
Abitazioni che rendano più confortevole 
la permanenza e si prestino anche allo 
svolgimento di un’attività lavorativa. 

Sull’interesse emergente verso questi due 
aspetti si è rimodellato l’identikit della casa in 
tempo di pandemia, riflettendosi inevitabil-
mente sulle aspirazioni e le ricerche di natura 
immobiliare. «Non vi è dubbio che il periodo di 
lockdown abbia portato molti a vedere con un 
altro occhio il luogo in cui vivono- osserva 
Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedi-
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architettura, edilizia e design
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Apre i battenti il salone di riferimento per il settore della progettazione, 
dell’edilizia e delle costruzioni (fiera Milano Rho 22-25 novembre). 
L’esposizione si articola in quattro grandi aree tematiche, a cui si aggiunge 
un ricco calendario di eventi e incontri b2b

MADE EXPO 2021
PROTAGONISTI DELLA RIPRESA

Walter Padovani, vice presidente Associazione antiquari d’Italia, 
pone l’accento sulle priorità per la ripresa, a partire dalla 
normativa sull’export

Quanto vale il mercato dell’arte

L’industria dell’arte in Italia 
genera un volume d’affari 
pari a 1,46 miliardi di euro, 

con un impatto complessivo eco-
nomico sul Paese di 3,78 miliardi 
di indotto. Nel 2019 il fatturato 
di case d’asta, gallerie, antiquari 
e mercanti d’arte ha raggiunto 
quota 1,04 miliardi di euro, cui si 
aggiungono 420 milioni di euro 
derivanti da logistica, pubblica-
zioni, assicurazioni, fiere, istru-
zione e restauratori. Per ogni 

euro del volume d’affari regi-
strato nel mercato dell’arte, se-
condo l’effetto moltiplicatore cal-
colato dai ricercatori di 
Nomisma, si stima un output di 
2,60 euro, motivando così 
l’enorme impatto economico 
complessivo sul Paese, pari ap-
punto a 3,78 miliardi di 
euro. Sono questi i principali dati 
della ricerca “Arte: Il valore del-

Walter Padovani, vice presidente  
dell’Associazione antiquari d’Italia

Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale di 
Confedilizia

In abbinamento alla stampa nazionale

Occorre allentare l’imposizione fiscale  
sugli immobili, specie di tipo patrimoniale, 
e migliorare la normativa sugli affitti

a pagina 8
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Politiche ecosostenibili  
L’AssVepa conferma la sua forte vocazione green 
promuovendo l’installazione di vetrate panoramiche 
amovibili che riducono l’impatto ambientale 
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lizia- ma di qui a determinare un vero e duraturo 
cambiamento nel mercato delle compravendite e delle 
locazioni ce ne corre. Dovendo combinarsi anche con 
altri fattori, in primis economici». 

Tra questi rientrano i bonus edilizi, per i 
quali si preannunciano i primi ridimensiona-
menti in manovra. Come giudicate le scelte 
dell’Esecutivo su questo fronte?
«La manovra presentata in Parlamento riduce forte-
mente il sistema di incentivi per gli interventi 
finalizzati alla riqualificazione, al risparmio energe-
tico e alla messa in sicurezza del nostro patrimonio 
edilizio. Rispetto alla prima bozza e in seguito a dif-
fuse proteste anche nostre, il testo ufficiale ha visto 
almeno una marcia indietro del Governo sulla scelta 
di eliminare, per tutti gli incentivi diversi dal Super-
bonus, il meccanismo dello sconto in fattura e della 
cessione del credito, creato proprio per incentivare 
all’utilizzo delle detrazioni soprattutto le famiglie a 
basso reddito. Ma altri problemi sono stati creati con 
il cosiddetto “decreto frodi” che, per rispondere alla 
condivisibile esigenza di prevenire le irregolarità, 
rischia di penalizzare più gli onesti che i disonesti». 

In tema di tassazione sulle locazioni abita-
tive, vi siete espressi in toni molto critici 
rispetto ai contenuti della delega fiscale. Cosa 
temete in particolare?
«Ci siamo limitati a mettere in guardia dal pericolo di 
un ridimensionamento di una misura che andrebbe, 
al contrario, estesa e rafforzata. Mi riferisco alla 
cedolare secca, che da tempo chiediamo sia prevista 
anche per gli affitti non abitativi (vi è stata solo una 
parentesi data dall’estensione alle locazioni di negozi 
avviate nel 2019). La delega parla di un accorpa-
mento delle aliquote dei vari regimi sostitutivi, ma 
qualsiasi intervento deve a nostro avviso tenere 
indenne la cedolare sugli affitti abitativi, con le sue 
due aliquote del 21 per cento e del 10 per cento in fun-
zione della tipologia di contratti. Solo così, 
considerato l’altissimo livello di imposizione patri-
moniale dato dall’Imu nonché gli oneri di 
manutenzione e ristrutturazione che gravano sugli 
immobili, può sopravvivere una sufficiente offerta di 
immobili in affitto in Italia». 

Altro capitolo della delega che genera turba-
menti concerne la riforma del catasto, sui cui 
effetti Draghi ha provato a gettare acqua sul 
fuoco. Che pensate al riguardo?
«Ci siamo molto stupiti di aver trovato la revisione 
del catasto nel disegno delega di riforma fiscale 
approvato dal Cdm, non è certo un’urgenza. Anche 
perché solo qualche mese fa il Parlamento, nel fornire 
al Governo le linee di indirizzo per la riforma, aveva 
escluso il tema catasto dai suoi suggerimenti. Nel 
merito, si tratta di un testo con una forte caratteriz-
zazione patrimoniale e che lascia al Governo (e 
quindi di fatto, all’Agenzia delle entrate) un’eccessiva 
libertà in sede di predisposizione dei decreti delegati. 
Auspichiamo che le forze politiche, in particolare 
Lega e Forza Italia che hanno più volte dichiarato la 
loro contrarietà in materia, abbiano la voglia (e il 
coraggio) di mettere in discussione il testo proposto 
dall’Esecutivo». 

Da poche settimane le è stato rinnovato il 

mandato alla guida di Confedilizia. Con quali 
obiettivi integrerà la sua agenda e quali intende 
portare a compimento nel prossimo triennio?
«Domanda difficile per il semplice fatto che gli obiet-
tivi possono essere vari, ma poi si scontrano con 
l’esigenza di far fronte alle mille questioni che ci si 
pongono ogni giorno, spesso sotto forma di veri e pro-
pri attacchi alla proprietà privata. Il mio auspicio, in 
ogni caso, è che possano in tempi ragionevoli realiz-
zarsi le condizioni per attenuare il carico fiscale sugli 
immobili, specie di tipo patrimoniale, e per miglio-
rare la normativa sugli affitti, in termini sia di 
liberalizzazione delle regole contrattuali riguardanti 
quelli non abitativi, sia di rafforzamento delle tutele 
dei proprietari nella fase patologica del rapporto 
(morosità e finita locazione). Confedilizia si batterà 
per questo e altri obiettivi, con la forza che le deriva 

dalla sua estesa rappresentanza territoriale». 
A livello europeo, l’orizzonte tracciato in 

tema di ristrutturazioni è quello della Renova-
tion wave. Che slancio può dare al patrimonio 
immobiliare italiano e che opportunità con-
tiene il Pnrr in questa direzione? 
«Il Renovation wave va seguito con attenzione, come 
noi stiamo facendo da tempo anche in sede europea, 
attraverso l’Unione internazionale della proprietà 
immobiliare (Uipi), nella quale Confedilizia rappre-
senta l’Italia. Se è vero, infatti, che gli obiettivi di 
efficienza energetica devono stare a cuore ai proprie-
tari di immobili, è altresì certo che in troppi casi 
dietro questi nobili ideali si nascondono nuovi oneri 
per famiglie e imprese che hanno avuto la (s)ventura 
di impiegare le loro risorse nel mattone».  
• Giacomo Govoni

Gabriele Buia indica le criticità legate al settore delle costru-
zioni. Sperando che il Pnrr sia segnale di svolta...........pagina 5

Rassegna Antiquaria torna a Montichiari dal 27 novembre al 5 
dicembre per appassionati e collezionisti d’arte............pagina 64
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C
on la trasmissione a Bruxelles 
del Dpb, il Documento pro-
grammatico di bilancio che de-
finisce la proiezione delle 
entrate e delle spese e, in so-
stanza, la cornice della nasci-

tura legge di bilancio nazionale, è scattato 
formalmente a fine ottobre il conto alla ro-
vescia verso il definitivo varo della prima 
manovra economica targata Draghi. Il 31 di-
cembre, la deadline indicata alle Camere per 
concludere il percorso parlamentare e in-
cassare l’approvazione di un testo che in 185 
articoli annuncia misure per circa 30 mi-
liardi di euro. «Questa è una legge espansiva 
che accompagna la ripresa – afferma il pre-
mier Mario Draghi- ed è in piena coerenza 
con gli altri documenti che guidano l’azione 
economica di questo governo. Si agisce sia 
sulla domanda ma anche molto sull’offerta: 
tagliamo le tasse, stimoliamo gli investi-
menti».  

DECRETO AD HOC CONTRO  
“FURBETTI” DEL SUPERBONUS
Già firmato dal presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella e all’esame del Senato dai 
primi di novembre, il ddl Bilancio individua 
nel taglio delle tasse, intese principalmente 
come aliquote Irpef e Irap, uno dei “cavalli 
di battaglia” che assorbirà la fetta più signi-
ficativa delle risorse mobilitate. «Sulla ridu-
zione della pressione fiscale- puntualizza 
Draghi- mettiamo 12 miliardi e non 8 come 

si dice in giro. Otto miliardi andranno a un 
intervento mirato per ridurre le imposte 
sulle società, sulle persone e sul cuneo fi-
scale, con varie ipotesi di impiego che defi-
niremo con il Parlamento. Nel complesso al 
taglio delle imposte destiniamo 40 miliardi 
di euro in un triennio, di cui 24 al cuneo e il 
restante alle famiglie e imprese per il patri-
monio immobiliare, alla digitalizzazione e 
agli incentivi». Un capitolo, quest’ultimo, 
che tiene sulle spine diversi settori per i 
quali i bonus fiscali sono diventati una com-
ponente di business strutturale, a comin-
ciare naturalmente da quello delle 
costruzioni. Tra le conferme presenti nella 
manovra 2022, che alle agevolazioni per la 
casa riserva una sezione specifica, l’esten-
sione al 2024 per Sismabonus, ecobonus 
standard, bonus manutenzione, arredi e 
verde nelle versioni identiche alle attuali, e 
la proroga di un anno del bonus facciate ma 
con percentuale ridotta dal 90 al 60 per 
cento. Si riduce drasticamente il tetto di 
spesa per il bonus arredi, che scenderà da 16 
mila a 5 mila euro, mentre il rinnovo più at-
teso, quello del Superbonus 110%, si spin-
gerà al 2023 solamente per i condomini con 
decalage al 70 per cento nel 2024 e al 60 per 
cento nel 2025. Nel frattempo però il Cdm 
ha eretto un argine contro le frodi lievitate 
per via della corsa febbrile al bonus, licen-
ziando nei giorni scorsi un decreto ad hoc. 
«Bisogna evitare – avverte Draghi - che i 
bonus edilizi perdano credibilità come ac-

cadde negli anni Settanta agli aiuti allo svi-
luppo. Per preservare la fiducia collettiva 
nella spesa pubblica e dimostrare che i soldi 
sono spesi bene dobbiamo porre fine a stor-
ture e “furbizie” che hanno comportato tra 
l’altro un vertiginoso rincaro delle materie 
prime e, talvolta, fatture gonfiate». 

