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LA CERAMICA DA RIVESTIMENTO / 5

LE FORME DEL

RIVESTIMENTO
LA FORZA ESPRESSIVADEL RIVESTIMENTO IN
CERAMICA NON SI MANIFESTA SOLO ATTRAVERSO
LE GRANDI LASTRE MA TROVA NELLE INFINITE
FORME DELLE PIASTRELLE, DAI TAGLI DIVERSI
E SPESSOPICCOLI, ULTERIORIE INTERESSANTI
POSSIBILITÀDI RIVESTIMENTO.SE LA LASTRA
DI GRANDI DIMENSIONI CONSENTEDI AVERE
UN'IMMEDIATA VISIONECOMPLESSIVA DEL
PROGETTOARCHITETTONICO, LA DIMENSIONE
PIÙ PICCOLA RIBALTA LA SINEDDOCHEE
PONE LATTENZIONE SULLA SINGOLA "PARTE"
CHE COSTRUISCE IL " TUTTO" ATTRAVERSO
UN'ESTREMA ATTENZIONE PER IL DETTAGLIO E
UNA MAGGIORE CURA PER IL PARTICOLARE.
DI A L D O D E VI

L

a forma del rivestimentosi

VO

ri-

ma non perdequalità né
energiacomunicativa.È
allo stesso tempo materiae apparatodeLe
formesi
corativo.
avvicendail carattere
ripetitivo, le tessere
no, i moduli tralasciano
delmosaico diventanopiùgrandie
irregolariper esaltare la vibrazione
del rivestimento. Cambiala visione,si
modifica il significato, tradizionalmente
condiviso, legato alla formapiccola e viene richiamato il senso
tattile
attraversola molteplicerappresentazionematerica.
Infatti si assiste
alla realizzazione di nuovifiloni produtda rinnovati progetti di strutturazione
tivi che nascono
della superfìcie:ci sonorivestimentitramati, quasi
come delle stoffe,ma anchedellediamantature,
delle
micropallinature
chedanno alprodottoceramicoqualità, valore espessore.
Si fannostrada
nuovi modelli interpretativi
che influenzano fortementel'interior designe chediventanostruutili
nelle
mani
dei
progettisti.Questa
tendenza,
menti
ormai consolidata,sottolinea
ancora più energicamente
il fatto che il rivestimento in ceramicaè
uno dei mateda utilizzare non solo nel
riali nellemanidel progettista
bagnoe nella cucina, ma in tutti gli ambienti.
La possibilità
di avere formepressoché
infinite deriva
soprattuttodall'evoluzionedeisistemi
produttivi che,
grazie alla loro flessibilità,consentonodi ottenerei
duce
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tagli più svariati. Oggi è addirittura possibiletagliare
prima della cotturae, quindi,ottenerequalsiasiforma
si desideri.L'ideadipoterlavorarenon solo sullafinima anchesulla materia
tura superficialedell'oggetto,
dell'oggettostesso,
permettedi otteneredei prodotti
completamente
diversi.
I nuovi patternsguardano
con interesse
anchealle forpassato,infatti
me eai materialidel
diverseaziende
itaispirateallevecchie
liane hannoripropostoceramiche
cementine:materialie decoritipici di epochepassate,
preferibilmentelegateal proprio territorio,realizzate
con tutti i criteri dellacontemporaneità,
ma ispirate
ad estetiche
tradizionali.La designer
IndiaMahdaviha
disegnatoper Bisazzadellecementineesagonalicon
decorigiocatitra motivigraficioptical,dallelinee essenziali e declinatiin accostamenticromaticiaudaci
e inusualicon riferimentialla culturapop tipicadegli
anni'70.
Secondoil designer/artista
AdamNathanielFurman
" L'innovazione
è solounaricomposizione
di elementi
preesistenti"ed è perquestochele suepiastrelle,3D
ispiranoallearchitetture
NewTownper Botteganove,si
della cittàdi Bath, in Gran Bretagna.
Ilsuo progettoè un
incontrotra lostileitalianomodernoe quelloclassico
inglese,ispiratodall'usoelegante,
ma audace,
di geometrie pure,(foto 2)
II bagnoèormaiunambientenonsecondario
dell'abila suaprogettazione
influenzail resto
tazione, spesso
della superficieadisposizione.
Èun concentrato
di ricerca estetica
e di prestazionichedannoluogoa risule
design
è
entratoa
tati originali interessanti:l'interior
pieno titolo nell'ambientebagno.
Mutinaè un'azienda
checoncepisce
la ceramicacomecampodell'interior
design, infattisiavvaledella collaborazionedi
designers
innovativie proponeprogettiartisticiche combinano
estroartigianale,knowhow e sperimentazione.
I fratelli Ronan& ErwanBouroullechanno
presentatoper

