
Asuccedere a Federica Brancaccio alla guida 
di Federcostruzioni, importante snodo rap-
presentativo aderente a Confindustria che 

riunisce le federazioni e le associazioni più significa-
tive della filiera delle costruzioni, è Paola Marone, già 
presidente della Fondazione ordine ingegneri di Na-
poli dal 2018. «I principali obiettivi del mandato sono 
quelli di cogliere proattivamente le opportunità di ri-
lancio, crescita e innovazione digitale della filiera che 
provengono da politiche e iniziative europee e nazio-
nali quali il Pnrr e la Renovation Wave che attraverso 
il restauro di edifici pubblici e privati intende ridurre 
drasticamente il consumo energetico e l’impatto am-
bientale dell’ambiente costruito, la rigenerazione ur-
bana per migliorare la qualità della vita nelle nostre 
città, la creazione di Digital innovation hub dedicati 
alle costruzioni per supportare la crescita anche di-
mensionale delle Pmi e l’innovazione delle Pa me-
diante una più efficace e rapida adozione di tecnologie 
e strumenti digitali». 

Può fare un punto sull’andamento del set-
tore?
«L’indice Istat di produzione nelle costruzioni nel 
primo quadrimestre del 2021 segna un significativo 
incremento pari al 46,6 per cento. Questa dinamica 
dovrebbe proseguire grazie a misure come il Super-
bonus 110%, per il quale si spera in una proroga al-
meno fino al 2023, e al Pnrr, che vede protagonista il 
comparto delle costruzioni. L’incremento eccezionale 
dei prezzi dei materiali, però, pesa enormemente e ri-
schia di rallentare in modo preoccupante la ripresa. 
Una cifra per tutte: l’acciaio da costruzioni ha fatto re-
gistrare un rincaro del 150 per cento. Governo e Par-

Superbonus e 
Pnrr per il rilancio
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Una nuova cultura dell’abitare è il leit motiv  del Made Expo in calendario 
alla Fiera di Milano Rho dal 22 al 25 novembre. Il salone si svolge in 
contemporanea con Sicurezza, biennale nel settore security e Smart 
Building Expo, dedicato alla home e building automation

MADE EXPO 2021
QUALITÀ, SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ

L’obiettivo è realizzare, anche grazie alle risorse del Pnrr, una effettiva rivoluzione 
culturale: una maggiore qualità architettonica al servizio dell’uomo e della sostenibilità

Architetti motori del cambiamento

«Dobbiamo rinnovare
le infrastrutture del 
Paese e gli architetti 

in questo senso sono fonda-
mentali soprattutto per proget-
tare innovazione e bellezza per-
ché sappiamo che una parte del 
nostro territorio è costellato da 
opere che non rispettano queste 
esigenze». Così Enrico Giovan-
nini, ministro delle Infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili, 
è intervenuto il 23 luglio scorso, 

alla giornata conclusiva della 
Conferenza nazionale degli Or-
dini degli architetti, pianifica-
tori, paesaggisti e conservatori. 
In questo scenario, assumerà 
ancora più importanza la legge 
per l’architettura, di cui discu-
tiamo con Francesco Miceli, neo 
presidente del Consiglio nazio-
nale degli architetti, pianifica-
tori, paesaggisti e conservatori 
(Cnappc).  

In che modo la legge do-

vrebbe ridare centralità al-
l’architettura nel nostro 
Paese?
«Premetto che la legge per l’ar-
chitettura non è una legge per 
gli architetti, ma è una legge per 
il Paese, per la società tutta per-
ché l’architettura è di tutti, e non 
riguarda solo la trasformazione 
fisica delle città e dei territori. È 
un processo culturale che offre Francesco Miceli, presidente del Consi-

glio nazionale degli architetti, pianifica-
tori, paesaggisti e conservatori 

Paola Marone, presidente Federcostruzioni

In abbinamento alla stampa nazionale 

Mai come oggi la filiera delle costruzioni 
appare centrale per il rilancio dell’economia. 
Ma non mancano le sfide da affrontare

a pagina 18

>>> segue a  pagina 3 >>> segue a  pagina 4

Il rinascimento della ceramica 
Grande attesa per il Cersaie, salone di riferimento inter-
nazionale per il mondo della ceramica, che torna dopo 
due anni. L’appuntamento è dal 27 settembre all’1 otto-
bre alla Fiera di Bologna

 a  pagina 14  a  pagina 15

Il Saie ritorna in Puglia 
La nuova Fiera del Levante di Bari ospita dal 7 al 9 
ottobre la manifestazione leader per il mondo delle 
costruzioni. Tante le novità in esposizione e un ricco 
calendario di convegni e workshop
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lamento hanno introdotto, con un emendamento al decreto 
Sostegni-bis, una misura di compensazione per le imprese. 
Per rincari superiori all’8 per cento, a seguito del riscontro del 
ministero per le Infrastrutture, scattano i ristori. Ma questo ri-
guarda solo i contratti pubblici. Analogamente a quanto in-
trodotto nel settore pubblico andrebbero, dunque, 
individuate idonee misure di compensazione nel comparto 
privato. In tal senso sono stati accolti numerosi ordini del 
giorno sia al Senato che alla Camera, ed è stato approvato 
un apposito parere dalla Commissione territorio e ambiente 
del Senato. Comunque, approfondiremo tutti questi temi in 
maggior dettaglio in occasione della presentazione del Rap-
porto di Federcostruzioni che si terrà il 7 ottobre a Bari du-
rante il Saie 2021». 

Quali opportunità rappresenta per il settore edile 
il Pnrr che, con 107,7 miliardi sui 222 stanziati, vede il 
settore delle costruzioni protagonista dei progetti di 
ammodernamento del Paese?
«Indubbiamente, il fatto che una quota così rilevante degli 
investimenti del Pnrr sia destinato alle costruzioni dimostra 
che l’Esecutivo e il Parlamento sono pienamente consapevoli 
del ruolo centrale svolto dal nostro settore e questo è sicura-
mente un segnale incoraggiante. Federcostruzioni insieme 
alle sue federazioni, seguirà con estrema attenzione l’imple-
mentazione dei progetti del Pnrr attraverso la partecipazione 
attiva alla Consulta voluta dal ministro Giovannini per avere 
un dialogo continuo con le organizzazioni di rappresentanza, 
perché siamo coscienti delle enormi difficoltà che dovremo 
superare per rispettare i tempi di realizzazioni che ci sono im-
posti dall’Europa. Direttamente connesso al Pnrr è il nuovo 
decreto Bim che viene a innovare il quadro normativo del 
Building information modeling, che in pochi anni diverrà una 

modalità pressoché obbligatoria per tutte le opere pubbliche. 
Il nuovo decreto è un passo ulteriore verso la digitalizzazione 
delle costruzioni che l’Europa e il mercato ci chiedono». 

Cosa prevede?
«In altri termini il decreto n. 312 del 2 agosto 2021 del mini-
stero delle Infrastrutture (previsto dall’articolo 48, comma 6, 
del Decreto Semplificazioni-bis e Governance Pnrr) contiene 
le regole e le specifiche per l’utilizzo del Bim negli appalti fi-
nanziati dal Pnrr e dal Pnc. Il nuovo testo non rinnega il pre-
cedente, ma lo integra facendo tesoro delle innovazioni ed 
esperienze sviluppate in questi ultimi anni, e lo completa nelle 
parti che mancavano e che erano necessarie per una migliore 
applicazione negli appalti pubblici. Il nuovo decreto indivi-
dua anche i criteri premiali per l’uso di metodi e strumenti 
elettronici specifici che le stazioni appaltanti possono intro-
durre nell’ambito dei criteri di aggiudicazione. Verranno in-
centivati anche l’uso di strumenti innovativi di realtà 

aumentata e di tecnologie per la tutela della sicurezza del la-
voro, su cui ho lavorato a lungo come presidente del Centro 
formazione e sicurezza di Napoli e della salute dei lavora-
tori».  

Si fanno sentire gli effetti del Superbonus 110%. 
Con la semplificazione realizzata dal governo, pren-
derà definitivamente quota? 
«È l’auspicio di tutti, anche nell’ottica di una proroga del be-
neficio. Fondamentale è anche “educare” i cittadini all’uti-
lizzo di questo strumento e quindi ritengo vadano 
intensificate le azioni divulgative, anche in sinergia con le or-
ganizzazioni professionali e in particolare col sistema ordi-
nistico delle professioni tecniche, quali ad esempio il portale 
di informazione www.ecosismabonus.it, sostenuto dalla fe-
derazione». 

Quali sono le priorità sul fronte della rigenera-
zione urbana? 
«La rigenerazione urbana risponde a un’esigenza di carattere 
sociale e rappresenta la chiave di volta per il rilancio della fi-
liera delle costruzioni e come detto sarà al centro delle politi-
che europee e nazionali dei prossimi anni. Alla nostra 
Federazione il compito di individuare i fronti di intervento e 
di suggerire al Parlamento e all’Esecutivo le strategie più ade-
guate. In gioco ci sono non solo la riqualificazione del patri-
monio edilizio esistente (in larga parte realizzato prima del 
varo di efficaci norme tecniche antisismiche), ma anche il re-
cupero delle aree industriali dismesse. Si tratta innanzitutto 
di promuovere un laboratorio di idee che non sia la solita 
agenda dei sogni, ma che viceversa sia orientato al “fare” col-
legando progetti concreti alle importanti risorse che saranno 
investite dal Pnrr e dall’Europa nei prossimi anni».  
• Francesca Druidi
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un valore aggiunto con l’obiettivo di dare 
qualità alle città, al territorio e allo spazio 
pubblico. Dopo il contributo attivo dato alla 
ridefinizione delle Linee guide dell’archi-
tettura, e partendo da questi capisaldi, 
siamo dell’avviso che occorra lavorare alla 
definizione di nuove norme, attraverso un 
processo partecipato in grado di ricono-
scere e definire - in una logica di sviluppo 
sostenibile - l’importanza della qualità del-
l’architettura. Lavoreremo con il ministero 
della Cultura per ridefinirne i principi, poi 
sarà il Parlamento a doverla approvare, ma-
gari sotto forma di legge-quadro. Mi auguro 
entro questa legislatura». 

È soddisfatto del Pnrr approvato dal 
governo? È fiducioso sulle capacità del 
Piano di promuovere un effettivo cam-
biamento culturale?
«Il Pnrr offre al Paese nuove e impensabili 
opportunità come ad esempio guardare al 
futuro con rinnovata capacità innovativa 
soprattutto sui grandi temi quali la sempli-
ficazione burocratica, la digitalizzazione, 
le grandi infrastrutture. Mi sarei aspettato 
un approfondimento del tema della rige-
nerazione urbana e che il Piano entrasse 
nel merito delle politiche urbane per prefi-
gurare la città del futuro, argomenti che, 
invece, rimangono sullo sfondo. Ciò 
avrebbe segnato il vero cambio di passo: al 
centro di ogni strategia rigenerativa vi è 
l’uomo e la sua necessità di vivere in un 
ambiente sano, in un contesto di qualità e 
di benessere psico-fisico. Non dimenti-

chiamo poi l’importanza dei processi di in-
novazione sociale che vengono messi in 
atto dagli interventi di rigenerazione ur-
bana». 

Come gli architetti sono chiamati ad 
affrontare la sfida rappresentata dalla 
transizione ecologica, che muove il 
Piano nazionale di ripresa e resilienza?
«Mi piace sottolineare che la nostra comu-
nità professionale sta sempre più pren-
dendo coscienza che la transizione in atto 
non può che vedere gli architetti quali attori 
trainanti di quel cambiamento che il Paese 

attendeva da decenni. Temi quali la soste-
nibilità ecologica ed energetica, la ridu-
zione drastica del consumo di suolo, la ri-
generazione urbana sono sempre stati 
nell’agenda professionale e culturale di 
ogni architetto. Si tratta, ora, di mettere a 
sistema queste nostre capacità, lavorare 
con la governance, accompagnarne e gui-
darne le scelte. Le scelte che saranno as-
sunte nelle prossime settimane e nei pros-
simi mesi si ripercuoteranno per molti 
decenni e sul futuro delle prossime gene-
razioni. Nessuno può permettersi ritardi o 
indugi. Il Pnrr ci pone, tutti, di fronte alle 
nostre responsabilità». 

Il Cnappc che lei presiede si è inse-
diato in un momento storico peculiare 
con la ripartenza e l’opportunità aper-
tasi con il New european bauhaus. Quali 
sono le priorità per la professione di ar-
chitetto per crescere in termini di inno-
vazione e competitività?
«Il New european bauhaus è una impor-
tante strategia in grado di dare nuova forza 
e centralità alla nostra professione. Rico-
nosce l’importanza della figura dell’archi-
tetto che rappresenta, per certi versi, l’em-
blema di quella rivoluzione culturale che 
l’Europa chiede e che si sostanzia nella riu-
nificazione di due ambiti fino ad oggi di-
stinti: la tecnologia e la scienza, da un lato, 

la cultura umanista, l’arte, l’architettura, 
dall’altra. L’architetto rappresenta la sintesi 
di questi due ambiti in quanto riunisce la 
conoscenza degli strumenti tecnico scien-
tifici con la capacità di avere una visione 
complessiva della società - e quindi cultu-
rale - ponendo l’uomo al centro delle nuove 
strategie». 

Si sta concludendo l’iter della legge 
sulle lauree abilitanti. Che tipo di rivo-
luzione rappresenta per la formazione 
dell’architetto?
«Per noi l’approvazione di questa legge rap-
presenterà non solo l’occasione per ricon-
siderare le classi di laurea che hanno delle 
ripercussioni nell’esercizio della profes-
sione, ma, allo stesso tempo, per assicu-
rare un rapporto più efficace tra la conclu-
sione del ciclo di studi e l’accesso alla 
professione. Il fatto che l’esame di laurea 
diventi coincidente con l’esame di stato ve-
locizzerà l’accesso al mondo del lavoro da 
parte dei laureati, con un effettivo miglio-
ramento qualitativo del titolo di studio uni-
versitario con l’introduzione del tirocinio 
obbligatorio nell’ambito del corso di lau-
rea. Per questo obiettivo abbiamo dato un 
nostro specifico contributo, ampiamente 
accolto, alla formulazione del disegno di 
legge già approvato dalla Camera».  
• Francesca Druidi

>>> Continua dalla prima

Primo Piano

LE SCELTE CHE SARANNO ASSUNTE NELLE 

PROSSIME SETTIMANE E NEI PROSSIMI MESI SI 

RIPERCUOTERANNO PER MOLTI DECENNI E SUL 

FUTURO DELLE PROSSIME GENERAZIONI
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P
recauzioni sanitarie “all’acqua 
di rose” e il fatidico semestre 
bianco. In un panorama econo-
mico che secondo l’ultimo mo-
nitoraggio flash realizzato dal 
Centro Studi di Confindustria 

promette bene proprio grazie all’accelera-
zione della campagna vaccinale, sono que-
sti i due “cattivi pensieri” che increspano la 
fronte del leader di Viale dell’Astronomia. 
Turbato più dal rischio di passi indietro che 
scorge all’orizzonte che rincuorato invece 
dai passi avanti dell’attività industriale, in 
via di consolidamento con 1-2 mesi di anti-
cipo rispetto alle attese e con un Pil in netta 
risalita già in chiusura di primo semestre. 

«Per il Paese è un periodo delicato – osserva 
Carlo Bonomi – che richiede grande re-
sponsabilità per evitare che in autunno 
parta la quarta ondata o scattino nuovi lock-
down e invece vedo comportamenti dissen-
nati. Nel sindacato, che fa resistenze 
assurde sull’obbligo di Green pass nei luoghi 
di lavoro, e anche nel governo, con il mini-
stro Bianchi che concede addirittura il tam-
pone gratuito ai professori che non si 
vogliono vaccinare». 

RIFORME, PROSEGUIRE NEL  
PERCORSO RISPETTANDO I TEMPI
Il secondo aspetto che forse ancor più del 
primo tiene in apprensione il presidente 
degli industriali si lega ai tempi di attua-
zione del Pnrr che, alla luce del semestre 
bianco scattato lo scorso 3 agosto, potreb-
bero fronteggiare una sciagurata battuta 
d’arresto per via delle schermaglie tra le 
forze politiche. Le quali, senza la spada di 
Damocle dello scioglimento delle Camere 
sulla testa, nei prossimi mesi avranno fa-
coltà di fare letteralmente il bello e il cattivo 
tempo. «Guarda caso nelle ultime settimane 
i partiti hanno cominciato a sventolare le 
solite bandierine – prosegue Bonomi – 
tanto che le riforme più urgenti, dal fisco alla 
concorrenza, dalle politiche attive agli am-
mortizzatori sociali, si sono già bloccate. Ma 
questo non ce lo possiamo permettere per-
ché di qui alla fine dell’anno abbiamo in 
ballo 51 azioni-obiettivo e si tratta di leve 

tutte essenziali per ripartire». Anche in que-
sto frangente, dunque, la parola d’ordine è 
responsabilità, che ritorna anche nell’ap-
pello rilanciato dal premier Draghi all’indo-
mani del primo bonifico da 24,9 miliardi di 
euro versato dall’Ue nelle casse italiane, cor-
rispondente all’anticipo del 13 per cento sul-
l’ammontare complessivo del Recovery 
destinato al nostro Paese fino al 2026. 
«L’Italia è uno dei primi Paesi a ricevere tale 
prefinanziamento – evidenzia Draghi - e 
questo deve incoraggiarci a proseguire sul 
percorso di riforme tracciato e approvato dal 
Parlamento quattro mesi fa a larga maggio-
ranza. L’assegnazione di queste ingenti ri-
sorse ci impone un atteggiamento di 
assoluta serietà nei confronti degli impegni 
presi verso noi stessi, verso il nostro futuro 
e verso l’Europa, per avviare ripresa dura-
tura, equa e sostenibile. Dobbiamo perciò 
spendere in maniera efficiente e onesta».  

LAVORO E AMMORTIZZATORI, PRIO-
RITÀ ANCHE IN CHIAVE NEXTGEN EU
In coerenza con la road map tracciata da Pa-
lazzo Chigi per la messa a terra del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza, articolato 
come noto in sei missioni strategiche e di 
cui a fine luglio il Parlamento ha definitiva-
mente approvato la governance, tra i primi 
capitoli dell’agenda Draghi al rientro dalla 
pausa estiva c’è quello del lavoro. Declinato 
sotto i diversi aspetti della sicurezza, delle 
norme anti-Covid da adottare nelle fabbri-

che e negli uffici e della riforma degli am-
mortizzatori sociali. «Inoltre – aggiunge Bo-
nomi – è necessario modificare il contratto 
a tempo determinato rivedendo il meccani-
smo delle causali che non ha funzionato, 
per dare flessibilità in una fase complessa 
come quella che viviamo e non compro-
mettere le prospettive di sviluppo delle no-
stre imprese. Chiediamo misure per 
assumere, non per licenziare». Altro tema 
che sta particolarmente a cuore degli indu-
striali, specialmente ora che molte aziende 
del manifatturiero e delle costruzioni si 
stanno riassestando su valori espansivi, è 
quello dei crediti deteriorati delle imprese 
alla luce della stringente normativa europea 
entrate in vigore a inizio 2021. Una misura 
che rischierebbe di determinare la classifi-
cazione a default di un numero ingentis-
simo di realtà produttive comunque sane, 
qualora una parte dei fondi NextGeneration 
Eu non venisse destinata anche alla risolu-
zione di questo problema. «Le nostre im-
prese – conclude il numero uno di 
Confindustria – hanno dovuto affrontare 
una crisi senza precedenti che le ha co-
strette a indebitarsi. Il cash flow a supporto 
del debito prima dell’emergenza era di 2,2 
anni, mentre oggi siamo a 4,8 anni, più che 
raddoppiato. Fin dallo scorso aprile ab-
biamo chiesto al governo di fare un decreto 
che tenesse conto dei problemi di liquidità e 
del blocco delle moratorie perché è impen-
sabile nei prossimi mesi affrontare la crisi 
con una massa di debiti di circa 300 miliardi 
di euro». • Giacomo Govoni

È l’ora della responsabilità 
Con lo sblocco dei primi miliardi del Recovery a favore dell’Italia, secondo gli industriali si apre una stagione che 
richiede di passare alle vie di fatto senza perdersi in inutili ostruzionismi. Sia di carattere politico che sanitario

Ritorna la fiera in presenza dal 12 al 

15 settembre a Dubai che diventerà 

palcoscenico di incontro tra archi-

tetti, direttori tecnici, esperti e con-

sulenti, ingegneri, capi progetto e 

geometri. Rappresenta l’unico even-

to dal vivo in grado di coinvolgere 

l’industria delle costruzioni globale 

nel 2021 e svolgere un ruolo crucia-

le nel guidare la ripresa economica 

nell’era post Covid 19. Celebrando il 

suo 42esimo anno, The Big 5, l’even-

to più grande e influente della re-

gione del Medio Oriente, Africa e 

Asia meridionale per l’industria del-

le costruzioni, ha finora confermato 

più di 1000 espositori provenienti da 

45 Paesi e 20 padiglioni nazionali.

The Big 5

Carlo Bonomi, presidente di Confindustria

Il presidente del Consiglio Mario Draghi



6 | Agosto 2021

OSSERVATORIO
ABITARE Soluzioni innovative e green

A
ffidarsi a un unico interlocu-
tore per la gestione delle 
opere è una delle esigenze 
che si riscontrano maggior-
mente nel mercato attuale, 
soprattutto quando si parla 

di costruzioni. Questo significa trovare «la 
figura di un professionista preparato e ag-
giornato sulla qualità dei prodotti e delle so-
luzioni tecnologiche che, in chiave green, 
consentano di raggiungere il massimo ri-
sparmio energetico al minimo impatto am-
bientale, con la giusta incidenza dei costi». 
A parlare è Silvano Fantin, fondatore di Co-
perTekno, società trevigiana che vanta una 
trentennale esperienza nel settore delle co-
perture in genere, maturata prima come di-
pendente e successivamente come 
imprenditore, sfruttando quanto appreso 
nel corso degli anni e sapendosi rinnovare 
in base alle esigenze di mercato. Questo 
particolare ambito d’intervento sta diven-
tando sempre più specializzato e rilevante 
nei settori edile e civile più generici, so-
prattutto per le competenze richieste. 
«L’assetto di un’impresa come la nostra – 
dice Fantin – non può esimersi da alcune 
caratteristiche fondamentali. Per esempio, 
formando e istruendo nel corso degli anni 
una serie di squadre di operatori specializ-
zati volutamente assunti alle dipendenze. 
Per accrescere il senso di appartenenza e 
competenza, CoperTekno si è sviluppata 
per garantire un servizio completo a 360 

gradi, che spazia dalle coperture in genere 
alle coibentazioni, impermeabilizzazioni, 
lattonerie, opere complementari e installa-
zione di sistemi anticaduta quali scale, pas-

serelle, parapetti e linee vita e quant’altro 
complementare e di completamento. I no-
stri punti di forza si basano sul personale 
preparato professionalmente, costante-

mente aggiornato in materia di salute e si-
curezza nei luoghi di lavoro e sulle proce-
dure di esecuzione dei lavori, sulle 
moderne attrezzature per lavori in quota di 
nostra proprietà, oltre che sulla velocità di 
pronto intervento che in caso di emergenza 
garantisce nel minor tempo possibile 
l’uscita di una squadra qualificata». 
L’azienda veneta, inoltre, è qualificata per 
l’esecuzione di lavori pubblici e partecipa-
zioni a gare d’appalto «essendo in possesso 
di attestazione Soa per le categorie Og1 – 
continua Fantin –, per lo svolgimento di la-
vori su edifici civili e industriali, Os8 per le 

opere di impermeabilizzazione e Og12, per 
opere e impianti di bonifica e protezione 
ambientale. A tal proposito abbiamo creato 
un ramo d’azienda, àmbita - bonifiche am-
bientali con sede a Venezia, che si occupa 
di bonifiche ambientali, nello specifico in-
dagini e mappature, rimozione di amianto 
compatto, friabile e Fav, fibre artificiali ve-
trose essendo in possesso delle iscrizioni 
all’albo per trattare tale tipologia di rifiuti e 
per destinarli poi all’impianto di discarica 
autorizzato. 
Il comparto delle bonifiche è in un continuo 
crescendo dovuto all’acuirsi delle proble-
matiche legate all’ambiente e dalla neces-
sità di trovare soluzioni innovative e “green” 
atte a salvaguardare la natura e la nostra sa-
lute. àmbita offre un servizio affidabile, 
professionale ed eco-friendly che ha por-
tato la possibilità di operare non solo in Ve-
neto, ma anche in tutto il territorio del Nord 
Est senza precludersi l’opportunità di in-
tervenire anche in altre zone d’Italia».  
• Lucrezia Gennari

Massima professionalità, una formazione continua del personale e strumentazione all’avanguar-
dia. CoperTekno è un’azienda trevigiana che vanta un’esperienza trentennale nel settore delle coperture. 
L’impresa guidata da Silvano Fantin, vantando oggi l’inserimento professionale dei propri figli, of-
fre numerosi servizi: «ci occupiamo di isolamenti, impermeabilizzazioni, lattonerie, posa lamiera 
aggraffata, montaggio/smontaggio ponteggi, noleggio piattaforme aeree e camion gru con opera-
tore; facciamo da consulenti per la progettazione e implementazione di soluzioni tecniche per restauro 
e risanamento coperture di ogni genere. Inoltre eseguiamo il rifacimento in cotto, di strutture di le-
gno, ferro e civili, bonifichiamo quelle in amianto (àmbita - bonifiche ambientali con sede a Vene-
zia) e ci occupiamo di coperture piane, terrazze, poggioli e solarium». 
Il tutto secondo i più alti standard disponibili sul mercato. Ma non solo: CoperTekno è in possesso 
di tutte le attestazioni che le permettono di intervenire nell’ambito di riferimento e, in particolare, 
la Soa per le categorie Og1, Og12 e la Os8. E in caso di emergenza garantisce nel minor tempo pos-
sibile l’uscita dei migliori professionisti.

