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Il design italiano
nel cuore di
Oodi
Le collezioni
Arper arredano
Oodi, la nuova
biblioteca
progettata dallo
studio finlandese
ALA Architects
e recentemente
inaugurata
nel centro
di Helsinki.
Foto: Tuomas
Uusheimo
Photography

F

inlandia, un paese di lettori dove scuola, educazione e musica sono protagonisti della società.
Non c’è da stupirsi, dunque, per la scelta portata avanti dalla capitale Helsinki: la creazione di
un centro polifunzionale dedicato ai libri, alla musica, all’arte e agli eventi, il tutto messo a
disposizione di cittadini e turisti. “Oodi simboleggia i valori fondamentali della nostra società, come
l’educazione, la cultura, l’uguaglianza e l’apertura. La promozione di questi valori è particolarmente
vitale in questi tempi segnati dall’incertezza”, afferma il sindaco di Helsinki Jan Vapaavuori. Oodi, questo il nome dell’opera inaugurata a fine 2018, è un’architettura ardita e accogliente. L’edificio, che sorge
nella centralissima area di Töölö, si sviluppa su tre livelli concepiti per interagire tra loro: i primi due
ospitano spazi polifunzionali, un cinema e laboratori, mentre all’ultimo piano si trova la vera e propria
biblioteca, un volume silenzioso e fluttuante sopra la città frenetica, luogo perfetto per rilassarsi e prendersi una pausa.
Tra gli scaffali, alberi in vaso e zone ristoro, i prodotti Arper dialogano con l’architettura favorendo
molteplici funzioni. Lo spazio interno infatti è mutevole e si sviluppa al di sotto di un soffitto ondulato su una superficie altrettanto irregolare in legno, illuminata da grandi lucernari e dalle pareti vetrate
che la circondano. I divani e le poltrone della collezione Saari e Catifa 80 creano piccoli salotti urbani
dedicati alla lettura, disposti lungo tutto lo spazio della biblioteca.

Vicino alle vetrate, Catifa Sensit invita ad accomodarsi per godere del panorama, mentre nell’area dedicata ai più piccoli si trovano i colorati pouf Pix. Heikki Ruoho, designer per lo studio ALA Architects,
descrive così il concept del progetto e la scelta delle collezioni Arper. “Il building si caratterizza per
forme sinuose ed eleganti. Un profilo che rimanda a lunghe onde che si stagliano all’orizzonte, esprimendo armonia con la natura. Allo stesso tempo, un’espressione architettonica forte, quella di una
forma geometrica rettangolare che si tende e si allunga, come l’arco di una freccia. Volevamo che gli
arredi esprimessero lo stesso linguaggio. Forme eleganti e minimali, come quelle delle collezioni Arper,
esaltano le scelte stilistiche. Prodotti capaci di sostenere l’uso intenso cui sono destinati, versatili, per il
benessere di ospiti con bisogni e di età diverse. Flessibili, per rispondere ad esigenze di utilizzo che
mutano rapidamente durante la giornata e a seconda delle aree, leggeri e giocosi, per esprimere il
carattere ludico del progetto e preservarne il valore culturale. Anche i colori hanno un ruolo essenziale. Il piano terra, dominato dal nero, si combina al legno e a colori neutri, esaltandone l’essenzialità
concettuale dello spazio, mentre i colori scelti per la biblioteca esprimono armonia e naturalità, contribuendo a creare uno spazio in cui esterno ed interno si fondono senza soluzione di continuità.” n
Info su Oodi: www.oodihelsinki.fi/en/
Info sulla collezione Arper: www.arper.com

Un grande polo per la cultura

Il centro polifunzionale Oodi, inaugurato pochi mesi fa, celebra la cultura
a pochi passi dalla stazione di Helsinki: un vero tempio della musica, dell’arte
e della scrittura, progettato da ALA Architects. E in questa innovativa
biblioteca pubblica, aperta alla città, c’è spazio anche per il design italiano:
i divani e le poltrone scelti dall’interior designer Heikki Ruoho

A cura della Redazione
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municipale Oodi, con centro
polifunzionale dedicato alla musica
e agli eventi, è stata completata
in soli tre anni

la biblioteca
più bella del mondo

sono firmati dall’azienda trevigiana Arper
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speciale outdoor
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arredare terrazzo e giardino

Collezione Bali: massello di teak in linee pure e pulite
per un comfort essenziale

nuovo e utile

|

D

isegnata da Alessandro Dubini, la
serie Bali è basata su una leggera
struttura in legno massello di teak
di piantagione certificata, dalle linee pulite,
abbinata a morbidi cuscini; offre uno spazio
lounge accogliente che riconduce alla tranquillità e invita ad immergersi nel suo
comfort essenziale, quasi zen. La collezione
è composta da divano a due o tre posti, poltrona e tavolini. I cuscini con gomma
Dryfeel® da esterno sono rivestiti di tessuti
outdoor sfoderabili e personalizzabili con
tutte le varianti presenti nella collezione
Varaschin. Il tavolino della collezione si
distingue per la sua personalità’ semplice,
una linea essenziale con un forte aspetto
naturale, ideale come complemento alle sue
sedute outdoor. Lo stile ed il materiale della
collezione riportano ad un concept legato alla materia prima,
alla perfetta integrazione tra legno ed ambiente outdoor: giardini, terrazze e balconi, verande, portici, piscine.

casa. outdoor e décor
Quando il materasso e il cuscino celebrano
l’attenzione al benessere e alla qualità del riposo

