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La città sta 
cambiando
Il nuovo modello urbanistico applicato alle 
città consente di ampliare e conferire maggior 
respiro allo spazio a vantaggio dei pedoni, 
con il fine ultimo di rimuovere del tutto le auto 
dalle zone urbane. I nuovi schemi di mobilità, 
insieme alla necessità di riprogettare e umani-
zzare la città, richiedono proposte innovative 
di intervento nello spazio, proposte che siano 
più flessibili, meglio integrate nel paesaggio, 
gradevoli dal punto di vista estetico e con so-
luzioni modulari: in sostanza, che siano dun-
que più pratiche e sostenibili.

Pedonalizzazione di Times Square, Snøhetta. Trasformazione in un grande 
spazio comune, redistribuzione del flusso di traffico.
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Il cemento in città
Il cemento, o pietra artificiale, storicamente è 
uno dei materiali più presenti nella città. Trova 
impiego nella produzione di diversi elementi 
urbani quali marciapiedi, dossi, pavimentazio-
ni, salvapiante, cordoli, panche, tavoli, fioriere, 
cestini gettacarta, fontane, ecc.

Sant Antoni Supermanzana, Barcellona. Leku Studio.
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Caratteristiche 
e valori
Scegliere il cemento per gli spazi pubblici 
porta certamente dei vantaggi legati alla sua 
durata, all’elevata resistenza abbinata a una 
ridotta manutenzione e alla flessibilità di pro-
duzione; è un materiale che consente un am-
pio ventaglio di finiture sia a livello di texture 
sia di colore, con vibrofinitura o verniciatura.

Durata e resistenza
I prodotti modellati in cemento non richie-
dono una manutenzione particolare e 
possono durare anche più di 30 anni.

Aspetti paesaggistici
Elementi singoli per lo spazio urbano che 
arricchiscono i nuovi ambienti della città 
con un tocco di design e personalità.

Forme organiche
L’aspetto formale arrotondato e la sensa-
zione di comfort del cemento modellato 
conferiscono agli arredi una particolare deli-
catezza visiva unita alla morbidezza al tatto.

Finiture e colore
Il colore diventa una caratteristica sempre 
più essenziale nella definizione dello spazio 
pubblico e l’urbanismo tattico permette di 
applicarlo in modo più disinvolto e creativo. 

Installazione rapida
In virtù del peso considerevole, le 
opere si possono installare sem-
plicemente poggiandole a terra 
oppure con ancoraggi rimovibili. 
Tutte prevedono un sistema per 
agevolare la movimentazione, l’ins-
tallazione e la mobilità successiva.

Manutenzione semplice
Per la pulizia è sufficiente un getto 
d’acqua a pressione, seguito dal rin-
novo del trattamento idrorepellente 
applicato all’origine sulle superfici.

Lungo Mare nel lungomare di Barceloneta. Miralles - Tagliabue EMBT.
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Vantaggi e 
possibilità d’uso
La sfida di Escofet è sviluppare a fianco della 
pubblica amministrazione nuovi elementi ur-
bani modellati in cemento per un urbanismo 
di moderazione del traffico, ben integrati in 
progetti che restituiscono al cittadino lo spa-
zio pubblico fino ad ora occupato dalle auto, 
garantendo la funzione di dissuasione e pro-
teggendo il pedone.

Urbanismo tattico
Interventi di miglioramento del contesto 
urbano su piccola scala e con budget 
ridotto, adeguamenti temporanei per 
aprire la città alle persone creando nuo-
ve forme di utilizzo.

Elementi dissuasori per aree di mo-
derazione del traffico
Misure di miglioramento nelle strade per 
incentivare gli spostamenti a piedi, in 
bicicletta e con i mezzi pubblici. Amplia-
mento di marciapiedi, prolungamento 
delle piste ciclabili e riduzione delle 
carreggiate destinate al traffico privato.

Accessi scolastici
Trasformare le aree intorno alle scuole in 
spazi di attesa e di gioco sicuri, salubri e 
meno inquinati.