MutinalacollezioneRombinicheè unveroe proprio
percorsofattodivibrazioneceramica,raccontata
attraed elemento
versotre diverseforme:piastrella,mosaico
arilievo,(foto 3)
Bardelli da tempoaffidaa designers
AncheCeramica
di
la realizzazione
delle sueceramiche,Studiopepe
spicco
ha firmatoperBardelliunacollezionedipiastrelleda
pavimentoe rivestimento
d'interni,in gressmaltatoe
rettificato,cheesaltala bellezzadel coloree declinata
diversi:
e triangointre formati
quadrato,rettangolare
lare, compatibilitraloro, ein gradodirealizzareschemi
e
La
scelta
tinta
unita
decorativiarticolati creativi.
della
opaca,che
donaunaconsistenzasetosa
ematericaalla
è
collezione, arricchitaconunatexturematericacon
microvariazioniquasiimpercettibili,(foto4)
Tùttaviaè il mosaicochemegliorappresenta
l'evoluzione della formadella piastrella.Da sempreconsiderato
unrivestimentodi gustotradizionale,
lecui tessere
acquistano valoresolo setenuteinsiemedalla decorazione finale,oggi parlanounlinguaggiocontemporaneo
attraversounsegnominimaleenon ridondante.
Perdono il valore figurativo diinsiemeeassumonoun'iIpezzi
dentità diversa,paradossalmenteindividuale.
vengonospessodeclinatiin vari taglicheconsentono
molteplicicombinazioni
dal trattogeometricoraffinato
peri piùsofisticatischemidi posa.
Le superficimantengonospesso
lo stessocolorema
sonotrattate condiversefiniture.L'effettofinale è un
rivestimentovibranteecangiantein rapportoalla luce
cheinvestelasuperficie.
L'ESPERIENZA DI MOSAICO+

Mosaico+stasperimentando
un significatodella paropiù ampioecontemporaneo.
Il mosaicosi
la " mosaico"
trasformain pattern,in cui ciò chepercepiamocome
piccolosimodifica e moltiplicafino a darecontinuità
foto 5,6,7,8)
allasuperficie,(
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Il temadel piccolo,di cuila tessera
delmosaicoèun paradigma, ha sempreaffascinatole discipline architetedeldesign.
Dal
tassello
delfamoso
lego, fino
toniche
all'uso di Grasshopper,
uno strumentodi modellazioalgoritmica
generazioneche
basa
ne
di ultima
si
sulla

definizionedipattern per generareprogettia grande
scala,la dialetticatra microemacroè semprestataal
centrodeldibattito sulprocessoprogettuale.
In quest'otticaancheil designpuòesserevisto come
un processodi zoom in e zoomout in cui il macro è
una mappa,una visione,mentreil micro è il mondo
dellaprecisionee del fine tuning. Quelloche fa la differenza è ilpunto di vista,chepuò esseresoggettivo.
Pensiamoal pixel (e allapixel art),o al punto croce
di un ricamo.Quandoci allontaniamoi singoli "elementi" definisconoun'immagine cheacquistasenso
enitidezzaalla giustadistanza.
Il mosaicoè,pereccellenza,
il prodotto designchepiù
di ognialtro fa delladialetticamacro- micro il proprio
campo d'azione,l'emblemadella sfidatra le due dimensioni.

piccolo?".Èquello chesièchiesto il brand
Mosaico+, nel tentativodi distaccarsidai principi di
puraripetizioneo iperdecorativismochesonorintracciabili nellastoria del mosaico,per sondarecampi inesplorati. Superandoi limiti del decoroedell'immagine
il mosaicodiventastrumentodi progettazione,grazie
al quale costruireun nuovolinguaggio e una nuova
visionedi superficie.Nell'ideaoriginaledi mosaico,
la materiaviene rotta,ridotta, spezzatain modo che,
ricomponendola,possacreareunasuperficie senza
soluzionedi continuità,conil giuntoche non rappresenta più unalinea di frattura, ma chemoltiplicatoe
incorporatonellatexturerestituiscedi fatto, una suun significato
perficie unitaria.Mosaico+sperimenta
della parolamosaico,più ampio e contemporaneo,
lavorandosul concettodi pattern.
Mosaico è ogni pattern in cui ciò che percepiamo
come piccolosi modifica e dà continuità alla superficie. Inquest'otticasi sviluppanole duelineeMosaico+
Stickse P-Saico,progetti cheesploranolepotenzialità
espressivedel piccolopartendoda una visione d'insieme, unasuggestione,unadichiarazionedi intenti,
" Checos'èil

