
cer
magazine

GUEST Massimo Roj

ARCHITETTURA Archeologia industriale

TREND Benessere e stanza da bagno

MERCATO Ceramica Amica

36
italia

C
er

 M
ag

az
in

e 
Ita

lia
 n

. 3
6 

(d
ic

em
br

e 
20

12
) •

 IS
S

N
 1

82
8-

10
60

 •
 A

N
N

0 
XV

 

interiors
giampiero marricchi a trevignano romano





direttore editoriale
di Cer Magazine

Andrea Serri

Ceramica, Amica del consumatore. Per la propria capacità di 
rappresentare grafiche, forme e colori che soddisfano anche le 
esigenze ed i gusti più sofisticati, i moderni rivestimenti ceramici 
offrono ai propri utilizzatori risposte positive alle esigenze estetiche 
che si sommano a quelle derivanti dalle caratteristiche tecniche 
dei materiali, dagli aspetti di reale sostenibilità ambientale, dalle 
possibili incentivazioni fiscali in fase di acquisto. Un materiale 
composito e mutevole che è in grado di arredare tutte le stanze 
dell’abitazione: dai tradizionali bagno e cucina, per passare al 
living ed alle camere da letto, senza per questo dimenticare gli 

spazi esterni residenziali quali terrazze, piscine o 
camminamenti. 
Spazi della casa dove la giusta scelta del materiale, 
individuata la preferenza per lo stile, richiede di 
meglio conoscere la destinazioni d’uso finale alla 
quale queste lastre ceramiche sono destinate. 
E che, per poter arrivare alla completa soddisfazione 

del consumatore finale - che nasce nel momento in cui entra per 
la prima volta nell’abitazione per estendersi nel tempo ai tanti anni 
in cui vive quegli spazi - ha bisogno che la posa sia fatta a regola 
d’arte, che le fughe siano sigillate al meglio, che la pulizia post 
cantiere come quella - per la verità semplice - quotidiana siano fatte 
nelle modalità prescritte.   
Sono questi alcuni dei contenuti di ‘Ceramica Amica’, il manuale 
pensato per il consumatore italiano finalizzato a far conoscere questo 
materiale, per poterlo utilizzare al meglio delle sue potenzialità. 
Uno strumento di conoscenza liberamente consultabile sul sito 
www.laceramicaitaliana.it o presso il distributore o l’architetto di 
propria fiducia.     
Ceramica, Amica del consumatore.
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CerAmiCA, AmiCA 
del consumatore

«Un manuale dedicato 
all’acquirente finale 
per informarlo e fargli 
apprezzare le potenzialità 
dei rivestimenti italiani »



ListoneD Floor+CretaD Wall

ITALGRANITI GROUP SPA   Via Radici in Piano, 355 - Casinalbo di Formigine - 41043 Modena - Italy - Tel 0039 059 888411 - Fax 0039 059 848808 - www.italgranitigroup.com - info@italgranitigroup.com



16

10

cer.contenuti
cer
magazine

è scaricabile 
gratuitamente 
da App Store 
per iPad

	 	 editoriale
	03	 Start Ceramica, Amica del consumatore di Andrea Serri

	 	 newS
	 	 Magazine a cura di Simona Malagoli

	06	 Aziende
	07 Eventi
	08 Award/Web
10	 Cersaie conferma la sua internazionalità 
  di Valentina Pellati

	 	 interViSta
16	 Guest / Massimo Roj
  Verso una sostenibilità condivisa di Alessandra Coppa

	 	 progetti
  Interiors
22	 Soggiorno in villa di Elisa Montalti

26	 Camper Stor(i)es by Tomàs Alonso di Santino Limonta

32	 Comfort e Business “atterrano” 
  a Malpensa di Santino Limonta

26

32

in copertina
Residenza privata
Trevignano Romano (RM)
Superfici ceramiche:
Ceramiche Coem
Foto: Luciano Busani

36



cer.contenuti

Numero 36
Rivista trimestrale, dicembre 2012

Promossa da

Direttore Responsabile 
Franco Manfredini

Direttore Editoriale 
Andrea Serri (aserri@confindustriaceramica.it)

Redazione
Valentina Candini (vcandini@confindustriaceramica.it)
Simona Malagoli (smalagoli@confindustriaceramica.it)
Valentina Pellati (vpellati@confindustriaceramica.it)

Segreteria di redazione
Barbara Maffei (bmaffei@confindustriaceramica.it)
Patrizia Gilioli (pgilioli@confindustriaceramica.it)

Collaboratori
Barbara Benini, Nicole Bottini, Roberta Chionne (Il 
Giornale dell’Architettura), Alessandra Coppa, Laura 
Franceschi, Santino Limonta, Elisa Montalti (Ottagono).

Progetto grafico
Fabio Berrettini, Cristina Menotti

Pubblicità
Pool Magazine di Mariarosa Morselli
Via Giardini 466 - 41124 Modena
tel. 059 344 455 - Fax 059 344 544
info@pool.mo.it

Stampa
Arbe Industrie Grafiche - Modena

Edizioni
Edi.Cer. SpA
Cer Magazine Italia: 
pubblicazione registrata presso il Tribunale di Modena 
al n. 1454 in data 17-12-1998 - ISSN 1828-1060

Direzione, redazione e amministrazione
Edi.Cer. SpA Società Unipersonale
Viale Monte Santo, 40 - 41049 Sassuolo (Mo)
tel. 0536 804585- fax 0536806 510
info@laceramicaitaliana.it
cod. fisc. 00853700367

Chiuso in tipografia il 6 dicembre 2012. 

L’indirizzo in nostro possesso verrà utilizzato, oltre che per 
l’invio della rivista, anche per la spedizione di altre riviste e/o 
per l’inoltro di proposte di abbonamento. Ai sensi dell’articolo 7 
del D.Lgs. 196/2003 è nel suo diritto richiedere la cessazione 
dell’invio e/o l’aggiornamento o la cancellazione dei dati in 
nostro possesso, che sono comunque trattati in conformità al 
“testo unico sulla privacy”.

cer
magazine

  itAliA

36

	 	 trend
	 	 Virtual Style
30	 il negozio a cura di Imagem

60 Tendenza benessere di Nicole Bottini

	 	 mercato	
40	 Un mare in tempesta di Barbara Benini

44 Ceramica Amica

	 	 progetti
	 	 Architettura
36	 Archeologia industriale riconvertita
  allo shopping di Laura Franceschi

46 Un progetto rispettoso di Alessandra Coppa

50 Un nuovo centro culturale di Alessandra Coppa

54 La casa del maggio fiorentino di Roberta Chionne

	 	 doc
64	 Cataloghi dalle aziende

46

40

50

54
60

 www.laceramicaitaliana.it





magazine aziende eventi award web

cer.news

MARAZZI GROUP

AndReA SASSO nuovo 
amministratore delegato 

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo 
Marazzi ha nominato, lo scorso ottobre, 
Andrea Sasso quale nuovo amministratore 
delegato. Maurizio Piglione, concluso con 
successo il proprio compito di riorganiz-
zazione e rilancio del Gruppo in una fase 
di mercato complessa, ha rassegnato le 
proprie dimissioni, pronto a cogliere nuove 
opportunità professionali. 
“Il dott. Sasso” - 47 anni, già amministra-

tore delegato di Elica S.p.A - “è chiamato a guidare l’ulteriore 
sviluppo del Gruppo” - afferma Filippo Marazzi. “Dopo aver ri-
posizionato con successo il proprio prodotto sul segmento me-
dio-alto ed aver riqualificato il footprint produttivo europeo, la 
sfida è ora quella di sfruttare al meglio le opportunità di cresci-
ta sui mercati europei, proseguendo in parallelo l’eccezionale 
crescita sul mercato russo e su quello americano”. Laureato in 
Economia e Commercio all’Università Politecnica delle Marche, 
International Executive Program all’Insead (Fontainebleau e 
Singapore), Sasso è membro del Consiglio di Amministrazione 
di Elica e della iGuzzini Illuminazione. 

à www.marazzi.it

Dopo la rivoluzionaria linea di piastrelle 
antibatteriche Bios Antibacterial 
Ceramics®, Casalgrande Padana 
è nuovamente protagonista all’interno 
dell’innovativo settore delle ceramiche 
bioattive per l’architettura e degli 
environmentally friendly products 
con Bios Self Cleaning Ceramics®,
la nuova linea di piastrelle in grès 
porcellanato autopulente, presentata 
in anteprima a Cersaie 2012. 
Nata dalla partnership tra Casalgrande 
Padana e Toto Ltd in Giappone, leader 
assoluto nel settore dei prodotti sanitari 

CASALGRANDE PADANA 

Nuove ceramiche bioattive A TuTeLA DeLL’AmBieNTe
e pioniere nella tecnologia fotocatalitica 
con il marchio Hydrotect®, Bios Self 
Cleaning Ceramics® si propone come 
una soluzione capace di ampliare le 
prospettive nel campo della qualità 
dell’abitare, della salubrità e del rispetto 
per l’ambiente. 
Gli involucri di facciata, tradizionali 
o ventilati, rivestiti con Bios Self Cleaning 
Ceramics®, garantiscono infatti elevate 
prestazioni autopulenti, così come di 
abbattimento dei principali inquinanti 
presenti nell’aria; nelle applicazioni in 
interni, quali pavimentazioni e rivestimenti 

di bagni, cucine, locali fitness, piscine, 
eccetera, se ne apprezzano invece le 
elevate prestazioni antibatteriche, di 
igienizzazione e abbattimento dei cattivi 
odori. Per l’industrializzazione e la 
commercializzazione di Bios Self Cleaning 
Ceramics®, Casalgrande Padana 
ha recentemente completato 
la costruzione di un nuovo impianto, che 
sorge su un’area appositamente dedicata 
all’interno del perimetro aziendale.

à www.casalgrandepadana.it

La direzione parigina del 
Louvre ha scelto Trend Group 
per la realizzazione dei mosaici 
per il foyer dell’Auditorium del 
Louvre Lens, il nuovo museo di 
cui è prevista l’inaugurazione 
entro la fine dell’anno.
Nell’ambito del prestigioso 
progetto, Trend è stata 
selezionata per riprodurre 
nelle minuscole tessere di 
mosaico (1x1 cm) il complesso 
pattern floreale appositamente 
creato da Yayoi Kusama, 
carismatica figura dell’arte 
contemporanea, nota anche 
per le sue collaborazioni con 
Lancôme, marc Jacobs e Louis 
vuitton. una sfida tecnica non 
indifferente: rendere nei minimi 
dettagli e con assoluta fedeltà 
cromatica il bozzetto dell’artista 
e designer giapponese ha infatti 
richiesto la creazione ex novo di 
particolari tonalità e sfumature 

fluorescenti. Dalla sua parte 
Trend ha però importanti atout, 
quali l’impiego di tecnologie 
digitali all’avanguardia 
per la realizzazione e la 
personalizzazione dei decori, 
la gestione totalmente interna 
all’azienda della fase produttiva 
e le credenziali di sostenibilità 
ambientale dei mosaici di 
propria produzione, realizzati 
con un’alta percentuale 
(fino al 70%) di vetro riciclato 
post-consumo.

à www.trend-group.com

TREND GROUP 

i mosaici decorano i pavimenti del foyer
dell’Auditorium al Louvre Lens

design



COEm 

Protagonista a La Casa Sensoriale
domotica della biennale di venezia

Al Padiglione Italia, presso i Magazzini 
Del Sale - nell’ambito della XIII Biennale 
di Architettura di Venezia - Coem ha partecipa-
to all’allestimento de La Casa Sensoriale Do-
motica, fornendo il materiale per il pavimento 
della cucina. Il progetto, a cura dell’architetto 
Lucilla Del Santo di Nealinea & Partners, rap-
presenta un nuovo modello di abitazione che, 
nel rispetto dell’ambiente, tiene conto dei più 
moderni concetti di ingegneria domotica, nel senso del risparmio energetico 
e ausilio per la quotidianità (soprattutto per anziani, bambini e diversamente 
abili), versatilità progettuale, attrattività estetica, e bassi costi di gestione e re-
alizzazione, ma anche uno spazio espositivo coinvolgente che esplora e mette 
in mostra i nuovi linguaggi estetici dei complementi d’arredo e del design 
sostenibile alternativi ai consueti oggetti di consumo: è dunque uno spazio 
effettivamente abitabile che realizza un reale connubio tra utilizzo e sosteni-
bilità. Davvero prestigiose anche le altre aziende che insieme a  Coem hanno 
partecipato all’evento: fra tutte ricordiamo Alessi, Ballarini, Beghelli, BTicino, 
Mapei, Dupont, Foscarini, Gabel, Oltremateria, Samsung e Scavolini. 

à www.coem.it

MAPeI

SPoNSor Dei CAmPioNATi 
DeL moNDo Di cicLismo 2012

Da sempre a sostegno del ciclismo a 
livello internazionale, anche quest’an-
no mapei ha sponsorizzato in qualità 
di UCI Main Partner i Campionati 
mondiali su strada, svoltisi a Limburg, 
in olanda, dal 15 al 23 settembre. 
La novità del 2012, a differenza 

degli altri anni, è stata l’introduzione della Cronometro 
a squadre oltre a quella individuale, arricchendo così 
il ventaglio di una già ricca programmazione. Nella 
zona d’arrivo della gara un’area hospitality mapei è 
stata dedicata ad accogliere i clienti, mentre presso il 
motorhome aziendale un intero spazio si è riservato 
all’attività di mapei Sport, il cui staff ha illustrato a tutti i 
visitatori interessati la propria attività, anche attraverso 
esperienze pratiche dirette. mapei sarà sponsor anche 
dei prossimi Campionati del mondo di ciclismo che si 
svolgeranno a Firenze nel 2013. oltre alla passione per 
lo sport - soprattutto per il ciclismo che ha concorso 
a posizionare il nome dell’azienda in tutto il mondo - 
mapei  contribuisce, con i suoi prodotti all’avanguardia e 
le sue tecnologie, alla realizzazione di impianti sportivi 
indoor e outdoor in tutto il mondo, in particolare di quasi 
tutte le piscine, le piste di atletica e più in generale le 
infrastrutture nelle quali si sono svolti negli ultimi decenni 
i Giochi olimpici - tra cui Londra 2012 - e i grandi incontri 
sportivi europei e mondiali in italia e all’estero. 

à www.mapei.it
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OLYmPIA CERAmICA 

nuova inaugurazione in ORIente
Dopo il primo showroom 
monomarca nel mercato 
asiatico, aperto con successo 
a ottobre 2011 in seguito 
all’accordo con uno dei 
più importanti e storici 
distributori di arredobagno 
della città di Hong Kong, 

Olympia Ceramica inaugura nella città di Shenzhen - importante centro 
finanziario e commerciale situato vicino ad Hong Kong - il suo secondo 
punto vendita. Si tratta di un elegante spazio di circa 200 metri quadrati 
che ospita le linee più esclusive dell’azienda: Ukiyo-e, Texture, Crystal, 
Nicole, Clear, Tutto e Impero. L’intento di Olympia Ceramica è quello di 
realizzare un concept completo di distribuzione al fine di individuare 
dei partner locali cinesi che aderiscano a questo ambizioso progetto, 
operando in una sorta di franchising, nel quale l’interlocutore cinese, che 
vorrà affidarsi al marchio Olympia Ceramica, sarà costantemente seguito 
e supportato nelle molteplici attività di start up, quali: la messa a punto 
e la realizzazione dello showroom monomarca; la definizione del layout; 
l’organizzazione dei training dedicati ai sales manager e alle persone 
che si occuperanno delle vendite all’interno dello spazio espositivo; la 
reperibilità dei prodotti; l’assistenza tecnica e post vendita in loco; inoltre, 
la garanzia dell’esclusività del prodotto Olympia per la zona di competenza 
del rivenditore. L’obiettivo dell’azienda è coinvolgere, entro la fine del 
2013, altre otto strategiche città cinesi nel suo grandioso progetto.

