storia della nostra famiglia – afferma-
no Daniela e Francesca Paffoni attuali ammini-
stratori delegati -. Con lo stesso spirito imprendi-
toriale con cui nostro nonno ha iniziato nel 1953 
e con cui nostro padre Ugo ha continuato fino al 
2020, anno in cui ci ha lasciati, ancora lavoriamo 
con impegno e dedizione. Negli anni siamo cre-
sciuti, ma la qualità rimane sempre un valore ir-
rinunciabile, il nocciolo della nostra azienda: 
qualità di ciò che produciamo, qualità di come lo 
facciamo e qualità delle persone con cui collabo-
riamo».  
La nostra di Rubinetteria Paffoni comincia nel 1953 
a Pogno, nella splendida cornice del Lago d’Orta, 
dove ancora oggi ha la sede e gli stabilimenti pro-
duttivi. È una storia fatta di valori e di concretez-
za, di passione per il lavoro e per il territorio. «Il no-
stro è un successo tutto italiano, i nostri rubinet-
ti vengono progettati e realizzati coniugando la 
creatività e la cura artigianale tipici del made in Ita-
ly con le potenzialità di un’azienda industriale. Il 
filo conduttore è da sempre la funzionalità del pro-
dotto: attenzione a forme pulite ed essenziali, uti-
lizzo di materie prime rispettose delle normative 
internazionali e applicazione delle migliori inno-
vazioni tecnologiche per ottenere un prodotto in 
grado di integrarsi perfettamente con la sua ma-
teria prima, l’acqua. La soddisfazione dei nostri 
clienti passa non solo attraverso i prodotti, ma an-
che attraverso il servizio. L’attenzione all’innova-
zione tecnologica e ai miglioramenti continui di 
processo ci ha permesso di creare un prodotto dal-
l’ottimo rapporto qualità-prezzo, ma anche e so-
prattutto di consegnarlo in tempi rapidissimi».  
Molti e importanti sono dunque i valori di questa 
azienda, che negli anni ha saputo accrescere e in-
novare i propri prodotti. «La nostra gamma è for-
mata da più di trenta collezioni, tra cui le ultime 
nate in casa Paffoni: Jo, Tilt, Joker e la linea a in-
casso Compact. La nuova serie completa di rubi-
netteria sanitaria Jo è caratterizzata dalle super-

fici tonde che ne generano robustezza eclettica. Im-
preziosita dalla brillantezza e dalla sensazione tat-
tile delle texture presenti sul comando e delle pre-
stigiose finiture cromo e nero opaco. È una colle-
zione completa che soddisfa tutte le applicazio-
ni sia moderne che tradizionali, con proporzioni 
dimensionali generose che ne garantiscono fun-
zionalità, solidità e durevolezza. L’introduzione del-
le texture sulla manopola di comando e l’elimi-
nazione della leva trasformano il movimento di 
apertura e regolazione del flusso d’acqua in una 
operazione intuitiva e fluida. Nonostante le di-
mensioni, il prodotto risulta essere molto legge-

ro, avendo eliminato gli esuberi di materiale: 
questo testimonia l’anima green della nostra pro-
duzione, presente in tutte le collezioni. Abbiamo 
poi la nuova serie completa Tilt, caratterizzata dal-
le dimensioni contenute, dalla sottigliezza della 
bocca di erogazione e della leva comando. Deli-
catezza formale, espressione minimale di prati-
cità, declinata in una vasta gamma di finiture, qua-
li cromo, steel looking, nero opaco e bianco opa-
co. Il design essenziale della leva, unitamente alla 
sua inclinazione, permette di trasformare il mo-
vimento di apertura e regolazione del flusso d’ac-
qua da doppio a unico combinato, facilitandone 
l’utilizzo e riducendo gli sprechi idrici dovuti al nor-
male tempo di regolazione. La nuova linea Joker, 
invece, è caratterizzata dall’unione di uno stile ri-
cercato e da proporzioni generose che ne ampli-
ficano le funzionalità. L’introduzione della leva ad 
anello sul comando permette una gestione con-

fortevole e semplificata delle operazioni di utiliz-
zo. Le tecnologie di ultima generazione utilizza-
te nella realizzazione del prodotto hanno permesso 
di ottenere sezioni minime di lavorazione. La tro-
vate declinata con finiture cromo e nero opaco. In-
fine, l’ultima creazione è la linea a incasso Com-
pact, nuova serie di rubinetti per applicazioni doc-
cia e vasca. Compact è composta da miscelatori 
o termostatici a una, due o tre uscite, con design 
minimale in forma tonda o quadra. Le finiture di-
sponibili sono cromo, steel looking, nero opaco, 
bianco opaco, oro e oro spazzolato».  
Linee innovative, che possono soddisfare i biso-
gni di tutta la casa. «Assolutamente sì. Le nostre 
creazioni prevedono l’applicazione per bagno, 
cucina, doccia, con il nostro settore Incassi Pro-
jects, e una linea di accessori a completamento dei 
prodotti principali. Chi si affida a noi è del tutto in 
buone mani». Mani sapienti, con un’esperienza de-
cennale. •Beatrice Guarnieri

