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CARTE DA PARATI CHE DIVENTANO PAVI-
MENTI, SUPERFICI IN QUARZO E RESINE
ULTRARESISTENTI. NUOVI MATERIALI PER
CREARE AMBIENTI UNICI 

di Paola Leone4’

addio piastrella, benvenuta resina

Un look sempre fresco e curato è la ricetta ba-
se per la riuscita di qualsiasi esercizio. Se

poi il locale è addirittura “à la page”, allora il suc-
cesso è assicurato. Un ruolo di primo piano in tal
senso lo giocano gli arredi, ma non solo. Anche
pavimentazioni e rivestimenti contribuiscono in
modo determinante a definire lo stile di un am-
biente, l’atmosfera e la luminosità. Dati per
scontati i tradizionali gres, marmi e parquet, oggi
sono disponibili materiali molto più nuovi e facili
da posare. Sì, perché la solita piastrella, oltre ad
essere banale, è anche un po’ superata, e molto
meno “flessibile” rispetto ad altre finiture. In pri-
mis, le resine, termine con cui in genere si indica
un’ampissima gamma di prodotti compositi dalla
consistenza più o meno fluida e viscosa simile a
quella delle resine naturali, che una volta stese e
indurite rivestono in modo uniforme e continuo le
superfici piane calpestabili. E non solo.

soluzione a forte valenza estetica
Le resine rappresentano quindi una soluzione al-
ternativa, altamente versatile e  performante per
realizzare le pavimentazioni, e sono disponibili in
una moltitudine di varianti a seconda del tipo di
superficie a cui sono destinate. Saranno quindi
dense e granulose per le aree calpestabili ester-
ne; morbide e plastiche per i pavimenti di pale-
stre; decorate, per la finitura di superfici in am-
bienti di forte valenza estetica. Diverse le tipolo-
gie ed anche i prezzi, quindi. 
Tra le meno dispendiose, le resine autolivellanti
vendute in kit completi per rifinire i pavimenti so-
no adatte a spazi ad “alta calpestabilità”. Di più:
il costo contenuto permette di abbinare questo

All’ultima edizione
del Salone del
Mobile di Milano,
il gruppo spagnolo
Cosentino ha
presentato la 
serie Life! di
Silestone, miscela  
di quarzo e resine
ultraresistente,
igienica e
antibatterica.

A destra, Rapoxy
di Jannelli&Volpii:

sistema che
consente 

di posare a
pavimento la carta

da parati. Sotto,
Poliepo Termo di
Gobbetto, resina

epossidica
termosensibile.

Dega Texture di
Gobbetto, resina
epossidica che
adotta soluzioni
espressive
e decorative
ispirate ad
elementi naturali.
Opache o lucide,
per pavimenti 
e rivestimenti.

con le resine ognuno può
inventarsi il suo decoro

e personalizzare il locale

composizione le
cosiddette resine epossi-
diche per pavimenti sono
compositi termoinduren-
ti. La loro grana, brillan-
tezza e colore varia a se-
conda dei componenti. Le
più idonee agli spazi indu-
striali sono le resine auto-
livellanti. Per i luoghi pub-
blici sono indicate quelle
spatolate. I pavimenti in
resina decorati sono
sconsigliati in aree di for-
te passaggio. 

costi dipendono dal ti-
po di finitura e di lavora-
zione. Si va da un minimo

di 100-120 Euro al mq fi-
no ad un prezzo da calco-
lare ad opera, nel caso in
cui si tratti di pavimenta-
zioni artistiche persona-
lizzate. Le pavimentazioni
in carta da parati e resina
sono tra le più economi-
che: per il kit fai-da-te di
Jannelli&Volpi il costo è
attorno ai 74 euro al mq. 

tempi sono necessari in
genere tre giorni per la po-
sa (fino a quattro per le
pavimentazioni artistiche
e con decori) ed almeno
una settimana  per l’asse-
stamento finale.

