
L’IMPORTANTE È STARE 
DAL LATO GIUSTO.

Isolastre®

Sistemi di comfort termoacustico per interni.

La gamma Isolastre® si compone di cinque linee di prodotti studiati e selezionati per
ottenere la migliore performance ed un impiego ottimale sia in termini di velocità
di posa che di semplicità nell’esecuzione - anche in caso di ambienti abitati - rispondendo
così ad ogni esigenza, sia essa prestazionale, funzionale, estetica e applicativa. 
Tutte le linee di prodotto offrono la garanzia del risultato lasciando completa libertà
in base alle proprie esigenze e preferenze in termini di efficienza energetica,
comfort acustico, eco-sostenibilità ed economicità.

RICERCA, INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E FUNZIONALITÀ APPLICATIVE PER ARRIVARE AL

CENTRO DEL PROBLEMA CON SOLUZIONI SICURE, SEMPLICI, ESSENZIALI. EFFICACI SEMPRE.

Scopri tutte le soluzioni su: http://www.knauf.it/isolastra.aspx

Sistemi Evoluti per l'Edilizia, Knauf.
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FOCUS CASE PREFABBRICATE IN LEGNO
Un mercato in forte crescita

IN ARRIVO  
LA CLASSIFICAZIONE

ACUSTICA DEGLI EDIFICI

INTEGRAZIONE,
è la parola d’ordine
per ottimizzare la filiera

CentroStorico
UN PATTO  
FORTE CON  
IL RIVENDITORE

Nel 2013 Laterlite 
intensifica gli 

investimenti e lancia 
CentroStorico,  

la nuova gamma  
di sistemi per 

ristrutturare 
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ANDAR PER BORGHI
Il recupero di Santo Stefano di Sessanio

SPECIALE



prestazioni professionali
a un prezzo fai-da-te 
per il misuratore laser 
più piccolo che c’è

grandi prestazioni 
piccolo prezzo 
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I tuoI assIstentI In cantIere

distribuiti e garantiti da SPEKTRA

Ideale per artigiani, progettisti, imprese  

Misura distanze e calcola aree e volumi con  
la sola pressione di un tasto. 

Portata > 40 m 
Precisione ± 2 mm

Pratico, affidabile, garantito da Spektra.

metro laser hd3

Offerta riservata ai lettori di YouTrade. 
Per aderire e trovare il rivenditore Tuf più vicino 
chiama 039.62505655 o scrivi a info@spektra.it 
citando il codice YT0213

prezzo consigliato al pubblico€ 99 iVa inclusa
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www.velux.it

Per la buona riuscita di ogni progetto, anche il più complesso, sono fondamentali la fiducia 
e il lavoro di squadra. Gli stessi valori che condividiamo ogni giorno con i nostri partner commerciali. 
Valore è un servizio clienti dedicato, consulenti tecnici a tua disposizione, sempre nuovi strumenti online, 
installatori qualificati in tutta Italia e la più ampia gamma prodotti del mercato.

VELUX raccoglie tutte le sfide, anche quando sono richieste performance incredibili. 
Perché i numeri sono importanti ma sono i valori che contano.

Da oltre 70 anni sui tetti di tutto il mondo

Quota 3.835 m, temperature fino a -28°C,
venti fino a 300 Km/h

55 finestre per tetti VELUX

Soluzioni per l’isolamento acustico da calpestio.

Il silenzio, per farti sentire
                     il vero benessere

Da 75 anni aiutiamo a costruire sogni piccoli e grandi.

Mapesilent e Mapesonic CR

/mapeispa

Da Mapei Mapesilent System e Mapesonic CR, gli eccellenti sistemi di 
isolamento acustico per pavimentazioni in ceramica e pietre naturali, contro il 
rumore da calpestio, facili da progettare.
Mapei con voi: approfondiamo insieme su www.mapei.it





riconversione

appuntamento a settemBre 2013

VI conVegno nazIonale 

Cambiare pelle, cambiare testa, cambiare 
aspetto: se il mondo si trasforma, bisogna 
adattarsi come camaleonti. La selezione 

darwiniana delle imprese è il dato che 
ha caratterizzato il primo decennio del 
secolo. Adesso è arrivato il momento 
di abbandonare le strade senza uscita: 
per le aziende è scoccata l’ora della 
riconversione. Il tema sarà al centro 
del prossimo Convegno Nazionale di 
YouTrade, in programma per settembre 
2013. L’appuntamento, attraverso il 
dibattito con gli operatori e gli esperti, 

fornirà una mappa per attraversare il 
cambiamento. Il Convegno sarà anche 

l’occasione per fare il punto sui lavori del 
Tavolo tecnico, momento di confronto che 

quest’anno sarà centrato sul nuovo ruolo del 
rivenditore di materiali. Perché la Riconversione 
è un’opportunità che riguarda tutti.

main SPOnSOR

SPOnSOR

D I S T R I B U Z I O N E  L A T E R I Z I



 Gutta Italia S.r.l.
Via delle Industrie, 4  I-24040 Filago (Bg)

Tel. +39 035 499 19 11  Fax +39 035 499 19 19 
info-it@gutta.com - www.gutta.com

Polietilene 
reticolato espanso
con lastra in 
gomma

Isolamento acustico

VANTAGGI
• Fonoimpedente.

• Antivibrante.

• Ottimo isolamento 
acustico nei solai di 
legno. 

• Ottimo isolamento 
acustico in presenza di 
impianti. 

• Aumento della massa 
nei solai leggeri.

• Prestazioni pari al 
piombo senza l’utilizzo 
di quest’ultimo.
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Dieci comandamenti
per i prossimi dieci mesi

editoriale

promesse che saranno disattese, gli 
interessi privati leciti o illeciti da parte 
degli eletti, il cattivo funzionamento 
della pubblica amministrazione e dei 
servizi, come l’amministrazione della 
giustizia che è rapida come un bradipo 
addormentato. Questa inefficienza 
alimenta l’impoverimento del Paese: 
2,5 milioni di famiglie hanno venduto 
oro o altri oggetti preziosi negli ultimi 
due anni, 300mila si sono disfatte 
di mobili e opere d’arte, l’85% ha 
eliminato sprechi e tagliato consumi, 
il 73% va a caccia di offerte e alimenti 
poco costosi. Insomma, è un’Italia da 
rifondare. È possibile? Sì. Sempre i 
numeri indicano che possiamo farcela, 
che non va tutto male: una parte del 

sistema produttivo continua a resistere, 
come le imprese cooperative, cresciute 
del 14% tra il 2001 e il 2011 e ancora 
in grado di generare occupazione, con 
+8% di addetti tra il 2007 e il 2011. 
Oppure le imprese femminili, che 
oggi sono quasi 1 milione e mezzo, il 
23,4% del totale delle aziende italiane: a 
settembre 2012 si erano ridotte appena 
di 593 unità rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, a fronte di una 
diminuzione di oltre 29mila aziende 
guidate da uomini. Ma per non perdere 
anche queste isole che emergono dal 
mare del pessimismo sono necessari 
due fattori: un governo stabile e un 
programma che entro l’anno affronti 
i nodi che stringono in un mortifero 
cappio la società, a cominciare dai dieci 
che YouTrade ha raffigurato in queste 
immagini. Senza perdere tempo.Nel dicembre scorso gli occupati 

in Italia erano 22 milioni 
723mila, in diminuzione 

dello 0,5% rispetto a novembre (-104 
mila) e dell’1,2% su base annua (-278 
mila). Rispetto a 12 mesi prima, 
la disoccupazione è cresciuta del 
19,7% (+474 mila). Sono numeri che 
non stupiscono se si considera la 
produzione industriale, anch’essa in 
discesa. Le diminuzioni più marcate 
riguardano i beni intermedi (-9,4%) e 
i beni di consumo (-7,7%), ma anche 
l’energia (-3,7%) e i beni strumentali 
(-2,5%). E questo quadro, allegro come 
un funerale d’autunno, si accompagna 
con un panorama desolante, in cui 
nella politica prevalgono l’insulto, le 

 www.youTradeweb.Com 
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Il primo obiettivo del prossimo governo 
sarà la crescita. Lo hanno promesso 
tutti durante la campagna elettorale 

anche se, come dice  Paulo Coelho, 
«quando cominci a promettere quanto 
ancora non possiedi, finirai per perdere 
la voglia di ottenerlo». In ogni caso, per 
far davvero ripartire l’economia si dovrà 
aiutare l’edilizia, uno dei principali motori 
dello sviluppo. È più che mai urgente: 
dal 2007 c’è stata una riduzione degli 
investimenti nelle costruzioni del 47% 
per le nuove costruzioni e del 39% per le 
opere pubbliche. In tutto, 43 miliardi in 
meno di investimenti. Tre mosse, però, 
potrebbero reperire nuove risorse.
Primo, Imu ai Comuni. L’Imu, l’imposta 
sugli immobili, va ricondotta alla gestione 
del federalismo municipale, in modo da 
fornire mezzi finanziari agli enti locali, 

anche le scuole meno vetuste andrebbero 
riqualificate: appena il 55% delle scuole 
liguri ha una palestra. In molte zone 
d’Italia la situazione è ancora peggiore. 
Terzo, bloccare l’Iva. L’Iva ordinaria si 
prepara a salire dal 21 al 22% a partire 
da luglio 2013, come previsto dall’ultima 
legge di Stabilità. È un problema serio e 
non solo per i rincari di alcuni materiali. 
Nelle compravendite, per esempio, 
l’aliquota del 22% si applica per le 
abitazioni di lusso (anche se si tratta della 
prima casa) oppure agli immobili non 
abitativi ceduti da imprese costruttrici o di 
ripristino entro cinque anni dalla fine dei 
lavori. L’incremento dell’Iva si può evitare 
se entro il 30 giugno 2013 arriveranno 
i provvedimenti per il recupero di 6,5 
miliardi l’anno con il riordino dei bonus 
fiscali e assistenziali.

che possono così rimettere in moto gli 
investimenti. Necessarie anche aliquote 
ridotte per gli immobili dati in locazione e 
il ripristino della deduzione del 15% ai fini 
Irpef delle spese di manutenzione, gestione 
e amministrazione. In questo modo una 
parte delle attività di riqualificazione 
degli immobili potrebbero ripartire e si 
rivitalizzerebbe anche il mercato degli 
affitti. 
Secondo, gli investimenti. Moderare 
la pressione fiscale non basta. È 
necessario, per esempio, che la pubblica 
amministrazione torni a investire 
nell’edilizia. E ce n’è bisogno: secondo 
l’Istituto promozionale per l’edilizia, 
per esempio, in Liguria il 23% delle 
scuole ha urgente necessità di lavori di 
manutenzione. Circa il 41% degli edifici 
è vecchio, costruito tra il 1940 e il 1974. E 

Il nuovo governo 
conti fino a tre 

di Federico Mombarone
Giornalista

l’eCoNauTa

Con il D.Lgs. 192/2012 il nostro
Paese è tra i primi membri
comunitari a dare attuazione

alla direttiva europea Ue 2011/7/UE sui
ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali tra imprese e Pubbliche
Amministrazioni, finalizzata a cercare
di aumentare la liquidità del sistema
produttivo, agevolando i creditori dello
Stato.
Il D.Lgs. 192/2012 (intervenuto
modificando numerose previsioni
del D.Lgs. 231/2002, ad esempio
introducendo il termine massimo
di 30 giorni entro il quale le
Amministrazioni dovranno pagare i
loro fornitori e prestatori di servizi,
con possibili proroghe a 60 giorni
per casi particolari) nelle transazioni

commerciali in cui il debitore sia una
Pubblica Amministrazione, rende
possibile pattuire un termine per
il pagamento anche superiore ai
30 giorni, ma soltanto ove risulti
giustificato dalla natura o dall’oggetto
del contratto o dalle circostanze
esistenti al momento della sua
conclusione.
Sempre in tema di termini di
pagamento, l’eventuale clausola
contrattuale con la quale le parti
intendano predeterminare o modificare
la data di ricevimento della fattura
incorrerebbe nella sanzione della
nullità, rilevabile d’ufficio in giudizio.
Qualora poi i termini per il pagamento
vengano superati, ovvero non si
provveda al pagamento dovuto, il D.Lgs.

di Ludovico Lucchi
del Foro di Milano

e-mail lucchi@studiolucchi.eu

l’avvoCaTo

Il D.Lgs. n° 192/2012 e la disciplina delle transazioni 
commerciali concluse dal 1° gennaio 2013

192/2012 prevede una significativa
maggiorazione del tasso degli interessi
legali moratori: dal 7% all’8% in pi
rispetto al tasso fissato dalla BCE per le
operazioni di rifinanziamento, interessi
che maturano automaticamente.
Le nuove norme trovano applicazione
alle transazioni commerciali concluse a
decorrere dal primo gennaio 2013.
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ChIaCChIere dI CoNdomINIo

Il 17 dicembre è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale il testo della 
modifiche apportate al Codice 

Civile in materia di condominio, 
che entreranno in vigore a partire 
dal prossimo 18 giugno. Di seguito 
riportiamo le variazioni più significative 
rispetto alla precedente normativa.
Art.1117 – inseriti tra le parti comuni gli 

impianti centralizzati di ricezione tv 
e/o altri flussi. Modifica destinazione 
d’uso con maggioranza 4/5.

Art.1118 – rinuncia all’utilizzo del 
riscaldamento centralizzato e 
contribuzione alla manutenzione 
straordinaria e alla messa a norma.

Art.1119 – divisione parti comuni con il 
consenso di tutti i condomini.

Art.1120 – le innovazioni per l’efficienza 
e la salubrità, per la realizzazione 
di parcheggi, l’eliminazione 
delle barriere architettoniche, il 
risparmio energetico, la produzione 
dell’energia, gli impianti di ricezione 
satellitare possono essere approvate 
con una maggioranza degli 
intervenuti che rappresenti la metà 
del valore millesimale. L’assemblea 
per l’approvazione deve essere 
convocata anche su richiesta di un 
solo condomino.

Art.1122 – possibilità di utilizzare parti 
comuni e passaggio su parti private 
per impianti volti al risparmio 
energetico ed alla produzione di 
energia. Videosorveglianza su parti 
comuni con maggioranza degli 
intervenuti che rappresenti almeno 
la metà del valore millesimale.

Art.1124 – manutenzione scale e 
ascensori ripartita in 50% con 
millesimi e proprietà 50% in base 
all’altezza o con apposita tabella.

Art.1129 – obbligo di nominare 
l’amministratore se i condomini 
sono più di otto, obbligo di 
polizza RCT professionale con 
indicazione del condominio, 
di utilizzo di conto corrente 
intestato al condomini, obbligo di 

all’unanimità in caso di errore o 
ampliamento superiore ad 1/5 della 
superficie di un appartamento, con 
la maggioranza degli intervenuti che 
rappresenti almeno la metà del valore 
millesimale. La causa per la revisione 
delle tabelle deve essere intentata 
anche se da un solo condomino nei 
confronti del condominio.

Art.70 D.A. – la violazione di un articolo 
del regolamento di condominio è 
punita con ammenda di 200 euro ed 
in caso di recidiva di 800 euro, che 
vanno ad incrementare il fondo di 
condominio.

Art.71 D.A. –  i requisiti 
dell’amministratore sono l’onorabilità, 
il titolo di studio, la formazione 
specifica e permanente. Su 
richiesta dell’assemblea è prevista 
la creazione sito del condominio. 
Regolamentazione ricorso alla 
mediazione.

A marzo uscirà 
CondomInIo SoSTenIbIle

la tua guida per le scelte giuste  
in materia di condominio! 
Prenotala su www.youtradeweb.com  

esposizione dati del condominio e 
recapiti amministratore, obbligo 
di approvazione in assemblea del 
compenso dell’amministratore, 
obbligo di perseguire morosi dopo 
sei mesi. È impossibile rinominare 
un amministratore revocato 
dall’autorità giudiziaria.

Art.1130 – rendiconto con relazione 
esplicativa, obbligo tenuta registro 
verbali, registro anagrafico 
condomini, registro nomine 
amministratori, obbligo dei 
condomini comunicare variazioni 
e/o cessioni.

Art.1135 – obbligo di costituzione di un 
fondo nel caso di lavori straordinari 
e possibilità di autorizzare 
l’amministratore a partecipare ad 
iniziative di amministrazioni locali.

Art.1136 – costituzione di assemblea 
in seconda convocazione con 1/3 
dei condomini e 1/3 del valore 
millesimale.

Art.1138 – approvazione di un 
regolamento con maggioranza 
intervenuti che rappresenti almeno 
metà del valore millesimale. Il 
regolamento non può vietare 
animali domestici.

Art.63 D.A. – obbligo di comunicare 
nomi e recapiti dei morosi ai 
fornitori ancora creditori.

Art.66 D.A. – possibilità di convocare 
anche con posta elettronica 
certificata, anche più assemblee con 
unico avviso.

Art.69 D.A. – le tabelle millesimali 
possono essere modificate 

Le principali modifiche introdotte
con la riforma del condominio

di Umberto anitori
Ex segretario nazionale ANACI

Guaina liquida bituminosa 
fi brorinforzata anti radice 
pavimentabile

ICN s.r.l. - 5° Stradone Sandalo di Levante snc, Nettuno (Roma) | tel: +39 069819416 - fax: +39 069819518 - icn@naici.it - www.naici.it

FIBRODARK è una guaina fi brorinforzata costituita da 
resine polimeriche e bitumi selezionati. La presenza di 
particolari fi bre, permette al prodotto di essere applicato 
senza interposizione di ulteriore armatura in fi bra di vetro. 
FIBRODARK, può essere impiegata per impermeabilizzare 
fi oriere, giardini pensili, fondazioni, muri contro terra, sot-
totetti, ripristino di manti bituminosi. FIBRODARK oltre ad 
essere calpestabile (quindi può rimanere anche a vista), 
non necessita di nessuna protezione. Il prodotto può esse-
re pavimentato direttamente mediante apposito collante 
avente caratteristiche C2TES1. FIBRODARK è antiradice e 
resistente ai raggi UV.
FIBRODARK è disponibile in confezioni da 1· 5 · 10 e 20 kg

Maggiori info e scheda tecnica su www.naici.it o inquadrando il 
QR CODE sottostante

Scopri la simbologia "green" su www.naici.It

Voc=low Basso impatto
ambientaler i s p e t t a

l ’ a m b i e n t e
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Eccovi la notizia (che conoscete 
già): dallo scorso 1 gennaio 2013, 
il Decreto legislativo 231/02 

prevede il pagamento a 30 giorni 
delle fatture emesse fra imprese, e fra 
imprese e Pubblica Amministrazione 
per la fornitura di beni e servizi. Sono 
previste deroghe, concordate fra le 
parti, purché non si dimostrino inique 
nei confronti della parte creditrice. 
Ovvero, sempre. In caso di ritardo, 
scattano gli interessi legali di mora, 
stabiliti da una apposita tabella che 
definisce l’entità delle aliquote. Nel 
momento in cui scrivo queste note, non 
è ancora trascorso un mese dalla data 
di scadenza di una eventuale fattura 
del 2 gennaio 2013, quindi non vi so 
dire se i termini di pagamento siano 
stati generalmente rispettati, oppure 
se i debitori siano già stati investiti 
dagli interessi. Ma è certo che se il 
nostro mondo si dovesse finalmente 
comportare diligentemente, ovvero nel 
rispetto della legge, molti problemi si 
potrebbero anche risolvere. Ma, come 
è noto ai più, il nostro è un mondo a 
sé. Ho già visto lettere di produttori 
che, per precauzione, avvisano i 
loro clienti dell’entrata in vigore del 
decreto, con l’invito ad attrezzarsi per 
rispettare le scadenze. Non so se quei 
clienti hanno già pensato di cambiare 
fornitore, sostituendolo con un altro 
un po’ più tollerante - e, nel nostro 
mondo, lo troveranno - costringendo 
il vecchio, inflessibile fornitore a 
scendere a compromessi, per non 
perdere delle vendite. Se nei rapporti 
con la Pubblica Amministrazione (che 
ha debiti con le società del settore 
edile in generale per svariati miliardi 
di euro) qualche beneficio ci sarà – 
anche solo per il semplice fatto che lo 
Stato è un’entità per certi versi astratta 
e il coinvolgimento personale fra le 
parti è minimo (e, soprattutto, il soldo 

i quali probabilmente riusciranno a 
far rispettare i termini delle direttive. 
Ma questo avveniva anche prima del 
D.Lgs. 231/02. La tutela del credito, 
così come il rispetto delle scadenze, è 
ormai diventato più che un problema 
sociale, e andrebbe affrontato almeno 
con l’accanimento e la risolutezza oggi 
riservati ai baristi che non rilasciano 
lo scontrino del caffè. Il problema 
è che se gli evasori danneggiano 
l’economia di un paese, gli organi 
preposti hanno però la possibilità 
di rintracciarli ed eventualmente 
condannarli. Gli insolventi fanno 
chiudere le imprese commerciali e 
non, mettono in ginocchio le famiglie e 
niente e nessuno le tutela. Ecco perché 
il decreto di cui sopra sembra quasi un 
ritocco estetico superficiale su qualcosa 
che è marcio nelle fondamenta. Se 
proprio ci vogliamo accontentare, 
diremo allora che almeno adesso una 
regola c’è, ma l’invito al legislatore 
a fare quattro passi fra i problemi 
reali delle imprese e degli operatori 
in genere è sempre valido. Oltre che 
altamente consigliabile.

è pubblico) – ben diversi immagino 
saranno i comportamenti, per esempio, 
fra rivendite e fornitori o fra rivendite 
e imprese. E ho la sensazione che 
cambierà davvero poco, soprattutto in 
questo delicato momento economico- 
finanziario. Se con questo decreto lo 
Stato pensava di tutelare in qualche 
modo il credito – spero di sbagliarmi 
– mi sa che non ci siamo. Me lo vedo 
proprio il nostro rivenditore che 
dopo la scadenza della fattura applica 
gli interessi di mora al suo cliente 
artigiano. Come minimo, il suo cliente 
sparisce per sempre dalla sua vista. 
E mi vedo anche il produttore che, 
integerrimo e arrembante, si presenta 
il trentesimo giorno per incassare il 
suo credito, paventando l’applicazione 
della legge. Come minimo, gli dicono 
di non farsi più vedere. Quindi, 
e sarò felice di confessare il mio 
errore fra qualche mese, ribadisco 
– a parte il discorso della Pubblica 
Amministrazione, che comunque è 
buona cosa – cambierà ben poco. Ci 
sono poi i produttori dal brand forte, 
che possiamo definire “irrinunciabili”, 

Trenta giorni
(forse di più)

di Roberto anghinoni
Giornalista

I FaTTI NoSTrI

Nuove regole per il pagamento delle transazioni commerciali,
ma eventuali effetti sulla tutela del credito appaiono flebili.
Per mettere un freno all’insolvenza probabilmente ci vuole ben altro

MILano 22 Marzo - ore 10,30
CoNFCommerCIo mIlaNo Corso Venezia, 47 Sala orlando (  MM1 Palestro)

rivoluzione Condominio
riqualificazione del patrimonio, contenimento e ottimizzazione delle spesa

alla luce della riforma del Codice e delle nuove tecnologie

Tavola rotonda moderata da Francesca Grimaldi, giornalista del TG1

intervengono:
umberto anitori, esperto di condominio

Fabrizio bernacchi, responsabile didattico di Eurosatellite
rosario Calabrese, presidente Unai

Federico della Puppa, docente di economia presso l’Università IUAV di Venezia
rosaria molteni, vicepresidente ANACI
Nunzio Izzo, patrocinante Foro di Roma

Pietro Giordano, segretario generale Adiconsum
Un rappresentante di Confedilizia

In occasione di questo incontro, al quale sono invitati  
gli amministratori condominiali, sarà presentata e omaggiata  
a tutti i presenti la guida Condominio Sostenibile  
che affronta questo importante tema a partire  
dalla normativa fino alle buone pratiche  
della manutenzione ordinaria e straordinaria.

È un’iniziativa 
virginia Gambino editore S.r.l. 
Per informazioni e prenotazioni: 

info@vgambinoeditore.it
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Ecco il punto della situazione 
sull’appuntamento 
internazionale che vedrà 
Milano protagonista nel 2015. 
Il tema è importante: “Nutrire il 
Pianeta, energia per la vita”

L’attuale decreto è in fase di 
revisione. Valeria Erba, presidente 
di Anit, presenta la nuova 
normativa che dovrebbe rimettere 
in ordine il settore e migliorare la 
qualità della vita

Cosa è cambiato nel settore
delle costruzioni in legno negli 
ultimi tre anni?
YouTrade ne parla con 
Emanuele Orsini, presidente
del Gruppo Case ed Edifici
a Struttura di Legno
di Assolegno - FederlegnoArredo

Il mercato delle case prefabbricate in legno
o con struttura portante in legno in Italia sta crescendo,

nonostante la crisi. Facciamo il punto,
per analizzare un settore che ha ancora

molti margini di crescita

Ciò che deve diventare 
patrimonio dell’impresa oggi
è la conoscenza delle 
soluzioni, la capacità 
di intervenire con prodotti 
e sistemi adatti alle esigenze 
della domanda

70
Con la testa e il cuore
un grande evento per Cap arreghini
che ha voluto ripercorrere,
insieme ai suoi interlocutori,  
le tappe principali dell’azienda. 
Il futuro? ricco di stimolanti sfide
e opportunità da condividere
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le norme ambientali, utili e necessarie, 
a volte creano effetti collaterali indesiderati 

che le contrappongono negativamente alle 
esigenze di riqualificazione urbana

38
SPECIaLE ISoLaMEnTo aCuSTICo 

rassegna prodotti

laterlite svela nuove strategie che puntano ad adeguarsi 
all’attuale situazione del mercato, intensificando inoltre 
gli investimenti nell’innovazione. E nel 2013 lancia 
CentroStorico, la nuova gamma di sistemi per ristrutturare 
distribuita da rivenditori partner

44
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un patto forte
con il rivenditore

46
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Il legno, oggi
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Parola d’ordine:

di FederICo della PuPPa

Ciò che deve diventare patrimonio dell’impresa oggi è la conoscenza 
delle soluzioni, la capacità di intervenire con prodotti e sistemi 
adatti alle esigenze della domanda

È inutile piangersi addosso. 
Dobbiamo guardare la realtà 
non solo con gli occhi della 

crisi, economica e politica. Dobbiamo 
guardare avanti, prevedere come 
si uscirà da questa crisi, sempre 
che le previsioni di una ripresa 
nella seconda metà del 2013 siano 
corrette. La crisi non deve farci 
dimenticare che il nostro Paese ha un 

sistema imprenditoriale e produttivo 
competitivo, con una forte capacità 
di ideazione e realizzazione di 
prodotti e di gestione dei processi. 
E siamo competitivi sui mercato 
esteri, nonostante la crisi. Purtroppo 
però siamo ancorati ad una visione 
artigianale e produttiva di piccola 
dimensione, di microdimensionalità, 
soprattutto nel settore delle 
costruzioni, che non giova al 
recupero di competitività della nostra 
economia e soprattutto del settore 
delle costruzioni. Perché la ripresa 
avverrà grazie a fattori esterni, come 
ad esempio ad una ripresa della fiducia 
e della domanda, ma potrà essere 
aiutata da una migliore organizzazione 

dei fattori produttivi e dei sistemi di 
offerta. La filiera delle costruzioni è 
una filiera molto lunga, che consente 
notevoli ottimizzazioni, se si iniziasse a 
fare sistema e a integrarsi, ad interagire 
strettamente tra le imprese. La crisi, 
ma ancora di più la potenziale ripresa, 
deve spingere le nostre aziende ad 
una riorganizzazione complessiva dei 
rapporti all’interno della filiera. Siamo 
forti in realizzazione, ma siamo deboli 
in ricerca, innovazione e sviluppo, 
in particolar modo sui brevetti. Ciò 
dipende proprio dalla nostra scarsa 
capacità di investimento in questi 
settori, date le piccole dimensioni 
aziendali. Quello che fino a pochi anni 
fa è stato un refrain che convinceva 

tutti, “piccolo è bello”, non funziona 
più. La crisi, paradossalmente, può 
essere utile proprio per dare una scossa 
alle imprese, un segnale soprattutto 
alle nuove generazioni, indicando 
che esistono modi diversi di fare 
impresa. Bisogna accorciare la filiera, 
ottimizzare le relazioni sia in senso 
verticale che orizzontale, trovando 
gli spazi della cooperazione nella 
costituzione delle reti di imprese. 
Questo è l’elemento fondamentale: 
dove si costruiscono le reti, c’è la 
capacità di costruire conoscenza. E 
sulla conoscenza si appoggiano poi 
competitività e sviluppo. Le imprese 
devono puntare su modelli che 
ottimizzino la gestione imprenditoriale. 

Ciò che deve diventare patrimonio 
dell’impresa oggi è la conoscenza delle 
soluzioni, la capacità di intervenire con 
prodotti e sistemi adatti alle esigenze 
della domanda. Che si è ridotta ma è 
ben presente nei settori strategici. Ad 
esempio la riqualificazione urbana 
e degli edifici e l’efficientamento 
energetico. La questione centrale è 
che al centro dell’attività di impresa 
deve essere posta la prestazione. 
Perché oggi non si deve più costruire 
per vendere ma per gestire. E’ 
nella prestazione del prodotto che 
l’impresa può trovare spazi di azione. 
È fondamentale comprendere che è 
necessario un profondo mutamento 
culturale nell’approccio al mercato, 

in particolare per la riqualificazione 
energetica e ambientale. I distributori 
di materiale, ad esempio, soprattutto 
quelli che hanno aperto i propri 
magazzini anche ai privati, hanno 
un ruolo fondamentale nel proporre 
sistemi e soluzioni. Nello spiegare 
che si spende oggi per risparmiare 
domani. Si tratta di investimenti che 
si recuperano nel tempo. Occorre 
essere preparati per veicolare messaggi, 
indicazioni e possibilità strategiche. 
Un ruolo che deve essere supportato 
da un elevato livello formativo. 
In altre parole, la formazione e le 
conoscenze devono essere specializzate 
e approfondite. Limitarsi a sfruttare 
il momento, senza coglierne 

integrazioneInTEGrazIonE



di Arianna Pace

L’integrazione in edilizia non può che es-
sere un punto di forza, sia tra i diversi 

attori della filiera, sia per quanto riguarda 
l’unione di più sistemi e soluzioni. È d’ac-
cordo Sergio benetello, titolare di Italian 
Solar Infocenter e Casaisipiù, secondo il 
quale «per il cliente è importante avere la 
possibilità di avere un solo referente e la 
certezza che scegliendolo si possa otte-
nere il massimo del risultato. Per questo 
noi forniamo un unico pacchetto chiavi in 

mano, dalla pro-
gettazione alla 
cos t r uz ione, 
rispondendo in 
prima persona 
per ogni sog-
getto che ne 
prende parte 
sotto la nostra 
responsabilità». 
Una via del ge-
nere comporta 
senz’altro diffi-
coltà nella sele-

zione delle aziende di riferimento: «Devono 
necessariamente offrire sicurezza, garan-
zia e professionalità - sostiene Benetello -, 
infatti abbiamo impiegato tre anni di 
studio, valutazioni e sperimentazioni per 
scegliere le soluzioni migliori. Inoltre non 
bisogna pensare che una volta raggiun-
to il pacchetto ottimale si sia arrivati 
a un traguardo, perché il mercato è in 
continua evoluzione e dobbiamo essere 
pronti a intervenire recependo le novità 
e migliorando sempre di più le soluzioni 
offerte. È questa continua ricerca a man-
tenerci al top della tipologia. Non esiste 
più l’edilizia tradizionale: le esigenze sono 
molteplici e vanno nella direzione del ri-
sparmio energetico, della sostenibilità am-
bientale e della salute del consumatore». 
Quindi i rivenditori che vogliono restare sul 
mercato non possono fare altro che diffe-

renziarsi e superare i gap culturali ancora 
presenti: «Non bisogna solo integrare ma 
bisogna essere artefici dell’integrazione 
costruendo in rivendita una serie di rela-
zioni volte a questo fine. Purtroppo spes-
so si tende ancora a vedere costruttori, 
produttori, distributori e progettisti come 
rappresentanti di mondi diversi e non 
appartenenti a un’unica filiera – dichiara 
marco Cossa, titolare dell’omonima riven-
dita Cossa marco a Susa, in provincia di 

Torino -. I prin-
cipali problemi 
nell’avanzare 
dell’integrazio-
ne sono il lin-
guaggio diverso 
usato dagli at-
tori della filiera, 
gli investimenti 
che non sem-
pre le rivendite 
sono in grado 
di sostenere, 
e la cultura. 