Design ed eleganza  
per un prodotto funzionale
Daniela e Francesca Paffoni, amministratori delegati della Rubinetteria Paffoni, 
raccontano la passione e l’intuito alla base dell’azienda di famiglia, già alla terza 
generazione

Rubinetteria Paffoni ha sede a Pogno (No) 
www.paffoni.it 
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Miscelatore lavabo prolungato TILT nella finitura 
cromo

Miscelatore lavabo JOKER nella finitura cromo

Batteria lavabo incasso JO nella finitura nero opaco
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U
n habitat più flessibile, 
dinamico e sano. È uno 
degli effetti positivi indiretti 
che la stagione pandemica 
ha prodotto sui luoghi di 
lavoro tout court e in parti-

colare sugli immobili a uso ufficio. Con una 
maggior attenzione delle committenze alla 
qualificazione volumetrica ed esperien-
ziale degli spazi, che la maison Nemesi 
progetta e rielabora coniugando linguaggi 
espressivi contemporanei agli aspetti fun-
zionali e ambientali. «L’uso del verde, di 
aree comuni e di relax, di nuovi impianti di 
sanificazione degli spazi, ma soprattutto la 
progettazione di spazi di lavoro non più 
solo centrati sulla massima flessibilità ed 
efficienza sono alcune delle caratteristiche 
oggi ineludibili per la progettazione di un 
nuovo headquarter» assicura il fondatore 
dello studio Michele Molè.  

Quali tra i vostri ultimi progetti inter-
pretano meglio questa visione?
«In particolare in questo momento stiamo 
ultimando la realizzazione del nuovo 
Headquarter Eni a San Donato Milanese e 
un Campus dedicato all’Open Innovation 
(DIG 421) con all’interno la nuova sede di 
Tesisquare, una società che progetta piat-
taforme informatiche dedicate alle grandi 
aziende. In ambedue i progetti abbiamo 
sperimentato sistemi complessi che richia-
mino l’idea del borgo quale luogo in cui 
possano convivere proficuamente l’esi-

genza di individualità e il riconoscersi 
all’interno di una comunità sociale». 

All’interno del vostro team di proget-
tazione invece, che equilibrio avete 
trovato tra queste due esigenze in 
tempo di Covid?
«Il ricorso massiccio allo smart working 
durante la pandemia ha determinato una 
costante incertezza sulla composizione dei 
team di lavoro in presenza. Noi lavoriamo 
da anni con software di progettazione 

parametrica e su piattaforme Bim e ciò ha 
certamente facilitato il controllo da remoto 
dello sviluppo dei progetti. Tuttavia uno 
studio di architettura si avvicina a un 
lavoro di atelier, di vero e proprio laborato-
rio di sperimentazione in cui 
l’interscambio risulta essenziale per la 
qualità finale del progetto. A subire il ral-
lentamento più cospicuo è stata l’attività di 
sviluppo: noi abbiamo costanti rapporti 
con diverse aree geografiche e per un paio 
di anni si è dovuto delegare tutto a confe-
rence call. Indubbiamente utili, ma che 
impediscono il contatto umano essenziale 
nello sviluppo di business e progetti 
importanti».  

Lo spirito green che oggi domina la 
scena architettonica corre sullo stesso 
binario del concetto di “smart”. Nemesi 
che valore attribuisce alle tecnologie 
intelligenti?
«Il tema smart va interpretato in due acce-
zioni: una interna al processo di 

definizione progettuale, la seconda a 
livello di servizi intelligenti e digitalizzati 
offerti all’utenza. In merito alla prima, 
come già ricordato, il nostro approccio pro-
gettuale si avvale di software avanzati in 
grado di gestire in maniera integrata tutti 
gli aspetti del progetto, dal concept alla 
realizzazione dell’opera. Le conseguenze 
di questo approccio innovativo determi-
nano la possibilità d’uso di tecnologie 
robotiche per costruire componenti essen-
ziali dell’edificio quali facciate, arredi e 
dettagli che spostano la prefabbricazione 
da una ripetizione monotona e banale a 
una diversificazione estrema e ricca di pos-
sibilità di nuove figurazioni». 

