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Da sempre Riccione è consi-
derata una tra le ‘capitali delle 
vacanze’ e, come tutte le altre 
città della Riviera Romagnola, 
merita il riconoscimento del me-
raviglioso senso di ospitalità che 
si esprime anche attraverso le 
splendide strutture alberghiere e 
di ristorazione che offre ai turisti 
italiani e stranieri.
Qui, a due passi dal litorale, 
in una posizione privile-
giata con vista mare, 
c’è il bellissimo 

Hotel Belvedere, energicamente 
ed efficacemente condotto da 
Marina Pasquini e incoronato su 
Trip Advisor come il preferito dai 
viaggiatori per qualità, cortesia, 
relax e coccole!
Un hotel così rinomato non può 
lasciare nulla al caso, tantomeno 

la manutenzione dei suoi spazi 
interni ed esterni, che sono un 

biglietto da visita per l’attività. 
E se sulle pareti ci sono i 

prodotti ARD, il succes-
so è assicurato!

Il Belvedere si presenta come una 
splendida costruzione candida, 
prospiciente una piscina dalla for-
ma sinuosa, che ne enfatizza e ne 
esalta il colore bianco. L’architettu-
ra è semplice ed elegante, mossa 
dagli sfondati dei balconcini delle 
camere e arricchita da un grande 
terrazzo, cui si accede attraverso 
una scala protetta da una ringhiera 
di vetro che non spezza la continui-
tà della vista; anche il particolare 
ponticello che attraversa la piscina 
enfatizza l’originalità del luogo.

A Riccione, sulle pareti 
del famoso Hotel Belvedere 

ci sono i prodotti ARD e la scelta 
è davvero vincente!
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“Durante tutto il periodo estivo, 
le pareti dell’hotel diventano uno 
schermo che fa da sfondo alle 
feste che organizziamo -racconta 
Marina Pasquini-: per questo la 
nostra esigenza è che i muri siano 
sempre perfetti, lisci ed omogenei. 
I prodotti che vengono utilizzati 
per rinnovarli devono essere di 
alta qualità e devono avere una 
lunga durata, devono poter esse-
re facilmente mantenuti e devono 
resistere alle aggressioni del clima 
marino”.

“La scelta dei prodotti ARD è stata 
una conseguenza logica -dice De-
nis Maioli, titolare del negozio La 
Bottega dell’Imbianchino, che ha 
fornito i prodotti per il lavoro-. Nello 
specifico, la squadra di applicatori 
che ha ricevuto l’incarico del lavoro 
ci ha sottoposto le problematiche 
che erano state evidenziate du-
rante il sopralluogo. La struttura, 
seppure ben mantenuta, mostrava 
microcavillature sulle quali era ne-
cessario intervenire e bisognava 
agire su superfici differenti, ad 
intonaco e rivestite con il sistema 
a cappotto. La decisione di utiliz-
zare i cicli ARD è stata presa in 
virtù della qualità e del contenuto 
tecnico dei prodotti: servivano, in-
fatti, pitture ad hoc e che potessero 
anche essere garantite”.

“Quando Denis mi ha raccontato 
di questo cantiere -spiega Alberto 
Forte, agente Ard di zona- ci siamo 
immediatamente resi conto che i 
prodotti ARD e, soprattutto, il ci-

clo elastomerico sarebbero stati 
perfetti per le esigenze del Bel-
vedere considerando, oltre alle 
altre caratteristiche, anche quelle 
antialga dei rivestimenti finali utiliz-
zati, Ardelast Intonachino e Quarz 
Paint Acrilico”.

La squadra di applicatori che ha 
eseguito i lavori è composta da 
quattro professionisti - Massimo 
Delbianco, Giancarlo Masia, Mi-
rko Migani, Emidio Silvestri- che, 
insieme, hanno costituito un’im-
presa, Idea Colore,  che si occu-
pa di interventi di tinteggiatura, 
verniciatura, stucchi, decorazioni 
e ripristino di facciate. “Qui a Ric-
cione gli interventi di manutenzio-
ne e ripristino di edifici sono molto 
frequenti dato il numero elevato di 
alberghi, attività di ristorazione e 
strutture per il divertimento, quindi, 
dobbiamo lavorare tenendo conto 
delle esigenze di stagionalità, delle 
condizioni climatiche e dei vincoli 
temporali -affermano-”.
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Sotto, i protagonisti dell’intervento di manutenzioneu 
dell’Hotel Belvedere di Riccione: da sinistra,

Mirko Migani, Giancarlo Masia, Emidio Silvestri, 
Massimo Delbianco, Denis Maioli, Alberto Forte.

