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LA CASA SOGNATA
In piena Sierra Nevada
(Granada), rispettando
standard di altissima
qualità e di sostenibilità,
con materiali ed elementi
del Grupo Porcelanosa.
Fotografia:
Miguel Rodríguez.
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Generare il cambiamento

Le nazioni si uniscono, i guru si alleano, il mondo intero ci esige di
remare insieme nella lotta contro il cambiamento climatico, di concentrarci
a progettare un pianeta più sano e, soprattutto, sostenibile.
Siamo nel mondo dei progressi scientifici che hanno portato molte
nazioni ad una speranza di vita che va ormai oltre gli 85 anni, in cui si
parla con grande naturalità di robotizzazione, di nanotecnologia, di veicoli
autosufficienti, di migrazione nello spazio, di domotica urbana…
Un mondo in cui la scienza, padrona di molte ragioni indiscutibili, ha
bisogno degli esseri umani e della loro coscienza globale per fungere da
motore del cambiamento, che ormai è diventato una priorità per tutti.
Grandi aziende di tutti i continenti hanno compreso la sfida che il
mondo deve affrontare ed hanno accettato di capeggiare i cambiamenti.
PORCELANOSA Grupo è fra queste con la forza dei suoi otto marchi e
con la passione di tutti coloro che le rendono importanti.
Le nostre attrezzature sono leader nello sviluppo di materiali di grande
bellezza, di resistenza e di criteri ecologici. Krion® è una di esse e svolge
un ruolo da passo da gigante nella tecnologia che minimizza l’impatto
ambientale. L’impegno di PORCELANOSA Grupo va anche oltre
e dà risposte alle esigenze dei suoi grandi alleati: architetti, designer
ed edili, i quali, instancabilmente, vanno alla ricerca delle migliori soluzioni
per spazi globali di enorme complessità ambientale; e che trovano, nel
nostro Grupo, le migliori soluzioni.

P RO TA GO NPROTAGONISTAS
IS TI

Testo: Marisa Santamaría

Espacio SOLO, la collezione enigmatica
Le nuove tecnologie, la scienza, la medicina,
i videogiochi, l’animazione…, sono la base
concettuale della collezione d’arte che hanno
messo in piedi da tre anni a questa parte
l’arredatrice Ana Gervás e David Cantolla,
il creatore, tra altre cose, della serie di
animazione Pocoyó.
Espacio SOLO è sito in piena Plaza de la
Independencia, a Madrid, di fronte alla Puerta
de Alcalá. Quasi nascosta, la sala espositiva
di 1400 m², ristrutturata dal grande architetto
Juan Herreros, viene aperta soltanto su
appuntamento e permette di godere di una
collezione che raccoglie 300 opere di tutto il

mondo, che incarnano la cultura popolare
connessa al mondo della televisione,
il fumetto, l’animazione o il graffiti.
Comprende opere di artisti riconosciuti a
livello internazionale, come Neo Rauch,
Raymond Pettibon, Takashi Murakami o
Kaws, ed artisti emergenti quali Mu Pan,
Raymond Lemstra, Sergio Mora o Juan
Díaz-Faes.

UN’OPERA D’ARTE E DI DESIGN. Tekiò è una lampada que
combina tecniche millenarie di artigianato
con la tecnologia led Warm to Dim, che
permette di regolare la luce in intensità
e in temperatura del colore. Tekiò è
un oggetto contemporaneo unico,
un contrasto tra l’ancestrale e
l’avanguardia.L’ispirazione del
designer, il londinese Anthony
Dickens, è costituita dal
tradizionale lampioncino di carta
washi, che risale al XIVº secolo.
“È un oggetto che è stato trattato
come un’opera d’arte e comprende
una luce che puù cambiare
posizione e forma”, spiega Nina
Masó, fondatrice di Santa & Cole.
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Antoni Arola

DESIGNER E ARTISTA

R

ecentemente premiato ai premi
T Spain Design Awards della
rivista del New York Times come
miglior designer industriale, ha presentato
a Barcellona Reflexions, un progetto
di ricerca sperimentale, promosso da
SIMON, intorno alla luce e al modo di
rappresentarla concettualmente. Una
spettacolare installazione che permette di
capire quando nasce, quando si disfa e
quando si trasforma il riflesso.
Abbiamo visitato il suo studio a
Barcellona e ci ha svelato i suoi progetti:
“Reflexions è un progetto di ricerca in
corso, promosso da SIMON, fondato
sulla volontà costante di lavorare
sull’illuminazione da altri punti di vista.
Quest’opera ha molto a che fare con
lo spazio, ovvero con le gigantesche
dimensioni della vecchia fabbrica di
SIMON a Poblenou, in provincia di
Barcellona, che mi hanno ispirato la
creazione di questo insieme di pezzi
avvolgenti e in movimento. Non c’era
un progetto concreto, ma soltanto un
cammino. Esisteva la volontà costante
di lavorare sulla luce in una dimensione
diversa. Crediamo che questo sia
stato il concetto centrale del progetto:
smettere di intendere la luce come fonte
e sentire che scorre, che ci sfugge e
che si trasforma in forme quasi animate.
Speriamo di poter portare l’opera in
Giappone, perchè siamo convinti che
abbia un legame profondo con le loro
sensibilità. È importante rilevare che al
progetto hanno collaborato gli artisti del
suono Lolo&Sosaku”.

Fotografie: Héctor Milla.

ARTE

Texto: Marisa Santamaría

Cupola di luce COCO
Gli architetti e designer Ramón Arnau e Mariola Reyna, residenti
a Valenza, hanno creato COCO, una lampada atemporale che
modula la luce tramite una cupola mobile. La sua illuminazione si
adatta ai diversi momenti della giornata e dell’attività negli
spazi in cui viene montata. “Qualità e atemporalità: diamo risposte
e soluzioni per la vita quotidiana puntando sulla funzionalità
e sull’estetica”: è questa la pretesa dei due designer in tutte le loro
creazioni e, in modo particolare,
di questo pezzo rotondo e caldo che
è stato premiato con il prestigioso Premio
ADCV ORO 2017.

ADATTARSI
ALL’AMBIENTE
COCO compie le aspirazioni
del mondo contemporaneo:
estetica, funzionalità e qualità.

LA MAMBA CREA MAJESTIC
Raúl Durá, Ommar Uribe e Pedro Rivera sono La Mamba Studio.
Hanno creato un maestoso divano per la marca Cármenes, proprio
come lo vorremmo quando ci sediamo per riposare.
La comodità, la resistenza e la funzionalità, guidate dal senso
comune, sono state le premesse creative dei designer; e il risultato
è dimostrato con forza in ogni particolare del Majestic.
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P RO TA GO NPROTAGONISTAS
IS TI
Cate & Nelson
STUDIO DI DESIGN

S

i sono conosciuti mentre studiavano
design industriale a Madrid e
in seguito si sono uniti come
coppia professionale e sentimentale. Dopo
qualche anno di lavoro a Stoccolma e
a Londra, hanno deciso di aprire il loro
studio a Siviglia, consacrati da un prestigio
internazionale composto da innumerevoli
pubblicazioni e dalle ditte che producono
i loro lavori, tra cui si trovano Bla Station,
Offecct, Stone Theatre, Ateljé Lyktan,
fra le altre. “Siamo uno studio di design
multidisciplinare con sedi a Londra,
Stoccolma e Siviglia. Lavoriamo per diversi
settori: quello dei mobili, dell’illuminazione,
dei prodotti per la casa; e adesso entriamo
fortemente nell’arredamento.
La nostra ispirazione è basata su un dialogo
di design continuo, sull’osservazione delle
situazioni giornaliere e sui bisogni che si
creano a partire dai requisiti dei prodotti,
dai materiali e dagli spazi che occupiamo.
I nostri disegni spiccano per il grande
ventaglio di possibilità che ogni pezzo offre,
sostenibilità, funzionalità e semplicità.
Ci coinvolgiamo con i fabbricanti, con i marchi
e con gli utenti, perchè è fondamentale
divertirsi in ogni capitolo del processo, dalla
prima idea fino al prodotto finito.
È importante anche vedere come interagisce
ogni creazione con l’utente e come
l’esperienza va plasmado l’uso che ne fa
ogni persona”. Cate & Nelson hanno anche
iniziato un percorso nel mondo degli orologi
da polso, con una linea classica molto netta,
creando i Cate & Nelson Watches.

www.catenelson.com

Fotografia: oliversace. Ritratti: Ed Reeve.
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P RO TA GO NPROTAGONISTAS
IS TI

Testo: Marisa Santamaría

Alfaro e Manrique da nord a sud

Le loro creazioni di architettura e di interior
design sono distribuite da Siviglia a
San Sebastián, da Barcellona a Madrid, e si
concentrano soprattutto sul ricupero di edifici
storici protetti. In ognuno di essi sviluppano la loro
idea internazionale delle tendenze adattandole
alle fasce di pubblico a cui è diretto ogni
specifico palazzo.
Gema Alfaro ed Emili Manrique portano avanti i
loro progetti dal loro studio di architettura, interior
design e disegno industriale fondato nel 2004.
I loro contributi più recenti sono diventati in pochi
mesi veri e propri riferimenti dell’innovazione
alberghiera, specialmente per i loro interventi negli
appartamenti Conde de Torrejón, a Siviglia, o quelli
nell’hotel One Shot Tabakalera di San Sebastián.

CERCARE L’ESSENZA Gema Alfaro ed
Emili Manrique nel loro studio. Interventi nel
One Shot Tabakalera, per i quali hanno scelto
materiali di PORCELANOSA Grupo.

PALACIO
BUCARELLI
Parzialmente
trasformato in
un edificio di
appartamenti, questo
magnifico palazzo del
1615, sito nel rione
di San Lorenzo, nel
centro di Siviglia, ha
da poco aperto le
sue porte al pubblico.
Il progetto architettonico è opera di Javier Betancourt, mentre
dell’arredamento si è occupato un ampia squadra composta dalla
designer Laura Parias e U+G Arquitectura in collaborazione con il team
creativo Tannhauser Estudio. La cosa più importante è che non sono
state sconvolte né la sua eredità storica né le sue leggende.
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Piero Lissoni

ARCHITETTO E DESIGNER

È

uno dei grandi architetti e designer
dei nostri giorni. Il suo studio,
aperto nel 1986, comprende
l’architettura, la grafica e il design
industriale. Crea oggetti per Cassina,
Cappellini, Knoll, Poltrona, Kartell, fra i
molti altri marchi per cui lavora.
Nel campo dell’architettura ha realizzato
l’hotel Mamilla, a Gerusalemme, l’hotel
Mónaco & Grand Canal, a Venezia e
l’hotel Pierre, a New York, oltre agli spazi
principali per Boffi, Porro e Tecno, e alla
ristrutturazione dell’emblematico
Teatro Nazionale di Milano.
In questo momento si occupa, tra i suoi
diversi progetti, di un nuovo albergo a
Milano, che verrà inaugurato nel 2021;
una sfida particolare in quanto dovrà
affrontare un palazzo storico sito nella
centrale Porta Romana e trasformarlo in
un albergo esclusivo.
Abbiamo incontrato Piero Lissoni
ad Amsterdam e ci ha svelato come
affronterà questo progetto.
“Diventerà uno degli alberghi più
importanti di Milano. Il suo segno
particolare sarà quello di rendere felici
i propri clienti e visitatori in ogni istante
e in ogni spazio. Sto lavorando gomito
a gomito con i promotori del progetto,
Europe Hotels Private Collection, e la
sintonia è veramente totale. Sin dall’inizio
abbiamo stabilito la regola del rispetto
assoluto per le radici dell’edificio e per
la sua essenza di palazzo milanese.
Introdurremo materiali e procedimenti di
construzione artigianali, perché questi
offrono delle rifiniture più autentiche.
Preferisco rifuggire la spettacolarità e
concentrarmi sulla verità”.

Change begins here

A fusion of the most effective and proven natural wellness therapies,
and the latest advancements in Western medicine. All in a world class setting.

Recognized as the “Best International Medical Spa”
shawellnessclinic.com
T +34 966 811 199 I info@shawellnessclinic.com

SHOWROOM

Il nuovo negozio conterrà le più recenti
collezioni di pavimenti e rivestimenti ceramici.
PORCELANOSA Grupo rafforza la propria
presenza in Marocco con un nuovo showroom
di 1.400 m². All’inaugurazione del negozio,
sito in viale Hassan II, a Rabat, hanno assistito
300 ospiti che hanno potuto ammirare di
prima mano le ultime collezioni ceramiche
del marchio. All’evento, che ha avuto luogo
il 10 aprile, ha partecipato l’ambasciatore di
Spagna in Marocco, Ricardo Díez-Hochleitner,
e il vicepresidente esecutivo di Porcelanosa,
Silvestre Segarra.
Il nuovo negozio vuole essere di ispirazione per
interior designer, architetti e costruttori attraverso
i suoi diversi spazi, nei quali sono stati combinati
i più recenti modelli di pavimenti e rivestimenti
ceramici con le ultime novità per il bagno e per la
cucina, così come gli ultimi progressi per quanto
riguarda le soluzioni edili ed adesive.
L’influenza di PORCELANOSA Grupo sta
crescendo molto in questo paese. Diversi
rappresentanti della ditta lo hanno confermato,
annunciando altre due nuove inaugurazioni a
Casablanca e a Marrakech.
Il Marocco diventa, così, uno dei prossimi
mercati premium di PORCELANOSA Grupo,
compresi i suoi otto marchi, che avranno
un’ampia raprresentazione in tutti i nuovi
showroom.
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Fotografie: MEHDIC4.

PORCELANOSA Grupo
inaugura un nuovo showroom a Rabat

All’inaugurazione
dello showroom di
PORCELANOSA Grupo a
Rabat hanno partecipato:
l’ambasciatore di Spagna
in Marocco, Ricardo
Díez-Hochleitner, e il
vicepresidente esecutivo
di Porcelanosa, Silvestre
Segarra, oltre ad esponenti
del mondo sociale
e finanziario della città.
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XII PREMI DI ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN 2019

La XIIª edizione dei Premios Porcelanosa si è svolta nei magnifici giardini e
saloni di Zalacaín LaFinca in presenza di oltre 430 invitati, tra architetti, arredatori,
promotori, edili e giornalisti nazioali ed internazionali, ed ha goduto di una giuria
eccezionale, composta da Beatriz Silveira, Abel Matutes, Carlos Valverde, Manuel
Aires Mateus, Alejandro Zaera-Polo, Andrés Jaque e Kike Sarasola.
Secondo il presidente della compagnia, Héctor Colonques, “PORCELANOSA
Grupo difende la qualità, l’innovazione e il design premium dei nostri otto marchi.
Il nostro obiettivo non è soltanto quello di soddisfare i bisogni di clienti privati o
professionisti, ma anche quello di essere un’ispirazione, un riferimento e
una guida per tutti gli agenti educativi, economici e culturali che conformano
la nostra società”.
Una delle priorità dei Premi, giunti alla loro XIIª edizione, è quella di avverare il
motto IL FUTURO SARÀ SOSTENIBILE O NON SARÀ attraverso la ricerca di nuovi
materiali che si adattino alle grandi sfide dell’umanità in materia di sostenibilità
applicata all’architettura costruttiva dei nuovi spazi globali. Professionisti
lungimiranti quali Carlos Lamela, Kelly Hoppen o lo studio William Sofield, hanno
riposto e continuano a riporre la loro enorme passione e il loro talento al servizio del futuro e hanno meritato
per questo i Premi d’onore di questa edizione per l’influenza delle loro opere nel secolo XXI.
“Sono in molti a pensare che l’unica quantificazione valida sia quella numerica. Ma c’è anche chi, come
PORCELANOSA Grupo, puntano i riflettori sul valore umano, sui nomi che danno movimento, colore, forma e
vita ad ogni progetto”, ha sottolineato la giornalilsta Mónica Carrillo, presentatrice della serata assieme a Michi
Primo de Rivera.
Gli alunni del Master BIM di gestione e produzione di progetti del CICE Madrid, Sofía Pérez de Amezaga e
Mikel Goñi de Los Arcos, hanno vinto il Premio al Design di Futuro sezione Studenti per la loro proposta Il
viviaio: Natura umanizzata.
Il Premio al Design di Futuro sezione Professionisti è andato invece allo studio Cimbra Arquitectos
e al suo progetto El Niu. I suoi autori sono Marar Nogueira, Pablo Rozadas, Mireia García, Raquel Toledo ed
Efrén Blanco.
Dal canto suo, l’innovativa abitazione Gom, una ventana frente al mar ha vinto due Premi: il primo al
Disegno dell’Anno; il secondo, il Premio Speciale 2019, che consiste in un viaggio a Parigi per assistere
alla fiera MAISON&OBJET e visitare il negozio/studio di PORCELANOSA Grupo.
Quanto alle Menzioni Speciali, la promotrice AEDAS HOMES ne ha avuta una per la qualità architettonica
nella promozione residenziale di costruzioni nuove. Lo studio BATTLE & ROIG ARQUITECTOS ha ricevuto una
menzione speciale alla sostenibilità ecologica per l’uso delle facciate ventilate di Butech. LAFINCA, con il suo
progetto LAFINCA LGC3, ha ottenuto una menzione speciale al miglior progetto edile dell’anno realizzato con
prodotti di PORCELANOSA Grupo. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, ASPRIMA, e la
Universidad Politécnica de Madrid, UPM, hanno meritato una menzione speciale al grado immobiliare per il
loro impegno nei diversi processi informativi. L’AEREOPORTO DI ROMA-FIUMICINO ha ottenuto la menzione
speciale per l’uso di materiali quali il minerale compatto Krion® K-Life 1100. Javier Higueras, dello studio HCP
ARQUITECTOS, ha ricevuto una menzione speciale per i suoi 25 anni di carriera, mentre la EDDEA la ha avuta
grazie alla sua iniziativa nella promozione residenziale internazionale.
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Fotografie: Sergio Martínez.

