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Luca scacchetti geometrico
raccontiamo storie
sul materiale più antico
del mondo

Let’s tell stories about the oldest material in the world
Dalle narrazioni di Plinio il Vecchio ai Bizantini, a
Giotto e Masaccio... la pittura su tavole di legno,
materiale ancestrale che vibra del sapore della terra madre, non è certo una novità. Ma questa è
storia. Ben diversa la “pazza idea” balenata a Giovanni Basso e Carlo Bardelli, titolari XILO1934:
lanciare la sfida a un pool di creativi per cimentarsi sul terreno ancora vergine del decoro su
parquet. L’idea: creare un ventaglio espressivo
sulla base dell’originalità del design presentato da
un team di autori, ciascuno differente per storia,
formazione, impronta, cui è stata affidata una
personale lettura per immagini. Ogni progetto è
una storia da raccontare attraverso segni e disegni.
Ogni storia diviene pretesto per lo sviluppo di un
prodotto singolare, frutto di un’innovativa tecnologia all’avanguardia. Un progetto caldo, come
caldo è il vissuto del legno, elemento per antonomasia consolatorio e accuditivo. Work in progress
tutto da raccontare. “In un certo senso – spiega
Carlo Bardelli, eclettico mentore dell’ambizioso
progetto - ho voluto trasferire su questo terreno
l’esperienza e la sensibilità sviluppate in anni di
‘dialogo’ con il materiale ceramico. Un modo per
disegnare il legno, al pari della tela o dell’intonaco, con mood e suggestioni di varia origine che
inducono a pensare di camminare oltre la nuda
materia. Un’idea per dar corpo alla fantasia e al
sogno legati al materiale per eccellenza dell’architettura dei prossimi vent’anni. Genialità della
natura e genialità umana a confronto”.
Come un’idea diviene realtà e si concretizza in
progetti d’autore, dove il legno incontra il design
per esprimere al meglio la sua vena... poetica.

From the stories of Pliny the Elder to the Byzantines, Giotto and Masaccio... painting on wooden
planks, an ancient material that vibrates with the
taste of the homeland, is no novelty, for sure. But
that is history. . Much different from the “crazy
idea” that flashed before Giovanni Basso and
Carlo Bardelli, owners of XILO1934: to launch
a challenge at a pool of artists to test themselves
on the so-far uncovered ground of decorating
parquet. The idea: to create an expressive range
based on the originality of the design presented
by a team of authors, each differing in his story,
training, style, who were asked for a personal interpretation in images. Each project is a story to
tell using signs and drawings. Each story is soon
an opportunity for developing a unique product,
the result of innovative state-of-the-art technology. A warm project, like the warmth that comes
from wood, which is comforting and nurturing
par excellence. Work in progress. “In a certain
way – explains Carlo Bardelli, the eclectic mentor of this ambitious project – I wanted to bring
the experience and sensitivity developed over
years of communication with ceramics into this
area. A way for designing wood, just like canvas
or plaster, with various moods and atmospheres
that make you think of going beyond the naked
material. An idea for bringing fantasy and dreams
liked to the architectural material per excellence
for the next twenty years to life. Nature’s genius
and that of humans being compared”. How an
idea becomes reality and it is transformed into
designer projects, where wood meets design to
express its poetic... streak.
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luca scacchetti, architetto, svolge atti-

vità didattica: dal Politecnico di Milano all’Istituto
Europeo di Design all’Accademia di Brera di Milano. Dal 1990 al 1995 è Direttore del Dipartimento di
Architettura dell’Istituto Europeo di Design. Scrive
saggi e articoli su differenti argomenti riguardanti
la storia dell’architettura, la metodologia della progettazione architettonica e i rapporti tra questa e il
design industriale. Numerosi sono anche i convegni
e le conferenze a cui ha partecipato in Italia, Europa,
Medio Oriente, Est Asiatico, Stati Uniti. Nel 1978
ha fondato lo Studio di Architettura Luca Scacchetti
che si avvale della collaborazione di architetti, urbanisti, storici, strutturisti e designer. Progetta e realizza opere in Italia e in diversi paesi, dal Giappone
alla Spagna, alla Grecia alla Cina, al Kazakistan, alla
Francia. Si occupa inoltre di design collaborando
con aziende italiane ed europee nel campo del mobile, dell’illuminazione e dell’oggettistica.

