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WOOD IS
SUSTAINABLE.
LET’S SUSTAIN
WOOD

One word that has been used (and
abused) more and more in recent
years is “sustainability”. Easy to
use, hard to define.
What does being sustainable really
mean?
I asked a group of friends: “Set
the washing machine to cold water
washing only”, “Don’t let the water
run while you brush your teeth”,
“Buy products with short supply
chains”, “Cut down on the power
you use”.
Then I asked a few companies
the same thing: “We make an
effort to combine technology
with eco-compatibility”, “We’re
searching for products with very

low environmental impact”, “We
use clean and renewable energy
sources in our production”... “We
build with wood”.
Yes, wood is sustainable, and that
makes it a precious resource.
Wood is sustainable because
it subtracts carbon from the
atmosphere and stores it for a long,
long time beneath its bark and
inside the products it is made with
(the average wood floor may contain
5 kg/m2 of carbon).
Wood is sustainable because unlike
other building materials it does not
require large consumption of energy
during its production process.
Wood products are sustainable
because less emissions
are generated during their
transformation and use than those
produced using other materials.
It goes without saying that wood is
sustainable only when the correct
forestry management and territorial
planning techniques are applied.
Wood is sustainable. This is
something we must never forget
and something we must never let
anyone else forget - least of whom
our clients.
Before I forget... What do I do that
is sustainable? I have a wood floor!
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5 WAYS

WOODEN
FLOORING
		(AND
FURNITURE)
HELPS FIGHT

CLIMATE CHANGE
Parquet flooring is highly
popular nowadays
because of its unique
appearance and its
durability. But did you
know wooden flooring
is also the number 1
flooring solution when
it comes to nature &
environment protection,
especially when it comes
to fighting Climate
Change and reducing
CO2 emissions?
Edited by Fep, European
Federation of the Parquet
Industry

1. Reduction of CO2 through

carbon storage in wooden
flooring
Trees inhale carbon and exhale
oxygen. That’s basically the
opposite of what humans do. We
breathe out what trees breathe
in and vice versa. A growing tree
captures carbon. And, when the tree
is processed, this carbon remains
stored into the wood products,
reducing the CO2 present in the
atmosphere.

2. Reduction of CO2 through

carbon sinks in sustainably
managed forests
The European Woodworking
Industries have a strict ecological
forestry policy which means that
they replant the trees they take
for their activity. The more trees
they use, the more they plant,
because almost all of the European
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wood that is used is sourced from
sustainably managed forests.
‘Harvesting’ creates space for new
growth - and this often happens at
a rate of two trees planted for each
one felled. Many more trees are
grown than are currently harvested
- since 1990, the European forest
area has increased by 9% - so
increasing demand has had a
positive effect on the environment.
The more Real Wood parquet is
being used, the more new trees
will be planted to take even more
carbon out of the air.

3. Reduction of CO2 through

substitution of less energyefficient flooring solutions
The processing of wood and the
production of solid wood flooring
are highly energy-efficient, giving
parquet an ultra low-carbon
footprint. This opposed to other

materials such as plastics, LVT, or
bamboo (which is grass and not
wood) which require large amounts
of energy during production.
Wooden flooring itself works as
an excellent insulator, as it has the
cellular structure which allows to
slow down heat conductivity. Keep
in mind that wood flooring is not
made of “dead trees” but remains
a living product, which reacts to
its environment. It doesn’t matter
if the wood is oak, beech or ash. It
doesn’t matter if the wood is nailed
down, glued down, or floating.
Regardless of the species and
the installation method, all wood
flooring absorbs or loses moisture
as conditions change slowly or
rapidly inside your home.

4. Eco-friendly heating

Wooden flooring will absorb the
heating temperature. It will help to

keep the warmth in the rooms and
will reduce heating costs/needs.
Underfloor heating has become
incredibly popular in recent years,
providing a comfortable, cost
effective and invisible form of
heating. Provided that installation
guidelines are carefully followed,
wood floors and underfloor heating
can work very successfully together.
Once the system has been installed,
the temperature shouldn’t exceed
27°c in any area - between 20-22°c is
ideal. Make sure to discuss this with
a professional before choosing any
type of flooring.

5. Recyclability

Wood is completely recyclable. In
fact, it can be used in three different
stages. Firstly, it is used to create
a product. Secondly, the product
itself can be recycled, and thirdly, it
can be used for energy generation.
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No other material can equal this, in
terms of volume and economy.
Old parquet can also be re-used
to create new wooden items all
together. Many contemporary
interior designers are using this
unique material to clad feature
walls. Or to refurnish cabinet doors
in kitchens. Check out this page in
Pinterest with 25+ ideas on how to
re-use parquet flooring.
The environmental benefits of
choosing real wood floors are
indisputable. More CO2 is stored
in parquet and far less energy is
consumed in timber production,
processing and disposal, than with
any other construction material.
And, after each wood harvest, the
forests are replanted for the next
generation, increasing the carbon
sink and decreasing the CO2 in
the atmosphere, contributing to
mitigate Climate Change.

AGENDA
Biennale Architettura 2018
Giardini and Arsenale - Venice
Till 25 november 2018
labiennale.org

World Architecture
Festival 2018
RAI - Amsterdam
28 - 30 november 2018
worldarchitecturefestival.com

FREE
ARCHITECTURE
IN VENICE
Yvonne Farrell and Shelley
McNamara are the curators
of the 16th International
Architecture Exhibition,
that runs from May 26th
to November 25th 2018 in
the Giardini and Arsenale
venues, and in other
locations in Venice. The

THE
ARCHITECTURE’S
PARTY
The World Architecture
Festival (WAF) is a
three-day event for
architects and interior
design professionals.
WAF is where the world
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Biennale Architettura 2018
is titled “Freespace”, a
word which describes a
generosity of spirit and
a sense of humanity at
the core of architecture’s
agenda. With the theme
of Freespace, the Biennale
Architettura 2018 presents
for public scrutiny
examples, proposals,
elements - built or unbuilt
- of work that exemplifies
essential qualities of
architecture which include
the modulation, richness
and materiality of surface;
the orchestration and
sequencing of movement,
revealing the embodied
power and beauty of
architecture.

architecture community
meets to celebrate, learn,
exchange ideas and be
inspired. The show is
dedicated to celebrating
and sharing outstanding
architecture. It is the only
architecture event where
keynote talks from the
industry’s most influential
figures sit alongside live
judging presentations from
over 500 award finalists
plus global networking and
an international product
exhibition.

AGENDA

Domotex 2019
Deutsche Messe - Hannover
11 - 14 january 2019
domotex.de

MORE
INTERACTIVITY
The redesigned Domotex
- with its easy-to-navigate
site and hall layouts plus
the eye-catching “Framing
Trends” showcase
– has been warmly
embraced by the market
and is now entering
its second season.
The lead theme of the
upcoming Domotex 2019
– “Create’N’Connect”
– refers to today’s
connectivity megatrend.
Connectivity is affecting
every aspect of how we
live, work and interact.

GO GREEN

Klimahouse 2019
Fiera Bolzano - Bolzano
23 - 26 january 2019
fierabolzano.it/klimahouse

Klimahouse takes place
in Bolzano, a town in
the heart of South Tyrol
and Middle Europe. The
strategic location of the
trade show provides the
perfect meeting point for
Italian companies and
those of the neighboring
countries to exchange
ideas, innovations and
insights on the latest
trends in the energyefficient and sustainable
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Technology and digital
change are accelerating
this development, and
new cultural patterns and
habits are manifesting
themselves in new
approaches to how things
are designed.
The theme of
“connectedness” also
has strong symbolic and
emotional aspects. With
their numerous design
options, floors play an
important role here:
They provide the very
foundation for the rooms
in which we live and
work. We are in constant
contact with floors
and flooring, and are
consciously or subliminally
always aware of what
is beneath our feet.
Floors are integral design
elements. They inspire
us, give us orientation and
set the stage for human
interaction.

construction sector.
Thanks to a good mix
of exhibition offerings
presented by more
than 450 exhibitors,
and a comprehensive
information program, that
includes congresses,
workshops and guided
tours to energy-efficient
buildings, Klimahouse
positioned itself as one of
the leading trade show on
sustainable construction
in Italy.

AGENDA

MADE expo 2019
Fiera Milano - Rho (MI)
13 - 16 march 2019
madeexpo.it/en

Euroluce 2019
Fiera Milano - Rho (MI)
9 - 14 april 2019
salonemilano.it

BUILDING
BUSINESS
MADE expo is Italy’s
most important trade
show for the building
industry and also one of
Europe’s most significant
events dedicated to the

THE
INTERNATIONAL
LIGHTING
EXHIBITION
With nearly 40,000 square
metres of exhibition
space and 485 of the best
exhibitors in the sector,
half of which foreign,
Euroluce, at its 29th
edition, is recognised as
the global benchmark
lighting exhibition, where
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architecture and the
construction sectors.
4 dedicated exhibitions
under one roof
encompassing the best
the market has to offer
in terms of materials,
construction systems,
windows & doors, building
envelope solutions,
finishes, surfaces,
software & hardware.
A platform that puts
together new ideas and
products for the world
of construction while
generating high level
contacts between buyers
and suppliers. A oneplace to discover, know
and get hands-on also
through live demo areas
with construction’s most
outstanding innovations.

technological innovation
and design culture take
centre stage.The huge array
of goods encompasses
the very latest devices
for outdoor, indoor and
industrial lighting to lighting
for shows and events,
hospital lighting and
special use lighting, home
automation and lighting
systems, light sources
and lighting application
software. Euroluce is not
just the meeting place
and business venue par
excellence, it is also
the most avantgarde
trade fair in the field of
eco-sustainability and
energy saving in both the
decorative and the lighting
technology sectors.

