Poste Italiane SpA - Sped. in a.p. - D.L. 353/2003 conv. in L. 46/2004, art. 1, c.1 - DICB Milano Virginia Gambino Editore Srl - Viale Monte Ceneri 60 - 20155 Milano

N. 41 | MAGGIO 2013

TENDENZE E ATTUALITÀ DELLA DISTRIBUZIONE EDILE

FOCUS
Riconvertirsi
per costruire
il futuro

SPECIALI
SISTEMA
TETTO
ED ENERGIE
RINNOVABILI
PUNTIAMO TUTTO
SULL’INNOVAZIONE
BRIANZA PLASTICA
racconta le
sue strategie
per affrontare
un mercato
in continua
evoluzione

SMART CITIES
A che punto
siamo?

Design+Qualità+Semplicità=
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®

Ribes

®

tecnologicamente unica!

La nuova recinzione modulare di Grigliati Baldassar
Ribes ® è una recinzione realizzata con la tecnologia della elettrofusione e penetrazione totale senza materiale d’apporto, fondendo robusti piatti spessore 4 mm con tondi diametro 12
mm modellati a forgiatura.
I tondi sono caratterizzati da un’elegante finitura sferoconica che rende il pannello di recinzione estremamente raffinato e allo stesso tempo compatto.

non ci credi?
Leggi il codice QR con
il tuo smartphone e
guarda come è facile
montarla!

Horizon

Free

Multisar

...non solo
recinzioni
La garanzia di un’esperienza che
dura da oltre 30 anni
Grigliati Baldassar è un’azienda
veneta specializzata nella produzione di grigliati orizzontali, recinzioni, cancelli, gradini, scale, complementi per le costruzioni edili e
prodotti di supporto agli impianti
fotovoltaici.
L’esperienza trentennale, la qualità delle materie prime e la cura
nelle lavorazioni permettono di
offrire prodotti di qualità, completamente Made in Italy.

Grigliati Baldassar srl
via E. Maiorana 13 - 31025 S. Lucia di Piave TV - Italy
tel +39 0438 450850 - fax +39 0438 450811
info@grigliatibaldassar.com - www.grigliatibaldassar.com
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Da ben 30 anni CSC produce sicurezza per cantieri in quota.
La progettazione e lo sviluppo avvengono interamente in Italia, come
italiano è il processo tecnologico implementato dall’azienda. Per
questo consegniamo attrezzature e sistemi di protezione in 24 ore.
CSC è un punto di riferimento non solo per la qualità, anche per il servizio
di aggiornamento relativo alle normative europee, nazionali e regionali.
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L’armonia che nasce
da un legame solido
resiste alle intemperie della vita.

Mapetherm System
®

La ricerca Mapei ha formulato adesivi e finiture murali
che assicurano il migliore sistema di isolamento
termico a cappotto per gli edifici, incrementando il
benessere e il risparmio energetico.
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Mapei con voi: approfondiamo
insieme su www.mapei.it

VI convegno naz

riconve
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.
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Ecobonus sulle note
di Bob Dylan

«D

on’t criticize what you
can’t understand»,
non criticare quello
che non puoi capire, cantava Bob
Dylan. Benché il verso della canzone
fosse rivolto alla vecchia politica,
oggi si potrebbe far rimbalzare la
strofa verso chi alza il sopracciglio
di fronte alla prima buona decisione
del governo. Cioè a quell’insieme di
bonus e incentivi che possono offrire
una boccata di ossigeno al settore
dell’edilizia. Ricordiamoli: detrazione
per gli interventi di ristrutturazione al
50% prorogata fino a dicembre 2013,

mentre la percentuale dell’ecobonus
sale dal 55% al 65%, e arriva anche
una detrazione per gli arredi fissi
e i lavori per l’adeguamento alle
norme antisismiche. D’accordo,
di perfetto c’è solo il Paradiso e
questa è una agevolazione con data
di scadenza. Ma se si aggiunge che
il bonus è stato raddoppiato da
48mila a 96mila euro per ogni unità
immobiliare, sollevare fondamentali
obiezioni è oggettivamente difficile.
Certo, nel cammino parlamentare
il provvedimento di urgenza può
essere ulteriormente migliorato
(o anche peggiorato, d’accordo),

e
ma se pensiamo che assieme
alla controversa decisione di
modificare il meccanismo di
finanziamento ai partiti, l’edilizia
è stato il primo vero, concreto,
solido provvedimento dell’esecutivo
arcobaleno, non si può che mostrare
un piccolo, quasi impercettibile,
timido, ma reale segno di speranza
per il futuro. Come minimo il decreto
sugli ecobonus significa che, almeno
per ora, il governo ha presente lo stato
catatonico in cui versa uno dei settori
fondamentali della nostra economia e
vuole intervenire. Se tanto mi dà tanto,
è probabile che nel prossimo futuro
accanto agli incentivi per i piccoli
lavori di ristrutturazione o per il
miglioramento energetico arriveranno
anche disposizioni per far ripartire
la macchina delle grandi opere,
vitali per il settore delle costruzioni,
ma anche per il Paese. Progetti
infrastrutturali accantonati o lasciati a
metà, riorganizzazione del territorio,
riqualificazione del patrimonio
esistente: tutti capitoli che prima o poi
l’esecutivo dovrà affrontare. Accanto,
s’intende, all’aspetto fiscale, con
l’obbrobrio dell’Imu sull’invenduto.
E se gli ecobonus valgono lo 0,1% del
Pil, pensate quale sarebbe l’impatto se,
come è avvenuto negli Usa, il governo
si impegnasse a far ripartire l’intero
settore. Al ministro per l’Economia,
Fabrizio Saccomanni, facciamo
ascoltare Bob Dylan: probabile che
possa dargli coraggio.
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l’econauta

di Federico Mombarone
Giornalista

Mettiamoci al lavoro
per dare lavoro

A

llegro come una marcia funebre è
giunto il consueto aggiornamento
sui numeri dell’occupazione.
Come ha precisato l’Istat, il tasso di
disoccupazione dei giovani tra i 15 e i
24 anni ha raggiunto il massimo storico
assoluto: il livello più alto dal primo
trimestre del 1977, cioè da quando sono
cominciate le rilevazioni statistiche.
Il 2013 è partito malissimo: nel primo
trimestre 2013 il tasso di disoccupazione
è salito a quota 12,8%, altro record
che porta a 3 milioni gli italiani senza
lavoro. Tra questi, gran parte sono da
ascrivere al settore delle costruzioni: in
12 mesi, ha puntualizzato l’Ance, sono
stati persi 200mila posti, causati da un
ulteriore crollo della produzione del
12% e con la compravendita di case
crollata del 25,8%. Insomma, sembra di

assistere a una valanga inarrestabile.
Non è il caso di consolarci con il mal
comune mezzo gaudio, ma è giusto
ricordare che, seppure in maniera
diversa, l’emergenza disoccupazione
è un dato comune a tutta l’Europa.
Rifletterci serve a inquadrare il
problema: ad aprile la disoccupazione
nell’eurozona è salita al 12,2% (un anno
fa era all’11,2%). E la disoccupazione
giovanile nella Ue versione euro è volata
al 24,4%, con l’Italia (40,5%) superata
soltanto da Grecia (63,5% a febbraio),
Spagna (56,4%) e Portogallo (42,5%).
Insomma, è un problema epocale e
che non può essere limitato a un solo
Paese. Questo non toglie che bisogna
affrontare in tutti i modi l’emergenza.
I costruttori, per esempio, chiedono un
piano Marshall per la casa, le scuole e

l’avvocato

il territorio. Non sembra una richiesta
così balzana alla luce dei numeri
appena elencati. Certo, l’occupazione
non si fa per decreto e anche i ritocchi
alle regole sui contratti non sono la
panacea. Diciamocelo: se un’azienda
ha davvero necessità di manodopera,
assume in un modo o nell’altro. Non è
un problema di regole, è un deficit di
sviluppo. Se l’impresa delocalizza o non
investe non crea posti di lavoro. E su
questo il governo può e deve intervenire:
abbassare il fisco in busta paga e creare
un clima di fiducia sono incentivi che
valgono più di tante leggi Fornero o
Biagi per creare posti di lavoro. Se le
aziende e le famiglie potranno tornare a
spendere la disoccupazione si abbasserà.
E il Paese ce l’avrà fatta a uscire dal
tunnel.

di Ludovico Lucchi
del Foro di Milano
e-mail lucchi@studiolucchi.eu

L’obbligo di effettuare
la valutazione dei rischi

D

al 1° giugno anche le aziende
di minori dimensioni saranno
obbligate ad effettuare la
valutazione dei rischi secondo le
procedure standardizzate. Dunque,
per le imprese che occupano fino
a dieci addetti non sarà più valida
l’autocertificazione.
Le procedure standardizzate non
trovano applicazione nei confronti
dei datori di lavoro delle cosiddette
micro imprese, svolgenti le attività
indicate nell’articolo 31, comma 6,
lettere a), b), c), d) e g) del Testo unico
(attività esposte a pericoli di incidenti
rilevanti del decreto legislativo 334/99;
centrali termoelettriche; impianti e
installazioni con pericoli da radiazioni
ionizzanti di cui al Dlgs 230/95;
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nelle aziende per la fabbricazione e
deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni), nei confronti delle quali si
applicano le disposizioni dell’articolo
28 del Testo unico, previste per la
generalità dei datori di lavoro.
La nuova modulistica, allegata al
decreto interministeriale, richiede la
descrizione generale dell’azienda (dati
aziendali e sistema di prevenzione
e protezione aziendale) nonché la
descrizione delle lavorazioni aziendali
e delle mansioni; il modello standard
dovrà recare “data certa” o attestata
dalla sottoscrizione del documento,
ai soli fini della prova della data, da
parte del responsabile del servizio di
protezione e prevenzione (Rspp), del
rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza (Rls) o del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale
(Rlst) e del medico competente (Mc),
ove naturalmente nominato. In assenza
di medico competente, rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale, la data certa deve
essere documentata con sistema Pec o
mediante un’altra forma prevista dalla
legge.

chiacchiere di condominio

di Umberto Anitori
Ex segretario nazionale ANACI

Parte la riforma
del condominio

I

l fatidico 18 giugno è alle porte
nella completa indifferenza
degli italiani, in particolare
delle istituzioni e del quasi totale
silenzio dei media. Nessuno si è
interessato di fare formazione su
come attuare la nuova legge di
riforma del condominio perché
venga applicata nello spirito per
cui è stata promulgata. Le varie
associazioni di amministratori
hanno intravisto il possibile
business e stanno accapigliandosi
per sfornare corsi di formazione
abilitanti, ma finora nessuno
ha ancora stabilito i parametri
sulla base dei quali concedere
le abilitazioni. Il Web pullula di

banner che pubblicizzano corsi
per amministratori che spaziano
dalle 33 ore alle 140 ore di lezione,
senza nessun controllo sulle
reali caratteristiche formative.
Ammesso e non concesso che
gli amministratori siano se non
formati almeno informati sulle
nuove norme (chi ha formato
i circa 400.000 amministratori
interni), perché una riforma sia
attuata è necessario che tutti i
vari operatori della filiera siano
informati delle nuove norme.
In primo luogo coloro che ne
dovrebbero beneficiare, cioè i
cittadini condomini. In questo
senso, tranne articoli allarmistici

e fuorvianti, nulla è stato fatto da
parte delle istituzioni. Così come
sarebbe necessario informare anche
chi dovrebbe controllare il rispetto
di queste nuove norme. I vigili
urbani o gli operatori di protezione
civile sanno infatti che dal 18
giugno i condomini dovranno avere
esposte le targhe con il nome ed i
recapiti dell’amministratore o del
responsabile. Come spesso accade
in Italia è stata emanata una legge
(inadeguata rispetto alle altre
normative vigenti in Europa) la cui
applicazione è lasciata alla buona
volontà dei cittadini, salvo poi
scoprire al primo grave incidente
che la legge non è applicata.

I FATTI NOSTRI

di Roberto Anghinoni
Giornalista

Nasce la rivendita scacciapensieri
Il cambiamento non ha fatto i conti con l’imprevedibilità, e anche la fantasia,
degli imprenditori della distribuzione edile nostrana. Così, accanto alla più che
comprensibile delusione per una situazione a dir poco incerta, si cominciano a
manifestare episodi di vitalità. Eccone alcuni

L

o “speciale” che questa rivista
dedica in questo numero alla
trasformazione della ragion
d’essere originale di un magazzino di
materiali edili (come probabilmente
suggerisce il dizionario: luogo dove
si acquistano e si rivendono beni
strumentali per l’edilizia) è il risultato
di un attento monitoraggio degli
effetti del cambiamento. Qualche
anno fa ci si stupiva se nelle rivendite,
vicino alla cassa, iniziassero a essere
esposti occhiali da sole, bustine
portadocumenti, oppure che
fosse possibile effettuare ricariche
telefoniche; ancor prima, avevamo
assistito alla esposizione di eleganti
collezioni stagionali di abbigliamento
da cantiere, ma so per certo che oggi
c’è già chi vende acqua minerale come
al supermercato, per il bancone del
“fresco” ci stiamo attrezzando. Fare di
necessità virtù sembra essere il primo
pensiero degli imprenditori della
distribuzione edile di tutte le età e a
tutte le latitudini, e la trasformazione
dei punti vendita in bazar sarà il
prossimo passo, per ottimizzare gli
spazi, visto che i materiali edili in
magazzino non li tiene più nessuno,
salvo il venduto. D’accordo l’incertezza
sul futuro del mercato e quindi del
nostro ruolo al suo interno, d’accordo
che l’acqua e gli occhiali da sole
magari te li pagano subito, ma forse
possiamo fare di meglio. Soprattutto,
se decidiamo di andare avanti, il
nuovo mercato ha bisogno che noi si
faccia considerevolmente di meglio.
Perché oltre alla “prospettiva bazar”
c’e anche quella della specializzazione,
certamente più impegnativa, ma anche
di maggiore soddisfazione. Alcuni
colleghi hanno così fatto altre scelte,
perché di questo alla fine si tratta.
C’è chi ha puntato tutto sullo showroom, emarginando in qualche modo
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i materiali edili senza però rinunciarvi
del tutto: via i materiali pesanti, che
non offrono alcuna redditività, e
spazio ai prodotti innovativi, adatti a
un cliente più esigente, con relativa
preparazione tecnica di almeno un
addetto alle vendite. C’è chi ha creato
servizi di posa in opera per i clienti,
ma anche per i colleghi dei magazzini
vicini, non importa se concorrenti (e
mi riferisco per esempio a massetti
pronti per la posa, così come ai
cappotti) trovando così il modo
di “vendere” a se stessi i materiali
e utilizzarli in interventi edili.
Hanno scoperto che ci guadagnano
ugualmente, e in più sono diventati
indispensabili. C’è anche chi sa tutto
della burocrazia del cantiere e si offre,
in cambio della fornitura, di evadere
tutte le pratiche varie (sicurezza,
materiali a norma, certificazioni, e
così via), in modo che il cliente possa
limitarsi a fare il suo lavoro, senza
dover pensare anche ai permessi
e alle scartoffie varie. Alcuni si
sono invece dotati di professionisti
(strutturisti, impiantisti,
eccetera) e
hanno
trasformato
il loro magazzino
in un ufficio tecnico
vero e proprio, dove,
insieme ai prodotti, si
offre anche una consulenza
certificata, particolarmente
orientata al top delle classi
energetiche. Un successo, anche
perché nessuno ne sa niente,
mentre il cliente ne sa fin troppo.
Ecco, forse questi ultimi esempi ci
avvicinano maggiormente a situazioni
pur sempre forzate e incalzate dal
cambiamento, ma comunque almeno

in tema con la nostra identità. Oggi
molti di questi esempi ci possono
apparire una sorta di estremizzazione
del concetto di servizio cui siamo
abituati, ma vedrete che fra qualche
anno saranno aspetti del tutto naturali
della nostra professione. Se ci fate
caso, un po’ ovunque sta avvenendo
questo: si è affermata definitivamente
l’epoca del pacchetto completo, del
servizio totale o, più semplicemente,
di soluzioni “senza pensieri”. Perché ci
sarà anche la crisi, ma ormai la gente è
o troppo pigra per far da sé, o troppo
priva di conoscenza per fare alcunché.
Eccolo il nostro nuovo mercato.
Signori, fate il vostro gioco.

L’arte della posa
Bastano 3 semplici passaggi
per posare correttamente
una finestra per tetti VELUX

1
2
3

VELUX, da oltre 70 anni sui tetti di tutto il mondo

Cornice isolante BDX

Isola la finestra, previene dispersioni
di calore, elimina i ponti termici

Collare impermeabilizzante BFX
Garantisce una perfetta tenuta
all’acqua e allunga la vita alla finestra

Barriera vapore e finitura

Previene la formazione di condense
interne al tetto
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Il primo tavolo tecnico YouTrade, organizzato in vista del
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costruzioni e i fattori che rendono oggi la filiera e i modelli
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Smart cities,

a che punto siamo?
Di smart cities si parla spesso
anche un po’ a sproposito,
confondendo il fine
con il mezzo

È emergenza

lavoro
Aumenta il ricorso alla cassa
integrazione, le donne soffrono
ancora condizioni di segregazione
professionale e la disoccupazione
giovanile non è mai stata così alta
dal 1977. Analisi di un mercato che
non accenna a ripartire
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Il futuro dell’edilizia
è nell’energia
e nella generazione
distribuita

Proviamo
ad immaginare
il futuro

Solarexpo 2013
conquista Milano
con fotovoltaico
e tecnologia

speciale tett

28

Le mosse giuste
per un tetto...

L’energia rappresenta il principale
settore di innovazione per l’edilizia.
La generazione distribuita gestita
attraverso le smart grids è una
frontiera verso la quale muoversi per
stare al passo con le innovazioni
tecnologiche e con le esigenze
del mercato e della bilancia dei
pagamenti

54
60 76

Wroom
Range Rover Sport
Una nuova generazione

Si è conclusa con
fiducia da parte degli
operatori la XIV
edizione di Solarexpo,
per la prima volta
svoltasi a Milano, dove
è stata presentata la
prima edizione di The
Innovation Cloud
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Riconvertirsi
per costruire il futuro
Riccardo Cavalli

Il primo tavolo tecnico YouTrade, organizzato
in vista del VI Convegno Nazionale del 24
settembre, ha messo in evidenza i punti
di forza e di debolezza del mercato delle
costruzioni e i fattori che rendono oggi la
filiera e i modelli tradizionali della rivendita
edile un sistema poco efficiente di fronte alle
sfide poste dalla crisi
Toni Principi

Franco Nessi

Gianluca
Menozzi
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Federico Della Puppa
Antongiulio Ceccariglia

Renato Tesolin

Giovanni Spagnol

Cristian Zanni
Stefano Marconi

di Veronica Monaco

Gianni Guidoccio
Rosanna Morghen

S
Roberto Nava
Luca Berardo

Paolo D’Agostino
Claudio Troni

i è tenuto giovedì 30 maggio
il primo incontro del tavolo
tecnico di YouTrade, in vista
dell’appuntamento con il VI Convegno
Nazionale, che quest’anno si terrà il 24
settembre presso la Fiera di Bergamo.
È arrivato il momento di abbandonare
le strade senza uscita e adattarsi
come camaleonti. Tema dell’edizione
2013 sarà infatti la riconversione,
tanto urgente quanto necessaria per
rimanere su un mercato in profonda
trasformazione. Un argomento che
tocca da vicino anche le relazioni tra
produzione e distribuzione, e che
ridisegna in maniera sostanziale il
ruolo del rivenditore di materiali per
l’edilizia. Molti gli spunti di riflessione
emersi durante i lavori del primo
incontro del tavolo tecnico, moderato
da Federico Della Puppa (docente di
Economia e Gestione delle Imprese
presso l’Università IUAV di Venezia),
e che ha visto la partecipazione di
Paolo D’Agostino (Redi), Tony Principi
(Hauraton Italia), Rosanna Morghen
e Cristian Zanni (Gruppo Edilcom),
Claudio Troni (Gruppo Made),
Antongiulio Ceccariglia (Italcementi),
Gianluca Menozzi (Termolan), Gianni
Guidoccio (CRE), Riccardo Cavalli
(Fibrotubi), Franco Nessi (Eternedile),
Stefano Marconi e Renato Tesolin (Cap
Arreghini), Luca Berardo (CasaOikos),
youfocus - 15

a cui si è legato anche Antongiulio
Ceccariglia, quando ha affermato che
«oltre a interpretare l’innovazione,
bisogna anche saperla rivendere. Per
far questo servono anche skill diverse,
figure professionali più “tecniche”,
come architetti e progettisti. Una
distribuzione intelligente deve
smuovere la propria rete relazionale
e portare al suo interno questi nuovi
skill». E c’è chi all’estero ci ha già
pensato, partendo dalle scuole edili,
come conferma Gianni Guidoccio,
illustrando il sistema formativo di
alcuni Paesi stranieri a cui alle ore in
aula si affianca il lavoro in azienda.

Roberto Nava (Knauf) e Giovanni
Spagnol (Naici). «Stiamo affrontando
una situazione di mercato fortemente
critica e una trasformazione dei
rapporti di filiera – ha introdotto la
discussione, Federico Della Puppa –.
La filiera va sicuramente ridefinita
nei ruoli e nei rapporti, che non è più
possibile gestire con le stesse strategie
del passato. La riconversione deve
passare attraverso un cambiamento
epocale nei meccanismi costruttivi, che
devono ottimizzare la parte relativa
alla gestione, dall’efficientamento
energetico all’ottimizzazione
dell’attività degli amministratori
condominiali, dall’innovazione di
prodotto a quella di sistema».
«La selezione è quasi fisiologica. La
ricerca dell’innovazione all’interno
della filiera è forse l’unico modo per
sopravvivere – ha aggiunto Claudio
Troni –. Non è solo un problema
della rivendita, ma di vetustà di
tutta la filiera. Manca un sistema in
edilizia che leghi operativamente i
suoi attori e che porti a degli obiettivi
comuni. Dovremmo trovare una
“santa alleanza” tra produzione
e distribuzione per operare in un
mercato che è sempre più ristretto e
con meno marginalità». Ma da che
parte iniziare? Dalla formazione,
suggeriscono Giovanni Spagnol
16 - youfocus

(«Tutti dobbiamo cambiare, sia la
produzione che la distribuzione. E uno
dei primi elementi su cui ragionare
è la formazione: non può esistere
un’azienda che non formi il proprio
distributore») e Stefano Marconi («il
ruolo di chi vende i nostri prodotti
deve essere preparato per dare un
servizio aggiunto, che non sia solo
di vendita. Tuttavia a volte non c’è la
giusta ricettività»). A questo proposito
Luca Berardo ha infatti aggiunto: «Il
problema è proprio una mancanza di
cultura nel settore, più che di prodotto
si tratta proprio di un gap di processo,
di cultura imprenditoriale. La chiave
di volta è la selezione. O la produzione
decide di scegliere il distributore sul
mercato, e gli impone tutta una serie
di caratteristiche, obiettivi e struttura
di cui si deve dotare per stare sul
mercato e diventare il referente della
produzione, o questo problema non si
risolverà mai». A tutto ciò si aggiunge
inoltre la grande concorrenza della
Gdo, come sottolinea Franco Nessi,
per il quale comunque la rivendita
«deve continuare a mantenere le
proprie caratteristiche e migliorare
le proprie soglie di ingresso e la
qualità della gestione». «È sull’aspetto
consulenziale che si giocherà la
partita e la capacità di interpretare
l’innovazione», ha dichiarato Roberto
Nava nel corso dell’incontro. Parole

«Ancora oggi i produttori vanno
dalla rivendita e si sentono dire
tre cose: cosa mi vendi, quanto
mi vendi e a che prezzo. Non ci
chiedono come mi vendi? – ha
rilanciato Gianluca Menozzi –. Penso
sia questo il fulcro di una scelta
strategica che passa attraverso il
concetto di condivisione. L’unione
fra distributore e rivenditore deve
portare a migliorare la conoscenza e
la capacità di interpretare il mercato.
O si fa un percorso insieme o si fa
fatica a proseguire e molte realtà
distributive saranno destinate a
morire. Ci sono però molti che
hanno le chance di crescere e di
perfezionarsi». Ma tanti sono i punti
critici: il sottodimensionamento
aziendale di molte rivendite
(«diventa arduo scegliersi dal
momento che la distribuzione è
attualmente rappresentata spesso
da partner piccoli, disorganizzati,
non capitalizzati» – Luca Berardo),
la mancanza di organizzazione
territoriale («la selezione è giusta, ma
bisogna fare anche rete. Spesso non
si conosce il proprio concorrente.
L’organizzazione territoriale diventa
fondamentale per la gestione del
proprio business, per scambiarsi
informazioni e competenze» - Claudio
Troni), una non più adeguata struttura
del punto vendita («che deve ripensare
gli spazi, diventando una piattaforma
e un punto di supporto in un rapporto
di vicinato» – Franco Nessi).
Le riflessioni emerse durante
l’incontro saranno approfondite
durante il secondo appuntamento con
il tavolo tecnico di YouTrade, previsto il
prossimo 27 giugno.