Raggi luminosi e contrasti di materia

U

A

ttenzione per il benessere e per la qualità del riposo, avanzate tecniche produttive e materiali innovativi, uniti
a originali finiture e alla ricerca estetica del prodotto, sono gli elementi che contraddistinguono NUVOcomfort.
La gamma prodotti si compone dei materassi NUVO e NUVO+ e dei guanciali NUVO PILLOW e NUVO
PILLOWAVE. L’estetica e il design unico dei materassi NUVOcomfort sposa il concetto di daybed, che rende il materasso un oggetto di arredo per spazi living inusuali e in linea con i nuovi stili di vita, quindi non necessariamente abbinato ad una struttura letto. I materiali, interamente prodotti in Italia nei suoi stabilimenti, sono certificati a livello internazionale. I prodotti NUVOcomfort sono caratterizzati da un rivestimento in tessuto innovativo, NUVOtex, composto
da una orditura di microcelle imbottite e traspiranti realizzate in cotone, che generano un’avvolgente percezione di relax,
unite a fibre tecniche che garantiscono resistenza e tenuta nel tempo. Il rivestimento è interamente sfoderabile e lavabile.

www.nuvocomfort.com

na linea di lampade che evocano ricordi, sensazioni,
opere d’arte, con lavorazione artigianale, gusto italiano,
materiali pregiati. Sono queste le caratteristiche di
Matt, la collezione di lampade di design firmata da In-es.artdesign. Matt è un vero e proprio inno alla materia. La collezione
di lampade comprende la linea Nebula che presenta un aspetto
liscio, levigato, quasi marmoreo: una caratteristica che deriva
dall’utilizzo della Nebulite®, innovativo materiale composto da
resine e fibre che esaltano il potere luminoso. La collezione Matt
è realizzata per In-es.artdesign dall’artista-designer Oçilunam,
mente dinamica e cosmopolita. La sua indagine estetica è basata
sulla centralità della luce come materia, forma e simbolo

www.varaschin.it

Maestrale, il living in legno d’abete

n occasione del prossimo Salone Internazionale del Mobile,
Scandola Mobili presenta nuovi elementi d’arredo della collezione Maestrale per la zona living. Le proposte sono contraddistinte da linee moderne ed essenziali, realizzate interamente in
legno di abete e disponibili nelle finiture naturali, materiche e
laccate nei colori tortora, avena, orzo, carbone e argilla.
L’ambiente giorno viene esaltato dal sapiente accostamento di
elementi e soluzioni di design che si possono adattare a seconda
delle esigenze. Moduli di diverse dimensioni in versione appoggio o pensile permettono di creare la propria composizione su misura, scegliendo tra vani a giorno oppure con ante battenti. Armadiature, librerie e mobile tv per una zona living
che ispirandosi al minimalismo nordico lo reinterpreta secondo il gusto italiano., accompagnando i rituali di vita quotidiana con atmosfere accoglienti che invitano alla convivialità, allo stare insieme.

Il barbecue che griglia, arrostisce e affumica
Master Touch Premium 3-in-1 è il nuovo riferimento nei barbecue a carbone.
Consente di cuocere qualsiasi cosa (bistecche, salsicce, pollame e pesce) e di affumicare lentamente squisite costine o punte di petto. Il nuovo design offre più efficienza e,
con gli accessori del caso, è possiLe caratteristiche
bile cuocere anche la pizza e persi• Coperchio incernierato
no i dessert con il Gourmet BBQ
per un’apertura più agevole
System. Il modello è dotato di
• Anello separa carbone e piatto diffusore
nuove funzionalità. come il comoper il settaggio affumicatura
do coperchio incernierato e l’anel• Staffa di supporto per iGrill 2 o iGrill mini
lo per affumicatura/piatto diffusore
per risultati sempre perfetti
per un consumo di combustibile
• Migliore aerazione
efficiente.

www.scandolamobili.it

Sicurezza e stile per i bambini

D

oimo Cityline ha presentato le nuove collezioni di
camerette 2019 che, grazie agli ecopannelli CARB
P2 e alle vernici extra-resistenti in grado di auto
rigenerarsi dai graffi, tutelano anche il loro benessere e favoriscono la loro libertà espressiva, garantendo ai genitori i più alti
standard di sicurezza e salubrità. A destra: le linee squadrate del
sistema di pensili Club con finiture a contrasto compongono
sulla parete un gioco geometrico che si integra perfettamente
con i letti Edgar, caratterizzati dalla testiera dotata di un rivestimento imbottito in tessuto. La suggestiva carta da parati e
l’ampio armadio Qik Light completano la scenografia verticale dal grande impatto estetico ed emozionale.

www.emu.it

ilt, la seduta ideata da Marcello Ziliani, è declinata nelle versioni con struttura in teak o in acciaio inossidabile. è
in grado di esprimere look differenti e di interpretare lo spazio che la accoglie. Solidità, leggerezza e versatilità
sono infatti le caratteristiche che la rendono il complemento ideale per valorizzare gli spazi outdoor dei più
diversi contesti residenziali e contract contemporanei.

www.ethimo.com

I

ra i primi brand a considerare il giardino la quinta stanza della casa, per la nuova
stagione EMU presenta il sistema di sedute relax Tami, di Patrick Norguet, progettato per soddisfare molteplici esigenze d’uso. La base è costituita da una piattaforma
con struttura in alluminio e doghe in Bamboo WPC, un materiale ecologico innovativo,
interamente riciclabile, pensato per usi outdoor. Tratto distintivo di Tami è la capacità di
adattarsi alle diverse situazioni con semplici gesti, modulando la base: applicando braccioli e
schienali, si ottengono sedute relax; liberando la base da tutti questi elementi si ha un piano
multifunzionale comodo e informale. Ad arricchire l’offerta EMU per il 2019, i tappeti da
esterno Red Carpet, nati per vestire gli spazi outdoor con stile, senza rinunciare alla praticità.
Resistenti agli agenti atmosferici, i rugs Red Carpet portano il mood accogliete ed elegante
del salotto anche in giardino. Innovative anche le lampade ricaricabili da esterno Luciole con
luci al LED, disegnate da Marco Merendi e Diego Vencato, con interruttore on-off a sfioramento, regolabile. In materiale plastico da esterno, sono disponibili in versione da tavolo e da
terra, quest’ultima con aste di tre diverse dimensioni dotate di picchetto da interrare.