POSA, COSTI E TEMPI 

tipo di resine ad altri materiali, come la più tradi-
zionale carta da parati. Si, è proprio così: oggi la
tappezzeria, la si può usare anche a terra proprio
grazie alle caratteristiche protettive della resina.
Il rivoluzionario sistema è firmato Jannelli&Volpi
(jannellievolpi.it), azienda italiana specializzata
in carte da parati, che ha messo a punto Rapoxy,
sistema geniale che consente di posare a pavi-
mento la carta da parati che, ricoperta di resina
trasparente,diviene calpestabile e garantita con-
tro l’usura. Con il metodo “Wallpaper on de-
mand” ognuno inoltre può inventare un proprio
decoro ed avere persino carte personalizzate,
anche con il logo del locale.

c’è anche la resina che emana luce
Diverse sono le “classiche” resine per pavimenti.
Tra le case produttrici più note ed accreditate del
settore,c’è Gobbetto (gobbetto.com) che propone
una gamma ampissima,per tutti gli usi e le tasche.
Per i luoghi pubblici, ad esempio, si annovera Texti-
le, elastica, morbida e colorata ad effetto tappeto.
Per gli spazi esterni, tra i prodotti più indicati c’è in-
vece Dega Carpet,mix di resine in grado di realizza-
re “tappetini” antisdrucciolo resistenti e dal-
l’aspetto naturale.  Al top della gamma, le collezio-
ni Dega Texture e Dega Art. Tra le ultime novità, Po-
liepo Biolux, resina studiata appositamente per ri-
lasciare, al buio, l’energia accumulata durante
l’esposizione a fonti luminose. b
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PAVIMENTI CHE SEMBRANO TAPPETI PERSIANI, BANCONI DI GHIACCIO, TAVOLI
CON BAMBÙ, LAMPADE SGABELLO.ALLA BASE DI TUTTO C’È LA RESINA E L’ARTE
DI MINO LONGO CHE CREA EFFETTI SPECIALI  

di Paola Leone7’

la resina è un’arte economica

È quasi sempre in viaggio Mino Longo, in Italia
e spesso all’estero. Stava per partire per

Formentera quando abbiamo deciso di intervi-
starlo, in uno dei pochi momenti di pausa tra
un’opera e l’altra. Ed è proprio questo il motivo
per cui  è così richiesto ovunque, per le sue crea-
zioni artistiche, e perché solo lui, probabilmente
in tutto il mondo, ha un’arte e una tecnica uniche
che hanno come base la resina. Che sembra il fo-
cus del suo lavoro, ma in realtà è solo uno spun-

A sinistra,
pavimento 
e bancone
dell’Adriatic
Palace Hotel 
a Jesolo con
ossidi d’argento 
e terre blu
oltremare. A
destra, patchwork
di stampe e resine
per I Paparazzi di
Crema. Sotto il
tavolo in bambù 
e resina e la
lampada-sgabello.

profilo designer ed arti-
sta, Mino Longo nasce nel
’65. Dopo l’Accademia di
Belle arti di Bari e i corsi di
scenografia all’Accademia
di Brera, si occupa di sce-
nografia per spot, video
musicali e cortometraggi
tv; cura gli allestimenti di
negozi e realizza decora-
zioni d’interni in spazi com-
merciali e privati. Dal

1996 collabora con Gob-
betto con cui sviluppa nuo-
vi progetti di pavimentazio-
ni artistiche in resina. Col-
labora con Berti pavimenti
in legno,progettando pavi-
menti a intarsio in legno e
resine. Realizza pavimen-
tazioni artistiche per case
in Italia e all’estero. Nel
2007 collabora con il Fe-
stival internazionale di cor-
tometraggio Salento Fini-
bus Terrae, con istallazioni
e mostre personali. Tra i
suoi lavori,i pavimenti e ta-
voli in resina dei negozi
High Tech e Cargo a Mila-
no; le lampade e le pareti
per i negozi Replay in tutto
il mondo. 

CURRICULUM D’ARTISTAto. Per creare superfici e texture uniche, che rive-
stono e illuminano pavimenti, componenti d’arre-
do, tavoli. E non si sa ancora quali altri oggetti,
nel futuro, potranno essere l’obiettivo della sua
creatività. Ma partiamo da quel che fa da tempo,
ovvero pavimentazioni artistiche in resina.

