
«La blindata rappresenta idealmente la cartolina d’ingresso della 
casa e, al tempo stesso, ne determina la sicurezza, il mantenimento 
della privacy e la protezione contro i rischi derivanti dall’esterno. Per 
questa ragione, da sempre, punto sul connubio tra estetica e presta-
zioni» spiega l’architetto Roberto Tortelotti, che da quasi vent’anni di-
segna collezioni e pannelli per Alias Porte Blindate.
Come riesce a conciliare tecnica ed estetica?
Il mio obiettivo è coniugare un giusto mix di qualità tecnica, at-
tenzione formale e creatività. Sono convinto, infatti, che il design 
debba basarsi sulla conoscenza e sul buon confezionamento del 
prodotto, che significa interfacciarsi e condividere il progetto base 
con gli attori del processo di industrializzazione e con le esigenze 
espresse dal mercato, senza dimenticare che l’aspetto estetico de-

ve mantenere un certo grado di libertà per non essere ingabbiato in 
una direzione “marketing oriented” che a lungo termine appiattisce 
i prodotti con un’immagine ripetitiva.
Qual è, a suo parere, il ruolo del designer?
Il ruolo che cerco di portare avanti è quello di stimolare l’azienda a 
produrre sempre meglio e in modo più sofisticato, ma anche quello 
di presentare nuovi orizzonti estetici di rappresentazione. Le percen-
tuali dell’uno e dell’altro ingrediente risultano sempre diverse, ma 
per me è necessario che siano presenti entrambi gli aspetti.
A chi si rivolge il suo design?
Le ultime collezioni di pannelli vogliono soddisfare i gusti di un pub-
blico eterogeneo e interessato a un prodotto non banale, spazian-
do dall’amante del minimalismo a quello del decoro, pur contenu-

Il pannello Cartoon 
ha una lavorazione 
superficiale a coste 

che ricorda quella 
del cartone ondulato 

e una nuvoletta 
che rimanda 

alle strips dei 
cartoon. È possibile 

personalizzare
il pannello 

in legno con i colori 
e inserti a scelta

di Eleonora Ferri

IL DESIGNER

Tradizione 
e contemporaneità
Estetica, attenzione ai materiali e alla tecnologia. 
Questa la chiave espressiva delle blindate disegnate da Roberto Tortelotti
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Ispirata alle ampie 
e leggere superfici 
mobili giapponesi, 
Shoin è un sistema 
di ante scorrevoli 
e pannelli fissi in 
vetro o in legno, a 
uno o due binari. 
Le lastre sono 
circondate da 
un sottile telaio 
in alluminio, a 
filo con il vetro 
sulla facciata 
esterna della 
composizione. 
Il binario 
ha sistema 
decelerante 
e carrello con 
meccanismo di 
regolazione in 
altezza nascosto 
nel binario

to, fino ad arrivare a chi predilige un prodotto più prezioso come 
Marble, che si inserisce in un filone di gusto luxury. Marble ha un 
forte impatto decorativo pur nella rigorosa matericità delle superfi-
ci, realizzate in gres porcellanato nelle finiture Marmo Calacatta, 
Onice Venus e Pietra Grey. La lavorazione a coste che ricorda quel-
la del cartone ondulato e una specie di nuvoletta o personaggio 
che rimanda alle strip dei cartoon caratterizzano invece il model-
lo Cartoon.
A quali colori e materiali si ispirano le tendenze at-
tuali nel design delle porte?
I metalli hanno un ruolo importante e punteranno sempre di più su 
finiture impensabili fino a pochi anni fa, grazie anche a nuovi siste-
mi di verniciatura che duplicano l’effetto dei metalli come la lamiera 
brunita, il corten, il ferro grezzo, il ferro lucido, ma 
anche l’ottone e l’oro opaco e lucido. Il gres effet-
to marmo è una tendenza che si va rinforzando in-
sieme al ritorno di legni pregiati come noce e palis-
sandro. Materiali che rendono gli ambienti più ric-
chi e rileggono le case borghesi di un tempo. I co-
lori diventano più decisi, prendendo spunto dalla 
natura, ma anche da terre e cibi esotici.

Quali materiali predilige?
Amo tutti i materiali, così come ritengo che tutti i colori siano belli, 
almeno potenzialmente. Uso i materiali in funzione di quanto vuol 
ottenere il progetto senza preclusioni. Nelle porte blindate ho speri-
mentato nel tempo varie essenze di legno pregiato, metalli, vetro e 
materiali di sintesi, come acrilici e resine. Anni fa ho disegnato una 
collezione con elementi in plexiglass e cristalli Swarovski. Ora sto 
lavorando per utilizzare l’alluminio con una finitura laccata e colora-
ta che può cambiare totalmente la sua percezione rispetto all’esteti-
ca della porta blindata di cui è un componente.
La blindata rimane sempre un elemento molto tecnico…
È vero, infatti la direzione per il futuro è quella di un prodotto con 
prestazioni sempre maggiori in termini di sicurezza e, soprattutto, 

di isolamento termico e acustico. Lo 
scopo è quello di ridurre i costi di ri-
scaldamento e raffrescamento, conte-
nere l’impatto ambientale e contribui-
re al benessere degli abitanti. In que-
sto senso, il dipartimento Ricerca & 
Sviluppo Alias ha progettato un nuo-
vo telaio a taglio termico, senza in-