Seggiola Kilt, outdoor design innovativo in teak o acciaio

K

www.in-es.com

Tami, l’outdoor sostenibile e riciclabile al 100%

T

www.weber.com
98 | R2 ristrutturo

R2 ristrutturo

rinnovo casa

| 99

novità
idee
per
e oUtdoor
Novità eeidee
per
la indoor
casa
e l’outdoor

www.doimocityline.com

122 | R2 ristrutturo rinnovo casa

per un controllo assoluto del calore

• Griglia GBS integrata
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ristrutturazione indoor
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andria
A cura della Redazione
Progetto: Spazio A, Andria (BA),
www.spazioassociati.it
Foto fornite da Garbelotto

relooking

|

A

norvegia

Nella ristrutturazione di una villa dei primi del ‘900 ad Andria
è stata mantenuta l’impronta architettonica originale,
arricchendo l’indoor con un pregiato pavimento in rovere naturale
disposto a spina, per riprendere lo stile dell’epoca

Una famiglia norvegese ha riqualificato gli spazi indoor di una tipica villetta nordica
scegliendo il sistema modulare USM Haller di colore diverso per ogni stanza,
definendo i singoli ambienti grazie alla versatilità e l’inconfondibile stile del famoso sistema

Il trionfo del colore
nel cuore della Norvegia
A cura della Redazione - Foto fornite da USM Haller
50 | R2 ristrutturo rinnovo

Q

uanti mobili USM possono arredare una casa? Una famiglia norvegese ha optato per un
sistema modulare USM Haller di colore diverso per ogni stanza, definendo i singoli ambienti grazie alla versatilità e l’inconfondibile stile del famoso sistema. Una scelta che ha permesso di effettuare rapidamente e con la massima semplicità il relooking di una tipica dimora norvegese
risalente agli anni ‘60 a Drammen, cittadina sul mare a una quarantina di km da Oslo, collegata alla
capitale grazie alla diramazione del fiordo dove si affaccia il porto di Oslo. Qui a Drammen la vita è
tranquilla e piacevole; la famiglia ha scelto di abitare in questa zona per allontanarsi dalla realtà più
frenetica della capitale.
Per il relooking indoor, i mobili componibili sono sembrati la scelta più interessante. Una libreria gialla, uno spazio blu per conservare i giocattoli da collezione e gli amatissimi modellini della serie Star
Wars, mobili verdi per la cucina, bianchi per il living con l’impianto hi-fi: per la famiglia Johansen il
colore rappresenta un ottimo sistema per trovare in casa visioni toniche e positive nel lunghissimo
inverno norvegese, con le giornate particolarmente corte, la nebbia gelata e la neve per molti mesi.

Nuovo look

Tutto modulare

Tecnologie invisibili

La componibilità

La controsoffittatura decorativa

per la casa primi ‘900

degli arredi

nasconde gli impianti di

ha permesso

raffrescamento e di illuminotecnica

di rinnovare
rapidamente le
2
72 | Rche
ristrutturo rinnovo casa
stanze,
sono

R2 ristrutturo

|

| 73

su temi di colore

rinnovo casa

relooking
e ristrUttUrazioni
Relooking
e ristrutturazioni
indoor
indoor

| 51

materiali e design

architetture sostenibili

rinnovo casa

state modulate

R2 ristrutturo

casa

ndria, bella cittadina dalla
lunga storia che affonda le
sue radici in un passato lontanissimo, ospita oggi una palazzina dei
primi ‘900 che è stata recentemente
oggetto di un’attenta ristrutturazione.
Per rispettare lo stile sobrio ed elegante
che caratterizza questo periodo storico,
la proprietà si affidata allo studio Spazio
A, gruppo di creativi e progettisti che
uniscono competenze diverse: l’architettura, l’ingegneria, il lighting design,
l’arte e il landscape design.
L’analisi dello stato di fatto ha portato a
una scelta precisa di stile: lineare, luminoso, dominato da una elegantissima
scala che diventa protagonista del living.
Qui è stata scelta una speciale pavimentazione in rovere naturale con un metodo di posa che si inserisce perfettamente nel recupero del palazzetto unifamiliare, caratterizzato da una tipica muratura portante con soffitti a volta.
Il progetto proposto dal team di Spazio
A e subito accettato dalla committenza
non è stato distruttivo, al contrario
esprime pieno rispetto della conformazione planimetrica e tipologica dell’edificio e introduce un atteggiamento di
confronto e di mediazione.
Lo stile e le soluzioni architettoniche
hanno così legato le esigenze della pro-

|

trapani

In provincia di Trapani sorge un interessante progetto
di nuova costruzione a pochi passi dal mare, dell’architetto Fabio Costa,
nella quale i marmi Margraf sono protagonisti degli interni e degli spazi esterni

val pusteria

Villa Marilena
Design in legno
modernità siciliana

fra tradizione e contemporaneità

Autosufficiente energeticamente,
la nuova casa della famiglia Rubner
è l’esempio perfetto del nuovo concept
Studio, caratterizzato da una fortissima
personalizzazione e da soluzioni
architettoniche all’avanguardia
A cura della Redazione
Foto di Stefano Scatà fornite da Rubner Haus

