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   Iglesias, Italia. 3 giu, h 16.00 
Pergole bioclimatiche Pratic.
L’outdoor scopre il fascino del colore. 
La collezione completa è su pratic.it
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 La casa del colore

Residenza moscovita
Un progetto di interior design eclettico,
ove si mixano decorazioni, materiali, arredi 
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Sarà una vita outdoor

Le aziende si preparano 
alle nuove abitudini 
quotidiane post Covid. 
Due fratelli di Fagagna sono 
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navigatore di un’impresa 
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L’ARCHITETTO E IL GENIUS LOCI

Claudio Colaci in Salento: «Nel mio rudere antico
il design incontra la storia»
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BELLI FUORI

Tavoli, divani e poltrone traslocano in giardino

A CASA DI CLAUDIA SCHIFFER

Vetrate come quadri nella campagna inglese





Gentleman - The top Hotels&Resorts in the world

GENNAIO 2020









O
F A

RC
H

INTERNATIONAL 
MAGAZINE 
OF ARCHITECTURE
AND DESIGN

151

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 s.
p.

a.
 - 

Sp
ed

izi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 
D.

L.
 3

53
/2

00
3 

(c
on

.in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4)

 a
rt.

 1
, c

om
m

a 
1,

 
DC

B 
M

ila
no

. (
TA

SS
A 

RI
SC

O
SS

A)

Tr
im

es
tra

le
 d

i a
rc

hi
te

ttu
ra

 e
 d

es
ig

n
G

R 
e

 1
0,

00
 - 

P 
e

 8
,0

0 
- E

 e
 7

,7
0 

- A
 e

 1
6,

80
 - 

F 
e

 1
6,

00
 - 

B 
e

 9
,0

0
It

al
y 

on
ly

 e
 7

,0
0

G
EA

 G
ri 

+ 
Zu

cc
hi

 A
rc

hi
te

tt
ur

a 
sr

l •
W

O
RK

PL
AC

ES
 •

Sa
na

a 
• 

M
at

te
o 

Th
un

 +
 L

uc
a 

Co
lo

m
bo

 •
 o

m
b 

• 
SO

M
 –

 S
ki

dm
or

e,
 

O
w

in
gs

 &
 M

er
ril

l •
 K

en
go

 K
um

a 
an

d 
as

so
ci

at
es

 •
 S

an
lo

re
nz

o 
•

D
av

id
 C

hi
pp

er
fie

ld
 A

rc
hi

te
ct

s 
• 

Lu
is

a 
Co

lli
na

 •
 O

FX
 •

OfArch



54

O
F A
RC

H

PRATIC 2
UN DIALOGO CONTINUO 
CON IL PAESAGGIO
IN CLOSE CONTACT WITH 
THE LANDSCAPE

Txt: Andrea Ciotti
Ph: Javier Callejas

Gli edifici si relazionano con la terra e con il cielo, con la luce e l’ombra. Le funzioni produttive e direzionali si armoniz-
zano con il paesaggio senza mimetismi, e gli spazi sono disegnati con l’obiettivo di instaurare un dialogo costante tra 
interno ed esterno. L’impianto tipologico comprende un edifico per uffici, uno showroom, laboratori di ricerca e innova-
zione, spazi per la produzione, verniciatura e magazzini, uno spazio wellness per i dipendenti. Tutte queste funzioni sono 

La sede Pratic spa, in provincia di Udine, è un insediamento industriale in cui l’architettura per 
la produzione diventa un contributo al paesaggio e ne rafforza l’identità

O
F A
RC

HA
ARCHITETTURA
ARCHITECTURE

LAVORO
WORK

Project: GEA Gri e Zucchi Architettura srl
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L’ampliamento della Pratic è costruito 
in aderenza all’edificio industriale del 
primo lotto. La specchiatura dei pannelli 
assicura una continua variazione croma-
tica delle facciate, che in base all’ora del 
giorno e al variare dell’intensità lumino-
sa può apparire di colore nero, dorata, 
metallica, opaca, lucida, infinitamente 
mutevole.

The extension of Pratic headquarters is 
built in adherence to the industrial bu-
ilding of the first lot. The mirrored pa-
nels ensure a continuous color variation 
of the façades, which, depending on the 
moment of the day and the intensity of 
the light, can become black, gold, metal-
lic, opaque, glossy, with infinite changes.

Design (architecture and landscape): GEA Gri and Zucchi 
Architettura srl, Stefania Anzil (head of design),  Alessia Do-
rigo, Matteo Compri, Elisa Mansutti
Structural Design: A. Nutta, Nuttassociati
Plant design: E4F Srl
Acoustic comfort advice: Studio Musolla
Companies: Pre-Systems Spa (prefabricated structures)

Slurry Srl (building and outdoor works)
Vaportermica Commerciale Srl (Mechanical plants)
Tonon Spa company (electrical installations)
Pavarin F.lli Snc (Doors and facades)
Iron + Srl (Wood working)
Multitema Srl (Finishing works and furnishings)
Adotta Italia Srl (System walls)
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Pratic SpA’s headquarters, in 
the province of Udine, is an 
industrial settlement where 
production architecture gives a 
contribution to the landscape 
strenghtening its identity

The buildings are connected to the 
earth and the sky, relating to light and 
shadow. Production and management 
functions seamlessly relate to the 
landscape, while the spaces are 
designed with the aim of establishing 
a constant relationship between indoor 
and outdoor spaces. The typological 
plant includes an offi ce building, a 
showroom, research and innovation 
laboratories, production spaces, 
painting and warehouses, as well as 
wellness area for employees. All these 
functions are linked by the design 
of outdoor spaces and parking lots, 
marked by the banks shaped along the 
streets, by the relaxation and meeting 
areas, by the control of views on the 
landscape. It is an industrial building in 
close contact with natural landscape. 
The headquarters were built in two 
phases: the fi rst in 2011 and a further 
expansion was implemented in 2018.
The extension of Pratic, built in 
compliance with the industrial style of 
the fi rst lot, features a complex design, 
although it seems to have an essential 
character. It is a rectangular building 
of about nine thousand square meters 
that completes and improves the 

The new building consists of two simple 
elements: the rhythm given by the win-
dows, which is repeated and marks the con-
tinuity with the preexisting volume, and the 
refl ective skin that blends the new volume 
with the sky.

Il nuovo edifi cio è costituito da due sempli-
ci elementi: il ritmo dato dalle fi nestre, che 
si ripete e dichiara la continuità con l’esi-
stente e la pelle rifl ettente che dissolve il 
nuovo volume nel cielo.

collegate dal disegno degli spazi aperti e dei parcheggi, defi niti dagli argini modellati lungo le strade, dagli spazi dedicati 
al relax e all’incontro, dal controllo delle viste sul paesaggio. Gli headquarters sono stati realizzati in due fasi: la prima nel 
2011 e il successivo ampliamento nel 2018. L’ampliamento della Pratic, costruito in aderenza all’edifi cio industriale del 
primo lotto, è un progetto complesso, nonostante dimostri all’apparenza un carattere essenziale. Si tratta di un edifi cio a 
pianta rettangolare di circa novemila metri quadrati che completa e migliora il reparto produttivo esistente costruito nel 
2011. Il nuovo edifi cio è costituito da due semplici elementi: il ritmo dato dalle fi nestre, che si ripete e dichiara la conti-
nuità con l’esistente, e la pelle rifl ettente, che dissolve il nuovo volume nel cielo. Il primo lotto della Pratic, di colore nero e 
materico, sembrava uscire dal terreno radicando l’edifi cio nel luogo; il secondo lotto, sempre di colore nero ma rifl ettente 
e cangiante, specchia il paesaggio e la luce restituendo immagini sempre differenti, legate alla variabilità atmosferica.
L’una pesante e permanente, alla ricerca dell’eternità, l‘altra leggera e mutevole, pronta a dissolversi nel cielo: l’edifi cio 
ha completato la muta della sua pelle. Il rivestimento delle facciate è composto da un unico materiale, in un unico 
formato: un pannello in policarbonato applicato esternamente ai pannelli prefabbricati in calcestruzzo, di produzione 
industriale ma realizzato ad hoc per questo progetto. Al fi ne di ottenere una facciata rifl ettente se osservata da lontano 
e profonda se osservata da vicino, è stato realizzato un pannello con due diverse tipologie di policarbonato. Il lato po-
steriore presenta una mescola opaca, che non lascia passare la luce, mentre sulla parte frontale della facciata la mescola 
è ‘frozen’ con colorazione nera in percentuale. Così facendo la struttura portante del rivestimento dell’edifi cio risulta 
essere completamente nascosta, e la verticalità del nuovo prospetto in ampliamento costruisce un interessante dialogo 
con il rivestimento a pannelli in calcestruzzo nero dell’edifi cio esistente. Si ottiene così un passaggio di scala percettivo: 
da lontano l’edifi cio ha una misura che lo relaziona alla natura, rifl ette il cielo e sembra rivestito di enormi lastre di ve-
tro, mentre da vicino i pannelli con trama verticale fi tta e sottile, oltre alla loro lieve profondità, lo rendono più leggero 
mantenendo un dialogo con la preesistenza. La specchiatura dei pannelli inoltre assicura così una continua variazione 
cromatica delle facciate, che in base all’ora del giorno e al variare dell’intensità luminosa può infi nitamente mutevole. 
Luoghi pensati per il relax, percorsi di ingresso pedonale e parcheggi sono racchiusi nel disegno degli ‘argini modifi cati’ 
che inseriscono sottili variazioni di pendenza rispetto alle strade di percorrenza e di accesso. In questo modo, utilizzan-
do elementi che caratterizzano il paesaggio friulano, il progetto si inserisce nel terreno in modo chiaro, evidenziando 
la forma e la geometria del territorio. Questo edifi cio dimostra che l’architettura industriale può aggiungere valore al 
paesaggio e migliorare la qualità del luogo di lavoro, ed è una grande occasione per ripensare al binomio architettura/
natura, rimettendo l’uomo al centro. 57
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2018
PRODUCTION COMPLEX
ENLARGEMENT

2011
OFFICES AND

PRODUCTION COMPLEX

Planimetria/General plan

former production department built in 
2011. The new building consists of two 
simple parts: the rhythm given by the 
windows, which is repeated and shows 
continuity with the existing one, and 
the refl ective skin, which dissolves the 
new volume in the sky. The fi rst Pratic 
lot, black and tactile, seemed to come 
out of the ground rooting the building 
in the place; the second lot, also black 
but refl ective and iridescent, mirrors the 
landscape and the light, giving always 
different images, according to the 
atmospheric variability. The one “heavy” 
and permanent, in search of eternity, 
the other “light” and changing, ready 
to dissolve in the sky: the building has 
completed the fi rst layer of its envelope. 
The cladding of the facades is made 
out of just one material, in a single 
format: a polycarbonate panel applied 
externally to the prefabricated concrete 
panels. The cladding is of industrial 
production but specifi cally designed 
for this project. In order to obtain a 
refl ective façade, when observed from 
a distance, and “deep” if observed 
closely, a panel was created with two 
different types of polycarbonate. The 
back side has an opaque mixture, which 
does not allow light to get in, while on 
the front of the facade the mixture is 
“frozen” with a percentage of black. 
Hence the supporting structure of 
the building’s cladding is completely 
hidden, and the verticality of the new 
expanding prospectus establishes 
an interesting relationship with the 
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Planimetria/General plan

former production department built in 
2011. The new building consists of two 
simple parts: the rhythm given by the 
windows, which is repeated and shows 
continuity with the existing one, and 
the refl ective skin, which dissolves the 
new volume in the sky. The fi rst Pratic 
lot, black and tactile, seemed to come 
out of the ground rooting the building 
in the place; the second lot, also black 
but refl ective and iridescent, mirrors the 
landscape and the light, giving always 
different images, according to the 
atmospheric variability. The one “heavy” 
and permanent, in search of eternity, 
the other “light” and changing, ready 
to dissolve in the sky: the building has 
completed the fi rst layer of its envelope. 
The cladding of the facades is made 
out of just one material, in a single 
format: a polycarbonate panel applied 
externally to the prefabricated concrete 
panels. The cladding is of industrial 
production but specifi cally designed 
for this project. In order to obtain a 
refl ective façade, when observed from 
a distance, and “deep” if observed 
closely, a panel was created with two 
different types of polycarbonate. The 
back side has an opaque mixture, which 
does not allow light to get in, while on 
the front of the facade the mixture is 
“frozen” with a percentage of black. 
Hence the supporting structure of 
the building’s cladding is completely 
hidden, and the verticality of the new 
expanding prospectus establishes 
an interesting relationship with the 
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cladding in black concrete panel of 
the former building. The result is a 
scale passage from a perception point 
of view: from afar, the building’s size 
is in compliance with nature, refl ects 
the sky and seems to be covered with 
huge glass panels, while closely the 
panels with a dense and thin vertical 
texture, in addition to their slight depth, 
make it more “light” maintaining a 
relationship with the pre-existence. The 
mirroring of the panels also ensures a 
continuous chromatic variation of the 
facades, which according to the time 
of day and the change of the luminous 
intensity can vary infi nitely. Relaxation-
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oriented places, pedestrian entrances 
and parking lots are enclosed in the 
design of the “modifi ed banks” which 
add slight slope variations with respect 
to the crossing and access roads. In 
this way, using elements harmonizing 
with the Friuli landscape, the project fi ts 
clearly with the landscape, highlighting 
landscape’s shape and geometry.
This building shows that industrial 
architecture can add value to the 
landscape and improve the quality 
of the workplace, and provides a 
great opportunity to rethink the pair 
architecture / nature, putting human 
being at the center.

L’intero insediamento è inserito nel disegno 
architettonico del paesaggio e degli spazi 
aperti: luoghi pensati per il relax, percorsi 
di ingresso pedonale e parcheggi sono rac-
chiusi nel disegno degli ‘argini modifi cati’ 
che inseriscono sottili variazioni di penden-
za rispetto alle strade di percorrenza e di 
accesso. I pannelli di policarbonato sono 
personalizzati al fi ne di ottenere una fac-
ciata rifl ettente se osservata da lontano e 
profonda se osservata da vicino. La facciata 
nord del primo intervento si trova attual-
mente all’interno dell’ampliamento. A sini-
stra, un dettaglio costruttivo.

The complex is part of the architectural de-
sign of the landscape and outdoor spaces: 
places designed for relaxation; pedestrian 
paths and parking lots are enclosed in the 
design of the ‘modifi ed embankments’ en-
tailing light variations in slope with respect 
to the roads and access paths Polycarbona-
te panels are customized in order to obtain 
a refl ective façade from the distance and a 
deep one when seen closer. The northern 
facade of the fi rst intervention is currently 
contained in the extension. Left, detail.
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Brera
Model
with retractable
blades

   Iglesias, Italy. June 3rd, h 16.00
Pratic bioclimatic pergolas.
The outdoors embraces colour. 
The complete collection on pratic.it
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INFINITY
SENZA CUCITURE,
PER UNA TENDA DA SOLE 
100% DESIGN
Con Infi nity, Dickson allarga gli orizzonti della tenda da sole. Grazie alla sua 
altezza extra-large di 320 cm, il tessuto Infi nity vi offre la possibilità di creare 
una protezione solare senza cuciture e di grande impatto estetico. 

La tecnica di tessitura innovativa offre la stessa resistenza ed elasticità , sia in 
senso di ordito che in trama. La tenda da sole costituita da un unico telo permette, 
evitando la sovrapposizione delle cuciture e dei bordi, di attenuare le deformazioni.

Disponibile in 15 tinte unite, Infi nity sarà la carta vincente del vostro spazio 
outdoor.

ULTERIORI INFORMAZIONI SU 
WWW.DICKSON-CONSTANT.COM

FEBBRAIO 2020
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Vivere open air 
tutto l’anno

Una risposta ai dettami dell’architettura bioclimatica

Angela Zamunaro e Nadia Filippi
Architetti

Protezioni solari: design e stile
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A San Giovanni in Persiceto, provincia di 
Bologna, in piena campagna bolognese, lo 
studio di architettura del paesaggio e im-
presa di realizzazione Frassinago, all’inter-
no del progetto di recupero di una vecchia 
cascina in stile bucolico, ha creato ex novo 
un edificio con funzione di supporto alla 
piscina, con spogliatoi, docce e servizi, in-
serendo le pergole bioclimatiche Opera di 
Pratic. Il progetto si trova in perfetta ar-
monia sia con il contesto architettonico 
che con il  contesto paesaggistico circo-
stante.
L’azienda Pratic produttrice delle pergole 
Opera, nasce in Italia nel 1960 ed è oggi 
leader nella progettazione e produzione 
di tende da sole, pergole e strutture da 
esterno.
Nel corso degli anni l’azienda ha trasfor-
mato il modo di concepire le abitazioni a 
partire dalla loro progettazione grazie ad 
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innovazioni, brevetti e una qualità totale 
che accomuna ogni singolo progetto ri-
voluzionando l’idea del vivere open air. 
L’azienda mira a realizzare soluzioni inno-
vative che valorizzano gli spazi esterni 
rendendoli utilizzabili per tutto il tempo 
dell’anno e con il massimo confort. 
Il progetto Opera, di Pratic, diventa dun-
que la risposta ai dettami dell’architettu-
ra bioclimatica, che prevede una proget-
tualità volta al rispetto e alla valorizzazio-
ne dell’ambiente, della sostenibilità e alla 
ricerca del confort termico. 
Questo intervento, nello specifico, mira a 
stimolare nel committente il desiderio di 
sfruttare ulteriormente gli ampi spazi 
esterni. L’installazione delle due pergole 
bioclimatiche permette di interpretare gli 
spazi esterni allo stesso modo degli spazi 
interni, annullando le differenze tra ciò 
che si trova all’interno e ciò che si trova 
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all’esterno, dando vita ad un edificio a 
completamento dell’abitazione principale, 
in cui è possibile vivere all’aria aperta du-
rante tutto l’anno ed in totale benessere. 
Il fulcro dell’abitazione viene trasferito 
all’aperto per godere a pieno dei benefi-
ci che derivano dalla vita open air e dalla 
luce naturale.  
Il progetto si caratterizza per la sua strut-
tura innovativa, per la sua tecnologia, 
funzionalità e per l’aspetto essenziale, 
caratteristiche che permettono al pro-
getto di inserirsi sia in un contesto priva-
to, come nel caso descritto, ma anche 
all’interno di uno spazio pubblico.
L’obiettivo che lo studio Frassinago vuole 
raggiungere con questo progetto è pro-
prio quello dell’open air culture.
Nello specifico il progetto è composto da 
due pergole: la prima, attigua alla pool 
house, nella quale viene ospitata la spa-
ziosa zona pranzo di 23 metri quadrati. 
Ad integrazione della zona pranzo e an-
ch’essa adiacente allo spogliatoio e ai 
servizi, si sviluppa in 7 metri quadrati la 
zona cottura, sotto la quale è stata predi-
sposta una vera e propria cucina, natura-
le integrazione dell’area pranzo. 