à www.olympiaceramica.it

CERAmICHE mARCA CORONA 

a tavola con Duchi e Duchesse
Nel proseguire la sua attività di promozione e conoscenza della ceramica 
sassolese e della Galleria, Ceramiche Marca Corona ha organizzato lo 
scorso ottobre la conferenza A Tavola con Duchi e Duchesse, tenuta da 
Patrizia Curti, nota studiosa della moda e dei costumi estensi, e Giovanna 
Guidetti, chef della celebre osteria di Finale Emilia “La Fefa” ed autrice di 
un volume dedicato alla tavola dei duchi e delle duchesse.
L’evento, oltre a presentarsi ancora una volta come un’opportunità per 
conoscere i gusti del nostro passato, si è preposto quale obiettivo - 
riallacciando la produzione di stoviglieria sassolese, utilizzata dalla corte 
ducale, all’alta tradizione culinaria locale e della bassa emiliana - la tutela 
di un’identità molto forte che non deve andare assolutamente dispersa 
nonostante la gravità del sisma che ha interessato nei mesi scorsi anche 
gli impianti di Finale del Gruppo Concorde, a cui anche Marca Corona 
appartiene. Al termine della conferenza - alla quale hanno partecipato 
come relatori anche gli assessori alla Cultura del Comune di Sassuolo 
Claudio Corrado e del Comune di Finale Emilia Massimiliano Righini - è 
stato possibile visitare accompagnati la Galleria Marca Corona.

à www.marcacorona.it
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La collezione Le Giare di Cielo, disegnata dal noto architetto e designer Claudio Silvestrin, 
è stata inserita nella rosa dei candidati per il German Design Award 2013, il prestigioso 
premio internazionale per il design, assegnato annualmente dal German Design Council, 
che valuta la qualità della realizzazione, il livello innovativo, il valore della marca, 
la funzionalità, l’ergonomia e la sostenibilità ecologica. Poiché tale riconoscimento 
vuole rappresentare la varietà del design in tutti gli aspetti della vita quotidiana, 
ci saranno quest’anno dieci categorie in gara, con l’assegnazione di un premio a ciascuna: 
tra questi sarà poi nominato un unico gold pricewinner. La cerimonia di premiazione 
si svolgerà nel mese di febbraio 2013 alla presenza dei più importanti esponenti del mondo 
del design, dell’industria e dei media. La candidatura per il German Design Award 2013
- che fa seguito al Red Dot Award: Product Design 2012 e alla recentissima selezione 
per la pubblicazione sull’ADI Design Index 2012, anch’essi conferiti a Le Giare - 
premia ancora una volta il costante impegno di Cielo nella ricerca e nello sviluppo 
di soluzioni uniche che combinano design, funzionalità ed estetica innovativa. 

à www.ceramicacielo.it

CERAmICA CIELO

NomiNA Per iL 
German DesiGn awarD 2013

FInCIBeC GROUP

al via il terzo 
Quinquennial tile Award
Nell’ambito di una serata conviviale, 
presso la straordinaria cornice di palazzo 
dell’Archiginnasio a Bologna, a cui Fincibec ha 
prestato il proprio contributo per il restauro di 
alcuni importanti affreschi, il Gruppo sassolese 
ha ufficialmente premiato i vincitori della 
seconda edizione del Quinquennial Tile Award 
e lanciato il terzo concorso. 
“Abbiamo scelto di far coincidere l’apertura del 
nuovo Quinquennial Tile Award con il Cersaie 
- racconta vittorio Borelli, amministratore 
delegato Fincibec - perché il premio, dedicato 
all’utilizzo espressivo della materia ceramica 
nell’architettura contemporanea, meritava una 
vetrina internazionale di così ampio respiro”.

Coloro che hanno, a vario titolo, realizzato 
opere con i materiali ceramici delle tre aziende 
del Gruppo - Century, monocibec e Naxos - 
avranno diciotto mesi di tempo per presentare 
i progetti, compiuti tra il 1° gennaio 2009 e il 
31 dicembre 2013 negli ambiti di intervento 
residenziale, pubblico e commercio/industria.
Nella primavera del 2014, una giuria di esperti 
si riunirà per decretare la classifica definitiva 
premiando in particolare l’uso espressivo 
della materia, dal design d’interni all’edilizia: 
settori in cui le pavimentazioni, le finiture e i 
rivestimenti ceramici hanno un ruolo sempre 
più importante nel connotare i progetti 
architettonici.

à www.fincibec.it

CeRAMICA GLOBO

la COLLeZIOne AFFettO 
nell’adi design index 2012 
L’anno scorso con l’orinatoio olivia di Giulio iacchetti, quest’anno con la collezio-
ne bagno Affetto di Luca Nichetto, Globo è di nuovo nell’ADI Design Index, volume 
che ogni anno fotografa le eccellenze del made in Italy.
ospitata nell’area “Design per l’abitare” e in gara con gli altri 110 prodotti se-
lezionati per il XXIII Compasso d’Oro ADI, la collezione Affetto nasce dall’idea di 
ridimensionare gli elementi dell’arredobagno, spesso eccessivi, evidenziando 
la naturale forma dei sanitari. Partendo da una visione che si rifa al moder-
nismo tipico della metà degli anni Cinquanta, il team di Nichetto&Partners ha 
immaginato di intraprendere un percorso fatto di funzionalità, durabilità, uma-
nità e adattabilità. i sanitari sono caratterizzati da un’unica superficie continua, 
dalla base alla sommità, mentre i lavabi, alleg-
geriti nello spessore dei bordi, sembrano invita-
re all’abbraccio. il tratto innovativo degli arredi e 
degli accessori corrisponde all’idea del mobile da 
bagno pensato per essere riutilizzato nel tempo, 
trasportato di casa in casa nell’eventualità di un 
trasloco e, dunque capace di adattarsi agli spazi 
più diversi. Gli accessori trasmettono un messag-
gio di estrema funzionalità, oltre che piacevolezza, 
con una giusta combinazione di valori che dà di-
gnità anche all’oggetto più umile. 

à www.ceramicaglobo.com

vasca ovale le giare

un momento della premiazione della seconda edizione

design
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Al mcLaren Production Centre è stato assegnato, il 1° novembre 
scorso, il Judges Special Award, istituito in occasione del 25° 
anniversario del British Construction Industry Awards, tenutosi presso 
il Grosvenor House Hotel, Park Lane, a cui ha partecipato l’élite del 
mondo delle costruzioni e dell’ingegneria. Al progetto del mcLaren 
Production Centre, la base produttiva di mcLaren Automotive 
inaugurata nel novembre 2011 dal primo ministro David Cameron, 
ha contribuito anche Pastorelli con un pavimento ceramico, 
sotto al quale sono collocate tutte le reti elettriche e le linee di 
aria compressa in modo che le apparecchiature possano essere 
spostate al fine di soddisfare eventuali esigenze future. “L’attenzione 
al dettaglio è stato maniacale” - commenta il responsabile del 
progetto Adrian Brooks. “Sono molto contento che questo impegno 
verso l’eccellenza sia stato premiato dai giudici del Judges Special 
Award”, un riconoscimento molto ambito nella fornitura di progetti 
infrastrutturali di costruzione e ingegneria civile. Anche Pastorelli ha 
svolto un ruolo significativo nel conseguire questo risultato.

à www.pastorellitiles.com

web

Da sempre attenta e attiva in 
un percorso di continuo rinno-
vamento e innovazione, Ce-
ramiche Keope ha presentato 
in occasione di Cersaie 2012 
il nuovo sito web www.keope.
com, frutto di un lavoro di re-
styling all’insegna della fruibil-
ità e dell’accessibilità. 
Non semplice vetrina di 
prodotti, ma finestra sempre 
aperta sui reali desideri del 

mercato, il sito diviene il principale punto di approdo dei contatti commerciali: dal 
consumatore finale, attraverso un linguaggio semplice, immediato e coinvolgente, al 
professionista, con una sezione tecnica a lui dedicata. L’home page presenta otto dif-
ferenti sezioni: Chi Siamo, con la presentazione dell’azienda e le informazioni relative 
alla sua storia; Catalogo collezioni, un ampio spazio adibito alle immagini dei prodotti; 
Area tecnica, costituita da dettagliate schede scaricabili rivolte ai progettisti; News, 
con ultime novità dell’azienda; Progetti speciali, lo spazio riservato ai progetti Ti-Led, 
Fix&fit e Instant-tile; la Newsletter, con la possibilità di registrarsi e ricevere costan-
temente tutti gli aggiornamenti, le sezioni Contatti, Privacy policy, Site map e l’area 
Social, dove il mondo Ceramiche Keope è condiviso sui principali social network - 
Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube - per confrontarsi e scambiare opinioni in rete 
e promuovere su vasta scala iniziative e progetti, news e nuovi prodotti.

à www.keope.it

CeRAMICHe KeOPe 

Più semplice e fruibile il nuovo sito web

@

Creando un’immagine rinnova-
ta, più fresca, che si identifica 
ancor più con l’azienda stessa, 
Ceramica Galassia ha realiz-
zato il restyling del proprio sito 
internet. Concretandosi quindi 
come necessità primaria per 
l’azienda, sempre attenta alle 
esigenze del proprio pubblico, 
www.ceramicagalassia.it si 
presenta come un sito veloce, 
immediato e alla portata di tutti 

gli utenti: all’interno si possono trovare in modo intuitivo le linee di prodotto, i riferi-
menti della rete vendita, le news sempre aggiornate e molto altro ancora. Emblema 
della filosofia aziendale, che offre soluzioni bagno a 360°, il sito di Galassia si pone 
l’intento di rispondere a qualsiasi richiesta.

à www.ceramicagalassia.it

CeRAMICA GALASSIA

Un sito “a tutto tondo”
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Con la collaborazione tecnica della rivista letteraria Inchiostro, Ancap - azienda 
italiana dedicata alla produzione di porcellana - bandisce l’edizione del Premio 
letterario nazionale di narrativa breve Porcellana d’inchiostro. 
L’obiettivo è premiare racconti inediti, scritti in lingua italiana - la cui stesura 
deve cominciare con uno dei cinque incipit riportati nel bando - che valorizzino la 
porcellana di qualità e manifattura italiana, trovando associazione ed affinità tra i 
valori del pregiato materiale ed i valori della cultura letteraria italiana: amore per il 
bello, ricerca, creatività, originalità, cura del particolare, tradizione.
La giuria, costituita dalla redazione della rivista letteraria Inchiostro, valuterà i 
racconti secondo i criteri di: originalità dei contenuti dell’elaborato, estetica del 
testo (lingua e stile) e valorizzazione dell’oggetto di porcellana. La proclamazione 
del racconto vincitore e degli altri selezionati avverrà il 18 maggio 2013 durante il 
Salone Internazionale del Libro di Torino.

à www.ancap.it

ANCAP

AL viA LA PrimA eDizioNe 
Di PorceLLana D’inchiostro 

.

PASTORELLI
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fiere

CeRsAie ConfeRMA
lA suA internazionalità 

i riflettori su Bologna quale centro 
del dibattito mondiale sui temi di 
maggiore attualità per il mondo 
dell’architettura.
Particolare successo ha avuto la 
Lectio Magistralis di Eduardo Souto 
de Moura, appuntamento che ha 
registrato oltre 1.300 presenze. 
Ospite di punta di questa edizione di 
Cersaie, l’architetto portoghese ha 
conquistato il pubblico mostrando il 
suo lato più umano. Premio Pritzker 
2011, allievo di Fernando Tàvora e 
Alvaro Siza, l’architetto ha illustrato 
alcuni dei suoi progetti, tra i quali 
le due torri in Cina a Zhengzhou, la 
stazione del metro di Porto - che 
oltre ad essere rivestita in ceramica, 
gli ha permesso di parlare delle 
difficoltà di far coesistere il segno 
nuovo con costruzioni antiche -, 
il centro culturale dedicato allo 
scrittore Miguel Torga. 
A questi e a tantissimi altri suoi 
progetti è stata dedicata la mostra di Valentina Pellati

Con oltre 100.000 
presenze, di Cui il 32% 
provenienti 
dall’estero, si è Chiusa 
la trentesima 
edizione di Cersaie. 
il programma 
Culturale Costruire 
abitare pensare 
ha proposto 
inContri d’eCCezione

La trentesima edizione di Cersaie, 
che ha chiuso i battenti a fine 
settembre presso il quartiere 
fieristico di Bologna, conferma nei 
numeri la propria vocazione ad 
essere ‘la’ fiera di riferimento a 
livello internazionale per i settori 
della ceramica per l’architettura e 
dell’arredobagno. Sono stati 75.563 
i visitatori unici (‘primi ingressi’) 
e 106.846 le ‘presenze’, calcolate 
considerando i rientri nei giorni 
successivi al primo ingresso. 
Da record la componente di visitatori 
internazionali, che ha toccato il 32%, 
mentre i giornalisti registrati sono 
stati 675, dei quali 258 esteri (+4%).
Da alcuni anni, ormai, questo 
importante appuntamento 
mondiale propone, a fianco 
dell’attività espositiva vera e 
propria, il programma culturale 
Costruire abitare pensare, un ciclo 
di seminari, convegni, mostre, 
concorsi che per 6 giorni accendono 
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presso la Pinacoteca Nazionale 
di Bologna Concorsi 1979-2011, 
curata e organizzata da Casabella 
Laboratorio, che ha proposto schizzi 
e disegni di edifici da lui costruiti o 
solo immaginati.
Ugualmente densa di contenuti la 
conferenza di Joao Luis Carrilho da 
Graca. L’architetto lusitano, formatosi 
a Lisbona, ha mostrato molte tra le 
sue più recenti architetture, in cui la 
semplicità linguistica si associa al 
rigore, alla coerenza, alla forza. 
Costruzione e materiali 
possiedono un valore espressivo 
prorompente nelle sue opere, dove 
la ricerca architettonica si lega 
indissolubilmente al territorio. 
Ricerca e sensibilità che si ritrovano 
in progetti come il ponte pedonale sul 
torrente Carpinteira, che ha meritato 
l’AIT Award 2012 - Transportation, 
o come la trasposizione museale 
del sito archeologico Praça Nova 
al Castelo de São Jorge, per cui è 

CONFINDUSTRIA CERAMICA 
DISTRIBUTOR AwARD 

Con l’intento di sottolineare il ruolo 

fondamentale del mondo della 

distribuzione nella catena che 

lega l’industria ceramica italiana 

all’utilizzatore finale, Confindustria 

Ceramica ha premiato per il 

sedicesimo anno consecutivo, con il 

Distributor Award, i distributori e 

gli importatori provenienti da quattro 

diverse nazioni o aree geografiche. 

I vincitori sono stati, per la Francia, 

Union Materiaux (foto 1) di 

Montpellier, impresa fondata nel 1924 

di cui è titolare Alexandre Vachet. 

