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Come cambiano 
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a impatto zero
Soluzioni  bioecologiche 
per rendere green 
un appartamento

far fare
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Per decorare gli 
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acusticamente  

scegliere

Pavimento 
prêt à porter 
Rinnovare utilizzando 
materiali  vinilici 
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Lo stile disegnato
La ceramica sembra abbandonare il ruolo “neutrale” 
a cui era stata relegata, per riappropriarsi delle sue 
tradizionali funzioni decorative. Anche il minimal 
si addolcisce, reincontrando la classicità
di Davide Cattaneo
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C
’è un’aria nuova in 

casa, ci sono idee, 

progetti e prodotti 

che disegnano lo 

spazio domestico del 

presente e del futuro recuperando im-

magini e segni del passato, riattualiz-

zando in chiave moderna elementi e 

stili di tradizioni diverse, associando in-

fl uenze e contaminazioni anche molto 

lontane fra loro per dar vita alle atmo-

sfere inedite dell’abitare contempo-

raneo. Le manifestazioni fi eristiche di 

settembre che abbiamo avuto modo 

di visitare (Cersaie e Marmomacc in 

particolare) sono da sempre una ve-

trina importante per capire in quale 

direzione si sta muovendo l’interior de-

sign e il mondo dei materiali, soprat-

tutto per quanto riguarda rivestimenti, 

pavimenti e ambiente bagno. Settori 

strategici per la produzione  e il made 

in Italy come le ceramiche e il marmo, 

ma anche temi essenziali nella defi -

nizione del carattere di un’abitazione 

e molto spesso in prima linea quan-

do si affronta un intervento di ristrut-

turazione. Diverse tendenze si sono 

susseguite negli ultimi anni e il gusto 

è cambiato così spesso da rendere 

molto difficile una chiave di lettura 

omogenea. Senza dubbio si posso-

no però tracciare alcuni trend che ci 

accompagneranno nei prossimi mesi, 

alcune linee di tendenza, spesso mu-

tuate dal mondo della moda, che in-

teressano materiali ceramici, lapidei 

o di nuova generazione, ma anche 

sanitari, lavabi e rubinetti.  A fare da 

sfondo a tutto quanto concerne le 

scelte stilistiche, rimane la sensazio-

ne di una maggiore consapevolezza 

e conoscenza da parte del cliente 

fi nale, sia delle caratteristiche tecni-

che dei prodotti, sia dell’incidenza 

sull’ambiente determinata dalla loro 

produzione e da un corretto utilizzo. Il 

tema del risparmio energetico e delle 

risorse, l’attenzione verso materiali ri-

ciclati o riciclabili, la predisposizione 

verso sistemi che migliorano la qualità 

dell’ambiente e il comfort dello spazio 

in cui viviamo, diventano sempre più 

importanti nel processo decisionale 

e di acquisto e per questo condizio-

nano l’attività di aziende e produttori 

sempre alla ricerca di soluzioni inno-

vative ma che sappiano dare risposte 

concrete all’evoluzione delle abitudini 

e dello stile di vita.

Passato e moderno convivono in perfetto 
equilibrio, per soluzioni ceramiche 
dal fascino senza tempo: Hexagon 

di Kale è composta da piastrelle esagonali 
nei formati 20x20 e 20x60 cm e attraverso 

ricchi decori unisce fascino antico e un 
carattere attuale. È declinata in quattro 

colori di tendenza, nero, crema, cotto 
e taupe, che convivono nell’ambiente 

creando soluzioni armoniose

Fa parte della gamma Slimtech 
(spessore di 3 mm), la collezione 
Nest fi rmata da Hok Product Design 
per Lea Ceramiche. Soluzioni inedite 
con le quali è possibile ottenere 
moduli irregolari presentati in una 
vivace versione cromatica, creando 
grandi forme esagonali, un intreccio 
di colori e forme per valorizzare 
e decorare qualsiasi superfi cie
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Punto, linea, superfi cie: 
decorazione
Per molti anni, i materiali ceramici han-

no inseguito l’ambizione di essere al-

tro, hanno “snaturato” la propria iden-

tità alla ricerca di un carattere nuovo, 

di palcoscenici non propri, di settori 

del gusto e dello stile già presidiati da 

altri materiali. Se ricerca, innovazione 

ed evoluzione tecnologica, che han-

no interessato il settore, sono senza 

dubbio aspetti molto positivi, si è as-

sistito negli ultimi anni a una perdita 

dei caratteri propri delle “piastrelle”: 

vietatissimo oggi chiamarle così, so-

prattutto in quei progetti o collezio-

ni dedicate all’ambito residenziale. 