La struttura delle pergole è realizzata in-
teramente in alluminio e inox, materiali 
che permettono di sfruttare lo spazio 
esterno per tutto l’anno. 
Sono composte da lame frangisole con 
rotazione da 0 a 140 gradi, che garanti-
scono grazie alla loro chiusura e apertu-
ra, l’ottimale ricircolo dell’aria e la mo-
dulazione dell’intensità della luce, ridu-
cendo i consumi per la ventilazione, il ri-
scaldamento, la climatizzazione e l’illu-
minazione garantendo condizioni di 
massimo confort e presentando doti di 
sostenibilità ambientale con la riduzio-
ne di risorse inquinanti e di interventi di 
manutenzione.
A lame chiuse, la protezione in caso di 
pioggia è totale.
La pioggia viene convogliata da un siste-
ma di gronde perimetrali e pluviali, inte-
grato nella struttura. 
L’efficacia della protezione in caso di piog-
gia, è assicurata dall’Istituto Giorgiano, 
che, specializzato nel testing del prodotto, 
certificazione e ricerca, esegue appositi 
test dai quali ne è risultato che le strutture 
bioclimatiche di Pratic gestiscono perfet-
tamente importanti flussi d’acqua. Opera 
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resiste, oltre che in caso di pioggia, anche 
in circostanze di forte vento e neve.
La struttura in alluminio di Opera è carat-
terizzata da un profilo orizzontale di 22 
cm di altezza che al suo interno contiene 
la tenda verticale Raso in tessuto filtran-
te o oscurante, che viene integrata con le 
vetrate laterali Slide Glass, un sistema di 
serramenti a porte scorrevoli con varie 
soluzioni di chiusura dei vetri, che garan-
tisce la chiusura totale della pergola.
La profondità della pergola Opera può 
essere progettata su misura, con tolle-
ranza di un centimetro, senza limitazione 
di dimensione dovuta al passo delle la-
me, permettendo in questo modo una 
progettazione libera e in grado di soddi-
sfare ogni esigenza.

La struttura può essere autoportante, 
portante addossata a muro o adattabile a 
strutture preesistenti e con possibilità di 
accoppiamento dei moduli anche di diver-
se profondità, che permettono la possibi-
lità di ottenere diverse configurazioni.
Opera è dotata di un sistema di illumina-
zione perimetrale a led RGB e a faretti 
Spot Light, installati ad incasso nelle la-
me della copertura e con la possibilità di 
modulare intensità ed inclinazione. 
L’illuminazione e il movimento delle lame 
vengono regolati dall’impianto elettrico  
integrato nella struttura. Grazie a questo 
sistema di illuminazione le pergole diven-
tano un ambiente fruibile anche nelle 
ore in cui non è possibile godere della lu-
ce naturale. 

Le pergole Opera di Pratic si presentano 
in diverse cromie che conferiscono ar-
monia alle strutture da esterno inserite 
nell’ambiente circostante. Nel progetto 
curato dallo studio Frassinago, la scelta 
della colorazione grigio RAL 9007 per la 
verniciatura delle strutture, in perfetta 
sintonia con il colore degli infissi e delle 
boiserie della cascina, ha permesso all’in-
stallazione di inserirsi con discrezione nel 
contesto naturale. 
Le scelte delle diverse cromie, la possi-
bilità di personalizzare le finiture, gli ac-
cessori e automatismi disponibili per-
mettono al progetto di integrarsi in mo-
do naturale nel contesto naturalistico 
creando una continuità tra interno ed 
esterno.
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Un tocco di colore 
per SPAZI OPEN AIR
EVOCANO LUOGHI ESOTICI, HANNO FORME ACCOGLIENTI E MATERIALI 
RICERCATI. TESSUTI SINTETICI DALLE TONALITÀ VIVACI VESTONO POLTRONE 
E DIVANI DA COMPORRE A PIACERE

PRATIC

VONDOM Vasi Suave 
disponibili in tre grandezze, 
creati da Marcel Wanders 
e fabbricati con resina di 
polietilene tramite stampo 
rotazionale.

PRATIC Le lame della Pergola Bioclimatica Brera si compattano 
creando una copertura retrattile. Brera Premium è la versione full-
optional con tende verticali Raso Zip e vetrate scorrevoli Slide Glass.  

PAOLA LENTI Bench è un sistema di sedute per esterni altamente 
componibile. Il punto di partenza del progetto è una panca, una 
semplice base rettangolare proposta in due diverse larghezza in 
legno di Accoya, da comporre con cuscini.

PAOLA LENTI VONDOM
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P R O D O T T O  E  P R O G E T T O

Una grande terrazza, pergole discrete dalla grande perso-
nalità a fare da cornice e un panorama da perdere il fiato. 
L’installazione delle pergole Vision di Pratic, azienda italiana 
leader in Italia per la progettazione e produzione di pergole, 
tende da sole e strutture outdoor, fa parte di un ambizioso 
progetto di ristrutturazione dell’hotel Golserhof, nel Tirolo.
Un antico maso del ‘400 ospita il più piccolo hotel quattro 
stelle superior di Merano. Trenta camere, ma anche due 
piscine, una spa con zona relax, una terrazza panoramica. 
Tutto pensato per soddisfare le aspettative di ciascun ospite. 
Con questo obiettivo, è stato avviato il progetto di profonda 
ristrutturazione che è servita a offrire uno standard di acco-
glienza ancora più elevato per gli ospiti della struttura. Per 
questo, gli spazi dell’hotel sono stati riorganizzati e dotati 
di tutte le comodità.
All’apertura, i clienti si sono infatti trovati in una struttura 
con servizi di altissimo livello e un aspetto completamente 
rinnovato nelle terrazze e nelle camere.
 Proprio sulla terrazza di dimensioni generose, circa 150 metri 
quadrati, i proprietari dell’hotel hanno scelto di installare 
sei pergole bioclimatiche Vision di un raffinato grigio chiaro, 

Le pergole Vision di Pratic, una scelta di stile per 
l'Hotel Golserhof di Merano

Un profondo 
rinnovamento del 
piccolo albergo di 

Merano realizzato 
all’insegna della 

qualità degli spazi

"

"

per un totale di 134 metri quadrati, di cui poter usufruire a 
prescindere dalle condizioni meteo.
Destinato alle colazioni e alle cene, è un luogo ad uso esclu-
sivo degli ospiti, che da qui godono di una vista panoramica 
sul verde che circonda l’hotel. Una terrazza che da sempre 
è uno dei fiori all’occhiello di questa piccola struttura.
In passato, questo spazio godeva dell’ombreggiatura di 
tende che il tempo aveva danneggiato. L’occasione della 
ristrutturazione ha fornito l’opportunità per un’installazione 
più efficace contro gli elementi atmosferici.
Nello stesso tempo, l’estetica rinnovata dell’albergo richie-
deva qualcosa dall’aspetto elegante, sofisticato, minimale, 
in modo da integrarsi con gli arredi classici e da fare da 
cornice al panorama.
La scelta si è orientata su Vision di Pratic, che risponde 
perfettamente a queste caratteristiche. Una pergola a lame 
orientabili che è la sintesi perfetta tra la necessità di modu-
lare l’intensità di luce e ombra e la necessità di mantenere 
la ventilazione, senza mettere in secondo piano il design.
Un arredo dalle linee pulite e i colori caldi valorizza anche 
la parte più antica dell’edificio. Nel contempo uno stile mo-
derno, nel senso del vivere moderno, con tutti i comfort e i 
dettagli che rendono le giornate semplicemente memorabili. 
Un’impronta particolare dunque, che fa del Golserhof, piccolo 
albergo, una meta ambita per vacanze da vivere e rivivere 
ogni volta che se ne ha l’occasione.

96 9796 97
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Le pergole Vision di Pratic, una scelta di stile per 
l'Hotel Golserhof di Merano

Un profondo 
rinnovamento del 
piccolo albergo di 

Merano realizzato 
all’insegna della 

qualità degli spazi

"

"
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Architetture per l’open Air
open-air architecture
di Anna Dotti

Design minimale e alta tecnologia 
contraddistinguono le nuove pergole 
bioclimatiche pratic, vere e proprie 
architetture per l’outodoor che uniscono 
charme e massimo comfort termico 
naturale sia in estate che in inverno.

Minimal design and high technology 
are the main features of the new pratic 
bioclimatic pergolas, real architectures for 
the outdoor spaces combining charm and 
maximum natural thermal comfort, both in 
summer and in winter.

Nata nel 1960 a Ceseretto in provincia di Udine, Pratic 
ha da qualche anno il suo nuovo quartiere generale a 
Fagagna, in una modernissima architettura perfettamen-
te integrata nel verde paesaggio delle colline friulane. 
Grazie a una continua crescita qualitativa e al costan-
te confronto con i progettisti, suoi principali interlocu-
tori, l’azienda ha rivoluzionato negli anni il concetto di 
outdoor a partire dalla prima iconica tenda ‘a cappottina’ 
fino a diventare una delle più importanti realtà interna-
zionali del settore delle coperture solari. Al 100% italiana, 
Pratic dà vita all’interno della sua avanzata area ‘ricerca 
e sviluppo’ a pergole e tende da sole di design, concepite 
come vere e proprie architetture su misura, in grado di 
moltiplicare le superfici e convertire spazi, prima inutiliz-

zati, in ambienti accoglienti per tutto l’arco dell’anno. La 
vasta gamma di optional (schermature laterali, vetrate, 
pedane, illuminazione e sistemi domotici di ultima ge-
nerazione) che caratterizza tutti gli elementi rende pos-
sibile la loro fruizione anche in condizioni atmosferiche 
proibitive (eccesso di caldo o freddo, pioggia e vento), 
offrendo agli avventori il massimo comfort e benessere 
bioclimatico. Grazie a queste prerogative, l’azienda, da 
sempre attiva anche in ambito residenziale, ha ampliato 
notevolmente in questi ultimi anni il proprio business in 
ambito contract, in particolare nelle strutture ricettive di 
alto livello (alberghi, bar, ristoranti) per terrazzi, giardini e 
rooftop. Frutto di una vera cultura dell’open air, le pergole 
bioclimatiche contribuiscono alla riduzione dei processi 

inquinanti nell’ambiente. Realizzate in alluminio, le lame 
frangisole orientabili, ruotabili fino a 140 gradi, permet-
tono infatti di modulare la luminosità e la brezza e creare 
l’ideale comfort climatico naturale. In caso di pioggia, le 
lame si chiudono e le acque meteoriche vengono con-
vogliate da gronde perimetrali e pluviali integrate nella 
struttura. Connotate da diverse campate, dettagli co-
struttivi, automatizzazioni, accessori e complementi, le 
pergole possono essere personalizzate con una palette 
di trentotto colori resistenti all’usura del tempo oltre che 
all’azione aggressiva di umidità e salsedine. Agli ormai 
noti modelli Opera e Vision si è aggiunto recentemente 
il nuovo modello Brera, dalla struttura essenziale e di de-
sign contemporaneo, caratterizzato da lame compattabili 
che possono arretrare fino a ottenere lo spazio di apertu-
ra sul cielo desiderato. Perfettamente adattabile ad ogni 
contesto, Brera è disponibile in tre diverse versioni e può 
integrare il serramento Slide Glass, proposto con diverse 
tipologie di aperture, che oltre alla funzione di protezione 
consente di godere appieno della visuale sul panorama 
circostante. Completano il progetto i punti luce Quadra 
Light, posizionabili a incasso nelle lame della copertura, 
le tende Raso e i led RGB perimetrali, dagli originali effetti 
scenografici. www.pratic.it

concepite come architetture su 
misura, le pergole bioclimatiche 
practic sono in grado di moltiplicare 
le superfici e generare spazi 
accoglienti utilizzabili tutto l’anno. il 
nuovo modello Brera, dalla struttura 
essenziale e contemporanea, è 
caratterizzato da lame retraibili che 
possono arretrare fino ad ottenere lo 
spazio di apertura sul cielo desiderato.

conceived as custom-designed 
architectures, practic bioclimatic 
pergolas are able to multiply surfaces 
and create welcoming spaces that can 
be used throughout the year. 
the new Brera model, featuring an 
essential and contemporary structure, 
is characterized by retractable blades 
that can be moved backwards until 
reaching the desired opening space on 
the sky.
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Established in 1960 in Ceseretto in the province of 
Udine, Pratic relocated to Fagagna a few years ago, 
in a very modern architecture perfectly integrated 
in the green landscape of the Friuli hills. Thanks to 
an ever-stopping growth in terms of quality and 
constant dialogue with its designers, its privileged 
speakers, the company over the years revolutionized 
the concept of outdoor spaces, starting from the 
first iconic Dome awning, then becoming one of 
the most important manufacturers of sun shading 
structures. 100% Italian, Pratic through its cutting-
edge ‘research and development’ area, creates 
pergolas and design sun awnings, conceived as real 
custom-designed architectures, capable of multiplying 
surfaces and turning spaces, which were previously 
unused, into welcoming environments to be exploited 
throughout the year. The wide range of options (side 
shields, windows, platforms, lighting and cutting-
edge home automation systems) characterizing all 
the elements, allow to use them even in very rough 
weather conditions (ultimate heat or cold, rain and 
wind), offering customers the maximum comfort 
and bioclimatic wellness. Thanks to these features, 
the company, which has always worked also in 
the residential sector, in recent years has definitely 
widened its business in the horeca sector, in particular 
in high-level tourist facilities (hotels, bars, restaurants) 
in terraces, gardens and rooftops. The result of a true 
open-air culture, bioclimatic pergolas contribute to the 
reduction of polluting processes in the environment. 
Made out from aluminum, the adjustable sunscreen 
blades, which can be rotated up to 140 degrees, allow 
in fact to modulate the brightness and the breeze, and 
create the ideal natural climatic comfort. In case of rain, 

the blades close and rainwater is conveyed by built-in 
the structure perimeter and rain gutters. Connected 
by different spans, construction details, automations, 
accessories and complements, the pergolas can be 
customized through a color palette including thirty-
eight nuances resistant to wear and tear over time, as 
well as to the aggressive action of humidity and salt. 

The well--known Opera and Vision models ware now 
reached by the new Brera model, featuring an essential 
structure and a contemporary design, characterized by 
compactable blades that can be moved backwards until 
reaching the desired opening space on the sky. Perfectly 
adaptable to any context, Brera comes in three different 
versions and can include the Slide Glass window frame, 

available in different openings, which, in addition to 
protection, allows you to fully enjoy the view of the 
surrounding landscape. The project is completed by 
the Quadra Light light sources, which can be recessed 
into the blades of the roof, the Raso curtains and the 
perimeter RGB LEDs, with original striking effects. 
www.pratic.it

caratterizzate da un design minimale, 
le pergole bioclimatiche pratic vedono 
oggi una larga applicazione anche 
nel settore contract, e in particolare 
in strutture ricettive di alto livello, 
come alberghi, bar e ristoranti 
dotati di terrazzi, giardini o rooftop. 
Sotto, il giardino in una concezione 
nuova, da vivere senza soluzioni di 
continuità con l’ambiente interno. 
un’autentica proiezione open air del 
living domestico. progetto a cura di 
Frassinago, foto: Giovanni De Sandre.

characterized by a minimal design, 
pratic bioclimatic pergolas are now 
widely used also in the contract 
sector, in particular in high level 
accommodation facilities, such as 
hotels, bars and restaurants with 
terraces, gardens or rooftops. Below, 
a new garden concept, creating a 
seamless transition with the indoor 
environment. An authentic open-air 
projection of the living area. project 
by Frassinago, photo: Giovanni De 
Sandre.

clean lines, elegance and 
essentiality make the opera 
bioclimatic pergola by pratic the 
ideal solution to meet any design 
and sun protection need, and with 
zero architectural impact.

la pulizia formale, l’eleganza e 
l’essenzialità fanno della pergola 
bioclimatica opera di pratic la soluzione 
ideale per rispondere a qualsiasi esigenza 
progettuale e di copertura solare, e con 
un impatto architettonico zero.
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elements
Outdoor

a cura di Elena Riolo

Che importanza hanno oggi gli spazi outdoor? Quanto 
incidono sul valore degli immobili in ambito residenziale 
nel settore dell’ospitalità e dell’ufficio? Lo chiediamo a
Paolo Caputo, Marco Piva, Philippe Sourdois

Lo spazio esterno nell’architettura residenziale  

Verde e spazi aperti per gli ambienti di lavoro

Il valore degli spazi aperti nel settore dell’hotellerie

Tutti ricordano Camera con Vista, film del 
1985 diretto da James Ivory al quale potremmo 
simbolicamente far risalire la riscoperta del 
‘paesaggio’ nella qualità della nostra vita. 
Le facciate sempre più trasparenti dei nuovi palazzi 
interpretano l’esigenza di una più intensa relazione 
tra interno ed esterno; le terrazze romane sono 
emulate da quelle milanesi, di tutte le Milano 
d’Europa e del mondo: l’indoor e l’outdoor si sono 
dissolti l’uno nell’altro, così come il minerale e il 
vegetale. Gli abitanti delle sempre più dense, più 
elevate, più affollate città metropolitane hanno 
percepito che invece dei “fiori nei cannoni“ questo 
è il tempo dei “giardini e dei boschi sui nostri 
balconi”. Ho scherzosamente introdotto il tema del 

rapporto tra interno ed esterno nella progettazione 
dell’architettura residenziale che è tema centrale, 
corrispondente ad una sempre più forte proiezione 
verso la natura, una terza dimensione dell’abitare tra 
il privato e il comune, la casa e la città, tra il chiuso 
e l’aperto. Nei miei progetti ho reificato questo nuovo 
sentire nel ‘terzo spazio’, quello costituito dai giardini 
d’inverno: l’ibrido perfetto che consente di stare in 
casa e, contemporaneamente, proiettati nello spazio 
della città, in grado di miscelare caldo e freddo, 
trasparenza e senso di protezione, dimensione 
spaziale intima ed estroversa ad un tempo.
Nuove percezioni, sensibilità, stili e modelli di vita 
e, quindi, nuove configurazioni e significati per e 
dell’architettura.

