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GERFLOR: LO SPECIALISTA LEADER NEI PAVIMENTI IN PVC RESILIENTI
Nata in Francia nel 1937, Gerflor è società leader nella produzione 
e commercializzazione di pavimentazioni e rivestimenti in PVC.

Diffusa nei 5 continenti, presente in 100 nazioni, con i suoi 15 
stabilimenti, 25 filiali ed una estesissima rete di distributori, è una 
realtà consolidata, che gode di grande prestigio, esperienza, affidabilità 
e reputazione presso il pubblico degli addetti ai lavori ed operatori.

Da oltre 80 anni Gerflor è sinonimo di alta qualità, con soluzioni 
innovative, in linea con i più recenti trend del mercato, con prodotti 
eco-compatibili e rispettosi dell’ambiente.

I pavimenti a marchio Gerflor sono in grado di soddisfare le esigenze 
tecniche ed estetiche dei diversi settori dell’edilizia, sia pubblica 
sia privata, e sono apprezzati per la resistenza all’usura, la facilità 
e rapidità di posa, la manutenzione e la ricerca stilistica.

Grazie ai consistenti investimenti in ricerca e sviluppo, il gruppo ha 
lanciato sul mercato numerosi brevetti che hanno fatto la storia 
delle pavimentazioni tecniche e sportive.

Attraverso l’acquisizione di varie aziende leader nei propri settori, 
Gerflor oggi rappresenta l’interlocutore più autorevole nel campo 
dei rivestimenti vinilici, e non solo, con l’offerta piu ampia e completa.

Affidando la direzione artistica all’italiano Gino Venturelli, l’azienda 
ha conseguito due importanti risultati: disporre di una cifra stilistica 
inconfondibile, con infinite possibilità di soluzioni decorative, 
sia modulari che a rullo, ed incontrare l’apprezzamento di architetti 



e designer in tutto il mondo. I premi e riconoscimenti ottenuti a livello 
internazionale sono la conferma tangibile dell’interesse suscitato 
e del successo riscosso: nel 2016 ha conquistato il Red Dot Award 
e nel 2017 ha vinto il prestigioso riconoscimento Janus 
per il rivoluzionario sistema di posa verticale Clic V3, oltre all’IDA - 
International Design Award per la nuova gamma Taralay Impression.

I vantaggi di un pavimento resiliente sono molteplici: flessibilità, 
durevolezza, versatilità, adattabilità, comfort ergonomico ed infine 
ottimo rapporto qualità/prezzo. Le pavimentazioni resilienti sono 
oggi universalmente riconosciute come soluzioni ideali per strutture 
sanitarie, negozi, centri commerciali, locali pubblici, uffici, scuole, 
comunità, industrie, impianti sportivi, senza dimenticare il mercato 
residenziale. Know-how, qualità delle materie prime, sapienza 
produttiva, sono i fattori distintivi che hanno consentito all’azienda 
di posizionarsi come attore determinante del mercato e punto fermo 
nel panorama mondiale del settore. 

GERFLOR: IL SUCCESSO IN NUMERI
Ogni giorno, in tutto il mondo:
❙	100 milioni di pazienti ospedalieri si muovono su pavimenti Gerflor;
❙	100 milioni di persone vivono su pavimenti residenziali Gerflor;
❙	600 milioni di utenti viaggiano su mezzi pubblici equipaggiati 
 con rivestimenti Gerflor;
❙	6 milioni di bambini giocano su superfici Taraflex;
❙	200.000 mq di nuove pavimentazioni a marchio Gerflor vengono posate.
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PRESENTAZIONE
STUDIO PROGETTI COLORE
STUDIO PROGETTI COLORE
Le considerazioni sul cromatismo 
che presentiamo in questo manuale sono 
il frutto di un intenso lavoro di due architetti, 
Silvia Graziano e Paola Cattaneo, che hanno 
studiato a fondo I’argomento, a tal punto 
da scegliere per la propria ragione sociale 
la denominazione Progetti Colore.

Dopo anni di esperienze lavorative
nella progettazione architettonica residenziale, 
nella ristrutturazione edilizia, nel restauro
di beni storici ambientali e dopo aver 
sviluppato un interesse specifico per lo studio 
del colore è iniziato infatti un percorso 
di formazione tecnica che le ha portate 
a percorrere una nuova filosofia del 
progettare. L’idea di base è semplice: 
si utilizza il colore per valorizzare I’esistente 
e per dare identità a nuovi progetti. 
Il colore non si sceglie ma si progetta.
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La finalità è ottenere la migliore armonia 
progettuale. L’utilizzo ponderato dei colori,
la combinazione di materiali diversi, lo studio
delle luci e dei riflessi, la commistione 
delle forme sono gli elementi che distinguono 
il loro lavoro per il raggiungimento 
della massima qualità del risultato.

Studio Progetti Colore offre consulenze 
sul colore per coadiuvare i clienti in quei 
settori di mercato in cui la scelta cromatica 
è un fattore strategico del marketing, ciò che 
lo distingue e lo fa emergere. 
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1. IL COLORE IN VARI AMBITI
DI APPLICAZIONE
1.1 LA SCELTA DEI COLORI
La progettazione di ambienti, siano essi spazi residenziali, commerciali, industriali, 
pubblici o per attività professionali è un processo che deve essere gestito a livello glo-
bale ed il suo controllo deve essere totale. Il progettista procede per fasi e gradi ma 
progressivamente si addentra sempre più nel dettaglio e nei particolari. Si inizia dalle 
strutture portanti, si passa alla suddivisione degli ambienti, per procedere con il design 
di mobili ed arredi, per terminare con la scelta dei rivestimenti di pareti e pavimenti. 
Può sembrare eccessivo ma I’ultimo passaggio, la scelta dei colori per le tinteggiature 
e pavimentazioni ha un’influenza determinante nella valutazione complessiva del pro-
getto. Se al termine dei lavori si viene assaliti da una sensazione di insoddisfazione e 
di delusione rispetto alle aspettative iniziali, si può stare certi che quasi sempre i colori 
hanno un peso determinante nel giudizio finale. 

Per questo è necessario che i progetti abbiano un equilibrio ed una armonia generale 
determinati sia da una logica complessiva e da una visione di insieme, sia dal concorso 
di tanti particolari e dettagli. L’armonia del progetto esiste quando la logica dei percorsi 
e delle idee è univoca e condivisa.

La progettazione cromatica è parte determinante di questa logica ed è da condividere 
in toto con la committenza. La scelta dei colori non è accessoria o marginale, anzi si 
può affermare proprio il contrario, non è un dettaglio proprio perché riguarda molti 
elementi: pavimenti, rivestimenti, resine, tinte, arredi e forme architettoniche, luci na-
turali e artificiali, tessuti. Le scelte cromatiche risultano spesso problematiche perché 
sono soggettive, oppure producono effetti contrastanti con le scelte architettoniche e di 
stile, o anche perché una volta applicate non centrano gli obiettivi attesi. Per eliminare 
rischi e stati di incertezza e insicurezza è necessario avere un controllo vero del colore 
e sapere come ottenerlo, in altre parole occorre progettare il colore e intuirne I’effetto 
prima dell’applicazione, conoscendo a priori i parametri e gli strumenti per il dominio 
del colore e verificando le leggi che ne regolano il suo utilizzo.
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1.2 CASE STUDIES
Questo manuale ha la finalità di illustrare come si progetta il colore, spiegare quanto 
sia importante nel campo della progettazione, precisare gli strumenti per descrivere e 
classificare il colore e mostrare alcuni ambiti di applicazione in cui la scelta e I’utilizzo 
del colore si è rivelata determinante per la valorizzazione del progetto.
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1.3 PARCHEGGI E METROPOLITANE
In Italia la cura progettuale di questa spazi dilatati è una conquista recente ma sta otte-
nendo sempre maggiore attenzione da parte degli amministratori pubblici.

Generalmente le aree adibite alla sosta per auto sono luoghi anonimi, cupi, poco illu-
minati ed ansiogeni. L’utilizzo del colore all’interno di queste strutture li ha trasformati 
in luoghi da vivere, che possono comunicare ed essere gradevoli. L’uso sinergico del 
colore e dell’infografica ha generato un cambiamento nella percezione da parte degli 
utenti che oggi possono usufruire di informazioni per la fruizione del luogo, direziona-
lità, orientamento, per muoversi con sicurezza e raggiungere ingressi, uscite, toilette, 
punti ristoro, scale ed uscite di emergenza. In questo modo l’utente non si sente solo 
e abbandonato ma accolto e guidato. In alcuni casi il colore può essere utilizzato per 
descrivere alcune caratteristiche e peculiarità della località che si sta per visitare.