La blindata complanare 
Flat è qui proposta con il 
pannello Intreccio verticale, 
che richiama un decoro 
classico rivisto in chiave 
contemporanea. Particolare 
anche il colore Charry

La particolarità di Pais Picture 
risiede nella fascia, che 
può essere personalizzata 
caratterizzando la porta 
come un elemento d’arredo. 
Nell’immagine, la fascia 
in colore risalta sulla finitura 
laccata bianca
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taccare il design, che raggiunge alte performance, abbattendo i 
ponti termici e con un ulteriore abbassamento acustico.
Quale modello di porta predilige tra i tanti che ha di-
segnato per Alias?
Forse Cactus perché è stata la prima porta blindata (ormai 15 anni 
fa) a scardinare la rigidità dell’inserimento dei vetri, assumendo co-
sì una forma libera e uscendo dagli schemi fino ad allora adottati.
Ritiene che il vetro potrà diventare protagonista an-
che nella porta blindata?
Il vetro deve convivere con parti tecniche chiuse, necessarie per i 
meccanismi interni. Quando riuscirà a superare questi vincoli potrà 
diventare protagonista. Oggi, Alias propone diversi modelli in vetro, 
che ho studiato insieme al reparto R&S dell’azienda, e che prevedo-
no l’inserimento di un unico vetro blindato con camera d’aria termica 
di forte spessore in grado di vestirsi con pannelli di diversa estetica.
E la luce?
Giocando con la luce ho realizzato concept che, seppur mai entra-
ti in produzione, rappresentano un importante traguardo di ricerca. 
Il sistema Luce, per esempio, prevede sorgenti luminose a LED pla-
nari a emissione omogenea, collocate nelle fasce laterali della colle-

La finitura Pietra 
Grey per il gres 

del pannello 
Marble è pensata 

per interni che 
prediligono 

il fascino 
di un’eleganza 

pregiata

Il rigore materico 
si coniuga al forte 
impatto decorativo 
nel pannello della 
collezione Marble. 
È realizzato in gres 
porcellanato qui 
proposto nella finitura 
Marmo Calacatta

Gipsy unisce minimalismo 
e tratti grafici
alla lavorazione 
a pantografatura 
del pannello in Mdf.
È adatta per ambienti 
che prediligono un design 
essenziale ma deciso

IL DESIGNER
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zione Flat: alte quanto la porta, creano una sorgente luminosa pia-
cevole per l’ambiente. Nel sistema Pietraluce, invece, una lastra ul-
trasottile di vera pietra naturale, posta sull’intera superficie della por-
ta blindata, è retroilluminata da luci, esaltando i colori della pietra.
Con un altro concept, invece, ha sviluppato una soluzio-
ne che conferisce alla porta funzionalità alternative…
Il concept, al momento non in produzione, punta sulla tecnologia 
wireless. Si tratta di una collezione di piccoli contenitori satelliti, ca-
ratterizzati da piastre per la ricarica wireless di cellulari, smartpho-
ne e tablet, da utilizzarsi come isole attrezzate e consolle nelle aree 
adiacenti alla porta blindata. È una risposta funzionale alle esigen-
ze e alle necessità di chi, aperta la porta d’ingresso, vuole un’area 
attrezzata tecnologicamente, con una piccola e funzionale posta-
zione pc di lavoro.
Da cosa trae ispirazione nel suo lavoro di designer?
Sono curioso per natura e quindi guardo, vedo, immagino, colgo 
dettagli da ambienti diversi che interpreto e rielaboro nel mio lavo-
ro. L’arte in generale, vissuta sia come amante delle cose belle sia 
in veste di artista che fa opere multimediali, mi porta a proporre og-
getti con un’immagine diversa. }

Il pannello Motion è in wengè. 
La serratura e il pomolo esterno 
sono contenute in una fascia 
dalla finitura cromo satinato
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“Il mio obiettivo 
è coniugare 
qualità tecnica, 
creatività e 
attenzione 
formale, perché 
il design deve 
basarsi su buon 
confezionamento 
e conoscenza”
Roberto Tortelotti

Who’s who
L’architetto Roberto Tortelotti 
si occupa da sempre di 
progettazione e consulenza, a 
partire dall’azienda di famiglia 
“Metodi interni”, un grande 
showroom d’arredamento 
di 1.500 metri quadrati in 
provincia di Piacenza. Dal 
2002, a questa attività affianca 
la collaborazione con Alias 
Design Security Doors, per la 
quale si occupa di design, in 
particolare per la collezione 
Flat. Nel 2016 fonda RTA 
Italian Luxury Lifestyle, azienda 
specializzata nella progettazione 
e realizzazione di ambienti e 
soluzioni personalizzate per 
abitazioni, hotel, ambienti 
commerciali, uffici e centri 
benessere e spa. Grande 
attenzione è posta a lavorazioni 
di alta qualità con materiali 
di pregio e finiture artigianali 
Made in Italy.
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