PIÙ CONTROLLI SULL’RDC,  
PENSIONI VERSO QUOTA 102
Altre partite cruciali che il documento di bi-
lancio affronta nell’ottica di una conver-
genza strategica e complementare con gli 
interventi di ripartenza previsti dal Pnrr 
sono quelle del reddito di cittadinanza e 
della previdenza. Per la prima viene stan-
ziato circa un miliardo di euro a decorrere 
dall’anno prossimo, ma arriva anche una 
stretta: nel senso che dopo i primi sei mesi il 
sussidio verrà decurtato di 5 euro al mese, 
che decadrà qualora si rifiutino più di due 
offerte di lavoro e che l’Inps dovrà provve-
dere ogni anno alla verifica dei requisiti. «I 
controlli saranno ex ante – chiarisce il pre-
mier prima della percezione. Il Rdc serve, 
ma non deve diventare un ostacolo all’ac-
cettazione di proposte di lavoro. È chiaro 
che il sistema precedente non ha funzionato 
ed è normale che lo Stato si attivi maggior-
mente per limitare gli abusi». Tuttavia il ter-
reno su cui non è difficile preconizzare la 
battaglia più aspra a livello parlamentare è 
quello relativo alle pensioni, che ad esem-
pio vede la Lega pronta a far valere le sue ri-
serve a difesa di una delle sue bandiere 
politiche. E i sindacati che già preannun-
ciano mobilitazioni contro la transizione 

alla cosiddetta Quota 102 (64 anni di età 
anagrafica più 38 di anzianità contributiva), 
al via dal 2022. «L’obiettivo è il ritorno in 
pieno al sistema contributivo- spiega Draghi 
-ampliando la platea di soggetti che pos-
sono utilizzarlo con Opzione Donna e l’Ape 
sociale. In ogni caso il governo è disponibile 
al confronto con le parti sociali e con il Par-
lamento perché questa è la “scatola” dentro 
cui tante cose si possono aggiustare, ad 
esempio recuperando al lavoro chi ne è 
uscito e si trova in nero». Sul fronte sanita-
rio, infine, entra in manovra l’incremento di 
1,85 miliardi del fondo per l’acquisto dei 
vaccini anti-Covid e un finanziamento di 
200 milioni di euro per implementare il 
Piano strategico-operativo nazionale di pre-
parazione e risposta a una pandemia in-
fluenzale (PanFlu) 2021-2023. • GG

Ripresa, Governo in manovra 
Taglio delle tasse, proroga degli incentivi edilizi ma con più paletti, revisione del sistema di previdenza e dei 
sussidi per chi non ha lavoro. Sono alcuni dei cardini della legge di bilancio 2022, che vale circa 30 miliardi 
di euro

TRA LE CONFERME PRESENTI NELLA MANOVRA 

2022 L’ESTENSIONE AL 2024 PER SISMABONUS, 

ECOBONUS STANDARD, BONUS MANUTENZIONE, 

ARREDI E VERDE, NELLE VERSIONI IDENTICHE 

ALLE ATTUALI, E LA PROROGA DI UN ANNO DEL 

BONUS FACCIATE, MA CON PERCENTUALE 

RIDOTTA DAL 90 AL 60 PER CENTO

Il presidente del Consiglio Mario Draghi
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U
na striminzita crescita del 4 
per cento in 20 anni, contro i 
balzi del 26 per cento della 
Germania, del 27 per cento 
della Francia e del 36 per 
cento della Spagna. Tanto è 

costata all’economia italiana, secondo Ance, 
la scelta di aver spento per lungo tempo il 
motore delle costruzioni, ancora oggi attar-
dato del 35 per cento sui livelli produttivi 
pre-crisi. Appena meglio rispetto al punto 
più basso del 38 per cento toccato nel 2016, 
ma assolutamente insufficiente per imma-
ginare di riemergere completamente dal 
tunnel entro tre anni, nonostante la dispo-
nibilità a “correre” espressa dal settore du-
rante l’assemblea annuale di fine ottobre. 
«Noi ci siamo, siamo pronti- ribadisce Ga-
briele Buia, presidente di Ance- tuttavia per 
ripartire dobbiamo accelerare il ritorno alla 
normalità. Il che significa intervenire sulle 
cause scatenanti che hanno portato all’im-
poverimento del tessuto imprenditoriale di 
questo Paese, cambiando le regole del gioco 
sia dal punto di vista della politica indu-
striale di settore che da quello finanziario e 
fiscale». 

TUTELARE IMPRESE SERIE  
E ATTRARRE NUOVA MANODOPERA 
Condizione essenziale per avviare questo 

percorso di rinnovamento è rimuovere defi-
nitivamente le criticità strutturali che gra-
vano ancora sul settore. Non prima però di 
aver risolto i nodi contingenti: su tutti quello 
riguardante l’escalation dei prezzi dei mate-
riali da costruzione come l’acciaio e le pla-
stiche, aumentati rispettivamente del 243 
per cento e del 100 per cento, a cui va ag-
giunto il rincaro del 255 per cento dei costi 

energetici. «Si tratta di un problema che 
Ance segnala da un anno – ricorda Buia – e 
che richiede una rapida soluzione perché di 
fronte all’aumento smisurato delle materie 
prime e alla conseguente difficoltà di repe-
rirle, le imprese sono senza paracadute. Il 
Governo ha dato una prima risposta nel de-
creto Sostegni-bis, introducendo una norma 
applicabile tuttavia solo al settore pubblico 
e per il primo semestre 2021. Ci aspettiamo 
pertanto che nella Legge di Bilancio ci sia 
un’estensione della misura per i lavori pub-
blici e spazio per il mercato privato». Altre 
due emergenze che rallentano ulterior-
mente la ripartenza della filiera del mattone 
sono il deficit di sicurezza sul lavoro da un 
canto, venuto a determinarsi per via del pro-
liferare di imprese nate sull’onda dei bonus 
edilizi; la scarsità di manodopera e di figure 
professionali necessarie per realizzare le 
opere del Pnrr dall’altro. «Negli ultimi tre 
mesi- evidenzia il numero uno di Ance- si 
sono iscritte alle Camere di Commercio più 
di 6 mila imprese create secondo noi in ma-
niera artificiosa per sfruttare gli incentivi 
statali, ma che rischiano di portare instabi-
lità e di penalizzare quelle virtuose che in-
vestono seriamente in sicurezza. Riteniamo 

necessario oggi più di prima tutelare le im-
prese qualificate, dove peraltro abbiamo cal-
colato un fabbisogno di almeno 265 mila 
unità tra operai, impiegati, professionisti e 
tecnici specializzati, da immettere veloce-
mente nel settore se non vogliamo fermare i 
cantieri». 

UN RESPIRO TEMPORALE  
CHE VADA OLTRE IL RECOVERY  
L’unico metro attendibile, a giudizio dei co-
struttori, per misurare la ricaduta reale che i 
ben 108 miliardi di euro sui 222 miliardi di 
Recovery Plan che impattano sul settore 
delle costruzioni avranno sul territorio in 
termini di grandi infrastrutture, interventi di 
manutenzione e di messa in sicurezza di 
città e aree dissestate. «Possiamo dire di es-
sere soci al 50 per cento del Pnrr- prosegue 
Buia- un treno su cui stiamo salendo in 
corsa per cercare di sbloccare investimenti e 
progettualità incagliati da anni. Opere che 
possono essere affidate ognuna in base al 
proprio grado di complessità e di specificità, 
senza quegli accorpamenti forzosi che ri-
schiano di snaturare il mercato, di svilire 

competenze e di impedire la crescita delle 
imprese». Perché il Pnrr non sia solo una 
fiammata ma il primo segnale di un’auten-
tica svolta però, occorre accompagnarne l’at-
tuazione con due elementi cardine, di cui il 
primo è sicuramente il funzionamento agile 
della macchina burocratica. «Per crescere al 
livello dei Paesi Ue più competitivi- sostiene 
Buia- l’efficienza della Pa è fondamentale 
per esprimere le nostre potenzialità. Il Pnrr 
in questo senso rappresenta un formidabile 
banco di prova per la nostra amministra-
zione, e in particolare per quelle del territo-
rio, alle quali spetta un compito importante 
nella gestione delle risorse». L’ultimo 
aspetto, nevralgico secondo Ance, è la chia-
rezza sulla durata e le modalità di utilizzo di 
tutti i bonus edilizi, che permetta di pianifi-
care gli interventi anche oltre il respiro tem-
porale dell’emergenza. «Vediamo troppe 
norme con una scadenza- conclude Buia- 
troppi provvedimenti pensati a uso e con-
sumo del Pnrr. Non possiamo ancora una 
volta legiferare con il fiato corto, occorre 
mettere in campo strumenti e risorse stabili 
e costanti. Il Pnrr deve essere la molla per 
una crescita che dopo il 2026 dovrà essere 
ancora più propulsiva». • Giacomo Govoni

Cambiare le regole del gioco a livello di politica sia industriale che fiscale, risolvendo 
intanto il nodo materie prime per non fermare i cantieri. Gabriele Buia indica la 
strada per il ritorno alla normalità del settore edilizio

Pnrr, una fiamma  
da alimentare

Gabriele Buia, presidente Ance

Le risorse necessarie al settore per non fermare i 
cantieri, tra operai, impiegati, professionisti e tec-
nici specializzati