Per fare un esempio applicato alla 
realtà?
«Un esempio di ciò è rappresentato certa-
mente dal nostro progetto delle facciate di 
palazzo Italia per Expo 2015, oggi sede 
dello Human Technopole, a raffigurare una 
trama allusiva di una sorta di foresta pie-
trificata. Per quanto riguarda invece 
l’offerta di servizi smart ai cittadini, o 
comunque al servizio degli edifici, rite-
niamo anche in questo caso essenziale 
avvalersi della tecnologia per offrire il mas-
simo comfort possibile, sia a livello urbano 
che alla scala dell’edificio e dell’apparta-
mento. Queste tecnologie sono poi 
essenziali anche per ridurre il consumo 
energetico e favorire la decarbonizzazione 
delle nostre città».  

Altri lavori importanti che vi vedono 
protagonisti sul fronte della rigenera-
zione architettonica? 
«In questo momento stiamo sviluppando 
un importante progetto per la nuova Cen-
tralità urbana di Torrespaccata a Roma, un 
grande quartiere dove sarà realizzato 
anche il nuovo campus di Cinecittà oltre ad 
altre attività volte a costruire un modello di 
quartiere sostenibile. Impostato su un 
grande parco archeologico lineare e su atti-
vità che definiranno Torrespaccata come il 
cuore della creatività e della cultura audio-
visiva. Gli aspetti smart collegati 
definiranno un nuovo standard misurabile 
in termine di mobilità dolce e di qualità e 
offerta di servizi digitali integrati. Questo 
stesso approccio, in cui sostenibilità e per-
formatività trovano una sintesi comune 
nella ricerca della bellezza, ha caratteriz-
zato anche i nostri progetti di terminal 
aeroportuali, specie quelli sviluppati in 
Cina, tra cui Hainan, Harbin e Shanghai». 

A monte della vostra filosofia di pia-
nificazione urbana c’è l’idea che le città 
italiane stiano subendo un processo di 
appiattimento della realtà sociale. 
Come cercate di farne riemergere la 
complessità nei vostri progetti?
«La banalizzazione è forse il male che più 
cerchiamo di combattere con la nostra filo-

La profondità 
contro il banale
La ricerca della qualità e della bellezza come prima forma di sostenibilità, la 
tecnologia per sperimentare nuove figurazioni, le infinite applicazioni dei 
materiali. Nemesi e la sua filosofia progettuale, nel racconto di Michele Molè

IN PALAZZO ITALIA LA PROGETTAZIONE 

PARAMETRICA DELLE FACCIATE RAMIFICATE, 

COSTITUITE DA QUATTRO STRATI DI CIRCA 900 

PANNELLI TUTTI DIVERSI TRA LORO, HA 

RAPPRESENTATO UN CAMPO DI 

SPERIMENTAZIONE FONDAMENTALE
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sofia architettonica. È in atto, già da diversi 
decenni, un processo di mediocrizzazione 
che sta distruggendo il nostro territorio e le 
nostre città. In nome dell’utile e dell’eco-
nomico si è messo in secondo piano 
quanto la qualità e la bellezza siano essen-
ziali per la nostra vita, e non solo da un 
punto di vista estetico e culturale, ma 
anche e soprattutto economico. La nostra 
società sta sempre più trovando un punto 
di equilibrio (dannoso) su una dimensione 
di medietà: la ricerca della qualità e della 
bellezza, della complessità e della ric-
chezza, sono dimenticate in nome di un 

veloce soddisfacimento del banale che alla 
fine scontenta tutti e depaupera il nostro 
territorio». 

Quali sono gli strumenti di “ribel-
lione” per invertire questo processo di 
banalizzazione?
«La nostra visione si contrappone con forza 
a tutto ciò, ritenendo che la prima e più 
importante forma di sostenibilità sia rap-
presentato proprio dalla ricerca di una 
complessità non fine a se stessa, ma neces-
saria a costruire contesti urbani ricchi e 
sorprendenti, dotati di una forte identità e 
proiettati verso un futuro in grado di anco-

rarsi anche alla straordinaria memoria di cui 
noi italiani siamo portatori. Dobbiamo tor-
nare a progettare modelli urbani che 
vadano verso la realizzazione di mix fun-
zionali e l’arricchimento della stratigrafia 
sociale. I progetti urbani che stiamo realiz-
zando, o che abbiamo progettato nel 
passato, da Torrespaccata a Roma, al quar-
tiere Athaseir a Istanbul est o il nuovo 
quartiere della moda a Pechino, sono 
esempi virtuosi che restituiscono dignità e 
visionarietà alla progettazione urbana». 