Attualmente stanno emergendo due tipi 
di rivendita: quella tradizionale e quella 
dalle grandi superfici, che probabilmente 
sarà quella che avrà maggior successo, 
soprattutto se punterà sull’integrazione 
attraverso l’assunzione di figure come gli 
architetti in rivendita. Insomma, bisogna 
fare ancora qualche passo per far sì che i 
rivenditori acquisiscano le competenze ne-
cessarie per confrontarsi con l’intera filiera 
e per rendere la rivendita il vero volano 
della rinascita del prossimo ciclo edilizio». 
Un esempio concreto di quelle che sono 
invece le iniziative dei produttori che vanno 
verso l’integrazione è il sistema integra-
to Fassa bortolo, descritto dal direttore 
marketing dell’azienda, eugenio Cervato: 
«È un insieme di sistemi di prodotti che 
si integrano tra di loro per dare una solu-
zione completa volta a risolvere molteplici 

situazioni, offrendo quindi soluzioni per l’i-
solamento acustico, termico, la protezione 
al fuoco, soluzioni per la bio-architettura 
e altri cicli applicativi integrati. In pratica 
i nostri sistemi operano in maniera siner-
gica con l’obiettivo di migliorare il benes-
sere e la qualità di vivere. Non solo i pro-
dotti, ma anche i servizi che diamo sono 
integrati, a partire dalla possibilità di riti-
rare i materiali da un unico fornitore, che 
consente di ottimizzare anche dal punto 

di vista logisti-
co. Integrazio-
ne per Fassa 
c o m p r e n d e 
inoltre l’insie-
me dei rapporti 
con i clienti per 
quanto riguarda 
la formazione, 
necessaria per 
conoscere bene 
i nostri sistemi 
e diventare spe-
cialisti a 360 

gradi. A questo proposito – continua – 
stiamo realizzando una guida al siste-
ma integrato che spieghi quali siano i 
diversi cicli integrati, e per ogni sistema 
abbiamo classificato i prodotti secondo 
tre parametri: bio per i prodotti della bio-
architettura, Plus per quelli con caratte-
ristiche superiori e Classic per i prodotti 
tradizionali. In questo modo intendiamo 
facilitare l’individuazione di ciò che si cer-
ca grazie a una panoramica globale delle 
soluzioni a disposizione, senza perdersi 
tra informazioni di difficile consultazione. 
Oltre a uno strumento cartaceo stiamo 
creando una app per tablet, smartphone, 
ios e android. Il simbolo del nostro siste-
ma integrato è una casa composta da 
cinque elementi che si uniscono per dare 
soluzioni integrate: un unico interlocutore 
per tante soluzioni». 

Sergio benetello marco Cossa eugenio Cervato

TuTTI PronTI PEr un unICo InTErLoCuTorE?
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l’essenza, ad esempio la questione 
dell’efficientamento energetico, rischia 
di essere solo un’altra occasione persa. 
La questione va affrontata con un 
radicale cambiamento nel porsi come 
imprese e professionisti. Bisogna fare 
rete e acquisire la consapevolezza che 
c’è informazione e informazione. È 

utile, vincente e crea competitività 
quella che riesce a veicolare 
l’innovazione. E l’innovazione oggi 
passa attraverso l’integrazione, dei 
prodotti, dei processi, delle attività 
di promozione, ma soprattutto delle 
imprese. Le imprese oggi più che 
mai devono scegliersi all’interno 

della filiera e costruire partnership 
strategiche per promuovere sul 
mercato le proprie competenze e i 
propri servizi. Non solo i prodotti. 
Perché è su competenza e servizio che 
si costruirà il futuro dell’edilizia, e con 
essi la crescita e la ripresa economica 
del settore. 

YTONG: UN NUOVO MODO DI COSTRUIRE IL FUTURO

Ytong Climagold: la soluzione monostrato ecologica 
per edifi ci a basso consumo energetico.

Ytong: il sistema di costruzione 
in calcestruzzo cellulare 
con oltre 80 anni di esperienza.

YTONG
Xella Italia S.r.l.
www.ytong.it

Per informazioni:
ytong-it@xella.com
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Industria
simbiotica

di Carlo ezeChIelI e aleSSIa PolITI

Principi e opportunità delle aree Produttive 
ecologicamente attrezzate (APEA) a partire dall’art. 26 
del Decreto Legislativo n. 112 del 1998

un terzo della superficie di molti 
Comuni d’Italia è dedicata alle 
aree produttive, nelle quali si 

insediano principalmente aziende 
artigianali, aziende di servizi e di 
vendita all’ingrosso. La presenza di 
queste aree, pur fondamentale per la 
vitalità economica ed imprenditoriale, 
è spesso caratterizzata dalla scarsa 
efficienza nell’utilizzo di risorse, 
da un grande consumo di suolo e 
da una bassa qualità paesistica ed 
ambientale: tutti elementi critici in cui 
– nonostante l’attuale e drammatico 
periodo di blocco degli investimenti 
– risiede un incredibile potenziale di 
miglioramento, economico, funzionale, 
ed ambientale. La situazione italiana 
non è comunque un caso isolato 

e, cogliendo queste potenzialità 
latenti, a livello internazionale negli 
ultimi anni hanno avuto inizio le 
prime sperimentazioni definite Eco-
Industrial Park (EIP). Il principio 
degli EIP (in Italia, Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate) si sviluppa 
come emulazione di un fondamentale 
principio ecologico: in un ecosistema 
ciò che è rifiuto per una specie è 
nutriente per un’altra, e pertanto in 
natura il concetto di “rifiuto” non 
esiste. Applicato ai cicli di produzione, 
questo si traduce in un principio di 
“simbiosi industriale”, dove aziende in 
un dato comparto o una data regione 
collaborano al fine di utilizzare i residui 
di un processo per alimentarne altri 
o condividere risorse. L’energia è, {

L’inquinamento non è 
nient’altro che le risorse che 
non raccogliamo: lasciamo che 
vengano disperse perché ne 
ignoriamo il valore.
Richard Buckminster Fuller 

ovviamente, uno dei temi portanti, ma 
a questi se ne aggiungono molti altri 
come la razionalizzazione dei trasporti, 
dei servizi, di utilizzo, distribuzione e 
recupero dei materiali.  
Per esemplificare il concetto, 
a Kalundborg in Danimarca, 
probabilmente il primo intervento 
denominato EIP, il calore di una 
centrale a carbone da 1500 MW 
costruita negli anni ‘60 riscalda 1500 
abitazioni ed un impianto di itticoltura 
i cui rifiuti organici vengono venduti 
come fertilizzante. Il vapore della 

centrale è venduto ad una vicina ditta 
farmaceutica. I residui di pulitura 
dal biossido di zolfo della centrale, 
contengono gesso, utilizzato per la 
produzione di pareti mobili. Infine, 
le ceneri ed il klinker della centrale 
servono per produrre cemento. 
Analoghe e meno ‘pesanti’ applicazioni 
sono possibili e molto diffuse in 
Austria, dove gli scarti di lavorazione 
dell’industria del legno alimentano 
numerose centrali a biomassa. Fino a 
situazioni localizzate, ma altrettanto 
virtuose, come lo stabilimento Graf 
di Nonantola (Modena), un edificio 

appositamente progettato per produrre 
più di 300 KW di energia fotovoltaica – 
l’equivalente del fabbisogno energetico 
di 100 abitazioni, di gran lunga 
superiore al proprio fabbisogno – 
rendendo di fatto l’impianto, oltre che 
industria manifatturiera, una centrale di 
produzione elettrica. 
A livello nazionale le APEA sono state 
definite, acquisendo regolamenti 
europei dall’art. 26 del Decreto 
Legislativo n. 112 del 1998, noto come 
decreto Bassanini, il quale conferisce 
alle Regioni ed alle Provincie autonome 
il compito di emanare proprie leggi 
che disciplinino oltre alle APEA, 
“le forme di gestione unitaria delle 
infrastrutture e dei servizi delle 
aree ecologicamente attrezzate da 
parte di soggetti pubblici o privati”. 
I criteri che ispirano il regolamento 
italiano sono i medesimi che valgono 
a livello internazionale. Viene posta, 
anche in questo caso, una grande 
attenzione al processo industriale, alla 
limitazione ed all’impiego di risorse 
e materiali vergini, alla limitazione 
e riutilizzo del quantitativo di rifiuti 
che abbandona il sistema, allo schema 
di comportamento collaborativo tra 
le varie componenti dell’ecosistema 
industriale attuato attraverso lo scambio 
di materiali ed energia e chiusura 
dei cicli. Il criterio inoltre, attraverso 
l’accorpamento di attività e funzioni, 
è quello di provvedere in modo 
congiunto e pertanto con maggiori 
economie di scala alla fornitura 
di servizi, dall’energia ai trasporti, 
comuni a più attività. Attraverso 
una razionalizzazione dei trasporti, 
ad esempio, è possibile ridurre 
impatto e costi del traffico pesante 
e privato. La logica di trasferimento 
di prodotti di risulta secondo una 

logica di “chilometro zero” elimina 
i costi di trasporto e di stoccaggio. 
L’approvvigionamento energetico in 
loco permette significative riduzioni 
di costi. Ed infine, l’accorpamento di 
servizi comuni e la pratica - attualmente 
sconosciuta - di progettazione degli 
spazi non edificati e spazi verdi 
attrezzati o di rappresentanza sono due 
fattori chiave sia per l’integrazione delle 
aree industriali con il resto del tessuto 
urbano, che per il loro equilibrio 
ambientale. Vengono così introdotti 
una serie di vantaggi non solo per il 
“gruppo” aziendale, ma anche per chi 
vi lavora e per imprese e comunità 
che risiedono nelle zone limitrofe. 
La strategia APEA, peraltro attuabile 
anche attraverso un sistema di azioni 
discrete e organizzativamente poco 
impegnative – tra queste, innanzitutto, 
la definizione di regole e norme di 
intervento – interviene inoltre sul piano 
del “marchio di qualità”: un criterio di 

Schema delle interazioni simbiotiche tra attività industriali
nell’environmental Industrial Park di Kalundborg, danimarca. Kalundborg Symbiosis

bolzano. Piano di attuazione della zona Produttiva di Interesse Provinciale di via einstein. dettagli del sistema di drenaggio 
delle acque bianche ed indicazioni progettuali per il disegno degli spazi non edificati. Provincia di bolzano di blS.

Nonantola (modena). un edificio industriale la cui forma è pensata per ottimizzare la produzione di energia fotovoltaica. 
la produzione di circa 320 Kw di energia rinnovabile (il fabbisogno di elettricità di oltre 100 abitazioni) e l’ottimo 
isolamento termico hanno permesso guadagni da fonti rinnovabili e risparmi di energia molto superiori a quanto 
inizialmente stimato. Foto: F. Castagna

distinzione che aggiunge plusvalore, sia 
a livello di commercializzazione, sia a 
livello di maggiori margini di guadagno 
e maggiore competitività derivante dalla 
riduzione degli sprechi e, pertanto, dei 
costi di produzione (come del resto 
già stabiliscono le normative europee 
in termini di CO2 Free). In breve, la 
filosofia delle APEA ha molti punti in 
comune con quella già applicata, con 
enorme successo, dall’applicazione 
della direttiva CasaClima in 
Provincia di Bolzano. Provincia che, 
attraverso l’organizzazione di un 
complesso workshop con le parti 
più rappresentative sia pubbliche 
che private, è peraltro sul punto di 
varare uno specifico regolamento 
alle zone produttive definite dalla 
Legge urbanistica provinciale nr. 
13/1997, che stabilirà “i criteri 
qualitativi per la pianificazione delle 
zone produttive”. L’obiettivo della 
Legge è quello di ottenere, attraverso 
regole semplici e chiare, condizioni 
ottimali per l’esercizio delle attività 
produttive garantendo allo stesso 
tempo il loro inserimento urbanistico 
e architettonico nel paesaggio, 
rivolgendo un’attenzione particolare al 
progetto ed alla qualità degli spazi non 
edificati. 
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Construction 
machine

Controllo delle tempistiche, 
certezza dei costi, qualità 
dell’esecuzione, sono tre fattori 

che, soprattutto nell’attuale periodo 
di crisi, possono determinare la 
differenza tra la possibilità di realizzare 
un intervento oppure no. In questo 
contesto e dietro la poderosa spinta 
di nuove tecnologie, le tecniche 
di prefabbricazione, cadute da 
quarant’anni nel dimenticatoio, stanno 
riscuotendo un interesse crescente. 
A questo bisogna aggiungere che 
la diffusione di macchine semi-
robotizzate a controllo numerico 
per la preparazione di componenti 
poi assemblati manualmente, è 
ormai ampia e consueta. Strumenti 
di calcolo sempre più potenti e 
sofisticati rendono oggi possibile 
l’inedito sviluppo in tempi rapidissimi 
di soluzioni strutturali di grande 
complessità. Ed infine, il notevole 

incremento di diffusione di stampanti 
3d permette per ora la realizzazione 
in modalità totalmente automatica 
di oggetti di design e di componenti 
relativamente minute ma che 
presto potrà coinvolgere anche la 
costruzione di interi edifici. Ciò 
che ora sta emergendo con forza, 
accompagnato da un potenziale di 
sviluppo incredibile, è infatti non solo 
la “semplice” prefabbricazione, ma la 
possibilità di totale automazione di 
fasi di costruzione complesse come 
la realizzazione di intere strutture 
o di interi involucri edilizi. Tra le 

di Carlo ezeChIelI

Dalle stampanti in 3D al “contour crafting”, 
l’ascesa delle macchine tecnologiche che 
promettono di rivoluzionare, automatizzandoli, 
i processi di costruzione

esperienze in tal senso più significative 
va citata la tecnica chiamata “contour 
crafting”, messa a punto da behrokh 
Khoshnevis, professore di ingegneria 
della University of Southern California. 
Un carro-ponte robotizzato viene 
messo in cantiere al posto di una 
convenzionale gru e realizza, quasi 
fosse un processo di stampa e con 
una incredibile flessibilità e libertà 
formale, il disegno di un edificio. Di 
grandissimo interesse sono peraltro 
i sistemi di mega-stampa 3D messi a 
punto dell’azienda italiana d-shape. Gli 
architetti svizzeri Kohler&Gramazio o 
Michael Hansmeyer lavorano in modo 
analogo, proponendo però costruzioni 
non solo realizzate in modo automatico, 
velocemente e con precisione, ma 
anche disegnate in pochi secondi 
da macchine sulla base di algoritmi 
e di alcuni parametri inseriti in un 
software. Il livello di complessità e di 
precisione è tale che la realizzazione, 
se non eseguita da una macchina, 
richiederebbe moltissimo tempo. le 
conseguenze dell’applicazione di queste 
tecnologie nel mondo delle costruzioni 
sono potenzialmente formidabili e non 
tarderanno a diffondersi. E se da un lato 
daranno origine a effetti trasformativi, 
per ora difficili da prevedere, a livello 
di organizzazione del lavoro e delle 
imprese, dall’altro aprono possibilità 
inedite in termini organizzativi, 
imprenditoriali e creativi. 

Contour crafting il processo  
in dettaglio. (Fonte emeraldsight)

Carro ponte per costruzioni automatiche ideato da d_shape

Q U A L I T À  C E R T I F I C A T A
P R O D O T T O  I T A L I A N O

C.S.C. s.r.l. Via Europa, 1B - 42015 Correggio (RE) ITALY - Tel. +39.0522.732009 - Fax: +39.0522.732059 - Email: info@cscedilizia.com
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Da oltre trent’anni progettiamo e produciamo attrezzature per l’edilizia con sistema di controllo UNI EN ISO 9001-2008: Sistemi linea vita indeformabili e inox in 
classe A1, A2 e C secondo UNI EN 795; Protezioni provvisorie in classe A e B secondo UNI EN 13374 e certificati da ISPESL-INAIL Roma; Sistemi anticaduta 
temporanei per montaggio e smontaggio ponteggi secondo UNI EN 795; Attrezzature per l’edilizia. Nelle migliori rivendite di tutta Italia
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GIuSEPPE VanTuSSo
alla guida del nuovo 
Gruppo Made

di valeNTINa CoNdoTTa

una realtà completamente rinnovata nei vertici e nello spirito per 
giocare la carta del cambiamento, un nuovo presidente che mette il suo 
entusiasmo e la sua esperienza a disposizione di giovani imprenditori 
della distribuzione, per affermare un nuovo rapporto con il mercato

La rifondazione di Gruppo 
Made ha portato alla nomina 
di nuove cariche all’interno 

sia della struttura organizzativa, 
sia nel cda. Giuseppe Vantusso, 
già presidente di Federcomated 
(Federazione nazionale rivenditori 
edili) e dell’Ascomed di Milano 
(Associazione commerciali materiali 
edili), è stato nominato presidente 
di Gruppo Made per guidare con la 
sua esperienza – Vantusso opera sul 
mercato della distribuzione edile da 
oltre cinquant’anni – e il suo carisma 
un cda profondamente rinnovato 
e composto soprattutto da giovani 
imprenditori. Lo incontriamo per 
conoscere il significato di questa 
nuova avventura, ma anche per 
approfondire alcuni temi legati al 
preoccupante andamento del mercato.
la sua vita lavorativa ha sempre avuto 
un significativo impegno parallelo 
dedicato all’associazionismo, dove ha 
sempre combattuto, insieme ad altri 
colleghi, per la crescita del settore. 
oggi è chiamato a guidare il nuovo 
Gruppo made. Presidenti si 
nasce o si diventa?
Non lo so (sorride, 
ndr), credo sia una 
naturale evoluzione 
dell’impegno che 
una persona mette 
nel fare le cose. 

E le confesso che essere presidente 
di una associazione, così come di 
un’aggregazione commerciale, non 
è la cosa più semplice o divertente 
del mondo. Io nella mia esperienza 
professionale posso dire di avere 
sempre avuto la fortuna di lavorare 
con colleghi e professionisti di grande 
livello tecnico ma soprattutto morale, 

persone che stimo sia come colleghi 
che come uomini e imprenditori. Se 
sono diventato presidente lo devo, più 
che altro, alla loro generosità verso la 
mia persona.
Fra tutte le sue esperienze, è sbagliato 
affermare che la recente nomina 
a presidente di Gruppo made sia 
certamente la più impegnativa e 
complessa?
Per certi versi, sì. Ma al di là di ciò che 
è stato, che finisce nel bagaglio delle 
esperienze, la distribuzione edile in 
generale soffre gli stessi problemi: 
mancanza di cantieri di nuove 
costruzioni, crisi dei pagamenti e, in 
troppi casi, anche crisi di identità. 
Ciò che mi ha convinto a presiedere 
il cda di Gruppo Made è la nuova 

filosofia del gruppo che 
è una vera e propria 

sfida, al mercato 
e, soprattutto, a 
noi stessi. Ora che 
il cambiamento 

ha purtroppo 

penalizzato le rivendite di tanti 
colleghi, ora che praticamente niente 
è come prima, anche la distribuzione 
edile deve imparare a rinnovarsi. 
Questo è il primo obiettivo del nostro 
Gruppo, un progetto che si chiama 
“Made 7.0”, con riferimento al settimo 
ciclo edilizio che è appena iniziato.
Su cosa si basa questo rinnovamento?
Principalmente su due aspetti: la 
qualità dell’offerta e la qualità della 
competenza, dove una non può 
fare a meno dell’altra. Ci troviamo 
di fronte a un mercato nuovo, un 
mercato che è molto selettivo e punta 
all’eccellenza, in senso lato. Per il resto 
non c’è più spazio. Gli applicatori 
professionali stanno prendendo il 
posto dell’operaio edile tradizionale e 
i nostri magazzini si devono strutturare 
per accogliere, e soprattutto per 
soddisfare, le richieste di qualità del 
nuovo mercato. Non c’è altra via e 
questo è il significato di “Made 7.0”. 
L’obiettivo del nostro Gruppo è quindi 
quello di far crescere soci e aderenti 
perché possano continuare a operare, 
con soddisfazione, nel nuovo mercato. 
Per me, si tratta di mettere in pratica 
idee e suggerimenti che già più di 
dieci, quindici anni fa erano all’ordine 
del giorno nei convegno organizzati 
dalla nostra Federazione. Ora siamo 
arrivati al dunque.
non tutti i rivenditori che fanno parte 
di Gruppi sono sempre disposti a 
cambiare. È così anche in Gruppo 
made?
Se le dicessi che tutti i rivenditori 
Made sono convinti della necessità 
del cambiamento le direi una bugia. 
E credo che tanti altri colleghi in altri 
gruppi abbiamo gli stessi problemi. 
A volte la difficoltà ha radici in una 
certa mentalità, altre volte ci può 
essere la volontà, ma mancano le 
risorse, e di questi tempi le risorse 

sono una merce rara. Ma ho detto ai 
miei colleghi che oggi un’alternativa al 
cambiamento non esiste, e non lo dico 
io, lo dimostra ogni giorno la realtà 
del mercato. Per questo sono convinto 
che il nostro progetto sarà vincente, 
perché vuole costruire concretamente 
un nuovo modello di rivendita, più 
moderno, più efficace, più adatto alle 
nuove esigenze del costruire.
Cosa pensano i produttori di questa 
svolta?
Io ho avuto modo di ringraziare il 
mondo della produzione durante 
una nostra recente convention 
a loro riservata. Lo rifaccio con 
piacere oggi sulle pagine della 
vostra rivista. Il nostro progetto di 
Gruppo non può esistere senza il loro 
coinvolgimento, perché oggi nessuno 
può andare avanti da solo. Come 
Gruppo Made, rispetto al passato, 
abbiamo praticamente dimezzato le 
convenzioni. Abbiamo scelto nomi 
fra i più importanti del panorama 
produttivo nazionale e internazionale 
e con loro, con il loro sostegno 
tecnico, vogliamo affrontare il mercato 
dei prossimi anni. Ci hanno dato 
ancora fiducia e noi faremo il possibile 
per ripagarla. Il cliente è lo stesso, per 
loro e per noi. Se ci arriviamo insieme, 
se impariamo a lavorare insieme, 
vinciamo entrambi.

Vantusso ha una sua ricetta per uscire 
da questa crisi?
Io ricette non ne ho, anche perché, 
per uscire da questa situazione, 
di ricette ce ne vorrebbe un libro. 
Dobbiamo affrontare una crisi 
economica, finanziaria e politica. 
Ma siamo di fronte anche alla 
necessità di cambiare. Sappiamo 
che per i prossimi anni il traino sarà 
la ristrutturazione, non solo delle 
case ma anche delle città, dei centri 
storici. Accreditati istituti di ricerca 
ci hanno detto che solo il mercato 
della manutenzione ordinaria in 
Italia vale circa 36 miliardi di euro. 
Il problema, per noi rivenditori ma 
anche per i nostri clienti abituali, è 
che i nostri attuali modelli di offerta 
non accontentano più la domanda. 
Per questo ci dobbiamo organizzare e 
diventare finalmente importanti per i 
nuovi attori del mercato. Nonostante 
io lavori in un magazzino edile da 
oltre cinquant’anni, questo momento 
mi sembra davvero interessante, è 
stimolante provarci e sarà ancora più 
bello riuscirci. Ma, nel nostro caso, 
non ce la faremo senza la forza del 
Gruppo, senza un rapporto aperto e 
trasparente con i nostri fornitori, senza 
mettere finalmente da parte le nostre 
certezze e lavorare per diventare 
migliori. 

Giuseppe vantusso
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LA FORMA 
PUÒ CAMBIARE, 
LA QUALITÀ 
RESTA.

Innovazione, affidabilità e tradizione dell’eccellenza. 
Da oggi i prodotti CAP Arreghini hanno una nuova 
immagine ma la qualità delle nostre soluzioni rimane una 
certezza. Edilizia e restauro, anticorrosione e protezione 
del legno, protezione dal fuoco e sistemi per il risparmio 
energetico: la ricerca CAP Arreghini permette di offrire 
risposte valide e concrete alle necessità di un mercato 
esigente e in costante evoluzione.

www.caparreghini.it

Pagamenti fast, 
formazione  
e informazione

È basata sulla continuità d’intenti 
la nomina del nuovo presidente 
dell’Ascomed di bolzano, 

Christian Geier, che va a prendere il 
posto del suo predecessore Bernhard 
Hilpold. Eletto a fine gennaio, 
durante l’ultima assemblea generale 
dell’Associazione provinciale rivenditori 
di materiali edili dell’Unione 
commercio turismo servizi Alto Adige, 
Christian Geier punterà soprattutto 
sulla formazione professionale e una 
salda rappresentanza di categoria, che 
passerà anche attraverso la riduzione 
dei tempi di pagamento alle imprese. 
«Uno dei nostri obiettivi consiste nella 
riduzione dei tempi di pagamento, 
anche sul fronte della pubblica 
amministrazione, che hanno raggiunto 
ormai una media pari a circa 170 giorni 
dalla data di fatturazione –  
afferma il neo presidente Ascomed 
di Bolzano-. Dobbiamo a tutti i costi 
ridurre questo enorme ritardo, 
perché le ditte e i rivenditori stanno 
vivendo grandi difficoltà a causa della 
mancanza di liquidità. Difficoltà che, 
a catena, si riversano anche nel settore 
pubblico, innescando un circolo 
vizioso che dobbiamo assolutamente 
arrestare». Il programma di Geier, che 
rimarrà in carica fino al 2016, sarà 
anche incentrato sulla formazione 
professionale: «Vogliamo investire 
sempre di più nella formazione 
professionale del personale presente 
in rivendita, al fine di offrire al 
cliente un servizio sempre efficiente e 
informato – dichiara Geier –. In questo 
momento sicuramente serve maggiore 

informazione sui temi del risparmio 
energetico e della biocompatibilità, 
in particolare su CasaClima. Lo scorso 
anno abbiamo già organizzato dei corsi 
su queste tematiche, che prevedevano 
due settimane di formazione intensiva». 
Ad affiancare Christian Geier nel 
direttivo dell’Ascomed ci saranno anche 
la vicepresidente Brigitte Schönthaler 
e i consiglieri Leopold Kofler, Richard 
Oberarzbacher, Gianpaolo Debiasi, 
Alexander Gschnell ed Ewald Auer. 

di GaIa de loreNzI

Sono queste le priorità del nuovo presidente 
dell’ascomed di bolzano, Christian Geier

Christian Geier

Oltre ad essere il nuovo presidente dell’Ascomed di Bolzano, Christian Geier 
è anche il responsabile della filiale di merano di Terzer, multipoint con sette 

punti vendita e sede ad Egna (BZ). «Ho cominciato come rappresentante nella 
zona della Val Venosta – racconta Geier -. In seguito ho lavorato come agente 
nella zona di Merano, e infine sempre a Merano sono diventato capo filiale del 
punto vendita Terzer, impresa familiare con 52 anni di esperienza nel settore». 
L’edilizia pesante rimane uno dei core business della rivendita, anche se già da 
tempo l’azienda presenta a magazzino anche tutti i prodotti per l’isolamento, 
elemento cardine dei progetti CasaClima di cui l’Alto Adige si è fatto moderno 
pioniere. Terzer è anche specializzato nella vendita di prodotti tecnici per l’im-
permeabilizzazione del calcestruzzo in opera. «L’azienda ha inoltre sviluppato 
un sistema innovativo per il taglio termico delle solette a sbalzo, che è stato 
recentemente presentato al Klimahouse – aggiunge Geier -. Si chiama T-Therm 
e permette di ridurre al minimo i ponti termici, quindi le dispersioni energetiche 
dell’edificio».  Innovazione e qualità sono i pilastri della strategia del multipoint 
atesino, che punta con forza al rapporto diretto con la clientela e all’inserimento 
di prodotti ad alto valore aggiunto. Come sottolinea Geier: «Di questi tempi è 
importante mantenere un contatto diretto con il cliente e valutare prodotti e 
fornitori in base a criteri di qualità, efficienza e specializzazione. Al momento i 
settori che stanno avendo maggior successo sono quelli relativi agli isolanti e al 
risanamento, mentre il declino del mattone è sempre più evidente. Il 2011 e il 
2012 sono andati relativamente bene in termini di fatturato: c’è stato un leggero 
calo, ma minore del previsto. Quest’anno è partito lentamente, ma ci attendiamo 
un recupero e un incremento maggiore rispetto al passato. Sono ottimista». 

 ChI È ChrISTIaN GeIer?
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In arrivo  
la classificazione 
acustica degli edifici

di SaNTINa muSCarà

L’attuale decreto è in fase di revisione. Valeria Erba, 
presidente di Anit, presenta la nuova normativa che dovrebbe 
rimettere in ordine il settore e migliorare la qualità della vita

però, che «il 92% degli edifici in Italia 
sono stati costruiti prima del 1997 
e quindi non rispettano i requisiti 
prescritti dalla legge acustica edilizia, 
valida per gli edifici costruiti dal 
1998 in poi», informa Valeria erba, 
presidente di Anit - Associazione 
nazionale per l’Isolamento Termico 
e acustico. Nonostante non sia 
attualmente previsto dalla legge, 
pensare di agire sull’esistente non 
è sempre così facile perché, per 
esempio, per risolvere un problema di 
rumore da calpestio che infastidisce 
gli inquilini del primo piano, sarebbe 
meglio agire nell’appartamento del 
secondo piano e non sempre si è 
disposti ad affrontare dei lavori per 
accontentare il vicino di casa che 
abita di sotto. Insomma, le questioni 
sull’acustica sono molteplici ma sempre 
più sentite (per usare un verbo che 
calza a pennello). «Il problema del 
rumore è connesso alla qualità della 

vita e incide profondamente nel 
quotidiano – ricorda la Erba –, tanto 
che per anni si sono moltiplicate le 
iniziative legali e le cause in tribunale 
mosse da avvocati e ingegneri contro 
i costruttori che non hanno rispettato 
le norme previste dalla legge acustica». 
Una sorta di business etico, anche 
se forse bisognerebbe indagare 
ulteriormente sulle motivazioni dei 
parametri non rispettati. «Una risposta 
deriva proprio dalla stessa legge 
acustica – commenta la Erba – che 
stabilisce che le prestazioni devono 
essere verificate in opera, a edificio 
ultimato. Questa è stata senz’altro 
una difficoltà – continua – perché 
basta un minimo errore durante i 
lavori per fare diminuire l’isolamento 

e ritrovarsi con prestazioni che non 
corrispondono all’obiettivo che ci si 
era preposti nella fase di progetto». 
Oggi nella maggioranza dei casi il 
tecnico acustico inizia con il verificare 
il rispetto dei limiti analizzando il 
progetto, ma non segue i lavori e 
neanche realizza il collaudo finale, 
con tutti i rischi che ne conseguono. 
E questo deriva dalla mancanza di 
indicazioni legislative a livello nazionale 
che spiegano quale sia l’iter migliore 
da seguire per centrare l’obiettivo. 
«l’attuale decreto è in fase di revisione 
e speriamo che entro l’anno prossimo 
venga approvato un nuovo decreto», 
dichiara la Erba che, come presidente 

di Anit, fa parte del tavolo del Ministero 
dell’Ambiente ed è a conoscenza 
del lungo iter del decreto, che deve 
mettere d’accordo e raccogliere le 
voci di costruttori, professionisti, 
tecnici e aziende che si occupano di 
isolamento acustico. «Con il nuovo 
decreto diventeranno obbligatorie 
le verifiche in opera a fine lavori – 
afferma la Erba –. la novità assoluta 
sarà l’introduzione della classificazione 
acustica che darà un maggior valore 
all’immobile e sarà affiancata alla 
certificazione energetica». Per ora, 
infatti, la classificazione acustica non 
è obbligatoria in quanto la norma 
non è ancora stata recepita da un 

Se fa freddo ci si copre, se fa 
caldo ci si scopre, ma se la 
nostra casa è bersagliata da 

rumori come ci si difende? Senza 
dubbio non si può vivere indossando 
cuffie o tappi per le orecchie 24 
ore su 24. Molto meglio provvedere 
attraverso un buon isolamento acustico 
dell’edificio, argomento, questo, che 
si fa sempre più strada in Italia dopo 
il dPCm 5-12-1997 che definisce i 
limiti sui requisiti acustici passivi degli 
edifici. Tali prestazioni riguardano 
l’isolamento dai rumori tra differenti 
unità immobiliari, dai rumori esterni, 
dai rumori di calpestio e dai rumori di 
impianti a funzionamento continuo e 
discontinuo. Interessante constatare, 

valeria erba

Fonte: anit

Anit – Associazione Nazionale per 
l’Isolamento Termico e acustico è 
un’Associazione senza fini di lucro 
nata nel 1984. Gli obiettivi generali 
dell’Associazione sono la diffusione, 
la promozione e lo sviluppo dell’iso-
lamento termico ed acustico nell’e-
dilizia e nell’industria come mezzo 
per salvaguardare l’ambiente e il 
benessere delle persone. 