265MILA
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C
on soluzioni che coniugano 
perfettamente tecnologia inno-
vativa e design, il gruppo Ener-
building Srl ha saputo fare 
dell’eccellenza il presupposto 
per ottenere una posizione 

d’assoluto prestigio nel settore della car-
penteria metallica, contraddistinguendosi 
come una società capace di trasformare le 
idee in progetti concreti, e fatti d’acciaio, in 
linea con le più attuali ed esigenti richieste 
di sostenibilità ambientale. 
«Il nostro impegno lavorativo – racconta 
Antonio Moschetta, titolare della società –, 
è quello di migliorare sensibilmente la qua-
lità degli ambienti abitativi sia pubblici sia 
privati, attraverso l’apporto di soluzioni tec-
nologiche innovative e di alto design nel-
l’ambito della carpenteria metallica. 
Precisione, competenza, affidabilità e ri-
spetto dei tempi e degli impegni presi, in-
fatti, sono le caratteristiche che ci 
contraddistinguono e che ci permettono di 
affrontare ogni giorno, con professionalità 
ed entusiasmo qualunque sfida il mercato 
attuale ci ponga, offrendo soluzioni perfet-
tamente integrate con il benessere umano e 
con tutto l’ecosistema». 
Con uno staff giovane e un ufficio tecnico 
interno composto da ingegneri e professio-
nisti specializzati, Enerbuilding ha acqui-
sito negli anni una profonda esperienza 
tecnico-produttiva e organizzativa, tanto 
nel settore delle costruzioni in acciaio, 
quanto nella bonifica dell’amianto, elar-
gendo servizi capaci di rispondere in ma-
niera esaustiva alle diverse esigenze dei 
propri clienti. 
«La nostra azienda – continua Antonio Mo-
schetta –, ha conseguito le più importanti 
certificazioni europee di qualità e a oggi, 
grazie alla propria esperienza trentennale 
nel settore delle costruzioni, è capace di 
soddisfare ogni esigenza in termini di pro-
gettazione. Attraverso politiche di inter-
vento con metodi industrializzati, infatti, 
riusciamo a coniugare la qualità totale dei 
servizi offerti alla funzionalità, con solu-
zioni personalizzate e costi equilibrati. Inol-

tre, una supervisione continua in tutte le 
fasi di esecuzione dei lavori, permette la 
perfetta efficienza di tutti i nostri processi 
produttivi, consentendoci di ridurre gli 
sprechi e di ottimizzare così i tempi di rea-
lizzazione e di attenuare l’impatto ambien-
tale». 
Non solo le materie prime di elevata qualità, 
ma anche la professionalità dei propri tec-
nici e un sistema di lavoro attento all’im-
patto ambientale, hanno permesso alla 
Enerbuilding di distinguersi come una tra le 
prime aziende in Puglia nella produzione di 
carpenteria metallica. 

«Ogni giorno il gruppo Enerbuilding si de-
dica alla ricerca di materiali innovativi e al-
l’avanguardia – aggiunge Antonio 
Moschetta –, per realizzare nuove coper-
ture, pareti, pannelli REI, lattonerie di rifi-
nitura, lattoneria per la raccolta di acque 
meteoriche. In particolare, utilizziamo la-
miera zincata preverniciata, pannelli coi-
bentati, lamiere grecate e ondulate 
antirumore e anticondensa riuscendo ad 
abbinare l’estetica all’economicità delle 
opere realizzate. La nostra azienda, inoltre, 
si occupa anche della bonifica e rimozione 
di coperture d’amianto, canne fumarie, vasi 
d’espansione, cisterne, tegoloni e fram-
menti sparsi nei suoli pubblici e privati. Per 
poter intervenire nel settore della bonifica, 
infatti, abbiamo acquisito l’iscrizione al-
l’Albo Gestione Ambientale per la gestione 
dei rifiuti per categorie 10 A classe D». 
Combinando la sempre più richiesta libertà 
creativa con una straordinaria efficienza co-
struttiva, l’acciaio e le sue leghe si adattano 
perfettamente alle moderne necessità ar-
chitettoniche e possono migliorare sensi-
bilmente la sicurezza e la qualità della vita 
delle persone. In questo contesto Enerbuil-
ding si dimostra uno specialista dell’argo-
mento che ha fatto della qualità e 
dell’innovazione i presupposti per un futuro 
più sostenibile. «Sostenibilità – conclude 
Antonio Moschetta – significa ristabilire in 
maniera definitiva l’equilibrio tra la conser-
vazione delle risorse naturali, le condizioni 
economiche favorevoli e una migliore qua-
lità di vita per tutti gli esseri umani. In que-
sto contesto, la nostra società fornisce 
servizi di supporto, quali studi di fattibilità 
secondo esigenze personalizzate, progetta-
zioni esecutive di disegni costruttivi e di 
montaggio, coordinamenti delle strutture 
metalliche con impianti e particolari tecno-
logici, fabbricazioni e collaudi in officina, 
trattamenti protettivi dei materiali di zinca-
tura, sabbiatura, verniciature o trattamenti 
di resistenza al fuoco, pose in opera, tra-
sporti, montaggi, collaudi finali e certifica-
zioni per sistemi di qualità aziendali».  
• Andrea Mazzoli

Con sede ad Andria, in Puglia, il gruppo Enerbuilding Srl offre servizi per la realizzazione di strut-
ture in acciaio capaci di unire libertà creativa a performance eccellenti, grazie a un ufficio tecnico in-
terno che ha fatto dell’innovazione e della ricerca continua il principale vettore per la propria crescita 
aziendale. Parallelamente alla costruzione e progettazione di capannoni in acciaio per lo sport, l’in-
dustria e l’agricoltura, realizzazione di scale di sicurezza, soppalchi, hangars e strutture spaziali, fi-
nanche nuove coperture, lamiere zincate preverniciate e pannelli coibentati, la società ha conseguito 
anche le abilitazioni necessarie per la bonifica dell’amianto e il suo relativo smaltimento, unendo pro-
cessi ottimizzati ad una costante attenzione verso l’ambiente e il mondo in cui viviamo.

I SERVIZI ENERBUILDING

Costruzioni in acciaio  
e bonifica dell’amianto
Con una lunga esperienza maturata sul campo, Enerbuilding si contraddistingue per offrire soluzioni 
innovative che puntano sul design e sulla sostenibilità ambientale. Ne parliamo con Antonio Moschetta, 
titolare dell’azienda

Il gruppo Enerbuilding si trova ad Andria (Bt) 
www.enerbuilding.com
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P
resente sul mercato dal 1969 
con grande professionalità, 
Nece è oggi un punto di riferi-
mento grazie all’elevato suc-
cesso ottenuto. L’obiettivo 
principale è la soddisfazione 

del cliente e con l’impianto di anodizza-
zione completamente automatizzato 
l’azienda è in grado di coprire le esigenze di 
tutti gli utilizzatori dell’alluminio trattato, 
dalle enormi commesse di progetto ai pic-
coli quantitativi di nicchia. Azienda leader 
nell’anodizzazione, nell’elettrocolorazione 
e nel processo di elettrocolorazione per in-
terferenza dell’alluminio, Nece può ese-
guire finiture particolari della superfice 
mediante la preparazione iniziale del me-
tallo con la lucidatura, sabbiatura, spazzo-
latura ars, spazzolatura scoth, spazzolatura 
incrociata, nuvolatura, vibratura e tratta-
mento antigraffio per rendere la superfice 
resistente all’abrasione. L’anodizzazione di 
Nece, con classe dai 5 ai 25 micron di spes-
sore, raccoglie l’interesse di prestigiose 
aziende, grandi e piccole, molte delle quali 

operano nei mercati internazionali.  
Nell’ultimo anno qual è stato l’anda-

mento del vostro business?  
«Il blocco globale che ha causato la pande-
mia si è sentito. Siamo riusciti a mantenere 
un andamento positivo del nostro busi-
ness, ma le difficoltà sono state tante. Il 
2021 si è aperto con più ottimismo e stiamo 
vivendo un’energica ripresa. Il problema 
attuale riguarda il reperimento delle mate-
rie prime e i costi che derivano da esse. 
Stiamo cercando di investire molto in co-
lorazioni ed effetti unici per toglierci dai 
mercati classici, dove si vede solo il prezzo 
e penetrare, invece, in mercati più partico-
lari».  

Quali sono i punti di forza della vo-
stra azienda? 
«Il nostro cavallo di battaglia è l’elettroco-
lorazione a interferenza. Siamo stati una 
delle prime aziende a occuparci di questa 
attività e ancora oggi cerchiamo di ottimiz-
zare le nostre performance. Abbiamo ag-
giunto da qualche anno, ad esempio, i 
colori del grigio chiaro, aprendo così a 

nuovi mercati e riuscendo a collaborare 
con realtà internazionali come Google. Ciò 
che ci contraddistingue dai nostri compe-
titor è l’attenta analisi che poniamo alle 
esigenze del cliente, sin dalla fase proget-
tuale. Nece, infatti, è un’azienda customer 
oriented, che pone il cliente al centro dei 

suoi processi. La sfida costante è la capa-
cità di adattamento alle richieste dei clienti 
per soddisfarle velocemente e avere una 
reazione immediata in acquisto dei pro-
dotti da fornire. I clienti oggi richiedono 
maggiore qualità, un’attenta analisi e ga-
ranzia che il prodotto consegnato sia con-
forme alle specifiche tecniche. Altri punti 
di forza della nostra azienda: l’aggancio 
non visibile a componente installato, la co-
stanza di fornitura e colore nel tempo, la 
pulitura interna per preparazione mecca-
nica, la cura in pulizia finale e imballo ade-
guato all’esigenza».  

Quali certificazioni possono vantare i 
vostri prodotti?  
«Nece opera, da anni, secondo gli standard 
di qualità dettati dalle norme Qualanod, 
Euras-ewaa, Iso 9001 e Iso 14001. Il ri-
spetto di queste normative garantisce che 
la produzione, effettuata presso gli stabili-
menti di anodizzazione Nece, abbia uno 
standard qualitativo certo.  Un numero 
sempre crescente di clienti richiede, in ag-
giunta, una specifica certificazione della 
propria partita di materiale trattata in ano-
dizzazione; questa certificazione viene ri-

Anodizzazione di alta qualità  
da tre generazioni
Nece, dotata di uno degli impianti di anodizzazione più moderni e qualificati d’Europa, è il partner ideale 
per chi vuole garantire il massimo in termini di qualità, raffinatezza e tecnologia. Ne parla il direttore tecnico 
Marco Fasolato

Negli ambiti di utilizzo dell’alluminio nei quali è richiesto il livello più alto di qualità, non solo este-
tica, ma soprattutto strutturale, è necessario assicurare la totale tracciabilità dell’alluminio anodiz-
zato. Il sistema di tracciabilità, attualmente più diffuso, si basa sui documenti di trasporto e sugli or-
dini, dai quali si risale alla data di arrivo e partenza dei materiali. Da questi dati si ipotizzano i 
giorni nei quali è avvenuta la produzione, per risalire poi ai dati di impianto. Quindi è un sistema di 
tracciamento non certo. «Nece dopo anni di studio e test ha implementato un sistema di tracciabilità 
certo, basato su dati registrati dal sistema gestionale della produzione, acquisiti tramite scansioni ot-
tiche di barcode, effettuate nei diversi stadi di avanzamento del materiale. Inoltre con user e password 
da la possibilità di verificare on line lo stato di ogni singolo ordine al cliente. Questo nell’ottica della 
massima trasparenza».