Al prossimo Cersaie interverrete tra 
le altre cose in un talk dedicato ai 
materiali dell’architettura. Quali 
aspetti metterete in risalto? 
«La cosa più importante da capire è che la 
sperimentazione architettonica è il vero 
motore dell’innovazione, anche nel campo 
della ricerca dei materiali. Ad esempio in 
Palazzo Italia la progettazione parametrica 
delle facciate ramificate, costituite da 
quattro strati di circa 900 pannelli tutti 
diversi tra loro, ha rappresentato un campo 
di sperimentazione fondamentale sia per 
lo sviluppo di un cemento che avesse 

caratteristiche e performance mai ottenute 
prima in termini di fluidità e di resistenza 
a trazione, sia nella ricerca di tecnologie 
robotiche in grado di realizzare le casse-
forme in poliuretano espanso, entro cui 
sono stati gettati i pannelli di facciata. 
Senza la visionarietà del progetto di 
Palazzo Italia, Italcementi e Stylcomp non 
avrebbero mai realizzato il nuovo cemento 
fluidodinamico e il ciclo innovativo di pro-
duzione per la costruzione dei pannelli, 
tecnologie poi successivamente immesse 
nel mercato internazionale».  

La tecnologia è dunque la migliore 
alleata per sperimentare nuove solu-
zioni costruttive?
«Certamente oggi la ricerca sui materiali, 
anche attraverso le interessantissime 
applicazioni della nano-tecnologia, deve 
guardare al tema della sostenibilità e della 
performatività (in termini di efficienza e 
durevolezza) come a una frontiera assolu-
tamente necessaria da raggiungere; la 
sostenibilità vera si misura nell’intero arco 

di vita di un immobile e di un materiale, 
dalla sua realizzazione alla sua dismis-
sione ed eventuale riciclo. La ricerca sui 
materiali e le tecnologie è un elemento 
endemico e necessario alla sperimenta-
zione architettonica, esattamente come 
nella produzione musicale gli strumenti a 
disposizione cambiano e ampliano le pos-
sibilità estetiche e di espressione».  

Di quale materiale in particolare 
state scoprendo e valorizzando la ver-
satilità?
«Non siamo focalizzati su un solo mate-
riale, ma sull’intera tavolozza di possibilità 
che la tecnologia odierna ci offre. Nel pro-
getto del nuovo headquarter Eni a Milano, 
per esempio, il campo di applicazione è 
stato quello dell’automazione dei processi 
di piegatura e foratura dei migliaia di pan-
nelli che costituiscono la “seconda pelle” 
dell’edificio (pensati originariamente in 
acciaio florescente). Anche in questo caso 
l’innovazione non risulta fine a se stessa, 
ma propedeutica alla concretizzazione di 
una visione architettonica forte e futuri-
bile». • Giacomo Govoni

L’APPROCCIO IN CUI SOSTENIBILITÀ E 

PERFORMATIVITÀ TROVANO UNA SINTESI 

COMUNE NELLA RICERCA DELLA BELLEZZA, HA 

CARATTERIZZATO ANCHE I PROGETTI DI 

TERMINAL AEROPORTUALI, SPECIE QUELLI 

SVILUPPATI IN CINA, TRA CUI HAINAN, HARBIN E 

SHANGHAI

Michele Molè, architetto e fondatore dello studio Nemesi (Credit Foto: Luigi Filetici)
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N
e ha modificate di abitudini 
e ne ha aperte di riflessioni 
sul rapporto con gli spazi fi-
sici la pandemia, rivoluzio-
nando i paradigmi di convi-
venza in diversi perimetri: 

dalla casa alla scuola, dagli esercizi com-
merciali a quelli ricettivi, dalle infrastrutture 
di servizio pubblico ai luoghi di lavoro. Per 
ognuno di questi ambiti Lombardini22- pri-
mo gruppo italiano di architettura e design 
per fatturato nel 2021 secondo il ranking 
Guamari- ha costituito una business unit, 
mettendo in piedi un team eccellente di pro-
fessionisti giovani e open minded che han-
no saputo tenere un approccio multidisci-
plinare e multiautoriale anche durante 
l’emergenza sanitaria. «Fortunatamente 
noi avevamo già sviluppato una rete azien-
dale da remoto-spiega il presidente Paolo 
Facchini- e quindi con poco sforzo abbiamo 
permesso a tutti di operare in continuità da 
casa».  

E la vostra attività di progettazione ne 
è risultata condizionata?
«Certamente la nuova modalità di lavoro ha 
toccato le persone in modo differente. La ve-
locità e la reattività che si hanno in presen-
za, soprattutto per avere informazioni, è di-
minuita, ma il risultato economico rag-
giunto a fine anno è stato un indicatore po-
sitivo. Quindi nel complesso l’attività di 
progettazione non ne ha risentito, anzi. 
Questo ha fatto sì che tuttora alcuni colla-
boratori lavorino prevalentemente da re-
moto». 

