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LAMINAM TOTAL LOOK IN COSTA AZZURRA 

 

VILLA BLUE COAST, LO SPETTACOLO 

DELL’ARCHITETTURA E DELLA NATURA 

 

A meno di un kilometro dalla dimora estiva in vita di Le Corbusier, il famoso 

architetto svizzero naturalizzato francese, Calvi Ceschia Viganò Architetti 

Associati ha realizzato nel 2018 il progetto Blue Coast, una sontuosa villa con 

vista spettacolare sul mare che richiama alcuni dei principi modernisti del 

Maestro dell’architettura contemporanea. Complice della realizzazione 

Laminam che ha fornito tutte le finiture che rivestono le superfici verticali e 

orizzontali della dimora (a esclusione del bagno padronale) sia in interni che 

esterni (inclusa l’intera area piscina).  

 

 
 

Architecture by Calvi Ceschia Viganò Architetti Associati - Photography by Aldo Amoretti  

 

“L’architetto con l’ordine delle forme realizza un ordine che è una pura creazione del suo spirito, 

con le forme colpisce intensamente i nostri sensi, provocando emozioni plastiche: con i rapporti 

che crea, risveglia in noi risonanze profonde, ci dà la misura di un ordine che sentiamo in accordo 
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con quello del mondo, determina vari moti del nostro spirito e del nostro cuore: è allora che 

sentiamo la bellezza.”  

 

Le Corbusier (1887–1965, architetto, urbanista, pittore e designer svizzero naturalizzato 

francese). 

 

 

Sono le superfici Laminam le protagoniste di un sontuoso progetto realizzato dallo studio 

Calvi Ceschia Viganò Architetti Associati in Costa Azzurra nel 2018. Non si può non citare la 

prospettiva con cui Le Corbusier concepisce la figura dell’architetto nel descrivere Villa Blue 

Coast, sia perché il progetto richiama alcuni dei suoi celebri principi modernisti sia perché il 

riferimento al Maestro del Movimento Moderno, tra i padri dell'urbanistica contemporanea, è 

obbligato dal momento che amava passare le sue estati a meno di un km di distanza in linea 

d’aria, cioè a Cap Martin nel “Cabanon”, l'unico edificio che Le Corbusier abbia mai costruito 

per sé stesso e oggi un museo a lui dedicato.  

 

 
 

Architecture by Calvi Ceschia Viganò Architetti Associati - Photography by Aldo Amoretti  

 

“Il progetto – spiegano gli architetti di Calvi Ceschia Viganò Architetti Associati - è un gesto 

essenziale. Due grandi travi, due linee orizzontali che collegano come un ponte due banchi di 

roccia.” All’interno c’è una casa, fuori, solo mare e cielo: “se è possibile affermare che il 

piacere dell’osservazione cresce, in un dialogo organicamente legato al sistema delle leggi 

naturali, al crescere dell’insieme delle mutevoli apparenze dell’oggetto che stiamo 
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osservando” allora capiamo che Blue Coast è concepita come un unico e spettacolare luogo 

di godimento dell’architettura e della natura.  

 

Mare e roccia, natura e artificio, luce e ombra, pioggia o sole, lo spettacolo naturale della 

giornata crea quotidianamente le condizioni imprevedibili perché si svolgano le previsioni di 

progetto: mettere in relazione gli opposti e creare piacere. “Non tutti possono permettersi il 

lusso di abitare una casa simile, ma chi la abita ha a disposizione uno strumento unico, 

concepito per creare relazioni con gli altri: la casa è studiata – spiegano infatti - per ospitare 

gli amici nella massima libertà e con il massimo confort e per organizzare in questo luogo ogni 

genere di evento mondano.” La doppia distribuzione verticale dell’edificio, perfettamente 

indipendente, permette infatti lo svolgimento di tutta la logistica necessaria legata ai catering 

dei grandi ricevimenti. Vari “layers” infatti garantiscono sia privacy che condivisione degli 

ambienti, in un gioco di percorsi suggestivo che coinvolge anche gli spazi esterni del giardino. 

 

 
 

Architecture by Calvi Ceschia Viganò Architetti Associati - Photography by Aldo Amoretti  

 

“I materiali usati sono fatti per durare ma anche e soprattutto per stupire” concludono gli 

architetti. Un obiettivo raggiunto grazie alla complicità di Laminam, la multinazionale italiana 

con un’identità green e sostenibile conosciuta in tutto il mondo per aver realizzato per prima 

lastre ceramiche in grande formato e spessori sempre più sottili. A rendere infatti 

sorprendente l’estetica della villa, in una logica di total look, sono le sue finiture I Naturali - 
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Calacatta Oro Venato, I Naturali - Calacatta Oro Venato Lucidato e Filo – Mercurio (per tutti i 

bagni tranne quello padronale) realizzate ispirandosi a materiali naturali ma dotate di maggiori 

performance tecniche.  