SISTEMA DI TRACCIABILITÀ INFALLIBILE

Giuseppe Fasolato, amministratore di Nece che  
ha sede a Borgoricco (Pd) - www.nece.net

NECE È UN’AZIENDA CUSTOMER ORIENTED, CHE 

PONE IL CLIENTE AL CENTRO DEI SUOI PROCESSI, 

GARANTENDO UN’ATTENTA ANALISI DELLE SUE 

ESIGENZE, SIN DALLA FASE PROGETTUALE
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lasciata a seguito di test e analisi realizzate 
durante la produzione e a fine processo: 
controllo dello spessore dello strato ano-
dico secondo la normativa Iso 2360; test 
per la qualità del fissaggio secondo la nor-
mativa Uni En 12372-7. La certificazione 
del trattamento di anodizzazione è un ser-
vizio opzionale che può essere richiesto a 
partire da lotti minimi: argento e bronzo 
profilo 300 kg oppure elettrocolorazione, 
acciaio, nero profilo 150 kg».  

Che cos’è la Nece Academy? 
«Con la costruzione della nuova sede, av-
venuta nel 2004, Nece ha creato la divi-
sione Formazione per la realizzazione di 
meeting rivolti ai clienti che operano nei 
settori design, architettonico, arreda-
mento, trasporti, automotive e navale. 
L’obiettivo dei meeting di Formazione è 
quello di  aggiornare  i partecipanti sulle 
problematiche legate ai difetti dell’allumi-
nio, sui possibili rimedi e sui trattamenti 
superficiali disponibili. Incontri che hanno 
costantemente registrato un notevole ap-
prezzamento da parte dei presenti per 
quanto riguarda la qualità delle informa-
zioni trasmesse, grazie al  taglio pretta-
mente operativo.  Il passaparola ha fatto 
conoscere la nostra azienda anche in que-
st’ambito, stimolando la richiesta da parte 
dei clienti di una  formazione mirata  alla 
propria attività di produzione. Anche in 
questa occasione l’azienda ha deciso di ri-
spondere positivamente alle richieste fon-
dando la Nece Academy. A causa della 
pandemia, la formazione in presenza è 
stata sospesa: i meeting virutali infatti ri-
sultano difficili nel nostro settore perché è 
importante vedere da vicino il prodotto. 
Tuttavia, siamo fiduciosi che in brevi 
tempi torneremo a ospitare professionisti 
e scambiare le nostre esperienze, in un’ot-
tica di crescita costante».  

Come viene realizzato il ciclo di lavo-
razione dell’ossidazione anodica nella 
vostra azienda?
«Il ciclo di lavorazione al quale è sottopo-

sto il materiale da anodizzare si svolge at-
traverso determinate sequenze e l’utilizzo 
di macchinari all’avanguardia. Il materiale 
viene movimentato e scaricato con muletti 
laterali elettrici, stivato successivamente in 
cantilever. In seguito sul materiale viene 
effettuato il primo controllo in termini di 
peso complessivo, numero e integrità dei 
colli.   In fase di lavorazione, viene ripreso 

dai cantilever e spostato in appositi carrelli 
per mezzo di muletti che li trasportano 
nella zona di spazzolatura. Qui, operatori 
addetti scartano manualmente il materiale 
ed effettuano un controllo dettagliato sullo 
stesso accantonando eventuali profilati ro-
vinati o che presentano difetti e nel si-
stema gestionale vengono inserite le 
informazioni. Il materiale viene poi lavo-
rato a seconda delle finiture: spazzolatura 
standard, spazzolato automaticamente 
con macchina spazzolatrice a 6 teste sotto 
e 6 teste sopra. Le spazzole in acciaio e 
acqua permettono così di ottenere una su-
perficie pulita), spazzolatura scotch brite 
(spazzolatura automatica a secco setole 
scotch brite), sabbiatura (sabbiatrice auto-
matica ad 8 turbine utilizzante microsfere 
in acciaio inox, e lavorazione a 360°), fini-
tura chimica (pre-trattamento chimico ef-
fettuato prima dell’anodizzazione). 
Successivamente il materiale pre-trattato 
viene fissato a dei supporti per essere 

pronto per l’anodizzazione. A seguito del-
l’identificazione del colore richiesto dal 
cliente, ha inizio la fase di ossidazione. I 
vantaggi sono di avere 4 vasche d’ossido 
perfettamente omogenee (concentrazione, 
alluminio, temperatura). I tempi di ossida-
zione variano a seconda del tipo finitura e 
dei micron desiderati (classe dello strato 
d’ossido). A seguito dell’identificazione del 

bagno, del colore e del ddt (packing list), 
che vengono corrisposti al cliente, comin-
cia la fase di ossidazione. In questa fase 
viene effettuato un terzo, importante, con-
trollo dello spessore dello strato d’ossido». 

Nella vostra azienda sono implemen-
tate politiche sostenibili? 
«Si, siamo da sempre attenti alle problemati-
che ambientali e ci siamo adoperati per su-
perare le migliori certificazioni internazionali 
a riguardo. Qualche anno fa, abbiamo inve-
stito in un impianto di energia solare “solar 
coooling” per portare maggiore potenza calo-
rifica al nostro sistema di anodizzazione. 
Questo ci dà la possibilità di raffreddare l’ac-
qua con l’energia solare e ridurre, quindi, l’in-
quinamento atmosferico».  

Quali sono i vostri progetti futuri?  
«Nece è una realtà in evoluzione: il reparto 
di Ricerca e sviluppo, infatti, lavora per 
un’innovazione continua, al passo con gli 
ultimi trend di settore. Entro il 2021 è pre-
visto un ampliamento di 3800 mq del no-
stro stabilimento che permetterà di 
ottimizzare la logistica delle merci con un 
ingresso separato rispetto all’uscita del 
prodotto finale. Nel 2022, invece, preve-

diamo di implementare un nuovo im-
pianto di anodizzazione per un aumento 
del 50 per cento di capacità produttiva e di 
inserire nuove finiture ed effetti di colora-
zioni, come le “bi colorazioni”».  
• Ilaria Di Giuseppe

Nella progettazione di grandi edifici dal design esclusivo, che utilizzano tecniche e tecnologie innovative, con 
strutture in alluminio che garantiscono una lunga durata nel tempo, sempre più spesso viene scelto il trat-
tamento dell’elettrocolorazione a interferenza in quanto presenta diversi vantaggi. Il primo aspetto è la par-
ticolare resa cromatica che solo l’elettrocolorazione a interferenza riesce a creare, rispetto all’uniformità di 
una superficie in alluminio verniciata e alle tonalità classiche dell’anodizzazione tradizionale. All’elevata qua-
lità estetica si affianca, di pari passo, l’alta qualità strutturale, ossia la resistenza alla luce e all’abrasione, 
garantendo che le parti in alluminio trattate rimangano inalterate nel tempo. «Questa tecnologia è da con-
siderarsi pienamente affidabile in quanto ormai testata, da diversi anni da Nece, che amplia continuamen-
te il catalogo delle colorazioni e ottimizza le lavorazioni, offrendo la possibilità di personalizzazione cromatica».

ELETTROCOLORAZIONE AD INTERFERENZA

LA NECE ACADEMY PROPONE MEETING RIVOLTI AI 

CLIENTI CHE OPERANO NEI SETTORI DESIGN, 

ARCHITETTONICO, ARREDAMENTO, TRASPORTI, 

AUTOMOTIVE E NAVALE
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C
ontribuire alla ripresa italiana 
non può mancare all’appello la 
filiera delle costruzioni, che re-
gistra un rimbalzo positivo nei 
primi mesi del 2021: la produ-
zione è aumentata del 3,3 per 

cento nell’area euro e del 3,8 per cento 
nell’Unione europea, rispetto allo scorso 
anno (stime Eurostat). La rete di professio-
nisti, progettisti, imprese di costruzione e 
produzione, artigiani, serramentisti, con-
tractor e buyer si dà appuntamento a Fiera 
Milano, dal 22 al 25 novembre, per discutere 
di attualità e futuro del settore a Made expo, 
dove avrà la possibilità di visitare le oltre 
300 aziende espositrici presenti nei padi-
glioni 1-2-3. «C’è un desiderio diffuso di tor-
nare a incontrarsi dal vivo, toccare con 
mano prodotti, sistemi e mostrare da vicino 
l’innovazione che nell’ultimo anno e mezzo 
non si è riusciti a fare vedere al mercato. 
Come sempre, oltre ai settori merceologici, 
Made expo proporrà dei momenti di con-
fronto b2b durante i quali saranno affrontati 
i temi della sostenibilità energetica, dell’in-
novazione nel settore dell’edilizia e delle co-
struzioni. Si parlerà anche di nuovi modelli 
di business dal punto di vista della proget-
tazione e dell’impiantistica», ha dichiarato 
Mario Franci, amministratore delegato di 
Made Eventi e chief revenue officer di Fiera 
Milano. La fiera adotterà per i suoi visitatori 
una strategia multicanale, mettendo a di-
sposizione una nuova App di manifesta-
zione e una serie di servizi (My matching, 
Webinar & live chat, blog, Digital signage); 
inoltre, molti degli eventi e convegni sa-
ranno trasmessi in streaming sui canali di-
gitali. 

QUATTRO AREE PER IL LAYOUT
La fiera di riferimento per il settore della 
progettazione, dell’edilizia e delle costru-
zioni si articolerà in quattro grandi aree te-
matiche. Si parte da “Made porte, finestre e 
chiusure” rivolta a serramentisti, progetti-
sti, rivenditori e imprese di costruzione, per 
poi passare a “Made involucro e outdoor”, 
dedicata ai sistemi di copertura e di facciata 
opachi e trasparenti, al settore del vetro e 
delle schermature solari. L’area “Made Bim 
& tecnologie” presenterà le migliori solu-
zioni hardware e software per esplorare le 
nuove opportunità connesse all’uso del 
Building information modeling nei processi 
di progettazione, costruzione e manuten-
zione delle opere. Infine, l’area “Made co-
struzioni & materiali” aggiornerà su 
materiali e soluzioni tecniche performanti 
per costruire e riqualificare 
utilizzando legno, calcestruzzo, acciaio, la-
terizio, sistemi misti e a secco. 

L’EDILIZIA SI FA GREEN
Grazie anche alla spinta della pandemia, il set-
tore è sempre più attento all’impatto ambien-

tale e salutare del costruire. A livello mondiale 
l’edilizia sostenibile prevede di raggiungere il 
valore di 187,4 miliardi di dollari entro il 2027. 
Una tendenza confermata anche dal World 
Green Building Council, secondo cui le infra-
strutture e gli edifici punteranno a ridurre del 
40 per cento le emissioni di carbonio entro il 
2030, e del 100 per cento entro il 2050. «Per 
noi guardare alla sostenibilità equivale a dare 
il giusto valore al fare impresa. Questo vuol 
dire tener presenti tre pilastri fondamentali: 
quello sociale, perché l’edilizia sia la protago-
nista della creazione di comunità davvero 
umane; quello ecologico, e infine l’aspetto 
economico, perché l’ondata di rigenerazioni, 

oltre a contrastare l’emergenza climatica, por-
terà benefici in termini di sviluppo delle im-
prese e di contrasto alla povertà energetica», 
rimarca Regina De Albertis, presidente As-
simpredil Ance. «Un aspetto fondamentale, 

che attraversa tutti gli altri tre, è quello della 
collaborazione: noi guardiamo all’intera filiera 
sostenibile, perché se questi valori sono ab-
bracciati da tutti gli stakeholder (fornitori in-
clusi) si innescherà un volano virtuoso che 
porterà alla realizzazione di una società più 
circolare e responsabile». 