QUALITÀ PROFESSIONALE

L’evoluzione vincente delle coperture
Silvano Fantin offre un quadro completo dei fattori che incidono nel comparto 
delle coperture con il costante implemento dell’attività di bonifica e smaltimento 
amianto. Un metodo per scegliere il professionista più competente

CoperTekno ha sede a Paese (Tv) 
www.copertekno.it
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P
entole, brocche, piatti, lucerne 
della tradizione popolare e con-
tadina a confronto con le crea-
zioni dei maestri del design del 
Novecento. Con questa inedita 
operazione di riscoperta della 

ceramica d’uso, suggellata in primavera dal 
battesimo di una nuova sezione espositiva 
permanente, il Museo internazionale delle 
ceramiche in Faenza aggiunge un nuovo 
tassello al percorso di valorizzazione del pa-
trimonio ceramico più grande al mondo. 
Oltre 2000 esemplari, tra oggetti di produ-
zione e prototipi, selezionati per creare una 
cornice tematica all’interno di un museo 
che da più di un secolo ospita manufatti dal 
4000 a.C. all’attualità, per ogni area geogra-
fica e cultura. «Il Mic in Faenza – spiega la 
direttrice Claudia Casali – rappresenta un 
progetto culturale eccezionale e lungimi-
rante fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 
1908 per mano di Gaetano Ballardini». 

Quali tappe salienti ha attraversato e 
di quali produzioni eccellenti si è arric-
chito nella sua storia ultracentenaria?
«Ballardini non si limitò a fondare un 
Museo internazionale unico al mondo, ma 
nel 1912 avviò anche una Biblioteca attiva 
fin dagli esordi come centro di ricerca e che 
attualmente possiede oltre 70 mila volumi. 
Sette anni più tardi aprì una scuola cera-
mica (oggi Liceo artistico del design) per 
riattivare il comparto produttivo locale e nel 
1938 venne inaugurato il Premio Faenza, la 
prima competizione al mondo dedicata al-
l’arte ceramica giunta oggi alla 61esima edi-
zione internazionale. Dopo il 
bombardamento del 1943 che distrusse pe-
santemente struttura e collezioni, ci fu la ri-
costruzione e questo “sistema 
ballardiniano” fu implementato con nuovo 
spirito. Riattivando sinergie con artisti, ma-
nifatture, musei soprattutto internazionali, 
che sono i nostri referenti odierni».  

La nascita della sezione permanente 
sul legame tra ceramiche popolari e il 
design è uno dei frutti di queste siner-
gie. Cosa racconta attraverso le opere 
che accoglie?  
«Fino agli anni Novanta la Biennale d’Arte 
Ceramica del Mic aveva una sezione speci-
fica per i manufatti ceramici legati al design, 
che poi sono stati collocati nei depositi. Era 
dunque necessaria una riflessione al ri-
guardo, culminata nell’idea di raccontare la 
nostra collezione attraverso tre macro aree 
di sviluppo: l’evoluzione della ceramica po-
polare dal XVIII al XX secolo, con confronti 
con l’arte; il design del XX e XXI secolo a 
partire dal liberty, con approfondimenti 
sulla decorazione ad aerografo, le grandi 

manifatture Richard Ginori, Rosenthal e Bi-
tossi; il rivestimento e la piastrella dal XIV 
al XXI secolo, con focus sul rapporto 
moda/design, sui gruppi Memphis e Alchi-
mia, sulle grandi industrie ceramiche che 
oggi investono in nuove tecnologie come 
Mutina, Lea e Florim». 

Tecnologie a cui la produzione cera-
mica riserva grande attenzione. A che 
grado di innovazione è arrivata oggi e 
come ne vengono ripercorse le evolu-
zioni all’interno del museo?
«La tecnologia in tutti i secoli, ma soprat-
tutto dal XX secolo è stata di supporto alla 
produzione ceramica fornendo possibilità 
prima impensabili. Pensiamo alla rivolu-
zione dell’aerografo nella decorazione che 
ha velocizzato la produzione industriale, o 
all’innovazione dei forni nell’ambito delle 
piastrelle industriali, fondamentali per la ri-
nascita economica dell’Italia del secondo 
Dopoguerra e per l’igienizzazione delle case. 
Per arrivare al XXI secolo con l’utilizzo della 
stampante 3D applicata non solo all’oggetto 
di design ma anche all’architettura, come 
testimonia il progetto di Cucinella con 
WASP; e le grandi industrie ceramiche che 
applicano le politiche green nella loro pro-
duzione».  

Il Mic esprime un impegno impor-
tante anche sul versante della forma-
zione. Quali progetti e partnership 
interessanti avete in corso e in cantiere 
in questo periodo?
«Fin dagli albori il Mic ha guardato alla for-
mazione come momento chiave della cre-
scita di un territorio produttivo. Negli anni 
abbiamo attivato sinergie con le principali 
realtà di ricerca nazionali come Istec, Cnr, 
Enea e progetti internazionali come il re-
cente CerDee. Di recente poi abbiamo fir-
mato una convenzione con l’Isia di Faenza 
volta proprio a valorizzare la creatività e le 
progettualità legate alla ceramica sotto una 
nuova chiave formativa e di ricerca. Da sem-
pre proponiamo conferenze e webinar, sia a 
studenti che professionisti del settore, sui 
temi dell’innovazione ceramica, marketing, 
ricerca, tutti accessibili sul nostro canale 
youtube». 

Per i prossimi mesi quali iniziative di 
rilievo state preparando, anche per cele-
brare la ripartenza post-Covid dell’indu-

stria e dell’arte ceramica?
«Stiamo pianificando, non senza fatica, la 
programmazione triennale. Già cambiata 
due volte negli ultimi due anni per via del 
clima di incertezza e perché le risorse sono 
ridotte, un leitmotiv ricorrente nella vita 
odierna dei musei. Lavoreremo nuova-
mente sul nostro patrimonio per la mostra 
di fine anno, dedicata al convivio – cera-
mica da tavola e da bere, dal banchetto ro-
mano al design contemporaneo. 
L’appuntamento estivo sarà l’antologica di 
Nino Caruso, frutto di una collaborazione 
con il Museo d’Arte Moderna di Kyoto. Nel-
l’autunno avremo il Festival Argillà, dedi-
cato alla produzione ceramica e, a fine 2022, 
un omaggio alla ceramica in un’esaustiva 
antologica di Galileo Chini. Per i musei, il 
2023 sarà la vera ripartenza».  
• Giacomo Govoni

Attraverso migliaia di manufatti e prototipi che compongono la più grande collezione di 
opere ceramiche al mondo, il Mic Faenza esalta il valore di un’eccellenza produttiva. 
Con suggestivi percorsi culturali descritti da Claudia Casali

La valorizzazione di un patrimonio

NEL 1938 VENNE INAUGURATO IL PREMIO FAENZA, 

LA PRIMA COMPETIZIONE INTERNAZIONALE 

DEDICATA ALL’ARTE CERAMICA GIUNTA OGGI ALLA 

61ESIMA EDIZIONE

Claudia Casali, direttrice del Mic  
Museo internazionale delle ceramiche in Faenza
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L’
alluminio occupa una posi-
zione di assoluto prestigio al-
l’interno del mercato 
contemporaneo, soprattutto 
in quell’ottica di economia 
circolare che sta determi-

nando l’attuale scenario mondiale. Questo 
perché, oltre a essere particolarmente leg-
gero e adatto a diversi campi d’applica-
zione, è uno degli elementi più diffusi in 
natura e può anche essere riciclato infinite 
volte senza mai perdere le sue caratteristi-
che originali. Con una continua ricerca 
d’innovazione e qualità, l’azienda Italbaco-
lor è un punto di riferimento per ogni tipo 
di lavorazione che possa interessare questo 
materiale, distinguendosi come una delle 
poche realtà nel Sud Italia a eseguire anche 
l’ossidazione anodica. La qualità della sua 
produzione è dimostrata dalla certifica-
zione Epd e Cam conseguita da molte sue 
finestre. 
Inizialmente specializzata nella sola com-
mercializzazione di profili in alluminio e 
accessori, oggi l’Italbacolor è una realtà in-
dustriale di riferimento del Tirreno cosen-
tino, capace di offrire una pluralità di 
servizi coniugando l’attenzione ai dettagli 
tipica delle grandi famiglie artigiane a si-
stemi industriali tecnologicamente mo-
derni. Giunta alla sua terza generazione, 
sotto la guida di Giorgio Franzese la società 
ha ulteriormente ampliato la propria of-
ferta, mettendo l’ottimizzazione dei pro-
cessi e la cura del cliente al centro della 
propria crescita industriale. 

Italbacolor effettua trattamenti su-
perficiali di ossidazione anodica, elet-
trocolorazione e verniciatura su profili 
in alluminio. Produce inoltre accessori 
per serramenti, trasforma e commer-
cializza sistemi in alluminio per archi-
tettura. Qual è l’obiettivo della vostra 
azienda?
«L’obiettivo che stiamo attualmente perse-
guendo è il continuo potenziamento della 
nostra offerta, investendo nella valorizza-
zione del prodotto e nella creazione di un 
sistema-azienda all’avanguardia, sia dal 
punto di vista industriale sia da quello tec-
nologico. Dal 2015, infatti, abbiamo com-
piuto importanti investimenti in ottica 
d’Industria 4.0 che ci hanno portato ad 
avere due business unit tecnologicamente 
evolute e a basso impatto ambientale, dove 
operano maestranze specializzate e si-
stemi di controllo complessi ed efficaci. Dal 
2020, infatti, abbiamo introdotto una ge-
stione digitale dei magazzini di materie 
prime, così da avere una migliore efficienza 
anche grazie a un software personalizzato 
che riesce a coordinare tutte le fasi della la-

vorazione, realizzando un database che ga-
rantisce un controllo avanzato su ogni fase 

dell’ordine, dall’acquisizione, alla sua ge-
stione, fino all’evasione e consegna».   

Qual è il vantaggio di questa ottimiz-
zazione dei processi, per un cliente?
«Si traduce nella certezza di ricevere quello 
che ha ordinato nei tempi richiesti e con i 
costi concordati. Infatti, grazie al nostro si-
stema siamo in grado di tracciare sia le 
varie fasi del processo produttivo, sia 
quelle della sua movimentazione logistica, 
garantendo un servizio in linea alle aspet-
tative e risposte just in time». 

Grazie a due core business differenti, 
ossidazione anodica e verniciatura, ma 
in perfetta sinergia tra loro, la vostra so-
cietà riesce a proporre soluzioni di qua-
lità per specifiche esigenze. Quali sono 
i principali servizi offerti da Italbaco-
lor?
«La nostra azienda è stata una delle prime 
a realizzare un impianto di ossidazione 
anodica nel Sud Italia. Nel corso del tempo 
abbiamo allargato la nostra offerta com-
prendendo la verniciatura e la produzione 
di accessori per serramenti, inserendo sul 
mercato anche un nuovo sistema per ser-
ramenti alluminio-legno, All-Dru, e la rea-
lizzazione dell’impianto di sublicromia per 
soddisfare l’ormai crescente domanda di fi-
niture effetto legno. Per quanto riguarda 
l’anodizzazione, oltre a quello calabrese, 
serviamo anche il mercato di Sicilia, Lazio 
e Campania, realizzando soluzioni princi-
palmente destinante all’edilizia e prodotti 
che spesso vengono esportati anche in 
America».  

Con un volume d’affari tra i più im-
portanti nel territorio, il consorzio 
Twin Systems, di cui siete soci fonda-
tori, si distingue come un’eccellente ri-
sorsa, nonché come risposta italiana 
all’ottica delle multinazionali. In cosa 
consiste?
«Con Twin Systems ci si pone l’obiettivo di 
staccarsi dal sistema imperante delle mul-
tinazionali, per avviare un processo di ri-
cerca e prototipazione di una linea di profili 
personalizzati, altamente performanti e in 
grado di offrire soluzioni evolute per il set-
tore dei serramenti. Oggi le serie esclusive 
del Consorzio detengono la quota di mer-
cato più elevata per profili destinati alla 
produzione di serramenti, confermandoci 
di aver intrapreso la giusta strategia, anche 
per il nostro territorio».• Andrea Mazzoli

Italbacolor si trova a Fuscaldo (Cs) 
www.italbacolor.it

Con sede a Fuscaldo, in provincia di Cosenza, 
l’Italbacolor è una realtà leader nell’ossidazio-
ne anodica certificata, realizzando prodotti di 
altissima qualità, frutto di scelte innovative 
tecnologicamente avanzate, che hanno per-
messo alla società di triplicare il proprio fattu-
rato in poco meno di dieci anni. Caratterizzata 
da un continuo percorso di crescita, l’Italbaco-
lor ha ampliato costantemente la propria gam-
ma di servizi. La lavorazione dell’alluminio os-
sidato consente di ottenere finiture differenti, 
ossidate e graffiate, destinate ai più svariati 
usi. Inoltre, l’alluminio sottoposto al processo 
di ossidazione anodica, può essere impiegato 
sia per strutture interne, sia per architetture 
esposte all’atmosfera industriale o marina con 
risultati estetici e stato di conservazione ecce-
zionali.

OSSIDAZIONE ANODICA  
CERTIFICATA

Gli specialisti dell’alluminio 
Con una continua attenzione alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative, l’azienda Italbacolor è un 
punto di riferimento per lavorazioni dall’alto contenuto tecnologico. Le descrive Giorgio Franzese

LA GESTIONE DIGITALE DEI MAGAZZINI DI 

MATERIE PRIME PERMETTE DI AVERE UNA 

MIGLIORE EFFICIENZA ANCHE GRAZIE A UN 

SOFTWARE PERSONALIZZATO CHE RIESCE A 

COORDINARE TUTTE LE FASI DELLA LAVORAZIONE

Materiali
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N
el 2003 la riclassificazione 
del territorio nazionale in 
quattro zone a diversa peri-
colosità sismica; nel 2008 
l’emanazione delle nuove 
tecniche per le costruzioni; 

nel 2017 le Linee guida per la classificazione 
del rischio sismico degli edifici, adottate nel-
l’ambito del progetto Casa Italia e propedeu-
tiche all’attivazione del Sismabonus. Tre 
passaggi chiave nell’evoluzione della norma-
tiva antisismica dell’ultimo ventennio, che 
hanno determinato una significativa ricogni-
zione dei criteri per costruire una struttura in 
modo da ridurne la vulnerabilità ai terremoti. 
Alla quale, come segnala un recente rapporto 
Cresme-Isi, sono esposti 48 milioni di italiani 
e 11 milioni di edifici ricadenti nelle prime tre 
zone di rischio sismico. «Il nostro Paese 
purtroppo è ancora fragile di fronte ai ter-
remoti – osserva Andrea Barocci, presi-
dente dell’Isi, l’Associazione ingegneria 
sismica italiana – che subiamo media-
mente ogni 5 anni e che dal 1968 a oggi ci 
sono costati, attualizzati, tra i 150 e i 200 
miliardi di euro. Dei quali l’85 per cento 
spesi in ricostruzione di un patrimonio edi-
lizio che per tre quarti non presenta i requi-
siti antisismici necessari. In questo quadro, 
incentivare gli interventi di efficienta-
mento strutturale significa per lo Stato in-
vestire sulla riduzione del capitolo di spesa 
legato al rischio sismico». 

DALL’ANNO SCORSO IL SISMABONUS  
È DIVENTATO SUPER
Il principale strumento di natura fiscale per 
contenere la dimensione di insicurezza e 
inaugurare una nuova stagione improntata 
alla prevenzione è stato e continua a essere 
il Sismabonus. Tenuto a battesimo dalla 
Legge di stabilità nel 2017 con detrazioni 
comprese tra il 50 per cento e l’85 per cento 
per un importo massimale di 96 mila euro e 
“maggiorato” al 110 per cento dal Decreto Ri-
lancio con la possibilità della cessione del 
credito. La nuova agevolazione, che per via 
del rialzo dell’aliquota si è guadagnata il pre-
fisso “super”, può essere usufruita per inter-
venti realizzati su tutti gli immobili di tipo 
abitativo e su quelli utilizzati per attività pro-
duttive dimostrando, attraverso un’asseve-
razione ante e post intervento rilasciata da 
un progettista strutturale, il miglioramento 
della risposta all’azione del terremoto da 
parte del manufatto edilizio oggetto dei la-
vori. Tuttavia, non sono pochi coloro che nu-
trono un certo scetticismo sul meccanismo 
di premialità nell’elargizione degli incentivi, 
che all’atto pratico non aiuterebbe a pro-
muovere una corretta cultura del rischio. 
«Mentre con il Sismabonus tradizionale è ne-
cessario quantomeno fare un miglioramento 
che porti al salto di almeno una classe – evi-
denzia ancora Barocci - ora con il Superbo-
nus si può fare qualsiasi tipo di intervento 

strutturale, purché sia studiato in un ambito 
complessivo del fabbricato. Sostanzialmente 
con il Super Sismabonus ci si può fermare a 
un livello estremamente basso, al minimo 
sindacale per prendere comunque il 110 per 
cento, e si perde quindi lo stimolo a puntare 
a soluzioni migliori».  

DALL’INCAMICIATURA  
AL CONSOLIDAMENTO GEOTECNICO
Soluzioni che tra l’altro negli ultimi tempi 

prosperano in termini di qualità innovativa, 
con una gamma di nuove tecniche e tecno-
logie che permettono di migliorare il com-
portamento sismico di un fabbricato, anche 
senza intaccarne la geometria e la funziona-
lità originaria. È il caso ad esempio della tec-
nica del ringrosso, meglio nota come 
incamiciatura, che permette di incrementare 
la sezione di pilastri, travi o nodi con il calce-
struzzo armato. Oppure, grazie all’acciaio, 
con profili a L verticali e inserimento di pia-
stre continue piuttosto che con il sistema 
di tipo Cam, basato su cuciture attive in ac-
ciaio inossidabile dei manufatti. Per mi-
gliorare la trasmissione delle sollecitazioni 
invece, si può procedere al rinforzo del 
nodo trave-pilastro attraverso l’inserimento 
di placcaggi metallici o dissipatori o, in al-
ternativa, utilizzando materiali fibrorinfor-
zati a matrice polimerica come le fibre 
carbonio o di vetro, che consentono di au-
mentare i carichi alla struttura senza alcun 
impatto sul peso e sul volume. Sul versante 
degli interventi globali poi, laddove cioè si 

ravvisano cedimenti di fondazione, quadri 
fessurativi importanti o gravi carenze di 
tipo gravitazionale, l’isolamento sismico 
della struttura può essere raggiunto ridu-
cendo le irregolarità plano volumetriche e 
alleggerendo le stratigrafie dei solai. Un’al-
tra strada prevede l’inserimento di ele-
menti strutturali aggiuntivi come pareti 
controventanti in calcestruzzo armato, 
controventi metallici e la realizzazione, al-
l’occorrenza, di nuovi giunti sismici. Da ul-
timo, le Ntc 2018 includono nel novero 
casistico il consolidamento geotecnico, un 
ulteriore intervento finalizzato ad aumen-
tare la resistenza di una struttura in caso di 
eventi eccezionali. • Giacomo Govoni

Gli ultimi due decenni hanno visto il nostro Paese accelerare il passo verso la messa 
in sicurezza del patrimonio edilizio contro i terremoti. Sia in termini di normativa 
progettuale e fiscale, sia sotto l’aspetto dell’innovazione