 ChI È aNIT
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documento legislativo. In questa fase il 
rispetto di una specifica classe acustica 
diventa obbligatorio per chi realizza 
l’immobile solo se riportato all’interno 
di un contratto tra privati. le classi 
acustiche del documento sono quattro 
per ogni tipologia di rumore e da esse 
si può ricavare un’unica classe acustica 
globale. «Spero che la classificazione 
acustica diventi un aspetto importante 
– continua il presidente – perché 
con l’attuale crisi delle costruzioni 
si punterà sempre più alla qualità 
degli edifici sotto tutti gli ambiti. Il 
decreto che speriamo sarà varato 
il prossimo anno, dovrebbe inoltre 
prevedere un vincolo secondo il quale 
in caso di intervento apportato su un 
edificio esistente si dovrà prevedere 
il miglioramento delle prestazioni 
acustiche». Per quanto riguarda la 
cultura dell’acustica in Italia, c’è ancora 
da fare, anche perché per molto tempo 
si è pensato che la legge acustica non 
fosse in vigore e non ci fosse il bisogno 
di rispettarla e invece non è mai stato 
così. Dopo l’ondata di cause legali 
contro i costruttori che non hanno 
rispettato le prescrizioni limite, infatti, 

una Legge Comunitaria ha previsto 
l’impossibilità di avanzare accuse, 
limitando maggiormente l’attenzione 
verso determinate richieste. «Ma tutto 
questo decadrà con la pubblicazione 

del nuovo decreto e si spera che 
l’introduzione della classificazione 
acustica dia un nuovo impulso 
al mercato – si augura la Erba –. 
Ovviamente bisogna tener conto 
del fatto che l’isolamento acustico 
è soggetto a molte varabili, quali 
il luogo in cui è ubicato l’edificio, 
la tipologia e via dicendo. Per 
esempio, negli edifici monofamiliari 
è importante isolare i rumori 
provenienti dall’esterno ma non è 
necessario porre la stessa attenzione 
all’isolamento interno».

{
Il problema del rumore è connesso alla qualità della 
vita e incide profondamente nel quotidiano, tanto che 
per anni si sono moltiplicate le iniziative legali e le 
cause in tribunale mosse da avvocati e ingegneri contro 
i costruttori che non hanno rispettato le norme previste 
dalla legge acustica

Fonte: anit

Fonte: anit

SISTemI ed eRRoRI dA eVITARe

Nell’isolamento acustico non si 
può parlare di materiali o di singoli 
prodotti, ma si parla di sistemi 
tecnologici e di istruzioni da seguire. 
«Le istruzioni – spiega la Erba – 
sono in funzione del tipo di rumore 
che bisogna andare ad attenuare e 
ad ogni rumore corrisponde uno 
specifico sistema tecnologico che 
isola dall’esterno, dai rumore aerei, 
dai rumori da calpestio, eccetera. Se 
vogliamo far riferimento ai materiali 
utilizzati all’interno dei vari sistemi, 
possiamo dire che il materiale 
fibroso ha una maggior capacità di 
assorbimento rispetto ad altri, e assicura 
prestazioni migliori nell’ambito dei 
rumori aerei. Quando abbiamo a che 
fare, invece, con il rumore d’impatto, 
è opportuno attutirlo con materiali 
“gommosi”, cioè che riescano a ridurre 
le vibrazioni, come i materassini 
elastici per la realizzazione di massetti 
galleggianti che vanno a costituire 
una sorta di vasca per la disgiunzione 
del pavimento rispetto al resto della 
struttura. Per i rumori dall’esterno – 

{
I problemi nell’isolamento 
di facciata sorgono, però, 
quando si ha a che fare con 
i serramenti, ovvero quei 
punti che hanno livelli 
di isolamento minori o 
che comunque presentano 
punti di congiunzione con 
la muratura.

continua – possiamo affermare che le 
pareti con una determinata massa sono 
già di per sé isolanti acusticamente». 
I problemi nell’isolamento di facciata 
sorgono, però, quando si ha a che fare 
con i serramenti, ovvero quei punti 
che hanno livelli di isolamento minori 
o che comunque presentano punti 
di congiunzione con la muratura. È 
proprio la connessione tra i due sistemi 
a creare criticità: «Può succedere, 
per esempio, che vengano installati 
serramenti altamente prestazionali 
ma che, a causa di un posizionamento 
errato, non sigillino alcuni punti, 
andando a sacrificare la prestazione 
acustica che si voleva ottenere. È 
quindi sufficiente non sigillare bene 
tra serramento e muratura o tra 
telaio e controtelaio, o non regolare 
bene una finestra per non avere un 
buon isolamento di facciata. Sono 
infatti particolari in cui è richiesta 
la massima attenzione. Anche tra 
le pareti di due unità immobiliari – 
spiega il presidente – ci sono criticità 
di discontinuità, soprattutto se sono 
presenti scatole elettriche poste da una 
parte all’altra di due differenti locali, 

che portano via parte della muratura 
offrendo così al rumore un passaggio 
preferenziale». Insomma, l’errore più 
grave sembra essere proprio quello di 
creare una discontinuità della struttura 
isolante, cioè la parete stessa, che fa 
sì che il rumore passi indisturbato. 
Altra buona accortezza è quella di 
cercare di disgiungere il più possibile 
le strutture l’una dall’altra in modo da 
evitare la trasmissione di vibrazioni, 
soprattutto per i problemi da calpestio. 
Certamente oggi le aziende produttrici 
offrono sistemi che rispondono ad ogni 
esigenza. 

Dal campo industriale e dalle com-
petenze sul comportamento dei 

materiali è nata e si è fatta strada Idet 
a Novate milanese (mi), società di pro-
gettazione ingegneristica che si inse-
risce anche nel settore dell’acustica 
con misure, progettazione, conoscenze 
specifiche dei materiali e collaborazioni 
con aziende specializzate. La sua forza è 
proprio quella di «potersi approcciare alle 
problematiche di acustica e di vibrazioni 
sia da un punto di vista metodologico 
teorico, sia da un punto di vista pratico 
con i risultati in opera. Le misure tec-
niche offerte da Idet sono di ogni tipo, 
comprese quelle riguardanti la propa-
gazione dei rumori per via strutturale, 
cioè attraverso vibrazioni, parte ancora 
poco nota nel settore dell’acustica», af-
ferma Carola aratari, responsabile del 
settore acustica e vibrazioni di Idet. 
Altri plus della società rientrano nella 
capacità di rappresentare e modellare 
il comportamento vibro-acustico delle 
strutture per mezzo di codici complessi 
e attraverso lo studio dei materiali e 
delle strutture. Quindi oltre a fornire un 

servizio a terzi, Idet fornisce supporto 
nella progettazione con servizi di base, 
come sviluppi di progetti di ricerca e 
sviluppo o modellazione di sistemi per 
l’isolamento acustico. Ed è proprio in 
termini di sistemi che bisogna ragionare 
in questi casi: «Sì, e per sistema non si 
intende solo il pacchetto acustico che si 
vuole analizzare ma anche tutte le condi-
zioni in cui viene inserito – conferma la 
Aratari – anche perché una delle criticità 
più diffuse riguarda gli errori di applica-
zione. Per esempio, se si realizza bene 
una parete che isola due appartamenti 
ma poi l’impiantista fa passare al suo 
interno alcuni tubi, l’isolamento si riduce, 
quindi bisogna essere capaci di pre-
vedere i sistemi dall’inizio, integrando 
soprattutto le soluzioni impiantistiche». 
Non potendo inoltre prevedere i risultati 
finali bisogna puntare su una posa in 
opera scrupolosa e attenta. «I nostri edi-
fici sono sempre più isolati dall’esterno, 
sia per motivi termici che per assicurare 
un miglior comfort acustico, infatti la 
Comunità Europea si sta muovendo con 
legislazioni volte al controllo del rumore 

ambientale, in aumento soprattutto per 
la crescita del settore trasporti. Vivendo 
in un mondo sempre più rumoroso, quan-
do si arriva a casa si cerca tranquillità 
e talvolta anche il rumore più lieve può 
avere un effetto psicologico deleterio», 
conclude la Aratari.

Carola aratari

ProGETTarE IL SILEnzIo
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La competenza  
dei Comuni  
sull’acustica
le norme ambientali, utili e necessarie, a 
volte creano effetti collaterali indesiderati 
che le contrappongono negativamente alle 
esigenze di riqualificazione urbana

di marINa draGoTTo

La legislazione nazionale vigente 
attribuisce ai Comuni la 
competenza sulla classificazione 

acustica del territorio comunale, 
da predisporre seguendo quanto 
disposto in materia dalle normative 
nazionali e regionali. Il piano acustico 
è pertanto uno strumento che si 
affianca agli altri piani e definisce 
i limiti di uso del territorio in 
funzione dello sviluppo urbanistico, 
commerciale, produttivo e delle 
infrastrutture, compatibilmente con 
le funzioni di salvaguardia ambientale 
appunto sotto il profilo acustico. 
Negli ultimi due decenni e con una 
progressione spettacolare negli ultimi 
anni, le norme che a vario titolo si 
richiamano alla tutela ambientale 
si sono imposte a tutti i livelli. Un 
successo indiscutibile, sostenuto anche 
dalla crescita della sensibilità e della 
cultura della popolazione che sempre 
più si fa parte attiva nel richiedere 
politiche e azioni territoriali che 
migliorino la qualità della vita 
di tutti gli abitanti. Purtroppo la 
complessità insita nella nostra società 
impedisce, anche a un’evoluzione 
così positiva e largamente condivisa, 

di evitare alcune contraddizioni. Il 
tema è particolarmente rilevante 
soprattutto in relazione alle esigenze 
di rigenerazione delle città (centri 
storici, aree dismesse o sottoutilizzate, 
quartieri degradati) nel pieno 
rispetto di tutte le vigenti normative 
di ispirazione ambientale e delle 
aspettative degli abitanti. Tanto le 
une quanto le altre, infatti, tendono 
a chiedere l’organizzazione di 
quartieri a bassa densità edilizia e 
bassa intensità di attività: grandi spazi 
verdi, case basse, assenza di attività 
lavorative legate al manifatturiero, 
ecc. Un modello che, purtroppo, 
porta a consumare molto suolo. 
Posto che su diversi aspetti si tratta 
“semplicemente” di far evolvere la 
cultura urbana e quella ambientale 
verso una più alta sintesi delle esigenze 
di entrambe, alcune norme, se non 
opportunamente modificate, rischiano 
di essere negative e fortemente 
controproducenti. I piani acustici, 
in particolare, stanno mettendo a 
rischio la possibilità di far coesistere 
in area urbana attività lavorative e 
residenziali. Dopo anni di lotta agli 
effetti distorsivi della zonizzazione, 

si rischia oggi di espellere dai centri 
storici attività di tradizione secolare 
e di evidente utilità pubblica. È 
paradossale il caso del panettiere che 
in centro storico a Venezia ha dovuto 
chiudere la propria attività per i 
rumori del suo laboratorio! Inoltre si 
ostacola la rigenerazione di vaste aree 
periferiche nate con specializzazione 
monofunzionale e oggi votate a 
mescolare attività residenziali e 
lavorative, diventando finalmente 
“città”. L’applicazione troppo rigida 
di queste norme rischia di rispondere 
solo alle esigenze di tranquillità dei 
residenti, impedendo di cogliere 
positivamente l’evoluzione avvenuta 
nel mondo della produzione, che 
molto spesso ha sostituito macchinari 
oggettivamente molto rumorosi con 
macchine attente a questo aspetto e 
silenziosissimi computer. Le attività 
presenti oggi nelle aree artigianali 
sono molto diverse da quelle di 
quarant’anni fa e le norme che ne 
regolano l’esistenza dovrebbero essere 
più adeguate ad accompagnarne 
l’evoluzione, piuttosto che irrigidirle 
portandole a una graduale decadenza 
e abbandono. 

Sistema Cartongesso . Valore italiano.
Il gesso, materia prima utilizzata fin dall’antichità, viene valorizzato attraverso le più moderne evoluzioni tecniche: 
nasce il Sistema Cartongesso Gypsotech®, la nuova frontiera del cartongesso. Nel modernissimo stabilimento 
di Calliano (AT), il gesso di qualità superiore viene estratto, lavorato ed unito a speciale carta riciclata attraverso 
trattamenti complessi. Si ottengono così lastre, accuratamente controllate, in grado di soddisfare, con tutti 
gli accessori che completano il sistema, ogni esigenza applicativa. Il tutto conforme alle più rigide normative 
internazionali. Sistema Cartongesso Gypsotech®, la nuova soluzione Fassa Bortolo per i professionisti dell’edilizia.

Con il Sistema Cartongesso GYPSOTECH®

anche l’impossibile diventa possibile.

www.fassabortolo.com
www.gypsotech.com
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2013 odissea 
nell’edilizia
Il perfetto “monolite” 
sta arrivando

Dopo la classe energetica (divenuta obbligatoria) 
l’edificio potrà fregiarsi anche della non meno 

“commerciale” efficienza acustica. Che la 
nuova norma UNI garantisce, su base volontaria, 

mediante un’etichettatura

di mIChele deSTro

le numerose contestazioni e cause 
sul mancato rispetto dei limiti di 
legge. Problematiche che si sono 
palesate vista la notevole discrepanza 
tra i molteplici modelli di calcolo 
(non sempre precisi) ed una poco 
attenta, e controllata, posa in opera 
investita dell’arduo compito di 
confermare quanto previsto in sede 
progettuale. Purtroppo a differenza 
di altri comparti - come la sismica, 
la termica, la resistenza al fuoco 
e così via – in acustica l’errore, 
anche se infinitesimale, può falsare 
totalmente il risultato trasformando 
un paramento eccellente in uno 
scadente. Queste difficoltà hanno 
spinto il legislatore a intraprendere 

Tabella 1 -  Classificazione acustica di unità immobiliari in funzione dei requisiti prestazionali

Classe

Isolamento 
acustico 

normalizzato 
di facciata

Potere fonoisolante 
apparente di 

partizioni verticali 
e orizzontali 

fra ambienti di 
differenti unità 

immobiliari

Livello di 
pressione sonora 

di calpestio 
normalizzato 

fra ambienti di 
differenti unità 

immobiliari

Livello sonoro 
corretto immesso 

da impianti a 
funzionamento 

continuo

Livello sonoro 
corretto 

immesso da 
impianti a 

funzionamento 
discontinuo

D2m,nT,w - dB R’w - dB L’nw - dB Lic - dB(A) Lid - dB(A)

I ≥ 43 ≥ 56 ≤ 53 ≤ 25  ≤ 30

II ≥ 40* ≥ 53 ≤ 58 ≤ 28  ≤ 33

III ≥ 37 ≥ 50* ≤ 63* ≤ 32  ≤ 37

IV ≥ 32 ≥ 45 ≤ 68 ≤ 37 ≤ 42
Qualora per un requisito si riscontrino caratteristiche peggiori rispetto a quelle della classe IV, l’immobile si considera 
non classificabile (NC). 

I valori con * evidenziano, per residenze, alberghi, pensioni ed assimilabili, i limiti del D.P.C.M. 5/12/97 (per gli impianti 
i descrittori sono differenti).

un percorso di riordino della 
materia (nel rispetto della normativa 
europea sull’inquinamento acustico), 
prevedendo con la “Comunitaria” 
del 2008 una revisione generale 
della materia e l’adozione di nuovi 
decreti legislativi (la cui scadenza di 
emanazione è stata poi ulteriormente 
prorogata dalla “Comunitaria” 2009). 
Un’insolita ma giustificata ”agitazione” 
normativa si è sovrapposta al lungo 
lavoro dell’UNI (ente nazionale di 
unificazione normativa) conclusosi con 
la norma UNI 11367 “Classificazione 
acustica delle unità immobiliari: procedura 
di valutazione e verifica in opera” che 
si propone di definire, attraverso 
indicatori acustici, la qualità delle 
unità immobiliari con criteri di 
valutazione, simili nelle modalità, 
a quanto già avviene in campo 
energetico. L’idea di base della 
norma è semplice: rendere edotto 
l’utente finale sui valori prestazionali 
acustici dell’immobile attraverso 
un’etichetta che ne caratterizzi 
le qualità e le reali potenzialità. 
L’UNI 11367, di fatto, non impone 
limiti prescrittivi ma inquadra le 
“prestazioni” attraverso quattro classi, 
dalla più modesta IV all’eccellenza 

Tabella 2 - esempio di etichetta con la classificazione acustica dell’unità immobiliare attraverso un unico indice

Unità immobiliare UI00

D2m,nT,w R’w L’nw Lic Lid

Classe III III II II N.P.* III

Calcolo con misurazione di tutti gli elementi tecnici pertinenti, per ciascun requisito.

*NP = non pertinente nel caso specifico.

della  I (vd. tabella 1), che si legano 
ai valori delle “solite” grandezze da 
rilevare in opera (isolamento acustico 
di facciata, isolamento ai rumori aerei di 
partizioni interne verticali e orizzontali, 
etc..). Le prescrizioni vere saranno poi 
demandate al mercato che pretenderà 
numeri sempre più stringenti e 
garanzie di assoluta veridicità 
(l’attuale classificazione energetica 
“docet”).

Un exCURSUS 
SUll’APPlICAzIone:

- unità immobiliari con destinazioni 
d’uso a residenze, uffici, ricettiva 
(alberghi, pensioni e simili), 
ricreative, di culto e commerciali; 

- sono escluse quelle destinate ad 
attività ricreative e di culto in cui la 
qualità acustica sia una caratteristica 
fondamentale e quelle ad esclusivo 
uso commerciale, destinate 
a ristoranti, bar, negozi con 
accesso diretto all’esterno, centri 
commerciali, autofficine, distributori 
carburanti (e con caratteristiche 
similari).

- per gli ospedali e le scuole, invece, 
non è prevista una classificazione 

ma sono indicati due livelli di 
riferimento (prestazione di base e 
superiore). 

- casi particolari: per le attività 
ricettive la classificazione è estesa, 
per la stessa unità immobiliare, 
anche alla valutazione dell’indice 
di isolamento acustico normalizzato 
(DnT,w) di partizioni verticali e 
orizzontali e dell’indice del livello 
di pressione sonora di calpestio 
normalizzato (L’nw) fra ambienti 
sovrapposti o affiancati.

noVITà dI meTodo:

-  l’introduzione dell’incertezza del 
metodo di misura, per cui ad ogni 
requisito acustico misurato in situ 
(Um) viene “decurtato” 1 dB per i 
descrittori D2m,nT,w, R’w e L’nw, 1,1 dB 
per Lic, 2,4 dB per Lid.

- a differenza del D.P.C.M. 05.12.97, 
che richiedeva il rispetto del 
valore peggiore, in questo 
caso (relativamente a facciate, 
divisori e solai) il valore finale 
per la classificazione del singolo 
parametro è determinato attraverso 
una media energetica tra i valori 
utili, depurati da Um.

Alla fine, il valore che classificherà 
l’immobile, garantendone così una 
corretta collocazione sul mercato, 
sarà il risultato di una media 
ponderata (attraverso coefficienti di 
peso) dei vari requisiti misurati (vd. 
tabella 2). 
Un dato non cogente, ma 
ricordiamoci che se anche la 
classificazione acustica non è, 
e probabilmente non diverrà, 
obbligatoria, certamente 
rappresenterà un valido standard 
di riferimento per i nuovi decreti di 
riordino della materia acustica, che 
tra le altre questioni dovranno altresì 
definire il “tecnico qualificato in 
acustica”.
Facciamo attenzione in ultimo alle 
condizioni di contorno, che possono 
o meno giustificare la qualità e 
di conseguenza i costi dei sistemi 
proposti. La discriminante su cui 
ci si deve interrogare è questa: ha 
importanza avere un edifico in classe 
I se si trova immerso nella verde e 
rigogliosa campagna? Assolutamente 
no, ovvero non è certamente così 
qualificante. 

Tutti, credo, rammenteranno il 
famigerato D.P.C.M. 05.12.97, 
“Determinazione dei requisiti 

acustici passivi degli edifici”, che 
per anni ha regolato i principi di 
protezione passiva, dal punto di vista 
acustico, e altresì “condizionato” 
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Phonoline è il sistema di scarico 
insonorizzato e ininfiammabile, costituito 
da tubi e raccordi con giunzione a innesto 
firmato redi.

Geneo di rehau: profilo a 
6 camere, profondità di 86 
mm e isolamento acustico 

fino a classe 5 senza 
rinforzi in acciaio.

3

1

4
Climablock di Pontarolo Engineering
è costituito da due pannelli in EPS disposti 
l’uno affacciato all’altro e mantenuti a 
distanza da staffe in plastica riciclata. 
Lo spazio tra i pannelli è utilizzato per il 
riempimento con calcestruzzo.

5

Fin-Project di Finstral vanta un ottimo 
isolamento acustico: nel modello base i valori 
sono molto buoni, pari a Rw 36 dB. Speciali vetri 
pesanti ed elastici assicurano prestazioni fino 
ad arrivare ad un valore Rw di 46 dB.

La lastra Silentboard è il prodotto di punta di Knauf 

acustika. Grazie al nucleo di gesso brevettato da 

Knauf è indicata per pareti, contropareti e controsoffitti 

in alberghi, sale riunione, studi di registrazione e 

nell’edilizia residenziale.

2

Par G3 touch è il pannello arrotolato in 
isolante minerale G3 touch, concepito 
per l’isolamento termoacustico dei sistemi a secco. Nasce dall’esperienza 
di Isover Saint-Gobain ed è inserito 
nella proposta Habito.

7

Innovativo sistema di finestra a 5 camere 
con inserto in schiuma, KF500 di Internorm 
assicura ottime performance di isolamento 
acustico (35-46 dB).

Meccaniko è il sistema a secco ad 
alto potere isolante che Isolconfort 
propone per il ripristino o il rifacimento 
di pareti esterne ammalorate, senza 
intervenire con opere di preparazione 
laboriose ed onerose. 
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QUEST’ANNO AVRAI MOLTE IDEE 
PER LA TUA ATTIVITÀ.

NEWS, FATTI, PERSONE, IDEE PER ESSERE SEMPRE IN PRIMA LINEA.

ABBONATI ORA!

Telefono:
chiama il numero
02 47761275

Internet:
collegati al sito
http://youtradeweb.com/category/abbonati/   

Per te, solo fino al 31 marzo 2013 un’iniziativa speciale:  
per ogni abbonamento (annuale o biennale) riceverai in omaggio  
una copia de “I bilanci delle Costruzioni” 2013.
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[I BILANCI DELLE COSTRUZIONI]

2012
I NUOVI MUST:

TUTTI I NUMERI DELLE COSTRUZIONI CON L’ANALISI DEI BILANCI DELLE PRIME MILLE SOCIETÀ Imprese Engineering Produttori Distributori

1.078 BILANCI ANALIZZATI
OLTRE 91 MILIARDI DI FATTURATOIL 51,5% DEL TOTALE DELL’INTERO SETTORE

ESPORTAZIONE 
INNOVAZIONE DIVERSIFICAZIONE
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Il sigillante Sitol 
Schiumapur 
Professionale di 
Torggler Chimica 
è il prodotto ideale 
per fissare, isolare, 
insonorizzare, sigillare e 
tamponare. 

9

10

Just GreenPlanet è il materassino della 
nuova linea Isolmant GreenPlanet per 

l’isolamento delle partizioni verticali, che 
alle ineccepibili proprietà di barriera al 
rumore unisce una produzione a basso 

impatto ambientale.

Xilomoenia è il sistema di ventilazione 
a scudo termico di Xilo1934. Riduce 
l’impatto ambientale isolando il prefabbricato acusticamente e termicamente e preservandolo dall’invecchiamento.

12
13

Isolmant Kit Scale è il pacchetto chiavi in 
mano per l’isolamento acustico al calpestio del 
vano scala. Comprende il materassino Isolmant 
IsolTile, la Fascia IsolTile per la giunzione fra 
i teli e la Fascia Laterale per disaccoppiare le 
rampe delle strutture verticali.

Phonoray de L’isolante è un sistema 
per l’isolamento acustico anticalpestio 
composto da lastre di polistirene 
espanso sintetizzato EPS con 
elevate caratteristiche acustiche e di 
isolamento termico.

Echoray de 
L’Isolante è una 
lastra isolante in 
polistirene espanso 
elasticizzato dalle 
elevate prestazioni 
acustiche.

Planibeton di Betonrossi è un 

conglomerato cementizio autolivellante 

composto da uno speciale aggregato 

polimerico che assicura al massetto 

ottime caratteristiche meccaniche e di 

isolamento acustico da calpestio.16

15

Isotegola Fibra è il nuovo isolante di Wierer 
che in un unico pannello assicura alte 
prestazioni di isolamento termico e acustico.

19

20

18
Mapesonic Cr 
è la membrana 
fonoisolante a 

basso spessore 
di Mapei contro 

i rumori da 
calpestio dei 

solai, da applicare 
prima della posa 

di pavimenti 
in ceramica, 

materiale lapideo, 
resilienti e parquet 

multistrato. 

14

Mapesilent roll di 

Mapei è il sistema di 

isolamento acustico 

in teli per massetti 

galleggianti.

Presystem Black-In
è il nuovo monoblocco 

alpac per tenda 
oscurante con speciale 

sistema Silent Pack 
ad elevato isolamento 

acustico.

11

21

Wienerberger presenta Porotherm Sonico, che grazie alla compattezza del formato e 
alle dimensioni (30 x 24 x 11,3 cm) consente di ottenere abbattimenti acustici di 59 
dB sul lato di 30 cm e 57 dB sul lato di 24 cm. Dario Mantovanelli, responsabile 
marketing di Wienerberger approfondisce: «Abbiamo introdotto sul mercato italiano 
una soluzione realizzata in Germania dai nostri colleghi, Porotherm Sonico. Si tratta di 
un sistema che ha una massa molto elevata e una foratura di appena il 5%, e raggiunge 
prestazioni acustiche eccezionali. È consigliato soprattutto per le divisioni tra unità im-
mobiliari, per le quali la normativa richiede di raggiungere un valore di almeno 50 dB: noi 
arriviamo a 57 e 59 dB, garantendo così un ampio margine rispetto ai requisiti normati-
vi. Per quanto riguarda invece l’abbattimento acustico delle pareti esterne, la normativa 
richiede valori superiori ai 40 dB. La gamma rettificata PLAN, soluzione per involucri ad 
elevate prestazioni energetiche, grazie ad un’elevata massa superficiale, garantisce pre-
stazioni che si attestano attorno ai 50 dB, garantendo quindi un elevato comfort interno». 
Porotherm Sonico è disponibile sul mercato dalla fine del 2012.

dario mantovanelli

17

Parete monostrato 
realizzata con blocchi 
Poroton Cis Edil P90ID, 
ideali per inserire reti 
impiantistiche.

La soluzione MonoBlok di 
roverplastik, grazie agli speciali 
materiali con cui è realizzata, 
consente di raggiungere eccellenti 
prestazioni a livello acustico.

22

Pannelli dBred zerodB GIPS di Edilteco 
per la riqualifica acustica di pareti o solai 

con risultati certificati.
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Fassa Silens Sle 23 di Fassa Bortolo è l’isolante 
acustico per rumori da impatto costituito da una 
lastra in polistirene espanso EPS a celle chiuse, 
con ritardante di fiamma, sinterizzata a vapore e 
successivamente elasticizzata, per avere i requisiti di 
materiale fonoisolante.

23

25
È di rdz il Sistema acoustic Plus e 

accessori anticalpestio per un impianto con 
ottime prestazioni termiche e acustiche.

Guttatermic Bio è l’isolante ecocompatibile 
di qualità Gutta, studiato per sviluppare 

una nuova gamma di isolamento termico e 
acustico per tetti, solai, pareti e pavimenti 

sia di nuove costruzioni che da ristrutturare.

28

TonWall, la parete che con soli 14,4 cm 
di spessore, raggiunge un abbattimento 
acustico di 63 Db. Firmata Ton-Gruppe.

aria, la parete mista in legno-cls di Wood Beton, consente 
abbattimenti acustici in facciata di 68 dB.

26

27

Con Isotex blocco cassero HD III 30/7 in 

legno-cemento di spessore 30 cm e inserto 

isolante continuo in grafite di 7 cm, si 

realizzano pareti portanti esterne. U=0,34 

W/m2K e 54 dB. Da C&P Costruzioni.

29

24
naturalia Bau presenta la 
Parete XLaM con cappotto 
NaturaWall dalle prestazioni 
acustiche certificate pari a 
59 dB.

Isolare  
sostenibile

Just GreenPlanet è il primo prodotto 
della nuova Linea GreenPlanet 
pensata da Isolmant per 

l’isolamento termico e acustico delle 
partizioni verticali, nato dalla sinergia 

tra ufficio tecnico, commerciale e 
ufficio marketing dell’azienda. 