luca scacchetti, architect, teaches at
the Politecnico in Milan, the European Institute of
Design and the Accademia di Brera in Milan. From
1990 to 1995 he was the Director of the Department
of Architecture at the European Institute of Design.
He writes essays and articles on different topics
concerning the history of architecture, architectural
design methods, and the relationship between such
methods and industrial design. He has also taken
part in several congresses and conferences in Italy,
Europe, the Middle East, East Asia and the United
States. In 1978 he founded Studio di Architettura
Luca Scacchetti which enjoys the collaboration of
architects, town-planners, historians, structural engineers and designers. He designs and creates works
in Italy and several other countries, including Japan, Spain, Greece, China, Kazakhstan and France.
He also works in the world of design, working with
Italian and European countries in the field of furniture, lighting and gift items.
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piero fornasetti,

milanese, pittore,
scultore, decoratore di interni, stampatore di libri
d’arte, creatore di oltre undicimila oggetti, di scenografie e di costumi, organizzatore di esposizioni
internazionali. Riconosciuto universalmente come
il più tipico rappresentante della superstite arte di
decorare gli oggetti, è stato definito da Gio Ponti
“un italiano vero”, per i suoi lavori che perpetuano
una gloriosa tradizione italiana. Dal piccolo bottone ai pezzi di arredamento, dagli interni dei
transatlantici alle mostre di eccezione, questo curioso depositario del gusto delle cose
ben fatte ha costruito un fantastico mondo
parallelo. Fornasetti ha aggiornato nel tempo forme e decori senza seguire le mode, ma anticipandole; meglio, creando uno stile inconfondibile
che fa sì che le sue creazioni continuano a sorprenderci attraverso il loro straordinario linguaggio visivo. La sua produzione ha toccato quasi tutti i campi:
dai tessuti alla moda, ai vetri, ai metalli, alle lacche,
alle porcellane, al teatro, alle grandi esposizioni. Sue
opere si trovano in moltissime collezioni in Italia e
nel mondo.
barnaba, figlio di Piero, è oggi custode dell’eredità paterna. Scavando con sapiente tenacia e
passione nel prezioso Archivio Fornasetti, riedita
i pezzi più significativi e altri ne “reinventa”, nella
tradizione artigianale inaugurata dal padre. È così
che lo straordinario linguaggio visivo di Fornasetti continua ancora oggi a sorprendere, più che mai
forte e vitale.

piero fornasetti, was a Milanese paint-

er, sculptor, interior decorator, engraver of art
books, organiser of international exhibitions and
creator of over eleven thousand objects and of stage
sets and costumes. Generally recognised as the most
typical representative of the surviving art of decoration, he was defined by Gio Ponti as “a genuine
Italian”, given the nature of his works fully in line
with the celebrated Italian traditions. From tiny
buttons to pieces of furniture, from the interior of transatlantic ships to exceptional
exhibitions, during his lifetime this unusual
promoter of excellent workmanship developed a fantastic paralled world. Over time,
Fornasetti renovated shapes and decorations without ever following the trends, but rather forestalling them. Or better still creating an unmistakable
style which ensures his creations will continue to
amaze for their extraordinary visual language. His
creations span across all fields fabrics and fashion
glassware and metals lacquers and porcelain, theatre
and great exhibitions. His works may be found in
many collections, in Italy and worldwide.
barnaba, Piero’s son is the guardian of his father’s inheritance. Delving with expert tenacity and
passion into the precious Fornasetti Archive, he reedits Piero’s most significant items, and reinvents
others, in line with the artisan tradition inaugurated
by his father. Thus Fornasetti’s extraordinary visual
language never ceases to amaze, becoming more
powerful and full of the life than ever before.
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marco ferreri, architetto , conduce una
ricerca progettuale che spazia dal disegno industriale alla grafia, dall’architettura all’allestimento.
Suoi oggetti sono raccolti in prestigiose collezioni di
design quali la “Permanent Design Collection” del
Museo d’Arte Moderna di New York, la collezione
permanente di design dell’Israel Museum di Gerusalemme, la Collezione del Fondo Nazionale d’Arte
Contemporanea di Parigi e in importanti collezioni
private. Nel 2010 la Triennale di Milano ha dedicato
al suo lavoro una mostra monografca. Ha insegnato
al Politecnico di Milano, all’Accademia di Belle Arti
di Brera, alla Libera Università di Bolzano e all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.
Suoi lavori sono stati presentati alla IX Biennale di
Architettura di Venezia e alla I Biennale Internazionale di Architettura di Beijing in Cina. Dal 2012 è
direttore della Laurea Specialistica in prodotto alla
Naba, Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