Per la Germania è stata selezionata 

Konrad Kleiner GmbH & Co. KG 
(foto 2), di Mindelheim, fondata 

nel 1853, di cui è titolare Ludwig 

Kleiner. Per l’Italia vince D’Introno 
Domenico (foto 3) di Corato (BA), che 

porta il nome del titolare ed è stata 

fondata nel 1966. Infine per l’Area del 

Golfo ha ricevuto l’Award l’impresa 

libanese Salameh Show Co. (foto 

4) di Beirut, fondata nel 1993, il cui 

titolare è Ihab Salameh. 

1 2

3 4

Foto: Vincenzo Conelli
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stato insignito nel 2010 del Premio 
Piranesi. 
L’architetto giapponese Shigeru Ban, 
altra presenza di spicco a Cersaie, 
ha tenuto una lezione sul tema 
dell’architettura d’emergenza, la sua 
importanza, i materiali da utilizzare e 
il loro basso impatto ambientale. 
Ai presenti il maestro giapponese 
ha illustrato la sua esperienza nel 
campo dei progetti realizzati al fine 
di dare immediata risposta alle 
esigenze abitative che conseguono 
a catastrofi naturali. In particolare 
ha realizzato progetti per abitazioni 
provvisorie e a basso costo per 
gli abitanti di Kobe a seguito del 
terremoto del 1995, mentre a 
L’Aquila è stata realizzata una sala 

concerti su suo progetto. L’architetto 
è particolarmente sensibile alle 
esigenze che nascono da eventi di 
tale natura e la sua visita a Cersaie 
nasce proprio dalla volontà di 
approfondire la sua conoscenza del 
territorio emiliano dopo il recente 
sisma del 20 maggio. 
Territorio il cui patrimonio storico 
artistico ha subito ingenti danni e al 
quale è stato dedicato, nell’ambito 
della fiera, un incontro specifico. 
Patrimonio storico e artistico in Emilia-
Romagna dopo il terremoto, era il 
titolo dell’evento che, attraverso le 
immagini e le parole del fotografo 
Giovanni Chiaramonte, del direttore 
per i Beni culturali e paesaggistici 
dell’Emilia-Romagna Carla Di 

Francesco e di Fulvio Irace, docente 
di Storia dell’architettura al Politecnico 
di Milano, ha fatto il punto sui danni 
provocati dalle scosse, sulla perdita 
d’identità del territorio e sulle 
prospettive future di recupero.
Un altro evento in fiera è stato 
dedicato al recupero del patrimonio 
artistico, in questo caso le opere 
legate al movimento architettonico 
del Bauhaus. Heike Hanada ha 
presentato il suo progetto per il 
nuovo Bauhaus Museum, nella 
celebre cittadina turingia di Weimer. 
Posto a metà tra tradizione e 
modernità, il progetto della Hanada, 
realizzato in collaborazione con 
lo studio Benedict Tenon, è stato 
selezionato tra 536 progetti nella 
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prima fase del concorso e tra 27 nella 
seconda. Unico il volume dell’edificio, 
che sarà ad elevata efficienza 
energetica e situato all’interno del 
Weimarhallpark, un parco secolare di 
memoria goethiana di cui delimiterà 
il confine sud.  
Un confronto sui temi politico-
economici è quanto ha proposto il 
convegno Ripartire dal Made in Italy, 
al quale hanno preso parte il ministro 
per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione Filippo Patroni Griffi, 
il presidente di Confindustria Giorgio 
Squinzi, il professore di economia 
delle imprese all’Università Carlos III 
di Madrid Irene Tinagli e il presidente 
di Confindustria Ceramica Franco 
Manfredini. 
Al centro della discussione, 
moderata dal direttore di Class CNBC 
Italia Andrea Cabrini, le difficoltà 
dell’industria italiana e la sua voglia 
di ripartire, la crisi che continua a 
mordere e il terremoto che ha colpito 
l’Emilia dando un durissimo colpo a 
distretti produttivi che rappresentano 
un fiore all’occhiello dell’economia 
italiana. 
Con l’attenzione rivolta al 
consumatore finale, Cersaie 
quest’anno ha proposto due nuove 
iniziative: Cersaie disegna la tua casa, 
organizzata in collaborazione con 
una quindicina di importanti riviste 
di interior design italiane, finalizzata 
ad offrire ai privati una consulenza 
gratuita nella ristrutturazione 
del proprio appartamento e nella 
scelta dei materiali ceramici e la 
pubblicazione del manuale 
Ceramica Amica, un vademecum 
in lingua italiana che illustra tutto 
ciò che occorre sapere prima di 
procedere all’acquisto delle piastrelle 
di ceramica (vedi a tal proposito 
articolo a pag. 44). 
La prossima edizione si terrà, 
sempre a Bologna, dal 23 al 27 
settembre 2013.

CERSAIE AwARDS E CERAMICS OF ITALY jOURNALISM AwARD 2012  

Nella medesima cornice, il Teatro Comunale di Bologna in occasione della Serata Cersaie, si è tenuta 
anche la cerimonia ufficiale di consegna di sei Cersaie Awards 2012 riservati ai migliori stand allestiti in 
fiera durante questa trentesima edizione. Il premio, che si articola nelle due categorie ‘piastrelle di ce-
ramica’ e ‘arredobagno’, prevede che vengano premiati stand di dimensione piccola, media e grande in 
ciascuna categoria. I vincitori sono selezionati in relazione a criteri estetici e di design, in base all’impatto 
realizzato sul pubblico e alla miglior capacità espositiva espressa. 
I vincitori di questa edizione sono: Lea Ceramiche, Novabell, Sicis (categoria “piastrelle”); Altamarea, 
Fima Carlo Frattini, Galassia (categoria “arredobagno”).
Sempre in tema di premi, per il miglior articolo dedicato a Cersaie e all’industria ceramica italiana il Ce-
ramics of Italy Journalism Award 2012 è stato assegnato al giornalista indiano Anish Bajaj, della testata 
mensile The Inside Track. Tre le menzioni d’onore ad altrettanti giornalisti: joëlle Letessier di Archicréé 
(Francia), Catherine Osborne, di Azure (Canada) e Anna Kolomiyets di Casa d’Elite (Kazakistan). 

In senso orario:
Anish Bajaj, 
della testata 
The Inside Track 
con Gian Carlo 
Muzzarelli;
joëlle 
Letessier 
di Archicréé 
con Franco 
Manfredini, 
presidente 
di Confindustria 
Ceramica;
Catherine 
Osborne di 
Azure con 
Alessandro 
Scopetti;
Anna 
Kolomiyets 
di Casa d’Elite 
con Roberto 
Luongo.

Premiazione per la sezione Arredobagno e Piastrelle di ceramica.

Foto: Vincenzo Conelli
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le adottando un approccio metodologico ben chia-
ro: l’office planning.

Architetto Roj, ci parla della sua formazione e 
della filosofia progettuale di Progetto CMR?
“Mi sono laureato al Politecnico con Franca Helg. 
Disegnavo molto. Nel frattempo mi allenavo per di-
ventare maestro di sci, ero ‘architetto per hobby’. 
Poi la svolta: ho iniziato a lavorare nel 1987 a Lon-
dra in un’azienda specializzata nell’office space 
planning, dopo un mese mi hanno trasferito a Bari 
perché stavano facendo ricerche per un nuovo cen-
tro Olivetti a Bitritto. A 25 anni ho potuto lavorare 
su un edificio di 20 mila metri e avuto la fortuna di 
avere come interfaccia da un lato De Benedetti e 
tutto il vertice Olivetti e, come referente tecnico, 
Michele De Lucchi. È stata un’occasione preziosa 
per coordinare una serie di tecnici esperti in varie 
discipline”.

È nata da qui la sua attenzione per la progetta-
zione integrata?
“Certamente, da questa esperienza ho concepito il 
vantaggio di mettere insieme professionalità diver-
se. All’epoca dovevo coordinare la struttura italiana 
e quella inglese, una società specializzata in impian-
ti elettrici, una in facciate e un gruppo che si occu-
pava di project management. Ebbi il privilegio di 
conoscere Peter Rice (ingegnere strutturista irlan-
dese cofondatore dell’Atelier Piano & Rice insieme 
a Renzo Piano n.d.r.). Ho capito la potenzialità del-
le persone che lavoravano nello stesso posto: il van-
taggio del risparmio dei costi e il controllo maggio-
re dell’errore umano, specie nel caso di repentine 

di Alessandra Coppa

MAssiMo Roj guidA di PRogetto CMR 
All’insegnA dello slogAn 
Less ego More eco, unA filosofiA 
PRogettuAle Che Mette l’uoMo 
Al CentRo PeR unA sosteniBilità CondivisA

Guest Massimo Roj 

Verso una sostenibilità
condivisa

“L’idea era quella di mettere a frutto l’esperienza 
maturata nella progettazione degli uffici e di offri-
re qualcosa di diverso al mercato italiano colpito 
dalla crisi economica: la razionalizzazione e otti-
mizzazione degli spazi del lavoro. Nei primi giorni 
del 1994, nacque da questi presupposti Progetto 
CMR, un progetto di tre amici architetti che ave-
vano un’ambiziosa idea comune: lavorare proget-
tando nuovi spazi per permettere a tutti di poter 
lavorare meglio”, racconta Massimo Roj, che ci ac-
coglie nel suo studio milanese.
I tre amici di Progetto CMR erano Caruso, Mantica, 
Roj, poi la crescita è stata rapida e continua: oltre 
150 professionisti, fino a consolidare la posizione 
di Progetto CMR tra le prime società di progetta-
zione in Italia. Poi l’apertura dell’ufficio di Roma, 
della prima sede cinese a Tianjin nel 2002, e poi a 
Pechino, la sede di Atene a ottobre 2004, fino alle 
recentissime Shanghai e Singapore.
Obiettivo di progetto CMR - che entro fine anno 
completerà il re-styling delle torri della Stazione 
Garibaldi a Milano nell’ambito del grande cantiere 
Garibaldi-Repubblica - era quello di dare forma ai 
sogni del cliente, garantendo il contenimento dei 
costi di gestione degli edifici. Tutto ciò era possibi-

cer.interview
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variazioni del progetto in corso d’opera. Nel 1994 
nacque Progetto CMR con l’intuizione di coinvol-
gere alcuni amici con i quali avevo lavorato durante 
la mia formazione universitaria e che avevano in se-
guito accresciuto la loro esperienza in vari campi”.

Cosa significa Progetto CMR?
“Progetto CMR è un acronimo dei nomi dei soci 
fondatori Caruso, Mantica, Roj. Antonella Mantica 
lavora ancora con noi, mentre Caruso è uscito dal 
gruppo; oggi i soci sono Mantica, Roj e l’ingegner 
Marco Ferrario, che ho ritrovato dopo aver trascor-
so gli anni di studio insieme. CMR mi ha permesso 
di mettere a frutto l’esperienza che avevo maturato 
come office planner e di space planner, una com-
petenza che ha fornito le indicazioni delle esigenze 
delle persone che dovevano utilizzare gli spazi”.

L’“uomo”, nella sua visione, è sempre al centro 
del progetto?
“Nei miei pensieri è sempre stata presente questa 
visione antropocentrica. La mia visione progettua-
le è quella di aver compreso di dare priorità all’a-
nalisi delle esigenze delle persone, all’utilizzatore 
degli spazi, indipendentemente dall’edificio. Gli 
esseri umani al centro. Come architetto non posso 
far altro che pensare che questo sia l’obiettivo da 
perseguire per un’architettura migliore”. 

Cambiano i bisogni dell’uomo in relazione al 
luogo?
“Nel mio modo di pensare, la filosofia Less ego 
more eco, ha un forte peso il rapporto con la cul-
tura locale, con le abitudini, con le condizioni 

ambientali in cui bisogna progettare: un percorso 
virtuoso che si muove inside-out, dall'interno verso 
l'esterno, seguendo un processo abbastanza logico 
e ben individuato. Secondo me è sempre neces-
sario conoscere la cultura del luogo e progettare 
in accordo con le abitudini di quel Paese. Il gesto 
non è la priorità, arriva in seguito. Il primo grande 
progetto che abbiamo fatto in Cina è stato nel 2004 
per la più antica università della Cina, la Tianjin 
University, dove oggi ho un incarico di visiting 
professor, un progetto fatto in collaborazione con 
il professore Zang Qi. L’edificio ha delle connota-
zioni tradizionali, come il classico tetto a pagoda, 
ma è costruito con travi di cemento armato. Di per 
sé è un edificio molto razionalista, con aperture 
molto minimali, ma con un ricordo del passato e 
della tradizione. Il connubio tra presente e passa-
to è fondamentale, bisogna pensare al passato per 
disegnare il futuro. Anche nei nostri progetti più 
attuali in Italia cerchiamo di ritrovare gli elementi 
della nostra tradizione. Bisogna riprendere la tra-
dizione aggiornandola con la tecnologia”. 

Lei è autore del libro appena pubblicato Less 
Ego More Eco. Verso una sostenibilità condivisa 
(Editrice Compositori), uno “slogan manifesto” 
del suo modo di intendere l’architettura. Secon-
do lei sono maturi i tempi per una reale “soste-
nibilità condivisa”?
“Questa visione sottende l’esigenza di manifesta-
re meno interessi privati, egoistici, soprattutto nel 
mondo dell’edilizia, nel mondo immobiliare, degli 
investitori, degli sviluppatori, dei politici, delle ban-
che, dove spesso ognuno persegue i propri interessi 

«Nei miei pensieri è sempre stata presente questa visione
antropocentrica. La mia visione progettuale è quella di aver
compreso di dare priorità all’analisi delle esigenze delle persone,
all’utilizzatore degli spazi, indipendentemente dall’edificio»

Cina Tianjin University

Progetto CMR è una 
società specializzata 
nella progettazione 
integrata, nata nel 1994 
con l’obiettivo di realizzare 
un'architettura flessibile, 
efficiente ed ecosostenibile 
applicando un metodo che 
parte dall’analisi 
delle esigenze del cliente. 
Con sede centrale 
a Milano, ha uffici in 
diverse città: Roma, 
Atene, Barcellona, Praga, 
Istanbul, Pechino, Tianjin, 
Dubai, Chennai, Città 
del Messico e San Paolo. 
Dal 2000 è partner, con 
cinque studi europei, 
del network europeo 
di architettura EAN - 
European Architects 
Network. 
La società è strutturata 
in sei dipartimenti: 
architettura, ingegneria, 
tecnico normativo, 
industrial design, 
process management, 
ricerca e sviluppo.

Progetto cMR



privati. Eco significa, invece, avere una nuova visio-
ne collettiva. La vera sostenibilità deriva dalla condi-
visione delle idee, si deve parlare di sostenibilità con-
divisa per riuscire ad allargare i campi di interesse”.

Che cosa state facendo in questa direzione?
L’intenzione di questo libro è quella di stimolare 
un dibattito interdisciplinare e internazionale che 
faccia emergere come sia indispensabile ed etico 
capire i percorsi di innovazione e ricerca di tutti 
quegli ambiti che concorrono coralmente a de-
terminare uno sviluppo sostenibile. Se poi si con-
sidera che il settore delle costruzioni assorbe più 
del 40% delle risorse energetiche mondiali e che i 
prodotti edili consumano enormi quantità di suolo 
e di risorse territoriali, ritengo doveroso che la no-
stra categoria professionale si adoperi per capire 
a fondo come innescare dinamiche virtuose che 
orientino lo sviluppo culturale e sociale verso un 
atteggiamento sostenibile condiviso. Una proget-
tazione attenta all’ecosistema nella quale vengano 
considerate con più attenzione la forma dell’edifi-
cio, l’orientamento, il dimensionamento, le carat-
teristiche distributive, la configurazione planivolu-
metrica, la tipologia dei materiali, l’esposizione e 
ubicazione delle aperture, i materiali utilizzati, tutti 
elementi che concorrono a dare all’edificio presta-
zioni eccellenti che, con il solo utilizzo delle tec-
nologie più avanzate, sarebbero conseguibili solo a 
fronte di enormi dispendi energetici”.