UN LUOGO D’INCONTRO  
PER LA COMMUNITY
Le istituzioni, il mondo accademico e le re-
altà imprenditoriali avranno uno spazio di 
confronto e di riflessione su temi di estrema 
attualità: bonus, incentivi, super bonus e 
agevolazioni, sostenibilità, innovazione. Il 
percorso degli eventi di Made expo si decli-
nerà in quattro grandi appuntamenti con un 
palinsesto di più di 100 eventi che assicure-
ranno momenti ricchi di approfondimenti. 
ArchInTrend offrirà uno sguardo internazio-
nale sulle nuove tendenze della progetta-
zione e le soluzioni più originali e innovative 
nell’ambito dei rivestimenti di facciata e co-
perture, integrazione dei sistemi di oscura-
mento, protezione solare e protezioni 
vetrate. “The place to build” sarà un’area in-
teramente dedicata ai quattro temi portanti 
della nuova edizione della fiera: tecnologia & 
digitale, effetto clima, risorse & riciclo, next 
living. Si terrà in due giornate il convegno in-
ternazionale interamente dedicato al mondo 
delle costruzioni in legno, Forum Legno Edi-
lizia, mentre SerramenTalk comprenderà 
una serie di incontri con i diversi esperti del 
comparto serramenti che tratteranno le te-
matiche più interessanti e attuali in tema di 
economia, mercato, normativa e retail.  
• Francesca Druidi

Milano si prepara dal 22 al 25 novembre ad accogliere il mondo dell’edilizia 
nell’edizione della “rinascita” di Made expo. Dai bonus ai nuovi trend, la 
manifestazione accompagnerà professionisti e imprese verso nuovi scenari

Presente e futuro  
delle costruzioni 

Made expo, giunto alla sua decima edizione, per la prima volta sarà organizzata direttamente da Fiera 
Milano attraverso la società Made Eventi, di proprietà di Fiera Milano (60 per cento) e di Federlegno Ar-
redo Eventi (40 per cento). Si terrà in contemporanea con Sicurezza, la biennale internazionale nel set-
tore di security & fire, e Smart Building Expo, la manifestazione della home and building automation e del-
l’integrazione tecnologica, che si svolgeranno dal 22 al 24 novembre.

TRE PROGETTI, UN UNICO OBIETTIVO

LA RETE DI PROFESSIONISTI, PROGETTISTI, 

IMPRESE DI COSTRUZIONE E PRODUZIONE, 

ARTIGIANI, SERRAMENTISTI, CONTRACTOR E 

BUYER SI DÀ APPUNTAMENTO A MADE EXPO 

PER DISCUTERE DI ATTUALITÀ E FUTURO DEL 

SETTORE 
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L
eader da oltre venti anni nella pro-
duzione di sistemi a risparmio 
energetico per l’edilizia residen-
ziale come cassonetti, controte-
lai, avvolgibili e profili in pvc, Schi-
pani è un’azienda in costante 

crescita, grazie all’instancabile ricerca mirata a 
un miglioramento continuo dei prodotti. «La 
nostra mission è quella di perfezionarci sem-
pre in termini di isolamento termico e acu-
stico, con un’offerta in grado di farci accedere 
a mercati sempre più innovativi ed esigenti» 
conferma il titolare della società, Angelo Schi-
pani. La società attualmente opera nel pro-
prio impianto industriale che si estende su 
una superficie di oltre diecimila metri qua-
drati, di cui quattromila metri quadrati co-
perti, nella zona industriale di Crotone. «La 
vision aziendale è da sempre rivolta al miglio-
ramento energetico e termoacustico dei nostri 
prodotti. Le nostre soluzioni – prosegue il re-
sponsabile aziendale - sono studiate e certifi-
cate per assicurare la sostenibilità ambientale 
e la massima termicità degli edifici. I mono-
blocchi Schipani sono realizzati ad hoc per li-
mitare il più possibile la dispersione termica. 
Attraverso l’aggiornamento continuo e l’in-
troduzione di nuovi sistemi tecnologici, siamo 
in grado di farci strada nel settore di riferi-
mento sempre con prodotti nuovi e competi-
tivi, proprio come il nostro nuovissimo con-

trotelaio termico in pvc, chiamato Sth pro, che 
si distingue per la sua versatilità, considerando 
che è possibile adattarlo ad ogni tipo di serra-
mento, per la sua robustezza e facilità di mon-
taggio, offrendo inoltre altissime prestazioni in 
termini di isolamento termico e acustico».  
Ma le evoluzioni aziendali sono continue: «Di 
recente, l’ufficio tecnico ha realizzato un cas-
sonetto termico, chiamato RiThermik, ideale 
per le ristrutturazioni che non richiedono 
opere murarie. Il cassonetto per ristruttura-
zione Schipani si distingue per tre punti fon-
damentali: altissime prestazioni termiche, fa-
cilità di montaggio e massima rifinitura». 
L’esperienza nella lavorazione del pvc, del le-
gno e dell’eps, unitamente all’attenzione ma-
niacale per i dettagli in fase di produzione 
hanno fatto sì che la Schipani si distinguesse 
dai competitor per l’altissima qualità e il grado 
di innovazione dei prodotti, secondo le regole 
del mercato che è in continua evoluzione. La 
società offre infatti un servizio volto ad esau-

dire ogni esigenza del cliente grazie all’estrema 
professionalità di tutti i ruoli di competenza, 
gestiti dall’amministratore, Angelo Schipani, 
che oltre ad essere fondatore di questa realtà 
imprenditoriale è anche parte integrante di 

tutte le fasi aziendali. «L’ufficio commerciale è 
seguito e supportato dall’ufficio tecnico che a 
sua volta, dopo aver analizzato i vari aspetti 
tecnici inoltra l’ordine in produzione dove un 
team specializzati di operai, provvede con 
cura e meticolosità alla realizzazione dei ma-
nufatti, all’assemblaggio e al controllo qualità 
del prodotto finito».  
Nel 2019 è avvenuta una nuova svolta negli as-
setti aziendali: l’ingresso in società del figlio di 
Angelo, Francesco Schipani che ha segnato 
un nuovo importante inizio per l’azienda. Si è 
avviato così un percorso mirato al rinnova-
mento di tutti i settori, tramite l’inserimento di 
giovani professionisti in grado di plasmare 
una visione giovane e dinamica, per rilanciare 
ancora una volta l’azienda in un prossimo fu-
turo, fatto di successi e soddisfazioni. «I nostri 
sono prodotti realizzati con materiali che ga-
rantiscono la massima termicità del risultato 
finale, come il pvc espanso, l’eps e il legno 
multistrato fenolico marino. Sono estrema-
mente modulari e si adattano a qualsiasi si-
tuazione, difatti i nostri prodotti vengono “cu-
citi su misura” in base all’esigenza del cliente. 
Abbiamo ovviamente anche una gamma di 
articoli standard, presentati a catalogo che si 
prestano perfettamente a modifiche, varia-
zioni, consentendoci di offrire al cliente decine 
di soluzioni. In poche parole riusciamo a so-
stenere ogni tipo di richiesta per quanto ri-
guarda l’edilizia residenziale».  
Già nel 2019 è stato avviato infine un percorso 
di miglioramento degli impianti produttivi, 
attraverso l’ampliamento della sede operativa: 
«Oggi abbiamo a disposizione una superficie 
di diecimila metri quadrati, di cui quattromila 
coperti dedicati al settore produttivo, parco 
mezzi e deposito». Inoltre, la Schipani ha reso 
autonomo il proprio ciclo produttivo grazie 
all’acquisto di macchinari automatici per il ta-
glio dei profili in pvc, legno e alluminio e del 
pantografo per il taglio dei profili in eps per la 
produzione di spalle termiche e cassonetti ter-
mici.• Luana Costa

Schipani è anche produttore di profili in pvc e avvolgibili in pvc, grazie alla linea di estrusione instal-
lata, formata da due estrusori. «I nostri macchinari – chiarisce l’amministratore - ci permettono di sfrut-
tare l’industria 4.0 ed è per questo che il nostro ciclo produttivo è estremamente autonomo, grazie alla 
continua comunicazione tra software gestionale e macchinari; elementi che ci hanno permesso di af-
fermarci come leader di questa categoria a livello nazionale».

MACCHINARI INNOVATIVI

Schipani ha sede a Crotone  
www.schipaniavvolgibili.com

È questa spinta propulsiva che porta Schipani a studiare prodotti sempre 
migliori sotto il profilo dell’isolamento termico e acustico. Tutto passa 
dall’adozione di nuove tecnologie e innovazioni

Migliorarsi sempre
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I
l fascino del legno è semplicemente in-
tramontabile. Non c’è moda che tenga: 
che sia un’intera struttura o solo la 
pavimentazione, questo materiale vive 
tuttora di un prestigio indiscusso. 
Orientarsi su questo tipo di scelta, 

quindi, è semplice. Più difficile, invece, non 
perdersi tra le mille proposte presenti sul 
mercato. Come spesso accade, meglio affidarsi 
a chi ha fatto della specializzazione il proprio 
tratto distintivo. È il caso della iDeck Srl, 
azienda pluripremiata nota per aver rivolu-
zionato il settore del decking grazie ai suoi bre-
vettati sistemi di montaggio e alle perfor-
mance dei materiali utilizzati, i più innovati-
vi. «La mission di iDeck – spiega Giorgio 
Onorato Aquilani, titolare dell’impresa viter-
bese – consiste nella soddisfazione del clien-
te. Che sia un progetto privato, commerciale 
o pubblico, l’obiettivo è quello di poter garantire 
un prodotto velocissimo da installare, sem-
plicissimo da pulire (grazie alla superficie 
antimacchia), ma soprattutto longevo nel 
tempo».  
Tutto questo grazie a quattro fondamentali 
punti di forza. «Tecnologia brevettata, in-
stallazione rapida e facile, superficie effetto le-
gno a bassa manutenzione e nuovo decking 
anti-macchia – dice Aquilani −. Sul primo pun-
to, grazie ai brevetti internazionali EasyClick, 
EasyChange e iFly, iDeck ha rivoluzionato il 
montaggio e soprattutto la longevità dei pa-
vimenti per esterni decking. Per quanto ri-
guarda il secondo punto, bisigna sottolinea-
re che i sistemi EasyClick e EasyChange di dec-
king consentono di installare pavimenti sen-
za l'uso di viti e in un tempo fino a cinque vol-
te inferiore rispetto ai tradizionali sistemi di 
posa. I sistemi rendono inoltre l'installazione 
più sicura riducendo drasticamente possibi-
lità di errori. L’innovativa superficie effetto le-
gno del Duro 2.0 è il terzo aspetto da consi-
derare e replica il caldo feeling dell'essenza na-
turale. Allo stesso tempo, grazie alla speciale 
pellicola protettiva assume caratteristiche 
anti-macchia che riducono drasticamente lo 
scolorimento. L'assenza di viti nel sistema ga-
rantisce inoltre la necessità di interventi strut-
turali di manutenzione nel tempo. Infine la pel-
licola del pavimento decking Duro 2.0 non per-

