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Il legno come materiale da costruzione affonda le proprie radici nella preistoria e nelle origini dell’arte 
di costruire ma è proprio questa la ragione di una ricchezza e di una complessità culturale che non risiedono 
nel campo della storia degli stili o delle forme ma ancor prima nei modi della costruzione, e nelle tecniche 
di impiego del legno, non solo per edificare ma anche per realizzare manufatti di diversa natura. 
Questo spiega perché l’architettura contemporanea sia fortemente attratta dal legno, lo si vede nella frequenza 
sempre crescente con la quale vengono impiegate strutture in legno lamellare, nell’interior design, 
come materiale da rivestimento e nelle pavimentazioni (Listone Giordano, Gazzotti, Riva 1920).
L’indagine sulle possibilità costruttive del legno, per la realizzazione di coperture di ampi spazi, destinati 
allo svolgimento di manifestazioni per grandi masse, ha portato all’individuazione di una nuova tecnologia 
denominata tecnica del legno lamellare incollato. Le travi in legno lamellare, una tecnologia portata in Italia 
dalla Holzbau negli anni Settanta, permettono la realizzazione di grandi luci, consentendo di ottenere 
superfici più flessibili, sotto l’aspetto distributivo, per la riduzione o totale eliminazione dei pilastri interni. 
Le ragioni del successo di questa particolare tecnica del legno, che ne rinnova la tradizione rispetto 
alle consuete tipologie, vanno ricercate nell'armonia delle libere forme concepite, nell'attrattiva 
di un materiale naturale legato a un gusto estetico radicato nella memoria, oltre che in ragioni di ordine 
tecnico-economiche; ne sono emblematico esempio le realizzazioni di Euroholz, Habitat Legno e Moretti. 
Ma è nell’accostamento del legno ad altri materiali e tipicamente per la progettazione contemporanea al vetro 
e al metallo che questo materiale asseconda il gusto e le inclinazioni dei progettisti di oggi. Dal punto 
di vista degli utenti, dei progettisti e delle imprese, esistono parecchi validi motivi per favorire l’impiego del 
legno in edilizia: l’ottimo comportamento sismico, di sicurezza al fuoco e di coibentazione; i costi finali sono 
inferiori rispetto alle strutture in calcestruzzo ed è dimostrata la maggiore rapidità di edificazione; l’elevata 
durabilità. A queste le ragioni di ordine tecnico ed economico se ne aggiungono altre, di tipo ecologico e 
sociale, non meno importanti delle precedenti. Le strutture di legno sono una soluzione ottimale per chi desidera 
sviluppare un’edilizia sostenibile con requisiti sempre più rigidi come quelli di CasaClima, che soddisfi 
i bisogni dell’attuale generazione senza limitare la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. 
Inoltre, massiccio, impiallacciato a doghe o derulato, passando attraverso la verniciatura, rigorosamente 
manuale, e alle finiture (imbiancato, naturale, tinto moca e ciliegio), il legno viene esaltato in tutta la sua forza 
materica, diventando il vero protagonista della storia dei mobili design.  
Il legno si presenta come materia viva, sfaccettata, mai uguale a se stessa. Ogni pezzo di design, 
come racconta la produzione Former, ha una storia unica e privata che può essere percepita solo attraverso 
un occhio attento e una mano sensibile rispettosa della vera essenza del legno: la sua naturalezza 
e preziosa unicità.

As a building material, wood dates back to pre-history, to the very origins of the art of building. 
This is why it has such a cultural wealth and complexity that is less part of the history of styles 
of forms and more part of ways of building, technologies for using wood, both for building 
and for making a variety of products. This explains why contemporary architecture is so drawn 
to wood, as we can see in the growing use of glulam wood structures in interior design, 
as cladding and for floors (Listone Giordano, Gazzotti, Riva 1920).
Exploring wood’s construction possibilities to make roofs for large spaces to host events 
for huge crowds led to developing a new technology termed glued laminated wood technology. 
Glulam beam technology, which Holzbau brought to Italy in the seventies, can cover large 
spans, making for more flexible surfaces in terms of their distribution by reducing or totally 
eliminating interior pillars. This wood technology offers a fresh take on traditional building types. 
Its success can to be found in the balance of the free forms it designs and the attractive quality 
of a natural material with an aesthetic style linked to history, in addition to technical 
and economic reasons. Projects that are most representative of its use include Euroholz, 
Habitat Legno and Moretti. Contemporary architects’ tastes and proclivities are best met when 
wood is paired with other materials, most often glass and metal. From the perspective 
of the end users, architects and businesses, there are a plethora of good reasons to choose wood 
for building, such as its excellent resistance to earthquakes, its fire safety, insulation, its lower 
costs than concrete structures, its proven greater construction speed and its great durability. 
These technical and economic reasons are joined by equally important ecological and social 
ones. Wood structures are excellent for sustainable building fulfilling increasingly 
stringent requirements like those of CasaClima, meeting the current generation’s needs 
without detracting from future generations’ ability to meet theirs. 
The strength of wood’s material power is underscored, whether solid, veneered with slats 
or stripped, after exclusively manual painting or finishes (bleached, natural, dark brown 
or cherry stained). Wood becomes a key player in the history of furniture design.  
Wood is a vibrant, multi-faceted material that ever shifting in its nature. Every design piece, 
as the Former product line evinces, has its own personal story that can be perceived only 
with a careful eye and a sensitive touch that understands and respects wood’s true essence: 
its natural and unique quality. 
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Line
Pinuccio Borgonovo per Former

Il progetto Line, a una prima lettura formale, è fatto di contenitori attrezzati, caratterizzati da una spiccata polifunzionalità. 

Infatti, all’interno di una struttura in ebano oppure laccata lucida o opaca, divisa in più vani, possono essere inseriti, singolarmente 

o accoppiati, cassetti in alluminio con fondo in cristallo acidato o completamente in legno, entrambi estraibili nella loro totalità 

grazie a guide a scomparsa di tecnologia avanzata. Dove la superficie dovrebbe incontrare lo schienale, inoltre, Line, presenta 

un’originale canalizzazione la quale, esattamente dove sormontata dall’eventuale mensola, emana un fascio di luce bianca 

fluorescente, mentre se la mensola manca, costituisce il perfetto alloggiamento per cavi di televisore, hi-fi, ecc. alla vista nascosti 

da una leggera quanto sottile barra in alluminio.

Il primo prototipo di Line è nato in laccato lucido poliestere poi è stata realizzata anche in legno.

Line è in produzione in laccato lucido od opaco con l’elemento-mensola superiore, mentre la versione in legno ebano 

non lo prevede. Le dimensioni delle credenze sono modulari e variano da 188 cm a 384 cm.

On an initial formal reading, the Line project is made up of equipped storage units suitable for a large variety of purposes. 

It is a structure made of ebony or lacquered with a glossy or mat finish, divided into multiple compartments into which to fit single 

or paired drawers, either made of aluminium with an etched glass bottom or made entirely out of wood, both of which 

can be pulled right out thanks to retractable guides created using advanced technology. 

Where we would expect the surface to meet the back of the structure, Line has an original channel emitting white fluorescent 

light, right below the spot where the shelf may be installed. If there is no shelf, it is the perfect spot for hiding away cables for the 

television, hi-fi, etc. behind a thin, light aluminium bar.  

The first Line prototype was made in glossy lacquered polyester and it was later also made of wood.

Line is produced in glossy lacquered or mat with the upper shelf element folded over. The ebony version does not include a shelf. 

The chest’s dimensions are modular, varying from 188 cm to 384 cm.

Line è nata pensando di utilizzare concettualmente un foglio ripiegato su se stesso. Questo gesto ha dato origine 
a un volume compatto, esteso fino a creare la superficie superiore che genera la mensola d’appoggio.
L’idea che mi ero prefisso è stata quella di mantenere infatti un volume unico dove la superficie “scorre”. 
Concettualmente volevo realizzare un complemento che racchiudesse in sé due funzioni diverse: quella del contenimento 
più vicina al canone di credenza, e quella di una superficie d’appoggio dove poter collocare eventualmente 
anche la televisione. 

The concept behind the Line design is a folded piece of paper. This act results in a compact volume extended 
to create the upper surface that generates the supporting shelf.
The idea I was pursuing was maintaining a single volume with a surface that “flows”. Conceptually, I wanted to make 
an item of furniture offering a variety of functions: a container somewhat like a sideboard, and a supporting surface 
on which one might place a television. 

Pinuccio Borgonovo
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  Credenza line prof. 70 
 spalla e coperchio supporto: pannello di fibra di legno a media densità

  superfici: laccato

 base supporto: tamburato con pannello di fibra di legno a media densità e massello di abete

  superfici: laccato

 frontale cassetto, schienale, mensola supporto: pannello di fibra di legno a media densità e fogli di alluminio
  superfici: laccato

 spalle interne supporto: pannello di particelle di legno
  superfici: laccato

 fondo cassetto supporto: cristallo, multistrato di betulla
  superfici: acidato temprato

 cassetto supporto: alluminio anodizzato naturale, multistrato di betulla 

 guide cassetti a scomparsa supporto: metallo zincato portata dinamica 50 kg

 piano con luce  supporto: cristallo
  superfici: acidato

 passacavi elettrico supporto: pannello di particelle di legno
  superfici: rivestimento materiale melaminico bianco

 supporto di base  supporto: alluminio lucido con piedini

 cassetto interno supporto: alluminio con fondo cristallo acidato temprato, multistrato di betulla, guide metallo zincato portata dinamica 50 kg

 Credenza line prof. 55
 spalle, coperchio, base, schienale supporto: pannello di fibra di legno a media densità
  superfici: riv. superfici e bordi tranciato di ebano* laccato

 piano e spalle interne supporto: pannello di particelle di legno
  superfici: riv. tranciato di ebano* laccato

 frontale cassetto e frontale anta a ribalta supporto: pannello di fibra di legno a media densità e fogli di alluminio
  superfici: riv. superfici e bordi tranciato di ebano* laccato

 cassetto e  fondo supporto: multistrato di betulla con fondo in cristallo acidato, temprato, alluminio

 guide cassetti a scomparsa supporto: metallo zincato, portata dinamica 30/50 Kg

 passacavi elettrico supporto: pannello di particelle di legno 
  superfici: riv. materiale melaminico bianco

 supporto di base supporto: alluminio lucido con piedini 

 cristallo di separazione piano con luce supporto: cristallo temprato
  superfici: Grigio Europa

  *finitura ebano solo per prof. 55
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 Line cabinet, depth 70 cm 
 shoulder and cover support: medium density wood fibre panel 
  surfaces: lacquered

 base support: hollow cored wood with medium density wood fibre panel and fir heartwood
  surfaces: lacquered

 drawer front, back, shelf support: medium density wood fibre panel and aluminium sheets
  surfaces: lacquered

 internal shoulders support: particleboard panel
  surfaces: lacquered

 drawer bottom support: glass, birch plywood
  surfaces: tempered glass

 drawer support: natural anodised aluminium, birch plywood 

 retractable drawer guides support: galvanised metal with a dynamic load-bearing capacity of 50 kg

 surface with light support: glass
  surfaces: etched

 electrical cable duct support: wood particleboard
  surfaces: covered with white melamine

 base support  support: glossy aluminium with feet

 inside drawer support: aluminium with tempered etched glass bottom, birch plywood, galvanised metal guides with a dynamic load-bearing capacity of 50 kg

 Line cabinet depth 55 cm
 shoulder, cover, base, back support:  medium density wood fibre panel 
  surfaces: surfaces and edges covered with lacquered sliced veneer in ebony* 

 surface and internal shoulders support: wood particleboard 
  surfaces: lacquered sliced veneer in ebony* 

 drawer and cabinet door fronts support: medium density wood fibre panel and aluminium sheets
  surfaces: surfaces and edges covered with lacquered sliced veneer in ebony* 

 drawer and base support: birch plywood with tempered etched glass bottom, aluminium

 retractable drawer guides support: galvanised metal with a dynamic load-bearing capacity of 30/50 kg
 electrical cable duct support: wood particleboard
  surfaces: covered with white melamine

 base support  support: glossy aluminium with feet

 glass separating surface with light support: tempered glass
  surfaces: Europa grey

  *ebony finish available for depth 55 cm only
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Il mobile Former presenta qualità nascoste difficilmente percepibili se non pazientemente indagate nel processo produttivo, dietro le quinte.
Former lavora in termini industriali ma con la tradizione di una grande falegnameria; produttrice di mobili per l’arredamento di Cantù, nasce nel 
1967 da una quarantennale esperienza artigiana maturata nel settore dalla famiglia Fumagalli senza tradire mai l’amore per il legno facendo 
leva su standard qualitativi elevatissimi posti al servizio del design più all’avanguardia. Tale mix di sapienza artigiana e di precisione tecnologica 
ha permesso la nascita di articolati sistemi modulari. La produzione odierna consiste in sistemi componibili per l’arredamento della zona giorno, 
completi di pareti attrezzate e credenze, così come della zona notte forniti di letti, comò, comodini, passando dai complementi d’arredo 
(tavoli, tavolini e consolle, sedie, poltroncine, pouf e specchiere) fino ad arrivare al programma di armadiature e cabine-armadio.