Tra le vostre aree core ci sono gli uffici, 
oggi proiettati in nuova dimensione ri-
modellata dallo smart working. Come li 
state ripensando, sia in termini funzio-
nali che relazionali?
«Da tempo sosteniamo che, nonostante 
l’evoluzione digitale cui siamo sottoposti, 

l’ufficio rimanga un irrinunciabile distillato 
fisico della cultura d’impresa. L’identità or-
ganizzativa è la prima di una serie di rac-
comandazioni per il nuovo blended office: 
un ambiente che dovrà trasmettere senso di 
appartenenza favorendo interazioni; effi-
cientare il suo uso con sistemi di prenota-
zione degli spazi e wayfinding accurati; 
permettere videoconferenze sofisticate che 
non siano surrogati di presenza, ma luoghi 
immersivi e coinvolgenti; curare l’igiene e il 
benessere per un comfort sensibilmente 
percepito; assicurare facilità di accesso. E so-
prattutto non dovrà essere solo un ufficio, 
ma un ecosistema di eventi ed esperienze, 
di servizi e amenities che attraggano le per-
sone e offrano loro luoghi e situazioni in cui 
interagire e comunicare». 

Sostenibilità, inclusività, nuovo Bau-
haus europeo sono tutte traiettorie che 
puntano alla rigenerazione delle città. 
Come la interpretate nei vostri progetti 
urbani?  
«Per chiunque voglia affrontarli seriamen-

te, si tratta di temi da considerare non 
come meri accessori, bensì come elementi 
di metodo in linea con la lotta alla povertà 
energetica promossa dal grande programma 
della Commissione Ue. Stiamo coinvol-
gendo progettisti e consulenti, sia in archi-
tettura che in ingegneria, in un grande cam-
bio di approccio e mentalità iniziando da noi. 
È appena nata, infatti, una business unit de-
dicata ai criteri Esg attraverso la quale stia-
mo ultimando una revisione interna dedi-
cata alla trasformazione dei processi e alle 
persone che lavorano in Lombardini22. 
Stesso discorso vale per il tema dell’inclu-
sività: chi progetta deve portare nel processo 
i cardini del “design for all”, superando l’ob-
bligo normativo sulle barriere architettoni-
che e mettendo al centro la persona con i 
suoi limiti e le sue originalità». 

Saper valorizzare l’elemento luce di-
venta fondamentale in tempi di crisi 
energetica. In quali progetti architetto-
nici questa operazione vi è riuscita me-
glio?
«Intanto distinguiamo subito tra luce “diur-
na” e luce “elettrica”. In un buon progetto ar-
chitettonico le due componenti devono ne-
cessariamente integrarsi e supportarsi, per 
sfruttare al massimo quello che ci offre la na-
tura per ridurre al minimo i consumi. Poi è 
necessario il ricorso alla tecnologia e a tut-
ti gli strumenti di controllo di cui disponia-

mo per mandare la luce giusta nei posti giu-
sti evitando inutili sprechi di energia. Que-
sti argomenti valgono sia per l’illuminazio-
ne degli interni che in esterno: ridurre flus-
si e consumi equivale a ridurre anche l’in-
quinamento luminoso come abbiamo fatto 
nell’ampliamento del Centro commerciale 
a Valmontone e nel progetto per il centro 
commerciale ToDream a Torino». 

Desta interesse la presenza tra le vo-
stre fila di una realtà specializzata in 
neuroscienze. 
«L’architettura ha un ruolo fondamentale 
sulla qualità delle relazioni, tanto che in 
Lombardini22 abbiamo voluto creare una 
business unit, Tuned, che si occupa speci-
ficatamente di neuroscienze applicate al-
l’architettura. Tuned propone un nuovo 
strumento al mercato del real estate fina-
lizzato a guidare lo sviluppo del progetto ar-
chitettonico in sintonia con i bisogni e le at-
tese delle persone che vivranno gli spazi, rea-
lizzando vantaggi misurabili in termini fun-
zionali e competitivi».  