OH MY WOOD!
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Tao

Magical

A collection of washbasins made of solid
ashwood that has been treated to ensure
long-term resistance to water. The curves
traced by the washbasin are carried over
into the profi le of the mirrors and cabinets.
www.spoldi.it

A sink that plays with the meaning of emptiness
and depth. Depth derives from an 8cm thick
shelf with the central part taken out. The
inclined transparent glass bottom makes water
magically flow, an effect also accentuated by the
invisible and integrated drain.
www.lago.it

Japanese style

Japanese bathing culture is
celebrated in this new bathtub.
The movingui and the larch wood
of the comfortable tub was dried,
formed and brought together in
an elaborate technique.
Design Matteo Thun and Antonio
Rodriguez.
www.rapsel.it

For modern
washerwomen

Eccentric wall-hung
washbasin-washtub with ash
wooden board. Design by
Antonio Pascale.
www.ceramicagalassia.com

A
U
AQ TY
PAR

Enigmatic

Hidden is an enigmatic box designed by Giulio
Gianturco reminding the traditional elements
of the nautical world and the trunks of yore.
When open it reveals its true identity: a very
functional make-up area with washbasin and
lowered plans in Makril, taps in stainless steel
316L, mirror with integrated light, magnifying
mirror, drawer and USB plug.
www.makro.it

100% bamboo

Specially guaranteed by
international certification,
this basin is 100% bamboo
woodturned. Hand-made
woodturning. Up to 6 years
water infiltration warranty
and leak free warranty.
www.cipitaly.it

Reassuring effect

A washbasin of soft and neat lines, inspired
by the kitchen traditions. In fact, its shape,
together with the various relevant accessories
available, recalls the archetypical shapes of
pots and pans transposed into the context
of the bathroom to create a reassuring effect
Accessories: natural solid beechwood.
www.everlifedesign.it
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MESSICO
E NUVOLE

PROGETTI

Rancho Cerro
Gordo, Mexico
The project is a private
Country house in Valle de
Bravo, State of Mexico;
where Roberta Rojas and
Paola Aboumrad designed
to create a warm and cozy
atmosphere to match the
beautiful landscape the
house is surrounded by.
The Listone Giordano
Mareggiata Cefalu 1131
was the perfect fit this
magnificent Country
House; Also to make
this project comfortable
and convenient, it was
equipped with Dada
Kitchens.

Valle de Bravo: un’abitazione pensata come una grande
terrazza sul paesaggio, caratterizzata dall’ampio utilizzo
di vetrate, dal tocco caldo e confortevole del legno e
dagli arredi su misura, che celebrano i colori e la cultura
messicana ANNA BARONI

listonegiordano.com

28

29

PROJECTS

ILOVEPARQUET

Questa casa privata in Messico, a Valle de Bravo,
è stata progettata ponendosi l’obbiettivo del
calore e dell’accoglienza, per creare un’atmosfera
in linea con il paesaggio naturale che la circonda.
L’architetto Roberta Rojas ha pensato l’abitazione
come una grande terrazza sul paesaggio, senza
strutture angolari, con il corpo centrale delimitato
da quattro chalet, dove il dialogo con gli spazi
esterni è assicurato dall’ampio utilizzo di vetrate.
Natura e spazio costruito si compenetrano in
perfetta armonia e anche gli interni, con gli
arredi progettati su misura, contribuiscono alla
creazione di un clima confortevole e ospitale,
celebrando al contempo i colori e la cultura
messicana.
Leit motiv i pavimenti di legno (della collezione
Mareggiata Cefalù 1131 Listone Giordano),
tavole lavorate artigianalmente che assumono
l’aspetto tipico del legno levigato dal tempo
e contribuiscono a valorizzare l’identità della
materia e l’intera abitazione.

LA SCHEDA
Referenza:
Country House in Valle
de Bravo, Messico
Architetto:
Roberta Rojas
Interior:
Paola Aboumrad
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LISTONE GIORDANO
ATELIER, RESERVE
MAREGGIATA
Reserve Mareggiata di
Listone Giordano Atelier è
una collezione unica come la
natura. Il nome mareggiata
nasce dal suo aspetto estetico,
tipico del legno levigato dal
tempo e dall’acqua salata del
mare. Ogni tavola di Rovere
francese diventa così una
piccola scultura naturale, come
i maestosi tronchi d’albero
che il mare lascia sulla spiagge
d’inverno. Trattamenti a olio
e protezioni eco-friendly
impreziosiscono ogni venatura
della materia legno per un
prodotto da vivere a piedi nudi.
La collezione è stata installata
con la consulenza e l’assistenza
tecnica dei Gruppo Jager,
partner di Listone Giordano a
Città del Messico.
listonegiordano.com
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Un’abitazione dallo spirito
moderno, che sprigiona tutta
la forza e il calore della materia
antica. Potere del legno
TESTO

TITO
FRANCESCHINI

LASFIDA
DELLA CONTAMINAZIONE

Contemporary
with capital C
A perfectly successful
contamination between
geometric volumes and the
intimate essentiality of the
spaces.
For the interiors of this
magnificent villa the need
was to find a classic,
textured wood, with an
ancient, welcoming flavor.
The choice fell on Boschi
di Fiemme. Good and
Beautiful like the forests
of Val di Fiemme, Boschi
di Fiemme are prestigious
floors with massive threecrossed-layer boards made
of authentic wood.
In the approximately
280 square meters of the
exteriors the Ipé essence
(Esterni di Fiemme) was
used, which, with its high
resistance qualities, is
able to withstand the most
extreme conditions.
fiemme3000.it
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S

ulle colline di Trento, dove
la vista abbraccia la valle
dell’Adige nel suo solenne
splendore, sorge una suggestiva
dimora su due piani.
Circa 400 metri quadrati in cui
il progettista ha fuso insieme
stile classico e design moderno.
L’abitazione, certificata in Classe A+,
possiede tutti gli accorgimenti per
l’isolamento termico e il risparmio
energetico; fiore all’occhiello, il
pavimento di legno. Un legno
classico, materico, dal sapore
antico, accogliente.
«Un legno che ricorda quasi il
cioccolato - spiega il progettista
- per l’aspra consistenza esaltata
dalla piallatura a mano. È
abbinandolo al design moderno
che ho raggiunto l’equilibrio che mi
proponevo».
Oltre ai pavimenti, posati anche
in cucina e nelle sale da bagno,
lo stesso legno compare in
un rivestimento della camera
matrimoniale: la continuità tra
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rivestimento e pavimento sprigiona
tutta la forza, il calore e la salubrità
della materia, creando uno scenario
‘terapico e sensoriale’ volto al
benessere della persona.
IN & OUT, IL CHIARO
E LO SCURO
Legno anche per la terrazza. Nei
circa 280 metri quadrati degli esterni
è stata utilizzato il legno di Ipé che,
con le sue doti di alta resistenza, è
in grado di sopportare le condizioni
più estreme. Con il passare del
tempo e l’esposizione all’aperto vira
da una tonalità rossiccia in un grigio
chiaro, fino a sembrare quasi un
legno pietrificato.
«Abbiamo lasciato un campione
all’aperto per tre mesi per vedere
come si comportava ed è stato
proprio così» chiarisce il progettista.
La particolare tonalità del legno
che tende al grigio collega
perfettamente i due blocchi – uno
scuro, l’altro bianco – di cui è
composta la casa.

OUTDOOR

ILOVEPARQUET

Un ambiente
armonico e
funzionale che
elimina il superfluo
e, attraverso le fonti
naturali di luce,
accende volumi e
materiali dal taglio
contemporaneo.
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IL PAVIMENTO:
CARTA
D’IDENTITÀ

Serie
Boschi di Fiemme (interni)
Esterni di Fiemme (esterni)
Essenza
Rifugio (interni) / Ipè (esterni)
Scelta
Nodoso (interni) / Unica
(esterni)
Lavorazione
Piallato a mano (interni)
Levigato (esterni)
Trattamento
Oliato Fiemme 3000 BioPlus
fiemme3000.it
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OH MY WOOD!