↑ Cuneo - parcheggio multipiano 
area movicentro
foto di Corrado Morando
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1.4 UFFICI
In uffici e luoghi di lavoro I’uso appropriato del colore raggiunge molteplici obiettivi:
❙	 favorisce l’immagine aziendale
❙	costituisce un elemento importante dell’identità aziendale ed influisce 
 sulla sua comunicazione
❙	agisce direttamente sul benessere psicofisico dei collaboratori aumentandone 
 il rendimento
❙	contribuisce a generare senso di appartenenza

È provato infatti che un ambiente esteticamente curato e stimolante aumenta la soddi-
sfazione dei lavoratori e conseguentemente migliora le loro prestazioni.

La scelta delle soluzioni cromatiche può essere in qualche caso opinabile o poco condi-
visibile ma la finalità è rendere tutti gli ambienti, anche quelli più impersonali, asettici o 
privi di calore, un luogo dove poter trovare energia, vitalità, stimoli, comfort, dinamismo.

↑ Frequentemente si ricorre 
al colore rosso, storicamente 
e simbolicamente legato al potere, 
utilizzandolo per infondere coraggio 
e volontà di successo - Nella 
hall di rappresentanza il colore 
rosso comunica energia e vitalità 
nell’attività svolta dall’azienda.
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1.5 INDUSTRIA: LUOGHI DI LAVORO E INSEDIAMENTI PAESAGGISTICI
L’utilizzo del colore in ambito industriale può contribuire ad elevare la qualità archi-
tettonica di una tipologia costruttiva modulare come quella prefabbricata. Un colore 
per esterni progettato ad hoc ne modula l’aspetto, armonizzandolo con l’ambiente cir-
costante, correggendone le proporzioni, destrutturando i volumi più massicci e impo-
nenti. Il colore conferisce personalità ad edifici che tendono alla standardizzazione, ne 
favorisce la visibilità e la comunicazione di servizio.

Insediamenti industriali, officine, stabilimenti, manifatture, uffici e rapporto con il pae-
saggio. Nel nostro paese è sempre stato un dialogo difficile, per meglio dire conflittuale. 
Il nostro territorio è disseminato di fabbriche, capannoni, industrie le cui caratteristiche 
più evidenti sono grandi dimensioni e volumi possenti. Ovviamente il paesaggio ne ri-
sente poiché risulta spesso compromesso, “segnato” da queste presenze ingombranti. 

↑ In questi progetti evidenziamo 
il corretto intervento cromatico 
realizzato sulle pareti esterne. 
Viene affidato ai rapporti cromatici 
il raggiungimento degli obiettivi 
del progetto: il giusto inserimento 
di grandi insediamenti industriali 
o di generatori eolici in un contesto 
naturale e paesaggistico.
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Il colore può essere una valida soluzione all’integrazione dei fabbricati con paesaggi 
ed ambiente perché con interventi dal costo contenuto si può aiutare a valorizzare e 
recuperare un territorio, modulando l’aspetto degli edifici, rendendo più armonico il 
rapporto con I’environment, depotenziando l’effetto massivo dei volumi e creando effetti 
ottici di vuoti e pieni. 

Ad esempio, i grandi volumi di un edificio industriale, caratterizzati spesso da ampie 
facciate e superfici piatte e lineari, vengono destrutturati e svuotati attraverso un gioco 
di chiaro/scuri ottenuto da una gamma cromatica che richiama i colori della campagna 
circostante. Poiché in natura non esistono grandi campiture monocromatiche ma il 
paesaggio è costituito da un insieme di cromie dette biologiche, il progettista suddivide 
la superficie in piccoli frammenti che riprendono i colori del paesaggio che circonda 
la fabbrica creando giochi di luce in modo da alleggerire, svuotare e integrare, senza 
cercare di nascondere.
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1.6 PIANO DEL COLORE: CENTRI STORICI
Le città odierne, dal punto di vista urbanistico, appaiono come un insieme di struttu-
re e infrastrutture stratificatesi nel tempo: abitazioni, uffici, stazioni, chiese, luoghi di 
svago si susseguono dando vita a centri storici e periferie, fino ad arrivare alle zone 
verdi o alle aree nelle quali il paesaggio è stato gradatamente modificato dall’interven-
to dell’uomo.

Da tempo si è compreso che per conservare l’identità di un territorio, di una comunità, 
di una località occorre innanzitutto rispettare i suoi edifici e salvaguardare gli elementi 
architettonici che lo caratterizzano. Uno strumento essenziale per raggiungere questa 
finalità è I’adozione di un piano colore. Questo fondamentale strumento legislativo vie-
ne adottato dalle amministrazioni locali al fine di tutelare, mantenere, migliorare i ca-
ratteri predominanti di una città dal punto di vista dei colori e consiste in un documento 
nel quale sono contenute indicazioni all’uso di colori e tonalità applicati sui manufatti 
edilizi. Con il piano colore si potrà garantire uniformità, continuità visiva e coerenza che 
identificano la città impedendo che le scelte arbitrarie dei singoli possano danneggiar-
ne l’immagine.

Una città risulterà bella, pulita, accogliente se i cittadini sapranno prestare attenzione 
alla cura degli edifici, siano essi pubblici o privati. Le facciate degli edifici sono parte 
integrante del paesaggio urbano, sono il confine tra spazi pubblici e privati. Per questo 
motivo il loro trattamento è regolato da precise norme che definiscono, ad esempio, i 
criteri per pulire e tinteggiare le facciate.

↑ Le tipiche case variopinte 
del centro di Burano 
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1.7 PIANO DEL COLORE: RECUPERO AREE DEGRADATE
Un tema di grande attualità riguarda il recupero di vaste aree industriali dismesse, 
di zone urbane periferiche, di quartieri degradati. Generalmente I’opera di recupero 
interessa edifici residenziali anni 50/60 attuata attraverso interventi di riqualificazione 
che tendono al miglioramento funzionale, strutturale ed estetico che conferiscono agli 
edifici una nuova identità. 

Tramite I’uso percettivo del colore applicato all’architettura è possibile rinnovare ovve-
ro riqualificare I’ambiente urbano ripristinando l’identità perduta e restituendone una 
nuova identità destinata a durare nel tempo e nello spazio.

Il ripristino dei rivestimenti di una superficie architettonica è parte essenziale di questo 
processo. L’intonaco costituisce la superficie esterna di un edificio: di conseguenza è la 
pelle che racchiude tutta l’opera costruita; la sua funzione è quella di rifinire la costru-
zione e di proteggerla dagli agenti atmosferici. 

La conservazione degli intonaci di rivestimento o la loro ricostituzione è di primaria 
importanza per il corretto mantenimento dell’edificio e il suo restauro; specialmente 
per quanto riguarda gli edifici storici, deve essere rispettosa dei materiali e dei colori 
originali individuati attraverso l’analisi della struttura e le stratigrafie degli intonaci. 

↑ Rio de Janeiro - favela painting 
foundation - street art 
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1.8 ISTRUZIONE
La tematica cromatica applicata agli ambienti della pre-infanzia, scolastici, diversifi-
cati nei vari cicli e percorsi didattici è oggetto di studi già dai primi del 900. Da tempo, 
infatti, si è compreso quanto il colore possa influire in ambito scolastico sulla concen-
trazione, sulla meditazione e, più in generale, sul benessere psicofisico e le motivazioni 
dei soggetti che operano in questo universo come bambini, studenti, docenti, genitori.

Un ambiente dove si esercita la formazione e I’educazione richiede alcune qualità come 
il comfort, la gradevolezza, la creatività, ottenute mediante una percezione psicologica 
sensoriale che solo un luogo personalizzato con le giuste suggestioni cromatiche può 
dare. Un luogo che riesca a stimolare emozioni, creatività, inventiva, può contribuire a 
rafforzare il senso di appartenenza degli studenti verso l’istituzione scolastica, diven-
tando parte integrante della loro identità.

Negli asili nido riveste molta importanza la sinergia tra colore e forma, con linee mor-
bide e sinuose, colori saturi e luminosi per stimolare la fantasia. I colori caldi (giallo, 
arancione) vengono utilizzati nelle sale destinate al gioco e alle attività ricreative. 