In queste pagineu 
alcune immagini 

degli esterni 
del Belvedere 

di Riccione 
che mostrano 

la struttura 
perfettamente 

risistemata.
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CICLO ARD UTILIZZATO SU SUPERFICI CON RIVESTIMENTO A CAPPOTTO

1. PRIMER RIEMPITIVO COPRENTE isolante pigmentato. E’ idoneo per la preparazione di superfici 
murali interne ed esterne da rifinire con idropitture tradizionali o rivestimenti plastici. Ha  un 
ottimo potere riempitivo, elevata copertura ed ottimo potere ancorante per gli strati successivi. 
Si applica su intonaci di malta a base calce-cemento e su fondi a gesso o pannelli in cartongesso; 
in quest’ultimo caso il suo impiego risulta particolarmente vantaggioso perché crea una superficie 
rugosa che favorisce l’adesione degli strati successivi. 

2. ARDELAST INTONACHINO 1 mm rivestimento elastomerico acrilsilossanico rasato antialga. E’ 
una finitura elastomerica per il recupero di strutture murali con presenza di microcavillature. Ha 
ottimo potere riempitivo, inerzia agli alcali, adesione su qualsiasi superficie e ridotta ritenzione 
dello sporco. Ha buona impermeabilità all’acqua ed elevata traspirabilità al vapore acqueo. Oltre 
al gradevole effetto a intonachino, uniforma le irregolarità del supporto e, grazie alla presenza di 
specifici principi biocidi, previene la proliferazione di alghe, funghi e muffe in parete.

GLI ATTORI DELL’INTERVENTO

Committenza
Marina Pasquini, titolare proprietaria 
dell’Hotel Belvedere, Viale Gramsci 95, 
Riccione

Punto vendita fornitore
La bottega dell’imbianchino di Denis Maioli, 
Via Romagna 1, Riccione

Agente ARD
Alberto Forte

Impresa di applicazione
Idea Colore di Massimo Delbianco, Giancarlo 
Masia, Mirko Migani, Emidio Silvestri, Via 
Veneto 240, Riccione
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I risultati del maquillage all’Hotel 
Belvedere sono davvero ottimi: 
come giudicate il lavoro svolto in 
questo cantiere? Avete incontra-
to difficoltà particolari?
Idea Colore- E’ stato un cantiere 
‘facile’, non abbiamo incontrato 
particolari problemi, se non una 
settimana di nebbia bagnata che 
ci ha costretti a riprendere una 
parte del lavoro. 
Abbiamo lavorato tutti e quattro e 
abbiamo iniziato a metà ottobre 

per poi riuscire a consegnare 
il Belvedere a Marina Pasquini 
a metà dicembre, rispettando i 
tempi previsti e permettendo alla 
titolare di ricominciare l’attività 
secondo il suo calendario. Le 
condizioni metereologiche dello 
scorso inverno ci hanno aiutato, 
perché i problemi nascono con il 
gelo, la pioggia battente e l’ecces-
sivo freddo. 
Sui muri erano presenti cavillatu-
re e microcavillature che abbiamo 
recuperato con successo grazie al-

l’utilizzo dello stucco Ardelast.
Sulle pareti intonacate abbiamo 
utilizzato il ciclo elastomerico di 
ARD, un ciclo garantito dall’azien-
da, che permette alla superficie 
di essere meno soggetta agli 
sbalzi di temperatura, agli agenti 
inquinanti e al degrado. Ardelast 
Intonachino è stato usato come 
finitura anche sull’area rivestita 
a cappotto, mentre sui muri degli 
sfondati dove si trovano i balconi 
è stato usato Quarz Paint Acrili-
co, che ha un fantastico potere 
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u A sinistra, 
Marina Pasquini, 
titolare e 
proprietaria 
dell’Hotel 
Belvedere 
di Riccione che ha 
commissionato 
il lavoro di 
manutenzione 
alla struttura.
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antialga, ottimale in un ambiente 
marino.