OH MY WOOD

Save your sofa

Cats love scratching their Itch’s,
and we love the unobtrusive
nature of the design. The Itch
scratcher easily mounts (no
hardware) on the wall for
secure vertical cat scratching.
www.squarecathabitat.com

Dog Sofa

Dog house Sofa is a brandnew product in the 1st
collection of the emotional
pet furniture brand mpup
and designer Seungji Mun
is in charge of it. m.pup
designs products which
enhance the harmony
between human and pet,
and makes those into
products. And through the
products, they share their
emotions and feeling, and
communicate each other.
www.munseungji.com

The Plum Ball

The Ball is more than just a bed. With its coated
handwoven cocoon, it acts both as a scratching
accessory and a nap area. The organic balance
between the solid beech wood and metal will
please both you and your cat.
www.meyou-paris.com

PET E
N
O
Z
When the pet bed 		
is part of home decor

Brandodesign designs and sells luxurious
furnishing elements intended for the
wellbeing of cats and dogs living in close
contact with their owners. Like this dog bed
with solid wood slats and a soft futon.
brandodesign.it
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Geometric

Part puppy den, part side table, the
Pet Cave would look amazing in any
home. Available in 4 wood finishes
and 15 fabric choices.
pupandkit.com

I love my dog

Here is the handsomest dog-shaped chest
of drawers around. It’s handmade by
designer Thomas von Staffeldt of Broken
Home. Drawers in walnut and maple with
handmade dovetail joints.
brokenhome.dk

Birdcage-aquarium

Duplex by Constance Guisset
is a birdcage topped with an
aquarium, favoring the encounter
between a bird and a fish. The
aquarium is thermoformed so as
to create a space where the bird
can fly at the same visual level
as the fish. Duplex is the poetic
meeting between two alien
creatures that are irremediably
separated by the elements.
www.constanceguisset.com
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Arroccato sulle sponde
del bacino lombardo del
lago, verso il quale sembra
protendersi con le sue terrazze
e gli ampi spazi all’aperto, c’è
un resort raffinato e magico, in
totale simbiosi con l’ambiente
circostante. Il progetto è di
Patricia Urquiola

Lake Como gets cool
and contemporary

FRANCESCA FERRARI

Designed by Patricia
Urquiola with neutral
stone, bronze, glass and
wood, the hotel creates the
perfect setting for lakefront
gazing, whether through
the bronze-accented
lobby on the terrace over
cocktails, from sunloungers
by the infinity pool or
upstairs in minimalist
suites, which all face Como
and are accented with lakehue furnishings.
Construction supervision:
arch. Fabio Valentini decking: Thermo-treated
Ash by Ravaioli Legnami
installed with concealed
milling (customized
profile).

UN
GIOIELLO
SUL
LAGO DI

ravaiolilegnami.com

COMO
46
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Sulla sponda orientale del lago di
Como, nella cittadina di Torno, c’è
un luxury resort con vista mozzafiato
sull’acqua e sulle montagne
circostanti, che sembrano volerlo
racchiudere in un dolce abbraccio.
Definito dal New York Times come
uno dei 25 migliori hotel da visitare
nel 2016, l’Hotel il Sereno (portato a
termine dopo cinque anni di lavori)
è un gioiello dal design ricercato e
raffinato, che sposa a tutto tondo
l’ambiente lacustre, sul quale la
struttura si appoggia e quasi si
ingloba. Il resort, progettato da
Patricia Urquiola e Fabio Valentini,
è caratterizzato dalle forme sinuose
e minimaliste che si mostrano
negli arredi, nelle grandi vetrate,
nei dehors e negli spazi verdi.
Pietra, rame, fibre naturali e legno
forgiano l’arredamento lineare ed
elegante della hall che, come un filo
conduttore, si ritrova anche nelle
ampie camere e suite, così come nel
ristorante gestito dallo Chef Andrea
Berton, che in meno di un anno
ha ricevuto l’onorificenza di una
stella Michelin. Ma è spostandosi
all’esterno che si trova la reale
meraviglia: un giardino verticale
punteggiato da sculture botaniche
personalmente curate dal francese
Patrick Blanc, aree relax a picco
sull’acqua e una magnifica piscina
a sfioro sul lago, incorniciata da un
maestoso patio in legno massello.
Qui il paesaggio fa parte integrante
dell’arredo e la naturalezza di un
pavimento in legno massello è la
giusta cornice per completarne
l’armonia.

LA SCHEDA

Progetto: Patricia Urquiola
Direzione lavori: Fabio Valentini
Materiale pavimentazioni
esterne: Frassino Termotrattato
posato con fresatura a scomparsa,
lavorazione su progetto
Fornitura e posa pavimenti
di legno: Pavilegno srl
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I PAVIMENTI
Ravaioli Legnami, insieme a Pavilegno (azienda veneziana
con 40 anni di esperienza specializzata nella consulenza,
posa e restauro di pavimenti in legno), ha fornito alla
committenza una vasta scelta di possibilità per il decking,
che hanno portato alla realizzazione di una lavorazione
personalizzata in Frassino termotrattato, con fresatura
a scomparsa, risultata essere la scelta più adeguata alle
esigenze sia estetiche che funzionali della struttura.
Pavilegno ha fornito e posato anche i pavimenti in legno
degli interni di CP Parquet (la scala) e Fiemme 3000
(alcune aree indoor).
pavilegno.com
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RAVAIOLI LEGNAMI
Ravaioli Legnami realizza e propone
soluzioni in legno di qualità.
Specializzata nella lavorazione
del decking, fornisce un servizio
completo di produzione, assistenza
e distribuzione dei materiali per
pavimentazioni e rivestimenti in
legno da esterni. L’azienda produce
profili in legno massello di qualsiasi
tipologia ed essenza e offre una
vasta gamma di lavorazioni standard
e personalizzate, in base alle
esigenze del cliente.
I prodotti a marchio Ravaioli
sono frutto di una ricerca
quotidiana per la sostenibilità negli
approvvigionamenti e nei processi
produttivi, ottimizzati e a basso
impatto ambientale. L’azienda
utilizza materie prime provenienti da
foreste certificate: oltre a prodotti
con certificazione FSC e derivanti da
risorse naturali rinnovabili, propone
soluzioni innovative ed efficienti per
il risparmio energetico.
ravaiolilegnami.com
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The contemporary
classic
There are trends that
survive fashions, such as
the herringbone parquet
laid in this beautiful 200
square meter apartment,
recently renovated by a
well-known architecture
firm. Herringbone has
antique origins. It dates
back to the period of
Ancient Rome, when it
became popular to use
wood for the floors of the
most luxurious houses
and palaces, and to fit
it following particular
designs. Nowadays
those palaces and
precious floorings are
being reevaluated from
contemporary design.

NUOVO

Itlas.com

TESTO

TITO
FRANCESCHINI

54

Ci sono tendenze che
sopravvivono alle mode, come
il parquet posato spina di pesce.
Uno splendido appartamento
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E

ccentrico, impeccabile, questo
appartamento di 200 metri quadrati
recentemente ristrutturato da un
noto studio di architettura è in realtà
anche molto fruibile. La zona giorno
ruota attorno a una spaziosa area living
che comprende dining-room e sala relax,
con i bei divani in pelle nera, la chaise
longue in midollino e la particolare parete
ultra-moderna che incorpora il camino.
Accogliente, anche grazie alla scelta
di un parquet in legno chiaro posato
a spina ungherese (il leit motif della
ristrutturazione), l’ambiente è ravvivato
da una serie di pezzi di design.
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Il parquet
La spina ha origini antichissime. Risale
al periodo dell’antica Roma, quando si
andò affermando non solamente l’uso
del legno per le pavimentazioni delle case
e dei palazzi più sontuosi, ma anche la
posa del legno a disegni particolari. Oggi
quelle abitazioni e quei pavimenti preziosi
vengono rivalutati dal design di concezione
più moderna. Queste composizioni sono
presenti in tutte le finiture delle linee
Tavole del Piave e Legni del Doge by Itlas.
Soluzioni dallo stile classico e dalle elevate
caratteristiche tecniche: un percorso
architettonico unico per rendere il tuo stile
esclusivo.
Progetto: I grandi classici
Parquet: prefinito a 2 strati
di rovere, finitura Jazz
Photocredit: Ezio Manciucca
igrandiclassici.it

Dal carattere decisamente più moderno
e funzionale la cucina bianca, molto
luminosa. Per il corridoio e la scala che
portano al piano superiore, alla zone notte,
gli architetti hanno scelto di mantenere
il pavimento d’epoca in marmo con
inserti in ceramica, sdrammatizzato dalle
poltroncine nere e dal tavolino-gnomo di
Kartell. Legno anche per la zona notte, un
prefinito in rovere che dà un tocco elegante
e caldo agli ambienti.
Una casa classica, ma con brio.
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UNA
GITA NEL
BORGO

Borgo della Spiga
Borgo della Spiga is a
reproduction, concrete
and conceptual, of
the idea of modern
“borgo” (village): a set of
buildings and structures
complementing each other
that allow you to live in
complete autonomy in
the ultimate relaxation
and pampering.A sort of
oasis surrounded by a
breathtaking countryside.
It is located in the heart of
the Marche countryside,
a few kilometres from
Cingoli, one of the most
beautiful towns in Italy,
also known as the “Balcony
of Marche” because of its
belvedere (viewpoint).
Entirely covered with
parquet (Impression by
Woodco, with hand-planed
boards), the floors of the
manor house connect the
different rooms, defining
the character of the entire
hresidence.