Giochi per bambini
Spazi gioco in parchi, giardini e piazze, 
ambienti improntati al divertimento e alla 
sicurezza dei bambini per sostenere la 
socialità, l’apprendimento e l’integrazione.
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Selezione
Dal nostro catalogo, presentiamo una se-
lezione degli elementi urbani in cemento più 
adeguati alle esigenze di uno spazio pubbli-
co di moderazione del traffico.
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Panche senza schienale a forma di parallelepipedo realizzate in ce-
mento modellato, dagli spigoli puliti, che sembrano galleggiare sulla 
loro ombra. Disponibili nelle lunghezze da 250, 200, 150, 100 e 50 
cm, si abbinano ai modelli Nexus, Radius, Curve o Terminal che con-
sentono di ampliarne la modularità e creare composizioni personaliz-
zate che si adattano facilmente all’ambiente urbano.

BOXLAND
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GARONNE

Garonne comprende tre modelli di panche senza schienale modulari: 
Garonne Bordeaux, Garonne Toulouse e Garonne Aran, con i bordi 
superiori arrotondati; una metaforica conseguenza dell’azione del fiu-
me che ne ha smussato gli spigoli.
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SIT

La collezione Sit comprende due sedute di misura diversa alle quali è 
possibile abbinare due schienali, anch’essi di misura diversa. Oltre al 
particolare appeal estetico, che ricorda la roccia e al contempo invita 
al riposo, questa soluzione colpisce per l’ergonomia del design: è infa-
tti questa la caratteristica che fa di Sit una comoda seduta urbana.
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BOOMERANG

Boomerang è una seduta in cemento colorato che trae ispirazione da 
un oggetto ludico a tre pale nato per volare, ma che in questo caso 
invita alla condivisione degli spazi. Pensata per integrarsi nello spazio 
pubblico come arredo isolato o in gruppo.
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LUNGO 
MARE
Lungo Mare è un ibrido tra un oggetto e lo spazio naturale, che con 
la sua sezione ondulata e la base rettangolare di 4 metri per 2 realiz-
za il sogno di trasformare le onde del mare e le dune della spiaggia in 
un luogo di incontro.



2524 Elementi urbani in cemento Lungo Mare in Hafen City, Amburgo. Miralles - Tagliabue EMBT.

Il rapporto tra la città e l’acqua non è mai 
stato facile: molti sono infatti i progetti nel 
mondo che cercano di creare un legame 
innovativo con la città. Questi antichi spazi 
portuali costituiscono uno dei contesti in 
cui la trasformazione della città si è mostra-
ta con maggior vigore negli ultimi decenni.
 
Il progetto studiato da EMBT prevede di-
versi spazi che consentono agli abitanti di 
Amburgo di sfruttare la prossimità con l’am-
biente fluviale, grazie anche alle piattafor-
me Lungo Mare che promuovono il gioco e 
la relazione sociale spontanea.
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Kushi è un elemento urbano in cemento dalla geometria squadrata e 
con spigoli leggermente arrotondati, progettato come seduta multi-
pla e di uso libero. Allineando più moduli diventa Kushi Line, mentre 
Kushi Dot, più grande e vuoto al centro per accogliere un albero, invi-
ta il passante ad avvicinarsi per godere della sua ombra.

KUSHI
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Twig è un sistema di panche senza schienale che sintetizza i concetti 
di modularità, fluidità, connessione e interattività tra gli utenti. La sua 
modalità di aggregazione organica a partire da un solo modello a tre 
bracci consente di creare “luoghi di incontro” nel paesaggio, ramifi-
candosi sotto l’ombra degli alberi e suggerendo nuovi usi nella frontie-
ra tra lo spazio verde e la pavimentazione.

TWIG
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Il cortile della scuola è il luogo in cui le sto-
rie prendono vita, lo spazio in cui l’immagi-
nazione dei bambini si esprime in modo 
più autentico, creando veri e propri raccon-
ti. Ecco perché è cruciale che l’arredamen-
to sia flessibile, interpretabile e capace di 
favorire l’interazione tra i bimbi.