Benessere, felicità, collaborazione: oggi si tende a 
ricreare all’interno degli spazi di lavoro ambienti in 
cui si respira un’atmosfera accogliente, familiare e 
dove i dipendenti possono ritrovarsi e rappresentare 
un’alternativa al severo ufficio tradizionale. Si lavora 
di più e più a lungo e, nonostante il lavoro in open 
space sia ancora predominante, cresce l’esigenza di 
spazi dove lavorare indisturbati. Inoltre l’evoluzione 
della tecnologia favorisce la mobilità e lo smart 
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Paolo Caputo
Caputo Partnership International 

Philippe Sourdois
Managing Director Tétris

Marco Piva
Studio Marco Piva

House for Trees, 2014, Ho Chi Minh City, Vo Trong Nghia Architects, ph. ©Hiroyuki Oki
Baglioni Hotel Carlton, the secret urban garden, 2018, Milano, Spagnulo & Partners, ph. ©Diego De Pol
Uffici Amazon, 2019, Milano, GBPA Architects, ph. ©Barbara Corsico
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GiBUS

nOdO, design Meneghello Paolelli Associati, è una 
tenda da sole a bracci che coniuga efficienza ed estetica, 
sia nell’installazione a parete sia in quella a soffitto, 
indipendentemente dall’inclinazione prescelta. Si inserisce 
in modo armonioso nei diversi contesti architettonici 
e supera il tradizionale concetto di tenda da sole: alla 
funzione di ombreggiatura aggiunge quella di illuminazione, 
conferendo agli ambienti piacevoli emozioni. Nodo ha 
ricevuto un iF Design Award 2020.

www.gibus.com

Ke OUTDOOr DeSiGN

qubIca, design by Robby Cantarutti, si distingue per 
l’alto livello di personalizzazione. Disponibile in 4 colori 
che possono essere combinati per raggiungere 16 diverse 
configurazioni. Gli elementi di fissaggio risultano totalmente 
nascosti a tutto vantaggio di una rigorosa eleganza ed è 
possibile scegliere tra oltre 500 tipologie diverse di tessuto. 
Tre versioni: Flat, Plumb e Light è anche una tenda Smart 
controllabile tramite app anche da remoto. Nella foto la 
nuova versione con braccio AKI.  

www.keoutdoordesign.com 

PrATiC

serIe brera è una collezione di pergole bioclimatiche 
con copertura retraibile. È disponibile in tre versioni: solo 
copertura (Brera B), con vetrate Slide Glass (Brera S), con 
vetrate e tende verticali Raso (Brera P). Le versioni S e P 
possono essere autoportanti o addossate a muro, con 
moduli affiancabili per raggiungere anche dimensioni ampie e 
creare ambienti spaziosi. Brera Basic è studiata per inserirsi 
in cavedi e spazi esistenti.

www.pratic.it

eTHiMO

rafaeL, design Paola Navone, è una collezione (poltrona, lettino e 
tavolino) dall’aspetto insolito e fortemente caratterizzante, suggerito 
dalla poliedricità e dal mutare della natura. La robusta struttura in 
teak spazzolato, con graffe metalliche che aggiungono un tocco di 
artigianalità, incontra le texture e le tonalità dei cuscini (black & white), 
in un dialogo compositivo nel quale si inseriscono i tavolini in candido 
marmo o in pietra smaltata del colore del mare.

www.ethimo.com

ArPer

Leaf e Leaf tabLe. Sottili allusioni alle 
imperfezioni della natura danno vita a silhouette 
sinuose e superfici iconiche: dalle forme dei tavoli, 
simili a sassi levigati dall’acqua, al disegno delle 
strutture che ricordano i rami di un albero o le 
nervature di una foglia. Sedia, sedia impilabile, 
lounge, chaise longue e tavoli. Le sedute, in acciaio 
cromato lucido o opaco, nei colori bianco, verde 
e moka, possono essere completate con cuscino. 
Il tavolo rotondo, quadrato oppure triangolare con 
angoli smussati è proposto in due altezze e nei 
colori bianco, moka o verde.

www.arper.com

CArl HANSeN & SON

L’azienda danese amplia la propria gamma di mobili per esterni e 
ripropone il tavolo e le panche pieghevoli create da Børge Mogensen 
nel 1971: un design semplice tipico dell’approccio funzionalista del 
designer scandinavo. I mobili sono in teak certificato Fsc: un legno 
duro, resistente e durevole. Il set è stato ricreato secondo il progetto 
originale di Mogensen, aumentando di poco le altezze di tavolo e 
panche. È disponibile un cuscino trapuntato realizzato in tessuto 
Sunbrella resistente alle intemperie.

www.carlhansen.com

lAPAlMA

pancO, lineare, rigoroso e versatile è il sistema modulare 
di tavoli disegnato da Romano Marcato. Progetto emblema 
di una convivialità sincera e generosa che esalta, anche 
in outdoor, l’intensità di un segno forte ed essenziale. Il 
piano d’appoggio è in iroko, caldo, vissuto, resistente. Le 
gambe in metallo verniciato a polveri nei toni bianco o nero 
sono caratterizzate da un taglio sulla fiancata che infonde 
leggerezza e dinamismo. Completa la collezione una panca 
che scompare elegantemente sotto il tavolo, esaltando 
l’armonia dell’insieme.

www.lapalma.it

SliDe

cOrdIaLe. Il bancone bar luminoso di Slide, 
nell’edizione Art Déco, è stato scelto per il rooftop 
della Nuvola Lavazza di Torino, progetto Cino Zucchi 
Architetti. Il nuovo colore dal gusto retrò è il Light 
Vanilla. La fascia superiore laccata e le finiture dei top
in Hpl Imperiale Veneto donano alla composizione 
un’eleganza senza tempo.

www.slidedesign.it

foto, Andrea Liverani

elements_outdoorelements_outdoor
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Cose di casa



Cose di Casa per Pratic

Pratic f.lli Orioli Spa, Tel. 0432/638311, pratic@pratic.it, www.pratic.it

Comfort e relax 
nel living all'aria aperta

Gli orizzonti domestici si ampliano grazie alle schermature solari di Pratic, 
capaci di trasformare gli spazi esterni in luoghi da vivere tutto l'anno, anche quando 

la pioggia persiste o la luce solare e il caldo sono troppo intensi

D elle classiche schermature solari 
le soluzioni di Pratic conserva-
no la funzione principale, quella 

di riparare dal caldo torrido durante le 
giornate estive. Ma questo è solo uno dei 
tanti aspetti, perché tende e pergole sono 
diventati veri e propri elementi d'arre-
do, raffinati e curati nei dettagli, di un 
living che dall'interno di casa si prolunga 
all'esterno. Che si tratti di un grande giar-
dino, di un terrazzo o di un balcone, le 

schermature solari Pratic offrono il massi-
mo comfort di giorno come di notte, gra-
zie all'illuminazione integrata. Nel caso 
delle pergole bioclimatiche, dotate di lame 
regolabili, gli spazi outdoor sono vivibili 
tutto l'anno, anche in caso di maltempo. 

Design pluripremiato

  L’azienda ha un’esperienza di oltre 60 
anni nella progettazione e produzione 
di schermature solari (sia per l'ambito 

residenziale sia per il contract). La produ-
zione, 100% made in Italy, utilizza tec-
nologie all’avanguardia e a basso impatto 
ambientale.

C'è anche il bonus del 50%
Con l'installazione di tende solari e per-
gole è possibile ottenere una detrazione fi-
scale del 50% sulla spesa sostenuta, su un 
importo massimo di 120.000 euro, posa 
inclusa (per informazioni: www.enea.it). 

Le pergole
bioclimatiche
Sintesi ideale di design e tecnologia, 
si distinguono per le tante possibilità 
di personalizzazione, l'alta qualità 
progettuale e produttiva e l'ampia 
gamma di optional. Per questo, le 
pergole bioclimatiche di Pratic, leader 
della open air culture, si inseriscono 
perfettamente in qualsiasi contesto, of-
frendo un comfort climatico del tutto 
naturale per passare momenti di pieno 
relax nei propri spazi outdoor, quali ter-
razzi, giardini e rooftop. 
Le lame frangisole in alluminio, in-
clinabili fino a 140 gradi, permetto-
no di modulare luminosità e ventilazione 
in base ai propri desideri, per avere un 
comfort su misura. 
In caso di pioggia, le lame si chiu-
dono, mentre l'acqua piovana viene 
fatta defluire da gronde perimetrali e 
pluviali integrate nella struttura, così da 
assicurare una protezione totale.
Interamente in alluminio e inox, le 
pergole bioclimatiche possono essere 
richieste in una palette di 38 colori, 
resistenti a usura, umidità e salsedine, 
e completate da serramenti, tende 
verticali, punti luce e automazioni.

■ Pergola bioclimatica Opera a lame orientabili
(Credits: progetto a cura di Frassinago, foto Giovanni De Sandre).

Offre alta resistenza al forte vento, come certificato da test a cura dell'Istituto 
Giordano. È predisposta per l’integrazione della tenda verticale Raso.

Le tende esterne più evolute
L'azienda che ha brevettato negli anni Ses-
santa la prima “cappottina” ha continuato 
a realizzare soluzioni innovative, fino alle 
moderne schermature solari a bracci 
estensibili e a caduta verticale, che co-
niugano tecnologia e design. 
Tra queste spiccano i modelli della linea T-
Project: T-Hide, T-Code, T-Way, T-Box, T-Line 
e T-Square. Tutti possono essere gestiti con 
smartphone o telecomando per attivarne 

l’illuminazione o regolarne la movimenta-
zione, che può essere anche automatizzata, 
grazie agli speciali sensori integrati che 
intervengono in caso di vento o maltempo.
Possono inoltre essere dotate di un elegan-
te cassonetto ermetico che nasconde 
al suo interno la tenda, quando chiusa, e le 
componenti elettriche. Nel profilo inferiore 
infine, l’illuminazione a led permette di 
creare un’atmosfera soffusa nelle ore serali.

■  T-Hide è la tenda da sole
a bracci, con cassonetto, 
per l’installazione a parete.
Può essere dotata di volant 
frontale a scomparsa e di 
luci Led. Motorizzata e con 
inclinazione regolabile, può 
essere azionata con telecomando 
o app per smartphone. 
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Cose di Casa per Pratic

Pergole bioclimatiche
per un comfort naturale

Sintesi di design e tecnologia, non sono semplici schermature solari, ma strutture
che consentono di vivere sempre all'aperto nelle condizioni ideali di aria e luce 

Prodotte da Pratic - marchio italiano 
conosciuto per la sua open air culture - 
le pergole bioclimatiche offrono agli 
spazi outdoor quali terrazzi, giardini e 
rooftop un comfort del tutto naturale, 
in linea con i principi dell'architettura 
bioclimatica. Si tratta, infatti, di strut-
ture in grado di sfruttare e di regolare 
con precisione l'apporto di elementi 
naturali, in particolare luce e aria. Meri-

to delle lame frangisole orientabili fino 
a 140°, che creano le condizioni di be-
nessere ideali all'interno della pergola. 
Così, gli spazi outdoor sono perfetta-
mente vivibili tutto l'anno.

Protezione totale 
Nessun problema in caso di maltempo: 
se inizia a piovere, grazie ai sensori, le 
lame si chiudono, mentre le acque pio-

vane vengono fatte defluire da gronde 
perimetrali e pluviali integrate.

Tanti optional
Realizzate in alluminio con materiali 
pregiati e certificati, possono essere scel-
te in 38 colori resistenti all’usura, all'u-
midità e alla salsedine. Per tutti i mo-
delli, inoltre, sono tanti gli accessori, i 
complementi e gli automatismi.    

■ Brera (nella foto a lato 
parzialmente aperta),
è dotata di un pratico 
telecomando per l'attivazione 
delle lame, delle luci
e delle tende perimetrali  Raso.

Pratic f.lli Orioli Spa, Tel. 0432/638311, pratic@pratic.it, www.pratic.it

Concepita per vivere giardini e spazi 
open air nella massima libertà, offre  
due benefici: protezione e possibi-
lità di apertura verso il cielo. Chiu-
sa, Brera ripara da sole, vento 
e pioggia, per un utilizzo ottimale 
in ogni condizione meteo. Aperta, 
ritaglia un ampio spazio d'az-
zurro.  Le sue lame frangisole, infatti, 
possono scorrere, sovrapponendosi 
l’una all’altra, completamente o solo 
in parte. Il tutto con un unico movi-
mento, rapido e silenzioso. Così, è 
possibile guardare il cielo e godere 

della luce desiderata quando la co-
pertura arretra, oppure beneficiare 
del massimo comfort in termini di 
temperatura, ventilazione e protezio-
ne dal sole. Il design è semplice e 
armonioso.
La Serie Brera è disponibile in tre 
versioni: solo copertura (Basic), 
con vetrate Slide Glass (Superior) 
o con vetrate e tende verticali 
Raso (Premium). Le ultime 2 posso-
no essere autoportanti o addossate 
a muro, con moduli affiancabili per 
coprire anche spazi molto ampi. 

Risponde ai dettami dell'architettura 
bioclimatica, perché permette di 
evitare i consumi per la ventilazione, 
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cm di altezza, accoglie al suo interno 
la tenda verticale Raso; Opera può 
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la chiusura totale, preservandone 
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sole, è un piacere stare all’aria aperta 
grazie all’illuminazione perimetrale 
a led RGB e ai faretti Spot Light 
installati sulle lame, modulabili sia 
nell’intensità sia nell’inclinazione.

Brera: con lame che si compattano

■ Pergola Opera di Pratic.
Progetto a cura di Frassinago.
Foto: Giovanni De Sandre.  
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Pratic f.lli Orioli Spa, Tel. 0432/638311, pratic@pratic.it, www.pratic.it
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BT GROUP, R128 PERGOTESA

Con un buon rapporto qualità prezzo,

la pergola consente di chiudere lo spazio

esterno all’abitazione isolandolo

dal caldo o dal freddo. La gronda

incorporata lascia intatta la struttura

che può essere ulteriormente chiusa

da una finestratura verticale in Pvc

Cristal, per garantire una chiara veduta

dello spazio circostante.

This pergola, which offers excellent value

formoney, provides an enclosed space

outside the home to keep out the heat

or the cold. It has a built-in gutter, separate

from the structure itself, which can be

further closed offwith a vertical window

inCrystal PVC that ensures clear views

of the surroundings.www.btgroup.it

WOLF, Barbecue Con gli elettrodomesticiWolf (barbecue

e bruciatori) e Sub-Zero (unici cassetti frigo al mondo in grado

di sopportare una temperatura esterna fino a 43 °C),

Frigo2000 realizza cucine outdoor eleganti e professionali, grazie

alla solidità dell’acciaio e alle tecnologie avanzate. La sear station

Wolf è dotata di pietre di ceramica per uniformare il calore,

di bruciatori che raggiungono la potenza di 38 kW e di calore diretto

o radiante, per grigliate impeccabili.

With appliances fromWolf (barbecue and burners) andSub-Zero

(the only fridge drawers in theworld that canwithstand external

temperatures of up to 43 °C), Frigo2000manufactures elegant,

professional outdoor kitchens, based on the solidity of steel and on

advanced technologies. TheWolf sear station is fittedwith ceramic

elements for uniformheat distribution, and burners that reach

a power of 38 kWwith direct or radiant heat, for perfect grilling.

www.frigo2000.net

PRATIC, Brera La serie di pergole bioclimatiche, con apertura retraibile,

è particolarmente interessante per la flessibilità delle varianti. Autoportanti

o addossabili a muro le versioni Brera S, con vetrate Slide Glass, e Brera P,

con vetrate e Raso, con moduli affiancabili per proteggere grandi superfici.

Brera Basic, progettata per la sola copertura, è pensata invece per inserirsi

in cavedi o spazi preesistenti.

This series of bioclimatic pergolas, with retractable opening, is particularly

interesting for the flexibility of its variants. Self-supporting or leaning against awall

in theBrera S versions, with SlideGlasswindowpanels, andBrera P, with glass

panels andRaso, with the possibility of combining severalmodules to protect

larger areas. Brera Basic, which provides a roof only, is designed for use on inner

courtyards or other existing spaces.www.pratic.it
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ZEN
OUTDOOR

 |  d i  Mar ta  Germani  |

VISION DI PRATIC ARREDA CON STILE 
LO SPAZIO OPEN AIR DEL RISTORANTE 
BASARA A MILANO. UNA LOCATION 
AFFASCINANTE, DALL’ESTETICA RICERCATA 
E CON UN’ORIGINALE AMBIENTAZIONE ZEN

acchiuso tra i moderni grattacieli del centro di Mila-
no, il giardino zen del ristorante giapponese Basa-
ra rappresenta un’oasi di calma e benessere ideale 
per una pausa gourmet dalle atmosfere orientali. 
Una location inaspettata e votata all’armonia, in 

-
gola bioclimatica Vision di Pratic. Durante la progettazione del 
suo nuovo locale milanese, il ristorante Basara ha infatti scelto 
di sfruttare l’ampia corte esterna adibendola a suggestiva sala 
open air dallo stile spiccatamente giapponese. Per un utilizzo 
con qualsiasi condizione meteo, tuttavia, lo spazio outdoor ne-
cessitava di una struttura protetta, capace di inserirsi natural-
mente nel contesto del giardino zen e, al contempo, comuni-
care con le sale interne del ristorante per consentire agli ospiti 
di accedere con facilità e comfort alla pergola.
Una realizzazione totalmente personalizzata, per la quale il 

suo rivenditore Spazi Più, che hanno dato vita a una soluzione 
innovativa e in grado di razionalizzare al meglio l’area ester-
na del locale. La corte presentava infatti una pianta irregolare, 
oltre che una pavimentazione rialzata rispetto all’ingresso del 

deggiante della location. Grazie alla collaborazione con architetti e desi-
gner, la Colours Collection di Pratic offre una selezione di 38 colorazioni 

-
licoat per l’ottima resistenza ai danni di raggi UV, salsedine e umidità. 
Tinte classiche, ma anche colori ispirati alla terra, per una verniciatura 
impeccabile ed eco-friendly che Pratic cura all’interno del suo nuovo 
impianto a zero impatto ambientale.
Completano l’installazione i pannelli laterali in lamiera sagomata che ri-
propongono la trama geometrica del piccolo cancello laterale. Un tocco 
di armonia ed eleganza che conferma la versatilità delle strutture out-
door Pratic e la loro capacità di accogliere con stile qualsiasi tipologia di 
personalizzazione. 
www.pratic.it

-

Attraverso una progettazione curata nel dettaglio è stato possibile re-

di diverse dimensioni che, accostati alla facciata del palazzo, creano un 
corridoio protetto che dal ristorante conduce alla pergola. Una specia-

ristagni dovuti al dislivello nella pavimentazione. I restanti tre moduli 

a 140 gradi che permettono di modulare l’ombreggiatura e il ricirco-
lo naturale dell’aria. In questo modo, quando chiuse, le lame di Vision 
proteggono l’ambiente sottostante dal maltempo, scaricando l’acqua 
piovana attraverso le gronde celate all’interno della struttura.
In questa location dall’estetica ricercata e dall’essenza altamente tec-
nologica, trovano posto circa quaranta coperti aggiuntivi, dove gli ospiti 
possono accomodarsi durante ogni stagione per godere del comfort 
unico regalato dall’originale ambientazione zen. Le pergole sono in-
fatti dotate di tende perimetrali T-Box con tessuto Cristal in PVC, una 
copertura ermetica che non solo protegge l’ambiente interno dalle in-
temperie, ma consente anche di mantenere la temperatura ideale all’in-
terno della pergola; riscaldata in questo caso da un impianto con tubi 
traforati che si snodano lungo il perimetro della struttura.
Di particolare rilevanza il dettaglio del colore. Vision si tinge di una sfu-
matura Corten, calda e accogliente, che ripropone magistralmente le 
cromie naturali e permette alla struttura di dialogare con il contesto ver-
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Intervista a Edi Orioli, 
vicepresidente di Pratic
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In questo momento particolarmente com-
plesso per tutti abbiamo pensato di coin-
volgere in ogni numero e sul web, attraver-
so il nostro canale www.theoutdoormag.it, 
le aziende del settore per una riflessione 
sulla situazione attuale e su come vedono il 
prossimo futuro, iniziamo con l’intervista a 
Edi Orioli, vicepresidente di Pratic.