Come
ti cambio
la filiera
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Le nuove tecnologie
stanno cambiando le
costruzioni: Internet, il
web 2.0, i social network
e il cloud computing
stanno diventando
strumenti e veicoli di
riorganizzazione del
lavoro, della distribuzione
dell’informazione e dei
rapporti stessi all’interno
della filiera
di Federico Della Puppa

L

a crisi aguzza l’ingegno, ma
soprattutto velocizza alcuni
processi in atto che, in ogni caso,
avrebbero avuto un loro sviluppo.
Probabilmente più lento. Ma è
indubbio che lo sviluppo delle nuove
tecnologie nel mercato delle costruzioni
e nella riorganizzazione della filiera,
che sta avvenendo anche a causa della
crisi, è uno dei fattori che più di altri
rappresenta una opportunità per le
imprese, ai diversi livelli della filiera,
per riorganizzare la propria presenza
sul mercato e consolidare processi di
affiliazione, collaborazione, partnership
strategica o, semplicemente, per
avviare nuove modalità operative,
più adatte ad un mercato che, oltre a
ridursi nella dimensione globale del
giro d’affari, cambia nella sostanza. La
matrice del cambiamento è data dalle
nuove tecnologie, dallo sfruttamento
delle nuove opportunità che Internet
consente ai diversi attori della filiera,
con i suoi diversi sviluppi recenti,
soprattutto in tema di cloud computing
e di sistemi collaborativi. Fino ad
alcuni anni fa i rapporti all’interno
della filiera erano gestiti secondo una
gerarchia consolidata, sviluppata in
decenni di attività strutturata secondo
precise regole di mercato, di diffusione
territoriale delle imprese, di rapporti
tra soggetti governati soprattutto da
intermediari, diretti e/o indiretti,
delle imprese. Ma il mercato è
youprimopiano - 19

cambiato. Non solo a causa della crisi.
È cambiata la domanda, non solo e
non tanto in relazione a “quanto e
cosa”, ma soprattutto a “come”. La
crisi associata allo sviluppo del web
2.0 e delle piattaforme collaborative
ha messo in evidenza in primo
luogo un cambiamento epocale del
consumatore, sempre più responsabile
e sempre più informato. Lo sviluppo
dei prodotti legati alla sostenibilità e
al risparmio energetico ha implicato

{

Chi decide quali informazioni
utilizzare non è chi produce le
informazioni, ma chi le utilizza, sia
esso il produttore, il progettista, il
rivenditore, l’installatore o l’utente
finale, soprattutto l’utente finale

una crescita della consapevolezza
nel consumatore della necessità di
informarsi ed essere responsabile nei
confronti non solo dell’acquisto, ma
delle modalità di consumo future. Gli
investimenti non sono più traguardati
solo sulla realizzazione, ma vengono
filtrati attraverso il parametro della
gestione. E gestire significa occuparsi
soprattutto del post vendita e del
post costruito o realizzato. In pratica
il processo costruttivo assume una
nuova funzione, nella quale il prodotto
deve produrre risparmio nel tempo,
ovvero nel corso della gestione. In
sostanza le esigenze di risparmio ed
efficientamento energetico, associate
ai vincoli di bilancio incrementati
dalla crisi, hanno reso la domanda
molto più attenta al prodotto non tanto
quanto prodotto in sé, ma per ciò che
il prodotto è in grado di sviluppare
in termini di consumi, comfort e
benessere. E questo è avvenuto in un
contesto nel quale l’informazione
rappresenta il motore del cambiamento.
La velocità dell’informazione, associata
alla capillarità e alla diffusione delle
nuove tecnologie, ha modificato e
sta modificando i comportamenti di
acquisto, a tutti i livelli della filiera, ma
soprattutto nella relazione con gli utenti
finali. Il cambiamento epocale che
modifica strutturalmente i rapporti è
quello della disintermediazione e della
nascita di nuove socialità, attraverso
le communities online. Le persone
sono diventate i nodi di contenuti nei
20 - youprimopiano

quali le conversazioni rappresentano
le relazioni in termini di collegamenti
e dove la rete, le relazioni, le
informazioni sono mediate, promosse,
avviate, “digerite”, ma soprattutto
discusse, in quell’insieme ampio e
molto poco sfruttato dal settore che
riguarda i social network. Non è solo
l’esplosione di facebook e di twitter. È
la crescita di contenitori nei quali le
relazioni sono tematizzate soprattutto
nelle modalità di accesso e uso di questi
nuovi strumenti di comunicazione, più
che nei contenuti stessi. In sostanza,
fino ad alcuni anni fa la tematizzazione
era sulle cose, sugli oggetti, sui soggetti.
Oggi la tematizzazione è soprattutto
nel “modo”. Dialogare e comunicare
su facebook e su twitter, o su tumblr
o flickr, non è la stessa cosa. Sono
canali diversi, che spesso hanno anche
utenti diversi. E dunque servono nuovi
strumenti di approccio, per poter
utilizzare e sfruttare questi veicoli
per la propria attività produttiva, in
particolare per costruire e consolidare
partnership strategiche, sia con i propri
clienti business che con gli utenti finali.
Le piattaforme collaborative, il web 2.0,
i social network e il cloud computing
sono soprattutto strumenti nei quali si
organizza il processo e lo si rende un
“processo critico”, ovvero un processo
messo in crisi (non sempre nel male,
spesso nel bene) dagli utilizzatori stessi,
che diventano da un lato antenne che
captano i cambiamenti e le esigenze
(sapendo leggere questi fenomeni
con opportuni strumenti) da un altro
lato producono consumatori votanti,
ovvero non solo soggetti che scelgono,
ma anche che spiegano le loro scelte,
lasciando tracce, commenti, discussioni,
spesso fortemente argomentate e
approfondite, nei diversi forum
tematici. La crisi associata allo sviluppo
delle nuove tecnologie sta spingendo le
imprese della filiera delle costruzioni
ad una riorganizzazione strategica
dell’approccio al mercato, dove la
conoscenza è il veicolo delle decisioni,
dove l’informazione e le relazioni sono
il vero patrimonio dell’impresa, dove
si costruisce per gestire e si gestisce
per produrre, spostando il fulcro
operativo dal progetto al processo,
alla gestione del processo. La filiera si
modifica ma va anche ripensata. Non
solo in rapporto alla visione gerarchica
o strutturata dei rapporti, soprattutto va
ripensata nella dimensione temporale

dei rapporti stessi. Se nell’approccio
tradizionale vale soprattutto il processo
costruttivo, e dunque sviluppato in un
ambito di tempo limitato che finisce al
termine del processo, nella nuova logica
della sostenibilità la filiera non ha
più una fine temporale, la filiera deve
dare risposte costanti e “per sempre”,
perlomeno per la vita utile dei prodotti,
ovvero durante la loro gestione.
Le nuove tecnologie di risparmio
energetico spingono verso un forte
approccio al servizio, pre e post vendita.
Le nuove tecnologie informatiche
permettono la gestione del servizio
secondo processi molto più ottimizzati e
ottimizzabili di un tempo. Ma si devono
conoscere gli strumenti e utilizzare
secondo i linguaggi e le modalità
d’uso che possono determinare il
successo o, se mal utilizzati, l’insuccesso
dell’impresa. Non è solo il web, è
tutto l’insieme di strumenti e relazioni
che devono puntare alla costruzione
di relazioni consolidate, veloci,
strutturate e consistenti, in termini di
informazione, tra i diversi attori. E in
questo cambiamento che decide i filtri,
chi decide quali informazioni utilizzare
non è chi produce le informazioni, ma
chi le utilizza, sia esso il produttore, il
progettista, il rivenditore, l’installatore
o l’utente finale, soprattutto l’utente
finale. “Gestione” è la parola chiave
che caratterizza tutta l’economia
delle imprese e anche il settore delle
costruzioni, in una fase di passaggio
dai sistemi hard ai sistemi soft, dalla
costruzione alla gestione, dal prodotto
al processo, attraverso un trait d’union
dato dalla necessità di una valutazione
della sostenibilità complessiva delle
attività, ovvero nell’individuazione di
forme di gestione delle attività, a tutti i
livelli, che consentano l’ottimizzazione
di costi e tempi, migliorando il
sistema di offerta. L’informazione è
il veicolo che consente di mettere in
rete tutto, dagli impianti alle imprese.
Così come si stanno sviluppando le
smart grids per gestire l’efficienza
energetica, così devono svilpparsi
le smart commnunities per gestire
le informazioni, dove il suffisso “co”
diventa il vero fattore strategico:
co-progettazione, co-working, comarketing, co-financing, co-housing.
Gli obiettivi della filiera cambiano e
con essi dobbiamo cambiare anche noi,
per poter stare con successo e in modo
consapevole nel mercato.
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Smart cities,
a che punto siamo?
Di smart cities si parla spesso anche un po’ a sproposito,
confondendo il fine con il mezzo e pensando che per trasformare
una città in “smart” basti ricorrere a qualche investimento sulle reti
tecnologiche. Facciamo il punto della situazione
di Carlo Lorenzini

S

ono molti anni che si parla di
smart cities e i bandi ministeriali
dello scorso anno hanno
contribuito a promuovere, presso
tanti soggetti prima poco attenti o
propensi alle novità, lo sviluppo di una
politica “ intelligente” applicata delle
nostre città e ai nostri territori. Le
smart cities sono le città del futuro, e
nella visione europea, come in quella
mondiale, sono quelle città in grado
di essere al contempo intelligenti,
sostenibili, inclusive. Come?
22 - youprimopiano

Utilizzando gli strumenti
dell’innovazione
tecnologica per sviluppare
servizi alle persone e alle
imprese, dell’integrazione per
migliorare le politiche di mixitè
urbana e sociale e della partecipazione
per estendere sempre più il concetto
di democrazia e di scelta. Le più
innovative smart cities in Europa e
nel mondo parlano una lingua nella
quale l’innovazione e la sostenibilità
diventano le lenti attraverso le quali

guardare al futuro. In Italia, grazie
alla spinta data dal MIUR, si parla
oggi sempre più di smart cities and
communities, ovvero non solo di città,
viste troppo spesso solo come hardware,
ma anche e sorpattutto di comunità,
ovvero di cittadini e di persone,
che nelle città vivono, lavorano, si
organizzano, partecipano o vogliono
partecipare al miglioramento della
qualità della vita ai diversi livelli. Ma
di smart cities si parla spesso anche
un po’ a sproposito, confondendo il
fine con il mezzo e pensando che per
trasformare una città in “smart” basti
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ricorrere a qualche investimento sulle
reti tecnologiche, magari dotando i
lampioni di ripetitori wifi, e il gioco
è fatto. Nulla di tutto ciò. Se infatti
da un lato molte città in Italia si sono
mosse verso una “smartizzazione” del
loro sviluppo, va anche riconosciuto
che, al di là del tentativo fatto dal
MIUR con tre bandi per quasi un
miliardo di euro usciti nel 2012, manca
in generale una visione strategica, in
modo particolare per quanto attiene
alla cosiddetta “agenda digitale”.
Questo strumento, istituito ormai
più di un anno fa dal Ministero dello
Sviluppo Economico assieme a molti
altri ministeri, prevede una serie di
linee di azione verso l’inclusione e
la partecipazione, la conoscenza e il
monitoraggio del territorio, la qualità
e il costo dei servizi, l’imprenditorialità
e l’innovazione sociale e l’identità,
la cultura e il saper fare. Secondo
gli auspici del Ministero, la città è
una comunità intelligente che usa le
tecnologie non solo per migliorare
negli ambiti già altrove sperimentati,
ma anche per valorizzare la propria
identità specifica, rinnovare senza
eliminare le proprie tradizioni culturali
e di patrimonio artistico e naturale,
per rilanciare il proprio saper fare più
antico e costruirne di nuovo. Ma se è
così, perché parliamo di mancanza di
visione strategica? Perché ad oltre un
anno di distanza ancora non si vede
una chiara strategia e visione, nonché
modelli operativi e schemi organizzativi
per avviare le nostre città verso una
politica “smart”. L’agenda digitale
dovrebbe costituire il prodromo
per sviluppare le smart cities e a tale
scopo si occupa di identità digitale,
PA digitale, istruzione digitale, sanità
digitale, divario digitale, pagamenti
elettronici e giustizia digitale. Tutto
digitale, dimenticandosi forse che chi
usa i servizi e vive la città è quanto
di più analogico esista, ovvero le
persone, i cittadini. Se leggiamo i
programmi delle città italiane che più
di altre hanno avviato politiche smart,
possiamo notare che la concentrazione
è soprattutto rivolta a promuovere
azioni nel campo del risparmio
energetico, dei network energetici
e dello sviluppo della banda larga,
della mobilità elettrica e sostenibile
e della trasformazione dei pali della
luce in “snodi di intelligenza diffusa”.
Ma ben poco si parla di cittadini,
24 - youprimopiano

di servizi e di partecipazione. È
ovvio che per sviluppare città smart
servono reti fisiche (ad esempio
quelle tecnologiche) e azioni di
miglioramento della qualità della
vita, ma queste azioni non passano
solo dalla realizzazione di interventi
di efficientamento energetico o di
innovazione tecnologica delle reti.
Quello è hardware, puro hardware che
fa crescere i bilanci dei soggetti, spesso
grandi multinazionali, che operano
in quei mercati, ma che poi non si
traducono in effetti tangibili per i
cittadini, perché hardware sprovvisto di
adeguato software. Come avere un pc

{

Ciò di cui il cittadino “smart”
ha bisogno sono soprattutto le
informazioni, veicolate attraverso
canali e strumenti innovativi, ma
è nell’informazione che sta la vera
caratteristica “smart” di una città

con le tecnologie più all’avanguardia
ma senza dotarlo di programmi
adeguati e dandolo in mano ad utenti
non particolarmente formati ed istruiti.
E qui sta il punto nodale: le smart
cities sono un veicolo per sviluppare la
futura civiltà, una civiltà nella quale la
popolazione dovrà sempre più essere
integrata, connessa, ma anche inclusa
e accudita. Se nel futuro a breve il 70%
della popolazione abiterà nelle città
è evidente che serve produrre sistemi
di relazioni che consentano di gestire
la complessità attraverso politiche
inclusive, in primo luogo, ma anche
sostenibili e attrattive. E il problema
è che le città oggi sono tutt’altro che
virtuose. Il 50% della popolazione
mondiale che attualmente vive in
un contesto urbano sta consumando
circa il 75% dell’energia planetaria e
producendo addirittura l’80% delle
emissioni a effetto serra. Le città
intelligenti sono una scelta obbligata
per la sostenibilità del pianeta, ma la
sostenibilità da sola non basta. Vale
a dire che devono essere sviluppati
centri urbani intelligenti, dove
grazie alla tecnologia sia possibile
ottenere trasporti (pubblici e privati)
più efficienti, risparmi energetici
consistenti, un calo drastico delle
emissioni inquinanti e servizi pubblici
più efficienti e accessibili per il

cittadino. Quest’ultimo deve essere
messo al centro delle politiche “smart”.
Come ha di recente specificato in un
suo libro Michele Vianello, direttore
del parco tecnologico VEGA, “il
punto di partenza della Smart City è
insegnare l’innovazione al cittadino,
il quale si trova al centro del processo
di un cambiamento fatto di social
network, di cloud computing, di
device mobili, di cose nuove ma anche
vecchie, che vanno riassemblate”.
L’idea è che partendo da questo
punto di vista, quello del cittadino
educato, sia possibile riprogettare le
città, guardando al futuro. E invece
fino ad oggi si è proceduto per piccoli
pezzi, per stralci, per parti, senza una
visione ampia e strategica di questa
trasformazione. Si è preferito guardare
all’hardware e meno al software. E ciò
di cui il cittadino “smart” ha bisogno
sono soprattutto le informazioni,
veicolate attraverso canali e strumenti
innovativi, ma è nell’informazione che
sta la vera caratteristica “smart” di una
città. Sono molte le città in Europa e
nel mondo che hanno avviato politiche
serie per diventare smart cities, e tutte
quelle che hanno raggiunto i migliori
risultati hanno posto alla base delle
loro azioni i cittadini, producendo
città tecnologiche e interconnesse,
ma anche sostenibili, confortevoli,
attrattive, sicure. La sicurezza ad
esempio è fattore di attrattività e
di inclusione, come la mobilità
sostenibile è sinonimo di accessibilità.
Ciò che queste città dimostrano – da
Amsterdam ad Amburgo, da Friburgo
a Masdar City, da Caofeidian a Seattle –
è che le loro policy di riqualificazione
e risanamento viaggiano a pari
passo con l’attenzione al cittadino,
alle sue esigenze, formandolo,
affiancandolo, accudendolo nel
processo di apprendimento. Perché
una smart city è una città che punta
sul miglioramento della gestione
dei processi urbani e della qualità
della vita dei cittadini, azioni che
raggiungono gli obiettivi se i cittadini
stessi fanno parte del processo. In
Italia il processo è appena iniziato,
ha subito alcuni stop ma in alcuni
casi mostra notevoli potenzialità.
Supportiamole, perché non è solo il
futuro, ma è anche un futuro che si
apre a investimenti in vari campi e
settori. Un futuro smart anche per la
nostra economia.
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La lavatrice “oscena”
e la tenda di Pasolini
La nostra identità
raccontata dagli oggetti...

di Stefano Moriggi (Università degli Studi di Milano Bicocca)

P

er quanto possa sembrare
stravagante, anche gli oggetti
hanno una reputazione. E alcuni
migliore di altri. Certo, di solito si
attribuisce una reputazione a soggetti
consapevoli e (quindi) responsabili
dei propri stili di vita. Eppure, se si
considerano gli oggetti in relazione
alla loro specifica funzione risulta più
intuitivo come, in realtà, si finisca col
proiettare su di essi una più o meno
condivisa gerarchia di valori e pudori
che ne determina e ne misura la
“nobiltà”.
Il sociologo statunitense Harvey
Molotch preferisce parlare di
“raccontabilità” dei beni di consumo,
arrivando a sostenere che di alcuni
addirittura “è meglio tacere”. Parlarne
in società sarebbe sconveniente e, sul
piano commerciale, la loro promozione
richiede acrobazie linguistiche tali
da concentrare l’attenzione del
potenziale acquirente sulla sua estetica,
edulcorando così l’oscenità (in senso
etimologico!) della sua funzione.
Dopotutto, ogni oggetto – in quanto
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estensione strumentale del corredo
biologico umano – non può che
ereditare, nel bene e nel male, la
reputazione che pesa sul bisogno che
l’ha reso utile. Si pensi, per esempio,
alla lavatrice.
Nonostante sia stata inventata, nel
1767, da uno stimato teologo di
Ratisbona - Jacob Christian Schäffern
- la “macchina detergi-panni”
non è mai riuscita ad acquisire la
“raccontabilità” tipica di altri oggetti
- come l’automobile, il cellulare, ecc. meritevoli di ostentazione.
Non è un caso, infatti, se in quella
distribuzione planimetrica della nostra
visione del mondo che è l’arredamento
delle nostre case, il sopracitato
elettrodomestico non occupi posti
di particolare centralità o visibilità.
E nessuna evoluzione estetica della
macchina in questione ha mai potuto
riscattare la “impresentabilità” della
sua funzione. Per dirla ancora con
Molotch, “le lavatrici sono tenute
piuttosto distanti – sia fisicamente,
nel ripostiglio, sia come argomento
di conversazione quando si invita
qualcuno a cena – dal momento che
non hanno nulla di interessante per la
vita sociale (ragion per cui la pubblicità
televisiva con le casalinghe intente

Jacob Christian Schäffern

a interminabili pulizie sembra una
ridicola forzatura)”. Lo dice anche il
proverbio: i panni sporchi (metaforici
e non!) si lavano in famiglia. E sulle
intimità (del corpo o dell’anima, poco
cambia) si raccomandano pudore e
discrezione - sentimenti che, proiettati
sulla macchina che “toglie la macchia”,
hanno finito per produrre l’inesorabile
marginalizzazione dell’oggetto: ovvero,
la sua esclusione da ogni pubblico
sguardo. D’altra parte, l’oscenità
che squalifica alcuni oggetti, se
ben analizzata, svela in negativo la
“raccontabilità” delle nostre stesse
esistenze. Così come, al contrario,
altri strumenti che “interfacciano” il
nostro corpo con il mondo consentono
l’evoluzione di quelle buone maniere
che – osservava Norbert Elias – ci
rendono “presentabili”. La stessa

percezione storica del bene e del male
- spiega ancora lo studioso tedesco - è
scandita da oggetti che trasfigurano
costantemente il senso della decenza
e la ripugnanza, non meno dello
“standard di ciò che è socialmente
consentito e vietato”.
Ma nella lettura degli oggetti ci si può
spingere ben oltre. Nelle Lettere luterane,
Pier Paolo Pasolini racconta di quanto
abbia inciso sulla sua stessa formazione
la “pedagogia delle cose”. Ricorda in
particolare una tenda bianca e qualche
altro (apparentemente insignificante)
oggetto d’arredo della sua casa
d’infanzia. “Quelle cose – scrive
Pasolini – mi insegnavano dov’ero nato,
in che modo vivevo e, soprattutto, come
dovevo concepire la mia nascita e la
mia vita”. Gli oggetti che ci circondano,
oltre alle persone, sono i primi ricordi
della nostra esistenza. E, aggiunge
ancora Pasolini, “i primi ricordi della
vita sono visivi. La vita nel ricordo
diventa un film muto”.
In quella pellicola ideale gli oggetti
vengono a essere autentici “segni
linguistici”: imparare a leggerli
significa dunque capire qualcosa di sé
e del proprio tempo. Oltre che intuire
nelle loro ipotetiche evoluzioni in quali
“forme” sapremo modellare il tempo
che verrà...