Incentivi e nuove tecnologie

NEGLI ULTIMI TEMPI PROSPERANO LE SOLUZIONI 

INNOVATIVE, CON UNA GAMMA DI NUOVE 

TECNICHE E TECNOLOGIE CHE PERMETTONO DI 

MIGLIORARE IL COMPORTAMENTO SISMICO DI UN 

FABBRICATO, ANCHE SENZA INTACCARNE LA 

GEOMETRIA E LA FUNZIONALITÀ ORIGINARIA



Agosto 2021 | 13

U
n approccio chirurgico al pro-
blema dell’installazione. È 
questo ciò che contraddi-
stingue Edilmatic sul mer-
cato. La società con sede a Pe-
gognaga, in provincia di Man-

tova, vanta oltre cinquant’anni di esperienza 
nel settore della prefabbricazione. «Abbiamo 
messo a punto una gamma di dispositivi di 
consolidamento pratici ed efficaci, in grado di 
migliorare la risposta strutturale di edifici 
esistenti al fine di soddisfare i vigenti criteri an-
tisismici» spiega Giorgio Luitprandi. Nei fat-
ti, la serie di eventi sismici degli ultimi decenni 
ha reso sempre più evidente quanto il patri-
monio edilizio italiano sia in uno stato di 
estrema vulnerabilità, con gravi carenze strut-
turali, in particolare degli edifici industriali pre-
fabbricati. In un tale contesto è evidente l’im-
portanza di una progettazione e di una pia-
nificazione davvero efficaci.  
«Effettuiamo una progettazione dei compo-
nenti basata sui concetti di resistenza e dis-
sipazione – precisa infatti Luitprandi – ma an-
che un attento dimensionamento e una co-
struzione a regola d’arte che garantiscono la 
fornitura di una gamma di prodotti con elevate 
e collaudate prestazioni meccaniche». L’ap-
proccio progettuale Edilmatic è infatti quello 
di fornire soluzioni che, superato il campo ela-
stico, offrano grandi performance anche in 
campo plastico, dissipando l’energia del sisma 
e impedendo gravi danni alle strutture, asse-
condandone limitati e controllati sposta-
menti; soprattutto in caso di sisma o di cala-
mità naturali. Nel corso degli anni l’azienda si 
è specializzata nella ricerca, progettazione, svi-

luppo e produzione di sistemi di ancoraggio 
destinati all’assemblaggio di elementi pre-
fabbricati sia per l’edilizia tradizionale che per 
quella industrializzata. Così facendo ha rapi-
damente sviluppato tecnologie e know how 
che ne hanno favorito e consolidato una po-
sizione di primo piano nel mercato italiano e 
all’estero.  
«Tutto ciò è stato possibile grazie a un costante 
contatto diretto con l’utilizzatore finale e a 

un’analisi approfondita delle problematiche, 
delle esigenze e delle aspettative. Oltre ai re-
parti di produzione, è attivo un ufficio tecni-
co che costantemente analizza le continue in-
novazioni del mercato e studia le innumere-
voli problematiche di settore con la preroga-
tiva di tradurre le richieste del cliente in so-
luzioni e proposte pronte ad essere applicate. 
Parallelamente all’ufficio tecnico, è operativo 
un laboratorio prove attrezzato per la verifica 

e il collaudo dei vari componenti e dei mate-
riali, per garantire sempre un regime di svi-
luppo dei prodotti di assoluto valore soprat-
tutto in termini di sicurezza, qualità e tecno-
logia».  
L’azienda offre una serie di servizi quali, ad 
esempio, il fissaggio progettato per connettere 
tegoli di copertura a travi di banchina. «Il 
connettore, assorbendo energia, previene la 
perdita di appoggio del tegolo limitandone 
l’eventuale traslazione – spiega il titolare -. 
L’elemento può essere dimensionato come 
connettore elastico secondo normativa, pur 
avendo alte performance legate alla plasti-
cizzazione degli elementi curvilinei. Vi è poi 
il fissaggio angolare progettato per connette-
re rigidamente tegoli di copertura a travi di ban-
china. Il connettore è realizzato in acciaio ad 
alte prestazioni ed è facilmente adattabile 
agli spazi di installazione disponibili. La pre-
senza di uno snodo rotante e la possibilità di 
piegare a piacere le estremità di fissaggio ren-
dono pratica l’installazione. Ma sono davve-

ro diversificate le innovazioni che consento-
no il fissaggio progettato per connettere pan-
nelli verticali alla trave di bordo. La staffa 
previene il ribaltamento del pannello e, grazie 
allo scorrimento del carrello sulla guida cen-
trale, ne asseconda eventuali limitati spo-
stamenti orizzontali, salvaguardando la strut-
tura. Vi è ancora l’elemento lineare progetta-
to per connettere travi a pilastri. E infine il fis-
saggio progettato per connettere pannelli 
orizzontali ai pilastri: l’angolare previene il ri-
baltamento del pannello e grazie all’asola ne 
asseconda eventuali limitati spostamenti 
orizzontali, salvaguardando la struttura».  
• Luana Costa

Gli ultimi eventi sismici hanno dimostrato come il patrimonio edilizio italiano sia in uno stato di estrema 
vulnerabilità e quanto gravi siano le carenze strutturali. Facciamo il punto su criticità e soluzioni con 
Giorgio Luitprandi, amministratore delegato di Edilmatic

Edilmatic ha sede a Pegognaga (Mn) - www.edilmatic.it

Collaudate prestazioni antisismiche

EFFETTUIAMO UNA PROGETTAZIONE DEI 

COMPONENTI BASATA SUI CONCETTI DI 

RESISTENZA E DISSIPAZIONE MA ANCHE UN 

ATTENTO DIMENSIONAMENTO E UNA 

COSTRUZIONE A REGOLA D’ARTE

Sì terrà il 20 al 21 settembre 2021 online e in presenza a Ferrara dal 22 al 

24 settembre. «Saranno sviluppati ai massimi livelli i temi delle bonifi-

che, coste, dissesto, clima, sismica, rigenerazione urbana ed industria so-

stenibile, condividendo le più importanti conoscenze, favorendo l’ap-

plicazione delle più innovative procedure e tecnologie e potenziando gli 

scambi tra domanda e offerta, nell’ambito di un confronto ampio e con-

sapevole, pubblico-privato, nazionale e internazionale». Fanno parte 

di RemTech Expo: Remtech e Remtech Europe bonifiche dei siti con-

taminati, Coast tutela delle coste, porti, sostenibilità, Esonda dissesto idro-

geologico, inondazioni, frane, Climetech cambiamenti climatici, miti-

gazione, adattamento, Geosismica rischio sismico, prevenzione, rico-

struzione, Inertia opere sostenibili materiali, economia circolare, Rige-

neracity rigenerazione urbana, social housing, Chemtech industria chi-

mica innovativa e sostenibile e Restauro innovation & technology.

RemTech Expo 
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C’
è aria di “sold out” per Cer-
saie 2021, che un anno e 
mezzo dopo lo stop alle 
fiere imposto dall’emer-
genza sanitaria e a due 
anni esatti di distanza dal-

l’ultimo appuntamento in presenza, tor-
nerà ad accendere i fari internazionali sul 
mondo della ceramica per l’architettura e 
dell’arredobagno. Degli spazi fisici messi a 
disposizione da Fiera di Bologna, infatti, 
circa il 95 per cento sono già stati prenotati 
dai quasi 600 espositori che dal 27 settem-
bre al 1 ottobre si sono assicurati una ve-
trina nell’edizione della ripartenza di 
un’industria che solo in Italia vale 6,2 mi-
liardi di euro. «L’evento rappresenta il rina-
scimento post Covid - afferma Giovanni 
Savorani, presidente di Confindustria Ce-
ramica - ma anche una sfida più impegna-
tiva degli anni scorsi. Tuttavia il profilo 
delle aziende che hanno opzionato prati-
camente l’intera superficie espositiva con-
solida lo standing internazionale 
dell’evento e ci conferma che farlo prima, 
ma soltanto per italiani, non avrebbe avuto 
senso».  

AL PAD. 18 SI APRE  
UNA FINESTRA SUL REAL ESTATE 
Tant’è vero che il 41 per cento degli esposi-
tori attesi sotto le Due Torri si metterà in 
viaggio da 25 Paesi esteri, con la Spagna a 
fare la parte del leone, per scoprire le attra-
zioni di un Cersaie speciale che quest’anno 
si aprirà a modalità di fruizione inedite ri-
spetto al passato. Il battesimo di Cersaie 
Digital, online per tre settimane dal 20 set-
tembre all’8 ottobre, costituirà una novità 
assoluta in questo senso, pensata per co-
gliere a pieno tutti i vantaggi dell’informa-
tion technology, della dematerializzazione 
delle informazioni e dell’estensione glo-
bale, senza velleità di sostituirsi alla mani-
festazione fisica. Su questa piattaforma 
virtuale sfilerà lo stesso parterre degli espo-
sitori che poi sarà protagonista anche tra i 
padiglioni, mettendo a frutto le potenzia-
lità aggreganti del matching a distanza. Già 
sperimentate dalla community del Cersaie, 
peraltro, attraverso appuntamenti come i 
“Cafè della Stampa” e soprattutto gli “Small 
Talks”, 11 episodi nei quali altrettanti archi-
tetti hanno raccontato le loro idee svilup-
pate durante i periodi di confinamento 
forzato. La versione da remoto, in pratica, 
di quanto avverrà nell’Archincont(r)act fi-
sico di settembre, dove dieci studi di leva-
tura internazionale condivideranno i loro 

concept assieme a una trentina di aziende 
selezionate tra le filiere merceologiche 
della cucina dell’outdoor, wellness, finiture 
d’interni ed esterni, illuminotecnica e do-
motica. Esaltando in particolare la versati-
lità e il valore “sanificatorio” della ceramica 
nel riprogettare l’abitare e l’architettura del 
post pandemia. «La presenza da questa 
edizione del Contract Hall al Padiglione 18 
– sottolinea Savorani - apre nuove oppor-
tunità verso il mondo del real estate, un 
comparto nel quale la ceramica e l’arredo-
bagno italiano vogliono e possono essere 
protagonisti assoluti su scala internazio-
nale». 

L’ENERGIA POSITIVA  
DEI PIASTRELLISTI INDUSTRIALI
L’altro cuore pulsante del prossimo Cer-
saie, che seguirà un rigido protocollo anti-
Covid con percorsi guidati per evitare 
assembramenti e con espositori e visitatori 

che potranno evitare la quarantena esi-
bendo il green pass, sarà invece il padi-
glione 37. Anch’esso al debutto per favorire 
una disposizione più ariosa dei prodotti in 
mostra e consentire alla community dei 

piastrellisti industriali di respirare l’energia 
positiva e prolifica che si propagherà tra i 
corridoi e gli stand della fiera. «Per Cersaie 
si tratta di un potenziamento di tipologia 
d’esposizione – prosegue Savorani – orien-
tato a mettere il pubblico nelle migliori 
condizioni possibili per recepire gli stimoli 
che verranno lanciati da un programma 
mai come quest’anno aperto all’evolu-
zione». Sia attraverso le soluzioni più in-
novative in termini di prodotti esposti sia, 
a livello convegnistico, dal ciclo Costruire 
abitare pensare, il programma culturale di 
Cersaie confermato nel palinsesto con due 
conferenze digitali in cui i principali prota-
gonisti del mondo della progettazione con-
divideranno con il pubblico progetti e 
visioni dell’architettura contemporanea in-
ternazionale. “Bologna together with Cer-
saie” sarà il manifesto della 38esima 
edizione della rassegna, presentata pubbli-
camente a inizio luglio da tutti gli stake-
holder coinvolti assieme al logo di 
quest’anno, un cubo madre che partorisce 
decine di forme tridimensionali generando 
una “cucciolata” di pixel. Nell’occasione 
sono state ufficializzate sia la lettera che 
tutte le istituzioni, associazioni e realtà 
economiche partecipanti all’evento hanno 

scritto al presidente del Consiglio Mario Dra-
ghi per invitarlo a Cersaie e la Lectio magi-
stralis del Pritzker Shigeru Ban, che si terrà 
venerdì 1 ottobre alle ore 11.00 presso il Pa-
lazzo dei Congressi. • Giacomo Govoni

Cersaie, un ritorno magistrale
La lezione del Pritzker Shigeru Ban sarà uno dei momenti clou dell’edizione 2021 
della fiera bolognese, che segnerà il rinascimento della ceramica. Cinque giorni 
intensi dal 27 settembre al 1 ottobre, corredati da tre “digital week”

“BOLOGNA TOGETHER WITH CERSAIE” SARÀ IL 

MANIFESTO DELLA 38ESIMA EDIZIONE DELLA 

RASSEGNA; UN CUBO MADRE CHE PARTORISCE 

DECINE DI FORME TRIDIMENSIONALI 

GENERANDO UNA “CUCCIOLATA” DI PIXEL
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O
ltre 8 milioni di italiani, se-
condo i dati Istat, vivono in 
abitazioni con problemi strut-
turali, di umidità oppure di in-
quinamento acustico, 
elementi che incidono sulla 

salubrità degli ambienti. La pandemia dal 
canto suo ha contribuito a sollecitare l’in-
troduzione di nuova filosofia del progettare 
e del costruire capace di mettere al centro 
l’uomo e le sue rinnovate esigenze. Incen-
tivi come Bonus ristrutturazione, Ecobo-
nus, Sismabonus e Superbonus 110% sono 
strumenti utili al rinnovamento del patri-
monio immobiliare italiano e al contempo 
rappresentano una leva di crescita per l’in-
tera filiera, insieme alle risorse messe a di-
sposizione dal Pnrr. Di tutto questo si 
parlerà a Saie Bari, la fiera delle costruzioni 
organizzata da Senaf che si terrà dal 7 al 9 
ottobre 2021 presso la Nuova Fiera del Le-
vante dopo il successo del 2019, che ha visto 
il coinvolgimento di 350 aziende espositrici 
e oltre 20mila presenze professionali. Al 
centro del programma i quattro pilastri della 
nuova cultura del costruire: sostenibilità, 
esigenze specifiche dell’abitare, salubrità 
degli edifici, efficienza energetica. Questi 
temi verranno approfonditi in fiera nel corso 
di momenti di formazione professionale e 
saranno protagonisti dell’area espositiva e 
delle iniziative speciali. Nelle quattro 
macro-aree in cui sarà articolato l’appunta-
mento barese – Progettazione e digitalizza-
zione, Edilizia, Impianti, Servizi – gli 
espositori potranno presentare prodotti, 
metodi e strumenti per rendere il settore più 
sicuro, efficiente, collaborativo, redditizio e 
sostenibile. Grazie alla collaborazione con le 
principali associazioni e gli ordini profes-
sionali, Saie ospiterà inoltre un ricco calen-
dario di convegni e workshop sulle 
tematiche più strategiche dell’edilizia e del-
l’ambiente costruito 4.0. Numerose le ini-
ziative speciali, da Saie Serramenti, Saie 
Impianti, Saie Macchine e Saie InCalce-
struzzo, inaugurata l’anno scorso a Bologna, 
all’area Edifici nZEB dedicata alle costru-
zioni ad alte prestazioni in cui il fabbisogno 
energetico molto basso o quasi nullo è co-
perto in misura significativa da energia pro-
dotta da fonti rinnovabili. Da segnalare 
anche la Piazza Edifici e impianti salubri, 
che pone l’attenzione al benessere fisico e 
psicologico di chi vive, lavora e fruisce degli 

spazi chiusi. 

LE COSTRUZIONI  
AL CENTRO DEL PNRR
Sulla base dei dati elaborati dall’Ance, dei 
222 miliardi di euro di investimenti del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 107,7 mi-
liardi sono destinati interamente all’edilizia 
per accompagnare l’Italia verso la rivolu-
zione verde e digitale delle infrastrutture. 
Parliamo di 63,5 miliardi che interessano 
nuovi interventi. Si tratta di circa la metà (48 
per cento) dell’intero piano, un primato in 
Europa (Francia e Germania hanno desti-
nato risorse pari al 21 per cento e al 23 per 
cento dei rispettivi piani). Nel periodo 2021-
2026 si prevede poi che il Pnrr possa gene-
rare per il comparto costruzioni una crescita 
di 3,3 punti percentuali. Gli investimenti ri-
guarderanno in particolare l’efficienza ener-
getica e la riqualificazione degli edifici (29,55 
miliardi di euro), l’alta velocità di rete e la 
manutenzione stradale 4.0 (28,3 miliardi di 
euro), ma anche la digitalizzazione, la sicu-
rezza sismica e l’edilizia scolastica. «Il Reco-

very plan è un treno in corsa sul quale dob-
biamo essere capaci di salire, con un grande 
lavoro di squadra tra imprese e istituzioni. Le 
cose da fare sono tante, a partire dalla ma-
nutenzione e dalla rigenerazione di città e 
territori che attendono da anni interventi ne-
cessari e non più rinviabili», ha commentato 
il presidente di Ance Gabriele Buia.  

INGRANA IL SUPERBONUS 110% 
Secondo i dati Enea-Mise, al 1 luglio 2021, 
sono stati registrati 24.503 interventi legati 
al Superbonus per un valore di quasi 3,5 mi-
liardi di euro. Rispetto al monitoraggio di 
maggio si riscontra un aumento del +32 per 
cento in termini di numero e del +39,7 per 
cento nell’importo. La regione più dinamica 
si dimostra la Lombardia (con 3.293 inter-
venti per un valore di 507 mln di euro), se-
guita dal Veneto (3.111; 353 mln) e dal Lazio 
(2.383; 310 mln). Si posizionano in top10 le 
quattro regioni meridionali più popolose: Si-
cilia, Puglia, Campania e Calabria. In base al-
l’elaborazione Ance su dati Enea, il 
Superbonus 110% viene utilizzato prevalen-

temente per interventi su edifici condomi-
niali (43 per cento circa del valore degli in-
terventi, caratterizzati da un importo medio 
superiore ai 500mila euro), su edifici unifa-
miliari (35 per cento) e infine su unità im-
mobiliari indipendenti (22 per cento). La 
priorità per il presidente Buia è rendere il Su-
perbonus sempre più sistemico con una pro-
roga almeno fino al 2023, perché si tratta di 
«una misura indispensabile per la crescita e 
la riqualificazione degli edifici che, proprio 
ora, dopo una partenza faticosa sta accele-
rando con oltre 3,5 miliardi di interventi av-
viati. Così come bisogna sostenere le 
imprese e dare loro strumenti necessari per 
poter operare in un mercato aperto, traspa-
rente e concorrenziale». Del futuro del Su-
perbonus si parlerà al convegno inaugurale 
di Saie Bari dal titolo “Stati Generali del Su-
perbonus 110% e degli altri incentivi fiscali” e 

in tanti altri momenti di condivisione e ap-
profondimento. Inoltre, grazie al suo format 
che combina esposizione, workshop e con-
vegni, per le imprese la fiera sarà l’occasione 
per promuovere tutte le soluzioni che per-
mettono di accedere al Superbonus 110% e 
agli altri bonus. «Con il Pnrr e il Superbonus 
110%, le istituzioni puntano decisamente 
sull’edilizia per rinnovare e rendere più green 
e digitale il parco infrastrutturale pubblico e 
privato. Non a caso sostenibilità, efficienta-
mento energetico, innovazioni tecnologiche 
e trasformazione digitale sono proprio i 
focus principali della nuova edizione barese 
di Saie. La nostra prima volta a Bari, nel 
2019, è stato un grande successo e quindi 
torniamo con la certezza della risposta della 
Puglia e del Sud d’Italia, cruciali per gli inve-
stimenti del Pnrr, per inaugurare una nuova 
stagione. Saie Bari vuole essere il luogo in cui 
istituzioni, associazioni, imprese e profes-
sionisti si incontrano per discutere, appro-
fondire e mostrare il meglio del made in Italy 
per l’edilizia», ha sottolineato il direttore di 
Saie Emilio Bianchi. • Francesca Druidi

In mostra il meglio del made in Italy 
Il 2021 è un anno fondamentale per il comparto delle costruzioni. A Saie Bari, che ritorna in Puglia dopo l’edizione 
emiliana del 2020, gli operatori della filiera analizzeranno i temi più caldi e scopriranno le soluzioni più innovative

GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON LE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI E 

GLI ORDINI PROFESSIONALI, SAIE OSPITERÀ UN RICCO CALENDARIO DI 

CONVEGNI E WORKSHOP SULLE TEMATICHE PIÙ STRATEGICHE 

DELL’EDILIZIA E DELL’AMBIENTE COSTRUITO 4.0

Rientra tra le iniziative speciali «nate con 

l’obiettivo di valorizzare prodotti e solu-

zioni applicative attraverso il racconto di 

progetti reali, con la partecipazione di 

fornitori, progettisti, committenti e in-

stallatori» ed è un evento dedicato all’in-

novazione della filiera del calcestruzzo, 

che prevede il coinvolgimento di tutti gli 

attori che impiegano il calcestruzzo nelle 

costruzioni. In programma le Conversa-

zioni sul calcestruzzo con esperti e azien-

de del settore che discuteranno di norme, 

tecnica, digitalizzazione ed evoluzione 

tecnologica, sicurezza delle costruzioni e 

progettazione di infrastrutture in calce-

struzzo armato e metodi innovativi per il 

rinforzo di strutture in calcestruzzo ar-

mato. 

Saie InCalcestruzzo 
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«P
lasmiamo il ce-
mento, donando 
forma e vita a ma-
nufatti dal design 
funzionale, affida-
bili, di qualità e ri-

conoscibili in tutta Europa». Così descrive 
le sue “opere”, Cosimo Sgaramella, figlio 
d’arte ed erede dell’omonima azienda che 
si contraddistingue per la spiccata capa-
cità creativa rimasta intatta nel corso degli 
anni. «Siamo rimasti un’azienda artigia-
nale, che conta su molta manodopera ma 
pochi macchinari proprio perché realiz-
ziamo i nostri prodotti su progetto e su di-
segno. Mio padre mi ha infatti tramandato 
la capacità di creare dal nulla qualsiasi tipo 
di manufatto. Tant’è vero che ad esempio, 
grazie a questa capacità, è stato possibile 
restaurare una statua risalente al 1930, si-
tuata all’esterno del teatro Tartaro di Gala-
tina e priva delle braccia. Partendo da una 
foto sono riuscito a dare forma alle due 
braccia, che successivamente sono state 
montate sulla statua».  
Il padre di Cosimo è Michele Sgaramella; 
fu lui a scrivere la prima pagina di questa 
storia. All’età di nove anni, subito dopo il 
secondo conflitto mondiale, sperimentò 
quello che divenne il lavoro della sua vita: 
il cementista. Divenne allievo del maestro 
Libborio Mangarella e dimostrò subito 
un’innata capacità nel plasmare l’argilla e 
il gesso. Sotto la sua guida, nel 1955, rea-

lizzò il monumento in onore all’Aereonau-
tica militare. Nel 1965 raffigurò la storia 
della locomozione in una serie di bassori-
lievi presso la stazione Nord di Bari. In col-
laborazione con lo scultore e pittore 
Michele Gregorio, all’interno del cimitero 
di Locorotondo, plasmò una statua in ce-
mento a grandezza naturale della “Pietà”. 
Tra il 1969 e il 1970 con il progettista archi-
tetto Onofrio Mancini si impegnò nella 

realizzazione del 
palazzo della Gaz-
zetta del Mezzo-
giorno. E dal 1972, 
con un’azienda 

tutta sua riuscì a im-
porsi sul mercato grazie alle 

lavorazioni del cemento con un ef-
fetto marmo travertino vincendo il 

primo premio Acai-Uspas.  
«Lui è nato a Bari ed è da lì che ha impor-
tato anche nel Leccese l’effetto marmo tra-
vertino che ha poi iniziato a prendere 
piede anche qui. Quando andò in pen-
sione, io presi in mano le redini del-
l’azienda e iniziai a sviluppare i primi 
progetti di arredo urbano poiché prima si 
effettuavano solo manufatti da giardino, 
nel 99 per cento dei casi per privato. Poi, a 
partire dal 1992, si è intrapresa questa 
nuova esperienza che ci ha portato a par-
tecipare a tantissime fiere, ad esempio, 
alla fiera del Levante o all’Expo a Bolo-
gna». L’effetto marmo travertino presenta 
innanzitutto un vantaggio estetico perché 
è realizzato in cemento bianco: «È una 
particolarità che deriva principalmente 
dalla presenza dei fori irregolari ed è quasi 
un’esclusiva, dal momento che inizial-
mente qui nel Leccese si lavorava solo con 
il cemento di colorazione grigia. Il risultato 
offre un effetto molto migliorato anche 
perché vi è una levigatura che consente di 
eliminare tutte le impurità, conferendo un 
aspetto più lucente e omogeneo. In tal 
modo è più facile da distinguere rispetto 
gli altri manufatti».  
Oggi l’azienda opera su una superficie di 
8mila metri quadrati ed è leader in Italia 
nella produzione di manufatti artistici in 

cemento personalizzati e standard per l’ar-
redo urbano, l’arredo giardino e gli interni; 
tutti prodotti visionabili in mille metri 
quadrati di esposizione. «La nostra produ-
zione è frutto dell’esperienza, del lavoro di 
ricerca e di innovazione che conduciamo 
da oltre cinquant’anni nel settore. Tra i no-
stri clienti annoveriamo Pirelli e Valtur e 
tra le nostre pietre miliari vi è il restauro 
della balaustra del Teatro Petruzzelli di 
Bari e il restauro del teatro Tartaro a Gala-
tina. Siamo una piccola realtà artigianale e 
ogni giorno dobbiamo combattere con di-
versi concorrenti ma effettivamente i no-
stri prodotti sono migliori, non sempre a 
livello di prezzo ma di qualità e finitura 
certamente. Per il futuro abbiamo tanti 
progetti dal momento che il settore offre 
notevoli margini di crescita. Stiamo, in-
fatti, pensando di espanderci all’estero, 
dato che attualmente il nostro mercato è 
totalmente italiano. Finora superare i con-
fini nazionali ci è risultato difficile poiché 

non abbiamo disponibilità di uffici con la 
presenza di personale adatto a colmare 
queste lacune. L’obiettivo per il futuro è 
quello di attrezzarci per poter lavorare 
continuativamente anche con l’estero: in 
passato ci siamo interfacciati coi mercati 
stranieri ma solo grazie all’intermedia-
zione di altre società. Ad esempio, a Doha 
negli Emirati Arabi, con importanti 
aziende italiane abbiamo eseguito dei la-
vori per la realizzazione di alcune fonta-
nine molto particolari dove sono stati 
alloggiati anche pezzi di bronzo e allumi-
nio».• Luana Costa

Sgaramella continua incessantemente a sfidarsi e migliorarsi, con investimenti mirati nell’ottica di una cre-
scita costante. Di recente, l’azienda ha effettuato investimenti per l’acquisto di terreni nella zona artigiana-
le dove è stato allestito un nuovo capannone per la produzione. Inoltre, la società ha acquistato un nuovo 
macchinario per produrre il calcestruzzo più velocemente e realizzare con maggiore celerità i manufatti. No-
nostante l’attenzione alle nuove tecnologie, resta fondante l’impronta artigianale. «La mia azienda è una pic-
cola realtà che si distingue da tutte le altre soprattutto per la grande qualità dei prodotti - afferma Cosimo Sga-
ramella -. In tal senso non abbiamo mai rinunciato alle nostre radici e tradizioni».