E’ stato difficile concordare il 
ciclo e i prodotti da usare per il 
Belvedere?
Alberto Forte- Assolutamente no, 
perché, oltre alla nostra esperien-
za, noi possiamo sempre contare 
sui tecnici ARD, che sono abituati 
a lavorare sul territorio e a visiona-
re i cantieri per fornire la soluzione 
giusta ad ogni problematica. 
Proprio questa disponibilità da 
parte loro a conoscere in manie-
ra diretta le singole esigenze ha 
portato ad elaborare formule alta-
mente performanti, a volte anche 
su misura, create per rispondere 
ad ogni singola necessità.
E’ una sinergia tra uomini d’azien-
da -commerciali e tecnici- che per-
mette di innovare costantemente i 
prodotti e di aggiungere valore ad 

Denis Maioli- Lo è, ed è anche 
uno dei motivi per cui abbiamo 
scelto di distribuire i prodotti ARD. 
Noi siamo abituati a servire clienti, 
privati o professionisti che siano, 
che non ci chiedono un tipo o un 
nome specifico di prodotto, ma 
che ci domandano la soluzione 
di un problema oppure il giusto 
consiglio per un determinato tipo 
di lavoro. Viene da sé che il nostro 
ruolo va oltre quello di essere un 
semplice rivenditore; per questo, 
quando indichiamo le pitture che 
giudichiamo opportune, in realtà 
suggeriamo soluzioni, entriamo 
nel vivo delle necessità dei nostri 
clienti e collaboriamo con loro.
Se possiamo contare su un’azien-
da che agisce insieme a noi, come 
noi lo facciamo con i nostri clienti, 
abbiamo creato un circolo vir-
tuoso che genera solo positività. 
ARD opera proprio in questa di-
rezione!

Qual è a vostro parere il valore 
aggiunto dei prodotti ARD nel 

CICLO ARD UTILIZZATO SUGLI SFONDAMENTI DEI BALCONI
1. ARDFIX impregnante isolante acrilico. E’ un fondo di impregnazione per superfici murali esterne 
ed interne ad elevato potere legante ed eccezionale resistenza agli alcali ed all’acqua. Penetra 
nei pori della superficie murale e crea un film tenace e resistente che arresta lo sfarinamento e il 
processo di degradazione e favorisce l’aderenza dei prodotti di finitura. E’ isolante, riduce e rende 
uniforme l’assorbimento della superficie murale migliorando esteticamente la finitura. 
2. QUARZ PAINT ACRILICO idropittura al quarzo fine antialga. Le caratteristiche della resina 
acrilica, impiegata come legante, conferiscono al prodotto eccellente resistenza agli alcali, 
agli agenti atmosferici e notevole aderenza. Ha ottimo potere riempitivo e aspetto opaco; le 
cariche silicee di adeguata granulometria impediscono screpolature, sfogliamenti e favoriscono 
la traspirabilità. La presenza di specifici principi attivi biocidi produce un’efficace protezione 
della proliferazione di alghe, funghi e muffe sul film secco applicato in parete.  Queste rilevanti 
caratteristiche, unite all’elevato potere coprente, all’ottima pennellabilità e alla notevole 
resistenza allo sfregamento ed al lavaggio, rendono questo rivestimento specifico per la protezione e 
decorazione di edifici nuovi o per lavori di rifacimento e restauro.

ognuno di essi. Inoltre, ogni lavoro 
è corredato da relazioni tecniche 
che servono a dettagliare i cicli e 
le modalità d’intervento.
Avere la certezza di un lavoro di 
squadra come quello che fa ARD 
tra agenti e tecnici deve essere 
una sicurezza per chi vende i 
prodotti…