Grandi formati, spessori ridotti e poi 

maggiorati, imitazione di materiali 

naturali sono stati trend che hanno 

dominato le ultime edizioni di Cersa-

ie e che hanno fi nito per catalizzare 

tutte le attenzioni delle aziende alla ri-

cerca di un prodotto sempre più spin-

to, performante e “adatto a tutte le 

stagioni”. Ma è davvero questo che 

vogliamo dalla ceramica? I formati 

classici hanno lasciato spazio a listoni 

di varia grandezza che completano 

l’offerta di fi nti legni, le lastre di gran-

de dimensione hanno cannibalizza-

to tutti gli investimenti delle aziende, 

le possibilità infi nite offerte dalle più 

avanzate tecnologie di stampa digi-

tale hanno fi nito per limitarsi all’imita-

zione di altri materiali. Anche a Cersa-

ie 2014 ne abbiamo avuto esempio, 

non sono di certo mancate le spe-

rimentazioni sempre più articolate 

attorno al tema del legno, le texture 

ricercate e tridimensionali, le infi nite 

declinazioni dei metalli, insomma tut-

to quanto abbiamo visto negli ultimi 

anni con dettagli e rese estetiche 

ancora più sofi sticate e ricercate per 

potersi distinguere all’interno di un’of-

ferta molto ampia di queste tipologie 

di prodotto. Ma a Bologna si è visto 

fi nalmente anche altro. O meglio si è 

tornato a vedere qualcosa che man-

cava da anni, forse da troppo tempo: 

il disegno, il decoro, il tratto pensato 

e defi nito dall’uomo e poi riprodotto 

dalla macchina. Per troppi anni le 

ceramiche avevano abbandonato 

la loro funzione decorativa per tra-

sformarsi una superfi cie più o meno 

neutra che diventasse uno sfondo 

omogeneo su cui si muovevano arre-

di e  complementi, assoluti protagoni-

sti dello spazio. A questi elementi era 

riservato il compito di conferire perso-

nalità all’ambiente attraverso forme, 

Una collezione concepita pensando alla bellezza e al fascino 
dei tessuti preziosi, che sfrutta la ripetizione e la sequenza di decori 
tratti dalla nostra tradizione e li combina secondo rapporti 
e accostamenti di forte contemporaneità: Déco Perlage di Tagina 
propone motivi a griglia o fl oreali, generati da elaborazioni digitali. 
Blu, rossi e gialli ma anche nuance più tenui come sabbia e oro 
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colori, carattere. Oggi qualcosa sta 

cambiando: si è tornato a parlare di 

disegno, di decorazione e si sono ri-

visti formati dimenticati come quello 

ottagonale. Gli esempi sono stati mol-

ti, e non tutti nella stessa direzione: 

dagli accostamenti cromatici inediti 

ai tratti spontanei o più artifi ciali, dai 

riferimenti a simboli e stili del passato 

a decori moderni più o meno espli-

citi, dalle proposte più “cariche” e 

dense di segno a quelle più leggere 

e rarefatte, tutte contraddistinte dal 

segno, dal tratto, dalle linee. È sen-

za dubbio un ritorno all’antico, una 

riattualizzazione in chiave contempo-

ranea del ruolo della ceramica, che 

era certamente quello di fornire una 

superfi cie da pavimento o rivestimen-

to funzionale, resistente e sicura, ma 

anche di defi nire, prima ancora che si 

pensasse agli arredi, il carattere dello 

spazio, la sua identità, la personalità e 

lo stile di chi viveva la casa. È ciò che 

accade con un materiale tecnologi-

co come la ceramica d’oggi, ma è 

quanto avviene anche con materiali 

naturali come il marmo o le pietre, da 

sempre protagonisti del Marmomacc 

di Verona, una delle vetrine più im-

portanti del settore a livello mondiale. 