Quali progetti avete concepito di re-
cente in accordo a questi principi?
«Tra i più recenti posso citare Prokogis 
Park, il grande polo logistico di Lodi, EY wa-
vespace, un nuovo lab d’intelligenza col-
lettiva per l’apprendimento e lo sviluppo di 
nuove idee realizzato dentro la nuova sede 
Ernst&Young a Roma e i lavori del terminal 
di Linate che hanno visto un restyling ar-
chitettonico e funzionale di tutti gli interni, 
compresa l’area check-in e dei controlli di si-
curezza».• GG

Dai blended office agli wavespace
Coinvolgenti, inclusivi e divertenti, capaci di integrare tecnologia e risorse naturali per ridurre al minimo i 
consumi energetici. È l’anima “new normal” degli spazi architettonici di Lombardini22, raccontata da Paolo 
Facchini

NONOSTANTE L’EVOLUZIONE DIGITALE CUI  

SIAMO SOTTOPOSTI, L’UFFICIO RIMANE UN 

IRRINUNCIABILE DISTILLATO FISICO DELLA 

CULTURA D’IMPRESA

Paolo Facchini, presidente di Lombardini22

Progettazione
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D
efinire più attentamente gli 
obiettivi piuttosto che i 
tempi di lavoro, per salva-
guardare quel margine di li-
bertà personale che, 
giocoforza, ci siamo conqui-

stati. Anche quando la pandemia giungerà 
al capolinea, la boutique internazionale di 
design e ingegneria urbana One Works non 
intende forzare la mano per tornare alla vec-
chia architettura collaborativa tra le sue 
nove sedi fisiche, dislocate tra Londra e Sin-
gapore passando per Milano. «Eppure– evi-
denzia il co-fondatore Leonardo Cavalli- 
notiamo un ritorno importante in studio so-
prattutto da parte dei giovani. A dimostra-
zione che la tecnologia aiuta, ma la 
riscoperta delle relazioni dirette è altrettanto 
importante». 

Specialmente per chi, come voi, ap-
proccia all’attività di progettazione in 
maniera olistica. Il biennio Covid non vi 
ha indebolito sotto questo aspetto?
«Avendo noi più uffici, ma agendo di fatto 
come unico team, avevamo già un’infra-
struttura informatica adeguata prima del 
Covid. L’organizzazione del lavoro indivi-
duale e a distanza invece che in gruppi come 
siamo abituati ha comportato qualche disa-
gio iniziale, che oggi però abbiamo imparato 
a gestire. Un altro elemento importante è 
che gli aspetti virtuosi determinati dallo 
smart working si sono trasferiti alla filiera: 
ad esempio alcune riunioni che prima si 
svolgevano per forza in presenza con clienti 
e istituzioni territoriali, oggi si possono fare 
anche online con ottimizzazione del lavoro 
di tutti». 

Infrastrutture, stazioni metropolitane 
e aeroporti sono tra le “specialità della 
casa”. Anche in questi ambiti state cam-
biando visione in funzione del periodo 
pandemico?
«I processi di costruzione di un nuovo ter-
minal aeroportuale piuttosto che di una 
linea metropolitana non si misurano in mesi 
o pochi anni e quindi è difficile stabilire una 
relazione con gli avvenimenti degli ultimi 2-
3 anni. Più semplice farlo con le nuove 
forme di organizzazione delle infrastrutture 
a terra che stiamo pensando oggi, alla luce 
di una struttura del traffico aereo che è cam-
biata. Avendo lavorato spesso all’amplia-
mento di aerostazioni esistenti, il nostro 

punto cardine nella definizione del lavoro è 
massimizzare ciò che c’è. Ne è un esempio 
l’aeroporto di Venezia, dove attraverso una 
minimizzazione degli interventi infrastrut-
turali siamo riusciti a trasformare e ampliare 
la capacità in modo sostanziale».  

A questi terminal si chiede anche di 
evolversi in senso green e smart.  Come 
si riflette il vostro impegno su questo bi-
nario?
«Oggi stiamo discutendo due progetti più 
specificamente legati a questo cambio di pa-
radigma. Il primo riguarda gli aeroporti della 
Calabria, dove stiamo ragionando sull’idea 
che i terminal possano essere delle fabbri-
che di energia oltre che fabbriche del viag-
gio, sfruttando l’infrastruttura per 
massimizzare la produzione di energia rin-
novabile. Un altro tema è il mondo dell’ad-
vanced air mobility che riguarda i droni, i 
mezzi elettrici e che a terra comporta la co-

struzione di vertiporti, soggetto infrastrut-
turale rilevante nei nostri studi attuali anche 
per il contributo che possono offrire alla mo-
bilità sostenibile». 

