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Nel prologo della terza giornata del Decameron, Boccaccio 
descrive lo spazio di un giardino attraverso un ricca 
sequenza di elementi naturali e architettonici che ne 
esaltano il puro valore estetico e formale. 
La dimensione idillica di questo luogo, raccontata 
attraverso lo stupore dei dieci giovani protagonisti che vi 
accedono, definisce una spazialità che diviene il paesaggio 
ideale e al tempo stesso il passaggio obbligato, per una 
dimensione contemplativa del vivere, rivolta a una 
edonistica ricerca dell’abitare poeticamente.
Il giardino diviene simbolo dello spazio aperto progettato, 
costruito e allestito secondo principi formali che 
perseguono, oltre la domestica utilità, qualità legate alla 
sfera del piacere, dell’armonia e al culto del benessere. 
Le ‘parti’ a cui si riferisce Boccaccio possono essere 
pensate oggi come gli elementi di arredo usati negli 
ambienti esterni, sempre più presenti o richiesti nelle 
nostre abitazioni. 
Si tratta di strutture, mobili o permanenti, dalle 
molteplici declinazioni – sedie, lampade, tavoli, divani e 
panche – che costituiscono un ‘insieme’ integrato di arredi 
pensati per conferire agli ambienti outdoor valori abitativi 
che, seppur collaudati nel passato, si riscoprono inediti e 
visionari. 
Mai come negli ultimi anni, gli spazi en plein air sono 
interpretati come concreta estensione della casa, tanto 
da intrecciare con essa analogie e corrispondenze; è 
infatti possibile individuare linguaggi formali comuni che 
descrivono una necessità di continuità e completamento 
tra interno ed esterno, spesso sviluppata al punto da 
declinare uno stesso prodotto sia in chiave indoor sia 
outdoor. 
Così, tra gli arredi per esterno e quelli consolidati per 
interno, si sottende una prossimità formale, evidente e 
certamente legata alla ritrovata importanza che giardini e 
terrazzi assumono nell’abitare contemporaneo. 
Ma se da un lato, in questo mutualismo formale tra 
interno ed esterno, i progettisti sono sempre più attenti a 
produrre elementi che possano coniugare aspetti estetici 
con esigenze funzionali ispirate ai più tradizionali arredi 
domestici, dall’altro la cultura progettuale e produttiva si 
spinge a definire, attraverso l’impiego di nuovi materiali, 
oggetti innovativi orientati invece alla metafora della 
natura. Si tratta di arredi tecnologicamente avanzati, 
nuove imbottiture, nuovi sistemi d’illuminazione, arredi di 
grandi dimensioni o, al contrario, molto piccoli che danno 
luogo a un immaginario domestico inatteso, pensato 
nell’ottica decameroniana di vivere en plein air definendo 
spazi di delizia e “maravigliosa bellezza”. 
Oggi il culto del giardino può essere considerato, come in 
passato, un rifugio dalla vita metropolitana. Tuttavia, le 
sperimentazioni progettuali si spingono fino a ricreare 
spazi verdi anche a rischio di perdere l’essenza ecologica 
che li contraddistingueva in passato. Una contraddizione 
causata dall’impossibilità, per le nostre abitazioni, 
di tralasciare il giardino sia nella sua forma più 
architettonica sia in quella più liberatoria.  