TESTO

TITO
FRANCESCHINI

Una struttura fortemente legata
al naturale ritmo della terra e allo
stesso tempo all’avanguardia,
dal punto di vista architettonico
e tecnologico. Un intelligente
progetto di recupero che ha
completamente trasformato
un vecchio casale diroccato

woodco.it
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S

iamo nel cuore della
campagna marchigiana,
a pochi chilometri da
Cingoli (MC), qui due liberi
professionisti milanesi,
marito e moglie, hanno
deciso di dare una svolta alla
propria vita. A ispirare l’idea
di abbandonare la caotica
quotidianità metropolitana,
sono stati i colori e i profumi
di un vecchio borghetto
diroccato, trasformato in una
struttura ricettiva che unisce il
fascino del paesaggio a quello
della storia.
Composto da tre unità
interamente riqualificate
(la casa colonica, il pollaio
e il ricovero attrezzi), Borgo
della Spiga (borgodellaspiga.
it) è oggi una country house
accogliente e ospitale,
una struttura fortemente
legata al naturale ritmo
della terra e allo stesso
tempo all’avanguardia,
in quanto provvista di
soluzioni architettoniche e
tecnologiche che rispettano il
pianeta (pannelli fotovoltaici,
cisterne di raccolta dell’acqua
piovana ed illuminazione
LED).
IL PROGETTO DI RECUPERO
Pur privilegiando
l’integrazione con il contesto
di inserimento originario,
l’ambizioso progetto di
recupero, durato oltre
cinque anni, ha portato
alla completa ridefinizione
delle strutture sia da un
punto di vista architettonico
che funzionale. La grande
casa colonica, con le
sue ampie stanze tutte
affacciate sulla campagna
circostante, è infatti stata
convertita in un B&B,
mentre il ricovero attrezzi,
interamente ricostruito, è
stato trasformato in due
accessoriati loft affittabili di
42 mq ciascuno.
Il vecchio pollaio, adibito
ad abitazione privata,
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rappresenta il cuore intimo
del borgo, l’unico spazio che
i proprietari hanno scelto di
riservare interamente per sé. I
colori naturali che dominano
l’esterno dell’edificio
rafforzano il legame con
l’anima rurale dell’intero
complesso, caratterizzata da
marciapiedi in cotto, intonaci
ad effetto materico e mattoni
faccia a vista.
LA CASA PADRONALE
Sebbene rivisti in chiave
contemporanea, gli interni
raccontano una scelta
stilistica precisa, volta
a preservare l’armonia
dell’intorno attraverso
tonalità neutre, linee pulite
e finiture essenziali, in
una sorta di minimalismo
ricercato.
Protagonista della zona
giorno è la luce, che amplifica
altezze e dimensioni
conferendo agli spazi non
solo una maggiore ariosità,
ma anche una raffinata
coesione cromatica.
Interamente rivestiti dal
parquet (Impression by
Woodco, con tavole piallate a
mano), i pavimenti collegano
i diversi ambienti definendo
il carattere dell’intera
abitazione. Attraverso i grandi
nodi e le marcate spaccature,
infatti, le superfici in rovere

LA SCHEDA
Realizzazione:
appartamento privato,
Borgo della Spiga
Località:
Saltregna, Cingoli (MC)
Anno di ultimazione: 2015
Superficie appartamento:
140 mq
Architetto: Paolo Vigoni
Committente: Andrea Magro
e Deborah Migliorini
Produttore parquet:
Woodco
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da un lato conferiscono agli
interni un’atmosfera calda
e suggestiva e dall’altro
rievocano i caratteristici segni
dello scorrere del tempo.
Nella camera da letto, le cui
magnifiche travi portanti in
legno sono state restaurate e
ridipinte, la materialità delle
tavole in legno esalta per
contrasto gli echi urban-chic
della carta da parati e dei
complementi laccati.
In linea con la filosofia
green che ha ispirato
e continua ad ispirare
l’intero borgo, la finitura
con olio-cera delle tavole
garantisce un residuo secco
composto esclusivamente
da oli naturali, regalando
superfici completamente
atossiche, ulteriore omaggio
all’incontaminata natura
circostante.

Il parquet: Impression
by Woodco, Tavole
Kalika
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Impression è la collezione di parquet
firmata Woodco che racchiude in sé
tutta la maestria della lavorazione
artigianale. Le venature, i nodi e le
spaccature dei pavimenti danno
vita a tavole in rovere uniche,
caratterizzate dai tipici segni dello
scorrere del tempo.
La peculiarità del rovere vengono
ulteriormente esaltate dalla
finitura con olio cera Osmo, che
nutre e protegge la fibra del legno
garantendo un residuo secco
composto esclusivamente da oli
naturali. Disponibile in cinque diverse
colorazioni, la collezione Impression
è composta da tavole di grande
formato (1800/1900x180/190x15 mm)
il cui bordo bisellato e irregolare è
ulteriore garanzia dell’artigianalità
della lavorazione. Le tavole,
piallate interamente a mano e
successivamente spazzolate, sono
ideali per la posa flottante, per
quella incollata e anche per pose su
massetto riscaldato.
woodco.it
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IL
MONDO È

La tonalità neutra
e il look minimal
sono il fil rouge
del restyling di
un appartamento
palermitano,
rivisitato per una
giovane coppia

INTERNI

GRIGIO
Apartment in Sicily

TESTO

ANNA BARONI

A beautiful apartment in
Palermo with a minimal
look and neutral tones. The
apartment is owned by a
young couple.
The wide spaces are
connected to each other
offering a continuum
between indoor and
outdoor. The natural light is
protagonist enhancing the
wood flooring.
The floor used is Oak
Smoked Baltic, Prestige,
herringbones.
boen.com

NON È BLU
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Il progetto

Intervento:
abitazione privata, Palermo
Anno fine lavori: 2016
Partner commerciale:
Lo Castro, Palermo
Pavimenti: Parquet di rovere
2 strati Boen, collezione Prestige,
Baltic Smoked
Progetto: pm architecture, architetto
Piergiorgio Miserendino
pmarchitecture@libero.it

I pavimenti: Boen

Boen si colloca oggi tra i produttori di parquet multistrato più
grandi e moderni del mondo. I prodotti Boen, distribuiti in Italia
da Interwood di Novara, sono venduti in oltre 50 Paesi e in quattro
continenti. Il Gruppo affonda le sue radici in Norvegia, dove oggi
opera il management aziendale.
Boen è azienda certificata FSC, oltre il 95% di tutta la materia
prima utilizzata per la produzione del parquet proviene da foreste
europee gestite in modo sostenibile. Per Boen il rispetto nei
confronti dell’ambiente in tutte le fasi di trattamento e lavorazione
del legno è un valore imprescindibile. La gamma dei prodotti
commercializzati spazia dai parquet prefiniti a 2 e 3 strati al
parquet rovere massello, dai parquet sportivi ai prodotti per la
pulizia e manutenzione fino agli accessori per la posa.
boen.com
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U

n look minimal,
caratterizzato dai
toni neutri, per
un’estetica contemporanea
dalla sobria eleganza:
questi sono i tratti salienti
della ristrutturazione di un
appartamento a Palermo,
rivisitato dall’architetto
Piergiorgio Miserendino per
una giovane coppia.
Ampi spazi delimitati
da confini trasparenti
perimetrano gli ambienti,
garantendo una relazione
costante tra indoor e
outdoor, con l’ariosità tipica
degli open space, ma nel
rispetto della privacy.
Una perfetta esposizione
consente alla luce naturale
di essere libera, di fluire
in tutta la sua potenza,

tratteggiando una
dimensione fortemente
contemporanea.
La continuità geometrica
della pavimentazione in
parquet di rovere posato
a spina abbraccia tutti gli
ambienti, generando un
delicato equilibrio e calore.
Lo spazio cucina, dalla
scintillante luminosità,
coniuga il tema
dell’essenzialità attraverso
l’esaltazione della
funzionalità e della praticità
d’uso in cui le morbide linee
della boiserie definiscono
la cornice di un involucro
volutamente protagonista.
La tonalità neutra è il fil
rouge del restyling, in un
melange di grigi interrotti
solo da bianchi dettagli.

ILOVEPARQUET

Piergiorgio
Miserendino
L’architetto Miserendino nasce a
Palermo nel 1972, consegue la laurea
in architettura presso l’Università
degli Studi di Palermo nel 1999
con specializzazione in disegno
industriale. Nel 1998 partecipa al
Master “Seminario di Primavera”
sulle tematiche dell’ambiente architettura ecologica, sviluppo
sostenibile organizzato da
ANAB e da Iidea Mediterranea
Istituto Interdisciplinare Ecologia
Architettura. Dal 1998 al 1999
partecipa agli studi e alle ricerche
come cultore della materia per
il corso di Estimo ed Economia
dell’ambiente presso la Facoltà di
Architettura di Palermo. Nel 2000
consegue il diploma per il corso
di interior design organizzato da
Domus Academy e IDI di Milano
“Design the Exhibition”, progettando
nel workshop l’allestimento per la
mostra di Filippe Stark all’interno del
museo Kartell seguito dall’architetto
Ferruccio Laviani. Nel 2001 partecipa
come designer al “Salone Satellite”
in seno al Salone del Mobile.
Dal 2000 al 2002 sviluppa le sue
conoscenze formativo-progettuali
nell’ambito della progettazione
architettonica e biocompatibile
dell’interior design collaborando,
con diversi studi di architettura di
Milano, alla realizzazione di edifici
pubblici, residenziali e commerciali
nonché partecipando a numerosi
concorsi liberi e a inviti nazionali
e internazionali. Nel 2003 fonda
lo studio pm architecture, dove
progetta spazi pubblici e privati che
diventano obiettivo di ricerche e
sperimentazioni e in cui viene rivolta
estrema attenzione alle tematiche
dell’architettura sostenibile, con
costante aggiornamento riguardo ai
protocolli CasaClima.
il magazine
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On the marble
mountain

