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Come un ambiente esterno
migliora la qualità della vita

2

“I vantaggi di uno spazio outdoor anche 
piccolo ma ben curato sono innumerevoli: 
dal risparmio energetico che rispetta 
l’ambiente e il portafogli ai benefici fisici, 
psicologici e sociali”.

Parola di Mario Oliveri (foto in basso), 
architetto, designer e certificatore energetico.

Dal rilievo tecnico alla progettazione 
architettonica, dai render tridimensionali 
alle pratiche edilizie: per Mario Oliveri 
concepire una creazione abitativa è un 
percorso immersivo da vivere dall’inizio 
alla fine. Non a caso è uno degli architetti 
italiani più richiesti del momento e lo 
abbiamo intervistato per parlare di outdoor 
living nel nostro Spazio Magazine.

Come si è evoluto il concetto di 
outdoor living nell’ultimo biennio?
A partire da una problematica mondiale 
come la pandemia, tutti abbiamo 
riscoperto l’ambiente domestico passando 
molto tempo al chiuso. Questo ci ha fatto 
spesso rivoluzionare i nostri living ma 
soprattutto gli ambienti esterni, anche i 
più piccoli, che ci facevano riassaporare 
il gusto della libertà privata. Specialmente 
nelle grandi città, infatti, si era persa di 
vista l’importanza fondamentale dello 
scambio reciproco tra uomo e natura. Così 
abbiamo ricominciato ad avvicinarci alle 
piante e ad altri elementi d’arredo che 
richiamassero quel rapporto.

Di conseguenza, che strada ha 
preso l’architettura per restare al 
passo?
L’architettura e il design da sempre 
cercano di accompagnare i bisogni 

Mario Oliveri

dell’essere umano offrendo delle soluzioni 
esaustive. In questo periodo, dunque, 
alla richiesta di spazi esterni si risponde 
con la riscoperta dei cosiddetti giardini 
d’inverno, grazie all’installazione di vetrate 
panoramiche o coperture in vetro. Si pensi, 
ad esempio, alle serre bioclimatiche: 
un elegante ambiente esterno in estate 
che però si può godere anche in inverno 
stando al coperto. Favorendo un naturale 
riscaldamento della superficie si ottiene 
un vantaggio multiplo, riducendo gli 
sprechi energetici, e quindi le spese, 
dando contemporaneamente una mano al 
pianeta.

Non tutti però hanno la fortuna 
di vivere in case con degli spazi 
esterni.
È vero, ma ad esempio di recente molte 
terrazze condominiali sono state adibite 
a serre bioclimatiche, per cui anche chi 
vive in appartamenti ha potuto godere 
di un outdoor. Grazie a un semplice 
intervento di ristrutturazione, dei luoghi 
spesso trascurati e sotto utilizzati come 
le aree solari dei condomini sono stati 
riscoperti anche come spazi collettivi, da 
fruire con gli altri residenti del palazzo che 
magari prima del lockdown nemmeno si 
conoscevano, favorendo quella socialità e 
convivialità che tanto ci sono mancate. 

E questa del ristrutturare è una tendenza 
che va giustamente incoraggiata e 
preferita alla costruzione ex novo che va a 
consumare ulteriore suolo prezioso: molti 
dei nostri bellissimi centri storici italiani, 
infatti, sono ridotti male e riqualificarli è un 
upgrade per il paesaggio urbano, per gli 
edifici e per le vite di chi li abita.
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Render: Mario Oliveri

Qual è l’esigenza più stravagante 
che hai ricevuto da un cliente 
riguardo l’outdoor?
Non saprei, piuttosto ho notato un 
cambiamento estremo nella concezione 
dell’outdoor. 

Quando effettuavo i rilievi prima del 
lockdown, in tutte le case i balconi erano 
derubricati a funzione di ripostiglio, 
deposito di oggetti accumulati e 
dimenticati. Da allora, invece, nei 
miei sopralluoghi trovo dei balconi 
completamente rinnovati, curati per essere 
vivibili e confortevoli. 

Quindi la richiesta non più bizzarra ma 
più frequente che mi capita è quella di 
allargare gli spazi che precedono i balconi. 

Ampliare l’outdoor attraverso, ad esempio, 
una parete vetrata: più aria e più luce non 
danno solo un beneficio energetico, ma 
anche uno psicologico.

Concludiamo parlando proprio di 
risparmio energetico, un tema mai 
come in questo periodo d’attualità.
Venendo da anni di studi in Progettazione 
Architettonica Ambientale sono molto 
attento e sensibile al tema. Se in passato 
si guardava al risparmio energetico solo in 
funzione dell’uso della casa, e quindi dei 
consumi, adesso finalmente si considera 
tutto il ciclo di vita della dimora (Life Cycle 
Assestment): dal cantiere allo smaltimento 
dei materiali.