Francesco Maggiore

• In the prologue of the third day of the Decameron, 
Bocaccio describes the space of a garden through a rich 
array of natural and architectural elements that exalt its 
pure aesthetic and formal value. 
The idyllic dimension of this place, described through the 
amazement of the ten young protagonists who come to it, 
defines a space that becomes the ideal landscape and at 
the same time the obligatory passage, for a contemplative 
dimension of living directed towards a hedonistic search 
for living poetically.
The garden becomes the symbol of designed outdoor space, 
constructed and fitted-out according to formal principles 
that, beyond domestic utility, pursue quality linked to the 
sphere of pleasure, harmony and the cult of well-being.
The ‘particulars’ that Boccaccio refers to can be thought 
of today as the elements of furniture used in outdoor 
settings, increasingly present or required for our homes. 
These are structures, either mobile or permanent, that 
come in many different forms – chairs, lamps, tables, sofas 
and benches – that make up an integrated decorative 
‘altogether’ conceived to give outdoor settings values 
that although tried and tested in the past, are being 
rediscovered as new and visionary. 
Never before as in recent years, have open-air spaces been 
interpreted as a concrete extension of the home, so much 
so as to intertwine with it analogies and correspondences; 
it is, in fact, possible to identify shared stylistic languages 
that describe a need for continuity and completion 
between inside and outside, often developed to the point of 
articulating the same product in an indoor version as well 
as an outdoor one. 
Thus, between exterior and interior decor, there is a 
formal proximity, evident and certainly linked to the 
newfound importance that gardens and terraces have 
assumed in contemporary living. 
However if on the one hand, in this reciprocal relationship 
between inside and outside, designers are increasingly 
careful to produce elements that can combine aesthetics 
with the functional demands inspired by more 
traditional domestic furniture, on the other, design and 
manufacturing culture is driven to define, through the 
use of new materials, innovative objects oriented instead 
towards a metaphor for nature. 
These include technologically-advanced furniture, new 
kinds of upholstery, new systems of lighting, large items 
of furniture or conversely, very small ones that give rise 
to an unexpected domestic imagery, conceived with a 
Decameronian view of outdoor living defining spaces and 
delights of “wonder-goodly”.
Today the cult of the garden can be considered, as in 
the past, a refuge from metropolitan life. However, 
experiments in design are driving towards the 
recreation of green spaces even at the risk of losing the 
ecological essence that distinguished them in the past. A 
contradiction caused by the impossibility, in our homes, of 
leaving the garden either in its more architectural form or 
in its most liberating one.

Francesco Maggiore
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the third day
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     [...] fattosi aprire un giardino che di costa 
era al palagio, in quello, che tutto era dattorno 
murato, se n’entrarono; e parendo loro nella 
prima entrata di maravigliosa bellezza tutto 
insieme, più attentamente le parti di quello 
cominciarono a riguardare1.    

     [...] thereafter, letting open to them a garden, 
all walled about, which coasted the palace, 
they entered therein and it seeming to them, at 
their entering, altogether wonder-goodly, they 
addressed themselves more intently to view the 
particulars thereof1.



LIGHT TUBES 
Zumtobel
 
Otto anni dopo l’apertura ufficiale 
dello stadio, la WWK Arena di 
Augsburg ha rinnovato, lo scorso 
settembre, la propria facciata su 
progetto degli architetti bavaresi 
Bernhard & Kögl.  A questo scopo, 
Zumtobel ha sviluppato Light Tubes, 
un particolare sistema illuminotecnico 
integrato nella struttura unica di 
facciata. Lo stadio è avvolto da una 
struttura complessa di alluminio 
che si svolge su tre livelli e sulla 
quale i tubi fluorescenti di LED 
che compongono il sistema Light 
Tubes s’intrecciano nella forma di 
un apparente e casuale disordine. 
Zumtobel ha creato questi tubi 
fluorescenti mantenendo le stesse 
dimensioni dei tubi di alluminio 
– 8 m di lunghezza e 20 cm di 
diametro – dotandoli di strisce 
continue a LED IP67 RGB. 
Integrando l’illuminazione nella 
struttura, la facciata esterna dello 
stadio può essere rivestita di 
luce secondo le diverse varianti 
cromatiche consentite dallo spettro 
RGB. Inoltre, l’effetto luminoso è 
rafforzato da 36 fari a LED RGB 
prodotti da un altro marchio del 
gruppo Zumtobel, Thorn, e montati su 
aste d’illuminazione esistenti attorno 
allo stadio, che ne puntano verso la 
facciata e servono come illuminazione 
di base per la struttura.

GINKO
Marco Zito
 
Collezione di oggetti luminosi 
progettati per caratterizzare e 
illuminare gli ambienti esterni, Ginko 
vive di luce riflessa di giorno e di 
notte. Le grandi fonti di luce hanno 
la silhouette allungata che ricorda 
quella di una foglia. Oltre alla 
similitudine formale, la vicinanza al 
mondo naturale si ritrova nei materiali 
e nelle finiture di ossidi, colori e 
texture utilizzate. Sono tre le finiture 
a catalogo: acciaio inox, cor-ten, 
acciaio maistral. Tre anche le varianti 
dimensionali delle piccole sculture 
luminose presenti in questa famiglia: 
65 x h 70 cm, 46 x h 90 cm e 35 x h 
108 cm.