marco ferreri, an architect, carries out
project research that ranges from industrial design
to graphics, from architecture to shop-fitting. His
objects are included in prestigious design collections such as the “Permanent Design Collection”
at the New York Museum of Modern Art, the
permanent collection of design at the Israel Museum in Jerusalem, the National Contemporary Art
Fund Collection in Paris and in important private
collections. In 2010, the Milan Triennale dedicated a monographic exhibition to his work. He has
taught at the Politecnico in Milan, the Accademia
di Belle Arti di Brera in Milan, the Libera Università
in Bolzano and the Università degli Studi della Repubblica in San Marino. His works were presented
at the 9th Biennale di Architettura in Venice and
at the International Biennial Architecture Exhibition in Beijing in China. He has been director of
the Specialist Degree in products at the Nuova Accademia di Belle Arti in Milan since 2012.
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Davide pizzigoni tappeti volanti
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davide pizzigoni, nasce a Milano e si
laurea in Architettura a Roma nel 1984. Nel 1986 é
la sua prima personale di pittura (presentazione di
Alessandro Mendini).
Nel 1987 inizia la sua collaborazione con Olivetti
che culminerà nel 1990 con la pubblicazione di un
libro di disegni sulle città delle “Mille e una notte”. Nel 1994 crea le scene e i costumi per “Die Frau
Ohne Schatten” di Richard Strauss al Teatro dell’Opera di Zurigo (regia Cesare Lievi). Nel 1995 crea le
scene e i costumi per “Gesualdo” di Alfred Schnittke
allo Staatsoper di Vienna con la direzione musicale
di Mstislav Rostropovic. Per il New National Theatre of Tokyo ha disegnato le scene ed i costumi per
numerose opere liriche e balletti. L’esperienza del
teatro lo spinge, a partire dal 1995, a iniziare una
ricerca sullo spazio che si verrà delineando sempre
più come una vera e propria indagine su “La Forma
del Vuoto”. Questa ricerca prosegue tuttora con la
realizzazione di progetti in cui parti mobili sono in
grado di modificare a vista lo spazio, mettendone
così in evidenza le potenzialità plastiche oltre che
dinamiche. Davide Pizzigoni ha tenuto mostre personali a Milano, Roma, New York, Tokyo e Osaka.
La prima monografia sui suoi lavori è stata pubblicata nel 1990 con scritti di Franco Purini e Marco Vallora. Ha ideato e realizzato per Electa-Mondadori
una collana di libri dedicata alle opere liriche, vere
e proprie regie su carta, di cui sono stati pubblicati
“Il Flauto Magico”, “Carmen”, “Madama Butterfly”
e “Rigoletto”. Sue opere si trovano in collezioni europee, in Israele, negli Stati Uniti, in Argentina e
Giappone.

davide pizzigoni,

born in Milan, he
graduated in Architecture in Rome in 1984. In 1986
he staged his first one-man exhibition of paintings
(presentated by Alessandro Mendini).
In 1987 his partnership with Olivetti began, which
culminated in 1990 with the publication of a book
of drawings of the cities of the “Thousand and One
Nights”. In 1994, he created the sets and costumes
for “Die Frau Ohne Schatten” by Richard Strauss
at the Opera Theatre of Zurich (director, Cesare
Lievi). In 1995 he designed the sets and costumes
for Aflred Schnittke’s “Gesualdo” at the Vienna
Staatsoper, conducted by Mstislav Rostropovich.
He has designed the sets and costumes for numerous operas and ballets for the New National Theatre
of Tokyo. His experience in theatre led him in 1995
to begin a research on space, which increasingly
took the shape of a fully-fledged investigation on
“La Forma del Vuoto” (“The Form of Emptiness”).
This research continues today, with his projects in
which mobile parts are capable of visibly modifying the space, thus highlighting its plastic and dynamic potentials. Davide Pizzigoni has held oneman shows in Milan, Rome, New York, Tokyo and
Osaka. The first monograph dedicated to his work
was published in 1990 with articles by Franco Purini
and Marco Vallora. He devised and produced a collection of books for Electa-Mondadori about opera,
whicih are nothing short of spectacular works of
art on paper; the following have been published:
The Magic Flute, Carmen, Madame Butterfly and
Rigoletto. Pizzigoni’s work is held in European collections as well as in Israel, the United States, Argentina and Japan.
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Carlo dal bianco paisley
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carlo dal bianco, architetto e designer,