PER UN FUTURO DI
ALTA QUALITÀ

Diversi momenti
della XIIª edizione dei
Premios de Arquitectura
& Interiorismo di
PORCELANOSA Grupo,
celebratasi presso
Zalacaín LaFinca con
la partecipazione dei
più rilevanti architetti,
arredatori, promotori,
edili e giornalisti del
settore nazionale ed
internazionale.
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1. Da sinistra a destra:
Cristina Salazar (EDDEA), Alberto
Delgado (Grupo Santander),
Miriam Menéndez, Manuel
Iturbe (Grupo Santander),
Héctor Colonques (presidente
di Porcelanosa Grupo), Ana
Garcia-Planas, Ana Colonques
(Porcelanosa), Montserrat Lull
ed Antonio Valldecabres (Grupo
Santander).
2. Juan Borges e Joanna
Wojnowska.
3. Da sinistra a destra: Marco
Caruz, Silvia Caballero, Gustavo
Zapatero, Roberto Arias
(Porcelanosa Sevilla), José
Luis Giménez e Félix Cristóbal
González, tutti della INSUR.
4. Jordi Roig e l’architetto Julio
Touza.
5. Da sinistra a destra: Javier
Rodríguez Huertas (Porcelanosa),
Kelly Hoppen MBE e María José
Soriano (consigliere delegato di
Porcelanosa).
6. Da sinistra a destra: David
Navarro López (gerente di
Porcelanosa Almería), Pedro
José Lirola Jiménez (P LIROLA
ARCHITECTURE, SL) e José
Luis Pulido Rubiño (JL PULIDO
INTERIORISMO).
7. Da sinistra a destra: Alfredo
Enríquez (Porcelanosa México),
Enrique Shibayama, Cristina
Grappin, Lorena Vieyra, Juan
Manuel Lemus e Mónica
Montemayor.
8. Da sinistra a destra: Irene
Echevarría (Blanco Metro), Fco.
Javier Higuera Mata, Bihotza
Irurita Rubio, Fco. Javier Higuera
Yela, Irene Gómez González e
Jacobo Higuera Mata.
9. Da sinistra a destra: Héctor
Colonques (Porcelanosa Grupo),
Marta González, Alejandro ZaeraPolo, Alejandro Bueso-Inchausti,
Gaspar Sánchez-Moro, Carlos
Lamela, Iris Martín e Rafael
Robledo.
10. Ramiro Llop (Krion), Federico
Tejado (Alsea Europa), Adriana
Escobar, Adriana Ricaud, Gabriel
Gadsden (Escato) e Héctor
Colonques (Porcelanosa Grupo).
11. José María Colonques
(Porcelanosa Valencia), Carlos
Marrero, Ana Colonques
(Porcelanosa Grupo), Kike
Sarasola (Room Mate Hotels) e
Héctor Colonques (Porcelanosa
Grupo)
12. Guillermo Morenés e José
Antonio Pérez (gerente de
Porcelanosa Madrid).
13. Da sinistra a destra: Leticia
Blanco (Vintage&Chic), Elisa
López (Noveno Ce), Nacho Viñau
(Decoesfera), Irene Echevarría
(Blanco Metro) ed Estela Maca.
14. Da sinistra a destra: Susana
Sancho (Noviembre Estudio),
Antonio Jesús Luna (ROOM
Diseño), Pilar Marcos (Diseño
Interior) e Vicente Porres
(Noviembre Estudio).
15. Antonio Gálvez, José Mª
de Cárdenas, Cristina Salazar,
Antonio Hernández, Cristina
Colonques (Porcelanosa)
e Luis Ybarra (tutti dello studio
EDDEA).
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16. Héctor Colonques,
(presidente di Porcelanosa
Grupo).
17. Sofía Pérez de Amezaga
e Mikel Goñi di Los Arcos
ricevono il premio “Design di
Futuro – Studenti” da Beatriz
Silveira.
18. Ángel Fito recibe el
premio “Design dell’Anno” da
Alejandro Zaera-Polo.
19. Kike Sarasola è stato
l’incaricato della consena del
premio speciale 2019 a Ángel
Fito, dello Ángel Fito Estudio.
20. Raquel Castellanos, J.
Huertas, Susana Cereceda,
Florencio Fontcuberta e
Mariano de Miguel, tutti di La
Finca.
21. Da sinistra a destra:
Enric Batlle, Helena Salvadó,
Alejandra Liébana e Marta Gil
(tutti dello studio Batlle i Roig
Arquitectura).
22. Marar Nogueira e Pablo
García Rozadas, di Cimbra
Arquitectos, ricevono il
premio “Design di Futuro
– Professionisti” da Andrés
Jaque.
23. José María González
Romojaro, di Aedas, riceve
la sua menzione speciale dal
presentatore della cerimonia,
Michi Primo de Rivera.
24. José María de Cárdenas,
Cristina Salazar, Luis Ybarra
e Antonio Gálvez (tutti di
EDDEA).
25. Da sinistra a destra: Víctor
Sardá, direttore accademico
del Grado en Planificación y
Gestión Inmobiliaria, e Daniel
Cuervo, direttore di ASPRIMA.
26. Giovanna Pontecorvo,
Vittoriana Lacanna e Gianluca
Littarru (tutti di ADR).
27. Javier Higueras Yela, di
HCP Arquitectura, riceve la
sua menzione speciale dal
presentatore della cerimonia,
Michi Primo de Rivera.
28. Kelly Hoppen MBE riceve
uno dei premi speciali dal
presidente di Porcelanosa
Grupo, Héctor Colonques.
29. Emma O’Neil, socia dello
Estudio Sofield, riceve uno dei
premi speciali dal presidente
di Porcelanosa Grupo, Héctor
Colonques.
30. Carlos Lamela, dello
Estudio Lamela, riceve uno dei
premi speciali dal presidente
di Porcelanosa Grupo, Héctor
Colonques.
31. Foto di gruppo con tutti i
premiati.
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XII PREMI DI ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN 2019

DESIGN DEL FUTURO / PROFESIONISTI / PRIMO PREMIO

CIMBRA ARQUITECTOS

Marar Nogueira, Pablo Rozadas, Mireia García, Raquel Toledo e Efrén Blanco

EL NIU
El Niu rielabora il concetto tradizionale di retail.
Architettura biomimetica che trova la sua fonte
di ispirazione nella natura. Questo Food Court
di uso pubblico divide le zone di uso lungo e
corto, i percorsi, gli ambienti di gioco, gli eventi
associati alla musica…
Si tratta di uno spazio di ristorazione in cui
l’esperienza dell’utente e i suoi percorsi
determinano le diverse proposte gastronomiche
e le diverse zone d’uso.
All’interno di uno spazio commerciale destinato
alla ristorazione, il concetto si trasforma, quindi,
in un generatore dell’esperienza del cliente e
dei percorsi attraverso le sue forme, i colori e le
consistenze, che definiscono, senza bisogno di
delimitazioni, le diverse zone d’uso.
Distribuito su due piani, con spazi concatenati
di uso pubblico e di soggiorno, il materiale della
sua facciata propizia una permanente entrata
ed uscita di luce setacciata dal suo particolare
modo di piegare e di “sfilare”.
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XII PREMI DI ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN 2019

DESIGN DI FUTURO / STUDENTI / PRIMO PREMIO
Master BIM in direzione e produzione di progetti

CICE Madrid

Sofía Pérez de Amezaga e Mikel Goñi de Los Arcos

DESIGN DELL’ANNO / PRIMO PREMIO

ÁNGEL FITO ESTUDIO
Ángel Fito López

I vivai sono luoghi incredibili, perché in essi
gli esseri umani possono usare la natura per i
propri bisogni e scoprire così delle nuove risorse
architettoniche.
Il paesaggio smette di essere organico e
disordinato e diventa uno svuotamento razionale,
lineare e ordinato, che trasforma i materiali a
partire dal loro stato più puro.
Il Vivaio: Natura Umanizzata rende omaggio
a questo luogo così particolare attraverso
l’eredità costruttiva, la qualità del prodotto o il
valore del lavoro. Valori che sono condivisi da
PORCELANOSA Grupo.
A partire da questa riflessione, il progetto affronta
una dicotomia, quella tra l’architettuta tettonica e
quella stereotomica.
• Sulla linea terrena si trova il suolo.
Un’estrusione colma di pieni e di vuoti che
generano una serie di piattaforme a diversi livelli,
che ricordano le tracce presenti nei luoghi di
scavo delle cave.
• La linea spirituale è composta dal tetto.
Un elemento etereo, leggero, dalle linee
organiche che riproducono le formazioni che
avvengono all’interno di una montagna. Questo
elemento è composto da una griglia reticolata di
prismi solidi che comprimono ed espandono lo
spazio con ondulazioni e con diversi giochi di luci
ed ombre.
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Fotografie: Adrián Mora Maroto.

IL VIVAIO:
Natura umanizzata

GOM, una finestra
davanti al mare
Sito a La Gomera, davanti al Teide, e orientato
verso l’Oceano Atlantico, questo progetto
sfrutta le panoramiche ed eleva la sua piscina
naturale, nella parte superiore del sito, sul
versante sudest.
La geometria del progetto si adatta alla forma
irregolare di questo appezzamento che si
affaccia sul mare.
La piantina trasforma le linee curve in rette al
primo piano dell’abitazione.
Il piano superiore è formato da quattro volumi
che sorgono dalla semplificazione del disegno
del pianoterra. Ogni volume costituisce uno
spazio indipendente della zona notte.
L’interno dell’abitazione è costituito da un nucleo
centrale dal quale si accede a tutte le stanze
della casa. Questo genera un asse longitudinale
su ogni piano, separando gli spazi e dirigendoli
verso il mare. /
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WILLIAM SOFIELD

Il sogno avverato
dell’armonia

Sempre impegnato nella
costruzione della sua
idea di qualità di vita
applicata ad ambienti
squisiti, William Sofield
posa per il fotografo
Andrew Rowat.
A destra,
particolare del negozio
Tom Ford London.
Foto: Christian Horan.

In qualsiasi degli spazi disegnati da William Sofield si respira
la solennità del classicismo, la sofisticazione dell’armonia e la bellezza della
tradizione; siempre contestualizzati in un ambiente contemporaneo.
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Testo: MARISA SANTAMARÍA
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“La creatività e l’immaginazione sono la base
di un buon lavoro, ma senza mai dimenticare la
realtà concreta a cui si riferisce”.

I

l suo design sublima la qualità di vita ed è facilemente
identificabile dal suo rigore e dalla sua profondità di campo.
William Sofield stupisce in spazi commerciali, alberghi e
grandi case che sembrano palazzi in cui vivere in modo
accogliente, circondati da una dimensione erudita e
umanistica che costituisce il leitmotiv che si evince da tutti
i suoi lavori. Come sottolinea nell’intervista concessa a
LifeStyle, ogni progetto è una narrazione ed ogni processo
implica un viaggio al centro della storia di ogni luogo e di
ogni persona. La chiave sta nel conservare le tracce che
collegano il presente e il futuro al passato. Naturalmente,
rifugge le tendenze, si rifà ai valori dell’autenticità ed è

molto esigente sui dettagli e in ogni parte del processo
creativo. In questa interessante conversazione scopriamo
come lavora in gruppo, a cosa si ispira e come sviscera le
chiavi del futuro.
Dopo una carriera così lunga, come affronta
ogni nuova sfida?
Tutto inizia dai miei rigorosi studi a Princeton, dove mi
hanno insegnato che, partendo dalla storia, puoi esplorare
le profondità della tua immaginazione, così come il presente
e il futuro in tutta la loro estensione. Tuttavia, il mio vero
sviluppo è iniziato dopo gli studi, quando ho cominciato

Nella pagina precedente, ambiente
di una residenza privata a NYC.
Foto: Bill Jacobson.
In questa pagina, in alto, negozio
Tom Ford di Beverly Hills.
Foto: Christian Horan.
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Su queste righe e a sinistra, due ambienti
del 111 West 57th St.Hayes Davidson,
edificio in construzione a Manhattan,
la cui inaugurazione è prevista nel 2021.
Infografica: Hayes Davidson.
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“Per me il design non è mai un concetto
astratto: è sempre avvolto in un pensiero
collettivo, un lavoro di squadra”.

a concentrare tutta la mia energia per capire come si
costruisce davvero la qualità di vita. Agli studenti consiglio
sempre di non ambire soltanto il successo, ma piuttosto a
realizzare lavori esemplari sia quale sia la sua dimensione.
Come si muove tra la creatività e la funzionalità?
Disegno oggetti e ambienti funzionali, che comprendono
una parte artigianale ed estetica importante, ma senza
dimenticare l’obiettivo principale, ovvero il rapporto tra
economia e qualità. La creatività e l’immaginazione sono la
base di un buon lavoro, purchè si ricordi sempre la realtà a
cui si riferisce ogni lavoro.
Dove si colloca l’innovazione nel suo lavoro?
Sono un behaviorista. Ho bisogno di analizzare e di capire
come si muove la gente, come interagisce, perchè sceglie
ciò che sceglie, cosa le reca benessere o un collegamento
col mondo. L’evoluzione di ogni disegno inizia dall’onestà
di affrontare il lavoro a partire dai problemi e dalle loro
soluzioni. Lo stile viene dopo. Per me il design non è mai

un concetto astratto: è sempre avvolto in un pensiero
collettivo, un lavoro di squadra. Se appaiono indizi di
genialità, di solito sono dovuti al desiderio di ispirare ogni
membro del team affinchè, tutti insieme, si superino
i limiti prestabiliti della creatività.
Cosa attrae il suo interesse? Cosa la ispira?
Mi prefiggo con fermezza di non tenere d’occhio quello che
fanno gli altri designer e architetti. È un po’ strano, lo so,
ma preferisco osservare attentamente la gente, le città o la
natura. Solo allora, quando sono pienamente concentrato
in quei momenti di osservazione, riesco a vedere
o ad intuire il futuro.
E qual è, quindi, la sua visione del futuro?
La mia visione del futuro è quella di continuare a proporre
un’impostazione classica in tutti i lavori che faccio.
Li definisco intemporali, anche se in realtà cerco sempre
qualcosa che faccia un effetto sorpresa o persino
di mistero. /

La creatività e
l’affidabilità di William
Sofield lo hanno portato
a realizzare progetti
di diverse filosofie
e portate.
Su queste righe,
ambiente del
negozio Ferragamo
a Beverly Hills.
A destra, spettacolare
ingresso del David
Barton Gym, a Seattle.
Foto: Eric Laignel
Nella pagina seguente,
facciata del palazzo
sito al 135 East
79th. St., a NYC.
Foto: Don Freeman.
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SOSTENIBILITÀ IN MESSICO

La caverna fotocatalitica
Come un ritorno alle origini dell’essere umano:
così si potrebbe qualificare questo
progetto dello studio di architettura Amezcua Arquitectos
e dell’immobiliare MM. Un’opera d’avanguardia
in cui sono stati compresi materiali di Krion® K·Life e Noken.
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Testo: BERNARDO FUERTES Fotografie: RAFAEL LÓPEZ DE LA CERDA
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I due pezzi centrali sono stati sviluppati
con il bianco più puro di Krion®
e permettono di sottolineare il carattere
scultorico dell’insieme. La luce che
sfuma sia dalla base sia dal corpo
della colonna principale completa la
sensazione di una naturalità selvaggia
che conserva i propri codici. La capacità
di termoformatura di Krion® struttura
una parte del tronco dell’albero.
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A

lle origini dell’umanità venivano usate le caverne
per i primi insediamenti, in quanto i loro tetti, i muri e la
loro consistenza ne facevano un tipo di alloggio molto più
appropriato delle costruzioni all’aria aperta. Infatti,
la pietra e la terra costituiscono l’isolante perfetto per
qualsiasi tipo di costruzione. Il loro isolamento termico
è uno dei prodigi dell’efficienza energetica. Mantengono
una temperatura stabile di circa 15º durante tutto l’anno.
In inverno le pareti rocciose evitano la fuga di calore e,
d’estate, il caldo del sole non riesce ad entrare nella
caverna, aiutando in tal modo a mantenere al suo interno
una temperatura gradevole. Sfruttando e potenziando
queste qualità termiche, lo studio Amezcua Arquitectos

e la società immobiliare MM hanno proposto soluzioni
innovative nel progetto di questa antica miniera di sabbia
messicana.
Sono state conservate le concavità e il raccoglimento
originale con cui lo spazio fu creato per rafforazare l’intimità
dell’utente. Le particolari forme dello spazio richiedevano
l’uso di materiali modellabili come il Krion®. Il modello in
3D, la conseguente termoformatura e il coordinamento del
montaggio del Krion® K·Life sono stati compiuti dallos
studio Embodied. Questo materiale possiede un’altra
proprietà particolarmente interessante per un lavoro come
questo, ovvero quella di purificare l’aria attraverso l’effetto
della fotocatalisi che dà il suo nome al progetto, che la
rende la scelta perfetta per un ambiente sotterraneo in
quanto dota la caverna di condizioni ottime per le persone.
In tal modo si neutralizza l’ossido di nitrogeno, il diossido di
zolfo e i composti organici volatili.