The Former cabinet has hidden qualities which are hard to see unless we take a look at what goes on behind the scenes during its production.
Former operates as an industry but has a great carpentry tradition behind it. The company began producing furniture in Cantù in 1967, drawing on 
the Fumagalli family’s forty years of experience in carpentry without ever betraying their love of wood, applying very high quality standards at the 
service of advanced design. This blend of artisanal skill and technological precision has allowed the company to create complex modular systems. 
It now produces modular systems for living rooms, including wall cabinets and sideboards, and for bedrooms, with beds, bed frames, chests of 
drawers, as well as furnishing accessories (tables, coffee tables and consoles, seats, armchairs, footstools and mirrors) and series of wardrobes and 
walk-in closets.

FORMER Industria per l’arredamento
via Laghetto, 1 – 22063 Cantù (CO) – tel 031 780252 – fax 031 780030 – www.former.it – former@former.it

Il frontale della versione di Line in ebano presenta una lastra di legno le cui venature insistono sulla continuità orizzontale.
Le lastre secondo le diverse venature, vengono appositamente scelte in base alla loro destinazione per ante o cassetti. 
E sono personalizzate in relazione all’ordinazione con precisione direi “sartoriale”.
La diversità di un pezzo in legno rispetto a uno laccato garantisce la sua unicità. Questo è merito del legno in quanto 
materia viva e prodotto naturale.

The front of the ebony version of Line is a panel of wood with horizontally continuous veins.
Panels are selected on the basis of their veining for use in cabinets or drawers and customised to order with tailor-like 
precision.
The difference of a piece of wood rather than a lacquered cabinet is what makes it unique. This is because wood 
is a natural, living material.

Beatrice Fumagalli, Former
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La sezione
L’elemento design distintivo di Line è la fonte luminosa che rende ancor più evidente e più forte l’effetto di sospensione della mensola a sbalzo. 
Questo fascio luminoso continua anche lateralmente fino all'incontro con la barra in alluminio, all’interno della quale sono posti gli attacchi per le 
connessioni alla tv e alle apparecchiature elettroniche.
Line nel frontale è in sostanza come un monolite, è come un estruso. La principale difficoltà di questo progetto è stata quella di annullare gli spessori 
frontali proprio per avere l’idea di un foglio che gira, infatti la lettura di questo prodotto è più significativa sul fianco dove si vede la barra luminosa 
che prosegue e ne sottolinea la morfologia. 

Dettagli tecnici
Se si prende una superficie in legno dello spessore utilizzato per Line, che è di circa un centimetro e mezzo, è molto complicato mantenerla stabile 
se non viene aggiunto qualche supporto di sostegno. Per sviluppare l’elemento in sospensione sono state effettuate delle prove partendo dal legno 
integrandolo in certe parti con l’alluminio e materiale fenolico. Accoppiando al legno questi materiali è stata data più rigidità alla superficie e Former 
è inoltre riuscita ad ottenere un cavedio, una parte nascosta all’interno, nel quale sono state inserite dei supporti appositi per poter reggere questo 
elemento sospeso. 
La lastra è composta all’interno da un foglio di truciolare coperto da due strati di un millimetro e mezzo di alluminio sul quale viene placcato un supporto 
di mdf con impiallacciatura su un lato e sull’altro. Questo per ottenere sul taglio a 45 gradi una maggiore morbidezza poiché, altrimenti quando viene 
inciso si vedrebbe l’alluminio. 
Proprio perché Line è nato come un elemento altamente tecnologico sono stati scelti dei cassetti con vassoi contenitori in alluminio e vetro.

Cross section
The distinctive element of the Line design is the light, which makes the suspension of the shelf jutting. The beam of light continues on the sides, becoming 
grey where there is an aluminium bar containing connections for a tv and electronic equipment.
The front of Line is essentially a solid block, as if extruded. The greatest difficulty in the design was doing away with thicknesses on the front precisely 
in order to give the impression of a turning page; the product is in fact best seen from the side, where the bar of light continuing and underlining 
its morphology is visible. 

Technical details
If we take a wooden surface of the thickness used in Line, about one and a half centimetres, it is very difficult to keep it stable unless we add some 
support. Tests were conducted in development of the suspended element, starting with wood and adding aluminium and phenolic material at certain 
points. Combining wood with these materials gave the surfaces greater rigidity, so that Former could create a hidden hollow in which to insert supporting 
shelves to bear the suspended element. 
The panel contains a particleboard sheet covered with two one and a half millimetre thick layers of aluminium plated with an mdf panel veneered 
on both sides. This creates a particular softness on the 45 degree cut, because otherwise the aluminium would be visible when it is cut. 
And because Line is designed to be a high tech element, the containers in the drawers are made of aluminium and glass.
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legno lamellare Euroholz
          Euroholz glulam wood

Una struttura produttiva d’avanguardia per assicurare un servizio completo a progettisti e imprese, dall’analisi preliminare fino al montaggio 
in cantiere: negli 8000 m2 dello stabilimento di Villa Santina in provincia di Udine, Euroholz realizza e fornisce strutture in legno di qualsiasi 
tipo per soddisfare la sempre crescente richiesta di legno lamellare nell’architettura e nell’edilizia contemporanea.
Il legno che arriva allo stabilimento, proveniente per la maggior parte dall’Austria, viene stoccato nell’area antistante e subito diviso in 
materiale da utilizzare per le travi o gli elementi strutturali e materiale destinato invece alla realizzazione di perline o di elementi di finitura. 
Si tratta per la maggior parte di abete rosso o larice; le lamelle grezze di diverse dimensioni presentano all’arrivo un tasso di umidità del 
30% circa. Il materiale prima di entrare in produzione viene quindi mandato nell’essicatoio. Nella cella di essiccazione l’umidità presente nel 
legno si riduce a un valore di circa 12% (variabile in base alle necessità di impiego) e può essere portato all’interno e avviato al reparto di 
produzione.
All’interno dell’unico capannone nel quale si dipana tutta la linea produttiva l’umidità viene mantenuta costante (circa 60%) e la temperatura 
non scende mai sotto i 20 °C, per preservare e mantenere invariate le caratteristiche del legno ottenute tramite l’essicazione. Prima di arrivare 
alla linea di lavorazione le lamelle vengono lasciate un paio di giorni a riposo così da garantire un grado di umidità costante su tutta la 
sezione di ogni singolo elemento.

Euroholz’s state-of-the-art production structure offers architects and contractors a complete service, from preliminary analysis to onsite assembly. 
In the 8000 sq. m. of its Villa Santina facility near Udine, Euroholz makes and supplies wood structures of all types to meet the growing 
demand for glulam wood in contemporary architecture and building. 
The wood that comes to the facility, mainly from Austria, is stocked in its front area and immediately separated into material to be used for 
beams and structural elements and material for making matchboards and finishing components. 
Most of the wood is red fir or larch; the raw boards of different sizes have a moisture level of about 30% upon arrival. Before going into 
production, the wood is therefore sent to the dryer. In the drying chamber, the moisture in the wood is reduced to about 12% (variable based 
on usage needs). It is then ready to be brought inside and sent to the production department. 
Inside a single shed where the entire production line is located, humidity is maintained at a constant level of around 60% and the temperature 
never drops below 20°C, to maintain the wood’s qualities achieved by drying. Before going to the processing line, the boards are left to sit for 
a few days to ensure a constant moisture level throughout the entire section of each component. 

Copertura della stazione di servizio di S. Giovanni al Natisone (UD). Roofing of station service in S. Giovanni al Natisone (UD)
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Le tavole che entrano in produzione vengono preventivamente sottoposte a un controllo visivo della qualità, svolto manualmente da 
personale qualificato, nella quale viene evidenziata l’eccessiva presenza di nodi e imperfezioni da eliminare preventivamente.
Segue una delle lavorazioni più importanti di tutto il processo: la realizzazione del pettine sull'estemità delle tavole e il successivo 
accostamento e incollaggio delle lamelle una in seguito all’altra a formare il giunto. Apposite macchine applicano forze di 
compressione variabili in relazione alla lunghezza dei denti dei giunti; le lamelle accostate possono costituire una trave che può 
raggiungere una lunghezza max di 40 m. L’incollaggio avviene attraverso una resina a base di melammina-formaldeide che 
garantisce una perfetta e duratura adesione di ogni dente del pettine al corrispondente. La successiva fase di piallatura consente 
di ottenere superfici perfettamente lisce, condizione necessaria per l’incollaggio delle lamelle una sopra l’altra. Anche questa 
operazione avviene con lo stesso tipo di colla sopra descritto che permette di instaurare legami intermolecolari fra la colla stessa e 
le sostanze che costituiscono il legno, cioè le fibre di cellulosa e lignina. Le travi vengono ottenute incollando ovviamente le lamelle 
con l’accortezza di mantenere i giunti sfalsati per non generare sezioni di minor resistenza al carico. Le travi così ottenute vengono 
pressate attraverso martinetti idraulici armate e lasciate per circa 8 ore per raggiungere un livello di presa ottimale della colla.
La fase di pressatura può richiedere l’utilizzo di macchine con guide mobili qualora sia richiesta la produzione di travi curve. La 
pressa presente nello stabilimento può piallare travi fino a 2,2 m di spessore.

The panel that go to production are subjected to a preliminary visual quality control, done manually by qualified personnel, in 
which excessive knots or flaws are flagged for early elimination. 
Next is one of the entire process’s most important steps: making the comb on the end of the panel and then pairing and gluing 
the boards one after the other, to make the joint. Special machines apply variable compression forces based on the length of the 
joints’ fingers. The paired boards can form a beam up to 40 m long. They are glued with a melamine-formaldehyde-based resin 
that makes sure each finger of the joint adheres perfectly and lastingly to its partner. The next stage of planing makes the perfectly 
smooth surfaces needed to glue the boards one on top of the other. This operation is done with the same type of glue as above, 
which forms intermolecular bonds between the glue and the wood’s substances: cellulose fibers and lignin. The beams are made, of 
course, by gluing the boards together, taking care to keep the joints staggered to avoid making sections with less load strength. The 
beams made are pressed with reinforced hydraulic jacks and left for about eight hours to achieve the optimal level of adherence.
The pressing stage may require machines with mobile guides if curved beams are wanted. The press in Euroholz’s facility can plane 
beams up to 2.2 m thick.
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A questo punto del processo si ottiene un manufatto semilavorato che passa attraverso una macchina a controllo numerico per la verifica e 
l’eventuale correzione delle dimensioni.
Le travi di arrivano così alla fase di finitura, svolta ancora manualmente, che prevede l’eliminazione delle imperfezioni e la perfetta pulizia 
della superficie.
È necessaria infatti una superficie assorbente, asciutta e pulita per poter stendere l’impregnante, un prodotto a base di sali di boro, che 
consente anche una protezione antitarlo e antimuffa; è un trattamento duraturo nel tempo grazie al reticolo di cristalli di sali che rimane nella 
matrice del legno dopo l’asciugatura della soluzione salina. Oltre all’impregnante viene steso un pigmento all’acqua che conferisce alle travi il 
colore voluto.
Le travi e gli elementi giunti ormai al termine del processo di produzione vengono stoccati nella parte terminale del capannone e preparati per 
il trasporto.
Dal 1994, grazie a uno staff altamente specializzato, Euroholz opera nel mercato dell’edilizia fornendo progettazione, assistenza, sviluppo 
e montaggio di strutture anche di grande complessità realizzativa avvalendosi di squadre di esperti carpentieri che ne seguono la posa 
garantendone una perfetta esecuzione di montaggio. 

At this point in the process, a semi-finished product is produced that goes through computer numeric control machines to check and correct its 
proportions as needed. 
The beams then come to the finishing phase, which is also done manually, eliminating imperfections and completely cleaning the surfaces. 
An absorbent, dry clean surface is needed to apply the impregnating agent, based on boron salts, which also protects from wood worms, and 
anti–mould. The treatment is long lasting because of a grid of salt crystals that stays in the wood mass after the saline solution dries. In addition 
to the impregnating agent, a water-based pigment is applied to give the boards the desired color.
The beams and joint elements have come to the end of the production process and are stored at the end of the shed, ready for transport. 
Since 1994, Euroholz and its highly specialized staff have been active in the building market, providing design, assistance, development 
and assembly, including for highly complex structures. It draws on teams of expert carpenters that oversee the installation ensuring optimal 
assembly. 
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Tutte le fasi, dall’approvvigionamento alla lavorazione della materia prima, sono sviluppate in pieno accordo con le norme previste dalla DIN 
1052, inoltre lo stabilimento per la lavorazione è in possesso della certificazione di tipo “A” rilasciata dalla F.M.P.A. OTTO GRAF INSTITUT 
di Stoccarda a garanzia della massima cura e attenzione alle diverse fasi di lavorazione, dalle valutazioni delle caratteristiche dimensionali, 
all’essiccazione, alla calibratura delle tavole, alla misurazione automatica delle percentuali di umidità, all’incollaggio delle lamelle alle 
fasi di pressatura e piallatura prevedendo diverse fasi di controllo nel susseguirsi degli step produttivi allo scopo di garantire un prodotto 
privo di qualsiasi difetto. La scelta di Euroholz, nel rispetto dell’ambiente, è di utilizzare colle e impregnanti ecologici a base d’acqua che 
garantiscono un prodotto inalterabile nel tempo e compatibile con qualsiasi esigenza costruttiva rispettandone le innate caratteristiche naturali 
ed esaltandone colori, profumi e qualità. 
L’atmosfera unica e ineguagliabile che la presenza di elementi in legno lamellare evocano in ambientazioni eterogenee raggiunge il massimo 
riconoscimento in presenza di strutture impensabili da realizzare con altri materiali ma che l’elasticità , la duttilità e l’adattabilità del lamellare 
consentono di realizzare.