apre il suo studio a Vicenza nel 1993. Fin dall’inizio si occupa di restauro monumentale di palazzi
ed edifici storici. Il suo interesse per l’architettura,
per i dettagli degli interni e la passione per il collezionismo, lo portano ad includere tra i suoi lavori
anche il product e interior design. Dal 2001 inizia
una proficua collaborazione con Bisazza per la progettazione della nuova sede, dei flagship stores nel
mondo e di gran parte delle collezioni in mosaico,
contribuendo alla definizione di una nuova immagine aziendale. Nel 2004 e nel 2006 vince il premio
Elle Decoration International Awards.
Negli ultimi anni la sua attività professionale si indirizza verso la progettazione di elementi d’arredo
e complementi, che lo portano a relazionarsi con
prestigiose realtà internazionali.
Con la manifattura di porcellane Fuerstenberg disegna un servizio per l’alta gastronomia, con Rapsel
e RexaDesign affronta il tema dell’arredo bagno in
Corian e, in occasione del Salone del Mobile di Milano 2012, presenta con Campeggi un coffee-table
luminoso. Nello stesso anno inizia la collaborazione
con Mosaico+ per la realizzazione di nuove collezioni.

carlo dal bianco, architect and designer, opens his firm in Vicenza in 1993. Since the
beginning of his career he dedicates particular attention to the renovation of buildings of the past.
His passion for the historical architecture, for both
the exterior and interior details of the buildings, his
interest in collecting items, conveys him to include
interior and product design projects inside his portfolio. Since 2001 he has began a fertile and profitable
collaboration with Bisazza, by designing the factory headquarter, the worldwide flagship stores and
most of the mosaic collection. In 2004 and in 2006
Carlo Dal Bianco won the Elle Decoration International Awards. In the last years he turned his attention on furnishing and product design, working
with prestigious international companies.
He designed a bone china service for Fuestenberg,
then approached to Corian bathroom furniture
with Rapsel and Rexa Design and he presented a
luminous coffee-table with Campeggi at Salone
del Mobile 2012 in Milan. Nowadays he is working
with Mosaico+ designing new mosaic collections.
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Manuela corbetta sissi
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manuela corbetta nasce a Milano dove

consegue la laurea in Architettura nel 1983. Ha collaborato alla progettazione di interni e di edifici di
nuova realizzazione, in particolare: edifici religiosi
in Costa d’Avorio, ristrutturazione palazzina Liberty a Milano, ristrutturazione di chiostro, cortile Pio
IX, cripta e aula magna dell’Università Cattolica di
Milano, progettazione piani di recupero. La sua attività spazia dall’architettura al design e alla ricerca
grafica, comprendendo una particolare attenzione
all’analisi energetica degli spazi secondo i principi Feng Shui. Tra i suoi lavori: la progettazione di
un villaggio turistico ad Isla de Roatan, Honduras; la progettazione di decori in mosaico su pannelli, produzione Appiani, e allestimento di Show
Room a Hong Kong; la progettazione di una panca
per compostaggio “Sunflower” che ha partecipato a
diverse manifestazioni, tra cui la XI edizione della
Fiera di Verona “Abitare il Tempo”e “Orti d’artista”
presso la Società Umanitaria di Milano; lo sviluppo di serie di piastrelle in ceramica (evergreen) per
Ceramica Bardelli (spring, universo, sargassi, onde)
per Progetti Interior; la collaborazione con riviste di
architettura e arredamento quali: Gioia Casa, Bagno
e Accessori, BagnoDesign, Porte e finestre, Energia
solare e rinnovabili.

