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Benvenuti in Fossati

NUOVE SFIDE PER
NUOVI TRAGUARDI
Focus sulla ricerca e sull’innovazione, prodotti di alta qualità,
prezzi competitivi e il forte appeal di prodotti Made in Italy.
Questi sono i tratti distintivi della nostra azienda, quelli che nel
tempo si sono rivelati vincenti per permettere alla nostra rete
commerciale e al nostro brand di crescere.

I
Giovanni Fossati
Amministratore Unico di
Fossati Serramenti

n questi anni abbiamo affrontato sfide
sempre più impegnative con entusiasmo
e dedizione. Ma per sopravvivere alle
sfide è necessario evolversi, cambiare,
rischiare.
Ecco perché ho sempre cercato di condurre la
Fossati Serramenti verso traguardi ambiziosi,
con coraggio e lealtà. Ho voluto che l’azienda
si concentrasse sullo sviluppo dei modelli
produttivi, rendendo le lavorazioni sempre più
accurate e perfezionando la ricercatezza del
design.
Tutto il nostro impegno è stato sinora premiato
dal mercato, i nostri prodotti sono diventati
sinonimo di stile e abbiamo fissato un nuovo
standard nel mondo dell’arredamento.
Abbiamo trasformato la finestra in un vero e
proprio oggetto di design, le abbiamo dato una
nuova identità aggiungendo un valore estetico
notevole. Abbiamo fatto del PVC il nostro core
business, mantenendo però il livello di eccellenza

anche nei settori dell’alluminio e del
legno/alluminio. Siamo costantemente alla
ricerca di nuove idee e nuovi stimoli di crescita e
per questo cerchiamo di consolidarci ed investire
nelle aree che più ci permettono di arrivare agli
obiettivi che ci prefiggiamo.
La comunicazione, per esempio: strumento
essenziale per rafforzare il brand e affermare
la nostra identità. Ecco perché abbiamo scelto
di raccontarci attraverso questo nuovo prodotto
editoriale: un magazine che parli di noi, di ciò
che ci emoziona, dei nostri mondi di riferimento.
Uno storytelling che sappia incuriosire,
conquistare, far riflettere e che possa di volta in
volta regalare contenuti importanti, in costante
dialogo tra loro. Dall’arte al cinema, dalla
fotografia all’attualità, al design: una narrazione
che attraverso parole e immagini si proietti
sempre in avanti ed evolva, passo dopo passo.
Proprio come noi.

Buona lettura.
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arte s. f. [lat. ars artis].

– In senso lato, capacità di agire e di produrre, basata su un particolare complesso di regole e
di esperienze conoscitive e tecniche, e quindi anche l’insieme delle regole e dei procedimenti
per svolgere un’attività umana in vista di determinati risultati: l’a. del fabbro, del medico,
del musicista, ecc. Secondo una distinzione antica: a. meccaniche (o manuali), i mestieri, in
quanto richiedono pratica manuale e tendono alla fabbricazione di oggetti utili; a. liberali
(o anche ingenue, gentili, lat. artes liberales, in quanto si confanno alla dignità dell’uomo
libero), quelle che si esplicano soprattutto con l’intelletto, suddivise nel Medioevo (circa dal
9° sec.) in arti del trivio (grammatica, dialettica, retorica) e arti del quadrivio (aritmetica,
geometria, astronomia, musica). In quanto attività umana, viene distinta e spesso contrapposta
alla natura: accrescere con l’a. le bellezze naturali d’un luogo; posizione fortificata dalla
natura e dall’a.; dove manca natura arte procura.
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Edward Hopper

UNA FINESTRA
OLTRE IL REALE
Americano, classe 1882, Edward Hopper
è l’artista che più di chiunque altro ha
intuito l’importanza della finestra come
“anima dell’edificio”, luogo dello sguardo
per eccellenza, sul mondo e sull’io.
Una cornice che collega esterno e interno
e cattura i silenzi, la luce, l’alienazione e
la solitudine dell’uomo.
8 | Fossati Magazine | N° 1 | Novembre 2020

In alto.
Edward Hopper,
Nighthawks, 1942.
A sinistra.
Edward Hopper, Chop
Suey, dipinto nel
1929. Venduto per
$91,875,000 il 13
Novembre 2018 da
Christie’s a New York.

CONSIGLI DI LETTURA
“HOPPER” DI ROLF G. RENNER
96 PAGINE - TASCHEN

Un bellissimo volume per conoscere
il celebre artista americano, “pittore
del silenzio e della solitudine”,
attraverso una galleria di immagini e
testi che analizzano i suoi quadri più
conosciuti, da “Nighthawks” a “New
York Office”, “Morning sun”, “Chop
Suey”, “Cape Cod morning”.

N

essuno meglio di Edward Hopper,
artista americano tra i più
rappresentativi del XX° secolo, ha
reso omaggio nella sua finissima arte
pittorica alla finestra quale luogo dello sguardo
per eccellenza, sul mondo e sull’anima.

una stanza, un ufficio, dallo scompartimento
di un treno, dalla camera di un motel o da un
desolato bar notturno. Anche i paesaggi visti
dalla strada si soffermano sulle facciate delle
case e in particolare sulle finestre, dando a queste
“aperture” un significato profondo, metafisico.

“La finestra è il focus, l’anima dell’edificio, il
suo sguardo all’interno” diceva. Sono pochi,
infatti, i quadri dell’artista in cui non compaia
una finestra, una porta o un finestrino, una
“cornice” che colleghi esterno e interno e che
lasci lo sguardo libero di entrare o uscire da

Nelle sue visioni irrorate di luce e colore, sospese
tra sogno e silenzio, Hopper dipinge la solitudine
urbana, l’alienazione dell’anima contemporanea
rispetto al nulla e lo fa attraverso quelle “lastre
di vetro” che separano il dentro e il fuori, la
nostalgia e la libertà.
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Ogni dipinto è come un fotogramma o il trailer di un film che non vedremo
mai ma di cui abbiamo situazioni, elementi, protagonisti, persi nella loro
“presenza-assenza”. Non a caso l’intensità e il realismo dei suoi quadri
si ritrova con tutta la sua potenza nella cinematografia contemporanea,
da Alfred Hitchcock a Wim Wenders.

Le sue figure desolate e assenti sono protagoniste
di intensi fotogrammi che catturano lo spettatore,
lo rapiscono, lo attirano dentro il quadro quasi
a volerlo far diventare parte integrante di esso e
renderlo partecipe di quella solitudine. Ma una
solitudine che dice “siamo soli insieme”, perché
guardiamo tutti allo stesso modo le facciate delle
case nella calura del primo pomeriggio, gli alberi
piegati lungo le strade che scappano, le finestre
di notte, i frammenti di vite che rimarranno
ignote.
Se osserviamo i quadri di Hopper una cosa
salta subito all’occhio: i personaggi sono
quasi sempre seduti, su un letto, una sedia,
una poltrona o sul marciapiede, quasi come se
a un certo punto avessero deciso di fermarsi,
di “mettere in pausa” la propria quotidianità.
Li vediamo assorti nei loro pensieri con il
capo chino oppure intenti a guardare fuori da
una finestra, anelata via d’uscita, o verso un
orizzonte lontano, con lo sguardo vuoto di colui
che guarda ma non vede.
È questo uno dei punti di vista dell’artista, una
delle diverse direzioni dello sguardo del pittore
e, di conseguenza, dell’osservatore: è lo sguardo
dall’interno. Come nel dipinto “Morning
sun”: una camera, una donna sola seduta con
le braccia incrociate sulle gambe piegate, in
posizione raccolta sopra un letto intatto, con lo
sguardo rivolto verso una finestra da cui entra la
luce del sole.

In questa pagina, in alto. Edward Hopper,
Hotel By A Railroad, 1952.
Qui a destra.
Edward Hopper, Room in New York, 1932.
Nella pagina accanto.
Edward Hopper, New-York Office, 1962.
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In questa pagina, in alto.
Edward Hopper, Cape Cod Morning, 1959.
In basso.
Edward Hopper, Western Motel, 1957.
Nella pagina accanto.
Edward Hopper, Morning sun, 1952.
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I personaggi dipinti da Hopper sono quasi sempre seduti, su un letto,
una sedia, una poltrona o sul marciapiede, come se a un certo punto
avessero deciso di fermarsi, di “mettere in pausa” la propria quotidianità.
Li vediamo assorti nei loro pensieri con il capo chino oppure intenti a
guardare fuori da una finestra, anelata via d’uscita, o verso un orizzonte
lontano, con lo sguardo vuoto di colui che guarda ma non vede.

Immagini © “Hopper” by Rolf G. Renner, Taschen

Tutto intorno il silenzio. Fuori dalla finestra
un edificio, forse una fabbrica. La donna ha
l’espressione assente, persa in un vuoto lontano,
in un “altrove” che esce fuori dal confine del
quadro e che resta ignoto allo spettatore. Nei
quadri in cui la presenza umana all’interno
dell’ambiente è costituita da una coppia (come
in “Hotel by a railroad” (1952), la finestra
sembra amplificare la condizione di solitudine
e di incomunicabilità che la caratterizza: tra
l’uomo e la donna è assente qualsiasi tipo di
interazione; uno dei due è intento a leggere o
a dormire mentre l’altro guarda fuori da una
finestra o è seduto sul letto assorto nei propri
pensieri, illuminato dalla solita luce tagliente
e implacabile, come a ribadire che nelle città
moderne l’angoscia e la solitudine si consumano
alla luce del sole, dentro gli interni luminosi di
case altrettanto moderne dove domina l’inerzia
della soffocante routine quotidiana e il desiderio
di evasione e di libertà è ridotto a poco più di un
pallido scorcio di cielo.
Ma c’è anche un altro punto di vista: quello
dello sguardo dall’esterno. Qui il punto di
osservazione della scena è fuori, in strada e
si insinua all’interno di un ambiente chiuso
attraverso la finestra.
Per esempio in “Room in New York” (1932)
dove dalla finestra spalancata di un anonimo
appartamento borghese Hopper conduce il nostro
sguardo dentro l’intimità di una vita di coppia.
Lui è immerso nella lettura di un giornale, lei è
seduta al pianoforte e sta pigiando pigramente
un tasto con un dito, senza convinzione, senza
alcun coinvolgimento. Subito si capisce che ci
troviamo di fronte a due persone che non hanno
più nulla da dirsi, chiuse ognuna nel proprio
egoismo, e che portano avanti la stanca e tediosa
commedia della routine quotidiana.