Alla straordinaria ricchezza, bellezza 

e unicità di questi materiali, l’uomo 

aggiunge oggi il proprio contributo 

attraverso la sovrapposizione di tex-

ture artifi ciali, l’innesto “innaturale” di 

elementi, la lavorazione superfi ciale 

e le fi niture particolari che diventano 

esse stesse un decoro. Il disegno de-

gli elementi realizzati in pietra, granito 

o marmo, l’accostamento di colori, 

formati e trame diverse, i contrasti tra 

lucentezza e opacità, caratterizzano 

fortemente pavimenti e rivestimenti in 

materiale naturale. Insomma, le su-

perfi cie neutre del minimalismo più 

spinto che si annullavano per diven-

tare casting di supporto agli arredi, 

oggi ritornano prepotentemente al 

centro della scena e si propongono 

come assolute protagoniste dello 

spazio e componenti essenziali nella 

defi nizione dello stile. 

 

La contaminazione 
del minimal
Linee essenziali e minimali, forme 

semplici e geometriche, superfi ci puli-

te, omogenee e prive di decori, colori 

neutri e assoluto dominio del bianco, 

salvo poche eccezioni: è ciò che ab-

biamo visto negli ultimi anni nel mon-

do del bagno. Ovvero il minimalismo 

Una serie di pattern disegnati 
a mano, tratti irregolari e imperfetti 

di matite colorate, pastelli, 
pennarelli, penne a china: la 

collezione Tratti di Mutina, design 
Inga Sampè, è prodotta nel piccolo 

e unico formato 10x10 cm con 
un fondo gessoso che rimanda 

all’immagine del lino consumato

La tradizionale griglia 
ortogonale in un’inedita 
versione deformata, distorta 
e ridimensionata, nella quale 
la sottile linea si intreccia
e si rincorre a formare una 
quadrettatura che diventa un gioco 
d’illusione ottica tridimensionale: 
Filo di Ceramiche Refi n propone 
un effetto geometrico e astratto
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spinto che ha dominato il design di 

questo ambiente, ma non solo, nell’ul-

timo decennio, è una tendenza che si 

protrae ormai da tempo e continua a 

essere in molti casi prevalente. Il Cer-

saie di quest’anno ha introdotto però 

qualcosa di nuovo (peraltro prean-

nunciato già durante il Salone del Mo-

bile e riportato nello scorso numero 

di questa rivista), mostrando qualche 

variazione sul tema, sempre positiva 

a nostro parere, del rigore assoluto. 