EMMA 
Monica Armani

L’approccio a questo progetto è nato 
dalla rivisitazione della sedia tradizionale 
che, pur mantenendo inalterate le 
caratteristiche di funzionalità, si 
distingue per l’eleganza data da dettagli 
ricercati e tecnologie innovative. Emma 
prevede diverse combinazioni tra seduta, 
gambe e schienali, che ne determinano 
la destinazione d’uso – interna o esterna. 
La seduta è caratterizzata da una 
scocca inferiore stampata a iniezione, 
dove s’inseriscono le gambe, le cinghie 
elastiche e tre diversi tipi di schienale 
– una cornice di alluminio rivestita 
con tessuto tecnico o con un intreccio 
in corda o un’anima in legno curvato 
ricoperto di tessuto.

HOOP
Karim Rashid
 
Confortevole e avvolgente, la seduta 
Hoop è costituita da un’ampia scocca 
in poliuretano strutturale ignifugo 
verniciata ad acqua che, lungo il 
proprio perimetro, si ripiega su se 
stessa per creare un piccolo bavero 
che aumenta la piacevolezza estetica 
dell’oggetto e ne facilita la presa. La 
struttura della base è proposta in 
una duplice versione: con le gambe 
realizzate in un leggero tubolare 
metallico oppure in legno massello. 
Per gli ambienti interni, è disponibile 
una variante con rivestimento in pelle 
o similpelle.

NET BENCH
Raffaello Galiotto
 
Net Bench è una panchina per 
esterni a due posti realizzata in 
resina fiberglass con finitura opaca, 
caratterizzata da un motivo a rete 
traforato. La seduta si distingue per il 
rigore delle linee pulite, ingentilito 
dai bordi arrotondati dello schienale 
e dei braccioli. I profili sottili, che 
disegnano il contorno della panchina 
senza soluzione di continuità, donano 
leggerezza all’oggetto che esprime 
il proprio carattere attraverso la 
precisione dei dettagli estetici.
Net Bench è un arredo interessante 
da analizzare anche sotto il profilo 
tecnico: la struttura della 
monoscocca ne è un esempio. Risulta 
particolarmente robusta grazie a 
una barra metallica in acciaio zincato 
inglobata nella resina che garantisce 
ancora maggiore solidità e soddisfa 
le più esigenti richieste prestazionali. 
Ultimo elemento entrato a far parte 
di un’ampia famiglia di arredi per 
esterni, Net Bench completa la 
recente collezione Net, che era 
già composta dalla seduta senza 
braccioli Bit, la poltroncina con 
braccioli Net, la poltroncina lounge 
con braccioli Net Relax. La collezione 
è proposta per gli ambienti domestici, 
ma trova consenso anche nel settore 
contract perché la vasta proposta 
tipologica e le sei cromie a catalogo, 
consentono di soddisfare diverse 
esigenze stilistiche.

STANLEY
Philippe Starck

Starck rilegge con Stanley la tipologia 
della sedia da regista in chiave high-
tech. Se le linee sono quelle 
riconoscibili del modello tradizionale, 
la sofisticata tecnologia alla base del 
progetto rende la seduta particolare. 
La struttura a crociera unica, realizzata 
in polipropilene caricato con fibra di 
vetro, si abbina a seduta e schienale 
in un tessuto tecnico di nuova 
concezione che garantisce prestazioni 
altamente performanti. Pieghevole, 
pratica e leggera, Stanley è una sedia 
che si adatta a ogni tipo di utilizzo: 
outdoor e indoor, in casa e negli 
ambienti pubblici.

• The idea for this design is based on a 
traditional chair that, while remaining 
unaltered in terms of its functional 
characteristics, stands out for the 
elegance bestowed on it by the 
meticulous detailing and use of 
innovative technology. Emma offers 
different combinations of seats, legs 
and backs which determine the type of 
use. The seat is characterised by a lower 
shell that is injection-moulded, where 
the legs are inserted, the elastic straps 
and three kinds of back – an aluminium 
frame covered in technical fabric or 
woven cord or a curved wooden core 
covered in fabric.