Quanto influenza la progettazione la presenza 
dell’ego dell’archistar?
“O disegni per te stesso, o disegni per il cliente. Il libro 
che abbiamo scritto sintetizza questo concetto: ‘meno 
presenza dell’architetto’, non che sia meglio o peg-
gio, sono due visioni differenti. L’architetto più ‘arti-
sta’ che lavora per sé, lo riconosci immediatamente, 
ogni edificio è identico all’altro perché rispecchia il 
suo ego. Noi lavoriamo diversamente: se si guardano 
i nostri progetti, ogni lavoro è diverso dall’altro per-
ché rappresenta il cliente, il committente. Questa è la 
visione filosofica che portiamo avanti nei nostri pro-
getti, che ci ha permesso di esportarli anche in altre 
parti del mondo a fianco di partner locali”.

I materiali, come quelli prodotti da Ceramica 
Sant’Agostino con la quale state collaborando 
per diversi progetti e che ha promosso la filoso-
fia e il libro Less Ego More Eco, possono avere 
un ruolo importante per la progettazione soste-
nibile?
“Stiamo lavorando con diverse tipologie dei pro-
dotti Ceramica Sant’Agostino, dal grès per le pa-
vimentazioni alle bicotture per rivestimenti che 
hanno grandi potenzialità in fatto di trasversalità 
dell’offerta. I materiali sono molto importanti dal 
punto di vista delle scelte tecnologiche; è necessa-
rio utilizzare al meglio i materiali del luogo in cui 
si deve progettare e rispettare le tradizioni costrut-
tive. Nel progetto dell’università cinese di Tianjin 
avevamo messo in capitolato il travertino, poi ab-
biamo preferito utilizzare delle pietre locali; tutta-
via spesso materiali e tecnologie italiane permetto-
no di risolvere problematiche non risolvibili con 
materiali locali. Utilizziamo materiali italiani per 
mantenere la qualità che spesso all’estero non è 
paragonabile con i materiali locali. In Cina l’utiliz-
zo del materiale ceramico può offrire vantaggi sulle 
grandi quantità. Sono molto interessanti i grandi 
formati con spessori ridottissimi. Queste caratte-
ristiche aiutano a esportare, ma è necessario fare 
sistema per fronteggiare la concorrenza estera”.

Le Torri Garibaldi furono costruite tra la metà 
degli anni ’80 e i primi anni ’90. Ospitavano gli 
uffici di Trenitalia. Ora appartengono a Beni 
Stabili (nota società immobiliare, n.d.r.). Le due 
torri dallo stile post moderno erano il simbolo 
di un’epoca. Con ristrutturazione delle Torri, 
Progetto CMR nel 2009 riceve il premio Mattone 
d’Oro. Ci parla di questo eco-restyling?
“Il restyling era indispensabile perché struttural-
mente le torri non erano più funzionali: non si 
adattavano più ai nuovi stili di vita di chi vi lavorava, 
poi sono cambiate anche le normative. Siamo parti-
ti da una considerazione: progettare per il cliente. 
In questo caso il cliente chiese di fare qualcosa di 
unico, di particolare, un regalo alla città di Milano, 
‘un gioiello’. Quando mi hanno parlato di gioiel-
lo ho subito  pensato a una pietra intagliata, pre-

Massimo Roj nasce 
a Milano nel 1960. 
Si laurea in Architettura 
al Politecnico di Milano 
nel 1986 e, in qualità 
di assistente, affianca 
Franca Helg. Nel 1988 
viene notato da una 
società anglosassone 
di progettazione che gli 
affida il ruolo di Design 
Director per lo sviluppo di 
importanti progetti 
in Italia. Nel 1994 fonda 
a Milano Progetto CMR, 
portandola in pochissimi 
anni a qualificarsi quale 
società leader nel settore 
della progettazione 
integrata nei campi della 
Pianificazione degli Spazi, 
del Disegno degli Interni 
e dell’Architettura.
Nel 2002 approda in Cina. 
È attualmente Visiting 
Professor presso la Facoltà 
di Architettura all’Università 
di Tianjin. Nel 2002 diviene 
membro del comitato 
scientifico di Humantec 
(Design for Humanization 
Technology), dal 2006 
fa parte del comitato 
scientifico di ULI (Urban 
Land Institute). Dal 2011, 
grazie al suo impegno nel 
campo dell’architettura 
sostenibile, viene nominato 
nei comitati scientifici 
di Eire e Assoimmobiliare. 

> biografia

«Eco significa avere una nuova visione collettiva. La vera sostenibilità 
deriva dalla condivisione delle idee. Si deve parlare di sostenibilità 
condivisa per riuscire ad allargare i campi di interesse»

.
Italia Via Lugaro, Torino



ziosa, dove i tagli permettessero alla luce di essere 
riflessa. Nei primi schizzi abbiamo lavorato a dei 
concetti di facciata in grado di poter evocare un 
diamante, per riflettere la luce. Volevamo ottene-
re un progetto che fosse dinamico nell’arco della 
giornata, che cambiasse in relazione alla luce. Que-
sto era il sogno, e nella realtà ci siamo andati molto 
vicino: la facciata è composta da circa 3000 cellule 
interattive che creano un isolamento termico natu-
rale che permette all’edificio di respirare meglio. 
Queste cellule, che sono state realizzate con 4 incli-
nazioni diverse sui due assi, hanno creato un aba-
co, un casellario tale da permettere questo effetto”. 

Il progetto di risanamento, pur mantenendo 
invariata la volumetria degli edifici esistenti, 
ha caratterizzato il complesso edilizio con una 
nuova interpretazione formale e un forte impatto 
tecnologico…
“Abbiamo praticamente demolito tutto mantenen-
do solo lo scheletro in cemento armato, abbiamo 
dovuto rinforzare le strutture in acciaio (sarebbe 
stato più semplice abbatterle) però avevamo un 
vincolo enorme poiché eravamo sopra alla stazio-
ne, a cavallo sul passante ferroviario, quindi ab-
biamo attuato solo un miglioramento degli aspetti 
strutturali, agendo invece tantissimo sugli aspetti 
tecnologici”. 

Quali sono le “tecnologie eco” dei due edifici?
“Sono le prime green tower italiane. La loro soste-
nibilità si realizza attraverso pannelli fotovoltaici e 
turbine eoliche che produrranno energia elettrica; 
altri connettori solari forniranno il 50% di acqua 
calda. Il risultato sarà la quasi totale autosufficienza 

delle due Torri dal punto di vista energetico. Tutte le 
scelte progettuali puntano a una risposta bioclima-
tica evitando l’impiego di combustibile fossile per 
l’impianto di climatizzazione. L’esito finale è la co-
struzione, nel cuore della città, di un green building 
in grado di evitare l’emissione di anidride carbonica 
e polveri sottili. Questo è stato possibile ricorrendo a 
fonti alternative di approvvigionamento energetico e 
a soluzioni bioarchitettoniche per limitare i consumi 
e le emissioni. Riscaldamento e raffrescamento sono 
assicurati da un sistema geotermico che pesca acqua 
di falda come fluido termico capace di eliminare le 
emissioni di anidride carbonica evitando l’utilizzo di 
dispositivi HVAC. Pannelli fotovoltaici installati sul 
prospetto sudovest contribuiscono all’accumulo di 
energia, mentre le cellule a ventilazione interattiva 
in facciata gestiscono l’apporto solare secondo le esi-
genze estive e invernali”. 

Mi sembra che, rispetto alla torre di Cesar Pelli, 
il vostro progetto della facciata si inserisca me-
glio nella tradizione milanese della Modernità?
“La tipologia delle Torri è in linea con l’identità di 
Milano. Abbiamo cercato di tenere in considerazio-
ne la storia e la cultura del nostro Paese. L’aggetto 
nel fronte nord, protratto verso l’esterno a simbo-
leggiare la gloria del razionalismo milanese degli 
anni Cinquanta, caratterizza la copertura orizzon-
tale superiore, pensata come un tetto a sbalzo. Il ri-
sultato è un edificio ad alto impatto estetico e basso 
impatto ambientale, caratterizzato al suo interno 
da spazi di lavoro accoglienti, funzionali e flessibili, 
creati a misura d’uomo. Sono simbolo di una Mi-
lano a misura d’uomo che tiene conto soprattutto 
delle rinnovate esigenze delle persone”.
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Italia Torri Garibaldi, Milano
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Interiors

Abitazione privata
Trevignano Romano (RM), 2012
Giampiero Marricchi
Ceramiche Coem,  Fiorano (MO)
GSG Ceramic Design,  Civita Castellana (VT)

Negozi “Camper”
Genova, Londra, Glasgow, 2011
Tomás Alonso Design Studio
Ceramica Vogue, Cerrione (BI)

Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & 
Conference Centre
Milano, 2010
King Roselli Architetti
SHD Saporiti Hotel Design
Emilceramica, Fiorano Modenese (MO)
Rex Ceramiche Artistiche, Fiorano Modenese (MO)

1

2

3

4

Architettura

La Cartiera - Centro Integrato 
per l’Artigianato e il Commercio
Pompei (NA), 2011
Corvino+Multari
(Giovanni Multari e Vincenzo Corvino)
Design International
(Roberto Sibiano e Ilaria Corvino)
Casalgrande Padana, Casalgrande (RE)

Sede OSI Inc.
Minneapolis, MN (USA), 2011
RSP Architects
Floor Gres, Fiorano Modenese (MO)

Biblioteca e Centro Culturale
Bradford West Gwillimbury, ON (Canada), 2011
Bogdan Newman Caranci, Inc.
Mirage, Pavullo (MO)

Nuovo Teatro dell’Opera
Firenze, 2011
ABDR - Architetti Associati
(Laura Arlotti, Michele Beccu, 
Paolo Desideri, Filippo Raimondo)
Cotto d’Este, Sassuolo (MO)
Sannini Impruneta, Ferrone, Impruneta (FI)

5

7

6
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4
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soggioRno in villa
1 interiors Trevignano Romano, Roma



La residenza privata è inserita all’interno di un tessuto urbano costituito prevalentemente da villini 
monofamiliari in prossimità del centro di Trevignano Romano, piccolo comune che sorge a Nord 
di Roma su un’insenatura del Lago di Bracciano settentrionale. Proprio per favorire la posizione 
strategica della residenza in un’area tranquilla ed affascinante dal punto di vista naturale, il fronte 
meridionale, esposto verso il lago, e il lato occidentale del manufatto abitativo sono stati dotati 
di una spaziosa zona porticata. Questa permette così di collegare il giardino pertinenziale con gli 
interni dell’ampio e luminoso soggiorno che si sviluppa al piano terra insieme a cucina e servizi. Al 
piano primo la zona notte comprende tre camere da letto, i bagni ed un ampio balcone con affaccio 
sul giardino. Nel livello seminterrato, oltre ad alcuni ambienti accessori, è stata invece ricavata una 
grande sala hobby. 
Il progettista, architetto Giampiero Marricchi, nel tentativo di recupero di alcuni elementi costruttivi 
caratteristici del territorio locale, ha optato per la costruzione di una villa a pianta centrale circondata 
da un giardino di ulivi. Nella configurazione dei volumi, il progettista ha scelto inoltre di utilizzare 
materiali tradizionali della zona, tra cui mattoni di cotto artigianale, ferro battuto, tetti alla romana 
con coppi ed embrici di recupero, porticati in legno trattato naturalmente e peperino viterbese, 
presente in varie zone dell’Italia centrale e utilizzato per la realizzazione di zoccolature, fasce, 
lastricati, soglie, scale. Internamente gli spazi sono stati virati nella tonalità del bianco e appaiono 
inondati di luce, grazie anche ad ampie aperture vetrate sul giardino di ulivi che circonda la villa. 
Proprio con l’obiettivo di avere ambienti grandi senza barriere, il progettista ha cercato di creare, 
su richiesta della committente, un grande e luminoso open-space dove la stessa cucina tende a 
scomparire nella sua funzionalità grazie ad armadiature e sportelli senza maniglie e ad un arredo 
molto lineare.  Per questo motivo la scelta degli accessori è stata molto accurata: la cappa aspirante 
doveva sembrare un lampadario, per il piano cottura è stato scelto quello in acciaio firmato Renzo 
Piano, i lavelli e i piani di lavoro, appaiono continui. Il piano terra è segnato quindi solo da pochi setti 
e da una maglia strutturale puntiforme che consente l’unitarierà e la fluidità dello spazio. L’intero 
ambiente si presenta inoltre cromaticamente unitario; le pareti sono state cinte in sommità da una 
cornice posizionata più in basso rispetto al filo inferiore del soffitto per consentire l’alloggiamento 
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abitazione privata

progetto
Giampiero Marricchi

foto Luciano Busani
www.myspace.com/
busaniluciano

superfici ceramiche
Ceramiche Coem
www.coem.it

distributore
Alfani Ceramiche Srl
www.alfaniceramiche.it

sanitari
GSG Ceramic Design Srl
www.ceramicagsg.it

anno di realizzazione
2012

sPAzi luMinosi e supeRfici naTuRal-looking PeR gli inteRni
di unA ResidenzA A PiAntA CentRAle CiRCondAtA dA un giARdino di ulivi

di Elisa Montalti, Ottagono

L’ampio soggiorno si affaccia 
sul giardino pertinenziale di 
ulivi e si presenta mediato da 
una grande area porticata sul 
fronte meridionale e su quello 
occidentale. La cucina, lineare 
ed elegante, rinnega la sua 
funzione per diventare quasi un 
prolungamento del soggiorno.



nascosto di specifici fasci di luce perimetrali. Questi incorniciano gli ambienti, sottolineando lo 
sviluppo della casa per corpi semplici e leggermente sfalsati tra loro così da avere rientranze e 
sporgenze ben integrate nel contesto del giardino. A parte la scala di collegamento e il bagno al piano 
terra, entrambi realizzati in travertino grezzo, le superfici orizzontali della residenza sono state scelte 
in grès porcellanato effetto legno proprio con lo scopo di avere un aspetto natural-looking. 
Questa “materia viva” intende così inondare la casa indirizzando i percorsi e caratterizzando le aree 
di sosta. Il materiale, continuo nei vari ambienti, è stato scelto nel grande formato 15x120 cm e nel 
colore Dorato, cromaticamente molto in sintonia con il bianco predominante in pareti e arredi. La 
superficie prosegue anche nel bagno della zona notte mettendo in evidenza le forme arrotondate 
ed eleganti della collezione Boing dei sanitari (GSG Ceramic Design). I listoni della collezione Axis, 
prodotta da Ceramiche Coem, sono stati posati a correre per dare un maggiore senso di movimento 
alle superfici ed interpretano fedelmente la naturale variabilità della materia lignea nell’intreccio 
di una morbida texture superficiale proposta in una tonalità naturale. Su questa superficie ben si 
adattano anche camino e tavolino del soggiorno, veri e propri pezzi unici, creati su misura da un 
artigiano che lavora a Campagnano interpretando radici di castagno trovate nei boschi della Tuscia.

.