35

Inoltre, la proprietà tutta massa del minerale compatto
di Krion® presenta una superficie non porosa, battericida
e senza guarnizioni, che aumenta al massimo le condizioni
igieniche di manutenzione e di pulizia. Le capacità di
curvatura termica del Krion® K·Life si concretizzano
in un centro in forma di albero di colore bianco intenso,
che contrasta con l’estetica del resto della caverna e ne
valorizza i materiali naturali e la roccia.
In aggiunta, la firma di bagni Noken ha apportato a
questa incredibile caverna la sua rubinetteria Urban, il cui
colore nero opaco dialoga col tono roccioso delle pareti.
La sua composizione presenta un’alta qualità e durevolezza
che risponde in modo diretto ai bisogni dell’ambiente.
Lo spazio è pensato per accogliere eventi. Può accogliere
fino a 12 persone sedute oppure feste per un pubblico
fino a 65 persone. Grazie a un sistema di illuminazione per
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ambientazione in un insieme equilibrato con il Krion®,
lo spazio si trasforma secondo l’ambiente e gli
obiettivi che si vogliono raggiungere nell’evento.
Ci troviamo, insomma, di fronte a un progetto innovativo,
con dei requisiti molto particolari, in cui sono stati usati i
migliori materiali, alta tecnologia e soluzioni piene
di immaginazione.

RENDIMENTO

Grazie a questa conservazione termica le costruzioni
sotterranee diventano più sostenibili, con un risparmio
del 90% di spesa energetica sugli ambienti comuni.
Una caratteristica che conferisce ad esse la massima
certificazione energetica in costruzioni, la lettera A,
che significa un’emissione molto ridotta di CO2 nell’aria.
Il risparmio energetico e di emissioni inquinanti nell’aria
rende le caverne una delle migliori e più sostenibili
alternative di abitabilità, ecologica ed economica: proprietà
sempre più apprezzate in un mondo in cui l’inquinamento
intacca la salute delle persone tanto quanto il futuro
globale del nostro pianeta. /

La rubinetteria Urban di Noken spicca
per il suo design nero in armonia con
i toni rocciosi dei muri e dei mobili
dei bagni. La sua composizione offre
una qualità molto alta così come una
durevolezza in consonanza con i bisogni
dell’ambiente. L’architetto statunitense
Malcolm Wells, uno dei maggiori
promotori delle costruzioni sotterranee,
ha detto: “Sta emergendo un nuovo tipo
di costruzioni: quelle che curano davvero
le cicatrici della propria costruzione”.
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KIKE SARASOLA
In senso orario, Room Mate Gerard, a Barcellona;
Room Mate Valeria, a Malaga, e il nuovo
concept Room Mate Emir, a Istanbul
(Fotografia: Martin Mendez/Ludovic Magnoux).
Ritratto di Kike Sarasola in uno dei suoi alberghi.

Disruptivo e visionario
I Room Mate sono diventati esponenti delle tendenze alberghiere
internazionali nel mondo. Non solo per i suoi interni rivoluzionari,
pionieri del settore, ma anche perchè oltrepassano frontiere nel
rapporto con i clienti e perchè tutti gli spazi e servizi dei loro alberghi
sono provvisti di elementi di design e di tecnologia che offrono
a tutti la possibilità di vivere un’esperienza unica.

Testo: MARISA SANTAMARÍA

K
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ike Sarasola è stato un atleta d’elite fino al giorno
in cui abbandonó l’ippica e ha iniziato la sua carriera di
imprenditore alberghiero mettendo tutte le sue energie
nella creazione dei suoi alberghi sognati, quelli che avrebbe
voluto per sé stesso in ognuno dei suoi viaggi.
La catena Room Mate possiede ormai un personale di
oltre mille impiegati e progetti di aperture in diversi paesi.
Nei prossimi mesi aprirà undici nuovi alberghi e due nuove
direzioni, una verso l’esclusivo, con il The Rooms
of Rome nel Rhinoceros, un palazzo del secolo XVII, con
vedute sulla Roma classica, rinnovato da Jean Nouvel;
e l’altra nel senso contrario, con l’apertura della sua prima
pensione a Istanbul.

I suoi più stretti collaboratori sono tutti d’accordo nel dire
che sviluppare progetti con lui è facile e costruttivo.
“Da cliente è subito diventato parente; così mi sento
quando lavoro con lui. È una di quelle persone che, pur
sapendo bene ciò che vuole e come lo vuole, ti dà la libertà
di sentirti completo in tutta la tua dimensione creativa. Kike
è uno stimolo per la mia creatività, mi fa crescere”, afferma
l’architetto Teresa Sapey, una delle sue fedeli collaboratrici,
i cui interventi coloristici al Room Mate Pau e al Room Mate
Bruno -fra gli altri progetti che ha fatto per lui- sono
ben conosciuti.
E Tomás Alía, un altro dei suoi incondizionati, che ha
firmato lavori di spicco come il Room Mate Aitana, ad
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“Il rinnovamento costante. Il fatto che non
lo abbiano fatto altri non vuol dire che non si possa fare:
ecco il mio modo di pensare e di agire”.

Amsterdam, o il Room Mate Laura, a Madrid: “Sono
stato il suo primo collaboratore, abbiamo fatto più
di dodici alberghi insieme. Il design è trascendentale per
lui. È un uomo travolgente nella sua vita professionale
e personale, contagia tutti con la sua energia e le sue
idee lungimiranti. La sua lungimiranza è unica al mondo,
stravolge tutti gli schemi e ci rende sempre pertecipi dei
suoi sogni. È attento a tutti i particolari e in sostanza
pensa a rendere felice la vita degli altri”, spiega Alía col
suo caratteristico entusiasmo.
E fra un viaggio e l’altro e un progetto e l’altro, Kike
Sarasola trova il tempo di rispondere a LifeStyle.
Come sono evoluti i valori del progetto
Room Mate?
La base è la stessa, abbattere barriere e progredire
in modo creativo. Ora la mia ossesione è l’ecologia.
All’ultima fiera del turismo FITUR ho dato una
conferenza in cui ho parlato di ECOLUTION,
un’evoluzione naturale che ci aiuterà a vivere meglio.
Dobbiamo unirci e fare pressione in tutti i settori per
migliorare l’ambiente.
Gli albergi della catena hanno una loro
personalità. Qual è il motore di ogni progetto?
Mi piace essere disruptivo, andare controcorrente e
avanzare. Mi circondo di collaboratori che conoscono le
mie inquietudini, che arrivano quasi prima di me.
Tomás Alía, Lázaro Rosa-Violán, Teresa Sapey, Lorenzo
del Castillo, Pascua Ortega, Victoria e Silvia Melián,
ognuno di loro imprime la propria dimensione del
progetto, anche se lavoriamo insieme dall’inizio.
L’anno scorso abbiamo lanciato il nuovo marchio
Room Mate Group, che comprende i venticinque
alberghi già aperti e gli undici nuovi progetti dei prossimi
mesi: Be Mate, di oltre diecimila abitazioni turistiche,
e Xperience, un modello rivoluzionario di consulenza
alberghiera dotata della tecnologia più avanzata.
La sua carriera è inarrestabile. Quali prevede
che saranno le principali tendenze internazionali?
Il rinnovamento costante. Il fatto che non lo abbiano
fatto altri non vuol dire che non si possa fare: ecco il mio
modo di pensare e di agire. Continueremo ad
ascoltare le persone, ad essere vicini alla realtà e a
mettere in moto i progetti contando sulle loro opinioni e
suggerimenti. È importante l’uso delle nuove tecnologie,
con impulsi nuovi e rafforzati dell’ecologia. /
In senso orario, Room Mate Alain, a Parigi (Fotografia: Martin Mendez);
The Rooms of Rome, nuovo concept luxury di Room Mate
al Rhinoceros, un palazzo del secolo XVII con vedute sulla Roma
classica, ristrutturato da Jean Nouvel;
Room Mate Bruno, a Rotterdam (Fotografie: Martin Mendez/Ludovic Magnoux);
Room Mate Giulia, a Milano (Fotografie: Martin Mendez/Ludovic Magnoux).
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XXVI
MOSTRA INTERNAZIONALE

DI ARCHITETTURA GLOBALE
& INTERIOR DESIGN
Porcelanosa / Venis / Gamadecor / Krion® / L’Antic Colonial / Butech / Noken / Urbatek

Esclusività
Innovazione
Sostenibilità

Gli otto marchi di PORCELANOSA Grupo hanno mostrato le più recenti
tendenze nel campo dei pavimenti, rivestimenti, soluzioni edili, cucine e
bagni. Una mostra internazionale che ha occupato uno spazio espositivo
di 14.000 m². A questa XXVIª Mostra Internazionale di Architettura Globale
& Interior Design hanno partecipato oltre 12.000 visitatori di tutto il mondo.
Tra il 21 e il 25 gennaio Vila-real si è trasformata in un palcoscenico sul quale
le otto ditte del Grupo hanno presentato le loro principali novità per l’anno
2019. La celebre multinazionale ceramica ha avuto nel 2018 un fatturato
di 806 milioni, con una crescita del 3,4% sull’anno precedente. La sfida di
PORCELANOSA Grupo è quella di “milgiorare in efficienza energetica
e nella gestione di rifiuti senza per questo perdere di vista l’innovazione dei
prodotti”, come ha sostenuto Mª José Soriano, consigliere delegato di
Porcelanosa, che ha sottolineato l’importanza di una crescita “sostenuta,
stabile e senza alti e bassi che mettano in pericolo la ditta”.

42

Durante l’esercizio del 2018
sono stati destinati cento
milioni di euro alle installazioni
industriali per la ristrutturazione
degli spazi. Tale operazione
ha permesso di mantenere
l’attività produttiva di
PORCELANOSA Grupo così
come il piano generale
di investimenti, in cui si è altresì
stabilita la creazione di nuove
installazioni industriali
e organizzative.
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Porcelanosa

Venis-Starwood

Quest’anno il marchio Porcelanosa
punta principalmente su due prodotti:
da una parte HIGHKER, la ceramica
Premium di grande formato; e, dall’altra,
la sostenibilità, che è uno degli obiettivi
principali della ditta. Nei processi
di produzione vengono applicati metodi e
criteri rispettosi con l’ambiente.
Di qui che la ditta punti fermamente su
Forest, il parquet ceramico formato per
il 95% da materiali riciclati. Una soluzione
pensata per grandi superfici, abitazioni
e costruzioni del settore contract,
che unisce il design con l’ecologia.

L’estetica urbana è definita da Venis
con la sua collezione Urban e Urban
Nature. Disegni che combinano la
purezza della pietra con la morbidezza
del cemento in quattro toni: Natural,
Acero, Caliza e Black. Artic e Indic
sono le altre nuo0ve proposte in marmo
della ditta per pavimenti e rivestimenti.
PORCELANOSA Grupo presenta due
nuovi modelli nella sua collezione premium
di legno ceramico Starwood.
Da una parte, la serie Vancouver,
caratterizzata dalla sua naturalità e dalle
sue venature lineali nei cinque colori
disponibili (Moka, Nude, Brown, Honey
e Silver); dall’altra Namibia Nogal, che
spicca per la sua detonificazione.
Nei suoi due toni (Ambar e Nature)
aggiunge personalità agli spazi.
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1. Highker Nobu Arce 19,3 x 180 cm., di Porcelanosa.
2. La nuova serie Studio di Porcelanosa aggiunge luminosità e movimento
con la sua rifinitura in lucido. La sua ricchezza decorativa e luminosa
permette di creare ambienti unici e di collocare le fondamenta del design del
futuro. Con il formato 31,6 x 90 cm., i rivestimenti di questa serie si adattano
a qualsiasi progetto professionale grazie alle diverse possibilità che offre la
sua tavolozza cromatica: Taupe, White e Metal e i suoi tre set.
Luminosità naturale senza artifici.
3. Rivestimento Mosa Topo 120 x 120 cm., ispirato al fiume Mosa,
Porcelanosa.
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1. Urban Black 80 x 80 cm., Vancouver Brown 25 x 150 cm.
2. Pavimento Urban Natural 80 x 80 cm., rivestimento
Urban Natural 45 x 120 cm.
3. Pavimento e rivestimento Vancouver Nude 25 x 150 cm.
camino Deco Limit Urban Nature Natural 45 x 120 cm.
4. Vancouver Honey 25 x 150 cm.
45
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Gamadecor

Krion®

Per quest’anno due delle grandi
scommesse sono state la ricerca
tecnologica e la ricerca di nuovi materiali.
La prima di queste novità è stata la
presentazione della Cocina Smart
Kitchen, una cucina pensata per il futuro,
che ne riformula il concetto tradizionale,
in quanto il suo programma permette che
l’utente interagisca con il meccanismo,
che ne riconosce le abitudini alimentarie e
le sue preferenze nel cucinare. Le cucine
intelligenti e i bagni di ultima generazione
definiscono il futuro di Gamadecor.
Il marchio ha integrato l’intelligenza
artificiale e materiali di alta qualità alle sue
nuove attrezzature.

I cambiamenti segnano il passo di Krion®
da quando ha adottato il nome della solid
surface come marchio e come ditta:
Krion PORCELANOSA Grupo.
Una nuova specializzazione, molto diversa
dalle attività precedenti, e un nuovo
orizzonte commerciale la dirige verso
il settore retail, contract, alberghiero,
ristoranti e healthcare orientata al settore
dei mobili e a quello dell’attrezzatura,
che l’ha portata a sviluppare nuovi colori
adatti alle esigenze del design e della
funzionalità.
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1. Cucina Wabi, E9.30 Xlight
Bottega Caliza Silk,
E2.70 Sugi Black / Sugi te, una
cucina di alta qualità con Xlight
Bottega Caliza Silk
sui frontali e sul piano di lavoro,
sospeso su una zampa.
2. Cucina Smart Kitchen,
il cui programma permette
l’interazione dell’utente con il
meccanismo affinchè questo
riconosca le sue abitudini
di alimentazione o le sue
preferenze.
3. Bagno Last, un mobile da
bagno simmetrico che punta
sulla perfezione e che permette
la sua personalizzazione
con una grande varietà
di rifiniture, tra le quali spicca
l’Ocean Blue.
4. Bagno Blind, un mobile
da bagno che si muove nella
tradizione e la semplicità;
in esso è stato installato un
sistema di persiana scorrevole
in forma di porta, che ricorda i
mobili degli Anni ‘30 e ‘40.
5. Bagno Skill, la bellezza
della semplicità, caratterizzato
da una maniglia laterale
applicata a un vassoio perfetto
per guadagnare spazio di
magazzinaggio nel bagno.

2

3

1. Krion® presenta tredici
nuovi colori aumentando le
serie Luxury, Colors, Royal
Series, Colors+, Art Veins con
le novità della serie MATERIA e
Colores Ad hoc, pensata
per grandi progetti.
2 e 3. I colori Etna e Messina
spiccano per la loro forza
e per la loro raffinatezza nella
serie Luxury.
4. Nasce la nuova serie ARO
AIR, moderna e minimal,
che viene dopo il successo
della serie ARO, entrambe
disegnate dallo studio
valenciano Estudi-Hac, la
quale, assieme alle serie NEST
e SMART, aumentano l’offerta
di Krion Porcelanosa Bath.

4
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L’Antic Colonial

Butech

Fedele al suo principale impegno, quello
del rispetto per l’ambiente, e ispirato alla
natura, L’Antic Colonial ha presentato
alla XXVIª Mostra la collezione Lampione
con sei diversi colori, che vanno da
un tono quercia naturale fino a toni più
scuri. Inoltre, con le collezioni Sadasi e
Field, rinnova l’artigianato. Sadasi è una
collezione di ceramica esagonale e Field
è un mosaico che combina tasselli di
metallo con pietra naturale.
Con ammiccamenti alla cultura
mozarabica e ai primi mosaici occidentali,
questi pezzi conferiscono sensualità e
dinamicità a qualsiasi spazio interno.

Butech sta realizzando a Madrid
un progetto per la facciata del centro
commerciale Open Sky, dove
verrà installata una facciata di KRION LUX
1100 da 18.000 m2.
Per questo progetto, il Dipartimento
Tecnico di Butech ha sfruttato la
versatilità del Krion® e la sua capacità
di adattamento alla doppia curvatura per
realizzare un disegno architettonico
di grande complessità con il predominio
di forme organiche.
Oltre a questo progetto spicca la nuova
collezione di profili compatibili con
sistemi di illuminazione al led; un modo
eccellente di combinare i rivestimenti di
PORCELANOSA Grupo con linee
di luce.
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1. Lampione 1L Light. Legno
naturale resistente all’umidità.
Lampione rivoluziona le
caratteristiche del parquet, in
quanto permette il suo uso
anche in bagni e cucine. Legno
di quercia che, dopo una lunga
esperienza, porta un pezzetto
di eternità in ogni progetto.
2. Lampione 1L Natural.
Lampione ha un’ampia
ganmma di colori, che vanno
da un tono di quercia naturale
(come nell’immagine) fino a
toni più scuri. La sua rifinitura
spazzolata e la sua grande
abbondanza di nodi segnano
la longevità di questo materiale
caldo.

1. Progetto del centro
commerciale Open Sky, a
Madrid, con facciata di 18.000
m2 di KRION LUX 1100.
2. Pro-corner light: si tratta
di un profilo disegnato per
essere collocato in angoli di
pareti, combinati oppure no
con rivestimenti ceramici.
3. Pro-mate 45 top light:
profilo per illuminazione in un
angolo di 45º, perfetto per
piani di lavoro di cucina. Può
essere usato per impiantare
illuminazione led agli angoli di
due pareti o fra il pavimento e
una parete.
4. Pro-light 7,5 black e
silver: profili per l’impianto
di strisce led di soli 7,5 mm
d’altezza, ideale per ceramica
di piccolo spessore come
XLIGHT 6 mm. Disponibile in
alluminio anodizzato argento e
smalto nero.

