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Tessuti,luci
e ceramica
per eliminare
virus e batteri

Arredo Design 24
Tessuti e ceramica
anti virus e batteri
di Antonella Galli
—a pag.18

Tecnologia. Materiali innovativi permettono
di progettare arredi in grado di eliminare da aria
e superfici molti agenti dannosi per la salute

ra le sensibilità che la convivenza con il Covid ha risvegliatoc'èl'attenzione allasanificazione domestica,
che haindotto nuovicomportamenti,comead esempioilcambiodelle scarpe all'ingresso in casa o
l'utilizzo intensivo di detergenti disinfettanti.Lostimolo èstatoraccolto
anche dalle aziende di arredie materiali perla casa,chestanno orientandoin talsensol'approccioal progetto:
d'orain poi mobilie rivestimentinon
dovranno essere solo bellie utili, ma
anche sicuri e benefici. Funzioni di
cura,queste ultime,sviluppatein modalità attiva grazie alla ricerca tecnologica applicataai materialie trasformata in soluzioni domestiche.
Con questo obiettivo ha operato
Cassina Lab,nato da una collaborazionetrail Centro Ricerchee Sviluppo
diCassinae Poli.design delPolitecnico di Milano per migliorare con le
nuovetecnologie la qualità dell'esperienza in casa. Così è nato il tessuto
purificante theBreath, sviluppato
dall'italiana Anemotech,materiale in
grado dipurificarel'aria catturando e
disaggregando le particelle inquinanti e favorendo la circolazione di
aria pulita senza essere attivato da
fontienergetiche.ContheBreath può
essere rivestito il giroletto imbottito
delletto Bio-mbo diPatricia Uquiola
e quello delletto Volage EX-S Night di
Philippe Starck,parte della nuovacollezione The Cassina Perspective at
Night,presentata lo scorso aprile.
De Castelli,specializzata nellalavorazione deimetalliper design e architettura, ha orientato sul rame
quattro nuove proposte di arredo
(Rame at Home),allo scopo di valorizzare le proprietà antibatteriche di
questo nobile metallo.Unaè Burraco,
un tavolo da gioco firmato dallo stuRitaglio

dio Zanellato/Bortotto con il piano
tondoinrame naturalein cuisonoincisi i diversisemidellecarte,attrezzato con quattro vassoitondiestraibili,
perappoggiarele carte o un bicchiere.
"Burracoevocain noiricordieimmagini legati a un'idea di convivialità,
dello stare bene seduti attorno a un
tavolo - hannoaffermato GiorgiaZanellato e Daniele Bortotto -.Il rame
diventa il materiale ideale per interpretare la gestualità,lo scambio e il
contatto con le superfici,così ricorrente nei momenti di gioco».
Dalrame,di utilizzo antichissimo,
a materialiinnovativicome il VittEr
messoapunto dall'azienda bergamasca Filippi1971:unlaminatodinuova
generazionecompatto,senzaformaldeide e antibatterico, adatto per
l'esterno e il contatto con alimenti.
Per valorizzarlo al meglio è nato il
brand VittEr Design con la prima lineadiarrediPop,firmatadaBasaglia
+ Rota Nodari.Pop include i giocosi
tavoliniAlfa con glisgabelli Beta,caratterizzatida pianicircolari colorati
edaanelli nellastessatintacheritmanola colonnina disupporto.
E decennale il percorso di Iris Ceramica Group con le superficiceramiche Active Surfacesche,grazie ad un
processo di fotocatalisicon biossido
dititanio addizionato con argento,si
attivano controi batterie i virus,l'inquinamentoeicattiviodori.Articolatein sofisticate collezionidipavimenti e rivestimenti,adatte anche aipiani
cucina,alle ceramiche Active Surfaces
èstata riconosciutala capacitàdi eliminare il Covid al94% in seguito a4
ore diesposizione aluce UV(naturale
o artificiale).
Sulfronte delle carte da paratisono
sempre più numerosii prodottidotati
di protezioni igienizzanti: Jannelli&Volpi,ad esempio,ha adottato per
la nuova collezione JWall Tatami la
tecnologia antivirale e antimicrobica
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HeiQ Viroblock,«trattamento efficace
controil Covid(ma non solo)al100%
nel giro di dieci minuti».La tecnologia, studiata dall'azienda svizzera
HeiQ,spin-offdelPolitecnico diZurigo(Eth),combina l'azione degli ioni
d'argentoconia presenza divescicole
booster.L'azienda Glamora,sempre
nell'ambito delle carte da parati,prevedeperla collezione G1amDecor,già
prodottacon inchiostri ecologici,respirabili e inodori, un trattamento
antibatterico(Bio-Pruf)aggiunto in
fase di produzione.
Nelcampodell'illuminaizone trale
aziende più attive c'è Artemide,che ha
recentemente presentato Integralis,
tecnologia che abbinal'efficacia sanificante alla performance luminosa,da
gestire tramite una app.Gia applicata
ad alcune collezioni(tracuiDiscovery,
Nur,Ilio,Pipe,Tagora),Integralis presenta quattro diverse declinazioni,in
cuifrequenzeselezionatedellaluce visibile e quelle UV vengonocombinate
per ottenerela massimaazionesanificantein base alcontestoe alle necessità.
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Diverse le soluzioni
brevettate:dai
rivestimenti «attivi»
ai raggi ultravioletti,dal
rame agli ioni d'argento
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Purificanti.
Sopra, il letto Bio-mbo di Patricia Urquiola per Cassina rivestito con il tessuto antibatterico theBreath di Anemotech;
a destra, la sospensione Discovery di Artemide con tecnologia
Integralis che utilizza l'azione dei raggi UV

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

109408

Materici.
A lato, una cucina
che utilizza le
superfici ceramiche Active Surfaces di Iris Ceramica Group che,
grazie ad un
processo di
fotocatalisi con
biossido di titanio
addizionato con
argento,si attivano contro i batteri
e i virus; sotto,
il tavolo Burraco
di De Castelli
firmato dallo
studio Zanellato/
Bortotto
con il piano
in rame naturale
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