All phases, from procuring to processing the wood, are in full compliance with DIN 1052. The processing facility has an “A” class certification 
from the F.M.P.A. Otto Graf Institut of Stuttgart ensures absolute care is taken in all processing phases, from assessment of size characteristics, 
to drying, calibrating boards, automatic measuring of moisture percentages, and gluing of the slats during pressing and planing. The 
institute performs numerous controls following each production phase to ensure the product is completely without flaws. Out of respect for the 
environment, Euroholz chooses eco-friendly water-based glues and impregnating agents, for a product that endures unchanged over time and 
is compatible with any kind of construction needs, respecting woods’ inherent qualities and enhancing its colors, scents and qualities.  
The unparallel original atmosphere created by glulam wood elements in a diverse range of settings is most remarkable in structures that would 
be impossible to build with other materials; these structures are made possible by glulam’s flexibility and versatility. 

Euroholz srl
via Divisione Jiulia – 33029 Villa Santina (UD) – tel. 0433 750402 – fax 0433 750415 – www.euroholz.it – euroholz@euroholz.it
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naturalezza e creatività del legno: Riva 1920
natural creative wood: Riva 1920

“Il legno è un dono prezioso della natura che usiamo con cura: vive, “respira” e non può essere assolutamente soffocato o ricoperto 
da vernici chimiche. Da anni utilizziamo nella nostra produzione solo olii, cere naturali e collanti vinilici senza formaldeide, studiati affinché 
non creino problemi alla salute durante i processi di lavorazione e verso coloro che acquistano i nostri prodotti per vivere la propria casa 
in modo naturale. Da quando abbiamo iniziato questa nostra attività, tramandataci da nostro padre e da nostro nonno, abbiamo sempre 
avuto cura di preservare e tramandare le tecniche e le tradizioni tipiche di un mobile in legno massello fatto ancora oggi artigianalmente 
dai nostri, giovani e meno giovani, esperti ebanisti. Accanto a questi preziosi insegnamenti abbiamo voluto apportare ai nostri prodotti 
una finitura ecologica a base di olio e cere che non inquinano il nostro ambiente e che consentono al legno di “respirare e muoversi” 
naturalmente. Perché il legno è un materiale vivo”.

“Wood is a precious gift from nature, and we use it with care: it lives, “breathes” and must never be suffocated or covered over with chemical 
paint. For years we have been producing our products relying only on oils, natural waxes and vinyl glues containing no formaldehyde 
specifically formulated not to cause health problems for workers or for people who buy our products because they want a natural home. Ever 
since we began working in this trade, handed down to us by our father and our grandfather, we have always taken care to preserve and pass 
on the techniques and traditions typical of solid wooden furniture, still handmade by our expert carpenters, young and not-so-young. Alongside 
these precious teachings, we have given our products ecological oil- and wax-based finishes which do not pollute and allow the wood to 
continue to “breathe and move” naturally. Because wood is a living material”.



Maui è la poltrona in legno di cedro profumato realizzata in un pezzo unico del diametro di oltre 75 cm, interamente rifinita a mano. 
Un oggetto unico e irripetibile, una vera e propria opera d’arte, la cui forma sinuosa è caratterizzata dai cerchi concentrici del tronco 
di cedro sezionato. 
Maui è ideale complemento sia per arredamenti di interni dal gusto minimale sia per esterni, grazie alle forme organiche e avvolgenti. 
Dimensioni: diametro 75 cm – h 47 cm 
Fiji è lo sgabello in legno massello di cedro profumato dalla caratteristica forma a “botte”.  La seduta leggermente concava è stata studiata 
per garantire una migliore ergonomicità. 
Dimensioni: diametro 33 cm – h 45 cm 
Maui e Fiji sono nati dalla creatività dell’architetto americano Terry Dwan, nel solco di una consolidata collaborazione con l’azienda 
nel segno di pezzi di successo caratterizzati da rara originalità e sorprendente funzionalità. 

Maui is a fragrant cedar chair made in a solid block measuring more than 75 cm in diameter, finished entirely by hand. A unique, 
unrepeatable object, a true work of art, with a sinuous shape characterised by concentric circles cut across the cedar trunk. 
The organic, enclosing forms of Maui fit perfectly in minimal interiors and exteriors. 
Dimensions: diameter 75 cm – h 47 cm 
Fiji is a stool made of fragrant solid cedar wood in the characteristic “barrel” shape.  The slightly concave seat is designed to be ergonomic. 
Dimensions: diameter 33 cm – h 45 cm 
Maui and Fiji are products of the creativity of American architect Terry Dwan, whose well-established partnership with the company has 
produced many successful items characterised by rare originality and surprising practicality.
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Listone Giordano per il MAMbo di Bologna 

Lo scorso anno è stato inaugurato il MAMbo, il nuovo Museo d’Arte Moderna di Bologna, all’interno dei 9.500 m2 dell’ex-Forno del Pane, 
simbolo del consolidamento della vocazione alla ricerca artistica contemporanea di quella che rappresenta una delle tre sedi 
dell’Istituzione Galleria d’Arte Moderna del Comune di Bologna che include anche il Museo Morandi e Villa delle Rose.
Con il MAMbo si completano le strutture di una vera e propria cittadella della cultura, con una profonda vocazione alla sperimentazione, 
alla ricerca e all’innovazione.
Il nuovo progetto ha dato ordine ai vari spazi, ripulendo un impianto già chiaro per cercare di far leggere la stratificazione costruttiva 
e storica mettendo in luce, dove possibile, le diversità ambientali. All’interno dello spazio, le sale espositive occupano la metà della superficie 
disponibile. La restante è occupata dai depositi e dagli archivi, mentre altri spazi sono destinati a servizi essenziali al museo per garantire 
aperture e attività a orario continuo, tra i quali la Biblioteca-Emeroteca, il bookshop, il ristorante caffetteria “ex-forno”, una sala convegni, 
il meeting point e un’area didattica. Sono stati realizzati i nuovi muri lapidei cui fanno riferimento le scale pubbliche, 
quelle che ordinano il percorso museale e che collegano il foyer con le parti alte così come le diverse quote urbane del porticato 
su Via Don Minzoni e della ricostituita Via del Porto. 

Last year, the new modern art museum in Bologna, MAMbo, was opened inside the 9,500 sq. m. of the former Forno del Pane bakery. 
The museum is an emblem of dedication to contemporary art in one of the three sites of the municipality of Bologna’s Istituzione Galleria d’Arte 
Moderna [Gallery of Modern Art Institution], which also includes the Morandi Museum and the Villa delle Rose. 
MAMbo completes the facilities of a true temple to art, with a profound dedication to experimentation, research and innovation.
The new design gave the spaces’ order, perfecting an already concise layout to make the construction and historic layers clear to see, 
highlighting environmental differences, when possible. Inside the space, the exhibition halls take up half of the available space. The remaining 
space holds storage areas and archives. The other spaces hold the museum’s important services that help keep it open and running 
all day without a break. These include the book and newspaper library, bookshop, the “Ex-forno” restaurant/coffee shop, a conference hall, 
a meeting point and an educational area. New stone walls were built, based on the public stairways that organize the museum route 
and connect the foyer with the upper parts as well as the varying street levels of portico on Via Don Minzoni and the rebuilt Via del Porto. 

Listone Giordano for the MAMbo in Bologna
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L’intervento di Listone Giordano comprende l’importante fornitura, di ca. 2800 m2, di tutte le pavimentazioni in legno. In particolare 
è stata scelta la collezione Plank in rovere per la zona espositiva e la collezione Corona Single in rovere per la zona uffici, 
nonché il rivestimento su misura della scala, rilevante elemento architettonico.
Ideale per chi cerca un pavimento in legno dagli alti contenuti tecnici ed estetici, Corona Single 90 permette di non dover rinunciare 
a un parquet di grande pregio anche nei casi in cui siano richiesti spessori più contenuti. Dimensioni: spessore totale: 11 mm; 
spessore legno nobile: 3,5 mm; larghezza: 90 mm; lunghezza: miste da 490 a 1200 mm.
Passion 180 Rovere Aspect Natural nella collezione Plank 190 Rovere offre, grazie alla finitura Naturplus e alla grande dimensione 
delle tavole, sensazioni di tattilità, naturalezza e bellezza davvero uniche. Dimensioni: spessore totale: 16 mm; spessore legno nobile: 5 mm; 
larghezza: 190 mm; lunghezze assortite: 1500-2400 mm.

Listone Giordano’s important contribution included supplying around 2,800 sq. m. for all the wood floors. The Plank oak collection 
was chosen for the exhibition area and the Corona Single oak collection was chosen for the office area, in addition to custom coverings 
for the stairway, one of the design’s most prominent architectural element. 
Corona Single 90 is the perfect answer for those seeking a wood floor with high technical and aesthetic qualities. The collection lets architects 
choose a top quality parquet even when low thickness is required. Proportions: total thickness: 11 mm; solid wood thickness: 3.5 mm; 
width: 90 mm; length: mixed from 490 to 1200 mm.
Passion 180 Rovere Aspect Natural from the Plank 190 oak collection’s Naturplus finish and large board size gives it truly unique tactile 
qualities and natural beauty. Proportions: total thickness: 16 mm; solid wood thickness: 5 mm; length: 190 mm; 
assorted lengths: 1500-2400 mm.
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eleganza di linee e materiali: Gazzotti ad Arezzo

Contrasto di linee, materiali e colori: sono le caratteristiche del progetto realizzato dall’Arch. Antonio Leonardi nella campagna toscana 
di Arezzo per un complesso composto da due unità speculari e circondato da un vasto giardino con piscina.
La scelta dei rivestimenti e degli arredi è l’elemento peculiare che identifica le due diverse unità.
Il corpo centrale si apre su un’ampia sala con grandi finestre mentre specchi alle pareti aumentano il senso di profondità e moltiplicano 
gli scorci prospettici. L’imponente scala in marmo bianco e vetro occupa la parte centrale. ProntoParquet 10 wengè King è stato scelto 
per la pavimentazione; la sua tonalità contrasta con lo spazio circostante ed enfatizza l’algida eleganza degli ambienti.
Sui due piani e sull’ammezzato sono stati posati 350 m2 di parquet verniciato al naturale con finitura extraresistent. Sono stati impiegati 
elementi di piccole dimensioni e una soluzione di posa inusuale: tutte le liste sono state posate in parallelo a formare delle fasce larghe, 
come a simulare la presenza di lunghi tappeti paralleli all’ingresso e allo sbarco scala.
La scelta del ProntoParquet 10 wengè King ha permesso di realizzare determinati spessori delle liste, necessari per la presenza 
del riscaldamento a pavimento; i listoni impiegati sono composti da due strati con una parte nobile in wengè di 4 mm e un multistrato 
in betulla di 6 mm per un totale di 10 mm, considerato ideale per le esigenze sopradescritte. I listoni hanno una larghezza di 70 mm 
per una lunghezza di 570 mm e sono stati incollati con colla bicomponente su massetto cementizio.