Questo punto di vista complessivo è 
fondamentale non solo per l’ambiente, 
scegliendo ad esempio materiali isolanti 
e naturali che rispettano il ciclo di 
riforestazione, ma anche per la qualità 
della vita dei cittadini, che grazie a 
semplici ma non banali espedienti 
come un migliore orientamento della 
casa, delle forme, degli spazi o a una 
semplice ventilazione incrociata possono 
guadagnarci in salute e soldi.
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Pareo Up: uso, pulizia e manutenzione

Pareo Up è l’unica barriera frangivento 
telescopica in vetro a tre pannelli con 
sistema Press and Open, registrata con 
brevetto internazionale. Come tutti i 
prodotti Protezioni Srl, ogni singolo Pareo 
Up è garantito 5 anni e fornito di manuale 
di uso e manutenzione, nonché di numero 
di matricola identificativo che ne permette 
la tracciabilità.

In questo articolo esponiamo alcuni 
semplici e piccoli suggerimenti per 
ottimizzare le prestazioni di Pareo 
Up anche attraverso la pulizia e la 
manutenzione dei suoi meccanismi.

Duraturo, elegante e funzionale
Tutti i materiali con cui è realizzato Pareo 
Up (alluminio estruso, acciaio inox, vetro 
temperato) sono duraturi nel tempo e 
certificati contro le intemperie, ottenendo la 
massima attestazione per quanto riguarda 
la resistenza al vento (Classe 6). Sono 
inoltre tutti riciclabili a fine vita. 

Il sistema Press And Open è 
appositamente pneumatico e non 
elettronico, affinché non si renda 
necessario svolgere lavori invasivi, 
per portare l’elettricità a distanza 
risultando quindi anche economicamente 
vantaggioso. In questo modo il paravento 
può essere alzato e abbassato facilmente 
anche in caso di interruzione della corrente 
elettrica.

Come fare per abbassare i pannelli del 
Pareo Up? 

Quali prodotti usare per pulire i 
meccanismi Press And Open? 

Alcune piccole e semplici indicazioni 
per prendersi cura della propria barriera 
frangivento telescopica.

Abbassare Pareo Up, infatti, è 
semplicissimo come alzarlo: con una 
lieve pressione sul pannello ad altezza 
uomo, automaticamente scende anche 
quello più alto. Esercitando una seconda 
lieve pressione, scendono entrambi 
autonomamente al livello del primo.

In questo modo anche la pulizia di ogni 
singolo pannello diventa agevole: non 
occorrono scale o prodotti particolari, 
bastano i classici detergenti per il vetro 
che si trovano dappertutto.

Manutenzione: più facile
di quanto si pensi
Uno degli utilizzi più frequenti di Pareo 
Up è per la recinzione di stabilimenti 
balneari o dehors di attività ristorative 
e alberghiere affacciate sul mare. Per 
evitare che la salsedine si incrosti nel 
tempo all’interno dei binari Press And 

Open basta sciacquare periodicamente 
Pareo Up con normale acqua corrente 
e, ogni tanto, lubrificarne i meccanismi 
con appositi prodotti e sgrassarli con i 
classici detergenti che si trovano in tutti i 
supermercati.

Particolare attenzione è da prestare alla 
sabbia: se i granelli sono molto piccoli, 
infatti, rischiano di far inceppare le guide 
di scorrimento e Protezioni Srl - con la 
massima trasparenza che da sempre 
contraddistingue un’azienda certificata 
dall’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato con 2 stelle di Rating Legalità 
- sconsiglia l’installazione in prossimità di 
sabbia molto fina.

Pareo Up è l’unico paravento telescopico 
che protegge e arreda gli spazi esterni, 
consentendo di scegliere in base alle 
situazioni se avere un semplice frangivento 
oppure una parete vetrata, attraverso un 
semplice e piccolo gesto. Un prodotto 
100% Made in Italy che resiste al tempo e 
alle intemperie garantendo la sicurezza e 
la soddisfazione di chi lo acquista e di chi 
lo usa.
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Protezioni: la nuova sede tutta green
non sarà l’unica novità

Imminente il trasferimento a Lecce in 
una nuova sede più grande e funzionale. 
Ma questa è solo una delle tante novità 
in cantiere: dal welfare aziendale al 
programma WCM fino al configuratore 
commerciale in realtà aumentata, lo 
sguardo di Protezioni è sempre rivolto oltre 
l’orizzonte.