Pier Paolo Pasolini
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È emergenza

lavoro
Aumenta il ricorso alla cassa integrazione, le
donne soffrono ancora condizioni di segregazione
professionale e la disoccupazione giovanile
non è mai stata così alta dal 1977. Analisi
di un mercato che non accenna a ripartire
di Veronica Monaco

A

vete presente l’esperimento
del piano inclinato? Provate a
mettere una sfera su un piano
inclinato: ecco che la pallina comincia
a scendere, e per quanto microscopica
sia l’inclinazione, questa inizierà
a scivolare e scivolare, sempre più
velocemente. Se possiamo usare una
metafora per raccontare il mercato del
lavoro, potremmo utilizzare proprio
28 - youprimopiano

questa. E a meno che non si ponga
un freno all’attuale caduta libera
del tasso di occupazione, attraverso
misure governative determinate a
rilanciare lo sviluppo economico e
sociale del Paese , la “pallina” del
lavoro continuerà a rotolare giù
lungo un dirupo di cui, al momento,
non si vede la fine. A confermarlo
anche i dati Istat, pubblicati a fine

maggio nel Rapporto Annuale 2013.
“Gli effetti della fase negativa del
ciclo ancora in corso si sono riflessi
in un peggioramento diffuso delle
grandezze più rilevanti del mercato
del lavoro – si legge nel capitolo
dedicato –. Sono diminuiti gli occupati,
è cresciuta la disoccupazione, resta
difficile la condizione giovanile. Le sole
dinamiche positive che si rilevano, ad
esempio la crescita dell’occupazione
femminile, sottendono fenomeni di
segregazione professionale, incremento
di posizioni a bassa qualifica, una
ricomposizione a favore di età più
anziane quale conseguenza delle
riforme pensionistiche. In termini
di livelli, inoltre, la quota di donne
occupate in Italia rimane ancora di
gran lunga inferiore a quella dell’Ue,
si concentra in poche professioni e si
associa a fenomeni di sovraistruzione

Fonte: Istat

crescenti e più accentuati rispetto agli
uomini”.
I NUMERI DEL MERCATO
DEL LAVORO IN ITALIA
Rispetto al 2008, i disoccupati sono
aumentati complessivamente di oltre
il 60% (del 30,2% solo nel 2012, pari
a oltre 600 mila unità). Moltissime le
persone che hanno perso il lavoro e
ne cercano uno nuovo (circa sei casi
su dieci); tanti anche quelli che, prima
inattivi, sono in cerca di occupazione,
soprattutto donne che devono far fronte
alla flessione del reddito familiare. Più
della metà dei nuovi disoccupati del
2012 ha tra i 30 e i 49 anni, mentre è
drammatica la situazione per i giovani
tra i 15 e i 29 anni, fascia in cui il tasso
di disoccupazione è passato, in un solo
anno, dal 20,5% al 25,2%. Tra questi
è in significativo aumento il numero
dei cosiddetti Neet (Not in Education,
Employment or Training), cioè i ragazzi
che non lavorano e non studiano: dal
2008 l’incremento è stato del 21,1%,
per un totale di due milioni e 250
mila giovani (più del 23%). Per ridare
ossigeno al lavoro giovanile, il neonato
governo Letta ha varato recentemente
un Piano in tre mosse che mira alla
riduzione di tasse e contributi sulle
assunzioni dei giovani e all’introduzione
di incentivi per la creazione di nuove
imprese. Vedremo come andrà a finire,
sperando che tutto non si risolva
nell’ennesima grande bolla di sapone.
Attualmente, in Italia la forza lavoro
potenziale è composta da circa 3 milioni
di persone, anche se è aumentata la
quota di coloro, soprattutto donne
e abitanti delle regioni meridionali,

Fonte: Istat

che rinunciano a cercare un lavoro,
perché scoraggiati. Il tasso di mancata
partecipazione è di circa il 20%, valore
molto più alto della media Ue27, che si
attesta intorno al 13,5%. La riduzione
del tasso di occupazione si accompagna
anche ad una polarizzazione delle
tipologie contrattuali e ad una
ricomposizione a sfavore, oltre che dei
giovani e dei lavoratori delle classi di
età centrali, anche delle professioni più
qualificate. Basti pensare che il gruppo
di dirigenti e imprenditori ha perso
in quattro anni 449 mila unità (pari a
-42,6%), 100 mila solo nell’ultimo anno,
nella maggior parte dei casi piccoli
imprenditori e dirigenti d’impresa.
Oltre questo, si riduce l’incidenza
di artigiani e operai specializzati,
soprattutto nel settore delle costruzioni
(-11,7%) e in alcuni comparti del
terziario, mentre aumentano le
professionalità commerciali, dei servizi
alle famiglie e i lavori non qualificati.
Si assiste inoltre ad un significativo
ampliamento delle fila di lavoratori
con contratti a tempo parziale (+4,1%),
a tempo determinato (+3,1%) e con
contratti di collaborazione, mentre
diminuiscono gli occupati a tempo
pieno e indeterminato. L’incremento
del lavoro temporaneo interessa
soprattutto contratti di breve durata:
nel 2012 un lavoratore atipico su due
ha un contratto con durata inferiore
all’anno, anche se di questi il 19% del
totale svolge lo stesso lavoro dal almeno
cinque anni, con una retribuzione
netta mensile comunque inferiore ad
un lavoratore standard a tempo pieno
(solitamente inferiore di 355 euro).
Aumenta anche il ricorso alla Cassa
integrazione da parte delle imprese,

dopo il breve miglioramento del
biennio 2010-2011. Ad esserne coinvolti
soprattutto i lavoratori con almeno
50 anni (nel 2012 sono stati il 38,5%
del totale), destinati con maggiore
frequenza verso la disoccupazione
(+6% rispetto al 2009) o l’inattività.
Anche in questo caso la situazione del
Mezzogiorno risulta particolarmente
critica, con una quota più elevata sia
di permanenze in Cassa integrazione
(43%) sia di individui che a distanza
di un anno non sono più occupati.
L’incidenza delle ore della CIG
ha raggiunto nel quarto trimestre
2012, nelle imprese con almeno 500
dipendenti, un valore pari a 82,7 ore
ogni mille ore lavorate, e 69,4 ore per le
imprese con meno di 550 dipendenti.
OCCUPAZIONE FEMMINILE
E STRANIERA
Apriamo ora una riflessione sulle
dinamiche dell’occupazione femminile
e dell’occupazione straniera nel nostro
Paese. Il tasso di donne occupate in
Italia rimane di molto inferiore alla
media Ue27 (nel 2012 si registra un
valore pari al 47,1%, contro il 58,6%
dell’Europa), anche se si è assistito
a una lenta ripresa, dovuta in gran
parte però all’aumento delle occupate
straniere (+7,9%, soprattutto in qualità
di badanti, collaboratrici domestiche
e assistenti familiari). In generale,
l’incremento dell’occupazione
femminile ha riguardato in particolar
modo le donne ultra 49enni (+6,8%),
mentre si registra una forte riduzione
dei valori per le più giovani. In ogni
caso queste dinamiche rispondo spesso
ad una riconfigurazione delle strategie
youprimopiano - 29
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familiari in conseguenza della crisi
economica, che spesso ha causato la
perdita del lavoro da parte del partner.
I nuclei famigliari con figli in cui lavora
solo la donna sono passati da 224mila
nel 2008 (5%), a 314mila nel 2011
(7,0%) fino a 381mila nel 2012 (8,4%),
soprattutto nel Mezzogiorno. Il diffuso
aggravamento delle condizioni del
mercato del lavoro si è concretizzato
per le donne in un’intensificazione dei
fenomeni di segregazione di genere,
da imputare sia ad una maggiore
presenza in professioni già fortemente
femminilizzate (lavoro d’ufficio,
servizi sanitari, servizi alle famiglie),
sia ad una connotazione sempre più al
maschile delle professioni artigiane e
operaie, dei conduttori di macchinari e
veicoli e degli imprenditori e dirigenti
d’impresa. L’occupazione femminile
registra inoltre una maggiore incidenza
Fonte: Istat
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del part-time, spesso involontario, e
del lavoro a termine, con squilibri
retributivi rispetto alla componente
maschile, dovuti soprattutto ad
una minore valorizzazione delle
competenze, alla segregazione
occupazionale e ad una maggiore
presenza delle donne in posizioni
di lavoro non standard. Per quanto
riguarda invece la componente straniera
presente in Italia, essa rappresenta nel
2012 il 10,6% del totale della forza
lavoro (+0,4% dal 2011, un aumento
imputabile quasi esclusivamente
all’incremento della manodopera
femminile, che risentono di maggiori
difficoltà di conciliazione tra attività
di cura e lavoro, dovute anche alla
mancanza di reti familiari). Tra il
2008 e il 2012 il tasso di occupazione
della componente immigrata è sceso
di 6,5 punti percentuali contro gli 1,8

punti della popolazione italiana, con
differenze significative a seconda delle
comunità e dei settori di appartenenza:
più colpiti marocchini e albanesi, più
inseriti nel settore industriale ed edile;
meno filippini, romeni, polacchi più
caratterizzate dal lavoro nei servizi alle
famiglie e di assistenza.
COME STA ANDANDO NEL 2013?
Secondo l’ultima ricerca Istat basata
sui dati del primo trimestre del 2013,
il mercato del lavoro non accenna a
ripartire. Gli occupati sono calati di un
ulteriori 1,8%, che tradotto in numeri
dal volto umano, significa 410mila
persone senza più un impiego, sia
giovani che della fascia d’età che va dai
35 ai 49 anni. Attualmente il numero di
disoccupati è pari a 3 milioni 276 mila
persone, in ulteriore forte aumento
su base tendenziale (+17,0%, pari a
+475.000 unità) su tutto il territorio
nazionale: in sei casi su dieci si tratta
di persone con almeno 35 anni. La
disoccupazione giovanile ha raggiunto il
suo massimo storico dal primo trimestre
1977, stabilendosi a quota 41,9%
per la fascia tra i 15 e i 24 anni (+6%
rispetto allo stesso periodo del 2012).
La flessione occupazionale registra un
calo tendenziale del 2,5% (-116.000
unità) nel comparto industriale (è
il quinto trimestre consecutivo che
l’occupazione nel settore continua
a calare), soprattutto in imprese di
media e grande dimensione, e si
evidenzia un’accresciuta sofferenza
per il settore delle costruzioni (-11,4%,
pari a 202.000 occupati in meno), con
una flessione che segue un ritmo quasi
doppio rispetto al recente passato.
L’occupazione si riduce per la prima
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volta anche nel terziario (-0,4% su base annua, pari a -60.000 unità).
Continuano a diminuire i lavoratori a tempo pieno (-3,4%), soprattutto
tra i dipendenti a tempo indeterminato, mentre cresce in maniera
sostenuta il part time (+6,2%), per la maggior parte involontario.
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Proviamo
ad immaginare
il futuro
Non è facile, perché le variabili in gioco sono veramente tante.
Ma ci sono dei punti che possono essere dei capisaldi dai quali
partire. Se n’è parlato a Milano, con alcuni importanti esperti del
mondo economico e sociale italiano

di Veronica Monaco
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P

rovare a immaginare il futuro è
un compito arduo. Soprattutto
per un settore, come quello
dell’edilizia che continua a soffrire un
crollo che appare una vera e propria
caduta libera.
A testimoniarlo anche i recenti dati
dell’Istat sull’indice di produzione
delle costruzioni di marzo 2013, che
fanno segnare un ulteriore flessione
del 20% rispetto allo scorso anno.

Nonostante tutto, e in vista della
tanto sospirata ripresa, è necessario
guardare avanti e porsi degli obiettivi
strategici a breve-medio termine.
A districare la matassa di dubbi e
perplessità della filiera e coadiuvare gli
operatori nella scelta della direzione
da intraprendere, intervengono i
preziosi contributi delle ricerche
economiche e scientifiche, tra cui
quelle presentate al 16° Convegno
Annuale di Angaisa, tenutosi a metà
maggio a Milano, e a cui YouTrade ha
partecipato. Tra i relatori presenti,
il direttore del Cresme Lorenzo
Bellicini, il saggista e direttore emerito
di McKinsey Roger Abravanel, il
sociologo Renato Mannheimer, il
presidente di Confindustria Giorgio
Squinzi, oltre a Mauro Odorisio
(presidente Angaisa), Carlo
Sangalli (presidente Confcommercio)
e il coaching manager Luciano Ziarelli.
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I numeri
delle costruzioni
Lo scenario globale mostra segnali di miglioramento,
ma il comparto edile italiano non accenna a ripartire.
Il biennio 2012-2013 ha inasprito la crisi,
e per il 2014 si prospetta un anno di transizione

«È

sempre difficile occuparsi di
un settore complesso come
quello delle costruzioni –
ha esordito il direttore del Cresme,
Lorenzo Bellicini al Convegno
Angaisa –. Le circostanze cambiano
continuamente e diventa arduo capire
quello che succede e fare previsioni
su quello che succederà in futuro».
Il contesto economico tuttavia non
pare aver subito grosse trasformazioni:
il biennio 2012- 2013 sembra aver
mostrato qualche debole segnale
di miglioramento, ma il quadro
economico di crescita del Pil mondiale
per il 2013 non si è discostato di
molto da quello dell’anno precedente
(+3,3%, contro il 3,2% del 2012). Lo
stesso Fondo Monetario Internazionale,
nel suo World Economic Outlook
di aprile 2013, parla di “prospettive
migliori, ma irregolari e divergenti per
le economie avanzate” e di “attività
in riaccelerazione per le economie
emergenti e in via di sviluppo”. «Molto
interessante è ciò che sta succedendo
negli Stati Uniti – ha dichiarato
Bellicini –. Lo scenario sembra infatti
migliorare sul fronte del Pil, con una
crescita di circa il 2% nel 2013. I dati
sulle compravendite di case fanno
segnare una crescita del 10,1% nel
2012 e del 9,2% nei primi tre mesi del
2013. Anche i prezzi sono cresciuti,
rispettivamente del 5,8% e dell’11,6%.
Attualmente possiamo quindi affermare
che il settore delle costruzioni,
insieme a quello dell’auto, è tornato
a trainare l’economia americana.
Senza dimenticare che nel 2020 gli
Stati Uniti saranno i primi produttori
di petrolio al mondo, ancora prima
34 - youfocus

degli Emirati arabi». E l’Italia? Quale
quadro economico si va dipingendo nel
nostro Paese? «Lo scenario economico
italiano non è positivo. L’andamento
del Pil è fortemente recessivo (secondo
i dati Istat, nel 2012 il Pil è sceso del
2,4%, e quest’anno la previsione
più ottimistica si attesta intorno ad
un -1,3%). Sono calati non solo gli
investimenti, ma anche i consumi
delle famiglie: -4,3% nel 2012, ancora
più che nell’anno più duro della crisi,
il 2009, che aveva fatto registrare un
calo “solo” dell’1,6%. Non abbiamo
più domanda interna, siamo entrati in
una nuova fase di crisi», ha spiegato il
direttore del Cresme. E per chi pensava
che il 2014 sarebbe stato l’anno della
ripresa, la cautela è d’obbligo. «Il
2014 sarà un anno di transizione – ha
affermato Bellicini -. Molto dipenderà
dal quadro politico e dalle azioni di
rilancio economico che il governo sarà
in grado di fare. Abbiamo un problema
strutturale. Oltre a non crescere, ci
stiamo impoverendo: basti pensare
che il reddito procapite è diminuito
del 4% dal 2000 (unico Paese a far
segnare una tendenza negativa), il
38,4% dei giovani è senza lavoro, si
avvicina lo spettro della deflazione».
E il settore delle costruzioni appare
una delle principali vittime della crisi.
«Gli investimenti di Pil si sono spostati
dalle costruzioni verso altri settori,
colpendo così il pilastro più forte
che reggeva l’economia italiana – ha
dichiarato il direttore del Cresme –.
Nel primo trimestre 2013 i dati sono
fortemente negativi: se tra il 2007 e il
2012 le costruzioni hanno perso circa
45 miliardi di euro, cioè circa un terzo

Lorenzo Bellicini

del mercato, la nuova fase critica che si
è aperta nel biennio 2012-2013 colpisce
un settore già allo stremo, operando
una profonda selezione. Le fonti
energetiche rinnovabili e gli interventi
di riqualificazione sono gli unici a
tenere ancora in piedi il mercato. Il
settore si trova quindi nel bel mezzo
di un processo di riconfigurazione».
Non si costruisce e non si vende più:
nel 2012 le compravendite immobiliari
sono scese del 49% rispetto al 2006,
e anche i prezzi hanno subito in
media un calo del 28%. Il mercato si
è dimezzato, e non c’è da stupirsi se,
oltre al crollo delle nuove costruzioni,
il comparto dovrà fronteggiare un
altro problema: lo smaltimento
dell’invenduto, che si aggira intorno
alle 400.000-450.000 unità abitative,
per un valore di circa 60-70 miliardi di
euro, fermi. «A tutto ciò si aggiungono
insoluti, tempi di pagamento allungati,
crisi del lavoro, reddito che diminuisce.

Molte imprese sono costrette a uscire dal mercato – ha proseguito
Bellicini –. Secondo i dati forniti dal Cerved, le imprese che stanno
fallendo sono tantissime e tra le 47.290 società protestate nel 2012,
ben 10.707 provengono dalle costruzioni. Siamo alla resa dei
conti: o si rimane o si fallisce, la selezione sarà dura». La selezione
sarà sia tipologica che territoriale. La crisi colpisce infatti molto
più le piccole imprese che le grandi aziende (quelle sotto i 1,5
milioni di euro di fatturato, registrano flessioni del 17%, mentre
le imprese con crescita maggiore risultano essere quelle con
fatturato compreso tra i 30 e i 60 milioni di euro (+6,2% nel 2011).
«La selezione è anche territoriale – ha affermato poi Bellicini –.
Non tutti i territori stanno reagendo allo stesso modo alla crisi.
Dobbiamo segmentare in forma nuova il mercato, e il marketing
territoriale torna ad essere decisivo per la strategia aziendale.
Ma non solo: serve rafforzare la specializzazione e guardare ai
mercati della manutenzione ordinaria e straordinaria, che valgono
rispettivamente 36 e 79,3 miliardi di euro». La riqualificazione è
un tema centrale, ma è necessario anche puntare sulla formazione,
l’informazione e l’innovazione. «Per disegnare il futuro e
tornare a crescere, la filiera delle costruzioni dovrà rimodularsi
su nuovi driver, attraverso lo sviluppo di corsi di formazione sul
territorio, reti di filiere di offerta per la riqualificazione, strutture
specializzate basate sulla tecnologia, innovazione di prodotto,
funzionalità e qualità estetica», ha infine concluso il direttore del
Cresme.
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Vincono qualità,
specializzazione
e servizio
A dirlo Renato Mannheimer, presidente dell’Istituto di ricerca Ispo,
nell’ultimo studio sulla rete distributiva italiana

V

ince il modello dei punti
vendita specializzati. È quanto
emerge dall’ultimo studio del
noto sociologo e presidente dell’Ispo
Renato Mannheimer, incentrato sui
desideri e aspettative delle famiglie
italiane e delle small business verso la
rete distributiva, in particolare quella
ITS. «I dati di scenario confermano
la forte negatività registrata anche
dal Cresme. Il 98% delle famiglie
italiane è preoccupato per la situazione
economica del nostro Paese e il 91%
afferma che il peggio della crisi non sia
ancora passato. Il pessimismo insomma
è imperante, e anche le aziende
non credono che le prospettive
per il futuro possano migliorare a
breve». Si è aperta così la relazione di
Mannheimer, che si è poi soffermato
sui nuovi driver che guidano
attualmente le scelte d’acquisto sia
delle famiglie che delle small business
italiane: «C’è una maggiore attenzione
al rapporto qualità/prezzo. Da quando
è iniziata la crisi, l’85% delle famiglie
dichiara di stare più attenta ai costi,
anche a discapito della qualità, e
l’89% preferisce rimandare le spese
più impegnative. Solo un italiano su
cinque dichiara di non aver notato
differenze sostanziali nel proprio
potere d’acquisto», ha illustrato
Mannheimer. Il fattore più importante
rimane comunque il rapporto qualità/
prezzo che, assieme alla qualità
del prodotto e alla preparazione e
competenza del personale, risulta
essere uno dei principali elementi a
cui guardano gli italiani. «Nella scelta
di acquisto o nella semplice richiesta
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Renato Mannheimer

di informazioni, la maggior parte degli
italiani si rivolge più a professionisti di
fiducia e ai punti vendita specializzati,
rispetto ai negozi della GDO, per cui
si lamenta soprattutto la mancanza di
un’adeguata assistenza post-vendita.
L’esperienza di acquisto nella GDO
è comunque ritenuta soddisfacente
sul profilo della qualità/prezzo e
nella maggiore ampiezza di gamma»,
ha spiegato il presidente Ispo. Per
quanto riguarda gli small business,
invece, solo un’impresa su dieci si
rifornisce con regolarità presso i punti
vendita della grande distribuzione
organizzata. «Il 55% degli small
business preferisce i punti vendita
specializzati alla grande distribuzione
– ha dichiarato Mannheimer –. Non
sempre è condivisa però l’opinione
di una migliore qualità/prezzo della
GDO, a cui si rimprovera anche la
carenza di un adeguato servizio di

consulenza al momento dell’acquisto».
A giocare un fattore decisivo anche
l’informazione: «Dalle famiglie emerge
un elevato bisogno di informazioni
e chiarezza. Lo strumento principale
d’informazione rimane il passaparola
e Internet (circa il 40% degli italiani
utilizza il web per confrontare i prezzi,
cercare informazioni sui rivenditori, sui
prodotti o solo per farsi un’idea delle
soluzioni di cui ha bisogno). Tuttavia
oltre il 50% delle famiglie e circa il
70% degli small business ritiene che
la comunicazione della GDO sia più
efficace di quella dei distributori», ha
puntualizzato Mannheimer. Un dato
che fa riflettere sull’urgenza per la
distribuzione di rivedere la propria
strategia comunicativa, per competere
al meglio con la grande distribuzione.
Tra i suggerimenti che il mondo
dello small business analizzato da
Mannheimer fornisce alla distribuzione
specializzata, per ottimizzare la propria
posizione sul mercato rispetto alla
GDO, figurano anche la riduzione
dei prezzi (35% del campione), la
diversificazione dell’offerta (15%), una
maggiore pubblicizzazione dei prodotti
(8%). Tra i punti a favore anche la
presenza in rete, tanto che il 71%
ritiene necessario per il punto vendita
dotarsi di un sito internet (oltre sette
imprese su dieci, soprattutto nel nordovest). «Il momento di crisi c’è e si sta
facendo sentire pesantemente – ha
concluso Mannheimer –. Occorre
però combattere tenendo conto delle
esigenze del mercato e anche dei nuovi
strumenti tecnologici, ancor meglio
facendo rete».

Italia, o cresci o esci!
Dal suo ultimo saggio, Roger Abravanel demolisce i miti economici
delle ricette salva Italia, e propone un cambiamento basato sulla
meritocrazia e sul rispetto delle regole

C

alma piatta. Questo è quanto
si aspetta Roger Abravanel,
direttore emerito di McKinsey
e consigliere di amministrazione di
aziende italiane e internazionali. «Nel
contesto economico-politico in cui
si trova attualmente il nostro Paese,
credo che non succederà nulla per
i prossimi 4-5 anni – ha dichiarato
Abravanel -. Le imprese italiane devono
aspettarsi davvero poco dallo scenario
futuro. Non siamo di fronte ad una
crisi congiunturale, ma a un problema
strutturale che ha origine almeno 25
anni fa». A meno che non vengano
messe in atto quelle riforme radicali
di cui il Paese ha davvero bisogno, ma
che sembrano ben lontane dall’essere
realizzate. «Si può fare moltissimo per
far ripartire l’Italia, perché di cose
da cambiare ce ne sono a migliaia. A
patto che le ricette macroeconomiche
si inizino a purificare dai “miti” di
cui sono permeate». Sulle cause della
mancata crescita se ne sono dette
a bizzeffe: è colpa dell’Europa, del
debito pubblico, della riforma del
lavoro. Ma la realtà è ben diversa. «Se
l’Europa risolvesse la crisi dell’euro
e rilanciasse la domanda, l’Italia
riprenderebbe a crescere? Non è vero.

