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extra 
spazio
Si ispira al fascino
e all'eleganza
moderna del Burj
Al Arab di Dubai 
la collezione Le
Vele di Pircher
(pircher-spa.com),
progettata da Pino
Spagnolo.Il primo
prodotto della
collezione è la
Vela Dubai,
tensostruttura
mobile in legno,
acciaio inox
e Dacron®.

cosmit.it = csilmilano.it = futureconceptlab.com = outdoorexperiencedesign.com = sungiosun.it

La barriera che ha sempre di-
viso gli spazi esterni da

quelli interni è definitivamente
crollata. L’ennesima dimostra-
zione da due nomi blasonati del
design italiano: Moroso e B&B.
Universalmente riconosciuti co-
me punti di riferimento per l’ar-
redo d’interni per la casa e per il
contract, i due marchi hanno
inaugurato quest’anno le loro
prime linee di arredi per esterni.
Moroso (moroso.it) ha seleziona-
to per il mondo outdoor arredi de-
dicati firmati da designer di gri-
do come Tord Boontje, Patricia
Urquiola, Tokujin Yoshioka, Luca
Nichetto e Massimo Gardone. E
B&B (bebitalia.it) dal canto suo,
ha inaugurato con Canasta di
Patricia Urquiola, 1966 Collec-
tion e Swell Seating, entrambi a
firma di Richard Shultz, la prima
fase di una ricerca verso l’ester-
no destinata a svilupparsi nel

tempo. D’altronde, le previsioni economiche che
riguardano il settore dell’outdoor sono molto po-
sitive. Lo conferma anche Csil, centro studi di Mi-
lano specializzato nel settore del mobile, che ha
appena redatto uno studio europeo sull’anda-
mento del mercato. Secondo le stime di Csil, la
produzione italiana di arredi per esterni destinati
al contract ha raggiunto l’anno scorso oltre 55
milioni di euro, vale a dire il 29% della produzione
complessiva (292 milioni di euro). «Il mercato del
contract - affermano i ricercatori del Csil - sta of-
frendo numerose opportunità ed è caratterizzato
da un trend di crescita. Hotel, parchi tematici,
spa, bar e ristoranti si stanno trasformando in
luoghi di attrazione crescente per i consumatori
grazie alla loro sempre più ricca e raffinata dota-
zione di spazi esterni con una dignità uguale, se
non addirittura superiore, a quelli interni».

un fenomeno di portata continentale
Una crescita che riguarda trasversalmente tutti i
Paesi europei. Da nord a sud. Anzi, paradossal-
mente, è proprio nel nord Europa che la cultura
dello spazio esterno è sempre stata particolar-
mente presente. In Italia è un fenomeno invece
relativamente recente: prima ha investito l’abita-
re domestico con la valorizzazione di giardini e
terrazzi come ulteriore spazio da vivere e da arre-
dare con prodotti di qualità. Da qui a trasferirsi in
bar, ristoranti e alberghi il passo è stato quasi na-
turale. «È il risultato di una crescente attitudine
alla decompressione che - spiega il sociologo

L’ESTERNO È UNO SPAZIO FLUIDO CHE CO-
MUNICA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ
CON L’INTERNO. UN AMBIENTE VIVO TUTTO
L’ANNO DOVE IL LOCALE ESPRIME LA SUA
PERSONALITÀ 

di Fabrizio Gomarasca9’
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Francesco Morace, fondatore di Future Concept
Lab - si caratterizza per una ricerca di relax e del
vivere con lentezza. Un’esperienza simile allo
slow food o al nuovo fitness che oggi privilegia il
massaggio, la sauna o i trattamenti dolci al tradi-
zionale approccio più muscolare». Questa attitu-
dine fa da sfondo a una tendenza più generale
che si definisce “extra domestic”, l’estensione
cioè verso l’esterno di tutte le esperienze legate
al privato e che negli anni Novanta era identifica-
to con il “cocooning” che sintetizzava l’enfasi
sulla qualità intima, privata, solitaria. «Oggi, inve-
ce, la chiave di di questo fenomeno è sempre il
benessere che da esperienza squisitamente in-
dividuale e privata si è allargato alla socializza-
zione», sottolinea Morace. Un altro fattore impor-
tante che caratterizza il trend è il tema della so-
stenibilità. «Non si tratta di astratto ecologismo -
spiega il sociologo - ma di una verifica di come la
qualità di vita è determinata dall’incontro felice
tra qualità del tempo e qualità dello spazio». 