La rigenerazione delle città è un’altra 
sfida chiave per il mondo immobiliare e 
per una trasformazione sostenibile del 
territorio. Come la “mettete a terra” nei 
vostri progetti urbani?  
«L’Italia è un Paese costruito e, anche qui, il 
punto di partenza è riconoscere il valore del-
l’esistente. Se è vero che negli ultimi 30 anni 
le tecnologie si sono evolute e fanno funzio-
nare gli edifici, l’energia che un edificio con-
suma in 30 anni è la stessa che viene 
consumata per una nuova costruzione. 
Muovendo da questi presupposti, oggi a 
Ferrara stiamo sviluppando un vero pro-
getto di rigenerazione all’interno della città 
storica, riconvertendo una caserma abban-
donata in uno studentato per gli oltre 24 

mila universitari su poco più di 100 mila abi-
tanti che mediamente ospita. Senza dimen-
ticare che stiamo anche ricostruendo la città 
contemporanea, con l’obiettivo di anche di 
intensificare gli spazi relazionali. Un tema 
quest’ultimo rilevante non solo in Europa, 
ma anche in Paesi inaspettati come quelli 
del Golfo dove la popolazione cresce mentre 
in Europa decresce». 

Nel campo residenziale invece cre-
scono le esigenze di healthy living sulla 
scia dell’emergenza sanitaria. Quali idee 
di design avete sviluppato di recente in 
questa direzione?
«Non abbiamo mai avuto una grande tradi-
zione in ambito residenziale, oggi invece ab-
biamo moltissimi progetti. La cosa 
interessante è che l’intera filiera costruttiva 
e finanziaria si sta muovendo per passare da 
una dimensione proprietaria (“compro un 
appartamento per la vita”) a una visione le-
gata all’uso dello spazio. Noi stiamo lavo-
rando a un progetto di “senior living” che si 
lega alla capacità delle strutture abitative di 
mettere a fattor comune una serie di oppor-
tunità- dagli spazi del benessere a quelli del-
l’assistenza- non per il singolo 
appartamento, ma per una comunità più al-
largata. Il tema non è avere l’angolino in più 
tra le proprie mura, quanto una trasforma-
zione radicale della percezione dell’idea di 
casa che in Usa, Uk, Germania e Francia è 
già affermata, ma anche in Italia può avere 
chance di successo». 
• Giacomo Govoni

Riconoscere il valore dell’esistente
È il primo criterio di sostenibilità che One Works applica a ogni dimensione della sua attività di 
progettazione. Dalle aerostazioni alle opere urbane, ma anche nella gestione della sua operatività interna. 
Come spiega Leonardo Cavalli

Leonardo Cavalli,  
architetto e co-fondatore di One Works

L’INTERA FILIERA COSTRUTTIVA E FINANZIARIA  

SI STA MUOVENDO PER PASSARE DA UNA 

DIMENSIONE PROPRIETARIA A UNA VISIONE 

LEGATA ALL’USO DELLO SPAZIO
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C
ontro la noia dell’architettura e 
oltre il motto “Dal cucchiaio 
alla città”, trend topic del design 
anni 50. In questa complessità 
affascinante, dove il tutto vale 
più della somma delle singole 

parti che compongono qualsiasi creazione ar-
chitettonica, indaga Noa*, una squadra sfac-
cettata di talentuosi architetti e designer, 
spalleggiati da esperti di comunicazione, 
grafica e informatica. E che, quando il pro-
getto lo richiede, collabora anche con filosofi, 
psicologi e artisti. «Oggi nel mondo della pro-
gettazione non si può più pensare che una 
sola persona faccia tutto- sostiene il fonda-
tore Stefan Rier- ma devono entrare in gio-
co figure diverse: urbanisti, paesaggisti, ar-
chitetti, interior designer e product designer».  

“Emergence” è il concetto che incarna 
la vostra filosofia di lavoro e che, per for-
tuna, non ha nulla a che vedere con 
quella vissuta nel biennio pandemico. 
Che tracce ha lasciato sulla vostra atti-
vità?
«Il Covid ci ha insegnato che è possibile ri-
nunciare ad alcuni spostamenti, e che mol-
ti incontri con i clienti che prima si svolge-
vano interamente di persona ora si possono 
fare in modalità remota. Il meeting online si 
è normalizzato e non è più il worst-case sce-
nario se non tutti possono presenziare. Solo 
la prima presentazione, dove esponiamo il 
design concept al committente, è per noi es-
senziale che si svolga di persona, tutti attorno 
a un tavolo. Questo diverso approccio al-
l’attività progettuale non è solo molto più so-
stenibile, ma ci garantisce una maggior qua-
lità nei nostri progetti. Le ore che prima si 
passavano in viaggio sono ora dedicate al la-
voro di progettazione in sé, con i benefici che 
ne conseguono». 