Se i rumori vengono 
abbattuti, a sentirsi forte 
e chiaro è l’impegno 
di Isolmant verso la 

sostenibilità ambientale, 
come conferma marta 

Casiraghi, responsabile 
marketing di 

Tecnasfalti-Isolmant: 
«Stiamo lavorando 
nell’ottica della 
sostenibilità, che 
viene analizzata a 
360 gradi e che vede 
in Just GreenPlanet 
un risultato 
concreto. Il valore 

di sostenibilità del prodotto, infatti, 
è presente ancor prima della sua 
nascita, grazie alla sua composizione 
derivante per il 40% da materiale di 
pre-consumo e per il 60% da materiale 
di post-consumo. È proprio quel 
40% a fornire un’attenzione in più 
all’ambiente, perché si tratta di usare 
scarti industriali nuovi da filiera corta 
e non materiale già utilizzato che ha 
bisogno di un’ulteriore lavorazione 
per essere impiegato». Questo e gli 
altri prodotti attualmente in studio 
che completeranno la linea offrono 
la possibilità di acquisire maggior 
punteggio nell’ottica dei protocolli di 
sostenibilità Leed e Itaca «e sono tutti 
previsti in materiale 100% riciclato – 

continua la Casiraghi –, realizzati con 
attenzione a mantenere corta la filiera, 
quindi con materie prime recuperate in 
un raggio di pochi chilometri rispetto 
al sito produttivo, e con un utilizzo 
ridotto di acqua ed energia durante 
la produzione». Just GreenPlanet è 
atossico ed ecologico, non polverizza e 
non produce microfibre che possano 
compromettere la qualità dell’aria e 
creare danno agli installatori o agli 
utilizzatori finali. Mantiene le sue 
caratteristiche isolanti nel tempo e una 
volta terminato il suo ciclo di vita è 
classificato come rifiuto non pericoloso; 
è indicato sia per il nuovo che per la 
ristrutturazione, sia per le partizioni 
perimetrali che divisorie tra diverse 
unità immobiliari. «È difficile trovare 
sul mercato un prodotto con queste 
caratteristiche e con un così alto valore 
di sostenibilità», commenta la Casiraghi. 
e presenta le altre due novità lanciate 
in occasione di Klimahouse 2013, 
pensate nell’ottica di trasferire il 
concetto di sostenibilità anche al 
lavoro quotidiano degli operatori edili, 

di SaNTINa muSCarà

Continua l’impegno Isolmant verso l’ambiente: 
con Just GreenPlanet l’isolamento acustico 
atossico ed ecologico

con una riduzione 
degli sprechi e 
delle complessità: 
«Una è il Kit Scale, 
un pacchetto 
chiavi in mano 
per l’isolamento al calpestio delle 
scale e l’altra è la linea xS per 
l’isolamento acustico sottopavimento, 
rotoli di piccolo formato pensati per 
i piccoli interventi e già completi 
degli accessori necessari per una 
corretta posa in opera». Ma quali 
sono i consigli principali per un 
isolamento acustico a regola d’arte? 
«Sicuramente il primo suggerimento 
è quello di rivolgersi a uno specialista. 
Ogni volta che bisogna realizzare un 
lavoro in termini di isolamento acustico 
bisogna innanzitutto individuare 
correttamente l’origine del problema, 
poi la miglior strada percorribile e 
infine l’applicazione e il prodotto 
adatti alla risoluzione. In tal caso, il 
consumatore che interpella Isolmant ha 
sempre informazioni chiare e puntuali», 
assicura la Casiraghi. 

Non basta una progettazione curata nei 
minimi dettagli per avere risultati garantiti 
nel settore del comfort acustico ed è per 
questo che Knauf ha attivato l’innovativo 
servizio Kzacustika, che offre garanzie nel 
raggiungimento delle performance previste. 
«Nell’acustica è difficile fornire garanzie sul-
le funzionalità effettive delle soluzioni forni-
te – conferma andrea De nigris, product 

manager Knauf – ma 
con il servizio KZAcusti-
ka diamo ai nostri clien-
ti la possibilità di avere 
a disposizione tecnici 
specializzati in acu-
stica che, su tutto il 
territorio nazionale, 
si occupano di fare il 
sopralluogo con mi-

sure in opera, affiancamento tecnico, 
progettazione, direzione lavori e misu-
re post operam, dando così garanzia del 
risultato finale. Oltre a questo vantaggio, 
il nostro cliente può a sua volta dare sicu-
rezza al suo cliente, offrendo un servizio a 
360 gradi, attento anche ai dettagli relati-
vi a impiantistica, serramenti, porte e che 
comprende tutti i prodotti, non solo quelli 
a marchio Knauf». Per accedere al servizio 
basta rivolgersi ai funzionari tecnici Knauf.

andrea de Nigris

marta Casiraghi

Just GreenPlanet
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CentroStorico
un patto forte
con il rivenditore

Tassi di crescita a due cifre e 
performance brillanti per oltre 
un decennio per Laterlite, 

che negli ultimi due anni, sulla 
scia dell’evoluzione del mercato, ha 
adottato nuove strategie: «Oggi è 
necessario tagliare i costi per adeguarsi 
alla riduzione dei volumi e del mercato 
ma, allo stesso tempo, per avere 

un’offerta bisogna investire», sostiene 
Gian domenico Giovannini, A.d. di 
laterlite. Investire in innovazioni, 
nuovi prodotti e canali, proprio come 
nel caso di CentroStorico, la nuova 
gamma di sistemi e soluzioni per 
ristrutturare, firmata dall’azienda. 

«Nel 2013 investiremo molto per 
lanciare questa linea – continua 
Giovannini –, considerando 
anche che il mercato del nuovo è 
attualmente fermo, mentre quello delle 
ristrutturazioni è in ripresa, e l’Italia 
ha uno stock di immobili di pregio 
che andranno sempre più ristrutturati 
e riqualificati. Quindi pensiamo che 
proporre servizi e soluzioni in questa 
direzione possa essere vincente sia per 
noi che per i nostri distributori». Sono 
proprio i rivenditori i protagonisti di 
un nuovo modo di fare partnership 
perché, oltre ai prodotti innovativi, uno 
dei plus di CentroStorico è «il patto 
forte – come lo definisce Giovannini 
– che Laterlite ha instaurato con i 
partner di distribuzione della gamma. 
nell’ultimo decennio, infatti, su 
circa 4mila rivenditori nostri clienti 
ne abbiamo selezionati mille e, 
tra questi, trecento diventeranno 
specialisti della ristrutturazione e 
partner CentroStorico». Dunque 
sarà una distribuzione estremamente 
selettiva, pensata per rendere il partner 
CentroStorico un vero e proprio 
punto di riferimento per servizi e 
consulenza sulla linea. Cosa viene 
chiesto ai partner? «Chiediamo la 
disponibilità a partecipare ai corsi 
organizzati, anche a livello regionale, 
in tutte le nostre sedi italiane; di 
realizzare insieme a noi un evento di 
lancio della gamma con progettisti 
e imprese locali; e infine chiediamo 

di SaNTINa muSCarà

laterlite svela nuove strategie che puntano ad adeguarsi 
all’attuale situazione del mercato, intensificando inoltre gli investimenti 
nell’innovazione. E nel 2013 lancia CentroStorico, la nuova gamma
di sistemi per ristrutturare distribuita da rivenditori partner

{
Sono i rivenditori i protagonisti 
di un nuovo modo di fare 
partnership. Uno dei plus di 
CentroStorico è il patto forte che 
Laterlite ha instaurato con i 
distributori della gamma

di avere i prodotti CentroStorico 
in magazzino per poter soddisfare 
prontamente le richieste del 
mercato. A fronte di ciò ovviamente 
Laterlite fornirà assistenza tecnica e 
consulenza progettuale – spiega l’A.D. 
–. Stiamo infatti predisponendo un 
merchandising specifico e strumenti 
per il punto vendita, come espositori, 
striscioni e simili. Inoltre i partner 
avranno condizioni privilegiate 
rispetto al resto del mercato per poter 
aumentare il proprio valore aggiunto». 
A quanto pare la proposta sta avendo 
un ottimo riscontro soprattutto perché 
molti rivenditori italiani hanno capito 
che il mercato dei prossimi anni 
sarà quello della ristrutturazione 
e intendono quindi investire in 
questa direzione, differenziandosi 
con un’offerta a maggiore valore 
aggiunto. Dopo essersi affermata con i 
prodotti Leca per le soluzioni leggere 
e isolanti degli strati orizzontali, 
Laterlite con CentroStorico si propone 
di rispondere alle attuali esigenze: 
«Rispetto al nuovo, a livello progettuale 
ristrutturare è più difficile perché 
sono presenti più vincoli in cantiere, 
a partire dai solai esistenti, dagli 
spessori disponibili o da alcune parti 
dell’edificio, come volte, affreschi e 
solai lignei da preservare. Bisogna 
anche porre attenzione alla sicurezza 
sismica, consolidando l’edificio con 
soluzioni leggere – spiega Giovannini 
–. I prodotti CentroStorico inoltre 
sono leggeri da trasportare e vantano 
una grande semplicità di utilizzo». 
Non manca poi un occhio di riguardo 
all’ambiente, considerando che la 
ristrutturazione in sé è una scelta 
sostenibile, oltre che un’esigenza 
per poter conservare la ricchezza 
culturale e storica del patrimonio 
immobiliare, che in Italia conta più di 
mille centri storici. «Un altro obiettivo 
di CentroStorico riguarda il comfort 
termoacustico, che viene migliorato 

nonostante non ci siano specifiche 
prescrizioni di legge», aggiunge 
Giovannini sottolineando il rispetto 
verso l’edificio ma anche verso chi lo 
abita. Per quanto riguarda invece gli 
obiettivi aziendali, gli investimenti di 
Laterlite non si sono fermati all’interno 
dei confini nazionali e lo sviluppo 
commerciale all’estero è in crescita, 
soprattutto a fronte della recettività 
dimostrata dai mercati francesi e 
spagnoli, «che l’anno scorso – rende 
noto l’A.D. – nonostante la crisi ci 

hanno dato risposte positive a due 
cifre». Per il futuro si auspicano quindi 
sbocchi volti a rafforzare ulteriormente 
la posizione competitiva dell’azienda in 
nuovi mercati strategici. 
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Santo Stefano  
di Sessanio, 
rinascita di un borgo

di beaTrICe CaSarIN

L’Italia è un paese ricco di borghi da riscoprire, dove 
la storia e il paesaggio si fondono armonicamente e 
dove il recupero intelligente può valorizzarne a pieno 
l’identità, ridando vita e prospettive a questi luoghi. 
Inizia da Santo Stefano di Sessanio (aQ) un viaggio 
nei borghi riqualificati d’Italia, un tempo dimenticati 
e abbandonati, ora rinati grazie a buone pratiche di 
recupero

un borgo riqualificato, un 
progetto ambizioso di recupero 
e rivitalizzazione, una scommessa 

vinta già alcuni anni fa e che oggi 
continua a dimostrare tutta la sua 
potenzialità. La storia ci insegna che il 
nostro patrimonio è fatto dalla nostra 
identità, dalle nostre tradizioni, dai 
luoghi che ci ricordano non solo chi 
siamo ma soprattutto chi eravamo 
e, forse, chi saremo. Santo Stefano 
di Sessanio, come molti altri borghi 

storici d’Italia, è in primo luogo un 
borgo della memoria, un luogo dove 
ritroviamo la nostra storia, le nostre 
radici, la nostra cultura. Ma è anche 
un borgo che ci racconta come un 
luogo abbandonato possa rinascere, 
trovando nuova vitalità e creando 
opportunità di sviluppo. La storia di 
Santo Stefano di Sessanio, piccolo 
insediamento di 120 abitanti a 1250 m 
di altezza e a circa 30 km da L’Aquila, è 
antichissima e risale all’epoca romana, 

quando il borgo fortificato aveva il 
nome di Sextantio e si trovava vicino 
al tratturo regio, la strada principale 
della transumanza da L’Aquila a 
Foggia. Si sviluppò soprattutto grazie 
alla posizione strategica e all’economia 
dei pastori e dei viandanti. Posizionato 
vicino alla piana di Navelli (famosa 
per lo zafferano) dalla metà del ‘500 
per circa duecento anni diventò 
territorio dei Medici, con i quali 
raggiunse il massimo splendore, 

in particolare per la produzione 
della lana, lavorata poi in Toscana e 
venduta in tutta Europa. Dopo l’unità 
d’Italia e la fine dell’economia della 
transumanza, per il borgo iniziò un 
periodo di emigrazione e decadenza, 
in particolare dopo la seconda guerra 
mondiale, quando la popolazione 
passò in due decenni da oltre 1000 a 
poco più di 200 abitanti. La maggior 
parte delle case a quel tempo vennero 
abbandonate per emigrare verso le 
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Americhe (in particolare Stati Uniti 
e Canada). Una delle particolarità di 
questo abbandono è che le famiglie 
che partivano lasciavano le case così 
come erano state vissute fino a quel 
momento, consegnando le chiavi ai 
vicini, sia nella speranza di tornare, 
sia per essere sicuri che la propria 
abitazione restasse in buone mani. 
E di emigrazione in emigrazione, 
l’abbandono ha in qualche modo 
cristallizzato le case, il borgo e il suo 
paesaggio. Con la nascita del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga, Santo Stefano di Sessanio si è trovato ad essere una delle principali 

porte di accesso al parco e al bellissimo 
altipiano di Campo Imperatore. Il 
turismo ha iniziato a scoprire questo 
luogo e i fondi europei dei vari 
DOCUP hanno dato un primo impulso 
alla conservazione e valorizzazione del 
luogo. Ma ci sono voluti un giovane 
imprenditore di origini svedesi, Daniel 
Elow Kihlgren, un lungimirante 
Presidente del Parco e oggi presidente 
del Comitato per la rinascita di Santo 
Stefano di Sessanio, Walter Mazzitti, e 
amministratori attenti e capaci, come 
l’attuale sindaco Antonio D’Aloisio, 
per dare l’impulso vero di rinascita 
al paese. Anche se il processo era 

lentamente e faticosamente già in 
atto, infatti, il contributo più forte alla 
rinascita del paese lo ha dato l’idea 
imprenditoriale e gli investimenti di 
Daniel Kihlgren, un privato che nel 
2004 ha acquistato moltissimi alloggi in 
paese, trasformandoli in una innovativa 
proposta turistica definita “albergo 
diffuso”. In sostanza la gestione 
dell’accoglienza funziona come un 
albergo qualsiasi, ma le stanze sono 
sparse nel paese, nei vecchi alloggi 
ristrutturati con grande cura. Il borgo 
è diventato in sostanza un grande 
e unico sistema di offerta turistica, 
anche perché all’iniziativa iniziale 
di Kihlgren e del suo “Sextantio” 

maNIFeSTazIoNI e FeSTe
•	 luglio-settembre: mostra di 

opere della Galleria degli Uffizi 
di Firenze

•	 2-3 agosto - festa del patrono, 
S. Stefano Protomartire e di S. 
Isidoro

•	 agosto: manifestazione “Estate 
nel Borgo”, con concerti di mu-
sica classica e jazz, spettacoli 
teatrali, incontri e corsi

•	 1-2 Settembre: “Sagra della 
lenticchia” (la lenticchia di San-
to Stefano di Sessanio è un pre-
sidio Slow Food la cui qualità è 
garantita da un’associazione di 
produttori)

•	 Concerti di musica classica: 
tutto l’anno, nei fine settimana, 
prove aperte e concerti dell’ “Of-
ficina musicale” diretta dal Mae-
stro Orazio Tuccella

•	 museo Terre della baronia, “I se-
gni della storia millenaria” (aperto 
sabato e domenica dalle 10.00 
alle 14.00)

 SaNTo STeFaNo dI SeSSaNIo

Gruppo Stabila Srl 
Via Capiterlina 141 - Isola Vicentina (Vi)  
Unità produttive 
Isola Vicentina (Vi) | Ronco all’Adige (Vr)  
Dosson di Casier (Tv) Fornace di Dosson Spa

Supporto alla progettazione
e alla messa in opera
Tel. 0444599011
ufficiotecnico@gruppostabila.it
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(www.sextantio.it) si sono uniti in 
seguito altri giovani imprenditori 
locali, accomunati dalla volontà 
di recuperare il borgo e di avviare 
nuove attività commerciali, dalla 
ristorazione ai bed & breakfast, dalla 
vendita di prodotti tipici ai servizi per 
turisti. A questa vitalità si è associato 
il supporto dell’amministrazione 
comunale che ha varato una serie 
di regole molto specifiche per gli 
interventi di ristrutturazione, a partire 
dall’idea di far rimanere intatto il 
patrimonio esistente, vietando nuove 
costruzioni e l’utilizzo del cemento, 

e obbligando ad utilizzare serramenti 
in legno. Altro aspetto positivo è 
che la fase di recupero dei luoghi 
ha visto l’utilizzazione di imprese 
edili del posto e l’avvio dell’offerta 
di ospitalità turistica ha permesso 
di avviare moltissimi posti di lavoro, 
offrendo nuove opportunità ai giovani 
che vivono qui o nei paesi vicini. Il 
terremoto del 6 aprile 2009 ha colpito 
il borgo come il resto d’Abruzzo, ma 
per la particolarità delle costruzioni 
e delle strutture i danni sono stati 
ingenti ma non devastanti, se non per 
il crollo dell’antica Torre Medicea, 

le PrINCIPalI ProblemaTIChe dI reCuPero del borGo
e Come SoNo STaTe rISolTe 

di daniele Kihlgren

Il progetto di ridestinazione turistica di S. Stefano di Sessanio si è 
mosso su alcuni presupposti metodologici e operativi concentrati 
su un inusuale approccio conservativo per l’Italia. La mission della 
nostra azienda infatti è perseguire un intervento di conservazione e 
tutela raramente attuato in questi “patrimoni minori”: si sono con-
servate nelle strutture ricettive le cubature e le destinazioni d’uso 
dell’originaria organizzazione domestica, rispettando il numero e le 
dimensioni delle aperture (porte e finestre) e conservando le divisioni 
interne e, dove possibile, le destinazioni d’uso dei vani nell’originaria 
organizzazione domestica. Le esigenze strutturali hanno riguardato 
solo dei consolidamenti. È inoltre presente una rete wifi gratuita in 
tutto il borgo. Il recupero dei locali è avvenuto facendo uso esclusivo 
di materiale architettonico di recupero compatibile per origine geo-
grafica e caratteristiche stilistiche. Si sono riproposti puntualmente 
gli arredi autoctoni e sono state lasciate anche le tracce del vissuto 
sedimentate negli intonaci e nelle stratificazioni del costruito, fatto 
salvo laddove gli elementi erano assolutamente necessari alla vivi-
bilità contemporanea e non sostituibili con elementi che nel passato 
non esistevano o che non sono oggi riproponibili, come ad esempio 
il  riscaldamento a pavimento e la gestione domotica delle utenze. 
Per i sanitari, la scelta è stata quella di inserire un design minima-
lista, ricercando con questo, oltre che un’essenziale eleganza, una 
semplicità formale essenzialmente geometrica, senza indulgere in 
tentazioni innovative che in questi spazi sarebbero chiaramente 
decontestualizzate. Gli interni delle abitazioni, pur nella loro pover-
tà, mantenevano una forte caratteristica di accogliente e dignitosa 
domesticità tipica dei luoghi dal clima impervio dove la casa era pro-
fondamente vissuta. Per questo motivo, nel recupero, i locali hanno  
mantenuto  un certo “ascetico rigore”, tipico di questa terra, talora 
anche a dispetto di piccole esigenze di comfort e senza indulgere 
in alcuna forma e maniera in quella feticizzazione degli elementi di 
arredo povero, in forma di musealizzazione ed esposizione seriale, 
tipica di tante strutture ricettive dove vige una forma di apologia alla 
ruralità. Questa stessa progettualità così articolata è stata applicata 
già in un altro contesto, i Sassi di Matera, e presto verrà allargata 
in altri borghi italiani lontani dalla classicità e che hanno avuto la 
caratteristica, nonostante un glorioso passato storico, di essere 
percepiti in secoli più recenti come “terre incognite”, dagli “Abruzzi” 
alle “Calabrie”, luoghi spesso stereotipati come terre di Lupi, Orsi e 
Briganti, ma più correttamente luoghi che hanno conservato quelle 
caratteristiche di integrità complessiva che oggi, con la tendenza  
generalizzata e inarrestabile al prodotto massificato e seriale, po-
trebbero  essere foriere di nuove qualificanti ridestinazioni.

simbolo del luogo. Ad oggi, dopo 
quasi quattro anni, si può dire che le 
strutture del paese hanno ben retto 
alla forza distruttiva del terremoto 
e l’amministrazione comunale ha 
appena finito di predisporre il piano di 
interventi post-terremoto, concordato 
con Provincia e Regione, che porterà 
nei prossimi anni investimenti per 60 
milioni di euro. Il solo recupero della 
Torre Medicea vale circa un milione 
di euro e il cantiere durerà almeno 
due anni. In ogni caso il borgo oggi 
offre ospitalità per 350 posti letto 
complessivi, molto lavoro per i giovani 
impegnati nelle attività legate al 
turismo e ai servizi. Negli ultimi anni 
il Comune ha stretto un gemellaggio 
molto importante con la Galleria degli 
Uffizi di Firenze, con il fine comune 
di promuovere mostre importanti 
legate alla storia comune di Santo 
Stefano e dei Medici. Negli ultimi due 
anni le mostre a tema hanno attirato 
oltre 25mila visitatori. Il Comune 
sta investendo molto nella cultura e 
il sindaco D’Aloisio è convinto che 
sia la strada giusta: “la cultura è un 
veicolo importante per valorizzare il 
luogo e noi alimentiamo la rinascita 
del borgo con eventi di grande valore 
culturale e storico”. “Peccato – poi 
aggiunge – che lo Stato non abbia 
piena coscienza della potenzialità del 
nostro patrimonio storico e artistico”. 
Ma ci confessa anche che la strada 
intrapresa è appena all’inizio e che in 
questo momento la comunità locale 
è impegnata a lavorare ancora di più 
sulla qualità dell’accoglienza (già 

ottima) e sui servizi per i turisti. “Investire nei piccoli luoghi – ci dice 
– apre ad uno sviluppo reale e diffuso, in senso economico e sociale”. 
Un’amministrazione attenta, un tessuto sociale intraprendente, una 
forte spinta di un imprenditore illuminato come Daniele Kihlgren, 
un luogo dimenticato ma conservato dal tempo e riscoperto con cura, 
attenzione, rispetto ma anche con una chiara prospettiva di sviluppo 
futuro. La rinascita dei borghi si genera dall’incontro di questi 
fattori, un sentire che coinvolge tutti, amministratori, imprenditori e 
abitanti. Una formula di successo potenzialmente replicabile in tanti 
altri luoghi della nostra bella Italia. 
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di FederICo della PuPPa

Il mercato delle case prefabbricate in legno
o con struttura portante in legno in Italia sta 
crescendo, nonostante la crisi. Facciamo il punto,
per analizzare un settore che ha ancora
molti margini di crescita

In Italia, si sa, un mattone è per
sempre. Più dei diamanti della
famosa pubblicità. L’edilizia abitativa

rappresenta da sempre l’investimento
preferito dagli italiani. Lo confermano
i dati riferiti al numero di famiglie
proprietarie di almeno una casa in
Italia. Infatti dalle dichiarazioni Imu
“prima casa”, emerge che ben 17,8
milioni di nuclei familiari possiede
l’abitazione di proprietà, pari al
72,3% del totale delle famiglie censite
dall’Istat nel 2011. Ma che tipo di
alloggi abitano queste famiglie? I dati
censuari aiutano ancora una volta
a rispondere a questa domanda. Il
72% sono abitazioni costruite prima
del 1981, ma una su due è stata
edificata tra il 1946 e il 1981. Significa
che metà delle famiglie italiane
proprietarie abita una casa costruita
dal dopoguerra a più di trent’anni
fa, con livelli di comfort, di efficienza
energetica e di distribuzione interna
degli spazi non più adatta alle esigenze
attuali. Inoltre, a distanza di tanti anni,
quelle realizzazioni presentano in molti
casi pessime condizioni, energetiche
in primo luogo, ma anche funzionali e
impiantistiche. E nell’attuale panorama
di mercato, abitazioni in queste
condizioni sono investimenti che non
si rivalutano, anzi, che perdono valore
e che mostrano i segni del tempo. Che
i cicli edilizi siano diventati più corti, è
un fenomeno evidente, in particolare
pensando a come si è trasformata
la nostra società e il nostro modo di
vivere. Soprattutto in relazione alle
nuove famiglie, alle nuove esigenze
abitative, legate soprattutto alle giovani
coppie ma anche alle nuove situazioni
familiari che sempre più modificano
strutturalmente la nostra società:
dalle unioni di fatto ai single e ai
nuovi nuclei generati da separazioni
e divorzi, fino alle esigenze di una
sana e serena vecchiaia per i tanti
anziani che vivono soli o in coppia. Le
nostre case oggi sono vissute in modo
diverso da un tempo, e alle abitazioni
si chiedono condizioni di comfort
e di prestazioni, in primo luogo
energetiche e funzionali, che un tempo
non erano al centro dell’attenzione.
Inoltre – ma non da ultimo – proprio
questi ambiti di domanda, che
rappresentano oggi la nuova domanda
abitativa alla quale il mercato fa fatica
o non riesce proprio a dar risposta,
per lo più sono legati al ceto medio e 

ad esigenze economiche e finanziarie
che difficilmente incontrano l’offerta
immobiliare speculativa. Per questo
motivo negli ultimi anni in Italia il
mercato delle case prefabbricate ha
avuto uno sviluppo notevole, perché
legato a minori costi di investimento,
cicli d’uso e di vita più corti, ma
dotazioni e comfort più elevati e
soprattutto tempi di realizzazione,
costruzione e finiture, decisamente più
adeguati ad un mercato che del tempo
fa ormai una delle sue variabili più 
strategiche.
Oltre a una dimensione
estetica – senza dubbio interessante a
guardare i cataloghi e le proposte dei
tanti produttori presenti sul mercato
nazionale – personalizzabile in modo
pressoché totale.
Le case prefabbricate in legno, o con
strutture portanti in legno, hanno
dunque conquistato un’interessante
quota di mercato, piccola ma
significativa, uscendo dalla nicchia
dei prodotti per ambienti montani
o dai prodotti per le emergenze.
Infatti, se sino a un po’ di tempo fa
la parola casa prefabbricata in legno
faceva pensare a baite di montagna
o case temporanee per eventi post
terremoto, le modalità costruttive e
d’uso dei materiali oggi, associate alle
innovazioni tecnologiche in tema di
impianti e di risparmio energetico,
fanno delle case prefabbricate uno dei
mercati più interessanti per lo sviluppo
dell’edilizia sostenibile in Italia.
D’altronde il legno, per sua natura, è
un materiale ecologico ed è uno dei
più antichi materiali da costruzione
utilizzati, soprattutto per le strutture
portanti. Inoltre l’integrazione recente
del legno con materiali isolanti e con
il cartongesso, permette di ottimizzare
le modalità realizzative creando

{
Le case prefabbricate in
legno, o con strutture
portanti in legno, hanno
conquistato un’interessante 
quota di mercato, piccola ma
significativa, uscendo così
dalla nicchia dei prodotti
per ambienti montani o per 
le emergenze.

Costruire con il legno
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ambienti ben isolati sia acusticamente
che termicamente. Ma una delle
proprietà migliori, che hanno fatto
diventare il legno e gli elementi 
prefabbricati uno dei fattori di successo
nel mercato, è che il cantiere edile
sempre più, nell’arco dell’ultimo
decennio, si è trasformato da luogo di
produzione a luogo di assemblaggio.
Ovvero, il cantiere è diventato il luogo
dove vengono montati componenti,
costruiti e prodotti altrove. Questo
non solo nella prefabbricazione,
come noto. Ma proprio per questo
motivo la prefabbricazione assume
oggi un carattere importante nel
mercato: l’accorciamento dei tempi
di produzione, legato alla quasi
eliminazione degli sfridi e delle
produzioni sul posto, rende il sistema
produttivo più efficiente e più
efficace. Questa nuova metodologia
di lavoro tuttavia oggi è utilizzata
anche nei sistemi produttivi che si
stanno evolvendo dalla produzione
edilizia tradizionale e che utilizzano
moltissimo le innovazioni tecnologiche
e i nuovi sistemi di costruzione a

secco. Un ambito che si sta allargando
lentamente ma costantemente, e che è
in competizione quasi diretta proprio
con la produzione prefabbricata in 
legno. E come nel mondo della
costruzione a secco le innovazioni
sono frutto dell’evoluzione tecnologica
degli ultimi anni, associata all’esigenza
di produrre edifici sostenibili dal
punto di vista ambientale, energetico,
economico e sismico, anche nel mondo
della prefabbricazione la spinta
innovativa appoggia su un portato
storico di lunga data.
La storia delle case prefabbricate nel
mondo infatti è una storia antica.
Dagli esperimenti di casa mobile di
Leonardo Da Vinci per la duchessa
Isabella Sforza alla costruzione a
partire dal XVIII secolo di case in
serie per gli immigrati in America e
in Australia nel 18° secolo, ai moduli
prefabbricati inviati in Australia
all’inizio del 1800 per realizzare
velocemente abitazioni per i coloni
inglesi. In Europa la tradizione
della prefabbricazione nel segmento
residenziale inizia circa un secolo fa in