I colori freddi (azzurro, verde) vengono adottati nei dormitori per favorire una sensazio-
ne di relax. Nella scuola elementare i colori assolvono altri compiti. Devono rendere 
brillanti ed emozionanti le aule ed essere in grado di mantenere alta I’attenzione degli 
scolari. Le scelte cromatiche devono però essere attentamente ponderate e valutate: 
colori utilizzati poco correttamente possono indurre gli studenti a stati di eccitazione e 
iperattività. Infine è bene tener presente che i colori vanno selezionati sulle esigenze 
dei bambini senza trascurare quelle degli insegnanti. 

↑ Abu Dhabi - Ahmed Bin Zayed 
School - Archivio Gerflor
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Nelle scuole superiori le esigenze cambiano. Il tono giusto di colore può trasformare 
un’aula poco stimolante in uno spazio che induce la concentrazione. Blu e viola hanno 
effetti calmanti sugli studenti e si rivelano utili in ambienti dove la tensione a volte è 
elevata, mentre i colori caldi tranquillizzano e stimolano la creatività.

Associare i colori alle diverse destinazioni delle aule ha valenza sia funzionale che 
decorativa. In questo grado scolastico diventa fattore determinante che un ambien-
te emotivamente e psicologicamente stimolante sia in grado di rafforzare il senso di 
appartenenza degli studenti verso i luoghi della scuola, riducendo la frequenza di atti 
vandalici, disinteresse e assenteismo. 

Il rispetto e la tutela dei propri luoghi di studio potrebbero aumentare in maniera signi-
ficativa nel caso quegli stessi luoghi siano oggetto di progetti cromatici condivisi con gli 
studenti o realizzati con il loro contributo. 

↑ Spagna - CFPA - Technology 
center, research laboratory 
and university - Archivio Gerflor



2. CONSIDERAZIONI SUL COLORE
CARATTERISTICHE, QUALITÀ, ABBINAMENTI
2.1 PERCHÉ VEDIAMO I COLORI
Vedere i colori è una esperienza sensoriale, come gustare cibi o ascoltare suoni e mu-
sica. La visione dei colori è soggettiva ed ogni individuo percepisce i colori in maniera 
diversa. La fisica spiega che il colore nasce dalla luce. Quando la luce colpisce un og-
getto viene parzialmente assorbita a seconda del colore. La parte non assorbita viene 
riflessa e trasmessa ai recettori cromatici all’interno dell’occhio; questi ultimi trasfor-
mano la luce assorbita in impulsi che percorrono le vie nervose fino a raggiungere il 
cervello, dove vengono interpretati: nasce così un’impressione cromatica.
La scoperta della correlazione tra luce e colore si deve al fisico-matematico Isaac 
Newton che per primo notò che il passaggio di un raggio di luce attraverso un prisma 
di vetro generava una scomposizione dei colori (i colori dell’arcobaleno: rosso - aran-
cio - giallo - verde - blu - indaco - violetto), arrivando a concludere che la luce del sole 
era costituita da un insieme di radiazioni diverse, ciascuna corrispondente ad un colore 
puro. Luci di diversa lunghezza d’onda ci appaiono quindi di colore diverso.
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2.2 DISCO CROMATICO ED I SISTEMI CROMATICI
Da questo esperimento deriva il cerchio di Newton che presenta colori primari e secon-
dari disposti in modo da passare da un primario all’altro attraverso le combinazioni che 
da questi si ottengono. Il disco cromatico ci consente di capire come i colori interagi-
scono tra loro. La posizione dei colori sul disco rivela se questi sono assortiti armonio-
samente (quando sfumano uno sull’altro) o se contrastano (diametralmente opposti).
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2.3 DESCRIVERE IL COLORE 
Per definire un colore si ricorre a tre parametri:
❙	 il tono cromatico, detto anche tinta o tonalità, permette la classificazione dei colori. 
 Le diverse tonalità dipendono dalle variazioni nella lunghezza d’onda della luce 
 che colpisce i nostri occhi;
❙	 la luminosità (o chiarezza) è inerente alla quantità di chiaro o scuro del colore. 
 Una forte luminosità ci fa percepire il colore più chiaro rispetto al colore della stessa 
 tonalità ma con luminosità più bassa;
❙	 la saturazione si riferisce all’intensità del colore e viene misurata nei termini 
 della differenza di un colore rispetto ad un grigio con lo stesso livello di luminosità. 
 Quando la saturazione diminuisce, il colore sarà meno brillante e tenderà al grigio.

I colori che non hanno attributi di tonalità e saturazione sono bianco, grigio e nero. 
Questi colori sono definiti acromatici.
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luminosità e saturazione 



2.4 IL CODICE NCS DESCRIVE IL COLORE
Con le variabili di tono, luminosità e saturazione si è attribuita una identità al colore, 
ora si tratta di posizionarlo in uno schema: il Sistema Cromatico.

Il Sistema Cromatico è un vero e proprio linguaggio che non dà adito ad errori di in-
terpretazione e consente di descrivere e classificare in modo inequivocabile ciascun 
colore. Le aziende produttrici di materiali, gli architetti ed i designer per classificare 
il colore utilizzano il Sistema NCS®© che descrive e identifica ogni colore con una spe-
ciale notazione.

Il Sistema Cromatico è I’unico strumento che permette di scegliere, controllare, comu-
nicare il colore; I’unico strumento di progettazione del colore.

↑ Il Sistema Cromatico NCS®© 
- modello di orientamento delle 
sensazioni cromatiche percepibili 
dall’uomo

21



22

2.5 IL SISTEMA NCS®©

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Sistema NCS®© è ideato e sviluppato da NCS Colour AB di Stoccolma. È un sistema 
logico di ordinamento dei colori che si basa sul modo in cui questi sono percepiti ed è 
riconosciuto in campo internazionale come il linguaggio universale dei colori.
Per mezzo del Sistema NCS®© ogni colore può essere descritto ed identificato con uno 
speciale codice.

Il Sistema NCS®© si fonda sui sei colori elementari:
bianco (W), nero (S), giallo (Y), rosso (R), blu (B) e verde (G). 

I 6 colori elementari vengono disposti in uno spazio tridimensionale chiamato Spazio 
dei Colori dove è possibile rappresentare le relazioni tra tutti i colori. Nel dettaglio il 
doppio cono è diviso in due modelli bidimensionali, il Cerchio dei Colori e il Triangolo 
dei Colori.
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Il Cerchio dei Colori è una sezione orizzontale che taglia nel mezzo lo Spazio dei Colori; 
in tale cerchio è possibile identificare i diversi piani di tinta. Per individuare la tinta è 
necessario specificare i colori elementari coinvolti e indicare con un numero i relativi 
valori. Nella figura è indicata la tonalità R90B, ovvero un colore che appare per il 90% 
blu e per il 10% rosso.

Il Triangolo dei Colori è una sezione verticale dello Spazio dei Colori in cui si individua 
la nuance di un colore, ovvero il rapporto tra la sua parte cromatica e la relativa parte 
acromatica. La base sinistra del triangolo è la scala dei grigi che va dal bianco (W) al 
nero (S), e il vertice del triangolo rappresenta la massima cromaticità (C) per un parti-
colare piano di tinta, in questo caso di R90B.
Nell’esempio lo stimolo ha un grado di nerezza (S) del 40% e un grado di cromaticità 
(C) del 30%. Il grado di bianchezza (W) pari al 30% viene omesso in quanto ricavabile 
per sottrazione.

 

Nella notazione NCS riportata di seguito, 4030 indica la nuance, R90B il piano di tinta 
(HUE). I colori neutri sono privi di tonalità e sono determinati solo dalla nuance seguita 
da -N (colori privi di cromaticità). La lettera S che precede la notazione completa signi-
fica che il campione NCS è Standard e fa parte dei 1950 colori di NCS Edition 2.
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2.6 ABBINARE IL COLORE: ACCOSTAMENTO PER ARMONIA DI COLORI
I colori non si scelgono ma si progettano. Le possibilità di abbinamento dei colori sono 
infinite ma selezionare ed accostare i colori non è una pura questione estetica o di 
moda. Nel caso di progettazioni che esulano dai gusti personali ma che appartengono 
all’ambito più propriamente professionale è necessario fare ricorso a strumenti che 
consentano un controllo su ogni singolo colore e sui loro accostamenti, tenendo conto 
anche dei risultati che si vogliono raggiungere. Un colore può servire a nascondere, 
camuffare o mettere in risalto, ad equilibrare o suscitare emozioni.

