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L
a decorazione diventa spunto per una 
nuova logica di progetto, una modalità 
di racconto che i progettisti utilizzano 
per reinterpretare in modo nuovo i ri-
vestimenti.

I designer reinterpretano quindi le mode uti-
lizzando i rivestimenti come nuovo linguaggio 
decorativo. Il gusto contemporaneo, grazie 
a miscellanee materiche, cromatiche e for-
mali, dà in questo modo vita a spazi ibridi 
e iper decorati. In questa ottica le aziende 
propongono prodotti che meglio riescono a 
modulare mondi diversi per ricreare ambienti 
molto caratterizzati. Le aziende rispondono 
al mercato dando opzioni di mood differenti 
e costruendo una raccolta di stili che segue 
i periodi storici.
Sono due le tendenze contemporanee che 
hanno portato alla riscoperta di questi ma-
teriali.
Il primo tema è il ritorno alle tradizioni 

(nel food come in altri ambiti). Ci si riappro-
pria dei materiali della tradizione per ricrea-
re ambiti di lavorazione a vista, recuperando 
l’aspetto laboratoriale della preparazione dei 
cibi. Questo trend utilizza le piastrelle da ri-
vestimento classiche: piastrelle diamantate, 
lisce bianche e colorate, oppure le decoratis-
sime azulejos portoghesi ed infine le nostre 
maioliche che ritornano come protagoniste 
per i nuovi ristoranti. (www.madeamano.it + 
www.etruriadesign.it)
Il secondo aspetto è la tendenza di de-
strutturare lo spazio frammentandolo in 
geometrie pure. Resine cementi colorati e 
gres trasformano lo spazio in puzzle colora-
ti e contemporanei. (Azulej Tiles by Patricia 
Urquiola for Mutina www.mutina.it) 
I designer, seguendo queste due tendenze, 
ridisegnano gli spazi  in modo da renderli più 
caratterizzati  ed in questo modo tipicizzando 
i differenti ambiti funzionali.
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L’uso dei rivestimenti per 
ridisegnare lo spazio
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UNA PIAZZA URBANA
Al Mercato Centrale di Firenze di Piazza San 
Lorenzo lo studio di architettura Archea As-
sociati di Firenze (www.archea.it/mercato-san-
lorenzo) riqualifica lo spazio ripensandolo come 
una nuova piazza urbana, un teatro del gusto 
in cui si affacciano le botteghe. In questo caso 
i rivestimenti ceramici firmati Tagina (www.ta-
gina.com/it/mercato_centrale) sono interpretati 
in chiave moderna a supporto dell’aspetto più 
tradizionale delle botteghe dei mercati coperti 
totalmente a vista. L’area del laboratorio viene 
estesa concettualmente con le piastrelle in tutto 
il negozio.
L’architetto Marco Casamonti racconta così il 
progetto …  “L’insieme architettonico valorizza 
la vocazione artigianale delle botteghe, disposte, 
come lungo una strada o una piazza, secondo 
una sequenza ordinata che realizza un sistema 
espositivo “aperto” in grado di consentire la 
piena visibilità dei laboratori di lavorazione e 
la godibilità da parte del pubblico dell’attività 
manuale connessa con la preparazione dei cibi. 
Tutti gli spazi delle botteghe, sia di preparazione 
che di somministrazione e vendita, così come 
le aree destinate ai servizi, sono pensate per 
restituire, seppur ognuna con le sue specifiche 
caratteristiche funzionali, un’immagine unitaria 
e gioiosa di mercato. Il primo piano del Mercato 

Centrale realizza a Firenze una nuova tappa 
di un itinerario europeo dei mercati storici ed 
enogastronomici all’interno di una architettura 
che coniuga, con una consapevolezza tutta ri-
nascimentale, modernità e tradizione…” 

PARETI SPECIALI
Sempre a Firenze, progettato dallo Studio 
Deferrari+Modesti (www.deferrari-modesti.
com/la_petite_firenze.), è interessante il loca-
le La Petite Cocktail Restaurant. Ecco come 
viene raccontato il locale nel sito dei progettisti: 
“Molteplici sono le suggestioni che hanno cor-
roborato l’idea attorno alla quale la parete ha 
preso forma. I paramenti murari e i lastricati 
di Firenze costituiscono un primo riferimento: 
pietre lisce giustapposte a rugose, superfici le-
vigate accanto a scalpellate, rigate, bocciardate; 
la geometria, la tridimensionalità delle bugne. 
Le sculture parietali di Costantino Nivola hanno 
anch’esse lasciato la loro traccia nel disegno 
della parete. Nella parete dunque si ritrova l’e-
lemento più riconoscibile dello spazio, la trac-
cia che maggiormente riesce a connotarlo, ma 
senza una eccessiva fissità e rigidità, poiché è 
mutevole con la luce e produce, di ora in ora, 
effetti variabili grazie al disegno delle ombre. 
Per raggiungere questo risultato, la ricerca si è 
indirizzata nelle progettazione di un unico ele-
mento in grado, a seconda della sua rotazione e 
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NELLE FOTO 1-2-3 
IL MERCATO CENTRALE 

DI  FIRENZE, UNO “SPAZIO 
“APERTO

NELLE FOTO 4-5-6, 
LE PARETI “SPECIALI” 

DE LA PETITE
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