Austria, con la presentazione a Vienna
della famosa “Jagdhaus”, una casa di
caccia tuttora esistente. Ma sono anche
i grandi architetti del movimento 
“Bauhaus”, primi fra tutti Gropius e
Wachsmann, ad interessarsi alle case
prefabbricate. E la storia narra che
uno dei primi clienti delle prime case
prefabbricate in legno prodotte da
Wachsmann fu Albert Einstein. Lo
sviluppo dell’industria prefabbricata
in Europa ha avuto una accelerazione
soprattutto nel dopoguerra, complice
la forte domanda soprattutto nei
paesi del Nord, determinata dalla
crescita demografica e dall’esigenza di
ricostruire in fretta. L’innovazione e
la costante ricerca ha poi permesso di
superare alcune prime debolezze dei
progetti, e di giungere oggi ad offrire
al mercato soluzioni tecnicamente
avanzate e valide sotto tutti i profili,
al punto da costituire in alcuni paesi
quote molto rilevanti di mercato.
Uno dei punti di forza dei produttori
di case prefabbricate in legno e di 
sistemi portanti in legno è
comunque certamente quello di 

essere registi completi della filiera. Dalla produzione legnosa, al 
trasporto della materia prima, alla prima e seconda trasformazione, 
alla produzione di componenti strutturali, alla produzione di 
componenti e parti per le case prefabbricate, fino alla progettazione 
e proposta di progetti di abitazioni prefabbricate su misura, 
compreso montaggio e installazione. Questo accorciamento della 
filiera, che elimina passaggi intermedi e costruisce una filiera 
qualificata e ottimizzata, oltre che certificata in ogni passaggio, 
in alcuni casi poggia le sue basi sulla presenza di grandi gruppi 
internazionali, vere e proprie multinazionali del settore con mercati 
molto estesi in diversi paesi e forte capacità di penetrazione, 
garantita soprattutto da forti strutture produttive ben integrate alle 
componenti tecniche, progettuali ed ingegneristiche, oltre che a 
capacità di marketing e di promozione non secondarie. Gli esempi 
sono molti e facilmente rintracciabili online, ma tra tutti emergono 
soprattutto quelli che offrono proposte dirette al mercato, giocando 
alcune carte molto importanti per l’utente finale. Cataloghi molto 
estesi di proposte a prezzo definito (“chiavi in mano”), con capitolati 
dettagliatissimi e disponibili online gratuitamente, utili per farsi 
un’idea. Contratti tipo nei quali sono evidenziati con chiarezza i 
modi e i tempi della costruzione e della fornitura. E soprattutto la 
possibilità di articolare ulteriormente i progetti in base alle esigenze, 
grazie alla competenza del personale tecnico e alla presenza interna
di notevoli uffici progettuali e tecnici.
Da non dimenticare infine gli showroom dei produttori, che nella
maggior parte dei casi consistono in vere e proprie realizzazioni
di modelli-tipo, utili per far vedere e toccare con mano al cliente le
potenzialità del sistema costruttivo. In molti casi inoltre a queste
forme promozionali è associata la possibilità di andare a visitare vere
e proprie realizzazioni sul campo.
C’è da dire che in Italia il mercato delle case prefabbricate ha subìto
un incremento e una maggiore conoscenza in seguito ai tragici
eventi dell’aprile 2009 in Abruzzo. Il terremoto che ha colpito
L’Aquila, Onna e gli altri comuni abruzzesi, infatti, ha in qualche
modo fatto scoprire la potenzialità costruttiva del legno, sia come
fenomeno legato alla rapida soluzione delle emergenze, sia come
materiale strutturale e di finitura adatto a sopportare eventi sismici 
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e a garantire maggiore sicurezza 
rispetto alle costruzioni tradizionali, 
per le note doti di robustezza unite alla 
flessibilità e alla sua elasticità. Inoltre 
una serie di realizzazioni a tempi di 
record, come la Casa dello Studente, 
realizzata in soli tre mesi, o le numerose 
“casette” provvisorie hanno evidenziato 
come la prefabbricazione possa 
essere non solo una risposta parziale 
e rapida in casi estremi, ma anche 
una risposta strutturale e significativa 
per realizzazioni di grande impatto, 
abitativo e non abitativo.
Nella mancanza di dati ufficiali, alcuni
studi informano che il sistema delle
case in legno in Italia rappresenta
una quota minima ma rilevante del
settore immobiliare residenziale, pari
a circa il 2,8% del totale, con circa
5.000 abitazioni realizzate nel 2010
(fonte: Promo Legno / Assolegno).
Le stime parlano di una crescita
che dalle mille realizzazioni del
2005 è cresciuta nel 2010 ad oltre
cinquemila case prefabbricate in
legno realizzate. Di queste l’82% sono
case unifamiliari, il 9% bifamiliari e
il restante plurifamiliari. Le indagini
svolte da Promo Legno e Assolegno
evidenziano che il 71% di questi
immobili è localizzato nel Nord
Italia, il 22% nel centro e solo il 7%
nel Sud e nelle Isole. Le previsioni
di crescita, secondo l’associazione
dei produttori, è di giungere a una
quota di 7.500 abitazioni entro il 2015.
Questo per quanto riguarda l’edilizia
residenziale, ma vi sono molti mercati
non residenziali che nel legno e nella
prefabbricazione possono trovare una
interessante applicazione. Primo fra
tutti l’edilizia scolastica e il terziario in
genere, settori per i quali PromoLegno
e Assolegno prevedono crescite del
70% al 2015. Ma se i mercati potenziali 
sono molto rilevanti, non va dimenticato 
che la concorrenza nel settore è forte e 
si gioca su almeno tre fronti: il primo 
è quello interno al mercato stesso e 
si determina dalla grande presenza 
di numerosi players, molti dei quali 
fortemente strutturati e in grado di 
rispondere sia tipologicamente che 
territorialmente alla domanda del 
mercato con capillarità e qualità 
certificata delle realizzazioni; il 
secondo è quello rivolto ai progettisti, 
che spesso non conoscono a fondo le 
caratteristiche fisiche e tecniche legate 
al legno e alle soluzioni innovative 

proposte dai produttori (tema peraltro 
trasversale e che riguarda anche gli 
altri settori innovativi dell’edilizia); il 
terzo è quello esterno e si gioca sulla 
competitività di tempi e costi delle 
realizzazioni in legno, che è fortissima 
rispetto all’edilizia tradizionale, ma 
diventa meno evidente con i nuovi 
sistemi costruttivi a secco, che in tempi 
abbastanza comparabili e con
altrettanto risparmio economico, sono
oggi in grado di realizzare edifici
a risparmio energetico ed elevato
comfort, oltre che essere dotati di
sicurezza antisismica pari a quella delle
case prefabbricate in legno.
Il tema della competitività dei mercati
è un tema oggi al centro non solo
del mercato delle case prefabbricate.
Tuttavia, a causa della contrazione
generale della domanda e soprattutto
delle previsioni economiche ancora
non positive per l’anno in corso, va
considerato che la competizione sarà
sempre più accesa in futuro. Pertanto
il mercato delle case prefabbricate
per essere competitivo, deve non
solo proseguire sulle linee tracciate
fino ad oggi, ma deve anche insistere
nella crescita della qualità tecnica
e costruttiva, dell’eccellenza dei
prodotti e delle soluzioni, associate
ad un sistema di servizi adeguato a
promuovere prodotti che nel tempo
dovranno mantenere un valore e, se
possibile, farlo crescere. Il mattone è
per sempre, il legno no. Questa è la
condizione strutturale con la quale
chi opera nel mercato residenziale,
volente o nolente, si deve scontrare.
È una questione non solo di prodotti
e di servizi, ma soprattutto è una
questione culturale, legata alla esatta 
conoscenza delle caratteristiche e delle

prestazioni del legno che, essendo un
materiale vivo, deve essere promosso ed 
utilizzato con la massima competenza. I 
produttori presenti sul mercato italiano 
sono in grado di fornire standard molto 
elevati, ma potenzialità di crescita 
così rilevanti rischiano di essere 
anche una facile porta di accesso per 
improvvisatori, soprattutto nei mercati 
meno consolidati, con un potenziale 
danno per tutta la filiera. Ovviamente 
le associazioni dei produttori possono 
fare molto in questo senso, ma i numeri 
positivi paradossalmente evidenziano 
alcune debolezze. Quella più eclatante 
è che già oggi, in un mercato di 5.000 
alloggi, con 350 competitors l’offerta è 
fortemente frammentata. E una crescita 
del settore potrebbe aprire la strada a 
nuovi soggetti.
È pertanto lecito chiedersi chi e come
sarà in grado di competere in questo
mercato nel futuro. Un mercato che
si va rapidamente trasformando, da 
quello di semplici case prefabbricate 
interamente in legno (un mercato tutto 
sommato “semplice”) ad un mercato più 
evoluto, nel quale i componenti in legno 
sono una parte di un più articolato 
processo costruttivo nel quale il legno 
è solo l’anima degli edifici, poi rivestiti 
con varie soluzioni, per garantire 
elevate prestazioni energetiche e 
antisismiche.
Senza dimenticare che questi
prodotti hanno bisogno di costante
manutenzione. Dunque proprio la
qualità, la garanzia, le certificazioni
e gli eventuali servizi post vendita,
soprattutto la manutenzione, sono gli
elementi strategici per garantire ai
clienti non solo il comfort, ma anche il
mantenimento e l’incremento di valore
nel tempo dei propri investimenti. 

www.fischeritalia.it
www.facebook.com/fissaggio
www.youtube.com/fissaggifischer

Benestare Tecnico Europeo - 

per viti auto�lettanti in strutture in legno

ETA-12/0073

Vite a tutto filetto
fischer Power-Full

  Minimo rischio di fessurazione grazie alla testa 
cilindrica ridotta.

  Alta protezione della vite con speciale 
rivestimento anti corrosione.

  Massima capacità portante con filettatura 
integrata per ottimo trasferimento della forza.

  Risparmio di tempo e di materiali: non serve 
preforo; resistenza all‘avvitamento ridotta; 
distanze dal bordo e interassi ridotti. 

Per connessioni e rinforzi 
di strutture portanti in legno
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Il legno, oggi

La grande innovazione sta 
nel versante legislativo. Così 
emanuele orsini, presidente del 

Gruppo Case ed edifici a Struttura 
di legno di Assolegno, costituita il 15 
gennaio 2010 all’interno di Federlegno-
Arredo, spiega cos’è cambiato nel 
settore negli ultimi tre anni. «Con la 
modifica del comma 2 dell’articolo 
52 della legge n° 380 , lo Stato ha 
svincolato da autorizzazioni restrittive la 
costruzione di immobili con struttura 
portante in legno superiore ai quattro 
piani – spiega Orsini -. In questo modo, 
abolendo la richiesta di parere al 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
sull’idoneità di ogni singolo progetto, 
le aziende leader nel settore hanno 
avuto la possibilità di implementare, 
assieme agli ingegneri strutturisti, 
sistemi costruttivi adatti a progetti 
multipiano». Una novità che sta dando 

i suoi frutti anche nelle grandi città, 
come Milano e Roma, in cui si iniziano 
a vendere, realizzazioni in elevazione 
completamente in legno, prima ancora 
che siano finite. Dal 31 dicembre 2018, 
inoltre, vi sarà l’obbligo per la pubblica 
amministrazione di costruire immobili 
near zero energy. E dal 2020 questo 
obbligo si estenderà anche a tutti gli 
edifici di nuova costruzione. «Non si 
può non pensare all’impatto che questa 
importante novità avrà sul mondo delle 
costruzioni in generale, e di quelle 
in legno in particolare che già di per 
sé hanno performance energetiche 
molto buone, e riescono facilmente a 
raggiungere le soglie richieste dalle 
normative», afferma il presidente. 
La strada per le case in legno 
sembra quindi tutta in discesa. Per 
comprendere meglio il fenomeno, nel 
2010 Promo Legno, in collaborazione 
con Assolegno, ha commissionato allo 
studio Paolo Gardino Consulting di 
Genova la ricerca di mercato “Il mercato 
italiano delle case in legno nel 2010. 
Analisi del mercato. Previsioni fino al 
2015”, nella quale sono state intervistate

di veroNICa moNaCo

Cosa è cambiato nel settore delle costruzioni  
in legno negli ultimi tre anni? YouTrade ne parla  
con Emanuele Orsini, presidente del Gruppo Case  
ed Edifici a Struttura di Legno di Assolegno - FederlegnoArredo

circa duecento aziende del settore e
oltre quattrocento progettisti, con 
lo scopo di analizzare il settore e 
individuare i trend per i prossimi
cinque anni. Ebbene, secondo i dati 
emersi da questa ricerca, entro il 2015 
il settore delle case in legno farebbe 
registrare una crescita pari al 50% nel 
residenziale e al 70% nel terziario e
industriale. «Anche nel momento 
attuale di crisi – afferma Orsini – queste 
previsioni rimangono confermate. 
Una crescita che si deve soprattutto 
ai numerosissimi vantaggi del legno, 
dall’eco-compatibilità ai costi certi e 
ai tempi realizzativi ridotti, per non 
parlare del risparmio energetico 
e dell’alta resistenza al fuoco e al 
sisma. Proprio a questo proposito 
– continua il presidente –, i gravi 
eventi intercorsi recentemente come 
il terremoto in Emilia, hanno fatto 
sì che le strutture in legno vengano 
considerate estremamente utili per la 
ricostruzione, tanto che il 38% delle 
prime ricostruzioni pubbliche in 
Emilia Romagna, ad esempio scuole 
e municipi, sono state realizzate con 

{
Il settore entro cinque anni registrerà una crescita 
pari al 50% nel residenziale e al 70% nel terziario 
e industriale. Una crescita che si deve soprattutto ai 
numerosissimi vantaggi del legno, dall’eco-compatibilità 
ai costi certi e ai tempi realizzativi ridotti, per non 
parlare del risparmio energetico e dell’alta resistenza al 
fuoco e ai movimenti sismici

questa tipologia costruttiva», spiega 
Orsini. Attualmente, le strutture in 
legno sono realizzate principalmente 
attraverso tre sistemi costruttivi. Il 40% 
delle case in legno utilizza l’x-lam, 
formato dalla sovrapposizione di strati 
di tavole di legno massiccio disposti 
ortogonalmente fra loro e collegati 
mediante incollaggio. Particolarmente 
resistente, l’X-Lam ha un ottimo 
isolamento termico e viene utilizzato 
per la maggior parte nelle strutture in 
elevazione e in zone dove c’è necessità 

di massa. Un altro 40% utilizza invece 
il sistema Platform Frame o sistema 
a telaio che, grazie alle sue ottime 
capacità di resistenza ai movimenti 
sismici, alla coibentazione e alla velocità 
di montaggio, è particolarmente 
adatto alla realizzazione di edifici 
mono e bifamiliari. Il restante 20% è 
infine realizzato con il sistema block 
House, che consiste nella realizzazione 
di pareti formate dalla caratteristica 
sovrapposizioni di travi di legno 
squadrate a vista. Rispetto alle altre 
due soluzioni, però, il sistema Block 
House fa più fatica a tenere il passo 
con gli aggiornamenti della normativa 
energetica. «In ogni caso – spiega 
Orsini –, nella realizzazione di edifici 
in legno è necessario che si rispettino 
diverse norme cogenti e volontarie, 
come la Certificazione di Qualità 
ISO, le certificazioni PEFC/FSC per 
l’utilizzo di materiale proveniente 
da una gestione forestale sostenibile 
(GFS), le attestazioni SOA e altre». 
Assolegno-FederlegnoArredo opera 
affinché le norme siano rispettate 
e aggiornate alle reali necessità ed 
evoluzioni tecniche del mercato, 

emanuele orsini

oltre a favorire la valorizzazione delle 
certificazioni volontarie che danno 
valore aggiunto al prodotto finito. 
Nel recente passato l’associazione ha 
inoltre siglato accordi importanti per 
le sviluppo del settore, tra cui quello 
con Federcasa per la promozione di 
soluzioni innovative grazie all’uso 
del legno nel settore dell’edilizia 
residenziale sociale, sia pubblica che 
privata, con un importante gruppo di 
rivenditori per favorire il dialogo tra 
professionisti e l’internazionalizzazione, 
e con expo 2015 per la realizzazione 
in legno dei service. Inoltre Assolegno 
– FederlegnoArredo, oltre ai corsi 
organizzati dal proprio Ufficio 
Formazione interno, ha stretto 
rapporti con due principali strutture 
formative esterne – Promo Legno e 
Ribera Legno - che promuovono sul 
territorio nazionale la materia legno 
e le sue caratteristiche costruttive e 
che si occupano della formazione sul 
territorio dei professionisti, progettisti 
e maestranze. In termini di prospettiva, 
è in corso lo studio della possibilità di 
inserire una cattedra universitaria sul 
tema del legno. 
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Le case FBE Woodliving, attiva da trent’anni nel mondo delle 
costruzioni in legno, sono progettate col  sistema Blockhaus, 
che prevede la finitura in legno a vista (nella foto), oppure col 

sistema MHM (Massiv Holz Mauer), con finitura a muro. Tutte le 
case, costruite sia in modalità standard che su misura del cliente, 

garantiscono il rispetto delle norme antisismiche.

Eurocase Friuli progetta e costruisce abitazioni in legno ad alto 
rendimento energetico, con particolare attenzione alle direttive 
ed alle tecniche costruttive adottate dal protocollo CasaClima 
di Bolzano. Il sistema costruttivo utilizzato è a telaio in legno 
lamellare, montato in opera, che permette di realizzare edifici 
leggeri e flessibili, in grado di far fronte alle azioni sismiche. La 
struttura viene isolata con pannelli in fibra di legno e l’utilizzo di un 
cappotto esterno, mentre le soluzioni impiantistiche sono orientate 
all’impiego di fonti energetiche rinnovabili.
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Top Line 440 di Haas-Hoco Italia si ispira alla casa mediterranea, con la 

tipica inclinazione del tetto, l’utilizzo della tegola italiana e soffitti alti fino 

al colmo. Le numerose finestre inondano la casa di luce e gli spazi interni 

sono ampi e spaziosi. Alcuni dettagli tecnici completano gli allestimenti 

della  Top Line 440, come la porta d’ingresso con apertura a distanza con 

bluetooth, il sistema audio multiroom, l’allarme collegabile al sistema di 

gestione termica e il sistema d’areazione con filtro antipolline.

2

Biohaus costruisce esclusivamente in legno certificato PEFC, con un 

sistema di struttura a telaio preassemblato. Il telaio strutturale, gli strati 

isolanti e i pannelli di tamponamento vengono quindi assemblati in 

stabilimento con speciali sistemi di sigillatura. Per le coperture, Biohaus 

utilizza travi KVH, lamellari e bilama. Biohaus ha anche avviato un 

progetto di ricerca per la progettazione di una casa il legno senza barriere 

architettoniche, in collaborazione con Tyssenkrupp Encasa, Harpo e Vimar.

9

3
Gli edifici a struttura in legno HECase di Holz Engeneering sono la 

sintesi tra la moderna tecnologia e la cura artigianale del dettaglio, studiate 
e realizzate su misura del cliente. La lavorazione avviene direttamente presso 
l’azienda: la posa in cantiere di conseguenza non prevede ulteriori trattamenti 

sul legno, diventando pertanto più veloce e producendo meno scarti. 

4

1

6

Completamente realizzata in legno da abitare Marlegno, la casa “Lele 
e Lory” accoglie i familiari provenienti da fuori città dei degenti in cura 
presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Le strutture portanti (pareti, 
solai, copertura) sono costruite con pannelli in legno lamellare X-Lam, 

isolati con un cappotto termico perimetrale in lana minerale. Caratterizza 
il progetto anche un’ampia parete finestrata realizzata con struttura in 

alluminio a taglio termico e vetrocamera basso emissiva.

Modum è la nuova linea di case in legno di Huf Haus, pensata appositamente 
per la fascia media del mercato. Mantenendo l’alto livello qualitativo della linea top 
di gamma ART, Modum unisce finiture di pregio e spazi interni generosi, finestre a 
tutt’altezza e uno spazio di vita aperto, a sottolineare l’inconfondibile architettura a 
graticcio in legno e vetro caratteristica dell’azienda. Il cliente ha inoltre la massima 
libertà di personalizzazione. 

Verrà presto inaugurata a Bollate, in provincia di Milano, una delle prime case in 
standard passivo mediterraneo in Italia. Progettata e realizzata da BLM Domus, 
divisione del Gruppo Bevilacqua, l’edificio è una villetta unifamiliare con struttura 
portante in legno che utilizza solo fonti di energia rinnovabile. Questa costruzione, 
alla portata, di tutti si propone dunque come un’evoluzione del modello Passivhaus 
tedesco che detta condizioni progettuali legate a temperature mediamente più rigide 
rispetto all’Italia.

7

8

Med in Italy è la casa ecosostenibile ingegnerizzata da 
rubner haus su progetto dell’Università Roma Tre, La Sapienza, 

la Libera università di Bolzano e Fraunhofer Italia. È una casa 
ecologica, tipicamente mediterranea ed energeticamente passiva, 
che utilizza impianti e sistemi di distribuzione dell’energia solare. 
La casa ha vinto la medaglia di bronzo al Solar Decathlon Europe 

2012, una delle più rinomate manifestazioni internazionali 
sull’abitare green.

5

LInEa EnErGy WooD DI roVErPLaSTIK,  
SPECIFICa PEr LE CaSE In LEGno

Roverplastik ha presentato a Klimahouse la nuova 
linea Energy Wood, composta da soluzioni costruttive 
specifiche per le case in legno. La nuova linea 
comprende le versioni rinnovate di tre prodotti 
Roverplastik: MiniBlock, RoverBlok Energy e MonoBlok 
Posa Clima. MiniBlock per case in legno è la soluzione 
più compatta della gamma Roverplastik: le guide del 
cassonetto, rivestito esternamente con uno strato 
isolante in fibra di legno, sono predisposte per un 
ancoraggio diretto alla struttura e portano il cassonetto 
a integrarsi a scomparsa con l’isolamento esterno della 
parete. RoverBlok Energy per case in legno, sempre 
isolato esternamente con fibra di legno, è dotato di 
spallette finite in fibrocemento che offrono il massimo 
grado di finitura e la massima facilità di utilizzo, 
eliminando la riquadratura della mazzetta. Infine, 
MonoBlok Posaclima è un sistema di posa integrato del 
serramento ancorabile alla struttura in legno grazie alle 
spalle isolate in OSB ed EPS che alloggiano il sistema 
di oscuramento con apposite guide. Le soluzioni Energy 
Wood soddisfano tutti i requisiti del Regolamento 
Finestra Qualità CasaClima.
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Casa Libella produce case prefabbricate in legno ricavato da foreste a taglio 
controllato e rimboschimento programmato delle vicine Alpi. Gli edifici sono 

progettati in modo personalizzato e non sulla base di moduli standard, in base 
alle specifiche esigenze tecniche ed estetiche dei clienti. Oltre alla concreta 

progettazione dell’abitazione, Casa Libella si occupa anche di seguire le 
pratiche edilizie fondamentali per la costruzione di qualsiasi fabbricato.

L’impiego del legno e di materiali completamente naturali caratterizza 
l’attività di Biohabitat, azienda operante nel settore da circa trent’anni. 

Le case Biohabitat si distinguono per la struttura delle pareti, fatte 
esclusivamente di legno massiccio, suddiviso in più strati (verticali 

orizzontali e diagonali) a formare lo spessore voluto. Gli strati sono poi  
uniti tramite cavicchi in legno di faggio senza l’uso di chiodi e di colle.

Nell‘ottica dell’emergenza del terremoto in Emilia, Lignoalp ha sviluppato 
un concetto abitativo perfezionato, con un design architettonico chiaro e 
semplice, pronto per essere prodotto ed installato. Denominato “LignoAlp 
per tutti”, il sistema di queste case in legno è ampliabile, adattandosi ad 
ogni esigenza abitativa.

1110

12

 Le case in legno Stratex Living utilizzano la tecnologia “platform 

frame” che rende il legno resistente e flessibile, duraturo e sicuro. 

Attraverso questa modalità costruttiva, le pareti perimetrali e i solai 

vanno a costituire un corpo scatolare rigido in grado di sopportare le 

azioni orizzontali dovute al vento o alle scosse sismiche. Il sistema 

consente inoltre la realizzazione in stabilimento di pannelli completi 

di rivestimenti, predisposizioni impiantistiche e serramenti, riducendo 

drasticamente la durata delle operazioni in cantiere. 

13

Wood Beton Prestige realizza abitazioni in legno di lusso, chiavi in 
mano. Ogni progetto, realizzato in base alle specifiche richieste della 
committenza,  si distingue per i particolari architettonici, la suddivisione 
degli spazi e le finiture creati ad hoc. La completa prefabbricazione degli 
elementi tecnologici permette di eliminare gli sfridi in cantiere.

14

In poco più di tre mesi, dall’apertura del cantiere, Haus Idea 
realizza case prefabbricate in legno, a basso consumo 
energetico. Dall’ideazione sino alla completa realizzazione, 
l’azienda cura tutte le fasi necessarie per concretizzare le 

richieste del cliente, con soluzioni su misura, che coniugano 
qualità, eleganza ed efficienza. La scelta dei materiali avviene 

direttamente in ditta, mentre l’allestimento degli interni è 
organizzato in collaborazione con uno staff di esperti.

15

PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE

DI TETTI IN LEGNO.

Trova il punto vendita BigMat più vicino a te su www.bigmat.it

BigMat è il Gruppo di distributori edili indipendenti 

leader in Italia e in Europa. Nei Punti Vendita BigMat 

trovi tutto quello che ti serve per progettare e costruire 

tetti in legno. Ogni fase -  dalla progettazione in 3D, fino 

alla produzione e consegna in cantiere – è garantita da 

tecnici e consulenti specializzati.

Passa agli specialisti, passa a BigMat
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{
A meno di mille giorni dall’apertura, 
sulla fattibilità dei progetti infrastrutturali 
previsti dal masterplan di Expo qualche 
dubbio è lecito, anche se dalla società 
assicurano il rispetto del crono-programma 
preventivato per i lavori

non è una fiera, né un’esposizione 
specializzata, ma uno degli 
appuntamenti internazionali 

più importanti del pianeta, occasione 
di incontro e sperimentazione tra le 
economie e le culture di tutto il mondo. 
Stiamo parlando dell’esposizione 
Universale, evento che si rinnova dal 
1851 (la prima edizione fu organizzata 
a Londra), e che nel 2015 vedrà come 
protagonista la città di milano, vincitrice 
della gara di candidatura indetta dal 
Bureau International des Expositions, ente 
che dal 1921 regola lo svolgimento delle 
esposizioni dedicate ogni volta ad una 
diversa tematica di interesse generale. 
Per il 2015 la scelta è caduta sul cibo, 
energia vitale ma anche emergenza 
planetaria che ancora oggi vede privi 

di veroNICa moNaCo

Ecco il punto della situazione sull’appuntamento 
internazionale che vedrà Milano protagonista  
nel 2015. Il tema è importante:  
“Nutrire il Pianeta, energia per la vita”

delle sufficienti risorse alimentari quasi 
un miliardo di individui. “nutrire il 
Pianeta, energia per la Vita” sarà il 
driver – articolato in tre macro-settori 
scientifico-tecnologico, socio-culturale, 
e della cooperazione per lo sviluppo 
– che guiderà i partecipanti dell’Expo 
milanese, in grado finora di coinvolgere 
le delegazioni di 120 Paesi (ultima 
in ordine di tempo la Serbia che ha 
firmato il contratto di partecipazione lo 
scorso 30 gennaio 2013). 

Il SITo eSPoSITIVo

Il sito espositivo di Expo 2015, per 
la cui realizzazione si stimano costi 
per 1,7 miliardi di euro, è progettato 
per offrire ai visitatori un’esperienza 
diretta del tema dell’alimentazione, 
senza abbandonarsi ad inutili 
monumentalità. Il masterplan del 
sito prevede la realizzazione di due 
assi ortogonali, ispirati all’urbanistica 
dell’antica Roma che si sviluppava 
attorno al Cardo e decumano, 
le due strade perpendicolari che 
attraversavano la città, andando a 
intersecarsi nel Foro. Alle estremità 
del Cardo e Decumano di Expo, che 
si intersecheranno in Piazza Italia 
(luogo simbolico dove l’Italia incontra 
il Mondo), sono collocati quattro 
differenti spazi espositivi: la lake 
Arena riservata a installazioni artistiche 
ed eventi, la Collina mediterranea 
un punto panoramico che ricrea 
l’agro-ecosistema temperato caldo, 
l’expo Centre per eventi culturali 
e di entertainment, e la Passerella 
expo-Cascina merlata, che assicura il 
collegamento ciclo-pedonale tra il sito 
e la città. Attorno al sito espositivo è 
inoltre prevista la realizzazione di una 
via d’acqua, proveniente dal Canale 
Villoresi e collegata al Naviglio Grande. 

Lungo il Decumano (1,5 km) 
si affacceranno i padiglioni dei 
Paesi partecipanti, che avranno a 
disposizione 150.000 mq ciascuno 
per presentare il proprio progetto 
espositivo, a seconda della modalità 
di partecipazione concordata. Nello 
specifico, le delegazioni espositrici 
dovranno scegliere tra tre differenti 
possibilità: il padiglione “Self 
Built”, l’Expo Serviced Exhibition 
e l’innovativo modello dei Cluster 
Pavillion. Quest’ultima modalità 
costituisce un’interessante novità 

volta a promuovere la condivisione 
e la collaborazione tra espositori 
provenienti da Paesi diversi, riuniti 
sotto lo stesso progetto architettonico 
in base ad un tema specifico (Riso, 
Cereali e Tuberi, Spezie, Cacao, Caffè, 
Frutta e Legumi) o tematiche di 
particolare importanza (Agricoltura e 
Nutrizione in Zone Aride, Mare e Isole, 
gli ecosistemi del Bio-Mediterraneum). 
la partecipazione italiana si svilupperà 
invece lungo il Cardo (400m), che 
ospiterà quattro spazi espositivi in cui 
sarà allestita una grande mostra, con 
esempi di eccellenze italiane sui temi 
dell’alimentazione e della sostenibilità.

Oltre al Cardo e Decumano, il 
masterplan di Expo 2015 prevede 
anche la realizzazione di altre opere 
architettoniche, come l’open Air 
Theatre, capace di ospitare fino a 8.000 
persone, l’Expo Centre (composto da 
spazi per eventi al coperto, tra cui un 
Auditorium, una Performance Area da 
3.000 mq, sale conferenze e uffici) e il 
Padiglione zero, chiamato a introdurre 
i visitatori all’esplorazione del tema 
proposto nell’esposizione. Per ciò che 
concerne, invece, le architetture di 
servizio, a dicembre 2011 la società 
Expo 2015 ha bandito un concorso 
di idee focalizzato sulla sostenibilità 
dell’intervento. Ad aggiudicarsi il 
premio i progettisti di Onsitestudio, 
che hanno ideato uno spazio 
pubblico funzionale e accogliente, 
basato su quattro semplici elementi: 
l’acqua, il legno, la luce e l’ombra. 
L’attenzione al tema della sostenibilità 
e della riqualificazione sta al centro 
anche dell’intervento pensato per la 

valorizzazione della Cascina Triulza, 
un’antica costruzione rurale lombarda 
collocata all’interno del sito di Expo, 
che verrà convertita in spazio espositivo 
per le organizzazioni della società 
civile, sia nazionali che internazionali, 
interessate a partecipare a Expo. 

A meno di mille giorni dall’apertura, sulla 
fattibilità dei progetti infrastrutturali 
previsti dal masterplan di Expo qualche 
dubbio è lecito, anche se dalla società 
assicurano il rispetto del crono-programma 
preventivato per i lavori. Fatto sta che 
l’assegnazione dell’appalto relativo 
all’opera più significativa di Expo per 
tempi di realizzazione e capitale investito 
(165,130 milioni di euro), cioè la “piastra” 
su cui sorgeranno i padiglioni dei Paesi 
partecipanti, è avvenuta solo a luglio 2012. 
Ad aggiudicarsi i lavori (che comprendono 
opere idrauliche, percorsi interni al sito, 
opere di sistemazione paesaggistica, 
impianti, interrati delle architetture di 
servizio, struttura e impianti dei Theme 
Corporate Pavilions e coperture dei percorsi), 
è stato il consorzio di imprese guidato 
dalla Mantovani spa, di cui fanno parte 
anche Socostramo Srl, Consorzio Veneto 
Cooperativo Scpa, Sielv Spa e Ventura Spa. 
Proprio quest’ultima è stata recentemente 
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fortemente legato all’identità di Milano 
e alle tematiche dell’Expo), natura e 
tecnologia. Quasi fosse un organismo 
vivente, il padiglione dovrà essere uno 
spazio trasparente capace di dialogare 
con l’ambiente circostante e cambia-
re aspetto nel corso della giornata. 
Elemento iconico attorno al quale 
si svilupperà l’aerea espositiva sarà 
l’”Albero della vita”, simbolo delle radi-
ci dell’uomo e del suo slancio continuo 
verso la conoscenza. Il Padiglione Italia 
si compone di quattro lotti affacciati 
sul Cardo e di un lotto in prossimità 
della Piazza d’Acqua dove sorgerà il 
Palazzo Italia, luogo istituzionale e di 
rappresentanza che al termine dell’Ex-
po diventerà uno spazio per la ricerca 
tecnologica, la formazione e l’educazio-
ne in campo scientifico. Durante l’espo-
sizione universale sarà inoltre possibile 
fare esperienza del cibo nelle sue va-
rietà territoriali nel ristorante con vista 
panoramica allestito nel padiglione. Gli 
edifici temporanei che si affacciano sul 
Cardo invece ospiteranno una mostra/
racconto dei paesaggi e dei territori 
italiani e la “Corte italiana del cibo”, 
uno spazio all’aperto e al coperto che 
riproduce le suggestioni dalle piazze e 
dei mercati italiani. 

Vedremo chi si aggiudicherà il concorso 
di idee indetto per la realizzazione del 
Padiglione Italia. Con uno scampolo di 
spirito patriottico, ci auguriamo che a 
vincere sia un bravo architetto italiano, 
come tanti ce ne sono nel nostro Paese. 
Quel che conta è che il progetto sappia 
incarnare lo spirito del nostro territorio, con 
soluzioni tecnologico-costruttive innovative e 
sostenibili, di rapida realizzazione e facili da 
riconvertire e riutilizzare dopo Expo 2015. 
Le critiche al concorso per il Padiglione 

Italia però non si sono fatte attendere. Le 
accuse mosse dai professionisti riguardano 
nello specifico tre ordini di problemi. 
Innanzitutto i requisiti di fatturato, che 
di fatto tagliano fuori dalla competizione 
i giovani studi professionali, limitando 
la partecipazione alle grandi società di 
progettazione. Infatti, per partecipare al 
bando bisogna dimostrare di avere raccolto 
negli ultimi cinque anni un capitale di 
4.979.8675,68 di euro, cioè il doppio 
dell’importo previsto per la progettazione 
del Padiglione Italia. In più, gli studi che 
si candidano al concorso devono anche 

dimostrare di aver espletato negli ultimi 
dieci anni, servizi per «lavori analoghi» e 
«di punta» per importi compresi tra 2,8 e 
16 milioni, per ognuna delle categorie di 
progettazione previste dal bando, e di aver 
impiegato un numero medio di personale 
tecnico di almeno 24 unità negli ultimi due 
anni. Requisiti che gli architetti vedono come 
un’ingiustificata restrizione del principio 
di libera concorrenza. Le obiezioni però 
non si fermano qui: suscitano perplessità 
anche la mancanza di chiarezza relativa 
alla presentazione degli elaborati grafici e 
alla volontà di non indicare i membri della 
giuria chiamati a vagliare i progetti. A fare 
da portavoce alle rimostranze degli architetti, 
è intervenuto Leopoldo Freyrie, presidente 
nazionale del Consiglio degli architetti, che 
ha inoltrato una lettera di biasimo ad Expo, 
la quale si è dichiarata completamente in 

linea con la normativa vigente a livello 
nazionale ed europeo.