Avere Bolzano come “headquarter” 
significa operare nella terra madre del co-
struire sostenibile. Sul versante del ri-
sparmio energetico, ad esempio, quali 
sono i fiori all’occhiello della vostra pro-
duzione?
«Per noi è molto importante portare avanti 
un’interpretazione più ampia della sosteni-
bilità. Quando si parla di tematiche am-
bientali in edilizia è infatti comune con-

centrarsi sull’efficienza energetica, ma in 
Alto Adige progettare secondo determinati 
parametri KlimaHaus è già obbligatorio per 
legge, non è qualcosa di identificativo per uno 
studio. Pertanto a noi piace affrontare il 
tema pensando fuori dagli schemi: a tal ri-
guardo il nostro miglior progetto è proba-
bilmente Zallinger, un micro villaggio turi-
stico ad alta quota sull’Alpe di Siusi, per cui 
abbiamo proposto e implementato la chiu-
sura di parte dell’altopiano alle macchine. Si 
è trattato di uno sforzo collettivo per gli al-
bergatori del territorio, ma estremamente ri-
pagato dalla riduzione dell’inquinamento at-
mosferico e sonoro». 

Connettere ispirazioni internazionali 
e identità locale è uno dei vostri “giochi 
preferiti”. In quali recenti opere vi è riu-
scito meglio?
«È un approccio comune a tutte le nostre rea-
lizzazioni. Il nostro studio ha la casa madre 
a Bolzano e tre ulteriori sedi a Berlino, Milano 
e Torino. Respiriamo culture diverse, speri-
mentiamo modi e tempi di vivere diversi, riu-

sciamo a muoverci agilmente all’interno di 
queste diverse galassie. Per fare un esempio, 
stiamo lavorando a un progetto su un lago del 
Meclemburgo, in Germania. L’area ha un 
enorme potenziale e un paesaggio lacustre 
unico nel suo genere.  Vogliamo portare 
nella Germania del Nord la stessa mentali-
tà che ci ha guidato nel progetto di Zallinger, 
e proporre un “sistema parco” vasto e coeso. 
Questo continuo scambio di idee e input è il 
leitmotiv di tutti i nostri progetti». 

Una parte significativa dei progetti 
Noa* investe il settore Hospitality, in-
calzato dalle nuove esigenze post-Covid. 
Cosa è cambiato in termini di interior de-
sign e materiali nelle strutture che ave-
te disegnato secondo questa visione?
«Abbiamo assistito a un aumento delle 
soluzioni alberghiere dove la camera di-
venta il fulcro della permanenza dell’ospi-
te. Prendiamo ad esempio Floris, un nostro 
progetto di dieci suite a integrazione del-
lo storico hotel Parc Hotel Florian, nel 
centro di Siusi allo Sciliar. Qui abbiamo stu-

diato delle soluzioni per cui gli ospiti han-
no la possibilità di fare colazione e cenare 
in camera, senza doversi recare negli spa-
zi comuni. Ci si avvicina sempre di più, an-
che negli hotel, all’idea di camera-appar-
tamento: la grandezza della camera in sé 
non aumenta, ma il layout interno ammette 
molta più flessibilità rispetto al periodo 
pre-pandemia».  

Tra le vostre sezioni progettuali, “Ex-
perimental” è quella in cui si tocca il pic-
co di curiosità. Quali sono gli ultimi lavori 
entrati a farne parte e che soluzioni ine-
dite e audaci propongono?
«Nella categoria “Experimental” ci si con-
fronta con situazioni progettuali estreme. 
Sono esercizi compositivi ogni volta diver-
si e per noi importantissimi, perché lo spa-
zio della creatività è scevro dalle limitazio-
ni normative tipiche di un progetto concre-
to d’architettura. L’ultimo progetto a tal pro-
posito è stata la progettazione di un sistema 
modulare di social housing, da costruire in 
maniera rapida ed efficiente per una situa-
zione post-bellica come quella che dovrà af-
frontare l’Ucraina. Il valore aggiunto del 
progetto è la possibilità per chi lo abita di po-
ter esprimere la propria individualità nella 
configurazione degli appartamenti, seppur 
questi si basino su una griglia fissa che ne 
agevola i costi e la velocità di costruzione».  
• GG

Il valore emergente del Tutto
Dalla casa madre in Alto Adige allo studio di Berlino, Noa* esplora culture e metodi interdisciplinari per fare 
architettura. Misurandosi anche con situazioni progettuali estreme «scevre da limitazioni normative» 
sottolinea Stefan Rier

ZALLINGER È UN MICRO VILLAGGIO TURISTICO AD 

ALTA QUOTA SULL’ALPE DI SIUSI, PER CUI ABBIAMO 

PROPOSTO E IMPLEMENTATO LA CHIUSURA DI 

PARTE DELL’ALTOPIANO ALLE MACCHINE

Stefan Rier, architetto fondatore di Noa*
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