Ed è come se dalla finestra noi entrassimo
nei loro silenzi, nella loro alienazione, quasi
fosse una sorta di voyeurismo inconsapevole
su quell’insanabile distanza. La finestra qui è
un’apertura verso l’interno non solo della casa,
ma anche del mondo interiore dei personaggi
e dell’autore, una sorta di porta d’accesso
all’anima.
Questo dipinto è stato accostato, per analogie di
inquadratura e contenuti, al film più voyeuristico
della storia del cinema, “La Finestra sul cortile”
(1954) di Alfred Hitchcock che proprio dalle
opere di Hopper si è lasciato ispirare per molti
dei suoi film. Così anche in “Nighthawks”
(1942), l’opera più famosa e riconoscibile di
Hopper: il frame di un triste film in cui una
donna, due uomini e un cameriere “fluttuano” nel
silenzio e nel buio di un bar, in una strada deserta
e oscura dove tutto è alienazione, solitudine,
apatia. Dalle grandi vetrate osserviamo la scena,
immobile, cinematografica, e non possiamo far
altro che avvertire tutto il profondo vuoto che
separa quelle vite.
“Pittore del silenzio”, potente portavoce
dell’immaginario occidentale capace di
influenzare il cinema, la fotografia, la letteratura
e la cultura popolare con le sue immagini, i
suoi “luoghi dell’anima, Edward Hopper ha
saputo racchiudere in una cornice la tragica
quotidianità degli uomini e delle donne del XX
secolo, arrivando intatto fino a noi che ancora
oggi riusciamo a sentire la forza evocativa e la
sconcertante attualità delle sue bellissime tele.
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Rubrica a cura di Biffi Arte
Galleria Biffi Arte,
Via Chiapponi - Piacenza 29121

Guardare
avanti
GUARDAMI
CHE TI VEDO
Carlo Scagnelli

N

on importa quello che stai guardando
ma quello che riesci a vedere. In
questa frase di Henry David Thoreau
ritrovo la sintesi di alcune riflessioni
fatte nelle giornate della quarantena da Covid
19 quando, come tutti, ero appeso alle news dei
telegiornali. La sola possibilità di vita esterna
era quella permessa dalle finestre delle nostre
case. Con paesaggi più o meno fortunati, il
nostro sguardo volgeva al cielo cercando risposte
adatte a tutti, dai credenti ai meteoropatici.
Spettatori o attori, osservatori o osservati,
abbiamo trasformato le nostre finestre in luoghi
di riflessione, per indagare il nostro mondo
interiore, fare chiarezza nei nostri sentimenti
e nei rapporti affettivi. In quelle giornate di
reclusione abbiamo ricominciato a vedere,
creando occasioni per nuove promesse: rinascere,
ricominciare, congedare...
La finestra è stata il nostro palcoscenico
domestico dove abbiamo messo in scena la
solitudine ma anche il sogno, la voglia di
evasione o più semplicemente la curiosità.
Aprirla per sentirsi liberi grazie al solo profumo
della strada o alle voci dei vicini, affacciati pure
loro, come noi, è stato scoprire improvvisamente
la differenza tra guardare e vedere…tenendo le
distanze.
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2

GUARDAMI,
CHE IO NON
TI GUARDO
Susanna Gualazzini

S

iamo a Parigi, agli inizi degli anni
Sessanta dell’Ottocento, la città è in
pieno rigoglio economico, artistico,
culturale e si sta trasformando nella
“Parigi moderna” che di lì a poco sia l’arte che
la letteratura avrebbero celebrato. E ancora
qualche anno e un gruppo di giovani pittori, gli
Impressionisti, avrebbero rivoluzionato il fare
arte, ponendo le basi per una pittura a pieno
titolo “moderna” e in linea con il proprio tempo.
E proprio a Édouard Manet gli Impressionisti
guarderanno, considerandolo un padre ispiratore,
uno dei primi a esprimere un nuovo modo di
porsi dinnanzi alla vita per trasformarla sulla tela
nella “impressione dell’istante”.
Realizzata nel 1868, “Il balcone” segna per
Manet un importante momento evolutivo,
proprio sulla strada della modernizzazione del
linguaggio pittorico. Su uno dei tanti balconi
della buona borghesia parigina, sta un gruppo
di personaggi. Chi sono? Che cosa guardano?
Sulla destra Fanny Claud, modesta violinista,
sta calzando senza fretta i guanti: ha la testa
leggermente reclinata, sembra cagionevole,
pallida nell’incarnato.

3

4
Accanto a lei Antoine Guillemet, paesaggista di
successo e autorevole icona borghese, possente,
con piglio distaccato guarda lontano, consapevole
del proprio prestigio sociale. Alle spalle di tutti,
appena oltre la porta-finestra, si aggira l’ombra
silenziosa di Léon Leenhoff, presunto figlio di
Manet, con un vassoio in mano. All’estrema
sinistra Berthe Morisot: legata all’artista da
profonda amicizia, è l’unico personaggio seduto,
si appoggia alla ringhiera con una espressione da
“prigioniera consenziente”, lo sguardo assorto e
malinconico. Ma che cosa fanno? Si affacciano
per assistere a una parata sul boulevard? Forse,
ma è irrilevante. Quello che colpisce è la totale
indifferenza l’uno dall’altro: ognuno segue il
filo invisibile del proprio pensiero, e sta sbarrato
nel proprio universo psicologico. Un isolamento
che però non impedisce loro di esporsi al mondo
esterno, farsi guardare ma senza guardare, senza
alcuna adesione emotiva ma in totale mostra di sé
e del proprio status sociale.

Un po’ come accade a teatro, dove dai palchi
si guarda ma soprattutto si è guardati (e
pensiamo a quanta forza ha, proprio in quegli
anni, il tema pittorico dell’opéra, soprattutto
in Francia). “Chiudete le imposte!” griderà il
caricaturista Cham dinnanzi all’opera, esposta
con gran scandalo al Salon del 1869. Lo
farà simbolicamente, ottant’anni dopo, René
Magritte: in “Prospettiva II. Il balcone di Manet”
(1950) il silenzio psicologico dei tre personaggi
si trasforma, con un gesto iconoclasta, in una
potente evocazione mortifera: è la decadenza di
un mondo passato per sempre, è la celebrazione
del primato incontestabile della morte ma anche,
e questo in linea con la poetica surrealista, un
modo per ricordarci che se il “soggetto”, così
come lo abbiamo conosciuto in secoli di storia
della pittura, muore, la pittura sopravvive e fa di
quell’annuncio la sua stessa sostanza.

01. Bartolomé Esteban Murillo, Ragazze alla finestra, 1670
02. Pablo Picasso, Donna alla finestra, 1932
03. Édouard Manet, Il balcone, 1868
04. René Magritte, Prospettiva II. Il balcone di Manet, 1950
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EMA
cìnema s. m., invar.

– Forma accorciata (sull’esempio del fr. cinéma) di cinematografo, penetrata largamente
nell’uso così da soppiantare quasi interamente il termine originario (soprattutto nel sign. di
sala cinematografica: andare al c.; un c. di prima visione; c. parrocchiale; c. all’aperto), e
da alternarsi con cinematografia in alcune delle sue accezioni, sostituendola in altre nelle
quali ha acquisito connotazioni proprie e più complesse.
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La finestra sul cortile

FRAMMENTI
DI ESISTENZE
Guardare, osservare, spiare e vivere le vite degli altri.
Il magistrale thriller di Alfred Hitchcok è una lectio
magistralis sull’ossessione del vedere e la potenza
dello sguardo. Attraverso un elemento fondamentale:
la finestra, occhio privilegiato sul mondo “al di fuori”.
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I personaggi
osservati, sorpresi
nell’intimità della
loro vita quotidiana,
entrano ed escono
dalle cornici delle
finestre-schermo,
dalle inquadrature,
e appaiono proprio
come frames di un
film proiettato sulle
pareti di cemento
dei palazzi di fronte
all’appartamento del
protagonista.

Sir Alfred Joseph Hitchcock (Londra,
13 agosto 1899 - Los Angeles, 29
aprile 1980) è stato un regista
britannico naturalizzato statunitense.
È considerato una delle personalità
più importanti della storia del cinema.
I suoi capolavori:
Il club dei 39 (1935)
Rebecca la prima moglie (1940)
Notorius (1946)
Io confesso (1953)
La finestra sul cortile (1954)
La donna che visse due volte (1958)
Psyco (1960)
Gli uccelli (1963)
Tanti altri suoi film s’imposero anche
per la loro bellezza formale, il più delle
volte raggiunta attraverso una costante
sperimentazione tecnica.
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U

na sola settimana: questo è il tempo
che resta ancora da trascorrere
al fotoreporter L.B. Jefferies
(l’affascinante James Stewart)
relegato in casa con un’ingessatura alla gamba
sinistra prima di poter tornare ai suoi reportage
d’assalto. Una settimana di una calda estate
durante la quale, oltre alle cure dell’infermiera
Stella (Thelma Ritter) e alle attenzioni della
compagna Lisa (una meravigliosa Grace Kelly),
Jefferies passa il tempo affacciato alla finestra
del suo appartamento a scrutare, servendosi di
un binocolo e della propria macchina fotografica
con teleobiettivo, le routine dei vicini di casa.
Fra questi, una coppia di sposi novelli, una
giovane e graziosa ballerina, un pianista
tormentato dal fallimento, una coppia di
coniugi con cane che dormono all’aperto, una
donna affranta dalla solitudine e, soprattutto,
un tranquillo uomo di mezza età che si
prende cura della moglie malata. Quando
quest’ultima improvvisamente scompare, Jeff
comincia a spiare sempre più ossessivamente
i comportamenti dell’uomo, convinto che in
quell’appartamento sia avvenuto un omicidio.

In uno dei suoi più apprezzati capolavori
cinematografici, “La finestra sul cortile”
(1954), Alfred Hitchcock ci regala una lezione
magistrale sul cinema (non a caso il grande
François Truffaut lo definì “un film sul cinema”)
e ci presenta in tutta la sua completezza
l’universo filmico e i vari personaggi che
catalizzeranno la nostra attenzione e quella
del protagonista, dimostrando come il cinema,
finestra voyeuristica per eccellenza, sia la più
perfetta realizzazione dei desideri legati all’atto
del vedere. Molto spesso infatti lo schermo
cinematografico è stato ed è tuttora considerato
una vera e propria finestra sull’esterno (o
sull’interno, a seconda dei punti di vista):
la forma geometrica a cui rimanda è proprio la
stessa e attraverso di essa ci si può intrufolare
in storie e vite sconosciute, osservarle, viverle.
I personaggi osservati da Jeff, infatti, sorpresi
nell’intimità della loro vita quotidiana, entrano
ed escono dalle cornici delle finestre-schermo,
dalle inquadrature, e appaiono proprio come
frames di un film proiettato sulle pareti di
cemento dei palazzi di fronte all’appartamento
del protagonista.

La finestra sul cortile
Titolo originale: Rear Window
Genere: thriller
Anno: 1954
Nazionalità: Usa
Cast: James Stewart, Grace Kelly,
Wendell Corey, Thelma Ritter,
Raymond Burr, Judith Evelyn
Regia: Alfred Hitchcock
Durata: 112’
Produzione:
Paramount Pictures; Patron Inc.
Sceneggiatura:
John Michael Hayes
Fotografia: Robert Burks
Scenografie: Hal Pereira; Joseph
MacMillan Johnson; Sam Comer;
Ray Mayer
Montaggio: George Tomasini
Costumi: Edith Head
Musiche: Frank Waxman
Immagini ©Paramount Pictures;
Patron Inc.
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Ogni inquadratura che ci mostra lo spazio al di fuori della finestra è filtrata
dallo sguardo di Jefferies. Questa del resto è la formula che ha contribuito a
rendere la pellicola hitchcockiana uno dei più grandi classici di sempre: indurre
lo spettatore ad un coinvolgimento emotivo in cui il senso di colpa si amalgama
all’eccitazione per il proibito e il pericolo. Fino al punto in cui, come accade a
Jefferies, anche per noi diventa impossibile distogliere lo sguardo...
22 | Fossati Magazine | N° 1 | Novembre 2020

spettatore finisce per identificarsi. Basti pensare
alla sequenza in cui l’assassino si accorge di
essere stato scoperto: egli guarda direttamente
nella macchina da presa e vedendo Jeff vede
ognuno dei tanti spettatori che si sono fino a quel
momento identificati con il protagonista.

Spostando la macchina da presa di finestra in
finestra, Hitchcock riesce qui a mostrarci il punto
di origine dello sguardo che ci accompagnerà
durante tutto il film, l’appartamento di Jefferies,
e ci “porta” all’interno della sua stanza così come
all’interno di tutte le altre stanze. Lo spettatore
diventa così un voyeur, in quanto la sua relazione
con lo schermo corrisponde a quella che si
instaura tra “chi spia” guardare e ad osservare,
sul suo voyeurismo innato. Tutto è così filtrato
attraverso lo sguardo di Jeff, nel quale lo

Il film è articolato intorno a due linee narrative
distinte: da un lato abbiamo la storia thriller
che ruota intorno allo smascheramento
dell’assassino Thorwald, dall’altro lo sviluppo
della storia sentimentale tra Jeff e Lisa che riesce
a conquistare il cuore del reporter soltanto nel
momento in cui oltrepassa il cortile ed entra
nella casa di Thorwald, comparendo nella sua
finestra, esponendosi a una situazione di pericolo
e allo sguardo voyeuristico di Jeff. È così che
Lisa diventa immediatamente l’oggetto del
desiderio di Jeff.
All’uscita del film, per rispondere alle numerose
critiche sollevate riguardo al comportamento da
voyeur di Jeff, lo stesso Hitchcock dichiarò:
“Diciamolo, Jeff era un voyeur... ma non siamo
tutti dei voyeur? Scommettiamo che nove
persone su dieci, se vedono dall’altra parte del
cortile una donna che si spoglia prima di andare
a letto o semplicemente un uomo che mette in
ordine la sua stanza, non riescono a trattenersi
dal guardare?”.
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TO
AFIA
fotografìa
s. f. [dal fr.
photographie,
che a sua volta
è dall’ingl.
photography, comp.
di photo- «foto-2» e
-graphy «-grafia»].