NCS S 1080-Y20R

NCS S 2060-R

NCS S 3050-R60B
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NCS S 1040-G50Y

NCS S 2030-B60G

NCS S 1040-B

↑ USA - Wellstar Pediatric Imaging 
Center - Archivio Gerflor

Il modo più efficace per creare un insieme armonioso è utilizzare due o più colori con-
tigui nel disco cromatico. Nell’esempio fornito notiamo due immagini molto diverse tra 
loro ma I’insieme dei colori è armonico, ben assortito, dove nessuna tinta predomina o 
stona accanto alle altre. 

Verde, turchese e blu creano un insieme freddo ma armonioso; giallo, rosso e viola 
formano una combinazione calda e vivace.
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2.7 ABBINARE IL COLORE: ACCOSTAMENTO PER CONTRASTO
 DI COLORI OPPONENTI
Questo accostamento è basato sul massimo contrasto derivante da due colori domi-
nanti. Selezionando nel Cerchio Cromatico un colore ed il suo opposto otterremo un 
rinforzo della luminosità di entrambi (soprattutto se utilizzati con massimo livello di 
saturazione), creando un ambiente sicuramente vivace e con una immagine forte ed 
attrattiva (si pensi ad una immagine di donna con occhi verdi e rossetto rosso da cui 
risalti la luminosità degli occhi).

I contrasti cromatici sono molto utilizzati nelle hall, nei corridoi e negli spazi di collega-
mento e distribuzione perché il colore assolve una funzione di comunicazione, richiama 
I’attenzione, dà informazioni su direzionalità e organizzazione degli spazi.

NCS S 1070-Y40R

NCS S 2040-R90B
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NCS S 1070-G40Y

NCS S 3050-R60B

← Francia - Ospedale Rumilly - 
Archivio Gerflor
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NCS S 2070-Y50R

NCS S 2050-Y50R

NCS S 2030-Y50R

2.8 ABBINARE IL COLORE: ACCOSTAMENTO PER COLORI CHIARI E SCURI
L’esempio fornito illustra una casistica in cui si è declinato il colore nelle gradazioni di 
chiaro e scuro, accentuando così effetti di luminosità e oscurità. Tale sensazione si ot-
tiene abbinando colori appartenenti allo stesso piano tinta ma variando di poco il valore 
di cromaticità oppure quello di nerezza.

Ne risulta un abbinamento gradevole che contribuisce a creare una sensazione di be-
nessere psico fisico in uno spazio amichevole.

Da segnalare che in questo ambito ed in questo tipo di accostamenti sarebbe oppor-
tuno diversificare i segnali. Sarebbe consigliabile non utilizzare unicamente linee oriz-
zontali o perfettamente verticali ma cambiare l’orientamento delle linee. Negli scenari 
naturali, infatti, le diagonali sono predominanti. Un ambiente interno solitamente è 
caratterizzato da ortogonalità; tracciare campiture con diagonali servirà a creare am-
bienti più facilmente riconoscibili, memorizzabili e stimolanti. 

↑ Italia - Ospedale Gaslini 
- Archivio Gerflor
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NCS S 4040-G70Y

NCS S 2040-G70Y

NCS S 1030-G70Y

↑ Italia - Ospedale Gaslini 
- Archivio Gerflor
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2.9 ABBINARE IL COLORE: ACCOSTAMENTI DI COLORI CALDI O FREDDI
Ad alte lunghezze d’onda corrispondono colori dai toni caldi; a basse lunghezze d’onda 
corrispondono colori freddi. Questa classificazione diventa particolarmente importante 
ai fini delle diverse sensazioni che si vogliono trasmettere.

I colori caldi, luminosi, come rosso, giallo e arancio si associano alla luce del sole e 
pertanto sembrano avvicinarsi; quelli freddi, tendenti dal viola al blu, sembrano allon-
tanarsi, creando maggior distacco dall’osservatore.

Ma i colori si influenzano tra loro, come il caso di un rosso caldo accostato ad un rosso 
freddo, e allo stesso tempo, in una combinazione di colori caldi, può trovare posto un 
colore freddo. Così il verde acido, colore considerato freddo, può armonizzarsi bene 
accanto a combinazione calde.

NCS S 2065-R20B

NCS S 2050-R

NCS S 1080-Y
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NCS S 1040-B

NCS S 2030-B60G

NCS S 1040-G50Y
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2.10 IL COLORE NON PROGETTATO
Si possono trovare casi in cui a fronte di una situazione di disagio ambientale è stato 
realizzato, con buona intenzione, un intervento cromatico ma che difetta di un criterio 
guida: i colori non comunicano, il disegno a terra o alle pareti disorienta, le scelte 
cromatiche appaiono casuali assecondando gusti e tendenze che non garantiscono la 
soddisfazione delle aspettative dei fruitori.

Applicazioni cromatiche sbagliate potrebbero, nel lungo termine, rivelarsi deleterie se 
portassero i fruitori degli ambienti ospedalieri a preferire in futuro tinte tradizionali 
(tutto bianco o verde pisello) che ancora caratterizzano la gran parte degli edifici ospe-
dalieri nel nostro paese.

Ambiente TOTAL WHITE risulta: riflettente, asettico, dispersivo
Colore non progettato: disorienta, crea barriere visive, diffidenza.
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2.11 IL COLORE NELLA SANITÀ: NUOVI PARAMETRI DI UMANIZZAZIONE
II colore non deve essere considerato come un semplice fattore estetico o un puro ele-
mento decorativo. La sua funzione ha importanti implicazioni psicologiche ed emotive 
soprattutto se finalizzata alla creazione del benessere ambientale. La scelta dei colori 
ha importanti ricadute se valutata ai fini della destinazione d’uso degli ambienti o del 
tipo di fruitore o del comfort e benessere ambientale che può procurare. Opportuna-
mente studiato e selezionato secondo le componenti di tono, saturazione, luminosità, 
il colore può diventare un efficace strumento di progettazione, che può agire sulle pro-
porzioni, gli spazi ed i volumi, determinando aspettative, diversificando situazioni di 
attenzione e segnalando usi e funzioni.

In ospedale, oggi, i pazienti si confrontano con una prassi fatta in gran parte di attese, 
controlli, adempimenti burocratici. La relazione con la struttura è prevalente rispetto 
al dialogo con medici e sanitari. Per questi motivi il colore diventa un efficace strumen-
to di comunicazione che informa, orienta ed aumenta la qualità del servizio.

L’umanizzazione è la qualità ambientale di un ospedale o di una struttura assistenziale 
o per anziani maggiormente apprezzata dagli utenti, perché riduce il disagio che cia-
scun individuo prova in un luogo di cura. Un intervento cromatico ben studiato in questi 
ambienti in cui i pazienti vivono una momentanea ma intensa fragilità psico-fisica as-
sume un potere terapeutico supplementare:
❙	contrasta stati di depressione e sconforto inducendo una visione rassicurante e serena
❙	sposta l’attenzione dalla malattia e dalle problematiche di terapie ed interventi
❙	 favorisce ed accelera il recupero della salute con atmosfere sensoriali leggere 
 e delicate

Non ultimo, il colore applicato in tutti gli ambiti sanitari, ambulatori, reparti, sale di 
attesa, sale mediche, prelievi, sale diagnostiche, produce effetti positivi anche sulle 
motivazioni e la disponibilità di coloro che lavorano in ospedale: medici, infermieri, 
operatori sanitari, impiegati.

Negli ambienti ospedalieri e sanitari si riscontra sempre più frequentemente una do-
manda di umanizzazione, dove il malato sia posto in un ambiente:
❙	a misura d’uomo
❙	sicuro e confortevole
❙	con garanzia di privacy
❙	 informato, guidato ed assistito

Per raggiungere questi obiettivi occorre un progetto architettonico che favorisca le re-
lazioni, in cui sia assicurata la funzionalità del servizio, sia presente un sistema di 
comunicazione dai contenuti emozionali positivi.