InFRASTRUTTURe PeR lA 
mobIlITà A RIlenTo
Tanto si è fatto, ma molto rimane 
ancora da fare affinché tutto sia pronto 
per il 1 maggio 2015, data prefissata 
per l’inaugurazione dell’esposizione, 
che durerà fino alla fine del mese 
di ottobre. A partire dai lavori di 
esecuzione della rete viabilistica. 
Nonostante le voci istituzionali 
tengano a precisare che tempi e attività 
procedono come da programma, molte 
sono le dichiarazioni di scetticismo 
provenienti dal mondo economico e 
dalla società civile, perplessi di fronte 
alla lentezza e alla scarsa attenzione 
che le istituzioni sembrano riservare ad 
un evento di portata internazionale. A 
complicare le cose, ci si è messo anche 
il toto nomine innescato dalla recente 
scadenza elettorale, che potrebbe 
portare ad un ulteriore rallentamento 
della macchina organizzativa a seguito 
della fuoriuscita del “sub-commissario” 
del Comune di Milano Giovanni 
Flick, candidatosi al Senato, di Paolo 
Peluffo, sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio e coordinatore della 
cabina di regia intergovernativa, e del 
governatore della Regione Lombardia, 
Roberto Formigoni. 

Lo scetticismo comunque riguarda 
soprattutto la reale fattibilità del piano 
infrastrutturale presentato a suo tempo 
al Bureau International des Expositions. 
Eliminata la possibilità di una qualche 
deroga al Patto di Stabilità, pare che 
le risorse finanziarie per realizzare le 
principali opere previste per l’expo 
2015 si stiano già esaurendo. Il sito 
espositivo che ospiterà fra due anni 
il grande evento – da realizzare su 
un’area di 1,7 milioni di metri quadrati 
tra Milano, Rho e Pero – avrebbe infatti 
dovuto dare il via alla realizzazione 
di un intenso programma di lavori 
che, come scritto nel dossier di 
candidatura presentato dall’ex sindaco 
di Milano Letizia Moratti (pubblicato 
sul sito di Expo solo nella versione in 
lingua inglese), avrebbe interessato 
la rete ferroviaria, autostradale e 
metropolitana. In particolare, il piano 
di investimenti prevedeva:
– per la rete ferroviaria: l’espansione 
con un terzo binario della linea 
Rho-Gallarate, che collegherà il 

{
Per il Padiglione Italia suscitano 
perplessità anche la mancanza di 
chiarezza relativa alla presentazione 
degli elaborati grafici e alla volontà 
di non indicare i membri della 
giuria chiamati a vagliare i progetti

Come assicurare a tutto il genere umano cibo sano e sufficiente? Come si coniuga 
nei diversi stili di vita il rapporto tra cibo e salute? Come sposare lo sfruttamento 
delle risorse naturali con la sostenibilità dei consumi? Le domande all’ordine del 
giorno di Expo Milano 2015 sono molte e di grande attualità: attualmente infatti 
quasi un miliardo di persone patisce ancora la fame, e un altro miliardo soffre 
invece di sovrappeso e obesità. Expo 2015 si pone come trampolino di lancio per 
una riflessione attenta e condivisa sul tema della nutrizione (“Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita”), non solo dell’uomo, ma anche del nostro stesso Pianeta. Tutti 
i Paesi partecipanti all’esposizione universale sono invitati a lavorare insieme per 
far conoscere al mondo le eccellenze in ambito di produzione e consumo di cibo, 
e di sfruttamento delle risorse in equilibrio tra la loro disponibilità e le esigenze 
alimentari dell’uomo. La “tematizzazione” sarà però trasversale all’esposizione 
e pertanto si cercherà di declinare l’ambito della nutrizione in ogni possibile 
modalità, anche nell’architettura delle strutture espositive, nei contenuti perfor-
mativi, nell’attività ristorativa e nella digital experience connessa ad Expo 2015, 
che recentemente ha anche siglato un importante partnership con la Coop, del 
valore di circa 13 milioni di euro. La catena italiana della grande distribuzione 
sarà infatti protagonista insieme al MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
della co-progettazione del “Future Food district”, il supermercato del futuro che 
renderà l’esperienza d’acquisto dei visitatori dell’Expo di Milano tecnologica e 
personalizzata tramite portali e videowall, display che tracciano la provenienza di 
ogni prodotto, schermi tattili e flessibilità nei pagamenti. Coop svilupperà inoltre 
altre iniziative di educazione al consumo consapevole e ad una corretta alimenta-
zione. «Pensiamo che i valori di Coop siano assolutamente coerenti con il tema su 
cui ruota Expo 2015 ovvero ‘Nutrire il pianeta. Energia per la vita’, ha dichiarato il 
presidente del Consiglio di Gestione di Coop Italia, vincenzo Tassinari, in occa-
sione della presentazione dell’accordo alla stampa –. (…) un modello economico 
che ha dimostrato – anche in tempi di crisi come gli attuali - quanto sia di vitale 
importanza saper coniugare le logiche di mercato con la responsabilità sociale. 
Il punto di vendita è il luogo in cui questo modello si manifesta e diventa visibile, 
è il luogo della comunità in cui le scelte operate a valle si concretizzano». Anche 
il Comune di Milano, ente partecipante assieme alla Regione Lombardia della 
società Expo 2015, si sta muovendo sull’argomento. Interessante, ad esempio, la 
pubblicazione del nuovo bando legato a Expo, “milano per la sicurezza alimentare 
2012”: l’avviso di gara mette a disposizione delle organizzazioni non governa-
tive finanziamenti per un totale di due milioni di euro, finalizzati all’ideazione di 
progetti di cooperazione allo sviluppo e di educazione in tema di alimentazione 
e nutrizione. Le proposte dovranno declinarsi attorno a quattro linee tematiche: 
educazione alla cittadinanza mondiale sulla sicurezza alimentare (con progetti da 
realizzare a Milano), promozione della sicurezza alimentare in aree di marginalità 
urbana e peri-urbana, enpowerment degli enti locali sulla sicurezza alimentare e 
valorizzazione della produzione locale nella filiera alimentare (pensati invece per 
i Paesi in via di sviluppo).

  Il Tema della NuTrIzIoNe, dall’arChITeTTura al Food

sito espositivo all’aeroporto di 
Malpensa, e la realizzazione di uno 
snodo ferroviario a Busto Arsizio tra 
le Ferrovie Nord Milano e la Rete 
Ferroviaria Italiana, per consentire il 
collegamento diretto tra l’aeroporto di 
Malpensa e la stazione di Rho-Pero (il 
cosiddetto “raccordo Y”); l’estensione 
della rete delle Ferrovie Nord dal 
Terminal 1 al Terminal 2 dell’aeroporto 
di Malpensa. 
Questi progetti avrebbero dovuto essere 
terminati entro la fine del 2012, ma nella 
realtà i cantieri languono. Per quanto 

riguarda la linea Rho-Gallarate e il raccordo 
Y, a luglio 2012 il Tar regionale ha accolto 
il ricorso dei cittadini che si battevano contro 
l’impatto ambientale dell’opera, contestando 
la realizzazione di un ulteriore binario ai tre 
già previsti dal piano originario, deliberato 
anche dal Cipe. Impugnato dalla Regione, 
il ricorso è invece stato accolto anche dal 
Consiglio di Stato che a dicembre 2012 ha 
definitivamente bocciato la realizzazione 
del quarto binario, facendo ricominciare 
da capo l’iter di progettazione, già in 
ritardo di oltre due anni. Per quanto invece 
riguarda il collegamento ferroviario tra il 

posta sotto la lente di ingrandimento della 
Prefettura di Milano: sospettata di essere 
a rischio di infiltrazioni mafiose, alla 
Ventura è stato temporaneamente ritirato 
il certificato antimafia. A seguito di questo 
sgradevole inconveniente, la capogruppo 
Mantovani ha interrotto i rapporti con la 
Ventura e ha dovuto sborsare una penale 
di circa 300mila euro, pari al 5% del costo 
dei lavori affidati alla società estromessa. 
Al momento non si è ancora trovato un 
sostituto, nonostante il bando di gara per 
la realizzazione della piastra prevedeva per 
la realizzazione dei lavori una tempistica 
di 950 giorni dalla data di aggiudicazione 
dell’appalto (facendo i calcoli, il cantiere si 
dovrebbe dunque chiudere a febbraio 2015, 
appena tre mesi prima dell’inaugurazione 
dell’evento internazionale). Attualmente sul 
sito sono ancora in corso gli interventi per 
la rimozione delle interferenze ad opera della 
Cmc di Ravenna, che dovrebbero terminare 
entro la fine del 2013.

Il “PAdIGlIone ITAlIA”
Presentato lo scorso 20 novembre, il 
concept alla base del Padiglione Italia 
di expo 2015 si focalizzerà sull’innova-
zione e l’originalità. Ideato dal creativo 
Marco Balich, produttore di eventi im-
portanti come le cerimonie di apertura 
e chiusura dei Giochi Olimpici inverna-
li di Torino, il padiglione italiano sarà 
un vero e proprio “vivaio”, all’interno 
del quale far germogliare le eccellenze 
del nostro Paese. La realizzazione della 
struttura è stata affidata a un concorso 
internazionale di idee, che si conclude-
rà il 20 febbraio 2013 con la consegna 
dei progetti architettonici, che dovran-
no svilupparsi su cinque linee guida: 
trasparenza (vetro, cristalli, materiali 
fotosensibili), energia (rispetto e com-
patibilità ambientale), acqua (elemento 

expo Centre
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terminal 1 e 2 di Malpensa, Sea e FNM 
hanno recentemente concluso e presentato in 
Regione il progetto definitivo dell’opera. Il 
costo complessivo è di 140 milioni di euro, 
totalmente da reperire.
– per la rete metropolitana: l’estensione 
di 1.9 km della Linea M1 da Sesto 
FS fino a Monza, con ulteriori due 
fermate; la realizzazione di tre nuove 
linee metropolitane, la M4 Lorenteggio 
– Linate, la M5 Bignami-Garibaldi-
San Siro, e la prima sezione della M6 
Bisceglie-Castelbarco. 
Tanti buoni propositi che però non 
vedranno la luce in tempo per l’esposizione 
universale. La linea M6 è stata eliminata 
definitivamente dal piano infrastrutturale 
previsto dal Comune per Expo già dal 2009, 
mentre la linea M4, a causa dei gravi 
ritardi accumulati sui tempi di realizzazione 
(ritardi che hanno comportato un ulteriore 
aumento dei costi per un totale di 50 milioni 
di euro sugli 1,7 miliardi iniziali), conterà 
per il 2015 soltanto due fermate su 21 e cioè 
quelle che collegano l’aeroporto di Linate 
alla stazione FS di Forlanini. Al momento, 
dunque, solo la M5 apririrà secondo il 
calendario prefissato (l’inaugurazione delle 
prime 7 tratte della linea tra Zara e Bignami 
si è tenuta domenica 10 febbraio 2013). 
– per la rete stradale: la realizzazione 
della nuova autostrada Brebemi, in 
grado di collegare Brescia, Bergamo 
e Milano (secondo il calendario 
presentato nel dossier di candidatura, 
i lavori avrebbero dovuto concludersi 

a giugno 2012), e della Pedemontana, 
un grande progetto viabilistico che si 
propone di realizzare ulteriori 67 km 
di tratta autostradale connessi alle già 
esistenti A8 Milano-Varese, A9 Milano-
Como e A4 Torino-Venezia, 20 km di 
tangenziali tra Como e Varese, e un 
sistema di “opere connesse” e “opere 
di viabilità locale”, per un totale di 21 
interventi per uno sviluppo complessivo 
di 70 km. Ma non è finita qui: in vista 
di Expo 2015, si era infatti previsto di 
realizzare anche altri interventi, dalla 
realizzazione della Tangenziale Est 
Esterna (Teem) tra Milano e Lodi, 
al potenziamento della provinciale 
“Rho-Monza”, più alcune migliorie 
sulla SS 233 “Varesina” e la S.S. 11 
Padana Superiore, e l’espansione 
dell’Autostrada dei Laghi. 
Pedemontana e Tangenziale esterna 
hanno già deliberato aumenti di capitale 
rispettivamente per 100 e 120 milioni di 
euro, ma si prevedono ulteriori rialzi per 
400 milioni di euro alla chiusura degli 
accordi di project financing. Intanto 
Serravalle, controllata dalla Provincia 
di Milano e partecipata dal Comune di 
Milano, che attualmente detiene il 68% 
delle azioni di Pedemontana e il 32% 
della Tangenziale esterna, è in fase di 
privatizzazione. La prima asta indetta 
a fine novembre 2012 è andata deserta, 
quindi ancora si attende di sapere chi 
dovrà allargare i cordoni della borsa. 
Intanto i ritardi sulla tabella di marcia 

{Lo scetticismo comunque riguarda soprattutto la reale fattibilità del 
piano infrastrutturale presentato a suo tempo al Bureau International 
des Expositions. Eliminata la possibilità di una qualche deroga al 
Patto di Stabilità, pare che le risorse finanziarie per realizzare le 
principali opere previste per l’Expo 2015 si stiano già esaurendo

si accumulano: per il 2015, infatti, il 
nostro Paese sarà molto lontano dagli 
obiettivi prefissati per l’Expo. Dei 32 km 
della Teem, che collegherà Agrate Brianza 
a Melegnano garantendo uno sbocco sulla 
Brebemi, ne saranno realizzati in tempo 
solo 7,3, compresi tra la tra la Cassanese 
e la Rivoltana corrispondenti al cosiddetto 
“Arco”, mentre per la Pedemontana 
saranno terminati solo 20 km sui 67 
previsti per il potenziamento della rete 
autostradale. A denunciare il grave ritardo 
accumulato, è recentemente intervenuto 
anche il vicepresidente per il territorio e le 
infrastrutture di Assolombarda, Giuliano 
Asperti, che in passato ha ricoperto il 
ruolo di ex presidente di Pedemontana 
e di amministratore delegato di Teem. 
Secondo Asperti, solo per il tratto della 
Pedemontana che sbocca sulla A4 
servirebbero altri quattro anni di lavori. 
Sembrerebbe invece che per la Brebemi 
ci sia qualche speranza in più: la data 
di chiusura dei lavori sarebbe infatti 
stimata a fine 2013, anche se il closing 
finanziario per i 1,9 miliardi da reperire 
sui mercati finanziari è ancora in corso. 
Numerose difficoltà sono previste anche 
per la Variante alla SP233 Varesina e per 
il completamento della Strada Provinciale 
Rho-Monza, a causa di criticità di ordine 
economico e finanziario la prima, e di 
ritardi nell’approvazione delle fasi dell’iter 
procedurale la seconda.

mIlAno SmART CITY Con e015 
Il grande evento di Expo 2015 si 
propone come volano per trasformare 
milano in una smart city, attraverso la 
creazione e l’integrazione di servizi del 
territorio a disposizione dei visitatori 
prima e durante l’evento e, una volta 
finita l’esposizione, degli enti pubblici e 
privati presenti sul territorio. Il progetto 

“e015 digital ecosystem”, promosso 
da Confindustria, Assolombarda, 
Confcommercio, l’Unione Commercio 
Milano e la  Camera di Commercio 
di Milano (il Protocollo d’Intesa è 
stato sottoscritto a luglio 2010), mira a 
creare una digital society basata sulla 
condivisione di un modello tecnologico 
interoperabile per la condivisione di 
dati e servizi. Si tratterebbe dunque 
di un vero e proprio “ecosistema” 
digitale, il cui coordinamento tecnico-
scientifico e le attività di supervisione 
sono state affidate al Cefriel, il centro 
d’eccellenza per l’ICT del Politecnico di 
Milano. E015 Digital Ecosystem prevede 
al momento l’implementazione di 
una prima fase sperimentale dedicata 
ai servizi di infomobilità, che sta 
interessando le principali aziende di 
trasporti milanesi e nazionali, come 
ATM, Infoblu del gruppo Autostrade 
per l’Italia, SEA, Milano Serravalle 
– Milano Tangenziali, Trenitalia 
e Trenord. Tutte le applicazioni 
della piattaforma EØ15 saranno 
contrassegnate da un “bollino blu” e 
permetteranno ai visitatori di essere 
sempre aggiornati sullo stato del traffico 
pubblico locale e ferroviario, sullo 
stato di occupazione dei parcheggi 
di corrispondenza e sullo stato della 
mobilità dei mezzi pubblici. Lo scorso 
16 Aprile 2012 è stata inoltre sottoscritta 
la “Convenzione per l’attuazione del 
Progetto Strategico ICT per Expo 
Milano 2015” che intende ampliare il 
progetto E015 Digital Ecosystem con il 
coinvolgimento di nuovi soggetti chiave 
da individuare nei seguenti ambiti: made 
in Italy, dell’accoglienza alberghiera 
e della ristorazione, della cultura e 
spettacolo, del turismo “integrato” e 
dello sport. Ogni soggetto, pubblico o 
privato, può contribuire con il proprio 
patrimonio di dati, servizi, idee.

Anche il sito espositivo di Expo 2015 
avrà i connotati di una vera smart city. 
Per la realizzazione della “cittadella 
digitale”, Expo si sta avvalendo della 
collaborazione del partner tecnologico 
Cisco System, pronta a mettere a 
frutto un investimento da 40 milioni 
di euro sviluppando nuove soluzioni 
per l’infrastruttura digitale sia del sito 
espositivo “reale” che di quello virtuale. 
Alla base è prevista l’implementazione 
di un’infrastruttura wireless, in grado 
di fornire una connessione sicura e di 
gestire l’“alta densità” di utenti presenti 

contemporaneamente in rete, grazie 
all’impiego della tecnologia a banda 
ultralarga 4G, messa a punto per l’Expo 
da Telecom, uno degli altri partner 
tecnologici che stanno collaborando 
al progetto. Il network prevedrà 
anche l’installazione di un sevizio di 
controllo dei consumi energetici delle 
apparecchiature connesse alla rete 
informatica e dei sistemi all’interno 
di illuminazione e riscaldamento 
all’interno degli edifici, e l’attivazione 
di applicazioni e dimostrazioni di 
servizi ai cittadini. Come le postazioni 
HealthPresence che permetteranno di 
fornire assistenza medica a distanza (un 
primo prototipo è già attivo all’ospedale 
milanese di Niguarda) o quelle 
dedicate all’edutainment, con pannelli 
informativi touch, video-collaborazioni 
in telepresenza, biglietti elettronici 
intelligenti, realtà aumentata con 
occhialini collegati con gli smartphone 
(sarà garantita la visita anche alla 
persone disabili come i non udenti e 
i non vedenti, per i quali sono previsti 
appositi auricolari o occhiali a realtà 
aumentata). Infine, tutti i pagamenti 
saranno possibili esclusivamente in 
modalità elettronica. Oltre Cisco, 
gli altri partner strategici che stanno 
collaborando alla realizzazione della 
“cittadella digitale” di Expo 2015 sono 
Accenture, Enel, Banca Intesa, Gruppo 
Came e Finmeccanica.

La data del primo maggio 2015 si 
avvicina, e i lavori per la realizzazione del 
progetto E015 Digital Ecosystem stanno 
procedendo secondo le previsioni. Fatta 
la squadra delle aziende strategiche che 
collaboreranno all’implementazione della 
“cittadella digitale”, non resta che guardare 
al futuro. Secondo il calendario dei lavori il 
2013 dovrebbe essere completamente dedicato 
alla progettazione innovativa, il 2014 alla 
fase di realizzazione, test e integrazione, 
il 2015 alla gestione del network. Si 
prospetta dunque un grande impegno per 
le aziende coinvolte, che dovranno fare i 
conti anche con gli sviluppi del programma 
di interventi definiti dall’Agenda Digitale 
del Comune di Milano, basati su tre 
driver: l’implementazione della rete wi-fi 
(a ottobre 2012 dovevano essere installati 
1.000 nuovi hotspot sui 500 già presenti), 
il lancio del portale per la diffusione degli 
open data della pubblica amministrazione, 
e ultimo  il rinnovo dei portali del Comune, 
che si doteranno di nuovi servizi di 
e-government. 

open air Theatre
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Con la testa
e con il cuore

di Venezia, intervenuta al convegno 
che Cap Arreghini ha organizzato per 
presentare la sua nuova immagine 
aziendale. «Le esperienze di successo 
come quella della Cap Arreghini 
consentono di imparare qualcosa 
di importante – ha dichiarato la 

di bruNella orSINI

un grande evento per Cap 
arreghini che ha voluto ripercorrere, 
insieme ai suoi interlocutori,  
le tappe principali dell’azienda. 
Il futuro? Ricco di stimolanti sfide e 
opportunità da condividere

Comacchio -. Oggi navighiamo in un 
“oceano rosso”, in cui la competizione 
è feroce e le risorse sono sempre 
più scarse. È dunque fondamentale 
esplorare diversi segmenti o nicchie 
di mercato, navigando in nuovi 
oceani blu. Cosa vuol dire esplorare 

{
L’innovazione è il fattore 
fondamentale sul quale 
continuiamo ad investire, 
poiché ci permette di 
sviluppare soluzioni 
sempre più performanti e 
di diversificare la nostra 
offerta, puntando su 
prodotti di eccellenza

nel 2013? Dare nuove funzionalità e 
significati al prodotto, rinnovandone 
l’immagine, la facilità di utilizzo, il 
design, i servizi ad esso connessi e 
cercando di aumentarne l’attenzione 
all’ambiente». Proprio come ha fatto 
Cap Arreghini, azienda di Portogruaro 
(Ve) con 60 anni di esperienza 
nel settore dei prodotti vernicianti 
che, dopo un’attenta analisi delle 

tendenze del mercato, ha deciso di 
dotarsi di un nuovo layout aziendale. 
Un inconfondibile ed elegante 
barattolo nero opaco caratterizza ora 
il nuovo packaging dei prodotti Cap 
Arreghini, che diventano facilmente 
identificabili attraverso l’indicazione 
della linea di appartenenza e i 
differenti colori delle etichette, che 
ne indicano la tipologia. L’idea alla 
base del restyling passa attraverso 

la volontà di massimizzare il layout 
espositivo nei punti vendita, sia per 
agevolare le vendite che per facilitare 
l’orientamento del cliente all’interno 
del negozio. «L’innovazione è il fattore 
fondamentale sul quale continuiamo 
ad investire – ha dichiarato Gigliola 
Arreghini, presidente di Cap 
Arreghini -, poiché ci permette di 
sviluppare soluzioni sempre più 
performanti e di diversificare la 
nostra offerta, puntando su prodotti 

di eccellenza. In linea con la nostra 
attenzione all’ambiente, stiamo inoltre 
sviluppando in collaborazione con 
un’importante università italiana un 
prodotto che attira lo smog”. L’azienda 
ha inoltre investito nella propria 
internazionalizzazione, firmando 
importanti accordi con l’estero: ultimo 
in ordine di tempo quello stipulato 
con una prestigiosa azienda coreana, 
che ha permesso alla Cap Arreghini di 
approdare anche sul mercato asiatico. un tuffo nell’“oceano blu” 

dell’innovazione. Questo è 
ciò a cui le imprese devono 

auspicare per intraprendere la via 
del successo. È quanto afferma Anna 
Comacchio, docente di economia 
aziendale dell’Università Ca’ Foscari 

Gigliola arreghini con vittorio Sgarbi

luigi brugnaro Presidente di Confindustria venezia

rosanna arreghiniI nuovi espositori dei prodotti Cap arreghini
un’orchestra di 10 elementi ha suonato dal vivo 
l’Inno CaP arreghini “la danza del colore”
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di STeFaNo morIGGIDopo Tom Hanks in Terminal, lo scrittore svizzero 
de Botton ha vissuto per 7 giorni nell’areoporto 
di heathrow, a Londra, da cui è nato il libro 
Una settimana all’aeroporto, a metà strada tra 
un cahier di viaggio e un reportage ironico e 
filosofico sulla vita quotidiana ai tempi dei jet e 
dei voli di linea

Lo scrittore svizzero Alain de 
Botton non ha dubbi: «Il Terminal 
5 dell’aeroporto londinese di 

Heathrow possiede la prerogativa di 
tutte le architetture ambiziose: creare, 
e non riflettere, un’identità». Non 
si tratta di alcun elitario rigurgito 

Il rumore da calpestio sulle scale interne di un 
edificio raramente viene controllato a 
progetto, o durante la costruzione, 
trasformandosi a lavori conclusi in un 
problema che si fa sentire!

Isolmant KIT SCALE è il pacchetto chiavi in 
mano per l’isolamento acustico delle scale, 

composto di teli isolanti (Isolmant IsolTile) 
pretagliati in strisce per un’applicazione facile e 

veloce.

www.isolmant.it
TECNASFALTI 
via dell’industria, 12 - loc. francolino 20080 Carpiano (Mi) - Tel. 02.9885701 • Fax 02.98855702 
clienti@isolmant.it

Trovi Isolmant anche su: Isolmant www.youtube.com/tecnasfalti APP Isolmant

Non dovr
a    

  piu to
gliersi 

     le 
scarpe!

postmoderno. Dopotutto, negli 
eleganti spazi del più moderno hub del 
Regno Unito, lo scrittore svizzero ci ha 
proprio abitato.
Diversamente da Viktor Navorsky (al 
secolo Tom Hanks), lo sfortunato 
rifugiato politico di Terminal (2004), 
qualche tempo fa Alain ha ricevuto 
un’insolita offerta dal direttore 
della BBA, l’agenzia che gestisce il 
prestigioso scalo londinese. Ovvero, 
vivere una settimana in aeroporto... Tra 
i benefit: una scrivania situata nell’atrio 
delle partenze; una confortevole 
stanza in stile business class con vista 
mozzafiato sulla frequentata pista nord; 
poetici e rarefatti menu in stile haiku 
e l’esclusiva licenza di accedere alla 
Concord Room della British Airways. 
In cambio, il divieto di uscire dal 
terminal e il compito di mettere nero 
su bianco riflessioni e vissuti.
Una strategia di marketing della 
BBA? Certo! Ma al contempo ad 
Alain è stato concesso, più o meno 
consapevolmente, il privilegio di 
vivere una sfida antropologica. Non mi 

VIVErE In aEroPorTo? 
una sfida tra spazio 
e identità...

Stefano moriggi, 
storico e filosofo 
della scienza, si oc-
cupa di teoria e mo-
delli della razionali-
tà, con particolare 
attenzione al prag-

matismo americano, al rapporto tra 
evoluzione, semiotica e tecnologia e 
allo sviluppo di modelli didattici im-
plementati dai nuovi media. Svolge 
attività di ricerca presso l’Università 
degli Studi di Milano Bicocca. Con-
sulente scientifico Rai, è esperto di 
comunicazione della scienza. Su Rai 
3 è uno dei volti di “E se domani. 
Quando l’uomo immagina il futuro”. 

 STeFaNo morIGGI
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riferisco, ovviamente, all’opportunità 
morbosa di sbirciare strazianti addii 
e commoventi ritorni. E nemmeno 
penso all’eventuale analisi dell’indole 
introspettiva di Mr. Dudley Master - il 
lustrascarpe-psicologo del Terminal 
che, dopo trent’anni di onorato 
servizio, si è convinto che “raramente 
la gente si fa pulire le scarpe per 
caso”, ma “lo fa quando vuol tirare 
una riga sul passato”. Per non dire 
della rassegnata ironia del reverendo 
Sturby, per il quale i fedeli in transito 
si rivolgerebbero a lui solo “quando 
si sono perduti”. Sebbene quel che 

cercano, a suo dire, è “quasi sempre la 
toilette”. C’è dell’altro...
Mi rendo conto che per i teorici 
della modernità liquida, storie e 
racconti, flussi emotivi e stili di vita 
che la routine aeroportuale induce 
e consente, vanno rapidamente 
incasellati nella sintomatologia di una 
società patologicamente incapace di 
“fermare” un senso.
Dopotutto - costoro si chiedono - cosa 
si potrà mai pretendere di fermare in un 
luogo costruito per arrivi e partenze?
Da questa prospettiva, l’aeroporto 
- insieme ad altre tipologie 
architettoniche - non merita nemmeno 
di essere indicato come luogo. E, 
infatti, l’antropologo Marc Augé lo ha 
rubricato nel novero di quei non-luoghi 
che minacciano di dilagare in progetti 
di città e modelli di società votati 
“all’individualità solitaria, al passaggio, 
al provvisorio”. 
Sarà... Ma di fronte a tali inquietudini, 
mi son sempre chiesto: perché i 
significati devono essere fermati? E’ 
così difficile provare a rintracciarli 
- e incarnarli - nella loro dinamica 
evoluzione? Pare di sì. Forse, 
nell’autoinganno di una tradizione 
monolitica si cerca la compensazione 
della fragilità e dell’incertezza che 
ogni presente porta con sé.
Ma allora trascorrere qualche tempo 
in aeroporto potrebbe anche rivelarsi 
un utile esercizio. Le sue geometrie 
minimaliste, infatti, interrogano la 
rassicurante memoria dei centri storici, 

almeno quanto la Pop Art ha messo in 
discussione la tradizionale idea di arte.
Riconoscendo valore estetico alla 
banalità degli oggetti d’uso comune - 
come accadde ad anonimi barattoli di 
zuppa Campbell’s - la Pop Art ha messo 
in discussione la consuetudine di 
definire l’opera in termini puramente 
visivi e mimetici, oltre che la distanza 
tra arte e vita.
Analogamente, l’aeroporto offre 
l’opportunità di una profonda 
riflessione sugli spazi e sui tempi 
dell’identità, al di là di ogni alibi o 
rifugio che la tradizione possa offrire. 
In quell’oasi di apparente sospensione 
della realtà e della storia, si smaschera 
la responsabilità estetica e politica di 
architetti e urbanisti. Plasmare spazi, 
scandire tempi, significa indurre 
pratiche, definire condotte, stratificare 
etiche. Significa scommettere su un 
senso nella definizione di uno stile. 
Significa, appunto, avere il coraggio e 
l’ambizione di “creare, e non riflettere, 
un’identità”. Tra arrivi e partenze, 
proprio come nella vita... 