– 1. a. Procedimento che, mediante processi chimico-fisici, permette di ottenere, servendosi di un apposito apparecchio
(macchina fotografica), l’immagine di persone, oggetti, strutture, situazioni.
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André Vicente Gonçalves

WINDOWS
OF THE WORLD

Un giovane fotografo portoghese ha scoperto che ogni città
riflette il proprio carattere nelle finestre dei suoi edifici e ha deciso
di documentarle tutte. Tutte le finestre di tutte le città del mondo.
Il risultato? Collage che sembrano opere d’arte.
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Qui sopra,
Bucarest, Romania.
Nella pagina accanto,
Barcellona, Spagna.

S

ono le finestre a definire la vera
personalità di un edificio”.
È partendo da questa convinzione che
André Gonçalves, giovane fotografo
portoghese, ha deciso di concentrare il focus
di uno dei suoi interessanti lavori su questo
elemento architettonico, scattando un centinaio
di foto di finestre in varie parti del mondo e
assemblandole successivamente in meravigliosi
collage. “Windows of the world”, questo il nome
del progetto, esprime così l’interesse dell’artista
per il modo in cui un piccolo elemento come
una finestra possa raccontare così tanto del
luogo, dei suoi abitanti e di quel senso umano
di sicurezza che è un bisogno di fondamentale

importanza per tutti. Da nord a sud, da est a ovest,
il viaggio “creativo” di Gonçalves alla ricerca
delle finestre più belle del mondo nasce dalla
necessità di documentare ciò che lo circonda,
una necessità innata nell’uomo e molto forte
nel giovane fotografo. Egli crede che le finestre
siano il ponte – ma anche la barriera – tra la sfera
intima e il resto del mondo. Ogni architetto, ogni
scuola di stile, le ha pensate con determinate
caratteristiche che contribuiscono all’identità
della città in cui sono state realizzate e Gonçalves
le ha immortalate con la sua macchina fotografica
una a una unendo poi i “fotogrammi” più belli
per creare pagine di diario davvero suggestive.
Lisbona, Parigi, Venezia, le Azzorre...
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Immagini © Andre Vicente Goncalves.

Ogni “quadro”, uno per ogni città visitata, riunisce file di finestre e restituisce
esattamente l’atmosfera e le sensazioni evocate passeggiando per quel
luogo. Tra combinazioni di stili e di colori davvero inaspettate, in grado di
comunicare molto dell’anima di una destinazione.

i collage di Gonçalves sono una gioia per gli
occhi e restituiscono l’immagine di un mondo “a
colori” dove ogni città diventa immediatamente
riconoscibile attraverso un elemento
architettonico imprescindibile quale è la finestra.
Ogni collage, uno per ogni città visitata,
riunisce file di finestre e restituisce esattamente
l’atmosfera e le sensazioni evocate passeggiando
per quel luogo. Il progetto “Windows of the
world” nasce in Portogallo, paese natale di
Gonçalves, ma presto si espande a città italiane e
capitali europee.
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È però proprio dagli scatti portoghesi che si
nota maggiormente la distinzione tra i diversi
caratteri delle città: i colori, le forme, gli
ornamenti. Le finestre piastrellate di Lisbona,
i bellissimi azulejos che compongono tasselli
ornamentali di fattezze e tonalità diverse...
Qui ogni dettaglio di ogni finestra contribuisce
a creare l’immaginario che contraddistingue
quello specifico posto. Così come le finestre di
Venezia, i cui toni ispirati dal sole e dalle acque
della laguna riflettono il calore e l’ospitalità
della città. O quelle monocrome di Parigi,

Qui sopra,
Notting Hill, Londra,
Inghilterra.
Nella pagina accanto,
Burano, Italia.

eleganti, altezzose, impreziosite da balconcini
in ferro battuto stile Art Nouveau. E ancora, le
finestre rifinite da una cornice giallo ocra nella
splendida città portoghese di Évora; quelle a
scacchi incastonate sulle tipiche facciate di
mattoncini a Londra; o quelle delle regioni
alpine, che prendono spunto direttamente dalle
montagne con archi e vette, piante rampicanti
e scene elaborate intagliate negli stipiti.
Un colpo d’occhio suggestivo il lavoro di
Gonçalves, che ci regala fotografie in grado di
esprimere davvero la personalità di un elemento

architettonico, la finestra, trovando il giusto
dinamismo cromatico e il giusto gioco di luci
e ombre per catturare tutta la diversità e la
bellezza dell’architettura europea. Senza limiti.
Ma con la consapevolezza che osservando i
colori, i materiali, gli archi, le linee, i decori
si riescono a percorre migliaia di chilometri,
ascoltare decine di lingue, sentire l’odore del
cibo che filtra da queste finestre e permea le
strade e i quartieri di ogni città…
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CHI
TRA

architettura
s. f. [dal lat. architectura]
– 1. L’arte di formare, attraverso mezzi tecnicocostruttivi, spazî fruibili ai fini
dei bisogni umani: edifici, autostrade, ponti o altre opere di ingegneria, giardini
e anche monumenti (obelischi, colonne onorarie, ecc.), considerati nella loro
funzione spaziale: a. civile, militare, sacra; a. idraulica, ecc.; e come branca di studî
universitarî: facoltà di a., studiare a.; laurea, laureato in architettura.
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Vivere su un albero

SOSPESI TRA
CIELO E TERRA

Eco-sostenibili, non invasive, quasi mimetiche, le tree houses
sono l’ultima frontiera del turismo green. Rifugi lontani dalle
città, “nidi” privati immersi nel verde e nel silenzio,
per recuperare il rapporto istintivo e profondo con la natura.
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Superfici specchianti o ampie vetrate affacciate sul verde che
lasciano entrare aria e luce: così la natura è un tutt’uno con la struttura.
Indoor e outdoor si uniscono in una dimensione unica, totale.
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Nella foto a destra. Birds’ Nest, una
camera d’albergo tra gli alberi al Granö
Beckasin Hotel Resort, Svezia.

Nella foto a sinistra.
The Cabin, una moderna treehouse nel bosco di Harads, Svezia

C

hi non ha mai sognato da bambino di
andare a vivere in una casa sull’albero
e osservare il mondo da lassù, come
il famoso barone rampante di Italo
Calvino? Chi lo sogna ancora sarà felice di
sapere che una delle tendenze più diffuse della
bioarchitettura degli ultimi anni è proprio quella
di costruire strutture abitative sugli alberi, piccoli
eremi sospesi tra cielo e terra dalle funzioni più
variegate: case-rifugio, hotel poco convenzionali,
ristoranti, piattaforme di osservazione, luoghi
di meditazione, sogno e gioco, da poter affittare
per vivere un’esperienza a contatto con la natura,
indimenticabile, unica, quasi catartica. È infatti
proprio dal crescente desiderio di recuperare quel
rapporto istintivo e profondo con l’ambiente, in
una dimensione di full immersion e di rispetto
per Madre Natura, che nascono questi bellissimi
progetti di architettura e design, molto diffusi
in Nord Europa e Nord America ma da qualche
anno anche in Italia. Progetti che richiedono
però competenze specifiche, sia nelle modalità di
costruzione che nella scelta dei materiali.
Nel pieno rispetto dell’ambiente la struttura
si deve armonizzare con ciò che la circonda,

entrando in punta di piedi in un santuario
silenzioso e diventando parte di esso.
Deve essere solida ma seguire al contempo i
movimenti dell’albero, senza “ferirlo”, ed è
per evitare questo che - nei limiti del possibile
- si cerca di non usare né viti, né bulloni, né
ancoraggi. Una simbiosi perfetta che ben si
esprime nella scelta delle forme: a bozzolo,
a pigna, a sfera, oppure con geometrie decise
ma non invasive che permettono alla struttura
di inserirsi nell’habitat in maniera discreta
e silenziosa. Scelte eco-sostenibili anche
nell’utilizzo dei materiali, a partire dal legno
usato come rivestimento esterno (e spesso anche
interno) o da superfici specchianti su tutti i lati
della struttura per fare in modo che si mimetizzi
completamente con l’ambiente che la ospita: qui
il connubio architettura-natura è totale.
Senza tralasciare un elemento fondamentale, la
finestra: non c’è casa sull’albero che non abbia
ampie vetrate affacciate sul verde che permettono
a luce, aria e natura di entrare direttamente
regalando all’abitazione quel senso di infinito, di
libertà e di fusione completa con l’esterno oggi
tanto desiderato.
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Nella foto a sinistra.
The Mirrorcube,
treehouse a Harads,
Svezia. Nella foto in
basso. The Dragonfly,
un’altra casa
sull’albero a Harads,
Svezia.

La natura fuori, la natura dentro. Il rapporto tra
indoor e outdoor è il perno centrale di questi
progetti abitativi: la volontà comune degli studi
di progettazione non è semplicemente quella
di integrare il più possibile l’architettura nel
paesaggio, ma di fondere l’una con l’altro nello
stesso mondo di appartenenza. Spesso la natura
entra nelle strutture non solo visivamente,
grazie alle grandi vetrate, ma anche fisicamente:
suggestivi sono i progetti in cui, ad esempio,
un albero viene inglobato all’interno di una
terrazza o di un soggiorno quasi fosse parte
dell’arredo. Frequenti anche le soluzioni in cui
la finestra viene posizionata sopra la struttura
a mo’ di lucernario, per permettere di ampliare
l’esperienza con la natura anche dall’interno
senza mai perdere il contatto visivo con l’esterno
trasformando quest’ultimo nello sfondo di
ogni ambiente nonché in punto privilegiato
per osservare il cielo sopra di noi. Le tree
houses sono piccoli capolavori non solo di
estetica e sostenibilità ambientale ma anche
di estrema funzionalità: per quanto costruite
intorno al concetto di essenzialità, gli interiors
di questi speciali “nidi” sono spesso un inno
al design, pur sempre minimal come vuole il
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trend contemporaneo, e all’eleganza formale
(anche quando la struttura vuol essere “rustica”),
dotati di ogni comfort – anche tecnologico - per
soddisfare le richieste dei viaggiatori più esigenti.
Perché se è vero che nel caos della società
contemporanea si avverte sempre più il desiderio
di trascorrere il tempo dedicato alle vacanze in
luoghi lontani dalla città e dal cemento, è pur
vero che la rinuncia totale alle comodità non
sempre è una condizione necessaria. Certo, il
Sacro Graal rimane la ricerca di un’emozione,
la condivisione di esperienze, la voglia di tornare
a casa con qualcosa di unico da ricordare e
raccontare. È il turismo “emozionale”
(o esperienziale), quel bisogno del viaggiatore di
ricostruire un legame con la natura, con le origini
del luogo, ed una delle nuove frontiere della
vacanza alternativa che trova nelle tree houses
il suo match perfetto. Punti di osservazione
privilegiati sulla natura e sul mondo, “nidi”
intimi, nascosti tra i rami, in alto, quasi a toccare
il cielo. Perché, come diceva appunto il barone
rampante di Calvino, “chi vuole guardare bene
la terra deve tenersi alla distanza necessaria”.