Quanto inciderà l’emergenza Covid-19 
sulla strategia aziendale del 2020? 
È piuttosto complicato definire strategie 
aziendali in questa assurda situazione ve-
nutasi a creare: dovremmo attendere 
che il mondo riparta, ogni settimana ci 
sono annunci e proclami e pianificare se-
riamente è una sfida non banale. Le uni-
che strategie che possiamo adottare in 
questo momento sono quelle di correre 
ai ripari senza dimenticarci che tutto ri-
partirà e quindi non ci si può fermare ad 
aspettare che arrivino risorse dal cielo.

Per quanto riguarda il mercato delle 
protezioni solari, a suo parere come 
cambierà il mercato? 
Noi crediamo che il cliente privato che se 
lo può permettere acquisterà di nuovo, 
mentre per il mondo legato all’Ho.Re.Ca 
sicuramente ci sarà una flessione consi-
derando il mancato introito di questi me-
si. È anche vero che, per mantenere le di-
stanze di sicurezza i locali avranno neces-
sità di più spazio all’aperto e quindi i no-
stri prodotti potrebbero essere appetibi-
li: c’è da capire se questo settore avrà an-
cora forza e risorse per ripartire ai livelli 
che tutti vorremmo.

Secondo lei questa potrebbe essere 
l’occasione giusta che permetta alle 
aziende del settore di fare sistema vista 
la condizione di difficoltà diffusa?
Ritengo che il nostro settore non sia anco-
ra ben coeso, manca la consapevolezza di 
valorizzare quello che facciamo e soprat-
tutto quello che proponiamo al mercato. 
Spesso sono sottovalutati gli aspetti della 
qualità, della sicurezza, delle certificazioni 
talvolta ignorate. In alcuni casi manca l’a-
deguata professionalità verso il cliente fi-
nale, e quindi non so se Coronavirus ba-
sterà per fare sistema, ci vorrà ancora 
tempo, nonostante ci sia la nostra asso-
ciazione Assotende in seno a Federlegno, 
che sta cercando di rendere consapevole 
un settore che con più serietà e volontà 
professionale avrebbe sicuramente più ri-
conoscibilità con vantaggi per tutti.

Quanto ritiene sia utile rimanere in con-
tatto con i propri clienti e fornitori pre-
sidiando i canali di comunicazione? 
In questa fase sicuramente i mezzi che 
ognuno di noi ha a disposizione sono sta-
ti indispensabili per informare in tempo 
reale sugli sviluppi, ma è anche vero che 
in questo momento l’unica informazione 
utile che tutti si aspettano è quella della 
riapertura.

Viste le esigenze sanitarie, cambieranno 
i materiali con cui costruire i prodotti?
I materiali dei nostri prodotti non credo 
cambieranno, non ci sarebbe alcun moti-
vo per farlo; sicuramente sarà necessario 
essere in grado di fornire tutte le infor-
mazioni utili in merito alla sicurezza sui 
cantieri e alla tutela della salute delle 
persone con cui si entra in contatto.

Se è vero che non tutti i mali vengono 
per nuocere cosa ha imparato Pratic da 
questa crisi?
In questa delicata fase posso affermare 
che Pratic è riuscita a proteggere e ge-
stire il più possibile le proprie risorse, 
garantendo alle maestranze la riapertu-
ra e il lavoro per tutti: sicuramente sono 
emerse le qualità delle persone che 
hanno gestito situazioni delicate e di re-
sponsabilità, tutto tesoro per continua-
re a lavorare con ancora maggiore de-
terminazione.

www.pratic.it
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terminazione.
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SPICCHI DI CIELO / SLICES OF SKY
Ripara dal sole ma può anche compattare le lame della copertura per lasciare spazio alla luce naturale. La nuova pergola 
bioclimatica di Pratic assicura benessere unendo design e tecnologia

It keeps the sun out but can also be compacted into sections to let daylight in. Pratic’s new bio-climatic pergola ensures 
wellbeing while offering the best in design and technology

Strutture per l’outdoor tecnologiche, sostenibili e integrate con il conte-
sto. Sono le pergole bioclimatiche di Pratic, il marchio italiano conosciuto 
a livello internazionale per la sua open air culture. Ai già noti modelli 
Opera e Vision si aggiunge la nuova Brera, disponibile in tre varianti per 
rispondere anche alle esigenze più complesse, con lame compattabili 
che possono arretrare inquadrando scorci di cielo. Sintesi di design, tec-
nologia e benessere, queste protezioni solari si distinguono per le lame 
frangisole orientabili fino a 140 gradi, che permettono di ottenere condi-
zioni ideali, e soprattutto naturali, di ventilazione e luce. In versione auto-
portante o addossata a parete, inclinata o allineata con l’orizzonte, la 
struttura di alluminio è personalizzabile in 38 colori certificati Qualicoat 
Seaside resistenti all’usura del tempo e può essere integrata con auto-
mazioni, accessori e complementi come le vetrate della serie Glass – per 
proteggere gli spazi outdoor da pioggia, vento e freddo – le tende verti-
cali Raso e l’illuminazione Led integrabile nelle lame della copertura.

Hi-tech outdoor structures that are sustainable and blend well into their 
surroundings. These are the bio-climatic pergolas made by Pratic, the 
Italian brand known at an international level for its open air culture. The 
well-established Opera and Vision models are now joined by the new 
Brera, available in three versions to respond to even the most complex of 
needs, with blades that can be compacted and re-positioned to create a 
window to the sky. Blending design, technology and well-being, these 
sun protection systems are characterised by sunshade blades that adjust 
through 140 degrees, creating ideal (and completely natural) conditions of 
light and ventilation. Available in a self-supporting or lean-to version, at an 
angle to or in line with the horizon, the aluminium structure comes in 38 
wear-resistant, Qualicoat Seaside-certified colours, and can be fitted with 
automatic mechanisms, accessories and complements, such as glazed 
panels in the Glass series (to keep out the cold, wind and rain), Raso 
vertical drop awnings and perimeter LED lighting in the roof section.



Pratic f.lli Orioli spa | via A. Tonutti 80-90 – 33034 Fagagna – Udine  | +39 0432 638311 | pratic@pratic.it | www.pratic.it

SPICCHI DI CIELO / SLICES OF SKY
Ripara dal sole ma può anche compattare le lame della copertura per lasciare spazio alla luce naturale. La nuova pergola 
bioclimatica di Pratic assicura benessere unendo design e tecnologia

It keeps the sun out but can also be compacted into sections to let daylight in. Pratic’s new bio-climatic pergola ensures 
wellbeing while offering the best in design and technology

Strutture per l’outdoor tecnologiche, sostenibili e integrate con il conte-
sto. Sono le pergole bioclimatiche di Pratic, il marchio italiano conosciuto 
a livello internazionale per la sua open air culture. Ai già noti modelli 
Opera e Vision si aggiunge la nuova Brera, disponibile in tre varianti per 
rispondere anche alle esigenze più complesse, con lame compattabili 
che possono arretrare inquadrando scorci di cielo. Sintesi di design, tec-
nologia e benessere, queste protezioni solari si distinguono per le lame 
frangisole orientabili fino a 140 gradi, che permettono di ottenere condi-
zioni ideali, e soprattutto naturali, di ventilazione e luce. In versione auto-
portante o addossata a parete, inclinata o allineata con l’orizzonte, la 
struttura di alluminio è personalizzabile in 38 colori certificati Qualicoat 
Seaside resistenti all’usura del tempo e può essere integrata con auto-
mazioni, accessori e complementi come le vetrate della serie Glass – per 
proteggere gli spazi outdoor da pioggia, vento e freddo – le tende verti-
cali Raso e l’illuminazione Led integrabile nelle lame della copertura.

Hi-tech outdoor structures that are sustainable and blend well into their 
surroundings. These are the bio-climatic pergolas made by Pratic, the 
Italian brand known at an international level for its open air culture. The 
well-established Opera and Vision models are now joined by the new 
Brera, available in three versions to respond to even the most complex of 
needs, with blades that can be compacted and re-positioned to create a 
window to the sky. Blending design, technology and well-being, these 
sun protection systems are characterised by sunshade blades that adjust 
through 140 degrees, creating ideal (and completely natural) conditions of 
light and ventilation. Available in a self-supporting or lean-to version, at an 
angle to or in line with the horizon, the aluminium structure comes in 38 
wear-resistant, Qualicoat Seaside-certified colours, and can be fitted with 
automatic mechanisms, accessories and complements, such as glazed 
panels in the Glass series (to keep out the cold, wind and rain), Raso 
vertical drop awnings and perimeter LED lighting in the roof section.



Gardenia



Informazione Pubblicitaria

pazi eleganti, luminosi e freschi, in “bilico” tra la nostra casa e il panorama circostante. Quasi come se il confine tra gli 
interni e gli esterni svanisse, a favore di una stanza aggiuntiva dove godersi l’aria aperta, con tutte le comodità del 
salotto. Com’è possibile? Con le pergole bioclimatiche di Pratic, azienda udinese della famiglia Orioli, leader di settore con 
una produzione 100% made in Italy da oltre 60 anni. Design e tecnologia si votano al benessere e prendono la forma di 
strutture outdoor perfettamente integrate al contesto. Chiamarle protezioni solari da esterno però sarebbe riduttivo. La qualità 
progettuale e di realizzazione è elevatissima, tanto da trasformare le pergole Pratic in elementi di architettura contemporanea, 
capaci di dare grande valore aggiunto alla vostra casa. Gli spazi esterni, come giardini, terrazzi e rooftop, così incorniciati, 
raggiungeranno un comfort climatico naturale e inedito, ma soprattutto personalizzabile: le lame frangisole sono perfettamente 
orientabili (ruotano fino a 140°), così da modulare in ogni momento la perfetta combinazione di luce e ventilazione. Ogni 
soluzione è declinabile secondo una palette di 38 colori certificati - resistenti a usura, umidità e salsedine – da arricchire poi 
con accessori e domotica.
E in caso di pioggia? Nessun problema: le lame si chiudono e l’acqua confluisce in gronde perimetrali e il vostro dehors può 
diventare un meraviglioso giardino d’inverno. 
Non resta che scegliere il modello preferito. Oltre a Opera e Vision, l’ultima nata si chiama Brera: una pergola bioclimatica 
le cui lame compattabili possono arretrare fino a ottenere uno spazio di apertura totale sul cielo. Ancor più affascinante Slide 
Glass, un sistema di vetrate scorrevoli che protegge lo spazio e lascia spaziare la vista a perdita d’occhio. A completare l’opera 
Spot e Quadra light, posizionabili a incasso nelle lame, o i led perimetrali, per accendere di magia la sera, con incantevoli 
effetti visivi.
Il tutto, con un ultimo vantaggio: l’acquisto è soggetto a sgravi fiscali del 50% anche nel 2020!
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Orioli

Sarà una vita outdoor

Le aziende si preparano 
alle nuove abitudini 
quotidiane post Covid. 
Due fratelli di Fagagna sono 
pronti: uno pilota e l’altro 
navigatore di un’impresa 
colta dalla pandemia 
all’apice della maturità
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olti da una tempesta epocale nel 
momento migliore della loro sto-
ria imprenditoriale. Il bad timing 
ha colpito i fratelli Edi e Dino 
Orioli proprio quando la loro 
azienda, la Pratic di Fagagna, sta-
va mietendo a piene mani i frutti 
di una metamorfosi avviata tanti 
anni prima. Ma la ‘casa’ ha retto 
e nel momento di revisionare 
la propria strategia hanno visto 
aprirsi interessanti prospettive: 
l’immediato post Covid, sull’onda 
di un distanziamento sociale che 
durerà ancora a lungo secondo 
diverse modalità, privilegerà la 
vita outdoor. Proprio il settore in 
cui opera l’azienda degli Orioli. 
Nata nel 1960 a Ceseretto, Pratic si 
colloca oggi tra le più importanti 
realtà internazionali del settore 
delle coperture solari, che occupa 
oltre 240 dipendenti e commer-
cializza pergole e tende da sole 
attraverso oltre 850 punti vendita 
in Italia e una consolidata rete di 
rivenditori e agenti in Europa; la 
crescita esponenziale degli ultimi 
anni ha inoltre permesso di am-
pliare il mercato di riferimento 
anche verso nord Africa, Emirati 

Cover Story

Edi e Dino Orioli 
La pandemia ha colto l’azienda dei fratelli Orioli 
nel momento più favorevole della sua storia. 
Ma il modello ha resistito e anzi è pronto a 
cogliere le opportunità che deriveranno dai 
nuovi stili di vita imposti dalle norme sanitarie 

Pronti a una 
vita sempre 
più outdoor

nali e produzione. È stato anche 
un omaggio al nostro territorio”. 

Come è stata la vostra inter-
nazionalizzazione? E come siete 
riusciti a mantenere la produzio-
ne in Friuli?

“L’espansione all’estero è ini-
ziata circa cinque anni fa, dopo 
una valutazione approfondita del 
nostro prodotto, sempre custo-

C

Anche se il 35% 
del fatturato oggi è 
realizzato all’estero,
la produzione 
continua a essere 
fatta esclusivamente 

in Italia. “Non ci è 
mai passato per la 
mente di lasciare 
il Friuli”, 

sottolineano 
i due imprenditori

mizzato e quindi impegnativo 
anche dal punto di vista della 
logistica in terra straniera. Oggi 
il nostro fatturato fuori dall’Italia 
ha raggiunto quota 35 per cento, 
ancora una volta vince il design e 
la qualità 100% made in Italy, ma 
anche la nostra cura del dettaglio 
e le scelte produttive che rispet-
tano l’ambiente e i lavoratori. 
Abbiamo inaugurato un avveni-
ristico impianto di verniciatura 
a zero impatto ambientale, che ci 
consente di gestire in casa que-
sto delicato processo produttivo 
nonché di personalizzare qualsi-
asi tenda o pergola con il colore 
desiderato.

Non ci è mai passato per la 
mente di lasciare il Friuli, ab-
bandonare questa terra avrebbe 
risvolti anche sociali di cui sen-
tiamo una giusta dose di respon-
sabilità”.

Il tifone Covid-19 
in che fase vi ha sor-
preso?

Servizio a cura di  
Rossano Cattivello

Nella 
foto, 

i fratelli 
Edi e 
Dino 

Orioli

PARIGI-DAKAR
La maggior parte delle persone conosce Edi Orioli 
quale protagonista di avvincenti sfide nel deserto per la 
mitica corsa Parigi-Dakar. In sella alla sua motocicletta 
è stato forse l’unico pilota ad aver partecipato alle pri-
me undici edizioni senza mai ritirarsi, risultando quattro 
volte vincitore. Da questa esperienza nei rally, quale 
lezione ha tratto per essere poi adottata nell’attività 
imprenditoriale?
“Un concetto molto semplice – risponde 
- ovvero che non si deve mai mollare. Poi 
insegna anche organizzazione, concen-
trazione, velocità nelle decisioni, ordine 
e pulizia, e anche gestione dell’euforia, 
un’emozione che, se mal governata, 
annebbia la vista. Lo sport in generale è 
fondamentale perché è scuola di vita e 
anche di azienda, nel mio caso l’esperien-
za che ho avuto con i media internaziona-

li mi è stata d’aiuto anche una volta entrato in Pratic”. 
Ma è più facile attraversare il deserto o una crisi econo-
mica mondiale?
“Senza dubbio il deserto impone serie difficoltà che 
vanno risolte subito, mentre la crisi che si profila oggi 
all’orizzonte è come un deserto da attraversare con la 
bussola impazzita – risponde Edi Orioli senza tenten-

namenti -. Dobbiamo essere pronti a 
perdere fatturato e posizioni guadagnate 
in anni di investimenti e impegno, ma 
ugualmente bisogna resistere, rimane-
re concentrati, essere accanto ai nostri 
lavoratori e rivenditori, cercare lo spazio 
quotidiano per osservare da un punto di 
vista diverso. Lo scorrere del tempo sarà 
la medicina, come sempre nella storia. 
Bisogna attendere, rimanere attivi ed 
essere pronti al cambiamento”.

Come si attraversa un ‘deserto’

segue a
pagina 8

Arabi e Australia, sempre ga-
rantendo un’assistenza continua 
dalla consulenza all’installazione, 
fino al servizio post-vendita.

Qual è stato il percorso per 
passare da azienda di pergole a 
creatrice di outdoor design? 