Contrasting forms, materials and colors define architect Antonio Leonardi’s design in Arezzo’s Tuscan countryside for a complex 
of two units mirroring each other, surrounded by an extensive garden and pool. 
The special choice of claddings and furnishings defines the two different units.
The central structure opens on a great hall with large windows. Mirrors on the wall enhance its sense of depth and the multiply its perspectives. 
A majestic white marble and glass stairway stands in the center. The architect chose ProntoParquet 10 wengè King for the floors; 
its color contrasts with the surrounding space and underscores the rooms’ icy cool elegance. 
On two floors and a mezzanine, 350 sq. m. of parquet were laid, painted naturally with an extra-sturdy finish. Small-sized components were 
used in an unusual installation design. All the strips were laid parallel to form large bands, simulating long parallel carpets at the entrance 
and the stair landing. 
The choice of ProntoParquet 10 wengè King let the strips be made in thicknesses required to accommodate the floor heating; the boards are 
made of two layers with a solid part in 4 mm wengè wood and a 6 mm multiply birch layer for a 10 mm total thickness, perfect for the floor 
heating needs. The large listels are 70 mm wide and 570 mm long. They were glued with a two-component adhesive on the cement slab. 

forms and materials featuring elegance: Gazzotti in Arezzo
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Nato nel 1978, ProntoParquet Extraresistent è stato il primo parquet prefinito due strati a lista unica: al primo strato di specie legnosa nobile 
corrisponde infatti un supporto stabilizzante in multistrato o legno massiccio. Tecnologie avanzate hanno permesso di creare l’esclusiva finitura 
Extraresistent che aumenta la resistenza del pavimento nel tempo e resistente al graffio superficiale. La grande stabilità, assicurata dal perfetto 
rapporto tra lo spessore del legno nobile e il supporto, e i severi cicli di stagionatura del legno, permettono di impiegare il parquet 
anche in bagno, in cucina e negli ambienti con riscaldamento a pavimento.
La grande flessibilità del prodotto permette di superare anche piccoli dislivelli del sottofondo, la posa è molto rapida e il parquet può essere 
calpestato già dopo sole 24 ore. ProntoParquet Extraresistent deve essere incollato su massetti cementizi dello spessore variabile dai 5 ai 7 cm, 
compatti e non sfarinati, o su pavimenti preesistenti opportunamente sgrassati.
È disponibile nelle versioni: ProntoParquet 10, ProntoParquet Large 10, ProntoParquet Large 14, ProntoParquet X Large.

ProntoParquet Extraresistent, first made in 1978, was the first pre-finished two-ply parquet with a single strip. The first layer of solid wood 
is paired with a stabilizing multi-ply or solid wood support. The exclusive Extraresistent finish was made using advanced technologies, 
increasing the floor’s lasting strength and helping it withstand surface scratching. The high degree of stability created by the perfect ratio 
of thicknesses of the solid wood and support, and the rigorous cycles for aging the wood let the parquet be used even in bathrooms, 
kitchens and rooms with floor heating. 
The product’s great flexibility lets it overcome minor unevenness of the base, and installation is very rapid. The floor can be walked 
on after only 24 hours. ProntoParquet Extraresistent must be adhered to cement slabs between 5 and 7 cm thick, compact and not sawdust 
covered, or on degreased existing floors. 
Available versions include: ProntoParquet 10, ProntoParquet Large 10, ProntoParquet Large 14, and ProntoParquet X Large.
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nuove superfici in legno:
 Höller per Frener & Reifer

Lo studio amburghese BRT Architekten (Bothe Richter Teherani) si è occupato dell’ampliamento di un fabbricato preesistente a Bressanone, 
chiamato a ospitare i nuovi spazi di produzione e amministrativi di Frener & Reifer. Gli uffici sono collocati all’ultimo piano del fabbricato 
e sono disposti in forma anulare attorno ai due patii interni verdi che consentono di illuminare tutto lo spazio. Acciaio e vetro sono i materiali 
protagonisti del progetto; caratterizzano l’intero volume, sia nella definizione dell’involucro e delle strutture, sia nella strutturazione 
dello spazio interno. La trasparenza e la luminosità dell’architettura viene sviluppata ulteriormente tramite l’arredamento. 
Le pareti divisorie sono lastre di vetro continue, senza telaio o giunture visibili, le sospensioni e i telai sono inseriti in pavimenti e soffitti.

The Hamburg architecture studio BRT Architekten (Bothe Richter Teherani) designed the expansion of an existing building in Bressanone, 
set to become home to Frener & Reifer’s new production and administrative spaces. The offices are on the building’s top floor. 
They are arranged in a ring around two internal landscaped patios that bring light to the entire space. Steel and glass are the design’s key 
materials. They are featured throughout the entire volume, both in its envelope and structures, as well as in defining the interior space. 
The building’s transparence and light are further developed in its furnishings. The partition walls are continuous panes of glass, without a frame 
or visible joints. The suspensions and frames are set in the floors and ceilings. 

new wood surfaces: 
Höller for Frener & Reifer’s new headquarters





Nella definizione degli ambienti sono presenti materiali contrastanti e fonoassorbenti come il legno per i pavimenti e le pareti, i tessuti 
e la moquette. Un bancone reception, realizzato in un unico pezzo di 8 m di lunghezza e verniciato color alluminio, diventa una superficie 
dai riflessi cangianti che accoglie chi accede agli uffici. Gli uffici sono comunicanti e trasparenti, divisi da vetro e armadi attrezzati verniciati 
con colore testurizzato per contrastare le altre superfici lisce. I vani centrali, che contengono vani tecnici comuni, sale di riunione e caffetteria, 
hanno pareti in legno con inserti di vetro. Le pareti di legno hanno una lunghezza d’impiallacciato orizzontale che raggiunge i 50 m 
e ospitano un impianto di ventilazione integrato. Tutte le porte si chiudono a filo della parete, i telai rimangono sempre invisibili 
per formare una superficie continua, un nastro senza soluzione di continuità. La zona degli uffici direzionali è rivestita esternamente 
con lastre di acciaio inox e si presenta come un box chiuso, mentre il rivestimento interno degli uffici è in legno wengè. 

Contrasting, sound-absorbing materials were chosen to define the spaces, including wood for the floors and walls, textiles and carpeting. 
A reception desk of a single 8 m long piece, painted aluminum color, makes an iridescent, sparkling welcome to the office. The offices 
are linked and transparent. They are divided by glass and cabinets painted with a texturized paint contrasting with the smooth surfaces. 
The central rooms have wooden walls with glass inserts and hold shared utility rooms, meeting rooms and a coffee shop. The wooden walls 
have 50 m long horizontal veneering and hold a built-in ventilation system. All doors close flush to the wall. The frames are kept invisible 
to form a continuous surface like an unbroken ribbon. The administrative office areas is clad on the outside with stainless steel sheets 
and appears as a closed box. The offices’ interior finishing is wengè wood.
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legno lamellare Moretti Interholz per San Patrignano

L’architettura come parte integrante del progetto di accoglienza, dialogo e recupero: Moretti Interholz è stata chiamata a realizzare 

le strutture in legno lamellare per i nuovi edifici della comunità di San Patrignano. 

“La realizzazione degli elementi in legno lamellare, è stata molto coinvolgente, in quanto ci siamo subito resi conto di collaborare 

per la realizzazione di edifici dove, i criteri architettonici, hanno soprattutto un valore etico-funzionale”. 

Architecture as an integral part of a project for hospitality, dialogue and rehabilitation: Moretti Interholz has been called in to make 

the lamellar wooden structures for the new buildings of the San Patrignano community. 

“Making the lamellar wooden parts was a very involving job, as we realised right away that we were helping to make buildings in 

which the architectural criteria had above all an ethical and functional value”. 

Lorenzo Guerini, General Manager of Moretti Interholz

Il Centro, tra le colline romagnole a pochi passi da Rimini, si articola in numerose strutture inserite armonicamente nella ricca vegetazione, a formare 
un complesso architettonico chiamato a rispondere alle molteplici esigenze della comunità. Ne fanno parte: villette e palazzine dedicate agli ospiti, 
un’ampia struttura adibita a locale mensa con oltre 2000 posti a sedere, un centro ippico, appositamente realizzato per ospitare manifestazioni 
di salto ostacoli d’alto livello, un asilo per i figli delle ragazze della comunità, e ancora numerosi edifici dove si svolgono le attività lavorative: 
falegnameria, laboratorio di decorazioni, panificio, azienda agroalimentare e una prestigiosa cantina. 
Spazio SanPa è una struttura di circa 2.300 m2 destinata ad ospitare eventi offrendo alla comunità la possibilità di aprirsi al territorio. Lo spazio 
SanPa si compone infatti di due ampie aree: quella dedicata allo sport e l’auditorium. L’area dedicata all’auditorium è la parte più grande, ed è 
nata con l’obiettivo principale di ospitare eventi esterni, quali convention e congressi. Al lato dello spazio principale, completano l’auditorium alcuni 
spazi dedicati all’office e alle regie (audio, video). Interessanti anche le soluzioni impiantistiche, come l’impianto di trattamento dell’aria, realizzato 
con due file di bocchette in maniera da evitare l’ingombro dei tubi e l’impianto audio e luci: al posto della classica “americana” sono stati impiegati 
proiettori a testa rotante, in modo da non appesantire la struttura e per ridurre al minimo l’impatto estetico.

The Centre, based in the hills of the Romagna region not far away from Rimini, consists of many buildings fitting harmoniously into the rich vegetation 
to form an architectural complex able to meet the many needs of the community. This includes cottages and buildings for housing the guests, a large 
building used as a canteen able to seat over 2000 people, riding stables with facilities for high-level jumping shows, a kindergarten for the children 
of the girls in the community, and plenty of other buildings housing work activities such as a joinery, an interior decoration workshop, a bakery, an 
agriculture and food-processing activity and a prestige wine cellar. 
Spazio SanPa is a structure with an area of about 2,300 square metres for housing events that will connect the community with the surrounding area. 
Spazio SanPa consists of two large areas: an auditorium and a sports area. The auditorium is the largest area and was designed with the main 
objective of housing external events such as conventions and congresses. Alongside the main area, the auditorium is completed by office areas and 
control rooms (audio and video management). The plant engineering solutions are also interesting. The air-treatment system consists of two rows of 
openings so as avoid the presence of bulky piping. For the sound-broadcasting and lighting system, rotating spotlights have been used instead of the 
traditional suspended system , so as to keep the structure light and reduce the aesthetic impact to a minimum.

Moretti Interholz lamellar wood for San Patrignano



La copertura in legno lamellare 
La struttura è caratterizzata da un corpo cilindrico, terminante ad entrambi gli estremi a semicupola poligonale, sezionato in posizione 
intermedia da un corpo in acciaio e c.a. La struttura in legno è caratterizzata dalla presenza di elementi principali ad arco con interassi di 
dimensione elevata, in assenza di elementi irrigidenti e controventanti a vista. Per gli elementi compressi si è scelta una sezione composta, 
assemblata mediante colla e barre filettate per garantire la pressione di incollaggio. L’irrigidimento è stato garantito mediante elementi curvi 
posti perpendicolarmente alle travi secondarie e fasce preforate all’estradosso del tavolato di rivestimento. L’ancoraggio degli elementi è 
garantito, per la componente di taglio, da scarpe interne standard BMF e per la trazione da un elemento tubolare posto in asse, ancorato 
con perni e interconnessi mediante bullone. Poiché in questo tipo di strutture le sollecitazioni assiali sono spesso molto elevate, la soluzione 
più conveniente si è adottata una controventatura a spicchi alternati, svincolando le secondarie degli spicchi non controventati. Ogni tavola è 
stata infatti applicata coprendo trasversalmente due campi di secondarie, insistendo quindi su tre appoggi, per adattarsi alla curvatura. 

The lamellar wood roof 
The structure is characterised by a cylindrical body ending at both ends in polygonal semi-domes, with a steel and reinforced concrete part in 
an intermediate position. The wooden structure is characterised by the presence of main arched elements with large distances between centres, 
without any stiffening elements or visible bracings. A compound cross-section was chosen for the compressed parts, held together with glue 
and threaded rods so as to ensure maintenance of the gluing pressure. Stiffening was ensured by means of curved elements perpendicular 
to the secondary brams and pre-perforated strips on the extradoses of the boards. As far as concerns the shear component, anchoring of the 
parts is ensured by standard BMF skids, while to withstand tensile stress there is a tubular element along the axis  anchored with pins and 
interconnected by means of a bolt. Since axial stress is frequently very high in this type of structure, the most suitable solution consisted of 
bracing the alternate segments, releasing the secondary brams  of the unbraced segments. Each board was applied covering transversally two 
spans of secondary brams , thus resting on three points, so as to adapt to the curve.
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Habitat Legno per il Centro Servizi a Riccione

Un progetto dalle dimensioni importanti (60x40 m), che associa qualità tecnica di livello assoluto ad un impatto visivo affascinante. 
L’Arch. Stefano Matteoni ha progettato la copertura della piazza assicurando un’ottima luminosità interna e contemporaneamente un efficace 
parasole per le vetrate dei lati lunghi dell’edificio: nove travi reticolari in legno lamellare posizionate con un interasse di 750 cm, 
sulle quali viene posto un manto di copertura realizzato, nella parte centrale con lastre di policarbonato trasparente, mentre nelle parti laterali 
con un pacchetto costituito da perlinato e manto impermeabile in rame. Le travi hanno 4 campate controventate con tiranti in acciaio disposti 
a croce; in particolare è stato realizzato un giunto sismico posto a ridosso della reticolare centrale.
La struttura portante delle travi reticolari è costituita da una sequenza di pilastri metallici alti circa 11 m e stabilizzati in sommità 
con tubolati metallici ancorati al retrostante edificio.
La struttura risponde alle più restrittive prescrizioni in ambito di resistenza al fuoco. Non è stata impiegata carpenteria metallica a vista, 
i giunti delle aste in legno lamellare sono infatti realizzati con perni e lame interne. Le saette in prossimità degli appoggi in legno lamellare 
sono fissate con dei rialzi in legno lamellare collegati ai correnti superiori e inferiori della reticolare per realizzare un collegamento stabile 
e duraturo nel tempo.
La geometria a lente molto schiacciata e la differenza tra le gronde della reticolare realizzate volutamente piene e la parte interna 
completamente libera generano un’immagine della copertura aerea ma imponente, solida e leggera allo stesso tempo.