Minimalismo, eleganza, comfort e design.
Le case sull’albero sono piccoli capolavori non solo di estetica e sostenibilità
ambientale ma anche di estrema funzionalità.
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Scandinavia

NATURA,
COLORE
E DESIGN
Funzionalità, bellezza e uso di materiali naturali sono le linee guida
dell’architettura e del design scandinavo. Con l’aggiunta di colori esplosivi
e grandi vetrate per far entrare in casa luce e natura.
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NORVEGIA
Oslo, capitale e maggiore città della Norvegia, è un centro cosmopolita
ricco di architetture d’avanguardia, musei e ristoranti. Tra le città
europee con la crescita più rapida di questo decennio, Oslo è vibrante
di energia che le deriva dai nuovi quartieri e dalla cucina innovativa,
dal mondo della moda e dell’arte. Affascinanti ed emblematici edifici
stanno cambiando il profilo della città (in autunno è prevista l’apertura
del nuovo Museo Munch, dedicato al grande pittore de “L’Urlo”),
ma nonostante tutto Oslo mantiene la sua rigenerante vicinanza alla
natura. Sì, perché la Norvegia è soprattutto aria pulita, panorami
fantastici, luoghi lontani dalla folla e slow life.
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L’architettura nei paesi scandinavi è guidata dal principio del “fellesskap”,
una parola norvegese intraducibile in altre lingue che si riferisce alla sensazione
di essere parte di un gruppo, condividendo insieme idee, progetti ed esperienze.
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FINLANDIA
Infinite sono le ragioni per innamorarsi
della Finlandia e dei finlandesi, le
persone più felici al mondo.
Stilare una lista completa è praticamente
impossibile ma una top ten è presto
fatta!
1. È il luogo migliore in assoluto dove
poter ammirare l’aurora boreale
2. Ha più di 3 milioni di saune, una ogni
due abitanti
3. Qui si trova l’arcipelago più grande al
mondo: ci sono almeno 70.000 isole

4. Ha una delle scene culinarie più
vibranti d’Europa: il “Restaurant Day”,
un giorno in cui chiunque può aprire
il proprio ristorante dove vuole, è una
creazione finlandese
5. A Helsinki l’acqua del rubinetto è la più
potabile di tutte le metropoli del mondo
e nel villaggio di Kilpisjärvi in Lapponia si
respira l’aria più incontaminata d’Europa
6. È il posto più sicuro in assoluto. La
criminalità è pressoché pari a 0
7. I finlandesi sono grandi amanti del
caffè: ci sono caffetterie ovunque

8. È la vera terra del design. Alcuni dei
designer e architetti più ammirati e
imitati sono finlandesi: Eero Aarnio e
Marimekko tra i primi
9. Ha una delle parole più lunghe
del vocabolario (intraducibile in
italiano!): jestelmällistyttämättömyydelläänsäkäänköhän
10. È l’unico luogo dove si può incontrare
Babbo Natale: a Rovaniemi, in Lapponia

Questo concetto è una delle basi del design e dell’architettura scandinavi:
la motivazione principale e la forza propulsiva del creare nuovi oggetti e luoghi
sta nell’utilità comune unita alla bellezza per migliorare la vita quotidiana.

Fossati Magazine | N° 1 | Novembre 2020 | 41

I paesi scandinavi hanno condizioni
climatiche molto rigide che hanno portato
a un loro adattamento anche tramite il
design delle loro case. I lunghi e freddi
inverni hanno spinto questi paesi a colorare
le facciate per diffondere positività e
a creare degli ambienti interni molto
caldi e accoglienti utilizzando materiali
naturali e colori tenui. La mancanza di luce
naturale per gran parte dell’anno spiega la
dominanza del bianco, utilizzato sulle pareti
per avere ambienti più luminosi possibile.
Non solo. Le grandi finestre giocano un
ruolo fondamentale: lasciano entrare la luce
e la natura e aprono lo sguardo su paesaggi
suggestivi e pressoché incontaminati.
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SVEZIA
In un venerdì qualunque dell’agosto
2018 una quindicenne sedeva fuori dal
parlamento svedese con un cartello di
protesta con la scritta “Sciopero della
scuola per il clima”. All’epoca nessuno
avrebbe probabilmente immaginato che
questa ragazza da sola avrebbe avviato
un massiccio movimento globale per
l’ambiente. Greta Thunberg, svedese
di Stoccolma, è oggi tra le attiviste più
popolari che ha saputo unire giovani,
e non, in una battaglia comune per
lo sviluppo sostenibile e contro il
cambiamento climatico, temi da sempre
molto radicati nella cultura di questo
paese dai mille volti.
La Svezia è infatti la terra degli antichi
Vichinghi ma anche il luogo dove sono
nati i moderni romanzi gialli; è un paese
di foreste e di gente innamorata della
vita all’aria aperta ma nello stesso tempo
la patria del design e delle più famose
aziende di arredamento. Un paese
complesso dove una cosa contiene in sé
l’opposto, e anche per questo una terra
tutta da scoprire.
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La sostenibilità in primis è un principio condiviso,
visto come un bene comune ed espressione del profondo legame
tra uomo e natura che fa parte del dna scandinavo.
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ISLANDA
Ultimo avamposto d’Europa nel freddo Oceano
Atlantico Settentrionale, con una densità di
popolazione bassissima (3 abitanti per kmq
contro i 200 dell’Italia), l’Islanda è un luogo
magico ed emozionante. Terra di vulcani e
ghiacciai, di terme e campi di lava, quest’isola
ai confini del mondo è uno spettacolo della
natura. Tra le varie “esperienze” da non perdere,
oltre alla salita su un vulcano, al tour nella
laguna glaciale, alla magia dell’aurora boreale
e un’assaggio della vita notturna a Reykjavík,
di certo val la pena una visita a Goðafoss, una
delle cascate più note e spettacolari d’Islanda,
situata nel nord dell’isola, dove le acque del
fiume Skjálfandafljót cadono per circa 12 metri
su una larghezza di circa 30 metri. Il nome
significa “cascata degli dei”: si narra infatti che
gli antichi abitanti dell’Islanda la considerassero
sacra poiché nei tre getti principali vedevano
rappresentata la sacra triade di divinità
mitologiche germaniche, Odino, Thor e Freyr.
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Immagini © iStock by Getty Images

Lo stile scandinavo,
prepotente nella sua
semplicità, cattura
l’essenza dell’uomo:
il suo essere parte
della natura in cui
vive. È uno stile
essenziale, luminoso,
ecofriendly. Ha linee
semplici, stilizzate,
che mirano alla
pura funzionalità
ma attentamente
studiate anche
per essere belle. Il
legno è il materiale
prescelto: sempre
presente nelle
case nordiche,
viene lasciato
prevalentemente
al naturale a
sottolineare quel
profondo legame con
l’ambiente che è il
trademark di questi
luoghi. Le case qui
sono infatti green a
360°: l’attenzione al
riciclo, ai materiali e
alla modalità in cui
vengono prodotti
i mobili è il segno
distintivo di questa
parte bella di mondo.

DANIMARCA
Difficile da spiegare e ancor più da pronunciare il termine danese “hygge” (che si pronuncia “hugga”) è diventato improvvisamente
popolare in tutto il mondo in quanto espressione di uno stile di vita esemplare e oggi ricercato da tutti. Letteralmente si traduce
“calore, intimità”, ma racchiude molto altro. Hygge significa creare un’atmosfera accogliente e godersi il bello della vita con le
persone care: la luce delle candele è hygge, mettersi comodi e guardare un film insieme alla persona amata è hygge, un picnic al parco,
un barbeque tra amici, i concerti all’aperto, i festival di strada e le passeggiate in bici sono tutte cose molto hygge. Godersi la vita,
insomma, seguendo ritmi slow. Forse la hygge è la ragione per cui i danesi sono tra le persone più felici al mondo!
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ANNI DI STORIA
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0
020
UN SECOLO DI
PASSIONE,
ARTIGIANALITÀ
E INNOVAZIONE:
IL SEGRETO
DEL SUCCESSO.
IERI E OGGI.
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Una rara foto d’epoca del laboratorio artigianale Fossati .
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ECCELLENZA
ITALIANA
Un traguardo importante, da festeggiare con orgoglio,
100 anni di emozioni, di sfide, di esperienze sempre proiettate al domani
che hanno attraversato tre generazioni portando l’azienda
sul podio dei principali players di settore.

S

ono passati 100 anni da quando
Giovanni Fossati, in un piccolo
laboratorio artigianale nel piacentino,
iniziò a produrre articoli in legno, dalle
ruote per i carri ai mobili, dalle finestre a tutti gli
accessori impiegati a quei tempi in agricoltura
e nelle stalle, iniziando così a scrivere il primo
capitolo di una storia lunga un secolo.
Una storia, nata dalla passione e dalla dedizione
di un artigiano, che dal 1920 ha attraversato
altre due generazioni consolidando sempre più

il mercato di finestre, oscuranti e portoncini
in legno fino al 2008 quando avviene la
trasformazione in Fossati PVC che attesta
l’azienda tra i leader nel mercato italiano per la
produzione di serramenti in cloruro di polivinile
(pvc appunto), oggi core business del brand.
Negli anni l’azienda ha ulteriormente ampliato
la gamma dei serramenti con le versioni in
alluminio e legno-alluminio, aumentando
l’offerta e trasformando l’oggetto-finestra in
un vero e proprio complemento d’arredo, tra

funzionalità ed estetica.
Una storia di successo, quindi, che porta anche
la firma di Giovanni Fossati, nipote e omonimo
del fondatore nonché amministratore unico
della realtà piacentina, che con lungimiranza,
entusiasmo e dedizione ha saputo condurre
l’azienda verso nuovi traguardi, segnati da
importanti riconoscimenti: nel 2018 la Fossati
è stata annoverata dalla Borsa di Londra tra le
110 aziende italiane che si sono contraddistinte
sul mercato europeo per la forte e costante
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In alto. Giovanni Fossati, fondatore dell’azienda, e due foto
dei nipoti Claudia e Giovanni, attuale amministratore unico.
A destra, il padre Francesco al lavoro in azienda negli anni ‘90 e, in
basso, in un momento di svago con la moglie Pia.
crescita, mentre lo scorso anno è stata premiata
a Montecitorio come una delle 100 eccellenze
italiane che hanno contribuito a rendere grande
e riconoscibile l’emblema Italia. E di italianità
ce n’è moltissima nei prodotti Fossati: la
tradizionale abilità artigiana espressione di
quel saper fare tipico della nostra cultura che
trasforma il bello e il buono in qualcosa di unico
ed esclusivo, l’eccellenza dei materiali usati, la
creatività, lo stile, il gusto, tutto parla di Italia.
Non solo. Si aggiunga poi il fatto che l’intera
produzione Fossati è concentrata esclusivamente
nella campagna piacentina e il Made-in-Italy è
davvero 100%. La sede storica dell’azienda è
infatti a San Nicolò a Trebbia: lo stabilimento,
con l’ampliamento di 3.500 mq inaugurato ad
ottobre 2018, raggiunge i 21.000 mq e riunisce
tutta la produzione dei serramenti in pvc,
aumentando la capacità produttiva e offrendo una
maggiore flessibilità per rispondere alle richieste
di un mercato sempre più attento ed esigente.
Mentre nel secondo stabilimento, non molto
lontano, si producono i serramenti in alluminio
e legno/alluminio e viene anche gestita l’attività
di logistica. In totale 55.000 mq in cui lavorano
140 dipendenti tra uffici e produzione e una rete
commerciale di 15 funzionari in tutta Italia che
opera per portare il nome Fossati nei circa 400
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rivenditori sparsi lungo la penisola.
Lo scorso anno la Fossati ha inaugurato una
nuova importante fase aziendale ed ha “cambiato
pelle”: da azienda di prodotto – unico e di alto
standard qualitativo – è divenuta un’azienda
di design a tutto tondo, puntando ancor più
sui concetti di innovazione, creatività, stile.
Ogni modello della gamma Fossati coniuga
perfettamente i valori della produzione
tradizionale e il design più innovativo ed è il
frutto di una costante e approfondita ricerca
che tende alla tecnologia garantendo allo
stesso tempo il benessere. Isolamento termico,
isolamento acustico, risparmio energetico e
sicurezza sono ineccepibili punti chiave dei
prodotti Fossati e ben si sposano con i valori
estetici di un design all’avanguardia, dando
vita a soluzioni sempre sorprendenti e versatili.
L’attenzione al dettaglio è un trademark non
trascurabile: dietro un serramento Fossati c’è
il lavoro attento e complesso di tanti specialisti
uniti a creare un prodotto perfetto sotto tutti
i punti di vista. La passione e il know how di
una tradizione centenaria si fondono così con
l’home style contemporaneo sempre al passo
con le nuove tendenze, le inversioni di gusto e le
richieste di architetti e clienti. All’insegna di uno
stile unico e inconfondibile, senza compromessi.

