
Nuove superfici, nuovi stili per il nostro tempo 
 
Negli ultimi anni è occorso un significativo cambiamento per quanto riguarda i materiali. 
Oggi si parla di superfici, prima ancora che di rivestimenti. Una delle evoluzioni più 
interessanti ha proprio riguardato le ceramiche e vedremo quali siano le soluzioni più 
innovative ed interessanti. 

Prima di scegliere un prodotto occorre determinare quale sia lo stile di riferimento e 
decidere di conseguenza come caratterizzare e declinare gli ambienti, attingendo poi al 
meglio che il mercato ci può offrire. Notiamo come stiano attenuandosi, e quasi 
scomparendo, i confini tra gli stili "moderno", "tradizionale, "classico", "contemporaneo". Lo 
stile di oggi è infatti la combinazione degli stili. Dosare con misura ed equilibrio antico e 
moderno, arredamento ed arte, legno ed acciaio, plastica e tessuti, design e reperti esotici, 
memorabilia e segni pop; insomma combinare le differenze è oggi il modo imperante nel 
design contemporaneo. 

Il nome dello stile di oggi è "contaminazione"; si tratta di una sorta di neocollezionismo 
rarefatto e selettivo - nulla a che vedere con gli eccessi delle case di fine '800 - e che ama 
caratterizzare gli ambienti con pochi ma significativi oggetti quali mobili, quadri, sculture, 
fotografie, video, installazioni, combinandoli con espressioni delle arti applicate e mettendo 
il tutto in libero dialogo con l'architettura dell'involucro e con il suo trattamento decorativo: 
texture, colori, ornamenti, superfici, materiali. 

In questa "contaminazione" nessuno dei due elementi, la componente artistica e quella 
architettonica è singolarmente autonoma; vivono viceversa in simbiosi, giustificandosi l'un 
l'altro. Non conta tanto l'impostazione stilistica dell'involucro dell'abitazione, bensì la sua 
capacità di reagire per armonia o per contrappunto, anche estremo, ma sempre 
espressivamente rispetto a quanto vi viene impaginato. 

E' un'arte combinatoria in cui vale il tutto ed il contrario di tutto, libera nelle scelte ma 
organizzata secondo studiati codici. Si instaura così un gioco di corrispondenze formali ed 
affinità di linguaggi, con l'intento di far scoccare quella scintilla emozionale capace di unire 
magicamente effetto visivo, suggestione e rimando culturale. 

Ci racconta Alessandro Mendini a proposito di un suo intervento, "...ho pensato di 
progettare un arredamento di genere figurativo. Volevo infatti ottenere un luogo che 
esprimesse le figure delle nostre esistenze, la documentazione di queste attraverso un 
sistema complesso di suppellettili e di richiami riflessi tra loro..." E conclude con una 
considerazione davvero significativa "...per entrare nel vivo di un progetto di arredamento 
domestico occorre giocare non di funzioni ma di atmosfere, di accumuli,  di testimonianze, 
di affetti, di ideali, di utopie e di fantasie; solo così se ne può raggiungere l'essenza 
figurativa." 

In questo scenario evolutivo e dinamico l'architetto o il progettista - colui ha la capacità di 
creare ed organizzare gli spazi per vivere e per l'attività umana - è egli stesso designer, 
applicando visione, estetica, cultura ed esperienza nei propri progetti, interpretando, 
fissando e concretizzando la visione ed il mondo di riferimento del committente. 

Gli spazi che si vengono a concepire sono delimitati e strutturati dalla materia e 
dall'energia, e ci restituiscono emozioni complesse; sollecitano e si rivolgono al nostro 



corpo ed alla nostra mente in modo "filtrato" e ponderato rispetto ad una ambientazione 
naturale, frutto esclusivo degli elementi e del caso. 