INVESTIMENTI E ARTIGIANALITÀ

Il lato artistico dell’arredo urbano
L’effetto marmo travertino, nella lavorazione del cemento, rappresenta ancora 
un must. Si distingue per forma e colore dai prodotti in cemento grigio, e per i 
notevoli risultati estetici. Il punto di Cosimo Sgaramella

Sgaramella ha sede a Ugento (Le) 
www.sgaramella.com
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I
lockdown hanno riportato la casa al 
centro della scena. Inoltre, la crescente 
consapevolezza della necessità di ri-
durre l’impatto ambientale influenza 
sempre più le scelte progettuali nel-
l’ambito delle nuove costruzioni e delle 

riqualificazioni. L’obiettivo è costruire un 
nuovo orizzonte, rimodellando gli spazi abi-
tati residenziali e terziari sulle esigenze di una 
società che sta modificando le proprie abitu-
dini di vita, di lavoro e di spostamento. In que-
sto clima di ripresa, la building community, 
formata da almeno 700mila imprese e più di 
un milione di addetti, è chiamata a rispondere 
a questi nuovi trend con soluzioni tecniche 
adeguate. A proporle, insieme a prodotti in-
novativi per il comfort, la sostenibilità, la sicu-
rezza, la qualità e la rapidità di costruzione 
sarà Made expo 2021, in programma dal 22 al 
25 novembre a Rho. L’evento, giunto alla sua 
decima edizione e organizzato da Fiera Mi-
lano, si terrà in contemporanea con Sicurezza, 
la biennale internazionale nel settore di secu-
rity & fire, e Smart Building Expo, la manife-
stazione della home and building automation 
e dell’integrazione tecnologica.  

DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ: I 
LEITMOTIV DEI TRE EVENTI
L’offerta espositiva delle tre manifestazioni 
renderà conto di quanto di nuovo si sta realiz-
zando per il building, da materiali, serramenti 
e involucri, fino all’impiantistica, agli automa-
tismi e ai sistemi domotici e di security&fire. 
Una proposta in grado di rispondere a 360 
gradi alle esigenze di imprese costruttrici, im-
piantisti e progettisti. Non mancheranno 
focus tematici trasversali, che rappresente-
ranno il cuore sia del progetto espositivo che 
della proposta formativa. I temi che trove-
ranno un approfondimento verticale in cia-
scuna mostra sono  digitalizzazione  e 
sostenibilità, soprattutto in chiave energetica, 
che costituiscono i pilastri del Pnrr e gli asset 
della ripresa del comparto. Made expo si con-
ferma la fiera di riferimento per il settore della 
progettazione, dell’edilizia e delle costruzioni 
tracciando l’evoluzione degli scenari attra-
verso il suo Osservatorio Made21. Quattro i 
temi chiave, partendo da “Tecnologia & Digi-
tale” (lo stato dell’innovazione e dello sviluppo 
tecnologico del settore) e proseguendo con 
“Effetto clima” ossia la declinazione della so-
stenibilità sia a livello di materiali che di pro-
cessi. Del resto, le costruzioni non efficienti 
sono tra i maggiori responsabili di inquina-
mento e spreco di risorse. Il tema “Risorse & 
Riciclo” riguarderà la produzione circolare, 
mentre “Next Living” è un focus su come sa-

ranno gli edifici, le case, gli uffici, gli alberghi e 
le costruzioni abitative di un futuro già alle 
porte, nella ritrovata consapevolezza che la 
qualità degli spazi influenza il benessere indi-
viduale.  

SPECIALIZZAZIONE E CONNESSIONI 
NELLA FILIERA DELL’EDILIZIA
Made expo, Sicurezza e Smart Building Expo 
occuperanno sette padiglioni, l’intera  parte est 
del quartiere Fiera Milano, quella logistica-
mente più vicina alla metropolitana e alla sta-
zione ferroviaria: in particolare, Made expo si 
articolerà tra i padiglioni 1, 2, 3, 4 proponendo 
un layout inedito e quattro nuove aree. Bim & 
Tecnologie presenterà le migliori soluzioni 
hardware e software utilizzate nelle fasi di pro-
gettazione, computo metrico, calcolo e ge-
stione. Le innovazioni saranno illustrate nel 
quadro di un programma di eventi culturali e 

scientifici che esplorano le nuove opportunità 
connesse all’utilizzo del Bim nei processi di 
progettazione, costruzione e manutenzione, 

approccio obbligato in un numero crescente 
di gare d’appalto in Italia e nel mondo. L’area 
Costruzioni & Materiali aggiornerà su mate-
riali e soluzioni tecniche performanti per co-
struire e riqualificare utilizzando  legno, 
calcestruzzo, acciaio, laterizio,  sistemi 
misti  e  a secco. La qualità del costruito ri-
sponde oggi a molteplici istanze, specifiche e 
interconnesse: sicurezza, antisismica, soste-
nibilità, comfort, circolarità dei materiali, mo-
dularità  e  velocità di realizzazione. Sempre 
guardando a queste esigenze, l’area Porte, Fi-
nestre & Chiusure unirà il design alla tecnolo-
gia, proponendo il meglio di serramenti, porte 
interne e di primo ingresso, partizioni e ma-
niglie, ferramenta, accessori nonché chiusure 
tecniche e sistemi di protezione e antincen-
dio. Largo alle novità più sorprendenti del 
segmento, dalle applicazioni domotiche alla 
Vmc integrata, dall’isolamento termico e acu-
stico all’anti-effrazione. Ad animare l’area ci 
saranno eventi, spazi dibattito, incontri b2b 
e dimostrazioni live che consentiranno ai pro-
fessionisti di testare le soluzioni in prima per-
sona. L’ultima area è rappresentata da 
Involucro & Outdoor che propone sviluppi e 
tendenze come pergole bioclimatiche e 
schermature solari che migliorano l’estetica e 
la vivibilità degli spazi outdoor in ogni sta-
gione; o come sistemi di copertura e di fac-
ciata opachi  e  trasparenti  che si rendono 
protagonisti del rinnovamento urbano. Il set-
tore del vetro e degli accessori mette la tra-
sparenza al servizio dei progettisti.  
•Francesca Druidi

Le costruzioni del futuro
Made expo realizza sinergie di contenuto e di filiera per delineare i trend, le sfide e le 
opportunità in chiave digitale e sostenibile su materiali, tecnologie, normative per il 
building e la rigenerazione urbana

L’OBIETTIVO È COSTRUIRE UN NUOVO 

ORIZZONTE, RIMODELLANDO GLI SPAZI 

ABITATI RESIDENZIALI E TERZIARI SULLE 

ESIGENZE DI UNA SOCIETÀ CHE STA 

MODIFICANDO LE PROPRIE ABITUDINI DI VITA, 

DI LAVORO E DI SPOSTAMENTO
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M
olto discussa e ormai nota, 
spesso la metodologia Bim, 
viene affrontata solo parzial-
mente. In realtà, la sua vera 
forza risiede nella visione 
globale che offre. Consente 

non solo una visualizzazione tridimensionale e 
lo studio delle interferenze, ma anche e soprat-
tutto di trasmettere informazioni. Queste ri-
guardano le caratteristiche degli elementi, la fase 
e la modalità di posa, di utilizzo e manutenzione. 
Un progetto in Bim contiene dati energetici, di 
funzionamento di impianti e strutture, di ge-
stione del cantiere e molto altro. «Per questa ra-
gione noi riteniamo che per sfruttare tutte le po-
tenzialità di questa metodologia sia necessario 
un approccio globale: dalla parte strutturale alle 
finiture architettoniche, dalla simulazione ener-
getica a quella impiantistica» spiega Giorgio Grez-
zani, presidente di Dabster, società di ingegneria, 
specializzata nella progettazione di impianti 
meccanici, elettrici, antincendio, consulenza 
energetica e acustica. La sinergia tra i soci è nata 
quindici anni fa, con l’obiettivo di approfondire i 
temi della tecnologia e dell’energia applicate agli 
edifici. Un’esperienza costruita in vari ambiti e in 
vari contesti, attraverso l’Italia, il Medio Oriente, 
l’Africa e l’Est Europeo. «Dabster è una parola in-
contrata per caso ma che ci rappresenta. Poco 
usata perfino dai madre lingua, significa “per-
sona esperta in un settore specifico”. L’abbiamo 
adottata noi, che contiamo diverse abilità in-

terne con tre soci ingegneri con specializzazioni 
diverse: idraulica, energetica ed elettrica». Gli 
impianti tecnologici sono la parte attiva di un 
edificio con cui l’uomo si interfaccia tutti i giorni, 

sono la realizzazione del comfort nelle attività 
quotidiane all’interno di ospedali, uffici, abita-
zioni, industrie, scuole, alberghi, musei, esposi-
zioni e ogni altro contesto utile alla nostra vita. 
«L’obiettivo dei nostri servizi di ingegneria a ser-
vizio di architetti e progettisti è ottenere involu-
cri sani, sicuri, confortevoli ed evoluti. La tecno-
logia di oggi riesce a dare un enorme contributo 
alla sicurezza di tutti noi ed è un cardine di ogni 
nostro progetto. Abbiamo deciso di aprire alla 
modellazione Bim anche le discipline edilizie, 
per dare supporto ai nostri partner e poter lavo-
rare più agilmente secondo un linguaggio co-
mune. Progettiamo in Bim a diverse scale di 
grandezza: ospedali e centri commerciali, ma 
anche strutture alberghiere, logistiche e resi-
denziali. Con il nostro team abbiamo creato un 
intero reparto che si occupa di Bim composto da 
un Bim manager e quattro Bim specialist. Ci im-
pegniamo a fare formazione continua per tutti i 

nostri collaboratori, compresi i neo assunti. Nel 
2020 abbiamo assunto quattro progettisti e que-
st’anno stiamo ulteriormente ampliando l’orga-
nico. Abbiamo anche ampliato i nostri uffici, che 
sono raddoppiati, raggiungendo i 500 metri qua-
drati a Verona, oltre alla sede di supporto a Mi-
lano». •Luana Costa  

Un approccio globale
La tecnologia Bim applicata all’edilizia consente di generare una mole di 
informazioni utili alla progettazione, alla sicurezza e alla manutenzione degli 
immobili. Ne parliamo con Giorgio Grezzani di Dabster

L’ingegnere Giorgio Grezzani, presidente di Dabster con 
sede a Verona - www.dabster.it

Grazie all’innovativa Fiera Milano Platform, espositori, buyer 

e visitatori potranno vivere l’appuntamento fieristico con 

Made expo sia in un formato fisico, sia in una versione digi-

tale. Non mancheranno le occasioni di networking, b2b e ap-

profondimento. Si terranno un ciclo di seminari tenuti da stu-

di di design europei per riflettere sullo stato dell’arte del-

l’outdoor design e di quello abitativo in ambito residenziale, 

commerciale e internazionale (Archintrend) e il Forum Legno 

by Forum Holzbau: due giorni di incontro e con il coinvolgi-

mento di architetti internazionali come relatori specializza-

ti nella tecnica di costruzione e nella fisica dell’edilizia in le-

gno.

Appuntamento phygital
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D
are un’impronta innovativa 
al settore, restando nel con-
tempo ancorati ai valori tra-
dizionali del territorio. Su que-
ste basi fonda la sua vision 
l’azienda Ekoru, nata dalla fu-

sione di competenze diverse e comple-
mentari. La società è il frutto dell’integra-
zione di un impianto industriale di notevo-
le capacità, situato a Volla, nell’area metro-
politana della città di Napoli, all’interno del 
gruppo Bacchi, affermata realtà emiliana 
nel settore edile. L’innovazione secondo i 
principi aziendali è facile da ottenere se si in-
veste in materiali e sistemi costruttivi capaci 
di garantire efficienza, sicurezza e benessere 
rispettando l’ambiente e le persone. Ekoru 
ne condivide pienamente obiettivi e valori 
fondamentali, infatti il nome e lo stile grafico 
del logo aziendale ruotano attorno alla parola 
“koru”, nome Maori del germoglio di felce e 
simbolo di energia vitale, forza, crescita, 
pace. Come questo simbolo si trova al cen-
tro del logo, così i valori che rappresenta sono 
al centro del modo con cui l’azienda opera. 
La società è nuova forza vitale ed è innova-
zione positiva, che nasce dalla natura e la ri-
spetta nel dare vita a prodotti e servizi che 
creano benessere. Oggi le attività produtti-
ve si sviluppano su una superficie di oltre 
56mila metri quadrati e l’azienda è specia-
lizzata nella produzione di sistemi costrut-
tivi innovativi fondati sul calcestruzzo aerato 
autoclavato, anche detto calcestruzzo cel-
lulare o Aac (acronimo inglese di Areated au-
toclaved concrete). Tra questi, il più noto è 
sicuramente Gasbeton, sistema completo per 
la costruzione di edifici di ogni forma, di-
mensione o destinazione d’uso. Questo si-
stema – grazie alla sua capacità di coniuga-
re efficienza, sicurezza, ecologia e semplicità 

di applicazione - sta riscuotendo sempre 
maggiore successo, consentendo così alla so-
cietà di raggiungere un ruolo di primissimo 
piano nel panorama dei materiali da co-
struzione. Un settore che sta diventando 
sempre più attento all’impatto ambientale 
dei metodi e dei materiali utilizzati. Anche 
in questo caso l’azienda ha saputo rispondere 

in modo tempestivo alle necessità del mer-
cato. Infatti, il sistema Gasbeton risponde 
pienamente ai principi stabiliti dalle norme 
relative ai criteri ambientali minimi e al Su-
perbonus 110 per cento. La facilità con cui 
Ekoru ha risposto a tali normative deriva dal-
la particolare attenzione che l’azienda rivolge 
al tema della sostenibilità ambientale. Que-
sta attenzione si concretizza nella dichiara-
zione ambientale di prodotto (Epd) relativa 
al sistema Gasbeton, documento ben noto ai 
professionisti dell’edilizia, che attesta la so-
stenibilità dei processi produttivi azienda-

li. Nonostante l’azienda sia ormai una real-
tà affermata e il suo sistema sia sempre più 
richiesto, non si esime dal ricercare nuove so-
luzioni per trasformare il mondo dell’edili-
zia, guidata dallo spirito di incessante mi-
glioramento che caratterizza tutto il gruppo 
Bacchi e continuando quindi a investire in 
ricerca. Le attività di ricerca e sviluppo ven-
gono svolte sia internamente, nel centro ri-
cerca e sviluppo aziendale, che esterna-
mente, tramite alcune delle più importanti 
istituzioni nazionali in fatto di ricerca e in-
novazione. Tra i principali partner si anno-
verano il Mise (Ministero dello sviluppo 
economico), il Cnr (Consiglio nazionale del-
le ricerche), l’Enea (Ente nazionale per le 
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo so-
stenibile) e numerose Università dislocate su 
tutto il territorio nazionale. L’obiettivo dei 
progetti di ricerca è sviluppare nuove tec-
nologie per l’edilizia che possano innalzare 
drasticamente i livelli di efficienza, qualità 
e sicurezza delle costruzioni. Non solo gra-
zie a materiali innovativi, ma anche me-
diante nuovi paradigmi costruttivi basati su 
processi di fabbricazione e costruzione al-
tamente tecnologici. Dopo la crisi dovuta alla 
pandemia, l’Italia ha bisogno di rilanciarsi, 
specialmente in quei settori, come l’edilizia, 
che già versavano in situazioni non rosee. Il 
rilancio non può, tuttavia, prescindere dal-
l’adozione di nuove tecnologie e nuovi si-
stemi che, oltre a garantire ottime prestazioni 
in termini di sicurezza e risparmio energe-
tico, assicurino maggiore produttività e so-
stenibilità alle imprese del comparto delle co-
struzioni. Ekoru e il tutto il gruppo Bacchi 
sono determinati a giocare un ruolo di pri-
m’ordine in questo processo di efficienta-
mento dell’edilizia, fornendo ai professionisti 
del settore soluzioni per costruire un futu-
ro migliore. • Luana Costa

L’innovativo sistema Gasbeton permette di coniugare efficienza degli edifici e 
semplicità costruttiva. Notevoli sono le ripercussioni su comfort abitativo e 
sostenibilità ambientale 

IL RILANCIO DELL’EDILIZIA NON PUÒ 

PRESCINDERE DALL’ADOZIONE DI NUOVE 

TECNOLOGIE E NUOVI SISTEMI CHE ASSICURINO 

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ ALLE 

IMPRESE DEL COMPARTO

La rivoluzione, sostenibile, dell’edilizia 

È basato sulla tecnologia Aac (calcestruzzo aerato), che permette di realizzare blocchi per murature alta-
mente isolanti e resistenti. È un sistema completo per costruire, versatile ed efficiente. Il materiale di cui sono 
costituiti i blocchi, definito tecnicamente calcestruzzo aerato autoclavato, è stato inventato per sostituire il 
legno in edilizia, mantenendone le capacità isolanti e la lavorabilità, ma superandone i limiti dovuti al de-
perimento della materia organica. Tale materiale si realizza a partire da poche materie prime di origine na-
turale, quali sabbia, calce, acqua e cemento. Queste materie vengono lavorate, con processi altamente ef-
ficienti e particolarmente attenti all’ambiente, per dare vita a blocchi per murature di diverse densità.

IL SISTEMA GASBETON

Ekoru ha sede a Volla (Na) - www.gasbeton.it

Blocchi per muratura Gasbeton pronti per la posa

Una delle opere realizzate con il sistema Gasbeton

Dossier Made expo
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L’
edilizia italiana soffre di una 
crisi endemica che ha origini 
precedenti anche alla reces-
sione globale del 2008. Con la 
situazione di emergenza at-
tuale si dovrebbe profilare un 

disastro. Eppure, non mancano esempi di 
produzioni virtuose che contraddicono la 
tendenza. È il caso della modenese Breaker 
Srl, azienda specializzata nella produzione 
di macchine e piccola attrezzatura portatile 
per edilizia, di cui ci parla il titolare, Fabri-
zio Sorbini. «L’azienda nasce a Modena nel 
1982 e dopo pochi anni dalla sua fondazione 
diventa una realtà di riferimento nel mer-
cato dei martelli elettrici pesanti, produ-
cendo un articolo per Black&Decker-Dewalt 
– dice Sorbini −. Il successo dovuto all’alta 
qualità dei prodotti porta l’azienda ad 
espandersi attraverso una rete di partner 
commerciali e a iniziare a esportare le sue 
attrezzatture verso diversi paesi, soprat-
tutto nel Medio Oriente. Nel corso degli anni 
Breaker amplia la sua gamma di attrezza-
ture per soddisfare i fabbisogni dei clienti e 
consolida così la sua posizione nel mercato 
italiano e internazionale con l’aiuto di 
agenti, rivenditori e concessionari». 

Come descriverebbe oggi la vostra so-
cietà?
«La gestione dinamica e orientata al futuro 
dell’azienda le ha permesso di continuare 
nella sua crescita, investendo continua-
mente in risorse, tecnologia e formazione 
per offrire il miglior servizio ai propri clienti. 
Oggi Breaker rappresenta un’eccellenza ita-
liana nel settore delle macchine e attrezza-
tura per l’edilizia, una realtà che ha saputo 
combinare cura artigianale e sviluppo indu-
striale per fornire ai propri clienti soluzioni 
avanzate, complete e all’avanguardia» 

Come avete reagito alla crisi dell’ul-
timo anno? 
«L’anno 2020, sebbene chiusi per 15 giorni 
causa Covid perdendo oltre il 50 per cento del 
fatturato nel mese di marzo, dobbiamo dire 
che è stato un buon anno: abbiamo chiuso con 
più 25 per cento di valore vendite, di cui più 8 
per cento in export. Quindi, è stato un anno 
duro ma in crescita. In particolare siamo riu-
sciti ad ottenere questi risultati grazie a due 
importanti investimenti. Il primo risale a fine 
2019, quando abbiamo inaugurato un nuovo 
stabilimento di produzione che ci ha consen-

tito di lavorare meglio organizzati e con mag-
gior produttività. A settembre 2020, invece, 
abbiamo acquisito il ramo di azienda settore 
edilizia della Comer Srl di Bagnolo in Piano 
(Re), che con il loro prodotto di punta, elettro-
sega a catena in widia per il taglio a secco di la-
terizi, ci ha permesso entrare in nuovi clienti e 
nuovi mercati». 

Qual è la situazione nel vostro settore?  

«Il mercato si evolve rapidamente con l’uscita 
di nuovi materiali, soluzioni green o nuove 
tecniche che richiedono alle aziende un ag-
giornamento continuo per offrire una mac-
china idonea ed efficiente. Siamo 
costantemente alla ricerca di nuove soluzioni. 
Con il marchio Comer, molto conosciuto nel 
settore del taglio, stiamo tentando di riappro-
priarci di una parte di mercato che la vecchia 
proprietà aveva completamente lasciato e i ri-
sultati di questi primi mesi di lavoro ci lasciano 
ben sperare. Inoltre, il nostro catalogo è 
ampio, produciamo macchine per edilizia, co-
struzione e demolizione, e stradali». 

Quali sono le caratteristiche princi-
pali che vi distinguono sul mercato? 
«In breve si potrebbe dire rapidità e qualità. 
Nello specifico, Breaker offre, contraria-
mente alle ben più blasonate aziende del 
settore, la possibilità che il cliente o l’utiliz-
zatore possa contattare direttamente 

l’azienda e quindi la persona responsabile 
del prodotto. Questo significa capire da su-
bito l’eventuale problema ricevendo assi-
stenza sia sull’uso della macchina che sulla 
eventuale identificazione dei ricambi ne-
cessari e il costo. Ma soprattutto le nostre 
sono macchine per edilizia ad elevate pre-
stazioni e la vasta gamma di attrezzatura al-
tamente performanti per qualsiasi lavoro 
edile o stradale, si contraddistingue per la 
loro qualità tutta italiana. Da attrezzature 
per il taglio come seghe per pavimentazioni, 
troncatori a disco e seghe a catena diaman-
tata alla completa gamma di macchine per 
la compattazione, frattazzatrici per pavi-
mentazioni, carotatrici per foratura del cal-
cestruzzo manuali e con telaio linee 
complete di macchine pneumatiche o 
idrauliche. Tutte le attrezzature Breaker 
sono realizzate pensando ad offrire il mas-
simo comfort ed efficienza». 