LA
BELLEZZA
ASSOLUTA
DEL

BIANCO
76
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Una casa che è un’opera d’arte
e uno straordinario esempio di
architettura. Si fa presto a dire
bianco, ogni sfumatura ha un suo
carattere proprio: qui c’è l’alabastro e
il color neve del pavimenti di legno,
c’è il calce della roccia, ci sono le
sfumature lattee degli arredi e della
scala. L’atmosfera è magica
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Built on, or rather into,
the side of a “marble
mountain”, the striking
structure appears to be a
natural part of the rugged
scenery, jutting out from
the hillside.
The “raw” marble wall is
visible on both floors of
the house – in the kitchen
on the ground floor and
in the bath and shower
room on the second floor.
White dominates the whole
interior. Most walls, other
surfaces and furniture are
white, just like the wood
floors (from Kährs). All
rooms in the house have
a spectacular view of the
valley below. It can be
admired from the living
area, as well as from all
bedrooms.
On the second floor,
the architect-owner has
built and incorporated
machinery that can
lift the roof some 2–3
metres to allow the soft
summer breeze to sweep
through the house like a
wonderful and natural air
conditioning.
kahrs.com
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Q

uella ritratta nelle
foto di questo servizio
è una casa diversa
da quanto mai visto prima.
Non solo uno straordinario
esemplare di architettura,
ma anche una meraviglia
tecnica. Ricavata nel costato
di una ‘montagna di marmo’,
la struttura sembra parte
integrante naturale dello
scenario aspro, che sporge dal
fianco del monte.

La villa a due piani è stata
progettata in modo che
tutte le stanze offrano una
vista spettacolare sulla valle
sottostante.
Anche all’interno la natura è
‘preponderante’: in entrambi
i piani - in cucina al piano
terra e nel bagno al secondo
piano - compare una parete
in marmo grezzo, quasi una
continuazione delle rocce che
circondano la struttura.
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La natura è di moda

“La natura e i materiali naturali
vanno sempre più di moda. Sempre
più numerosi sono coloro che
sperimentano su come portare
in casa la natura, dai mobili e
gli arredi in materiale naturale,
al superamento dei confini tra
interno ed esterno. Per noi di
Kährs la natura è sempre di moda.
Abbiamo cominciato a lavorare
il legno 160 anni fa in Svezia, ove
abbiamo ancora la nostra base
e il principale sito di produzione.
Oggi siamo presenti in oltre 60
mercati, proponendo una gamma
di pavimenti davvero ampia”.
kahrs.com
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Il bianco domina tutto l’interno.
Pareti, superfici e arredi sono
bianchi, così come i pavimenti
in legno.
Una partcolarità tecnica: al
secondo piano, l’architetto e
proprietario ha progettato e
inserito un marchingegno che
solleva di due-tre metri il tetto,
per consentire alla brezza estiva
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di invadere la casa, dando
l’effetto di un sistema di aria
condizionata piacevolmente
naturale.
L’interno fa da mostra e galleria
di sculture moderne create dalla
proprietaria. Lo spettacolare
scalone a spirale in bianco e
rosso è esso stesso un’opera
d’arte.

ILOVEPARQUET

Il pavimento di legno
Due le collezioni Kährs utilizzate per
questa villa.
Nouveau snow (Classic Nouveau
Collection) è una plancia in rovere
spazzolata, bisellata, decapata
bianca e verniciata opaca. Un
colore incredibilmente fresco e
contemporaneo e rifiniture di
lusso, questo il punto di forza della
collezione usata per la zona giorno.
Alabaster (Harmony Collection), usato
perla zona notte, è un frassino microbisellato sui 4 lati, verniciato opaco
bianco, che presenta comunque
la piacevole struttura del legno e
talvolta alcuni piccoli nodi.
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Light is magic
A particular play of light
complements the sober
contemporary design and
the ad hoc architectural
solutions applied in an
elegant office building on
Posillipo Hill overlooking
the Bay of Naples in one
of the latest projects
signed by Architect
Maurizio Martiniello. The
large planks in walnut
wood (Nuvola by CP
Parquet, Antico Asolo
‘500 collection) cover, in
addition to the entrance
staircase, the floor and
parts of walls.
cpparquet.it

LA LUCE
MAGICA
TESTO

TITO
FRANCESCHINI

Un particolare gioco di illuminazione
accompagna il rigore contemporaneo e le
soluzioni architettoniche su misura di un
elegante ufficio direzionale sulla collina di
Posillipo a Napoli, un progetto dell’architetto
Maurizio Martiniello
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L

’architetto Maurizio
Martiniello - laureato
con il massimo dei voti
presso la facoltà di architettura
dell’Università di Napoli,
Federico II - appassionato
di design e di luce, in tutti i
suoi progetti disegna arredi
e studia nuove soluzioni di
illuminazione.
«La luce è magica,
specialmente quando filtra
dalle pietre», sostiene.
Nei suoi progetti non
manca il lavoro sui riflessi.
Creatività, imprevedibilità e
sperimentazione materica sono
il valore aggiunto.
Come in questo piano attico
utilizzato come ‘office’
direzionale, adagiato sulla
collina di Posillipo.
All’ingresso, si viene accolti da
una scala in legno: lo sguardo
viene immediatamente
carpito dall’intrecciarsi delle
venature sottolineate dalle
luci raso muro. Svoltando la
prima rampa si raggiunge il
piano attico, completamente
invaso di giorno da luce
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naturale e di sera dagli effetti
creati dalla luce calda. Da
qui si comprende appieno
l’intenzione dell’architetto
Maurizio Martiniello: mettere in
comunicazione gli spazi interni
con quelli esterni.
SPAZI FLUIDI
Lo studio del progetto è
partito dall’ampio spazio a
disposizione, circa 200 metri
quadrati, e dall’esigenza dei
committenti di confrontarsi con
spazi fluidi, aperti e gestibili
attraverso sofisticati impianti
di domotica. Enormi portefinestre incorniciano il giardino
e favoriscono la vista sul
verde e sui terrazzi circostanti,
arredati con pietre a secco.
All’interno le grandi doghe
in noce nuvola di CP Parquet
(è un Noce Europeo Rustico
Oliato Vecchio Cerato che fa
parte della collezione Antico
Asolo ‘500) rivestono, oltre alla
scala d’ingresso, il pavimento e
parti di pareti.
Tutto è stato studiato nei
minimi dettagli: i divani in
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pelle marrone posizionati di
fronte alla vetrata, gli arredi
disegnati ad hoc che fungono
da contenitori (all’interno dei
quali si nascondono libreria, tv
cucina e altro), l’isola centrale
illuminata da canne per
degustare aperitivi, il grande
tavolo in pelle per le riunioni.
Accanto alla scala, le svettanti
canne rosse di una lampada
in vetro di Murano, realizzata
su disegno, accompagnano
verso la zona notte al piano
superiore. Nelle camere sono
stati creati box tecnologici
in vetro retro laccato: come
scatole dentro scatole, fanno
da contrappunto ai confini
murari tracciando nuove
geometrie.
La stanza padronale, con un
letto rotondo orientato verso
il mare, accoglie due bagni
aperti ma schermati in parte da
un setto murario. Protagonisti
materiali pregiati come onice
white e quarzo rosa, ma
soprattutto marmo, che cambia
colore grazie a un sistema a led
RGB che lo retroillumina.

PAGINA 66
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‘500

Onda è la nuova serie di pavimenti
in legno naturale di CP Parquet,
che ricrea nei minimi particolari
le sensazioni e l’emozione di
camminare su un vero parquet
d’epoca, realizzato però con
nuove tavole antichizzate alla
perfezione. Grazie a una innovativa
lavorazione, vengono riprodotte
anche le piccole ondulazioni che
naturalmente si formano con il
passare degli anni intorno ai nodi
del legno, generando un effetto di
invecchiamento ancora più reale.
I pavimenti ‘500 fanno parte
della collezione AnticoAsolo 3
strati di CP Parquet, pavimenti
in legno prefiniti di alta gamma,
caratterizzati da tre strati incrociati
di vero legno. Un importante
spessore di essenza pregiata
impreziosisce sia lo strato nobile,
a vista, che la controbilanciatura,
garantendo grande qualità
estetica e massima stabilità nel
tempo anche nei maxi formati in
lunghezza e in larghezza.
cpparquet.it
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ON
AIR

On air

Uno stile scandinavo,
pulito, ma accogliente.
Tanto bianco, tanto legno.
Un appartamento sobrio
e solare al tempo stesso,
come i padroni di casa.
Intervista con sorpresa

A Scandinavian style,
sober, warm, welcoming.
So much wood, many,
small details carefully
studied. A solar apartment,
like the landlords: a famous
deejay ... And his girlfriend.
The naturalness of the
oak floor does not stop
at the floor, but conquers
the whole apartment,
including the main wall of
the living room, a sliding
platform that moves alone
or in pairs with another
blue lacquered panel, to
hide the contents of the
library, creating continuous
movement in space. In the
sleeping area, the storage
unit is also in oak, in
material continuity with the
warm and noble interiors
of the apartment.