Il bianco vince
L’architettura punta sul bianco e sui
materiali pregiati, come il marmo
Giallo Ducale utilizzato per la terrazza
A cura della Redazione
Foto fornite da Margraf

A

A

Chienes, nella bassa Val Pusteria, terra delle Tre Cime di Lavaredo, luogo in cui è radicato il mondo78Rubner
| R2 ristrutturo rinnovo casa
fatto di passione per il legno e impegno per la sostenibilità, è stata realizzata da Rubner Haus la nuova casa
della famiglia Rubner su progetto dell’Arch. Stefan Hitthaler, a seguito di un concorso privato a inviti, e secondo i canoni del nuovo concept Studio, caratterizzato da un focus a tutto tondo su personalizzazione e scelte architettoniche di frontiera. “Gli spunti che hanno ispirato questo ambizioso progetto sono stati diversi”, racconta l’Arch. Stefan
Hitthaler. “Innanzitutto le caratteristiche del terreno che dolcemente si apre su una piccola valle, da cui è nata l’idea di

60 | R2
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e lo spettacolare Emperador Dark
sulla parete della scala dal design
ardito

pochi passi dallo splendido mare della costa siciliana e non lontano da Trapani, l’architetto
Fabio Costa ha realizzato il progetto di un villa monofamiliare di sapore contemporaneo
nelle sue linee pulite e geometriche, che esprimono un senso di ordine e di armonia indoor e outdoor. Qui il colore bianco accetta e ripropone pienamente le tradizioni siciliane raccontate così
bene da Camilleri: il bianco protegge dalla calura estiva e raccoglie invece il sole invernale per scaldare
gli ambienti. Lo spazio esterno si apre, nitido e luminoso, verso l’aspra e meravigliosa natura della costa,
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rinnovare terrazzo e giardino

Far nascere un giardino da zero, o cambiare sostanzialmente la struttura
di uno spazio verde già esistente, è un’avventura affascinante
e straordinaria, che spesso arriva a diventare, se non una ragione di vita,
certamente un’esperienza che lascia un segno profondo

Nuove soluzioni

e pr ot e g g e r e

Pergola bioclimatica Kedry Prime

Tenda da sole Qubica versione Light

per vivere bene all’aperto

OUTDOOR LIVING

A cura della Redazione

M

olti giardini importanti e celebri sono nati dalla personale passione e dalla grande dedizione
di qualcuno che, da solo o sostenuto dalla famiglia, ha lavorato e faticato per anni e anni,
con pazienza e affrontando delusioni e insuccessi, ma anche enormi soddisfazioni. I giardini
e terrazzi familiari, nonostante le ovvie limitazioni rispetto a un grande parco, offrono una serie di
vantaggi, e prima di tutto i tempi necessari per raggiungere un risultato appagante. Mettere in piedi un
bel giardino in poco spazio è un’operazione molto più rapida di quella necessaria per allestire un grande parco; naturalmente anche la manutenzione e gli interventi di routine saranno più veloci. Un altro
fattore positivo, che semplifica in parte la fase progettuale, è quello di poter pensare allo spazio esterno
come a un ambiente domestico. Anche i dettagli minori sono in evidenza, da arricchire con oggettistica e pezzi d’arredi particolari che in un grande giardino risultano meno visibili. Da questa considerazione nasce una regola importante: l’area è un piccolo mondo in sé completo, proprio come lo è un
salotto accogliente o una stanza da letto in cui ci si sente perfettamente a proprio agio.

EMOZIONI A CIELO APERTO

Una pergola controllabile da APP o una tenda tecnologica di design? Ecco due soluzioni
chic che rendono molto più semplice creare ombra e riparo nello spazio esterno

Controllo smart

per la pergola bioclimatica

Il coraggio di
cambiare

C
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Nella ristrutturazione di questo piccolo