The size of the project is significant (60x40 m) and it associates absolute technical quality with a fascinating visual impact. 
Architect Stefano Matteoni designed the roof of the square ensuring excellent internal lighting and at the same time excellent shielding from the 
sun for the glazing of the long sides of the building: nine lattice beams of lamellar wood positioned at a distance between centres of 750 cm, 
on which the roofing is placed. The central part consists of transparent polycarbonate sheets, while the sides are made of matchboard 
with a waterproof copper covering. The beams have four spans braced with steel tie-rods arranged in a cross shape. 
Specifically, a seismic joint has been made behind the central lattice beam.
The weight-bearing structure of the lattice beams consists of a sequence of metal pillars about 11 metres high, stabilised at the top 
with lengths of tubular metal anchored to the building behind them.
The structure meets the most stringent requirements in terms of fireproofing. No visible structural steelwork has been used, as the joints 
of the lamellar wooden rods are made with pins and internal blades. The bits near the lamellar wooden supports are fixed in place with raised 
lamellar wooden components connected to the upper and lower common rafters of the lattice beam to provide a stable and lasting connection.
The shape of the structure is that of a very flattened lens, and the difference between the eaves of the lattice beam, purposely full, 
and the internal part, left entirely free, generate an aerial but imposing image of the roofing, solid but light at the same time.

Habitat Legno for the Service Centre in Riccione 
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Dati Tecnici:
Legno lamellare di conifera Europea di 1° e 2° scelta secondo le normative DIN 4074, con giunti a pettine secondo la DIN 68140, spessore 
massimo delle lamelle 33 mm realizzato secondo le norme DIN 1052, incollato con colle di tipo omologato ai sensi delle DIN 68141, 
impregnato a pennello con impregnante protettivo, antitarlo, antimuffa, idrorepellente.

Tensioni ammissibili secondo DIN 1052
– Tensione ammissibile a flessione 14,0 N/mm2 
– Tensione ammissibile a compressione longitudimale 11,0 N/mm2 
– Tensione ammissibile a taglio trasversale 1,2 N/mm2 
– Modulo Elastico parallelo alle fibre 11000 N/mm2

Sezioni in legno lamellare utilizzate
Orditura principale:
– Reticolare spaziale costituita da:
Corrente superiore sezione 22x39,6 cm
Corrente inferiore sezione 22x36,3 cm

Saette sezione 20x33 cm
Montanti sezione 20x26,4 cm
Orditura secondaria:
– Arcarecci-puntone controventanti sezione 18x36,3 cm 

interasse 4,10 m
– Tiranti di controvento in acciaio 30/22 mm 
– Arcarecci portanti sezione 10x29,7 cm interasse 1,36 cm
Finitura interna
– Perlinato in abete trattato a vista avente spessore di 20 mm
– Policarbonato dampalon compatto sp.4 mm trasparente

Technical data:
European pinewood lamellar wood, 1st and 2nd choice, according to DIN 4074, with finger joint according to DIN 68140, maximum 
thickness of the wood 33 mm made according to DIN 1052, glued with glues of the types approved according to DIN 68141, impregnated 
by brushing with a primer for protection against woodworm and mould and water repellent.

Permissible stress according to DIN 1052
– Permissible flexural stress 14.0 N/mm2 
– Permissible longitudinal compressive stress 11.0 N/mm2 
– Permissible transverse shear stress 1.2 N/mm2 
– Modulus of elasticity parallel to the fibres 11000 N/mm2

Lamellar wooden cross-sections used
Main frame:
– Spatial lattice consisting of:
Upper common rafter, cross-section 22x39.6 cm
Lower common rafter, cross-section 22x36.3 cm
Bits, cross-section 20x33 cm

Uprights, cross-section 20x26.4 cm
Secondary frame:
– Braced binding rafters-struts, cross-section 18x36,3 cm, 

distance between centres 4.10 m
– Steel tie-rods 30/22 mm 
– Load-bearing binding rafters: 10x29.7 cm, distance between 

centres 1.36 cm
Internal finishing
– Deal matchboard, surface-treated, thickness 20 mm
– Compact “Dampalon” polycarbonate, thickness 4 mm, 

transparent
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Il legno, unitamente alla pietra, è stato uno dei primi materiali a cui l’architettura si è rivolta; l’unico materiale 
che potesse indifferentemente essere impiegato a compressione, a trazione e soprattutto a flessione. Il 
legno ha svolto ruoli diversificati come materia esclusiva per l’integrale realizzazione delle dimore, per la 
costruzione di solai e coperture, ma anche per la realizzazione di macchine e oggetti della vita quotidiana. 
La tecnologia del legno strutturale si è evoluta soprattutto nell’invenzione del legno lamellare, mentre nel 
design contemporaneo Alvar Aalto ha dato un importante contributo per l’innovazione della tecnica di 
lavorazione.
La tecnologia del lamellare consiste nella divisione del tronco in tavole, essiccate e assortite in qualità, 
giuntate di testa a formare le “lamelle” calibrate in spessore (di norma intorno ai 33 mm). Infine, disposte 
a pacchi e tra loro incollate a formare le travi, elementi strutturali compositi di dimensioni, sezione e 
caratteristiche geometriche svincolate dalla geometria iniziale del tronco. 
Le caratteristiche di resistenza meccanica sono superiori a quelle del legno massiccio da cui provengono, 
grazie alla scelta delle tavole ed alle eliminazioni di tutti quei difetti non compatibili con l’uso strutturale, 
nonché all’uso di collanti sintetici a elevata resistenza, sia meccanica sia nel tempo. In Italia, l’introduzione 
del legno lamellare come sistema costruttivo alternativo è storia recente e ha avuto inizio nella regione alpina 
che per tradizione storica possiede una solida cultura del legno, in Alto Adige. È soprattutto in Val Pusteria, 
intorno al 1960, che il lamellare, importato dalla vicina Austria, fa la sua prima comparsa. Viene utilizzato 
soprattutto nella ricostruzione dei fienili dove è impiegato per sostituire le grandi travi di colmo, introvabili, 
sul mercato, in legno massello. È stato così, che nel 1974, la ditta Holzbau impianta a Bressanone uno 
stabilimento, per non dover ricorrere all’importazione, e inizia per prima la produzione del legno lamellare 
nel nostro paese. Oggi l’azienda produce e fornisce i componenti per costruzioni, le soluzioni progettuali, 
i modelli strutturali, gli strumenti di sviluppo che vanno dalla progettazione tridimensionale all’esecuzione 
automatica delle lavorazioni. L’utilizzo del legno, che Alvar Aalto descrisse come “il materiale profondamente 
umano”, e il rifiuto di usufruire di materiali artificiali come il tubolare metallico, restano alla base anche dei 
suoi progetti per le sedute. Negli anni venti del 1900 Aalto si dedicò ad un approfondito studio dei materiali, 
premessa a quel approccio umano che in seguito emergerà chiaramente dai suoi progetti. A partire dal 
1929 iniziò ad utilizzare materiali come il laminato di legno e a svolgere ricerche sui limiti di deformazione 
del compensato. Il risultato di questi esperimenti è la rivoluzionaria Poltrona 41 Paimio realizzata nel 1931- 
‘32 (prodotta ancora da Artek). In contrapposizione agli elementi tradizionali, come le imbottiture e i 
cuscini, la poltrona conferma l’utilizzo di un materiale economico, di natura industriale, come il compensato 
di betulla. La struttura di sostegno, in legno massiccio di betulla, è costituita da lamine curvate che reggono 
il peso grazie alla loro flessibilità ed elasticità. Destinata al sanatorio di Paimio, la Poltrona 41rappresenta 
una specie di contraltare alla celeberrima Vassily di Marcel Breuer, nella quale il ferro, cioè i montanti 
tubolari in acciaio sostituivano il legno. La sobrietà di entrambi gli oggetti è indubbia, ma il progetto di Aalto 
sembra voler porre l’accento sulle curvature del legno, secondo quel modello formale che gli è tipico anche 
come architetto: le curvature sono più accettabili psicologicamente degli angoli retti. Contro la tradizione, 
la poltrona conferma l’abolizione razionalista dei cuscini e delle imbottiture a favore di una piegatura 
anatomica e utilizza un materiale economico, di natura industriale, come il compensato di betulla. La struttura 
in legno massiccio di betulla è invece ottenuta da lamine curvate, che sostengono il peso grazie alla loro 
flessibilità ed elasticità; tuttavia, Aalto non ha ancora trovato la soluzione per alleggerire la forma totale, che 
appare di un certo ingombro, anche se quasi trasparente. Nella poltrona modello 406, con l’inaugurazione 
dell’ardito sbalzo strutturale, il designer porterà a logico compimento la ricerca formale e strutturale qui già 
straordinariamente innovativa.

tradizione e innovazione
 tradition and innovation

Poltrona 41 Paimio designer Alvar Aalto 1931-32, Artek. 
Legno di betulla, sedile in compensato di betulla laccato 
in bianco. Dimensioni larghezza 60 cm, profondità 80 
cm, altezza 64 cm, altezza seduta 33 cm. Armchair 
41 Paimio, designer Alvar Aalto 1931-32, Artek. Birch 
wood, birch plywood seat lacquered white. Dimensions 
width 60 cm, depth 80 cm, height 64 cm, seat height 
33 cm
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Il legno è l’unica materia prima rinnovabile, riciclabile e di basso costo attualmente impiegata a fini 
strutturali, sempre più spesso, i progetti di edilizia sostenibile e/o bioarchitettura impiegano strutture di 
legno. La bassa conducibilità e l’elevata inerzia termica rendono le strutture di legno ottimali dal punto di 
vista del risparmio energetico, che può facilmente raggiungere il 20%, in fase di riscaldamento, rispetto 
a una costruzione in laterocemento con pari trasmittanza. Ma soprattutto, negli edifici pubblici con 
picchi di affollamento, l’igroscopicità dei materiali a base di legno riduce drasticamente le necessità di 
deumidificazione, dal momento che assorbe velocemente e cede lentamente l’umidità prodotta dall’utenza. 
Le strutture di legno sono assai più leggere di quelle in cls armato, pertanto richiedono delle fondazioni 
più contenute come quantità, costi e tempi. Inoltre, è stato calcolato che in Italia l’energia necessaria per 
produrre, trasportare e mettere in opera un solaio di civile abitazione con pari funzionalità (carichi ed 
ingombro in altezza) è di circa 4 volte superiore nel caso del calcestruzzo armato rispetto al legno.
Klimahouse, fiera Internazionale specializzata per l’efficienza energetica e l’edilizia sostenibile, 
giunta alla sua terza edizione in programma a Bolzano (17 - 20 gennaio 2008) è di estremo interesse 
per conoscere le ultime soluzioni e tecnologie per il risparmio energetico presentando prodotti e servizi 
destinati esclusivamente all’edilizia sostenibile. I prodotti ammessi a Klimahouse 2008, scelti da una 
giuria selezionata (I’elenco sul sito www.klimahouse.it) sono suddivisi in due comparti: “materiali e 
modalità costruttive” e “tecnologie impiantistiche” dove è riservato un largo spazio all’utilizzo del legno. 
Tra i numerosi esempi presenti nel nuovo libro CasaClima (N. Lantschner, CasaClima. Il piacere di 
abitare 2008, Athesia Bolzano 2008, pp. 236, 35 euro), ricchi d’informazioni e dettagli, che pongono 
d’altra parte l’accento sull’architettura di qualità ed evidenziano l’efficienza energetica e la sostenibilità, 
concetti generatori della filosofia CasaClima, segnaliamo Casa Mariner a Terento in Val Pusteria, miglior 
CasaClima 2005. Questo progetto è stata insignita dell’etichetta CasaClima Oro più per le caratteristiche 
peculiari di notevole risparmio energetico e d’impatto ambientale rispetto alle costruzioni tradizionali. 
Una CasaClima Oro più può garantire un buon comfort abitativo anche senza un sistema di riscaldamento 
di tipo tradizionale. L’abitazione realizzata è una casa passiva di grande comfort abitativo utilizzando 
materiali ecologici. Così si è potuto rinunciare all’installazione di un impianto termico, di pannelli radianti 
a pavimento o a parete o di termosifoni. Dopo un’intensa fase di progettazione da parte del team di 
architetti Aichner e Seidl di Brunico e a seguito della pianificazione energetica della ditta e-Plus del 
Vorarlberg, è stato affidato il coordinamento dei lavori a una ditta competente nel settore della carpenteria 
in legno (Johann Hecher). Sono stati garantiti i principali criteri di progettazione riguardanti I’ermeticità 
dell’involucro (raggiunge un valore n50 = 0,241), la totale assenza di ponti termici e la completa tenuta 
all’aria. L’indice termico calcolato per I’edificio è pari a 8 kWh/m2a che corrisponde a un consumo annuo 
inferiore a 100 litri di gasolio per 118 m2 di superficie abitabile. L’energia viene immessa nell’edificio 
attraverso I’impianto di ventilazione controllata e viene fornita da una pompa di calore.