La unI che 
rivoluziona l’impiego 
degli SMT

Gli schermi e le membrane 
traspiranti hanno finalmente 
ottenuto un riconoscimento 

normativo anche in Italia. dopo oltre 
due anni di lavoro che hanno visto 
impegnati i tecnici dell’Associazione 
italiana schermi e membrane 
traspiranti (AISmT, www.aismt.it) 
con la commissione UnI, il risultato 
è arrivato il 17 gennaio 2013 con 
la pubblicazione della norma UnI 
11470:2013 “Coperture discontinue 
- Schermi e membrane traspiranti 
sintetiche - definizione, campo di 
applicazione e posa in opera”, con 
cui l’Italia pone termine alla mancata 
regolamentazione degli schermi e 
delle membrane traspiranti, prodotti 
strategici e indispensabili per i nuovi 
sistemi costruttivi e per rispondere 
alle normative in materia di risparmio 
energetico.
«Lo scenario delle costruzioni 
italiane è di un’edilizia rivolta sempre 
più al risparmio energetico e alla 
sostenibilità ambientale. In questo 
contesto diventa fondamentale 
regolare e controllare il passaggio del 
vapore acqueo, affinché non possa 
condensare all’interno delle strutture 
e degli isolamenti mantenendo 
inalterate le prestazioni termiche degli 
stessi – spiega il presidente di AISmT 
Gabriele nicoli –. Di fondamentale 
importanza è la protezione 

dell’involucro edilizio dall’acqua, 
possibile grazie alle caratteristiche di 
tenuta all’acqua tipiche degli schermi 
e delle membrane traspiranti. Anche 
la tenuta all’aria di questi materiali ha 
un ruolo chiave: garantisce un elevato 
risparmio energetico, fermando le 
perdite di calore, che sono una delle 
principali cause del peggioramento 
delle prestazioni energetiche degli 
edifici. L’utilizzo di questi prodotti, 
pertanto, diventa condizione 
sine qua non per i nuovi sistemi 
costruttivi e per gli isolamenti termici 
impiegati nel risparmio energetico, 
al fine di proteggerli dall’umidità. 
In questo contesto, la nuova 

di NICola zeNI

È stata pubblicata il 17 gennaio la nuova norma uNI 11470:2013 
“Coperture discontinue - Schermi e membrane traspiranti sintetiche - 
definizione, campo di applicazione e posa in opera”, con cui l’Italia pone 
finalmente termine alla mancata regolamentazione degli schermi e delle 
membrane traspiranti, anche grazie al contributo di AISMT

In sintesi, la norma definisce le modalità applicative degli schermi e le mem-
brane traspiranti sintetiche (secondo la uNI eN 13859-1 e la uNI eN 13984) 

e il loro utilizzo su copertura a falda, su supporti continui o discontinui o a 
contatto diretto con isolante termico. la norma precisa le specifiche di pro-
dotto minime che devono essere garantite e definisce le regole comuni di 
installazione e posa in opera.
Entrando nello specifico, la nuova norma UNI descrive le classificazioni e i re-
quisiti in funzione della traspirabilità, della proprietà di resistenza alla trazione 
e di massa areica, definendo che gli schermi traspiranti con un peso inferiore 
a 145 g/m² non trovano applicazione posati su tavolato in legno. La norma 
UNI 11470 pone notevole attenzione anche all’indicazione della corretta messa 
in opera degli SMT e chiarisce l’importante ruolo giocato dagli accessori per la 
tenuta ermetica al vento, all’aria e all’acqua, con una particolare attenzione agli 
elementi di fissaggio e alle loro risposte in base al supporto.

 la Norma uNI 11470 IN SINTeSI

regolamentazione garantirà quindi 
la correttezza dell’impiego e della 
messa in opera necessari per poter 
realizzare un’opera a regola d’arte, 
limitando i danni spesso derivanti 
dalla “libera interpretazione” 
nell’utilizzo degli SmT, schermi e 
membrane traspiranti». Grazie anche 
al contributo di AISMT, quindi, il 
mercato italiano delle costruzioni è 
riuscito finalmente a varare la sua 
legge in materia di SMT, seguendo 
l’esempio di altre importanti nazioni 
che molto prima hanno ritenuto 
necessario regolamentare questa 
categoria di prodotti, come Germania 
e Francia. 
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Eco verde, recinzione 
fast & strong

“Buone recinzioni fanno buoni 
vicini”. Siamo onesti: chi, 
leggendo questa frase del 

poeta statunitense Robert Lee Frost, 
non ha pensato - anche solo per un 
secondo  - che di buone recinzioni 
il mondo avrebbe forse un po’ più 
bisogno? Siderurgica Ferro bulloni, 
azienda di Rogeno, in provincia di 
Lecco, ha messo a punto una vera e 
propria novità nel settore. Si tratta 
di eco Verde, un pannello di rete 
elettrosaldata di nuova concezione 
assimilabile a una “cancellata”,  ma 
che si offre in alternativa ad una 
tradizionale rete in rotoli. Composto da 
un filo metallico del diametro di 4 mm, 
il pannello è zincato a caldo, fosfatato 
e infine plastificato in poliestere, e 
non ricoperto in PVC come le classiche 

reti a disposizione del mercato. Una 
caratteristica che consente al pannello 
Eco Verde di essere maggiormente 
resistente alla corrosione, e quindi 
particolarmente indicato per la 
realizzazione di recinzioni in ambito 
urbano, residenziale e commerciale. 
Eco Verde ha inoltre un’altra 
interessante peculiarità: la lunghezza 
di ben 3 metri, che permette di posare 
circa la metà dei necessari pali di 

di GaIa de loreNzI

Firmata Siderurgica Ferro bulloni, è un pannello di rete 
elettrosaldata di nuova concezione assimilabile a una cancellata, 
che permette di posare circa la metà dei pali necessari 
per il sostegno. Vediamo come funziona

{
Con l’utilizzo di Eco Verde 
è anche possibile diminuire 
drasticamente i fori da praticare 
nel terreno o sul muretto e il 
materiale necessario per la 
realizzazione della recinzione

sostegno. Con la posa tradizionale delle 
reti in rotoli, infatti, i pali vengono 
piantati con un interasse di circa 2 
metri uno dall’altro, per garantire alla 
recinzione un’adeguata robustezza. 
Con l’utilizzo di Eco Verde è invece 
possibile diminuire drasticamente 
i fori da praticare nel terreno o sul 
muretto e il materiale necessario 
per la realizzazione della recinzione. 
A ridursi è anche il tempo di posa, 
in quanto Eco Verde non prevede 
per la sua installazione l’utilizzo di 
saette di tensione, tendifilo, fili di 
tensione: tutto ciò che il posatore 
deve fare è fissare il pannello ai pali 
con l’apposito collare metallico. Il 
pannello è disponibile in tre diverse 
varianti di altezza (1 metro, 1,20 
metri e 1,50 metri) ed è proposto in 
abbinamento con un palo tondo da 48 
mm di circonferenza. Su richiesta è 
però possibile ricevere il palo tubolare 
quadro o il classico paletto a T. 

a scuola  
di sicurezza in quota

Le cadute dall’alto sono ancora 
una delle principali cause 
di infortunio sul lavoro, con 

conseguenze purtroppo anche 
mortali. A confermarlo l’ingegnere 
luca Tondelli di Csc, azienda di 
Correggio (RE) da anni attiva nella 
produzione di attrezzature edili e per 
la sicurezza in cantiere. Un’esperienza 
pluriennale che confluisce in una 
formazione attenta e mirata sul tema 
della sicurezza in quota, che sarà al 
centro dell’appuntamento organizzato 
a Roma il 21 e 22 marzo, presso la 
fiera Expoedilizia con l’intervento 
dell’Inail. «Si tratta di un argomento 
ancora molto attuale – dichiara 
Tondelli – nonostante già da qualche 
anno sia in vigore il testo unico 
sulla sicurezza sul lavoro. Inoltre, le 
Regioni stanno emanando ulteriori 
leggi per obbligare l’installazione di 
dispositivi permanenti di ancoraggio 
in copertura». I due seminari del 21 
e 22 marzo nello specifico andranno 
a trattare la “Sicurezza nei cantieri 
per i lavoratori che operano in quota. 
I sistemi di protezione collettiva 
ed individuale con riferimento alla 
legislazione e alla normazione”. Con 
due differenze: la giornata del 21 
marzo è riservata ai funzionari e agli 
ispettori delle Asl di Roma e delle 
zone limitrofe, mentre il secondo 
giorno è libero fino ad esaurimento 
posti (per segnalare la propria 
adesione, è necessario contattare 
l’azienda). Entrambi i seminari sono 

gratuiti, con rilascio di un attestato 
di partecipazione al termine della 
giornata. «L’obiettivo è quello di 
informare e fare formazione su una 
tematica che è ancora poco conosciuta 
– dichiara Tondelli –. Abbiamo già 
ricevuto segnali di forte interesse 
per gli appuntamenti che abbiamo 
realizzato in passato, per esempio in 
occasione di Klimahouse Umbria , col 
patrocinio dell’ASL n° 2 dell’Umbria». 
Gli argomenti che verranno trattati 
nel corso, che durerà dalle ore 
13.00 alle ore 17.00, riguarderanno 
innanzitutto la legislazione, 
normazione e classificazione dei 

di bruNella orSINI

Il 21 e il 22 marzo a Roma andrà in scena 
una due giorni di formazione organizzata da Csc con l’intervento dell’Inail

{
Entrambi i seminari sono 
gratuiti, con rilascio di un 
attestato di partecipazione 
al termine della giornata. 
L’obiettivo è quello di 
informare e fare formazione 
su una tematica che è ancora 
poco conosciuta

sistemi di ancoraggio, e la valutazione del 
rischio relativo agli ancoraggi da adottare 
nei sistemi di protezione collettiva ed 
individuale, a cura rispettivamente di luigi 
Cortis e luca Rossi, entrambi membri 
del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza 
dell’Inail. A seguire interverranno 
eginardo baron, ex ispettore dell’Asl e 
membro del Consiglio degli ingegneri 
di Roma, che illustrerà lo spazio di 
sicurezza nei sistemi di arresto caduta, 
e Paolo Folloni, libero professionista 
e collaboratore UNI, che spiegherà le 
linee di ancoraggio flessibili secondo la 
normativa EN 795 e i parapetti provvisori 
secondo la EN 13374. 

luca Tondelli
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news
dalla reTe
UNA RISORSA WEB PER 
LA ParTeCIPazIoNe 
aTTIva deI CITTadINI 
http://portaletrasparenza.avcp.it  

 
Al fine di rendere la trasparenza degli 
appalti pubblici sempre maggiore
e nel rispetto del decreto sulla spending 
review (art. 8 comma 1 del Decreto Legge 
7 maggio 2012, n. 52) è possibile
ritrovare all’interno del sito
http://portaletrasparenza.avcp.it tutti 
i dati relativi agli appalti pubblici 
pubblicati dal 1° gennaio 2011. 
All’interno di questo enorme database, 
le ricerche possono essere effettuate 
attraverso l’oggetto di bando, i dati 
dell’appaltante e dell’aggiudicatario. 
La ricerca avanzata permette invece 
di selezionare e intrecciare i dati 
di tipologia, settore, luogo e codice 
identificativo di gara. Una nuova 
piattaforma pensata in versione 2.0, in cui 
i naviganti possono inviare commenti e 
segnalazione direttamente dalla pagina 
di ogni singola scheda-gara portando la 
democraticità virtuale all’interno della 
pubblica amministrazione. Una libertà 
comunque sempre filtrata e verificata: i 
vari commenti potrebbero infatti avere la 
forza d modificare i dati pubblicati al fine 
di migliorare i processi di assegnazione. 
Il sistema è aperto per consentire la 
continua evoluzione tecnologica: a partire 
dai primi mesi del 2013, infatti, il sito 
dovrebbe dotarsi anche delle versioni per 
mobile e smartphone, oltre a permettere 
agli utenti di scaricare il pdf dei bandi di 

gara. Con il prossimo gennaio, gli utenti 
potranno inoltre trovare anche la banca 
dati nazionale degli appalti pubblici 
per un controllo telematico dei requisiti 
necessari per la partecipazione alle gare.

aCCeSSIbIlITà
e uSabIlITà IL FORMAT 
AZIENDALE PASSA ANCHE 
ATTRAVERSO IL WEB
www.ursa.it  

  
Un ripensamento strategico imponente è 
quello che ha coinvolto la comunicazione 
web di tutte le filali europee di URSA, 
una delle aziende leader nella produzione 
e commercializzazione di prodotti 
per l’isolamento termo-acustico. Ogni 
singola piattaforma prende spunto ed è 
intimamente e graficamente
collegata alla matrice internazionale 
www.ursainsulation. com. La versione 
italiana – www.ursa.it – è stata lanciata 
come coda della pubblicazione e 
promozione delle versioni polacca, slovena, 
turca ed estone. Chiuderanno il cerchio 
le prossime pubblicazioni di Germania, 
Romania, Francia, Russia, Repubblica Ceca 
e Austria che si susseguiranno a cadenze 
settimanali. La mappatura dei contenuti 
segue lo standard dettato dalla casa madre 
e pone al centro i prodotti che vanno dalle 
lane minerali ai materiali estrusi, tutti 

con una forte preponderanza per ciò che 
profuma di eco sostenibilità. L’attenzione a 
queste contemporanee dinamiche vedono 
il loro esempio migliore nella versione 
italiana, con una chiara presentazione 
dei fattori che stanno incidendo sul 
surriscaldamento e inquinamento del 
pianeta e sottolineano come due terzi 
dell’energia consumata sia adoperata 
per riscaldare e raffrescare gli ambienti 
in cui viviamo. Il vero punto di forza del 
nuovo sito risiede però nell’usabilità e 
accessibilità dello stesso: percorsi facili 
e intuitivi rendono le informazioni dei 
prodotti immediatamente disponibili e 
consentono ai professionisti di ritrovare 
con semplicità il dettaglio di ogni singolo 
elemento grazie a schede prodotto, 
computi, certificazioni e soprattutto video 
e case histories dei materiali.

RDZ DIVENTA SoCIal
www.facebook.com/Rdz.Spa

Rendere il clima ideale della casa 
accessibile a tutti sembra determinare 
le scelte strategiche di marketing della 
RDZ, azienda attiva nello sviluppo di 
sistemi di riscaldamento a pavimento. 
All’ormai avviato sito internet, da oggi 
l’azienda si mette in gioco e lo fa con il 
mondo dei social network. Una scelta che 
dimostra la sicurezza di RDZ che tramite 
questi nuovi servizi desidera esporsi e 
stimolare i propri clienti a scrivere le loro 
impressioni, lasciare commenti, critiche 
o suggerimenti al fine di migliorare 
ulteriormente l’offerta aziendale. Nasce 
così la fan page aziendale in facebook 
(www.facebook.com/RDZ. Spa) che ha 
raggiunto in breve tempo oltre i mille 
fan. Un risultato frutto degli attenti post 
che perseguono in prima battuta una 
strategica operazione di promozione delle 
tematiche legate al riscaldamento radiale 
e solo successivamente della proposta 
delle soluzioni dell’azienda. Questo porta 
l’utente a considerare la pagina come un 
possibile punto di riferimento autorevole 
e non solamente un’ulteriore finestra 
promozionale di un prodotto o di una 
realtà. Il risultato finale è l’immagine 
positiva del marchio.

migliori soluzioni presenti sul mercato 
per la sostenibilità ed il risparmio 
sulla bolletta. L’evento è organizzato 
da The Innovation Cloud, un nuovo 
contenitore di eventi dedicati alla 
tecnologie energetiche innovative. 
Un nuovo concept multi-tecnologico 
che cerca di favorire la diffusione, 
la conoscenza e l’iterazione tra tutte 
le innovative soluzioni tecnologiche 
energetiche. Un obiettivo che sarà alla 
base anche dell’offerta di NextBuilding 
arricchita da convention, convegni 
workshop e corsi di formazione per un 
aggiornamento continuo. 

IL lIFe CyCle aSSeSSmeNT 
DI SAINT GOBAIN 

 
L’impronta ambientale di un prodotto 
è il risultato di un’attenta indagine sul 
ciclo di vita di ogni singolo materiale 
finito e immesso sul mercato. Ma la 
valutazione prosegue anche nel periodo 
successivo all’uscita dalla fabbrica. 
Questa è l’attenta e mirata analisi che 
l’azienda Saint Gobain utilizza dal 2009 
per disegnare l’impronta green dei 
suoi prodotti. In questi tre anni infatti 
l’azienda ha iniziato a valutare i propri 
prodotti attraverso il sistema LCA (Life 
Cycle Assessment), che si basa sulle 
norme internazionali ISO 14 025, 14 040, 
14 044, in modo da comprendere meglio 
l’impatto della produzione e, nel caso, 
di apportare innovazioni o modifiche 
in ottica eco-sostenibile. Il prodotto 
Saint-Gobain viene quindi monitorato 
in ogni sua fase di vita, dall’estrazione 
della materia prima fino agli anni 
successivi alla messa in opera. In questa 
maniera tutti gli impatti ambientali del 
prodotto possono essere raccolti con 
precisione: si parla di emissioni di CO2, 
consumo energetico, consumo di acqua, 
inquinamento di aria e acqua. I dati 
raccolti permettono ai tecnici di valutare 
gli aspetti negativi e positivi delle azioni 
intraprese e dettare i giusti correttivi. Gli 
esiti dei dati raccolti dall’LCA vengono 
convalidati da un ente indipendente e 
riportati in una dichiarazione ambientale 
di prodotto facilmente consultabile 
e scaricabile direttamente dal sito 
internet dell’azienda. I risultati sono 
sorprendenti: si scopre così quanto 

DA GREEN A NeXT
Un nuovo grande evento raccoglie 
l’eredità di quella che in sei edizioni 
è stata la fiera GreenBuilding. Nasce 
NextBuilding, un appuntamento 
dedicato all’efficienza energetica e alle 
costruzioni intelligenti. O meglio, si 
parlerà di come il mondo dell’energia 
sia cambiato in così poco tempo, al 
fine di valorizzare i risultati raccolti 
nelle precedenti edizioni della fiera 
Green Building e di proiettarli nel 
futuro con taglio innovativo. Dall’8 al 
10 maggio 2013 a Rho Fiera Milano 
i protagonisti della filiera edile si 
potranno confrontare con le più 
avanzate soluzioni dedicate all’efficienza 
energetica e all’architettura sostenibile, 
al fine di intraprendere e indicare 
nuovi percorsi che si allontanino 
dall’ormai obsoleta tecnologia legata 
al carbonio e velocizzino la transizione 
verso un’economia sempre più green. 
Protagonisti della tre giorni saranno 
le eccellenze tecnologiche dei settori 
merceologici dedicati all’involucro 
edilizio, all’efficienza energetica della 
climatizzazione e dell’illuminazione, 
alla sostenibilità del ciclo d’acqua, 
al verde nell’ambiente costruito, alle 
certificazioni, alla riqualificazione, ai 
software professionali e a molto altro. 
L’obiettivo è quello di migliorare il 
know how sia dei professionisti della 
filiera sia dei clienti finali che devono 
diventare sempre più consapevoli delle 

inquini la produzione di vetro. Tuttavia, 
grazie alle loro eccellenti proprietà 
termiche, i prodotti finiti come i vetri-
low o i doppi o tripli vetri consentono 
di risparmiare, comportando un 
bilancio energetico finale positivo. 
I vetri Saint-Gobain infatti offrono 
ottime prestazioni in termini di energia 
risparmiata e quindi di emissioni di CO2. 
Un approccio su larga scala che consente 
all’azienda di proseguire spedita nella 
realizzazione di nuove generazioni di 
vetro sempre più efficienti.

Il marChIo boCChI  
ENTRA IN AGORà GROUP
La strategia è chiara e l’obiettivo 
diventa sembra sempre più vicino per 
Agorà Group che si appresta a diventare 
uno dei gruppi più importanti nel 
mondo dell’arredo bagno. Questo 
dimostra la recente acquisizione da 
parte del gruppo di Pordenone che 
ha convogliato all’interno della sua 
realtà quella che in Italia rappresenta 
il marchio leader per i servizi sanitari 
e ausili per disabili: il lombardo 
Bocchi. Agorà Group ha acquisito così 
uno dei brand commerciali storici 
del mercato, affiancandolo alla sua 
ampia offerta finora rappresentata 
da Edonè, Bl&A e Sistema 27. La 
struttura commerciale continuerà 
la sua attività nella sede di Bocchi a 
Liscate, mentre magazzino, logistica 
e amministrazione si trasferiranno 
a Sacile. La scelta di Agorà Group si 
sposa con quello che sin dai primi anni 
di attività è stata la base fondante del 
design dell’azienda: l’ergonomia. Forme 
contemporanee che trasformano il 
concetto di bagno al fine di renderlo 
uno spazio comodo, in totale armonia 
con gli altri ambienti della casa e con i 
concetti ancora più vasti della filosofia 
green. Agorà con questa acquisizione 
trova una nuova via di mercato alla 
ricerca di una speciale trasposizione in 
design dell’ambito dei servizi sanitari 
e per disabili, ai quali si affianca un 
ormai innovativo sistema di qualità 
globale per tutti i cicli di verniciatura 
realizzati in assenza di solventi chimici 
e nell’uso di materiali interamente 
riciclati nella realizzazione dei prodotti. 
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SAINT-GOBAIN ITALIA
VA IN TV CON eXTreme 

maKeoverhome edITIoN
Le soluzioni Saint-Gobain vanno in prima serata 

con la versione italiana di Extreme Makeover, 
il format televisivo di successo nato dieci anni 
fa in America in cui un team di professsionisti 

si dedicava, nell’arco di una sola settimana, 
alla demolizione e successiva ricostruzione di 

un’abitazione per una famiglia in difficoltà, 
tutto a spese della produzione. L’edizione 

italiana, condotta da Alessia Marcuzzi, è invece 
ImPeGNaTa Nella CoSTruzIoNe eX Novo dI 

CaSe o IN INTerveNTI dI rISTruTTurazIoNe, 
realIzzaTI CoN l’ImPIeGo delle PIù 

avaNzaTe SoluzIoNI Per l’edIlIzIa, tra cui 
quelle di Saint-Gobain. Tra le soluzioni utilizzate, 

ci sono i sistemi a secco a marchio Gyproc con 
l’innovativo Habito Activ’Air in grado di ridurre 

l’inquinamento domestico e abbattere VOC 
e formaldeide, l’isolante minerale Isover dal 

basso impatto ambientale Par70 G3 Touch, le 
soluzioni per cappotto di Weber o le gamma di 
collanti weber.col per piastrelle, e i prodotti ad 

alte prestazioni di Saint-Gobain Glass, come 
i vetri basso-emissivi SGG Planitherm 4S Last 

generation o gli specchi ecologici e senza piombo 
aggiunto SGG Miralite Revolution.

oro e arGeNTo
PER IL CAMINO AL BIOETANOLO 
MAYA DI BRANDONI
Brandoni, storica azienda di Castelfidardo 
produttrice di radiatori di design, amplia 
la propria offerta di camini al bioetanolo 
con Maya. QueSTo CamINo ha uNa 
ParTIColare STruTTura PIramIdale 
rIFINITa IN leGNo e IN deTTaGlI doraTI 
e arGeNTaTI, CaPaCe dI ImPrezIoSIre 
QualSIaSI ambIeNTe. Maya è una 
soluzione standing alone: per il suo 
funzionamento non necessita di canne 
fumarie, è facilmente trasportabile da 
una stanza all’altra e la sua fiamma non 
produce odori e fumi (in questo modo è 
possibile usufruirne sia ad ambienti esterni 
che interni). Maya è disponibile in due 
versioni: 560x370 mm e 700x500 mm.

eNerGIa PulITa PER CROCE ROSSA ITALIANA
Colombo Design propone un’iniziativa benefica a favore della Croce 
Rossa Italiana, attraverso Twitty, l’elegante maniglia a forma di uccellino 
vincitrice del concorso “Hands on door Handles”, realizzata per l’occasione 
in una speciale edizione limitata in argento 925/00 e confezionata in 
una raffinata teca in legno. Il ricavato dell’iniziativa sarà finalizzato 
all’acquisto del sistema Green Energy Oasis di FIAMM, una struttura 
pre-assemblata, contenuta in un container e dotata di inverter, in grado di 
produrre energia da pannelli fotovoltaici, da una pala eolica telescopica ed 
eventualmente da una piccola turbina idraulica o generatore a biomasse. Il 
SISTema Sarà devoluTo alla CrI Per GaraNTIre la ProduzIoNe 
e la ForNITura dI eNerGIa Nelle zoNe ColPITe da CalamITà 
NaTuralI e IN Quelle meNo SvIluPPaTe del moNdo. Il termine 
ultimo per partecipare è il 15 marzo 2013: informazioni e regolamento 
disponibili sul sito: www.energiapulitapercri.it.

ThermoFrame hörmaNN:
PER GODERSI IL GARAGE
IN LIBERTà E SENZA SPIFFERI
Presentato al Klimahouse di Bolzano, 
il nuovo profilo Thermoframe di 
Hörmann PermeTTe dI mIGlIorare la 
CoIbeNTazIoNe TermICa deI PorToNI 
SezIoNalI da GaraGe, CoNSeNTeNdo dI 
uSuFruIre dello SPazIo a dISPoSIzIoNe 
Per I ProPrI hobby, SeNza dover 
SubIre SPIFFerI d’arIa e maNTeNeNdo 
baSSI I CoSTI Per Il rISCaldameNTo. 
L’esclusivo profilo realizzato in materiale 
sintetico garantisce un taglio termico 
tra telaio e muratura, migliorando la 
coibentazione fino al 15% e riducendo la 
dispersione del calore grazie a guarnizioni 
a labbro supplementari su entrambi i lati e 
nella parte superiore del portone.

BRIANZA PLASTICA PRESENTA
IL NUOVO ISoTeC lINea
Isotec Linea è la novità di Brianza Plastica 
per l’isolamento termico dei tetti rivestiti 
in metallo. Il PaNNello ha uN’aNIma 
INTerNa IN PolIureTaNo eSPaNSo 
rIGIdo ed È rIveSTITo Su eNTrambe 
le SuPerFICI dI allumINIo GoFFraTo. 
Il profilo metallico in acciaio integrato 
e perforato semplifica le operazioni di 
fissaggio delle clip di ancoraggio e, in 
sequenza di posa, permette di realizzare 
un impalcato portante in modo rapido. 
Grazie alle sue caratteristiche, Isotec Linea 
garantisce la continuità di posa necessaria 
ad eliminare i ponti termici e una seconda 
impermeabilizzazione contro le infiltrazioni 
accidentali. Il nuovo sistema di Brianza 
Plastica, può essere utilizzato anche come 
isolamento per facciate non ventilate, 
rivestite con lamiere metalliche o con altro 
genere di lastre a secco. Disponibile negli 
spessori di 80, 100 e 120 mm.

“volare alTo...” CON JCB 
Gli escavatori JCB stanno per affrontare 
la “mISSIoNe” dI reCuPero dI alCuNI 
aereI SPITFIre, NaSCoSTI da INGeGNerI 
amerICaNI IN bIrmaNIa al TermINe 
della SeCoNda Guerra moNdIale. 
Per l’intervento di recupero, a cui si è 
giunti dopo una ricerca durata 17 anni 
dell’appassionato di aviazione David 
Cundall, JCB ha fornito un escavatore 
cingolato JS200 da 20 tonnellate, un 
escavatore cingolato JS220 da 22 tonnellate 
e, per completare il lavoro, una terna 
3CX Eco,  macchina versatile con elevate 
capacità di carico, scavo e trasferimento. 
«Reginald Mitchell ha reso famoso lo 
Staffordshire nel 1930 con la progettazione 
del Spitfire – ha dichiarato l’attuale 
presidente di JCB, Sir Anthony Bamford – 
ed è quindi naturale che un’azienda 
fortemente moderna e innovativa della 
stessa contea, abbia fornito gli escavatori 
per il recupero degli aerei».

maPeI Per la Nuova m5 “lIlla” 
DELLA METROPOLITANA MILANESE
Mapei è presente con i propri prodotti anche 

per la realizzazione della Linea 5 Lilla della 
metropolitana milanese, aperta al pubblico 

lo scorso 10 febbraio 2013 con l’entrata in 
funzione della tratta Zara-Bignami. In fase di 

realizzazione restano invece le fermate che 
collegheranno Zara a Garibaldi (il termine dei 

lavori è prevista entro il 2013) e Garibaldi a 
San Siro, la cui chiusura è invece prevista entro 

il 2015. Per la realizzazione del calcestruzzo 
nel tratto Garibaldi-Bignami tra il 2008 e 
il 2011 sono stati forniti i prodotti maPeI 

dyNamoN SX 32, Il SuPerFluIdIFICaNTe 
rITardaNTe Per baSSI raPPorTI a/C e 

dyNamoN SX 34, SuPerFluIdIFICaNTe 
Per CalCeSTruzzI PreCoNFezIoNaTI, con 

elevata riduzione dell’acqua di impasto.

Il marmo ITalIaNo marGraF 
AL FOUR SEASONS HOTEL
DI BAKU
La sapiente tradizione nella lavorazione del 
marmo e dei mosaici antichi di Margraf 
è valsa alla storica azienda vicentina la 
partnership con il nuovo Four Seasons 
Hotel di Baku, in Azerbaijan, per la 
realizzazione di parte dei suoi lussuosi 
interni. In collaborazione con il laboratorio 
di Sergio Moruzzi e la designer Emma 
Clemeston, dello studio Richmond 
Designing Hospitality di Londra, Margraf 
ha realizzato vere e proprie opere d’arte. 
PezzI uNICI SeNza TemPo, Che 
arrICChISCoNo le aree ComuNI e 
alCuNe delle 29 SuITeS oSPITaTe 
Nell’alberGo. Per rendere ancora più 
preziosi e suggestivi gli ambienti, Margraf 
ha affiancato, nei mosaici artistici, l’oro 
bianco al marmo bianco statuario extra, al 
bardiglio imperiale e al nero belgio.  Oltre 
ai mosaici artistici, l’azienda vicentina ha 
fornito anche 15 camini, modellati da un 
innovativo “robot antropomorfo” a 7 assi, 
che utilizza la più avanzata tecnologia 3D, 
rifiniti successivamente a mano da uno 
scultore interno.

RAVELLO, l’INNovaTIva 
vaSCa IN ROCCIA CALCAREA 
VULCANICA
Victoria + Albert presenta la nuova vasca 
Ravello freestanding della linea Premium 
Collection, realizzata in Quarrycast, 
materiale costituito da roccia calcarea 
vulcanica finemente tritata e miscelata. 
le elevaTe CaraTTerISTIChe dI 
ISolameNTo TermICo FaNNo del 
QuarryCaST uNa SoluzIoNe 
Ideale Per maNTeNere CoSTaNTe 
la TemPeraTura dell’aCQua. Il 
materiale non cigola e non flette, mentre è 
possibile eliminare eventuali graffi interni 
semplicemente levigando la superficie. 
L’interno è rifinito a mano e caratterizzato 
da un naturale colore bianco tipico del 
calcare vulcanico. L’esterno può essere 
verniciato nella finitura preferita. Il 
prodotto è garantito 25 anni.

SCENOGRAFIE DI SUCCESSO
CON GLI ImballaGGI IN leGNo

L’impiego dell’imballaggio di legno come 
elemento scenografico è l’ultima tendenza dello 
stage design. Lo studio televisivo di Masterchef, 

per esempio, è per GraN ParTe arredaTo CoN 
FIle dI PalleT SovraPPoSTI, Che dIveNTaNo 

PolTroNe e baNChI d’aPPoGGIo Per Il 
PubblICo IN Sala e orIGINalI SCeNoGraFIe 

d’eFFeTTo, eColoGIChe e SoSTeNIbIlI. Il 
riutilizzo creativo di bancali, casse e cassette, 

bobine sta diventando sempre più diffuso anche 
nel settore dell’arredamento e dell’eco-design di 

uffici e negozi. Una volta che gli imballaggi di legno 
giungono a fine vita, Rilegno (Consorzio nazionale per 

la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di 
legno) li recupera e avvia al riciclo. Grazie all’attività 

di Rilegno, ogni anno viene evitato che oltre 1 
milione 500 mila tonnellate di rifiuti legnosi finisca 

in discarica. I rifiuti legnosi, recuperati e riciclati, 
rinascono a nuova vita sotto forma di pannelli 

truciolati, fogli di pasta cellulosica destinati alle 
cartiere, blocchi di legnocemento per la bioedilizia 

o compost. Una parte dei rifiuti di legno,  
infine, va al recupero energetico. Così il legno si 

trasforma da rifiuto in risorsa.

erraTa CorrIGe
 
Nell'articolo “Klimahouse living experien-
ce”, pubblicato nel numero di dicembre/
gennaio di YouTrade, il direttore di Fie-
ra Bolzano è stato erroneamente indica-
to col nome Richard Marsoner. Il nome 
corretto è invece Reinhold Marsoner. Ci 
scusiamo con l’interessato e con i lettori.
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addIo oCChIalI,
BENVENUTA
REALTà AUMENTATA
Google nella scorsa estate ha mostrato 
e presto lancerà la sua nuova sfida 
tecnologica: i Google Glasses, occhiali 
che aggiungeranno ai nostri occhiali 
tradizionali la realtà aumentata. Ora, 
invece, è il centro di microsistemi 
dell’università di Gand in Belgio a 
lanciare una nuova sfida. Si è infatti 
diffusa la notizia dello sviluppo da parte 
dell’Università belga di particolari lenti 
a contatto con schermi Lcd. Lo schermo 
Lcd – affermano i ricercatori – dovrebbe 
essere in grado di scurirsi in base alla 
luminosità esterna, oltre a diventare un 
possibile terminale attraverso il quale 
leggere messaggi o notifiche spedite 
ai telefoni. Un primo passo verso la 
realtà aumentata che consentirebbe, 
oltre a continui e divertenti effetti ottici 
verso l’esterno – immagini proiettate, 
colorazione delle pupille, anche di 
leggere tutta una serie di informazioni. 
Una sfida avvincente che potrebbe 
trovare facili declinazioni anche i campo 
medico al fine di correggere difetti 
ottici. Il progetto però è ancora nella 
fase iniziale e deve soprattutto cercare 
di risolvere i difficili problemi della 
trasmissione dati e dell’energia elettrica 
necessaria al funzionamento.