“Per quanto riguarda 
gli interni, avevamo 
immaginato una casa 
dal sapore ‘naturale’, 
vestita di luce, legno 
e bianco”, spiega 
la proprietaria della villa, 
un medico che ha 
contribuito con 
determinazione 
al progetto degli spazi 
interni, scegliendo 
personalmente superfici 
ispirate alla materia 
lignea o in travertino 
grezzo.



.
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ambienti 
abitazione privata

applicazioni  
pavimentazioni interne

superfici ceramiche
CerAMiChe CoeM
grès porcellanato
serie Axis
Dorato Liscio cm 15x120 

certificazioni 
emas, iSo 14001

caratteristiche tecniche
Assorbimento d’acqua
(iSo 10545-3): 0,1%
Resistenza 
all’attacco chimico 
(iSo 10545-13): GLA
Resistenza 
all’usura e all’abrasione 
(iSo 10545-6): Pei iV
Resistenza alle macchie
(iSo 10545-14): conforme
Resistenza al gelo
(iSo 10545-12): conforme
Resistenza alla flessione
(iSo 10545-4): 40 N/mm2

Resistenza al cavillo 
(iSo 10545-11): conforme

sanitari
GSG Ceramic Design  
collezione Boing 

axis 
Dorato Liscio

Gli spazi interni 
appaiono eterei, 
inondati di luce 
naturale e percorsi 
in sommità, 
nell’intersezione 
tra parete e soffitto, 
da continui fasci 
di luce artificiale.



2 Interiors 
Genova, Londra, Glasgow

lo stile PeRsonAle del giovAne 
designeR sPAgnolo nei neGozI Camper 
dI Genova, Londra, GLasGow



Camper stor(I)es 
By toMàs Alonso 
Il successo di Camper nasce da un’intuizione di Lorenzo Fluxà, nipote del fondatore, che nel 1975 
lanciò un modello ispirato alle “camaleon”, tradizionali scarpe di Maiorca in tela e cuoio riciclato, 
facendone un must. L’idea di “Camper Together” contribuì poi al consolidamento del brand. Con questa 
formula, tesa ad evitare la standardizzazione tipica delle catene commerciali, azienda e designer 
lavorano “insieme” per creare punti vendita dotati ognuno di personalità propria. Oggi in 42 Paesi 
ne sono attivi 300 di cui tre, oggetto del nostro discorso, progettati da Tomàs Alonso, new entry fra i 
prestigiosi designer di Camper (Fernando e Humberto Campana, Juli Cappella, Michele de Lucchi, 
Benedetta Tagliabue, Jaime Hayon, ...). Il giovane spagnolo emergente si è formato negli USA, in Italia 
e in Australia prima di stabilirsi a Londra. Qui ha frequentato un Master presso il Royal College of 
Art e aperto il suo studio in Stoke Newington. Il negozio di via San Vincenzo a Genova esprime la sua 
filosofia progettuale. In questo antico spazio, tubi, legno e colore sono i soli elementi utilizzati per gli 
arredi, sfruttando il limitato spazio. Una vetrina/ingresso introduce nell’unico ambiente a livello strada. 
Il soffitto a volta è sostenuto dal muro di tamponamento di fondo, nel quale è ricavata la scala per il 
piano superiore, e da due travi gettate all’ingresso e a mezza strada. Il grande tavolo al centro, sedie e 
panche ai lati, sono tutti disegnati e prodotti artigianalmente da Tomàs Alonso. 
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negozio

progetto
Tomás Alonso Design Studio
www.tomas-alonso.com/

foto
Sànchez y Montoro
www.sanchezymontoro.com

superfici ceramiche
Ceramica Vogue
www.ceramicavogue.it

anno di realizzazione
2011

di Santino Limonta



.
Le piastrelle di ceramica, nei 
formati quadrato 10x10 cm, 
triangolo lato 10 cm e due 
romboidi con i lati lunghi 10 cm, 
hanno consentito di realizzare 
sulle pareti motivi geometrici 
e disegni in assonometria 
isometrica nei quali integrare 
mensole, specchi e porte interne.
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trasparenze
ghiaccio

Alle pareti piastrelle in grès porcellanato smaltato di Ceramica Vogue, da catalogo o su disegno, 
mentre la pavimentazione è quella originale in marmo. Il sistema d’illuminazione è realizzato 
con binari elettrificati corredati da faretti orientabili e con lampade in ceramica. Archiviata con 
soddisfazione reciproca la prima esperienza “together”, Camper ha affidato a Tomàs Alonso 
l’immagine del suo quinto store di Londra, aperto nel novembre 2010 in Shelton Street (Covent Garden), 
sull’angolo di un edificio in mattoni dalle vaghe reminiscenze architettoniche vittoriane. L’ingresso e 
le due vetrine in Shelton Street e quella più piccola in Neal Street sono evidenziate dal colore scuro 
della porzione di pareti esterne che identifica la proprietà. Complessivamente 44 metri quadri per un 
ambiente a “L” e una scala che porta ai servizi del piano interrato. All’interno si ripete, adattato alla 
diversa planimetria, lo schema d’arredo (che interpreta il look vintage della vecchia metropolitana di 
Londra) già visto per il negozio di Genova: acciaio verniciato e quercia bianca combinati con lampade 
in ceramica, contrasti di colore, binari elettrificati e piastrelle in ceramica. La terza collaborazione 
fra Camper e Tomàs Alonso si è concentrata sul nuovo negozio aperto nel marzo 2011 a Glasgow in 
Buchanan Street. Come nei primi due casi, i mobili sono in acciaio verniciato a polveri e legno naturale 
di quercia bianca americana. Anche le lampade in ceramica, lavorate a mano in Italia, sono identiche e 
così pure le piastrelle ceramiche 10x10 cm. Queste ultime, più tre ulteriori formati speciali (triangolo 
lato 10 cm e due romboidi con i lati lunghi 10 cm), hanno consentito di realizzare sulle pareti motivi 
geometrici e disegni in assonometria isometrica nei quali integrare mensole, specchi e porte interne.

ambienti 
luoghi dello shopping

applicazioni  
pavimentazioni e 
rivestimenti

superfici ceramiche
CerAMiCA Vogue
grès porcellanato smaltato
serie Trasparenze 
finitura lucida, cm 10x10
colori: ghiaccio, perla, 
rosa, smeraldo, nero, 
cielo, rosso, grigio, 
giada, mandarino, 
cobalto 
serie Interni
finitura satinata, cm 10x10
colore: oltremare

certificazioni 
LeeD

caratteristiche 
tecniche
Assorbimento d’acqua
(iSo 10545-3): 2,5%
Resistenza all’attacco
chimico (iSo 10545-13): 
gB min
Resistenza 
alle macchie
(iSo 10545-14): 
conforme
Resistenza al gelo
(iSo 10545-12): 
conforme
Resistenza alla flessione
(iSo 10545-4): 
> 40 N/mm2

Resistenza 
agli sbalzi termici  
(iSo 10545-9): conforme
Resistenza 
alla dilatazione 
termica lineare   
(iSo 10545-8): conforme
Resistenza al cavillo   
(iSo 10545-11): 
conforme

Interni 
oltremare

trasparenze
perla

trasparenze
rosa

trasparenze
smeraldo

trasparenze
rosso

trasparenze
mandarino



Eco Design
tavolo da lavoro
con cassettiere 
e portacataloghi
Zodiac tipo 2
bianco

cer.trend
a cura di IMAGEM  www.imagem.it

VIRTUALstyle: il negozio

Del Conca
porcellana d’arredo
Brera 
beige

Brera 
Beige

Zodiac Tipo 2 
Bianco
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Italgraniti
grès porcellanato 
tutta massa
MateriaD Forma 
cenere

Mapei
sistema di pavimentazione con 
riscaldamento a pavimento
supporto: calcestruzzo armato
membrana insonorizzante: 
Mapesilent Roll + Mapesilent 
Tape + Mapesilent Band R
barriera al vapore: 
foglio polietilene
massetto: in Topcem Pronto 
incorporante serpentine 
riscaldanti
adesivo: Ultralite S1
stuccatura: Keracolor FF
sigillante: Mapesil Pu 45
 

MateriaD Forma
Cenere

Sistema di riscaldamento 
a pavimento



3 Interiors Milano

Comfort e Business 
“atterrano” a Malpensa

.
Con oltre 2.000 
metri quadri di spazio 
conferenze e 22 sale 
riunioni di diverse 
dimensioni, la struttura 
si presta ad ospitare 
qualsiasi tipo di evento.



È uno Sheraton il nuovo quattro stelle superiore che ha consentito allo scalo milanese di Malpensa 
di adeguarsi agli standard di ospitalità internazionali. Posizionato di fronte al Terminal 1 e collegato 
ad esso direttamente attraverso un tunnel, offre 433 camere insonorizzate (19 suite), Spa di mille 
metri quadrati con piscina coperta, Crew Lounge, spazio fitness, Club Lounge, Centro Congressi di 
duemila metri quadrati con trenta sale meeting e strutture all’avanguardia. L’edificio di dimensioni 
ragguardevoli (420 metri di lunghezza, 64 di profondità, 21 di altezza, 50.000 metri quadri di superficie 
calpestabile) sorge su un’area di 24.750 metri quadrati già occupata da un garage multipiano che ne 
costituisce visivamente il basamento pur non sopportandone il peso (ne è prevista la schermatura con 
grigliato a doghe). L’iter progettuale, spiega l’Ing. Roberto Saporiti, è stato piuttosto lungo e complesso. 
In origine l’architetto Gregorio Caccia di Milano aveva elaborato su richiesta di SEA (società che 
gestisce il sistema aeroportuale milanese) il progetto pilota con le linee “Guida”. In fase di gara SHD, 
gestore dell’intero progetto, e l’architetto svizzero Willy Ramstein vi apportarono numerose modifiche 
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Hotel e Centro 
Congressi

progetto
King Roselli Architetti
www.kingroselli.com
SHD Saporiti Hotel Design
www.saporitihotels.com

superfici ceramiche
Emilceramica
www.emilceramica.it
Rex
www.rex-cerart.it

anno di realizzazione
2010

lo SHeraton MIlan MalpenSa aIrport Hotel & ConferenCe Centre 
ColMA unA lACunA del Più iMPoRtAnte AeRoPoRto del noRd itAliA

di Santino Limonta
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definendo il layout interno e curando la funzionalità di tutta l’opera. La progettazione degli esterni 
venne affrontata dallo studio King Roselli considerando la costruzione non un semplice manufatto 
edilizio, ma un oggetto di design. 
Per il rivestimento esterno, che doveva avvolgere la struttura senza soluzione di continuità, è stato 
utilizzato il pultruso di fibra di vetro, con pannelli lunghi 25 metri agganciati a una sottostruttura 
metallica che, come una “pelle”, coprono interamente anche gli impianti tecnici. L’edificio presenta 
una pianta a pettine: sette campate (all’interno vi sono le camere) scandite da cortili si “proiettano” 
dal corpo longitudinale verso il terminal con una facciata cieca che curva su sé stessa e ritorna al 
corpo principale. La presenza del preesistente garage pone l’ingresso del piano terra a quota –3,36 
metri rispetto a quella stradale e la lobby del primo livello a +6,25. Quest’ultima collega, intersecandoli 
a tutta altezza, i tre livelli camere dell’albergo e funge da foyer per l’area meeting. In corso d’opera 
venne chiesto a King Roselli di curare anche gli interni delle aree d’ingresso e delle lobby di tutti i piani 
integrandole, sotto il profilo del design, nell’avveniristica architettura esterna. Questo perché il gruppo 
Starwood, per il quale il marchio Sheraton deve avere caratteristiche simili in tutto il mondo, aveva 
nel frattempo accettato l’idea che un albergo di “ingresso” a Milano, capitale del design, non potesse 
adottare interni convenzionali. Camere, ristoranti, Centro Congressi e Spa sono stati disegnati invece 
da SHD (Saporiti Hotel Design) con riferimento al consueto stile Sheraton, ad eccezione delle suite, dal 
design più contemporaneo. Gran parte delle pavimentazioni degli spazi comuni sono state realizzate 
con lastre ceramiche italiane: nel ristorante e nei bagni pubblici sono state utilizzate la serie I Bianchi 
- versione Calacatta naturale - e la serie Le Essenze di Rex (quest’ultima, in una tonalità più chiara, 
riveste anche i banconi Maître e Wine Tower); nell’area caffetteria, così come nella zona beauty, in 
quella relax e nelle cabine i listoni Golden Wood di Emilceramica creano una calda atmosfera mentre 
le collezioni Elegance di Ergon e Q-stone di Provenza danno un tocco di naturalità alla zona piscina, 
garantendo al tempo stesso alte prestazioni tecniche.

.

In questa pagina: 
il Monterosa Bar e 
il “Link@Sheraton”, il 
centro di connettività 
che permette agli 
ospiti di lavorare, 
rilassarsi, socializzare 
o fare uno spuntino.

ambienti 
ambienti pubblici dell’ospitalità

applicazioni  
pavimentazioni e rivestimenti 
area ristorante e bagni pubblici

superfici ceramiche
REx, grès porcellanato colorato
serie I Bianchi, calacatta naturale

serie Le Essenze ebano, noce 
cm 15x120, 60x120

caratteristiche tecniche
Assorbimento d’acqua
(ISO 10545-3): <0,1%
Resistenza all’attacco 
chimico (ISO 10545-13): GA-GLA
Resistenza all’usura e 
all’abrasione 

(ISO 10545-7): ebano PEI III, 
noce e calacatta PEI IV 
Resistenza alle macchie
(ISO 10545-14): classe 4
Resistenza al gelo
(ISO 10545-12): conforme
Resistenza alla flessione
(ISO 10545-4): >40 N/mm2

Resistenza alla scivolosità 
(DIN 51130): R9
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applicazioni  
pavimentazioni e rivestimenti 
bar, zona piscina e spa

superfici ceramiche
grès porcellanato
EMILcERAMIcA, 
serie Golden Wood  
ERGON, serie Elegance
PROVENzA, serie Q-Stone
cm 15x60, 15x90
Wengé, Antracite, Ice

caratteristiche tecniche
Assorbimento d’acqua
(ISO 10545-3): 0,10%
Resistenza 
all’attacco chimico 
(ISO 10545-13): GA
Resistenza 
all’usura e all’abrasione 
(ISO 10545-6): PEI V
Resistenza alle macchie
(ISO 10545-14): conforme
Resistenza al gelo
(ISO 10545-12): conforme
Resistenza alla flessione
(ISO 10545-4): 50
Resistenza alla scivolosità 
(DIN 51130): R10
Resistenza agli sbalzi termici  
(ISO 10545-9): conforme
Resistenza alla dilatazione 
termica lineare   
(ISO 10545-8): conforme