1
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Noken

Urbatek

Nel suo showroom ristrutturato il marchio
lancia il concetto WaterForest, la
collezione ECO di Noken che incoraggia
la coscienza ecologica. La firma propone
un’esperienza attraente e sensoriale
attraverso la quale il visitatore può
scoprire, con dati reali, quanto consuma
e quanto può risparmiare con l’uso della
gamma di prodotti WaterForest.
Noken dà risalto alle sue collezioni
d’autore, Vitae di Zaha Hadid, Lounge
di Simone Micheli, Mood di Luis Vidal
e Rogers Stirk Harbour & Partners e
Lignage di Ramón Esteve.
Tono, disegnata da Foster+Partners, si
arricchisce di nuovi prodotti, tra i quali
spiccano nuovi lavandini, specchi e
rifiniture per rubinetteria. La vasca da
bagno comprende, inoltre, una nuova
attrezzatura Care.

Nella nuova edizione della Mostra,
Urbatek sottolinea l’essenza della
piastra di grande formato con XTONE:
Tailored Design.
Il Grupo prende posizione all’avanguardia
dello sviluppo del minerale compatto
sinterizzato mostrando le infinite possibilità
che offre l’applicazione della lamina
di grande formato in progetti esclusivi con
il concetto “Tailored Design”.
La materia che si adatta al formato.
Sono linee che si concepiscono nella
creazione dello spazio. Sinergia fra
ingegno e materia per sviluppare qualsiasi
tipo di piano: pavimenti, rivestimenti,
scale, facciate, arredamento, piani di
lavoro/banconi, serramenti mobili, pezzi su
misura, qualsiasi tipo di volume…
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1. Vasca da bagno Tono con
attrezzatura Care.
2. Nuovo ripiano con lavandino
integrato OXO e rubinetteria
Lignage.
3. Rubinetteria OXO.
4. Colonna termostatica OXO.

3

4

3

1. LIEM Dark, il sobrio marmo dal tono grigio tabacco conferisce una
versatilità unica grazie all’incrocio di fine vene ramificate.
2. LIEM Grey, serenità e distinzione in un marmo grigio scuro solcato da
ramificazioni cristalline bianche che gli conferiscono profondità.
3. NUBA White, abbondanza di vertiginose venature arborescenti in grigio e
nero intenso che si incrociano con grande profondità visiva e che generano
un gioiello esuberante.
4. GLEM White, una mescolanza di freschezza e calore che illumina
l’ambiente con un ricco e vario sfondo polare segnato da vivaci venature
cristalline in toni grigi, marroni e beige. Disponibile in rifiniture Nature
e Polished.
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Energia positiva
La Mostra, alla sua edizione XXVI, è ormai
diventata uno degli appuntamenti più attesi
nel mondo dell’architettura e dell’interior
design. Oltre a grandi nomi di questi due
importanti settori, e a giornalisti, blogers e
influencers, gli showroom degli otto marchi
del Grupo sono stati visitati da diverse
personalità della politica, celebrities e
imprenditori. Tutti sono rimasti molto stupiti
dall’altissima tecnologia dei materiali e dalla
bellezza del design delle diverse collezioni
di PORCELANOSA Grupo.

6

7

1
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1. L’architetto Thomas
Capezzone davanti alla
rappresentazione di Le K2
Chalet, l’albergo che ha
disegnato sulle Alpi francesi.
2 e 3. Héctor Colonques
García-Planas, dirigente di
PORCELANOSA Grupo,
con Cayetano Rivera e Héctor
Colonques, presidente
di PORCELANOSA Grupo.
Nell’altra fotografia, il torero
con José Pascual Pesudo.
4. Il tennista Roberto Bautista
Agut assieme ad Ana Bodi.
5. L’architetto britannico
Alexander Martin.
6. Manuel Colonques,
presidente di Porcelanosa,
e José Bono.
7. Isabel Bonig, presidente
del Partido Popular della
Comunidad Valenciana,
e la consigliere delegato di
PORCELANOSA Grupo,
Mª José Soriano.
8. Jorge Belloch (designer
degli spazi comuni della
mostra di L’Antic Colonial)
e Roberto Félix (responsabile
del dipartimento di Marketing
di L’Antic Colonial).
9. Il designer Pepe Cosín
con Isabel Guillén.

4
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ABITAZIONE A SIERRA NEVADA, GRANADA

Luce del sud
dall’aria nordica

Il prestigioso studio di architettura Saz Arquitectos ha compreso in questo
progetto diverse collezioni delle principali firme di PORCELANOSA Grupo.
Il porcellanico di grande formato, le rifiniture marmoree o i bagni d’autore
sono alcuni affascinanti ingredienti di questa casa spettacolare.
Testo: PAOLA ROCCA Fotografie: MIGUEL RODRÍGUEZ
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La facciata di questa spettacolare casa,
che si affaccia sulla Sierra Nevada,
è stata realizzata con Concrete Black
Nature 100 x 300 cm. e Concrete
Beige Nature 100 x 300 cm., entrambe
di Urbatek. Per il pavimento della piscina
è stato usato Maker Ice Texture C2
de 119 x 119 cm., di Urbatek.
Il rivestimento della piscina è Maker Ice
Nature 119 x 119 cm., anch’esso
di Urbatek.
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In questa doppia pagina
si colgono diversi piani
dell’esterno di questa
abitazione, particolare sia per
il concetto architettonico sia
per i materiali scelti. Le linee
rette, che ne definiscono la
spettacolare struttura, sono
state rafforzate dai diversi
materiali di Urbatek.
Per il rivestimento del grande
patio interno è stata usata la
collezione Savage XLight
con rifinitura Dark Polished,
anch’essa di Urbatek.
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All’interno dell’abitazione
si trova un concetto di spazi
che si incontrano e si
separano in un magistrale
gioco di vetri e luci.
Anche qui sono stati
usati materiali del
Grupo Porcelanosa.
Per il rivestimento del salone,
Thassos Pulido di
79,2 x 79,2 cm., Boston
Bone di 59,6 x 180 cm.
e Marmi China XL
di 45 x 120 cm., tutto di
Porcelanosa.
Il pavimento della cucina
è Metropolitan Antracita
44 x 66 cm., di Venis.
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L

a casa è sita a La Zubia, che, seguendo l’etimologia
araba, vuol dire “luogo di riposo” o “eremo”. Ed è proprio
vero che questa bellissima abitazione privata, a pochi metri
dal parco naturale della Sierra Morena, a Granada, è un
balsamo per i sensi. Opera dello studio di architettura Saz,
si tratta di una struttura diafana in cui tutte le stanze danno
sull’esterno. Lo studio Saz, diretto dall’architetto Sebastián
Zolecio Cantón, è riuscito a potenziare il magnifico
ambiente naturale rispettandolo fino in fondo.
Per questo, come d’abitudine nei progetti che questo
studio porta avanti, sono stati adottati i più severi criteri
di sostenibilità e di tecnologia, con grande cura di ogni
dettaglio. La luce naturale, che è uno dei principali elementi
di questo progetto, inquadra ognuno di questi elementi.
Sono state infatti integrate diverse collezioni dei diversi
marchi di PORCELANOSA Grupo.
L’azzeccata combinazione di luce bianca con rivestimenti
scuri, le consistenze basate su pietre e marmi, gli spazi che
si aprono verso l’esterno, il vincolo tra gli spazi e i mobili:
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tutto determina che la personalità di questa abitazione
privata è un’opera in cui convivono i più alti gradi di
eccellenza.
Lo studio Saz ha scelto l’esperienza estetica e i valori
tecnologici del Grupo Porcelanosa integrandovi la
collezione Thassos Pulido di Porcelanosa, nel salone,
e il gres porcellanico rettificato Boston con rifiniture
Bone. Si tratta di un pavimento che si ispira alle pietre
antiche e il suo tono consumato aggiunge un tocco
industriale agli spazi.
È stato altresì tenuto conto dell’importanza di adeguare
i diversi materiali all’uso, così come all’impressionante
ubicazione della proprietà. Contributi come quelli della
collezione Metropolitan Antracita, di Venis, e Ocean
Caliza, anch’essa della stessa marca, aiutano a dare agli
spazi un’eleganza contemporanea.
L’illuminazione bianca che trasmette la collezione
Maker Ice si oppone ai rivestimenti scuri combinati con
altri più chiari. L’esterno della casa, spettacolarmente
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La collezione Maker Ice
Nature di Urbatek offre un
gioco di luci con un magnifico
contrasto, molto significativo
in alcuni degli interni della
casa, come per esempio nella
piscina coperta, realizzata
con Maker Ice Nature
119 x 119 cm..
Nei due bagni sono stati usati
principalmente materiali ed
elementi di Noken. Va rilevata
la vasca da bagno bañera
Lounge di 170 x 75 cm..
I pavimenti, come abbiamo
fatto notare, sono stati
realizzati con diversi materiali
di Porcelanosa e di Venis.
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Nei bagni, sia i lavandini sia le
tazze sono della serie Essence C,
Hotels e Mood, tutti di Noken,
e aggiungono il miglior design
e la migliore tecnologia, al tempo
che mantengono la ricchezza
visiva dell’insieme. Questo è
favorito anche dall’aiuto di Krion®
sui ripiani.
In alto a destra, particolare
della vasca da bagno bañera
Lounge, dell’architetto
Simone Micheli, di Noken.
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definita da linee rette verso lo spazio e la piscina, è una
struttura in cui è stata usata la collezione di grande
formato Concrete di Urbatek con rifiniture Black Nature
e Beige Nature. Come rivestimento per il patio interno
è stata usata invece la collezione Savage XLIGHT di
Urbatek con rifinitura Dark Polished.
Per il bagno sono stati scelte tazze sospese della serie
Essence C, Hotels e Mood, di Noken. L’eleganza di
questi spazi raggiunge il massimo effetto con la bañera
Lounge, una vasca da bagno dal disegno esclusivo opera
dell’architetto Simone Micheli, in cui spiccano le forme
sinuose, sempre in equilibrio.
I piani di lavoro RAS di materiale compatto Krion®
e i lavandini Almond rafforzano l’estetica d’avanguardia.
Gamadecor integrano il mobile da bagno IN, in
rifinitura lucida; CICLO e NEXT, entrambi in opaco. Pezzi
che hanno combinato il design classico con quello
contemporaneo e che creano un nuovo schema di design
attraverso i legni, i vetri e i laccati. /
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IN T E RV IS TA

CARLOS LAMELA

Un ottimista
alla ricerca dell’ottimo
L’Estudio Lamela ha sessantacinque
anni. Fu fondato da Antonio Lamela e,
dalla sua scomparsa, nel 2017, è diretto
da suo figlio, Carlos Lamela.
Testo: MARISA SANTAMARÍA
Ritratti: ALEX DEL RIO

A

ntonio Lamela è considerato un eminente
architetto nel suo ambiente, con una parte commerciale
indiscutibile e, al tempo stesso, sempre audace e
sempre disposto a trovare soluzioni diverse a qualsiasi
problema. Antonio Lamela ha fatto scuola e il suo
pupillo favorito è stato, senza dubbio, suo figlio.
Sin da quando era ancora uno studente, Carlos
Lamela accompagnava suo padre nei suoi viaggi per il
mondo alla ricerca di innovazioni e di nuove opportunità.
Cercavano nuovi materiali, nuove forme, soluzioni
tecnologiche avanzate. Dapprima le impiantava nel
suo studio della via O’Donnell, il suo laboratorio
operativo di Madrid, che diventò così un esempio di
sperimentazione.
Incontriamo Carlos Lamela nel nuovo,
avanguardistico, Estudio Lamela, sito sul viale
dell’Arroyo del Santo. È un uomo tranquillo ed elegante,
molto affabile e allegro. A prima vista soprende il
grande ordine e il colore bianco, onnipresente in tutti gli
ambienti dell’ufficio in cui prosegue la tradizione di lavori
di architettura ereditata da suo padre.
In primo luogo ci mostra con entusiasmo un’antica
fotografia del primo studio della via O’Donnell, in cui
tutto lo staff di architetti porta camice bianco, un segno

64

“Abbiamo scelto di andare all’estero.
Io ho imparato da mio padre, che, con il suo inglese
stentato e senza le comunicazioni attuali, riuscì
a costruire in molti paesi negli Anni ‘70”.
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In questa doppia pagina e in ordine orario,
Carlos Lamela nel suo studio di Madrid, particolare esterno dell’aereoporto di
Schiphol, ad Ámsterdam, un’imponente immagine del Call Center Querétaro,
lavoro del 2006 a Città del Messico, uno dei call center più moderni del
mondo. Centro Canalejas, l’opera più attesa di Madrid, il prossimo edificio
emblematico del lusso nella capitale.

futuristico che suo padre impose loro e che a lui piace
rilevare durante la nostra conversazione sulla storia dello
studio, sulla sua evoluzione durante gli anno della crisi, sulla
sua visione personale e sulla sua previsione sul futuro della
sua professione e dell’umanità.
Dopo l’emblematica opera dell’aereoporto di
Madrid, finito nel 2016, come considera l’evoluzione
dei progetti che avete portato avanti da allora e
durante la crisi patita dal settore dell’architettura in
questi anni?
Io parlo sempre in termini di squadra, perchè un buon team
è la colonna centrale del nostro studio.
Prima della crisi eravamo circa centotrenta architetti,
ci riducemmo a trenta e adesso siamo di nuovo intorno
alle cento persone. Una crisi non deve per forza essere
negativa, perchè ha una componente di riorganizzazione,
quasi di pulizia. L’efficienza si raggiunge quando la squadra
è ben oliata e agisce simultaneamente; ed è importante
raggiungere l’equilibrio.
Questa crisi è stata molto dura in Spagna, ma ha
propiziato dei cambiamenti di sistemi che si erano stagnati.
Il modello è cambiato e tutti abbiamo dovuto avanzare.
Molti colleghi architetti sono emigrati, si sono rifugiati
nell’insegnamento o hanno addirittura cambiato mestiere.

La vostra zattera è stata l’internazionalizzazione.
Quali valori vi hanno portato a promuovere il vostro
lavoro in altri paesi?
Abbiamo scelto di andare all’estero. Io ho imparato da
mio padre, che, con il suo inglese stentato e senza le
comunicazioni attuali riuscì a costruire in molti paesi negli
Anni ‘70.
Nel nostro caso, siamo stati costretti a diventare flessibili,
agili e ad adattarci alle circostanze. Abbiamo aperto e poi
richiuso studi in Medio Oriente, nella Guinea Equatoriale e
a Shanghai. Ogni caso è stato diverso dagli altri e abbiamo
affrontato ogni ostacolo con ottimismo e creatività. Quando
le occasioni scemavano ci ritiravamo. Siamo realisti e non ci
stagnamo in nessuna circostanza.
In questo momento abbiamo uffici in Messico, a
Rotterdam, in Polonia e a Madrid.
Quali sono le vostre sfide in atto?
Le più importanti sono l’aereoporto di Schiphol, ad
Amsterdam, un progetto notevole per la sua difficoltà
tecnica e per la sua dimensione, che stiamo portando
avanti assieme allo studio Kaan. Oltre a questo, per noi
è trascendentale il porgetto di Colonial a Méndez Álvaro,
Madrid. Si tratta di due palazzi di uffici e uno di abitazioni
che incarneranno un nuovo modo di costruire le città.

“Per noi è molto importante la gestione
delle risorse. Possiamo essere molto creativi, ma bisogna
raggiungere degli obiettivi ed essere proficui”.
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Nella doppia pagina e in ordine orario,
alcuni lavori dell’Estudio Lamela, come la magnifica Torre Astro, sinonimo
di architettura sostenibile ed efficiente, a Bruxelles.
L’edificio Torre Caja Badajoz, che rende omaggio al paesaggio
dell’Estremadura, e la spettacolare sede della Nestlé a Varsavia.

“Credo nell’essere umano e, anche se a volte ci abbiamo messo
degli anni, siamo sempre usciti dalle situazioni difficili. Non credo
a quella corrente di pensiero che si rinchiude nell’esaltazione
e afferma che qualsiasi formula del passato è stata migliore”.

