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Punti di forza



Punti di forza del progetto

Sistema di arredo composto da cinque elementi formalmente connessi con la stessa

che li fa stare bene assieme. texture a terrazzo. 

Il punto cardinale della collezione è l’accostamento scultoreo in uno spazio rivestito 

con la versione più dinamica della stessa texture musiva. 

Dimostrata in questo modo la collezione è iconica. 

Uno dei principali punti di forza del progetto risiede nella sua 

replicabilità: è infatti concepito tramite l'impiego di 

moduli assemblabili e riproducibili. Questo permette di riprodurre 

agevolmente l'intero processo di creazione della collezione per i più 

svariati contesti, senza rinunciare all'unicità che ne 

caratterizza l'artigianalità.



Interesse di mercato
Il nostro mercato di riferimento è rivolto senza dubbio al mondo delle 

case d’autore, Dimore Studio, arredi privati di alta 

gamma, fuori salone, marchi di moda, sfilate di moda, 

Transitional design.

Sistema di arredo per uno spazio di altissima gamma, molto 

emozionale e molto importante.



Texture scelta



Terrazzo tecnica musiva
Alla tecnica di terrazzo vanno 

aggiunte le tessere di 

marmo tagliate a 

mano e incollate prima sulla 

rete seguendo un ritmo prestabilito. 

In seguito la rete con le tessere 

verrà inglobata dentro il terrazzo

Marmi si recuperano da un qualsiasi 

marmista; è importante 

considerare quanto sia comune se 

dovessi poi riprodurre l’opera 

Terrazzo (le graniglie di marmo 

vanno impastate con il cemento, 

gettate, battute per fare un impasto 

compatto, e una volta che il cemento 

è asciutto, va levigato con le 

opposite macchine levigatrici. 



Texture prescelta per gli arredi



Texture prescelta per le piastrelle



Texture disegno per le piastrelle





Quadro generale

MMusa oppure mmusa (perchè una 

delle etimologie della parola 

“mosaico” è “l’arte delle muse”)



Mmusa

Texture in metallo

Texture in Terrazzo
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Texture in Terrazzo



Mmou

Terrazzo

L’abbreviazione MMOU per l’unione fra il terrazzo e il metallo: A memorandum di 

intersezione del terrazzo e il metallo.

Texture in metallo

Texture terrazzo
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Texture in metallo



Interesse artistico

Oggetti , ispirati al gruppo Mepmphis, esprimono il 

che respinge prescrizioni e schemi. 

Simili ai totem di Sottsass sono 

Oltrettutto è un omaggio agli arredi gioiosi in terrazzo di 

l’elegante sistema di rivestimento 

A differenza dagli esempi citati,  la collezione Mixmatch risalta il lavoro artigianale di 

un mosaicista e mette al centro della texture la tessera tagliata a mano  

Le contrastanti parti in metallo enfatizzano il ritmo musivo.

E' come un'installazione, sembra di entrare in 

un museo



Dal punto di vista artistico è di particolare interesse la scelta della secolare e 

tradizionale tecnica musiva, sia per la sua nota espressività estetica per il rivestimento 

dei prodotti, sia perché in questo progetto il terrazzo rappresenta anche la funzione 

strutturale intrinseca degli elementi di arredo.

La rilevanza artistica del progetto è 

riscontrabile anche nella scelta di 

proporre un intero arredo spazio come 

camouflage, estendendo la fantasia raffigurata nel terrazzo non solo ai 

singoli arredi, ma anche ai rivestimenti dell'involucro edilizio, come alle pareti e al 

pavimento, creando, pertanto, un effetto di continuità che fa percepire gli elementi di 

arredo solo tramite particolari giochi di luce e attraverso la presenza di elementi 

metallici che sembrano quasi sospesi nello spazio.

Arredo spazio



MenSola



Mensola



Tavola quotata mensola



Sezione mensola



Visualizzazione 3d



PanCa



panca



Tavola quotata panca



Sezione mensola



Visualizzazione 3d



TaVolo



tavolo



Tavola quotata tavolo



Sezione tavolo



Visualizzazione 3d



VaSo1



VaSo



VaSo



Vaso1 sezione



Visualizzazione 3d



VaSo2



VaSo
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Vaso2 sezione



Visualizzazione 3d



Giunti



Dettaglio tecnico



Dettaglio tecnico



Dettaglio tecnico



Spazioarredo



Spazio arredo



Spazio arredo



Spazio arredo



Spazio arredo



Salone arredi



Reception



L'entusiasmo con cui ci siamo dedicati al progetto ci ha permesso di 

affrontare con determinazione la sfida della modernità e della tradizione delle 

tecniche dell'artigianali, permettendoci di approdare a soluzioni del tutto nuove 

e inaspettate, addirittura impensabili solo qualche anno fa. 

Il progetto è quindi il risultato del gusto 

estetico stratificato nei secoli e contaminato da 

gusti e tecniche artigianali moderne che ci ha 

permesso di creare qualcosa di nuovo e 

originale nel suo complesso e anche replicabile in svariati contesti di 

riferimento, facendosi portavoce di una nuova artigianalità.

Conclusioni
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