L’economia italiana ha un problema
strutturale di offerta, non di domanda.
Le aziende non crescono e il Pil non
cresce. Le imprese che esportano
non sono in grado di fare di più e il
sistema bancario italiano non potrà
dare molto più credito per almeno
5 anni», ha illustrato il saggista, che
ha poi aggiunto: «Il debito pubblico
italiano è alto, ma cresce meno che
in altri Paesi, quindi non è possibile
imputargli la causa della crisi». In
più la globalizzazione, lo sviluppo dei
servizi, l’aumento dell’età media sono
cambiamenti irreversibili a cui non
si può rispondere con gli strumenti
del passato, come piccole aziende,
territorio, solidarietà familiare. “Piccolo
è bello”, sì ma fino a un certo punto.
«Il vero problema sta nello sviluppo di
una cultura fondata sulla meritocrazia
e il rispetto delle regole. In Italia
ci sono troppe regole, non perché
sono giuste ma perché non vengono
rispettate: questo dà vita a condoni,
regole assurde, l’elusione e l’evasione
diventano la norma, e si innesca un
circolo vizioso da cui è difficile uscire».
Non solo tagli e imposte, le materie su
cui intervenire sono tante: dalla riforma
del lavoro alla lotta all’evasione, dalle

Roger Abravanel

liberalizzazioni alla riduzione della
spesa pubblica, dall’ottimizzazione
della giustizia civile alla riforma
della scuola. Temi ripresi da Roger
Abravanel anche nel suo ultimo
saggio “Italia, cresci o esci!”, scritto
insieme a Luca D’Agnese. « Le imprese
italiane devono quindi cavarsela da
sole – ha concluso l’economista -. È
necessario però cambiare radicalmente
rispetto al modello di «capitale senza
capitalisti» che spende male le risorse a
disposizione, dal capitale finanziario a
quello umano, al capitalismo famigliare
che blocca la crescita».
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Dal valore aggiunto
all’aggiunta di valore
Come cambiare per avere successo:
la riflessione del coaching manager Luciano Ziarelli

“(..) i centimetri che ci servono, sono
dappertutto, sono intorno a noi, ce ne
sono in ogni break della partita, ad ogni
minuto, ad ogni secondo. In questa squadra
si combatte per un centimetro, in questa
squadra massacriamo di fatica noi stessi e
tutti quelli intorno a noi per un centimetro,
ci difendiamo con le unghie e con i denti per
un centimetro, perché sappiamo che quando
andremo a sommare tutti quei centimetri il
totale allora farà la differenza tra la vittoria
e la sconfitta, la differenza fra vivere e
morire. La nostra vita è tutta lì, in questo
consiste. In quei 10 centimetri davanti alla
faccia, ma io non posso obbligarvi a lottare”.

C

osì Tony D’Amato (alias Al
Pacino) incalzava i suoi giocatori
nella straordinaria pellicola
di Oliver Stone, “Ogni maledetta
domenica”. E da Tony D’Amato parte
anche Luciano Ziarelli, coacher e
ideatore del programma di formazione

Luciano Ziarelli
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“Smile”, a cui hanno partecipato
oltre 70.000 tra imprenditori,
professionisti e manager di oltre
3.000 aziende, enti e associazioni di
categoria. «Un centimetro di lavoro
fatto con passione può diventare
una distesa infinita di chilometri
di successo – ha affermato Ziarelli,
presente tra i relatori del Convegno
Angaisa –. In un mondo globalizzato,
infatti, non basta più saper fare bene
il proprio lavoro, bisogna saperlo
fare bene e con passione. In passato
la sfida per il successo era basata
sull’affidabilità. Ora, in un mondo
in cui devi rispondere agli stessi
rischi dei tuoi competitor, il valore
aggiunto del prodotto non basta più.
Il mercato è talmente ampio che il
lavoro si è ormai appiattito su una
normalizzazione operativa, e le aziende
sentono un disperato bisogno di
ricollocare le intelligenze in vista sia
dell’ottimizzazione interna che dello
sviluppo di nuove idee». Per questo,
prosegue Ziarelli, «per tornare a fare

la differenza, è necessario puntare su
un nuovo umanesimo nelle relazioni
commerciali: bisogna passare dal
valore aggiunto all’aggiunta di valore,
dalla ragione al sentimento della
relazione. La ragione compone la
competenza e l’esperienza, ma serve
anche intelligenza emotiva, coraggio
e passione: a contare sarà come fai
le cose, e non cosa sai fare». Ma c’è
un problema. «Abbiamo ancora la
convinzione che tutto si possa misurare
in maniera razionale, e ancora oggi i
più grandi esperti mondiali non sono
riusciti a capire come poter inserire in
bilancio e dare il giusto valore a beni
intangibili quali l’etica, la trasparenza,
il sentimento, la lealtà. Siamo abituati
a esercitare le nostre competenze,
ma non a trasmettere agli altri il
valore della passione. Tuttavia, in un
contesto globalizzato in cui i prodotti si
assomigliano molto, la scelta d’acquisto
sarà sempre più basata sulla passione,
la motivazione, la lealtà del personale
presente in azienda. È qualcosa che
non si può imporre, solo trasmettere
e comunicare tutti i giorni». “Io non
posso obbligarvi a lottare” – diceva infatti
D’Amato, ma – (…) in ogni scontro
è colui il quale è disposto a morire che
guadagnerà un centimetro, e io so che se
potrò avere una esistenza appagante sarà
perché sono disposto ancora a battermi e a
morire per quel centimetro. Dovete guardare
il compagno che avete accanto, guardarlo
negli occhi, io scommetto che ci vedrete un
uomo determinato a guadagnare terreno
con voi, che ci vedrete un uomo che si
sacrificherà volentieri per questa squadra,
consapevole del fatto che quando sarà il
momento voi farete lo stesso per lui. Questo è
essere una squadra signori miei (…) Allora,
che cosa volete fare?”..

Prometeia: fuori dalla
recessione nel 2014
Grazie al pagamento dei crediti della pubblica amministrazione
il Pil aumenterà. Questo è quanto emerso dal Rapporto
di Previsione aggiornato ad aprile 2013
di Arianna Pace

B

isogna aspettare il secondo
semestre del 2014 per uscire
dalla recessione. O almeno, di
sicuro prima non si ci sarà una svolta
positiva. Questo è quel che emerge
dal Rapporto di Previsione presentato
a Bologna da Prometeia, aggiornato
ad aprile 2013. Sarà il pagamento
dei debiti pregressi delle Ap, appena
deliberato con il D.L. 35/2013, ad
alleviare in parte i vincoli di liquidità
per alcune imprese: tra il 2013 e il 2014
verranno pagati 40 miliardi di euro,
che consentiranno al Pil di aumentare
dallo 0,2% allo 0,3%, con un impatto
superiore all’1% sugli investimenti. Se
il Pil tornerà a crescere a fine anno,
quindi, sarà solo nella seconda metà
del 2014 che tutte le componenti di
domanda avranno tassi di crescita
positivi, con un rafforzamento nel
2015, anche se non si recupereranno
i livelli economici precedenti l’avvio
della crisi finanziaria. Nonostante la
crescita, infatti, il Pil sarà inferiore di
5,8 punti percentuali, si saranno perse

un milione e 390mila unità di lavoro
e la disoccupazione supererà i 5,9
punti percentuali. Anche gli indicatori
macroeconomici del benessere
delle famiglie, i consumi pro-capite
e il reddito disponibile pro-capite
saranno inferiori al livello pre-crisi,
rispettivamente di 10,3 e 13,2 punti
percentuali. Non si potrebbe pensare
altrimenti però, vista l’ingente caduta
del Pil tra il 2011 e il 2012, che non
è mai diminuita di intensità (-3,7%)
e ha lasciato un’eredità negativa al
2013. Ma la situazione sarà comunque
migliore rispetto ad oggi e a far da
traino sono soprattutto la domanda
estera e le esportazioni, in crescita per
tre anni consecutivi. E la situazione è
migliorata anche rispetto a un anno
e mezzo fa, come conferma lo spread
Btp-Bund, che si attesta stabilmente
attorno ai 300 pb, e l’indebitamento
delle Ap, rientrato al 3%. A gennaio
2013 la produzione industriale è
cresciuta dell’1%, per poi avere un
rimbalzo negativo a febbraio e una
ripresa a marzo. Le novità dell’anno
in corso sono l’incertezza politica e la
carenza di liquidità, che dal settore
bancario si è insinuata nel settore

privato, rischiando di perdersi in un
circolo vizioso. Infatti, se la recessione
ha provato l’economia italiana da un
lato, dall’altro il processo di riduzione
della leva del settore pubblico si
sta accompagnando a un analogo
processo da parte del settore bancario:
si teme un pericoloso avvitamento
tra questa riduzione della leva e le
condizioni di imprese e famiglie. Sarà
così o i pagamenti dei crediti delle
Ap ci porteranno davvero fuori dalla
recessione nel 2014?
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Puntiamo tutto
sull’innovazione
Ottimizzazione della filiera logistica, evoluzione del rapporto
con il rivenditore, sviluppo del servizio post-vendita e di prodotti
ad alte prestazioni. Brianza Plastica racconta le sue strategie
per affrontare un mercato in continua evoluzione

di Veronica Monaco

L

a cultura della copertura e
dell’isolamento, questi sono
gli elementi che caratterizzano
il DNA di Brianza Plastica, azienda
attiva da oltre cinquant’anni nella
produzione di materiali e prodotti
di alta qualità per il tetto e la
coibentazione dell’edificio. «Brianza
Plastica continua, nonostante la
difficile congiuntura economica, ad
offrire un’ampia gamma di prodotti,
curandone non solo la qualità, ma
anche il servizio, sia pre che post
vendita – afferma il Consigliere
delegato, Alberto Crippa -. Per
rispondere in maniera ancora più
adeguata al nuovo scenario economico,
Brianza Plastica ha inoltre voluto

ottimizzare la propria filiera logistica,
dalla produzione alla consegna. Oggi
siamo in grado di fornire qualsiasi
quantitativo di materiale con tempi
di consegna quasi “just in time”.
Siamo infatti convinti che al fornitore
spetti l’onere di garantire consegne in
cantiere della quantità necessaria e in
tempi ridotti». Di fronte a un mercato
in continua evoluzione, l’innovazione
è l’arma vincente. Con qualche punto
fermo: «Da sempre Brianza Plastica
ha un rapporto molto stretto con il
settore della distribuzione di prodotti
per edilizia – continua Alberto Crippa
- e intende mantenerlo anche in
questo difficile momento. Le criticità

affrontate hanno inevitabilmente
portato a una razionalizzazione del
numero di clienti e a un’evoluzione
del tradizionale rapporto clientefornitore. Sempre più spesso, i nostri
clienti diventano per noi dei veri e
propri partner, con cui affrontare
in sinergia le necessità di progetti

{

Sempre più spesso, i nostri
clienti diventano per noi
dei veri e propri partner,
con cui affrontare in sinergia
le necessità di progetti
complessi e innovativi

Paolo e Alberto Crippa

Ingresso Brianza Plastica
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Intervento su palazzo storico in Piazza Trevi, Roma

Sede Brianza Plastica

complessi e innovativi, dall’analisi
economica di fattibilità alla delicata
consulenza con approfondimenti
tecnico/formativi, fino alla definizione
di prodotti con requisiti tecnici
appositamente sviluppati». Tra i
fiori all’occhiello della produzione
di Brianza Plastica c’è Isotec, il
sistema termoisolante sottotegola per
tetti a falda, che coniuga semplicità
applicativa ed elevate capacità
termiche. Isotec è disponibile anche
nella versione XL con correntino
maggiorato, nella versione Parete
(consente di realizzare in un’unica
soluzione tecnica un cappotto
isolante ed una facciata ventilata) e
Linea, per coperture e pareti non
ventilate. «La nostra linea di prodotti
comprende anche l’isolamento in
polistirene estruso Elyfoam, i laminati
in vetroresina Elyplast e i laminati
piani Elycold ed Elyplan, studiati
per applicazioni su veicoli ricreativi
come camper e motorhome e sul

trasporto isotermico in generale»,
illustra Paolo Crippa, consigliere
delegato di Brianza Plastica. Ad una
gamma di prodotti tecnologici ad alte
prestazioni, l’azienda affianca inoltre
un efficace servizio post vendita. «I
nostri tecnici qualificati forniscono
qualsiasi chiarimento o richiesta di
approfondimento in maniera completa
e immediata, direttamente in cantiere.
In più, alcuni prodotti, come il Sistema
Isotec, vengono venduti con garanzia
decennale, quindi con la certezza di
un supporto post vendita per tutto
il periodo successivo all’acquisto»,
spiega Alberto Crippa. «Ci auguriamo

che nel prossimo futuro, l’immobile
torni ad essere considerato un
investimento certo e sicuro e non un
onere, come alcune scelte governative
ed economiche hanno spinto a credere.
Questo minimo ma importantissimo
passaggio porterebbe, probabilmente
negli anni successivi, nuovo fervore
e interesse al settore, garantendo un
ritorno all’ottimismo e alla fiducia,
condizione fondamentale per
permettere alle aziende di credere
ed investire per il futuro – auspica
Paolo Crippa. Per il momento Brianza
Plastica manterrà aperti i consueti
canali di vendita, oltre a incrementare
le sue posizioni sui mercati esteri,
affrontando con realismo le diverse
sfide che il mercato ci presenterà».

Alberto e Paolo Crippa
nello showroom
dell’azienda
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Le mosse giuste
per un tetto...

a
.
..

a
l
o
g
e
r

e
t
r
a
’
d

di Veronica Monaco

T

etto uguale casa. Lo impariamo a
disegnare da bambini, lo sogniamo
da adulti, vivere sotto un tetto ci fa
sentire sicuri e protetti, in un ambiente
tutto nostro, lontano dal mondo esterno
e dalle intemperie che, non si può
negarlo, stanno facendo assomigliare
sempre più l’Italia ad un paese
tropicale. Elemento imprescindibile
dell’edificio, il tetto rappresenta anche
una delle parti più delicate della casa,
da curare con estrema attenzione
sia nella fase di progettazione che
di posa in opera. «Affidarsi a tecnici
specializzati per la posa e a prodotti di
qualità è sicuramente il primo passo
per un tetto a regola d’arte – dichiara
Davide Desiderio, responsabile
comunicazione di SanMarco-Terreal
–. Il tetto è certamente uno dei più
importanti sistemi in virtù delle sue
proprietà di protezione e isolamento
delle nostre abitazioni. Ma la sua
efficacia non è solo legata alla
qualità delle tegole o dei coppi che
costituiscono il manto di copertura, ma
anche a una serie di accessori funzionali
che ne completano gli strati costruttivi,
ottimizzandone le performance».
Ventilazione, alta resistenza a qualsiasi
condizione atmosferica e rispetto dei
più severi standard di sicurezza, sono
Davide Desiderio
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alcuni dei requisiti richiesti per un
tetto salubre, sicuro e duraturo. «Un
sistema così importante e complesso
– prosegue Desiderio – non deve
essere considerato come la mera
sommatoria di prodotti, errore tra
i più diffusi e da evitare. È invece
necessario considerare le interazioni
tra gli strati funzionali, le connessioni
tra i materiali che lo compongono e le
caratteristiche prestazionali non solo
dei singoli prodotti, ma soprattutto
del pacchetto completo, con soluzioni
complete e certificate sotto il profilo
tecnico-operativo». «Il tetto è la parte
più importante di un’abitazione –
afferma Sabrina Cunial, responsabile
commerciale e marketing di Industrie
Cotto Possagno -. È quindi necessaria
una maggiore attenzione agli aspetti
normativi, con soluzioni adeguate
alle diverse esigenze progettuali. Un
sistema tetto perfetto deve prevedere
che tutti gli strati funzionali della
copertura siano progettati e posati
correttamente, in maniera sinergica: dai
teli traspiranti agli isolanti e ai sistemi
di aggancio, tutto deve lavorare come
in un team perfettamente coordinato.
Oltre alla qualità dei prodotti, bisogna
Sabrina Cunial
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prevedere sistemi meccanici di
fissaggio e ventilazione che consentono
di mantenere la funzionalità del
pacchetto, preservando la struttura dai
danni provocati da condense, carichi
nevosi, infiltrazioni d’acqua e vento».
Anche il rivenditore può fare la sua
parte, proponendo al cliente pacchetti
integrati, affidabili e di qualità. «Non
sono da trascurare neanche i risparmi di
tempo: basta infatti un’unica trattativa
per l’intero pacchetto – aggiunge
Desiderio –. Da non trascurare inoltre
anche la convenienza economica
nell’acquistare un pacchetto integrato
invece di tanti prodotti separati». Tra
i prodotti che non devono mancare
a magazzino ci sono tegole e coppi,
ma anche «membrane sottotegola per
la protezione dalle precipitazioni e
dal vento, isolanti in EPS con listelli
metallici pre-inseriti per la ventilazione,
finestre e lucernari, oltre ad una vasta
scelta di ganci e fissaggi per i manti di
copertura e ai kit per l’installazione
di linee vita – elenca il responsabile
comunicazione di SanMarco -. Questi
sono prodotti che non possono
mancare nei magazzini delle rivendite
strutturate e specializzate in materiali
e sistemi per costruire». Importante
anche il ruolo della formazione, come
ricorda Sabrina Cunial: «Il sistema tetto
è un sistema complesso e bisogna essere
preparati. Oltre a fidarsi di aziende che
possono aiutare in questo senso però,
importante è che gli operatori che
sono a contatto con la clientela siano
adeguatamente formati. Per questo
è indispensabile che il rivenditore
preveda corsi di formazione per il
proprio personale commerciale». Ma
non solo: fondamentale è anche la
qualità della manodopera. «Gli errori
più frequenti sono legati proprio
all’installazione dei prodotti da parte di
manodopera non qualificata – dichiara
Giulio Menegatti, direttore marketing
di Monier -. Spesso le problematiche
maggiori si riscontrano nei punti di
raccordo fra i vari elementi del tetto,
quindi ovunque il manto presenti
una discontinuità: colmi, finestre per
mansarde, elementi di sfiato possono
diventare causa di infiltrazioni e
danni strutturali. Stesso discorso vale
per le operazioni di isolamento e
impermeabilizzazione della copertura
che, se non sono realizzate a regola
d’arte, possono creare ponti termici e
infiltrazioni e inficiare le performance

dei prodotti stessi. Vediamo in cantiere
ancora moltissime situazioni in cui
sono violate le più banali regole per
la realizzazione di un tetto a regola
d’arte, per esempio l’impiego di
malta o la mancanza di ventilazione.
Le coperture inoltre sono strutture
in continua evoluzione – continua
Menegatti –. Oggi, infatti, il tetto non
è composto solo di tegole, isolamento
e strato impermeabilizzante, ma
spesso prevede anche pannelli solari
termici o fotovoltaici. Tuttavia, se
non correttamente posati, questi
sistemi potenzialmente potrebbero
compromettere le performance stesse
del tetto. Per questo è importante
che le aziende attivino programmi di
formazione dei posatori, che educhino
ad un corretto utilizzo e installazione
dei prodotti in copertura. Negli ultimi
anni c’è stata un’evoluzione in questo
senso, ma c’è ancora molta strada
da fare». E prosegue: «Il panorama
normativo e tecnologico nel settore
è in continua evoluzione e rimanere
al passo con i tempi non è semplice.
Ecco perché spendiamo molto
tempo e risorse alla formazione del
personale delle rivendite. Nel suo
ruolo di intermediario tra produttori e
imprese di costruzione, il distributore
deve quindi accrescere le proprie
competenze ed evolvere verso una
figura di tipo consulenziale, che formi e
informi sul corretto utilizzo dei prodotti
e dei sistemi per il tetto».
Giulio Menegatti

speciale sistema tetto
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Megaver California di Bituver (marchio
di Isover Saint-Gobain) garantisce una
riduzione della temperatura superficiale della
copertura fino al 50%, grazie ad un’elevata
riflettanza ed emissività termica. Realizzata
con compound bituminoso modificato con
polimeri elastomerici di nuova generazione,
la membrana è rivestita con una lamina di
alluminio goffrata preverniciata con pittura
PVDF bianca riflettente. Oltre ad apportare
un notevole risparmio energetico, Megaver
California protegge al tempo stesso la
struttura dai cicli caldo-freddo e l’ambiente,
grazie alla riduzione dell’effetto isola di calore.

4

3

2
Isotec Linea è il sistema di isolamento termico
in poliuretano espanso rigido progettato da
Brianza Plastica per isolare coperture e pareti
non ventilate. Il pannello, rivestito su entrambe
le superfici di alluminio goffrato, è strutturale e
portante, e di facile installazione grazie al profilo
metallico integrato.
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Versatile e funzionale, Jolly è progettato e realizzato
da Industrie Cotto Possagno per offrire una
soluzione efficace a tutte le esigenze di ancoraggio
e ventilazione del tetto. Jolly, infatti, riprende
un’antica tradizione e la aggiorna attraverso
l’impiego di vari materiali, in grado di conferire al
sistema una serie di caratteristiche irrinunciabili:
dall’attenzione per la biocompatibilità degli elementi
alla rapidità di posa e montaggio, passando per
la ricerca della massima compattezza del manto.
Il risultato è un sistema che assicura aerazione
ottimale, allineamento perfetto, eccellente
resistenza a sollecitazioni e aggressioni ambientali.

7

Per un’efficace ventilazione del tetto,
Daliform Group presenta Iglù ventilated
roof, il sistema di casseri che favorisce il
continuo flusso dell’aria all’interno delle
sottocoperture. Posizionati sulla copertura
piana o inclinata dell’edificio, i casseri Iglù
creano un’intercapedine d’aria che permette
di isolare dal caldo in estate e dal freddo in
inverno, oltre a migliorare la conservazione
dei materiali che costituiscono il tetto.

Per l’impermeabilizzazione dei
corpi uscenti, punto critico
di ogni copertura continua,
Derbigum ha messo a punto
Derbiconnect, compatibile al
100% con tutte le coperture
Derbigum. Il sistema
presenta un manicotto in
acciaio inossidabile e un
manicotto termo-retraibile
che permette una sigillatura
ottimale resistente ai raggi UV,
rendendo Derbiconnect ideale
per coperture con impianti
fotovoltaici.

6
Un’estetica inedita e accattivante è ciò che
caratterizza le nuove tegole Nordiche di
SanMarco, disponibili in un’ampia varietà di
finiture e forme. La selezione accurata delle
argille e le elevate prestazioni migliorano
la resistenza della copertura, anche nei
climi più rigidi. I modelli sono inoltre tutti
corredati da accessori in laterizio, funzionali
per un tetto sicuro, stabile e salubre.

8
Specialista di prodotti chimici per l’edilizia,
Torggler presenta due prodotti specifici
per le coperture. Sitol Silicon Lamiera
è un sigillante siliconico a reticolazione
neutra per la sigillatura e l’incollaggio
di elementi metallici, caratterizzato da
elasticità permanente e alta tenuta.
Sitol Schiumapur Coppi è una schiuma
poliuretanica monocomponente,
dall’elevata resistenza allo strappo, ideale
per l’incollaggio di coppi in copertura.

youSPECIAL - 45

speciale sistema tetto

9
Poliiso VV HD di Ediltec è il pannello per
l’isolamento sottoguaina delle coperture
industriali, adatto per la realizzazione di
“tetti caldi” (che prevedono l’applicazione
dell’isolante termico sotto la guaina
impermeabile sintetica). Costituito
da una schiuma polyiso (poliuretano
espanso) rigida a celle chiuse espansa
fra due supporti di velo vetro, il pannello
ha elevate proprietà isolanti e buona
resistenza alla compressione e alle alte
temperature.

10
Velux presenta la nuova finestra per
tetti a elevato isolamento acustico
“Velux 62” (classe R3 - 42 dB). Accanto
all’abbattimento acustico, garantito dal
triplo vetro, Velux 62 possiede anche
interessanti prestazioni termiche, con
valori di trasmittanza del serramento
pari a Uw 1,0 W(m²K). La finestra è
disponibile nella versione manuale in
nove misure standard, con telaio e
battente in pino massiccio stratificato.