Dedizione, esperienza e tradizione uniti alla volontà di un costante
percorso di innovazione, creatività e coraggio. I valori che hanno
accompagnato l’azienda in questi primi 100 anni sono gli stessi che la
sostengono oggi nell’affrontare anche le sfide più impegnative.
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Alcuni dei reparti di lavorazione del PVC.
A destra, il responsabile di produzione del
PVC Filippo Riccardi e la linea automatica
di saldatura degli angoli del serramento.
A sinistra, dall’alto. Il taglio dei profili
in PVC, la preparazione del profilo
all’alloggiamento della ferramenta, una
fase di controllo della qualità del vetro.
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Ricerca e sperimentazione anche in termini di ecologia ed efficienza. L’impegno di
Fossati nei confronti dell’ambiente si traduce in prodotti all’avanguardia
che si coniugano con il concetto di sostenibilità attraverso i materiali impiegati.
Sempre nel segno di un design contemporaneo e di uno stile unico.
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55.000 mq divisi in due stabilimenti, il primo nella sede storica dell’azienda
dedicato alla produzione di serramenti in pvc e il secondo
in cui si producono i serramenti in alluminio e legno/alluminio
e in cui viene gestita anche l’attività di logistica.
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In alto, una vista aerea della sede
principale dell’azienda.
A destra, alcune fasi di lavorazione
della fabbrica della lavorazione dei
serramenti in PVC.
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CUORE E
CORAGGIO
La passione innanzitutto, quella ereditata dal nonno fondatore. E l’audacia,
che gli è servita a guidare l’azienda verso traguardi importanti. Giovanni
Fossati, Amministratore Unico della Fossati Serramenti, si racconta.

100

anni, tempo di
bilanci. Lei è alla
guida dell’azienda da
quasi 30 anni.
Quali sono state le sfide più grandi che ha
dovuto affrontare sin qui?
Sono in azienda da 35 anni, dal ‘92 ho iniziato
a gestire la parte amministrativa/finanziaria, poi
dal ‘97 sono diventato Amministratore Unico.
La prima vera sfida è arrivata intorno alla fine
anni degli anni ‘90 quando l’azienda ha iniziato
a svilupparsi e ad ampliarsi sia a livello locale
sia fuori dal mercato piacentino attraverso una
valida organizzazione commerciale di agenti
che operavano in tutta l’Emilia Romagna,
in Lombardia, in parte del Veneto e anche, a
spot, in cantieri più lontani con interventi, per
esempio, a Roma e in Sardegna.

È stato questo l’inizio di una crescita che ci ha
portati a passare da 4/5 dipendenti a 15/20 e
ad affrontare con serenità un periodo piuttosto
stabile sia come sviluppo che come fatturato
e impiego di personale, fino a fine 2007/inizio
2008 quando abbiamo deciso di affiancare
alla produzione storica del legno quella dei
serramenti in PVC. L’azienda allora aveva una
forte tradizione legata solo ed esclusivamente
alla lavorazione del legno e introdurre un
materiale nuovo significava ripartire quasi da
zero e fare delle scelte: abbiamo accantonato
il legno che in quel periodo era un po’ in crisi,
ma soprattutto perché gli spazi a disposizione
e la forza lavoro ci servivano per la produzione
del PVC che stava davvero decollando e con
cui eravamo riusciti ad essere competitivi e a
posizionarci molto bene sul mercato.

Una sfida in cui ho creduto molto e che ha
portato la Fossati ad una crescita esponenziale
per circa 6/7 anni, a cui è seguita una fase di
consolidamento e di ulteriore e rapido sviluppo
su tutti i fronti. Abbiamo poi investito anche
sulla realizzazione di un secondo stabilimento
in un’ottica di completamento di gamma per
affiancare alla produzione in PVC anche il
legno/alluminio e l’alluminio.
Credo comunque che la sfida più grande in tutto
questo percorso sia stata proprio quella di dover
strutturare e in parte ristrutturare un’azienda
con un potenziale enorme che però andava
rivista a livello produttivo, sia come spazi che
come attrezzature e persone, facendo anche
degli investimenti importanti per permetterle di
consolidarsi e prepararsi a crescere ancora.
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Ogni modello prodotto
in Fossati unisce alla
perfezione i valori della
produzione tradizionale
e il design più
innovativo, la qualità
e la funzionalità: è la
forza del Made-in-Italy.

E i traguardi importanti sono arrivati.
Grazie alla crescita degli ultimi anni la
Fossati è stata annoverata dalla Borsa
di Londra tra le 110 aziende italiane
che si sono contraddistinte nel 2018 sul
mercato europeo, mentre a novembre
dello scorso anno è stata premiata a
Montecitorio tra le 100 eccellenze italiane
che hanno contribuito a rendere grande
e riconoscibile l’emblema Italia. Due
riconoscimenti importanti che di certo
rendono orgogliosi e che spingono a fare
sempre meglio. Quali sono i prossimi
obiettivi della Fossati?
Siamo costantemente alla ricerca di nuove idee e
nuovi stimoli di crescita e per questo cerchiamo
di consolidarci ed investire nelle aree che più
ci permettono di arrivare agli obiettivi che ci
prefiggiamo. Marketing e comunicazione, per
rafforzare il brand e affermare la nostra identità;
rete commerciale, per allargare il nostro team di
funzionari diretti; ricerca e sviluppo, per essere
sempre più competitivi e continuare ad inserire
prodotti nuovi e interessanti ogni anno, grazie
al nostro valido ufficio interno ma avvalendoci
anche di collaborazioni con progettisti esterni che
arrricchiscono il nostro brand. Contando sempre
su investimenti che ci aiutano a rimanere solidi e
a proseguire nella crescita. Anche quest’anno, ad
esempio, abbiamo investito in nuove attrezzature
ed impianti. E stiamo già lavorando a nuovi
prodotti da lanciare nel 2021.
La Fossati è un’azienda 100% made in
Italy. Quanto è importante il concetto di
italianità oggi e in cosa si traduce?
Per noi è un concetto fondamentale. Dietro
Fossati c’è una tradizione, ci sono dei valori e
uno stile che è indiscutibilmente tutto italiano.
Ogni modello prodotto in Fossati unisce alla
perfezione i valori della produzione tradizionale
e il design più innovativo, la qualità e la
funzionalità, caratteristiche proprie del Madein-Italy. Abbiamo poi fornitori e collaboratori
sul territorio nazionale e, per quanto possibile,
cerchiamo di coltivare questo valore aggiunto
dall’inizio alla fine.
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Materiali riciclabili e di lunga durata, raccolta differenziata e scelta di
fornitori che seguano le regole dell’economia circolare, filiera di prossimità e
sostenibilità sociale. L’impegno di Fossati per l’ambiente parte da qui.

Anche il concetto di design è un valore
aggiunto in Fossati. È stato lei a
introdurre all’interno dell’azienda il
concetto di finestra come elemento di
design e non solo come semplice “infisso”.
Quali sono stati gli stimoli che hanno
portato a questa intuizione? Quando ha
capito che era necessario un nuovo punto
di vista?
Si vedeva da tempo che il mercato del
serramento in legno, che fino ad allora la faceva
da padrone sul territorio nazionale, era in grande
difficoltà. Da un po’ ero alla ricerca di nuove
soluzioni e il PVC rappresentava secondo me
l’alternativa migliore sotto molti punti di vista:
lontano da quell’immagine esteticamente un po’
scadente a cui era stato relegato, il PVC poteva
invece essere una soluzione anche bella da
vedere, di sicuro ottima e affidabile in termini di
isolamento termico e acustico con un notevole
impatto sul risparmio energetico, di facile
manutenzione e una vera garanzia in termini di
protezione e sicurezza.
In più, era un prodotto che si riusciva ad
industrializzare molto più di un serramento
in legno. Il PVC si è rivelato quindi una
scelta vincente. Oggi puntiamo anche alla
collaborazione con designer esterni per realizzare
prodotti dal forte appeal estetico.
Il vostro core business è il PVC, ma
l’alluminio e il legno/alluminio sono
comunque linee eccellenti e molto
richieste. Quali sono i punti di forza delle
tre tipologie di serramento?
Sono tutte linee molto interessanti perché
ognuna di esse ha delle caratteristiche che
possono fare la differenza in base alle necessità
di chi le acquista. Il PVC rimane a tutti gli
effetti il core business dell’azienda con una
gamma completa di prodotti versatili e duttili,
facilmente utilizzabili in varie situazioni. Nel
segmento legno/alluminio chiaramente la
gamma è più ridotta ma si parla comunque di
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un prodotto ottimo ed estremamente funzionale
che si distingue non solo per gli alti standard di
isolamento e resistenza ma anche per la perfetta
sintesi tra il comfort della tradizione (il legno)
e il design innovativo (l’alluminio), con facilità
di manutenzione per il cliente finale e soluzioni
cromatiche adatte alle diverse esigenze estetiche
di architetti e progettisti. Infine l’alluminio,
un materiale solido che mantiene inalterate
nel tempo le sue caratteristiche e offre elevate
prestazioni termiche, acustiche e di risparmio
energetico, coniugando design e performance. Il
serramento in alluminio nasce già con un profilo
minimale ma stiamo lavorando per ridurre ancor
più la superficie a vista della finestra in modo
da permettere alla luce naturale di illuminare
gli ambienti. Linee snelle e un’ampia gamma
di colori e texture tra cui scegliere sono un
plus anche per chi desidera soluzioni creative
particolari.
Risparmio energetico e sostenibilità
ambientale: quali sono le soluzioni
adottate dall’azienda per la salvaguardia
dell’ambiente?
Usiamo materiali interamente riciclabili e
sostenibili in tutte le tre linee di produzione. Per
esempio, l’alluminio è un materiale riciclabile al
100% e il PVC è uno dei materiali che richiede
meno impiego di energia e quindi di emissioni
di CO2 per la sua produzione. Nei nostri
stabilimenti tutti gli scarti vengono recuperati
e restituiti al fornitore che li reimmette nel
ciclo di produzione in percentuale senza quindi
far perdere qualità al prodotto nuovo che ne
deriva. La Fossati è molto attenta nella scelta
dei fornitori: selezioniamo aziende che seguano
le regole dell’economia circolare in un’ottica
di riduzione degli sprechi e di ottimizzazione
nell’utilizzo di materie prime e risorse. E la
stessa Fossati ha scelto una filiera di prossimità,
per garantire sicurezza e trasparenza del suo ciclo
produttivo. Abbiamo poi una struttura interna che
ci permette di smaltire in maniera differenziata

tutti i materiali che utilizziamo.
In entrambi gli stabilimenti ci sono contenitori
appositi per gli scarti di alluminio, ferro, vetro e
legno. E siamo quasi vicini ad azzerrare anche
gli scarti indifferenziati: per esempio, accanto
ai distributori automatici ci sono dei macinatori
che lavano, triturano e preparano per il riciclo
sia la bottiglietta dell’acqua che il bicchierino di
caffè. Un altro elemento legato alla sostenibilità
è la lunga durata dei nostri serramenti: questo
permette un notevole risparmio energetico, che
verrebbe meno se si dovessero andare a produrre
nuovi profili con una maggior frequenza. Inoltre,
quest’anno l’azienda ha rinnovato ed investito nei
suoi due stabilimenti produttivi aggiungendo alle
facciate esterne dei frangisole che permettono di
ottimizzzare le temperature interne consentendo
un notevole risparmio energetico. La Fossati
si inserisce anche in un quadro di sostenibilità
sociale, un’azienda 4.0 a tutti gli effetti molto
attenta alla gestione delle sue risorse umane, alla
garanzia e al rispetto dei suoi fornitori e clienti,
e alla sua capacità di innovazione, con obiettivi
di crescita e redditività sostenibili a medio-lungo
termine.
Essere internazionale oggi è fondamentale
per ogni azienda, per aumentare visibilità
e per essere più competitiva. Quali sono
i nuovi mercati che Fossati intende
esplorare e come si sta muovendo per
conquistarli?
Attualmente stiamo facendo delle indagini di
mercato e qualche contatto lo abbiamo già avuto.
Ci sono dei progetti, ma i nostri sforzi oggi sono
concentrati a crescere ulteriormente sul mercato
italiano. Siamo tra i top players del settore, con
uno staff di ricerca e sviluppo molto attento e
sensibile nel captare le tendenze e le richieste di
professionisti e clienti. I traguardi sono ancora
tanti e siamo pronti a cogliere tutte le sfide che si
presenteranno.
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CASE
HISTORY