mette ad alcun liquido o detrito di penetrare 
tra le doghe, rendendo così il pavimento più 
semplice da pulire senza permettere ad alcu-
na macchia di depositarsi stabilmente». 
Non resta che addentrarci più a fondo, guar-
dando alla composizione di questo prodotto. 
«Il decking Duro 2.0 – afferma Aquilani − è un 
pavimento per esterno composito, ottenuto 
per estrusione e composto da tre materiali: lol-
la, bamboo e polimeri Hdpe. Il primo è la buc-
cia del chicco del riso. Materiale che ne ga-
rantisce le performance migliori negli ambienti 
più umidi: lago, mare, pioggia. Quando par-
liamo di bamboo, intendiamo più precisa-
mente polvere di bamboo: questa è la prima 
novità che si aggiunge alla lolla del riso per au-
mentare la stabilità delle doghe di pavimen-
to. Infine, i polimeri Hdpe riguardano la par-
te plastica, che insieme ai due ingredienti na-

turali compone un pavimento molto più sta-
bile. Ma probabilmente la novità maggiore in 
Duro 2.0, oltre alla composizione, sta nella cap-
sula che lo avvolge in superficie. Un vero e pro-
prio ritrovato in termini di tecnologia per ga-
rantire due dei fattori più importanti per un pa-
vimento da esterno, ovvero: scolorimento e pu-
lizia. Grazie a questa capsula il Duro 2.0 è ga-
rantito anti macchia (in quanto il film non per-
mette assorbimento) ed estremamente faci-
le da pulire. La capsula protegge il pavimen-
to dai raggi UV garantendo una stabilità del co-

lore scelto per molte stagioni senza subire dra-
stiche variazioni di colore». 
Il Duro 2.0 migliora anche nella superficie «che 
risulta davvero il fiore all’occhiello di questo 
nuovo materiale per pavimenti da esterno – 
continua l’impreditore viterbese −. L’effetto è 
quello del legno, con tutte le sue sfumature cro-
matiche nel colore e non solo. Infatti la su-
perficie è lavorata in modo tale da riprodurre 
l’effetto del legno spazzolato. Disponibile in 
cinque colori: teak, burma, denim, helmut e 
terra. Infine, i sistemi di installazione. Il dec-
king Duro 2.0 è ovviamente compatibile con 
tutto il range dei sistemi di installazione iDec-
king, ovvero: EasyClick - EasyChange e la 
nuovissima clip iFly. Grazie alla tecnologia 
iDecking, il pavimento per esterni Duro 2.0 si 
monta senza viti e ogni doga, per chi sceglie 
clip iFly o il sistema EasyChange, diventa to-
talmente intercambiabile o smontabile in 
qualsiasi parte della pavimentazione senza do-
ver smontare o rimuovere il pavimento». 
• Elena Ricci

Giorgio Onorato Aquilani indica gli elementi più innovativi nel mondo della 
pavimentazione in legno per esterni e, forte di una lunga esperienza, ne spiega i 
principali vantaggi rispetto ad altre soluzioni, anche a quelle più utilizzate

GARANTIRE UN PRODOTTO VELOCISSIMO DA 

INSTALLARE, SEMPLICISSIMO DA PULIRE MA 

SOPRATTUTTO LONGEVO NEL TEMPO 

Quando il decking diventa 
semplice e veloce 

«EasyChange e EasyClick sono i due sistemi di installazione di cui andiamo orgogliosi – dice Giorgio Onorato 
Aquilani, titolare della iDeck Srl −. EasyChange è un sistema di installazione iDecking che permette, unico al 
mondo, di rimuovere e reinserire ogni doga in qualsiasi punto dei pavimenti per esterni iDecking Revolution, senza 
bisogno di ricorrere a personale specializzato, è sufficiente la chiave speciale in dotazione ed il gioco è fatto, niente 
trapani avvisatori, distanziatori, viti, colle o clip per il montaggio. I supporti speciali, poi, annullano ogni rischio 
di errore durante la posa in opera, garantiscono una notevole riduzione nei tempi e aumentano la globale stabi-
lità del lavoro finito. EasyClick, invece, è il sistema che permette di installare pavimenti per esterni iDecking Re-
volution con la sola pressione di un piede, utilizzando un supporto brevettato contemporaneamente rapido, ri-
gido ed elastico capace di adattarsi spontaneamente alla dilatazione dei materiali».

I DUE SISTEMI DI INSTALLAZIONE

iDeck ha sede a Vetralla (Vt) 
www.idecksystems.com
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L
a conformazione geomorfolo-
gica del territorio italiano, un 
patrimonio monumentale sto-
rico artistico unico al mondo e 
la normativa vigente, hanno 
limitato negli ultimi decenni la 

realizzazione di nuove costruzioni favo-
rendo la manutenzione e la 
ristrutturazione degli edifici e delle strut-
ture esistenti, specialmente in un’ottica di 
riqualificazione del territorio a fini antisi-
smici. In questa direzione si inserisce 
l’attività di monitoraggio strutturale ese-
guita da M3S, azienda multiservizi 
specializzata nell’ottenere indicazioni 
sulla situazione delle strutture e sulle 
modifiche organiche che queste subi-
scono nel corso del tempo. «La nostra 
azienda- spiega Simonetta Avincola, 
membro del cosiglio d’amministrazione di 
M3S-, ha realizzato una struttura tecnica 
qualificata composta da ingegneri, geologi 
e tecnici informatici, per un’intensa e con-
tinua attività di ricerca e sviluppo, che ci 
ha portato alla produzione, gestione e 
manutenzione di sistemi innovativi per il 
monitoraggio strutturale di edifici, manu-
fatti, torri di telecomunicazioni, 
monumenti, borghi storici, ponti e via-
dotti stradali e ferroviari. In particolare, la 
nostra società ha sviluppato un modulo 
per rivelare, analizzare e memorizzare 
valori di accelerazioni, velocità, vibrazioni 
e spostamenti, utilizzando un unico sen-
sore programmabile da remoto». 
Con soluzioni dall’alto contenuto tecnolo-
gico e un personale altamente 
specializzato, la M3S in collaborazione 
con il Dipartimento di Ingegneria del-
l’Università degli Studi Roma 3 e con la 
Facoltà di Ingegneria dell’Università del-
l’Aquila, ha perseguito un piano di 
miglioramento sismico e monitoraggio 
delle abitazioni che prevede interventi 
presso le abitazioni private dei centri e 

borghi storici nei Comuni al di sotto dei 
5.000 abitanti. «Il decreto Rilancio, dispo-
sto dall’attuale governo,- continua 
Simonetta Avincola-, ha previsto un con-
tributo del 110% per la realizzazione di 
sistemi di monitoraggio ai fini antisismici 
a condizione che sia eseguita congiunta-
mente all’esecuzione delle opere per la 
messa in sicurezza statica degli edifici. La 
nostra azienda ha così strutturato una 
rete commerciale capillare su tutto il ter-
ritorio nazionale per l’applicazione del 
Superbonus nei comuni al di sotto dei 
5.000 abitanti. Il progetto ha una forte 
carica sociale volta alla riqualificazione 
dei borghi che rappresentano le radici 
della nostra nazione». 
Fondata nel 2016 a Roma, M3S offre ser-
vizi che hanno la finalità di analizzare e 
monitorare la salute strutturale d’impor-
tanti edifici nazionali, intervenendo con 

soluzioni conoscitive per la valutazione 
dello stato dell’opera, con una sorve-
glianza attiva 24 ore al giorno e 7 giorni su 
7. «M3S dispone di strumentazioni più 
innovative come laser scanner di ultima 
generazione, termoscanner e termoflussi-
metri. La tecnica del monitoraggio 
applicata alle grandi strutture e agli edifici 

storici ci permette di aumentare la loro 
sicurezza attraverso un intervento perso-
nalizzato e di organizzare e pianificare la 
manutenzione programmata efficace-
mente, senza perdere mai di vista 
l’eventuale degrado della salute struttu-
rale. Questo, grazie soprattutto al 
controllo continuo e in tempo reale dei 
parametri e delle grandezze fisiche tenute 
sotto osservazione. La centrale operativa 
costituisce un cardine di questo processo, 
facendo da interfaccia con i referenti della 
struttura. Inoltre, gli strumenti completa-
mente riprogrammabili permettono di 
adattarsi all’evoluzione della tecnica e ai 
nuovi algoritmi di analisi in modo com-
pletamente automatico, riducendo 
dunque i disagi alla viabilità provocati 
dalle operazioni di installazione e mini-
mizzando la loro incidenza in termini 
economici». Con un servizio “chiavi in 
mano” che include tutte le attività che 
vanno dalle indagini preliminari, alla for-
nitura e installazione dei sensori, la M3S 
si contraddistingue come supporto indi-
spensabile per la messa in sicurezza del 
patrimonio storico-artistico italiano, che 
vede nei propri borghi una risorsa non sol-
tanto culturale, ma anche turistica ed 
economica. «I centri storici- conclude Simo-
netta Avincola-, sono i custodi di una 
memoria del costruire ormai del tutto scom-
parsa, dove influssi provenienti da diverse 
culture si fondono in un’unica struttura 
architettonica. La ricchezza culturale che un 
centro storico offre è certamente da tutelare, 
attraverso interventi scrupolosi e discreti, 
mirati a esaltare il valore di quelli che sono 
delle vere autentiche risorse nazionali».  
• Andrea Mazzoli

Una struttura tecnica qualificata e soluzioni dall’alto contenuto tecnologico per 
la sicurezza di immobili e persone, preservando i borghi storico-artistici dalle 
congiure del tempo e migliorandone la resistenza sismica. L’esempio della M3S

M3S OFFRE UNA SORVEGLIANZA ATTIVA, CON 

LA FINALITÀ DI ANALIZZARE E MONITORARE 

LA SALUTE STRUTTURALE D’IMPORTANTI 

EDIFICI NAZIONALI, INTERVENENDO CON 

SOLUZIONI CONOSCITIVE PER LA 

VALUTAZIONE DELLO STATO DELL’OPERA 

Un servizio di monitoraggio strutturale

Fondata a Roma nel 2016, l’azienda M3S, si occupa della riqualificazione e messa insicurezza di ma-
nufatti e case private presenti nei borghi storici, fornendo un servizio “chiavi in mano” che include 
tutte le attività che vanno dalle indagini preliminari conoscitive per la valutazione dello stato del-
l’opera, alla fornitura e installazione dei sensori fino alla sorveglianza continua effettuata da una pro-
pria Centrale operativa attiva h 24 e sette giorni su sette, con personale appositamente formato per 
attivarsi in caso di emergenza. La caratteristica che differenzia l’azienda dai propri competitor è la 
struttura industriale e non di start up, oltre a un’offerta di monitoraggio strutturale continuo a un 
prezzo iniziale calmierato, e la possibilità di mantenerlo in funzione per gli anni successi con un ca-
none incluso nel prezzo, per i primi 8 anni.