l’effetto della normativa no smoking
Un mix quindi di elementi e di motivazioni stanno
ala base della diffusione di dehors curati fin nei
minimi dettagli. Anche il divieto di fumare in bar e
ristoranti ha contribuito a qualificare meglio gli
spazi esterni ai locali. Visto che i fumatori sono
costretti ad assieparsi all’esterno, è arrivata
quasi spontanea le necessità di concedergli al-
meno uno spazio arredato, dove poter conversa-
re comodamente seduti, in un ambiente elegan-
te, riscaldato d’inverno e al riparo dalla pioggia.
«Gli esterni diventano poi una zona relax che mar-
ca la differenza tra i diversi locali - sottolinea An-
drea Lacedelli, direttore commerciale contract di

Pircher (pircher-spa.it) - e poi non
dimentichiamo che bar, ristoran-
ti, pizzerie con un esterno ben
arredato raddoppiano i posti a
sedere». E poiché il binomio be-
nessere-socializzazione porta
ad aumentare il tempo di consu-
mazione al tavolo, è giocoforza
aumentare la disponibilità di po-
sti a sedere. Con il grande van-
taggio che la qualificazione del-
l’outdoor si combina con una
decisa destagionalizzazione,
complici anche i cambiamenti
climatici. Secondo gli scienziati
il surriscaldamento del pianeta
sembra seguire una curva espo-
nenziale: per i prossimi venti an-
ni ci sarà un'ulteriore crescita di
0,4° e per il 2100 le previsioni
vanno da un minimo di 4° ad un
massimo di 6,3°. Ma valori an-
cora maggiori non possono es-
sere esclusi visto che non si
può prevedere con esattezza il
comportamento dei ghiacci che
ricoprono l'Artico, la Groenlan-
dia e l'Antartide. Di fronte, dun-
que, a questa che ormai viene
definita la tropicalizzazione del
clima,con instabilità prolungate
e improvvisi acquazzoni affian-
cate da temperature invernali
più miti, si è sviluppato anche il
mercato delle coperture, dei
funghi, dei riflettori riscaldatori,

230milioni di euro, il va-
lore del mercato interno alla produ-
zione dell’arredo per esterni. Nel
2007, la crescità è stata del 4,7%.

140milioni di euro, il va-
lore dell’export italiano di arredi per
esterni. L’Italia è il primo paese
esportatore a livello europeo. L’ex-
port italiano è principalmente desti-
nato ai seguenti Paesi: Usa (25%),
Francia (18%) e Germania (11%).

45 per cento. È la quota di
export italiano assorbita dai mercati
europei. Un altro mercato strategico
per il “made in Italy” è l’Asia. 

1.413milioni di euro
il valore complessivo della produzio-
ne europea di arredi, complementi e
attrezzature per l’esterno. Il valore
dell’export europeo supera i 400 mi-
lioni di euro (dati 2007).  

NUMERI OUTDOOR

Dama di Nardi (nardigarden.it) è una poltroncina
impilabile con bracciolo, realizzata in polipropilene

trattato antiUV e finitura superficiale matt. Nella
versione senza bracciolo, Dama diventa Regina.

Dado per esterni
di Metalmobil

(metalmobil.com) 
in polipropilene

intrecciato.
Design: Studio

Progettisti
Associati.