Q-Stone 
Ice

elegance 
Antracite

Golden Wood 
Wengè

le essenze 
Noce

le essenze 
Ebano

I Bianchi 
calacatta naturale

Foto: Luciano Busani



4 Architettura Pompei, Napoli

Archeologia industriale
riconvertita
Allo shoPPiNg



In un contesto storico condizionante quale la città di Pompei, in pieno centro urbano, sorge oggi La Car-
tiera – Centro Integrato per l’Artigiano ed il Commercio, un luogo in cui il concetto di shopping experien-
ce è in forte relazione con il territorio. 
115 negozi, un’area food irresistibile, 2100 posti auto (nascosti) e un grande parco verde aperto nella cit-
tà caratterizzano il grande mall nato dalla ristrutturazione e riconversione dell’ex stabilimento Aticarta, 
una cartiera dismessa dalla quale, appunto, prende il nome il Centro Commerciale.
Una sorta di “edificio-paesaggio” - come sottolineato dagli architetti che ne hanno curato la realizzazio-
ne – Corvino+Multari di Napoli e Design International di Milano - che presentava diverse criticità per la 
particolare posizione urbanistica.
L’area si estende infatti lungo la sponda destra del fiume Sarno, in ambiente perifluviale, e si inserisce 
in una zona di interesse storico: il perimetro su cui sorge è contiguo al Polverificio Borbonico, nel comu-
ne di Scafati, in relazione territoriale con gli scavi archeologici di Pompei ed il Santuario della Madonna 
del Rosario. 
Il rapporto tra memoria e contemporaneità ha portato così all’idea di recuperare alcune parti dell’ar-
cheologia industriale ed integrarle con un nuovo edificio. Ad esempio, l’antica torre di sollevamento 
dell’acqua della cartiera è stata recuperata e trasformata nel “totem” dell’Emporio, all’interno del quale 
è ospitata una mostra permanente riguardante la vecchia fabbrica.
La progettazione de La Cartiera ha quindi seguito “un iter complesso, al fine di armonizzare numerose 
esigenze ed arrivare a definire un’architettura dall’elevata qualità spaziale, perfettamente compresa nel 
suo habitat ed accolta dalla comunità che la vive”, spiega l’arch. Roberto Sabiano di Design International.
La realizzazione del mall, pensato per creare a tutti gli effetti un luogo capace di unire contesto cittadino 
e sostenibilità ambientale, ha portato all’ideazione di parcheggi ospitati a piano terra e non visibili ai pe-
doni ed alla realizzazione di una vera e propria “piazza verde”, disegnata dalla vegetazione, accessibile a 
piedi e in bicicletta e dedicata al divertimento “oltre lo shopping”.
Inoltre, per ricreare l’effetto urbano la luce naturale entra abbondante nel Centro attraverso una co-
pertura vetrata ad alte prestazioni energetiche (fattore solare < 0,30), che riduce il consumo di energia 
elettrica e caratterizza lo spazio interno con i riflessi dell’ambiente. Dove non è stato possibile realizzare 
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Archeologia industriale
riconvertita
Allo shoPPiNg

Centro integrato
per l’Artigianato e 
il Commercio
la Cartiera

progetto
Giovanni Multari e 
Vincenzo Corvino 
Corvino+Multari - Napoli  
www.corvinoemultari.com
Roberto Sibiano e 
Ilaria Corvino
Design International - Milano
www.designinternational.com

foto
Studio F 64 
Paolo Cappelli  
e Maurizio Criscuolo 
Fotografi associati
www.studiof64.it

superfici ceramiche
Casalgrande Padana
www.casalgrandepadana.it

anno di realizzazione
2012

nAto dAl sito dellA CARtieRA disMessA AtiCARtA, il CENTRo CoMMERCiAlE 
si inseRisCe PeRfettAMente nel Contesto uRBAno, stoRiCo e PAesAggistiCo

di Laura Franceschi

.



La scansione 
cromatica, resa 
possibile dalla 
versatilità del 
rivestimento 
ceramico, 
organizza e 
vivacizza i diversi 
spazi comuni.

lucernari, sono stati utilizzati pannelli di alluminio riflettente capaci di limitare l’impatto architettonico e 
creare giochi di luce che moltiplicano gli interni dell’edificio. 
La forza della luce modula quindi gli spazi attraverso compressioni e dilatazioni che, insieme ai disegni 
dei pavimenti, realizzati con il grès porcellanato Granitoker di Casalgrande Padana (serie Loft e Me-
talwood), superano la monotonia di percorsi troppo rettilinei alludendo allo scorrere delle acque del 
fiume adiacente, oppure al paesaggio agricolo circostante.
Proprio la particolare posa della ceramica, “ha reso possibile la realizzazione di forme geometriche che 
seguissero la tematizzazione delle gallerie ed il caratteristico colore rosso pompèano ha permesso di 
ricreare le superfici storiche nella porzione di edificio recuperato”, sottolinea l’arch. Vincenzo Corvino.
Come un luogo permeabile, La Cartiera si apre così al suo contesto e segna una nuova Agorà per la città 
di Pompei, superando la dualità interno-esterno e potenziando il rapporto tra città e territorio.
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ambienti 
ambienti pubblici dell’ospitalità

applicazioni  
pavimentazione interna

superfici ceramiche
CaSaLGRaNDe PaDaNa  
grès porcellanato smaltato 
serie Loft
Bianco, avorio, Rosso, Grigio, Nero
serie Metalwood 
Bronzo
cm 30x60, 10x60

loft 
Rosso

loft 
avorio

loft 
Bianco

Metalwood 
Bronzo

loft 
Nero

loft 
Grigio

caratteristiche tecniche
Assorbimento d’acqua
(ISO 10545-3): ≤ 0,1%
Resistenza all’attacco chimico 
(ISO 10545-13): nessuna alterazione
Resistenza all’usura e 
all’abrasione: alta
Resistenza alle macchie: 
garantita
Resistenza al gelo: garantita
Resistenza alla flessione
(ISO 10545-4): N/mm2 50÷60
Resistenza alla scivolosità 
(DIN 51130): R9
Resistenza alla dilatazione 
termica lineare   
(ISO 10545-8): 6 x 10-6 
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Un mare
in tempesta

in un CliMA AnCoRA inCeRto, D’Introno si AffidA AllA quAlità 
del MAde in itAly, Al seRvizio Post venditA e A uno showrooM 

Che Riflette l’iMMAgine seMPliCe, PulitA e oRdinAtA dell’AziendA

cer.mercato



.
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di Barbara Benini

Domenico D’Introno, lei è il fondatore e ora ammi-
nistratore unico dell’azienda che porta il suo nome. 
Come è nata e come si è sviluppata la sua attività?
Ho iniziato nel 1955 con un’azienda che trattava 
marmi, per poi approdare alla ceramica nel 1966. 
Con gli anni sono subentrati nell’attività anche i 
miei figli e dal 1992 abbiamo aperto le filiali dotate 
di showroom che affiancano la nostra sede centra-
le completa di sala espositiva di 4.000 metri quadri, 
di magazzino, logistica e amministrazione. È stata 
un’espansione progressiva, un passo alla volta.

Quali articoli proponete nelle vostre sale esposi-
tive?
Abbiamo ceramiche, sanitari, accessori bagno, ru-
binetteria, parquet. La nostra idea è quella di pro-
porre un “progetto casa” al completo. Ci mancano 
solo le camere da letto. Almeno per ora”.

Quale evoluzione hanno avuto i vostri showroom, 
anche in considerazione delle richieste dei clienti?
Sono cambiate molto, sia come dimensioni che 
come disposizione. La prima era di 150 metri qua-
drati, al centro del paese con difficoltà di logistica 
e parcheggio per i clienti, quindi abbiamo trasfe-
rito la nostra sede su una delle principali arterie 
della provincia di Bari e portato la superficie espo-

sitiva a 600 metri quadri con ampi spazi riservati 
ai parcheggi e al magazzino. In questa ubicazio-
ne siamo dal 1968, ed oggi la nuova sede occupa  
38.000 metri quadri complessivi, di cui 18.000 me-
tri quadri coperti. 
Anche nella disposizione e nell’organizzazione 
delle sale mostra abbiamo progressivamente inno-
vato e ora i nostri showroom sono semplici, puliti 
e ordinati, perché devono essere lo specchio di 
un’azienda precisa e affidabile.

Come si compone la vostra clientela?
In linea di massima la nostra clientela è composta 
da privati per il 60% e da imprese per il 40%. In 
realtà si tratta di una clientela difficilmente clas-
sificabile. Innanzitutto perché sempre più spesso 
anche i privati si avvalgono di consulenti come 
architetti e designer e questo ci porta a fare trian-
golazioni anche con questi professionisti, ai quali 
dedichiamo spazio, comfort di lavoro ed aggiorna-
menti puntuali del mercato. E poi perché spesso il 
privato porta l’impresa e viceversa. 

« Abbiamo ceramiche, sanitari, 
accessori bagno, rubinetteria, parquet. 

La nostra idea è quella di proporre 
un “progetto casa” al completo. »

7 showroom

6.530 mq complessivi
di superficie espositiva

48 dipendenti

11 milioni di fatturato

46% del fatturato derivante 
da piastrella in ceramica

I nUmerI Della 
DomenIco D’Introno Srl

Domenico D’Introno riceve il Confindustria 
Ceramica Distributor Award (Cersaie 2012).
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Come è cambiata la richiesta dei clienti rispetto al 
prodotto ceramico nel corso del tempo?
È sicuramente venuta meno la richiesta di prodotti 
di media qualità e medio prezzo. 
La richiesta si è polarizzata sugli estremi: o richie-
ste di prodotti molto economici, come quelle che 
ci vengono da cooperative o per la realizzazione di 
case popolari, o richieste di prodotti molto evoluti, 
sia per formato, che per struttura, che per design, 
destinati a ristrutturazioni di pregio.

Che posto hanno i marchi italiani nella vostra of-
ferta?
Noi commercializziamo al 99% prodotti ceramici 
italiani.

Perché questa scelta?
La ragione è la qualità. Noi partiamo dal presup-
posto che l’evoluzione dell’offerta sia sempre sti-
molata dalla domanda: se il cliente vuole prodotti 
belli, bisogna offrire prodotti belli. 
Poichè i nostri clienti cercano materiali d’alta 
gamma, le aziende italiane sono indiscutibilmente 
al top in termini di qualità. Abbiamo fatto esperi-
menti con prodotti d’importazione, ma il “gioco 
non vale la candela”.

In cosa si riscontra la qualità del prodotto italiano?
Le aziende che noi commercializziamo offrono 

.
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Abk Group
Adesital
Appiani
Bardelli
Casalgrande Padana
Ceramica Incontro
Cotto d’Este
Cotto Veneto Group
Fap
Fioranese
Florim 
Gardenia Orchidea
Lea 
Love Tiles
Panaria
Sicis
Supergres
Trend Group
Vogue/Progetti Interior

elenco 
DeI marchI propoStI«Tutte le aziende che trattiamo sono fornite 

di agenti di commercio che ci garantiscono tempestività 
nell’assistenza e nella fornitura dei prodotti »

.

tutte standard molto elevati. 
Nel prodotto italiano c’è qualità anche là dove 
non si vede, non solo nel design. Per esempio 
nell’assistenza: tutte le aziende che trattiamo sono 
fornite di agenti di commercio che ci garantiscono 
tempestività nell’assistenza. In questo modo ogni 
piccolo problema può essere risolto in fretta e in 
modo adeguato.

Quali sono i problemi che incontrate sul mercato?
Oggi il problema principale, per noi come per 
chiunque, è dato dai pagamenti. 
È un momento in cui le aziende edili non hanno 
molti soldi a disposizione e quindi gli operatori del 
nostro settore faticano a riscuotere. È un proble-
ma generalizzato, che impone a tutti di fare più 
attenzione sui pagamenti. 
Il punto è che si tratta di un circolo vizioso: se non 
si riscuote non si guadagna e se non si guadagna 
non si possono fare investimenti, non si innovano 
gli showroom e il parco macchine. In questo modo 
la macchina produttiva rimane ferma e perde velo-
cità e competitività.

Quale consiglio vi sentite di dare ai produttori ita-
liani per rendere il proprio prodotto più appetibi-
le, anche in virtù della congiuntura difficile?
La politica dei prezzi è importante. Già oggi le 
aziende hanno fatto la scelta di realizzare prodotti 
con prezzi più centrati. 
È una strategia imprescindibile, perchè le piastrel-
le sono come la moda, che ogni anno si rinnova, 
quindi io invito le aziende  a continuare con la 
ricerca e l’innovazione di prodotto, punto forte 
dell’italianità.

Cosa vi augurate per i mesi che ci aspettano?
Speriamo di riuscire a mantenere le cose come 
sono e di fare lo stesso fatturato dell’anno scorso. 
Anche se fatturiamo di meno, l’importante è in-
cassare. 
Perciò dobbiamo stare calmi e tranquilli e vede-
re come va. In questo momento bisogna valutare 
bene prima di fare qualunque cosa, perché il mer-
cato non dà una direzione: in un mare tanto in 
tempesta si naviga a vista e non si può fare una 
programmazione.



il MAnuAle, PResentAto dA ConfindustRiA 
CeRAMiCA duRAnte lo sCoRso CeRsAie, 
svelA tutti i segreti della ceramica 
PeR unA sCeltA ConsAPevole e ResPonsABile

ceramica 
amica

.
Tutto ciò che occorre sapere prima 
di procedere all’acquisto delle piastrelle 
di ceramica e qualche consiglio utile 
per far durare più a lungo nel tempo 
il prodotto. Come orientarsi tra le diverse 
certificazioni ambientali e quali avvertenze 
seguire nella posa del prodotto. Sono questi 
alcuni dei contenuti di Ceramica Amica,
il manuale pubblicato di recente da 
Confindustria Ceramica che svela ai 
consumatori italiani i segreti della ceramica 
per una scelta consapevole e responsabile. 
Il pratico manuale, 24 pagine in tutto, si divide 
in tre parti. Nella prima, dopo aver descritto 
che cosa sono le moderne piastrelle 
di ceramica, vengono elencati i fattori 
oggettivi che caratterizzano la ceramica 
italiana rispetto ad altri materiali succedanei, 
tra i quali i parametri 
ed i fattori di sostenibilità ambientale.
La seconda parte si compone dei “disegni 
d’uso”: otto tavole nelle quali gli ambienti 
della casa (come la camera da letto, il 
soggiorno, la cucina, il bagno, la terrazza, ecc.) 
mostrano dove è possibile utilizzare ceramica 
per rivestire le diverse superfici. 
La terza parte è quella relativa alla scelta, 
alla corretta posa di piastrelle anche 
multiformato, oltre che alla pulizia post-
cantiere e alla manutenzione quotidiana. Gli 
incentivi fiscali all’acquisto di ceramica, i valori 
e le valenze del marchio Ceramics of Italy e 
la presenza di ceramica anche in ambiti non 
residenziali (centri commerciali, aeroporti, 
uffici, scuole, ecc.) sono ulteriori informazioni 
presenti nel manuale.

Una versione in formato pdf è liberamente 
consultabile sui siti www.laceramicaitaliana.it, 
www.cersaie.it, www.confindustriaceramica.it.
I rivenditori/sale mostra di ceramica 
e arredobagno interessati a rendere disponibile 
gratuitamente questo utile strumento 
ai propri clienti possono inviare richiesta 
a: redazione@confindustriaceramica.it indicando 
il quantitativo e l’indirizzo di destinazione.