Protezioni Srl sta per compiere un ulteriore 
grande passo in avanti. 
Punto di riferimento nella progettazione, 
produzione e distribuzione di innovative 
coperture, paravento e vetrate – 100% Made 
in Italy dal disegno iniziale fino all’ultima vite - 
Protezioni ha sempre tenuto i piedi ben saldi 
nel presente e lo sguardo proiettato verso il 
futuro.
Una visione prospettica fatta di pianificazione 
a breve, medio e lungo termine, grazie alla 
quale nessun obiettivo è mai sembrato 
troppo lontano o difficile da raggiungere.
E anche in questa seconda parte di 2022, 

l’azienda è pronta ad affacciarsi con 
entusiasmo verso nuove sfide, a cominciare 
dall’imminente trasferimento nella nuova e 
più spaziosa sede presso la zona industriale 
di Lecce.

Innovazione, comfort, efficienza e rispetto 
per l’ambiente: questi i quattro cardini su cui 
sono stati completamente rimessi a nuovo tre 
capannoni rilevati in condizioni fatiscenti e 
rischiose per la salute. Correttamente smaltiti 
circa 7.000 mq di amianto, l’edificio è stato 
interamente coibentato rendendolo a impatto 
zero ed energeticamente autosufficiente. 
Come sempre, il focus sarà il comfort 
lavorativo per ogni operatore, dalla 
produzione all’amministrazione, con 

un’attenzione avanguardista al welfare 
aziendale: asilo nido e palestra per i 
dipendenti, area relax, spogliatoi, parcheggi 
dedicati, la qualità del lavoro passa anche 
attraverso il benessere di chi quel lavoro lo 
compie ed è la chiave per una maggiore 
efficienza. 
Un aspetto primario anche per quanto 
concerne l’ottimizzazione dei processi 
produttivi, sviluppata attraverso un percorso 
formativo sul programma WCM (World Class 
Manufacturing) intrapreso dall’azienda 
nei mesi scorsi al fine di perfezionare 
tempistiche, postazioni e attività in maniera 
orizzontale direttamente con gli operatori 
coinvolti.

Ma l’innovazione non può prescindere 
dalle nuove tecnologie e, anche su 
questo, Protezioni è sempre un passo 
oltre. Continua, infatti, lo sviluppo del 
moderno configuratore 3D a realtà 
aumentata che consentirà di visualizzare 
il prodotto desiderato direttamente 
nella location dove verrà installato. 
Una rivoluzione dal punto di vista 
progettuale, produttivo e commerciale 
che azzera le distanze tra aspettative 
e realtà del cliente e proietta l’azienda 
nell’Industria 4.0. 
Queste sono solo alcune delle novità 
che Protezioni ha in serbo e che di 
volta in volta racconteremo anche nello 
Spazio Magazine sul nostro sito web: il 
cantiere delle idee è sempre aperto e 
con lo sguardo costantemente rivolto 
oltre l’orizzonte.
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Pareo Up è la soluzione migliore per isolare un dehors dalla strada: si alza 
e si abbassa con un semplice gesto fino a tre altezze diverse, protegge la 

privacy e grazie alla trasparenza del vetro non priva della visuale.

Dalla combinazione vincente tra una vetrata panoramica scorrevole 
Visio Flow e una copertura mobile Nubes Mob - dotata anche di tenda 
a nuvoletta - nasce un outdoor perfettamente integrato con l’ambiente 
circostante da godere in qualsiasi stagione dell’anno.

Regalare ai propri clienti un panorama mozzafiato con la sicurezza 
del frangivento telescopico rinforzato Pareo Up Balaustra, brevettato e 
certificato per resistere a carichi ed altezze finora impensabili.

Visio Flow + Nubes Mob Parma · Emilia Romagna

Pareo UpReggio Calabria · Calabria

Pareo Up Balaustra Besozzo · Lombardia
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La trasparenza e la discrezione delle vetrate impacchettabili Visio Fold 
in questa casa privata della Sardegna, per godere a cuore aperto della 
luminosità e dell’affaccio vista mare anche dall’interno dell’abitazione.

Un drink all’aperto e una leggera brezza di tramontana nella 
suggestiva atmosfera lounge che solo Pareo Up sa creare.

Vetrate panoramiche scorrevoli Visio Flow: nessun profilo verticale per 
ammirare la bellezza del paesaggio con la protezione di uno spazio 

elegante e confortevole.

Visio Fold Dorgali · Sardegna

Visio FlowVerbania Trobaso · Piemonte

Pareo Up Bari · Puglia