con originalità

giardino, la scelta di creare una terrazza

l’outdoor,

sopraelevata con gradini distanziati ha

si possono

permesso di ottenere una geometria attraente

ottenere nuove
soluzioni
migliorando
la vivibilità e
generando uno
spazio di forte
carattere
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sfruttare lo spazio con rampicanti o con vasi da appendere, i quali ultimi però vanno collocati in un
luogo e a un’altezza dove sia possibile innaffiarli senza fare troppa fatica, altrimenti si tende a evitare lo
sforzo, irrigandoli troppo poco.
Uso dell’acqua e della luce
Dovendo stilare un elenco di priorità nelle spese da affrontare, mettete ai primi posti la realizzazione
dell’impianto automatizzato di irrigazione e di illuminazione. Il primo è indispensabile per non vanificare la spesa fatta per le piantumazioni di prati e alberi che, soprattutto nelle fasi giovanili, non possono fare a meno di apporti idrici regolari. Inoltre, la sua presenza rende più semplice allontanarsi anche
per diversi giorni, senza lasciare il giardino o il terrazzo esposto al rischio della siccità. Il fattore illuminazione contribuisce a creare i presupposti per la sicurezza e la vivibilità nelle ore di buio. Luci ben
disposte e automatismi di illuminazione (crepuscolari, sensori di movimento) non solo aiutano nella
protezione da intrusioni, ma soprattutto invitano a usare
lo spazio di sera, perché piacevole e suggestivo.
Creare punti focali
Una volta decisa la struttura di base, il giardino e il terrazzo prende forma; i manufatti vengono realizzati, il
prato comincia a crescere. è il momento di dedicarsi alla
collocazione dei punti focali, che raramente sono permanenti: è più facile e divertente usarli come accento stagionale. Le piante in vaso sono preziose a questo scopo; per
esempio un solo bel soggetto isolato, in un vaso pregiato,
oppure una composizione di piante in vasi e ciotole di
diversa altezza, sono utili per decorare la base di una scalinata o l’angolo fra la pavimentazione e il prato; sono
inoltre consigliabili per coprire i coperchi dei
t e cno info
pozzetti e dei tombini di scarico delle acque pioUna grande mostra per scoprire i nuovi trend del landscaping
vane. Arredi e oggetti possono essere importanti
• Dal 30 maggio al 3 giugno 2019, Dublino ospita Bloom in the Park,
punti focali, con il vantaggio di poter essere spogrande mostra di giardini creati da paesaggisti irlandesi ed europei.
stati nel corso del tempo e delle stagioni.
L’evento ha assunto un ruolo importante per definire le nuove tendenze
In un piccolo spazio non sarà necessario acquistae per evidenziare innovativi modelli di progettazione outdoor. Un
re molti mobili da giardino, e pertanto è più
appuntamento da non perdere, organizzato nel Phoenix Park, grande
facile concedersi il lusso di scegliere pochi pezzi
polmone verde della capitale irlandese.
belli, di disegno particolare e di materiali pregiati.
Info: www.bloominthepark.com
Per il volo low cost: www.aerlingus.com
Ma altrettanto affascinante è l’uso di oggetti riciPer organizzare il viaggio e il soggiorno: www. irlanda.com
clati, provenienti da cantine e solai o acquistati
presso rigattieri e mercatini dell’usato. Può bastare una mano di colore vivace per farne qualcosa di speciale, che dà carattere e vivacità all’ambiente.
Nel tempo, giardino e terrazzo perderanno l’effetto iniziale un po’ artificioso per assumere una maturità più densa di significati personali, più legata alla storia personale e familiare; è un percorso lento
anche perché, come dice un celebre proverbio inglese, The gardener’s work is never at an end, il lavoro del
giardiniere non è mai finito. n
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ontrollare e gestire tramite una semplice app per smartphone i tempi e le modalità di apertura e chiusura della tenda o della pergola, in tutta praticità: è questa la soluzione tecnologica d’avanguardia presente in alcuni modelli KE e in particolare nella pergola bioclimatica Kedry Prime, con tetto a lamelle orientabili, e nella tenda a pergola Isola 3, con tetto arcuato in
tessuto. dal minimo ingombro. Kedry Prime, con la sua struttura in alluminio, è in grado di riparare
dai raggi solari, dal vento, dall’umidità e grazie ad una attenta progettazione degli elementi mobili
anche con elevata efficacia in caso di pioggia. Facilmente installabile e grazie alla sua modularità, la
bioclimatica Kedry Prime è adattabile ad ogni spazio: dotata di un kit luci a led integrato (opzionale) applicabile lungo il perimetro e nelle lame, che rendono il prodotto altamente personalizzabile
ed in grado di rispondere alle esigenze più diverse. La struttura può essere chiusa con tende laterali
web
a caduta e/o vetrate panoramiche scorrevoli, progettate per una massima protezione dagli agenti
www.keoutdoordesign.it atmosferici.
Per chi invece preferisce una tenda a bracci con ottima tecnica vestita da un eccellente design, c’è
Qubica, nelle versioni Light, con linee essenziali e massima regolazione di inclinazione, e Plumb, a
sviluppo verticale dall’ingombro minimo. Design curato dall’Arch. Robby Cantarutti, ha il vantaggio
di integrarsi perfettamente con l’estetica degli edifici, come un elemento di minimo impatto, compatta ed elegante anche da chiusa. n
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| L’importanza di un impianto di irrigazione automatizzato
r ist r u t t u r a r e e il lu min a r e

• Attualmente più di un miliardo di persone nel mondo non ha accesso ad acqua potabilmente sicura e si stima

Rispetto

risorse per l’agricoltura e per gli standard di vita.

per il territorio

• E’ dunque corretto impegnarsi a ridurre gli sprechi di acqua in casa (rubinetti frangigetto, elettrodomestici di

“Cascina

tipo moderno a basso consumo idrico ecc.) e in giardino e terrazzo.

Ranverso

• Il momento migliore per innaffiare non è il pomeriggio, quando la terra è calda e fa evaporare l’acqua, bensì

incarna la

la sera, la notte o la mattina presto.

passione, la

• La riduzione di sprechi idrici è favorita dall’uso di sistemi di irrigazione a goccia. La pacciamatura sul terreno

cultura e il

di aiuole e vasi riduce l’evaporazione e conserva l’umidità nel suolo. Il

rispetto per il

costo di un sistema di irrigazione può essere modesto, ed è comunque

territorio e va da

ripagato dal risparmio di acqua, dalla migliore salute e resa delle piante e

sé come questi

dal risparmio significativo di tempo e di fatica.

valori mi abbiano

• Per non sprecare acqua, il primo passo è scegliere bene le piante, che

contagiato

devono essere adatte al clima della zona, a basse esigenze idriche, e

emotivamente

L’antica dimora di campagna Cascina Ranverso, oggi destinata all’ospitalità agrituristica,
è stata ristrutturata e completata con un progetto illuminotecnico
che valorizza la percezione dei volumi della struttura architettonica

dall’impiego di un sistema di irrigazione preferibilmente con microirrigatori o erogatori a goccia, che disperdono meno acqua rispetto ai classici
irrigatori fuori terra con getto a spruzzo oppure oscillante.