Come si immagina l’immediato fu-
turo?
«La domanda di macchine, imposta dal-
l’uscita sul mercato di nuovi materiali, im-
pone alla nostra azienda di aggiornarsi per 
quel servizio. Tuttavia stiamo lavorando a 
nuove proposte di macchine per sostituire 
quelle obsolete, arricchire ulteriormente la 
gamma o inserirci in nuovi mercati». 
• Renato Ferretti

Fabrizio Sorbini, titolare della Breaker Srl, entra nel dettaglio della produzione interna alla società mode-
nese, riassumendo l’ampio catalogo che può vantare. «Disponiamo di un’ampia gamma di prodotti per l’edi-
lizia che ci rende unici come tipologie di proposte – spiega l’imprenditore emiliano −. Si va dagli utensili elet-
trici, pneumatici e diamantati, agli utensili e centraline oleodinamici, dalle attrezzature per taglio (come se-
ghe pavimenti, troncatori a disco e seghe a catena diamantata) alle lisciatrici per pavimentazioni, fino al-
l’attrezzatura per compattazione. Ma non è tutto. Realizziamo vibrocostipatori così come ci occupiamo del-
la foratura calcestruzzo, con carotatrici manuali e con telaio. Infine, in catalogo sono presenti attrezzature 
per il trattamento superficiale, macchine per il restauro e impianti multiutility per furgoni».

TUTTO CIÒ CHE SERVE

L’avanguardia italiana
Con Fabrizio Sorbini, proviamo a entrare nel comparto delle macchine e piccola 
attrezzatura portatile per edilizia. Il suo esempio imprenditoriale fa da modello 
virtuoso, nonostante il periodo tutt’altro che positivo per il settore edile

Fabrizio Sorbini, titolare della Breaker, con sede a  
Modena - www.breaker.it

IL MERCATO SI EVOLVE RAPIDAMENTE CON NUOVI 

MATERIALI, SOLUZIONI GREEN O NUOVE 

TECNICHE CHE RICHIEDONO UN AGGIORNAMENTO 

CONTINUO
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C
ostruire responsabilmente rappre-
senta un obiettivo trasversale che 
coinvolge la produzione dei materiali, 
le tecniche di costruzione e le scel-
te progettuali. La storica azienda 
Dott. Gallina ha perseguito la mission 

d’incentivare il risparmio energetico durante l’intero 
ciclo di vita dei propri prodotti, sviluppando un si-
stema di produzione zero waste che prevede sia il 
riutilizzo interno degli scarti, sia la gestione delle ac-
que a ciclo chiuso. La fabbrica inoltre soddisfa au-
tonomamente il completo fabbisogno di energia 
elettrica per mezzo di impianti di cogenerazione e 
di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli stabi-
limenti. L’azienda, fondata nell’indotto torinese nel 
1960 dall’imprenditore dottor PierAulo Gallina e 
spinta verso l’internazionalizzazione dalla secon-
da generazione rappresentata dai fratelli David, Da-
niel e Dario Gallina, si afferma come attore prima-
rio nel mercato mondiale per la produzione di la-
stre e di sistemi in policarbonato, un settore in for-
te espansione secondo le previsioni del rapporto Fo-
gli Europa policarbonato. I principali fattori che ne 
determinano la crescita del mercato sono il rilan-
cio del settore delle costruzioni nei principali Pae-
si europei e la versatilità con cui questo materiale 
si armonizza con le crescenti esigenze progettua-
li in termini di risparmio energetico. Il Gruppo è com-
posto da unità produttive estere negli Usa, in India, 
in Grecia e in Turchia, mentre la produzione della 
storica sede raggiunge circa il 65 per cento l’espor-
tazione in tutta Europa. «La nostra azienda – 
spiega Daniel Gallina - progetta ed estrude pannelli 
alveolari di policarbonato a elevato isolamento ter-
mico che possono essere utilizzati per realizzare co-
perture continue, facciate, tamponamenti e invo-
lucri. Il continuo lavoro di ricerca ha permesso di pro-

lungare la durata della vita utile dei prodotti, con con-
seguenti estensioni di garanzia, e di renderli riciclabili 
al termine della loro destinazione d’uso primaria». 
Oltre all’elevato know-how tecnologico maturato 
attraverso investimenti nella progettazione e rea-
lizzazione in-house delle linee di produzione, la so-

cietà permette di concretizzare le aspettative del de-
sign pioneristico che caratterizzano le tendenze del-
l’architettura contemporanea: «La completa auto-
nomia nella costruzione dei macchinari permette 
la personalizzazione di ogni aspetto dei pannelli in 
funzione delle singole necessità applicative. Inte-
grando i pigmenti di colore direttamente nella 
massa polimerica è possibile donare al policarbo-
nato infinite colorazioni, dal nero al dorato, dal bian-
co all’iridescente, scegliendo anche il grado di tra-
sparenza e l’intensità cromatica. Sempre grazie alla 
tecnica della co-estrusione, è inoltre possibile ap-
plicare sugli stati superficiali dei pannelli una serie 
di finiture tattili e di trattamenti per la gestione del-
le singole componenti della radiazione solare fi-
nalizzate a ridurre il degradamento del prodotto». 
Migliorare l’efficienza energetica delle nuove co-
struzioni creando un’estetica distintiva e al con-
tempo in armonia con l’ambiente circostante è in 

sintesi la sfida che si trovano ad affrontare i progettisti 
di tutto il mondo. «I sistemi modulari arcoPlus® - 
sottolinea David Gallina - rispondono a queste ri-
chieste poiché garantiscono bassi valori di tra-
smittanza termica e la massima trasmissione lu-
minosa, contribuendo al risparmio energetico e cre-
ando comfort sia abitativo sia visivo. I nostri siste-
mi per facciate di ampie dimensioni raggiungono 
valori U termico di 0.40 W/m2K. Motivi per cui sono 
numerosi i progetti di design che, a livello italiano 
e internazionale, hanno ottenuto riconoscimenti 
ambientali, quali le rinomate certificazioni Leed®». 
Ne sono un esempio Il Centro shopping mall di Are-
se (foto) per cui Dott.Gallina ha realizzato i 17.000mq 
di copertura tramite la produzione ad hoc di pan-
nelli lunghi 31 metri e l’impianto sportivo Turó de 
la Peira a Barcellona ove l’intero involucro esterno 
è stato realizzato con le pannellature arcoPlus®, in 
linea con le richieste di sostenibilità dei materiali. 
«La peculiarità estetica delle superfici traslucide – 
conclude Dario Gallina - risiede nella continuità vi-
siva tra ambienti interni ed esterni, permettendo 
nelle ore diurne di donare la massima illuminazione 
naturale agli spazi interni e ampliandone la perce-
zione dimensionale, mentre le superfici esterne ri-
flettono le condizioni climatiche, creando un’ele-
gante armonia estetica in costante mutamento tra 
l’edificio e il paesaggio circostante. In notturna, i vo-
lumi traslucidi si trasformano in spettacolari lam-
pade che modificano la percezione visiva dell’ar-
chitettura e che diventano poli iconografici del ter-
ritorio». •Angela Querciuola

La sede di Dott.Gallina si trova a La Loggia (To) 
www.gallina.it  

Dott. Gallina ha sviluppato un pannello alveo-
lare, unico sul mercato, che nasce dall’unione 
di tre tecnologie produttive in grado di cambia-
re il concetto di edilizia traslucida… è ora pos-
sibile realizzare applicazioni di lunga durata 
grazie alla parete esterna anti grandine, al 
doppio colore in massa che conferisce alla su-
perficie interna una diversa colorazione rispet-
to al lato esterno e agli speciali assorbitori Uv-
tech di nuova generazione che proteggono dai 
danni dell’irraggiamento solare. Questa solu-
zione over-performance, Taurus, permette così 
un’estensione di garanzia fino a 20 anni ed è 
applicabile alla maggior parte dei sistemi ar-
coPlus®.

SUPERFICI IN POLICARBO-
NATO GARANTITE 20 ANNI

Trasparenze sostenibili
Volumi traslucidi che affascinano i progettisti di tutto il mondo. I sistemi in policarbonato arcoPlus® 
valorizzano i benefici dell’illuminazione naturale per migliorare l’efficienza energetica degli edifici 
creando effetti estetici sorprendenti

SUPERFICI IN POLICARBONATO COME SOLUZIONE 

VERSATILE E SOSTENIBILE PER COPERTURE E 

FACCIATE DAL DESIGN INNOVATIVO: L’UNIONE TRA 

COMFORT VISIVO, ISOLAMENTO TERMICO E 

RESISTENZA AGLI URTI
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U
n grande dinamismo che 
ha permesso di superare 
ogni crisi e ha concorso a 
determinare un’interrotta 
crescita. La società 
Cipierre nasce nel 1978 in 

provincia di Roma e opera nel settore 
della produzione di serrature di sicurezza 
e accessori per serramenti blindati, rivol-
gendosi al mercato dell’industria di porte 
blindate, di grate e persiane e alle ferra-
menta specializzate nel comparto 
sicurezza. «In oltre trent’anni di attività 
abbiamo stretto partnership con i più 
importanti produttori di porte blindate 
nazionali e internazionali - spiega Mas-
simo Caselli, responsabile commerciale -. 
L’azienda si fregia del marchio 100 per 
cento made in Italy, rilasciato dall’istituto 
per la tutela dei produttori italiani a fronte 
di un rigido disciplinare, aspetto questo 
sinonimo di garanzia e affidabilità dell’in-
tero processo produttivo. Motivo di vanto 
è inoltre il fatto di seguire l’intera produ-
zione nei due stabilimenti, quello storico 
di Guidonia e quello più recente inaugu-
rato a Tivoli, operativo dal 2016, dove 
lavorano in tutto una ventina di opera-
tori». 

Quando è nata l’azienda e come si è 
sviluppata nel corso degli anni?
«L’azienda è nata a metà degli anni Set-
tanta nella storica sede di Guidonia in 
provincia di Roma e originariamente era 
specializzata nella produzione di acces-
sori conto terzi per l’allestimento di porte 

blindate. Nel corso degli anni si decise di 
implementare la produzione con un asset, 
che ancora oggi è il nostro core business, 
quello delle protezioni per cilindro desti-
nate al mondo della porta blindata. A 
metà degli anni Ottanta si ampliò ulterior-
mente la produzione con l’inserimento 
anche delle serrature di sicurezza. Oggi 
Cipierre, forte di una rete commerciale 
ben distribuita, vanta oltre 600 clienti fra 
Italia ed estero, dove è presente in ben 
quindici paesi. Sono centinaia le soluzioni 
customizzate, realizzate grazie a un pool 

di ingegneri dedicati alla R&S, capaci di 
sviluppare soluzioni all’avanguardia per la 
sicurezza dei varchi fra cui, ultima in 
ordine di uscita, la gamma di protezioni 
magnetiche Serie BKL/M». 

Quali sono le principali richieste di 
sicurezza che provengono dal mercato 
e quali soluzioni offre l’azienda?  
«Negli ultimi anni assistiamo a una cre-
scente richiesta di prodotti più 
performanti e tecnologie più sofisticate 
destinate ad aumentare il livello di sicu-
rezza. Parimenti, abbiamo registrato 
l’aumento di importanza sul mercato non 
solo delle serrature meccaniche ma di 
tutto ciò che può trovare il supporto del-
l’elettronica e della meccatronica». 

Quali sono le principali innovazioni 
introdotte e quali vantaggi hanno pro-
dotto?
«Già da qualche anno abbiamo introdotto 
in azienda la tecnologia 4.0 con investi-
menti che non si sono mai fermati. Ad 
esempio, quest’anno abbiamo provveduto 
ad ordinare un’ulteriore macchina auto-
matica sempre da integrare nella logica 
4.0 con l’obiettivo di aumentare la capa-
cità produttiva delle protezioni per 

cilindro, che rappresentano la nostra forza 
principale».  

Quali altri investimenti ha in animo 
l’azienda e quali sono i margini di cre-
scita del settore?  
«Al di là dell’acquisto di questa ulteriore 
macchina automatica, che ci sarà conse-
gnata a fine anno, stiamo proseguendo 
sulla strada degli investimenti. Abbiamo 
da poco acquisito un ulteriore spazio a 
fianco alla sede di Tivoli che ci consentirà 
di ampliare i metri quadri coperti a dispo-
sizione delle attività. Vi sono poi in 
cantiere ulteriori investimenti specifici 
indirizzati all’innovazione di prodotto, 
volti a sviluppare alcune soluzioni di ser-
rature elettroniche e meccatroniche». 

Quali sono i prodotti che ritiene più 
innovativi dell’offerta aziendale?
«Le nuove cerniere a scomparsa per porte 
blindate Cipierre-Bunkerlocks sono nate 
per rispondere alla richiesta dei progetti-
sti di arredamenti interni realizzando 
porte antieffrazione con caratteristiche 
elevate di sicurezza che avessero anche 
notevole pregio estetico. Consentono di 
realizzare porte complanari e raso-muro 
superando i limiti imposti dalle cerniere a 
scomparsa rototraslanti esistenti fino ad 

ora, che impediscono la realizzazione di 
queste tipologie di porte con apertura a 180 
gradi. Le nuove cerniere funzionano 
secondo un rivoluzionario principio bre-
vettato, che rende il movimento dell’anta 
fluido e senza attriti in quanto ruotano in 
modo conseguente e non simultaneo, su 
due assi dotati di cuscinetti a sfere in 
acciaio, sono inoltre registrabili in tre dire-
zioni e consentono una semplice e sicura 
posa in opera della porta essendo sfilabili». 
• Luana Costa

La gamma di serrature SL è certificata in classe 7 e resistente al carico assiale sui catenacci fino a 7Kn. Il mec-
canismo a ingranaggi, cuore delle serrature Serie SL, è totalmente racchiuso in un involucro in zama che pro-
tegge gli ingranaggi da eventuali impurità, trucioli e quant’altro possa formarsi nel corso della vita della ser-
ratura. Il fissaggio del cilindro avviene lateralmente mediante l’uso di due viti a testa cilindrica fornite in do-
tazione con la serratura. Sistema questo che aumenta la resistenza all’effrazione del cilindro rispetto al tra-
dizionale fissaggio con vite frontale, comunque disponibile a richiesta sulle versioni a leve tradizionali. Tut-
te le nostre serrature sono prodotte in Italia, in una delle due sedi dell’azienda, precisamente quella di Tivo-
li Terme, e sono collaudate una ad una dall’operatore (sia nel movimento catenacci mediante l’uso di un ci-
lindro, sia nel movimento scrocco mediante una maniglia) e debitamente etichettate per averne riscontro, pri-
ma di passare al reparto confezionamento.

CARATTERISTICHE E PERFORMANCE

Serrature di sicurezza 4.0
Prodotti sempre più performanti e sempre più efficienti. La corsa all’innovazione 
di Cipierre non si ferma e rappresenta un valore aggiunto alla produzione di 
accessori per serramenti blindati, rigorosamente made in Italy. L’esperienza di 
Massimo Caselli

Cipierre ha sede a Tivoli Terme (Rm)  
www.cipierre.com
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C
ontinue ricerche e studi per con-
sentire la messa a punto di si-
stemi pratici e sicuri». Antonio 
Cussino, alla guida della cunee-
se Unimetal, spiega così il suo 
impegno verso la copertura per-

fetta, quella che nel suo ideale è in grado di 
affrontare le più svariate ed esigenti richie-
ste. Siamo in un ambito su cui lo studio di 
nuove soluzioni è andato di pari passo, e piut-
tosto spedito negli ultimi anni, con quello re-
lativo all’architettura, al design e all’edilizia 
più in generale. E Cussino ne riassume le ca-
ratteristiche attuali e le nuove possibilità 
oggi disponibili, a partire dalla propria espe-
rienza imprenditoriale. «Unimetal opera da 
anni nel settore della produzione delle co-
perture industriali, civili, agricole e della lat-
toneria – premette il titolare della Unimetal 
−. L’ampia gamma dei prodotti spazia dun-
que dalle semplici lamiere grecate, prodotte 
in molteplici profili, ai più performanti pan-
nelli coibentati, in schiuma poliuretanica 
Pur e Pir e si estende ai rivestimenti di fac-
ciata personalizzati e microforati, ai solai me-
tallici, ai lucernari e agli evacuatori di fumo. 
Disponiamo anche di un servizio di consu-
lenza tecnica e di supporto al cliente in tut-
te le fasi, dalla progettazione alla seguente 
posa in opera. Possiamo dire, in definitiva, 
che tutto questo ci pone come azienda par-
tner ideale per principali operatori del settore 
e studi tecnici nei progetti moderni e creati-
vi di copertura e rivestimento di facciata».  
Un esempio della produzione interna al-
l’azienda piemontese è costituito dalle la-
miere grecate Genus. «Queste – spiega Cus-
sino − non hanno limiti di utilizzo, possono 
essere applicate sia sui nuovi edifici, sia in ri-
copertura, e laddove si debba risanare un tet-
to realizzato con vecchi sistemi di copertu-
ra, come nel caso dell’Eternit. L’ampia gam-
ma di coperture spazia dai più semplici pro-
fili sicuri ed economici, fino a profili più 
prestazionali e performanti, che grazie alla 
loro sezione rispondono alle più elevate ri-
chieste progettuali. Alcuni profili simme-
trici vengono spesso utilizzati anche come ri-
vestimento di facciata, in quanto proprio 
grazie alla loro eleganza estetica sono un’ot-
tima soluzione per la riqualificazione del-
l’involucro edilizio. Invece, nell’ambito del-
la produzione di pannelli, un fiore all’oc-
chiello di Unimetal, sono i pannelli curvi a 
raggio variabile in schiuma poliuretanica, ca-
ratteristica unica sul mercato, che rende il 
prodotto adattabile a ogni specifica esigen-

za di curvatura. Eleganti e sicuri offrono un 
sistema di copertura che si addice piena-
mente alla riqualificazione delle strutture cur-
ve, infatti grazie appunto alla variabilità del 
raggio in fase di produzione, possono esse-
re utilizzati su qualsiasi struttura, indipen-

dentemente dalla loro curvatura». 
Ai rivestimenti di facciata, poi, Unimetal 
dedica una particolare attenzione «perché, ol-
tre alla produzione ormai assodata del Genus 
Wall, la doga metallica con fissaggio a scom-
parsa, che costituisce un rivestimento idea-
le per riqualificare e rinnovare l’involucro edi-
lizio degli edifici – continua Cussino −, è sta-
to progettato anche un sistema innovativo di 
rivestimento mediante cubotti metallici, in-
stallati su apposite sottostrutture, che pos-
sono essere anche realizzati con forature e bu-
gnature delle lamiere, totalmente persona-
lizzate e originali, in modo da rendere unica 
l’immagina della propria struttura». 

Ma le possibilità interne alla società vanno an-
che oltre. «Un’altra categoria di cui ci occu-
piamo è quella dei solai metallici. L’impiego 
delle lamiere grecate nella costruzione dei so-
lai ha rappresentato una profonda innova-
zione nella progettazione, offrendo una se-
rie di vantaggi sia progettuali che costrutti-
vi. In questo particolare settore, disponiamo 
di solai di varie altezze, per arrivare a soddi-
sfare anche le richieste più importanti ed esi-
genti. Tali profili possono essere utilizzati sia 
come solai collaboranti, che essere posati a 
secco. Tutte le nuove strutture e i più gran-
di poli logistici ormai utilizzano questo si-
stema costruttivo, che permette di contene-
re le altezze rispetto le classiche strutture pre-
fabbricate in calcestruzzo ed ovviamente 
abbattere notevolmente i carichi permet-
tendo così una progettazione più snella e an-
tisismica. Infine, l’azienda è specializzata e 
molto consolidata anche nel settore della lat-
toneria, con una produzione estesa in oltre 
10 diversi punti produttivi in Italia, per essere 
ricettivi e sopperire alle svariate esigenze dei 
nostri clienti, con personale qualificato in gra-
do di realizzare pezzi su misura a seconda del-
le richieste». • Remo Monreale

Con Antonio Cussino, e grazie alla lunga esperienza che può vantare nel campo, 
ci addentriamo nel settore delle coperture, che segue con attenzione la vivace 
evoluzione tecnologica nell’ambito architettonico ed edilizio

LE LAMIERE GRECATE GENUS NON HANNO LIMITI 

D’USO, SI APPLICANO SIA SUI NUOVI EDIFICI SIA IN 

RICOPERTURA E PER RISANARE UN TETTO 

REALIZZATO CON VECCHI SISTEMI

Alla ricerca della 
soluzione perfetta

Antonio Cussino, titolare della Unimetal, si sofferma su un particolare sistema di copertura realizzato al-
l’interno della società cuneese. «Si tratta di un sistema integrato di copertura continua senza sovrapposizioni 
esterne – dice Cussino −, prodotto in cantiere con innovativo giunto ermetico a incastro anti risalita e con 
canale di sicurezza drenante sempre attivo senza alcun fissaggio meccanico esterno: ideale per i progetti in-
novativi a grandi falde e per le coperture a bassa pendenza e per i migliori progetti architettonici. Rappre-
senta anche la migliore soluzione per un tetto di qualità duraturo, ideale per progetti architettonici residen-
ziali, commerciali e industriali, per scuole, palestre, aeroporti e impianti sportivi. La tecnologia di Perfect 
Evolution 478 prevede un incastro in totale sicurezza senza nessun fissaggio meccanico esterno e non richiede 
nessuna manutenzione nel tempo. Consente una pedonalità assoluta al calpestio e dispone di un giunto dre-
nante costantemente attivo a garanzia di massima impermeabilità».

PERFECT EVOLUTION

Unimetal ha sede a Torre San Giorgio (Cn) 
www.unimetal.net

È uno degli eventi previsti all’inter-

no della ricchissima ed esclusiva 

programmazione di Made Expo, 

assieme a The place to build, Forum 

Legno Edilizia, SerramenTalk, Made 

awards e Start up zone. «La grande 

progettazione internazionale in un 

evento imperdibile. 20 studi di ar-

chitettura internazionali- comuni-

cano gli organizzatori dell’edizione 

2021 di Made expo- offriranno in Ar-

chintrend uno sguardo cosmopoli-

ta sulle tendenze e le soluzioni più 

originali e innovative nell’ambito dei 

rivestimenti di facciata e coperture, 

integrazione dei sistemi di oscura-

mento, protezione solare e prote-

zioni vetrate».

Archintrend
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«L
a sfida è coniugare 
tecnologia, domotica, 
energia e benessere». 
Saverio Antonini, ti-
tolare insieme a 
Mirco Chiozzini della 

veronese Easytech Srl, inquadra così il settore 
dell’impiantistica che, stando alle parole dello 
stesso Antonini, è responsabile «di buona 
parte dei consumi e dell’inquinamento a li-
vello mondiale. Gli impianti di riscaldamento 
fanno la parte del leone in questo triste pri-
mato – spiega il titolare dell’azienda −. Siamo 
nel mezzo di un cambiamento globale nel-
l’uso e nella gestione delle risorse, sempre più 
precarie. L’acqua è un bene prezioso, inutile 
utilizzarla sporcandola, all’interno degli edi-
fici, quando è possibile lasciarla in natura e 
servirsene per usi più nobili. Per questo, ab-
biamo realizzato un altro tipo di sistema». 