perpoi studiareil dettaglionelminimo aspetto,dalla
grana,al taglioalla composizione.
Il risultato sonodue
collezionidinamiche,di grandeattualità,nelle quali
ciòchepercepiamo( conuna vista allargatao stretta
conunalente di ingrandimento)dipendeda noi.
Il designerMassimo Nadalini,Art Directordi Mosaico+, ospite di questo articolocon una sua intervista,
halavorato sul progettoSticks(foto 9,10,11,12)" per
sottrazionecercandointerventielementari che modificassero la percezionedellasuperficiefinale".La
visionemacro dellaparetesi completa con un pattern definito da diversi moduli di materia, in cui le
finiture e i tagli moltiplicanolepossibilità di utilizzo
e resa.La collezionesi può considerareun sistema
di materia+texture+formati+colori
che dalpiccolo al
grandeconsentedi personalizzare
ogni superficie.
L'idea iniziale deldesigner,chesi ponevacome immagine visionaria,è resapossibiledallo studiodel dettaglio, una ' steccabase' chemisura5x3cm, che può
essereulteriormentesezionatain formatipiù piccoli
(1x3cme 1x10cm) montatisu rete,perdarevita ad
una superficiecompletamentemodificatarispetto a
quella iniziale.
Duevarianti di stecca,Smooth e Mix,in toni che vanno dal beige,al bianco,al grigio al nero,danno vita a
effettiottici differenti. Conunaleggerissimatextureil
primo,attribuisceun segnoliscioemanualealla materia; conunamisceladi 3 diversetextureil secondo,
restituisceunsegnoquasi casualeevibrante,chenon
ci trattienedall'avvicinarcipercarpire,con manoed
occhi,ogni forma impressa.
Le 'stecche',inscatolatecomepezzisciolti, possono
essereutilizzateliberamenteper
comporreinfinitesoluzioni diposa.Inoltre,l'utilizzodelgrèsporcellanato
comematerialeestremamenteresistente,amplia le
possibilitàtradizionalidel mosaico,
rendendoloadatto
nonpiù soloper applicazionia pareteindoor o outdoor, ma anchea pavimento,
per unapercezionedi spazio contemporaneototale.
Nascedalla visionediMarialauraRossielloperStudio
Irvineil nuovoconcettodi mosaicoP-Saico: irregolare,
matericoetridimensionale(foto13).Nelnostro immaginario il mosaicohauna posaregolaree geometrica
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in cui la fugararamentevaria di spessore,la collezione P-Saico rivoluziona questa idea,introducendo la

dimensionale. P-Saico èdisponibile solonella variante Mix, in cui 3 diversetexture vengonomiscelate in

regolarità solo alla forma rettangolare della tessera
applicata ad una posacompletamenteirregolare.La
designerracconta comel'ispirazione sia partita dallo
studio dell'Opus Incertum, un particolare genere di
muratura composita in pietra e malta, utilizzata soprattutto in epoca romana,priva di un vero e proprio
paramento,in cui la posa e la superficie creanouna
" casualitàregolare".
In P-Saico, la materia è stataridotta a frammenti 1x3
cm, che è comesevenissero" lanciati"su una superficie in maniera istintiva e incontrollata. Un effetto
che in realtà nascondegrande studio e calibrazione
di grandezzee distanze.Le tesseresonoinfatti fornisu rete( 315x320 mm) e i moduli si
te pre-assemblate
abbinano con un incastro perfetto dandocontinuità
visiva alla superficie (vedi foto in apertura, ndr). La
composizionedeimoduli e la stuccaturadanno origine a un terrazzo rivisitatoin chiave contemporanea,
con unaposa che ha un effetto privo di regolarità e
fuga variabile da 2mm a 6mm. Ogni tesseraha una
superficieirregolare, che creauna resamaterico tri-

Il risultato è un mosaico in grèsin cui i tasselli possono essereposati regolarmentericreando la forma
geometrica,o in maniera casuale,creandouna posa
irregolareche richiama le antichepavimentazioni in
seminato.La fuga come cuciturarealizzail decoro.
La classica tesseradel mosaico,con Quilt aumenta
la suadimensioneper creareeffetti visivi contemporanei di volta in volta personalizzabiliproprio come
un'operafatta amano,m

maniera casualeper rendereancora più dinamica e
optical lavista d'insieme.AncheP-Saico è realizzato
in grèsporcellanato e quindi adatto ad essereusato
come pavimento.
Il lavorodel patchworkfa parte di una tradizione antica del fatto a mano in cui l'insieme degli elementi
crea un giocogeometricosempreunico.Sfogliandoun
vecchiolibro inglesedi patchworkMarialaura- Studio
Irvine - ha scopertoil Quilt:unatrapunta cheunisce
i patchworkattraversouna cucitura che è essastessa
decoro"ed ha applicatoquestoconcettoper Mosaico+
( foto 20,21).
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