Nuova veste di luce

Come scegliere l’impianto di irrigazione
• La scelta del sistema di irrigazione è legato alla conoscenza della portata, ossia della quantità d’acqua che attraversa l’impianto in un determinato tempo (quanti litri al minuto). Per misurarla, si può usare un recipiente

per l’antica cascina

di cui si conosce la capienza (ad esempio 10 litri) ed un cronometro,
misurando quando tempo impiega ad essere riempito con il getto dell’acqua dal rubinetto.
• I sistemi a goccia hanno le migliori prestazioni di risparmio, fino al 70% rispetto all’innaffiatura con il tubo. Per

Acqua senza

ottenere questi benefici è importante utilizzare una centralina e accessoriare l’impianto con sensori di pioggia

sprechi

e di umidità, che sospendono la fornitura di acqua quando non è necessaria.

In alto:
irrigazione
con pop up

Il linguaggio

ben realizzato, è facile risparmiare acqua, aggiungere valore alla casa e godersi un verde meraviglioso.

che emergono

della luce

quando

In alto, Cascina

vengono attivati

Ranverso

dalla pressione

di giorno e

idrica. A sinistra:

nella versione

irrigazione

notturna:
le scelte di

a goccia e a

illuminotecnica

microspruzzi,

hanno

indicata per

privilegiato la

aiuole, cespugli,

comunicazione

siepi, orto e

di emozioni

piante in vaso
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VitrA Design Team ha scelto il design
di Claudio Bellini per la linea Equal, che

creatività”,
nelle parole di
Susanna Antico,
lighting designer

alto indice di resa cromatica (>90) e il nido d’ape per garantire il comfort visivo. Entrambi gli apparecchi illuminanti sono a malapena percepibili, grazie a un sapiente posizionamento che li integra
perfettamente nell’architettura lasciando spazio alla sola luce.

Nell’approccio all’illuminazione della struttura esterna, Susanna Antico ha individuato e rispettato una
gerarchia degli elementi architettonici su cui la luce avrebbe agito; il ruolo principale è stato affidato
all’arcata d’ingresso, a seguire alle pareti che corrono ai lati dell’entrata e infine alle due file di alberi
che accompagnano all’ingresso. In un ambiente rurale è facile incontrare qualche difficoltà di adattamento del progetto e così è stato nel caso dell’illuminazione della zona d’ingresso. Qui infatti una
leggera pendenza rendeva difficile l’orientamento dei profili lineari incassati. La lighting designer ha
studiato quindi una soluzione che ha previsto l’alloggio dei profili in box di ferro, che li mantengono
paralleli alle pareti grazie a dei ganci magnetici, per facilitare la regolazione sul posto. I box di ferro oggi
sembrano prolungare la prospettiva del percorso che dall’ingresso porta allo spaccio, mentre il soffitto
in legno accoglie e restituisce indirettamente la luce dei profili.
Lavorare in un ambiente reso unico dal rapporto rispettoso tra verde, architettura e persone, vuol dire
anche accettare e prevedere i cambiamenti propri della natura. Per questo l’intervento d’illuminazione
d’accento sui giovani alberi che accompagnano l’ingresso dal portone principale, resa con i proiettori
Kleo (22° 3000K, CRI 90, 10W, finitura cor-ten), ha previsto la dotazione di picchetti di diverse lunghezze per poter alzare la sorgente luminosa al crescere della chioma dei carpini. Anche l’illuminazione dell’acero e delle altre piante nella corte centrale è pronta a cambiare al variare delle loro dimensioni. Attualmente queste sono illuminate da entrambi i lati da incassi Bright 6.6, in futuro l’illuminazione prevista sarà divisa tra effetto luminoso in proiezione ed effetto in controluce.
R2
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prodotti e soluzioni

con stile e sostenibilità

Equal, l’audacia della semplicità
firmata Claudio Bellini

scaturire altra
passione e

Un progetto complesso e delicato

ascina Ranverso sorge a Buttigliera Alta, nella bassa val di Susa ed è una delle più antiche
strutture agricole piemontesi, la sua costruzione risale infatti al 1782. Oggi si propone come
una struttura agrituristica con relais enogastronomico; l’azienda agricola abbraccia la filosofia
del biodinamico. Il complesso, che storicamente svolgeva una funzione esclusivamente agricola, è stato
ristrutturato nell’ottica di unire l’accoglienza alle finalità agricole. Gli spazi sono stati adeguati a nuova
destinazione d’uso (cucina, sala ristorante, sale polifunzionali, camere e uno spaccio di alimenti biodinamici) mantenendo intatta l’identità storica della cascina. Per il raggiungimento di questo obbiettivo
sono state adottate soluzioni rivolte alla sostenibilità̀ energetica e in grado di assicurare la massima
fruibilità̀ degli edifici, oltre a materiali ecologici a basso impatto ambientale. Questi stessi principi sono
stati condivisi con la progettazione illuminotecnica a cura di Susanna Antico - Lighting Design Studio;
l’Arch. Antico si è trovata ad affrontare un incarico tutto italiano dopo diversi anni di committenza
estera. Il concept alla base del progetto illuminotecnico valorizza la percezione dei volumi della struttura architettonica nella loro totalità, senza frammentazioni visive e nel rispetto del notturno, quasi a
voler lasciar spazio al respiro e al cielo, mentre si cammina piano e si ascoltano i suoni della campagna.
L’uso sapiente della luce radente esalta la preziosità del mattone rosso che caratterizza le pareti esterne
e la corte interna, con lo stesso rispetto con cui la proprietà ha voluto affrontarne le delicate fasi di
restauro, attraverso tecniche di pulizia non aggressive. I profili lineari Neva con ottica ellittica e luce
calda 2700K, così come gli altri apparecchi a incasso Litus (angolo di emissione 10°) montano LED ad

