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Via Sant’Andrea 47 è l’indirizzo del nostro 
studio/laboratorio, nel centro Storico di 
Pisa, ed anche il nome che abbiamo scelto 
di dare alla nuova collezione.
Presentiamo per la prima volta, appunto, 
la nostra collezione “Via Sant’Andrea 47” 
ad EDIT NAPOLI 2021. Manifestazione meno 
“mondana” di altre ma orientata, senza 
compromessi, verso la parte creativa del 
design. 
Non che l’aspetto commerciale dei pro-
dotti non sia importante ma, almeno nella 
fase di studio e progettazione degli stessi, 
farsi   distrarre   dagli   aspetti  commerciali 
limita necessariamente la creatività.
In ragione di questo, e non solo nell’ambito 
della progettazione delle superfici per in-
terni, troppe volte si vedono spacciate 
come tali novità che vere novità non sono.
La logica conseguenza, di quella che defi-
niamo “pigrizia creativa”, è l’appiattimento 
dell’offerta e l’omologazione complessiva 
del design a canoni estetici prudenti con 
l’utilizzo di materiali semplici da trattare e, 
molto  spesso,  di  basso  valore  intrinseco.
L’effetto di tutto questo crea nella committen-
za un impulso primario, talvolta dissimulato, a 
conoscere quanto prima il prezzo di quel 
prodotto.  Mi  piace  e  quanto  costa,  non 
altro.  
Riteniamo Edit Napoli l’evento giusto dove 
poter opporre resistenza alla   omologazio-
ne dei gusti che lamentiamo.
La collezione “Via Sant’Andrea 47” è com-
posta da due rivestimenti oltre che da 
quattro pavimenti utilizzabili anche come 
rivestimento.
Naturaleverticale nasce con lo scopo di 
dare nuova vita ai materiali tradizionali del-
la cultura Italiana. 
La nuova collezione è interamente dedica-
ta al cotto fatto a mano. Lavoriamo il cotto 
seguedo la tradizione dell’Italia Centrale, 
cuociamo i manufatti a fuoco di legna in 
un forno storico a pozzo risalente all’anno 
1236 ed utilizziamo argilla poco raffinata.
L’impatto estetico dei 6 progetti della colle-
zione è, come nostro solito, “eccessivo”. 
Ci piace definire eccessive le 
cose che realizziamo ma, chi già 
ci conosce, noterà certamente la 
ricerca di concetti più semplici, minore uti-
lizzo   del  colore  e  maggiore  modularità. 
A nostro avviso questa nuova  collezione ci 
rispecchia a pieno.
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Ja è

un rivestimento 3D
senza fughe
il ripetersi di un unico elemento
pensato perché l’acqua possa scorrerci sopra
autoritario

e poi,
ricorda le squame dei pesci
dal nome si può capire che … ci piace molto
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Calamia è

un rivestimento 3D
senza fughe
il ripetersi non vincolato di 3 elementi
pensato perché l’acqua possa scorrerci sopra
autoritario

e poi,
per il momento non suona
ricorda le dune sul fondo sabbioso del mare
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Foul Moon è

un pavimento o rivestimento
costituito da 2 elementi 
autoritario

e poi,
il concetto semplice trova espressioni clamorose con l’utilizzo del colore
una luna piena all’interno di due rettangoli affiancati (non all’interno di un quadrato)
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Petaloso è

un pavimento utilizzabile anche come rivestimento
costituito da 4 elementi 
componibile utilizzando da 2 a 4 elementi
democratico

e poi,
3 dei 4 elementi sono a forma di petalo
lascia grandi spazi interpretativi 
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TUI è

un pavimento o rivestimento
costituito da 3 elementi 
componibile utilizzando da 1 a 3 elementi
democratico

e poi,
3 elementi solo apparentemente semplici
permette moltissime interpretazioni
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Arab Biscuit è

un pavimento utilizzabile anche come rivestimento
costituito da 3 elementi 
componibile utilizzando da 1 a 3 elementi
autoritario con qualche concessione

e poi,
trattasi di una sola forma con le altre due frutto del sezionamento della stessa
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Ja

Calamia

28 cm

7 cm

15 cm

15 cm

15 cm

30 cm

30 cm

30 cm

Dati tecnici



17

Foul Moon

Petaloso

29,5 cm

14,5 cm

14,5 cm

29,5 cm

24,5 cm

14,5 cm

14,5 cm

20,5 cm

8,5 cm

29,5 cm
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TUI

Arab Biscuit

20 cm

6,6 cm

13,2 cm

20 cm

6,4 cm

13,2 cm

47,7 cm

9,7 cm

47,7 cm

29,6 cm

19,7 cm

29,6 cm
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Via Sant’Andrea 47 è anche:
troppi caffè;
vino rosso a metà mattinata;
telefoni lanciati contro il muro;
musica soltanto la sera;
la stampante 3D sempre accesa;
Matteo con il panama comprato da 
Mbaie tutto il giorno;
si fuma solo fuori;
no signora non ripariamo cornici
e poi
tanta passione e sangue nelle vene
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