A destra, la Bottega dell’Imbianchino, u 
a Riccione è il punto vendita che ha fornito 

i prodotti per l’intervento al Belvedere.
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vostro lavoro quotidiano?
Denis Maioli- Per il mio lavoro 
il valore aggiunto sta nel poter 
avere a disposizione un catalogo 
completo e con assortimenti ampi 
che abbracciano tutte le esigenze 
del nostro settore. Sapere di avere 
un’azienda referente affidabile e 
che ci affianca in diverse situazioni 
di cantiere rende più sicura e più 
solida la nostra professionalità.
Alberto Forte- Per me rappre-
sentare un’azienda come ARD 
significa avere la possibilità di al-
largare costantemente il numero 
dei clienti e di poter diventare un 
punto di riferimento sul territorio 
con la certezza di offrire sempre 
la qualità assoluta.
Idea Colore- Per noi significa 
certezza nei nostri interventi, ri-
sultati sicuri e ritorno positivo per 
la nostra professionalità. Per un 
artigiano è importante confermare 
costantemente la sua competen-
za, che trova espressione nelle 
sue capacità, ma anche nel saper 
scegliere i prodotti giusti. u

I NUMERI DELL’INTERVENTO

Durata Cantiere
15 ottobre 2014 – 15 dicembre 2014

Superficie trattata
1500 metri quadrati

Prodotti di finitura utilizzati 
ARDELAST INTONACHINO GRANA 1MM 
applicato in 2 mani: consumo 191 fustini da 
25 kg (3 kg al mq)

QUARZ PAINT ACRILICO ANTIALGA 
DA LT. 14: consumo 20 fustini da 14 lt. 
(5/6 lt al mq)

1. ARDSAN risanante murale. E’ una soluzione concentrata con agenti 
chimici ad ampio spettro d’azione, che risanano superfici murali contaminate 
e hanno marcata azione preventiva che contrasta la ricrescita di inquinanti 
biologici tipo muffe, alghe, muschi e licheni.
2. ISOLEX impregnante isolante consolidante a solvente. E’ un fondo 
di impregnazione per superfici murali esterne ed interne che, grazie ad 
un’accurata scelta di solventi, riesce a raggiungere, attraverso i pori della 
superficie, le zone più profonde del muro. Dopo l’evaporazione dei solventi 
si origina un film elastico, tenace e duraturo, che arresta lo sfarinamento ed 
il processo di degradazione degli intonaci fatiscenti, favorisce l’aderenza dei 
prodotti di finitura, riduce e rende uniforme l’assorbimento della superficie 
murale.
3. ARDELAST STUCCO elastomerico ad acqua. E’ uno stucco a spatola 
idrorepellente a base di resine acriliche elastomeriche in dispersione acquosa 
con elevata elasticità anche a basse temperature e bassa riduzione di 
volume. Sigilla le crepe, stucca i fori e le imperfezioni nell’ambito del ciclo 
elastomerico ARDELAST.
4. ARDELAST GRANA FINE finitura elastomerica, antialga ad effetto 
intonaco fine. Ha elevata elasticità anche a basse temperature e fornisce 
risposta efficace alla presenza di microcavillature. Ha ottimo potere 
riempitivo, elevata copertura, inerzia agli alcali, adesione su qualsiasi 
superficie e ridotta ritenzione dello sporco. Ha anche ottima resistenza 
agli agenti atmosferici, basso assorbimento d’acqua, buona permeabilità al 
vapore d’acqua ed impermeabilità all’anidride carbonica.
5. ARDELAST INTONACHINO 1 mm rivestimento elastomerico 
acrilsilossanico rasato antialga. E’ una finitura elastomerica per il recupero 
di strutture murali con presenza di microcavillature. Ha ottimo potere 
riempitivo, inerzia agli alcali, adesione su qualsiasi superficie e ridotta 
ritenzione dello sporco. Ha buona impermeabilità all’acqua ed elevata 
traspirabilità al vapore acqueo. Oltre al gradevole effetto a intonachino, 
uniforma le irregolarità del supporto e, grazie alla presenza di specifici 
principi biocidi, previene la proliferazione di alghe, funghi e muffe in parete.

CICLO ARD UTILIZZATO SU SUPERFICI E PARAPETTI INTONACATI