Rinnovare

pr o d ot t i e so lu z io n i

facendo

A cura della Redazione - Lighting design: Susanna Antico Lighting Design Studio

• Un impianto di irrigazione interrata è il sistema più comodo ed efficace per annaffiare il prato ed il giardino,
negli orari migliori e con la giusta quantità d’acqua. Con un impianto razionale, tecnologicamente avanzato e
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te pulita nella propria abitazione. Lo sfruttamento dell’acqua associato a periodi di siccità sta depauperando le
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che 2,6 miliardi di persone non abbiano la possibilità di assicurarsi un’igiene basilare utilizzando l’acqua corren-

Roma Classic, una sofisticata
interpretazione del marmo
Roma Classic è la nuova e luminosa
collezione ispirata ai marmi più
preziosi della tradizione italiana.
Nell’immagine, elegante ambiente
bagno con parete di fondo rivestita
con la collezione Roma Diamond
di color Calacatta e inserto della
collezione Roma Classic Damasco

Cambiare volto all’ambiente bagno con soluzioni architettoniche e stilistiche innovative,

sempre Calacatta. La parete di

senza perdere di vista l’esigenza primaria di rispettare l’ambiente

sinistra è rivestita con Roma Classic
in Beige Duna, e inserto Damasco

propone un ambiente bagno di carattere:
A cura di Amelio Bonfante

sempre in Beige Duna. La parete di

una ricercatezza audace per ritrovare

destra alterna invece la collezione

l’essenza della semplicità. Per esaltare

Roma Diamond Calacatta e Roma

l’atmosfera rilassante e sensuale dello

Classic Beige Duna, sempre con

spazio, la collezione coniuga materiali

l’inserto Damasco color Calacatta.

freddi e caldi sotto forma di ceramica e

Info: www.fapceramiche.com

legno, dove intervengono elementi neri
in metallo, per accentuare e rafforzare
il carattere senza tempo di questa

Bagno di colore: 14 cromatismi
per l’ambiente bagno

collezione.
La linearità della collezione ha grande

Colore come protagonista della

fascino ed è disponibile nelle versioni

vita e del mondo domestico. Il

sospesa, con top e doppio lavabo. Tutte e

progetto Bagno di Colore prevede

tre le versioni facilitano la pulizia in quanto

la declinazione di 14 colori ceramici

non poggiano sul pavimento.

AquamoonATT: la doccia come un’esperienza multisensoriale
Un’esperienza con l’acqua che coinvolge tutti i sensi: AquamoonATT coniuga un’architettura raffinata e un design
minimalista con un comfort d’uso d’avanguardia. Basta sfiorare il display per vivere una straordinaria interazione
dell’acqua, erogata da un’ampia gamma di getti, con atmosfere luminose e profumi. Il design minimalista di Aquamoon
consente un inserimento perfetto e quasi invisibile nell’architettura del bagno, creando un’atmosfera sensuale che
isola dal mondo esterno. Aquamoon

ATT

offre quatto tipi di getti: “Aqua Circle” e “Tempest” trasmettono la sensazione

della pioggia naturale; “Queen’s Collar” produce un effetto cascata; il quarto tipo di getto optional, “Embrace”, avvolge
il corpo completamente con l’acqua, lasciando libera solo la testa in modo da far fluire liberamente il respiro. In
abbinamento con luci e profumi, i quattro tipi di getti creano scenari straordinari. Info: www. dornbracht.com

Rak-Variant, design italiano
Rak-Variant è una collezione modulare disegnata dal

88 | R2 ristrutturo

Info: www.vitraglobal.com

cui ispirarsi per il proprio ambiente

Metis, la cabina doccia
multifunzione

disponibile per molteplici collezioni a

Per godere appieno dell’effetto

atmosfere dai differenti effetti, più

rivitalizzante e rilassante della doccia,

materici o eleganti e algidi a seconda

bagno, Oggi Bagno di Colore è
catalogo e articoli diversi: per creare

niente di meglio delle docce multifunzione

della scelta della sfumatura preferita.

di Glass 1989: design e affidabilità

Info: www.ceramicaglobo.com

strutturale si combinano con varie
funzionalità legate all’utilizzo dell’acqua
(soffioni doccia, cascata cervicale,

Darling New, un classico del design

getti idromassaggio verticali ed una

doccetta di servizio), all’aromaterapia e Forme armoniche e bordi sottili sono il leitmotiv di Darling New, il classico del design nella gamma Duravit, realizzato
alla cromoterapia, per un trasformare la in collaborazione con Sieger Design. Le vasche Darling New sono disponibili in versione rettangolare da incasso o per
doccia in una vera e propria esperienza pannello di rivestimento. In alternativa con pannello in acrilico integrato in versione da appoggio a parete o angolare.

rinomato duo di design italiano Daniel Debiasi e Federico

multisensoriale. Ne è un esempio il

L’ampio bordo da 115 mm offre la possibilità di una comodo seduta o di un piano d’appoggio aggiuntivo. La delicata

Sandri. Rak-Variant offre libertà di progettazione, la libertà di

modello Metis, che può essere dotato

illuminazione LED optional sotto il bordo vasca crea una speciale atmosfera in bagno. Optional anche il comodo

esplorare nuove soluzioni per i progetti di bagno, e la libertà

di aromaterapia e generatore di vapore. poggiatesta che rende perfetto il relax e i diversi sistemi idromassaggio. Info: www. duravit.it

di immaginare. Grazie ad un sistema innovativo e modulare,
offre infinite possibilità per soluzioni personalizzate, con

L’aromaterapia, infatti, rende ancor più
86 | R2 ristrutturo
appagante l’antico rituale del bagno vapore,

lavabo da appoggio, drop-in e sottopiano. Diverse le forme

con un aromadispenser per gli olii essenziali;

e dimensioni con o senza base per la rubinetteria. Realizzato

la cromoterapia consente di scegliere il

in ceramica di alta qualità in 5mm di spessore, Rak-Variant

colore che più di ogni altro aiuta corpo e

suggerisce ad architetti e interior designer con una gamma

mente a ritrovare il loro naturale equilibrio,

completa e modulare per soddisfare tutte le loro esigenze di

ed il kit audio bluetooth permette di

progettazione.

ascoltare la propria musica anche in doccia.