11
Fibrotek è il pannello sottotegola isolante
ventilato ideato da Fibrotubi, che integra
una serie di strati utili a creare, in un unico
prodotto, un vero e proprio ‘Pacchetto Tetto’.
Fibrotek è costituito da un corpo isolante in
poliuretano espanso rigido ad alta densità,
ed è utilizzabile sia con coppi, tegole
marsigliesi, tegole portoghesi che con le
coperture Fibrotubi, lastra Coppo e Tek 28.
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13
FILAHP98 è il protettivo
idrorepellente di Fila, a base
acqua per cotto, pietra naturale,
marmo, granito, agglomerati,
cemento e clinker. Ideale anche
per la protezione del tetto, difende
i materiali dall’usura degli agenti
atmosferici. Prodotto a basso
impatto ambientale (senza COV),
contribuisce al raggiungimento del
credito EQ 4.1 per l’ottenimento
della certificazione LEED.

15

14
Onduline presenta le nuove lastre
Polivalenti, applicabili indifferentemente
come lastre sottotegola – sovrapponendo
e fissando direttamente sulla lastra
l’indispensabile listellatura in legno o
PVC – oppure come lastre sottocoppo,
adagiano i coppi direttamente nelle
parti piane delle lastre. Le lastre da
sottocopertura Onduline, a base di
fibre organiche bitumate, resinate e
colorate nella massa, permettono di
realizzare manti di copertura traspiranti,
isolati, ventilati e impermeabilizzati, e
costituiscono il sistema ideale per la
ristrutturazione di edifici storici.

Gli elementi in alluminio preverniciato Prefa (riciclato al 90% e completamente riciclabile)
nascono per l’impiego in copertura e in facciata, dove offrono leggerezza e massima resistenza.
Le colorazioni P.10 ispirate alla natura offrono inoltre un’ampia varietà cromatica. Prodotti in
forma di tegole, scandole e scaglie, i tetti in alluminio Prefa sono ideali sia per nuove costruzioni
che in ristrutturazioni e sono garantiti per ben 40 anni contro rottura, ruggine e congelamento.
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Proteggiti
dal caldo

8

volte

La tenda
esterna AMZ
protegge

più efficacemente
delle tende interne

La tenda parasole esterna assicura una protezione dal
calore fino ad otto volte superiore rispetto alla tenda interna
oscurante, e garantisce allo stesso tempo un afflusso di luce
naturale e il contatto visivo con l’ambiente. La tenda assorbe
le radiazioni solari e le emette all’esterno, impedendo in tal
modo che il calore entri nella stanza.
La tenda migliora le condizioni ergonomiche, consentendo
una distribuzione uniforme della luce e assicurando comfort
per gli occhi e protezione dagli effetti dannosi dei riflessi.

Soddisfatti
o Rimborsati*
* Se la tenda FAKRO non soddisfa le tue aspettative,
potrai restituirla ed essere rimborsato

Maggiori informazioni e regolamento su www.fakro.it

speciale sistema tetto

16

18

17

Il sistema AERcoppo di AERtetto permette
la creazione in copertura di una camera di
ventilazione sottomanto secondo le direttive
della norma UNI 9460:2008, in modo
semplice e veloce. AERcoppo garantisce
inoltre l’ancoraggio completamente a secco
del manto, rispettando le norme sulla posa
dei coppi e impedendo il danneggiamento
dello strato impermeabilizzante.

DUCOCoppo System è la soluzione ideata da Duco
per fissare qualsiasi tipo di modulo fotovoltaico sui
vari tipi di tegole in laterizio diffusi sul mercato. Il
sistema è costituito da una staffa in acciaio – da
ancorare sotto il livello delle tegole su qualsiasi
struttura secondaria del tetto – e dalla finta tegola
DUCOCoppo, sempre in acciaio, su cui è fissata una
slitta regolabile che assicura il necessario appoggio
al modulo fotovoltaico.

Con Tetto Master, Naturalia-BAU
propone un sistema tetto completo
di isolamento, guaina traspirante
e impermeabilizzazione, in grado
di garantire un elevato isolamento
termo-acustico, grazie alla porosità
della struttura dei pannelli in fibra
di legno. Tetto Master utilizza freni
al vapore a diffusione igrovariabile,
che assicurano elevata protezione
all’umidità.
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La linea di tegole in cotto Koramic di
Wienerberger comprende più di 95 differenti
tipologie di prodotto ed offre una grande
varietà di finiture e colori. Disponibili
nelle superfici naturale, ricurva, smaltata
e sabbiata, e nelle varianti rifinite con
smaltature opache o lucide. Ampia anche la
gamma di accessori, a completamento delle
tegole, tutte garantite trent’anni.

USB Vita Weld di Riwega è una
membrana impermeabile traspirante
di alta grammatura (340 g/m²) a tre
strati, composta da un materassino
di fibre di poliestere rivestito sui due
lati dall’innovativo materiale sintetico
TPEE, saldabile a caldo per sigillare
sormonti e interruzioni. L’ultimo strato
svolge inoltre funzione antiscivolo grazie
alle fibre di poliestere contenute nella
superficie superiore.

23

22
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Traspiratextreme è il
prodotto di punta di Harobau
per l’impermeabilizzazione
del tetto. La guaina
si caratterizza per la
particolare capacità di
saldarsi sia con fissaggio
termico, attraverso un
apposito termo soffiatore,
che a freddo attraverso
l’uso di solventi (THF) o
con nastri monoadesivi e
biadesivi Harobau.

HB-Evoflex di HBSecurity é
una linea vita che presenta
un'asta verticale deformabile, al
contrario della base di fissaggio
che rimane inalterata in caso di
scivolata/caduta dell'operatore
durante la manutenzione
del tetto. In questo modo le
eventuali operazioni di ripristino
della linea vita riguarderanno
solo il paletto, per un maggior
risparmio di tempo e di denaro.

PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE
DI TETTI IN LEGNO.

Passa agli specialisti, passa a BigMat
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.
Trova il Punto Vendita BigMat più vicino a te su www.bigmat.it

speciale sistema tetto

Sottile, leggera e poco visibile:
impatto zero per la nuova linea
vita Light prodotta da CSC.
Disponibile sia zincata che in
acciaio inox e corredata da
ogni accessorio per la vostra
sicurezza.

24

26
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Polyglass presenta Elastoflex SA P AF e
Elastoflex SA P AF Granigliata, le membrane
autoadesive bituminose certificate antifuoco
BRoof (t2), realizzate con tecnologia “Adeso”.
Le membrane sono composte da compound
elastomerico (SBS) ed armate con un tessuto
non tessuto di poliestere, rinforzato e
stabilizzato con fili di vetro longitudinali. Nella
parte superiore, l’innovativa cimosa di testa
FastLap è adesivizzata con il trattamento
SealLap che garantisce immediata adesione.

Il parapetto provvisorio 115HD
prodotto da CSC è in cl.B, ovvero
per coperture con pendenze minori
di 30° e di 60° per altezza di caduta
minori di 2m , ha una base tassellabile
sottoveletta e apre da 0 a 65 cm.
Semplice da montare, economico e
disponibile in pronta consegna.

28
Per le coperture leggere Celenit propone Celenit F2, un pannello isolante termico
ed acustico che abbina materiali certificati ecobiocompatibili come lana di legno di
abete rosso, legata e mineralizzata cemento Portland, e fibra di legno. Il prodotto
garantisce bassi valori di trasmittanza termica in regime invernale e un’elevata
protezione dal surriscaldamento estivo, in una stratigrafia altamente traspirante e
dalle notevoli prestazioni acustiche certificate, per un comfort a 360 gradi.

29
27
Il Sistema Finestra Roto propone un’ampia gamma
di accessori interni ed esterni per una protezione
ottimale e un maggior comfort degli ambienti
abitativi. L’avvolgibile e la tenda esterna riparano
l’abitazione dal calore esterno e dalle basse
temperature, oltre che dall’irraggiamento della luce
e dalle radiazioni termiche. In più, l’ampia gamma
di forme e colori disponibili rende gli accessori Roto
adatti a qualsiasi tipo di arredamento.
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La gamma di prodotti Fakro si
arricchisce con le nuove finestre
per tetti piani, che assicurano un
elevato apporto di luce naturale.
L’innovativa versione senza cupola,
esteticamente più pregevole, può
essere prodotta anche “su misura”.
Queste finestre possono essere
dotate di un vetro con coefficiente
termico di unità U6 (Ug = 0.5 W/
m2K) o U8 (Ug = 0.3 W/m2K) Nella
versione standard la finestra è
dotata di un vetrocamera con vetro
P2A anti-effrazione.

„

Sistema finestra Roto

Il tutto
è maggiore
della somma
delle parti.“
Aristotele

Design, funzionalità,
prestazioni e qualità
„Made in Germany“

Dal 1935 sviluppiamo soluzioni innovative e stabiliamo record prima degli altri.
Visione del futuro, ricerca ed innovazione, unicità e qualità sono i marchi distintivi di Roto.
Oltre 70 anni di esperienza a fianco degli specialisti, qualità e know-how „Made in Germany“.

*Oltre il 90%
dei nostri
prodotti

Scarica il catalogo

www.roto-frank.it

15 anni
di garanzia

WD

• Garanzia di 15 anni contro rottura del vetro per grandine, rottura della ferramenta,
danni al telaio in PVC per ingiallimento e deformazione
• Risparmio energetico su tutta la gamma. Isolamento termico WD pre-installato di serie
• Finestre su misura e in PVC

Quindici anni
di innovazione

Per un tetto a regola d’arte, Riwega punta da
sempre sulla ricerca e sviluppo di prodotti
ad alte prestazioni. Fiore all’occhiello, le
membrane ad elevata traspirazione
di Gaia De Lorenzi

T

empo di festeggiamenti in casa
Riwega. L’azienda di Egna, in
provincia di Bolzano, specializzata
in produzione di membrane traspiranti
e accessori per il tetto, nonché sistemi
per la sicurezza del tetto stesso, compie
quest’anno il suo quindicesimo anno
di attività, all’insegna di una costante
innovazione. «Ci stiamo sviluppando
in prodotti adatti ad un tetto che
diventa sempre più tecnologico. Non
si tratta più solo di coperture in tegole
o coppi, ma oggi la copertura ospita,
ad esempio, anche pannelli solari.
Per questo la membrana sottostante
deve essere in grado di resistere
anche alle alte temperature, nonché
ad infiltrazioni di raggi ultravioletti –
spiega Werner Rizzi, amministratore
di Riwega –. La nostra azienda si
caratterizza per una continua ricerca
e sviluppo sui prodotti per il tetto,
in particolare le membrane ad alta
traspirazione capaci di garantire,
oltre l’impermeabilità al vento e
52 - youTalk

all’acqua, anche quella al vapore
acqueo, impedendo la formazione
di umidità nel materiale coibente».
Riwega mette inoltre a disposizione una
gamma completa di accessori per una
corretta ventilazione del tetto, oltre a
prodotti per l’impermeabilizzazione,
nastri acrilici e butilici, linee vita per
la sicurezza. Ma quali criteri deve
rispettare un tetto per poter essere a
regola d’arte? «Sulla struttura portante
è necessario inserire uno schermo
di freno al vapore per il passaggio
del vapore acqueo dall’interno verso
l’esterno, sigillato in tutte le sue parti
per garantire la tenuta all’aria – illustra
Rizzi –. Dopodiché occorre inserire
uno strato di materiale coibente
possibilmente traspirante, il cui
spessore dipende dalla zona climatica
in cui si trova l’immobile. Infine una

membrana di buona qualità ad alta
traspirazione, in grado di resistere nel
tempo, e sigillata nei sormonti, oltre
ad un’ottima tegola, che sia anche di
elevata resa estetica. Da non dimenticare
anche una buona ventilazione del tetto,
attraverso la creazione di uno spazio
idoneo tra il manto isolante e quello di
copertura per permettere la circolazione
dell’aria». Spesso però tra il dire e il
fare, come dice il noto proverbio, c’è
di mezzo il mare. «In cantiere riscontro
ancora che tanti applicatori utilizzano
membrane di peso e grammatura
inferiore rispetto a ciò di cui il tetto
necessita – dichiara l’amministratore
di Riwega –. Una membrana di bassa

Werner Rizzi

grammatura a base di polipropilene
non basta infatti a garantire una
lunga durata, ma bisogna prestare la
massima attenzione alle specifiche di
prodotto, di installazione e posa in
opera definite dalla nuova normativa
UNI 11470 sull’utilizzo di schermi e
le membrane traspiranti sintetiche».
Pubblicata a metà gennaio 2013, la
normativa UNI 11470 definisce le
modalità applicative degli schermi e
le membrane traspiranti sintetiche e
il loro utilizzo su copertura a falda,
su supporti continui o discontinui
o a contatto diretto con isolante
termico. La norma specifica, inoltre,
classificazioni e requisiti in funzione
della traspirabilità, della proprietà di
resistenza alla trazione e di massa areica
dei vari prodotti. «Per facilitare il lavoro
dell’applicatore, nella sede di Riwega
stiamo mettendo a punto un training
center, un centro di formazione pratico
in cui il professionista può vedere e
provare con mano i nostri prodotti,
coadiuvato da un nostro tecnico che
lo guiderà nell’applicazione – anticipa
Rizzi –. Non mancano poi meeting
tecnici con progettisti e applicatori
presso le rivendite nostre partner e la
pubblicazione di materiale informativo,
come il nostro nuovo catalogo 2013
che, oltre alla presentazione dei
prodotti, contiene anche una parte
dedicata alla corretta applicazione».
«Anche noi abbiamo dovuto fare i
conti con la crisi – conclude Rizzi –.
In Italia siamo toccando il fondo, ma
noi di Riwega non siamo demotivati e
crediamo che in edilizia ci sia ancora
moltissimo da fare, soprattutto
nel mercato della ristrutturazione.
Sono convinto che le difficoltà sono
tante, ma credo anche che, con una
guida politica forte, il lavoro tornerà
nuovamente ad animare il mercato».

SCOPRI I PARTNER FILA

I tuoi fornitori
raccomandano FILA.
FILA è l’unica azienda raccomandata da oltre 200
produttori di pavimenti e rivestimenti. Un riconoscimento
d’eccellenza, frutto dell’impegno costante nella ricerca
e sviluppo di soluzioni innovative per la pulizia e il
trattamento delle superﬁci e di un’assistenza tecnica e
commerciale presente in oltre 60 paesi. FILA trasforma
tutto ciò in valore per i propri rivenditori e applicatori.
Solo con FILA otterrai più margini di proﬁtto, prevenzione
delle contestazioni in cantiere e ﬁdelizzazione della
clientela. Fai anche tu la scelta giusta!

Il futuro dell’edilizia
è nell’energia
e nella generazione
distribuita
L’energia rappresenta il principale settore di
innovazione per l’edilizia. La generazione distribuita
gestita attraverso le smart grids è una frontiera
verso la quale muoversi per stare al passo con
le innovazioni tecnologiche e con le esigenze del
mercato e della bilancia dei pagamenti

di Federico Della Puppa
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L’

Italia era in ritardo alcuni
anni fa, molto in ritardo
rispetto allo sviluppo e all’uso
delle tecnologie legate al risparmio
energetico e alla sostenibilità. Grazie
agli incentivi del Governo e ai vari
“conti energia”, il gap con l’Europa
è stato quasi colmato e oggi una
percentuale significativa della nostra
bolletta energetica viene prodotta
in Italia da fonti rinnovabili. Ma
fino ad oggi l’attenzione è stata
posta alla produzione energetica da
grandi superfici, grazie soprattutto
agli incentivi legati al conto energia,
che premiavano gli impianti di
medio grande dimensione. La prova
è l’elevato numero di impianti
fotovoltaici a terra installati in tutte
le regioni italiane, ma in particolare
in alcune come la Puglia, dove questi
impianti di grande dimensione
hanno soppiantato di fatto non
solo e non tanto alcune produzioni
agricole estensive, ma anche essenze
pregiate come gli ulivi. Quasi una
contraddizione, come se la produzione
di energia fosse concorrenziale e non
integrabile a quella agricola legata
al terreno. Ma la stagione dei grandi
impianti e delle grandi installazioni
speculative, basate su incentivi
tariffari, è ormai finita e oggi si deve
guardare alle nuove opportunità e alle
innovazioni che nel settore viaggiano
velocissime, con costi sempre più
ridotti e abbordabili anche in assenza
di incentivi. In questo ambito la
cogenerazione distribuita è certamente
uno dei settori sui quali porre
l’attenzione, in quanto piccole unità di
autoproduzione, disperse e localizzate
in vari ambiti territoriali, possono
contribuire a diffondere sempre
più una politica di contenimento
energetico e di autoproduzione
da fonti rinnovabili, sfruttando le
opportunità che il territorio fornisce.
Ma allo stesso modo si può ipotizzare
che la cogenerazione distribuita possa
essere un ottimo veicolo per sviluppare
e promuovere innovazioni di
microgenerazione energetica, dove le
singole unità produttive sono integrate
tra loro e gestite da smart grids e dove
la produzione avviene anche con
microimpianti ad alta efficienza ma
di piccola e piccolissima dimensione.
Il vantaggio della cogenerazione
distribuita, che somma assieme
diverse fonti di approvvigionamento
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energetico da fonti rinnovabili, è che
non serve un grande investimento
per fare una grande produzione,
ma possono essere sufficienti decine
di piccoli investimenti diffusi che,
integrati da una gestione “intelligente”,
smart appunto, possono rappresentare
grossi volumi energetici prodotti e
quindi di grande impatto. L’unione
fa la forza, si potrebbe dire. La
produzione energetica distribuita,
regolata e gestita da smart grids, si può
avvalere di diverse fonti energetiche,
dagli impianti solari fotovoltaici a
quelli eolici, dagli impianti a biomassa
a quelli alimentati dai rifiuti, ma anche

{

proporre prodotti e soluzioni diverse
anche in tempi diversi, avvicinando
le esigenze del cliente soprattutto in
termini di vincolo di bilancio. Altro
punto di forza della generazione
distribuita è nella capacità di produrre
energia in bassa tensione, rendendola
immediatamente distribuibile e
utilizzabile, in qualunque posto e in
qualunque ambito, con investimenti
di piccola dimensione. La generazione
distribuita può oggi usufruire e
sfruttare pienamente il regime di
mercato libero dell’energia, in cui
investono non solo le grandi aziende
ma anche le singole famiglie, in pratica

Non serve un grande investimento per fare una grande
produzione, ma possono essere sufficienti decine di piccoli
investimenti diffusi che, integrati da una gestione “intelligente”,
smart appunto, possono rappresentare grossi volumi energetici
prodotti e quindi di grande impatto

dall’integrazione del gas naturale o
di altre fonti rinnovabili, come ad
esempio le miniturbine idroelettriche.
Ma un aspetto importante sul quale
concentrare l’attenzione è che oggi la
tecnologia dei prodotti per l’edilizia
promuove sempre più anche singoli
prodotti in grado di trasformare
l’energia, immettendola in rete o
accumulandola, e rendendo dunque
conveniente tale produzione se
associata ad altre sinergiche fonti di
approvvigionamento. Si pensi a tutti
i nuovi prodotti che oggi integrano
piccole unità produttive di energia,
ad esempio da solare fotovoltaico,
dalle tegole in cotto alle finestre,
dalle pensiline fino al futuro prossimo
venturo, nel quale le stesse pitture
esterne degli edifici saranno composte
da materiale fotovoltaico in grado
di produrre energia. Ma il punto
di forza di queste tecnologie non è
tanto nell’innovazione di prodotto,
quanto in quella di processo, ovvero
dell’integrazione delle diverse fonti
che permette di giungere ad una
produzione complessiva di notevole
entità. Non servono più tanti metri
quadrati monofunzionali, ma per
produrre l’energia sufficiente ad
una famiglia per far funzionare i
propri elettrodomestici e illuminare
la propria abitazione si possono
usare diverse fonti integrate. Il che
permette anche di promuovere e
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allargando in modo quasi infinito la
platea di potenziali produttori. Qual
è il fattore chiave di questa politica
di sviluppo? Che servono smart
grids e sistemi di gestione altamente
efficienti ed intelligenti per ottimizzare
produzione e consumo. In un sistema
di generazione distribuita i piccoli
impianti sono posti vicino, ma per lo
più coincidono, ai luoghi di utilizzo e
dunque si rende molto più efficiente
l’uso delle reti e dell’energia stessa.
In pratica la generazione distribuita

è una produzione energetica a km
zero, che non ha costi di distribuzione
ed è dunque molto più conveniente
rispetto alla distribuzione energetica
classica, basata su grandi distanze
coperte dalle reti in alta tensione. Per
interventi di riqualificazione energetica
e urbana nelle città, la generazione
distribuita rappresenta un settore
di indubbio interesse, in virtù della
possibilità di adeguare gli impianti
esistenti utilizzando un mix di risorse
energetiche che possono integrarsi a
livello anche di singolo edificio, se non
di quartiere, dalla produzione solare
fotovoltaica al minieolico, fino alle
mini e microturbine idroelettriche.
L’innovazione nei prodotti non è alle
porte, è già entrata prepotentemente
sui nostri mercati ma fino ad oggi
abbiamo sfruttato molto poco
l’innovazione e le opportunità della
generazione distribuita. Lo scenario
attuale impone di innovarsi e di avviarsi
verso l’uso di tecnologie sempre
più adatte ad affrontare le sfide del
futuro, che si giocano su sostenibilità
e convenienza. La generazione
distribuita è sostenibile e conveniente
e rappresenta un settore al quale
guardare per il futuro delle costruzioni,
un futuro nel quale l’involucro edilizio
sarà importante per il contenimento
energetico, ma al pari dei sistemi di
produzione integrata di energia, per
soddisfare le esigenze di consumo delle
famiglie e delle imprese. Il futuro è già
qui, basta saperlo cogliere.

Recinzioni mobili da cantiere

Metti in
sicurezza
il tuo cantiere

CORNICE ARANCIO

3350 x 2000 mm h

Sistema antifurto

Saetta di rinforzo

Ruota per cancello

SIDERURGICA FERRO BULLONI Spa
2080x1100 mm h

Via Calvenzana, 1 - 23849 ROGENO (LC)
Tel.031 - 865212 - Fax. 031 - 865749
www.sfb.it Email sfb@sfb.it

speciale energie rinnovabili

Rassegna a cura di Santina Muscarà
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1
Derbilight, nuovissimo prodotto a marchio Derbigum, è un lucernario
tubolare che ottimizza la captazione e la diffusione della luce solare
distribuendola uniformemente all’interno dell’immobile.

L’esclusiva macchina Solarclean di Elpo dotata di braccio
scorrevole con un’estensione totale di 17 metri pulisce i pannelli
fotovoltaici, garantendo l’efficienza dell’impianto.
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Da Internorm, doppia finestra in
legno/alluminio dall’elevatissimo
isolamento termo-acustico con sistema
di oscuramento I-Tec integrato fra i
vetri, motorizzato e ad alimentazione
fotovoltaica per la gestione della luce,
dell’irraggiamento solare e la protezione
dagli sguardi indiscreti.

5

Solon SOLiberty
è il potente dispositivo
di Solon per l’accumulo di energia
elettrica, progettato per gli impianti
residenziali e le piccole medie aziende.
Conergy propone i moduli
Conergy PowerPlus edizione
Noir, con celle nere, cornici
e sistemi di montaggio neri.
Disponibili in quattro diverse
classi di potenza (240, 245,
250 e 255 watt).
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Security Solar è la nuova valvola di
sicurezza proposta da Fiv per le alte
temperature degli impianti solari
che si caratterizza per innovazione,
affidabilità e durata nel tempo.

6

Olimpia Splendid presenta Sherpa, la pompa di calore aria-acqua
compatta ed efficiente. Grazie al motore inverter DC, gestisce il
riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda
sanitaria fino a 60° C.