PARTNER

ROANA SERRAMENTI SRL

Via Bagni Roana - 03013 - FERENTINO (FR)
Tel. 0775 271531 - www.roanaserramenti.it
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I

mmersa nelle colline della provincia di
Frosinone, una moderna villa bifamiliare
dà spazio a luce e design grazie al
prezioso intervento degli esperti di Roana
Serramenti, Partner Fossati di Ferentino, che
hanno saputo guidare i proprietari nella scelta dei
giusti serramenti.
La villa, costruita privilegiando ampi spazi e
soluzioni di design (pavimenti in marmo bianco
o nero, pareti e arredi grigi, scale a sospensione e
faretti illuminanti) è una costruzione dalle linee
ben definite che si integra perfettamente con il
paesaggio circostante, un immenso giardino con

grandi alberi e distese verdeggianti.
Il gusto architettonico dei proprietari in fase di
progettazione si è ben sposato con la proposta del
Partner Fossati il cui obiettivo è stato quello di
valorizzare gli ambienti puntando su un prodotto
moderno e di design: la linea Metropolis.
Interamente in alluminio la linea Metropolis
si distingue per il design moderno e per le
linee nette e geometriche che si coniugano alla
perfezione con le soluzioni innovative di questa
abitazione privata per esaltarne gli ambienti.
L’intervento è stato caratterizzato
dall’inserimento di diverse portefinestre che

Spazi ampi e luminosi,
soluzioni d’arredo
moderne e la scelta
dell’infisso giusto.
Quando la luce sposa
il design.

Qui sopra, un
colpo d’occhio
dell’ampia zona
living caratterizzata
da una finestra
panoramica e da un
alzante scorrevole che
affaccia direttamente
sul giardino. In
alto a sinistra, la
portafinestra della
zona cucina.
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Qui sopra, ancora la zona living
con il particolare della scala a
sospensione. Bellissimo il contrasto
tra i toni chiari dell’ambiente e il
nero del marmo della scala.
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esaltano la bellezza degli esterni, da una ampia
finestra alzante scorrevole e da una finestra
panoramica dalla forma orizzontale che
sottolinea gli ampi spazi della zona living.
Semplicità, minimalismo e leggerezza sono le
parole che descrivono al meglio il design di
questa abitazione così come quello degli infissi.
Valore estetico ma anche durata nel tempo:
questo hanno chiesto i proprietari agli esperti
di Roana Serramenti. Ecco perché la scelta di
Metropolis è stata senza dubbio la migliore:
questa linea in alluminio vanta una straordinaria
longevità, permette di ridurre al minimo la

necessità di manutenzione e garantisce uno
straordinario isolamento termico, con un netto
risparmio sui consumi energetici.
L’intervento ha riguardato un totale di 170 mq, è
iniziato nel 2019 e si è concluso quest’anno.
Per quanto riguarda il colore i proprietari
hanno potuto visionare una vasta possibilità di
personalizzazioni cromatiche: la scelta finale è
ricaduta sul colore bianco per esaltare le cromie
degli interni e le forme geometriche pulite ed
essenziali.

Estetica e durata. I serramenti Metropolis
soddisfano entrambe le esigenze: belli da vedere,
durevoli nel tempo. In più, estremamente
isolanti e di facile manutenzione.

A destra in alto, la portafinestra del
piano superiore che affaccia sulla
terrazza.
In basso, la portafinestra della
camera da letto che affaccia
direttamente sull’ampio giardino.
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IL VALORE
DEL TEAM
La collaborazione a lungo
termine con i funzionari
è la chiave per favorire un dialogo
e un lavoro di squadra
che porti alla crescita costante.

Il Partner Fossati è seguito dal team
commerciale in ogni fase di progettazione
e allestimento del proprio shoowroom ed è
supportato da una comunicazione dedicata
e da offerte appositamente studiate per la
propria rete di clienti.
Dal direttore commerciale ai funzionari di
zona fino ai Partner dislocati sul territorio;
una rete in continuo dialogo per migliorare
costantemente.
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L

e squadre migliori sono efficaci perché
lavorano bene insieme: questo emerge
da uno studio di Google dal titolo
“Progetto Aristotele” che individua 5
punti essenziali per la buona riuscita di un lavoro
di squadra. Primo fra tutti, il valore del proprio
lavoro: un team lavora bene se ha uno scopo e dà un
senso al lavoro che sta svolgendo, riconoscendone
l’importanza. Poi, l’affidabilità: quando tutti i
membri sono affidabili e responsabili il team
ha successo. E se un team è affidabile, ciascun
membro avrà fiducia nel lavoro degli altri - in
termini di qualità e skills operative, di risposta
alle aspettative e rispetto delle scadenze - con un
impatto positivo su tutti. Importanti anche struttura
solida e chiarezza: ogni gruppo di lavoro ha bisogno
di ruoli e obiettivi chiari, a patto che la struttura
non sia troppo rigida e non soffochi i possibili

A sinistra. Riccardo Zecca,
Direttore Commerciale Italia
di Fossati Serramenti.

PARTNER
Una rete capillare
formata da più di
100 partner e
300 rivenditori
distribuiti
in tutta Italia.

miglioramenti. Infine, l’impatto sugli obiettivi: il
team sente che il proprio lavoro ha grande valore
per tutta l’azienda e contribuisce alla sua crescita
e alla realizzazione della sua mission. Ed ecco
perché la squadra di funzionari Fossati costituisce
una rete commerciale diretta, in costante dialogo
con l’azienda, in grado di garantire affidabilità e
competenza uniche e durature.
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I VANTAGGI
DI ESSERE PARTNER

Entrare nello showroom di un Partner Fossati significa immergersi a pieno
nello stile del brand. Eleganza, design, qualità e competenza.

O

gni Partner contribuisce al successo
dell’azienda, ne condivide i lavori,
ne trasmette il messaggio. Il
Partner Isoltek S.r.l., è una realtà
specializzata nella distribuzione di serramenti
all’avanguardia oltre a complementi per
l’edilizia di alta qualità. Nasce dalla volontà
imprenditoriale dei tre soci fondatori che nel
2015 hanno unito la loro esperienza ventennale
nel settore, supportati dal know how e dalla
forza commerciale di Fossati Serramenti che è
entrata a far parte del capitale societario. La loro
competenza e le consolidate collaborazioni con
le migliori aziende italiane hanno fatto di Isoltek
il maggiore punto di riferimento del settore
sull’asse della via Emilia che da Bologna arriva
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fino al cuore della Romagna.
L’obiettivo dell’azienda è quello di offrire ai
propri clienti solo le migliori soluzioni, anche in
termini di efficienza energetica e di sicurezza,
per garantire loro tutto il comfort e il piacere di
vivere la casa.
La professionalità fornita nella distribuzione
qualificata degli infissi e dei serramenti si
unisce alla serietà nella consulenza iniziale, alla
sicurezza di una consegna e di un montaggio
puntuali e all’affidabilità dell’assistenza post
vendita.
Isoltek ha i suoi 3 showroom a Imola (ove sono
presenti anche la sede principale e il magazzino),
Bologna e Faenza. Il funzionario della zona di
Bologna Dario Mangano è il referente diretto a

cui i soci dell’azienda Isoltek si rivolgono per
rimanere sempre aggiornati su tutto quello che
è l’evoluzione dei prodotti e le promozioni che
Fossati crea per tutta la rete e per soddisfare al
meglio tutte le esigenze dei clienti.
Bologna Castenaso - Mauro Comastri.
Ha cominciato agli inizi degli anni 90 un
percorso professionale nel commercio dei
semilavorati in legno, per poi specializzarsi
nella distribuzione e installazione dei serramenti
e complementi per l’edilizia. Oggi è socio
fondatore e la maturata competenza tecnica di
prodotti gli permette di fornire una preziosa
consulenza nello showroom di Bologna.

Dario Mangano, funzionario per le
province di Milano, Monza e Brianza,
Veron, Ferrara. Per la zona di Bologna
è responsabile dell’azienda Isoltek,
Partner di Fossati Serramenti dal

Mauro Comastri, socio fondatore di
Isoltek. Responsabile della sede Isoltek
di Bologna in Emilia Romagna.
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ISOLTEK
FOSSATI PARTNER DI FAENZA

“La scelta di un’installazione certificata garantisce
al 100% il comfort dell’abitazione”.

Marcello Mattioni
Partner Isoltek di Faenza,
Emilia Romagna

Faenza - Marcello Mattioni.
Spinto da una naturale predisposizione al
commercio e al contatto con il pubblico, avvia
un’importante collaborazione già nei primi anni
’90 per poi proseguire il proprio percorso nel
settore della rivendita dei serramenti, maturando
competenza e professionalità indiscussa. Oggi
è socio fondatore e gestisce con passione lo
showroom di Faenza.
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Imola - Fabio Bellosi.
Stimolato dalla passione per il mondo delle
costruzioni, ha iniziato nella metà degli anni
’80 un importante e sempre costante percorso
professionale nello specifico settore della
rivendita dei serramenti, permettendogli
il raggiungimento di obiettivi sempre più
ambiziosi. Oggi è socio fondatore e mette a
disposizione la maturata professionalità nello
showroom e sede di Imola.

ISOLTEK
FOSSATI PARTNER DI IMOLA

“È possibile abbozzare un progetto e capire,
insieme, la soluzione tecnologica ideale per ogni
tipo di esigenza”.
Fabio Bellosi
Partner Isoltek di Imola,
Emilia Romagna

Lo staff di Isoltek include installatori specializzati anche nella realizzazione della posa certificata
Isolposa. Si tratta di un sistema di installazione garantita 10 anni che si rivela il vero fulcro di un
progetto di qualificazione energetica di un immobile. La scelta di una finestra di qualità infatti a volte
non basta a garantire un buon risultato finale: è la corretta installazione del serramento a rivelarsi
fondamentale per mantenere e ottimizzare tutte le prestazioni in termini di efficienza energetica,
funzionalità e sicurezza.
Il supporto consulenziale di Isoltek include anche il servizio di disbrigo pratiche per le detrazioni:
tramite una risorsa qualificata all’interno dello staff il cliente è totalmente supportato durante tutto l’iter
burocratico.
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LOOKING
BACKSTAGE
Creatività, professionalità e tecnologia: il dietro le
quinte di uno spot di successo. Dallo storyboard al
montaggio dei set, dal ciak alla post-produzione:
così il brand Fossati “entra” nelle nostre case.