VARASCHIN
www.varaschin.it 

• With Stanley, Starck has created a 
high-tech version of the director’s 
chair. While the lines are recognisable 
as those of the traditional model, 
the sophisticated technology 
incorporated into the design makes 
this chair quite unusual. The cross 
structure made from polypropylene 
reinforced with fibreglass, is 
combined with a seat and back made 
from a new kind of technical fabric 
that guarantees high performance. 
Foldable, practical and light, Stanley 
is a chair suited to any kind of use, 
either indoors or outdoors, in the 
home or in public spaces.
 
MAGIS
www.magisdesign.com

• Net Bench is a two-seater, outdoor 
bench made from fibreglass resin 
with a matt finish, characterised 
by a perforated mesh pattern. 
The seat is distinguished by the rigour 
of its clean lines, softened by the 
rounded edges of the back and arms. 
The slender profiles that shape the 
edge of the bench, bring a seamless 
feeling of lightness to the object 
that expresses its character via the 
precision of the aesthetic details.
Net Bench is an interesting piece of 
furniture to examine also from a 
technical point of view: the structure 
of the single shell is one such 
example, that is particularly robust 
thanks to a metal bar in galvanised 
steel incorporated into the resin that 
ensures even greater solidity and 
satisfies even the most demanding 
requirements in terms of functional 
performance. The latest addition to 
a large family of outdoor furniture, 
Net Bench completes the recent Net 
collection, that already consisted 
of a seat without armrests, Bit, 
an armchair, Net and the lounge 
chair with armrests, Net Relax. The 
collection is proposed for domestic 
environments but is also popular 
with the contract sector on account 
of the extensive range of typologies 
available and six alternative colours 
with which it can respond to all kinds 
of design requirements.

NARDI
www.nardigarden.com

• Hoop is a cosy, comfortable chair 
that consists of a generous body 
made from fire-retardant structural 
polyurethane with a water-based 
paint finish that around the edge is 
folded back on itself in such a way 
as to create both a useful grip for 
picking up the chair and an attractive 
visual feature. The structure of the 
base comes in two different versions: 
with legs made from lightweight 
tubular metal or made from solid 
wood. For use indoors, it comes in 
a version with a leather or imitation-
leather cover.

B-LINE
www.b-line.it

• A collection of lights designed to 
characterise and illuminate external 
spaces, Ginko lives off reflected light 
during the day and night. The large 
light sources have an elongated 
silhouette that resembles a leaf. 
As well as this similarity in shape, 
further correlation to the natural 
world can also be found in the 
materials and finishes of oxides, 
colours, and textures used. Three 
finishes are available: stainless 
steel, cor-ten, maistral steel. Three 
dimensional variants are also 
available for these small lighting 
sculptures: 65 x h 70 cm, 46 x h 90 
cm and 35 x h 108 cm.

DE CASTELLI
www.decastelli.it

• Eight years after the stadium was 
officially opened, in September the 
WWK Arena in Augsburg was given a 
brand new facade, designed by 
Bavarian architects Bernhard & Kögl. 
For this project, Zumtobel came up 
with Light Tubes, a special lighting 
system that is integrated into the 
unique structure of the facade.
The stadium is wrapped in a complex 
aluminium structure that is 
articulated on three levels and onto 
which the LED fluorescent tubes 
that go to make up the Light Tubes 
system are interwoven in a seemingly 
random and disordered way. 
Zumtobel created these fluorescent 
tubes maintaining the same 
dimensions as the aluminium tubes - 
8 m in length and 20 cm in diameter 
- giving them continuous strips of 
IP67 RGB LEDs. By integrating 
the lighting into the structure, the 
external facade of the stadium 
can be illuminated with a range of 
different colour variations enabled 
by the RGB spectrum. The lighting 
design is further enhanced by 36 
Contrast 2 LED L RGB spotlights 
from another Zumtobel Group brand, 
Thorn, mounted on existing lighting 
poles around the stadium, that 
illuminate the facade of the stadium 
and serve as basic lighting for the 
structure of the facade.

ZUMTOBEL 
www.zumtobel.com 
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