Di che cosa si tratta?
«Easytech significa tecnologia semplice. 
Semplice nella produzione, nel funziona-
mento e nella gestione. Si tratta di un sistema 
di “riscaldamento e gestione domotica del-
l’energia” che funziona grazie alla sola elettri-
cità, senza l’ausilio di alcun generatore di 
calore: innovativo e rivoluzionario. Dall’espe-

rienza nel riscaldamento elettrico e nella ge-
stione ecologica dell’energia, quindi, nasce un 
sistema impiantistico economico ed intelli-
gente, efficiente e reattivo che garantisce ri-
sparmio sia sui consumi che durante 
l’installazione. Il tutto con un costo equipara-
bile a quello di un impianto tradizionale. Lo 
abbiamo battezzato “Sistema Caldo”». 

Quali sono le peculiarità di “Sistema 

Caldo”?
«Sistema Caldo permette di gestire ogni am-
biente dell’edificio autonomamente, con 
tempi di reattività molto superiori all’im-
pianto tradizionale (riscaldamento a pavi-
mento in pompa di calore). La gestione 
domotica attuata dalla centralina e-Control 
utilizza logiche raffinate studiate apposita-
mente per il riscaldamento elettrico. Se si è in 
presenza di fotovoltaico riusciamo ad auto-
consumare fino al 100 per cento dell’energia 
gratuita del sole con importanti risparmi in 
bolletta. Per farsi un’idea di cosa vuol dire, 
basta considerare che oggi la media italiana 
di autoconsumo si aggira attorno al 25-30 per 
cento. In più, è un sistema ecologico in 
quanto facile da produrre e da smaltire, Zero 
Carbon (non viene emesso un grammo di Co2 
nella produzione) e non utilizza né acqua né 
gas. Pesa 350 grammi per metro quadrato ri-
spetto ai 10-12 chilogrammi di un impianto 
idronico (meno materiale = meno inquina-
mento) e tutta la componentistica è 100 per 
cento made in Italy. Insomma, scegliere un 
impianto di questo tipo equivale a fare del 
bene all’ambiente». 

Quali sono gli elementi che lo compon-
gono?
«Il sistema è formato da pochi e semplici 
componenti. L’unico elemento hardware è e-
Membrane, un conduttore spesso circa 2 mm 
ad altissima tecnologia, iper-reattivo, esente 

da manutenzioni e rotture e certificato per 
l’assenza di campo elettrico e magnetico, cosa 
per noi fondamentale. e-Membrane viene po-
sizionato sotto il pavimento o nella parete; ri-
scalda in modo uniforme per irraggiamento, il 
sistema più confortevole che non muove aria 
e non fa circolare pollini e polveri. Il tutto è ge-
stito da un sistema Smart di termoregola-
zione che ottimizza i consumi, li contabilizza 
e monitora tutti i carichi elettrici. Scaldi solo 
quando serve e dove serve… e controlli tutto 
con un’App». 

Cosa distingue la vostra domotica dagli 
altri sistemi presenti sul mercato?  
«Il nostro sistema ha dei cicli di accensione e 
spegnimento molto veloci poiché e-Control 
monitora la temperatura di ogni stanza ogni 
60 secondi (rispetto i 7 minuti di un impianto 
idronico), adattando il funzionamento del-
l’impianto per garantire sempre il massimo 
comfort. La cosa davvero interessante è che 
in media il nostro impianto rimane acceso 
solo tra il 7 e il 10 per cento del tempo, con un 
grande risparmio sui costi di gestione». 

Ma un sistema così innovativo può 
considerarsi davvero affidabile?
«Il conduttore e-Membrane che genera calore 

è costituito da 11 strati laminati a freddo ed è 
testato per resistere in condizioni estreme di 
temperatura e umidità. Possiede inoltre cer-
tificazioni internazionali Ce, Uf, Nl, Jpn. Sap-
piamo che se un cavo elettrico, composto di 
solo rame e plastica, ha una vita di alcuni de-
cenni; e-Membrane per le caratteristiche co-
struttive intrinseche rimane inalterata a vita, 
poiché non soffre di usure, stress termici e 
altri fattori che la possono danneggiare. Di 
fatto abbiamo eliminato le manutenzioni».  
• Elena Ricci

«e-Membrane può essere realizzato con potenze che vanno dai 65 ai 150 W/mq in base alla classe energe-
tica dell’edificio (sistema Caldo nasce per riscaldare edifici ben isolati) e alla tipologia di installazione (pa-
vimento o parete) – spiega Mirco Chiozzini, socio della veronese Easytech srl −. Per un appartamento di cir-
ca 80 mq in classe A, la potenza installata è minore di 4 kW. Grazie alla nostra domotica e alle logiche di ge-
stione intelligenti è possibile perciò avere un’abitazione completamente elettrica (riscaldamento, raffresca-
mento, acqua calda sanitaria e fornello ad induzione) con un contatore di 6 kW. Abbiamo realizzato in 7 anni 
più di 100 edifici di varie dimensioni, negozi, appartamenti, ville, edifici ricettivi e scuole pubbliche. Tutti sono 
accomunati da un dato: il risparmio in bolletta. Quando si integra Sistema Caldo con un impianto fotovol-
taico un edificio di 100 mq spende solamente tra i 100 e i 250 euro ad inverno».

UN’ABITAZIONE COMPLETAMENTE ELETTRICA?

L’impiantistica diventa responsabile
I sistemi di riscaldamento maggiormente utilizzati oggi incidono pesantemente 
sull’inquinamento mondiale. Con Saverio Antonini e Mirco Chiozzini 
esploriamo alcune nuove possibilità tecnologiche che agiscono in modo 
innovativo e green

Saverio Antonini e Mirco Chiozzini soci di Easytech, con 
sede a Verona - www.easytechsolution.it

SISTEMA CALDO PERMETTE DI GESTIRE OGNI 

AMBIENTE DELL’EDIFICIO AUTONOMAMENTE, 

CON TEMPI DI REATTIVITÀ MOLTO SUPERIORI 

ALL’IMPIANTO TRADIZIONALE
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U
na storia fatta di ricerca, qua-
lità e tecnologia che trova 
oggi espressione in oltre 
1000 varianti di prodotto e 
l’esportazione in oltre 30 
paesi nel mondo. Resstende 

è nata nel 1975 e già in pochi anni aveva rea-
lizzato la prima serie di sistemi avvolgibili 
oscuranti e filtranti. Oggi, dalla sede in Agrate 
Brianza, risponde alle più moderne esigenze 
produttive e normative, indispensabili a ga-
rantire una produzione di qualità.  
Dal 2011 Resstende ha promosso una nuova 
linea di prodotti dal design essenziale e dai 
tessuti innovativi – Laylight - e dal 2017 una 
proficua partnership con l’azienda giappo-
nese Tachikawa Corporation per le tende a 
rullo presenti nella linea Armonia. Tenacia, 
passione ed efficienza accompagnano da 
sempre la presenza di Resstende sul mercato, 
caratteristiche essenziali per il successo di 
questa attività, come racconta il presidente 
Fabio Gasparini. 

Come l’azienda ha fronteggiato la crisi 
epidemiologica?  
«La nostra società si è dimostrata solida e af-
fidabile anche nel periodo critico seguente la 
pandemia. Ordini in volata, progetti nazionali 
e internazionali in fermento per la riconfigu-
razione degli skyline di tutto il mondo. Il fat-
turato, rispetto al 2019, registra un aumentato 
del 48 per cento nel primo trimestre, consi-
derando anche il mercato estero. Le relazioni 
con gli architetti e i progettisti con cui quoti-
dianamente ci confrontiamo hanno portato 
alla realizzazione di entusiasmanti progetti. 

Ne è un esempio la realizzazione per l’Ospe-
dale pediatrico di Entebbe, Uganda, curato da 
Emergency e progettato dallo studio RPBW e 
TAMassociati. Siamo stati molto lieti di poter 
donare le schermature solari per questa strut-
tura che porterà sollievo a tante famiglie nel 
continente africano».  

Come si sta evolvendo la visione delle 
schermature solari a marchio Resstende?
«Da “accessorio” a elemento cardine per il 
progetto architettonico. Questo avviene per 
due ragioni specifiche. La prima riguarda la 
specializzazione nella realizzazione di pro-

dotti performanti per il settore ufficio che, fi-
nalmente, associa il concetto di funzionalità a 
quello di estetica, soprattutto per ciò che ri-
guarda le nuove realizzazioni. Ne è un esem-
pio concreto The Medelan, progetto di cui 
Resstende è parte grazie alla collaborazione 

con MCD. La seconda ragione sta nella ridu-
zione dell’impatto ambientale dell’edificio. Le 
schermature solari Resstende appartengono 
all’esclusiva “green community” GREENi-
TOP®». 

Cosa significa sostenibilità per la vostra 
azienda? 
«Nel contesto di edifici sostenibili certificati 
LEED® scegliere le soluzioni Resstende con-
sente di accumulare i crediti necessari all’ot-
tenimento dei certificati LEED, uno standard 
mondiale per le costruzioni eco-compatibili 
che viene oggi applicato in 40 paesi. Essere 
sostenibili per Resstende vuole dire realiz-
zare schermature efficaci, che consentano di 
ridurre l’impatto ambientale della costru-
zione e che siano perfettamente integrate 
con la visione architettonica nel suo com-
plesso. In un contesto urbano in continua 
evoluzione è fondamentale contribuire alla 
rigenerazione degli ambienti in ottica green. 
Fornire soluzioni custom made che incre-
mentano il punteggio LEED ci dà una mar-
cia in più e ci consente di essere presenti 
sulla scena mondiale con collaborazioni di 
assoluto prestigio».  

Quali sono i vostri nuovi progetti?
«La forte visione ad un futuro ecososteni-
bile, l’espansione verso nuovi mercati e la 
cura delle relazioni sono solo alcune delle 
colonne che sorreggono la nostra azienda. Il 
nuovo headquarter sarà la trasposizione fi-
sica e tangibile di tutto questo. Stiamo por-
tando avanti il progetto della nuova sede 
centrale con un’ottica precisa: far correre 
sullo stesso binario la mentalità che guida 
Resstende con la fisicità legata all’edificio 
che la ospita. Cosa significa? Evoluzione. 
Un’evoluzione calcolata e ben distinta volta 
a dare allo spettatore un’immagine chiara di 
cosa sia Resstende, senza nemmeno il biso-
gno di spiegarlo». 
• Ilaria Di Giuseppe

Resstende è un’azienda dinamica che non ha paura delle sfide. «Non ci piace rimanere fermi. Come impren-
ditore, non bastano mai le mete raggiunte ma guardiamo al futuro con curiosità e interesse. Le sfide per Res-
stende sono all’ordine del giorno perché crediamo fortemente che solo affrontandole si possa crescere e pro-
sperare. Anche sotto il punto di vista della comunicazione di brand si percepisce un cambio di rotta interes-
sante. Il nuovo sito internet aziendale Resstende.it e il progetto RessVibes - People, projects, stories che sta 
prendendo forma in queste ore ne sono due esempi».

LO SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO

Funzionalità ed estetica 
nel rispetto dell’ambiente
Resstende è un’azienda italiana leader nel settore protezione solare che produce 
tende tecniche avvolgibili apprezzate da progettisti e architetti di fama 
internazionale. Ne parla il presidente Fabio Gasparini

La famiglia Gasparini, alla guida della Resstende. 
L’azienda ha sede a Agrate Brianza (MB) 
www.resstende.com
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I
n campo edilizio, ci sono alcuni aspetti 
che fanno la differenza. I professioni-
sti del settore lo sanno bene: non solo 
longevità delle costruzioni ma anche 
semplicità operativa e tempistiche di 
cantiere ridotte, sono ideali cui ten-

dono lo studio e la ricerca di nuove soluzioni. 
Un esempio delle possibilità più moderne in 
questo ambito è dato dalla tecnologia messa a 
punto dalla multinazionale americana Pene-
tron, di cui ci parla Enrico Maria Gastaldo Brac, 
responsabile del distributore esclusivo italiano 
con sede a Torino. «Penetron Italia Srl, grazie al 
proprio personale tecnico specializzato di di-
stributori, consulenti e supervisori su tutto il 
territorio nazionale – premette Gastaldo − è in 
grado di fornire, a supporto e integrazione della 
tecnologia Penetron durante le diverse fasi di 
realizzazione delle costruzioni “underground” 
e “idrauliche”, un accurato servizio di “assi-
stenza tecnica” in fase di progettazione (defi-
nizione delle criticità e dei particolari 
costruttivi), “controllo” del mix design pre-
scelto (qualifica delle centrali di betonaggio), 
“verifica” della corretta esecuzione dei getti in 
opera di calcestruzzo e della realizzazione a re-
gola d’arte dei particolari a corredo (giunti di 
costruzione, frazionamento, strutturali, etc.) e 
infine “assistenza al collaudo” dell’opera (per la 
definizione delle competenze-garanzie). La 
stretta collaborazione instaurata con gli im-
pianti di confezionamento (calcestruzzo a pre-
stazione impermeabile garantita), con le 
imprese esecutrici delle opere interrate e gli 
eventuali applicatori di fiducia degli elementi 
accessori, è una garanzia di successo al servizio 
della committenza, dei progettisti e della dire-

zione dei lavori». 
L’imprenditore piemontese entra nel dettaglio 
della proposta a firma Penetron. «L’imper-
meabilizzazione del calcestruzzo con tecnolo-
gia Penetron – spiega Gastaldo − è applicabile 
su costruzioni sia nuove sia esistenti. Per 
quanto riguarda il nuovo, parliamo della vasca 
bianca con Penetron Admix. Con vasca bianca 
s’intende una struttura in cemento armato get-
tata in opera che garantisca prestazioni di im-
permeabilità e tenuta all’acqua, esente da 
qualsiasi rivestimento impermeabilizzante in 
adesione diretta. A seconda della destinazione 
d’uso e dell’ubicazione del manufatto, la vasca 

bianca dovrà resistere a una spinta idrostatica 
positiva, negativa o frequentemente ad en-
trambe. Si tratta dunque di strutture di nuova 
costruzione impermeabili e a tenuta fin dal 
principio, senza l’ulteriore applicazione di ma-
teriali impermeabili in adesione corticale, nel 
cui caso si parlerebbe di vasche nere».  
In particolare, il sistema di vasca bianca Pene-
tron «si basa sul comportamento dell’additivo 
reattivo a cristallizzazione Penetron Admix per 
confezionare calcestruzzi con matrice struttu-
rale impermeabile, capaci di reagire attiva-
mente cicatrizzando microlesioni fino a 400 
micron e restituendo le prestazioni meccani-
che originali – continua Gastaldo −. Il sistema 
è composto, inoltre, da una gamma completa 
di accessori idonei a conferire la tenuta idrau-
lica in tutti i giunti di costruzione, strutturali e 
di fessurazione programmata molto semplici 
da posare in opera e studiati ad hoc per le sin-
gole casistiche. La vasca bianca reattiva im-
permeabile eseguita in questo modo presenta 
numerose differenze con le altre vasche bian-
che presenti sul mercato, che si concretizzano 
in semplicità operativa e tempistiche di can-
tiere ridotte, con conseguente economicità fi-
nale dell’intervento. Il grande vantaggio, però, 

è rappresentato dall’esecuzione di getti di cal-
cestruzzo impermeabili nell’intera massa e ca-
paci di auto-cicatrizzare – “self healing” – 
microlesioni di ampiezza fino a 0,4 mm, con 
valori prestazionali d’impermeabilità crescenti 
nel tempo, con un conseguente aumento della 
durabilità complessiva delle strutture trattate». 
La tecnologia in questione è applicabile anche 
all’esistente. «In questo caso, parliamo di Pe-
netron Standard, impermeabilizzazione per 
cristallizzazione integrale. Il sistema di risana-
mento e di impermeabilizzazione con Pene-
tron Standard reagisce in profondità all’interno 
del calcestruzzo sigillando attivamente nel 
tempo fessurazioni e porosità fino a 0,4 mm, 
assicurando quindi una protezione ed imper-
meabilizzazione integrale della matrice in cal-
cestruzzo per tutta la massa strutturale. La 
capacità di penetrare all’interno del Cls (non è 
un pellicolare) unita alla possibilità di essere 
utilizzato anche e soprattutto in condizioni di 
spinta negativa consente il risanamento con 
Penetron Standard di opere interrate senza 
dover effettuare opere di scavo, abbattendo i 
costi, i tempi e quindi il disagio provocato da 
lavorazioni invasive».  
•Elena Ricci

Penetron Italia si trova a Torino 
www.penetron.it

«Penetron International Ltd (azienda statuni-
tense certificata Iso 9001 nel 2000) è al servi-
zio delle compagnie internazionali di costru-
zione fin dagli anni Settanta – dice Enrico Ma-
ria Gastaldo Brac, responsabile di Penetron 
Italia Srl −, con una linea completa di prodotti 
per l’impermeabilizzazione e la protezione del 
calcestruzzo. La versatilità e l’efficacia del Si-
stema Penetron sono state dimostrate grazie a 
un’ampia varietà di applicazioni critiche inter-
nazionali, incluse strutture di reattori nucleari, 
dighe, depuratori, depositi di agenti chimici, 
aeroporti, opere marittime e tunnel di alto 
transito. I nostri prodotti sono venduti in più 
di 110 paesi nel mondo, tramite una rete conso-
lidata di distributori esclusivi e applicatori di 
fiducia altamente professionali, che provvedo-
no all’informazione specifica e all’assistenza 
tecnica necessarie allo sviluppo dei progetti: è 
il “know how” su cui si può contare».

VERSATILITÀ ED EFFICACIA

Calcestruzzo impermeabile e protetto 
Enrico Maria Gastaldo Brac riassume i grandi vantaggi derivanti dalla tecnologia Penetron, sia riguardo al 
sistema “vasca bianca” per le nuove strutture sia riguardo all’impermeabilizzazione per cristallizzazione 
integrale per l’esistente

LA VASCA BIANCA È UNA STRUTTURA IN 

CEMENTO ARMATO GETTATA IN OPERA CON 

TENUTA ALL’ACQUA SENZA RIVESTIMENTO 

IMPERMEABILIZZANTE IN ADESIONE DIRETTA
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N
elle abitazioni di vecchia co-
struzione il  vetro, insieme 
alla finestra, è l'elemento de-
bole dell’isolamento ter-
mico  in quanto è lì che 
avviene la maggiore disper-

sione di calore con l’esterno. In Italia il settore 
costruzioni è responsabile del 40 per cento del 
totale delle emissioni di gas serra (più del tra-
sporto, al 32 per cento, e dell’industria, al 28 
per cento). E il riscaldamento e l’aria condi-
zionata rappresentano il 70 per cento del con-
sumo energetico di un edificio e delle sue 
emissioni di Co2. L’utilizzo di vetrate isolanti, 
infatti, permette di ottenere benefici per l’am-
biente spesso sconosciuti o sottovalutati. 
Senza contare che tutto questo, oltre che sul-
l’ambiente, influisce positivamente anche 
sulla bolletta. 
Le griglie in stile inglese sono una soluzione di 
design elegante e raffinata che ben si adatta 
anche al tema del risparmio energetico in 
quanto, inserite all’interno del vetrocamera, 
non influenzano il  livello di isolamento del 
serramento. Tradizionalmente diffusa nel 
Nord Europa, nei Paesi anglosassoni e negli 
Stati Uniti, questa tendenza di stile si sta af-
fermando con successo in altri Paesi europei, 
tra cui il nostro. 
«Inglesina Italiana è una giovane azienda pia-
centina nata nel 2018 con l’obiettivo di valo-
rizzare e rendere più accessibile lo stile 
inglese. - A parlare è Gionata Pastorin, titolare 
di Inglesina Italiana, che prosegue - Quando 
guardiamo al nostro lavoro, esclusivamente 
artigianale e completamente made in Italy, 
pensiamo agli architetti, ai designer, a chi, at-
traverso il proprio lavoro, lascia fluire la creati-
vità. Siamo convinti che lo stile inglese, con il 
suo elevato livello di personalizzazione ed ele-
ganza, permetta proprio questo. Inserire lo 

stile inglese all’interno del vetrocamera non 
soltanto conferisce eleganza e prestigio, ma 
garantisce protezione dagli agenti atmosferici 
(maggiore durata nel tempo) e una grande 
praticità in quanto la pulizia del vetro non è 
resa complessa dalla presenza di elementi ap-
plicati all’esterno del vetro». 
Come primo impatto, le finestre con inglesine 
richiamano il fascino e l’eleganza del design 
nordico e si prestano molto bene a completare 

uno stile d’arredo classico e raffinato.  
Si inseriscono alla perfezione anche nei con-
testi architettonici più chic ed eleganti, come 
ad esempio antichi edifici di pregio o palazzi 
signorili nei quartieri residenziali delle grandi 

città. 
Le inglesine valorizzano i contesti classici ar-
redati con gusto raffinato e caratterizzati dalla 
presenza di elementi d’arredo ed elementi 
strutturali (pavimenti, infissi, portoncino d’in-
gresso ecc.) di grande pregio e valore. Ma non 
solo: uno dei punti di forza delle finestre en-
glish style, ossia ciò che contribuisce a ren-
derle così apprezzate e diffuse,  è infatti la 
grande versatilità stilistica che riescono ad 
esprimere. 
Proprio per questo sono il perfetto alleato per 
chi vuole caratterizzare e infondere una per-
sonalità decisa a spazi commerciali o residen-
ziali in stile industriale. 
Ogni pannello è realizzato con cura artigianale 
partendo da solido alluminio con verniciatura 
a polvere in grado di rimanere inalterata nel 
tempo. Inoltre è possibile scegliere tra diversi 
stili, varianti e dimensioni, e personalizzarli 
ulteriormente scegliendo tra decine di colori e 
rivestimenti: le combinazioni sono quasi infi-
nite. «Siamo convinti che lo stile inglese non 
debba limitarsi a ricoprire un ruolo marginale 
nel settore delle vetrate isolanti, ma che gra-
zie alla versatilità di stili che può esprimere, 
alle finiture personalizzabili e alla sapiente 
mano di architetti e designer, dia la possibi-
lità di rendere unici i propri progetti di ri-
strutturazione o di costruzione e che 
permetta di dare carattere e personalità a ele-
menti così importanti come gli infissi. L’in-
glesina è un elemento che porta il design 
della tua abitazione al livello successivo – 
racconta Gaetano Papapicco, alla guida di In-
glesina Italiana – Nel 2019 abbiamo realiz-
zato telai in stile inglese in grigio antracite 
con sopraluce ad arco per un progetto di ri-
strutturazione della “Villa la Fiorentina”, At-
tard, isola di Malta. Siamo orgogliosi di come 
il nostro lavoro abbia contribuito a rendere 
elegante e squisitamente rifinito un eccel-
lente progetto che si è aggiudicato il premio 
2020 del MALTA ARCHITECTURE & SPA-
TIAL PLANNING».  
• Stella Dalla Costa

Nel 2020, a inizio pandemia, Inglesina Italiana pensa a come aiutare le persone a riprendersi i propri spa-
zi e renderli più belli da vivere. Ha così avuto origine il progetto SUA, griglie per giardini e spazi esterni rea-
lizzati con le stesse tecniche e finiture delle inglesine. Ancora una volta elementi al servizio della creatività e 
dello stile, con la possibilità di abbinarli con le inglesine eventualmente già presenti. Esistono griglie stan-
dard nelle misure e finiture, ma l’idea alla base di questo progetto è dare al cliente una grande libertà nel rea-
lizzare progetti specifici sia nelle dimensione che nei colori.