L
Sopra, alcuni frame dello story
board disegnato per elaborare la
sequenza delle scene e i movimenti
di macchina. In alto a destra, alcuni
membri dello staff: la truccatrice,
l’assistente di studio e il direttore
della fotografia impegnato nelle
riprese.
Qui a destra, i protagonisti dello
spot in un momento di relax: Elena
Gallina, Melissa Coccaro, Lucas
Galera. Nella pagina accanto, un
frame delle riprese effettuate nel
grande studio Modo Fotografia di
Fiorano Modenese.
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a comunicazione del nostro brand
si è evoluta nel corso degli ultimi
anni toccando sponsorizzazioni
autorevoli come il Giro d’Italia
o canali radiofonici come RadioDeejay. Per
l’anno 2020 abbiamo studiato un rilancio del
brand che passasse attraverso la tv e arrivasse
a una platea con numeri di pubblico ancora più
importanti. In questa azione strategica abbiamo
individuato Mediaset come player ottimale
in grado di comunicare il nostro pensiero, la
nostra filosofia, la nostra immagine in maniera
completa e contemporanea. La creatività e la
produzione dello spot tv sono stati oggetto di
lungo studio per individuare un messaggio che
potesse raggiungere un vasto pubblico e avere
una maggiore efficacia su un target di audience
variegato. Abbiamo deciso di posizionare
il brand Fossati in un ambiente famigliare,
scegliendo un momento magico come l’inverno,
il Natale, per l’atmosfera intima, calda e
conviviale. La produzione dello spot è stato
un momento di alta creatività e professionalità:
abbiamo ricostruito il set all’interno di uno
studio cinematografico allestendo un vero
camino e tre scenari differenti.
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Qui sopra, il grande studio allestito per le riprese dello spot Fossati dove è stato
ricreato totalmente un ambiente living con camino. Qui a destra, la macchina della
neve in funzione. Nella pagina accanto, la macchina del fumo in azione.
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15 giorni di
preparazione,
2 giorni di montaggio
dei 3 set,
1 giorno di girato.
E poi, post-produzione
e messa in onda.

Abbiamo sfruttato al massimo la tecnologia,
riproducendo per esempio la nevicata con
un macchinario utilizzato per riprodurre la
neve sui set cinematografici.
Dopo circa 15 giorni di accurata
preparazione di ogni elemento
architettonico, i set sono stati montati
in due giorni e in una sola giornata,
di lavoro molto intenso ma di grande
soddisfazione, sono state girate tutte le
scene. In post produzione ancora una volta
la tecnologia ci è stata preziosa, permettendoci
di montare tutte le ambientazioni esterne. Il
primo spot è andato in onda in un arco di tempo
compreso tra dicembre 2019 e marzo 2020 ed è
stato accolto molto positivamente.
E abbiamo già realizzato il nuovo spot per
l’autunno: sarà interamente dedicato ad Icon
Centenario, linea in PVC unica ed esclusiva,
elegante e contemporanea, creata per celebrare i
100 anni di fondazione dell’azienda.

Qui sopra, altri frame dello story
board. In basso, i loghi dei principali
canali Mediaset sui quali vengono
programmati gli spot.
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INNOVARE E
COMUNICARE
L’innovazione fa parte della strategia di
crescita di Fossati Serramenti e guida anche
le scelte nell’ambito della comunicazione.
Messaggi chiari, trasparenti, veri. Come i
valori su cui poggia il nostro brand.

Alcuni frame del nuovo spot prodotto
per le reti Mediaset. Prodotto con
tecnica 3D lo spot è stato realizzato
interamente a computer.
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senso s. f. [lat. ars artis].
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vista s. f.
[der. di vedere, part. pass. visto].
La vista è uno dei cinque sensi, quello mediante il quale è possibile
percepire gli stimoli luminosi e, quindi, la figura, il colore,
le misure e la posizione degli oggetti. Tale percezione avviene
per mezzo degli occhi.
la luce a portare energia
nella nostra vita. Quindi,
apriamo persiane e
finestre e lasciamo che
il sole entri il più possibile in casa.
Certo, più sono ampie le finestre
meglio è. E più sono gli angoli
di osservazione meno è lo stress
generato da un luogo chiuso e con
poche “vie d’uscita”. Lo sguardo che
“esce” e spazia verso un orizzonte

È

lontano, una spiaggia, un mare blu,
un prato di campagna, una montagna
innevata o i grattacieli e i palazzi
di città è una gioia non solo per gli
occhi, ma ritempra anche lo spirito.
Finestre, porte-finestre, vetrate
scorrevoli... per tutte vale una sola
regola: tende leggerissime, quasi
impalpabili, che lascino entrare la
luce del giorno, e perché no, il chiaro
di luna della sera.

ICON CENTENARIO. LINEA ESSENZIALE E MASSIMA SUPERFICIE VETRABILE.
Profilo anta slim estruso in esclusiva, primo caso in Italia. Supporta un unico spessore di
composizione vetri da 28mm. Disponibile anche nella versione ALU.
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udito s. m.
[dal lat. auditus -us, der. di
audire, rifatto secondo udire].
Funzione sensoriale specifica preposta alla percezione degli stimoli
uditivi, cioè dei suoni. È uno dei sensi specifici degli animali, che
permette di percepire variazioni dell’ambiente esterno, costituite da
vibrazioni sonore di un corpo propagate fino all’organo uditivo.
ndispensabile per ricreare
un ambiente tranquillo
e confortevole a casa,
l’isolamento acustico dal
traffico e dai rumori esterni è
al centro della ricerca moderna
soprattutto quando si parla di
“benessere domestico”.
E lo si ottiene non solo
insonorizzando pareti e tetti
attraverso soluzioni professionali o
scegliendo serramenti fonoisolanti,
ma anche creando ambienti o angoli

I

della casa silenziosi e intimi con
piccoli accorgimenti personali...
un angolo lettura con una comoda
poltrona e una lampada design,
un cd di musica classica o chill
out, uno spazio dedicato alla
meditazione, la nuova frontiera
del benessere. Chi ama la pace dei
sensi troverà irresistibile l’idea della
ZenCircus: una Meditation Chair
perfetta per chi vuole praticare
yoga in casa, allenarsi e ritrovare
l’equilibrio tra corpo e mente.

METROPOLIS. Un design moderno dalle linee nette e geometriche, pensato per offrire altissimi
livelli di prestazione: la tecnologia di Metropolis garantisce uno straordinario isolamento termico,
con un netto risparmio sui consumi energetici.
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gusto s. m.
[lat. gustus -us; nel sign. 3 b,
deverbale di gustare].
Uno dei cinque sensi di cui l’uomo è dotato: è il senso specifico
esercitato attraverso gli organi gustativi o organi del gusto per mezzo
del quale viene riconosciuto e controllato il sapore delle sostanze
introdotte nel cavo orale.
e c’è una cosa che non
può mancare in una cucina
moderna sono di certo
le piante aromatiche:
rosmarino, salvia, timo, alloro,
basilico... Per crescere bene però,
le piante aromatiche hanno bisogno
di tanta luce, ecco perché vanno
posizionate in un luogo molto
luminoso (preferibilmente non alla
luce diretta del sole): l’ideale è
metterle in prossimità di una finestra
o sul davanzale. Profumatissime e
anche belle da vedere, queste piante
sono un prezioso alleato per chi

S

sta ai fornelli: un tocco magico che
trasforma anche la più semplice delle
ricette in un piatto gustoso e dal
sapore unico.
E per chi non ha il pollice verde
ma non vuole rinunciare a coltivare
le piantine aromatiche in casa c’è
una soluzione: Click & Grow, uno
“smartPot elettronico”, un vaso
intelligente che favorisce la crescita
ottimale della pianta con irrigazione
e concimazione automatiche,
assicurando acqua, luce e nutrienti
necessari in totale autonomia.

VISION76.
Dalle linee essenziali e morbide, Vision 76 è il nuovo serramento in PVC di Fossati che coniuga
durabilità e elevate prestazioni in termini di isolamento termico e acustico.
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tatto s. m. [dal lat. tactus -us (der. di
tangĕre «toccare», part. pass. tactus);
l’uso fig. è dal fr. tact].
In fisiologia, senso specifico che permette il riconoscimento di alcuni
caratteri fisici (durezza, forma) degli oggetti che vengono in contatto
con la superficie dell’organismo; qui sono distribuiti sensori specifici
(meccanorecettori) in grado di percepire le forze fisiche, quali
torsione, stiramento o pressione, e di informare il sistema nervoso
trasmettendole sotto forma di impulsi.
l Feng Shui è una disciplina
antica basata sulla filosofia
cinese che pone lo sviluppo
degli eventi naturali in
relazione alla nostra energia vitale,
il Ch’i, e all’equilibrio dinamico
di Yin e Yang. Secondo questa
filosofia anche la sistemazione delle
stanze, il design, la geometria della
nostra casa, i colori e i materiali
usati incidono sul nostro benessere
in base al flusso e a positività
o negatività del nostro Ch’i
personale. Se parliamo di materiali,
quindi, la scelta si orienta verso
quelli naturali e a basso impatto
ambientale: tra i più utilizzati

I

senza dubbio il legno, che esprime
concentrazione e saggezza e lascia
scorrere l’energia, e il cotto, utile
per creare un’atmosfera calma e
rilassante. Attenzione invece ai
mattoni, che per la loro porosità
possono rallentare il flusso del
Ch’i aumentando il rischio di
stagnazione negli angoli (soprattutto
se usati a vista e non intonacati).
Per quanto riguarda i tessuti invece,
via libera alle fibre naturali come
cotone, lana, seta e lino per tende,
tappeti e mobili imbottiti che
rendono più rilassante l’atmosfera
di tutta la stanza.

THERMIC 2.0.
Tradizione al servizio della modernità. Il risultato è un serramento in cui un design che richiama
la tradizione e il gusto dell’artigianalità si sposa con una tecnologia d’avanguardia in grado di
garantire i più elevati standard di resistenza e di isolamento termico e acustico.
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olfatto s. m.
[dal lat. olfactus -us, der. di ol(e)
facĕre «odorare, fiutare», comp.
del tema di olere «aver odore» e
facĕre «fare»].
In fisiologia, la funzione sensoriale specifica preposta alla percezione
degli odori, presente in quasi tutti gli animali, soprattutto accentuata
nei vertebrati, nei quali è generalmente localizzata nella cavità nasale:
avere un o. fine, ottuso; odori grati all’o.; disturbi dell’olfatto.

L’

importanza di una casa
sempre profumata e
purificata non è cosa
da sottovalutare,
soprattutto di questi tempi. Sono
tanti i prodotti, tradizionali e
naturali, utili ad ottenere un ottimo
risultato, tra purificatori di ultima
generazione, oli essenziali, bucce di

agrumi, fiori freschi, spezie, candele
profumate. E poi ci sono le piante,
valide alleate che consentono di
migliorare la salubrità dell'aria
all'interno della casa diventando
nel contempo veri e propri
elementi di arredo. Sprigionano
energia positiva, regolano il
livello di umidità degli ambienti,
restituiscono ossigeno assorbendo
l’anidride carbonica, depurano
l’aria riducendo l’inquinamento
domestico e aiutano a risparmiare
energia elettrica! Tra le piante
da appartamento più efficaci
nell’assorbire le sostanze inquinanti
presenti in ambiente domestico
ricordiamo il ficus (elimina fino a
12 microgrammi di formaldeide
ogni ora), l’edera variegata, l’aloe
(pianta succulenta che richiede
pochissime cure), la dracena, la
sansevieria (che svolge una leggera
attività di sintesi anche durante
la notte, assorbendo anidride
carbonica e rilasciando ossigeno),
lo spatifillo (dai bellissimi fiori
bianchi) e le orchidee. Per queste
ultime, però, ci vuole un vero
pollice verde!

LINEA76.
Linea 76 rappresenta, ad oggi, il sistema più completo. Facilmente adattabile cromaticamente a
situazioni di ristrutturazione o di nuova progettazione, Linea 76 consente l’impiego delle pellicole
tradizionali e delle nuove colorazioni ultra opache soft-touch.
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MATE
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matèria
(ant. matèra) s. f.
[dal lat. materia].