Un modo più integrato con i nuovi percorsi di lavoro e di
vita urbana. Questo sviluppo fa parte di una ricerca molto
profonda e sappiamo che contiene molti elementi che la
faranno diventare un’opera di riferimento e di cambiamento
della mentalità.
L’innovazione è un motore in sé quando disegnate
un progetto?
Per noi è molto importante la gestione delle risorse.
Possiamo essere molto creativi, ma bisogna innanzitutto
raggiungere degli obiettivi ed essere proficui. Siamo
essenzialmente realisti anche se sciogliamo le briglie a certe
sperimentazioni. In un certo senso, rifuggiamo la rigidità
e ci lasciamo trascinare da una prospettiva poliedrica
dell’architettura. In questo ci aiuta molto l’innovazione di
imprese come Grupo Porcelanosa, ditte che bisogna
sostenere, perchè fanno ricerca e portano risultati di
massima qualità. Mio padre, per esempio, è stato un
innovatore, lo affascinava il Giappone, la sua pulizia, il
suo ordine e la sua forma di strutturare le idee e il lavoro.
Importò molte di quelle idee in Spagna in un’epoca molto
complicata. In questo momento il nostro staff è curioso, e
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alla ricerca della novità, anche se, al tempo stesso, siamo
uno studio molto razionale, con i piedi per terra.
Come vede il futuro dell’architettura?
Come ho già detto, sempre con un ottimismo operativo.
Credo nell’essere umano e, anche se a volte ci abbiamo
messo degli anni, siamo sempre riusciti ad uscire dalle
situazioni difficili. Non credo a quella corrente di pensiero
che si rinchiude nell’esaltazione e afferma che qualsiasi
formula del passato è stata migliore.
In Spagna abbiamo ancora molto da imparare e da
digerire, vogliamo fare tutto con pochi mezzi, dobbiamo
creare una coscienza chiara di investimento a medio e
lungo termine, c’è una certa avarizia, mancanza di cultura
e di sensibilità, l’idea del “grande affare” ha fatto molto
male, e così le grandi e le piccole corruzioni, perchè quello
che si ottiene senza sforzi e senza costi è impossibile e
riprovevole. Ad ogni modo il futuro sarà luminoso, sono un
entusiasta della mia professione e del mio settore, credo
nelle nuove generazioni e in un nuovo modo di pensare,
di essere e di comunicare, che ci porterà a vivere con
genuinità e con impegno. /
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Facendo uso della topografia e modulando la luce, questa casa,
opera dei fratelli Francisco e Manuel Aires Mateus,
si affaccia sul paesaggio dell’Alentejo portoghese.
È sita accanto alla diga di Alqueva, a Monsaraz.
Fotografia: João Guimarães.

L’architettura contemporanea
portoghese affascina il mondo ormai
da anni. Purezza e funzionalità si
fondono in un’élite di architetti che
costituiscono la punta di diamante
dell’architettura internazionale.
La scuola di Porto è passata dalle mani
del maestro Távora al suo discepolo
e colaboratore Álvaro Siza e, da
questi, a Eduardo Souto de Moura,
sempre con una grande radice
nell’impegno sociale.
E Lisbona promuove una generazione
molto energica che trova i suoi
principali riferimenti in Francisco e
Manuel Aires Mateus. Tutti hanno
in comune un profondo amore per la
terra e un’idea di rispetto e di dialogo
con l’ambiente, ispirati, sia pure
concettualmente, dalle esperienze
passate. Insieme segnano un
percorso che sottolinea la singolarità
e la differenza, così come un uso
innovativo dei materiali. Álvaro Siza
ed Eduardo Souto de Moura, entrambi
premi Pritzker di architettura, sono
ancora in attivo e promuovono nuovi
modi di costruzione, imparentati
con la linea scultorica che portano
avanti i fratelli Aires Mateus, con prismi
e giochi di luce che si intrecciano
con i loro maestri coetanei alla ricerca
della poesia.
Testo: MARISA SANTAMARÍA

Speciale Portogallo
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L’architettura poetica
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Álvaro Siza Vieira
e la sua visione collettiva

“ Non esiste un’unica linea né un modo
concreto di fare architettura. Per me, all’inizio
di un progetto il canale più importante delle
prime idee è sempre il disegno ”

In ordine orario,
la Biblioteca Municipal
di Viana do Castelo,
la facciata dell’edificio
Novartis Campus, la
Casa do Pego e l’Amore
Pacific Campus.
Le fotografie sono di
Fernando Guerra.

È difficile riassumere una carriera di sessant’anni che
hanno fatto così tanta scuola, ma va senz’altro sottolineata
la profonda orma che ha lasciato in ogni sua opera e anche
l’influenza che ha avuto sulle generazioni passate e su quelle
presenti. È stato descritto come un architetto sensibile alla
comunità, al terreno e al paesaggio, specie per quanto riguarda
la collocazione dei volumi e dei livelli intrecciati che enfatizzano
il movimento e l’importanza della luce. Il suo concetto poetico
dello spazio è straordinario ed è stato ampiamente analizzato
nella sua biografia Álvaro Siza, Professione poetica, di Pierluigi
Nicolin. L’insieme della sua opera non è classificabile per
via della sua diversità, perché non ha mai seguito un’unica
linea concettuale, per cui è impossibile iscriverla entro canoni
continui. Il suo spirito di servizio alla società è stato per lui
tanto fondamentale quanto tenere in conto le richieste della
collettività. Le influenze ricevute passano prima dal suo
professore, Távora, e in seguito dalla sua ammirazione per
Aalto, che nomina in tutte le sue conferenze e lezioni, in cui
sottolinea i propri riti nel concepire ogni nuova opera: “Non
esiste un’unica linea né un modo concreto di fare architettura.
Per me, all’inizio di un progetto il canale più importante delle
prime idee è sempre il disegno”. Una delle sue ossessioni
più profonde è quella della casa e la sua struttura abitativa,
costruita per essere curata. In questo senso, il suo testo Vivere
una casa è una riflessione su come pensare una casa da
essere vissuta con semplicità. “Vivere in una casa è un lavoro
a giornata completa. Il suo padrone è al tempo stesso un
pompiere di guardia, infermiere e bagnino; domina tutte le arti”,
è una delle sue idee ricorrenti, così come quella della vicinanza
alla natura per una modo diverso di costruire, più organico
sia nelle forme sia nell’essenza. Fra le sue opere fpiù note si
trovano le Piscinas das mares, il ristorante Boa Nova, il nuovo
padiglione della Fundación Serralves, la Facoltà di Architettura
della Universidad de Oporto, il Museo CGAC di Santiago de
Compostela e la chiesa di Marco de Canavezes.
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I fratelli Aires Mateus
e i loro prismi

“ Il nostro motore sono gli elementi semplici,
muri, finestre, tetti che si combinano in modi non all’uso,
in quanto per noi la forma non è mai un obiettivo
in sé, ma soltanto una conseguenza ”
I fratelli Francisco Aires Mateus e Manuel Aires
Mateus (in questo ordine nella foto qui sopra) si sono
laureati architetti alla fine degli Anni ‘80 a Lisbona e
sono, in atto, gli esponenti della nuova architettura
portoghese nel mondo. Hanno preso la staffetta dai
loro predecessori Siza y Souto de Moura e hanno dato
un giro di vite alla lirica in architettura: un minimalismo
condito dai piani in forma di prismi che creano con la
luce. Si tratta di linee sintetiche, quasi grafiche, che si
espandono, senza ulteriori preziosismi, sia negli spazi
interni sia in quelli esterni. Fra le loro creazioni vi sono
molte opere private, come Casa en Alenquer,
Casa en el litoral del Alentejo e Casa Brejos ad Azeitão;
ed opere pubbliche quali il Rettorato dell’Università
Nova, il Museo de Arquitectura e i rispettivi uffici, a
Lisbona, il Centro Cultural di Sines, il Museo del Faro, a
Cascais, o la librería Almedina.
Nell’ampio ventaglio delle loro opere più recenti
spiccano due progetti: il Centro de reuniones di
Grândola (2016), in Portogallol, e la Facoltà di
Architettura di Tournai (2017), in Belgio. “Cerchiamo di
adattare nuovi materiali e nuove prospettive per ottenere
risultati che si adattino bene al nostro modo di vedere gli
spazi concreti che affrontiamo. Il nostro motore sono gli
elementi semplici, muri, finestre, tetti che si combinano
in modi non all’uso, in quanto per noi la forma non è mai
un obiettivo in sé, ma soltanto una conseguenza”.
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In ordine orario,
Edificio AMA, a
Losanna. Palazzo
comunale.
Fotografia: Nelson
Garrido.
Centro de Arte
Contemporáneo
Olivier Debré.
Fotografia: Benoît
Fougeirol.
Casa a Melides.
Fotografia: João
Guimarães.
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Eduardo Souto de Moura
e i suoi contesti
“ La buona architettura è quella che prosegue
quella precedente e aggiunge qualcosa a ciò che ha
davanti. Cerco di facilitare la vita delle persone
che vivono le mie opere e, al tempo stesso, che queste
incidano il meno possibile sull’ambiente ”
È uno degli architetti più rinomati della sua generazione.
Premio Pritzker 2011, ha iniziato la sua carriera lavorando con
Álvaro Siza nel suo studio. Il rigore e la precisione sono due
segni particolari presenti in tutti i suoi lavori.
L’influenza di Mies van der Rohe è molto visibile in lui,
soprattutto nella sua sensibilità per il contesto e per la scelta di
materiali, autoctoni e, al tempo stesso, innovativi: muratura di
pietra, vetrate, cemento armato, legno e acciaio si intercalano
nelle sue opere, che mostrano, in ogni caso, la grande
ricchezza di sfumature che lo caratterizza.
Fra le sue opere principali vanno sottolineate: il mercato
municipale di Braga, le case di Nevogilde, a Oporto,
che spiccano per i loro possenti muri, gli spazi continui
interno-esterno e il concetto di natura in sintonia diretta
con l’architettura; così anche l’abitazione per la Quinta do
Lago, nello Algarve, in cui l’architetto riprende elementi
dell’architettura tipica del sud del Portogallo; o la casa
Alcanena, a Torres Novas. È altrettanto importante nominare gli
annessi della rúa da Vilarinha (1986), ad Oporto, un esempio
molto rappresentativo della capacità di Souto de Moura di
trovare un equilibrio tra l’architettura e la natura. Lontano dalla
spettacolarità dei cosiddetti archstar, lo stile di Souto de Moura
ricerca l’armonia dell’opera col suo contesto. Un processo
creativo complesso in cui acquista una grande importanza
l’adeguamento alla cornice in cui si incrosta. Secondo lui,
l’architetto deve essere capace di vedere e di capire i codici di
un luogo per trasformarli. Souto de Moura ha ricevuto il premio
onorifico alla sua carriera professionale nel contesto dei
VII Premios de Arquitectura e Interiorismo di PORCELANOSA.
“La buona architettura è quella che prosegue quella precedente
e aggiunge qualcosa a ciò che ha davanti. Cerco di facilitare la
vita delle persone che vivono le mie opere e, al tempo stesso,
che queste incidano il meno possibile sull’ambiente. Per quanto
riguarda il futuro, punto sulla conservazione delle ‘forme’
e, all’esterno, credo che ci sarà una grande evoluzione dei
materiali usati”, dichiara a LifeStyle. /
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In ordine orario, edificio a Señora de la Luz, Oporto.
Museo Municipal Abade Pedrosa e Museo internacional de Escultura Contemporánea. Fotografia: Luis Ferreira Alves.
Cappella in Vaticano, realizzata per la Biennale di Venezia. Fotografia: Alessandra Chemollo.
Complesso alle Lagune delle 7 Città (Azzorre). Fotografia: Luis Ferreira Alves.
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ROYAL GARDENS A BUDVA, MONTENEGRO

Nuove onde

Un edificio totalmente disruptivo al sud del Montenegro,
con il Mar Adriatico che presiede la vita ed erige nuove forme
architettoniche per tempi nuovi nei Balcani.
Testo: BERNARDO FUERTES Fotografie: SLAVEN VILUS

La facciata, realizzata in Krion®, è l’elemento più caratteristico di questo palazzo.
Sono 2.200 m², che, uniti ai 3.000 m² di Airslate, di L’Antic Colonial, conformano un insieme architettonico
destinato a marcare il panorama di questa località costiera di Budva, nel Montenegro.
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In tutto sono stati usati oltre
10.000 m² di ceramica.
Pietra naturale di L’Antic Colonial
e parquet naturale, anch’esso
di L’Antic Colonial.
Nella reception e nei corridoi
è stato usato XLight Premium.

L

o studio di architettura Mitarh firma questo spettacolare disegno sulla costa adriatica al sud del
Montenegro. Gli autori, Branislav Mitrovic e Jelena Kuzmanovic, volevano trovare un concetto spaziale
diverso nella densità urbanistica del centro di Budva, in cui i palazzi di vetro e cemento sono assai pochi.
Aggiunge nuova qualità e profondità sia con la sua forma architettonica sia con l’organizzazione strutturale
dei livelli spaziali. Oltre all’aumento delle dimensioni, alla forma della nave e al biancore dell’edificio
mediterraneo, una grande terrazza con giardini verdi riesce ad enfatizzare e a mettere in rapporto la sensibilità
dell’ambiente costiero con un’interpretazione contemporanea del giardino orizzontale. Guardandolo dal
mare, le linee orizzontali di Krion® bianco si vedono interrotte da un’ombra profonda piena di verde. È un
contorno rotondo ma minimizzato dell’oggetto che fa sì che la struttura
appaia integrata con lo sfondo della collina Spas. Il volume dell’edificio si
rompe a causa della struttura delle terrazze dalle linee molto definite, in cui si
trovano tutte le caratteristiche dell’ambiente costiero: la nitidità e il contrasto,
il biancore contro l’ombra profonda, la vegetazione e la vita della terrazza, il
taglio orizzontale della massa verticale, così come l’ampia veduta sul mare.
La struttura e l’identità della regione mediterranea sono comprese ad un
tempo nel concetto architettonico di un oggetto che, per sé stesso, estende
lo spazio con un carattere molto urbano. /
Practicamente tutti i materiali dell’edificio sono di PORCELANOSA Grupo.
Sono stati costruiti 190 bagni completi di Noken (rubinetteria, impianti igienici).
La ceramica è di Porcelanosa e di Venis. Le cucine e i mobili sono di Gamadecor.

80

81

ONE HEART MEDICAL CENTRE / ONTARIO, CANADA

Benessere assicurato
La tranquillità e il benessere del paziente sono state le due
priorità che One Heart Medical Center ha adottato in questo spazio
in cui si è stata usata una selezione di materiali
di PORCELANOSA Grupo, molto presente nelle sue sale.
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Q

uesta clinica di Ontario (Canada) ha raggiunto gli
standard della massima eccellenza grazie alla scelta di
diverse collezioni di PORCELANOSA Grupo, selezionate
dallo studio C&PARTNERS Arquitects, che ha stimato
l’innovazione e l’adattabilità dei materiali in un ambiente
ospedaliero. Spiccano qui le collezioni ceramiche di
Porcelanosa e di Venis; i bagni e gli impianti igienici di
Noken; il grande porcellanico di Urbatek e il minerale
compatto Krion®.
Ognuno di questi prodotti completa i magnifici servizi
medici della clinica. L’innovazione, le grandi prestazioni
tecniche ed igieniche e la durevolezza delle collezioni
di PORCELANOSA Grupo hanno reso possibile il
consolidamento del servizio personalizzato e del massimo
grado di confort in tutti gli ambienti.

Nella clinica One Heart Care
tutto è stato pensato per la
tranquillità e per il confort
dei pazienti. Dall’ampia e
luminosa reception, per il
cui bancone è stato usato il
minerale compatto Krion®,
i diversi ambienti combinano
saggiamente la purezza del
marmo e il calore del legno
con materiali quali Carrara
Blanco di Porcelanosa,
XLight di Urbatek e il legno
ceramico di Starwood.
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Nelle sale e nei corridoi,
dal design molto curato,
pavimenti Rodano con
rifinitura calcarea, di
Porcelanosa, o Madagascar,
di Venis. La purezza tecnica
della clinica è accentuata
dalla scelta dei rivestimenti,
ad esempio con l’effetto che
produce il marmo Carrara
Blanco di Porcelanosa e le
diverse alternative di XLight
White di Urbatek. Nei bagni,
le rubinetterie di Noken,
i lavandini di Krion Solid
Surface e i ripiani B210 di
Krion® rendono l’insieme un
vero esempio della massima
eccellenza sanitaria.