manuela corbetta was born in Milan

where she graduated in Architecture in 1983.
She collaborated on the design of residential and
office interiors, and new buildings, in particular:
religious buildings in Ivory Coast, restructuring of
“Palazzina Liberty” in Milan, cloister renovation,
Pius IX courtyard, crypt and great hall of the Catholic University of Milan. Her activity ranges from
architecture to design, from graphic research to
Feng Shui projects. Among her professional activities: the design of a resort at Isla de Roatan, Honduras; the design of decoration in mosaic panels,
Appiani production, and setting up of showroom
in Hong Kong; the design of “Sunflower” composting bench,which took part in the 11th “Abitare il
tempo” Show in Verona and “Orti d’artista” at Società Umanitaria in Milan; the development of series
of ceramic tiles (Evergreen) for Ceramica Bardelli,
(“Spring”, “Universo”, “Sargassi” and “Onde”)for
Progetti Interior; collaboration with architecture
and interior design magazines such as: Gioia Casa,
Bagno e Accessori, BagnoDesign, Porte e Finestre,
Energia Solare e rinnovabili.
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Luca compri maps
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luca compri nasce a Varese il 10 ottobre 1971.
Fin dai primi anni della sua formazione frequenta
scuole sperimentali. E’ soprattutto in questi anni che
mostra particolare interesse per la natura, l’arte e l’architettura. Nel luglio del 1996 si laurea al Politecnico
di Milano.
Dal 2001 al 2004 comincia a sviluppare a pieno il tema
della progettazione sostenibile, sperimentando in
modo pionieristico tecniche e materiali da costruzione
quali il legno e la terra cruda.
Nel 2004 apre il proprio studio a Varese tra le Ville
Ponti e Panza. L’attività di progettazione accoglie tutte le possibili esperienze professionali. In ogni lavoro,
l’interesse principale dell’architetto resta però il medesimo: da un lato, la ricerca spaziale legata alla fruizione dell’architettura e quindi al rapporto diretto tra la
stessa e chi la vive, e dall’altro, il tentativo continuo di
ibridare i valori propri e irriproducibili della natura con
l’anima geometrica e razionale dell’architettura.
Con l’aumentare della sensibilità comune verso i temi
ambientali lo studio di architettura diviene punto di riferimento importante sul territorio per clienti privati e
non che intendono progettare edifici nel pieno rispetto
dell’uomo e del pianeta.
Dal 2008 è consulente nazionale per l’ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica), svolge
attività didattica, scrive articoli su riviste di architettura e partecipa a convegni relativi ai temi del costruire
sostenibile. Da qualche anno lo studio ha iniziato a
svolgere un’intensa attività di progettazione in Ciad,
allargando i propri confini in paesi nei quali lo spazio
per la sperimentazione e la sostenibilità possono dare
luogo a interessanti realizzazioni.

luca compri was born in October the 10th
1971 in Varese and since his youngest years he has been
attending experimental schools. It has been during this
period that he started to show special interest in nature, art and architecture. In 1996 Compri received his
graduation of the Politecnico University of Milan.
During the period from 2001 till 2004 he develops his
competences in the field of sustainability and to be a
successful pioneer regarding construction techniques
and construction materials like wood and “raw” earth.
In 2004 Compri founds his own studio located between the Villa Ponti and the Villa Panza in the city of
Varese. His professional background and his heterogeneous experiences are fully used in his projects. The
main interest is represented by the study about architectural spaces and the direct relationship between the
latest and the end user, and his continuous attempt to
melt the unique values of nature with the geometrical
and rational soul of architecture.
Together with the continuous growth of the public interest and commitment towards themes related to the
environment, the studio becomes a well established
reference point on the market regarding the design
of green buildings, responding to the requirements of
men and of our planet.
In 2008 Compri becomes a consultant of the Associazione Nazionale Architettura Bioecologica (ANAB).
At the same time he is invited as guest speaker at seminars and writes articles. Since a couple of years the
studio is also very active abroad, especially in Tchad: a
country in which there are more possibilities regarding
prototyping and bio architecture which could produce
very interesting works.
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Paolo tempia bonda ramoscelli
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Maxitavole B5 (150 x 13 x 1000/2500 mm), vedi catalogo generale / see general catalogue p. 35
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paolo tempia bonda, architetto, si occupa di progettazione a tutto tondo spaziando dall’architettura al design industriale alla grafica. Il primo contatto col mondo del design avviene nel 1989 quando,
ancora studente, vince un concorso internazionale per
la creazione di un quadrante Swatch. In seguito, collaborando con molte aziende italiane e straniere, disegna sia prodotti seriali per la grande industria (tra cui
ascensori, hi-fi, strumenti per l’ultra-alto vuoto, involucri e sistemi di facciata) sia pezzi unici o serie limitate
(mobili, lampade, complementi d’arredo, gioielli ecc.).
Nella propria ricerca sperimenta continuamente nuove tecnologie, in particolare su materiali impiegabili in
ambito architettonico e nell’interior design. Attraverso
la MYdesign srl, di cui è amministratore unico, opera principalmente a contatto di realtà industriali per
portare innovazione estetica, di processi e di prodotto
in molteplici ambiti. All’attività di progettista affianca
quella didattica: insegna presso l’Istituto Europeo di
Design di Milano dal 1999.