“Circa dieci anni fa abbiamo 
dato la giusta spinta innovativa 
al nostro prodotto avviando un 
proficuo dialogo con il mondo 
dell’architettura e dei progettisti. 
Le pergole e le tende Pratic sono 
diventate una vera e propria 
estensione dell’abitazione: in 
questo modo l’essenzialità del 
nostro stile si è inserita in progetti 
sempre più importanti, con risul-
tati oggettivamente significativi 
che hanno trasformato il settore 
dell’outdoor. Di fatto oggi Pratic 
non realizza più semplici prote-

zioni solari, ma spazi di autentico 
comfort da impiegare per tutto il 
tempo dell’anno”.

Cosa ha significato a livello 
organizzativo?

“È stata una sfida intensa, ab-
biamo riscritto la nostra ‘gram-
matica’ con un nuovo linguaggio 
capace di interagire con efficacia 
con il design più evoluto. Questo 
significa investimenti importanti 
nel team di lavoro, nella forma-
zione di tutta la forza vendita in 
Italia e all’estero, nel marketing 
e nella comunicazione. Nel 2011 
abbiamo sublimato questo pas-
saggio con la realizzazione di una 
sede a Fagagna progettata dallo 
studio di architettura Geza. Sette 
anni dopo abbiamo raddoppiato 
le superfici raggiungendo 20mila 
metri quadrati tra uffici direzio-
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Il rapporto tra 
fratelli alla guida di 
un’azienda: uno pilota 
e l’altro navigatore 

Se Edi è un nome celebre al gran-
de pubblico per i suoi trascorsi 
sportivi, il fratello Dino ha sempre 
assunto un low profile. “Aspetto 
caratteriale o segreto del suc-
cesso? Le cose in realtà sono 
semplici, il che non vuole dire facili 
– risponde Dino Orioli -. Siamo 
persone con i piedi per terra, 
consapevoli di avere il privilegio 
di poter fare ciò che più ci dà sod-
disfazione, valorizzando il nostro 
intuito e la nostra visione delle 
cose. Possiamo contare su bravi 
professionisti, con loro il dialogo è 
costante, poi alla fine la responsa-
bilità delle decisioni è nostra, è un 
processo naturale a cui si arriva 
ascoltando e riflettendo. Siamo 
stati allenati a coinvolgere le per-
sone, ma anche a gestire l’azienda 
assumendoci oneri e onori”.
Una gestione a quattro mani che 
può essere spiegata, guarda caso, 
proprio con un paragone prestato 
dal mondo dei rally. 
“I nostri genitori ci hanno sempre 
dimostrato quanto potente possa 
essere il rispetto per la persona 
e per il suo lavoro. Tra me ed Edi 
prevalgono i valori basici della 
vita, andiamo d’accordo certa-
mente in quanto fratelli, ma anche 
perché sappiamo vedere l’impe-
gno che ognuno di noi mette in 
ciò che fa per il bene dell’azienda. 
Non abbiamo un più o un meno, ci 
alterniamo il ruolo di navigatore 
e pilota, affidandoci alla meravi-
gliosa semplicità delle cose fatte 
bene”.

PER VINCERE 
BISOGNA
ESSERE IN DUE

“Nella migliore fase 
possibile, ovvero con 
una crescita a doppia 
cifra nei primissi-

mi mesi 2020 rispetto all’anno 
precedente. E un’organizzazione 
pronta a esaudire gli ordinativi di 
pergole e tende che, in particolare 
quest’anno, erano partiti davvero 
bene. Avevamo anche già assunto 
il personale extra per la stagione, 
che abbiamo peraltro confermato 
indipendentemente dal lockdown. 
Insomma la tempesta ha interrot-
to un momento particolarmente 
favorevole”.

Avete dovuto ripensare i vostri 
obiettivi strategici?

“Ovviamente abbiamo dovuto 
rivedere immediatamente le 
nostre previsioni di crescita e 
di conseguenza anche il nostro 
impegno verso i fornitori. Li 
abbiamo contattati per ridefini-
re insieme le nuove condizioni 
e i quantitativi di lavoro che si 
possono attendere da Pratic, un 
modo questo per offrire un qua-
dro certo – pur se nella difficoltà 
del momento – a tutti i partner 
che contribuiscono al successo 
della nostra azienda”. 

La crisi in corso vi ha fatto 
nascere anche idee nuove?

“Le pergole e le tende sono 
soluzioni complesse e richiedono 
molto impegno dal punto di vista 
progettuale e della stessa produ-
zione. Quel che è certo è che oggi 
il nostro prodotto viene ricercato 
moltissimo perché offre lo spazio 
vitale di cui tutti abbiamo biso-
gno, che moltiplica le superfici, 
sostituendo la gita fuori porta, 
i party all’aperto e molto altro 
ancora. Durante queste settimane 
siamo stati raggiunti da moltis-
sime richieste di preventivi sia 
da parte di abitazioni private, sia 
da ristoranti, hotel e aziende del 
ricettivo turistico”.

RICERCHE NEURO-SCIENTIFICHE

Pratic ha voluto riunire il mondo dell’azienda 
privata con quello accademico, dando vita nel 
2018 al suo primo studio neuroscientifico in col-
laborazione con studiosi dell’Università Iulm di 
Milano e dell’ateneo di Modena e Reggio Emilia. 
L’obiettivo? Dimostrare come il design e quindi 
le scelte progettuali influiscano da sempre sul 
cervello, sullo stile di vita, sui comportamenti 
e sulla stessa salute delle persone. A tre anni 
dall’avvio del progetto ha portato a tre ricerche 
neuro-scientifiche e altrettanti volumi: Healthy 
Lighting, Lively Colors e Design for Wellbeing. 
Una sorpresa inaspettata, ad esempio, è stato 
scoprire che - dalla notte dei tempi - la strut-
tura della pergola è quella più gradita al cer-
vello umano e quella che mette in equilibrio 
pressoché perfetto il suo emisfero destro con 
il sinistro. Si tratta di studi che si basano sui più 
recenti e affermati articoli scientifici internazio-
nali.

La pergola piace 
anche al cervello

segue da
pagina 7

tante, perché è tra i pochi in grado 
di risolvere in maniera efficace 
e sicura il problema del comfort 
nonostante le regole rigide, so-
prattutto negli esercizi pubblici”. 

8 I BUSINESS I maggio 2020 9 I BUSINESS I maggio 2020

Come immaginate il vostro 
settore post Covid-19?

“In tempi di distanziamento 
sociale, il settore outdoor ha una 
grande opportunità, ovvero quella 

di creare facilmente uno spazio 
inedito che prolunga la propria 
casa o il proprio ristorante. Il 
tutto in sicurezza, comfort e con 
qualsiasi condizione meteo. 

Detto questo, nei prossimi mesi 
conterà molto ciò che avverrà nel 
settore del turismo: se riparte – 
anche parzialmente –il nostro 
settore avrà un vantaggio impor-

La sede dell’azienda a Fagagna, sotto uno modello di pergola della Pratic
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L’ARCHITETTO E IL GENIUS LOCI

Claudio Colaci in Salento: «Nel mio rudere antico
il design incontra la storia»
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BELLI FUORI

Tavoli, divani e poltrone traslocano in giardino

A CASA DI CLAUDIA SCHIFFER

Vetrate come quadri nella campagna inglese



16 FLORIM

Icon Outdoor, pavimento in gres
fine porcellanato antisdrucciolo,
a base di argille pregiate, quarzi
e ossidi metallici. Le piastrelle
consentono diversi tipi di posa:
su erba, ghiaia o come pavimento
sopraelevato. In foto, variante
Light Grey, cm 60x60

FLORIM.COM

17 PRATIC

Brera, pergola bioclimatica con
struttura portante in alluminio.
Accessoriabile con impianto
luci, vetrate scorrevoli e tende
verticali, integra un soffitto
a lame frangisole mobili, che si
possono aprire e chiudere con
un telecomando. Cm 450x610

PRATIC.IT

18 SABA ITALIA

Set di tavolini Garden con piano
in Hpl e gambe in metallo
verniciato (diametro da cm 49).
Paravento Shades of Venice
composto da cime in polietilene
intrecciate e struttura
metallica, cm 130x190 h.
Design Marco Zito.

SABAITALIA.IT

19 GERVASONI

Jeko 5, design Paola Navone.
Poltrona in EcoTeak: legno
di recupero proveniente
dall’Isola di Giava assemblato
e lucidato a mano in modo da
esaltarne le venature. Cuscini
con rivestimento a scelta tra 67
colori e texture. Cm 92x97x80 h

GERVASONI1882.IT

16

17

19 18
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04 PER VINCERE? BISOGNA OSARE 
MA ANCHE PRENDERE DECISIONI 
LUNGIMIRANTI.
TO WIN? WE MUST DARE
BUT ALSO MAKE FAR-SIGHTED DECISIONS.

Nella vita e nello sport, secondo Edi Orioli – vicepresidente della Pratic f.lli Orioli Spa 
– bisogna tentare e ritentare per riuscire a raggiungere i propri obiettivi.
In vista dei Campionati mondiali di Sci a Cortina, anche l’Italia dovrà affrontare 
diverse sfide e partendo dall’ammodernamento della viabilità dovrà guardare al 
futuro con progetti di ampio respiro e di lungo periodo. Il tutto nel rispetto delle
regole e senza intaccare l’ambiente (come le splendide valli delle Dolomiti).

In life and in sport, according to Edi Orioli - vice president of Pratic f.lli Orioli Spa -
one has to try and retry in order to be able to achieve its own goals. In view of the World 
Ski Championships in Cortina, Italy will also have to face various challenges and starting 
from the renovation of the road network it will have to look to the future with long-term
and wide-ranging projects. All with due regard for the rules and without affecting the 
environment (like the beautiful valleys of the Dolomites).

Edi Orioli
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Cortina d’Ampezzo will be the protagonist of two events of 
absolute importance for sport: the Alpine Ski World Champi-
onships in 2021 and the Winter Olympic Games in 2026 to-
gether with Milan. As a businessman, how do you think Italy 
will be able to exploit this opportunity?
First of all, I am happy that these high-level assignments have 
stayed in Italy and even more in Cortina which I consider syno-
nym for great stories and memorable sporting events. I therefore 
believe that Italy and the competent institutions must seize these 
opportunities to disseminate an image of sport accompanied by 
high-quality tourism, youthful, which is targeted at new genera-
tions, or rather at a general renewal.

What will be the management and organization challenges 
that our country will face in two so meaningful international 
events?
When you go to a country you don’t know, you expect everything. 
You expect to be always amazed by something special and 
therefore the list of challenges would be endless. But given the 
importance of the places involved in the events, I would talk 
about landscapes, new friendships, traditions, hospitality, wel-
coming ... and I would aim above all at the renewal of the road 
network starting from the connections with airports, parking lots 
and roads. The development plans for the large volumes of hotel 
accomodation that these events will face are certainly not a 
means to an end. But they will have to focus on modernization, 
first of all by modernising transportation without affecting the 
mountain, and by creating a restyling that all mountain valleys 
would currently need; focusing on a fresh, young and hyper-con-
nected tourism but with specific rules to follow.

Turning our gaze to the past to make a comparison with your 
experience, what has changed in sport today? What are the 
advantages or difficulties that young people approaching 
sport at a professional level might encounter?
Today’s sport has undoubtedly raised the bar. From my personal 
point of view, before everything there is always the natural talent 
of a sportsman who gets to professionalism. But it is also true 
that nowadays we have structures and organizations that offer 
many possibilities: I mean better equipment, advanced athletic 
training, sports equipment better performing than those in the 
past, and the internet that gives you all the information you need 
in real time. Apart from all, however, you always need passion 
that fully involves you in what you do, a lot of dedication, sacrific-
es, a little luck and being able to dedicate a part of your life to the 
sport you love to do.
Something that young people lack today, but it is not their fault, 
is sports education at school level. Sports education means dis-
cipline, dedication, manners, respect, punctuality, health, learn-
ing of one’s own body. These things would also be useful for 
children who do not intend to play sports at a professional level, 
and we could all benefit from that.

Cortina d’Ampezzo sarà protagonista di due eventi di assoluto 
rilievo per lo sport: i Campionati mondiali di sci alpino nel 
2021 e i Giochi olimpici invernali nel 2026 insieme a Milano. 
Da imprenditore come crede che l’Italia sarà in grado di 
sfruttare quest’opportunità?
Innanzitutto, sono felice che queste assegnazioni di così alto li-
vello siano rimaste in Italia e ancor di più a Cortina che reputo 
sinonimo di grandi storie e memorabili eventi sportivi. Credo 
quindi che l’Italia e le istituzioni competenti debbano cogliere 
queste opportunità per divulgare un’immagine di sport affian-
cata da un turismo di alta qualità, giovane, che si rivolga alle 
nuove generazioni, ovvero ad un rinnovamento generale.

Quali saranno le sfide di gestione e organizzazione che invece 
il nostro Paese dovrà affrontare in seno a due manifestazioni 
internazionali così significative?
Quando vai in un Paese che non conosci ti aspetti di tutto. Ti 
aspetti di essere sempre stupito da qualcosa di speciale e quindi 
l’elenco delle sfide sarebbe infinito. Ma vista l’importanza delle 
località interessate agli eventi, parlerei di paesaggi, di nuove ami-
cizie, di tradizioni, di ospitalità, di accoglienza...e punterei so-
prattutto al rinnovamento della viabilità iniziando dalle connes-
sioni con gli aeroporti, dai parcheggi e dalle strade. Sicuramente i 
piani di sviluppo previsti per i grandi volumi di ricezione alber-
ghiera che questi eventi affronteranno non sono fini a se stessi. 
Ma dovranno puntare sulla modernizzazione rendendo innanzi-
tutto gli spostamenti moderni senza però intaccare la montagna e 
creando un restyling di cui tutte le vallate montane avrebbero 
attualmente bisogno; puntando su un turismo fresco, giovane e 
iperconnesso ma con delle regole ben precise da seguire.

Volgendo lo sguardo al passato e volendo fare un paragone 
con la sua esperienza, cos’è cambiato nello sport oggi? Quali 
sono i vantaggi o le difficoltà che i giovani che si approcciano 
allo sport a livello professionale possono incontrare? 
Lo sport di oggi ha indubbiamente alzato l’asticella. Da un mio 
personale punto di vista, davanti a tutto c’è sempre il talento 
che è innato in uno sportivo che arriva al professionismo. Ma è 
anche vero che al giorno d’oggi abbiamo a disposizione struttu-
re e organizzazioni che danno molte possibilità: intendo dire 
migliori attrezzature, preparazioni atletiche evolute, attrezzi 
per la pratica sportiva molto più performanti rispetto al passato 
e internet che ti dà tutte le informazioni di cui hai bisogno in 
tempo reale. Al di là di tutto ciò, però, ci vuole sempre la pas-
sione che ti coinvolge a pieno in quello che fai, tanta dedizione, 
sacrifici, un po’ di fortuna e poter dedicare una parte della vita 
allo sport che ami fare. 
Una cosa che manca ai giovani d’oggi, ma non per colpa loro, è 
l’educazione sportiva a livello scolastico. L’educazione sportiva 
significa disciplina, dedizione, educazione, rispetto, puntuali-
tà, salute, cultura del proprio corpo. Queste cose sarebbero uti-
li anche per i ragazzi che non hanno intenzione di praticare 
sport a livello agonistico e tutti potremmo trarne dei vantaggi.

During your sporting career you have won the Paris-Dakar 
Rally four times: a truly incredible result that must have re-
quired constant commitment but also effort. Against the 
background of your victories, how true is the motto “the im-
portant thing is not to win but to participate”?
I would say that this motto applies depending on what you do. If 
you do sports professionally, it is important to have a winning 
spirit; if you do sports at amateur level, it is obvious that you are 
satisfied with just participating, but it does not necessarily have 
to be a frustration, in both cases. I believe that our talent puts our 
destiny on the right path.

In this sense, what are the characteristics that matter the 
most to be successful, not only in sports?
In sports as in life, if we have the possibilities and abilities, at a 
certain point we must dare, try. Sometimes you have to vigor-
ously make courageous decisions, and if it doesn’t work, you 
have to try again even if “not all donuts come out with a hole”. In 
the end, with respect for all, “we are what we do”, so: Full speed 
ahead!

Durante la sua carriera sportiva lei ha vinto per ben quattro 
volte il Rally Parigi-Dakar: un risultato davvero incredibile 
che avrà richiesto un assiduo impegno ma anche fatica. Sullo 
sfondo delle sue vittorie, quanto vale dunque il motto “l’im-
portante non è vincere ma partecipare”?
Direi che questo motto vale a seconda di quello che fai. Se pra-
tichi l’agonismo, l’importante è avere uno spirito vincente; se 
pratichi lo sport a livello dilettantistico è ovvio che ti acconten-
ti anche solo di partecipare, ma non deve essere per forza una 
frustrazione, in entrambi i casi. Credo che il talento che c’è in 
noi metta sulla retta via il nostro destino.

In questo senso, quali sono le caratteristiche che contano di 
più per avere successo, non solo nello sport?
Nello sport come nella vita, se ne abbiamo le possibilità e le ca-
pacità, a un certo punto bisogna osare, provare. A volte bisogna 
fare delle scelte coraggiose e con determinazione, e se non fun-
ziona, bisogna riprovare anche se “non tutte le ciambelle na-
scono con il buco”. Alla fine, con rispetto nei confronti di tutti, 
noi “siamo quello che facciamo”, quindi: Avanti tutta!

Edi Orioli, Libia
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past, and the internet that gives you all the information you need 
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es, a little luck and being able to dedicate a part of your life to the 
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internazionali così significative?
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allo sport che ami fare. 
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During your sporting career you have won the Paris-Dakar 
Rally four times: a truly incredible result that must have re-
quired constant commitment but also effort. Against the 
background of your victories, how true is the motto “the im-
portant thing is not to win but to participate”?
I would say that this motto applies depending on what you do. If 
you do sports professionally, it is important to have a winning 
spirit; if you do sports at amateur level, it is obvious that you are 
satisfied with just participating, but it does not necessarily have 
to be a frustration, in both cases. I believe that our talent puts our 
destiny on the right path.

In this sense, what are the characteristics that matter the 
most to be successful, not only in sports?
In sports as in life, if we have the possibilities and abilities, at a 
certain point we must dare, try. Sometimes you have to vigor-
ously make courageous decisions, and if it doesn’t work, you 
have to try again even if “not all donuts come out with a hole”. In 
the end, with respect for all, “we are what we do”, so: Full speed 
ahead!