FEDERICA FIORELLINI

slowwood.net
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I PROGETTISTI:
STORAGE ASSOCIATI

Nel 2001 Barbara Ghidoni, Marco Donati
e Michele Pasini fondano il laboratorio
creativo Storage. Storage non si occupa
solo di ‘questioni architettoniche
classiche’, ma gestisce progetti di interior
design per negozi, showroom e marchi
di moda. Dario Apreda e Maria Damiano,
coordinati da Marco Donati, sono i ragazzi
dello studio che hanno ‘accompagnato per
mano’ Ross e Jamie.
storagemilano.com

È il ‘buen retiro’ dannunziano, il rifugio degli amanti, ma
anche un nido appartato, lontano dalle preoccupazioni
quotidiane, dove rilassarsi in compagnia degli amici. È
una casa moderna, sobria, ma accogliente. Uno spazio
pieno di luce, tutto giocato sui toni del bianco, del tortora,
dell’azzurro e del miele, il colore del legno, il vero leit motiv
dell’appartamento, che si trova all’ultimo piano di una bella
palazzina degli anni cinquanta affacciata sul nuovo skyline del
quartiere Isola, dove svettano la guglia della Torre Unicredit
e i grattacieli del Bosco verticale (la vista è mozzafiato,
soprattutto di sera).
Pochi, selezionati, gli elementi d’arredo. Gli oggetti di
design, i soprammobili, i tessili hanno un peso specifico
importante per i padroni di casa, che li hanno scelti con
cura: la bella cucina Arrital, la lampada Arco di Castiglioni, i

tavolini in marmo, il radiofonografo Brionvega RR 126. E poi i
riferimenti musicali e alla pop art.
Jamie e Ross - i famosi padroni di casa di cui sopra - sono
dei veri e propri ‘maniaci’ del dettaglio. L’aggettivo famoso
non è poi così casuale: Ross è Rosario Pellecchia, una delle
voci più note della radio, conduttore insieme a Tony Severo
della fortunata trasmissione 105 Friends, ma anche cantante
e autore per i Flabby, giornalista, presentatore. Jamie è
la sua compagna, una giovane donna che a dispetto dello
sguardo sognante e sbarazzino lavora presso un ‘serio’
studio di consulenza del lavoro, per il quale si occupa di
amministrazione del personale.
Li ho intervistati una sera, nello spazio di un aperitivo, una
serata davvero piacevole, come piacevoli sono stati gli ospiti:
due persone solari, ironiche, gioviali e molto affiatate.
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I PADRONI DI CASA: JAMIE E ROSS
Nome
Lei: Jamie Nadal
Lui: Rosario Pellecchia
Età
Lei: 29
Lui: 47
Colore
Lei: Bianco
Lui: Blu
Un aggettivo per
descriverti
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Lei: Equilibrata
Lui: Simpatico (anche
modesto, a quanto
pare)
Un oggetto al quale
sei particolarmente
affezionato
Lei: Un paio di
orecchini eleganti e
luminosi che mi ha
regalato mia madre

Lui: I miei orologi.
Sono un collezionista.
Il pezzo di design in
cima alla tua top ten
Lei: Sedia a dondolo
Eames RAR
Lui: Lampada Arco di
Flos, design Castiglioni
La città dove vivresti
fuori dall’Italia
Loro: New York
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IL LEGNO E GLI
ARREDI SU MISURA:
SLOW WOOD

La casa fotografata in queste pagine l’hanno appena
ristrutturata insieme, “in sei mesi di duro lavoro”, come mi
hanno raccontato sorridendo, un lasso di tempo dove non
sono mancati i contrattempi e i momenti divertenti. Uno
su tutti? “Le vibrazioni hanno fatto cadere un vaso che ha
spaccato il bidet della signora del piano di sotto - mi racconta
Jamie -. Ma adesso siamo diventati amici!”.
Come è nata la decisione di metter su casa insieme?
Ross: Poco poco esserci conosciuti (peraltro in un modo
molto strano, si sono conosciuti su Twitter, il Cupido è stato
Cesare Cremonini, nda). È stato molto naturale desiderare un
posto “nostro”.
Avete fatto tutto da soli o siete stati aiutati?
Jamie: Siamo stati ‘aiutatissimi’ da quei geni dello studio
Storage Associati, di Milano. Volevamo una casa bella,
moderna e sobria. L’indicazione estetica era verso uno stile
scandinavo e i ragazzi sono stati bravissimi nell’assecondarla,
aggiungendo il loro tocco e una serie di idee letteralmente
illuminanti.

La naturalezza del pavimento
in rovere non si ferma al
pavimento, ma conquista tutto
l’appartamento e sale per la
parete principale del soggiorno.
Diventa una piattaforma
scorrevole che si muove in
solitaria o in coppia con un
altro pannello laccato azzurro,
per nascondere all’occorrenza
il contenuto della libreria,
creando continuo movimento
nello spazio.
Nella zone notte, per la
realizzazione del mobile
contenitore in rovere, in
continuità materica con
gli interni caldi e nobili
dell’appartamento, è stata
necessaria una lavorazione
finemente studiata per
garantire una perfetta
continuità di texture.
L’esperienza che ne risulta
nell’aprire e chiudere il mobile
è particolarmente piacevole
grazie al contatto diretto col
massello, che non annoia né
l’occhio né la mano.
slowwood.net

Vi è capitato di discutere tra di voi su una scelta?
Ross: Sembrerà melenso, ma abbiamo scelto davvero tutto
insieme. Abbiamo discusso una volta sola, sul mobile del
nostro bagno.
Deformazione professionale: perché il legno (qui ne vedo
davvero tanto)?
Jamie: Perché è caldo, vivo, naturale. Quando entri in casa è
lì che ti aspetta per abbracciarti.
Cosa cambiereste di casa vostra?
Ross: Il rubinetto della cucina.
Jamie: Il tavolo della sala, con un piano in marmo bianco.
Non perché non mi piaccia, ma perché è molto delicato…
E appena lo tocco nel modo sbagliato Ross diventa matto
(ride).
Vi definireste casalinghi?
Ross: Da quando abitiamo in questa casa un po’ più di prima.
Per chiudere, casa per voi è...?
Ross e Jamie: Nido, buen retiro, ma anche posto dove
accogliere gli amici (lo facciamo spessissimo).
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LA TOP TEN
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8. Coldplay, Trouble
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sed Land
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10. Joe Smoo

ROSARIO “ROSS”
PELLECCHIA

Ross Pellecchia è un professionista
della comunicazione a 360 gradi.
Conduttore radiofonico tra i più
affermati in Italia, approda appena
diciassettenne a Radio Kiss Kiss, dove
idea e conduce trasmissioni di grande
successo, come “A tutti coloro”, con
Francesco Paolantoni, che vince il
Telegatto 1992 come “Programma
comico dell’anno.
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Nel 1996 si trasferisce a Milano,
chiamato dall’emittente più
importante in Italia, Radio 105. Nel
2001 è inviato a New York, dove
per un anno conduce un fortunato
programma quotidiano dal titolo 105
New York. Rientrato in Italia inizia 105
Friends, trasmissione del mattino che
lo vede tuttora impegnato in coppia
con Tony Severo ogni giorno alle 10 e
che risulta la più ascoltata in Italia tra
le 10 e le 12. Nel suo show in questi
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anni sono passati praticamente tutti:
da Jovanotti a Vasco Rossi, da Renzi
a Berlusconi, da David Bowie a Sting,
dagli Oasis ai Coldplay.
Giornalista per Rockstar, Tutto Musica
e Maxim, dal 1997 è impegnato
in prima persona in un progetto
musicale, i Flabby (per i quali è
cantante e autore dei testi), con i quali
ha pubblicato 5 dischi, usciti, oltre che
in Italia, in circa 30 nazioni in giro per
il mondo.
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OH MY WOOD

The Grid Game

Estudio Victor Alemán designed The
Hexagonal Wooden Dominos for families
and friends to share moments of joy
and leisure. A simple and easy board
game which, once finished, turns into a
decorative piece on the table.
www.victoraleman.mx

Aboriginal

The Grid Game

Estudio Victor Alemán designed
The Hexagonal Wooden Dominos
for families and friends to share
moments of joy and leisure. A
simple and easy board game
which, once finished, turns into a
decorative piece on the table.
www.victoraleman.mx
FOTO: Hexagonal Wooden
Dominoes.jpg

The Aussie Fever decorated
boomerang is a well made
object with an aboriginal
design. It is made with beautiful
australian laminated wood and
has an interesting inlay style.
www.rangsboomerangs.com

Tabula Aurea

Thanks to three ebony hinges,
the game plan becomes itself
the box. The special feature
is to use the palm wood
sectioned along the vein
and head to realize the color
contrast typically achieved by
combining black and white.
www.giordanovigano.it

E
M
GA TER
CEN

Sumo Skittle game

Based on the ever popular
wooden skittles, the game
comes with a set of 10 sumo
skittles and a wooden ball in a
drawstring bag.
www.muji.com

Design tops

Designed in five different models, the Spinners
by Piero Lissoni were all made by hand turning
the 16 essences of Porro collection.
www.porrodurini15.com

Shanghai Mare
Exciting challenges

A modern and essential table
football, supported by a light and
elegant structure, which invites to
compete until the last minute.
www.teckell.com
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A traditional board game that
Milaniwood has turned into a design
furniture. The rods, in colored wood,
seem a bouquet of flowers.
www.milaniwood.com
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Plays of light
Brescia, Italy, a recently
renovated 400-squaremeter villa. Large spaces
and plays of light... And
a wooden floor that has a
timeless charm, that of the
herringbone in brushed
oak.
The flooring manufacturer,
Lignum Venetia, declares:
“The pursuit of health,
wellness and domestic
warmth are fundamental
principles for safeguarding
our family environment.
On these principles lies the
new architectural challenge
in the continuous research
for reconciling nature
with technology, art with
science, mankind with
machinery. With this spirit
and with these goals we
have been working wood
for years”.