9
Il pannello Slim ad alta resa energetica di Nicoll è la soluzione ideale
nel caso di ristrutturazioni. Permette di realizzare un impianto radiante
in pochi cm senza compromessi sulla resa energetica.

Industrie Cotto Possagno presenta Coppo e Tegola in
Cotto Fotovoltaici, la soluzione ideale per i centri storici;
equilibrio perfetto fra tecnologia ed estetica.
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Clivet ELFOPack:
pompa di calore
monoblocco aria-aria
per riscaldamento,
raffreddamento,
produzione di ACS,
ventilazione meccanica
con recupero
termodinamico e
filtrazione elettronica
di abitazioni a
basso consumo,
il social housing
ed il plurifamiliare
decentralizzato.

12

Emmeti Mirai Smi
è la pompa di calore
“DC Inverter”
con termoregolazione
integrata per
sistemi radianti,
ventilconvettori,
radiatori a bassa
temperatura e ACS.
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Solarexpo 2013
conquista Milano
con fotovoltaico
e tecnologia
Si è conclusa con
fiducia da parte
degli operatori la
XIV edizione di
Solarexpo, per la
prima volta svoltasi
a Milano, dove è
stata presentata la
prima edizione di The
Innovation Cloud

di Sofia Marsigli

P

rimavera nuvolosa al Nord
Italia quest’anno. Freddo e
pioggia. Eppure dall’8 al 10
maggio la città di Milano ha ospitato
il sole, o meglio, il Solarexpo, per
la prima volta in Lombardia, dopo
sette edizioni venete. E l’unica
nuvola che si è vista è stata quella
di The Innovation Cloud, la nuova
piattaforma espositiva di livello
internazionale nata per contenere
tutto ciò che riguarda l’innovazione
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tecnologica in ambito energetico, a
favore di un’economia low carbon.
Fotovoltaico e rinnovabili elettriche,
storage, smart grid, e-mobility,
rinnovabili termiche ed efficienza
energetica sono stati i temi caldi del
nuovo concept multi-tecnologico che,
insieme a Solarexpo, ha avuto spazio e
visibilità. Sono stati 31.300, in tutto, i
visitatori professionali della kermesse,
provenienti da 83 Paesi; più di 400 gli
espositori e 60 i convegni di rilievo

nazionale e internazionale. La scelta di
spostare la manifestazione a Milano è
avvenuta per garantire una maggiore
internazionalizzazione e supportare in
maniera incisiva le aziende espositrici,
in un momento congiunturale non
facile, come afferma Luca Zingale,
direttore scientifico di Solarexpo e
fondatore di The Innovation Cloud:
«Solarexpo rappresenta per l’intera
community professionale del solare un
appuntamento chiave per soddisfare

le esigenze di
aggiornamento e
comprensione delle
tendenze in atto.
In un momento
congiunturale
particolarmente
difficile e
Luca Zingale
delicato per il
settore, soprattutto per il contesto
manifatturiero, il ruolo della fiera è
ancora più evidente per fare massa

Summit, la conferenza annuale
sull’energia solare promossa dalla
Global Solar Alliance, che ha favorito
il dialogo tra i principali attori del
mercato solare. Grande partecipazione
anche per il convegno “Il fotovoltaico
in Italia oltre il Conto Energia”,
durante il quale l’Autorità per
l’Energia e il Ministero dello Sviluppo
Economico si sono trovati d’accordo in
merito alla proposta di estensione degli
oneri di sistema all’elettricità solare.

{

Un momento congiunturale particolarmente difficile
e delicato per il settore, soprattutto per il contesto
manifatturiero, il ruolo della fiera è ancora più evidente
per fare massa critica ed elaborare nuovi business model per
affrontare un rinnovato periodo di crescita e una maggiore
competitività a livello internazionale

critica ed elaborare nuovi business
model per affrontare un rinnovato
periodo di crescita e una maggiore
competitività a livello internazionale.
Il mercato italiano è al quarto posto
nella classifica mondiale per la
produzione di energia solare e tra i
primi posti a livello europeo. Abbiamo
un patrimonio di industria, tecnologia,
risorse professionali da valorizzare.
Questa fase è destinata a essere
superata e avranno successo le aziende
in grado di produrre innovazione e
guardare ai nuovi mercati emergenti».
Non sono mancati gli apprezzamenti
degli operatori, dimostrati dalla
partecipazione agli appuntamenti in
programma, tra cui il Global Solar

Nel corso dell’appuntamento “E-Clima:
la climatizzazione da fonti rinnovabili”
si sono approfondite le conoscenze su
applicazioni e potenzialità delle pompe
di calore, ancora poco conosciute, così
come altre soluzioni tecnologiche. A
confermare questa tesi, l’indagine
“Risparmio energetico e comfort
nell’edificio” realizzata da Ispo per
Anie Confindustria e presentata
nell’ambito di un convegno a chiusura
della terza giornata, nella quale
emergono le lacune degli italiani
in materia di stili di vita sostenibili,
nonostante ci sia grande apertura
in merito. La disinformazione
sistematica sul fotovoltaico è stata
invece messa in evidenza dall’E-book

del Coordinamento Free, illustrato
nel convegno “Verso una strategia
energetica sostenibile. Scenari al
20130”. Storage, smaltimento dei
moduli fotovoltaici a fine vita, sicurezza
e prevenzione del rischio incendi
negli impianti, reti intelligenti, smart
city e mobilità elettrica sono altri
aspetti trattati nei vari dibattiti e
convegni. Importanti gli accordi di
cooperazione e l’avvio dei primi sei
progetti per l’energia verde annunciati
da Res4Med, l’associazione creata da
Enel Green Power, Edison, Cesi, Gse,
PwC e il politecnico di Milano per
condividere strategie ed esperienze
per la transizione verso l’energia pulita
nel Mediterraneo. Non sono mancate,
quindi, iniziative positive che lasciano
intravedere la fiducia degli operatori
nei confronti delle nuove prospettive
di mercato. «La nostra manifestazione
ha rapidamente portato le valutazioni
degli operatori presenti a convergere
verso una convinzione: nonostante il
quadro macroeconomico del Paese sia
ancora molto severo e perdurino molte
incertezze normative, il pessimismo
è finito – commenta Zingale -. Tanti
ambiti tecnologici sono attraversati
da percorsi di ricerca e innovazione
promettenti, il settore delle energie
rinnovabili e dell’efficienza energetica
è vitale e reattivo e sempre più
competitivo. Il nostro modello di evento
è flessibile e aperto ai cambiamenti
che stanno interessando il mercato e
l’industria. Gli operatori hanno accolto
il nostro invito a condividere il nuovo
che avanza e siamo grati a loro per
questo. Arrivederci all’edizione 2014».

Ora la tua gru interagisce con un tocco. Fassi è la prima azienda del
settore del sollevamento ad abbinare l’uso intelligente di gru articolate con
l’impiego di smartphone di ultima generazione. Fassi SmartApp è un vero e
proprio sistema integrato di lettura e di raccolta dati in tempo reale, capace di
diagnosi in remoto del funzionamento della gru. Un sistema indispensabile per
sfruttare al massimo le potenzialità della tua gru, che ti consente di ottimizzare,
grazie alla statistica di utilizzo, le tempistiche di manutenzione della gru.

LEADER

IN

INNOVATION

Per maggiori dettagli sulle gru Fassi:

www.fassi.com

Fassi SmartApp: be smart

Sicurezza
chiavi in mano
Dalla progettazione alla produzione e installazione,
Powerline offre un servizio completo per le linee vita,
che comprende anche la manutenzione
di Gaia De Lorenzi

P

rogettazione, produzione,
installazione. In queste tre
parole può essere racchiusa
l’anima di Powerline, azienda di linee
vita nata due anni fa a Dalmine, in
provincia di Bergamo, e diventata
in poco tempo uno dei punti di
riferimento per i lavori in quota.
«Powerline è nata dall’unione di tre
figure con esperienza pluriennale
nel settore dei lavori in quota
e del ramo della carpenteria: il
responsabile della progettazione,
Alberto Vaglietti, il responsabile
commerciale Ernesto Consonni, ed
io - spiega l’amministratore delegato
di Powerline, Pierangelo Carminati -.

La nostra azienda produce in proprio
tutti gli elementi che compongono
la linea vita e i sistemi anticaduta,
l’ufficio tecnico espleta le richieste
di preventivo, e la rete commerciale
svolge la propria attività radicata sul
territorio. Ci caratterizziamo quindi
come una realtà snella e versatile, come
il mercato dell’edilizia richiede in
questo momento». Nata per affiancare
strutture dedicate alle coperture,
ai sistemi solare e fotovoltaico,
l’azienda si è poi rivolta anche al
mercato dell’edilizia residenziale,
collaborando con magazzini, imprese
edili e amministratori condominiali.
«Qualsiasi lavoro compiuto a più
di due metri e cinquanta di
altezza è considerato a
rischio caduta. Per questo
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è necessario adottare, così come recita
anche la normativa, precauzioni
adeguate in maniera da eliminare i
pericoli di caduta di persone e di cose,
tra cui appunto la linea vita», afferma

Pierangelo Carminati

Portoni per garage e motorizzazioni

Carminati. Attraverso lo studio e la
progettazione di soluzioni “chiavi in
mano”, adatte a mettere in sicurezza
le più diverse tipologie di copertura,
Powerline è in grado di monitorare
tutte le fasi della lavorazione.
«Puntiamo molto sul servizio “chiavi
in mano” – dichiara l’ad dell’azienda
–. Dopo un primo sopralluogo in
cantiere per la verifica dello stato della
struttura su cui dobbiamo intervenire
e la progettazione della soluzione
più adatta, ci preoccupiamo della
fornitura completa di installazione,
della lattoneria e delle opere murarie,
del collaudo e della certificazione, sia
dei materiali che della messa in opera.
Oltre alla manutenzione della linea
vita, a un anno dall’installazione».
Ma c’è ancora molto da fare. «Per
parlare solo del Centro-Nord Italia,
solo il 10% dei tetti è in sicurezza –
dichiara Carminati -. Inoltre, poiché la
normativa è stata recepita tardi, molte
strutture non sono ancora in grado di
offrire un servizio completo al cliente
finale. Ma, nonostante le difficoltà del
comparto edile e le conseguenze di
agenti atmosferici sempre più intensi,
quello delle linee vita è un settore
di grande interesse. Anche per il
rivenditore edile, che per Powerline
rappresenta una figura strategica,
un mediatore capace di diffondere
tra le imprese la cultura del lavoro in
sicurezza».

Porte e portoncini d’ingresso in alluminio

Porte in acciaio

Il programma di porte
e portoni nr. 1 in Europa
• Più di 75 anni di esperienza nella produzione di porte,
portoni e sistemi di chiusura

• Porte d’ingresso con equipaggiamento antieffrazione WK 2
• Porte in acciaio con taglio termico per un’ottima
coibentazione termica

www.hormann.it

Efficienza energetica,
sostenibilità
e innovazione
Queste le parole chiave
di Wienerberger, che ha
illustrato alla stampa
di settore i progetti
e gli obiettivi legati
alla progettazione
sostenibile e alla
costruzione di edifici a
energia quasi zero

di Sofia Marsigli

Press Tour di Wienerberger, il primo
incontro organizzato dall’azienda
con la stampa di settore, tenutosi a
Mordano, in provincia di Bologna,
a fine maggio. L’obiettivo del tour
è quello di proporre un percorso
guidato attraverso le nuove soluzioni

per edilizia messe a punto dall’azienda,
legate soprattutto alla costruzione
di edifici a energia quasi zero e
al progetto e4 Brickhouse 2020,
un edificio di nuova generazione,
realizzato interamente in laterizio e
progettato secondo avanzati standard

CNA DI FAENZA, UN ESEMPIO DI EFFICIENZA ENERGETICA

«E

fficienza energetica,
sostenibilità e innovazione
sono i temi del domani ed
è su questi concetti che si fonda il
nostro approccio al mercato di oggi».
Queste le parole di Atila Gülnaz,
direttore commerciale Wienerberger
Italia, pronunciate nel corso del
Atila Gülnaz, Mario Zoccatelli, Fausto Savoretti
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l progetto Cna nasce da un approccio integrato alla progettazione, che garantisce performance energetiche globali nel rispetto dell’ambiente. I principali
criteri che conferiscono all’edificio un’elevata valenza energetica sono:
– la scelta dei materiali, ovvero le soluzioni Porotherm Plan Plus di Wienerberger;
– il sovradimensionamento, quindi una progettazione pensata per ottenere il
massimo beneficio dalle risorse usate;
– l’orientamento dell’edificio aperto a Sud e schermato, fortemente isolato a
Nord;
– le tecniche utilizzate per illuminazione, raffrescamento e riscaldamento: geotermia con pali, schermatura con pensiline vetrate con fotovoltaico, sistemi
di ventilazione naturale, sistema di gestione schermature.

di sostenibilità ambientale. «Aver
realizzato un edificio ad energia
quasi zero interamente in muratura
significa poter fornire ai progettisti
delle linee guida per poter creare
un involucro pesante, ideale per i
nostri climi mediterranei in cui la
massa è fondamentale per contenere
i consumi energetici estivi», ha
affermato Dario Mantovanelli,
responsabile marketing Wienerberger,
a proposito del progetto, illustrato
più approfonditamente dalla
Gülnaz nel corso dell’incontro.
A confermare l’attenzione alla
sostenibilità e all’ambiente è
anche l’entrata dell’azienda tra i
partner del Green Building Council
Italia, associazione impegnata nel
favorire la diffusione della cultura
dell’edilizia sostenibile e grazie alla
quale è stato adattato alla realtà
italiana il sistema di certificazione
indipendente Leed. «L’Italia si trova
a dover fronteggiare numerose sfide
legate alla crisi economica, alla
disoccupazione e al rilancio della
competitività. Contemporaneamente
deve allinearsi alle direttive europee
in ambito di politiche ambientali
per il raggiungimento degli obiettivi
dell’Europa nel 2020 e si trova a
dover risanare città e territori dai
rischi ambientali e dal declino sociale,
economico e culturale. Per rispondere
adeguatamente a questa crisi è
necessario aggiornare i paradigmi
di riferimento del mondo delle
costruzioni, del settore immobiliare
e dello sviluppo urbano», ha asserito
Mario Zoccatelli, presidente del
Green Building Council Italia. Nel
concreto, l’uso del laterizio associato
ai principi di bioarchitettura e
bioedilizia ha risultati visibili nella
case history della nuova sede di
Faenza del Cna (Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa), presentata
da Fausto Savoretti, senior architect/
engineer e partner dello Studio
Lenzi e Associati. «È stata un’ottima
opportunità trovarsi di fronte ad
un’azienda ben strutturata, capace
di rispondere alle domande di un
professionista. Oggi è importante
fornire i dati della qualificazione
del proprio prodotto, anche se è
altrettanto fondamentale garantire la
solidità delle scelte che si sostengono»,
ha dichiarato Savoretti.

Incanalare la forza della natura

griglia in acciaio
ghiera in acciaio
adesivo per piastrelle
impermeabilizzante liquido
bituminoso o cementizio
Tessuto-non-tessuto
o fibra di vetro
termofuso alla flangia
in polipropilene

tappo anti-odore
prolunga
telescopica
scanalatura
e sistema antiristagno
tessuto-non-tessuto
o fibra di vetro
termofuso alla flangia
in polipropilene

fondo inclinato
per favorire
il deflusso dell’acqua

massetto di cemento
calcestruzzo
flangia zigrinata da ambo i lati
per migliorare l’ancoraggio
degli impermeabilizzanti liquidi

Liquid lo fa. Nella giusta direzione

Eternoivica S.r.l. Via Austria, 25/E - Z.I. SUD 35127 PADOVA - ITALY
T +39 049 8530101 eternoivica@eternoivica.com - www.eternoivica.com

Il laterizio
è un materiale
moderno?

Cimitero di Voghera
Antonio Monestiroli

È questa la domanda alla quale SanMarco Terreal ha cercato
di dare una risposta indagando sul ruolo dello storico materiale
nell’ambito di un’architettura cosciente e appropriata
di Santina Muscarà

D

i fronte all’affacciarsi di
materiali alternativi, il laterizio,
pezzo forte della storia delle
costruzioni di tutti i tempi, può essere
considerato un materiale moderno?
Una chiara risposta arriva da Fernando
Cuogo, direttore generale di SanMarco
Terral Italia, a conclusione del
convegno “Architettura Cosciente,
Architettura Appropriata in laterizio”,
organizzato dall’azienda e svoltosi
a Venaria Reale (Torino) lo scorso
21 maggio: «Noi proponiamo dal
mattone alle coperture, alle pareti
ventilate, ai listelli, ai grandi formati,
ai montaggi tradizionali a malta, colla
a secco con supporti di sostegno e altri
prodotti – ha affermato –. Insomma,
negli anni è avvenuto un evidente
rinnovamento per un utilizzo più

moderno del laterizio. È chiaro che
lo zoccolo duro in cui continuiamo a
credere sia il laterizio, che oggi ha un
grande ruolo nonostante le soluzioni
alternative presenti sul mercato, ma
mi dissocio dal considerare il mattone
come un prodotto da conservatori.
Noi siamo innovatori perché abbiamo
nuove proposte, gamme importanti.
Spesso – ha continuato –, si abusa della
parola innovazione perché se per essa
si intende proporre gli stessi format
costruttivi in luoghi completamente
Edificio in via Majorana, Faenza
Alessandro Bucci

diversi, per esempio a Stoccolma e
a Dubai, allora non si può parlare
realmente di innovazione. A volte
all’interno di un progetto non si
riesce a capire se sia più importante
la parte progettuale o l’inserimento
del progetto nel contesto. Credo
che l’inserimento nel territorio sia
determinante al fine del progetto
stesso e proporre la stessa soluzione a
Stoccolma e a Dubai sia uno sfidare le
culture, le tradizioni, il territorio, gli
agenti atmosferici, il clima. Quindi, di
Centro Commerciale La Filanda , Faenza
Alessandro Bucci

	RESTAURO E CONSERVAZIONE ALLA REGGIA DI VENARIA REALE

P

resso la Reggia di Venaria è presente, dal 2005, il Centro per la Conservazione
ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”, terzo polo nazionale del
restauro insieme a quelli di Roma e Firenze. Il Centro ospita un laboratorio per i
restauri e gli interventi di conservazione a vantaggio dei fondatori del centro e di
soggetti pubblici e privati, e cinque gabinetti scientifici per attività diagnostiche
su manufatti e ambienti, nonché assistenza tecnico-scientifica alle problematiche
di conservazione e restauro. È inoltre attiva una Scuola di Alta Formazione e
Studio che organizza e svolge attività teoriche e pratiche per la formazione dei
restauratori nell’ambito della formazione universitaria e professionale.
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DELTA® protegge i valori. Economizza l’energia. Crea comfort.

Lifestyle Village - Alessandro Bucci
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fronte a questo preferiamo definirci
conservatori, ma con proposte
innovative, per un’architettura
cosciente e appropriata». Il tema
attuale del momento è rappresentato
dal risparmio energetico, ovvero
dall’ottimizzazione e dalla riduzione
dei consumi nei processi industriali
e nelle abitudini quotidiane e «in
tale contesto – non ha negato Cuogo
– nei prossimi anni avremo bisogno
di minori volumi, ma resta non
rinviabile ciò che riguarda il recupero
del patrimonio esistente, soprattutto
di fronte a beni architettonici che
rappresentano la storia e la tradizione
italiana. Penso che in questo contesto
i nostri prodotti in laterizio siano ben
collocati». E, dalle parole ai fatti, il
convegno è divenuto occasione per
presentare gli approcci progettuali ed
applicativi di tre archistar appartenenti
a generazioni diverse al servizio di
un’architettura in laterizio sostenibile e
appropriata: Aimaro Isola, Alessandro
Bucci e Antonio Monestiroli. Nelle
tre visioni dei progettisti il laterizio
è concepito come “pelle” sottile
dell’edificio, oppure come elemento
architettonico-costruttivo che realizza
muri e partiture murarie piene e
portanti o, infine, nel suo utilizzo nelle
applicazioni a secco nelle facciate
ventilate. Durante la tavola rotonda
“Prodotto e Progetto” che ha animato
la seconda parte dell’appuntamento
si è costituito un focus sul laterizio,
al quale hanno dato la loro adesione
Guido Molinari del Politecnico di
Torino, Giovanni Corbellini, critico di
linguaggi architettonici contemporanei
e Emilia Garda, tecnologa e docente
di Architettura Tecnica al DIST del
Politecnico di Torino. All’interno della
Venaria Reale, che ha ospitato l’evento,
il laterizio è stato il protagonista al
centro di un’architettura consapevole
del proprio ruolo sociale di oggi e di
sempre.
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DELTA®-FOXX PLUS
Impermeabilizzazione traspirante per tetti inclinati anche
a bassa pendenza.
■ La durata del tetto è assicurata grazie alla straordinaria
robustezza di DELTA®-FOXX PLUS, in combinazione con
gli Accessori del Sistema DELTA®. Altamente traspirante
Sd 0,02, con DOPPIA banda autoadesiva integrata.
■ Ideale contro la pioggia anche nei tetti a bassa pendenza.
■ Posa facile grazie alla struttura compressa delle fibre.
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Dörken Italia S.r.I. a socio unico · Via Betty Ambiveri, 25 · I-24126 Bergamo
Tel.: 035 420 11 11 · Fax: 035 420 11 12 · doerken@doerken.it · www.doerken.it
Una società del gruppo Dörken

Montini entra
nel mercato delle
telecomunicazioni
Una collaborazione tutta italiana
quella tra Montini e Telecom, che firmano
i nuovi chiusini in ghisa sferoidale

Chiusino Pitagora
due ante

Omologato
telecom

di Santina Muscarà

C

irca tre anni fa Montini affiancava
alla produzione in ghisa lamellare
quella in ghisa sferoidale, e
oggi – dopo pochissimo tempo – i suoi
nuovi chiusini vengono firmati anche
da Telecom. È così che l’azienda di
Roncadelle, in provincia di Brescia, sigla
con Telecom una collaborazione tutta
italiana che vede l’unione «dell’unica
fonderia dove il made in Italy abbraccia
l’intero processo produttivo, e il colosso
delle telecomunicazioni», sottolinea
Laura Celestino, responsabile marketing
di Montini, che racconta come è nata
questa importante collaborazione:
«Dopo l’avvio della nuova produzione
in ghisa sferoidale, abbiamo pensato,
l’anno scorso, di produrre chiusini per il
settore delle telecomunicazioni, quindi
abbiamo iniziato a studiare le specifiche
necessarie per entrare in questo

Chiusino Pitagora: serratura di sicurezza
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mercato. Per poter
fornire un’azienda
come Telecom, infatti,
bisogna attenersi ai
suoi disegni e standard
dimensionali, essere
omologati e seguire
l’iter richiesto – spiega
–. Ci siamo così messi
Laura Celestino
all’opera per trovare le
soluzioni migliori, abbiamo preparato
i prototipi e li abbiamo certificati e
testati su strada, inizialmente senza il
logo Telecom. Dopodiché è avvenuta
l’omologazione tramite la verifica del
nostro processo produttivo, che avviene
interamente presso lo stabilimento
di Roncadelle, la verifica del rispetto
delle norme necessarie e l’esito di test
mirati ai quali i nostri prodotti sono
stati sottoposti. Ricevere il benestare di
Telecom e fare ingresso nel settore delle
telecomunicazioni è stato senza dubbio
un grande traguardo per noi». Si chiama
Pitagora la linea messa a punto da
Montini; nome che prende ispirazione
dal famoso matematico e filosofo, ed
evocato dalla forma triangolare dei
coperchi. Pitagora, nelle serie a due
e a quattro ante, è caratterizzata da
chiusini d’ispezione con semicoperchi
triangolari incernierati, con apertura a
portafoglio e con tre punti d’appoggio
ciascuno, conformi alla norma UNI EN
124 e recanti il marchio di certificazione
IGQ e il marchio di conformità UNI.
«La ghisa sferoidale prevede un

processo di verniciatura, e anche
questo avviene nel nostro stabilimento
– ribadisce la responsabile –. La vernice
utilizzata non è tossica o inquinante,
ma è a base acquosa». Uno sguardo
all’ambiente, dunque, ma anche uno
sguardo italiano che va oltre i confini
nazionali: «In questo momento stiamo
puntando a farci conoscere all’estero
e, in particolare, abbiamo ottenuto
buoni risultati in Germania, stiamo
avviando collaborazioni in Francia e
nell’Est Europa, e stiamo pensando
di partecipare a qualche fiera negli
Emirati Arabi, dove il prodotto di design
italiano è molto apprezzato. Insomma,
cerchiamo di esplorare nuovi mercati»,
afferma la responsabile. E conclude: «La
nostra forza è il made in Italy, sinonimo
di qualità e sicurezza, e nel quale
crediamo fermamente».
Chiusino Pitagora: sistema di apertura e chiusura