Durante la sua carriera sportiva lei ha vinto per ben quattro 
volte il Rally Parigi-Dakar: un risultato davvero incredibile 
che avrà richiesto un assiduo impegno ma anche fatica. Sullo 
sfondo delle sue vittorie, quanto vale dunque il motto “l’im-
portante non è vincere ma partecipare”?
Direi che questo motto vale a seconda di quello che fai. Se pra-
tichi l’agonismo, l’importante è avere uno spirito vincente; se 
pratichi lo sport a livello dilettantistico è ovvio che ti acconten-
ti anche solo di partecipare, ma non deve essere per forza una 
frustrazione, in entrambi i casi. Credo che il talento che c’è in 
noi metta sulla retta via il nostro destino.

In questo senso, quali sono le caratteristiche che contano di 
più per avere successo, non solo nello sport?
Nello sport come nella vita, se ne abbiamo le possibilità e le ca-
pacità, a un certo punto bisogna osare, provare. A volte bisogna 
fare delle scelte coraggiose e con determinazione, e se non fun-
ziona, bisogna riprovare anche se “non tutte le ciambelle na-
scono con il buco”. Alla fine, con rispetto nei confronti di tutti, 
noi “siamo quello che facciamo”, quindi: Avanti tutta!

Edi Orioli, Libia
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In this regard, precisely this year Pratic, that you successful-
ly run together with your brother, turns 60. Let’s say a mature 
woman, with experience but looking to the future, in a world 
that has changed a lot since its foundation. What does it 
take?
Our company is really a mature woman but I would dare to say 
that it got here with wisdom, reasoned investments, dedication 
and perseverance to build refined and functional objects that en-
dure over time. And it is also what I hope will be done in the 
places hosting the sporting events, by using the land with its cul-
ture, its population and its Alpine resources to show to the whole 
world. There will be a lot of work for everyone but it takes coher-
ence in decisions, and these must be far-sighted and not tied 
exclusively to the events of the World Championships and the 
Olympics.

Since you are a sportsman and deeply know the competition, 
what are the distinctive characteristics of your company and 
your excellent products compared to the competitors in the 
sector?
Currently Pratic is recognized as a leader in the reference market, 
a company that has created fashions and lifestyles. In 1960, from 
a humble but well-equipped craft workshop, canopies were born, 
simple awnings that shaded the windows of houses and the win-
dows of some shops. Today Pratic, with a production area of   
22,000 square meters and 250 employees, produces and gener-
ates real spaces for outdoor living, structures designed for 
homes, hotels and bars; structures that protect from the sun, 
wind, rain, with adjustable blades to modulate sunlight, sliding 
panoramic windows, lighting systems and customized platforms: 
in short, a company that has evolved and which, over the years, 
has continuously invested and developed new products while al-
ways offering to the market something new and special for the 
open air world.

In proposito, proprio quest’anno la Pratic che lei dirige con 
successo insieme a suo fratello, compie sessant’anni. Dicia-
mo una donna matura, con esperienza ma proiettata al futu-
ro, in un mondo che dalla sua fondazione è cambiato parec-
chio. Che cosa si porta dietro? 
La nostra azienda è proprio una donna matura ma oserei dire 
che è arrivata fin qui con saggezza, investimenti ragionati, de-
dizione e costanza per costruire oggetti ricercati e funzionali 
che rimangano nel tempo. Ed è anche quello che mi auguro 
venga fatto nelle località che ospiteranno gli eventi sportivi, 
utilizzando il territorio con la sua cultura, la sua popolazione e 
le sue risorse alpine da mostrare al mondo intero. Ci sarà un 
gran lavoro per tutti ma ci vuole coesione nelle decisioni, e que-
ste dovranno essere lungimiranti e non legate esclusivamente 
agli eventi dei Mondiali e delle Olimpiadi.

Dato che lei è uno sportivo e conosce profondamente la com-
petizione, quali sono le caratteristiche distintive della vostra 
azienda e dei vostri prodotti di eccellenza rispetto alle compe-
titor del settore? 
Attualmente Pratic è riconosciuta come azienda leader sul mer-
cato di riferimento, un’azienda che ha creato mode e stili di 
vita. Nel 1960 da un umile ma attrezzato laboratorio artigianale, 
nascevano le cappottine, semplici tende da sole che si limitava-
no a ombreggiare le finestre delle case e le vetrine di qualche 
negozio. Ora Pratic, con una superfice produttiva di 22.000 mq 
e 250 collaboratori, produce e genera veri e propri spazi per vi-
vere all’aperto, strutture pensate per le case, gli hotel e i bar; 
strutture che proteggono dal sole, dal vento, dalla pioggia, con 
lame orientabili per modulare la luce solare, vetrate panorami-
che scorrevoli, impianti di illuminazione e pedane personaliz-
zate: insomma, un’azienda che si è evoluta e che, nel corso degli 
anni, ha continuamente investito e sviluppato nuovi prodotti 
offendo al mercato sempre qualcosa di nuovo e di speciale per il 
mondo open air.

EDI  OR IOL I

“OLTRE AL LIMITE”
“BEYOND LIMITS”
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PRATIC
L’outdoor era una tendenza molto forte da tempo sia 
in ambito residenziale che business. Ora l’emergenza 
sanitaria e il lockdown forzato stanno accelerando il 
fenomeno: il giardino cambia e diventa un’estensione 
naturale della casa, dotata di tutti i comfort e le fun-
zioni tipiche di un living open air. Ne sono un esem-
pio il successo delle pergole di design e di tende da 
sole, e della capacità progettuale e organizzativa di 
un marchio come Pratic, punto di riferimento nel set-
tore. In tempi di distanziamento sociale, l’argomento 
dominante è creare nuovi spazi esterni o ampliare gli 
esistenti, in ambito domestico per ottimizzare terraz-
zi, giardini e rooftop e nel mondo dell’accoglienza e 
dell’ospitalità per moltiplicare la superficie rispettan-
do le distanze imposte dai nuovi regolamenti. E tutto 
questo senza temere il meteo e offrendo un’espe-
rienza di piacevole comfort ai clienti. La Serie Brera, 
novità di Pratic, comprende tre modelli di coperture 
retraibili con lame frangisole ripiegabili, soluzione che 
unisce due benefici: protezione e possibilità di aper-
tura verso il cielo. Il design essenziale è la caratteri-
stica prevalente di una collezione dal solido impianto 
tecnologico, che consente numerose possibilità di 
utilizzo. Con un unico movimento rapido, infatti, le 
lame frangisole di Brera scorrono e si compattano in 
uno spazio ridotto. Così, è possibile guardare il cielo e 
godere della luce desiderata quando la copertura ar-
retra, compattandosi in maniera completa o parziale; 
oppure beneficiare del massimo comfort in termini di 

La Serie Brera è disponibile in tre 
versioni: solo la copertura (Brera B), 
oppure con vetrate Slide Glass (Brera 
S) o con vetrate e Raso (Brera P).

La Serie Brera è disponibile in tre 
versioni: solo la copertura (Brera B), 
oppure con vetrate Slide Glass (Brera S) 
 o con vetrate e Raso (Brera P).

temperatura, ventilazione e protezione. Quando aper-
ta, Brera ritaglia un ampio spazio di azzurro, con lame 
frangisole che si sovrappongono l’una all’altra ridu-
cendo al minimo l’ingombro. Chiusa, offre protezione 
da sole, vento e pioggia. www.pratic.it
L. C.

L’outdoor era una tendenza molto forte da tempo 
sia in ambito residenziale che business. Ora 
l’emergenza sanitaria e il lockdown forzato stanno 
accelerando il fenomeno: il giardino cambia e 
diventa un’estensione naturale della casa, dotata 
di tutti i comfort e le funzioni tipiche di un living 
open air. Ne sono un esempio il successo delle 
pergole di design e di tende da sole, e della capacità 
progettuale e organizzativa di un marchio come 
Pratic, punto di riferimento nel settore. In tempi di 
distanziamento sociale, l’argomento dominante è 
creare nuovi spazi esterni o ampliare gli esistenti, in 
ambito domestico per ottimizzare terrazzi, giardini e 
rooftop e nel mondo dell’accoglienza e dell’ospitalità 
per moltiplicare la superficie rispettando le distanze 

imposte dai nuovi regolamenti. E tutto questo 
senza temere il meteo e offrendo un’esperienza di 
piacevole comfort ai clienti. La Serie Brera, novità di 
Pratic, comprende tre modelli di coperture retraibili 
con lame frangisole ripiegabili: soluzione che unisce 
due benefici: protezione e possibilità di apertura 
verso il cielo. Il design essenziale è la caratteristica 
prevalente di una collezione dal solido impianto 
tecnologico, che consente numerose possibilità di 
utilizzo. Con un unico movimento rapido, infatti, le 
lame frangisole di Brera scorrono e si compattano in 
uno spazio ridotto. Così, è possibile guardare il cielo 
e godere della luce desiderata quando la copertura 
arretra, compattandosi in maniera completa o 
parziale; oppure beneficiare del massimo comfort in 
termini di temperatura, ventilazione e protezione. 
Quando aperta, Brera ritaglia un ampio spazio di 
azzurro, con lame frangisole che si sovrappongono 
l’una all’altra riducendo al minimo l’ingombro. 
Chiusa, offre protezione da sole, vento e pioggia.
www.pratic.it
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He begins to tell me about his travels, his challenges: from the 
nineteen Paris-Dakar rallies to the Pharaohs Rally. “Now I’m go-
ing to publish a shot from 2002, I was in Red Square, I was doing 
the Trans-Siberian Railway. I was walking with the helmet in my 
hand in Moscow”.
Among the oldest images are those of his first Dakar. It was 1986 
and he was only 24 years old: “I was the youngest member of the 
Dakar and also to win a stage. That year we started from the 
Palace of Versailles, in Paris. It was New Year’s Eve. We had to 
travel fifteen thousand kilometers. We had a stamp check below 
the Eiffel Tower and then all the way up to Marseille, where we 
had to embark to go to Africa. Every country, every roundabout 
was full of cheering spectators. I will never forget that day, 1100 
km on the road, surrounded by the crowd. I did nought to 60 in 24 
hours. The day before I was racing on an Enduro track, the next I 
was in the most feared and ruthless race in the world.”
Because Edi grew up in the Friulian woods, riding motorbikes. “I 
started running through the fields with my grandmother’s bike - 
he tells me - Then I switched to the Ciao - and here he smiles in 
an amused way, as if that Ciao had seen some action - After I 
disintegrated that too, my dad bought me a moped. From there 
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05 LA MIA AFRICA
Edi Orioli e la Parigi-Dakar, quella vera!

Una moto Cagiva Elefant 900, nel mezzo del deserto del 
Ténéré, tra le dune di sabbia, dove tutto si tinge di rosso. Una 
foto scattata 30 anni fa, che mi arriva su Whatsapp, insieme 
c’è un messaggio: “La velocità è un elemento astratto che 
puoi provare in tanti modi, l’importante è avere la 
consapevolezza di riuscire a fermarsi”. Guardo chi me l’ha 
mandata: è Edi Orioli. 
Lo chiamo e lui mi risponde con quei suoi modi eleganti: 
“Ciao Carolina, sto riorganizzando le mie foto, credo di 
averne circa diecimila. Quando correvo io non esistevano i 
social, non c’era internet. C’era solo la macchina fotografica. 
Tutta la mia storia è racchiusa in queste immagini. Ogni 
volta che le guardo mi ricordo tutto: dov’ero, con chi ero, 
cosa stavo facendo”. 

A Cagiva Elefant 900 motorbike, in the middle of the Ténéré 
desert, among the sand dunes, where everything turns red. A 
photo taken 30 years ago, which arrives on Whatsapp, together 
with a message: “Speed is an abstract element that you can try 
in many ways, the important thing is to be fully aware of when to 
stop”. I look at who sent it to me: it’s Edi Orioli.
I call him and he answers with his elegant ways: “Hi Carolina, I’m 
rearranging my photos, I think I have about ten thousand of 
them. When I used to race, social networks did not exist, there 
was no internet. There was only the camera. My whole story is 
kept in these images. Every time I look at them, I remember 
everything: where I was, with whom, what I was doing”.

In foto Edi Orioli

MY AFRICA
Edi Orioli and the Paris-Dakar, the real one!

nizia a raccontarmi dei suoi viaggi, delle sue sfide: dalle dician-
nove Parigi-Dakar ai Rally dei Faraoni. “Adesso sto per pubbli-
care uno scatto del 2002, ero sulla Piazza Rossa, stavo facendo 
la Transiberiana. Passeggiavo con il casco in mano a Mosca”.

Tra le immagini più datate ci sono quelle della sua prima Dakar. 
Era il 1986 e lui aveva solo 24 anni: “Ero il più giovane iscritto 
alla Dakar e anche a vincere una tappa. Quell’anno partivamo 
dalla Reggia di Versailles, a Parigi. Era Capodanno. Dovevamo 
percorrere quindicimila chilometri. Avevamo un controllo tim-
bro sotto la Tour Eiffel e poi giù tutto d’un fiato fino a Marsiglia, 
dove ci dovevamo imbarcare per andare in Africa. Ogni paese, 
ogni rotonda era piena di pubblico ad applaudirci. Non mi scor-
derò mai quella giornata, 1100 chilometri su strada, circondati 
dalla folla. Ho fatto da zero a cento in 24 ore. Il giorno prima 
correvo in una pista di Enduro, quello dopo ero nella gara più 
temuta e spietata del mondo”. 
Perché Edi è cresciuto tra i boschi friulani, in sella a una moto. 
“Ho iniziato a correre per i campi con la bici di mia nonna - mi 
racconta - Poi son passato al Ciao - e qua sorride con fare diver-
tito, come se quel Ciao ne avesse viste di avventure - Dopo che 
ho disintegrato anche quello, mio papà mi ha comprato un cin-
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everything up, of quitting, of not wanting to risk your life for a race 
anymore?”, I ask him.
“Well yes, sometimes I thought about it - he says - But when the 
time to enroll in the Dakar came, all the thoughts passed, and in 
the end I was riding my bike again”.
I am looking at the slides again, and a cap with small pink dots 
appears in many of them: “I am not superstitious, I never have 
been - he tells me - but when I left for the first Dakar I had with me 
that funny fluorescent yellow wool cap with pink polka dots. I had 
it with me ever since I was riding my Vespa. Here you go, that cap 
has done all nineteen Dakar. It has always been with me. I have 
never left it. And in all the photos I look back at, it always pops 
up”.
Now that cap is hung in a room at his house: “I moved away from 
the world of motors because either I am competing at my best, or 
I prefer to stay out. Instead of going to see a Grand Prix in person, 
I choose to watch it on TV. It bothers me to be on the other side 
of the barricade. It is a subtle suffering that perhaps all the riders 
feel. I would like to be there in the middle as well, to race. But 
there is a time and limit for everything. You got to know when to 
back off. I’m no longer twenty years old. People think you can run 
your whole life, but it’s not like that, you got to know when to step 
aside in life. For me it’s not a burden to stay away from this reality. 
I enjoy some of my memories, I don’t necessarily need to go and 
collect another plaque.”
If he puts something in his head no one gets him off his thoughts, 
like when after so many years in Paris-Dakar he felt the need to 
break away from the anxiety of the chronometer, so he launched 
himself into a new adventure: solo racing. “At some point in my 
career I decided to go back to Africa and cross the Ténéré desert 
alone. I wanted to experience those spaces at the speed that I 
would have decided. Stopping whenever I wanted, in order to 
have time to observe the splendor that surrounded me, to walk 
barefoot on the dunes. So I found a new dimension and I under-
stood that it was one of the most beautiful things in the world. I 
couldn’t stop: I travelled in the desert of Libya, the Atacama De-
sert, the Gobi Desert in Mongolia, and then returned to Libya to 
ride down the Acacus Mountains. Finally, I did the Trans-Siberian 
from Bologna to Vladivostok in 17 days”.
Edi traveled around the world riding his. And now that he has 
taken off the pilot’s clothes and put on the entrepreneur’s ones, 
he feels the lack of adrenaline: “In normal life you can’t feel that 
thrill, those emotions. When you do extreme things it is difficult, if 
not impossible, to stay on the same level. I jump with a para-
chute, I dive, I have a helicopter license, I try to find a way to feel 
alive, to repeat those adrenaline rushes that I have experienced in 
the past, but nothing will ever be like traveling those stretches of 
sand at two hundred kilometers per hour, knowing that you can 
count only on yourself. “
I look back at that photo, with him in the middle of the desert, the 
number 92 on the bib, and nothing else. I get a little emotional, I 
think about his stories and I understand that this is the most ro-
mantic interview of my life.