Come e quando ha iniziato la sua attività?
4 Ho iniziato a lavorare facendo lo scenografo e
il decoratore; la resina era uno dei materiali che
usavo più spesso, ad esempio, come film protet-
tivo per fissare le immagini. Ho quindi cominciato
a scoprire le potenzialità e ad esplorare nuove
modalità di applicazione delle resine, a partire
dai pavimenti. In tal senso il mio primo approccio
è stato con Gobbetto, nel 1996, azienda specia-
lizzata nella produzione di resine epossidiche per
l’edilizia. Da quel momento è partita una stretta
collaborazione, che prosegue tutt’oggi, direi, con
un certo successo. Insieme abbiamo sviluppato
una nuova linea di prodotto fondata sul mio mo-
do di trattare, o meglio, come dico io, di “maltrat-
tare” la resina,di decorarla con colori ed elemen-
ti che scelgo in base al mio gusto ed alla destina-

tavolo con bambù

pavimento tappeto

lampada sgabello

 



superficie «Il sottofon-
do ideale per un pavimen-
to in resina è il massetto di
cemento, a cui si applica
un primer - spiega Mino
Longo -. Si comincia quindi
con la realizzazione della
superficie che per 3 fasi

consiste nella stesura di
una maltina con quarzo e
leganti resinosi. Si tratta di
cicli di un giorno, con una
temperatura tra 17° e
22°. Finita questa opera-
zione, inizia l’arte, ovvero
tre passaggi in cui la resina
si alterna e si mixa a colori
e terre che preparo io stes-
so; in cui la “maltratto” con
fuoco e acqua, con tagli e
sfaldature. E poi la rifini-
sco, perfetta, come un ta-
volo da biliardo!»
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zione d’uso dell’opera. È nato così Dega Art, un
concetto rivoluzionario,dalle possibilità illimitate.

Che cosa ne pensa delle pavimentazioni in resi-
na decorata all’interno di spazi pubblici come
negozi, bar o ristoranti? 
4Dipende dal tipo di locale. Ed anche da cosa
ci si aspetta.. Perché se si pensa che la resina
sia una superficie inalterabile, si sbaglia ap-
proccio. Il pavimento in resina è come il par-
quet: invecchia, si segna, Ma è questo il suo
bello. Detto ciò, ho realizzato pavimenti in innu-
merevoli locali in tutto il mondo, ma ho anche
fatto altro. Di nuovo c’è la “formella” in resina
e legno, Liber ty, messa a punto con Ber ti,
azienda leader nei pavimenti in parquet. Ma
con la resina ho fatto anche moltissime altre
cose, del tutto diverse. Per esempio, 99  tavoli
in bambù per i negozi della catena Replay e una
particolare lampada sgabello che forse sarà
l’inizio di una serie di oggetti illuminazione pro-
dotti con il mio nome.

Ogni pavimentazione è quindi un’opera d’arte
unica e irripetibile? 
4Sì. Con Gobbetto e con l’idea delle pavimenta-
zioni artistiche personalizzate, la resina non è più

una finitura da scegliere a catalogo. Diventa ma-
teria d’arte, un processo vivo e dinamico, che co-
mincia con una base d’applicazione tecnica e
che poi, con il mio intervento diretto,muta e cam-
bia aspetto in base al mix di intrusioni materiche,
di colori e di ossidi, di terre e di pezzi di natura,
ma non solo. L’aspetto finale della pavimentazio-
ne è dovuto soprattutto a come tratto la resina
nell’impasto, muovendola e rigirandola, e alla fa-
se finale di “distruzione” superficiale. Si, detto
così, pare assurdo. E invece la differenza la fa il
modo in cui intervengo dentro e sopra la resina,
di sicuro inconsueto. Perché uso l’acqua e il fuo-
co; la brucio, la bagno, la sfaldo… 

Uno stile d’intervento davvero originale.
4È questo il mio modo di lavorare, che ha origi-
ni lontane nel tempo e nello spazio. Proviene in
parte da un’esperienza di vita giovanile, quan-
do la mia passione per la  cultura pellerossa mi
condusse fino alle riserve indiane nel South Da-
kota (Stati Uniti). Durante quel periodo ho svilup-
pato una conoscenza particolare e approfondita
sulle arti decorative, utilizzando proprio gli ele-
menti naturali - il fuoco e l’acqua - che ho applica-
to successivamente in ogni mia produzione arti-
stica, ed oggi, nella lavorazione delle resine. b

CICLI DI LAVORAZIONE