Casa Mariner Terento
Miglior Casaclima 2005 Ex Equo Categoria Edifici Monofamiliari

CasaClimaOro più 
Indice termico: 8 kWh/m2a
Tipologia edilizia: casa monofamiliare
Committente: Thomas Mariner
Progettazione: aichner_seidl architetti
Progettazione energetica: Planungsteam E-Plus, Egg (A)
Ubicazione: Terento (BZ)
Tempo di costruzione: novembre 2004 – aprile 2005

Superficie edificata: 97,50 m2

Superficie abitabile netta: 108 m2

Costi di costruzione: 240.000 euro

Tipologia costruttiva: struttura a telaio in legno 
Parete esterna: travi HTS
Materiale isolante: cellulosa, pannelli in fibra di legno
U = 0,10 W/ m2K 
Tetto: MPF pannelli in fibra di legno a media densità, travetti in legno massiccio 
Materiale isolante: cellulosa, pannelli in fibra di legno, cartongesso

risparmio energetico e sostenibilità
 energy savings and sustainability
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Wood is the only renewable, recyclable, low cost material that is currently used for structural purposes. 
With growing frequency, sustainable and green architectural projects use wood structures. Wood structu-
res’ low conductivity and high thermal inertia make them excellent for energy savings, which can easily 
come to 20% savings for heating compared to a brick and cement building with equal transmittance le-
vels. Significantly, in public buildings with crowd peaks, the moisture absorption of wood based materials 
drastically reduces the need for dehumidifying because they quickly absorb humidity produced by people 
and slowly release it. Wood structures are considerably lighter than reinforced concrete ones, meaning 
they require foundations that take less quantity, cost and time. Furthermore, it has been calculated that the 
energy needed in Italy to produce, transport and install a civic residential floor slab with equal functionali-
ty (loads and height volume) is about 4 times more for reinforced concrete than for wood. 
Klimahouse is an international trade fair for energy efficiency and sustainable building. For its third year, 
it is scheduled in Bolzano from 17-20 January 2008. The fair is a must for anyone interested in the latest 
designs and technologies for energy savings, as it showcases products and services targeted exclusively 
at sustainable building. Products allowed in Klimahouse 2008 are chosen by a select jury (list on site 
www.klimahouse.it). Products are divided in two categories: “materials and construction methods” and 
“system technologies” which devotes ample space to the use of wood. The new book CasaClima (N. 
Lantschner, CasaClima. Il piacere di abitare 2008, Athesia Bolzano 2008, pp. 236, 35 euro) aboun-
ds in information and detail, focusing on quality architecture and emphasizing energy efficiency and 
sustainability, the driving concepts of the CasaClima philosophy. Among the many examples given in the 
book, worth special note is Casa Mariner in Terento in Val Pusteria, which won best CasaClima 2005. 
This project earned the CasaClima Oro plus seal for its unique qualities of substantial energy savings and 
lower environmental impact compared to traditional buildings. A CasaClima Oro plus house can provide 
excellent home comfort even without a traditional heating system. 
The home is a passive house with optimal comfort using green materials. This let it go without installing a 
heating system, floor or wall radiant panels or radiators. 
The Aichner e Seidl team of architects from Brunico developed a thorough design plan and the e-Plus firm 
from Vorarlberg planned its energy use. Then construction was coordinated by a firm active in the wood 
carpentry industry (Johann Hecher). 
The primary design criteria met included the envelope’s hermetic seal (achieving a value of n50 = 
0.241), the total lack of thermal bridges and total air seal.
The thermal index calculated for the building is 8 kWh/sq. m.a, corresponding to an annual energy 
consumption of less than 100 liters of heating gas per 118 sq. m. of livable space . Energy is brought in 
the building through a controlled ventilation system and is supplied by a heat pump.

Casa Mariner Terento
Best Casaclima 2005 ex equo Category single-family homes

CasaClimaOro plus 
Thermal index: 8 kWh/m2a
Building type single-family home
Commissioned by: Thomas Mariner
Architectural design: aichner_seidl architetti
Energy design: Planungsteam E-Plus, Egg (A)
Location: Terento (BZ)
Construction period: November 2004-April 2005

Built area 97.50 sq. m.
Net livable area 108 sq. m.
Construction cost: 240,000 �

Construction type: wood framework structure 
Outside wall, HTS beams
Insulating material: cellulose, wood fiber panels
U = 0.10 W/ m2K 
Roof: MPF Panels in medium density wood fiber, solid wood rafters 
Insulating material: cellulose, wood fiber panels, plasterboard



Connection nasce dall’idea di unire 
materiali diversi come legno, alluminio 
e vetro per creare un oggetto d’arredo 
atipico, ricercato, di tendenza. 
Una linea di porte che coniuga la 
versatilità e funzionalità del materiale 
a originali dettagli di design. L’anta è 
tuttolegno con rivestimento melaminico 
(laminatino), arricchita da elementi 
in alluminio e vetro da accostare 
e abbinare in modi diversi creando 
combinazioni ricercate e moderne. 

Connection is a product of the idea 
of combining different materials 
such as wood, aluminium and 
glass to create an unusual, trendy, 
refined item of décor: a series of 
doors combining versatile, practical 
materials with original design details. 
The door is made entirely out of 
wood with a melamine laminate 
enriched with aluminium and glass 
elements to be mixed and matched in 
different ways. 

Connection
Audasso

Audasso Antonio spa
via Stroppiana, 25 – 10071 Borgaro Torinese (TO)
tel 0114 701777 – fax 0114 703088
www.audasso.it

Dalla tradizione dell’azienda friulana 
e dalla creatività di Luigi Billiani 
nasce Ring, la prima “biscocca” 
realizzata in rovere o legni Fashion 
precomposti, oppure in laminati 
colorati. Seduta e schienale 
si sviluppano senza soluzione 
di continuità come una lastra unica, 
sottile ma solida, nel quale un sottile 
taglio si apre per caratterizzarne 
il profilo. La sedia è impilabile 
e disponibile in diverse finiture.

A product of the long tradition 
of this Friuli company and the 
creativity of Luigi Billiani, Ring 
is the first “two-piece” chair made 
of oak, precomposite fashion 
woods or colourful laminates. 
Both seat and backrest are formed 
of a single continuous thin but solid 
piece with a profile characterised 
by a thin slit. The chair 
is stackable and available 
in a variety of finishes.

Ring
Billiani

Billiani srl
via Della Reggia, 28 – 33044 Manzano (UD)
tel 0432 740180 – fax 0432 740853
www.billiani.it – info@billiani.it

Libr’A è la portafinestra scorrevole 
a pacchetto esterno ideale 
per soluzioni abitative come verande 
e piscine. Libr’A permette infatti 
di creare una vera e propria parete 
(dotata quindi di opportuno fono 
e termoisolamento), completamente 
apribile, senza pannelli fissi, né 
colonne o colonnine che impediscono 
il passaggio. L’estrema versatilità 
nel trasformare gli spazi si affianca 
alle elevate prestazioni qualitative. 

Libr’A is a folding outdoor sliding 
French window perfect 
for verandas and swimming pools.
The Libr’A solution creates 
a true wall (sound and heat 
insulated) which can be opened up 
completely, without 
any permanent panels, columns 
or uprights blocking 
the way. Its great versatility 
for transforming spaces 
is matched by top quality.

Libr’A 
Albertini

Albertini spa
viale dell’Industria, 14/a – 37030 Colognola ai Colli (VR) 
tel 045 6151250 – fax 045 6150218 
www.albertini.it – info@albertini.com

Profili eleganti, incisioni lineari, colori 
che creano un melange armonico 
con l’arredo per i nuovi modelli di 
porte che arricchiscono I Laghi, la 
collezione per chi ama l’eleganza 
discreta e raffinata dei dettagli. Le 
porte presentano diversi disegni 
creati al pantografo sul legno e 
sono disponibili nell’ampia gamma 
di laccature RAL per consentirne 
l’abbinamento tonale con gli altri 
arredi della casa. 

Elegant lines, linear cuts, colours 
harmoniously blending 
with furniture for new door models 
added to the I Laghi line, 
the collection for those who prefer 
discrete elegance with refined 
details. The doors feature different 
designs created on the wood with 
a pantograph and are available 
in the entire range of RAL lacquers 
permitting harmonisation 
with the furnishings in the home. 

I Laghi 
CoopLegno

CoopLegno soc. coop.
via Sant’Eusebio, 4/G – 41014 Castelvetro di Modena (MO)
tel 059 702712 – fax 059 702254
www.cooplegno.it– info@cooplegno.it

design focus_review



Le collezioni giorno e notte Aere e 
Geo sono interamente realizzate 
in legno di frassino europeo, sia 
nella struttura e nella finitura esterna 
degli elementi sia nell’interno dei 
cassetti e nelle parti non a vista. Tutti 
gli elementi sono disponibili nelle 
finiture: noce, tabacco, wengè, 
palissandro. Le finiture all’acqua 
permettono di garantire un mobile 
privo di esalazioni, attraverso un ciclo 
produttivo che evita emissioni nocive.

Aere and Geo’s day and night 
collections are made entirely 
out of European ash, not only 
in structural parts and outer 
finishes but on the inside 
of the drawers and other invisible 
parts. All elements are available 
in walnut, tobacco, wengé 
and rosewood finishes. 
Water-based finishes ensure 
that the furniture gives off 
no harmful gases.

Aere e Geo 
Eco&Co

Eco&Co srl
via Postumia, 20 – 30020 Annone Veneto (VE)
tel 0422 868004 – fax 0422 868547
www.ecoandco.it – info@ecoandco.it

Geometria e rigore per tutti i nuovi 
elementi della collezione Tecnica: 
tavoli bassi con portariviste, armadio 
guardaroba, libreria con contenitori 
su ruote, scrivania e due lampade. 
Anche per questi pezzi ad alto 
valore narrativo ritroviamo il design 
d’ispirazione “industriale”, fatto di 
contrasti, dove il calore del legno 
incontra la forza dell’acciaio. La 
precisione tecnica delle finiture scopre 
la genialità dei dettagli e degli accessori.

Severe geometry characterises all 
the new elements in the Tecnica 
collection: coffee tables, wardrobes, 
a bookcase with containers on 
wheels, a desk and two lights. 
Even these pieces of great narrative 
value are inspired by an “Industrial” 
look made up of contrasts, where 
the warmth of wood encounters 
the strength of steel. The technical 
precision of the finishes reveals 
the ingeniousness of the details.

Tecnica
Dessiè

Dessiè srl
via di Sottomonte, 37/B – 55060 Loc. Guamo – Capannori (LU)
tel 0583 94102 – fax 0583 94266
www.dessie.it – info@dessie.it

MANITAL SRL
VIA DELLE QUADRE, 3

25085 GAVARDO BRESCIA ITALY 
TEL. +39 0365 3307 - FAX. +39 0365 376384

WWW.MANITAL.COM

mod. Dune
Design 
Giordano e Grossi

mod. Wind
Design 
Giordano e Grossi

È design

mod. Arco
Design
Itamar Harari  
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97 chili di puro legno massiccio 
attentamente selezionato, modellato 
con sapienza artigianale e lavorato 
con moderni processi industriali: 
è la collezione 110eLode, alta 
tecnologia industriale e maestria 
artigiana allo stesso tempo. Pangea 
è invece una porta dall’aspetto 
essenziale, che si veste di essenze 
pregiate per adattarsi ad ambienti 
classici e moderni con straordinaria 
versatilità.

97 kilos of pure solid wood, 
carefully selected, modelled with 
the skill of a master craftsman and 
worked using modern industrial 
processes: this is the 110eLode 
collection, combining advanced 
industrial technology with timeless 
master craftsmanship. Pangea is 
a door with a basic look, made of 
precious woods to adapt to classic 
and modern interiors with great 
versatility. 

110eLode e Pangea
Garofoli

Garofoli spa
via Recanatese, 37 – 60022 Castelfidardo (AN) 
tel 071 727171 − fax 071 780380
www.garofoli.com

L’edificio in legno oltre a essere 
ecologicamente compatibile, 
consente di risparmiare in media 
un valore pari all’80-90% di 
energia. Il complesso residenziale 
Rosenbach a Bolzano è certificato 
CasaClimaA. L’edificio a basso 
consumo energetico presenta un 
ottimo isolamento ed è impermeabile 
al passaggio dell’aria, limitando 
i consumi a 30 kWh/m² di energia 
finale l’anno. 

Wooden buildings 
are not only ecologically 
compatible but permit savings 
of 80-90% on energy. 
The Rosenbach housing 
development in Bolzano 
is CasaClimaA certified. 
This energy-saving building 
features excellent insulation 
and is airtight to keep 
consumption down to 30 kWh/m² 
final energy per year. 