Il marmo è stato scelto per definire il design di quasi
tutte le sale mediche; la purezza dei suoi giochi cromatici
fa sì che le collezioni Carrara Blanco di Porcelanosa e
XLight Kala White Polished e XLight Lush White Nature
di Urbatek riescano ad imitare con grande precisione le
venature e la consistenza di questa pietra. Le proprietà
tecniche della ceramica aumentano la luminosità degli spazi
ed ottengono ciò che cercava lo studio di architettura: un
messaggio di tranquillità tecnicamente perfetto.
Una calma cromatica che caratterizza anche i pezzi di
Rodano con rifinitura calcarea (Porcelanosa) o quelli di
Madagascar (Venis) rifinite in bianco. I colori terra e beige
accentuano l’effetto desiderato.
Anche il legno ha una notevole presenza in questa
clinica. La collezione XLight Wild Grey di Urbatek riesce
a riprodurre le forme di alberi millenari. Una linea seguita
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dal legno ceramico Ice Minnesota di Starwood, il cui tono
Moka ci porta direttamente ad associare lo spazio con
alberi quali il faggio o la quercia.
Il minerale compatto Krion® è stato usato nei bagni,
per il ripiano B210 e per il bancone della reception.
Grazie alle sue grandi proprietà igieniche e all’assenza di
porosità, questa Solid Surface si fa ogni giorno più strada
negli ambienti sanitari, che, logicamente, abbisognano
di condizioni ambientali molto specifiche. Krion® si fa
rispettare anche grazie alla sua composizione antibatterica,
il suo alto grado antisettico e per la facilità con cui
si pulisce. Inoltre, evita l’accumulazione di rifiuti e di
microrganismi nocivi per la salute del paziente in ambienti
così delicati. Vantaggi che condivide con Noken, i cui
prodotti dispongono di severi certificati di qualità e di una
tecnologia molto rispettosa con questo tipo di ambienti. /
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CASA CARLET

Verticalità
alla ricerca dell’essenza

A

Progettata dallo studio VIC Projects e costruita dalla ditta Tormo-Sil,
questa abitazione monofamiliare sorge nella località valenzana di Carlet, in Spagna.
Un progetto che dà protagonismo assoluto alla luce del Mediterraneo.
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Testo: BERNARDO FUERTES Fotografie: ADRIÁN MORA MAROTO

A sinistra, facciata XLIGHT Bone Nature
e Basic Lava, de 50 x 100 cm., di Urbatek.
In alto, piscina con pavimento Ascot Teca,
de 29,4 x 120 cm., di Porcelanosa.
A destra, accanto al giardino verticale, pavimento
Ascot Teca, de 19,3 x 120 cm., di Porcelanosa.

sud della città di Valenza, a ben pochi chilometri
dalla Albufera, in località Carlet, sorge questa abitazione
assai particolare nel suo contesto. La luce è un elemento
importante dello schema del suo disegno. LifeStyle ha
parlato con l’arredatore Víctor Mollá, dello studio VIC
Projects, e con David Tormosil, dell’imprersa edile TormoSil, per conoscere il progetto nel dettaglio. Víctor Mollá ci
racconta che si è cercato di riflettere lo spirito dei proprietari
della casa. La personalizzazione dei progetti, specie quelli
di abitazioni, è, infatti, uno dei principali obiettivi del suo
studio, perchè “l’esperienza di abitare un luogo è molto più
stimolante quando senti che in esso c’è una parte di te”.
L’ubicazione, gli edifici vicini a questa abitazione, erano
un hanicap che bisognava risolvere e Víctor ha puntato
sull’idea di basarsi sul concetto di verticalità, che l’edificio si
sviluppasse in altezza, crescendo proprio come un albero
che insegue la luce del sole: “La casa ammicca in questo
senso, sin dall’ingresso, con una chiusura di lamine verticali
che ne impediscono la vista dalla strada”.
È proprio la luce, infatti, l’elemento centrale di tutto
l’insieme. L’orientamento a sudest della facciata principale
è tesa a raccogliere i raggi di luce producendo squarci
verticali fino al pavimento con cui si ottiene un maggiore
contributo luminoso. Per l’achitetto di interni questo è uno
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In cucina, pavimento Portland Caliza, di
Porcelanosa; mobili da cucina di Gamadecor,
Lacada Blanco Mate, con rubinetteria Blanco
Linus; piano di lavoro speciale Krion Lux.
In basso a destra, pavimento Ascot Teca, di
Porcelanosa, accanto alla scala.
Sotto, al centro, pavimento HTR LINKFLOOR,
di L’Antic Colonial.

degli elementi fondamentali: “La pulizia degli spazi e dei
suoi componenti edili sono uno dei nostri segni di identità,
che si abbinano all’offerta di un’atmosfera accogliente e,
soprattutto, di un’illuminazione molto curata, con pezzi,
scelti specialmente per questo progetto, che fanno la
differenza”.
Il punto chiave è costituito dalla terrazza con piscina,
all’ultimo piano, dove è davvero possibile godersi la luce
naturale che offre un clima come quello mediterraneo, per
fare il bagno o prendere il sole rilassatamente.
Spicca l’illuminazione artificiale indiretta, che valorizza
elementi quali la scala sospesa, le consistenze della
ceramica o quelle del legno naturale dei mobili. Linee di luce
che vengono combinate con lampade a soffitto che giocano
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con l’assenza di gravità, sospese e tenute da fili appena
appena percettibili. “In questo modo creiamo una vera e
propria esperienza di luce che percorre tutta la casa e sfrutta
tutte le sue possibilità”, racconta Víctor Mollá. Il costruttore,
David Tormosil, è d’accordo e indica la scala come uno
degli elementi strutturali di questa abitazione, e aggiunge:
“Abbiamo scelto i materiali di PORCELANOSA Grupo
perchè sono una scommessa sicura e perchè completano
alla perfezione il nostro marchio, quello della qualità”.
Víctor Mollá conferma questo aspetto: “Abbiamo scelto i
materiali di PORCELANOSA Grupo non soltanto per la
grande scelta che offrono, ma anche per la loro qualità,
la durevolezza e per le sue diverse possibilità estetiche.
Sapevamo anche che, così facendo, non ci sarebbe stato
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A destra, bagno matrimoniale
con rivestimento Egeo, di
Porcelanosa; colonna da bagno
Look Basic, di Systempool.
In basso a sinistra, Crystal
White, di Venis.
In basso al centro, Marmi
China, di Porcelanosa;
lavandino Kole, di Systempool;
kit per doccia Hotels con
monocomando, di Noken.

nessun problema in quanto si tratta di una ditta che ispira
molta fiducia quando si tratta di lavorare”.
Un altro degli elementi sorprendenti di questa casa
è il giardino verticale della terrazza superiore, del quale
l’arredatore dice: “Il giardino verticale aggiunge una
sensazione di confort nel contesto dell’ubicazione della
casa, di per sé alquanto ostile. Questa scelta di creare un
legame con la natura è, del resto, presente in quasi tutti i
nostri progetti”. Questo tipo di vincoli sensoriali vengono
rafforzati dalla scelta dei materiali: “La materializzazione dei
progetti è quella che, alla fine, conferisce il carattere e la
personalità agli spazi, perchè è lì che i sensi iniziano
a ricevere informazioni attraverso le diverse combinazioni di
consistenze, di colori, di temperature e persino di odori. Una
buona selezione dei materiali fa la differenza tra il successo
o il fallimento quando un’idea diventa progetto”. /
I componenti di VIC Projects, da sinistra a destra: Carlos Laborda Collado,
Cristina García de Lamo e Víctor Mollá Tortosa.
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SHOWROOM PORCELANOSA

Q

Un luogo in cui
vedere e toccare

uesta ristrutturazione di 900 m² segue il filo
conduttore di uno spazio adattato alle nuove abitudini
di acquisto in cui tutto viene esposto per poter essere
toccato e suscitare emozioni. È un disegno di DOBLEESE
Space&Branding, lo studio di architettura, interior design
e corporate design diretto da Sara Sánchez.
Uno showroom in cui gli otto marchi di
PORCELANOSA Grupo sono rappresentati da
altrettanti scenari che mettono in mostra le loro ultime
novità, che vanno dalle cucine ai bagni, dalle ceramiche
alle pietre naturali, dai legni fino alle soluzioni edili, nel
contesto di una mostra il cui grande protagonista è il
prodotto.
L’architettura dello spazio, in forma di curva in uno
degli estremi, invita alla visita grazie ad una distribuzione
studiata ed intuitiva. Al tempo stesso, i grandi ambienti

Il nuovo showroom del Grupo, sito nella zona
commerciale di Sedaví, a Valenza, presenta
un’immagine completamente rinnovata nella quale
predominano il design, l’innovazione e la raffinatezza.
Testo: BERNARDO FUERTES Fotografie: TONI MARÍN

Lo showroom di Valenza
è stato disegnato da
DOBLEESE Space&Branding,
uno studio di architettura,
interior design e corporate
design diretto da Sara
Sánchez. Lo studio è
specializzato nella creazione
di spazi rivalutati da una
filosofia di brand e lavora
con marchi internazionali nel
settore del grande consumo.
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della facciata aprono verso l’esterno spazi disegnati e
creati per generare un richiamo diretto per i prodotti.
La tromba delle scale propizia, a sua volta, una circolazione
perimetrale nella quale è esposta, su pareti inclinate, tutta
la collezione delle tazze e dei pulsanti di Noken.
Man mano che si avanza, si succedono diversi ambienti
di bagni con applicazioni di ceramiche, mosaici, pietre
naturali, porcellaniche e persino di microcemento.
Un grande portico presenta tutta la collezione di piatti,
campane e rubinetterie da doccia e dà il passo a un podio
realizzato in Krion® sul quale sono esposti i lavandini con
piedistallo e le vasche da bagno.
Un videowall di grande formato accoglie i clienti al
secondo piano, dove sono esposte le ultime novità e che
serve da supporto per il Grupo grazie a un’interazione
virtuale con tutte le possibilità di rifiniture. /

Una ceramoteca composta
da oltre 500 pezzi in mostra è
collocata di fronte a un grande
tavolo atelier preparata
per generare moodboards
dei prodotti il cui obiettivo è di
aiutare il cliente a visualizzare
e a creare composizioni del
suo progetto.
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Krion® il materiale più amato
per la sua estetica e durevolezza
L’aereoporto di Fiumicino, il cui traffico aereo è uno
dei più alti del mondo, è in via di essere completamente
trasformato con materiali dal più alto indice di qualità
tecnica e ambientale sotto la supervisione dell’architetto
Giovanna Pontecorvo, una professionista di grande
spessore, che ha scelto di usare Krion® in luoghi
particolari.

L’architetto Pontecorvo è la
responsabile di questo grande
progetto in cui è stato usato
Krion® in diverse aree, como
ad esempio i banchi check-in.
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Quali esigenze l’hanno portata a scegliere un
materiale come Krion® per questo progetto?
In un ambiente aeroportuale qualsiasi attuazione deve
compiere dei requisiti molto severi. Le caratteristiche
estetiche e di durevolezza dei materiali costituiscono una
scelta molto importante. Un banco di check-in deve
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essere resistente e poter mantenere le proprie
caratteristiche estetiche e funzionali per oltre 20 anni.
Quindi i materiali che si scelgono devono possedere delle
qualità specifiche di igiene e di manutenzione. Un altro
aspetto molto importante in questo tipo di ambienti sono
i rigidi requisiti sulla resistenza al fuoco. La sostenibilità
ambientale ha un ruolo sempre più di primo piano, per cui i
materiali dall’impatto ambientale positivo sono chiaramente
favoriti. Infine ci sono i costi di realizzazione, che devono
essere competitivi.
Quali sono i vantaggi di Krion® rispetto ad altri
materiali?
Abbiamo fatto dei controlli per assicurarci che il materiale
rispettasse i punti appena citati: estetica, durevolezza,
igiene, resistenza al fuoco, impatto positivo sull’ambiente e
prezzi competitivi.

Durevolezza, igiene,
resistenza, valore estetico
e adattabilità ad ambienti
come quelli di un aereoporto
rendono Krion® il material
scelto dai grandi architetti.

Come è arrivata alla scelta di questo materiale?
Lo conosceva già? Lo ha cercato? Glielo hanno
consigliato?
Ce lo hanno consigliato alla CCM, che ha realizzato i banchi
di check-in.
Aveva già usato Krion® in altri progetti?
Lo userà ancora? Perché?
Il progetto dell’isola check-in della terminale è per noi un
progetto pilota che si svilupperà a grande scala. Vogliamo
utilizzare il materiale per realizzare i banchi check-in in tutte
le terminali e sicuramente lo terremo in considerazione per
progetti futuri, per la cui realizzazione sarà fondamentale
verificare la performance del materiale nei prossimi mesi.
Esperienza professionale e progetti realizzati
dall’architetto Giovanna Pontecorvo.
Con un’esperienza molto solida nella progettazione e
realizzazione in ambito aeroportuale, l’architetto Giovanna
Pontecorvo ha iniziato la sua carriera nella Società di
Progetti del Gruppo Aeroporti di Roma, per la quale ha
portato a compimento diversi incarichi di manutenzione di
opere civili così come lo sviluppo di nuove infrastrutture.
In atto è la responsabile di tutte le attività di restauro delle
terminali e della segnaletica. Ha realizzato nomerose
opere che hanno contribuito a raggiungere gli alti livelli di
qualità dell’aereoporto di Fiumicino, coniugando gli aspetti
funzionali con un forte carattere di innovazione estetica.
Fra i lavori recentemente compiuti possiamo sottolineare
la ristrutturazione completa della segnaletica dei terminali, la
nuova area di biglietteria del terminal 3, il nuovo
design delle zone di sicurezza, le nuove zone aeree di
controllo dei passaporti e una work area per i passeggeri
della zona Schengen. /
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La società Europam S.p.a. (www.europam.it), dal 1970 in continua crescita nel settore
energetico, inaugura i suoi nuovi uffici accanto alla sua sede originale. Per questo progetto,
la Società ha scelto l’architetto Gabriele Manara Cevasco, che ha progettato, sviluppato
e diretto tutti i lavori. L’edificio ha una superficie di 1.200 m² su due piani, ai quali vanno
aggiunti altri 900 m² di parking con accesso da una rampa. I nuovi uffici hanno un’originale
e accogliente forma di tronco di piramide.
I due piani, di 600 m² ognuno, ruotano intorno a un cortile interno che viene usato per
riunioni quando il clima lo permette. Grandi vetrate danno una gran quantità di luce naturale
a tutti gli uffici e alle zone comuni. I due piani sono uniti, oltre che dagli ascensori, anche
da una scala centrale con parapetti di vetro, a cui va aggiunta una riproduzione artistica
della prima struttura della Europam S.p.a. L’illuminazione è stata un’altra delle priorità
dell’architetto Manara e della sua squadra. Sono stati scelti infatti diversi tipi di illuminazione
per conferire ad ogni spazio una personalità ed un confort propri.
La reception, con bancone, è stata realizzata con Krion®, il materiale che, oltre al suo
gradevole tatto, permette la retroilluminazione del logo della Europam S.p.a. Sia per i
pavimenti sia per i rivestimenti e per i bagni sono stati usati materiali di PORCELANOSA
Grupo. L’insieme del complesso si è arricchito in tal modo di solvenza tecnica, di luminosità
mediterranea e di un ambiente di lavoro caldo ed equilibrato. /

Fotografie: Francesca Gazzolo.

Uno spazio di lavoro
equilibrato e professionale

Gabriele Manara Cevasco
Dottore in architettura presso
l’Università di Genova. Parla
perfettamente quattro lingue
(italiano, inglese, spagnolo
e francese). In questo momento,
nel suo studio, il Manara Architetti,
realizza importanti progetti per
la Europam S.p.a. e per diverse
imprese e clienti in Italia, Polonia,
Tailandia, Marocco e Spagna.
manaraarchitetti.com

La reception dei nuovi uffici
della Europam S.p.a.
è stata realilzzata in Krion®.
Il pavimento sospeso
è Ceilan Marfil 60 x 60 cm.,
di Porcelanosa.
I rivestimenti dei bagni
sono realizzati con i modelli
Newport White e Century
White formato 33 x 100 cm.,
entrambi di Venis. Gli impianti
igienici e i lavandini, Essence
C, e Pure Line di Noken.
Rubinetterie della linea Urban
di Noken.
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SHOWER TRAY: BUTECH SHOWER DECK SYSTEM

PORCELANOSA LIFESTYLE

customer service (+34) 901 100 201
www.butech.net

PORCELANOSA NEL MONDO

Esterno ed interno del nuovo negozio di PORCELANOSA Grupo a Castellón (Spagna).
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ITALIA

BARLETTA-ANDRIATRANI
MIDIL-CERAMICHE S.A.S
Via Castel del Monte, 100, Andria
T: +39 08 835 66466
F: +39 08 835 49260
BELLUNO
PORCELANOSA BELLUNO
Largo Ugo Neri, 60, Belluno
T: +39 32 890 78586
BERGAMO
PORCELANOSA BERGAMO		
Borgo Palazzo 140, Bergamo
T: +39 035 299 984
F: +39 0352 922 085
CAGLIARI
PORCELANOSA CAGLIARI		
Via delle Miniere SNC, Cap, Elmas
T: +39 7021 10009
MILANO
PORCELANOSA LOMBARDIA
Viale dell’Industria 6, Corsico
T: +39 02 458 64310
F: +39 02 458 64415
SPAZIO LIBIA 3
Piazzale libia 3, Milano		
T: +39 02 8724 6767
MODENA
PORCELANOSA
Via Regina Pacis 210, Sassuolo
T: +39 05 368 06677
F: +39 05 368 02184
PESCARA
PORCELANOSA PESCARA
Corso Umberto I, 277, Montesilvano		
T: +39 085 4493241
F: +39 085 4456002
ROMA
PORCELANOSA ROMA
Via Salaria, 1288, Roma
T: +39 06 888 9977
F: +39 06 888 7056
TREVISO
PORCELANOSA TREVISO
Viale della Repubblica, 240, Treviso
T: +39 0422 697 087
F: +39 0422 301 767

RESTO DEL MONDO
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ALBANIA Tirana
ALGERIA Algeri/ Orano
ANDORRA Andorra la Vella
ANGOLA Luanda
ANTILLE OLANDESI Saint-Martin
ARABIA SAUDITA Al-Hasa/
Dammam/ Gedda/ Riyad
ARGENTINA Buenos Aires/
Mar del Plata/Mendoza/Pilar/Rosario
ARMENIA Erevan
ARUBA Ornajestaad
AUSTRALIA Adelaide/Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/ Newcastle/
Osborne Park/ Sydney
AUSTRIA Ansfelden/ Bruck/ Graz/
Hall/Innsbruck/Leibnitz/ Linz/ Salisburgo/
Vienna/ Vösendorf/Wels
AZERBAIGIAN Baku
BAHAMAS Nassau
BAHREIN Manama
BANGLADESH Dacca
BARBADOS Bridgetown
BELGIO Heist-op-den-Berg
BERMUDA Pembroke
BIELORUSSIA Minsk
BOLIVIA Santa Cruz
BOSNIA ED ERZEGOVINA
Bijeljina/ Čitluk/ Sarajevo
BRASILE Curitiba
BULGARIA Burgas/ Sofia/ Varna
CAMBOGIA Phnom Penh
CANADA Brampton/ Calgary/ Toronto/
Vancouver
CILE Santiago del Cile
CINA Beijing/ Changchun/ Chongquing/
Dalian/ Fuzhou/ Guangzhou/ Hangzhou/
Hefei/ Hong Kong/ Jiangyin/ Jiaxing/
Jin Hua/ Ningbo/ Qingdao/ Shanghai/
Shenyang/ Shenzhen/ Taiyuan/