Qualche correttivo a un minimalismo 

estremo, che è stato il vero elemen-

to di rottura e di trasformazione del 

modo di concepire il bagno ma ha 

fi nito, a volte, per diventare autorefe-

renziale, proponendo un’omogeneiz-

zazione del linguaggio che non sem-

pre è elemento positivo di crescita e 

sviluppo. Il minimal è oggi contami-

nato da nuove istanze estetiche e for-

mali, viene molto spesso trasformato 

e addolcito per ricondurlo a un gusto 

più borghese e legato alle tradizioni 

del nostro Paese. In altri casi è stato 

infl uenzato da espressioni e segni pro-

venienti anche da paesi lontani o da 

stili che a essi fanno riferimento. Ecco 

che allora le forme si ammorbidisco-

no, gli spigoli si arrotondano, le linee 

si fanno più sinuose, i bacini più ac-

coglienti e funzionali: in sintesi il mon-

do del classico e del contemporaneo 

si incontrano per dar vita a un mix 

equilibrato, meno “freddo” e più ac-

cogliente. Diffi cile e troppo presto per 

dire se sia stato trovato il punto di equi-

librio ottimale tra la scuola minimale 

del design occidentale e la tradizione 

del classico italiano, ma quanto visto 

a Bologna potrebbe esser un buon 

punto di partenza. Si perché forse è 

proprio questo che è mancato in que-

sti anni, uno stile che sappia fondere il 

design italiano dell’era moderna con 

la sapienza artigianale e la capacità 

unica di lavorare la materia che da 

sempre è nel nostro Dna. Per poterle 

valorizzare, per esplicitare la ricchezza 

dei materiali, la qualità delle fi niture, 

le infi nite possibilità di personalizzazio-

ne, forse era proprio necessario usci-

re dagli schemi di un minimalismo 

troppo rigido per esprimere un’idea 

di gusto diversa all’insegna dell’eccel-

lenza dei dettagli. Ne sono nate pro-

poste di gusto romantico, collezioni 

che riattualizzano il classico in chia-

ve contemporanea, linee che raccol-

gono i suggerimenti e le infl uenze di 

mondi lontani e le innestano su una 

base neutra conosciuta e apprezzata. 

Un classico contemporaneo che richiama atmosfere retrò, combinabile nell’arredo bagno 
con accessori e complementi: The.Artceram Blues è la collezione caratterizzata da linee 
essenziali e silhouette morbide e femminili di lavabi e sanitari, segnate da un ampio bordo 
in ceramica delle superfi ci di appoggio. La collezione comprende lavabo colonna 
(60x48 cm), vasi e bidet sia a terra che sospesi (cm 52x36 cm) 

La vasca Suite è uno dei protagonisti 
della collezione IlBagno di Antoniolupi, 

la proposta dal gusto borghese 
fortemente emozionale che, con la 

matericità delle essenze del legno e il 
sapiente uso del colore laccato, crea 

atmosfere intime e ricercate. 
È caratterizzata da componenti differenti 

tra loro per materiali ed estetica, 
accomunati però dalla fi losofi a romantica 

che identifi ca il progetto
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Come sempre non si può defi nire con 

chiarezza - ma forse non è nemmeno 

giusto farlo - laddove sia il confi ne tra 

un processo virtuoso e di naturale ag-

giornamento del gusto e dello stile o, 

se al contrario, questa trasformazione 

sia dovuta all’infl uenza sempre più in-

gombrante dei nuovi mercati, alla ne-

cessità di rispondere alle richieste di 

interlocutori che in questo momento 

sono l’unica salvezza per le aziende 

italiane. Le ragioni sono comunque 

valide e possono benissimo viaggiare 

a braccetto. Sta di fatto che nelle no-

stre case nei prossimi anni potremmo 

vedere o rivedere proposte “nuove”: 

dagli elementi bicolore, alle integra-

zioni di materiali di diversi, dalle for-

me che rimandano agli anni ‘50 e 

‘60 alle consolle o ai lavabi a muro, 

ormai merce rara nelle nostre case, 

così invase da bacinelle e lavabi da 

appoggio. Ma anche rubinetterie che 

tornano ad assumere volumi generosi 

e un’immagine importante, non solo 

essenziale e geometrica come siamo 

abituati a vedere. E arredi e contenito-

ri che, accanto al laccato, ripropon-

gono essenze calde e fi niture mate-

riche. In conclusione un bagno più 

comodo, accogliente e meno asetti-

co, un ambiente che non rinuncia a 

un immagine contemporanea, senza 

però estremizzarla, anzi la rende più 

vera con un po’ di calore e funziona-

lità in più. 

