Il "focolare domestico" ritorna e diventa glamour e
strumento di benessere
Ispirati ad Alien per creare lo spazio attorno al fuoco
e vincere a Progetto Fuoco il concorso per designer
(Verona 27.2.2016) Gli architetti Stefano Lucchini di San Bonifacio (Vr) e Adolfo Butturini di
Caldiero (Vr) sono i vincitori del concorso rivolto ad architetti e designers Il caminetto, la stufa e
lo spazio attorno, indetto da Progetto Fuoco, salone leader mondiale nel settore degli impianti
per la produzione di calore ed energia dalla combustione della legna, in occasione della 10^
edizione. Secondo posto per il gruppo di lavoro BLMZ formato dagli architetti Marco Bonfio
(Padova), Nicolò Lazzarini di Selvazzano (Pd), Silvano Moro di Maserà (Pd) e Giacomo Zanon
di Preganziol (Tv). Terzi gli architetti Daniela Ciccarone e Camilla Brighi di Milano.
I premi, 6.000 euro al primo classificato, 4.000 al secondo e 2.000 al terzo, sono stati consegnati
oggi a Veronafiere dal presidente di Piemmeti SpA Ado Rebuli, dal direttore Raul Barbieri, dai
giornalisti Flavio Maestrini e Oscar Colli e dagli architetti e designer Paolo Favaretto, Giuseppe
Bavuso e Dario Moretti.
Tra i 157 progetti pervenuti alla sede dell’Associazione per il Disegno Industriale di Milano che ha
patrocinato il concorso indetto da Piemmeti SpA, la giuria ha inoltre segnalato quelli di: Ivan Mura
di Pisa, Marisa Macchietto di Padova, Leonardo Venturato di Cadoneghe (Pd), Francesco Muto di
Gonzaga (Mn), Emanuele Gavinelli di Bellinzago Novarese (No), Massimo Lazzarato di Torino,
Valter Salton di Mel (Bl), Luis Miguel Gonzales di Brescia e Ettore Donadoni di Milano.
Scopo del concorso era valorizzare nuove idee su specifici spazi e oggetti che considerassero il
caminetto o la stufa come centro di aggregazione in ambito domestico.
La giuria presieduta dal giornalista Flavio Maestrini, era composta dall’architetto Luciano
Galimberti presidente di ADI, dagli architetti e designers Giuseppe Bavuso, Angelo Cortesi, Paolo

Favaretto, Massimo Iosa Ghini, da Oscar G. Colli comunicatore e membro dell’Osservatorio
permanente del Design ADI e da Ado Rebuli presidente Piemmeti SpA.
“L’attenzione dei concorrenti andava posta non tanto sul caminetto quanto sul nuovo ambiente
che esso determina” ha spiegato il designer Paolo Favaretto. “Per noi – ha detto la coppia
vincitrice- si è trattato di cimentarci per la prima volta col soggetto focolare: al valore ancestrale
del fuoco abbiamo dato un’applicazione moderna e funzionale, per la quale ci siamo ispirati al film
Alien”.
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