Edifici in legno 
Gostner

Gostner di Gostner Stephan sas
via Inarco, 11 – 39040 Varna (BZ)
tel 0472 975100 – fax 0472 209217
info@gostner.it – www.gostner.it

Christophe Pillet disegna una sedia 
discreta, quasi classica; un progetto 
semplice e molto grafico, nel quale 
gli spessori del legno, le articolazioni 
precise e gli elementi molto discreti 
valorizzano l’immagine della sedia. 
La struttura è in legno di faggio 
massello, il sedile è cinghiato ed 
imbottito con poliuretano a densità 
variabile. Basicwood Chair utilizza 
verniciatura a basso impatto 
ambientale.

Christophe Pillet has designed 
a discrete, almost classic chair; 
a simple, highly graphic design 
in which the thickness of the 
wood, the precise structure and 
very discrete elements contribute 
to the chair’s image. The structure 
is made of beech heartwood, the 
seat is belted and upholstered with 
variable density polyurethane. 
Basicwood Chair uses paint with 
low environmental impact. 

Basicwood Chair 
Fornasarig

Fornasarig Sedie Friuli
via San Giovanni, 45 – 33044 Manzano (UD)
tel 0432 750057 – fax 0432 740015
www.sediefriuli.it – sediefriuli@sediefriuli.it

Escuro è l’innovativa soluzione di 
pavimenti in legno biocompatibili a 
plance costituite da tre strati di vero 
legno sovrapposti e incollati con un 
esclusivo sistema di fissaggio e poi 
trattati con un sistema totalmente 
naturale ad olio. La finitura Stone è 
una plancia in rovere con struttura a 
tre strati e spigoli leggermente bisellati 
sottoposta al particolare trattamento 
Thermowood che provoca lo 
scurimento della lamella superiore. 

Escuro is an innovative 
biocompatible wooden plank 
flooring system consisting of three 
layers of real wood glued together 
by an exclusive system and then 
treated with an entirely natural 
oil-based method. The Stone finish 
is an oak plank with a three-layer 
structure and slightly chamfered 
corners subjected to the special 
Thermowood treatment to darken 
the upper. 

Escuro 
Fiemme 3000

Fiemme 3000 – D.K.Z srl
via dell’Artigianato, 8 – 38037 Predazzo (TN)
tel 0462 500220 – fax 0462 500225
www.fiemme3000.it – info@fiemme3000.it



I prodotti in legno lamellare sono 
ideali per la costruzione di solai o 
pareti in combinazione con costruzioni 
massicce, intelaiature e costruzioni a 
scheletro di legno. L’adozione di un 
sistema costruttivo più sicuro, naturale 
e massiccio garantisce l’ideale 
regolazione dell’umidità dei locali. 
Gli elementi in legno lamellare Haas 
offrono elevati valori di isolamento 
acustico e termico unitamente a un alto 
livello di protezione al fuoco. 

Plywood products are perfect 
for making floors and walls 
in combination with solid 
structures, frames and wooden 
skeletons. Use of a safer, 
more natural, solid construction 
system while perfectly regulating 
humidity levels indoors. 
Haas plywood elements offer 
good acoustic and thermal 
insulation and a high degree 
of fire safety. 

Legno lamellare
HAAS Hoco Italia

HAAS Hoco Italia srl
via Nazionale, 58 – 39040 Ora (BZ)
tel 0471 802009 – fax 0471 810564
www.haas-fertigbau.it – info@haas-fertigbau.it

Il tavolo Riddled, design Steven 
Holl, lavora su una nuova idea di 
sostegno, sulla necessità di perdersi 
e di ritrovarsi insieme, attorno ad un 
tavolo. Le gambe non ricevono luce, 
ma la generano, come in un gioco di 
specchi. La luce vibra con eleganza e 
la trasparenza del vetro è protezione 
di una scienza preziosa. Riddled è 
realizzato in noce canaletto 
nello spessore di 2,5 mm 
per le gambe; il piano è in vetro.

The Riddled table designed by Steven 
Holl is based on a new concept of 
support, on the need to lose and find 
each other around a table. The legs 
of the table do not receive light but 
give it off, like mirrors, light frames 
full of character. The light pulsates 
elegantly and the transparency of 
glass protects a precious science. 
Riddled is made of black walnut with 
a thickness of 2.5 mm in the legs; the 
top is made of glass.

Riddled
Horm

Horm srl
via San Giuseppe, 25 – 33082 Azzano Decimo (PR)
tel 0434 640733 – fax 0434 640735
www.horm.it – horm@horm.it

Inſnity Motion è specializzata 

nel trasporto della luce naturale e 

propone due  linee di prodotti nel settore. 

Con i sistemi Solatube e Parans si capta la luce naturale per trasportarla 

in un ambiente interno garantendo unŏottima qualità di confort visivo.

...nuove esperienze 
                  alla luce del sole...

Una vasta informativa è disponibile sul sito:

www.inſnitymotion.com 
tel. 0362 992018 - fax 0362 905093



La valenza estetica di Synua e Synua 
Wall System viene esaltata dalla nuova 
gamma di rivestimenti, articolati in 
settori componibili in diversi materiali 
di pregio e finiture di tendenza. I 
rivestimenti sono realizzati in settori 
orizzontali, disponibili in 4 essenze 
legno (rovere sbiancato, rovere tinto 
wengè, teak naturale, larice nero 
spazzolato), 8 colori laccati, 8 colori 
laminam, più le finiture in vetro, 
in acciaio e quella a specchio. 

The aesthetic value of Synua and the 
Synua Wall System is enhanced by 
a new range of coverings, divided 
into sectors which may be put 
together using materials and trendy 
finishes. Coverings are produced in 
horizontal sectors available in 4 types 
of wood (bleached oak, wengé oak, 
natural teak, brushed black larch), 
8 lacquered colours, 8 laminam 
colours, as well as glass, steel 
and mirror finishes.

Synua e Synua Wall System
Oikos

Oikos Venezia srl
via della Tecnica, 6 – 30020 Gruaro (VE)  
tel 0421 7671 – fax 0421 767222 
www.oikos.it – oikos@oikos.it

Versatile, intelligente, flessibile: 
System NXT è una parete attrezzata 
a spalla portante. La libreria 
modulabile con le scaffalature a 
giorno viene proposta con un nuovo 
disegno verticale a piani sfalsati che 
accentua la dinamica simmetria. 
Il sistema prevede nove altezze 
modulari e ante battenti in legno o 
cristallo. La struttura è disponibile in 
laccato opaco o lucido e in rovere 
naturale, rovere “carbone”, mongoi.

Versatile, intelligent, flexible: System 
NXT is a furnished wall with a weight-
bearing backboard. An adaptable 
bookcase with open shelves 
and a new vertical design in which 
the shelves are offset to accentuate 
its dynamic symmetry. The system 
has nine modular heights with cabinet 
doors made of wood or glass, 
with a structure available in matt 
or glossy lacquered wood or natural 
oak, “carbone” oak or mongoi.

System NXT
Porro

Porro Industria Mobili srl
via per Cantù, 35 – 22060 Montesolare (CO)
tel 031 780237 – fax 031 781529
www.porro.com – info@porro.com

Una nuova proposta per la linea 
Tartaruga, un arredo originalissimo 
dalla doppia funzione: grazie 
alla copertura in PVC e alle quattro 
tende laterali protegge dal sole, 
mentre con le due sdraio Saigon, 
incorporate nella struttura ad arco 
e regolabili in altezza, assicura 
comodità e relax. Realizzata in pino 
silvestre è disponibile in 6 colori: 
cappuccino, castagno, grigio, 
bianco, azzurro, verde.

Something new for the Tartaruga line: 
a highly original item of furniture 
with two functions. Its PVC cover 
and four side curtains provide shelter 
from the sun, while the two Saigon 
sun beds incorporated into the arch 
structure, with adjustable height, 
are perfect for comfort 
and relaxation. Made of Scotch fir, 
it is available in 6 colours: 
cappuccino, chestnut, grey, 
white, blue, green.

Fall in Love
Pircher

Pircher Oberland spa
via Rienza, 43 – 39034 Dobbiaco (BZ) 
tel 0474 971111 – fax 0474 972270
www.pircher-spa.com

Anice è la porta impiallacciata in 
tanganika tinto miele che unisce 
alla bellezza del legno la raffinata 
ricercatezza di una lavorazione a 
fasce e traversi nella parte centrale 
dell’anta. Agave è invece la prima 
proposta della collezione 2008. 
Con la sua curva sensuale ed 
accogliente come quelle di un corpo 
di donna, Agave unisce alla delicata 
eleganza, del decoro laccato blu, la 
resistenza del legno di betulla.

Anice is a honey-coloured 
tanganyka veneered door 
combining the beauty of wood 
with the refined elegance of a 
weave of strips and crosspieces in 
the central part of the door. 
Agave is the first item in the 2008 
collection. Its sensual, feminine 
curves combine the delicate 
elegance of blue lacquer 
decoration with the strength 
of birch wood.

Anice McDoor
Gruppo Sinco

Gruppo SinCo srl
via Rui, 19 – Z.I. – Pra’ dei Risi /Zoppola (PN)
tel 0434 974041 – fax 0434 974028
www.sincosrl.com – info@sincosrl.com



Sedici nuovi decori di legno 
disponibili in fogli preverniciati, con 
supporto carta (Linea Charta) o con 
supporto fenolico (Linea Materia). 
I pannelli Tabu Decor sono realizzati 
con i tranciati tinti o multilaminari 
Tabu, per la prima volta lavorati 
in pannelli laminati, decorativi e 
stratificati ad alta pressione. La nuova 
collezione esalta fantasia e creatività 
grazie a un felice mix di tonalità 
naturali, colori vivaci e raffinati.

Sixteen new wood patterns available 
on pre-finished wood veneer 
sheets with paper backing (Charta 
Collection) or phenolic impregnated 
paper backing (Materia Collection). 
Tabu Decor panels are produced 
with coloured or multilaminar Tabu 
sheets, now made into decorative 
laminated panels stratified under high 
pressure. The new collection offers 
more possibilities for the imagination 
and creativity.

Tabu Decor
Tabu

Tabu spa
via Rencati, 110 – 22063 Cantù (CO)  
tel 031 714493 – fax 031 711988 
www.tabu.it – info@tabu.it

Flora è un progetto abitativo 
che trasforma il “blockbau” in una 
soluzione costruttiva con un preciso 
valore estetico, grazie ad una moderna 
lavorazione della superficie. Flora 
è costruita secondo gli standard 
energetici delle case certificate 
CasaClima Apiù, cioè con un fabbisogno 
di calore per il riscaldamento sotto 
i 30 kWh/m2 all’anno e con materiali 
edili ecologici ovvero prodotti 
senza fonti di energia fossili.

Flora is a design for living 
transforming the “blockbau” 
into a building solution 
with a specific aesthetic value 
thanks to advanced surface 
treatments. Flora is built 
to the energy standards 
for CasaClima Apiù certified homes, 
requiring less than 30 kWh 
per s.q. for heating per year, 
with ecological building 
materials produced.

Flora
Rubner Haus

Rubner Haus spa
zona artigianale, 4 – 39030 Chienes (BZ)
tel 0474 563333 – fax 0474 563300
www.rubner.com

Le aziende di questo numero
Mentioned companies in this issue

Acropoli srl
viale Mercanzia, 70
Blocco 2B Galleria A 
40050 Centergross (Bologna)
tel 051 864310
fax 051864313 
www.acropoli.com
info@acropoli.com

Haworth spa
via Eistein, 63
40017 San Giovanni 
in Persiceto (BO)
tel 051 820111
fax 051 826987
www.haworth.it
info@haworth.it

Pilkington Italia spa
viale delle Industrie, 46
30175 Porto Marghera (VE)
tel 041 5334911
fax 041 5319265
www.pilkington.com
pilkington.edilizia@pilkington.it

Infinity Motion 
piazza Risorgimento, 1
20048 Carate Brianza (MI)
Tel 0362 992018
fax 0362 905093
www.infinitymotion.com

Sannini Impruneta spa
provinciale Chiantigiana, 135
50023 Ferrone-Impruneta (FI)
tel 055 207076
fax 055 207021
www.sannini.it
info@sannini.it

Antrax it srl 
via Boscalto, 40
31023 Resana (TV) 
tel 0423 7174
fax 0423 717474
www.antrax.it

Inpek srl
via Val di Vizze, 57/E
39040 Prati-Vipiteno (BZ)
tel 0472 760576
fax 0472 763575
info@inpek.it
www.inpek.it

Santafiora Pietre srl
strada Statale Orfana, Km 8,200
01030 Vitorchiano (VT)
tel 0761 370909
fax 0761 370043
www.santafiorapietre.it
info@santafiorapietre.it

CDR Building Solutions
via Liscia
03030 Colfelice (FR)
tel 0776  527397
fax 0776 527167
info@cdronline.it
www.cdronline.it

Lualdi spa
via Piemonte, 13
20010 Mesero (MI)
tel 02 9789248
fax 02 97289463
www.lualdiporte.com
info@lualdiporte.com