I prodotti tecnologici
spiegati da Index
Costruzioni in legno e risanamento sono stati al centro
del Seminario Annuale dei Clienti Italiani organizzato da Index,
occasione di scambio tra l’azienda e gli operatori del settore
di Santina Muscarà

P

rodotti sempre più tecnologici e
prestazionali. Ma niente paura, per
qualsiasi dubbio su caratteristiche
e applicazioni c’è chi ci tiene a tenere
informati e supportare gli applicatori,
come testimonia Index, che già nel
1997 ha predisposto un auditorium
per le attività di formazione. E anche
quest’anno l’aula magna ha accolto i
partecipanti del Seminario Annuale
dei Clienti Italiani, appuntamento fisso
organizzato dall’azienda per fornire
aggiornamenti su nuovi prodotti, sistemi,
servizi e normative. «Il seminario si è
tenuto lo scorso 15 maggio – fa sapere
Vanessa Carlon, Assistente alla Direzione
Generale e Marketing di Index – e
quest’anno abbiamo avuto un numero
superiore di partecipanti, circa 400». In
mattinata, dopo i saluti di Luigi Carlon,
presidente di Index, si è svolta una parte
teorica dedicata a prodotti e sistemi
innovativi, «in particolare – specifica la
Carlon – quelli rivolti alle costruzioni
in legno. Abbiamo, infatti, inaugurato
il seminario con la presentazione di un
edificio in legno che abbiamo costruito
all’interno della scuola di posa, con le
stratigrafie dei nostri prodotti. Abbiamo
dato grande importanza al tema del
risanamento perché sappiamo che
circa il 70% del patrimonio italiano
risale agli anni Settanta e ha bisogno di
manutenzioni ordinarie e straordinarie
che ci portano a orientarci sempre più
verso prodotti per il risanamento».
Durante il pomeriggio, invece, l’incontro
è proseguito nella scuola di posa,
adiacente all’aula magna, dove i maestri
di posa hanno illustrato le tecniche
per posare i prodotti presentati nel

corso della mattinata e hanno risposto
alle domande degli ospiti. «Per noi –
continua la responsabile – ogni anno
il seminario rappresenta una giornata
importante di scambio, dove i clienti
ci riportano le esigenze del mercato,
indirizzando così il nostro reparto
marketing e i nostri collaboratori dei
laboratori a mettere a punto soluzioni
che rispecchino le necessità e le richieste
di chi deve applicare i prodotti». Oltre
ai prodotti, sono state presentate le case
history del nuovo edificio scolastico
X-lam; i progetti di realizzazione
dei sistemi impermeabilizzanti degli
insediamenti di Porta Garibaldi a Milano
e della stazione intermedia della Tav,
progettata dall’Arch. Calatrava a Reggio
Emilia; e infine il rifacimento della

cantina vinicola Antinori di Bargino,
in Chianti con membrane innovative.
«Con la costruzione dell’auditorium
abbiamo dato subito una risposta
all’esigenza di mostrare la migliore posa
dei prodotti e ogni anno abbiamo un
calendario di corsi di formazione su
diversi temi riguardanti le nostre cinque
divisioni, quindi impermeabilizzazione,
isolamento termico e acustico,
risanamento, posa delle piastrelle e
settore stradale. Oltre a questi corsi,
abbiamo realizzato convegni in
accordo con gli Ordini degli Architetti,
degli Ingegneri e dei Geometri. Una
volta abbiamo avuto anche il piacere
di ospitare il famoso architetto
francesce Jean Nouvel», conclude con
soddisfazione la Carlon.
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HighTherm 030,
la nuova lastra
Fassa Bortolo ad elevate
performance termiche

Fassa Bortolo presenta la nuova lastra
Hightherm 030 che arricchisce la gamma del
Sistema Cappotto Fassatherm. Realizzata in
grafite con l’aggiunta di uno strato in EPS
bianco per la protezione dal sole, Hightherm
030 assicura elevate performance termiche
e un’ottima ortogonalità. La sua superficie
è rettificata con uno specifico trattamento
e resa adeguatamente porosa per la posa
del collante, assicurando così una migliore
aderenza.

AVANZATO SISTEMA
DI COMBUSTIONE
PER CONSUMI MINIMI
LA STUFA CHE SI ADATTA A TE

Tre elementi, infinite possibilità con la
stufa camino Elements di Skantherm,
che si adatta alle esigenze individuali.

Camino da incasso profondo solo 35cm.
Avanzatissimo sistema di combustione con
quattro punti d’ingresso d’aria comburente
per consumi minimi. Modello Riva
Design 500 di Stovax.

UNA STUFA
CHE È ANCHE COLONNA

È di Oranier la stufa camino Columna,
fornita completa e con oltre 100 kg di
pietra CalorPIÙ montata nella cappa per
un rilascio graduale del calore.

CALORE TELECOMANDATO

Studio 3 di Gazco è il camino a
gas regolabile tramite telecomando,
disponibile aperto oppure con vetro e con
interno a scelta nero o in vermiculite.
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Fatevi un check-up

IL TERMINATOR DELLE CALDAIE
Therminator II touch: caldaia
combinata per pellets e legna con
touchscreen colorato, accensione
automatica e passaggio automatico da
legna a pellets. Firmata Solarfocus.

Per contribuire a migliorare la gestione
di un punto vendita della distribuzione
edile, Gruppo Made mette a disposizione
dei suoi aderenti e soci il servizio “Made
Check-Up”, uno strumento di analisi
finanziaria e commerciale in grado di
misurare la concorrenzialità dell’azienda. Il
servizio permette di individuare le aree di
criticità e di miglioramento, per tracciare
un percorso personalizzato e monitorarne
costantemente il processo di sviluppo.
Made Check-Up fa parte del Programma
Made 7.0 – Servizi per il 7° ciclo
edilizio, che ha l’obiettivo di indirizzare
l’imprenditore verso un miglioramento
della competenza manageriale (Made
Academy), un miglioramento dell’efficacia
competitiva del proprio punto vendita ed
un avvicinamento alle nuove merceologie
necessarie per la costruzione di case
moderne, salubri ed energeticamente
efficienti (Made A).

Ernestomeda inaugura
il nuovo showroom di Bari

Ernestomeda ha inaugurato il nuovo
punto vendita di Bari (Via Cognetti
3). Il negozio si sviluppa su una superficie
di 170 mq, per la maggior parte occupati
da una vasta area espositiva (100 mq)
che ospita i programmi Emetrica, Carrè,
Elektra, One e il prodotto di punta
dell’offerta Ernestomeda, la cucina Icon,
presentata durante l’ultima edizione di
Eurocucina.

Idea di Vimar
a bordo dell’ultima nata
di MSC Crociere

Prosegue la partnership tra Vimar
e MSC Crociere: anche a bordo
dell’ultima nave da crociera MSC
Preziosa, varata recentemente a Genova,
su cui è stata infatti installata Idea, la
serie di Vimar dallo stile classico ed
elegante. Idea è stata scelta in molteplici
configurazioni per adattarsi ai diversi
contesti di interior design: dalla placca
Classica, dal design rigoroso, alle forme
arrotondate di Rondò; dal fascino
intramontabile dei tasti grigio antracite
alla sobrietà di quelli bianchi, con diverse

tonalità di placca, individuate all’interno di
una gamma di ben 51 colori . Negli ultimi
anni i prodotti Vimar sono stati installati
anche a bordo di MSC Musica e Msc
Magnifica, oltre che delle gemelle MSC
Fantasia, MSC Splendida e MSC Divina.

TUBI PREISOLATI
REHAU

Sistema di tubi preisolati in
PE-Xa Rauthermex di Rehau
per l’approvvigionamento
di calore basato su
teleriscaldamento.

Isolmant Linea XS. Piccole
quantità per grandi
prestazioni

Per i piccoli interventi di isolamento
acustico da pavimento, Tecnasfalti-Isolmant
propone la Isolmant XS: cinque kit di
posa completi, facili da trasportare e da
movimentare, caratterizzati da altrettante
tipologie di materassino acustico, tutti
proposti in rotoli da 14 metri quadrati e
confezionati con gli accessori. I kit sono
Special5 XS (formato ridotto dell’ormai
classico Special 5mm), UnderSlim XS
(Isolmant Special 2mm accoppiato con la
fibra isolante Fibtec XF2), Radiante XS
(Isolmant Special 2mm + film alluminato
e goffrato), UnderSpecial XS (Isolmant
Special 5mm + fibra agugliata Fibtec XF1),
MonoPlus XS (Isolmant 3 mm con Fibtec
XT2). Tutti i kit comprendono la fascia
perimetrale tecnica doppio spessore e
la fascia nastro. Fa differenza solo il kit
Isolmant Radiante XS, che comprende
la Fascia Perimetrale Radiante, specifica
per le applicazioni con riscaldamento a
pavimento.

IL CAMINO SOSPESO

Aeris è il camino a bioetanolo firmato
Cocoon Fires, sospeso con asta
telescopica 98,5 – 142 cm. È girevole a 360
gradi e funziona senza canna fumaria.

CALORE ESTREMO

BioWIN XL di Windhager è indicato per
grandi richieste di calore (fino a 60 kW).
Alta affidabilità, bassi costi di esercizio e
flessibilità. Sistema di rifornimento pellet
fino a 8 sonde di prelievo.
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soluzioni tecnologiche più performanti,
per garantire il rientro dell’investimento
nel più breve lasso di tempo. REbuilding
network si candida così fin d’ora a
diventare, più che una rete di imprese, un
network delle competenze e delle risorse al
servizio di una nuova cultura dell’edilizia
sostenibile sia sul piano ambientale sia su
quello economico, per imprese e clienti.

ANIEM E FINCO SI UNISCONO

UNA RETE
PER LA RIQUALIFICAZIONE
Una nuova rete d’impresa sorge
dall’unione di cinque brand leader
dei rispettivi settori: Habitech,
Harley&Dikkinson Finance, Riello,
Saint-Gobain Italia e Schneider
Electric. L’obiettivo è quello di dar
vita ad un approccio innovativo nei
confronti dell’edilizia sostenibile e della
riqualificazione degli edifici. Per farlo è
necessaria una condivisione di conoscenze
e competenze che le varie aziende possono
offrire per una risposta completa, efficiente
e integrata. REbuilding network è la rete
delle industrie che intendono unire le loro
competenze per portare valore aggiunto
in termini di performance energetiche
elevate a fronte di un’ottimizzazione
dei costi dei materiali e dei sistemi
implementati nell’immobile. Obiettivo:
riqualificare e risparmiare. Una rete
in grado di coordinare tecnologie e
consulenze qualificate che miglioreranno
qualsiasi intervento di riqualificazione.
Soluzioni e materiali sono solo alcuni
degli aspetti analizzati da REbuilding
network che è in grado anche di offrire
un servizio di consulenza per tutto ciò
che riguarda il mondo del finanziamento
e delle agevolazioni per la copertura
degli investimenti. Al fine di perseguire
l’obiettivo di offrire alla clientela un
pacchetto integrato e completo di
soluzioni, consulenze e tecnologie per il
retrofit e la riqualificazione energetica,
grande attenzione verrà data alla
formazione del “professionista”, ovvero di
colui che deve valutare lo stato dell’edificio,
di tutte le sue componenti e proporre le
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Unirsi per promuovere la cultura d’impresa
e difendere gli interessi di quelle realtà
che pagano le conseguenze maggiori della
negativa contingenza economica. Sembra
voler essere un messaggio di speranza
l’intesa siglata da alcune importanti realtà
associative del comparto edilizio: Aniem,
associazione nazionale delle piccole e
medie imprese edili manifatturiere, e Finco,
federazione industrie, prodotti, impianti e
opere specialistiche per le costruzioni. La
firma dei due presidenti - Dino Piacentino
di Aniem e Cirino Mendola di Finco - porta
una salutare sferzata di ottimismo e da il via
alla creazione di un nuovo polo aggregativo
che unisce sia le imprese dell’edilizia sia
le industri di prodotti, servizi e opere
specialistiche per le costruzioni. Le due
associazioni si sono incontrate e unite,
dopo la rispettiva separazione da Confapi
e Confindustria, per trovare una soluzione
adeguata al comune obiettivo della tutela
e del supporto ad industrie e imprese
dell’intera filiera delle costruzioni. A
seguito della firma, è stato predisposto
il programma nel quale si notano
alcuni capisaldi come la valorizzazione
dell’impresa strutturata, dell’innovazione,
e della specializzazione delle relative
maestranze professionali. Un programma
che parla di tutela delle piccole e medie
imprese attraverso un credibile sistema
di qualificazione e di aggiudicazione
delle gare pubbliche. Aggregazione e
rappresentanza sono alcuni dei termini
che ricorrono costantemente all’interno
del testo e che guideranno le azioni di
salvaguardia dell’esercizio d’impresa degli
associati. L’associazionismo diviene quindi
un nuovo mezzo intraprendente, dinamico
e coerente con la situazione economica
attuale attraverso il quale sviluppare
sinergie e manovre di specializzazione
performante e sicura. Il comparto edile
per risollevarsi ha la necessità di una spinta
decisa in questa direzione.

202 PIANI DI PREFABBRICATO
Come si risolvono i problemi dovuti
all’aumento della popolazione cittadina?
Semplice, si costruiscono grattacieli. In
Cina inizierà uno dei più mastodontici
progetti della storia, un nuovo grattacielo
pensato per ospitare le abitazioni e i luoghi
di lavoro di oltre 30 mila persone. La
società costruttrice, la Broad Sustainable
Building (BSB), descrive questo intervento
ingegneristico come il prossimo modello
e passo nella storia dell’urbanizzazione.
Crederle non è difficile. La BSB è riuscita
nel 2011 a realizzare un palazzo di 30
piani in soli 15 giorni, e in questi due anni
l’innovazione tecnologica non è rimasta a
guardare. Quindi l’unica difficoltà sembra
il calcolo di quanti giorni serviranno alla
BSB per raggiungere gli 838 metri di
altezza descritti nel progetto del nuovo
grattacielo che sorgerà a Changsha,
nel centro sud della Cina. I progettisti
ipotizzano 90 giorni ma le autorità cinesi
invitano alla calma vietando la corsa. I
tempi rimarranno comunque ristretti e in
sette mesi i 202 piani dovrebbero essere
impilati uno sull’altro. Per la costruzione
di questo gigante l’impegno maggiore
lo richiederà lo scavo delle fondamenta,
dopodiché la tecnologia dei componenti
prefabbricati permetterà la costruzione
di diversi piani ogni giorno. Il risultato
sarà una cittadina autosufficiente fatta di
vetro, acciaio e cemento. Saranno 92 gli
ascensori e 17 i chilometri sviluppati da
rampe e scale. Uffici, negozi, ristoranti,
cinema, giardini, un albergo, un ospedale,
una scuola e 17 eliporti. Addio autobus
o metro, per spostarsi dall’abitazione
al luogo di lavoro ci si muoverà in
verticale rivoluzionando così l’attuale
concetto di spostamento. Il governo
cinese pone così la prima pietra del suo
piano di urbanizzazione che prevede lo
spostamento, in dieci anni, di oltre 400mila
persone dalle campagne alla città.

È un libro Virginia Gambino Editore S.r.l.
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ADDIO FUGHE DI... ENERGIA
myPowerRouter.com

Questa sovrabbondanza viene distribuita
tramite un relè a consumi addizionali di
apparecchi che possono essere spenti o
accesi automaticamente. Si determina così
un autoconsumo energetico quasi totale
che riduce al minimo la cessione alla rete
dell’energia in eccesso. Un sistema gestibile
anche da remoto attraverso il portale
myPowerRouter.com.

AGENZIA DELLE ENTRATE:
INDICAZIONI PER L’USO
L’energia rinnovabile è sempre più
necessaria e una sua corretta gestione
diviene un tassello fondamentale per
l’economia di ogni singolo privato. Per
migliorare i consumi nasce PowerRouter:
un sistema di gestione dell’energia prodotta
da impianti fotovoltaici per massimizzarne
l’utilizzo. Quando il sole splende gli
elettrodomestici dormono, quindi coloro
che sfruttano impianti fotovoltaici per
alimentare la vita della propria casa
talvolta si ritrovano a dover cedere le
grandi quantità di energia prodotte in
queste ore di punta e a richiederne alla
rete nelle ore di uso, solitamente mattina
o sera. PowerRouter propone una soluzione
originale che integra un inverter solare,
un sistema di gestione della batteria e uno
strumento di monitoraggio online in un
singolo apparecchio. Questo impianto
intelligente consente di utilizzare al massimo
l’energia solare generata dai propri pannelli
solari. Grazie alla sua tecnologia unica,
controlla se utilizzare direttamente l’energia
prodotta, immagazzinarla in batterie per
un uso differito o cederla alla rete. Ma
PowerRouter fa molto di più. Una funzione
innovativa permette infatti di controllare
anche il surplus di energia qualora le
batterie risultassero già ampiamente cariche.
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www.youtube.com/entrateinvideo

Addio file e prenotazioni, le visure catastali
sono online. Addio panico anche per chi con
la rete non ha familiarità: l’agenzia delle
Entrate ha risolto pure questo problema.
Da alcuni giorni infatti sul canale youtube
dell’agenzia è stato pubblicato un video
che introduce e spiega come consultare via
web i dati catastali di un immobile (www.
youtube.com/entrateinvideo). Si tratta
di uno dei molteplici video informativi
autoprodotti dall’Agenzia e pubblicati in
versione italiana con la sottotitolatura delle
principali lingue straniere. Il video dedicato
alla consultazione catastale spiega come,
qualora l’utente conosca già tutti i dati

identificativi, l’operazione di recupero dei
dati sia subito fatta. Si accede al servizio
Consultazione rendite catastali e si entra
nella sezione territorio per raccogliere tutte
le informazioni dei terreni come rendita,
consistenza, categoria, classe catastale dei
fabbricati, reddito dominicale e quello
agrario. Qualora l’utente non fosse in
possesso dei dati catastali, questi possono
essere facilmente reperiti con l’inserimento
di codice pin e password per l’accesso ai
servizi telematici dell’Agenzia. In questa
maniera sarà possibile consultare non solo
le informazioni dei terreni ma anche i dati
anagrafici dell’intestatario di un immobile,
la titolarità la relativa quota di diritto,
l’ubicazione degli immobili.

UNA PLAYLIST PER LA DOMOTICA
www.professionisti.bticino.it

Controllare e gestire l’abitazione abbinando a
ciò il piacere dell’intrattenimento è il tassello
vincente della nuova soluzione BTicino. Si
tratta di My home Screen 10 un nuovo touch
screen multimediale, elegante, sobrio, idoneo
per qualsiasi stile firmi l’arredamento di
casa. L’estetica però non è tutto e il sistema
BTicino non dimentica le sue finalità: attivare
l’allarme, regolare la temperatura, accendere
o spegnere le luci e gestire gli scenari.
Un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva su
cui si possono perfino modificare gli sfondi,
funziona inoltre come un videocitofono
ultra-tecnologico, in grado di gestire le
chiamate, aprire la porta e monitorare le
telecamere interne ed esterne all’abitazione.
La navigazione e l’interazione con
l’abitazione è immediata e chiara, grazie
ad uno schermo da 10 pollici in 16:9. Con
semplici gesti è possibile navigare tra i
vari ambienti delle casa e governare ogni
singola tecnologia in essa presente. My home
Screen 10 aggiunge alla programmazione di
impianto elettrico e della domotica, anche la
personalizzazione dei contenuti multimediali:
tramite una porta usb e la sd card è possibile
ascoltare la propria playlist, guardare foto
e persino condividere video. Controllare la
posta e navigare online diviene estremamente
facile grazie alla connessione LAN. La casa si
trasforma così in un vero ambiente 2.0.

hi

LOGITECH SOLAR KEYBOARD FOLIO PER iPad
Chi per lavoro necessiti di scrivere costantemente con l’iPad da oggi avrà
un accessorio ideato appositamente per lui. Si tratta di Solar Keyboard
Folio di Logitech, una cover con tastiera wireless integrata che si
alimenta grazie ad una serie di piccoli pannelli fotovoltaici.
Ovunque vi sia una fonte di luce, quindi anche all’interno di
una stanza, il nuovo accessorio agevola le operazioni di
scrittura altrimenti difficili con l’iPad. Ma la forza del prodotto sta
anche nella capacità di garantire oltre due ore di carica anche in condizioni
sfavorevoli come quelle di buio completo. Il nuovo Solar Keyboard consente inoltre,
grazie alla duplice regolazione, di scegliere le angolazioni ideali e confortevoli per scrivere
e guardare i contenuti video. Cover e tastiera comunicano grazie alla tecnologia Bluetooth
e si attivano semplicemente aprendo la tecnologica teca. Un accessorio innovativo anche
nei tasti tutti full size e arricchiti dall’opzione scelta rapida che consente di operare senza le
limitazioni tipiche della tastiera su schermo.

IL TEMPO DI MOSTRARSI
Come l’iconico F-117, il primo veicolo
stealth operativo, l’orologio HM4 Final
Edition è caratterizzato da piccoli
pannelli angolari quadrati, superfici
scure e titanio high-tech. Sembra
veloce. Sembra minaccioso. La cassa
ispirata all’aeronautica e il movimento
dell’Horological Machine No.4, presentato
nel 2010, sono un tutt’uno. La cassa del
Final Edition del 2013 è un insieme di
titanio hi-tech, leggero e resistente, mentre
il vetro zaffiro della sezione centrale
permette di vedere il movimento. Il
trattamento nero al PVD rende il titanio
invisibile senza tuttavia impedire i giochi
di luce e il contrasto tra le superfici lucide
e opache. Due bariletti orizzontali collegati
in parallelo tramite due treni-ruote
verticali trasferiscono l’energia al centro
del meccanismo e muovono i due indicatori
gemelli di ore/minuti e della riserva di
carica. HM4 Final Edition è un’edizione
limitata di otto Horological Machines che
rappresenta la conclusione della serie HM4,
costituita in totale da 100 esemplari.

UN CUBO RACCONTA LA CASA

LOFI-FISHEYE,
LA MICROCAMERA PORTACHIAVI
Sfoggia una lente ultra grandangolare,
registra in alta definizione e scatta
foto fino a 12 Mpixel. Ma soprattutto è
candidata al titolo di macchina digitale
più piccola del mondo. Come tutte le
invenzioni più originali e divertenti, anche
la LoFi-Fisheye Digicam è nata un po’ per
caso. O meglio, grazie ai gusti personali
del suo demiurgo. Quelli del britannico
Greg Dash, il quale dopo aver a lungo
sondato invano il mercato alla ricerca di
una microcamera digitale portachiavi che
sfoggiasse una lente ultra grandangolare,
ha deciso di costruirsela da sé. Nasce da
questa curiosità la microscopica macchina
digitale con lente fish-eye di qualità, in
grado di registrare in HD e scattare foto
dalle dimensioni di 12 mega pixel. Le
modalità di ripresa sono esclusivamente
due, video o fotografica, ma la
macchinetta ospita anche un microfono
ambientale e la funzione timelapse, ovvero
l’opzione per variare l’intervallo di cattura
da una foto al secondo ad una ogni sette
giorni. Scatti e video potranno essere
visionati solamente una volta scaricati
tramite cavo USB dalla microsim al
computer.