IL
CLASSICO
CONTEMPORANEO

lignumvenetia.com

TESTO

TITO
FRANCESCHINI
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Brescia, una villa di 400 metri quadrati
recentemente ristrutturata.
Spazi ampi e giochi di luce. E un
pavimento di legno che ha un fascino
intramontabile, quello della spina
francese
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Lignum Venetia:
noblesse oblige

“La salute, la ricerca del
benessere e del calore
domestico sono oggi aspetti
fondamentali per la tutela del
nostro ambiente familiare.
Su questo si misura anche
la nuova architettura, nella
continua ricerca di avvicinare
la natura alla tecnologia,
l’arte alla scienza, l’uomo
all’ambiente. È con questo
spirito e con questi obiettivi
che da anni lavoriamo il legno,
riscoprendo nella ricerca le
antiche lavorazioni in uso
nell’autentica tradizione
veneta, evolvendo verso il
moderno, lungo un percorso
sempre continuo. In questo
contesto ci proponiamo
come partner ideali per dare
soluzioni alle vostre idee”.
Parola di Lignum Venetia.
lignumvenetia.com

Siamo a Brescia, la seconda città della
Lombardia, ai piedi dei colli antistanti le
Prealpi. Qui una bella villa di quasi 400 metri
quadrati è stata recentemente ristrutturata,
partendo proprio dai pavimenti. Il desiderio
della proprietà era quello di poter avere un
pavimento prezioso, classico, adatto ad
ambienti importanti: un ambiente luminoso,
reso otticamente ancor più ampio dalle finestre
a tutta altezza e dall’uso del bianco (per le porte
e per molti degli arredi). La scelta è ricaduta
su un pavimento in legno di rovere spazzolato
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e decapato, posato con la tecnica della spina
francese, un pavimento particolarmente adatto
ai grandi ambienti, dove i giochi di luce mettono
in risalto le sfumature di colore del legno.
Il risultato è uno spazio raffinato, classico e
moderno al tempo stesso. L’elegante geometria
della spina francese, insieme all’uso ‘dosato’
del colore (il bianco, appunto, insieme al tortora
delle pareti), contribuisce alla costruzione di un
luogo unico, elegante e accogliente, lo sfondo
ideale per i pochi, studiati, pezzi di arredo e gli
oggetti di design raccolti dal padrone di casa.
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TOTAL

WHITE
Un luminoso attico a pochi
passi dal mare, una soluzione
progettuale ricca di fascino, una
terrazza che sembra il ponte di
una nave. Il legno è protagonista
degli interni e degli esterni

All the charm
of whiteness
An attic by the sea that
develops on two floors
and uses the charm of
white furniture, furnishing
accessories and fabrics
with the only exceptions
of the steel railing of the
staircase and some details
on natural tone.
For interiors, oak of Master
Floor Classic line, brushed,
pickle-stained white and
wax effect varnished was
installed. For exteriors,
on the other hand, an
untreated thermo-ash
decking was chosen.

TESTO

TITO
FRANCESCHINI

garbelotto.it
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La soluzione progettuale adottata
dagli architetti è incentrata sull’utilizzo
del colore bianco: per i mobili,
i complementi d’arredo, i tessuti.
Uniche eccezioni alla regola la ringhiera
in acciaio della bella scala a chiocciola e
qualche dettaglio beige dei tessuti.
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U

n attico su due piani
a pochi passi dal
mare. Uno spazio
ampio, luminoso, riposante.
Una soluzione progettuale
ricca di fascino, incentrata
sull’utilizzo del colore
bianco: per i mobili, i
complementi d’arredo, i
tessuti; uniche eccezioni alla
regola la ringhiera in acciaio
della scala a chiocciola e
qualche dettaglio beige.
Un appartamento semplice
nelle linee dei singoli
elementi, ma unico per
quanto riguarda il disegno
complessivo dei singoli
ambienti.
Gli interni sono stati
progettati con cura, dalla
ripartizione funzionale degli
spazi fino all’arredamento
(in perfetto stile ‘total

110

white’, appunto), così come
gli esterni, con la suggestiva
terrazza panoramica.
Una particolare cura è
stata dedicata alla scelta
della pavimentazione, vera
protagonista del progetto:
grandi tavole di legno in
rovere decapato sbiancato
(Master Floor Classic) per gli
interni, un parquet in termo
frassino non trattato per gli
esterni, entrambi firmati da
Parchettificio Garbelotto.
Il pavimento di legno,
utilizzato in tutti gli
ambienti, bagni compresi,
in questo caso non è solo
un rivestimento per il
pavimento. Elegante, caldo,
luminoso, è un elemento di
arredo indispensabile alla
definizione dello stile degli
interni (e degli esterni).
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IL PARQUET: GARBELOTTO,
TECNOLOGIA E
ARTIGIANALITÀ
Da oltre sessant’anni il Parchettificio
Garbelotto produce pavimenti in legno
tradizionali e prefiniti, per interni ed esterni,
di grande qualità e bellezza. Negli anni
l’azienda si è specializzata nella selezione
dei legnami migliori provenienti dall’Italia
e dal resto del mondo, per poi lavorarli nei
suoi stabilimenti in provincia di Treviso.
Tutto il ciclo di produzione dei pavimenti
in legno Garbelotto avviene nelle sedi
aziendali, a partire dall’incollaggio fino alle
finiture della superficie, per poter garantire ai
propri partner un prodotto completamente
made in Italy. Ogni anno l’azienda investe
in macchinari sempre più avanzati e in
maestranze specializzate per unire la
tecnologia e l’innovazione all’artigianalità e
poter immettere sul mercato dei pavimenti
che sono delle piccole opere d’arte.
garbelotto.it
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Sophie

Sophie lamp combines traditional
materials, a proven form language
and an innovative use of its appliance.
The individual selection of wood
veneer and colours supplies allows
a unique and flexible use as a light
sculpture.
www.lasfera.de

FIAT X
LU

Adorable Dog Lamp

From the minds of design duo
Elizabeth Zimmer and Márton
Lente, the Luminose lamp can be
positioned in a variety of ways to
emulate a dog sitting, stretching
or standing.
lumino.se

Troag (Foscarini docet)

Inspired by a canoe-shaped wooden bowl
traditionally found in swedish homes,
this suspension lamp is created in multilayered wood that is heat curved and
whose edges are specially milled to create
a dynamic, inclined profile, emphasised
by the grain of the wood.
www.foscarini.com

Design nature

Driftwood, glossy stainless steel and
chrome-plated blown glass. All the
driftwood at Bleu Nature is collected
from beaches and shores all over the
world by hand.
www.bleunature.com

Dent

Dent is a pendant ceramic lamp
available in two different dimension.
A squeezed and deformed pipe is the
focus study for this unique shape, where
ceramic and wood make everything
extremely delicate.
www.miniforms.com

Half-lamp, half-sculpture

Like an Ananas

Koi is a huge carp made of light and wood,
a spectacular light structure, half-lamp,
half-sculpture. Koi consists of a wooden
frame, constructed using traditional
Valencian carpentry techniques, which
supports the skin made of dozens of small
wood veneer pieces.
www.lzf-lamps.com

This lamp gets its name from the method
of construction of the lampshade. It is
made of wooden elements, like pineapple
slices, glued together and then turned on
the lathe. One can look inside the fibers
and feel the space around them getting
warmer and warmer.
en.abadoc.pl
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A stellar layout
In the centre of Palmanova
(a fortress town and Italian
monument), a couple of
metres from the main
piazza, is the apartment
which we are talking about.
The chief characteristic:
parquet flooring. Large
oak boards with a brushed
finish, dove-coloured for
the day areas (living and
dining rooms) and with a
natural oiled finish for the
night and relaxing areas.
The parquet laid is part of
the Gran Tavolato Friulano
collection. It is an oiled
wood, 15 mm thick and
240 mm wide in lengths
from 2 to 3 metres. Like all
Friulparchet products, it is
entirely manufactured in
Italy and finishing is done
exclusively by hand.
friulparchet.it

UNA POSA…STELLATA
TEXT

ANNA BARONI
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A Palmanova, città-fortezza
e monumento italiano, il
parquet è protagonista della
ristrutturazione di un palazzo
settecentesco
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P

almanova è
un’originale città
italiana della provincia
di Udine (in Friuli-Venezia
Giulia), dal 1960 monumento
nazionale. Città fortezza
costruita dai veneziani nel
1593, è chiamata la città
stellata, per la sua pianta
poligonale a stella con 9

punte. Oltre alla pianta
decisamente particolare,
un’altra peculiarità della
città è il fatto che vi si accede
solo attraverso le tre Porte
Monumentali (attribuite
all’architetto Vincenzo
Scamozzi), gli unici edifici
visibili dall’esterno della
Fortezza, che conservano
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in parte le caratteristiche
architettoniche originarie.
Una curiosità: due pesanti
rastelli in ferro (ora collocati
in piazza sotto la Loggia)
e quattro battenti in larice
con borchie metalliche
rendevano l’ingresso in Città
ancor più sicuro. Si trova
nel centro di Palmanova

(che conserva ancora
tutte le dimore e gli edifici
dell’epoca Napoleonica
e dell’epoca della
Serenissima), a due passi
dalla piazza, l’abitazione che
vi presentiamo, di recente
ristrutturazione, ospitata
all’interno di uno storico
palazzo settecentesco.