LA SIMPATIA DEI SIMPSON IN 8 Gb
Se la quantità di memoria assomigliasse alla verticale della 
capigliatura di Marge, la capo famiglia dei Simpson, allora 
le nuove linee di usb dedicate alla strampalata famiglia 
ideata da Matt Groening celerebbero la presenza di uno spazio dati quasi 
infinito. In realtà la chiavetta, pur non deludendo, non raggiunge grandi 
apici di spazio, fermandosi a soli 8 Gb. L’effetto però è assicurato. Non 
solo Marge, come si diceva, ma tutta la famiglia è stata trasformata in uno 
serie da collezione di chiavette. Sicuramente andrà a ruba quella dedicata 
a Lisa, vista l’affidabilità che il personaggio dimostra nella serie, seguita 
a ruota dalle versioni dedicate a Bart e Homer (a meno che le chiavette 
non risultassero la trasposizione tecnologica del comportamento bizzarro 
dei due protagonisti maschili del cartone animato). Un plauso va però al 
designer che è riuscito nell’intento di unire bellezza estetica all’efficacia 
della forma che ben si adegua agli spazi usb sia di PC che di Mac.

Come GuIdare la FIaT 500 
CON LO SMARTPHONE

Magari non si guadagnano le dieci 
mensilità necessarie per l’acquisto della 

versione in scala 1:1 della Fiat 500, 
vettura simbolo per antonomasia di 

Fiat. Ma da oggi tutti gli appassionati 
potranno quantomeno acquistare un 
modello in scala che permetta loro di 
provare l’emozione di guidare questa 

vettura. A permettere tutto ciò sono uno 
smartphone e una 500 in miniatura. 

Grazie all’accordo tra l’azienda torinese 
Fiat e BeeWi, realtà francese leader del 

settore wireless, è infatti possibile guidare 
il piccolo modellino telecomandato, 

inclinando e curvando lo smartphone al 
fine di evitare gli ostacoli che potrebbero 
frenare le folli, ma lente, corse di questo 

simpatico giocattolo. L’applicazione 
sviluppata dall’azienda francese ricrea 
sul display i vari controlli che possono 

essere gestiti sia tramite le dita oppure, 
qualora lo smartphone sia dotato del 

sistema giroscopico, tramite i movimenti 
dello stesso telefono. Unico inconveniente 
la portata del bluetooth che non supera i 
15 metri e che obbligherà il tecnologico 

pilota a seguire la vettura lungo il 
percorso. Due le versioni della vettura: 
rossa fiammante per dispositivi Apple, 

mentre il modaiolo bianco funziona 
solamente con i dispositivi Android.

FIDO E IL CheCK uP 2.0  
Monitorare lo stato di salute degli amici 
a quattro zampe diviene sempre più 
facile grazie a Fujitsu Wandant, un nuovo 
elegante accessorio in grado di comunicare 
con smartphone NFC. Si tratta di un 
tecnologico contapassi che permette di 
monitorare costantemente lo stato di salute 
dell’animale. Le sue ridotte dimensioni, 
tutte al di sotto dei 5 cm, permettono 
al moderno accessorio di avere un peso 
inferiore ai 16 g, evitando così qualsiasi 
fastidio e ingombro all’animale. Uno 
strumento da agganciare al collare che, 
grazie ad un accelerometro in grado di 
sfruttare un lavoro sui tre assi del piano 
spaziale, tiene monitorata ogni singola 
attività dell’animale. Fujitsu Wandant 
raccoglie così i dati concernenti l’attività 
fisica, lo sforzo, il battito cardiaco e 
molto altro dell’animale. Questi dati 
vengono archiviati in una piccola memoria 
interna, al fine di preservarli fino alla 
loro trasmissione tramite chip NFC al 
computer. I dati possono essere poi caricati 
e archiviati sul cloud allo scopo di renderli 
sempre disponibili o facilmente inviabili a 
veterinari e biologi che li utilizzeranno sia 
per la cura dell’animale sia per ricerche e 
studi.
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UN ATOLLO DA Favola
Spiagge bianche, palme, mare cristallino 
atmosfere da Robinson Crusoe da vivere in 
una splendida location a 5 stelle: questo è 
Constance Moofushi Resort. Accoglienza 
da premio, infatti la splendida atmosfera 
ricreata dal resort è stata premiata con il 
Tripadvisor Traveller’s Choice hotel 2012.  
Situato sull’atollo di Ari Sud, nelle Maldive, 
ospita 110 villette distribuite lungo la 
spiaggia o fatte sorgere direttamente a pelo 
d’acqua. Le abitudini occidentali arrivano 
anche in Oriente e portano anche in 
questo gioiello i benefici di una splendida 
spa fatta sorgere direttamente sul mare 
tra uno splendido bungalow bar e due 
ristoranti.  Tre le sistemazioni possibili ad 
iniziare dalla Beach Villa amaca, terrazzo 
isolato e accesso diretto alla spiaggia. 
Con la water villa il rapporto con il mare 
sarà continuo e diretto visto il suo sorgere 
direttamente in mezzo all’oceano, per i più 
solitari è stata invece realizzato il format 
Ville senior per un’informale e isolata villa 
privata da 94 mq.  Per i novelli sposi è stata
realizzata la versione Cristal All inclusive 

RICORDO
DI UN IlluSTre PaSSaTo
La Toscana ammalia i suoi ospiti con 
la dolcezza delle colline, con i frutti e i 
colori della terra. Un luogo adatto alle 
romantiche fughe a due che trova nella 
Fattoria Montelucci a Pergine Valdarno 
l’approdo ideale. Un’azienda agricola di 550 
ettari circondata da pascoli, olivi, vigneti. 
Nelle pietre di alcune sue strutture ricorda 
il prestigioso passato del ‘500 toscano e il 
ristorante ne è la traccia indelebile grazie al 
recupero dell’antico frantoio e dell’originale 
macina. La fattoria è composta da una villa 
centrale circondata da quattro casali e da 

dove oltre al comfort e all’eleganza dei 
bungalow, gli ospiti verranno coccolati 
da champagne e delizie gastronomiche 
appositamente pensate per loro. Un 
luogo incantato dove divertirsi immersi 
in cristalline acque intenti a provare i vari 
sport acquatici disponibili, per concludere 
la giornata con i trattamenti bellezza e relax 
offerti dalla spa. A partire da 725 euro.

ConSTAnCe mooFUSHI ReSoRT 
South Ari Atoll, 00200
Republic of maldives
Tel. (960) 668 10 10
Fax (960) 668 0509
moofushiresort.constancehotels.com/it

SCaPPare DALLA CITTà
Desiderio di fuggire da tutti e da
tutto? Le nuove mode abbandonano
i resort o gli hotel di lusso e spingono
prepotentemente il turista verso delle
scelte agli antipodi come sono appunto
alcune ville private. La prossima meta può
quindi essere l’isola indonesiana di Bali
e le Jasri Bech Villas, pregevoli strutture
immerse completamente nella natura
incontaminata della costa orientale del
Paese. Dimore incastonate tra le coste
dell’oceano indiano e la fitta jungla di
East Bali, un luogo che continua a balzare
alle cronache per la profusione di nuove
specie animali e naturali scoperte con
un ritmo quasi giornaliero. In questa
atmosfera da sogno due ville vengono
messe a disposizione dei turisti, la loro
forma si sviluppa creando una perfetta
fusione tra le tradizioni del posto e la
loro interpretazione architettonica frutto
dell’ingegno del loro proprietario, nonché
designer, Warren Sunnland. Si trova così
il legno locale merbau a definire le masse
delle strutture esterne arricchite dai
chiari scuri di sculture tradizionali frutto
della sapienza artigianale dei molti artisti
locali. Gli interni raccolgono la massima
espressione di lusso e comodità con grandi
spazi, bagni, spa e piscine, tv a schermo
piatto e tavoli da biliardo. Ad arricchire
ulteriormente l’atmosfera di intimo lusso

il silenzio reso palese talvolta dai suoni
della natura che allontanano molto più dei
soli 60 km il frastuono delle trafficate città
Seminyak e Kuta. A partire da 180 euro.

JASRI beACH VIllAS 
Pantai Jasri, Karangasem - bali - Indonesia 
Tel. +62 363 23608  
info@jasribeachvillas.com

due diverse ville suddivise in alloggi da 
tre appartamenti e trentadue camere. Gli 
interni riflettono la tradizione e i timbri del 
territorio e sono il frutto del recupero di 
pezzi antichi. Ad avvolgere ulteriormente 
gli ospiti in un’atmosfera di assoluto relax è 
la piscina panoramica con centro benessere 
nel quale assaporare massaggi relax, 
vodder, shiatsu ayurvedico. La menzione 
Michelin ha premiato la cucina della 
Fattoria Montelucci, piatti nei quali i frutti 
raccolti nei terreni circostanti si abbinano 
alla selvaggina della riserva di Montelucci. A 
partire da 60 euro.

FATToRIA monTelUCCI 
Pergine Valdarno località montelucci, 8 
Arezzo 
Tel. +39 0575 896525 - Fax +39 0575 896315  
info@montelucci.it
www.montelucci.it  

wroom
 INTeraTTIvITà
A QUATTRO RUOTE 
Parla il linguaggio della contemporaneità, 
comunica in stile 2.0, in poche parole 
sembra un gioiello tecnologico. Questo e 
molto altro sottolinea il nuovo corso della 
Ford Fiesta. Sì, perché ad affiancare la 
tecnologia vi sono anche una serie di novità 
nel design che ringiovaniscono la livrea e 
l’immagine della vettura, avvicinandola 
al gusto di un pubblico giovane: linee 
a cuneo, parafanghi muscolosi, interni 
sportivi e rifiniture. La tecnologia però è il 
vero e proprio plus della vettura americana, 
che sceglie di fornire le dotazioni premium 
anche al settore del mercato delle medio-

piccole. Telecamera posteriore e activity 
city stop, il sistema di frenata assistita per 
evitare impatti fino ai 15 Km/h e i danni 
fino ai 30 Km/h,  sono le due tecnologie 
che concorrono a migliorare la sicurezza 
della vettura nel traffico cittadino. Il 
bocchettone del rifornimento senza tappo 
manuale e il rilevamento della foratura 
ampliano l’aspetto della manutenzione 
in sicurezza della Fiesta. Sono diciannove 
le lingue parlate dal sistema integrato di 
lettura degli sms, una delle opzioni della 
tecnologia di serie Syns con la quale è 
possibile avere anche il controllo vocale, la 
connessione a telefoni e lettori mp3, usb e 
bluetooth. L’attenzione ai neo patentati è 
un ulteriore plus della vettura che grazie 
a Ford My Key permette ai genitori di 
impostare varie limitazioni – velocità, 
volume radio, blocco della disattivazione 
dell’ESP – per migliorare il controllo 
dell’uso del mezzo da parte dei figli. Il 
piacere della guida rimarrà comunque 
una costante grazie alle ottime prestazioni 
garantite dall’efficienza dei motori 
EcoBoost a gasolio o a benzina.

scocca esterna e dal motore anteriore 
centrale. Sono ben 30 invece i chilogrammi 
persi da Porsche Cayman che si traducono 
in una migliore e ancor più performante 
trasposizione nella viabilità quotidiana 
dello spirito delle vetture sportive, fatto di 
stabilità e alte velocità. La soglia massima 
tocca i 285 Km/h per la versione S della 
vettura, capace di volare in meno di 5 
secondi da 0 a 100 Km/h. Un risultato 
ottenuto grazie alla spinta di 325 Cv guidati 
dal cambio a doppia frizione Pdk. Una 
versione, la S, acquistabile alla cifra di 
circa 66mila euro. La Porsche ha anche 
predisposto una vettura più economica, 
costo 53mila euro, in grado di mantenere 
elevate le prestazioni senza incorrere in 
cifre da capogiro per l’acquisto. Entrambe 
le versione utilizzano un motore a sei 
cilindri boxer da 2.7 per la base e 3.4 per la 
S a iniezione diretta di benzina.

PorSChe CaymaN
LAVORA SULLA LINEA
Il ruggito della nuova Porsche Cayman 
diviene ancora più tonante rispetto alle 
versioni precedenti. Il grande lavoro 
di ricerca e rifinitura dei progettisti ha 
portato alla nascita di una vettura al passo 
con i tempi, ma ancorata agli elementi 
fondanti della sua storia ricordati dalla 

IL NUOVO GhePardo
Il club dei 300 Km/h ha una nuova 
Interprete: la Jaguar XFR-S, una vettura 
dalla livrea sinuosa e dinamica che 
porta a due i modelli della casa inglese 
in grado di registrare prestazioni 
ultra sportive. Le lame del design 
fanno scorrere in maniera più pulita 
l’aria lungo la carrozzeria, invitandola 
all’uscita laterale o spingendo la corsa 
della stessa verso la parte inferiore del 
paraurti posteriore. La scocca presenta 
alcuni elementi in fibra di carbonio che 
inseriti nella parte posteriore concorrono 
a ridurre il sollevamento della vettura 
durante le impressionanti accelerazioni. 
Sono infatti solo 4.6 i secondi necessari 
alla vettura per raggiungere i 100km/h; 
l’azione di un limitatore elettronico 
blocca invece la velocità massima a 300 
km/h, altrimenti facilmente superabili 
grazie alla forza del potente motore. 
Il motore, tutto in alluminio, eroga 
prestazioni elevate e un’efficienza 
tra le migliori presenti sul mercato 
determinata dalla tecnologia spray-
guided (SGDI) e dalla fasatura duale 
variabile indipendente delle camme 
(DIVCT). Le testate si caratterizzano 
per la presenza di quattro valvole 
per cilindro ottenute da alluminio 
riciclato, che circondano il compressore 
Roots twin vortex alimentato da due 
Intercooler, dispositivi indispensabili 
per raffreddare l’acqua e ridurre la 
temperatura dell’aria presurrizata, 
ottimizzando la potenza e l’efficienza. 
Le prestazioni di questa tecnologia sono 
completamente sotto controllo grazie 
alla trasmissione automatica a otto marce 
Quickshift che agevolano il passaggio 
immediato e senza sobbalzi della vettura 
nei cambi di marcia. Un sistema utile 
soprattutto durante le delicate azioni di 
scalo della marcia, in quanto migliora 
l’equilibrio della vettura assicurandole 
una delle migliori stabilità della categoria 
nelle situazioni di entrata in curva, e 
consentendo di svolgere scalate multiple 
e rapide in situazioni di brusche frenate.



86 87

LA STORIA IN UN SorSo
Può un cocktail raggiungere quotazioni da capogiro? Certamente la 
passione e l’inventiva di Salvatore Calabrese ha permesso al
nuovo Salvatore’s legac di avvicinarsi alla soglia dei 7mila euro. La
nuova miscela inventata da uno dei più noti barman del mondo è
infatti entrata nel Guinness world record come cocktail più costoso
al mondo. Il gioco è semplice nei suoi ingredienti ed è il frutto di attente e pregiate selezioni
di liquori antichi, alcuni antecedenti alla rivoluzione d’indipendenza. Quattro gli ingredienti:
Cognac Clos de griffier Vieux del 1778, liquore Kummel del 1770, Curacao Dubb Orange
del 1860 e alcune gocce di angostura bitter del 1900. Bere il Salvatore’s legacy è quindi
l’opportunità di riassaporare il gusto della storia e di immergersi nei paesaggi di un tempo,
ripercorrendo oltre 200 anni di tradizione e amore. Salvatore’s legacy è in fondo l’alchimia
di una storica passione divenuta un vero e proprio business e che ha permesso a Salvatore
Calabrese di collezionare cognac e distillati d’annata creando, nel corso degli anni, una
raccolta il cui valore attuale si attesta attorno al milione di sterline.
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seGreTI culInarI valdosTanI

dolCe CONFINE
Panna, cioccolato, mandorle e un cucchiaio 
di rhum. Nasce da qui la crema
di Cogne, una delizia che riporta al palato
i sapori e il gusto della cucina valdostana.
Il vero ingrediente segreto rimane la
mandorla che rende la crema pregiata
e raffinata. Se il tempo o la passione
per la buona tavola non è supportata da
altrettante abilità culinarie non rimane
che entrare alla storica pasticceria Perret,
una nobile azienda familiare nel centro
di Cogne che dal 1964 sforna i migliori
prodotti tipici del mondo dolciario
valdostano, dal mécoulin alle tegole fino
appunto alla crema di Cogne.

FruTTo ruvIdo POLPOSO 
La ruvidezza della buccia e il colore 
ruggine sono una delle caratteristiche 
principali della pera Martin sec. La polpa 
poi si riconosce per la granulosità e per 
la tonalità biancastra. In valle d’Aosta la 
sua distribuzione è affidata a Cofruit, la 
cooperativa agricola di Saint-Pierre, che 
traduce il piccolo frutto in una serie di 
prodotti di qualità: conserve e succhi. 
Gustosa se assunta cruda e necessariamente 

andando Per rIsToranTI

GENUINITÀ BIOLOGICA VALDOSTANA
La Valle d’Aosta regala ai propri ospiti un’ampia varietà di materie prime per
difenderle e diffonderle. Questa è la filosofia della cucina del ristorante Le
Coq au Vin di La Thuile, cittadina tra la catena del monte Bianco e il ghiacciaio
del Ruthor. Il ristorante, inserito nello Chalet bio Eden, persegue il filone bio
attraverso la genuinità di coltivazioni biodinamiche e di carni da allevamenti biologici.
Tradizione, rispetto della natura e la creatività dello chef Fabio Cova Caiazzo si fondono
e danno il via ad un viaggio alla scoperta della cucina montana valdostana. Dal menù
si estrae così il riso carnaroli mantecato alla crema di rapa rossa con fonduta di fontina
biologica e polvere di nocciole, e lo si fa seguire dal carré d’agnello cotto al rosa in 
crosta di anacardi e fave di cacao su purea di patate e porri con scalogni glassati al 

Fumin. La nota finale è la rivisitazione del 
dolce di Saint-Pierre: timballino di mele 
renette caramellate, piccoli raviolini croccanti 
e quenelle di gelato al latte di capra.

Ristorante Le Coq au Vin
Fraz. Villaret, 74
11016 LA THUILE (AO)
0165.885050
www.chaleteden.it - info@chaleteden.it

da mangiare 30 giorni dopo la sua raccolta 
tardiva di ottobre o novembre. Trova 
fortuna nella sua versione sciroppata e 
cotta nel vino, meglio se Torrete Doc 
per rimanere nei confini valdostani, 
che dona alla buccia tonalità rossastre e 
ammorbidisce la polpa.

PIaTTo IN FESTA
Cibi poveri ma ricchi di storia e aspetti
culturali, queste sono le caratteristiche di
molti prodotti della cucina di montagna
e questo ricorda il Favò, piatto tipico
valdostano. L’alchimia è semplice e locale: 
pasta, fontina, pane nero abbrustolito nel 
burro, salsiccia, pancetta e gustose fave. 
Un piatto ricco, prezioso e importante 
soprattutto per Ozein, una piccola frazione 
di Aymavilles, un luogo incastonato a 
1364 metri sul livello del mare e difeso 
dai suoi quasi venti abitanti. Un luogo che 

annualmente ha il suo momento di notorietà 
in luglio grazie alla festa dedicata proprio 
al Favò. Un giorno di festa dove alla cultura 
culinaria si affiancano una serie di attività 
che fanno rivivere i mestieri antichi come il 
casaro, il falegname, lo scultore, le tessitrici. 
Una sagra rallegrata dalla gara di corsa in 
montagna Martze di Leudze, dai canti e balli 
folkloristici e dal profumo del prelibato Favò.

CoPerTure. TeCNoloGIe 
maTerIalI deTTaGlI

di Gian Luca Brunetti 
 
Wolters Kluwer Italia – 
Collana: “Tecnicamente”, 
Progettazione
 
 2012; pp. 336
35 euro 

Di fronte al moltiplicarsi delle possibilità 
strategiche e prestazionali legate al 
settore delle coperture, per i progettisti 
è necessario aggiornare il proprio sapere 
procedurale. I vecchi pacchetti tecnici 
non sono più sufficienti, ma nel processo 
di creazione architettonica è divenuto 
indispensabile ampliare la conoscenza dei 
fattori decisionali che concorrono a fare 
del tetto una copertura a regola d’arte. Per 
valutare al meglio i livelli di appropriatezza 
tecnologica delle varie soluzioni disponibili 
sul mercato, Gian Luca Brunetti, architetto 
e docente di Tecnologia dell’Architettura 
presso il Politecnico di Milano, ha ideato 
questo manuale operativo, corredato da 
una ricca iconografia di dettagli costruttivi, 
disegni e immagini. Il volume è strutturato 
in tre parti: i sistemi di copertura, le 
coperture piane e quelle inclinate.

PeR CHI: architetti, geometri, ingeneri, 
studenti di tecnologia dell’architettura e 
ingegneria e tutti coloro che desiderano 
approfondire a livello pratico-operativo 
come progettare al meglio un edificio e le 
sue coperture.

aTlaNTe delle SmarT CITIeS
Modelli di sviluppo sostenibile 
per città e territori

a cura di E. Riva 
Sanseverino, R. Riva 
Sanseverino e V. Vaccaro
prefazione
di Gianni Silvestrini

Franco Angeli  – Collana 
Urbanistica

 2012; pp. 192
 24 euro

Cos’è una smart city? Come può incidere 
positivamente sulla qualità urbana? Quali 
tecnologie e strategie sono in grado di 
rendere queste città “intelligenti”? A tutte 
queste domande rispondono gli esempi di 

contesti urbani selezionati dalle docenti 
universitarie Eleonora e Raffaella Riva 
Sanseverino e Valentina Vaccaro per l’Atlante 
delle smart cities, edito dalla Franco Angeli. Il 
volume è diviso in due parti: la prima sezione 
del libro è più divulgativa con la presentazione 
di alcuni esempi concreti che hanno già 
realizzato modelli di smartness urbana; la 
seconda parte, invece, sviluppa le tematiche 
emergenti riguardanti l’integrazione della 
pianificazione urbanistica ed energetica e 
la partecipazione dei cittadini nella città del 
futuro. Il volume è corredato da un allegato 
multimediale, disponibile nell’area Biblioteca 
multimediale del sito dell’editore.

PeR CHI: ingegneri, progettisti, architetti, 
imprenditori, amministratori pubblici e 
tutti coloro che vogliono conoscere nuovi 
strumenti per intervenire in maniera 
adeguata al progresso della funzionalità 
urbana, in particolare riflettendo sui temi 
dell’energia, della mobilità e dei rifiuti.

Come SoPravvIvere 
Nell’era dIGITale

di Tom Chatfield

Guanda – Collana: 
Quaderni della Fenice

2013; pp.160
14 euro

Il web è diventato ormai un’entità 
onnipresente che ha rivoluzionato qualsiasi 
forma di comunicazione e socializzazione, 
arrivando a toccare innumerevoli aspetti 
della nostra vita, anche intima (hobby, 
letture, identità, privacy, economia, giochi, 
piacere), e a plasmarne la sua quotidianità. 
Le nuove “macchine” digitali ci permettono 
di essere costantemente connessi e di gestire 
le informazioni e le relazioni personali 
anche in maniera esclusivamente virtuale, 
con un unico dispositivo e in tempo reale. 
Tom Chatfield, esperto di tecnologie  e nuovi 
media, già autore del best seller Fun Inc 
(2000), propone una piccola guida su “come 
sopravvivere” all’era digitale, imparando 
a esplorarla e a sfruttarne le potenzialità, 
evitando però i pericoli e gli abusi.

PeR CHI: internauti, nerd, smartphone 
dipendenti e tutti coloro che, come Tom 
Chatfield, desiderano spingersi sempre 
più avanti nel domandarsi “che cosa ci rende 
unicamente umani e che cosa ci lega gli uni agli 
altri”. 
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demoCrazIa veNdeSI
Dalla crisi economica 
alla politica delle schede bianche

di Loretta Napoleoni

Rizzoli – Collana Saggi 
italiani

2012; pp. 245
14 euro

Il capitalismo come lo abbiamo 
conosciuto finora, non funziona più. 
A dirlo una delle massime esperte 
di economia internazionale, Loretta 
Napoleoni, da anni impegnata nella 
lotta al terrorismo e ai suoi metodi di 
finanziamento. “Ai tempi delle grandi 
dittature del Novecento in Europa si moriva 
per la libertà, i diritti umani, la giustizia e 
la democrazia. Oggi si muore per i debiti”, 
scrive la Napoleoni nel suo nuovo 
libro Democrazia vendesi, un’indagine 
coinvolgente e documentata sulle cause 
della crisi economica e politica. La 
scissione sempre più profonda tra Nord e 
Sud Europa sta stravolgendo il concetto 
stesso di democrazia, col pericolo che a 
una subordinazione economica si passi 
inesorabilmente a una subordinazione 
politica A decidere delle nostre tasse, 
pensioni e investimenti non sarà più il 
governo italiano ma Bruxelles. Una logica 
che potrebbe portare alla perdita della 
nostra sovranità nazionale, in una spirale 
distruttiva che corre il rischio di vederci 
trasformati in un Paese sottomesso e in 
miseria.

 PeR CHI: imprenditori, economisti, 
dirigenti pubblici e privati, e società civile. 
Siamo tutti chiamati a cercare per il futuro 
nuove soluzioni che – come già profetizzava 
Keynes – rendano obsoleto il presente.
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15 marzo 

meci
Mostra edilizia civile industriale

Quando: Dal 15 al 17 marzo 2013  
dove: LarioFiere - Centro Espositivo e 

Congressuale, viale Resegone 
22036 Erba (CO)

Maggiori info: www.fierameci.com

15 marzo 

 
Abitare oggi

Fiera nazionale dell’edilizia e architettura

Quando: Dal 15 al 17 marzo 2013  
dove: Fiera Lanciano, località Ioconocella 

66034 Lanciano (CH)
Maggiori info: www.lancianofiera.it 

16 marzo 

 
Casaidea

Mostra dell’abitare

Quando: Dal 16 al 24 marzo 2013  
dove: Fiera di Roma, via Portuense 1645-

1647 
00148 Roma

Maggiori info: www.fieraroma.it

    2 aPrIle
 

mosbuild
Fiera del settore costruzione, 

edilizia e ceramica

Quando: Dal 2 al 5 e dal 6 al 19 aprile 2013 
dove: Expocentre, 14 

Krasnopresnenskaya nab Mosca - Russia
Maggiori info: www.mosbuild.com

4 aPrIle

 
edil 2013

27ª rassegna delle macchine, dei materiali, 
delle attrezzature e dei servizi per l’edilizia 
civile ed industriale, la ristrutturazione e il 
recupero edilizio. Tecnologie per l’edilizia, 

architettura e risparmio energetico

Quando: Dal 4 al 7 aprile 2013  
dove: Fiera di Bergamo, via Lunga 

24125 Bergamo 
Maggiori info: www.fieraedile.it

11 aPrIle

 
Proenergy+

Evento professionale che integra impianti, 
energie rinnovabili, involucro edilizio, 

con l’obiettivo finale dell’efficienza 
energetica negli edifici

Quando: Dall’11 al 13 aprile 2013  
dove: Padova Fiere, via Tommaseo 59

35131 Padova 
Maggiori info: www.senaf.it

11 aPrIle

energymed
Mostra convegno sulle fonti rinnovabili e 
l’efficienza energetica nel Mediterraneo

Quando: Dall’11 al 13 aprile 2013  
dove: Mostra d’Oltremare,

viale Kennedy - 80100 Napoli 
Maggiori info: www.energymed.it

19 aPrIle
 

Sidexpo
Salone industrial design dell’edilizia

Quando: Dal 19 al 21 aprile 2013  
dove: Quartiere Fieristico di Messina, via 

della Libertà 
98121 Messina 

Maggiori info: www.sidexpo.it 

©
 A

 L
a 

Ve
rt

ic
al

e

www.velux.it

Per la buona riuscita di ogni progetto, anche il più complesso, sono fondamentali la fiducia 
e il lavoro di squadra. Gli stessi valori che condividiamo ogni giorno con i nostri partner commerciali. 
Valore è un servizio clienti dedicato, consulenti tecnici a tua disposizione, sempre nuovi strumenti online, 
installatori qualificati in tutta Italia e la più ampia gamma prodotti del mercato.

VELUX raccoglie tutte le sfide, anche quando sono richieste performance incredibili. 
Perché i numeri sono importanti ma sono i valori che contano.

Da oltre 70 anni sui tetti di tutto il mondo

Quota 3.835 m, temperature fino a -28°C,
venti fino a 300 Km/h

55 finestre per tetti VELUX

Soluzioni per l’isolamento acustico da calpestio.

Il silenzio, per farti sentire
                     il vero benessere

Da 75 anni aiutiamo a costruire sogni piccoli e grandi.

Mapesilent e Mapesonic CR

/mapeispa

Da Mapei Mapesilent System e Mapesonic CR, gli eccellenti sistemi di 
isolamento acustico per pavimentazioni in ceramica e pietre naturali, contro il 
rumore da calpestio, facili da progettare.
Mapei con voi: approfondiamo insieme su www.mapei.it



L’IMPORTANTE È STARE 
DAL LATO GIUSTO.

Isolastre®

Sistemi di comfort termoacustico per interni.

La gamma Isolastre® si compone di cinque linee di prodotti studiati e selezionati per
ottenere la migliore performance ed un impiego ottimale sia in termini di velocità
di posa che di semplicità nell’esecuzione - anche in caso di ambienti abitati - rispondendo
così ad ogni esigenza, sia essa prestazionale, funzionale, estetica e applicativa. 
Tutte le linee di prodotto offrono la garanzia del risultato lasciando completa libertà
in base alle proprie esigenze e preferenze in termini di efficienza energetica,
comfort acustico, eco-sostenibilità ed economicità.

RICERCA, INNOVAZIONE, TECNOLOGIA E FUNZIONALITÀ APPLICATIVE PER ARRIVARE AL

CENTRO DEL PROBLEMA CON SOLUZIONI SICURE, SEMPLICI, ESSENZIALI. EFFICACI SEMPRE.

Scopri tutte le soluzioni su: http://www.knauf.it/isolastra.aspx

Sistemi Evoluti per l'Edilizia, Knauf.

_Isolastre_ADV You Trade 240x300.indd   1 12/02/13   09.25
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TENDENZE E ATTUALITÀ DELLA DISTRIBUZIONE EDILE
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FOCUS CASE PREFABBRICATE IN LEGNO
Un mercato in forte crescita

IN ARRIVO  
LA CLASSIFICAZIONE

ACUSTICA DEGLI EDIFICI

INTEGRAZIONE,
è la parola d’ordine
per ottimizzare la filiera

CentroStorico
UN PATTO  
FORTE CON  
IL RIVENDITORE

Nel 2013 Laterlite 
intensifica gli 

investimenti e lancia 
CentroStorico,  

la nuova gamma  
di sistemi per 

ristrutturare 
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ANDAR PER BORGHI
Il recupero di Santo Stefano di Sessanio

SPECIALE