SUA - RIPRENDITI I TUOI SPAZI

Stile senza tempo
Lo stile inglese all'interno del vetrocamera rappresenta una nicchia di mercato, 
ma anche un elemento di finitura pratico ed esclusivo. Ne parliamo con Gionata 
Pastorin e Gaetano Papapicco, alla guida di Inglesina Italiana

Inglesina Italiana si trova a Piacenza 
www.inglesinaitaliana.it

CHE SIA UN AMBIENTE ELEGANTE, CLASSICO, 

MODERNO O RUSTICO, LE INGLESINE DIVENTANO 

PREZIOSE ALLEATE DI STILE E FANNO EMERGERE 

TUTTA LA LORO PERSONALITÀ
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R
azionalizzare la gestione e il con-
trollo dell’illuminazione, delle au-
tomazioni e dei carichi elettrici, 
rendendo l’abitazione sempre più 
confortevole, intelligente e attenta 
all’impatto ambientale. Tutto 

questo oggi è possibile grazie alla domotica, che 
secondo l’esperienza di Andrea Metelli, titolare 
della M. & V. Impianti, è in assoluto la tipologia di 
impianti attualmente più richiesta in ambito do-
mestico. In questo ambito in particolare, 
l’azienda studia il sistema di pari passo con il 
progetto abitativo e lo perfeziona scegliendo le 
soluzioni e le tecnologie migliori con l’ausilio dei 
più grandi partner presenti nel settore. «Van-
tiamo ormai un’esperienza ventennale nel set-
tore dell’impiantistica in ambito abitativo e pro-
duttivo avvalendoci di tecnici, elettricisti, 
progettisti ed esperti in grado di rispondere alle 
varie esigenze del cliente - spiega Andrea Metelli 

-. La nostra azienda è specializzata nella proget-
tazione, realizzazione e nella manutenzione di 
impianti civili, industriali, domotici, impianti di 
cogenerazione, cablaggio reti dati, impianti zoo-
tecnici, impianti di aspirazione centralizzata, im-

pianti fotovoltaici, antintrusione, Tvcc, automa-
zioni cancelli e basculanti, impianti citofonici e 
videocitofonici e nel cablaggio di quadri elettrici 
e strutturati di ogni tipo e dimensione».  
Nata nel 2000, fin dall’inizio l’azienda si è orien-
tata ad affrontare le problematiche del mondo 
dell’impiantistica con la massima professionalità 
qualificandosi come azienda che si pone co-
stantemente all’avanguardia nel settore, sia per 
qualità dei materiali impiegati, utilizzando i mar-
chi leader sul mercato, sia per la professionalità 
e il costante aggiornamento del personale che 
mette a disposizione della clientela. Molteplici 
sono le tipologie di intervento che la società è in 
grado di offrire, mettendo a disposizione un ser-
vizio altamente specializzato e qualificato con 
massima serietà e qualità, dalla semplice ripara-
zione o manutenzione fino alla progettazione e 
costruzione di impianti finiti, derivati da un 
enorme background sviluppato attraverso ac-

quisita esperienza sul campo grazie a importanti 
realizzazioni. «Questi elementi ci hanno da sem-
pre caratterizzato e portato a distinguerci nel set-
tore elettrico, portandoci a incentrare l’attività 
principale in un range di attività che spazia dallo 
sviluppo di impianti ad alto valore aggiunto per 
raggiungere i massimi rendimenti con caratteri-
stiche di perfezione dal punto di vista tecnico, alla 
redazione di tutta la documentazione necessaria 
per l’esecuzione degli impianti rispettando i prin-
cipi delle normative di riferimento, fino al rag-
giungimento di un progetto esecutivo full pack». 
L’installazione e la manutenzione di impianti fo-
tovoltaici e solari termici è un altro punto di forza 
dell’azienda che grazie all’esperienza acquisita è 
in grado di consigliare, progettare e seguire il 
cliente passo passo anche dal punto di vista bu-
rocratico. •Luana Costa  

Una casa smart 
Con Andrea Metelli alla scoperta delle tecnologie adatte a migliorare sempre di 
più la qualità della vita all’interno delle abitazioni. Tra le varie tipologie di 
impianti, in ambito domestico, quello domotico è oggi il più richiesto

M. & V. Impianti ha sede a Comezzano-Cizzago (Bs)  
www.mev-impianti.it
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L
e tematiche legate al comfort abi-
tativo sono state per tanto tempo 
sottovalutate, ma molti recenti 
studi hanno evidenziato come la 
qualità della vita all’interno della 
propria casa sia decisiva per il be-

nessere psicofisico. Questo dato si è reso evi-
dente durante la pandemia da Covid-19, che il 
nostro Paese è stato costretto ad affrontare: la 
vivibilità dell’abitazione fa davvero la diffe-
renza. Per vivibilità si intende un arredamento 
a misura d’uomo, funzionale ed accogliente 
ma anche una serie di aspetti più tecnici e 
strutturali, che devono essere monitorati. Tra 
questi ci sono la qualità dell’aria, l’illumina-
zione, la temperatura e l’acustica. Il rumore, ad 
esempio, influisce moltissimo sulla nostra sa-
lute. Basti pensare alle nuove ricerche diffuse 
dall’Organizzazione mondiale della Sanità sul-
l’effetto dei cosiddetti “inquinanti acustici” sul-
l’uomo: si parla di problemi del sonno, di stress 
e problemi legati all’apparato cardiocircolato-
rio. In questo settore in Italia spicca Tecna-
sfalti, azienda leader per l’isolamento acustico 
nelle costruzioni civili e industriali con il mar-
chio Isolmant, che si propone come una 
nuova wellness company per l’edilizia. Sem-
pre impegnata nella ricerca delle migliori solu-
zioni per il comfort, l’azienda è 
quotidianamente sul campo con i propri si-
stemi per l’acustica, affianco ai progettisti e alle 
imprese come supporto essenziale per ogni 
scelta costruttiva.  

Quali sono le caratteristiche che con-
traddistinguono la vostra azienda?
«La nostra azienda nasce per offrire le migliori 
soluzioni al mercato. Siamo una realtà ben so-
lida, radicata nel territorio italiano, ma con uno 
sguardo sempre rivolto oltre i confini nazio-
nali: serviamo, infatti, oltre 50 Paesi in tutto il 
mondo. Ci contraddistinguono la voglia di in-
novazione continua e lo sguardo attento alle 
esigenze di comfort del consumatore. Affida-
bilità, professionalità e profondo know how 
tecnico rappresentano una garanzia di qualità 
per tutti i nostri clienti. Siamo conosciuti 
anche per la nostra offerta formativa, propo-
nendo un folto calendario di convegni e semi-
nari, grazie ai quali diffondiamo i concetti del 
buon costruire».   

Nell’ultimo anno qual è stato l’anda-
mento del vostro business?
«Siamo molto orgogliosi della nostra reazione 

alla pandemia da Covid-19. Il 2020, infatti, è 
andato meno peggio delle previsioni. Pur 
avendo perso un mese e mezzo di fatturato, il 
nostro business è rimasto positivo e abbiamo 
onorato tutti i nostri impegni finanziari. A dif-
ferenza della prima parte dell’anno, il secondo 
semestre è stato molto scoppiettante e il mer-
cato ha risposto in maniera positiva, e questo 
trend è proseguito in questa prima parte del 
2021».   

Quali sono state le strategie adottate 
per fronteggiare la crisi epidemiologica?
«Dopo l’incertezza e la preoccupazione è su-
bentrata l’energia di ripartire più forti di prima. 
In primis ci siamo adoperati per lavorare in to-
tale sicurezza, adottando tutte le misure anti 
contagio necessarie e rispettando i decreti. Ci 
sono stati, poi, dei veri e propri cambiamenti. 
Abbiamo, infatti, ottimizzato e adeguato i si-
stemi aziendali a ritmi velocissimi. La nostra è 
stata una strategia di rinnovamento globale: la 
pandemia è stata un’occasione per crescere e 

migliorare. Investimenti sulla digitalizzazione 
hanno permesso di modificare il modo di la-
vorare con un approccio più orientato ai risul-
tati e all’obiettivo, la visione dei ruoli in azienda 
e la percezione della mission. Ci siamo impe-
gnati per veicolare la nostra immagine attra-
verso diversi e nuovi canali on line, spingendo 
verso una progressiva eliminazione dei cata-
loghi cartacei. In quest’ottica il sito internet ha 
subito una ristrutturazione importante, colle-
gato a una serie di siti satellite per raggiungere 
tutti i mercati di riferimento. Abbiamo reso le 
schede tecniche dei nostri prodotti maggior-
mente fruibili da parte di tutti i target, dal ri-
venditore all’architetto».  

Quali sono le ultime novità a marchio 
Isolmant?
«Abbiamo lanciato sul mercato Isolspace skin, 
un nuovo rivestimento fonoassorbente simile 
a una piastrella, che permette di unire il 
mondo della correzione acustica a quello del-
l’arredamento. In questo modo ci siamo aperti 

una traccia in un segmento di mercato 
nuovo, rivolgendoci in modo particolare a in-
terior designer, architetti e privati. Nel 2020 
abbiamo lavorato moltissimo anche sullo 
sviluppo della gamma “Isolmant4you”, lastre 
in cartongesso combinate a materiali iso-
lanti. Abbiamo scelto tre dei nostri migliori 
materiali (Isolmant Special, Isolmant Per-
fetto e Isolmant Telogomma) accoppiati con 
quattro diverse tipologie di lastre di carton-
gesso specifiche. Da queste combinazioni è 
stato creato un sistema di soluzioni consoni 
a qualsiasi applicazione. Ora stiamo por-
tando avanti un altro progetto, “Isolmant 
Green Generation”, prodotti di terza genera-
zione che eliminano la presenza di materie 
di origine fossile e danno spazio a materie di 
origine sostenibile».  
• Ilaria Di Giuseppe

Tecnasfalti-Isolmant abbraccia una filosofia 
aziendale improntata sulla sostenibilità, inte-
sa non come moda passeggera ma nuova e re-
sponsabile modalità di lavoro. «La sostenibili-
tà è uno dei nostri obiettivi più importanti e 
spero sia così anche per tutte le aziende. Ab-
biamo il dovere di lasciare ai posteri un Piane-
ta migliore e un futuro felice. Nella nostra 
azienda ragioniamo sempre sul ciclo di vita di 
ogni singolo prodotto ma anche sui comporta-
menti virtuosi che diminuiscano l’impatto 
sull’ambiente».

IMPEGNO GREEN

Al servizio del comfort indoor
Tecnasfalti opera dal 1976 con successo nel settore dell’isolamento acustico e termico proponendo una 
vasta gamma di prodotti all’avanguardia e di eccellente qualità. Ne parla l’amministratore delegato 
Eugenio Canni Ferrari

ISOLSPACE SKIN È UN NUOVO RIVESTIMENTO 

FONOASSORBENTE SIMILE A UNA PIASTRELLA, 

CHE PERMETTE DI UNIRE IL MONDO DELLA 

CORREZIONE ACUSTICA A QUELLO 

DELL’ARREDAMENTO

Eugenio Canni Ferrari, amministratore delegato della 
Tecnasfalti. L’azienda ha sede a Carpiano (Mi) 
www.isolmant.com

Troverà spazio all’interno di Made 

expo 2021 e sarà un’area intera-

mente dedicata ai quattro temi por-

tanti della nuova edizione della fie-

ra- Tecnologia e digitale, Risorse e 

riciclo, Effetto clima e Next living- 

intorno a cui rilanciare un settore in-

dustriale strategico per lo sviluppo 

del Paese e per la sua crescita. Al-

l’interno del programma di The pla-

ce to be trova spazio anche, tra con-

vegni, seminari, workshop tecnici, 

spazi tematici e progetti un focus su 

idee, materiali e tecnologie per pro-

gettare, costruire e abitare sosteni-

bile oggi e benessere e comfort abi-

tativo all’interno degli ambienti do-

mestici e di lavoro.

The place to build
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ondata nel 1959, l’azienda Apo-
stoli Daniele ha presto intuito il 
potenziale legato alla diversifi-
cazione della propria offerta 
produttiva, rendendola capace 
di rispondere in modo persona-

lizzato alle più specifiche esigenze dei diffe-
renti settori di mercato con prodotti curati 
nei minimi dettagli. Proposte dall’elevato 
contenuto tecnologico e caratterizzate da 
una qualità che esprime l’essenza del made in 
Italy: in questo modo Apostoli Daniele è di-
ventata un esempio di flessibilità ed effi-
cienza, facendo della contaminazione tra due 
settori contrapposti, interior e industriale, il 
vettore principale per affermare la propria 
presenza sul mercato. 
«La nostra azienda – racconta Daniela Scal-
venzi Apostoli – affonda le proprie radici in 
quell’intraprendenza storica e in quella cura 
per i dettagli tipiche delle imprese artigiane 
degli anni Sessanta. Nata come fabbrica di 
tende alla veneziana, nel corso degli anni ha 
ampliato la gamma sia con soluzioni di inte-
rior design, introducendo complementi d’ar-
redo come tendaggi e rivestimenti, sia inse-
rendo le chiusure industriali, dalle porte 
rapide alle coperture per esterno mobili o 
fisse. La perfetta sinergia tra i due core busi-
ness ci consente una veduta d’insieme non 
scontata rispetto ad un normale fornitore, 
mettendo la nostra esperienza al servizio 
delle molteplici esigenze del cliente». 
Con un expertise che attinge da entrambe le 
specializzazioni, il team di Apostoli Daniele 
è in grado di offrire soluzioni all’avanguar-
dia e progettate ad hoc, declinando la sarto-
rialità del made in Italy in un contesto del 
tutto nuovo. 
«Realizziamo prodotti su misura con profes-
sionalità e grande dedizione – continua Da-
niela Scalvenzi Apostoli – passando dal set-
tore industriale al residenziale, fino al 
contract. Grazie ad una gamma di soluzioni 
custom made il cliente che si affida a noi può 
contare tanto sull’esperienza del nostro set-
tore engineering, quanto sulla flessibilità del 
nostro reparto produttivo. In questo modo ci 
è consentito lo sviluppo e la realizzazione di 
progetti personalizzati, andando a comple-
tare un’offerta a catalogo già tra le più ampie 
e garantendo così la migliore soluzione per 
ogni esigenza. Il nostro supporto ai clienti è 
una certezza costante, sia in fase di studio 

preliminare, che per l’assistenza post ven-
dita con manutenzioni mirate». 
Esempio di resilienza e innovazione, 
l’azienda Apostoli Daniele ha saputo specia-
lizzarsi in una nicchia del mercato in modo 
nuovo, facendo della qualità l’elemento dif-
ferenziante che le ha permesso di distin-
guersi come punto di riferimento per diffe-
renti settori. 
«Le nostre proposte – aggiunge Daniela Scal-
venzi Apostoli –, sono pensate per soddi-
sfare esigenze di ogni tipo: protezioni solari, 
pergole, vele, frangisole e tende da sole sono 
soluzioni ideali dedicate agli ambienti 
esterni, mentre tende a rullo, tende vene-
ziane, tende a pannello e sistemi plissettati 
rappresentano risposte tecniche per ogni esi-
genza di schermatura interna. La nostra di-
visione contract, inoltre, è sinonimo d’inno-
vazione e funzionalità affiancando il 
progettista per lo studio ottimale della tipo-
logia di prodotto necessario e mettendo a di-
sposizione il nostro ufficio tecnico per lo svi-
luppo di soluzioni su misura. Le nostre 
proposte coinvolgono materiali certificati e 
tracciabili con caratteristiche fonoassorbenti 
e termoisolanti, oltre a soluzioni che per-
mettano un preciso controllo luminoso. 
Completiamo la nostra offerta con tessuti 
d’arredo per tendaggi, imbottiti e carte da pa-

rati, proponendo alla nostra clientela anche 
un servizio di manutenzione programmato 
dei nostri prodotti, dal lavaggio alla ripara-
zione». Grazie ad una diversificazione perse-
guita all’insegna della qualità e soddisfazione 
del cliente, da più di sessant’anni l’azienda 
Apostoli Daniele è una realtà leader del set-
tore, facendo della flessibilità operativa, della 
qualità e di un’offerta personalizzata i pilastri 
per rispondere con tempismo anche alle ri-
chieste più complesse. 
«Fin dall’anno della sua fondazione – con-
clude Daniela Scalvenzi Apostoli – l’obiet-
tivo della nostra azienda è stato quello di tro-
vare una soluzione ad ogni bisogno del 
nostro cliente. Per questo abbiamo un’offerta 
tra le più complete del territorio, proponen-
doci come interlocutore unico per ogni seg-
mento produttivo». 
• Andrea Mazzoli

Una diversificazione di successo
Nata come fabbrica di tende alla veneziana, l’azienda Apostoli Daniele ha fatto di soluzioni 
personalizzate per il settore industriale e residenziale il principale vettore della propria crescita.  
Ne parliamo con Daniela Scalvenzi Apostoli, amministratore delegato dell’azienda

L’azienda Apostoli Daniele si trova a Montirone (Bs) 
apostoli.it
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P
iù della metà delle abitazioni 
italiane sono state costruite nel 
dopoguerra o negli anni del 
boom economico. Le prime 
norme sull’efficienza energe-
tica degli edifici entrarono in 

vigore a partire dal 1977, anno cruciale per 
l’edilizia nel nostro Paese. Basandosi su que-
sto dato, un gran numero di italiani (15 mi-
lioni secondo dati Istat) vivono in case ob-
solete ed energivore con ripercussioni 
negative sull’ambiente e sui consumi in bol-
letta. Anche grazie agli importanti incentivi 
fiscali per ristrutturare la casa, l’edilizia 
spinge su opere destinate al rinnovamento 
energetico per ridurre drasticamente il fab-
bisogno di energia delle vecchie costruzioni. 
Gli interventi puntano soprattutto a creare le 
condizioni per un ottimo isolamento ter-
mico dell’edifico, vale a dire una buona coi-
bentazione dei muri perimetrali ma anche il 
giusto isolamento del tetto e degli infissi. È 
proprio in questo tipo di ammodernamenti 
che si inserisce Cover App, un davanzale coi-
bentato in gres porcellanato, particolar-
mente utile nell’ambito di riqualificazione 
energetica di edifici per mezzo di cappotto e 

non, poiché permette l’interruzione del 
ponte termico creato dai vecchi davanzali 
realizzati in marmo o lapidei vari. Abbiamo 
chiesto a Edoardo Friso, socio co-fondatore 
e amministratore delegato di Cover App, di 
presentarci questo brevetto innovativo. 

Come nasce Cover App?
«L’idea nasce da un’indagine di mercato nel 
settore dei serramenti e dei sistemi a cap-
potto, per risolvere un problema fino a ora ir-
risolto, ossia il ponte termico creato dal vec-
chio davanzale in pietra che favoriva il 
formarsi di muffe e una notevole dispersione 
termica. Non esisteva nulla del genere pro-
posto sul mercato. Da qui l’idea di brevet-
tare il sistema viste le sue caratteristiche di 
competitività, in termini di qualità, legge-
rezza ed estetica rispetto ai davanzali tradi-
zionali prodotti con altri materiali tipo 
marmo». 

Quali sono i vantaggi da un punto di 
vista energetico?
«Il riscaldamento e la climatizzazione sono 
le voci che pesano di più nel bilancio ener-
getico di un’abitazione, per questi si sta in-

vestendo nel cappotto termico per isolare le 
pareti esterne degli edifici. Tuttavia il ponte 
termico dei davanzali rimane l’aspetto più 
critico negli edifici rivestiti con cappotto, 
mentre Cover App lo riduce drasticamente e 
garantisce una coibentazione completa. Il 
davanzale è costituito da un supporto ter-
moisolante in polistirene estruso fino a 30 
mm che garantisce una conducibilità fino a 
50 volte più bassa rispetto al tradizionale 
marmo. Lo strato superficiale in gres porcel-
lanato limita l’assorbimento dell’acqua che 
risulta inferiore allo 0.3 per cento ed evita la 
formazione di fastidiose muffe al di sotto 
del davanzale». 

Perché il gres porcellanato?
«Cover App è una società giovane che con-
voglia le energie di quattro professionisti del 
settore gres porcellanato, al passo con i 
tempi e attenta alle tendenze in termini di 

innovazione e design. Coprire il davanzale 
con uno strato di gres porcellanato derivante 
da lastre di grandi dimensioni è risultata la 
strada vincente per rendere visibili i pro-
gressi del brevetto Cover App, garantendo 
realizzazioni in diverse finiture ed estetica-
mente piacevoli al tatto. L’elemento che lo 
differenzia dal marmo o da altre pietre è la 
leggerezza poiché la copertura di gres è di 3 
mm e viene incollata su una base in fibra di 
vetro e sullo strato di isolante. Il materiale 
realizzato inoltre ha un’altissima resistenza, 
non si graffia, si pulisce e il colore non si de-
teriora con i raggi solari. Progettisti, architetti 
ed esperti del settore sanno di trovare nel 
gres porcellanato un materiale durevole ed 
affidabile che Cover App ha reso anche eco-
compatibile e riciclabile». 

Qual è la vostra filosofia?
«È evidente che il risparmio energetico delle 
singole abitazioni è una delle tematiche su 
cui abbiamo concentrato maggiormente le 
nostre forze. Spreco di risorse e generare ma-
cerie sono i termini che non ci piacciono, 
non a caso la messa in posa dei prodotti Co-
ver App non prevede la demolizione di quelli 
già esistenti. Ad esempio le scale ad alzate 
compensate che abbiamo brevettato offrono 
la possibilità di rinnovare il patrimonio edi-
lizio senza demolire per una soluzione a 
basso impatto ambientale con risparmio di 
tempo e denaro». • Angela Querciuola

Il davanzale brevettato
Un ottimo isolamento termico per riqualificare energeticamente le vecchie 
abitazioni riguarda anche il davanzale, non solo pareti e infissi. Edoardo Friso 
illustra i vantaggi del davanzale coibentato

Edoardo Friso, socio co-fondatore e amministratore  
delegato di Cover App di Verona - www.coverapp.it

IL DAVANZALE COIBENTATO CONSENTE  

DI RIDURRE IL PONTE TERMICO GENERATO  

DAI DAVANZALI IN MARMO CON UNA 

CONDUCIBILITÀ TERMICA 50 VOLTE PIÙ BASSA

Dopo i risultati positivi ottenuti dalla Klimahouse digital edition, la ve-

ste digitale della fiera per l’efficienza energetica e il risanamento in edi-

lizia che per tre giorni consecutivi ha proposto un ricco programma di 

formazione e informazione in live streaming, Klimahouse torna in pre-

senza dal 26 al 29 gennaio 2022 a Bolzano, un evento che ogni anno ospi-

ta circa 36.000 visitatori di tutta Italia alla ricerca di novità di settore, coin-

volgendoli in un programma eventi con oltre 150 appuntamenti in quat-

tro giorni. «Klimahouse si rinnova, dando ampio spazio all’innovazio-

ne e alle giovani imprese. Klimahouse connette tutti coloro che credo-

no nel costruire bene per vivere bene. Questo è stato il nostro credo pri-

ma della pandemia, e lo è ancora di più adesso che possiamo riveder-

ci il prossimo gennaio qui a Bolzano». 