 

 
 

Architecture by Calvi Ceschia Viganò Architetti Associati - Photography by Aldo Amoretti  

 

A suggestionare il mondo Laminam sono infatti le grandi pietre della tradizione architettonica 

italiana come il marmo, l’ardesia, la pietra di lavagna e il porfido, la bellezza della seta, il 

tessuto più prezioso, la matericità dei legni che hanno reso grande Venezia, l’intensità delle 

cromie prodotte dal tempo sui metalli, le trasparenze e la tridimensionalità dei quarzi che 

impreziosiscono qualsiasi superficie. Lo staff R&D di Laminam sperimenta, studia e progetta 

continuamente effetti superficiali, materici e strutturali in un’ottica di sostenibilità a 360° con 

l’obiettivo di offrire al mercato superfici prodotte con materie prime naturali e realizzate con 

le più moderne logiche di riduzione dell’impatto ambientale. 

 

In un gioco continuo, elegante e suggestivo, di rimandi tra naturale ed artificiale le finiture 

Laminam non solo rivestono tutte le superfici interne verticali e orizzontali ma creano una 

totale continuità della pavimentazione tra interno ed esterno dando vita a uno spettacolare 

gioco di trasparenze e riflessi, particolarmente affascinante di giorno quando la villa è colpita 
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dai raggi solari e di notte quando è illuminata la piscina dalla quale è possibile affacciarsi su 

uno dei tratti più belli e suggestivi della Costa Azzurra. 

 

LAMINAM: SUPERIOR NATURAL SURFACES 

 

 

INFO 

 

Anno di realizzazione: 2018 

Architettura: Calvi Ceschia Viganò Architetti Associati  

Impresa di costruzioni: Technart 

Fotografie: Aldo Amoretti 

 

CREDITI OBBLIGATORI DELLE IMMAGINI 

 

Architecture by Calvi Ceschia Viganò Architetti Associati 

Photography by Aldo Amoretti 

 

 

SEGUIAMO IL CLIENTE IN OGNI ANGOLO DEL MONDO 

 

Quella di Laminam è una storia fatta di costanza nella ricerca della qualità assoluta e 

persistenza nella volontà di innovazione che l’ha portata sempre più lontano, ben al di fuori dei 

confini nazionali. Le nostre superfici architettoniche sono sempre più apprezzate in Europa, e 

in tutti gli altri continenti, dove il Made in Italy corrisponde tradizionalmente a finiture di alta 

qualità e grande gusto estetico. 

 

Fra i mercati più interessanti, spiccano la Russia e l’Estremo Oriente. Ma Laminam ha una 

presenza importante anche nel continente americano e riceve sempre più interesse anche in 

Medioriente. Per questo motivo, l’azienda ha potenziato la sua esposizione all’estero anche 

dal punto di vista societario. Alla casa madre, Laminam S.p.A., si sono aggiunte società 

direttamente controllate o in partnership con players commerciali locali: LaminamRUS, 

Laminam USA, Laminam Canada, Laminam Uk, Laminam Germany, Laminam France, 

Laminam China, Laminam Japan, Laminam Israel e l’ultima costituita: Laminam Australia. 

 

La sede del gruppo rimane saldamente in Italia, a Fiorano Modenese. Sempre in Italia si 

trovano due dei tre stabilimenti produttivi, i laboratori di Ricerca & Sviluppo e un’azienda 
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specializzata in servizi di installazione: Laminam Service. Questo, a voler sottolineare la forte 

componente nazionale dell’azienda e la volontà di far emergere il know-how italiano. 

 

 
 

(Nell’immagine: la presenza di Laminam nel mondo) 

 

L’obiettivo, nei prossimi anni, è quello di aumentare la proiezione internazionale dal punto di 

vista delle vendite, della produzione e della logistica, per rendere sempre più accessibile la 

propria gamma di prodotti al mercato globale, fornendo consegne e risposte veloci e puntuali. 

 

Laminam opera a livello mondiale contando anche su solide partnership con distributori di 

primo livello che sanno trasmettere al mercato i valori distintivi di Laminam rispetto ad altri 

materiali per superfici. La forza di Laminam, oltre alla qualità superiore dei prodotti, sta nel 

valorizzare le partnership dando un importante supporto a tutti gli operatori di mercato. 

 

 

UFFICIO STAMPA 

Alessandro Luigi Perna 

+39 338.5953881 

pressoffice@laminam.com 

 

LAMINAM SpA  

+39 0536 1844200 (HQ) 

about:blank
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Via Ghiarola Nuova, 258 

41042, Fiorano Modenese  

Modena - Italia 

www.laminam.com 

about:blank