Un momento del convegno di presentazione del manuale, presso la sede di Confindustria Ceramica (foto Vincenzo Conelli)
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.
Alcune pagine 
del Manuale 
consultabile nel web



5 Architettura Minneapolis, Usa

un PRogetto 
RISPETTOSO
uBiCAtA nellA PeRifeRiA ovest di MinneAPolis, lA SEDE AZIENDALE di 
osi inC., soCietà Che oPeRA nel CAMPo dei sisteMi di AutoMAzione, 
si inseRisCe Con disCRezione nell’AMBiente nAtuRAle suBuRBAno



Legare la sostenibilità ambientale alle caratteristiche dei nuovi prodotti, prendendo in considerazione 
il ciclo di vita dell’edificio, sono temi basilari nell’affrontare la progettazione per lo studio RSP 
Architects.
RSP è un gruppo di architetti che si occupa di progettazione integrata che affrontando ogni scala del 
progetto, con una particolare predilezione per le esigenze degli spazi del luogo di lavoro, ambito che 
occupa il 58% della loro produzione. Tra i loro clienti, molti dei quali di fama internazionale, si trova 
l’azienda statunitense di sistemi di automazione OSI Inc., la cui sede è ubicata a Medina, Minnesota, 
nel contesto ambientale della periferia ovest di Minneapolis. 
Il progetto è caratterizzato da linee eleganti e minimali per quanto riguarda le scelte progettuali degli 
interni e ha richiesto tempi brevi di realizzazione in cantiere. 
L’estetica del design, molto accogliente e dai toni soft, favorisce gli scambi interpersonali. L’intenzione 
dichiarata dei progettisti è quella di “evocare una risposta emotiva delle persone che ne fanno uso”. 
Si concentrano infatti sul miglioramento della user experience che unisce una serie di discipline quali 
l’antropologia, il marketing, strategia e disegno industriale o ambientale.
In questo senso, è stato particolarmente studiato l’uso della luce naturale in tutto l’edificio per creare 
migliori condizioni di fruibilità degli spazi di lavoro e delle aree relax.
Il materiale ceramico è stato utilizzato in maniera estensiva nei grandi spazi di flusso come l’area 
comune centrale, i corridoi, i bagni, negli spogliatoi e nella sala da pranzo.
Per ottenere la certificazione LEED Gold, gli architetti hanno scelto il prodotto Ecotech prodotto 
da Floor Gres sia per le sue caratteristiche di materiale riciclabile e sostenibile, ma anche per la 
texture, il colore e la versatilità del materiale a essere declinato in vari formati. Negli esterni, i volumi 
parallelepipedi sovrapposti a incastro dell’edificio, con ampie aperture vetrate e finestre a nastro, si 
inseriscono con discrezione nell’ambiente naturale del sito suburbano. 
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Sede aziendale

progetto
RSP Architects
www.rsparch.com

superfici ceramiche
Floor Gres
www.floorgres.it

anno di realizzazione
2011

di Alessandra Coppa

.

Percorsi ritmici e fluidi 
collegano uffici e aree 
comuni dove l’estetica 
accogliente del design 
dai toni soft favorisce 
gli scambi interpersonali.



Negli interni sono stati creati percorsi ritmici e fluidi di collegamento tra uffici e aree comuni. 
L’area di accoglienza centrale, dalla quale uno scalone si congiunge ai mezzanini degli uffici, è 
pensato dai progettisti come un’area living, una sorta di salotto dove le poltroncine azzurre a corolla 
rompono il rigore compositivo degli interni. 
Come nella lobby centrale, anche le aree conviviali della zona pranzo-caffetteria sono evidenziate 
da “tappeti neri” che segnano la pavimentazione, realizzata con lastre a grande formato in grès 
porcellanato grigio chiaro Ecotech di Floor Gres. 
Nei bagni e negli spogliatoi la ceramica grigia è scelta alternando vari formati creando un 
interessante gioco grafico.
In occasione di Coverings, la più importante fiera nordamericana per pavimenti e rivestimenti che 
si è svolta a Orlando lo scorso aprile, il progetto ha ottenuto la menzione speciale per la categoria 
commerciale nell’ambito del Ceramics of Italy Design Competition.

La pavimentazione 
“green” in grès 
porcellanato di 
grande formato, 
declinata nei toni 
del grigio, uniforma 
e crea continuità 
negli spazi e 

conferisce carattere 
al design minimale 
degli interni, cifra 
stilistica del gruppo 
di progettazione 
RSP, al quale è 
stata assegnata la 
menzione speciale 

per la categoria 
commerciale al 
Ceramics of Italy 
Design Competition 
e ha ottenuto con 
questo progetto la 
certificazione LEED 
Gold.

.
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ambienti 
sede aziendale, aree degli affari

applicazioni  
pavimentazione interna

superfici ceramiche
FLooR GRES  
grès fine porcellanato
serie Ecotech
colori: Ecolight, Ecodark
cm 20x40, 40x80 e mosaico cm 5x5

certificazioni 
Ecolabel, LEED

Ecotech 
Ecolight

caratteristiche tecniche
Assorbimento d’acqua
(ISo 10545-3): ≤ 0,1%
Resistenza 
all’attacco chimico 
(ISo 10545-13): UA ULA UHA
Resistenza 
all’usura e all’abrasione 
(ISo 10545-6): <150
Resistenza al gelo
(ISo 10545-12): conforme
Resistenza alla flessione
(ISo 10545-4): > 40 N/mm2 

Resistenza alla scivolosità 
(DIN 51130): R10
Resistenza agli sbalzi termici  
(ISo 10545-9): conforme

.
Ecotech 
Ecodark



6 Architettura Bradford West Gwillimbury, Ontario, Canada

un nuovo
CentrO CulturAle 



Progettare lo spazio di una biblioteca oggi, nell’era digitale, significa confrontarsi con una realtà 
complessa. Oltre ad essere luogo della conservazione, della diffusione e del trasferimento della 
conoscenza, la biblioteca rappresenta anche centro di aggregazione sociale e luogo di riferimento 
della comunità locale, una nuova “piazza urbana” per incontrarsi, comunicare.
Lo spazio della biblioteca diventa perciò un luogo urbano per eccellenza, veicolo di comunicazione 
politico culturale, protagonista del marketing urbano in grado di poter avviare processi di 
riqualificazione urbana e sociali.
Il questo senso si spiega la scelta dei progettisti di un’architettura “normale” e non iconica, 
concepita in rapporto al tessuto sociale e all’ambiente, normalità intesa come traguardo attraverso 
l’individuazione di nuove istanze sempre più aderenti ai nuovi bisogni dell’abitare.
Il progetto, che si identifica per il forte “carattere urbano”, comprende la biblioteca e il centro 
culturale di Bradford West Gwillimbury in Ontario (Canada).
Lo studio Bodgan Newman Caranci, fondato a Toronto nel 1969, si occupa di soluzioni progettuali dagli 
interni alla progettazione urbana. La filosofia dello Studio si fonda sulla professione dell’architetto 
intesa come opera collettiva, che coinvolge una molteplicità dei soggetti.
Per questo, il progetto è improntato sulla concezione generale del design for-all, un approccio 
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Biblioteca e 
centro culturale

progetto
Bogdan Newman 
Caranci, Inc.
www.bogdanarchitects.ca

superfici ceramiche
Mirage
www.mirage.it

anno di realizzazione
2011

uno sPAzio PRogettAto non solo 
PeR lA ConseRvAzione e lA diffusione 
dellA ConosCenzA MA AnChe PeR diveniRe 
CentrO di AGGreGAziOne sOCiAle

di Alessandra Coppa

.



culturale che coniuga gli aspetti tecnici imposti dalla normativa a quelli più generali della qualità 
del progetto e della qualità di vita; favorisce l’analisi dei bisogni dell’uomo in ogni fase del processo 
progettuale per realizzare luoghi e progetti “amichevoli” che si fanno capire, che si lasciano usare, 
che invitano a servirsi di loro.
Questo progetto è infatti pensato all’insegna della serendipity culturale e contro ogni forma di digital 
divide.
Il prodotto Mirage Stone 2.0 scelto in due differenti formati crea un unico motivo ricorrente per 
uniformare lo spazio. Permette di ottenere una superficie che disegna un flusso naturale dalla 
galleria d’ingresso all’atrio principale fino al secondo piano. 
Infatti dalla grande “corte-piazza” d’accoglienza centrale, uno scenografico scalone dai parapetti 
in legno, rivestito dello stesso materiale ceramico grigio, collega la hall al primo piano dove sono 
dislocate le scaffalature a vista e al secondo piano con la sala di lettura.
Gli spazi funzionali e distributivi sono rigorosamente definiti e organizzati nella dinamica dei flussi.
All’esterno le vetrate a doppia altezza creano un effetto di porosità e di permeabilità con l’interno.
Il progetto è stato insignito della Menzione d’Onore per la categoria Istituzionale nell’ambito del 
Ceramics of Italy Design Competition, in occasione di Converings 2012.
Con l’intenzione di ottenere la LEED Silver certification, i progettisti hanno scelto i prodotti ceramici 
italiani dell’azienda Mirage per l’alta qualità, l’eleganza dell’effetto di posa, le caratteristiche di riciclo 
del materiale e per i costi contenuti.

.

La spazialità 
accogliente e la 
grande chiarezza 
distributiva del nuovo 
centro culturale 
di Bradford West 
Gwillimbury assume 
nella hall il carattere 
urbano di una 
grande “piazza 
centrale” nell’ambito 
di una spazialità 
a misura d’uomo.
Il grès porcellanato 
italiano, scelto per 
la pavimentazione, 
disegna i flussi e la 
distribuzione delle 
aree funzionali 
dalla galleria 
d’ingresso fino ai 
piani superiori.



.
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stones 2.0 
Basaltina Grigia

ambienti 
ricreatività e socialità,
spazi della cultura

applicazioni  
pavimentazioni interne

superfici ceramiche
MIraGe 
grès porcellanato 
serie Stones 2.0
Basaltina grigia
cm 15x60, 30x60

certificazioni 
ecolabel, LeeD

caratteristiche tecniche
Assorbimento d’acqua
(ISO 10545-3): 0,05%
Resistenza 
all’attacco chimico 
(ISO 10545-13): Ua ULa UHa
Resistenza 
all’usura e all’abrasione 
(ISO 10545-6): 136 mm3

Resistenza alle macchie
(ISO 10545-14): conforme
Resistenza al gelo
(ISO 10545-12): conforme
Resistenza alla flessione
(ISO 10545-4): ≥ 56,8 N/mm2

Resistenza alla scivolosità 
(DIN 51130): r9
Resistenza agli sbalzi termici  
(ISO 10545-9): conforme
Resistenza alla dilatazione 
termica lineare   
(ISO 10545-8): conforme



7 Architettura Firenze

lA nuovA CAsA del 
MAGGIO FIORENTINO
il CoMPlesso del NuOvO TEATRO dEll’OpERA RAPPResentA Al teMPo 
stesso un Polo CultuRAle di livello inteRnAzionAle e uno sPAzio uRBAno 
Che vive e diAlogA Con lA Città e lA suA stoRiA

Fo
to
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le
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Nato come Nuovo Parco della Musica e della Cultura di Firenze, quello che oggi è chiamato Nuovo 
Teatro dell’Opera non è soltanto uno spazio musicale all’avanguardia ma anche un’importante 
«cerniera» tra la Firenze costruita e quella verde. L’intervento risponde a un ambizioso progetto 
culturale volto a integrare i servizi del nuovo complesso, destinato a diventare un palcoscenico 
internazionale e la nuova sede del Maggio Musicale Fiorentino, con quelli dell’attiguo centro 
multimediale della Leopolda.
A livello urbano, l’opera costituisce un nodo nevralgico tra il Parco delle Cascine, la stazione Leopolda 
e il futuro polo fieristico della Fortezza da Basso. Realizzato grazie ai contributi stanziati dalla 
Presidenza del Consiglio, dalla Regione Toscana e dal Comune di Firenze, il progetto rientrava tra le 
opere previste per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, ed è il risultato di una gara di appalto 
integrato a procedura aperta bandita nel 2007 e vinta dall’Ati, composta da Sac Spa e Igit Spa con lo 
studio di architettura dei romani ABDR. Ad oggi sono ultimati le aree esterne e il teatro dell’opera; 
sono da completare gli interni dell’auditorium, gli spazi per gli artisti, gli uffici e il ristorante. 
Autori di numerosi interventi a scala urbana, tra cui la riqualificazione dell’ambito urbano Giustiniano 
Imperatore (2011) a Roma e il nuovo villaggio olimpico di Chieti per i Giochi del Mediterraneo 2009, 
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di Roberta Chionne, Il Giornale dell’Architettura

Nuovo Teatro dell’Opera

progetto
ABDR - Architetti Associati
Laura Arlotti, 
Michele Beccu, 
Paolo Desideri, 
Filippo Raimondo
www.abdr.it

superfici ceramiche
Cotto d’Este
www.cottodeste.it
Sannini Impruneta
www.sannini.it

anno di realizzazione
2011

.



.
Il sistema di coibentazione 
“a cappotto” realizzato 
per garantire un’efficace 
insolazione termica 
di tutto l’edificio.



.
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per Firenze gli ABDR hanno proposto un’articolazione di percorsi e architetture in cui la presenza, 
quasi metafisica, di volumi dai profili netti e inclinati sembra emergere dal «tappeto» materico che 
riveste tutti i percorsi fino a risalire sulle pareti degli edifici.
L’edificio del Teatro dell’Opera, inaugurato il 21 dicembre 2011 con un concerto di Zubin Mehta, 
nell’ambito delle celebrazioni del 150°, è un parallelepipedo inclinato dal quale si erge il volume della 
torre scenica. La pendenza definisce un imponente aggetto a sbalzo al di sotto del quale è collocato 
l’ingresso principale, mentre in copertura è ricavata una cavea per spettacoli all’aperto in grado di 
ospitare 2.000 persone e di garantire vedute mozzafiato sulla città.
All’interno, offre una capienza di 1.800 spettatori secondo tre ordini di posti, galleria, platea e palchi, 
accolti in una sala dalla superficie troncoconica a base ellittica. La forma e la scelta dei materiali 
di finitura sono finalizzate ad assicurare elevate performance acustiche: pareti e controsoffitti sono 
rivestiti in pannelli multistrato con impiallacciatura di legno il cui peso e spessore variano da pannello 
a pannello per assicurare, come in uno strumento musicale, la risposta prestazionale acustica 
più elevata. A definire l’acustica, ma anche la geometria degli spazi, concorre una rete metallica 
traforata color bronzo permeabile solo per la vista, che a partire da circa 2,5 m di altezza permette di 
schermare gli impianti tecnici. 
Il corpo dell’auditorium è strutturato per ospitare 1.100 persone e ha una copertura percorribile 
caratterizzata da fioriere e vasche d’acqua. I due corpi sono raccordati da un vasto piano inclinato e 
fanno parte di un sistema di percorsi, terrazze e spazi pubblici articolati su varie quote, a costituire 
un parco artificiale in cui colori e materiali cercano una risonanza con i marmi delle piazze di Firenze. 
A tale scopo, i progettisti hanno scelto di creare delle «pietre artificiali» in grado di evocare i marmi 
rinascimentali e al tempo stesso di rispondere alle esigenze della contemporaneità studiando, 
insieme a due aziende, delle soluzioni ad hoc.
Il basamento del progetto, la cosiddetta «piastra», e tutta la pavimentazione esterna, così come gli 
spazi del foyer e i percorsi interni sono rivestiti con prodotti ceramici creati da Cotto d’Este e ispirati 
al marmo cipollino bianco e grigio: lastre in grès porcellanato 40x100 per i pavimenti e lastre in grès 
laminato di Kerlite 50x150 per i rivestimenti, fissate da lucenti perni di metallo. 

ambienti 
spazi della cultura

applicazioni  
rivestimenti esterni,
pavimentazioni interne ed esterne

superfici ceramiche
Cotto D’EStE  
grès porcellanato Kerlite Plus
Cipollino Bianco, Cipollino Grigio
cm 40x100  
  
caratteristiche tecniche
Assorbimento d’acqua 
(ISo 10545-3): 0,1%
Resistenza all’attacco chimico 
(ISo 10545-13): ULA, UHA
Resistenza all’abrasione 
profonda (ISo 10545-6): 145 mm3