Costruire bene. Vivere bene.
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lessibilità, plasticità e adattabilità 
nel seguire le linee dettate dalle mo-
derne architetture partendo dal de-
sign più semplice fino alle linee più 
sofisticate. È questo il tratto fon-
dante di Terma, società specializ-

zata nella realizzazione di condotte aerauliche 
frutto del made in Italy, assemblate rigorosa-
mente a mano e cucite su misura per gli edifici 
quasi come fossero un abito sartoriale. Questa vi-
sione open mind ha permesso all’azienda di im-
porsi sul mercato italiano ed estero con concla-
mata soddisfazione e riconoscimento da parte di 
ogni general contractor che le abbia affidato delle 
commesse. In Terma vengono realizzati impianti 
per qualsiasi tipo di struttura partendo dalla più 
piccola abitazione fino ad arrivare a grandi in-
dustrie, grandi supermercati, centri commer-

ciali, ospedali, banche, scuole, residenze sanita-
rie e ogni altro edificio in cui viene richiesto o si 
rende necessario un impianto di condiziona-
mento dell’aria. «Il nostro è un settore molto 

condizionato dalle tendenze del mercato – af-
ferma la titolare Alessandra Barbazza-. Ad esem-
pio, negli ultimi tempi abbiamo assistito a un 
notevole sviluppo dei centri commerciali e dei 
supermercati, un fenomeno certamente legato al 
fermo imposto al comparto della ristorazione 
che ha determinato per converso lo spostamento 

degli acquisti delle famiglie sui beni alimentari da 
consumare a casa. Quotidianamente ci con-
frontiamo con questa tendenza che vogliamo 
anticipare e non subire. Il 2021 è stato l’anno in 
cui il mondo intero ha riscoperto l’importanza e 
il valore dell’aria come fonte di vita ed è sempre 
più fondamentale per noi poter offrire impianti 
altamente performanti che, grazie alle nuove 
tecnologie, garantiscano i corretti parametri di 
qualità dell’aria all’interno degli ambienti. Un 
esempio su tutti è stata la realizzazione dell’im-
pianto aeraulico presso l’ospedale Fiera Milano 
Covid -19 nei padiglioni 1 e 2 della Fondazione 
Fiera Milano». Non a caso, la società rientra dal 
2017 in alcune classifiche che premiano le mille 
migliori aziende europee che si sono contraddi-
stinte per crescita e fatturato. «Riteniamo che 
questo grande risultato derivi dal fatto di avere 
piena padronanza del timone, strumento fon-
damentale nell’affrontare volatilità e venti av-
versi del nostro periodo storico, e dalla grande de-
dizione di tutto lo staff. Offrire un servizio serio e 
puntuale alla propria clientela, ma con legge-
rezza di spirito e grande condiscendenza nei 
confronti del cliente liberandolo sempre da qua-
lunque impasse nonostante il grado di com-
plessità delle opere da realizzare, è ciò che di-
stingue Terma dai suoi principali competitor. 
Ogni grado di complessità delle opere realizzate 
viene approcciato come una sfida personale al 
proprio miglioramento e a quello del prodotto». 
•Luana Costa  

Essenziale, come l’ossigeno
Con l’emergenza pandemica è tornata alla ribalta anche l’importanza della salubrità 
dell’aria. Facciamo il punto con Alessandra e Alberto Barbazza, alla guida di Terma, 
realtà leader nell’impiantistica civile e industriale del condizionamento, 
termoventilazione, aspirazione aria e nella gestione di impianti idraulici

Terma Energia ha sede a Magenta (Mi) 
www.termaenergia.it

Dossier Made expo
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O
ggi si parla spesso del processo 
di trasformazione digitale e di in-
novazione all’interno delle azien-
de e di come questo non sia 
solo necessario, ma indispen-
sabile per rimanere competitivi 

in un contesto globale sempre più connesso e 
sempre più veloce nei cambiamenti. Tecnolo-
gie e paradigmi nuovi non stanno semplice-
mente innovando i processi o i prodotti, ma si 
stanno affermando attraverso la creazione di 
nuovi mercati e nuovi modelli di business 
fino ad oggi impensabili. Nonostante questa 
consapevolezza però, il focus sul proprio bu-
siness spesso porta le aziende (soprattutto 
quelle più grandi) a concentrare i propri inve-
stimenti sull’innovazione di ciò che c’è già, mi-
gliorando processi, creando nuovi prodotti, 
aggiornando i servizi con l’implementazione di 
nuove tecnologie. Ci sono settori, però, in cui 
le innovazioni radicali e dirompenti, invece, 
sono nate alle periferie del mercato, per mano 
di start up o di piccole realtà ad alto potenzia-
le tecnologico e innovativo. Si pensi al caso Net-
flix-Blockbuster o Airbnb, che ha disegnato un 
nuovo mercato nel settore dell’accoglienza. E 
l’elenco potrebbe continuare. E se fosse l’ora an-
che dell’illuminotecnica? È l’intento ambizio-
so della start up Ayuppie.com, con sede a Co-
negliano (Tv), di cui ci parla il fondatore, Ales-
sandro Bettiol. «Siamo nella Platform Age − so-
stiene −. Tutti i settori verranno colpiti e tra-
sformati dal modello di business a piattaforma, 
un modello presente in realtà da molti anni che 
sta tuttavia dirompendo nell’economia di que-
sto inizio secolo grazie alla digitalizzazione. Il 
mondo si sta allontanando dalle aziende che 
funzionano in modo lineare per muoversi ver-
so imprese che funzionano come network, 
infrastrutture in cui produttori e consumatori 
interagiscono gli uni con gli altri per catturare 
e distribuire il valore creato all’interno del-
l’ecosistema connesso. L’innovazione dirom-
pente, transformational, sta attraversando e 
coinvolgendo un po’ tutti i mercati e oggi arri-
va anche nell’illuminotecnica. Una piattaforma 
digitale che ridisegna il mercato della luce, at-

traverso un innovativo modello di business che 
per la prima volta mette in connessione tutto 
il settore, valorizzando e migliorando il lavoro 
di tutti i ruoli e gli attori coinvolti nella filiera».  
Bettiol spiega come funziona la piattaforma. 
«Ayuppie è uno spazio unico dove ottenere un 
progetto illuminotecnico professionale attra-
verso un processo che accompagna l’architet-
to dallo stile al risultato in modo semplice e ve-
loce, senza cataloghi e senza tecnicismi – dice 
il fondatore della startup −. Tutto parte dal li-
ghtbook, un hub di immagini dove ispirarsi per 
creare il proprio moodboard attraverso le im-
magini. Da qui si può procedere in autonomia 
o ricevere il supporto gratuito di un lighting ad-

visor, che si occuperà di configurare le soluzioni 
e di consegnare il progetto completo. Possono 
essere creati più scenari con diverse soluzioni 
e ognuno verrà quotato automaticamente dal-
la piattaforma in tempo reale. A fine progetto, 
il sistema elabora una presentazione emozio-

nale e interattiva da condividere col proprio 
cliente che potrà essere invitato in piattaforma, 
confrontare più offerte economiche e decide-
re dove acquistare». Inoltre, Ayuppie si potrebbe 
definire lo Shazam delle immagini. «Con l’av-
vento di Shazam abbiamo finalmente potuto 
identificare il cantautore e il brano di una can-
zone facendola ascoltare al nostro telefonino – 
spiega Bettiol −. Ayuppie fa più o meno la stes-
sa cosa con le immagini ambientate, riconosce 
i prodotti e i produttori che sono stati usati nel-
le realizzazioni fotografate. Sarà possibile an-
dare oltre l’ispirazione per accedere ai prodot-
ti e alla soluzione grazie al Crawler, un pro-
gramma intelligente che analizza e classifica mi-
lioni di foto nel web».  
Dunque, parliamo di un network globale di pro-
fessionisti nel campo dell’illuminotecnica. «Ma 
non solo – aggiunge Bettiol −: è una piattafor-
ma che crea e abilita le interazioni, un sistema 
che remunera, valorizza e crea vantaggi per tut-
ti gli attori della filiera per un nuovo mercato del-
la luce più sostenibile, equo, meritocratico e col-
laborativo. Ayuppie.com è aperta a tutti gli ar-
chitetti, designer, produttori, rivenditori, li-
ghting designer che condividono questa vi-
sion e che non vogliono rimanere fuori, ma anzi 
salire a bordo del treno dell’innovazione». Infine, 
ecco le mosse a vocazione internazionale con 
le quali l’azienda trevigiana ha intenzione di ag-
gredire il mercato. «Il lancio ufficiale a livello eu-
ropeo è previsto per settembre 2021, e ci stiamo 
preparando a sbarcare anche a Shenzen in 
Cina e in Silicon Valley negli Usa. In più, sono 
già aperte sul sito le iscrizioni alla piattaforma 
per gli Early Adopter, innovatori che come noi 
vogliono cambiare le cose e fare la differenza. Sia-
mo un team innovativo e aperto ad ogni colla-
borazione». •Remo Monreale

Siamo nell’era delle piattaforme digitali che hanno già portato a una rivoluzione 
copernicana in diversi settori. Alessandro Bettiol spiega come anche il mondo 
del lighting si stia preparando a una trasformazione radicale

UNA PIATTAFORMA DIGITALE CHE RIDISEGNA IL 

MERCATO DELLA LUCE E CHE PER LA PRIMA 

VOLTA METTE IN CONNESSIONE TUTTO IL 

SETTORE

L’illuminotecnica  
e la digital transformation

«La luce è un elemento fondamentale nell’architettura – dice il fondatore di Ayuppie.com, Alessandro Bet-
tiol −, ma progettarla richiede esperienza e conoscenza tecnica. Ecco perché spesso costituisce un vero grat-
tacapo per gli architetti e i designer. All’architetto interessa lo stile, è un direttore d’orchestra che dirige ma-
teriali, spazi e luce per ottenere un risultato armonico e artistico. Per questo nasce Ayuppie: per restituire al 
progettista il dominio dello stile, offrendo una nuova esperienza di progettazione. Un lightbook per ispirarsi 
oltre i limiti di Pinterest, un moodboard per creare il proprio concept di luce associando le immagini alle zone 
della planimetria e un advisor professionista che si occuperà di realizzare e configurare il progetto sulla base 
della direzione stilistica dell’architetto. Un sistema per progettare senza compromessi, che remunera tutte 
le professionalità in modo equo e meritocratico. Per questo possiamo dire che Ayuppie è un’idea che oggi parte 
dal settore della luce, ma che domani potrà trasformare tutto il mercato dell’architettura e del design».

PER GLI ARCHITETTI E I LIGHTING DESIGNER

Ayuppie si trova a Conegliano (Tv) 
https://ayuppie.com/

La Fiera internazionale per l’illuminazione e la 

tecnologia dei servizi per l’edilizia si svolgerà a 

Mosca dal 13 al 16 settembre e vedrà la parteci-

pazione di designer, architetti, urbanisti, inge-

gneri, elettricisti e integratori. «Crediamo che l’il-

luminazione- sostengono gli organizzatori del-

l’evento- l’ingegneria elettrica, le tecnologie per 

una casa intelligente e sicura e l’automazione de-

gli edifici siano le basi che rendono confortevole 

l’ambiente che ci circonda». Nella nuova zona 

espositiva Design box spazio all’illuminazione 

decorativa.  La zona Light Box mostrerà inve-

ce come funziona l’illuminazione tecnica in di-

verse situazioni. In Smart cube verranno pre-

sentate invece le tecnologie più avanzate nel 

campo dell’illuminazione. Per l’illuminotecni-

ca spazio in Led forum e Interlight design aca-

demy.

Interlight Russia
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S
istemi di risanamento a basso 
spessore, specifici per tutte 
quelle casistiche d’intervento in 
cui la demolizione indiscrimi-
nata di supporti sottostanti an-
cora solidi e coesi risulta 

sconveniente e altamente invasiva. Sono il 
core business di Hidra, società nata specifi-
catamente per operare con soluzioni funzio-
nali ed efficaci nei settori mirati della 
deumidificazione, del risanamento e dell’im-
permeabilizzazione. Attualmente l’azienda 
propone cinque linee di prodotti in costante 
aggiornamento per risolvere tutte le tue pro-
blematiche legate all’umidità, e non solo, 
come racconta Daniele D’Altri, amministra-
tore unico e fondatore dell’azienda: «La no-
stra offerta comprende diverse linee di 
prodotti ma è proprio l’Hegea il nostro fiore 
all’occhiello. Un intonaco innovativo, deumi-
dificante a basso spessore in grado di elimi-
nare l’umidità di risalita capillare, 
controspinta e contenimento con soli pochi 
mm di spessore». 
I settori del risanamento e della deumidifica-
zione sono caratterizzati dalla presenza di so-
luzioni altamente dispendiose ed invasive, le 
quali muovono univocamente i trattamenti 
da effettuarsi verso la demolizione indiscri-
minata degli intonaci e la posa dei tradizio-
nali prodotti a spessore. 
La demolizione risulta pertanto troppo 
spesso il tallone d’Achille dei suddetti cicli, in 
quanto sovente i supporti sottostanti si pre-
sentano ancora solidi e coesi ed il degrado è 
ancora collocato superficialmente. 
In tali contesti di umidità di risalita e salnitro, 
l’impiego della gamma rasanti Hegea per-
mette di poter intervenire, con cicli deumidi-
ficanti costituiti da prodotti a rasatura che 
sviluppano bassi spessori, appena pochi mil-
limetri, e richiedono la sola abrasione super-
ficiale. 
Per contrastare l’umidità occorre adottare 
due distinti cicli di trattamento in funzione 
del contesto in cui si opera.  
In caso di presenza di umidità di risalita ca-
pillare, risulta più efficace un risanamento 
mediante deumidificazione di murature che, 
a causa dell’assorbimento di acqua prove-
niente dal terreno sottostante, presentano 
degrado ed erosione superficiale con forma-
zione di efflorescenze. «In questi casi - spiega 

Daniele D’Altri -, i prodotti devono essere im-
piegati in diverse fasi. In primo luogo, una 
volta individuata l’area d’impiego, occorre 
trattare le sezioni interamente fino al 50 - 60 
per cento più in alto del livello massimo 

d’evaporazione individuato ad igrometro, 
tracciando una linea retta parallela al terreno. 
È necessario poi operare in superfici allo stato 
grezzo e, laddove siano presenti, bisogna eli-
minare le tinteggiature, i rivestimenti e le ra-
sature mediante abrasione meccanica o 
sabbiatura, oppure irruvidire meccanica-
mente cementi armati particolarmente lisci. 
Successivamente, è necessario rimuovere le 
superfici incoerenti e le aree profondamente 
indebolite da umidità ed efflorescenze, fino 
al raggiungimento di supporti idonei all’an-
coraggio. Una volta determinata solidità e 
coesione, bisogna bagnare a rigetto l’area 
d’impiego, applicando due strati di Hegea 2.0. 
interponendo la rete in fibra tra prima e se-
conda mano. Dopo dodici ore e sempre pre-
via idratazione, si può procedere con 
l’applicazione di uno strato di Hegea finitura 
0.8, 0.6 0.3 0.1, a scelta quindi tinteggiare ad 
asciugatura avvenuta – dopo 28 giorni - con 
prodotti altamente traspiranti: silossanici, si-
licati, calce».  
Diversamente, per effettuare l’impermeabi-

lizzazione di strutture controterra quali, ad 
esempio, scivoli o pareti di terrapieni e strut-
ture interrate come seminterrati o scantinati, 
che presentino infiltrazioni localizzate o dif-
fuse provenienti dal terreno retrostante, è ne-
cessario trattare per l’altezza totale delle 
strutture. Spiega nel dettaglio il titolare di 
Hidra Srl: «Bisogna operare in superfici allo 
stato grezzo e, laddove presenti, eliminare 
tinteggiature, rivestimenti e rasature me-
diante abrasione meccanica o sabbiatura. Ir-
ruvidire meccanicamente cementi armati 
particolarmente lisci o trattare con acido se-
guito da idrolavaggio. Successivamente è ne-
cessario rimuovere le superfici incoerenti e le 
aree profondamente indebolite, fino al rag-
giungimento di supporti idonei al collega-
mento. Dopo aver determinato solidità e 
coesione, è necessario bagnare a rigetto l’area 
d’impiego, applicare due strati di Hegea 2.0. 
interponendo la rete in fibra tra prima e se-
conda mano. Dopo almeno dodici ore, previa 
idratazione, procedere con l’applicazione di 
uno strato di Hegea finitura 0.8, 0.6 0.3 0.1 ter-
minando il ciclo con un’applicazione di Hegea 
0.0 impermeabilizzante, previa idratazione 
dei supporti». •Luana Costa

Daniele D’Altri amministratore unico e fondatore  
di Hidra con sede a Galazzano (RSM) - www.hidra.sm

In settori dominati da soluzioni altamente di-
spendiose ed invasive, l’impiego dei cicli di ri-
sanamento e impermeabilizzazione Hegea, 
fonde l’efficacia dei trattamenti, alla praticità 
d’interventi non invasivi. Hegea fondo 2.0 ed 
Hegea finitura 0.8 - 0.6 - 0.3 - 0.1 sono intona-
ci a rasatura di colore grigio, per esterno - in-
terno, con proprietà di risanamento, deumidi-
ficazione od azione impermeabilizzante, nel-
l'ambito di specifici cicli applicativi.  
In particolare, il prodotto Hegea fondo 2.0 ra-
sante fibrato per sottofondo a base di sabbia 
silicea c.a. Ø 2 - 1,5mm, costituisce la base di 
tutti i cicli di deumidificazione e impermeabi-
lizzazione.  
Hegea Finitura 0.8 - 0.6 - 0.3 - 0.1 sono rasan-
ti per finitura a base di sabbia silicea per diver-
si millimetri di diametro, prevedono un impie-
go esclusivo per finiture da applicare dopo il 
fondo 2.0 dei cicli di deumidificazione e imper-
meabilizzazione Hegea.

I PRODOTTI DI PUNTA

Umidità, cause e rimedi 
Una problematica che nelle opere edili implica un insieme di danni e disagi non indifferenti. Laddove non 
sia possibile intervenire con soluzioni più estreme, Hidra propone un ciclo innovativo in grado di risanare 
le aree fondendo l’efficacia dei trattamenti alla praticità d’interventi non invasivi

PER CONTRASTARE L’UMIDITÀ EVITANDO 

SOLUZIONI ALTAMENTE DISPENDIOSE ED 

INVASIVE, OCCORRE ADOTTARE DUE DISTINTI 

CICLI DI TRATTAMENTO IN FUNZIONE DEL 

CONTESTO IN CUI SI OPERA
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L
a buona esecuzione di un interven-
to edile parte da una progettazione 
integrata che prende in considera-
zione tutti gli aspetti che ne fanno 
parte. È questo il principio che gui-
da la CG Costruzioni, azienda spe-

cializzata nella realizzazione e ristrutturazione chia-
vi in mano di pregio con materiali di ottimo livel-
lo. La società nasce a Bologna nel 2012 sulle basi 
della lunga esperienza maturata con lo studio di 
ingegneria avviato nel lontano 2000: «Lo studio 
era stato costituito da noi soci ingegneri, che ab-
biamo poi scelto di fondare parallelamente anche 
una impresa sulla scorta delle capacità tecniche 
e organizzative maturate - racconta Gianluca 
Grieco, responsabile aziendale -. Abbiamo pensato 
che queste competenze potevano essere ben 
spese nell’ambito prettamente progettuale ma an-
che essere utilizzate nella concreta organizzazione 
di una impresa: ad esempio, nella gestione delle 
squadre, in quella dei cantieri e nella scelta dei ma-
teriali». È così che nasce la CG Costruzioni: «La no-
stra clientela – prosegue il socio - è costituita pret-
tamente da privati e siamo impegnati nella ri-
strutturazione di appartamenti con un target 
medio-alto di qualità ma collaboriamo anche 
con amministratori di condominio per la realiz-
zazione di opere di rifacimento esterne: quali co-
perti, facciate, balconi e altro ancora. Possiamo ben 
dire di essere un’impresa a tutto tondo seppure for-
temente radicata nel settore privato». La società 
si avvale della collaborazione di professionisti del 
settore e ogni aspetto del processo edilizio viene 
seguito in tutti i dettagli per consegnare l’opera esat-
tamente per come è stata pensata e immaginata. 

Per tale ragione si avvale di uno studio tecnico di 
comprovata esperienza composto da ingegneri e 
architetti in grado di seguire il progetto di ristrut-
turazione dalla fase progettuale alla realizzazio-
ne. «Credo che il nostro punto di forza – commenta 
il responsabile aziendale – risieda nella scelta del-
le squadre. Al di là dell’impiego di innovazioni tec-
nologiche, la differenza riesce a farla il personale 
appositamente selezionato: penso, ad esempio, 
ai muratori, agli elettricisti, agli idraulici e agli im-
piantisti scelti in modo da poter offrire al cliente 
un lavoro chiavi in mano ma con una qualità de-
cisamente medio-alta. La nostra fortuna è quel-
la di aver maturato un valido bagaglio di esperienza 
che abbiamo fatto confluire dallo studio di inge-
gneria alla nuova impresa. Un lungo training du-
rante il quale abbiamo potuto conoscere molte 
squadre di operai e che ci ha consentito, infine, di 
porci noi stessi quali gestori delle squadre e di as-
sumere direttamente l’incarico realizzativo di 
ciascuna opera. In tal senso, abbiamo scelto team 
capaci e ben valutati ciascuna per il proprio settore 
di competenza. Ad esempio, effettuiamo anche 
lavori di sistemazione esterna o di movimento ter-
ra e anche lì abbiamo scelto squadre che utilizzano 
mezzi adeguati e all’avanguardia per poter garantire 
il miglior servizio possibile al cliente».  
CG Costruzioni si occupa delle varie fasi dell’in-
tervento: dalla raccolta delle informazioni ne-
cessarie alla redazione di un progetto prelimina-
re, necessario per presentare al committente una 
sintesi delle idee espresse e verificarne la fattibi-
lità, alle analisi di tutti gli aspetti che possono in-

tervenire nel processo realizzativo per eventual-
mente modificare o confermare il progetto inzia-
le, come aspetti normativi, economici, esecutivi 
o eventuali vincoli. Realizza un computo metri-
co e un capitolato che permettano al committente 
di valutare tutte le componenti tecniche, esteti-
che e formali che faranno parte dell’opera ed 
eventualmente valutare varianti e cambiamenti, 
effettua un controllo e la gestione dei lavori in tut-
ti gli aspetti pratici: pratiche edilizie, pratiche si-
smiche, direzione lavori, occupazioni di suolo pub-
blico, contabilità di cantiere, documentazione 
necessaria per le  svariate detrazioni fiscali con la 
raccolta dati e la comunicazioni agli enti. «Ulti-
mamente stiamo assistendo ad un incremento di 
richieste strettamente connesse alla riduzione del-
l’impatto ambientale in edilizia che oramai è di-
ventata una condizione essenziale. In molti ri-
chiedono la fornitura e la posa di cappotti ester-
ni per edifici o per singole abitazioni. Si parla di iso-
lamento e nel fare ciò dobbiamo scegliere i materiali 
che rispettano gli standard qualitativi sotto il 
profilo ecologico e che rientrano nella normativa 
di settore, molto stringente. Anche in questo 
caso, collaboriamo con i migliori fornitori presenti 
sul mercato selezionando i materiali che abbiano 
le migliori prestazioni». Infine nell’ottica di una con-
tinua espansione, l’impresa ha aperto anche una 
succursale sempre a Bologna, nella prima perife-
ria, dove poter visionare materiali e tecnologie ol-
tre a prendere appuntamenti con lo staff tecnico.  
•Luana Costa

Dare forma alle idee
CG Costruzioni adotta i migliori professionisti per curare nel dettaglio ogni 
singolo aspetto del progetto di ristrutturazione. Un lavoro di squadra al servizio 
di ogni sogno abitativo. Il punto di Gianluca Grieco

CG Costruzioni ha sede a Bologna  
www.cgcostruzioni.net