Taizhou/ Tangshan/ Tianjin/ Wuhan/ Xian
CIPRO Kyrenia/ Larnaca/ Limassol/
Nicosia/ Paphos
COLOMBIA Bogotá
COREA DEL SUD Pusan/
Seo-Gu/ Seul
COSTA D’AVORIO Abidjan
COSTA RICA San José
CROAZIA Buccari/ Ragusa/
Parenzo/Pola/ Fiume/ Spalato/ Varasdino/
Zagabria
DANIMARCA Brabrand/ Glostrup/
Odense
ECUADOR Cuenca/ Guayaquil/ Quito
EGITTO Cairo
EL SALVADOR San Salvador
EMIRATI ARABI UNITI Dubai
ESTONIA Tallinn
ETIOPIA Addis Abeba
FILIPPINE Cebu/ Manila
FINLANDIA Espoo (Suomenoja)/
Hyvinkää/ Hämeenlinna/ Joensuu/
Jyväskylä/ Kouvola/ Kuopio/ Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/ Pori/ Porvoo/
Raisio/ Rovaniemi/ Savonlinna/ Tampere/
Vaasa/ Vantaa
FRANCIA Ajaccio/ Andelnans/
Annecy / Arcueil/ Aubagne/ Augny/
Beaucouzé/ Besançon/ Biguglia/ Boulazac/
Brest/ Cabestany/ Chambray les Tours/
Champagne-au-Mont-d’Or/ Chasseneuil
du Poitou/ Chenôve/ Coignières/ Fleury
les Aubrais/ Guérande/ La Teste-de-Buch/
Les Clayes sous Bois/ La Chapelle Saint
Aubin/ La Roche sur Yon/ La Teste de Buch/
Les Clayes sous Bois/ Lezennes/ Lorient/
Mandelieu La Napoule/ Meaux/ Merignac/
Mondeville/ Montigny-lès-Cormeilles/ Nice/
Nîmes/ Orvault/ París/ Pérols/ Rantigny/
Saint Grégoire - Rennes/ Saint Herblain/
Saint Maur/ Saint-Etienne/ Saint-Péray/
Tigery/ Toulouse/ Tourville la Rivière/ Vannes/
Vedène/ Vendenheim/ Vert Saint Denis/
Wittenheim
GEORGIA Tbilisi
GERMANIA ç+Alzey/ Aschaffenburg/
Bad Salzuflen/ Baden baden/ Ballenstedt/
Bautzen/ Bergisch Gladbach/ Berlin/
Boffzen/ Bonn-Buschdorf/ Bottrop/
Bremen/ Bruchsal/ Burg/ Burgstädt/
Crailsheim/ Dortmund/ Düsseldorf/
Eisenberg/ Eisingen/ Elterlein/ Erfurt/
Erkrath/ Frankfurt/ Freiburg/ Fulda/ Gera/
Görlitz/ Göttingen/ Hamburg - Lurup/
Holzgerlingen/ Karlstadt/ Kehl - Rhein/
Koblenz/ Kranichfeld/ Leverkusen/ Löbnitz/
Lörrach/ Lübeck/ Mainz/ Meschede/
München/ München/ Münster/ Nordhausen/
Nürnberg-Hafen/ Offenburg/ Potsdam/
Pulheim/ Radebeul/ Reutlingen/
Ronnenberg - Empelde/ Schramberg
- Sulgen/ Schriesheim/ Speyer/
Stuttgart/ Telgte/ Untergruppenbach/
VS-Schwenningen/ Völklingen/ Waiblingen/
Wiesbaden-Biebrich/ Würselen/ Zwethau
GHANA Accra
GIBUTI Gibuti
GRECIAAtene/ Glyfada/ Tessalonica
GUADALUPA (INDIE OCCIDENTALI)
Baie-Mahault/ Saint-Barthélemy
GUATEMALA Guatemala
GUYANA FRANCESE Caienna
HAITI Port-au-Prince
ISLANDA Reykjavik
INDIA Bangalore/ Hyderabad/ Kolkata/
Mumbai/ Nuova Delhi
INDONESIA Bandung/Giacarta/
Semarang/ Surabaya
IRAQ Baghdad/ Erbil
IRAN Tehran
IRLANDA Cork/ Dublino
ISRAELE Beersheva/ Bethlehem/ Bney
Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haifa/ Jerusalén/
Kanot/ Raanana/ Ramat Gan/ Rishon le
Zion/ Tel Aviv/ Upper Galily
GIAMAICA Kingston
GIAPPONE Tokio
GIORDANIA Amman
KAZAKISTAN Almaty/Astana

KOSOVO Pristina
KUWAIT Kuwait/ Safat
LETTONIA Riga
LIBANO Beirut
LIBIA Bengasi/ Tripoli
LITUANIA Vilnius
MACEDONIA Skopje
MALAYSIA Alor Setar/ Kolombong
- Kota Kinabalu/ Kuala Lumpur/ Penang/
Petaling Jaya/ Seberang Perai Tengah
MALTA Birkirkara
MARTINICA (ANTILLE FRANCESI)
Le Lamentin
MAURITIUS Port Louis
MESSICO Cancún/ Città di Messico/
Guadalajara/ Playa del Carmen
MOLDAVIA Chişinău
MONACO Monaco
MONGOLIA Ulan Bator
MONTENEGRO Podgorica
MAROCCO Casablanca/Tangeri
MYANMAR Yangon
NEPAL Katmandu
NICARAGUA Managua
NORVEGIA Ålesund/ Bergen/ Bodø/
Drøbak/ Elverum/ Fredrikstad/ Gjøvik/
Gurskøy/ Hamar/ Kløfta/ Kristiansund N/
Lierskogen/ Lysaker/ Molde/ Moss/ Narvik
- Ankenesstrand/ Nesttun/ Oppdal/ Oslo/
Sandefjord/ Sandnes/ Skien/ Stavanger/
Tiller/ Tønsberg
NUOVA ZELANDA Auckland/
Christchurch/ Wellington
OMAN Mascate
PAESI BASSI Alblasserdam/
Ámsterdam/ Apeldoorn/ Asten/ Barneveld/
Bergen op Zoom/ Capelle aan den Ijssel/
Culemborg/ Deventer/ Dordrecht/ Edam/
Geenhovensedreef/Haarlem/ Helmond/
Huizen/ Knegsel/ Meerkerk/ Mijdrecht/
Montfort/ Naaldwijk/ Nieuw-Vennep/
Nunspeet/ Rijssen/ Roggel/ Tilburg/
Uitgeest/ Veghel/ Wijk bij Duurstede/ Zelhem
PAKISTAN Karachi/ Lahore
PANAMÁ Panamá
PARAGUAY Asunción
PERÙ Lima/ Piura/ San Isidro
POLONIA Bialystok/ Bielsko-Biala/
Bydgoszcz/ Częstochowa/ Gliwice/
Gorzów Wielkopolski/ Katowice/ Kalisz/
Kielce/Kolobrzeg/ Konin/ Cracovia/
Leszno/ Lodz/Lublino/ Olsztyn/ Opole/
Ostrów Wielkopolski/ Poznań/ Radom/
Rybnik/Rzeszów/ Sopot/ Stettino/ Slupsk/
Tarnobrzeg/ Varsavia/ Breslavia
PORTOGALLO Almancil/ Aveiro/
Bela -Moncao/ Chaves/ Lisboa/ Loulé/
Monção/ Monte Redondo/ Ponta Delgada/
Portimao/ Porto/ Viseu
PORTORICO San Juan/ Guaynabo
QATAR Doha/ Qatar
REGNO UNITO Ballycastle/
Ballymena/ Bedford/ Belfast/ Bridge/
Road/ Bristol/ Cannock/ Cardiff/ Croydon/
Cumbria/ Doncaster/ Dorchester/ Dorset/
Edinburgh/ Ewell/Exeter/ Fulham/ Glasgow/
Hemel Hempstead/ Ipswich/ Kestrel Way/
Leeds/ Letchworth Garden City/ London/
Manchester/ Newcastle Upon Tyne/
Newquay/ Norwich/ Nottingham/ Old
Wolverton Road/ Peterborough/ Petersfield/
Reading/ Sheffield/ Solihull/ Southampton/
Sunbury on Thames/Swansea/ Warrington/
Watford/ Weston-Super-Mare/ Windsor
REPUBBLICA CECA Brno/
Liberec/ Praga/ Uherské Hradiště/ Zlín
REPUBBLICA DEL CONGO
Kinshasa
REPUBBLICA DEL KENYA
Nairobi
REPUBBLICA DOMINICANA
Bavaro/ La Romana/ Santo Domingo/
Santiago
REPUBBLICA FEDERALE
DI NIGERIA Lagos
ROMANIA Brașov/ Bucarest/
Costanza/Craiova/ Iași/ Oradea/ Piatra
Neamț/ Pitești/Ploiești
RUSSIA Ekaterimburgo/ Grozny/

Irkutsk/ Kazan/ Khabarovsk/ Khimki/
Krasnodar/ Krasnoyarsk/
Makhachkala/ Moscow/ Mytischi/ Nizhny
Novgorod/ Novorosiysk/ Novosibirsk/
Pyatigorsk/ Rostov Na Donu/ Ryazan/
Sochi/ St. Petersburg/ Stavropol/ Tyumen/
Vladivostok/ Volgograd
SENEGAL Dakar
SERBIA Belgrado/Novi Sad
SINGAPORE Singapore
SLOVACCHIA Bratislava/Košice
SLOVENIA Lubiana/Maribor
SRI LANKA Colombo
SUDAFRICA Cape Town/ Durban/
Johannesburg
SURINAME Paramaribo
SVEZIA Bromma/ Danderyd/ Göteborg/
Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/ Uddevalla
SVIZZERA Arbon/ Aubonne/ Basilea/
Biel/ Crissier/ Delémont/
Ginebra/ Hägendorf/ Lausanne/ LuganoGrancia/ Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti b.
Büren/ Sevelen/ Volketswil/ Yverdon-LesBains/ Zúrich
TAIWAN Kaohsiung/ Tainan/ Taichung/
Taipei
THAILANDIA Bangkok/ Chiangmai/
Mueang Surat Thani District/ Pathumthanee/
Prachuabkirikun/Samutsakhon/ Udon thani
TUNISIA Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Tunisi/Cedex/
Sfax/ Sousse
TURCHIA Istanbul
TURKMENISTAN Aşgabat
UCRAINA Chernivtsi/ Dnipropetrovsk/
Donetsk/ Kharkiv/ Khmelnytskyi/ Kiev/ Kyiv/
Lugansk/ Lutsk/ Lviv/ Mykolaiv/ Poltva/
Odessa/ Rivne/ Ternopil/ Vinnytsia
UNGHERIA Békéscsaba/ Budapest/
Debrecen/ Eger/ Kecskemét/ Magyar/
Miskolc/ Nyíregyháza
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
USA Anaheim/ Atlanta/ Boston/
Chicago/ Dallas/ Denver/ East Brunswick/
Glendale/ Hermosa Beach/ King of Prussia/
Miami/ New York City/ North Bethesda/
Paramus/ Pompano Beach/ Ramsey/
Riverside/ San Diego/ San Francisco/
San José/ Seattle/ Walnut Creek/
Washington DC/ West Hollywood/
Westbury
UZBEKISTAN Tashkent
VENEZUELA Caracas/Valencia
VIETNAM Hanoi/Ho Chi Minh
YEMEN Sana’a

SPAGNA

A CORUÑA
ALMACENES CASTILLO DE
MUROS, S.L.
Rosalia de Castro, Nº5 Polígono Ind. Muros. Muros.
T: 981 826 368
ALMACENES SEROMAVI, S.L.
Av. Santiago, 18 Santa Comba
T: 981 880 104
B. FANDIÑO LADO, S.L.
Cl Valdepeñas, s/n, Cee.
T: 981 748 003
CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE
San Mamed, s/n, Carnota.
T: 981 857 081
JESUS PEDROUZO S.L.
CalleValle Inclán 24, bajo, Carballo.
T: 981 701 120
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera Catabois, 258, Ferrol.
T: 981 326 532
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña,
Ortigueira.
T: 981 400 880
PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L.
Calle Angustia, 30, Puebla
del Caramiñal.
T: 981 830 214
PORCELANOSA
Polígono Comercial Costa Vella,

Santiago de Compostela.
T: 981 897 595
PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-bajo,
Santiago de Compostela.
T: 981 569 230
PORCELANOSA
Rua Clara Campoamor, 13-15
(Montouto), Santiago de Compostela.
T: 981 509 270
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Médico Rodríguez, 18-20, A Coruña.
T: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Av. Fraga Iribarne, s/n, Betanzos.
T: 981 772 190
ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30, Vitoria-Gasteiz.
T: 945 254 755
JORGE FERNÁNDEZ
Polígono de Jundiz. Paduleta, 53,
Vitoria-Gasteiz.
T: 945 244 250
ALBACETE
OLIVARES MATERIALES de
CONSTRUCCIÓN
Av. Reyes Católicos, 168,
Villarrobledo.
T: 967 138 105
PORCELANOSA
Av. Gregorio Arcos, 32 (Polígono
Campollano), Albacete.
T: 967 243 658
ALICANTE
AZULEJOS JAVEA
Liverpool, 4, Jávea.
T: 965 791 036
ELDECO
Carretera N-332 Partida Cap Blanch,
38a, Altea.
T: 966 874 360
HIJOS de JUAN RIBES
Av. de La Estación, 2, Benissa.
T: 965 730 419
PORCELANOSA
Av. Alicante,105, Elche.
T: 966 610 676
PORCELANOSA
Carretera Valencia, Km 88, San Juan.
T: 965 656 200
SANEAMIENTOS COLON
Av. de La Alameda, 10, Alcoy.
T: 965 331 891
ALMERÍA
PORCELANOSA
Parque Comercial Viapark, Parcela
1, Vícar.
T: 950 325 575
ASTURIAS
PORCELANORTE S.L.
Menéndez Pelayo 30, Gijón.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
Polígono Espíritu Santo. Calle
Dinamarca, s/n, Oviedo.
T: 985 791 526
ÁVILA
PAVIMARSA
Polígono Ind. Vicolozano-Parcela 2, Ávila
T: 920 259 820
BADAJOZ
JUBEL
Av. Juan Carlos I s/n,
Herrera del Duque.
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
Pg. Los Caños Calle Bodion, 27, Zafra.
T: 924 551 264
PORCELANOSA
Av. Reina Sofía, 8, Mérida.
T: 924 330 218
BARCELONA
AMARGANT
Carrer Santiago Rusiñol, 96,
Pineda de Mar.
T: 937 671 416
AMARGANT
Passeig Parc, 1, Sant Pol de Mar.

T: 937 600 112
ANTONI PONT
Carrer Farguell, 31, Gironella.
T: 938 228 088
ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ
Carrer Sant Jordi, 16, Torelló.
T: 679 531 877
AZULEJOS SAN ANDRÉS
Plaça Mossen Clapes, 2-3, Barcelona.
T: 933 455 102
BADALONA GRES
Carretera B-500 Km 3,2, Tiana.
T: 933 950 31
CANTARA BUSINESS SL
Calle Rocafort 29 1º, Barcelona
T: 935 216 995
COMERCIAL MAESTRO CANET
Polígon Can Castells, Nau 7-8,
Canovelles.
T: 938 466 568
COMERCIAL SOLSAN
Cami Reial, 109, Palau Solita i
Plegamans.
T: 938 648 125
COMERCIAL STC
Rambla Generalitat, 59, Sant Sadurní
D’Anoia.
T: 931 593 137
CORRETJA
Carrer Mas de Bigas, 8-26, Vic.
T: 938 854 261
FERRET I CASULLERAS
Carrer Sant Martí, 2, Vilafranca del
Penedés.
T: 938 901 419
GARRO
Carretera Sta. Creu de Calafell, Km 10,7,
Sant Boi de Llobregat.
T: 936 545 952
J.RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
Carretera Antigua Via Provincial, 2,
Santa Maria de Palautordera.
JODUL
Carretera de Vic, Km 5,8, Taradell.
T: 938 800 800
LOFT CUINA
Carrer La Miranda, 6-8, Cornellà.
T: 934 743 793
MA-CO
Carrer Penedes-Carrer La Selva Pol.Ind
Les Salines, Cubelles.
T: 938 954 141
MARESME GRES
Carrer Sant Isidor, 78, Mataró.
T: 931 615 015
MATERIALS CASSERRES
San Rafael, Casseres.
T: 938 213 770
ORMAT
Carretera de Vilassar-Argentona Km.1,
Cabrera de Mar.
T: 937 591 139
PLANELL
Carretera Manresa Km. 31, Calaf.
T: 938 698 750
PLANELL
Carretera Vilafranca 108-111, Vilanova
del Camí.
T: 938 060 240
ROSA JORDANA RABETLLAT
Carrer de Montserrat, 7, Mataró.
T: 937 903 089
SUMCO
Carretera de Barcelona, C-246 Km. 42,4,
St. Pere de Ribes.
T: 938 933 066
PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Vía L’hospitalet,
L’Hospitalet de Llobregat.
T: 932 642 500
BURGOS
BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos,15. Nave 5 y
6, Burgos.
T: 947 485 153
JORGE FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n,
Miranda de Ebro.
T: 947 323 351

CÁCERES
BIGMAT CAYUELA
Av. Extremadura, 26, Moraleja.
T: 927 515 198
MAGERVYSA
Calle Rio Salor, 83, Navalmoral de la Mata.
T: 927 535 234
PORCELANOSA
Av. Juan Pablo Ii, 130, Cáceres.
T: 927 236 337
CÁDIZ
PORCELANOSA
Carretera de Málaga, Km 109, Algeciras.
T: 956 635 282
PORCELANOSA
Polígono El Palmar. Carretera MadridCádiz, Km 653,2, El Puerto de Santa
María.
T: 956 540 084
PORCELANOSA
Parque Empresarial, Av. de La Ilustración,
1, Jerez de la Frontera.
T: 956 187 160
PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, s/n,
San Fernando.
T: 956 592 360
CANTABRIA
PORCELANOSA
Av. Parayas, s/n, Santander.
T: 942 352 510
CASTELLÓN
PORCELANOSA
Centro Comercial Estepark /
Av. E.Gimeno s/n, Castellón.
T: 964 506 800
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla de
Arenoso Km 2.5, Villarreal.
T: 964 536 200
GAMA-DECOR
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla
de Arenoso Km 1, Villarreal.
T: 964 506 850
KRION
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla de
Arenoso Km 1, Villarreal.
T: 964 506 464
L’ANTIC COLONIAL
Carretera Nacional 340, Km 54,
Villarreal.
T: 964 534 545
NOKEN DESIGN
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla
de Arenoso Km 2, Villarreal.
T: 964 506 450
PORCELANOSA
Carretera Nacional 340, Km 56.2,
Villarreal.
T: 964 507 100
PORCELANOSA GRUPO
Carretera Nacional 340, Km 55.8,
Villarreal.
T: 964 507 140
URBATEK
Carretera Nacional 340, Km 54, Villarreal.
T: 964 525 200
VENIS
Carretera Nacional 340, Km 56.5,
Villarreal.
T: 964 507 700
PORCELANOSA
Carretera N-340, Km 1.050,1, Vinaroz.
T: 964 400 944
CEUTA
BAEZA
Ampliación Muelle de Poniente, 96,
Ceuta.
T: 956 511 312
CIUDAD REAL
LOS PEPOTES
Calle Emilio Nieto, 39, La Solana.
T: 926 631 580
PORCELANOSA
Carretera de Carrión, 11, Ciudad Real.
T: 926 251 730
CÓRDOBA
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
Almacenes Manolin y Luis S.L. Montilla.