Un’efficace e attenta progettazione cromatica da parte di studi tecnici e direzioni sa-
nitarie può effettivamente ottenere maggiore comfort ambientale, rafforzando l’idea 
di professionalità, competenza, attenzione e umanità degli operatori, stemperando la 
sensazione di fredda tecnologia e di rapporti distaccati e impersonali.
L’umanizzazione deve portare a realizzare luoghi di forte identità, dove gli spazi siano 
per configurazione, volume, luce, materiali e colore il meno monotoni possibile e gli 
ambienti esprimano senso di accoglienza e cordialità.
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2.12 IL COLORE INFORMA 
Va ricordato che il colore è anche un efficace linguaggio di comunicazione che infor-
ma, suscita sensazioni, condiziona gli stati d’animo, valorizza la qualità dell’offerta. È 
inoltre uno strumento di persuasione ed influenza le relazioni tra fruitori, ambiente ed 
i soggetti che forniscono prestazioni professionali.

Il colore come linguaggio di comunicazione:
❙	dà informazione
❙	 identifica le aree
❙	delinea i percorsi
❙	circoscrive gli spazi

↑ Italia - Ospedale Gaslini
- Archivio Gerflor
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2.13 IL COLORE RITMA L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO
Grazie all’impiego di materiali di rivestimento colorati applicati a pavimenti, pareti ed 
arredi è possibile dare ritmo allo spazio, delineare percorsi, delimitare aree. Mediante 
contrasti cromatici espressi con forme morbide ed arrotondate si può indirizzare e 
accompagnare I’utente ai centri di assistenza ed agli info point.

Il colore ritma l’organizzazione dello spazio:
❙	circoscrive aree attraverso contrasti cromatici
❙	accompagna l’utente attraverso forme arrotondate ai centro di assistenza
❙	delinea i percorsi

↑ Australia - Brecken Health Center 
- Archivio Gerflor 
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2.14 IL COLORE RASSICURA
È assodato che c’è un rapporto assai stretto tra colore, salute e benessere. Un am-
biente gradevole e confortevole influenza i parametri biologici, psicologici, culturali e 
simbolici e realizza sui pazienti una capacità terapeutica supplementare, distogliendo 
la loro attenzione dalla malattia e dal disagio psicologico, creando una relazione più 
“calda” con il personale medico, accelerando la guarigione.

La qualità ambientale, ovviamente, non è condizione sufficiente per guarire, ma il colo-
re rappresenta un piccolo investimento di grande ausilio alla terapia e all’integrazione 
in un contesto caratterizzato da ansia, dolore e malessere.

↑ Spagna - Ospedale Nino Poblano 
- Archivio Gerflor
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↑ Spagna - Ospedale Nino Poblano 
- Archivio Gerflor 



3. GUIDA ALLA PROGETTAZIONE
DEL COLORE IN SANITÀ
3.1 GUIDA ALLA PROGETTAZIONE DEL COLORE IN SANITÀ
Per procedere correttamente alla progettazione del colore in ambienti sanitari 
è necessario:
a. Effettuare in via preliminare un’analisi degli spazi su cui intervenire
b. Valutare approfonditamente gli stati emotivi che vivono i fruitori di questi spazi
c. Individuare gli obiettivi dello studio progettuale
d. Agire sui fondamentali che caratterizzano il progetto 
 (materiali - disegni - scelte cromatiche)

a.  Analisi dell’ambiente (aspetti da considerare)
❙	Dimensione
❙	 Illuminazione
❙	 Identificazione dei percorsi ed aree
❙	Punti focali
❙	Flusso di persone

b. Analisi degli stati emotivi (problemi da risolvere)
❙	Ansia e disagio
❙	Attesa
❙	Scarsa comunicazione
❙	Poca trasparenza
❙	Difficoltà di relazione

c. Obiettivi (finalità da raggiungere)
❙	Miglioramento del comfort
❙	Riduzione della conflittualità
❙	 Informazione
❙	Accompagnamento

d. Progetto (elementi costitutivi del progetto)
❙	Scelta dei materiali idonei
❙	Disegni e grafiche
❙	Progettazione cromatica 
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3.2 HALL E ACCETTAZIONE
Le hall d’ingresso, le sale di accettazione, gli atri degli ospedali sono crocevia di intensi 
flussi di pubblico: pazienti, visitatori e personale che entrano ed escono cercando di 
orientarsi nella struttura sanitaria. Questi spazi devono essere aperti ed invitanti.
Qui devono prevalere un senso di cordialità, calore umano, tranquillità emotiva e pro-
messe di guarigione. Per chi si inoltra in questi spazi emerge in via prioritaria l’esigen-
za di rassicurazione, informazione, guida, assistenza.
Il design degli interni, l’arredo, le soluzioni estetiche e cromatiche devono suggerire 
queste sensazioni. Da questi elementi i pazienti percepiranno in breve tempo il grado di 
accoglienza e comfort offerto da un ospedale, prima ancora di poter valutare la qualità 
del servizio disponibile in quella struttura.

MATERIALI
Nelle aree di ingresso fortemente sollecitate dal transito di visitatori e utenti le super-
fici devono essere facili da pulire, resistenti allo sporco e resistenti all’usura.
Si raccomanda pertanto l’impiego di materiali eterogenei (con un’ampia gamma di co-
lori e pattern), compatti a teli per una rapida applicazione.
Il comfort acustico è un requisito indispensabile.
A pavimento: rotoli eterogenei in PVC
A parete: protezioni murali in PVC - Bumper Corrimano - Protezione porte e paraspi-
goli della linea SPM

COLORI
Nelle sale ricevimento e sale di attesa le scelte cromatiche simulano elementi che 
l’ambiente non può fornire come spazi aperti, scenari naturali, luce solare, aria fresca 
così da suggerire l’idea di ambienti sani, accoglienti e luminosi.

Il progetto cromatico deve dare l’idea di un “caldo abbraccio”, trasmettere benessere 
ambientale ma anche affidabilità, sicurezza, fiducia e influenzare positivamente i rap-
porti tra fruitori ed operatori. In questi spazi è opportuno prediligere colori con tinte 
sature in abbinamenti a contrasto o per analogia per evidenziare aree e punti focali.

39
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ABBINAMENTO CROMATICO
PIANI DI TINTA A CONTRASTO - HALL E ACCETTAZIONE
colori opposti sul Cerchio Cromatico

DECOCHOC Garnet TARALAY INITIAL Kiwi MURAL ULTRA Pacific TARALAY ELEMENT Bangkok
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DECOCHOC Melon DECOCHOC Straw TARALAY PREMIUM Brazilia Amazonas TARALAY PREMIUM Metallica Himalia

ABBINAMENTO CROMATICO
PIANI DI TINTA ANALOGHI - HALL E ACCETTAZIONE
all’interno del Cerchio Cromatico i piani di tinta sono equidistanti tra loro
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3.3 CORRIDOIO DI OSPEDALE PEDIATRICO
I bambini sono soggetti particolarmente fragili e sensibili ed hanno speciale necessità 
di vincere il senso di paura ed estraneità che genera in loro il cambio di ambiente.
L’ospedale con la sua dimensione estesa si presenta come elemento fortemente ano-
malo fra quello che i piccoli, specialmente se in età prescolare, sono abituati a fre-
quentare. Per questo motivo l’orientamento corrente dei progettisti è ormai quello di 
assimilare percettivamente gli ambienti degli ospedali pediatrici al mondo dei bambini. 
Ecco allora il massiccio utilizzo di forme e colori primari, di arredi a misura di bambino, 
di disegni a caratterizzare i loro contesti preferiti, di particolari finalizzati a catturare 
l’attenzione e a produrre sorpresa e divertimento.