my career started. I started doing the Enduro races. Then the 
African ones came. At the beginning, however, I hated them.”
I stop him, ‘why did you hate them?’ I ask him. After nineteen 
Dakar rallies, four of which he won, it is illogical to think he hated 
them. “Initially I could not find anything nice in running in the 
middle of nowhere - he explains - The first time I was in Africa, I 
had a race in Tunisia. I had many problems. I could not under-
stand what was entertaining in those competitions. Imagine that 
when I returned to Italy from Egypt, I kissed the land as soon as 
I landed in Rome. Then Honda asked me to do the Pharaohs 
Rally, it was like a call to action. I never wanted to go back, but I 
did not have many alternatives, it was still an opportunity. The 
race went well and from there they offered me the Paris-Dakar 
Rally. I accepted, I ranked sixth. It was an unexpected accom-
plishment”. 
The first of many, because from there he would never stop. And 
indeed, not only he became one of the emblems of that race, but 
he also fell in love with Africa: “Over time I became passionate 
about that land, I learned to love it. To adore its colors, its people, 
its sky”.
Edi has the journey in his blood, and in his stories there is an 
emotional enthusiasm that makes you believe that you are there 
with him. “I did the real Paris-Dakar, that in which you navigate 
only with a compass, where you sleep on the ground in a Tuareg 
tent. When the GPS arrived, the spirit of the race went kind of 
missing. I used to stay for fifteen days without calling home, it 
was impossible to do it from the desert. Today everything has 
changed. At the end of each stage, everyone is ready with their 
cellphones to post photos on social networks”.
He speaks with a melancholic voice, as if he wants to return to 
relive the magic of a bygone age: “It would be nice for today’s 
drivers to take away some electronics to see how they drive. In 
many ways, in the world of motors, everything got simpler. I love 
to watch the old cars driving in Le Mans, those drivers who used 
to sit on the pit wall, with a Marlboro in their mouth and a blonde 
beside. What happened was more genuine. Today, if you don’t 
have a pass, you can’t even go to the bathroom”. 
As he tells, I smile, I feel like i’m on the circuit de la Sarthe, hear-
ing the rumble of the mufflers, the screams of the crowd.
“Now I have found that same atmosphere only at the Tourist Tro-
phy, do you know what it is?” he caught me off guard, I was still 
dreaming of France. “Open the internet and go watch, it takes a 
second - he says - It is a very dangerous race road. I have seen it 
twice, they pass at three hundred an hour between the houses, it 
gives you the chills. There, you relive the atmosphere of the past: 
there are the riders in leather suits unbuttoned to the stomach, 
sweaty, holding their helmets. The audience on the curves, on 
bales of straw. When you see the first bikes passing by you get 
an emotion, a bang in the stomach, it’s impressive. Such was the 
race dangerous, that it went out of the world federation circuit”.
I look at that street circuit on the web, I see the images of the 
motorbikes speeding past spectators and homes, and I feel that 
shiver down my spine: “Have you ever thought of giving 
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quantino. Da lì ha preso il via la mia carriera. Ho iniziato a fare 
le gare di Enduro. Poi sono arrivate quelle africane. Inizialmen-
te però le odiavo”.
Lo fermo, ‘come le odiavi?’ gli chiedo. Con diciannove Dakar 
fatte, di cui quattro vinte, è paradossale pensare che le odiasse. 
“Inizialmente non riuscivo a trovare niente di bello a correre 
nel mezzo al nulla - mi spiega - La prima volta che sono stato in 
Africa ho fatto una gara in Tunisia. Avevo avuto molti problemi. 
Non riuscivo a capire cosa ci fosse di divertente in quelle com-
petizioni. Figurati che quando sono tornato in Italia dall’Egitto 
ho baciato la terra appena atterrato a Roma. Poi la Honda mi ha 
proposto di fare il Rally dei Faraoni, è stata come una chiamata 
alle armi. Non avrei mai voluto tornarci, ma non avevo molte 
alternative, era comunque un’occasione. La gara è andata bene 
e da lì mi hanno proposto la Parigi-Dakar. Ho accettato, mi 
sono classificato sesto. Era un traguardo inaspettato”. 
Il primo di molti, perché da lì non si sarebbe più fermato. E anzi, 
non solo sarebbe diventato uno degli emblemi di quella gara, ma 
si sarebbe anche innamorato dell’Africa: “Col tempo mi sono 
appassionato a quella terra, ho imparato ad amarla. Ad adorare 
i suoi colori, la sua gente, il suo cielo”.
Edi ha il viaggio nel sangue e nei suoi racconti c’è quel trasporto 
emotivo che ti fa immaginare di viverli con lui. “Ho fatto le vere 
Parigi-Dakar, quelle in cui si navigava solo con la bussola, in cui 
si dormiva per terra, sotto una tenda Tuareg. Quando è arrivato 
il Gps si è un po’ perso lo spirito della gara. Io stavo anche quin-
dici giorni senza telefonare a casa, era impossibile farlo dal de-
serto. Oggi è cambiato tutto. Alla fine di ogni tappa sono tutti 
con i cellulari a postare le foto sui social”.
Parla con voce malinconica, come se volesse tornare a rivivere 
la magia di un tempo passato: “Ai piloti di adesso sarebbe bello 
togliere un po’ di elettronica per vedere come guidano. Per 
molti aspetti nel mondo dei motori si è semplificato tutto. Amo 
guardare le vecchie auto che guidavano a Le Mans, quei piloti 
che si sedevano sul muretto dei box, con una Marlboro in bocca 
e una bionda accanto. Quello che accadeva era più vero. Adesso 
se non hai un pass non puoi andare neanche in bagno”.
Mentre racconta sorrido, mi sembra di essere sul circuit de la 
Sarthe, di sentire il rombo delle marmitte, le urla della folla. 
“Adesso ho ritrovato quella stessa atmosfera solo al Tourist Tro-
phy, sai cos’è?” Mi prende impreparata, stavo ancora sognando 
la Francia. “Apri internet e vai a guardare, tanto ci metti un se-
condo - dice – È una gara su strada, pericolosissima. L’ho vista 
due volte, passano a trecento all’ora tra le case, fa venire i brivi-
di. Ecco, lì rivivi l’atmosfera del passato: ci sono i piloti con la 
tuta in pelle sbottonata fino alla pancia, sudati, col casco in 
mano. Il pubblico sulle curve, le balle di paglia. Quando vedi 
passare le prime moto ti viene una commozione, una botta allo 
stomaco, impressionante. Come gara è uscita dal circuito della 
federazione mondiale, tanto era pericolosa”.
Guardo quel circuito cittadino sul web, vedo le immagini delle 
moto che sfrecciano sfiorando spettatori e abitazioni e sento 
quel brivido lungo la schiena: “Hai mai pensato di mollare tut-

to, di smettere, di non voler più rischiare la tua vita per una 
gara?”, gli chiedo. 
“Mah sì, qualche volta l’ho pensato - dice - Ma quando poi ar-
rivava l’ora di iscriversi alla Dakar passavano tutti i pensieri, e 
alla fine mi trovavo di nuovo in sella alla mia moto”.
Riguardo le diapositive e in molte appare un berretto con picco-
li pallini rosa: “Io non sono scaramantico, non lo sono mai stato 
- mi racconta - ma quando sono partito per la prima Dakar ave-
vo dietro quella buffa cuffia di lana giallo fluo con i pois rosa. 
L’avevo con me fin da quando andavo col vespino. Ecco, quel 
berretto lì ha fatto tutte e diciannove le Dakar. È stato sempre 
con me. Non l’ho mai lasciato. E in tutte le foto che riguardo 
spunta sempre fuori”.
Adesso quella cuffia è appesa in una stanza della sua casa: “Mi 
sono allontanato dal mondo dei motori perché o sono in gara al 
Top o preferisco stare fuori. Piuttosto che andare a vedere un 
Gran Premio dal vivo scelgo di vederlo in Tv. Stare dalla parte di 
qua della barricata mi dà fastidio. È una sottile sofferenza che 
forse tutti i piloti provano. Vorrei essere in mezzo anche io, a 
correre. Ma a tutto c’è un tempo, un limite. Bisogna sapersi ti-
rare indietro. Non ho più venti anni. La gente pensa che tu pos-
sa correre tutta la vita, ma non è così, bisogna sapersi fare da 
parte nella vita. Per me non è un peso stare lontano da questa 
realtà. Godo un po’ dei miei ricordi, non ho bisogno per forza di 
andare a ritirare un’altra targa”.
Se si mette in testa una cosa nessuno lo smuove dai suoi pensie-
ri, come quando dopo tanti anni di Parigi-Dakar ha sentito il 
bisogno di staccarsi dall’ansia del cronometro e si è lanciato in 
una nuova avventura: le corse in solitaria. “A un certo punto 
della mia carriera ho deciso di tornare in Africa e di attraversare 
il deserto del Ténéré da solo. Volevo vivere quegli spazi alla ve-
locità che io avrei deciso. Fermandomi quando desideravo, per 
avere il tempo di osservare la meraviglia che mi circondava, di 
camminare a piedi scalzi sulle dune. Così ho trovato una nuova 
dimensione e ho capito che era una delle cose più belle del 
mondo. Non sono più riuscito a fermarmi: ho fatto il deserto 
della Libia, quello di Atakama, quello dei Gobi in Mongolia, per 
poi tornare in Libia a percorrere l’Acacus. Infine ho fatto la 
Transiberiana da Bologna a Vladivostok in 17 giorni”. 
Edi in sella alla sua moto ha fatto il giro del mondo. E adesso che 
si è tolto i panni del pilota e ha vestito quelli dell’imprenditore 
sente la mancanza dell’adrenalina: “Nella vita normale non si può 
provare quel brivido, quelle emozioni. Quando fai cose estreme è 
difficile, se non impossibile, restare sullo stesso livello. Mi lancio 
col paracadute, faccio immersioni, ho il brevetto del elicottero, 
provo ad trovare un modo per sentirmi vivo, per ripetere quelle 
scariche di adrenalina che ho vissuto in passato, ma niente sarà 
mai simile a percorrere quelle distese di sabbia a duecento chilo-
metri all’ora, sapendo di poter contare solo su sé stessi”.
Riguardo quella foto, con lui in mezzo al deserto, il numero 92 
sulla pettorina, e tutto intorno il niente. Mi emoziono un po’, 
ripenso ai suoi racconti e capisco che questa è l’intervista più 
romantica della mia vita.
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I am looking at the slides again, and a cap with small pink dots 
appears in many of them: “I am not superstitious, I never have 
been - he tells me - but when I left for the first Dakar I had with me 
that funny fluorescent yellow wool cap with pink polka dots. I had 
it with me ever since I was riding my Vespa. Here you go, that cap 
has done all nineteen Dakar. It has always been with me. I have 
never left it. And in all the photos I look back at, it always pops 
up”.
Now that cap is hung in a room at his house: “I moved away from 
the world of motors because either I am competing at my best, or 
I prefer to stay out. Instead of going to see a Grand Prix in person, 
I choose to watch it on TV. It bothers me to be on the other side 
of the barricade. It is a subtle suffering that perhaps all the riders 
feel. I would like to be there in the middle as well, to race. But 
there is a time and limit for everything. You got to know when to 
back off. I’m no longer twenty years old. People think you can run 
your whole life, but it’s not like that, you got to know when to step 
aside in life. For me it’s not a burden to stay away from this reality. 
I enjoy some of my memories, I don’t necessarily need to go and 
collect another plaque.”
If he puts something in his head no one gets him off his thoughts, 
like when after so many years in Paris-Dakar he felt the need to 
break away from the anxiety of the chronometer, so he launched 
himself into a new adventure: solo racing. “At some point in my 
career I decided to go back to Africa and cross the Ténéré desert 
alone. I wanted to experience those spaces at the speed that I 
would have decided. Stopping whenever I wanted, in order to 
have time to observe the splendor that surrounded me, to walk 
barefoot on the dunes. So I found a new dimension and I under-
stood that it was one of the most beautiful things in the world. I 
couldn’t stop: I travelled in the desert of Libya, the Atacama De-
sert, the Gobi Desert in Mongolia, and then returned to Libya to 
ride down the Acacus Mountains. Finally, I did the Trans-Siberian 
from Bologna to Vladivostok in 17 days”.
Edi traveled around the world riding his. And now that he has 
taken off the pilot’s clothes and put on the entrepreneur’s ones, 
he feels the lack of adrenaline: “In normal life you can’t feel that 
thrill, those emotions. When you do extreme things it is difficult, if 
not impossible, to stay on the same level. I jump with a para-
chute, I dive, I have a helicopter license, I try to find a way to feel 
alive, to repeat those adrenaline rushes that I have experienced in 
the past, but nothing will ever be like traveling those stretches of 
sand at two hundred kilometers per hour, knowing that you can 
count only on yourself. “
I look back at that photo, with him in the middle of the desert, the 
number 92 on the bib, and nothing else. I get a little emotional, I 
think about his stories and I understand that this is the most ro-
mantic interview of my life.

my career started. I started doing the Enduro races. Then the 
African ones came. At the beginning, however, I hated them.”
I stop him, ‘why did you hate them?’ I ask him. After nineteen 
Dakar rallies, four of which he won, it is illogical to think he hated 
them. “Initially I could not find anything nice in running in the 
middle of nowhere - he explains - The first time I was in Africa, I 
had a race in Tunisia. I had many problems. I could not under-
stand what was entertaining in those competitions. Imagine that 
when I returned to Italy from Egypt, I kissed the land as soon as 
I landed in Rome. Then Honda asked me to do the Pharaohs 
Rally, it was like a call to action. I never wanted to go back, but I 
did not have many alternatives, it was still an opportunity. The 
race went well and from there they offered me the Paris-Dakar 
Rally. I accepted, I ranked sixth. It was an unexpected accom-
plishment”. 
The first of many, because from there he would never stop. And 
indeed, not only he became one of the emblems of that race, but 
he also fell in love with Africa: “Over time I became passionate 
about that land, I learned to love it. To adore its colors, its people, 
its sky”.
Edi has the journey in his blood, and in his stories there is an 
emotional enthusiasm that makes you believe that you are there 
with him. “I did the real Paris-Dakar, that in which you navigate 
only with a compass, where you sleep on the ground in a Tuareg 
tent. When the GPS arrived, the spirit of the race went kind of 
missing. I used to stay for fifteen days without calling home, it 
was impossible to do it from the desert. Today everything has 
changed. At the end of each stage, everyone is ready with their 
cellphones to post photos on social networks”.
He speaks with a melancholic voice, as if he wants to return to 
relive the magic of a bygone age: “It would be nice for today’s 
drivers to take away some electronics to see how they drive. In 
many ways, in the world of motors, everything got simpler. I love 
to watch the old cars driving in Le Mans, those drivers who used 
to sit on the pit wall, with a Marlboro in their mouth and a blonde 
beside. What happened was more genuine. Today, if you don’t 
have a pass, you can’t even go to the bathroom”. 
As he tells, I smile, I feel like i’m on the circuit de la Sarthe, hear-
ing the rumble of the mufflers, the screams of the crowd.
“Now I have found that same atmosphere only at the Tourist Tro-
phy, do you know what it is?” he caught me off guard, I was still 
dreaming of France. “Open the internet and go watch, it takes a 
second - he says - It is a very dangerous race road. I have seen it 
twice, they pass at three hundred an hour between the houses, it 
gives you the chills. There, you relive the atmosphere of the past: 
there are the riders in leather suits unbuttoned to the stomach, 
sweaty, holding their helmets. The audience on the curves, on 
bales of straw. When you see the first bikes passing by you get 
an emotion, a bang in the stomach, it’s impressive. Such was the 
race dangerous, that it went out of the world federation circuit”.
I look at that street circuit on the web, I see the images of the 
motorbikes speeding past spectators and homes, and I feel that 
shiver down my spine: “Have you ever thought of giving 
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quantino. Da lì ha preso il via la mia carriera. Ho iniziato a fare 
le gare di Enduro. Poi sono arrivate quelle africane. Inizialmen-
te però le odiavo”.
Lo fermo, ‘come le odiavi?’ gli chiedo. Con diciannove Dakar 
fatte, di cui quattro vinte, è paradossale pensare che le odiasse. 
“Inizialmente non riuscivo a trovare niente di bello a correre 
nel mezzo al nulla - mi spiega - La prima volta che sono stato in 
Africa ho fatto una gara in Tunisia. Avevo avuto molti problemi. 
Non riuscivo a capire cosa ci fosse di divertente in quelle com-
petizioni. Figurati che quando sono tornato in Italia dall’Egitto 
ho baciato la terra appena atterrato a Roma. Poi la Honda mi ha 
proposto di fare il Rally dei Faraoni, è stata come una chiamata 
alle armi. Non avrei mai voluto tornarci, ma non avevo molte 
alternative, era comunque un’occasione. La gara è andata bene 
e da lì mi hanno proposto la Parigi-Dakar. Ho accettato, mi 
sono classificato sesto. Era un traguardo inaspettato”. 
Il primo di molti, perché da lì non si sarebbe più fermato. E anzi, 
non solo sarebbe diventato uno degli emblemi di quella gara, ma 
si sarebbe anche innamorato dell’Africa: “Col tempo mi sono 
appassionato a quella terra, ho imparato ad amarla. Ad adorare 
i suoi colori, la sua gente, il suo cielo”.
Edi ha il viaggio nel sangue e nei suoi racconti c’è quel trasporto 
emotivo che ti fa immaginare di viverli con lui. “Ho fatto le vere 
Parigi-Dakar, quelle in cui si navigava solo con la bussola, in cui 
si dormiva per terra, sotto una tenda Tuareg. Quando è arrivato 
il Gps si è un po’ perso lo spirito della gara. Io stavo anche quin-
dici giorni senza telefonare a casa, era impossibile farlo dal de-
serto. Oggi è cambiato tutto. Alla fine di ogni tappa sono tutti 
con i cellulari a postare le foto sui social”.
Parla con voce malinconica, come se volesse tornare a rivivere 
la magia di un tempo passato: “Ai piloti di adesso sarebbe bello 
togliere un po’ di elettronica per vedere come guidano. Per 
molti aspetti nel mondo dei motori si è semplificato tutto. Amo 
guardare le vecchie auto che guidavano a Le Mans, quei piloti 
che si sedevano sul muretto dei box, con una Marlboro in bocca 
e una bionda accanto. Quello che accadeva era più vero. Adesso 
se non hai un pass non puoi andare neanche in bagno”.
Mentre racconta sorrido, mi sembra di essere sul circuit de la 
Sarthe, di sentire il rombo delle marmitte, le urla della folla. 
“Adesso ho ritrovato quella stessa atmosfera solo al Tourist Tro-
phy, sai cos’è?” Mi prende impreparata, stavo ancora sognando 
la Francia. “Apri internet e vai a guardare, tanto ci metti un se-
condo - dice – È una gara su strada, pericolosissima. L’ho vista 
due volte, passano a trecento all’ora tra le case, fa venire i brivi-
di. Ecco, lì rivivi l’atmosfera del passato: ci sono i piloti con la 
tuta in pelle sbottonata fino alla pancia, sudati, col casco in 
mano. Il pubblico sulle curve, le balle di paglia. Quando vedi 
passare le prime moto ti viene una commozione, una botta allo 
stomaco, impressionante. Come gara è uscita dal circuito della 
federazione mondiale, tanto era pericolosa”.
Guardo quel circuito cittadino sul web, vedo le immagini delle 
moto che sfrecciano sfiorando spettatori e abitazioni e sento 
quel brivido lungo la schiena: “Hai mai pensato di mollare tut-