Il fi l rouge 
è diventato... green 
Accanto a tendenze estetiche e 

funzionali legate all’aspetto forma-

le e alle diverse possibilità di utilizzo 

delle superfi ci e degli elementi che 

caratterizzano l’ambente domestico, 

acquista sempre maggior importan-

za e consapevolezza, per produttori 

e utenti, il tema della sostenibilità e 

dell’abitare sano. Un tema trasversale 

a molti settori, attorno al quale, solo 

in questo ultimo periodo, le aziende 

stanno faticosamente raccogliendo i 

frutti di investimenti e programmi di ri-

cerca, mettendo a punto fi nalmente 

risposte concrete che possano real-

mente incidere sulla vita di ciascu-

no di noi. Dal risparmio energetico 

all’utilizzo di materiali riciclati, dal cor-

retto impiego delle risorse non rinno-

vabili allo smaltimento dei rifi uti o dei 

prodotti alla fi ne del ciclo di vita. Un 

tema importante e quanto mai di at-

tualità, per alimentare l’attitudine a 

vivere green, che è oggi un dovere 

Un sistema di elementi combinabili in diversi tipi di composizione, per una zona 
bagno fatta su misura: Esperanto di Rexa Design comprende contenitori modulari 
laccati o resinati, sospesi o in appoggio su cavalletti in legno massello, più piani 
attrezzati in DuPontT Corian, lavabi, specchi, accessori e ciotole da appoggio

Frutto della logica del “life cycle design”, in cui tutte le 
fasi sono state pianifi cate, la collezione Green esprime lo 

spirito ecologico di Catalano, attraverso la morbidezza 
delle linee, le forme organiche e accoglienti e il design 
“rassicurante” con superfi ci curve e continue dei lavabi 
che favoriscono il defl usso dell’acqua e dai bordi sottili
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e una responsabilità per tutti e non 

solo un modo di essere di pochi. Il 

complesso mondo della sostenibilità 

viene declinato con caratteristiche 

diverse per ogni settore, con molte 

differenze e livelli di approfondimen-

to. Nel mondo dei rivestimenti un 

grande lavoro è stato svolto per riu-

tilizzare materiali di scarto o riciclati 

all’interno del processo produttivo. 

Ne sono nate collezioni ceramiche, 

ma anche di pietre ricomposte, che 

utilizzano una quantità notevole 

di materiali riciclati nell’impasto di 

partenza. Una maggiore incisività e 

concretezza nel raccontare questo 

tipo di approccio è necessaria per 

far percepire al cliente che la qualità 

del prodotto rimane invariata, che le 

prestazioni restano eccellenti, che le 

“impurità” contenute nella materia 

non incidono sull’aspetto estetico ne 

tantomeno sulla resistenza e durata 

di pavimenti e resistenti. Accanto a 

questi materiali sono cresciuti rapi-

damente da qualche anno superfi ci 

evolute in grado di intervenire atti-

vamente sull’ambiente e sul comfort 

di chi lo vive. Sono le cosiddette ce-

ramiche bioattive, capaci di auto-

pulirsi sotto l’azione dei raggi solari 

e della pioggia e di incidere sullo 

smaltimento delle sostanze nocive. 

Si basano sul principio di fotocatalisi, 

che permette ai trattamenti applica-

ti di reagire quando sottoposti alla 

luce  liberando sporco e particelle 

indesiderate in modo semplice ed 

efficace. Ideali quando si devono 

realizzare rivestimenti esterni e pa-

reti ventilate, svolgono una funzione 

comunque importante anche all’in-

terno. Sempre in tema di rivestimen-

ti, grandi passi avanti sono stati fatti 

anche dai produttori di vernici e di 

resine, chiamati spesso a sdogana-

re un’immagine non troppo virtuosa 

dei propri prodotti, spesso associati a 

sostanze chimiche e per questo rite-

nuti nocivi. La messa a punto dei pro-

cessi produttivi ha permesso di dare 

vita a collezioni di colori e materie 

che danno vita a decorazioni e tex-

ture dall’alto livello estetico, ma allo 

stesso tempo garantiscono l’estrema 

sicurezza per la salute dell’uomo e 

per l’ambiente. Dall’utilizzo di mate-

riali residui per creare nuove colle-

zioni alla ricerca scientifi ca evoluta 

per evitare la presenza nei pigmenti 

di sostanze inquinanti, dalla corretta 

informazione sulle modalità di posa 

per utilizzare il  quantitativo esatto di 

Una collezione 100% ecosostenibile, una proposta elegante e funzionale 
che riesce a coniugare in un unico prodotto un design sofi sticato e l’attenzione per 

il dettaglio con il rispetto per l’ambiente: Volo Green di Altamarea è interamente 
realizzata in PaperStone, un materiale assai resistente, composto esclusivamente da 