MATERIALI
La scelta dei materiali, le finiture, le decorazioni, il sound design devono contribuire a 
rendere i percorsi interni piacevoli e accoglienti.
Si raccomanda pertanto l’impiego di materiali eterogenei (con un’ampia gamma di co-
lori e pattern), compatti a teli per una rapida applicazione.
A pavimento: rotoli eterogenei in PVC
A parete: protezioni murali in PVC - Bumper Corrimano - Protezione porte e paraspi-
goli della linea SPM

COLORI
Il linguaggio cromatico trova applicazioni importanti e significative nei percorsi interni 
delle strutture ospedaliere pediatriche. I colori, infatti, permettono ai piccoli pazienti di 
interfacciarsi positivamente con l’ambiente che li circonda favorendo stati d’animo più 
rilassati e collaborativi. In questo modo i bambini riescono a orientarsi meglio in un 
ambiente nuovo e a viverlo con minor ostilità e maggior fiducia in loro stessi e nei dot-
tori. Per i corridoi di zone pediatriche prediligere colori saturi equilibrati. Sulle quattro 
famiglie cromatiche utilizzare il colore come un gioco e come elemento di orientamento. 
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ABBINAMENTO CROMATICO COLORI IN ARMONIA IN CORRIDOIO PEDIATRICO
colori che hanno valori di nuances simili e variano il piano di tinta

STARLINE Ultramarine TARALAY PREMIUM Indiana Guinea TARALAY PREMIUM Brazilia Mato grosso TARALAY PREMIUM Brazilia Maceio
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TARALAY PREMIUM Osmoz Rose shocking TARALAY PREMIUM Indiana Samui  TARALAY PREMIUM Osmoz Pacific blue TARALAY PREMIUM Osmoz Bamboo

STARLINE Ultramarine

ABBINAMENTO CROMATICO COLORI A CONTRASTO IN CORRIDOIO PEDIATRICO
colori che inscrivono un rettangolo all’interno del Cerchio Cromatico
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3.4 CORRIDOIO DI REPARTO/SPAZI DISTRIBUTIVI
I corridoi, i percorsi distributivi all’interno delle strutture ospedaliere per adulti rap-
presentano spazi di transito per pazienti, medici, infermieri, tecnici, visitatori e spesso 
sono luoghi rumorosi con letti da spostare tra le sale di trattamento, pasti da distribui-
re, degenti da portare nelle loro stanze. In ogni caso c’è uno stress correlato al rumore 
da minimizzare.
Allo stesso tempo i corridoi sono anche un punto di contatto fra i degenti, il mondo 
esterno e il personale medico, sono ambienti di socializzazione che vanno resi allegri, 
luminosi e spaziosi.

MATERIALI
In queste aree ad alto traffico, di passaggio e collegamento, si dovranno impiegare 
materiali che favoriscano il transito ed essere resistenti all’usura e allo sporco. Inoltre 
dovranno offrire un elevato comfort al camminamento, massima sicurezza antiscivolo, 
ottime proprietà fonoassorbenti, facilità di pulizia.
A pavimento: pavimenti in PVC eterogenei della linea TARALAY, caratterizzati da 
un’ampia gamma di colori e pattern, compatti e in rotoli, per una rapida applicazione
A parete: protezioni murali in PVC - Pannelli PVC - Bumper Corrimano - Protezione 
porte e paraspigoli della linea SPM

COLORI
Per la tavolozza colori saranno da preferire quelli che hanno la capacità di favorire la 
comunicazione e il dialogo e fornire sensazioni di relax.
Questi spazi dovranno inoltre risultare piacevoli allo sguardo e riflettere un’atmosfera 
di calma per la quale è fondamentale oltre al tipo di colore scelto, anche il grado di 
saturazione.
Per zone di forte passaggio prediligere colori saturi e in contrasto. Per zone interne ai 
reparti prediligere colori meno saturi e con maggiore chiarezza. 
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STARLINE Meadow TARALAY PREMIUM Osmoz Atlantic blue TARALAY PREMIUM Indiana Penang

ABBINAMENTO CROMATICO COLORI A CONTRASTO IN SPAZIO DISTRIBUTIVO
colori che inscrivono un triangolo all’interno del Cerchio Cromatico
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DECOCHOC Straw DECOCHOC Apricot TARALAY PREMIUM Brazilia Ipanema TARALAY PREMIUM Osmoz Mandarin

ABBINAMENTO CROMATICO COLORI ANALOGHI IN SPAZIO DISTRIBUTIVO
colori di un piano di tinta declinati nelle coordinate di nerezza e cromaticità
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3.5 CAMERE DEGENZA ADULTI
Le camere di degenza costituiscono I’ambito privato per eccellenza del paziente e I’u-
nico spazio di cui si può davvero appropriare, pur se in misura limitata. Nelle camere di 
degenza guarisce il senso di estraneità del malato e gran parte del suo disagio iniziale 
verso la struttura. Nella progettazione di questi ambienti bisogna tener conto di alcuni 
fattori specifici quali: la temporaneità dell’utilizzo, la flessibilità che lo spazio deve pre-
vedere per soddisfare le esigenze funzionali dei ricoverati e le necessità del personale 
medico. Vanno considerati anche le condizioni di debilitazione fisica degli utenti e il fat-
to che le persone che condividono le stanze non hanno familiarità tra loro e non si sono 
reciprocamente scelte e nemmeno sono fra loro conosciute. Esiste quindi la necessità 
di creare uno spazio privato per ogni singolo ricoverato. Inoltre sono da tenere presenti 
altri aspetti: i pazienti hanno problemi fisici e sono spesso costretti a letto in posizione 
supina, con forti limitazioni all’autosufficienza.
Gli arredi razionali, l’uso del colore, il comfort acustico ottimale, la giusta quantità di 
luce sono fattori importanti del processo di cura e guarigione.
Le stanze devono essere comode, allegre, rasserenanti e tranquille.

MATERIALI
È proprio in questi ambienti che un‘atmosfera serena e rilassante può contribuire in 
modo decisivo al processo di guarigione e rigenerazione dei pazienti.
Le sale degenza devono offrire silenziosità, comfort, ottime qualità acustiche, vasta 
gamma di disegni per costruire atmosfere armoniose.
In questo caso sono particolarmente indicate pavimentazioni in PVC omogenee in rotoli 
della linea Mipolam, resistenti, facili da pulire e mantenere, con proprietà antibatteri-
che, saldabili.
A parete: protezioni murali in PVC della linea SPM.

COLORI
La scelta oculata dei colori, in questi ambienti è già un metodo terapeutico integrativo 
che usa i colori per aiutare il corpo e la psiche a ritrovare il loro naturale equilibrio, 
eliminando la disarmonia e gli squilibri che negli stati di malessere e di malattia si 
creano nell’organismo.
Per pareti e soffitti si prediligono tonalità tenui che garantiscono un senso di leggerez-
za; risultano utili colori diversi per evitare eccessiva monotonia.
È raccomandabile la scelta di tinte tranquillizzanti che richiamano le sfumature della 
natura - dalla freschezza dell’acqua al cielo sereno, al calore del sole, alla gradevolez-
za della vegetazione - unite agli effetti emozionali che ciascun colore genera: energia 
del giallo, riposo e meditazione del celeste e del verde chiaro. 
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IMPACT Ultramarine MIPOLAM SYMBIOZ Sunset MURAL CALYPSO Ochre

ABBINAMENTO CROMATICO COLORI A CONTRASTO IN CAMERA DI DEGENZA
colori opposti sul Cerchio Cromatico
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3.6 CAMERE DEGENZA BAMBINI 
La degenza di pediatria è il reparto in cui il piano colore può raggiungere la maggiore 
complessità. Si tratta del reparto in cui i bambini alloggiano e nel quale si devono sen-
tire padroni e a proprio agio. Pavimenti e rivestimenti murali devono evocare la casa e 
la familiarità. Le scelte cromatiche, forme, arredi, luce, materiali devono aumentare la 
sensazione di appartenenza e di personalizzazione degli ambienti. Anche la relazione 
con genitori e parenti viene posta al centro del processo terapeutico per rendere più 
umana e serena I’esperienza della visita. L’adeguatezza delle atmosfere ambientali 
riduce la percezione di medicalizzazione restituendo un’immagine positiva e creando 
un clima di fiducia e di collaborazione da parte dei piccoli utenti. L’utilizzo di immagi-
ni colorate, in modo studiato e creativo, riduce l’effetto di estraniazione dall’ambiente 
sconosciuto e stimola un coinvolgimento percettivo riducendo l’ansia.