paolo tempia bonda, an architect whose
360° designs range from architecture to industrial design to graphics. His first contact with the world of
design was in 1989 when, still a student, he won an
international competition for the creation of a Swatch
dial. Following on from this, he has worked with
many Italian and foreign companies, designing both
mass-produced products for big industry (including
elevators, hi-fi equipment, instruments for ultra high
vacuum technology, cladding and façade systems) and
unique or limited series pieces (furniture, lamps, furnishings, jewellery etc). In his own research he continuously experiments with new technologies, in particular with materials which can be used in architectural
and interior design environments. Through MYdesign
srl, of which he is Chief Executive, he mainly works
with industrial realities in order to aesthetically innovate processes and products in multiple areas. Along
with his designer activity, he combines a didactic work:
he has been teaching at the European Institute of Design in Milan since 1999.
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tempia bonda ramoscelli
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formati standard | standard dimensions
spessore / thickness:

finitura / finish:

13 mm (3,8 mm nominale materiale nobile / 3,8 mm nominal
hardwood top layer)

Vernice ad acqua / Water based lacquer

larghezze / widths:

120 / 150 / 175 / 200 mm

lunghezze / lengths:

1200 / 1500 mm

incastro / locking:

Maschio e femmina (M/F) / tongue and groove (T&G)

1934design

informazioni tecniche
technical information

fondo / background

Maxitavole B5

maxi tavole B5:

120 x 1200 mm

maxi tavole B5:

150 x 1500 mm

maxi tavole B5:

175 x 1500 mm

maxi tavole B5:

200 x 1500 mm

lavorazione | manufacture
Il decoro è eseguito direttamente sulla superficie grezza e successiva- The decoration is performed directly on the raw surface and
mente protetto da un generoso strato di vernice. Questo rende il de- subsequently protected by a generous layer of lacquer. This makes the
coro più resistente all’usura ed al calpestio.
decoration more resistant to wear and foot traffic.

scelte | selections
• solo produzione italiana | full italian manufacturing
• facile manutenzione | easy maintenance
• più resistente al graffio | high scratch resistance
• superficie riparabile | surface may be repaired
• no formaldeide | no formaldehyde
• nessuna emissione tossica | no health risk emissions
• verniciatura all’acqua con maggior strato protettivo
water based lacquer with improved protective coat
• idoneo per installazione su fondi radianti e raffrescati
suitable for both floor heating and cooling systems
• idoneo per posa incollata e flottante
suitable for both glue down and floating installation
54 | XILO1934

Xilo1934 | classica

Xilo1934 | naturale

Nota: per maggiori informazioni su finitura e scelte si veda catalogo Note: for futher information about finishes and selections, please refer
generale pag. 35 e pag. 40-42.
to pages 35 and 40-42 on our general catalogue.
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è un marchio della / is a trademark of
Piemonte Parquets S.p.A.
Via dell’Artigianato,6 - 13040 Rovasenda (VC) - Italy
Tel. +39 0161.879700 - Fax +39 0161.879798
info@xilo1934.com - www. xilo1934.com
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