ERIA
– 1. Nell’accezione più generica, ciò che costituisce tutti i corpi, la sostanza fisica
che, assumendo forme diverse nello spazio, può essere oggetto di esperienza
sensibile, ed è in generale concepita come esistente indipendentemente dalla
coscienza individuale; il termine è talvolta contrapp. a spirito, oppure, per
influsso della tradizione aristotelica, a forma: come forma non s’accorda Molte
fïate a l’intenzion de l’arte, Perch’a risponder la materia è sorda (Dante)
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ALUM
S

imbolo chimico: Al. Terzo elemento
dopo l’ossigeno e il silicio. Di colore
argenteo e inalterabile all’aria, grazie a
quel sottile strato di ossido insolubile
che lo ricopre e lo protegge da ulteriori
ossidazioni. L’alluminio è un metallo molto
diffuso in natura ed è, dopo il ferro, tra quelli
più utilizzati per la fabbricazione di milioni di
prodotti. Isolato nel 1825, è ottenuto dai minerali,
in genere bauxite, ed è riutilizzabile all’infinito.
Non stupisce quindi che già nel 1857 Charles
Dickens ne esaltasse le eccezionali qualità
scrivendo: “Cosa ne pensate di un metallo bianco
come l’argento, inalterabile come l’oro, di facile
fusione come il rame, duro come l’acciaio, che è
malleabile, duttile e che ha la singolare proprietà
di essere più luminoso del vetro?
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MINIUM
Riciclabile al 100%,
all’infinito e con
un risparmio del
95% dell’energia
necessaria a
produrlo dalla
materia prima,
l’alluminio è un
metallo con la M
maiuscola. Che ha
conquistato anche
Charles Dickens e
Jules Verne.

L’alluminio è un metallo molto
abbondante sulla crosta terrestre. È
il terzo elemento dopo l’ossigeno e il
silicio. Date le sue caratteristiche è il
metallo più utilizzato, dopo il ferro.
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Gli infissi in alluminio
costituiscono un
investimento di lungo
periodo che ripaga in
termini di funzionalità,
estetica, risparmio
energetico e sicurezza.
“Cornici” dal design
moderno e dalle linee
nette e geometriche,
le finestre in alluminio
regalano luce ed
eleganza all’ambiente
ed esaltano progetti
d’arredo con soluzioni
eclettiche e innovative.

Tale metallo esiste e in considerevoli quantità
sulla superficie terrestre”. Non solo. Anche
Jules Verne nel suo romanzo “Dalla Terra alla
Luna” pubblicato nel 1865 lodava le proprietà
dell’alluminio scrivendo: “Questo prezioso
metallo [...] è facilmente modellabile, è molto
ben distribuito, in quanto forma la base di molte
rocce, è tre volte più leggero dell’acciaio, e
sembra essere stato creato espressamente per
fornirci il materiale per il nostro proiettile”.
Insomma, l’alluminio è sempre stato considerato
un metallo con la M maiuscola, per la sua
duttilità e per la facile reperibilità. Eppure
nell’Ottocento, Napoleone III, imperatore
di Francia, per sbalordire il re del Siam fece
imbandire la tavola con piatti e posate in
alluminio; e persino i bottoni della sua divisa
erano in alluminio, all’epoca più costoso e raro
dell’oro e del platino. Oggi l’alluminio è molto
più economico, ma paradossalmente è ancora
più prezioso e insostituibile di quando era un
prodotto curioso e di lusso. Classificato come
alluminio primario per distinguerlo da quello
prodotto per riciclaggio denominato alluminio
secondario, l’alluminio trova applicazioni sia
allo stato puro sia nelle leghe che forma con

basse percentuali di rame, manganese, magnesio,
silicio e altri componenti. Ciascuna lega presenta
proprietà specifiche che la rendono adatta per
le testate dei motori, le biciclette, gli aerei, le
imbarcazioni, le linee elettriche, gli imballaggi, le
costruzioni, i radiatori, gli elettrodomestici, i beni
di consumo e cosi via fino ai computer, ai CD,
alla produzione di fuochi d’artificio e proiettili. E
non da ultimo gli isolanti termici, come gli infissi
delle finestre di casa: i serramenti in alluminio
sono oggi più che mai una tra le scelte più diffuse
perché garantisce un perfetto isolamento acustico
e ottime performance in termini di comfort
termico e risparmio energetico, limitando al
massimo la dispersione del calore e assicurando
così il mantenimento della temperatura desiderata
all’interno dell’ambiente. Non solo. I serramenti
in alluminio sono anche ecologici perché
realizzati in un materiale riciclabile al 100%:
una scelta eccellente quindi, che unisce alte
prestazioni, design e sostenibilità ambientale.
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In materia di riciclo l’Italia è davvero all’avanguardia: come rivela il rapporto “L’Italia del Riciclo 2019”,
a cura di Fise Unicircular (Unione Imprese Economia Circolare) e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile,
il nostro Paese si attesta al terzo posto nell’Unione Europea per il recupero degli imballaggi
(tasso di riciclo del 67%), dopo la Germania (71%) e la Spagna (70%).
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Nel film “Ritorno al
futuro 2” la macchina
del tempo, alimentata
da rifiuti, fa il pieno
di energia con una
lattina vuota. In effetti
l’alluminio è una vera
e propria riserva di
energia accumulata nel
processo produttivo
ed è riutilizzabile
all’infinito. Bastano 7075 lattine per riottenere
un chilogrammo
di alluminio fuso.
Se la produzione di
un chilogrammo di
alluminio primario
richiede non meno di
13-16 chilowattora,
un chilogrammo di
alluminio secondario ne
richiede solo il 5-10%.

La seconda vita dell’alluminio
e i benefici per l’ambiente
La produzione dell’alluminio richiede di per sé una grande
quantità di energia con immissione nell’atmosfera di
composti dannosi per l’uomo e per l’ambiente. L’alluminio
è riciclabile all’infinito, al 100% e utilizza solo il 5%
dell’energia elettrica necessaria per la produzione di quello
primario. Riciclare l’alluminio è quindi fondamentale, perché
fa bene all’ambiente, e anche all’economia. I numeri del
risparmio sono notevoli: se per produrre 1 kg di alluminio
primario servono 15 kWh, per l’alluminio secondario ne
bastano 0,75, con il risultato che sempre più oggetti di uso
comune vengono realizzati con materiale riciclato e con le
stesse qualità e proprietà della materia prima originaria.
In Italia siamo all’avanguardia, molte filiere – carta, vetro,
plastica, legno, alluminio e acciaio – hanno superato o quasi
gli obiettivi europei previsti per il 2025 (65%) e in alcuni casi
anche quelli per il 2030 (70%), con un importante contributo
alla riduzione di emissioni nell’atmosfera in linea con il
protocollo di Kyoto. Un primato interessante, che necessita di
tutto il nostro contributo per essere mantenuto, o addirittura
superato, nel tempo.
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-colóre.

ORE
– Secondo elemento di aggettivi composti, d’origine latina o formati
modernamente sul modello di questi, i quali indicano in genere il numero
dei colori d’un oggetto: unicolore (o, con formazione ibrida, monocolore),
bicolore, tricolore, multicolore.

Una casa, ogni casa, che sia una villa di campagna
o un piccolo appartamento di città, è in dialogo
costante con l’ambiente che la circonda.
Una comunicazione che è prima di tutto visiva,
ma anche e soprattutto emotiva.
Ed è da qui che parte l’ispirazione cromatica:
da ciò che si vede, da ciò che si sente.
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Palette colori

PVC

Color inspiration
Blu come un cielo di primavera, verde come gli sterminati prati di campagna,
giallo e bianco come le delicate margherite che fanno da tappetto a un
suggestivo paesaggio bucolico. I colori della natura sono un must intramontabile
per dare una sferzata di energia positiva anche negli interiors.
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RAL 5007

RAL 6005

RAL 6001

RAL 1018

WEISS RAL 9010
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Palette colori

PVC Soft touch

L’innegabile forza del nero, l’energia del verde bosco, la raffinatezza, il mistero e
la potenza del grigio, la purezza del bianco. Tonalità decise, intense, mai banali,
che permettono di creare ambientazioni rilassanti e accoglienti.
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SPECTRAL
FENSTERGRAU
ULTRAMATT

SPECTRAL
MONUMENTENGRUEN
ULTRAMATT

SPECTRAL
TANNENGRUEN
ULTRAMATT

SPECTRAL STAHLBLAU
ULTRAMATT

SPECTRAL UMBRA
ULTRAMATT

SPECTRAL WEISS
ULTRAMATT
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Palette colori

Alluminio

Una scala di colori metropolitani che richiamano i grattacieli di New York,
l’asfalto di città costantemente in movimento, le piccole o grandi vetrate di
un’edificio urbano. Dal grigio cenere all’antracite, dal blu acciaio al tortora, dal
verde abete al bianco opaco: eleganza, stile e unicità.
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PI7 - MARS

PH6 - COAL

PH9 - MUD

PI0 - STONE

PI3 - SAND
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Palette colori

Legno/Alluminio

Un respiro profondo. Una corsa ad occhi chiusi in un campo di papaveri.
La sensazione di libertà. L’intensità dei profumi e dei colori che la natura ci offre.
Colori caldi, rassicuranti.
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PINO CASTAGNO

PINO GRAY

PINO BLOND

FRASSINO CREMA
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Palette colori

Legno/Alluminio

Nuances leggere, quasi impalbabili,
che nella loro eleganza e semplicità
definiscono un ambiente. Tortora chiaro,
bianco puro, crema... raffinate e delicate
come i ciliegi in fiore di un giardino
giapponese.
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FRASSINO TORTORA

PINO SPAZZOLATO RAL 9010

PINO CREMA
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Camera con vista

UN BEL POSTO DA CUI
GUARDARE IL MONDO

STARLIGHT ROOM 360°,
RIFUGIO COL GALLINA

T

occare il cielo con un dito, provare
l’emozione insolita di ritrovarsi a tu
per tu con le stelle e sentire lo stupore
di dormire avvolti da imponenti
cattedrali di roccia, affascinati dalla magia di un
paesaggio unico al mondo, quello delle Dolomiti.
Romantica e sorprendente, la Starlight Room
Dolomites 360° è un mix di sensazioni irripetibili
da provare in qualsiasi periodo dell’anno. Una
camera mobile realizzata in legno di abete
e con pareti in vetro, capace di ruotare su se
stessa di 360° per regalare in ogni momento
la migliore prospettiva e seguire il movimento
degli astri. Una platea straordinaria da cui
godere di uno spettacolo ineguagliabile, quando
il sipario si alza regalando le mille sfumature
dell’Enrosadira, in attesa della notte che porta in
scena un’infinita volta stellata, per poi cedere il
passo ai primi bagliori del mattino. Un’avventura
sublime che ha inizio al tramonto con una cena
rustica ma di qualità, da gustare all’interno della
propria camera di vetro, in un contesto da vera
favola. La Starlight Room Dolomites 360° si
trova sopra al Rifugio Col Gallina, sul Passo
Falzarego, a Cortina d’Ampezzo. Inserita nella
lista dei 10 hotel più spettacolari al mondo, è
un piccolo gioiello incastonato a 2055 metri

di quota, con vista sulle splendide Dolomiti,
Patrimonio dell’Umanità UNESCO, e sui
Monti Pallidi. L’ha progettata l’intraprendente
Raniero Campigotto, proprietario del Rifugio,
già noto per aver recuperato una vecchia
postazione bellica degli Alpini rimettendola
a disposizione degli escursionisti. Come ci si
arriva? Accompagnati dallo staff del Col Gallina
in motoslitta o in fuoristrada.

www.rifugiocolgallina.com
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Abbiamo realizzato la linea Icon per celebrare i 100 anni
della fondazione dell’azienda. Il profilo in PVC è estruso in
esclusiva per noi. Linee essenziali e massima
superficie vetrabile, la finestra supporta un unico spessore
di composizione vetri da 28mm. Disponibile anche nella
versione alluminio sul lato esterno del serramento.

Una vera eccellenza italiana

Scopri il Partner o Rivenditore autorizzato più vicino a te
www.fossatiserramenti.it

Finiture PVC Soft Touch

UMBRA
ULTRAMATT

ANTHRAZIT
ULTRAMATT

Finiture PVC

WEISS
ULTRAMATT

BIANCO
IN MASSA

WEISS
RAL 9010

La finestra su misura per te
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Eccellenza italiana.
fossatiserramenti.it

116 | Fossati Magazine | N° 1 | Novembre 2020