carta e cartone riciclati amalgamati a resine naturali

L’anima ecologica di Cristina Rubinetterie diventa glam, 
combinando tecnologie innovative a forme accattivanti: 
il soffi one doccia Dynamo Rainbow sfrutta l’acqua per 
produrre energia elettrica, grazie a una turbina all’interno 
del soffi one stesso, che permette l’accensione dei led 
senza consumare energia. Colorati per sfruttare i benefi ci 
della cromoterapia e personalizzare l’esperienza
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materiale e spessore, alla possibilità 

di intervenire senza dover rimuovere 

le superfi ci esistenti. Dall’approccio 

innovativo alla materia e al colore di 

alcune aziende ne sono nate texture 

materiche, con effetti tridimensionali, 

che nascono direttamente dallo stu-

dio e dalla rielaborazione della tradi-

zione artigianale italiana. Proposte in 

grado di dialogare fra loro ma anche 

collezioni complete e coordinate per 

colore e trama, capaci di sovrapporsi 

a qualsiasi materiale per creare un 

mood omogeneo e un’immagine 

ricercata all’intero ambiente casa. 

Massima libertà alla personalizzazio-

ne quindi con prodotti più facili da 

usare e in grado di fornire più opzioni 

a interior designer e clienti.Negli am-

bienti della casa si innestano poi ele-

menti, impianti e macchine che sono 

il vero anello debole della catena gre-

en, perchè spesso si tratta di grandi 

divoratori di energia e di consumi. 

In questo senso, oltre alla cucina, il 

bagno è senza dubbio tra gli indiziati 

numero uno per migliorare la gestio-

ne di una delle risorse più preziose 

del nostro pianeta: l’acqua. Anche 

in questo senso si è lavorato parec-

chio e molte proposte presentate allo 

scorso Cersaie tengono conto di tec-

nologie e sistemi di risparmio idrico, 

fi no a qualche anno fa assolutamen-

te impensabili. Sono molti i rubinetti 

che permettono un contenimento 

dell’acqua utilizzata grazie a tecno-

logie e meccanismi più sofi sticati che 

incidono sulle portate, migliorando 

l’effetto del getto, utilizzando una mi-

nor quantità, o sulle temperature, in-

tervenendo sull’erogazione di acqua 

calda solo laddove è veramente ne-

cessario. Inoltre le direttive europee 

sui materiali utilizzati e sul rilascio di 

sostanze nocive nell’acqua sta trasfor-

mando la maggior parte della produ-

zione favorendo un utilizzo più diffuso 

dell’acciaio e di materiali certifi cati. 

Grande attenzione anche nel setto-

re dei sanitari per i sistemi di scarico, 

con un considerevole risparmio idrico 

e una maggiore pulizia dettata dalle 

forme e dalle tecnologie applicate, 

sia direttamente sugli elementi, sia 

sulle cassette di risciacquo sempre 

più intelligenti e performanti. Insom-

ma molti aspetti dello stesso tema: 

quello del vivere e dell’abitare sano, 

che è oggi condizione imprescindibi-

le per poter parlare poi di estetica, di 

tendenze formali, di personalizzazione 

e stile della propria casa.   

Materiale riciclato, reimpiego delle acque di scarico, attenzione diffusa 
alla qualità ambientale: TECH#2 è l’emblema dell’anima green di Florim. 
Una collezione di grès porcellanato autoportante ideale per applicazioni 
outdoor, nella quale design, prestazioni, versatilità, facilità di posa si 
associano alla sostenibilità ambientale. Le lastre ottenute da materiali 
riciclati per una percentuale superiore al 70% 

Soluzioni per ogni ambiente del vivere e 
dell’abitare: Oikos Green Design 

è una proposta di colore e materia 
che attraversa ogni ambito del vivere, 

dialoga con tutti gli altri materiali presenti 
nell’abitazione grazie a prodotti nati in 

ambito industriale da un ciclo produttivo 
che recupera gli scarti di produzione 

e riusa le materie prime