Resistenza alle macchie (ISo 
10545-14): classe 5
Resistenza al gelo 
(ISo 10545-12): conforme
Resistenza alla flessione 
(ISo 10545-4): ≥ 120 N/mm2  
Resistenza alla scivolosità 
(DIN 51130): R9 
Resistenza agli sbalzi termici 
(ISo 10545-9): conforme

superfici ceramiche
SANNINI IMPRUNEtA 
elemento in cotto d’Impruneta
smaltato a sezione rettangolare
Doga leggera
grigio/verde
cm 15x32x5
  
caratteristiche tecniche
Assorbimento d’acqua 
(ISo 10545-3): 3,5%
Resistenza all’attacco chimico 
(ISo 10545-13): conforme
Resistenza all’abrasione 
profonda (ISo 10545-7): classe II
Resistenza alle macchie 
(ISo 10545-14): conforme
Resistenza al gelo 
(ISo 10545-12): conforme
Resistenza agli sbalzi termici 
(ISo 10545-9): conforme

Kerlite plus 
Cipollino Bianco

Kerlite plus 
Cipollino Grigio

doga leggera 
Grigio/verde



.
Per realizzare queste ultime, si è partiti da 7 lastre di vero marmo, scelte dai progettisti e acquistate 
dall’azienda che, attraverso procedimenti fotografici e serigrafici le ha riprodotte in Kerlite, ottenendo 
in pochi millimetri l’aspetto prezioso e materico del marmo. Per garantire un’adeguata resistenza 
meccanica le 7 lastre sono state divise per 4, producendone 28 da 50x150. La loro combinazione, 
sempre diversa, permette di riprodurre l’effetto del rivestimento naturale con un prodotto che non 
ha tuttavia confronto con i materiali lapidei: il grès è un materiale inattaccabile agli acidi, ha un 
costo inferiore e una maggiore duttilità costruttiva, potendo essere ancorato, mediante collante, 
direttamente alle pareti con notevoli risultati di coibentazione e rapidità esecutiva. Essendo inoltre 
resistente agli sbalzi di temperatura e in grado di mantenere inalterate le sue caratteristiche anche a 
contatto con l’acqua, è stato usato anche per le fioriere e le vasche d’acqua. 
Il rivestimento dell’unico volume verticale, che ospita la torre scenica, gli uffici e il ristorante, si 
differenzia dal resto del progetto ma si ispira a un altro materiale tipico della tradizione fiorentina, 
il cotto, ed è stato, anche in questo caso, creato in sinergia con un’azienda, Sannini Impruneta. Per 
diminuire i tempi di produzione si è scelto di eliminare la fase di lavaggio dei pezzi dopo l’estrusione 
e l’essicazione, passando direttamente alla smaltatura con una colorazione in due passaggi, 
campionata e identificata ad hoc per il progetto. Gli elementi così creati sono caratterizzati da una 
grana materica non completamente liscia e da una colorazione in diverse tonalità di grigio e verde, 
a richiamare le sfumature dei rivestimenti in grès. Montati a secco su un’intelaiatura in alluminio 
estruso ancorata alle pareti esterne dell’edificio tramite mensole in aggetto, definiscono una trama 
continua che avvolge tutta la volumetria. La scelta di passi diversi per l’accostamento degli elementi 
crea un’alternarsi di densità e trasparenza, conferendo una matericità forte alla torre scenica che 
gradualmente si smaterializza in corrispondenza degli uffici e del ristorante, dove la parete in 
cotto funziona anche da frangisole. Posti a circa 80 cm dalla sottostante muratura per permettere 
una facile pulizia e manutenzione, realizzano una seconda pelle molto suggestiva anche nelle ore 
notturne, quando grazie alle luci interne l’edificio appare come una gigantesca lanterna urbana. 

Sotto, la Cavea 
all’aperto aggiunge alla 
naturale funzione di 
spazio teatrale da 
2600 posti una 
incomparabile 
scenografia storica 
e naturale.
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L’interno della sala grande 
dei concerti è stato
progettato per accogliere 
comodamente persone 
suddivise in 3 ordini di posti: 
Galleria, Platea e Palchi.



foRse nessunA stAnzA dellA CAsA CoMe il bagno hA suBito, 
negli ultiMi Anni, un CAMBiAMento tAnto RAdiCAle, siA dA un Punto 
di vistA PRAtiCo Che ConCettuAle. BAstA solo PensARe Al Modo in Cui 
Ci esPRiMiAMo: dAi “seRvizi” siAMo oRMAi PAssAti AllA “stAnzA dA BAgno”, 
da spazio funzionale ad ambiente intimo della propria casa

tendenza
benessere

cer.trend Nuova sauna Inipi B 
Super Compact di 
Duravit per piccoli bagni. 
Il confortevole spazio 
benessere di 120 x 120 cm 
circa, sufficiente per una 
persona, offre i massimi 
requisiti di design, può 
essere posizionato 
praticamente in ogni 
angolo di una piccola 
abitazione cittadina e crea 
un ambiente wellness 
rigenerante.

à www.duravit.it
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di Nicole Bottini

Leva che ha innescato questa piccola rivolu-
zione, la ricerca del benessere.  
“Credo che il vero cambiamento sia avvenu-
to culturalmente” afferma l’architetto Fabio 
Rotella. “Fino a qualche anno fa il bagno 
veniva considerato uno spazio prettamente 
funzionale, non molto ampio e non partico-
larmente curato. 
Negli ultimi tempi, ha invece conquistato 
una grande importanza nelle case moderne, 
diventando uno spazio da esibire. 
Oggi il bagno è, a ragione, un luogo dove 
potersi rilassare e dove poter dedicare del 
tempo a sé stessi, intimo, carico di significati 
riferiti al corpo e alla mente, per raggiunge-
re uno stato di benessere totale”. 
Forse a causa del periodo di crisi che stiamo 
vivendo, in cui il desiderio di benessere fi-
sico prevale sul desiderio materiale, o forse 
per un semplice cambio di mentalità, 
in un’epoca dove correre è l’im-
perativo assoluto e i ritmi quoti-
diani sono frenetici, l’ambiente 
bagno non svolge più dunque 
solo la sua antica funzione di 
luogo deputato alla pulizia e 
all’igiene personale, ma diventa 
spazio ideale dove sviluppare e 
“coltivare” il proprio benessere, 
dove recuperare le energie dopo 
un’intensa giornata di lavoro, dove 
rilassarsi, coccolarsi e ritagliare del 
tempo per sé. Di più. Col passare del 
tempo, si è addirittura sempre più affer-
mata la necessità di identificare il bagno 
come l’unico ambiente di vero relax di tutta 
la casa, dove ognuno di noi può ritrovare la 
propria intimità e in cui è realmente possibi-
le prendere le distanze dal resto del mondo. 

Collezione Simas
DE11_Lavabo 70 sospeso 
monoforo, bianco matt; 
DE15_Mensole 40 sospese, 
antracite matt; 
DE28_Vaso sospeso XS, 
antracite matt; 
DE29_Bidet sospeso XS 
monoforo, antracite matt.

à www.simas.it

Oval, progettata da Giulio 
Cappellini, è una delle novità 
Flaminia per il 2012. La 
vasca da bagno è realizzata 
in Pietraluce, materiale 

resistente che non perde 
la sua bellezza con 
l’usura, ed è caratterizzata
da spessori sottili e 
dall’unione di forme 

squadrate con linee 
tondeggianti. Oval può 
essere usata a parete 
o centro stanza.

 à www.ceramicaflaminia.it

Vista dell’allestimento 
fieristico di Valdama per 
Cersaie 2012: nella grande 
scatola grigia espositiva è 
esposta la collezione Soul.

à www.valdama.com



Per l’architetto Luca Scacchetti, il bagno è 
diventato addirittura “capace di esprimere il 
lusso stesso di un appartamento, il suo livello 
sociale. (…) Più che le dimensioni, a fare la 
differenza è la qualità delle dotazioni e dei 
materiali. Anche se piccolo, le sue finiture 
sono tra le più onerose di tutto l’apparta-
mento”. Oggi l’ambiente bagno si trasforma 
nel fulcro della nostra vita domestica, spazio 
abitato e da abitare, da curare in ogni detta-
glio e dove ogni singolo elemento è frutto 
di un progetto, lontano dai codici classici e 
convenzionali che per lungo tempo hanno 
condizionato il settore. Continua Scacchetti: 
“La vera tendenza è la mancanza di tenden-
ze, il bagno è oggi uno dei luoghi del proget-
to della casa, un luogo di sperimentazione e 
di ricerca formale e tecnica, aperto ad ogni 
materiale, forma e colore”. 
Da qui ad un ambiente che travalica i confini 
della stanza, il passo è breve. Spesso va oltre 
le dimensioni normalmente intese, si mesco-
la con l’ambiente notte o giorno e si integra 
con aree wellness, diventando vera e propria 
area dove passare gran parte del tempo in 
cui stiamo in casa, a discapito di altre stanze 
come il salotto. 
Ecco allora vasche, saune, bagno turco, box 
doccia corredati dei benefici effetti di colori, 
aromi e suoni. Dalla qualità dei materiali ai 
rivestimenti, dai mobili fino agli accessori. 
La ricerca estetica e stilistica, un tempo su-
perflua, diventa oggi scelta essenziale, esatta-
mente come per tutti gli altri ambienti della 
casa. Ceramiche, rivestimenti e arredo sono 
soggetti ad una ricerca precisa e mirata, che 
punta a nuovi oggetti intelligenti e funziona-
li, capaci di soddisfare qualsiasi esigenza. 
Anche gli accessori, come rubinetti, soffioni 
doccia e addirittura i radiatori sono chiamati 
ad uno sforzo in più e, seppur continuando 
ad esercitare la loro funzione primaria, si 
trasformano in veri e propri oggetti del de-
siderio. Il bagno ha dunque assunto una sua 
identità ben precisa all’interno delle nostre 
abitazioni e necessita di proposte di arredo 
dal tratto forte e distintivo. 
E forse più delle altre stanze della casa, di-
venta luogo di massima intensità emoziona-
le, offrendo così nuove risposte a bisogni an-
tichi: rifugio, intimità e cura di sé. 

tendenza benessere

 Aquavolo di Bossini.
Soffione in acciaio inox 
“ruotante” a due getti che 
incorpora casse musicali 
abbinate alla benefica 
funzione della luci LED 
RGB cromoterapia.
2 Getti: Getto ampio 
a pioggia Wide-Rain 
autopulente con funzione 
“Easy Clean” e Getto 
Cascata. Funziona con una 
portata d’acqua minima di 
14 L/min.

à www.bossini.it

Daily 44 è la nuova 
collezione bagno Fir Italia 
dalle linee squadrate. 
Una collezione dal 
carattere forte e deciso, 
espressione di un design 
pragmatico che esprime 
linee semplici e pulite, con 
particolari arrotondati che 
ne ingentiliscono le forme.
Le geometrie squadrate 
del miscelatore lavabo si 
addolciscono all’estremità 
della maniglia e nella 
parte inferiore della bocca: 
il risultato sono forme 
attuali, discrete ma ricche 
di personalità.

 à www.fir-italia.it

Teso, di Antrax, realizzato 
in profilato estruso di 
alluminio, può essere 
installato sia in orizzontale 
che in verticale e in 
entrambi i casi può anche 
essere utilizzato come 
elegante scalda salviette. 
È costituito da un elemento 
largo 25 cm installato 
singolarmente oppure 
a due o tre elementi; 
l’altezza può variare 
170 o 200 cm.
Design: Dante O. Benini 
e Luca Gonzo.

à www.antrax.it
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La vasca Mida di Devon&Devon è un capolavoro di armonia e abilità 
artigianale in cui rivive l’antica tradizione fiorentina dell’applicazione 
della foglia oro. La doratura della superficie esterna, di straordinaria 
brillantezza, è il risultato di una lunga e complessa lavorazione 
manuale della foglia oro 24 carati. Mida è proposta con rubinetteria 
Coventry in finitura oro chiaro e piedi Flora, in finitura oro spazzolato.

 à www.devon-devon.com

Ergo è “l’ultima nata” nella grande famiglia Galassia, una 
collezione in continua evoluzione alla quale il designer Antonio 
Pascale è riuscito a regalare una vera e propria vita.
L’intuizione del designer è stata quella di dare ad Ergo un’anima, in 
questa collezione infatti la natura si fonde con l’abitare, due mondi 
così lontani ma legati da un’indissolubile trama.

à www.ceramicagalassia.it

Bowl + di Globo è un progetto completo di lavabi, mobili, 
specchiere e sanitari nella versione a terra e sospesa. 
Elementi che si muovono tra l’arte e il prodotto industriale, 
dando la percezione di un flusso creativo sempre 
in movimento. Il disegno è decisamente originale, 
caratterizzato  da bordi molto sottili, motivo ispiratore di 
tutta la collezione. 

à www.ceramicaglobo.com

Cabina doccia (mod In Out) con parete radiante. Concept parete 
radiante: Ivo Pellegri / Sviluppo: Centro Progetti Vismaravetro - 
soluzione brevettata con la  parete che è  parte costitutiva della 
cabina e che offre plus di emissione calore nell’ambiente (con 
calore prodotto da flusso elettrico bassa tensione). 
Materiali: cristallo temperato di sicurezza/profili alluminio 
anodizzato Dimensioni: cm L160 x P70 x H195.

à www.vismaravetro.it

L’intera coLLezione autunno/inverno 2012-2013 deLLa
ceramica itaLiana è visibiLe su: www.laceramicaitaliana.it/prodotti

GALLERIA PRODOTTI
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03.	 CRETA D WALL 
 IMPRONTA
 Formato: 24 x 33 cm
 Pagine: 60
 Foto: 21
	 à www.italgranitigroup.com 

04. CATALOgO gENERALE
 sETTEMbRE 2012
 MAPEI
 Formato: 29,3 x 21 cm
 Pagine: 260
 Foto: 900
	 à www.mapei.it
	

Per richiedere informazioni e copie dei cataloghi, inviare una email a: 
redazione@confindustriaceramica.it
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03 04

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA  WHITE BODY WALL TILES

YOUR BATHROOM IS UNIQUE AND SETS A CLASS OF ITS OWN

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo

41043 - Formigine - Modena - Italy

Tel 0039 059 888411

Fax 0039 059 848808

www.italgranitigroup.com  

info@italgranitigroup.com
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01.	 2012 COLLECTION
 DEL CONCA / FAETANO
	 Formato: 17 x 23 cm
 Pagine: 496
	 à www.delconca.com

02.	CATALOgO 2012
 ECODEsIgN
 Formato: 21 x 29,7 cm
	 à www.ecodesignsrl.it 
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Ultracolor Plus
Riempitivo cementizio per fughe con perfetta uniformità di colore.

La fuga sicura. 
A prova di muffa.

ANTIEFFLORESCENZE

ANTIBATTERICO

RESISTENTE ALLE MUFFE

AMPIA GAMMA DI COLORI

Mapei con voi: approfondiamo insieme su www.mapei.it

• In interno ed in esterno
• Antiefflorescenze
• Idrorepellente con DropEffect®

• Antimuffa con tecnologia BioBlock®

• Disponibile in 26 colori

• A bassissimo contenuto di sostanze  
   organiche volatili (VOC)
• Classificato CG2WA, secondo EN13888

Info di prodotto

/mapeispa