Le sedute della
collezione Re-
Trouvé di Emu
(emu.it) che evoca
le poltrone in
tondino di ferro
degli anni ‘50. In
tondino prezincato
a caldo, sedile in
tubolare d’acciaio 
e lamiera stirata.
Design: P. Urquiola.
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delle stufe che consentono di utilizzare i dehors
lungo tutto l’arco dell’anno. Di questo fenomeno
sono un esempio significativo gli alberghi che tra
lounge, bar, terrazze e giardini si sono trasforma-
ti in salotti all’aria aperta e diventano un luogo di
ritrovo per tutte le stagioni: un punto di riferimen-
to per le tribù nomadi e transnazionali che a tutte
le latitudini adottano gli stessi stili di vita e hanno
i medesimi riferimenti culturali. Tradizionalmente
luoghi chiusi e riservati agli ospiti, i nuovi hotel si
aprono ormai alla città e ai quartieri.

l’interno diventa esterno e viceversa
A far da denominatore comune è in questo rina-
scimento dell’esterno il design. «Terrazzi, giardi-
ni e dehors diventano spazi polivalenti da abita-
re,progettare e arredare in modo fluido, in un dia-
logo consapevole con il design degli interni» af-
ferma Arturo Dell’Acqua Bellavitis, ordinario del
Politecnico di Milano e direttore scientifico del
corso di specializzazione post-universitaria Out-
door Experience Design. Tanto più che parlare di
outdoor e indoor si preferisce ormai parlare di
open-door: un continuum spazio-temporale, nel
quale gli ambienti si reinventano, si trasformano
e costruiscono un ambiente continuo senza se-
parazioni, dove l’interno diventa esterno e vice-
versa. È quello che Giulio Cappellini, designer af-

fermato e uno dei 50 trend set-
ter mondiali in tema di moda e
design, chiama ibridazione.
Dunque, i nuovi esterni sono
grandi spazi ibridi i caratterizzati
da arredi semplici ma distintivi,
da accessori e dettagli curati e,
soprattutto, da una forte pre-
senza di elementi naturali quali
il verde, l’acqua, la luce. 
Stare all’esterno diventa così si-
nonimo di stare bene e, soprat-
tutto, di stare bene insieme in
un ambiente con decisi valori
estetici. «Gli arredi per esterni fi-
no a pochi ani fa dovevano ri-
spondere a esigenze puramen-
te funzionali - sottolinea Federi-
co Franchi, titolare di Schönhu-
ber Franchi (schoenhuberfran-
chi.com) - come la resistenza al-

l’acqua e all’azione del sole, l’indeformabilità,
l’impilabilità e così via. Oggi, accanto a queste
prestazioni devono però assicurare anche un ap-
pagamento estetico». Devono cioè comunicare,
perché un dehors ben arredato è il biglietto da vi-
sita del locale: «L’impatto esterno è decisivo e fa
capire immediatamente lo stile del locale» anno-
ta Floriana Nardi dell’omonima azienda vicentina
(nardigarden.it.), che rileva anche come siano

EUROPA, I MAGGIORI
PRODUTTORI DI OUTDOOR

EXPORT, L’ITALIA È LEADER 

Una struttura a
prova di solleone:
Ombrero di Coro
(coroitalia.it) 
in tessuto
plastificato per
uso esterno, telaio
in fibra di vetro 
e acciaio,
basamento 
in pietra.
Design:Carlo
Tamborini.

Patricia Urquiola
ha affrontato per
B&B Italia
(bebitalia.it)
il mondo
dell’outdoor
partendo dal tema
dell’intreccio.
Sopra, un divano
della collezione
Canasta.