to, di smettere, di non voler più rischiare la tua vita per una 
gara?”, gli chiedo. 
“Mah sì, qualche volta l’ho pensato - dice - Ma quando poi ar-
rivava l’ora di iscriversi alla Dakar passavano tutti i pensieri, e 
alla fine mi trovavo di nuovo in sella alla mia moto”.
Riguardo le diapositive e in molte appare un berretto con picco-
li pallini rosa: “Io non sono scaramantico, non lo sono mai stato 
- mi racconta - ma quando sono partito per la prima Dakar ave-
vo dietro quella buffa cuffia di lana giallo fluo con i pois rosa. 
L’avevo con me fin da quando andavo col vespino. Ecco, quel 
berretto lì ha fatto tutte e diciannove le Dakar. È stato sempre 
con me. Non l’ho mai lasciato. E in tutte le foto che riguardo 
spunta sempre fuori”.
Adesso quella cuffia è appesa in una stanza della sua casa: “Mi 
sono allontanato dal mondo dei motori perché o sono in gara al 
Top o preferisco stare fuori. Piuttosto che andare a vedere un 
Gran Premio dal vivo scelgo di vederlo in Tv. Stare dalla parte di 
qua della barricata mi dà fastidio. È una sottile sofferenza che 
forse tutti i piloti provano. Vorrei essere in mezzo anche io, a 
correre. Ma a tutto c’è un tempo, un limite. Bisogna sapersi ti-
rare indietro. Non ho più venti anni. La gente pensa che tu pos-
sa correre tutta la vita, ma non è così, bisogna sapersi fare da 
parte nella vita. Per me non è un peso stare lontano da questa 
realtà. Godo un po’ dei miei ricordi, non ho bisogno per forza di 
andare a ritirare un’altra targa”.
Se si mette in testa una cosa nessuno lo smuove dai suoi pensie-
ri, come quando dopo tanti anni di Parigi-Dakar ha sentito il 
bisogno di staccarsi dall’ansia del cronometro e si è lanciato in 
una nuova avventura: le corse in solitaria. “A un certo punto 
della mia carriera ho deciso di tornare in Africa e di attraversare 
il deserto del Ténéré da solo. Volevo vivere quegli spazi alla ve-
locità che io avrei deciso. Fermandomi quando desideravo, per 
avere il tempo di osservare la meraviglia che mi circondava, di 
camminare a piedi scalzi sulle dune. Così ho trovato una nuova 
dimensione e ho capito che era una delle cose più belle del 
mondo. Non sono più riuscito a fermarmi: ho fatto il deserto 
della Libia, quello di Atakama, quello dei Gobi in Mongolia, per 
poi tornare in Libia a percorrere l’Acacus. Infine ho fatto la 
Transiberiana da Bologna a Vladivostok in 17 giorni”. 
Edi in sella alla sua moto ha fatto il giro del mondo. E adesso che 
si è tolto i panni del pilota e ha vestito quelli dell’imprenditore 
sente la mancanza dell’adrenalina: “Nella vita normale non si può 
provare quel brivido, quelle emozioni. Quando fai cose estreme è 
difficile, se non impossibile, restare sullo stesso livello. Mi lancio 
col paracadute, faccio immersioni, ho il brevetto del elicottero, 
provo ad trovare un modo per sentirmi vivo, per ripetere quelle 
scariche di adrenalina che ho vissuto in passato, ma niente sarà 
mai simile a percorrere quelle distese di sabbia a duecento chilo-
metri all’ora, sapendo di poter contare solo su sé stessi”.
Riguardo quella foto, con lui in mezzo al deserto, il numero 92 
sulla pettorina, e tutto intorno il niente. Mi emoziono un po’, 
ripenso ai suoi racconti e capisco che questa è l’intervista più 
romantica della mia vita.
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PRATIC ON TREND10

PRATIC RISCRIVE LA VITA OPEN AIR

PRATIC REVOLUTIONIZES OPEN AIR

e il successo dell’outdoor poteva essere considerato un 
dato acquisito, pochi avrebbero immaginato la sua ulte-
riore - e consistente - crescita proprio durante una del-
le crisi più sconvolgenti che la società globale stia af-

frontando. 
Stiamo parlando di pergole di design e di tende da sole, e della 
capacità progettuale e organizzativa di un marchio come Pratic, 
nato 60 anni in terra friulana e oggi autentico punto di riferi-
mento nel settore. 

In tempi di distanziamento sociale, l’argomento dominante è 
creare nuovi spazi esterni o ampliare gli esistenti. Aumenta, 
cioè, il tempo libero trascorso a casa e nascono nuovi bisogni di 
valorizzare giardini e terrazzi con coperture sicure che si inte-
grino perfettamente con il contesto architettonico. 
Spostando il focus nel mondo dell’accoglienza e dell’ospitalità, 
la conclusione non cambia: la soluzione outdoor rimane la più 
gettonata perché permette di moltiplicare la superficie com-
merciale rispettando le distanze imposte dai nuovi regolamenti. 
E tutto questo senza temere i capricci del meteo e offrendo 
un’esperienza di piacevole comfort ai clienti.

La novità di Pratic si chiama Serie Brera e comprende tre mo-
delli di coperture retraibili con lame frangisole ripiegabili. Una 
soluzione entusiasmante per la vita open air che unisce due be-
nefici: protezione e possibilità di apertura verso il cielo. 
Il design essenziale è la caratteristica prevalente di una collezio-
ne che porta in sé un solido impianto tecnologico, che consente 
numerose possibilità di utilizzo. Con un unico movimento rapi-
do, infatti, le lame frangisole di Brera scorrono e si compattano 
in uno spazio ridotto. Così, è possibile guardare il cielo e godere 
della luce desiderata quando la copertura arretra, compattan-
dosi in maniera completa o parziale; oppure beneficiare del 
massimo comfort in termini di temperatura, ventilazione e 
protezione. Quando aperta, Brera ritaglia un ampio spazio di 
azzurro, con lame frangisole che si sovrappongono l’una all’al-
tra riducendo al minimo l’ingombro. Chiusa, offre protezione 
da sole, vento e pioggia.

If the success of the outdoors could be considered an accepted 
fact, only few would have imagined its further - and consistent - 
growth, right in the middle of the most upsetting crises that glob-
al society is facing.
We are talking about design pergolas and awnings, and the de-
sign and organizational capability of a brand like Pratic, born 60 
years ago in Friuli, which today represents an authentic reference 
point in the sector.

In times of social distancing, the dominant topic is to create new 
outdoor spaces or to expand existing ones. That is, more free 
time is spent at home, and new needs arise to valorize gardens 
and terraces with secure coverings that are perfectly integrated 
with the architectural context.
Shifting the focus to the world of hosting and hospitality, the con-
clusion does not change: the outdoor solution remains the most 
popular one, because it allows you to multiply the commercial 
area while respecting the distances imposed by the new regula-
tions. And all this without fear of the whims of the weather, and 
offering an experience of pleasant comfort to the customers.

The novelty of Pratic is called Brera Series and includes three 
models of retractable coverings with sun-shading blades. An ex-
citing solution for open air living that combines two benefits: pro-
tection and the possibility of total opening.
The essential design is the prevailing feature of a collection that 
carries within it a solid technological system, which allows nu-
merous possibilities of use. In fact, with a single rapid movement, 
the Brera sun-shading blades slide and compact in a small 
space. Thus, it is possible to look at the sky and enjoy the desired 
light when the cover goes back and compacts in completely or 
partially; or benefit from maximum comfort as regards tempera-
ture, ventilation and protection. When open, Brera cuts out a 
large piece of sky, with sun-shading blades that overlap each 
other, taking up a minimal amount of space. When closed, it of-
fers protection from sun, wind and rain.
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Case History

Una proiezione open air 
del living domestico
La pergola bioclimatica Opera di Pratic 

per una pool house
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Lo studio di landscape design Frassinago 
ha curato la progettazione degli esterni di 
una villa situata nella campagna milane-
se, che prevedeva la realizzazione di una 
pool house in grado di creare con una so-
la elegante struttura un “secondo abita-
re” che sopperisse alla mancanza di gran-
di finestrature della casa. Il nuovo am-
biente quindi doveva non solo permette-
re la fruizione del giardino nelle giornate 

più calde e in caso di pioggia, ma anche 
creare un prolungamento naturale della 
villa, capace di inserirsi con coerenza 
all’interno del contesto esterno.
La pergola bioclimatica Opera di Pratic 
ha interpretato al meglio le necessità di 
personalizzazione, polifunzionalità ed 
estetica del progetto. Per questa partico-
lare pool house, Frassinago ha infatti 
scelto di ricorrere all’esperienza del mar-

chio friulano, realizzando quattro moduli 
affiancati e di diverse dimensioni, per 
creare una struttura su diversi livelli, in 
grado di delimitare e al contempo ren-
dere fluidi i vari spazi del dehor. Circa 
55,70 mq che accolgono un living soprae-
levato che si protrae fino al bordo piscina 
a cielo aperto; una sala da pranzo rasen-
te l’acqua e una cucina da esterno; un ri-
postiglio e un bagno perfettamente at-
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trezzato ricavati da due piccoli moduli di 
Opera, chiusi su tre lati da una particola-
re muratura.
Questa innovativa pergola bioclimatica si 
è rivelata la soluzione ideale per unire 
con raffinatezza le zone del leisure con gli 
spazi di servizio. Grazie alle sue lame in 
alluminio orientabili fino a 140 gradi, 
Opera consente non solo di modulare 
l’ombreggiatura, ma anche di far circola-

re naturalmente l’aria all’interno di qual-
siasi ambiente. Ogni modulo è inoltre 
provvisto di illuminazione perimetrale 
Led Line e faretti Spot Light integrati alle 
lame della pergola per consentirne l’uti-
lizzo durante le ore serali e per assicurare 
una maggiore luminosità degli spazi chiu-
si, provvisti anche di illuminazione ag-
giuntiva.
Completano l’installazione le tende Zip 
Raso a scomparsa, per maggiore privacy 
e comfort. A rendere ancora più organi-
co il flusso tra interni ed esterni è infine 
la colorazione della pergola, realizzata 
dal nuovo impianto di verniciatura a im-

patto zero di Pratic che consente di sce-
gliere tra oltre trenta tonalità o richiede-
re la propria personale sfumatura.
In questo caso, il grigio pietra creato ap-
positamente per Opera riprendere alla 
perfezione la colorazione calda degli infis-
si della villa, dando vita a un dialogo co-
stante tra le sfumature della casa e della 
pergola. Un’installazione che va oltre alla 
sola creazione di una struttura per ester-
ni, ma che mira ad evolvere le potenzialità 
delle pergole bioclimatiche, ispirando 
nuovi modi per vivere l’outdoor.

www.pratic.it

DATI PROGETTO

Località Milano

Anno ???

Committenza privata

Tipologia residenziale

Studio di architettura /
progettazione

Frassinago

Foto Giovanni De Sandre

Prodotti/soluzioni impiegati pergola bioclimatica Opera, tende Zip Raso a scomparsa
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In provincia di Siracusa, collocato all’interno della cam-
pagna della Val di Noto, un raffinato resort unisce le sue 
origini antiche ai moderni valori dell’eco-sostenibilità e 
del design. La Masseria della Volpe nasce infatti da una 
tenuta dell’800, adibita alla raccolta e lavorazione di olive 
e agrumi, ora sapientemente rimodernata sotto il segno 
della tutela ambientale e del rispetto del territorio circo-
stante. Un elemento che si esprime in ogni ambito della 
struttura ricettiva: dall’utilizzo minimizzato della plastica 
all’impiego di energia pulita, dai prodotti a chilometro 
zero alle scelte architettoniche che caratterizzano il lu-
xury resort. Anche per l’arredo dei propri spazi outdoor, 
la Masseria della Volpe ha scelto di perseguire l’obiettivo 
eco-sostenibile attraverso l’installazione di cinque strut-
ture bioclimatiche firmate Pratic, poste a copertura degli 
ambienti esterni della spa e del suggestivo ristorante 
affacciato sulla piscina. Opera, questo il modello scelto dai 
proprietari della masseria, permette infatti di abbattere i 
consumi per ventilazione, riscaldamento, climatizzazione 
e illuminazione, grazie alla sua tecnologia bioclimatica che, 
attraverso una copertura con lame frangisole orientabili 
fino a 140 gradi, consente di regolare ombreggiatura 

e ventilazione naturale, ottenendo sempre il massimo 
comfort climatico.
Una struttura eco-sostenibile anche nella sua esecuzione: 
realizzata interamente in alluminio, Opera – come l’intera 
gamma Pratic – è prodotta senza l’utilizzo di agenti inqui-
nanti nocivi. Anche durante la fase di verniciatura, Pratic 
utilizza solamente materie prime sicure e recuperabili, 
che vengono lavorate all’interno di un impianto a impat-
to ambientale zero, dove è possibile realizzare qualsiasi 
colorazione desiderata.
Sono infatti due le tonalità scelte per le pergole della 
Masseria della Volpe. Il ricercato ristorante d’ispirazione 

“bio” può ora contare su quattro pergole Opera in una 
brillante sfumatura di bianco, simile a quella della pietra 
chiara e calda che caratterizza l’intera struttura. La scelta 
cromatica consente ai moduli di Opera di inserirsi con 
naturalezza all’interno dell’architettura della masseria, 
creando 36 nuovi coperti di cui gli ospiti possono fruire 
in qualsiasi momento dell’anno e della giornata. Grazie 
alle vetrate perimetrali Slide Glass, è infatti possibile 
schermare l’ambiente interno da maltempo e tempera-
ture rigide, mentre l’illuminazione soffusa dei Led Line ne 

Tecnologia bioclimatica Pratic per l’eco-resort 
‘Masseria della Volpe’.

rende piacevole l’utilizzo anche nelle ore serali.È invece 
color tortora il modulo singolo di Opera, installato per 
incorniciare e proteggere l’idromassaggio esterno alla 
spa. Un ambiente immerso nella natura e reso ancora più 
accogliente dall’elegante pergola bioclimatica Pratic che, 
con le sue tende Zip Raso e l’illuminazione con Led a luce 
dimmerabile, crea quell’atmosfera soffusa e privata, ideale 
per dedicarsi al benessere. “Cercavamo una struttura 
outdoor che ci permettesse un utilizzo più funzionale dei 
nostri spazi esterni e che sapesse, al contempo, esaltare 
l’estetica pulita ed essenziale della masseria – spiega 
Vincenzo Romano, direttore del resort – Una volta visio-
nate le proposte all’avanguardia di Pratic, siamo subito 
rimasti colpiti dall’alta qualità delle sue pergole e dal 
design impeccabile che le contraddistingue. Un aspetto 
particolarmente apprezzato anche dai nostri ospiti che 
oggi, grazie alle coperture bioclimatiche Pratic, possono 
vivere un soggiorno ancora più immersivo e open air”.
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RISTORANTE NEL VERDE

A RESTAURANT IN THE GREENERY

Il grande cubo di vetro e acciaio che ospita il Bivac Bistrot è situato

nell’area antistante la palestra di roccia di Salewa – brand di abbi-

gliamento tecnico per la montagna – la cui sede, progettata dallo

studio di architettura Park Associati con Cino Zucchi, è una costru-

zione fortemente connotata da torri e piastre irregolari, ben visibile

nei pressi dell’uscita autostradale di Bolzano sud. Il ristorante, ben-

ché parzialmente ipogeo, ha spazi interni contenuti, tanto da ren-

derne necessario l’ampliamento esterno. La copertura dei 50metri

quadrati della terrazza, protesa verso il verde, è stata realizzata da

Pratic, adattando le pergole Opera a un linguaggio “tecnico” costi-

tuito da pochi e semplici materiali – alluminio grigio ferro, chiusure

verticali, lame orientabili – in dialogo con l’edificio. (MP)

The large glass and steel cube that houses the Bivac Bistrot is lo-

cated in the area in front of the Climbing Hall run by technical moun-

tain clothing brand Salewa, whose headquarters, designed by the

Park Associati architecture studio with Cino Zucchi, is a construc-

tion characterised by towers and irregularly-shaped slabs clearly

visible from the Bolzano South motorway exit. The small, partly un-

derground restaurant needs to be enlarged, so an additional outdoor

areawas created. The 50-square-metre roof over the terrace, which

faces onto the green surroundings, wasmade by Pratic, adapting the

Opera pergolas to a “technical” vocabulary made up of just a few

simple materials – iron-grey aluminium, vertical closures and ad-

justable panels – that interact with the building.

BOLZANO
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SERIE BRERA
Concepita per vivere giardini e spazi 
open air nella massima libertà e flessibi-
lità, la linea Brera di pergole bioclimati-
che offre protezione e possibilità di aper-
tura verso il cielo. Chiusa, Brera ripara da 
sole, vento e pioggia, per un utilizzo ot-
timale in ogni condizione meteo. Aperta, 
ritaglia un ampio spazio d’azzurro.
Le sue lame frangisole sono infatti retrai-
bili e possono scorrere, sovrapponendosi 
l’una all’altra, completamente o solo in 
parte. Il tutto con un unico movimen-
to, rapido e silenzioso. Così, è possibi-
le guardare il cielo e godere della luce 
desiderata quando la copertura arretra, 

Conceived to live gardens and other 
open air spaces in total freedom 
and with flexibility, the Brera line of 
bioclimatic pergolas ensures protection 
and openness toward the sky. When 
closed, Brera shelters from sun, wind 
and rain, for a perfect use in any 
weather condition. 
Open, it carves out a large part of blue 
sky. Its sunscreen blades are in fact 
retractable and can slide, overlapping 
one another, completely or just partially. 
All this thanks to a single fast and 
silent, movement. Thus, it is possible to 
look at the sky and enjoy the desired 
light when the covering moves back, 
compacting completely or partially; or 
benefit from great comfort in terms of 
temperature, ventilation and protection. 
The simple and harmonious design 
conceals a bioclimatic technology 
addressed to the most varied outdoor R
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O
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spaces: from the world of hospitality, 
up to residential and offices spaces.
The Brera Series comes in three 
versions: cover only (Brera B), with 
Glass Series windows (Brera S) or with 
Raso vertical windows and curtains 

(Brera P). The last two can be self-
supporting or leaning against the wall, 
with modules side by side to cover even 
very large spaces. www.pratic.it

oppure beneficiare del massimo comfort 
in termini di temperatura, ventilazione e 
protezione dal sole. 
Il design, semplice e armonioso, cela una 
tecnologia bioclimatica a servizio degli 
spazi outdoor più diversi: per il mondo 
dell’hospitality, del residenziale e degli 
uffici.
La Serie Brera è disponibile in tre versio-
ni: solo copertura (Brera B), con vetra-
te Serie Glass (Brera S) o con vetrate e 
tende verticali Raso (Brera P). Le ultime 
due possono essere autoportanti o ad-
dossate a muro, con moduli affiancabili 
per coprire anche spazi molto ampi.
www.pratic.it
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