Il cluster di Twig creato in questa scuola 
inglese dà vita a luoghi di socializzazione e 
di incontro nel paesaggio.
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Flor è una panca senza schienale in cemento che si presenta in due 
formati e che risulta combinabile grazie a un sottile gioco di similitu-
dini e differenze. Il design ottimista di questo elemento, biomorfo e 
radiale, ne consente l’uso flessibile in coppie o singolarmente, proteg-
gendo la riservatezza dell’utente.

FLOR
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EXTASI

Extasi è un elemento urbano in cemento dalla volumetria triangolare 
e con bordi arrotondati, pensato per arredare lo spazio esterno arric-
chendolo con quel tocco di calore che caratterizza gli spazi interni.



3736 SelezioneElementi urbani in cemento

BONNIE

Panca senza schienale in cemento destinata allo spazio pubblico: con 
la sua forma circolare da 150 cm di diametro e i bordi arrotondati è 
ideale per arredare lo spazio urbano, a cui dona quel senso di calore 
tipico degli spazi interni. Grazie a un design neutro e pulito crea or-
dine nello spazio, punteggiando visuali che delimitano diversi ambiti.
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PETRA

Elementi in cemento che evocano la natura della pietra erosa da-
ll’acqua del fiume. Studiato per l’inserimento nello spazio pubblico, 
sia come elemento singolo sia in gruppo, invita alla comunicazione, 
al movimento e al gioco. Due dimensioni dall’aspetto organico che, 
combinate tra loro, creano punti di incontro ludico.
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Il cosiddetto modello superblocco organi-
zza la città in modo da lasciare la priorità al 
pedone. Ripensare la città per rendere lo 
spazio pubblico più abitabile e creare nuo-
ve aree condivise, verdi e sicure.

Il Superblocco de Sant Antoni si estende 
per le vie circostanti il mercato con una su-
perficie di oltre 26.000 m2 di spazio pub-
blico per il quartiere.
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SOC

Li arredi urbani Soc trovano impiego come sedute, delimitazioni e come 
punti di riferimento quando disposti in gruppo, per creare luoghi di 
aggregazione, oppure allineati, per sottolineare percorsi. Utilizzati come 
elementi isolati, diventano strategici per segnalare luoghi specifici.
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BOLLARD

Bollard è una collezione di sfere in cemento che organizzano e deli-
mitano lo spazio pubblico. Comprende sfere da 40, 55, 70 e 90 cm di 
diametro e una semisfera da 90 cm di diametro. 
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La piazza rappresenta lo spazio pubblico 
per eccellenza, il luogo di incontro in cui 
persone di ogni età si riuniscono e discuto-
no apertamente delle loro preoccupazioni. 
Nei tessuti urbani molto densi le piazze di-
ventano gli spazi prediletti dai più giovani 
per giocare e divertirsi. 

Questa piazza del quartiere Gràcia è un 
ampio spazio per trascorrere il tempo libe-
ro, un’area giochi alberata con una pavi-
mentazione che proietta giochi tradizionali 
come la settimana o il tris, e dove trovano 
spazio le sfere di diametri diversi della co-
llezione Bollard o le panche senza schie-
nale Flor con le scacchiere integrate.
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Il tavolo e lo sgabello Prat sono elementi modulari progettati per 
arredare come installazione individuale oppure in diverse combina-
zioni, con la massima versatilità. La collezione Prat Mini completa il 
modello originale con declinazioni di tavolo e sgabello pensate per 
i bambini. Anche in questo caso l’installazione può essere singola 
oppure affiancata alla versione per adulti.

PRAT
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Materiale
Acqua, aggregati e cemento. È questa la rice-
tta da cui nascono i nostri prodotti, esaltando 
le prestazioni tecnologiche del cemento e ag-
giungendo nuove formulazioni più sostenibili.

GR. Etched Grey

CA. Etched Grey CA

NG. Etched Black

BG. Etched Beige

BL. Etched White

RA. Etched Red

EGR. Eco-Grey® ENG. Eco-Black®
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