In questo gioco di atmosfere, di citazioni, di accostamenti, di dialoghi, di geometrie di 
prospettive e in ultima analisi di cultura, i nuovi materiali ceramici offrono uno straordinario 
supporto al progettista. Le ceramiche hanno smesso il loro ruolo tradizionale di 
"rivestimento pratico ed igienico" per diventare parte integrante dell'abitazione, e 
raccontare di noi e delle emozioni di cui amiamo circondarci. 

Sono cambiati i materiali: dalle tradizionali "piastrelle" si è passati a materiali sofisticati 
quali il gres porcellanato, estremamente resistente e durevole, in cui la ceramica, 
eventualmente colorata sull'intero impasto e personalizzata a livello di singolo elemento 
con tecniche di stampa digitale, viene cotta ad alta temperatura fino a che non si verifichi 
un processo di vetrificazione che la rende estremamente resistente alle abrasioni ed 
altamente impermeabile. Nelle versioni non smaltate, e con colore a tutta massa, questi 
materiali risultano essere di grande robustezza e durata minimizzando anche i danni che 
dovessero occorrere in seguito a forti urti. 

 

I nuovi materiali ceramici, grazie alle attuali tecniche di lavorazione, hanno superfici, colori 
e decorazioni di grande attrattiva. Textures e materiali sono realizzati con qualità davvero 
notevole, tale per cui in cui il semplice tocco o sfioramento può non bastare per distinguerli 
dal materiale di riferimento. Esistono oggi magiche citazioni di carta, cemento, casseri, 
mosaici, legno, pietre, metalli, texture artistiche e naturali davvero sorprendenti. E tutto 
questo viene coniugato alla stabilità dimensionale, alla durata, all'assenza di 
manutenzione, all'impermeabilità ed della garanzia del mantenimento del valore 
dell'abitazione nel tempo. 



Si aggiornano anche le dimensioni, con formati sempre più grandi; dai tradizionali 30 x 30 
cm si è passati alle dimensioni di 80 x 80 cm, o 60 x 120 cm ed oltre. Le tolleranze di posa 
(e quindi le fughe tra gli elementi) sono invece sempre più ridotte, a vantaggio di superfici 
sempre più omogenee, essenziali, pure. 

             

 

Cambiano gli spessori, oggi disponibili addirittura sotto i 3 millimetri rispetto ai tradizionali 
10-12 mm, permettendo la posa su pavimenti e rivestimenti preesistenti e semplificando le 
ristrutturazioni. Questi spessori ridotti dimuniscono sia il peso dei materiali, sia l'energia 
impiegata per produrli; una grande miglioria verso una maggiore compatibilità ecologica. 

 

 



Spessori molto ridotti permettono di ottenere lastre di grandi dimensioni, oltre i 3 metri x 1, 
di notevole effetto per le pareti verticali. Spessori, e di conseguenza pesi ridotti, vanno 
inoltre a vantaggio dell'applicabilità sulle pareti ventilate esterne, molto efficaci per 
contenere le dispersioni energetiche nelle abitazioni. 

Diversi fornitori di ceramiche propongono inclusioni di materiali che hanno una significativa 
attività antibatterica, effetto che può risultare utile in luoghi aperti al pubblico, o per 
soddisfare requisiti importanti dal punto di vista igienico. Sempre a proposito della 
salubrità, è importante rilevare come abbiano poco fondamento le voci sulla radioattività 
delle piastrelle e delle ceramiche. La materia prima è argilla naturale, e sia le cave di 
estrazione, sia il prodotto finito, vengono monitorate a garanzia dei consumatori. 

 

Come sempre, la scelta migliore è quella di selezionare aziende di qualità, che applicano 
quindi controlli nei processi di produzione. Questo a garanzia sia della nostra salute, sia 
delle migliori prestazioni del prodotto che stiamo acquistando. Per il nostro bene, e per 
valorizzare uno dei nostri beni più preziosi e rappresentativi: la nostra casa. 

 

 

 

 

 

 

 