ANTEPRIME 2009 AL SUN

esterni l’outdoor sarà protagoni-
sta alla prossima edizione del Sun-
Salone internazionale dell’esterno,
progettazione, arredamento e ac-
cessori (Fiera di Rimini, 16-19 otto-
bre 2008) con tutte le anteprime
delle collezioni estive 2009, oggetti
di tendenza, ambientazioni fusion,
evoluzioni materiche. 

temi con 12 padiglioni e 90.000
mq di superficie espositiva, 700
espositori e 24.000 visitatori profes-
sionali da 50 Paesi esteri, Sun sarà
inoltre impreziosito da mostre, di-

battiti ed eventi che svilupperanno i
temi prescelti di questa 26° edizio-
ne: luce e acqua. 

prototipi a proposito di ultime
tendenze sul tema dell’abitare flui-
do, Milano Green Project in collabo-

razione con Sun e in concomitanza
con il Salone del Mobile (15-21
aprile 2008) ha organizzato presso
il Giardino Ingegnoli di Milano la ras-
segna Nidi D’Uomo: nuovi spazi da
abitare in materiali innovativi dove
l’uomo dialoga con la natura.  

Bioserra, prototipo
di Casma Involucri

presentato a Nidi
D’Uomo: l’utilizzo

di materiali
innovativi assicura

confort acustico 
e termico.

Fonte: Csil per Sun – Salone Internazionale dell’esterno
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cambiati i i materiali utilizzati per la produzione di
arredi per esterni. Dopo una prima ondata carat-
terizzata dalla diffusione dell’intrecciato natura-
le o in polietilene, si sta oggi  andando verso una
nuova stagione distinta da prodotti finiti distinti
da una maggiore qualificazione e differenziazio-
ne delle materie prime. Il tutto grazie all’impiego
di tecnologie innovative che consentono di inter-
pretare con maggiore creatività i prodotti, senza
vincoli all’uso dei diversi materiali: resine, polie-
tilene, legno, metallo, midollino ecc. 

anche i prodotti diventano ibridi
L’unico e vero elemento discriminante riguarda
l’identità  del prodotto. Lo testimonia anche Flo-
riana Michelon di Emu (emu.it.), azienda con
un’esperienza di oltre 50 anni negli arredi per
esterni che annovera ormai collezioni di designer
internazionali (Christophe Pillet, Jean Marie Mas-
saud, Patricia Urquiola, Rodolfo Dordoni e Paola
Navone con l’ultima creazione Ivy) e utilizza tec-
nologie d’avanguardia come l’imbutitura che
consente di plasmare la rete metallica per otte-
nere arredi e sedute di peso contenuto. Metallo
anche per Rain di Tord Boontje per Moroso: sedie
e tavolino in tubolare d’acciaio e piani in lamiera
forata decorata al laser con immagini delicate,
che rielaborano in chiave contemporanea i clas-
sici arredi in ferro battuto da giardino. Dal canto
suo Nardi ha fatto un passo avanti nell’arricchi-
mento dei prodotti in resina grazie a tecnologie di
produzione avanzate, come l’iniezione a gas. 

architetto d’esterni, nuova professione
Anche Floriana Villa di B&B Italia conferma il
trend dell’innovazione tecnologica: «Nell’affron-
tare l’outdoor ci siamo mossi in piena libertà e
Patricia Urquiola ci ha riconsegnato la collezione
Canasta che impiega il polietilene in maniera
creativa ed elegante: un macro nastro largo 3
centimetri con il quale si ottiene l’intreccio della
paglia di Vienna amplificata però nelle dimensio-
ni. Ne è nata una serie che può funzionare ugual-
mente all’interno e all’esterno». Tanto è vero che
la designer la sta utilizzando nell’arredo delle
suite in un albergo a Barcellona. Certo, rimango-
no sempre i prodotti importati dall’Asia, ma, con-
cordano un po’ tutti i protagonisti dell’industria,
si cominciano a valutare altri elementi diversi dal
prezzo d’acquisto, come la qualità complessiva
del manufatto, la durata, la manutenzione. E se
nell’hotellerie lo sviluppo delle catene internazio-
nali contribuisce ad elevare gli standard dei pro-
dotti richiesti, è sempre più diffuso, anche a livel-
lo di pubblici esercizi, il ricorso a progettisti o con-
sulenti specializzati che danno maggiore identità
e originalità allo spazio outdoor. Fino a ricreare al-
l’interno delle tipiche situazioni da esterni. b