A TUTELA DEI BORGHI ITALIANI

M3S ha sede a Roma - www.m3sspa.it
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l futuro è degli edifici ecosostenibili. 
Le costruzioni sono responsabili del 
40 per cento delle emissioni totali di 
CO2  in atmosfera. Oltre a togliere 
spazio al verde, inquinano loro 
stessi. Ma grazie al protocollo di 

Kyoto e alle direttive europee si sta cam-
biando decisamente rotta. A dare il loro con-
tributo sono anche le aziende produttrici di 
tutti quei componenti necessari alla posa di 
prodotti e materiali, sempre più green-
oriented. ISO-Chemie, azienda guidata da 
Martin J. Deiß e Josef Deiß, detiene oltre 50 
brevetti nel campo della sostenibilità e del 
risparmio energetico per l'impermeabilizza-
zione degli edifici.  
«Una perfetta tenuta d’aria, un eccellente 
isolamento termico, un’elevata tenuta alla 
pioggia battente, conseguenza delle varia-
zioni climatiche, nonché una capacità di as-
sorbimento del movimento inalterabile 
sono elementi assolutamente indispensa-
bili negli edifici moderni, nelle case passive 
e in quelle a energia zero» sottolinea An-
dreas Lange, direttore del reparto Technik & 
Training di Iso-Chemie.  
Da qui l’ideazione di un nastro multifun-
zione 4.0, Iso-Bloco Hybratec, frutto di una 
rivoluzionaria tecnologia ibrida, che «riuni-
sce le caratteristiche qualitative di pregiate 

pellicole di raccordo per finestre con i van-
taggi offerti dai pregiati nastri isolanti mul-
tifunzione certificati BG 1 e BG R», dichiara 
Inge Knorn, direttrice marketing del-
l’azienda tedesca a conduzione familiare. 
Non si può parlare di edifici smart se non 
sono ecocompatibili tutti i prodotti, gli ele-
menti e i componenti che concorrono alla 
loro realizzazione. Iso-Top Spray Primer si 
presenta come una variante ecologica di pri-
mer a spruzzo appositamente studiata per 
la preparazione di superfici di incollaggio 
per pellicole di raccordo finestre, nastri di te-
nuta tradizionali e multifunzionali. Il primer 

spray a base di gomma sintetica «ha un’ot-
tima adesione iniziale, si asciuga veloce-
mente, è facile da applicare e produce 
rapidamente una base adesiva sicura» 
spiega Markus Sanoner, sales manager del-
l’azienda. Per migliorare le caratteristiche di 
adesività su fondi minerali delle colle bitu-
minose, acriliche, butiliche e ibride, nonché 
dei nastri adesivi, ISO-Chemie ha pensato a 
Iso-Top Blue Primer. Si tratta di un adesi-
vante costituito da dispersione acquosa di 
polimeri acrilici con buone collosità termica 

e capacità di resistenza all’acqua. Grazie alla 
nuova pellicola di raccordo per finestre Iso-
Connect “Blue Line” è possibile impermea-
bilizzare le finestre in modo ecosostenibile 
sia internamente che esternamente. I costi-
tuenti di base di Iso-Connect Inside “Blue 
Line” e Outside “Blue Line” derivano da 
piante ad alto contenuto zuccherino, quali 
le barbabietole e la canna da zucchero, il 
grano, il mais e altri generi affini. Queste 
specie vegetali catturano grandi quantità di 
CO2 durante la loro crescita, permettendo 
quindi di ridurre le quantità dei nocivi gas 
serra, aspetto molto importante al fine del 
bilanciamento climatico. 
La maggior parte dei prodotti di ISO-Chemie 
ha ottenuto il rinomato marchio ambientale 
Gev come “emissioni molto basse”. Gli uti-
lizzatori possono quindi essere certi che non 
emettono sostanze pericolose nell’aria 
ambientale. L’azienda di Aalen ha inoltre 
redatto una Epd (Dichiarazione Ambien-
tale di Prodotto) per l’intera gamma di pro-
dotti, fornendo un bilancio completo di 
tutti gli impatti ambientali associati alla 
fabbricazione del prodotto. Dalla sua fon-
dazione ISO-Chemie si è impegnata a in-
teragire in modo responsabile con le 
persone e la natura, riducendo le emis-
sioni in tutte le fasi della produzione e 
della gestione amministrativa. Inoltre, sul 
tetto verde della sede aziendale è stata col-
locata una colonia d’api di cui il direttore 
dello sviluppo Peter Weis, apicoltore per 
passione, si è assunto la paternità. Da lì 
vengono dispiegati tutti i progetti a soste-
gno della biodiversità gestiti attraverso do-
nazioni al Wwf e programmi a tutela 
dell’ambiente dalla fondazione ISO-Che-
mie, che di questa parte di visione azien-
dale si fa ambasciatrice. Altri obiettivi 
importanti sono la conservazione delle ri-
sorse tramite la lavorazione di materiali 
ecologici, assolutamente non pericolosi 
per la salute e riciclabili, oltre che l’uso re-
sponsabile dell’acqua, dell’energia elettrica 
e delle materie prime.• Leonardo Testi

Edifici impermeabili  
a prova di ambiente
ISO-Chemie ha introdotto sul mercato soluzioni di impermeabilizzazione 
sostenibili che hanno un effetto positivo sul bilancio energetico di edifici 
residenziali e industriali, contribuendo alla riduzione del consumo di energia

ISO-Chemie ha sede ad Aalen, Germania 
www.iso-chemie.it

Da oltre 40 anni ISO-Chemie sviluppa e produce prodotti in materiale espanso. L’attività principale è incen-
trata sull’isolamento degli edifici e sullo sviluppo di schiume tecniche. Fornisce delle soluzioni sostenibili e ad 
efficienza energetica, che si conformano alla Direttiva sul rendimento energetico degli edifici (Energy Perfor-
mance of Buildings Directive, Epbd). Dal 2021 tutti i nuovi edifici devono soddisfare gli standard di un edificio 
a energia quasi zero.

IL FUTURO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE

PERFETTA TENUTA D’ARIA, ECCELLENTE 

ISOLAMENTO TERMICO, ELEVATA TENUTA ALLA 

PIOGGIA BATTENTE, CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO 

DEL MOVIMENTO INALTERABILE 
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A
lbert Einstein sosteneva “Non 
puoi risolvere un problema con 
lo stesso tipo di pensiero che 
hai usato per crearlo”; un con-
cetto tanto semplice quando 
difficile da mettere in pratica, 

specie se applicato all’ambito progettuale e rea-
lizzativo. È necessario cambiare il punto di 
vista.  
È proprio questo il punto di forza di IGS: la so-
cietà, composta da un giovane gruppo di geo-
logi e ingegneri geotecnici e idraulici, affronta 
ogni problema partendo da un’analisi speciali-
stica e trasversale per poi cucirci sopra un pro-
getto. «Ciò è reso possibile dalla 
multidisciplinarità del team di lavoro, che for-
nisce una visione di insieme ad ogni problema 
trattato, ovvero il valore aggiunto che differen-
zia un servizio da un prodotto. Questo ci per-
mette di raggiungere l’obiettivo, in modo rapido 
e puntuale» spiega David Pomarè, ammini-
stratore di IGS. 
«IGS nasce dal matrimonio tra il mare e la mon-
tagna» ed è sua volta frutto di una coesiva 
unione di obiettivi. Fondata nel 2018, dal pros-
simo anno inaugurerà la nuova sede operativa 
nelle Dolomiti, e più nello specifico a Costalis-
soio. Reinventando di fatto il concetto di uffici 
come si è abituati a immaginarli, e calandosi 
nello stesso contesto in cui la IGS opera e che 

abbraccia in tutti gli ambiti; dalle ispezioni in 
parete alle nuove opere di igegneria geotecnica. 
«L’ufficio si trasforma in un culture hub - spiega 
David Pomarè -, uno spazio appositamente 
progettato per stimolare il confronto e l’intera-
zione, dove concentrare il lavoro collaborativo 
e concepire nuove idee, ma anche dove ritro-
varsi e confrontarsi in modo complementare 
alla modalità smart working su cui si fonda la 
società». 
Un ambiente di lavoro stimolante, sicuramente 
unico nel suo genere, ma anche controcor-
rente. Come controcorrente è la scelta volonta-
ria, da parte di IGS, di focalizzare l’attenzione 
su territori periferici, come le province di Trie-
ste, Belluno o Bolzano, «dove i tecnici possono 
curare le proprie passioni, trasferendo compe-
tenze, entusiasmo e amore per il territorio nel 
lavoro quotidiano». 
Perseguire soluzioni nuove e alternative, per-
lopiù di nicchia, non va inteso però come limi-
tativo in termini di riscontro. Anzi, tutt’altro. 
Perché è proprio grazie alla collaborazione e al 

dialogo fecondo con le più importanti realtà 
concessionarie e con le avanguardie dell’inge-
gneria che IGS è in grado di offrire servizi alta-
mente specializzati e in molti casi unici nel 

panorama europeo.  
Una sintesi di formazione avanzata a tutti i li-
velli, nuovi approcci sempre più multidiscipli-
nari e tecnologie di ultima generazione si 
traduce in soluzioni all’avanguardia, e di 
grande rilevanza. «La società è in grado di cu-
rare l’intero processo che va dall’acquisizione 
del dato, all’elaborazione, alla modellazione, 
alla progettazione, fino alla direzione dei lavori 
e il monitoraggio, e sfrutta queste competenze 
per fornire service tecnici con una visione com-
plessiva del problema. Ciò è reso possibile dalla 
multidisciplinarità del team di lavoro, che for-
nisce una visione di insieme ad ogni problema 
trattato». 
Tra le innovazioni nel campo geologico e geo-
tecnico non manca un supporto tecnologico 
avanzatissimo e sofisticato. A cominciare dalle 
indagini in parete in 2d e 3d, un valore aggiunto 
del dipartimento Geophysics di IGS. «Mediante 
l’abbinamento di vari metodi geofisici indiretti 
non invasivi e la modellazione 3d, IGS è in 
grado trovare la soluzione ad ogni problema-
tica, tramite operazioni su fune con tecniche al-
pinistiche utilizzate dal Soccorso Alpino e dalle 
Guide Alpine».  
Il dipartimento Geotechnics analizza invece i 
delicati rapporti fra le opere di ingegneria geo-
tecnica e il comportamento di terreni, rocce e 
fenomeni franosi. Dalla progettazione di opere 
di difesa idrogeologica al monitoraggio in con-
tinuo, IGS opera sia nelle varie fasi progettuali e 
realizzative, sia nella fase post-operam, garan-
tendo una supervisione capillare di tutti gli am-
biti coinvolti. Sotto il Dipartimento “Surveys” di 
IGS rientrano tutte le attività di acquisizione 
dati in senso stretto: rilievi topografici, prelievi 
e campionamenti, indagini geognostiche, ri-
lievi in sito, ispezioni in parete, ecc. Tali attività 
sono propedeutiche alle modellazioni curate 
dagli altri dipartimenti, e molto spesso rivolte 
a professionisti, imprese ed enti. 
Infine il dipartimento Land Planning segue le 
attività di pianificazione territoriale, le analisi 
sul territorio (in particolare per quanto riguarda 
le risposte sismiche) e gestisce e sviluppa i da-
tabase di IGS.  • Cristina Pezzica