Entrando in casa ci si
immerge in un’atmosfera
serena e rilassata:
l’arredo è funzionale,
elegante e al tempo stesso
informale. Linee nette
e pulite convivono con
materiali caldi.
Il legno sopra tutti, quello
delle belle travi restaurate
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a soffitto e quello dei
pavimenti.
Protagonista assoluto il
parquet: tavole di quercia
di grandi dimensioni con
finitura spazzolata, color
tortora per la zona giorno
(salotto e sala da pranzo), e
oliate ‘naturali’ per la zona
notte e la sala relax.

IL PARQUET:
GRAN
TAVOLATO
FRIULANO
La storia di
Friulparchet ha inizio
nel 1927 (quest’anno
festeggia l’88mo
anniversario) ed
è la storia di una
famiglia che per
quattro generazioni
ha dedicato la vita
alla scoperta di
tutti i segreti della
lavorazione del legno e
della fabbricazione del
parquet.
L’appartamento in
questione si trova
proprio a 15 chilometri
dalla sede produttiva
dell’azienda, da
sempre legata alla
tradizione e al
territorio., quattro
generazioni.
Il parquet posato fa
parte della collezione
Gran Tavolato Friulano,
è un pavimento oliato,
on spessore 15 mm,
larghezza 240 mm e
lunghezza da 2 mt
a 3 mt. Come tutti i
prodotti Friulparchet, è
fabbricato interamente
in Italia e le finiture
sono eseguite
esclusivamente a
mano.
friulparchet.it
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IL FASCINO
DISCRETO
DEL TEAK

The discreet
charm of teak
An elegant structure on
four levels: a basement
used as a cellar for storing
wine, a ground floor used
as a guesthouse, the first
floor, the heart of the
house, it opens onto a
large living room which on
one side reveals the kitchen
area and the bedroom,
while on the other side it
gives access to the outdoor
terraces and the swimming
pool. The last floor is attic.
The wood is the real
protagonist of the
transformation of the
building: not only thanks
to the attic to close the top
part of the house, but also
thanks to the presence
of the aged Teak parquet
(signed Alma, by Giorio)
similar in color to the
covering, so as to create
parallel planes of the same
material and of the same
color.

Un vecchio fabbricato degli
anni 60 è stato trasformato in
un’originale villa su quattro piani.
Protagonista il legno, utilizzato
per il sottotetto e per i pavimenti
di quasi tutta l’abitazione

almafloor.it

TESTO

TITO
FRANCESCHINI
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S

iamo a Borgo
San Dalmazzo, in
provincia di Cuneo,
un piccolo comune
piemontese appartenente
alla Comunità montana
Valle Stura; qui un tipico
fabbricato anni 60 è stato
trasformato in una lussuosa
villa su 4 piani grazie
all’estro dell’architetto
Dario Castellino.
La complessità del
recupero è legata in parte
alle grandi dispersioni di
questa tipologia di struttura
da un punto di vista termico
e in parte alle criticità
dei dimensionamenti
strutturali, non compatibili
con le norme attuali a
livello sismico. L’architetto
Castellino ha, quindi, ideato
uno schema generale della
casa costruito su 4 grandi
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muri paralleli tra loro, con
un leggero tetto in legno
a copertura dell’intero
volume, creando due
fianchi chiusi contrapposti
a due ampie aperture con
grandi vetrate.
LA STRUTTURA
La villa si presenta oggi
come un’elegante struttura
su quattro livelli: un piano
interrato adibito a spazio
cantina per lo stoccaggio
del vino, con una zona
dedicata alla stagionatura
di formaggi e salumi. Un
piano terra utilizzato come
foresteria (per le frequenti
visite di ospiti internazionali
richiamati dal business
della committenza,
una storica attività di
lavorazione di funghi e
tartufi). Da qui l’accesso

diretto ai piani superiori
tramite scale o ascensore:
il primo piano, cuore della
casa, si apre su un grande
soggiorno che da un lato fa
intravedere la zona cucina
e la stanza da letto con
spogliatoio e bagno, mentre
dall’altro dà accesso alle
terrazze esterne e alla
piscina. L’ultimo piano è
mansardato: si tratta di
una grande balconata con
scala aperta a giorno, quasi
un ambiente unico su due
livelli, con una zona studio
e una camera per gli ospiti,
una lavanderia e una zona
svago.
PROTAGONISTA IL LEGNO
Il legno è il vero
protagonista della
trasformazione dell’edificio:
non solo grazie al sottotetto

LUXURY HOUSE
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a chiusura della parte
sommitale dell’abitazione,
ma anche grazie alla
presenza del parquet di
Teak anticato (firmato
Alma, by Giorio) di colore
simile a quello della
copertura, così da creare
dei piani paralleli dello
stesso materiale e dello
stesso colore.
“L’utilizzo del Teak si è
rivelato essenziale per poter
raggiungere l’obiettivo che
l’Architetto si era prefissato ha commentato Alessandro
Giorio, presidente di Giorio
- la vicinanza al colore del
tetto, le sue venature così
come la qualità e la durezza
del materiale ci hanno

fatto subito capire che si
trattava della soluzione
più adatta. Si tratta di un
legno tra i più resistenti,
che si sposa in maniera
elegante con qualsiasi
tipo di arredamento e
dona un tocco esclusivo
all’ambiente”.
I parquet in Teak è stato
utilizzato su tre piani,
coprendo la cucina, il
bagno, la camera da
letto e il soggiorno: le
zone principali della vita
familiare. Il legno è stato
posato perpendicolarmente
ai muri, non sulla lunghezza
ma sulla larghezza, così
da poter dilatare gli spazi,
mentre delle fasce bianche,
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ALMA
Alma nasce nel 2009 come
brand di Giorio, storica
azienda piemontese fondata
nel 1969 da Pierino Giorio e
specializzata nella produzione
di pavimenti pregiati. Ricco
il ventaglio di proposte del
brand, che combinano il calore
e la naturalezza del legno a
esclusive finiture, capaci di
valorizzare qualsiasi spazio.
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LUXURY HOUSE

ILOVEPARQUET
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in corrispondenza delle
murature interne, sono
state utilizzate per creare
degli interessanti contrasti
di colore atti a mettere in
luce il calore offerto dal
parquet.

sempre fornito da Alma),
un materiale composito
che coniuga la naturalezza
del legno alla praticità dei
materiali plastici.
“Ristrutturare un fabbricato
anni 60 è stata per me una
sfida molto interessante
su un tema come quello
dell’edilizia recente di
bassa qualità che riguarda
gran parte del patrimonio
italiano - ha commentato
l’Architetto Dario Castellino -.
Si tratta di un tema ancora
poco praticato, ma che nei
prossimi anni sarà il vero
terreno su cui l’architettura
contemporanea dovrà
cimentarsi e dare delle
risposte convincenti.
Intervenire su fabbricati

LA PAROLA
ALL’ARCHITETTO
Al primo piano un’ampia
vetrata si apre su una
terrazza esterna su cui
domina un giardino zen,
dal quale si accede a un
ambiente relax che dispone
di un’ampia piscina coperta
e di una sauna.
Per la pavimentazione delle
zone esterne della casa
è stato utilizzato il WPC
(Wood Plastic Composites,
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come questo implica una
complessa valutazione
degli elementi preesistenti
e una totale ridefinizione
di tutte le parti costruttive
e di dettaglio, cosa che
ho fatto disegnando
personalmente ogni singola
finitura interna, compresi
i pavimenti, i ferramenti e
gli arredi. Carta vincente
di questa trasformazione
è stato il gioco di contrasti
tra materiali, colori e spazi,
rappresentato in primis
dal raffronto tra le pareti
bianche verticali e gli
orizzontamenti in legno
di Teak: la collaborazione
con Alma, quindi, è stata
parte integrante di questo
successo.”

HEALTH

ILOVEPARQUET

REASONS
FOR
WALKING
BAREFOOT
ON
1
2
3
4
5
6
7

Stimulates circulation
Relaxes
Develops muscle
Is a natural massage
Is healthier
Helps healing
Protects from toxic substances
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Stimulates circulation

Relaxes

Develops muscle

Is a natural massage

Is healthier

Helps healing

Protects from toxic
substances
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