Un nuovo elegante accessorio per la
casa, questo sembra al primo sguardo
CubeSensor. Ma la bianca scatoletta
nasconde un cuore intelligente e sofisticato
che aiuterà a risolvere differenti problemi
degli ambienti. CubeSensor infatti
registra le informazioni relative agli
ambienti interni e consegna una serie
di risposte come ad esempio capire il
perché e quando le persone iniziano ad
avere la sensazione di sonnolenza durante
una riunione, le conseguenze di alcuni
rumori perpetui presenti nelle stanze,
capire quando e quali camere areare regolando fra l’altro temperatura, valutare
gli influssi di temperatura e della qualità
dell’aria sul sonno. Il tecnologico cubo è
di piccole dimensioni, funziona senza fili
ed è costantemente connesso al fine di
monitorare efficacemente i dati raccolti
come temperatura, umidità, rumore, luce,
qualità dell’aria e perfino le scosse che
sollecitano l’edificio. I dati raccolti vengono
poi inviati e salvati su un cloud facilmente
accessibile dai vari dispositivi elettronici,
informazioni che permettono al sistema di
creare una serie di avvisi per consigliare
all’utente pratiche utili a risolvere
determinate problematiche dell’ambiente.
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UNA VOLVO
DA TRATTARE CON I GUANTI
La nuova versione della Volvo V40 è
un corollario di tecnologia e rispetto
dell’ambiente. Una tecnologia innovativa
e unica nel panorama automobilistico:
infatti, per la prima volta, una quattro
ruote usufruirà del sistema di interfaccia
uomo-macchina Sensus Connected Touch.
La novità? Sta nella sofisticata connettività
via Internet e nella trasformazione del
display di bordo di Volvo V40 in uno
schermo a tecnologia soft-touch, sistema
che consente di relazionarsi con il display.
anche indossando i guanti. Lo streaming

TOURING SPORTIVO BMW
Bmw completa il suo pacchetto Touring
sportivo e realizza un prodotto che
cercherà di conquistare il mercato delle
motociclette di classe media. Questo
l’obiettivo della F 800 Gt, un modello
che riparte dei dettami della F 800 St e
ne modifica alcuni connotati. La spinta
della nuova creatura Bmw sfrutterà
un sistema di propulsione altamente
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non si ferma alle consuete funzioni e
applicazioni e permette di interfacciarsi
con l’altissima connettività musicale
consentita dalle funzioni Spotify e Deezer.
Lasciata l’interattività, la nuova
versione della Volvo V40 colpisce per le
prestazioni del suo motore T2 a iniezione
diretta, una sistema in grado di erogare
120Cv e sviluppare una coppia di 240
Nm. 4 cilindri benzina da 1,6 litri siglato
T2 e il già apprezzato 1.6 D2 turbodiesel
sono le due soluzioni motoristiche che
consentono di raggiungere lo straordinario
valore di 88 g/km. Le prestazioni della
vettura vengono ulteriormente migliorate
dalla presenza del cambio manuale,
a ciclo combinato EU, che tradotto in
consumi significa 5.3 litri per ogni 100
Km di percorrenza. L’importanza di tale
versione consiste nell’essere la variante
di accesso alla gamma V40 per il mercato
italiano. Un modo per avvicinare una fetta
di mercato solitamente esclusa dalla scelte
prestazionali, di prezzo e motoristiche
tipiche dell’offerta di Volvo.

dinamico: il motore bicilindrico è da
798 cm³ raffreddato ad acqua, 90 sono i
cavalli per una potenza da 66 kW. 8.0000
g/min concludono le prestazioni della
800 GT e ne assicurano, grazie alla
trasmissione secondaria a cinghia dentata,
una propulsione eccellente. L’ergonomia
è perfetta e la protezione al vento e
alle intemperie sfrutta la carenatura
integrale. La tecnologia non si nota ma
si palesa alla guida, e a beneficiarne
è anche la sicurezza: ABS di serie
e – disponibili come optional – il
sistema automatico della stabilità e il
sistema elettronico di regolazione delle
sospensioni. La scelta di alcune particolari
leghe ha permesso di ridurre il peso
della F 800 GT di quasi due chilogrammi
rispetto alle versioni precedenti.
Un comfort di guida che migliora
ulteriormente grazie al terminale
di scarico sportivo Akrapovic.

RANGE ROVER SPORT
UNA NUOVA GENERAZIONE
Sono ben 420 i chilogrammi in meno
della nuova Range Rover Sport rispetto al
precedente modello, risultato di una dieta
che non ha ridotto però le alte prestazioni
del marchio per antonomasia del settore.
Nella sua prima mondiale a New York la
nuova vettura ha subito colpito il pubblico
degli affezionati grazie alle soluzioni di
gestione dei volumi che, pur ampliandosi di
alcuni centimetri, permettono alla vettura di
rappresentare la soluzione meno lunga del
settore, e quindi anche la più maneggevole.
Pensata per ospitare comodamente cinque
persone, con l’aggiunta di due posti
estraibili opzionalmente e disposti nella
parte posteriore, dimostra che l’abitabilità
è uno dei fulcri attorno ai quali ruota il
pensiero progettuale. Se infatti la lunghezza
è al di sotto della media il passo è stato,
al contrario, ampliato per migliorare
ulteriormente l’abitabilità. Range Rover
Sport nasce per soddisfare le richieste di
un target di acquirenti interessato all’uso
della vettura anche nel traffico cittadino.
A questo guardano le soluzioni del telaio
Premium Range Rover e dell’architettura
leggera in alluminio. Senza scordare
l’identità del marchio fatta di imbattibili
prestazioni allterrain. L’attenzione rivolta
all’acquirente ha inoltre spinto i progettisti
a fornire la vettura del 75% di componenti
esclusivi che influenzano favorevolmente
la guida e l’estetica. L’identità diviene
manifestazione dei gusti del guidatore con
alcune personalizzazioni come i cerchi in
lega da 19’’ a 22’’ ampliati dalla versione
iconica Viper’ Nest, per la prima volta
offerta su tutte le Range Over. I motori,
oltre a consentire una riduzione delle
emissioni del 15% rispetto alle vetture
precedenti, sono disponibili in quattro
versioni, ma verranno a breve ampliati
da una motorizzazione ibrida. Motori
tutti abbinati all’avanzata trasmissione
automatica ZF 8HP70 a 8 rapporti e
controllo elettronico. Il futuro punta però
al rispetto ambientale con il nuovo diesel
ibrido ultra efficiente.

on the

road

IL SEGRETO DI MATERA
Le Grotte della Civita sono immerse nei
Sassi di Matera, luogo tutelato dall’Unesco
in quanto patrimonio mondiale
dell’Umanità. La Civita è la parte più antica
ed estrema dei Sassi, il cuore nascosto
di antiche comunità pastorali che oggi
ospita un particolare e suggestivo albergo
diffuso. Questa straordinaria soluzione
ricettiva preserva con rispetto gli spazi
originari e naturali dei Sassi. Incastonate
nelle grotte si trovano le 18 stanze di cui si
compone l’Hotel, spazi ai quali si somma
l’area comune ricavata da una antica
chiesa rupestre. L’arredo è minimalista,

incassato nella roccia non crea contrasti
eccessivi ma esalta le grandi dimensioni
dei singoli ambienti. L’irregolarità delle
superfici accoglie i pochi complementi
d’arredo realizzati con forme semplici
e con materiale di recupero secolare.
Spazi intriganti e dal fascino unico per
un’esperienza indimenticabile grazie anche
ai vari giochi di luce concessi da aperture
e texture delle pareti scavate. Tre sono
le tipologie di stanza: Classic, Superior e
Suite. A rendere unica l’esperienza è una
deliziosa colazione con prodotti tipici locali
servita nella Chiesa Rupestre del XIII. A
partire da 98 euro.
Le grotte di civita
Via Civita, 28, 75100 Matera
0835 332744
info@sassidimatera.com

CINQUE STELLE
NEL CUORE DI BANGKOK
Il turismo verso il sudest asiatico inizia
lentamente ad abbandonare gli specchi
trasparenti delle limpide acque di coste
deserte o isole e si avvia a trasferire il
turista del lusso verso le grandi città.
Per questo l’apertura di una nuova
struttura nel centro di Bangkok da parte
della catena internazionale St. Regis
non si presenta come un azzardo ma è
testimonianza di una scelta ponderata e
che si rileverà fortunata. L’ubicazione della
struttura ricettiva è azzeccata, posta nel
centro della via principale dello shopping,
e potrà convogliare all’interno della sua
ricca offerta il turista interessato al lusso
e alla comodità di trasferimento. L’hotel
è infatti a soli 35 minuti dall’aeroporto
internazionale ed è stato fregiato dalla
luminosità di cinque stelle grazie ad
un servizio che ospita 227 camere, di cui
51 suite. Naturalmente trova spazio una
tra le Spa migliori della città. Le stanze
sono inondate di piccoli servizi di lusso
e le ampie finestre regalano all’ospite la
bellezza accomodante di uno sguardo
dall’alto sulla chiassosa e animata
città tailandese. Il 15° piano ospita una

piscina all’aperto, con annesso bar, e la
paradisiaca Elemis spa: oltre 1.500 mq
e sedici zone di trattamento benessere.
Per soddisfare anche i richiami della gola,
l’hotel offre un’ampia varietà di soluzioni
enogastronomiche: dai tre bar nei quali
degustare cocktail immersi in atmosfere da
Grande Mela fino ai ristoranti di cucina
thai, giapponese, internazionale e italiana.
A partire da 250 euro.
St. Regis Bangkok
159 Rajadamri Road, Bangkok 10330,
Tailandia
tel +66 2 207 7777
stregis.bangkok@stregis.com

NASCONDIGLIO CARAIBICO
I Caraibi rimangono una mèta ambita
dal turismo di lusso: per questo il
Ladera Resort St. Lucia può essere
considerato come un approdo ideale.
La struttura sorge all’interno di un
triangolo paesaggistico e naturalistico
di rara bellezza e di delicata sussistenza.
Racchiuso tra le montagne domina
l’isola di Sulphur Springs, Vulcano
Soufriere e Petit piton, patrimonio
mondiale Unesco. Le sue strutture
portano i resti di un passato di fatica,
che testimoniano la trasformazione di
un’antica piantagione di cacao divenuta
un luogo dalla sfrenata modernità e
comodità dove ogni suite è una piccola
fuga dallo stress quotidiano. Legni
tropicali, pietre e piastrelle realizzati
da artisti dell’isola con ispirazione
allo stile coloniale francese del XIX
secolo rendono uniche ognuna delle
32 suite. A dominare l’offerta è la
Suite at Paradise Ridge, una stanza
affacciata su due vulcani e arricchita
da una piscina privata dalla quale
godere i colori del mare con ospitato
anche un patio all’aperto. I segreti
della cucina caraibica sono gli
ingredienti indimenticabili dell’offerta

gastronomica del Resort, piatti della
tradizione creola con prodotti freschi e a
km 0 da abbinare a vini pregiati. I profumi
della natura circostante giocano un
ruolo fondamentale nell’offerta termale
dell’hotel e accompagnano percorsi
di relax tra trattamenti di bellezza e
massaggi. A partire da 220 euro.
Ladera Resort St. Lucia
Rabot Estate, Soufrière, St. Lucia, West
Indies
1-758-459-6618 (St.Lucia)
reservations@ladera.com
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UNA SOLA PROTAGONISTA: LA CILIEGIA
La ciliegia di Marostica si svela grazie ai consigli del noto
chef vicentino Amedeo Sandri in quattro incontri che iniziati
il 27 maggio proseguiranno per tutto il mese di giugno.
Gli incontri sono stati promossi dagli agriturismi vicentini
di Terranostra-Campagna Amica, l’associazione delle aziende agrituristiche aderenti a
Coldiretti, per promuovere e valorizzare il territorio attraverso la stagionalità e i prodotti
della terra come sono appunto le ciliege rosse e carnose della pedemontana vicentina. Il
frutto verrà declinato secondo gustose varianti che arricchiranno i sapori di finger food,
primi e secondi piatti, dolci. Lo chef parlerà di tutte le peculiarità di questo prodotto
Igp: cuoriforme, rosso e dalla polpa molto soda. Le ricette, invece, cercheranno di esaltare
non solo il gusto pieno, dolce e gradevole della ciliegia ma realizzeranno piatti nutritivi e
salutistici. La ciliegia di Marostica è infatti ricca di sali minerali – potassio, fosforo, calcio,
magnesio, manganese, rame e zinco – di vitamine, di polifenoli e di zuccheri sani.
TRA VINI AFFERMATI SPUNTA UNA NOVITÀ

Bella Umbria
Un giro d’affari di quasi 60 milioni di euro,
da 666 mila a 2,5 milioni di bottiglie. Sono
solo alcuni dei numeri da capogiro
del Sagrantino di Montefalco, un
vino che dal 2000 continua a crescere
anche attraverso investimenti in
nuove cantine e nell’ampliamento
dei vigneti iscritti al Docg. Il tutto
nel rispetto della qualità ottenuta
con una riduzione della resa
per ettaro, si è passati da 80 a 70
quintali. Il vino mantiene così
intatte le sue caratteristiche che
dal 1700 - alcune viti risalgono
infatti a questo periodo - lo
rendono un nettare di lunga
tradizione. Il suo uvaggio è
monovarietale, quindi 100%
Sagrantino, e a renderlo particolare
concorre anche l’affinamento per 30 mesi,
a partire dall’inizio di ogni dicembre, di
cui almeno 12 in legno. Un vino, che nella
bella traduzione dell’azienda agricola
Arnaldo Caprai, si presenta dal colore rosso
rubino intenso con la presenza di qualche
riflesso violaceo, che diviene granato con
l’invecchiamento. I profumi delicati e
particolari trionfano in sentori di more, e
all’assaggio il sapore è asciutto e armonico.

ETNA IN BOTTIGLIA
Il Nerello Cappuccio o Mantellato,
vitigno autoctono della zona etnea, deve
il suo nome al singolare portamento
(cappuccio, mantello) della pianta
coltivata ad alberello. D’origine ignota,
é stato da sempre presente nelle vigne
etnee in piccole percentuali (15-20%),
insieme al Nerello Mascalese. Un
classico dell’Etna che trova nel Nerello
Cappuccio dell’azienda Benanti una
delle migliori traduzioni enologiche.
Vinificato in purezza, dà vini pronti
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dal medio invecchiamento e,
come è consuetudine per i vini
dell’isola, la sua maturazione è
tardiva e avviene nella seconda
metà di ottobre. Un vino
dal colore rosso rubino,
carico dai riflessi granati e
violacei. I suoi sapori esaltano
abbinamenti importanti
come carni rosse e formaggi
stagionati. Giustamente
tannico, strutturato, il sapore
risulta altresì persistente e
armonico.

UNA PRIMA DA INCORNICIARE
Tra Salemi e Marsala, su di un terreno
franco argilloso, nasce il Sur Sur di
Donnafugata. Prodotto con uve Grillo,
è un vino fresco e frutto della ricerca
e dell’impegno sulle varietà autoctone

siciliane. Il sistema di allevamento
è a controspalliera con potatura a
Guyot, lasciando da 6 a 10 gemme
per pianta per una resa per ettaro
tra i 70 e gli 80 quintali d’uva. La
fermentazione avviene in botti in
acciaio, a temperatura controllata,
mentre l’affinamento di alcuni
mesi si svolge in vasche di cemento.
Prima della commercializzazione,
il vino sta altri due mesi in
bottiglia. Il risultato è un vino
bianco ammiccante e intenso. Dal
corpo consistente e dal colore
giallo paglierino con riflessi
lucenti, questo vino si lega ad
aperitivi leggeri ed è ottimo con
verdure e pesce. All’assaggio si dimostra
piacevole e persistente con un retrogusto
mandorlato che permette di alleggerire i
sapori agrumati e intensi dei primi sorsi.

andando per ristoranti
ENOGASTRONOMIA ABRUZZESE IN MINIATURA
Il meglio della cucina abruzzese rivisitata in chiave moderna questo è ciò che
accoglie curiosi clienti gourmet che decidono di fare un salto all’Osteria degli
Ulivi a Montorio al Vomano, in Abruzzo. Genuinità e materie prime, per lo più
di origine biologica, sono alcuni degli ingredienti principali delle trasformazioni
dello chef Enzo. Il sisma che ha sconvolto l’Abruzzo ha reso la storica location del
ristorante, ospitata in una villa fuori porta, inagibile. L’amore per il servizio e la cucina
ha spinto i titolari a riaprire in una location più piccola, ma non meno accogliente:
il nuovo ristorante è divenuto in poco tempo punto di riferimento per l’abitato di
Montorio al Vomano. Sarà la scelta oculata dei piatti, i prodotti freschi e di stagione, la
selezione delle carni – tra le quali spicca la guancia di vitello cotta nel glucosio – o di
pesce – come il baccalà tradotto in svariate ricette – anche l’Osteria degli Ulivi seconda
versione è illuminata da una buona stella. Una robusta
carta dei vini, quasi 200 etichette, accompagna i piatti e
strizza l’occhio alle produzioni locali con una particolare
attenzione per tutto ciò che è biologico e biodinamico.
Osteria degli Ulivi
Via Guizzetti
64046 Montorio al Vomano (TE) – Tel. 0861 592882
www.osteriadegliulivi.com

youbook
Morire di austerità
Democrazie europee con le spalle al muro
di Lorenzo Bini Smaghi
Il Mulino – Collana
Contemporanea
2013; pagg. 197
14 euro

«La crisi è soprattutto politica». Così
l’economista Lorenzo Bini Smaghi,
fino al 2011 membro del Comitato
esecutivo della Banca centrale europea
e ora presidente di Snam Rete Gas,
interpreta la difficile congiuntura che
sta attraversando anche l’Europa. Pur
non rinnegando l’aspetto economico
della crisi e la drammaticità dei suoi
effetti sul tessuto sociale, Bini Smaghi
imputa la principale responsabilità
del fenomeno all’incapacità delle
democrazie occidentali di affrontare
problemi che già un ventennio fa
iniziavano a far capolino nell’agenda
politica. Ora la cura, tardiva e dettata
dall’emergenza, risulta ancor più
dolorosa e impopolare: «L’austerità,
decisa nell’emergenza, è frutto
dell’incapacità dei sistemi democratici
di affrontare tempestivamente, e con
misure adeguate, i problemi che stanno
attanagliando i paesi avanzati. La cura
non è però efficace. Genera malcontento
e alimenta forze disgreganti all’interno
della società, favorendo la nascita di
movimenti populistici e mettendo a
rischio la democrazia stessa».
Per chi: economisti, politici, sociologi, e
tutti coloro che desiderano approfondire
i nodi politici della crisi attraverso una
delle voci italiane più autorevoli del mondo
politico-economico.

Quello che i soldi
non possono comprare
I limiti morali del mercato
di Michael J. Sandel
traduzione C. Del Bò
Feltrinelli
Collana Serie bianca
2013; pp. 233
22 euro
Sareste disposti ad accettare soldi per farvi
tatuare sul corpo messaggi pubblicitari?
Sperimentereste nuovi farmaci per qualche
soldo in più? Comprereste un buono che
vi dia il diritto di inquinare, di passare un
esame, di saltare una coda? In una società
in cui tutto è in vendita, i valori e le logiche
del mercato sembrano aver conquistato
quasi ogni ambito della vita, dalla medicina
al governo, dallo sport all’educazione, fino
alla vita familiare e alle relazioni personali.
«Siamo così passati – sostiene Michael
J. Sandel – dall’avere un’economia di
mercato all’essere una società di mercato».
Ma come tutelare i beni morali e civili che
i mercati non rispettano e che i soldi non
possono comprare? Il filosofo statunitense
e professore di Harvard ci pone di fronte
a quesiti etici di grande interesse, e la
risposta non è sempre così scontata.
Per chi: sociologi, psicologi,
imprenditori, e tutti coloro che desiderano
riflettere sulle conseguenze etiche
dell’economia di mercato.

Il mondo fino a ieri
Che cosa possiamo imparare
dalle società tradizionali?
di Jared Diamond
Einaudi – Collana Saggi
2013; pp. 520
29 euro

Cos’è la modernità? Per alcuni benessere,
alfabetizzazione, facilità negli spostamenti
e nelle comunicazioni, per altri nulla
di tutto questo. In un lasso di tempo
relativamente molto breve rispetto ai sei
milioni di anni dell’umanità, la società ha
vissuto un’evoluzione esponenziale che ha
cambiato completamente gli stili di vita. Ma
non per tutti è così: ci sono comunità ancora
esistenti (o esistenti fino a poco tempo fa),

come gli inuit, gli indios dell’Amazzonia,
i san del Kalahari, in cui il tempo sembra
essersi fermato. Jared Diamond, biologo e
fisiologo statunitense, vincitore del Premio
Pulitzer nel 1997 con Armi, acciaio e malattie,
ricostruisce pratiche e usanze di un passato
per noi lontanissimo – e a volte ancora
inaccettabile –, mettendo in luce alcune
lezioni esistenziali, degne di essere imparate
per vivere più a lungo e in modo più sano: dal
trattamento degli anziani all’allevamento dei
figli, dalla risoluzione delle controversie alla
valutazione del rischio, fino alla salvaguardia
del benessere fisico e della salute.
Per chi: antropologi, sociologi, filosofi e
opinione pubblica in generale, perché dal
passato c’è sempre qualcosa da imparare.

Prepariamoci
a vivere in un mondo con meno risorse, meno
energia, meno abbondanza... e forse più felicità
di Luca Mercalli
Chiarelettere – Collana
Reverse
2013; pp. 239
14 euro
“Mi interessa molto il futuro:
è lì che passerò il resto della
mia vita” affermava con ironia lo sferzante
Groucho Marx. Una battuta che dà spunto
a Luca Mercalli, presidente della Società
meteorologica italiana, per interrogarsi su
quale futuro ci attende. Clima, ambiente,
energia, risorse naturali, cibo, rifiuti,
economia, tutto sembra essere andato in
crisi. Eppure la catastrofe che si profila
all’orizzonte non pare far tremare politici ed
economisti. «Se aspettiamo loro sarà troppo
tardi, se ci arrangiamo da soli sarà troppo
poco, ma se lavoriamo insieme possiamo
davvero cambiare», scrive Mercalli, che
indica la strada del cambiamento: abitudini
di consumo più sane ed economiche, case
meno energivore, mobilità sostenibile,
impegno civile. L’autore racconta in queste
pagine il suo percorso verso la resilienza,
cioè la capacità di affrontare serenamente
un futuro più incerto, abbandonando
soluzioni miracolistiche e adottando piccoli
accorgimenti quotidiani per creare una
nuova intelligenza collettiva.
Per chi: ambientalisti, fautori del consumo
sostenibile e della “decrescita felice”, siamo
tutti chiamati a far fronte nel nostro piccolo
a questa importante sfida globale..
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[ I BILANCI DELLE COSTRUZIONI

]

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 FATTURATO
IL 51,5% DEL TOTALE
DELL’INTERO SETTORE

2012

I NUOVI MUST:
ESPORTAZIONE
INNOVAZIONE
DIVERSIFICAZIONE

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

ABBONATI ORA!

Telefono:
chiama il numero
02 47761275

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

le giuste soluzioni
per la sicurezza stradale

Acquedotto
Fognatura

Telecomunicazioni

Difendi il tuo paese,
compra italiano
Prodotto a km 0
kmzero

Centro-strada
con funzione
anti-rumore

Deflusso
acque piovane