Info: www.rakceramics.com

Info: www.glass1989.it
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La scelta del Made in Italy per una villa privata ad Austin,Texas:
spazi eleganti che riprendono le architetture europee e richiamano lo stile
delle ville mediterranee, con il gioco dei colori delle pavimentazioni

speciale outdoor

|

Ceramica italiana

nuove soluzioni per terrazzo e giardino

per la villa texana
A cura della Redazione
Foto fornite da Ceramiche Caesar

C

A Latina,

Sul terrazzo di un attico al quarto piano, una parete
con cascata e un’elegante piscina, oasi di benessere
nel cuore della città laziale

l’attico con piscina e cascata
Lapitec® è un
materiale 100%
naturale, perfetto
per progetti di
edilizia sostenibile.
Questa abitazione
con piscina sul
terrazzo ha
certificazione
CasaClima Gold,
ed è tra gli edifici
a energia quasi
zero (NZEB)

S

otto i cieli quasi sempre soleggiati di Latina, splende una mini Spa situata sull’attico di un
palazzo a quattro piani e che vede come protagonista il Lapitec®. Il materiale è stato infatti
scelto come rivestimento sia per la parete verticale con cascata sia per il per il largo bordo
“sospeso” della piscina situata al centro del terrazzo.
Dall’edificio di nuova costruzione alla realizzazione della piccola oasi di benessere situata all’ultimo
piano, il progetto è stato coordinato dall’Arch. Mariella Niglio dello studio romano Kaletekhne.
Fulcro del progetto del terrazzo, la piscina è stata realizzata dalla società Wepool con un materiale a
marchio registrato molto resistente e leggero che ha consentito all’architetto una grande libertà
progettuale e la realizzazione di geometrie piuttosto complesse, come la chaise longue con la soffiante, la spiaggetta, i gradini con idromassaggio, ed elementi di design come la parete con cascata.
L’azienda Sili Arcangelo si è occupata della messa in opera dei rivestimenti in Lapitec®: per il bordo
della piscina (4,80m x 4,50m) sono state impiegate delle lastre dello spessore di 30mm nella finitura
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Vesuvio, che è dotata di un coefficiente antiscivolo molto alto risultando così la più indicata per
applicazioni di questo tipo. La stessa finitura caratterizza anche il muro con al centro la cascata: per
realizzarlo sono state usate due lastre in pietra sinterizzata, nella loro massima grandezza, tagliate a
forma di “L” e incastrate l’una con l’altra per formare una parete unica.
Anche il colore del materiale è stata una scelta appositamente voluta: i toni delicati e raffinati della
versione Lapitec® Artico rendono l’acqua cristallina e conferiscono grande luminosità allo spazio
circostante. Oltre alla bellezza estetica e alla possibilità di averlo in grandi formati, l’Arch, Niglio si
è affidata al Lapitec® per le sue proprietà tecniche
che lo rendono un materiale funzionale ed eterno.
La pietra sinterizzata è altamente resistente ai graffi
e alle abrasioni, si pulisce facilmente ed è completamente insensibile ai raggi UV. È un materiale
100% naturale, perfetto per progetti di edilizia ecosostenibili di questo tipo: l’abitazione è infatti la
prima della provincia di Latina ad essere dotata di
certificazione CasaClima Gold, inserendosi così tra
gli edifici a energia quasi zero (NZEB). n

La finitura Vesuvio
su Lapitec®
consente di
ottenere un
coefficiente
antiscivolo
molto alto,
particolarmente

ittà americana celebre per la musica live, dove spopola il sound del rock, del country e del
blues e dove è impossibile resistere al folklore della Sesta Strada, vero e proprio teatro a cielo
aperto nel week end di tutto l’anno: questa è la natura più profonda di Austin, capitale del
Texas (USA). Qui, nel 2017, è stata realizzata una villa privata dove lo spirito americano convive con
il know-how e la tradizione tipicamente italiana. Ceramiche Caesar è
stata scelta per dare voce al made in
Italy con le sue soluzioni in gres porcellanato che vestono con ricercatezza e modernità alcune aree della
struttura. Differenti effetti materici di
ispirazione naturale hanno reso pavimenti e rivestimenti indoor e outdoor protagonisti di un luogo dove il
lusso si fonde alla funzionalità degli
spazi.

indicato per le
piscine
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Geometrie luminose
Ampi spazi aperti alla luce e una scelta di colori chiari e neutri caratterizzano il design di questa architettura
che può ricordare le ville europee sul
Mediterraneo. In questo contesto lussuoso e pregiato, l’eleganza della pietra e la forza e resistenza del
gres porcellanato della collezione Tale, posato nella tonalità Silver e nei formati 60x60 cm e 120x240
cm, rispondono a una esigenza di arredo attraverso un mix di tradizione e modernità. Anche Trace,
nelle nuance decise di Allumina e Mint declinato nel decoro Composizione A 30x 30 cm, è ideale per
vestire di nuova luce pavimenti e rivestimenti con pura eleganza urbana.
Grazie alla matericità e alla versatilità della pietra, coniugate a una visione d’arredamento all’avanguardia, la tenue colorazione Beola Bianca della serie Absolute ha definito con carattere e originalità non
rinnovo ca sa
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