Scrigno srl
via Casale, 975
47828 S. Ermete (RN)
tel 0541 757711
fax 0541 758744
www.scrigno.net
scrigno@scrigno.net

Colombo Design spa
via Baccanello, 22
24030 Terno d’Isola (BG)
tel 035 4949001
fax 035 905044
www.colombodesign.it

Manital srl
via delle Querce, 51
25085 Gavardo (BS)
tel 0365 3307
fax 0365 376384
www.manital.com

Spav Prefabbricati spa
Gruppo Archés
via Spilimbergo, 231
33035 Martignacco (UD)
tel 0432 658311
fax 0432 678527
www.spav.it
spav.prefabbricati@spav.it

Composites Gurea sa
Delegazione per l’Italia 
Kalicos International srl
zalain Auzoa
31770 Vera de Bidosoa
(Navarra-Spagna)
tel +34 94 8625054
fax +34 94 8625015
www.parklex.com
parklex@parklex.com

Martini Illuminazione spa
via Provinciale Concordia, 24
41033 Concordia (MO)
tel 0535 48111
fax 0535 48220
www.martinilight.com
info@martinilight.com

Tecnoimage srl
Gruppo Archés
via Spilimbergo, 231
33035 Martignacco (UD)
tel 0432 658311
fax 0432 678527
www.tecnoimage.it
tecnoimage@tecnoimage.it

Euroholz srl
Gruppo Archés
via Spilimbergo, 231
33035 Martignacco (UD)
tel 0432 658311
fax 0432 678527
www.euroholz.it

Metra spa
via Stacca, 1
25050 Rodengo Saiano (BS)
tel 030 68191
fax 030 6810363
www.metra.it
metra@metra.it

Terreal Italia srl
strada alla Nuova Fornace
15048 Valenza (AL)
tel 0131 941739
fax 0131 953376
www.sanmarco.it 
marketing@sanmarco.it

Fischer Italia srl
corso Stati Uniti, 25
35127 Padova
tel 049 8063111
fax 049 8063401
www.fischeritalia.it

Odorizzi Porfidi spa
via Roma, 28
38041 Albiano (TN)
tel 0461 687764
fax 0461 689065
www.odorizzi.it
info@odorizzi.it

Velux Italia spa
strada alla Nuova Fornace
15048 Valenza (AL)
tel 045 6173666
fax 045 6150750
www.velux.it

Gazzotti spa
via Lame, 282
40013 Trebbo di Reno (BO) 
tel 051 6329611
fax 051701518
info@gazzotti.it
www.gazzotti.it

Oikos srl
via Cherubini, 2
47043 Gatteo Mare (FC)
tel 0547 681412
fax 0547 681430 
www.oikos-paint.com
info@oikos-paint.com

Vimar spa
viale Vicenza, 14
36063 Marostica (VI)
tel 0424 488600
fax 0424 488188
www.vimar.it

GranitiFiandre spa
via Radici Nord, 112
42014 Castellarano (RE)
tel 0536 819611
fax 0536 858082
www.granitifiandre.it
info@granitifiandre.it

Greenbuilding 2008
Segreteria organizzativa 
Expoenergie srl
Piazzetta Trento e Trieste, 10/b
32032 Feltre (BL)
Tel 0439 849855
fax 0439 849854

Oikos Venezia srl
via della Tecnica, 6
30020 Gruaro (VE) 
tel  0421 7671
fax 0421 767222
www.oikos.it
oikos@oikos.it

Margaritelli Italia spa
via Adriatica, 109
06135 Ponte S. Giovanni (PG)
tel 075 597211
fax 075 395348
www.margaritelli.com
info@margaritelli.com

Stone Italiana spa
via del Perlar, 2
37135 Verona 
tel 045 8282222
fax 045 8282200
www.stoneitaliana.com
stone@stoneitaliana.com

Ente Sviluppo Porfido scarl
via S. Antonio, 36
38041 Albiano (TN)
tel 0461 689799
fax 0461 6890999
www.porfido.it
info@porfido.it



in ricordo di Ettore Sottsass
in memory of Ettore Sottsass

Se si chiede a un progettista di esporre una sua architettura, un 
oggetto, una teoria, di solito se ne ottiene una dichiarazione 
programmatica, un disegno, un’immagine scattata da un grande 
professionista al suo posto. Nel caso di Sottsass non era affatto 
così. Rileggendo i suoi scritti, le interviste, gli interventi pubblici, 
quello che egli offriva erano parole di autentica poesia che di solito 
non descrivevano affatto il dettaglio del suo operato, oppure foto 
estemporanee scattate di sua mano dal finestrino di un treno in breve 
sosta o il racconto della vita di chi dentro allo spazio vive, degli uomini 
e delle donne che aveva conosciuto o solo intravisto. Tanto bastava a 
creargli una vera e propria nomea di anticonformista, a circondarlo 
di fascino, certamente, ma anche a rendere non così immediata e 
scontata la ricerca della sua lezione più profonda, quella lasciata a 
noi ora che lui non c’è più e da trasmettere a chi verrà. Una memoria 
che non s’identifica banalmente nella classificazione dei suoi tanti 
oggetti di successo, già schedati secondo ismi e movimenti nei musei 
più importanti del mondo, seguendo un curriculum di onori inciso nelle 
Storie del design. 
Nel 1963 aveva realizzato una bellissima serie di ceramiche, 
chiamate le Ceramiche delle tenebre, dedicate a Nanda Pivano, 
sua compagna di vita e prima moglie. Le aveva pensate durante 
una malattia molto grave, che lo aveva portato davvero vicino alla 
morte. L’anno seguente ripercorreva in uno scritto i passaggi di 
quell’esperienza, confluiti nelle forme, ma soprattutto nei colori di 
quegli oggetti. “Non so – scriveva Sottsass – che cosa si vede quando 
si è morti ma la mia idea è che si veda tutto nero, per sempre. Per 
questo di solito le ceramiche delle tenebre sono nere e fin qui la 
faccenda riguarda il nero del colore delle tenebre, il nero del quale 
si può parlare a lungo. (...) Invece ci sono altre tenebre. Ci sono le 
tenebre dell’angoscia con occhi bianchi fissi che costringono uno 
a seguire il suo maledetto destino, occhi che ipnotizzano crudeli 

If you ask designers to present one of their architectural works, an 
object, or a theory, usually you get an official statement, a drawing, 
an image taken by a big professional in their stead. For Sottsass, 
this was far from the case. Going back over his writings, interviews 
and public talks, what he gave us were true words of poetry, which 
usually didn’t describe the details of his works at all; or we might 
find spontaneous pictures he took himself from the window of a 
train stopped for a moment or the story of the life of those who lived 
in the space, of men and women he had met or only glimpsed. 
This sufficed to give him a reputation as a true anti-conformist, 
surrounding him with an air of fascination. It also certainly sufficed 
to make the search for his deeper lesson not very easy or obvious, 
the lesson that has been left for us, now that he is no longer here, 
to pass on to those to come. This memory is not to be found merely 
in listing his many successful pieces, which have already been 
organized into “–isms” and movements in the world’s leading 
museums, in a career full of honors written in the histories of design. 
In 1963, he had created a beautiful collection of ceramic pieces, 
called Ceramiche delle tenebre, dedicated to Nanda Pivano, 
his life partner and first wife. He had designed them during a 
very serious illness that had brought him very close to death. 
The following year, he wrote an account of the moments of that 
experience, which converged into the shapes, and especially the 
colors of these pieces. Sottsass wrote, “I don’t know what we see 
when we die, but my thought was that we see everything black, 
forever. This is why the Ceramiche delle tenebre (ceramics of the 
shadows) are usually black, and to that point, it had to do with 
the black of the color of shadows, the black about which we can 
talk at length. (...) But, there are also other shadows. There are 
the shadows of anxiety with staring white eyes that force us to 
follow its terrible fate, cruel and pedantic eyes that hypnotize, that 

text by Domitilla Dardi
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e pedanti, che non si conoscono. Questo tipo di tenebre è rosso 
arancione, un lago straripato di rosso arancione (...)”1. 
Sottsass non amava parlare del futuro – argomento col quale 
spesso gli veniva chiesto suo malgrado di confrontarsi – perché 
lo considerava troppo inafferrabile; ma amava invece parlare del 
colore, tema considerato dalla teoria architettonica così collaterale, 
poco catalogabile scientificamente, instabile e pregno di passione 
e sentimento. Per questi motivi forse egli ha messo nel colore la sua 
lezione più intima e personale. Proprio lui che riconosceva come suo 
maestro un pittore, lui, che non si dichiarava maestro di nessuno, né 
tanto meno artista, nel rapporto stretto e personale con il colore e 
con tutta la magia che da esso scaturisce ci lascia la più difficile delle 
lezioni. Il rosso della Valentine, che ben prima di qualsiasi I-Mac, 
aveva rivoluzionato il mondo dell’elettronica e il volto del lavoro; i rosa 
assurdi, inediti e mai osati per i mobili; gli accostamenti sfacciati e 
azzardati della libreria Carlton: il colore era ed è un modo per mettere 
l’emozione e la vita prima della forma, della funzione e del progetto.
Parlava spesso anche di magia come elemento per rompere gli 
automatismi delle gestualità quotidiane, come via per riprendersi 
l’umanità che il meccanicismo ci sottrae. Ne parlava sino al 
punto da far coincidere architettura e magia, “perché la tecnica 
dell’architettura è la tecnica della magia: in essa giocano tutte 
insieme le carte umane dalla pazzia al sesso, dalle lacrime ai sorrisi, 
dalle emozioni ai ragionamenti”2. E alla magia del colore affidava 
il più complesso e inderogabile dei compiti, quello di “riprendere 
integralmente la sua funzione espressiva (...) fino a raggiungere 
le massime intensità emotive al di là, molto al di là della realtà 
strutturale”3. Una lezione fondamentale e più che mai oggi urgente, 
ma difficile, perché la struttura e la composizione al limite si possono 
insegnare e imparare. Il colore no, come la vita non fornisce punti 
fermi: si può solo sentire con qualcosa che comprende la ragione 
per poi dissolverla.

1 E. Sottsass, Scritti, Neri Pozza editore, Milano, 2002, pp. 127-128.

2 Ivi, p. 98.

3 Ivi, p. 84.

don’t know themselves. This type of shadow is orange red, a lake 
overflowing with red orange…”1. 
Sottsass didn’t like to talk about the future, a subject he was 
nonetheless often asked to discuss, because he considered it 
too difficult to grasp. He preferred to talk about color, a topic 
that architectural theory considered so marginal, so difficult to 
scientifically categorize, instable and imbued with passion and 
feeling. This may be why he made color his most personal lesson. 
He, who recognized a painter as his master. He, who did not claim 
to be the master of anyone, nor an artist, left us his most difficult 
lesson in his close, personal relationship with color and with all the 
magic that comes out of it. His Valentine red, which long before 
any iMac, had revolutionized the world of electronics and the face 
of work; the absurd, original pinks, never before dared for furniture; 
the bold, saucy combinations of the Carlton bookcase. Color was, 
and is, a way for putting emotion and life before form, function 
or design. 
He often talked about magic as something to break up the 
automated actions of daily life, as a way to reclaim the sense of 
humanity that the mechanized world takes away from us. He took 
it to the extent of equating architecture and magic, “because the 
technique of architecture is the technique of magic: in it, all the 
facets of humanity converge, from insanity to sex, tears to smiles, 
emotions to reason”2. He gave the magic of color one of the 
most complex and imperative tasks, that of “wholly taking on its 
expressive function…to get to the point of the highest emotional 
intensities, beyond, far beyond, the structural reality”3. This is an 
essential lesson that is now more pressing than ever, though it is 
a difficult one, because structure and composition can at least be 
taught and learned. Color cannot be, because, like life, it has no 
fixed points. We can only feel with something that understands the 
reason and then dissolves it. 

Ospitata nel salone degli Incanti dell’ex Pescheria di Trieste continua fino al 2 marzo la mostra 
antologica dedicata ad Ettore Sottsass, intitolata “Vorrei sapere perché”. Nata per celebrare i 
novant’anni dell’autore, ripercorre con gli oltre 170 oggetti selezionati il suo senso del progetto, 
attraverso un percorso non tanto cronologico e didascalico quanto sensoriale ed emozionale, perché, 
come ha detto Sottsass stesso al riguardo: “penso a una mostra piccola ma molto emozionante. 
Mi piacerebbe che uscissero piangendo, cioé con una emozione”. The retrospective exhibition 
dedicated to Ettore Sottsass, “Vorrei sapere perché” [“I want to know why”] will be in the Salone 
degli Incanti in the ex-Pescheria in Trieste until March 2. Planned to commemorate Sottrass’s 90th 
birthday, with over 170 select pieces, it traces his sense of design, through an exhibition course 
that is based more on the senses and emotions rather than on chronology and description, because, 
as Sottsass himself said on the subject: “I envision a small, but very moving exhibition. I would like 
people to come out crying, that is, with an emotion”.
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