MATERIALI
In questi ambienti occorre utilizzare grande creatività e liberare la fantasia per realiz-
zare atmosfere luminose, fantasiose ed accoglienti.
Per questi spazi sono particolarmente indicati materiali con ampia gamma di disegni e 
pattern, dotati di proprietà antiscivolo, fonoassorbenti per contenere l’esuberanza dei 
piccoli pazienti, morbidezza e comfort, facilità di pulizia.
A pavimento: pavimentazioni omogenee in PVC in rotoli della linea MIPOLAM
A parete: protezioni murali in PVC della linea SPM

COLORI
L’utilizzo di immagini colorate, in modo studiato e creativo, sollecita la fantasia, riduce 
l’effetto di estraniazione dall’ambiente sconosciuto e stimola un coinvolgimento per-
cettivo riducendo l’ansia.
Nelle stanze di degenza per bambini sono indicati colori limpidi e chiari, allegri, caldi 
e accoglienti, dove, evitando un policromatismo eccessivo, è apprezzabile l’impiego di 
una certa varietà di colori.
Per camere pediatriche è opportuno utilizzare colori equilibrati sulle 4 famiglie croma-
tiche con accentuata chiarezza in associazione a forme arrotondate.
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MURAL ULTRA Lime MIPOLAM SYMBIOZ Sunset MIPOLAM SYMBIOZ Acacia MIPOLAM SYMBIOZ Sea blue

MURAL ULTRA Lemon

ABBINAMENTO CROMATICO TRIADE DI COLORI ANALOGHI A CONTRASTO
tre colori analoghi equidistanti sul Cerchio Cromatico e un colore a contrasto
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3.7 SALE OPERATORIE
La sala operatoria ed i relativi spazi accessori devono essere progettati secondo precisi 
criteri organizzativi, funzionali, dimensionali e di prossimità spaziale con le altre aree 
funzionali dell’ospedale. I sistemi e materiali di rivestimento interni, sia orizzontali che 
verticali, devono anch’essi rispondere a requisiti atti a garantire il corretto funziona-
mento nel tempo, la manutenibilità, nonché contribuire a rendere gli ambienti flessibili 
e facilmente adattabili ai cambiamenti futuri.

Per ottimizzare il livello di qualità progettuale di questi ambienti dovranno essere te-
nuti in massima considerazione la funzionalità, la flessibilità, la riconvertibilità degli 
spazi, il controllo delle infezioni, la sicurezza degli operatori e dei pazienti.

MATERIALI
Caratteristiche peculiari dei materiali da utilizzare in quest’area ospedaliera saranno 
l’igienicità, la resistenza al fuoco, assenza di emissioni di sostanze nocive, resistenza 
agli agenti aggressivi chimici, tenuta all’acqua e alle polveri, asetticità, resistenza agli 
attacchi batterici, antistaticità, attenuazione dei rumori, isolamento acustico, facilità di 
pulizia, sostituibilità, facilità di intervento ovvero effettuare ispezioni, manutenzioni e 
ripristini in modo agevole.
A pavimento: pavimentazioni omogenee in PVC in rotoli della linea MIPOLAM.
A parete: protezioni murali in PVC della linea SPM.

COLORI
Il colore deve essere indirizzato alla realizzazione del comfort e del benessere am-
bientale e capace di trasmettere nel fruitore l’idea di affidabilità del servizio, condi-
zionandolo positivamente nei rapporti con l’equipe medica. La qualità ambientale è 
importante anche per il personale medico e infermieristico che si sentirà alleggerito 
dalle lunghe e stressanti ore di lavoro e tensione entro uno spazio armoniosamente 
progettato e ne deriverà un aumento di motivazione e serenità.

In questi ambienti è indubbiamente da ricercare la migliore concentrazione e condizio-
ne di visibilità.

Sono comunque da preferire colori a bassa frequenza che sotto l’intensa fonte lumino-
sa riducono molto il riflesso.

Sono quindi da prediligere colori chiari declinati nei piani tinta verde/blu. Il colore ver-
de, in particolare, trova un impiego frequente poiché, essendo un colore complemen-
tare al rosso del sangue, questa tinta riesce a neutralizzare nel chirurgo le immagini 
residue prodotte da una prolungata concentrazione sulla ferita.

In altri ambienti ospedalieri la scelta dei materiali e delle soluzioni cromatiche può 
essere guidata da altri criteri.
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MIPOLAM SYMBIOZ Lagoon MIPOLAM SYMBIOZ Grass MURAL CALYPSO Lagoon

ABBINAMENTO CROMATICO COLORI FREDDI
colori a lunghezze d’onda medie
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3.8 SALA VISITE ED ESAMI
Visite ed esami sono spesso stressanti e i pazienti non si sentono a loro agio.
Le apparecchiature tecniche possono aumentare ulteriormente lo stress. Altrettanto 
importante che in questi ambienti, al termine della visita, medici e pazienti possano 
discutere gli esiti in un ambiente isolato e riservato.
Si evidenzia perciò la necessità di offrire spazi che non provochino stati ansiogeni e non 
offrano alcun stimolo che possa causare sollecitazioni sensoriali o agitazioni capaci di 
alterare talvolta i risultati diagnostici.

MATERIALI
I materiali dovranno favorire un ambiente acusticamente piacevole in termini di isola-
mento acustico, in modo da assicurare la privacy, ma favorendo il dialogo fra medico e 
paziente.
Raccomandati i materiali estremamente resistenti alle macchie. In questi locali non è 
sempre necessario un pavimento statico dissipativo, ma in alcuni casi è proprio il pro-
duttore delle apparecchiature a prescriverlo.
A pavimento: pavimentazioni omogenee in PVC in rotoli della linea MIPOLAM.

COLORI
In questi ambienti sono da preferire colori che trasmettono sensazioni di accoglienza, 
calore, comfort, tranquillità e serenità.
Questo risultato può essere ottenuto grazie a colori a bassa intensità, sempre cercando 
di evitare la monotonia che comporta un’attenzione eccessiva verso i propri disturbi, 
provocando ulteriore preoccupazione.
Sono consigliati colori freddi con tinte calde e a bassa frequenza. 
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ABBINAMENTO CROMATICO A CONTRASTO
colori inscrivono un triangolo nel Cerchio Cromatico

MIPOLAM SYMBIOZ Acacia MIPOLAM SYMBIOZ Lagoon MIPOLAM SYMBIOZ Lavander
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MIPOLAM SYMBIOZ Sunset MIPOLAM SYMBIOZ Grass MURAL CALYPSO Fushia

ABBINAMENTO CROMATICO A CONTRASTO UGUALE NEREZZA
colori inscrivono un triangolo nel Cerchio Cromatico e mantengono lo stesso grado 
di nerezza
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3.9 CENTRI DI RIABILITAZIONE/PALESTRE
La riabilitazione è definita come un processo di soluzione dei problemi e di educazione, 
nel corso del quale si porta una persona disabile a raggiungere il miglior livello di vita 
possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale, con la minor restrizione 
possibile delle sue scelte operative, pur nell’ambito della limitazione della sua meno-
mazione.
Le conseguenze di un incidente o di una malattia o di un intervento chirurgico non si 
limitano a ledere la fisicità della persona, ma coinvolgono spesso pesantemente anche 
la sfera emotiva e sociale.
Un percorso riabilitativo efficace deve saper coinvolgere il paziente, promuovendone la 
partecipazione attiva, al fine di raggiungere gli obiettivi di recupero nel più breve tempo 
possibile.
Tenuto conto della specificità di queste strutture i criteri di progettualità devono ri-
spondere a parametri come funzionalità, igienicità degli ambienti, luminosità degli 
spazi, accessibilità, eliminazione delle barriere architettoniche, distribuzione razionale 
degli spazi interni.

MATERIALI
Questi spazi richiedono l’impiego di pavimentazioni tecniche studiate appositamente 
per strutture sportive/ricreative che permettono la fase riabilitativa in condizioni di 
comfort e sicurezza.
Per alcune pratiche riabilitative un pavimento particolarmente resiliente con un’ottima 
fonoassorbenza è garanzia di ulteriore comfort.
Il supporto espanso antitrauma può fornire ad esempio un ottimo assorbimento degli 
shock. Si raccomanda infine un’elevata sicurezza antiscivolo.
A pavimento: pavimentazioni in PVC eterogenea specifica per attività sportive/ricreati-
ve della linea Recreation. 
A parete: protezioni murali in PVC della linea SPM

COLORI
Nelle aree di riabilitazione i colori prevalenti dovranno possedere qualità di luminosità, 
vitalità, vivacità, dinamismo, vigoria, comfort.
Grazie al proprio carattere tonico i colori saturi contribuiranno alla stimolazione fisica 
ed a fornire utili apporti di energia. In base al tipo di riabilitazione, il colore partecipa 
per gradi al progresso del trattamento.
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RECREATION 60 Oceano DECOCHOC Melon RECREATION 60 American oak

ABBINAMENTO CROMATICO A CONTRASTO
colori opponenti nel Cerchio Cromatico
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RECREATION 60 Menta RECREATION 60 Verde DECOCHOC Azur DECOCHOC Melon

ABBINAMENTO CROMATICO COLORI A CONTRASTO
colori inscrivono un triangolo nel Cerchio Cromatico
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4. APPENDICE PRODOTTI GERFLOR

La gamma di prodotti Mipolam si compone di teli in PVC omogenei presso-calandrati 
realizzati con caratteristiche tecniche specifiche per rispondere alle diverse esigenze 
di mercato. La superficie ultracompatta ne facilita la manutenzione e la molteplicità di 
finiture disponibili li rendono il prodotto ideale per ogni area di utilizzo, soprattutto in 
ambito sanitario.