T: 957 651 509
NEIKU CONCEPT S.L.
Calle Joan Margarit nº 67, Lucena.
T: 622 224 202
PORCELANOSA
Carretera N-IV, Km 404. Polígono de
Torrecilla, Córdoba.
T: 957 760 024
CUENCA
ALMACENES PAÑOS
Camino de Rubielos, 8, Villanueva
de la Jara.
T: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MARTÍNEZ ORTEGA
Calle Dos de Mayo, 28, Casas de Haro.
T: 969 380 708
VICENTE DE LOS RÍOS
Av. del Progreso, 19, Tarancón.
T: 969 321 323
VICOSAZ
Hermanos Becerril, 6 bajo, Cuenca.
T: 969 233 200
GIRONA
ARC ARBUCIES CERAMIQUES
Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4, Arbucies.
T: 972 162 364
BRECOR SL
Carretera Tordera,79. Blanes
T: 972 336 062
CARMONA
Carretera de Lloret_Vidreres 2,1,
Lloret de Mar.
T: 972 372 710
FERRER CERVIÀ
Avgda. de França, 192, Sarria de Ter.
T: 972 173 442
FRIAS MATERIALS
Carrer Castello, 72, Vila-sacra.
T: 972 670 073
GINESTA
Carrer Santa Magdalena, 11,
Sant Feliu de Guixols.
T: 972 320 529
MATERIALES CREIXELL
Carrer Palafrugel Regencos.
Polígono Industrial Riera Esclanya, 1,
Esclanyà Begur.
T: 972 300 628
MERCAMAT
Carretera C-31 Km. 329,8, Mont-ras.
T: 972 612 027
OLIVERAS
Carretera de Girona A Banyoles
Km 12,8, Cornellà del Terri.
T: 972 594 131
OLIVERAS
Carretera N-II Km 759, Figueres.
T: 972 672 259
OLIVERAS
Pol. Ind. Les Presses. Parcel·la 20,
Les Presses.
T: 972 694 704
OLIVERAS
Carretera Comarcal C-250 Km 4,3,
Palol d’Onyar-Quart.
T: 972 468 119
SERVIMAT INICIATIVES
Carretera C-31 Km. 354, Canet
de la Tallada.
T: 972 780 524
TG NOVA ARQUITECTURA
Avgda. Catalunya,91, Palamos.
T: 972 312 250
PORCELANOSA
Carretera Barcelona 120-122-124,
Girona.
T: 972 964 141
GRANADA
TECMACER
Av. San Rafael (Junto Sprinter), Armilla.
T: 958 253 081
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
Pol. Ind. Belartza. Fernando Múgika, 15,
San Sebastián.
T: 943 376 966
HUELVA
PORCELANOSA

Polígono La Paz Naves 1-5, Huelva.
T: 959 543 600
HUESCA
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12, Ainsa.
T: 974 500 267
BERGES CENTRO COMERCIAL
Av. Aragón, 70, Fraga.
T: 974 471 439
PORCELANOSA
Polígono Sepes. Calle Ronda La
Industria 1-3 Nave C, Huesca.
T: 974 242 738
ILLES BALEARS
MACODOR
Carretera Calonge - Cala D’or, Km 1,5,
Cala d’Or - Mallorca
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
Calle Doctor Fleming, 10, Llucmajor.
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
MATERIALES de CONSTRUCCION
GALMES SA
Carrer Via Palma, 67, Manacor,
Mallorca.
T: 971 553 050
PORCELANOSA
Gran Vía Asima, 21. Polígono Son
Castelló, Palma de Mallorca.
T: 971 430 667
PORCELANOSA
Av. Llauradors, 7 . Polígono Montecristo,
Sant Antoni de Portmany, Ibiza.
T: 971 317 292
JAÉN
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Carretera Torreblascopedro s/n, Linares.
T: 953 693 423
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Av. de La Libertad, 88, Úbeda.
T: 953 795 168
PAVIMENTOS AZUGRISA
Pol. Ind. Fte. Granada Vial II, Alcala
La Real.
T: 953 582 963
PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera BailénMotril, Km 323, Jaén.
T: 953 280 757
LA RIOJA
RIOJACER
Av. de Burgos, 43-45, Logroño.
T: 941 286 021
LAS PALMAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
Av. Mesa Y López, 61, Las Palmas de
Gran Canaria.
T: 928 472 949
LEÓN
DISEÑARTE BIERZO, S.L.
Av. Galicia 380, Ponferrada.
T: 987 455 870
PORCELANOSA
Carretera León-Astorga, Km 3,5, San
Andrés del Rabanedo.
T: 987 801 570
LLEIDA
J. FARRÉ
Carrer Urgell, 39, Balaguer. Lleida.
T: 973 445 765
MATERIALS GERMANS MAURI
Carrer Princep de Viana, 36, Lleida.
T: 973 232 139
MATERIALS JORDI VILAR
Carretera Manresa, S/N Km.50, Solsona.
T: 973 482 077
MATERIALS PIRINEU
Carretera de Lleida, 28, La Seu d’Urgell.
T: 973 351 850
PRETENSADOS RIBERA
Carretera N-230 Km 124,5, El Pont
de Suert.
T: 973 690 063
PRETENSADOS RIBERA
Carretera França, 40 (Mig Aran), Vielha.
T: 973 641 460
PROMOCION DE
PREFABRICADOS SLPMP

Calle Ivars D’urgell s/n, Lleida.
T: 973 603 954
PUJOL ELEMENTS
Carrer Tarragona, 40, Lleida.
T: 973 202 350
TARREGA NOUMAG
Calle Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta),
Tarrega.
T: 607 497 330
VISAMAT
Calle Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta),
Mollerusa
T: 973 801 035
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
Maestro Lugilde, 6, Foz.
T: 982 140 957
ARIAS NADELA, S.L.
Crta. N-VI, Km. 498 (Polígono Do
Ceao), Lugo.
T: 982 221 254
ARIAS NADELA, S.L.
Tolda de Castilla, s/n, Lugo.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
Av. Diputación, 88, Xove.
T: 982 592 006
SONIA GOMEZ GOMEZ
Calle Juan XXIII, Bajo 22, Chantada.
T: 982 441 249
MADRID
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
Paseo de La Castellana, 85, Madrid.
T: 671 708 692
PORCELANOSA
Carretera N-V, Km 15,5. Parque Oeste
de Alcorcón, Alcorcón.
T: 916 890 172
PORCELANOSA
Av. Recomba, 13. Polígono La Laguna
Salida 53 - M50, Leganés.
T: 914 819 200
PORCELANOSA
Alcalá, 514, Madrid.
T: 917 545 161
PORCELANOSA
Ortega Y Gasset, 62. Esquina Conde
Peñalver, Madrid.
T: 914 448 460
PORCELANOSA
Plaza Del Comercio, 17, San Sebastián
de los Reyes.
T: 916 623 232
MÁLAGA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PÉREZ
Calle Ferrocarril nº 15, Vélez.
T: 952 507 879
PAVISER NERJA, S.L.
Pg Punto Limpio, Nerja.
T: 952 524 223
PORCELANOSA
Calle Victoria de Los Ángeles, 1,
Málaga.
T: 952 241 375
PORCELANOSA
Ricardo Soriano, 65, Marbella.
T: 952 826 868
MELILLA
FERRETERIA MODERNA E HIJOS
Paseo Marítimo Mir Berlanga nº19, Melilla
T: 952 671 144
MURCIA
PORCELANOSA
Av. Juan de Borbón, S/N. Parque
Comercial Thader, Murcia.
T: 968 879 527
NAVARRA
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
Pol. Ind. S/N. Variante N-113,
Cintruénigo.
T: 948 811 973
MONTEJO CERÁMICAS
Polígono Carretera Tajonar, Calle-A,
Naves 2- 4, Multiva Baja.
T: 948 239 065
MONTEJO CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n, Pamplona.
T: 948 224 000

MONTEJO CERÁMICAS
Carretera Tudela -Tarazona, Polígono
Centro de Servicios de Tudela, Tudela.
T: 948 848 365
OURENSE
BLANCO QUINTAS, S.A.
Av. Otero Pedrayo, Nº 8, Ourense.
T: 988 391 478
JOSE R. PITEIRA, S.L.
Av. Julio Rodríguez Soto, 63,
Carballiño.
T: 988 271 071
MATERIALES de CONSTRUCCION
ER-CA, S.L.
Av. de Portugal, Nº 44, Verín.
T: 988 411 030
PALENCIA
PORCELANOSA CANTALAPIEDRA
Calle La Puebla, Nº 2, Palencia.
T: 979 706 421
PONTEVEDRA
ALMACENES CANDA, S.L.
Calle Monserrat, 36-39, Lalín.
T: 986 780 184
ARCOLAR 2000, S.L.
Rua de Venezuela, 40, Silleda.
T: 986 580 114
DALARJO, S.L.
Calle Alto de la Cruz, s/n, A Estrada
T: 986 570 489
PREFABRICADOS DENA, S.L.
Rua de Galicia, 24, Dena - Meaño.
T: 986 743 121
PREFABRICADOS DENA, S.L.
Calle Alexandre Boveda, 82, O Grove.
T: 986 702 041
SANEAMIENTOS GANDARA
Avda. La Marina, 126-128, Vilagarcía
de Arousa.
T: 986 506 640
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
Av. Doctor Otero Ulloa, 1, Seixo, Marín.
T: 986 702 041
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
García Barbón, 139 - B, Vigo.
T: 986 228 806
SALAMANCA
PORCELANOSA
Polígono Villares. Carretera
Salamanca - Valladolid, Km 2,2,
Villares de la Reina.
T: 923 243 811
SANTA CRUZ DE
TENERIFE
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
Av. 3 de Mayo, 18, Santa Cruz de
Tenerife.
T: 922 209 595
SEGOVIA
SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruña, Km 64,
El Espinar.
T: 921 172 426
SEGOCER
José Zorrilla, 134, Segovia.
T: 921 444 122
SEVILLA
HERNÁNDEZ CARBALLO
Betis S/N, Lora del Río.
T: 955 800 473
MATAS INTERIORISMO SL
Av. Andalucía salida Málaga, Estepa
T: 955 915 937
PORCELANOSA
Calle Tipografía, s/n. Polígono Industrial
La Negrilla, Sevilla.
T: 954 260 540
PORCELANOSA
San Roque, S/N. Polígono El Manchón
Tomares, Sevilla.
T: 954 152 792
SORIA
MC ODORICIO
Polígono Las Casas-II. Calles A y J,
Parcela 201, Soria.
T: 975 233 228
TARRAGONA
COMERCIAL LLAURADO

Carretera de Tivissa, s/n,
Mora La Nova.
T: 977 400 387
COMERCIAL STC
Carrer Terrissaires, 1, El Vendrell.
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
Plaça de Les Oques, 8, Reus.
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
Acceso A Roda de Bara Km 1,
Roda de Bara.
T: 977 802 951
EXPOMAT ALCOVER
Calle Tramuntana, s/n (Polígono
Roques Roges), Alcover.
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
Carrer Francesc Macia, 4, Tarragona.
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
Carretera Gandesa Km 3,5, Tortosa.
T: 977 500 306
RAMON MAGRIÑA BATALLA
Carrer Montblac, 14, Valls.
T: 977 600 210
TINALEX ARTE
Carretera Valencia, 202, Tarragona.
TINALEX ARTE
Carretera Pont D’armentera, 1,
Tarragona.
VIUDA DE ANTONIO FONT
Carrer de Valls 12, El Vendrell
T: 977 660 794
TERUEL
GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149,
Teruel.
T: 978 609 661
TOLEDO
PORCELANOSA
Pol. Ind. Santa María de Benquerencia,
Calle Del Río Marchés,123, Toledo.
T: 925 232 402
VALENCIA
PORCELANOSA REQUENA
Calle Carmen, 6, Requena
T: 960 115 667
PORCELANOSA
Av. Del Mediterráneo, Parcela 6.
Polígono Industrial del Mediterráneo,
Albuixech.
T: 961 417 227
PORCELANOSA
Av. Mediterráneo, s/n. Zona Comercial
de Sedaví, Sedaví.
T: 963 185 021
PORCELANOSA
Colón, 58, Valencia.
T: 963 530 230
VALLADOLID
CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, Km 5,5,
Valladolid.
T: 983 217 010
VIZCAYA
BILBU
Barrio Boroa, s/n, Amorebieta.
T: 946 731 158
BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41, Bilbao.
T: 944 218 625
ZAMORA
ESSEN
Muela Quebrada 67, Zamora
T: 980 521 779
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ
BERMAR S.L
Polígono Industrial Benavente 2,
Benavente.
T: 980 633 484
PAVIREMA, S.L.
Carretera Pozo Antiguo, Km 0.5, Toro.
T: 980 690 772
ZARAGOZA
PORCELANOSA
Parque Comercial Puerto Venecia, Calle
Teatro Malibrán 43, Zaragoza.
T: 976 930 800
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L’Omm trasformato in Sir Victor

Il nuovo hotel Sir
Victor conserverà la
struttura originale del
mitico hotel Omm,
ma introdurrà una
nuova filosofia negli
interni e una profonda
ristrutturazione del
design.
106

Il classico albergo di Barcellona si sta trasformando
nel nuovo Hotel Sir Victor, del gruppo Sir Hotels:
“Verrà inaugurato questa primavera. È stata una vera
sfida trasportare l’albergo Omm a un’altra dimensione
architettonica, con una nuova filosofia e un nuovo concetto
di esperienza per i clienti. Rimangono la qualità e l’efficienza,
ma vi aggiungiamo molte novità, fra cui il ristorante Mr Porter,
che diventerà un nuovo punto di incontro per glil amanti
della gastronomia, del design e dell’ambiente cosmopolita di
Barcellona”, assicura a LifeStyle Liran Wizman, fondatore e
proprietario del gruppo Sir Hotels.
Per fare la differenza è stata creata una biblioteca che invita
a sperimentare un altro modo di vivere, in questo caso con
calma e lettura, in uno spazio dedicato a Caterina Albert i
Paradís, una delle prime autrici riconosciute nella storia della
letteratura catalana con lo pseudonimo Victor Català;
una donna che è stata un vero e proprio simbolo della lotta
per l’uguaglianza tra uomo e donna e che, infatti, dà il suo
nome all’albergo.
“È un onore prendere le redini e portare avanti l’eredità
di uno degli alberghi più eleganti di Barcellona. Per noi è
importante mantenere lo sguardo sia al passato sia al futuro.
Il rinnovamento del design, assieme alla creazione di una serie
di nuovi spazi, darà nuova vita a questo luogo emblematico”,
conclude Liran Wizman.
In questa trasformazione di un
palazzo come l’albergo Omm, che era
diventato un classico della città, il Sir
Victor conserverà la struttura originale
dello studio barcellonese Capella
García, compresa la particolare
facciata di pannelli sospesi.
Del rinnovamento delle camere
si occuperà il team di design di
Sir Hotels, che metterà l’accento
sulla comidità, sulla natura e sulla
vegetazione. Gli spazi comuni e i
ristoranti sarano totalmente ristrutturati da Baranowitz +
Kronenberg e in essi verranno esposte opere d’arte di artisti
spagnoli di fama internazionale, quali Antoni Muntadas e
Alfons Borrell./

Testo: Marisa Santamaría.

SE NE PA RLE RÀ . . .

FLOOR TILE: URBAN BLACK 80x80 cm · Venis
FLOOR TILE: VANCOUVER BROWN 25x150 cm · Starwood

Customer support: (+34) 964 507 700
venis.com / starwoodporcelanosagrupo.com