Queste pavimentazioni godono del trattamento superficiale EvercareTM, esclusiva fo-
to-reticolazione al laser/UV brevettata, che offre la migliore resistenza chimica ai pro-
dotti più comunemente utilizzati in ambito sanitario come il Betadine, Eosine e le varie 
soluzioni idro-alcoliche, semplificandone la manutenzione e garantendone una durata 
ottimale.

I prodotti della gamma Mipolam sono privi di formaldeide, metalli pesanti, sono con-
formi alla normativa REACH e sono certificati Floorscore™, massimo riconoscimento 
in campo ambientale.

Le emissioni di COV dopo 28 giorni sono molto al di sotto dei limiti minimi definiti per 
legge (normativa ISO 16000-6) e cioè minori di 10 µg/m3. Ne deriva che la loro classi-
ficazione per quanto riguarda la qualità dell’aria interna agli edifici è A+, vale a dire la 
migliore. Inoltre sono certificati come antibatterici secondo la normativa ISO 22196.

I prodotti che compongono questa gamma sono: Mipolam Symbioz, Mipolam Esprit, 
Mipolam Affinity, Mipolam Accord, Mipolam Elegance, Mipolam Cosmo e Mipolam Tro-
plan.

Tutti i prodotti in rotoli della gamma Gerflor sono perfettamente adatti in ambito sani-
tario/ospedaliero in quanto sono costituiti da PVC saldabile e antibatterico a garanzia 
di totale pulizia e igiene.
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MIPOLAM –
Gamma Prodotti 
Omogenei
FOTO 1

1 2
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La gamma di prodotti TARALAY si compone di rotoli vinilici multistrato, calandrati e 
pressati. 
❙	Taralay Element e Taralay Premium sono pavimenti caratterizzati da uno strato di 
usura in PVC puro, fino oltre a 1 mm, che ne garantisce un’estrema durata nel tempo e 
la massima resistenza alle abrasioni e allo sporco. I prodotti che compongono questa 
gamma sono dotati di una doppia griglia in fibra di vetro che ne garantisce la massima 
stabilità anche ad elevati carichi dinamici. 
❙	Taralay Impression e Taralay Initial sono le gamme più decorative grazie ad uno stra-
to fotografico protetto a sua volta da uno strato di usura in PVC puro trasparente. I de-
sign ultra realistici ad effetto satinato rendono questa gamma ideale quando l’estetica 
gioca un ruolo importante; il tutto senza tralasciare le imprescindibili caratteristiche 
tecniche come la resistenza al traffico elevato e le caratteristiche antisdrucciolo.

Questi prodotti beneficiano del trattamento superficiale Protecsol 2®, foto-reticolazione 
al laser/UV brevettata, che ne facilita la manutenzione eliminandone in modo definitivo 
la necessità di utilizzo di emulsioni acriliche di protezione. Inoltre impedisce la forma-
zione di eventuali macchie causate dagli aggressivi prodotti chimici utilizzati comune-
mente nel settore sanitario, come alcool iodato, Betadine, Eosine e gel antibatterico  
per le mani.

I prodotti della gamma Taralay sono privi di formaldeide, metalli pesanti, sono confor-
mi alla normativa REACH e sono certificati Floorscore™, massimo riconoscimento in 
campo ambientale.

Le emissioni di COV dopo 28 giorni sono ben al di sotto dei limiti minimi definiti per 
legge (normativa ISO 16000-6) e cioè minori di 10 µg/m3. Ne deriva che la loro classi-
ficazione per quanto riguarda la qualità dell’aria interna agli edifici è A+, vale a dire la 
migliore. Inoltre sono certificati come antibatterici secondo la normativa ISO 22196.
Tutti i prodotti della gamma Taralay sono disponibili sia in versione COMPACT, 2 mm, 
che in versione COMFORT, 3 mm, per performance acustiche elevate.

TARALAY –
Gamma Prodotti 
Eterogenei
FOTO 2

3 4
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MURAL ULTRA è un rivestimento murale in PVC colorato con spessore di 1,5 mm a 
garanzia di lunga durata. Questo prodotto multistrato è dotato di rinforzo in griglia di 
vetro che aumenta la resistenza all’usura e garantisce un’eccellente stabilità dimensio-
nale. Inoltre il trattamento superficiale Protecsol® assicura una notevole resistenza alle 
macchie causate dalle sostanze chimiche normalmente utilizzate in ambito sanitario. 
Facile da saldare per ottenere superfici continue, garantisce una tenuta stagna perfetta. 
La superficie antibatterica crea un ambiente sicuro ed igienico. Il prodotto è totalmente 
riciclabile e tutti i suoi componenti sono conformi alla normativa REACH al 100%.
MURAL CALYPSO è un rivestimento murale in PVC disponibile in teli da 2 m formato 
da uno strato d’usura trasparente e da un sottostrato decorativo o stampato. Le sue 
caratteristiche permettono un’estrema facilità di saldatura. Il prodotto è totalmente 
riciclabile e rispetta al 100% la normativa REACH.

Le protezioni murali sono estremamente importanti per salvaguardare l’integrità delle 
pareti da urti accidentali e per conferire agli ambienti un’adeguata protezione dallo 
sporco e dai batteri, creando un continuum tecnico ed estetico tra parete e pavimento.

Corridoi, muri, angoli e porte sono sottoposti ad urti dei carrelli e danneggiati dal pas-
saggio ripetuto di persone. Nelle sale operatorie e nelle sale bianche è invece l’igiene 
ad avere la priorità.

Per rispondere correttamente a queste esigenze Gerflor ha studiato e realizzato sva-
riate soluzioni di paracolpi, angolari e pannelli per difendere le pareti da eventuali im-
patti, oltre a linee di corrimani per agevolare in tutta sicurezza la deambulazione dei 
pazienti.

DECOCHOC è un pannello in PVC rigido, antibatterico, colorato in massa e con fini-
tura goffrata perfettamente realizzato per posa su muri ed è disponibile in un’ampia 
gamma di colori adatta ad ogni esigenza. Questo pannello protegge le pareti dagli urti 
accidentali e dall’usura rendendolo perfetto per tutti quei locali adibiti al pubblico, dove 
il degrado precoce è una delle maggiori problematiche. Inoltre, una volta posato, non 
è richiesta ulteriore manutenzione della parete in quanto lo stesso non andrà più ritin-
teggiato ma soltanto pulito.

IMPACT è un paracolpi arrotondato in PVC liscio, antibatterico caratterizzato da un pro-
filato di diverse altezze (200, 120 o 60 mm) e spessore 30 mm da installare su supporti 
in alluminio. Colorato in massa, è disponibile nella stessa gamma colori prevista per 
tutta l’offerta SPM.

Completano la gamma SPM i pannelli decorativi, le placche di protezione, le protezioni 
delle testate dei letti e la protezione delle porte. 

Recreation 60 è un pavimento vinilico multistrato sportivo disponibile con decoro a 
tinta unita o a effetto legno di spessore 6 mm. È costituito da una schiuma a cellule 
chiuse ed è rinforzato da una griglia in fibra di vetro; tali aspetti lo rendono ideale per 
l’utilizzo nelle sale riabilitative dove il compromesso tra comfort e resistenza è una 
caratteristica fondamentale. Risponde inoltre alla normativa europea EN14808 relativa 
all’ammortizzazione agli urti con una certificazione P1.

È trattato superficialmente con PUR protect che ne facilita la manutenzione ed evita 
la metallizzazione. Il prodotto è totalmente riciclabile ed è conforme alla normativa 
REACH al 100%.

Protezioni Murali - SPM

Pavimentazioni sportive 
– Recreation
FOTO 4

Rivestimenti Murali
FOTO 3
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