IGS ha sede a Trieste  - www.igs-geo.com

Sono gli specialisti che operano direttamente in pa-
rete, usufruendo di strumentazioni tecnologiche in-
novative. Ingegneri e geologi esperti contribuiscono 
a effettuare rilevamenti e indagini altamente spe-
cializzate, in cui confluisce il lavoro dei quattro di-
versi dipartimenti in cui è articolata la IGS. Grazie 
all’interazione agile e versatile delle diverse fasi 
operative e analitiche, l’azienda è in grado di svi-
luppare soluzioni che hanno suscitato grande inte-
resse anche sulla scena Europea. Anche per questo 
la IGS si propone di quintuplicare il proprio fattu-
rato nei prossimi quattro anni, collaborando atti-
vamente con enti pubblici alla ridefinizione del con-
cetto di geofisica e ingegneria geotecnica.

SEI TECNICI ADDETTI 
AL LAVORO SU FUNE

Le nuove frontiere
della geotecnica
Tecnologie all’avanguardia e servizi integrati di geologia e geotecnica con uno 
sguardo sempre avanti e… verso l’alto. IGS tra successi, traguardi e sfide 
presenti e future

TECNOLOGIE DI ALTO LIVELLO MA SOPRATTUTTO 

UNA PERFETTA COESIONE MULTIDISCIPLINARE 

FRA I VARI DIPARTIMENTI SI TRADUCONO IN 

SERVIZI UNICI AD ALTISSIMA PRECISIONE 
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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
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S
icurezza, efficienza struttu-
rale e durabilità. L’ingegnere 
professor Mario de Miranda, 
alla guida dello studio de 
Miranda Associati (DMA), 
riassume in questi tre ele-

menti fondamentali non solo l’obiettivo 
che società di ingegneria come la sua si 
pongono in quanto priorità. Ora, anche le 
richieste del mercato convergono sugli 
stessi temi decisivi con forza rinnovata. 
«Le esigenze dei clienti, negli ultimi anni 
– dice de Miranda − si stanno evolvendo 
verso gli aspetti connessi al controllo 
delle condizioni e della sicurezza dei 
ponti esistenti, al loro monitoraggio, 
all’integrazione del Bim nel processo 
progettuale e, per i nuovi ponti, a una 
progettazione attenta all’efficienza strut-
turale e alla durabilità. Tutti aspetti nei 
quali DMA ha maturato significative 
competenze». 

Come si potrebbe descrivere la 
vostra realtà imprenditoriale?
«Le caratteristiche principali che distin-
guono DMA sul mercato sono la 
profonda ed estesa esperienza proget-
tuale e realizzativa nel campo dei ponti: 
dei ponti strallati e sospesi e di grande 
luce, dell’ingegneria del vento e dell’in-
gegneria di costruzione. Il nostro è uno 
studio di ingegneria specializzato nella 
progettazione di ponti e strutture, con 
particolare focus in ponti strallati, ponti 
di grande luce, strutture speciali, inge-
gneria di costruzione, progetto di sistemi 
e attrezzature speciali per la costruzione. 
Avvalendosi dei più moderni ed efficaci 
strumenti operativi e codici di calcolo, tra 
cui procedure e software Bim, in accordo 
con le più recenti normative e raccoman-
dazioni, lo Studio è in grado di svolgere 
progettazioni esecutive e di dettaglio di 
opere di elevato impegno tecnico, oltre 
che studi di fattibilità e progettazioni 
concettuali. Lo Studio offre inoltre con-
sulenze di controllo di validazione dei 
progetti, mettendo in pratica l’esperienza 
acquisita nella redazione diretta di centi-
naia di progetti. Svolge anche attività di 
ingegneria del vento sulla base delle 
competenze acquisite nella guida di 
campagne di indagine in tunnel del 

vento e nella redazione di specifiche tec-
niche alla base di tali campagne». 

Torniamo al tema del monitorag-
gio, dal punto di vista della vostra 
attività.
«DMA ha esperienza nel controllo dei 
ponti esistenti, nella diagnosi sul loro 
stato di salute strutturale, e nel ripristino 
e recupero ove necessario. Dall’espe-
rienza nel progetto e nella costruzione 
nasce una conoscenza profonda dei 
ponti, della loro morfologia, dei dettagli, 
dei punti di forza e dei punti di debolezza 
o fragilità, necessaria per le attività di 
Controllo della Sicurezza dei Ponti esi-
stenti, che DMA svolge da anni. È questa 
conoscenza che consente di leggere i 
segnali di malessere che il ponte con il 
passare degli anni trasmette a chi lo va 
ad “interpellare”, ossia ad ispezionare. E 
soprattutto consente di interpretarli per 

capire se certi segnali hanno valenza non 
sostanziale o se devono destare qualche 
preoccupazione, o se sono indici di serio 
pericolo». 

Quali progetti si possono dire parti-
colarmente significativi per il vostro 
studio?
«DMA ha elaborato progetti di ponti in 
Europa, America Latina, Africa, e Asia, 
seguendone oltre che il progetto la 
costruzione, sviluppandone l’ingegneria 
di costruzione, ed in vari casi seguen-
done anche il comportamento nel 
tempo. Ha realizzato ponti metallici, in 
cemento armato precompresso, e di 
diverse tipologie e forme: a travata, ad 
arco, ponti strallati e ponti sospesi. Tra 
gli oltre 20 ponti strallati realizzati da 
DMA, è interessante ricordare il ponte 
sul Rio Higuamo in Repubblica Domini-
cana, con quasi 400 metri di luce in area 

soggetta a sisma e uragani, in Brasile il 
ponte sul Rio Guamá, con 320 metri di 
luce, il ponte di Curitiba, e molti altri. Tra 
i ponti sospesi, abbiamo sviluppato l’in-
gegneria di costruzione del ponte 
Storebaelt in Danimarca, con 1.624 metri 
di campata centrale, e abbiamo anche 
ideato e realizzato progetti di ponti 
sospesi di media luce in Toscana. Sono 
tutti progetti non standardizzati, ma 
caratterizzati spesso da innovazione 
nelle forme architettoniche, nelle tipolo-
gie strutturali e nei metodi esecutivi». 

Quali saranno le innovazioni nel 
prossimo futuro?
«Le innovazioni tecniche e tecnologiche 
che presumibilmente si affermeranno 
nel prossimo futuro nell’ambito del pro-
getto e della gestione dei ponti sono 
essenzialmente correlate a tre temi: 
quello legato alla integrazione delle 
diverse fasi e settori progettuali in piat-
taforme integrate, come nelle procedure 
Bim sopracitate, quello connesso al 
monitoraggio efficace ed efficiente delle 
condizioni del patrimonio di ponti esi-
stenti, e le attività legate all’integrazione 
nel progetto di metodi e procedure ese-
cutive che massimizzino la qualità e la 
velocità esecutiva». • Remo Monreale

«Fondato nel 1968 dal professor Fabrizio de Miranda, partecipato dal 1991 dall’ingegner Elena 
Gnecchi Ruscone – dice l’attuale titolare dello studio, l’ingegner Mario de Miranda −, DMA opera ora 
nel campo della progettazione strutturale con l’apporto di un team di ingegneri e tecnici che hanno ac-
quisito negli anni grande esperienza nell’analisi e nel progetto dei ponti. La continuità dell’espe-
rienza progettuale, sviluppatasi in oltre cinquant’anni di attività, attraverso studi e progetti con ti-
pologie caratterizzate da una marcata innovazione, costituisce una caratteristica fondamentale e un 
punto di forza irrinunciabile della società. Lo Studio De Miranda Associati, infatti, ha costruito ne-
gli anni un know-how progettuale esteso e articolato nei diversi settori dell’ingegneria dei ponti e delle 
strutture».

IN DECENNI DI ESPERIENZA

La progettazione di ponti e strutture
Sulla base dell’esperienza portata dal professor Mario de Miranda, affrontiamo alcuni dei temi principali 
che riguardano l’ingegneria nel campo dei ponti, in cui le nuove tecnologie hanno un ruolo sempre più 
importante

L’ingegnere professor Mario de Miranda, alla guida 
dello studio de Miranda Associati (DMA), con sede 
a Milano e Rio de Janeiro (Brasile) 
www.demiranda.it
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L
amitex è un’azienda italiana che 
produce laminati decorativi per 
interni che ricreano l’effetto ma-
terico del legno naturale, pannelli 
e superfici decorative di alta 
gamma destinate al mondo del-

l’interior design. Fondata nel 2001 a Gemona 
del Friuli, nel 2004 sviluppa la nuova tecno-
logia CLPL® - Continuous Low Pressure La-
minate, e inizia a crescere espandendosi nel 
pordenonese, prima a Pinzano al Taglia-
mento e successivamente, nel 2016, a Spi-
limbergo. 
CLPL® Continuous Low Pressure Laminate è 
un’esclusiva tecnologia Lamitex che ricrea su-
perfici con un effetto naturale, conferendo ai 
laminati effetti visivi e tattili indistinguibili da 
quelli del materiale originale. La tecnologia 
del poro sincronizzato ricrea con assoluto 
realismo le venature, i contrasti, le sensazioni 
tattili delle differenti superfici lignee, e la tec-
nologia CLPL® garantisce la stabilità di tinta 
e l’uniformità cromatica dei laminati. La la-
vorazione può essere ulteriormente abbellita 
applicando una finitura 3d al laminato 
CLPL®, che enfatizza il realismo dell’aspetto 
materico con giochi di luce e texture tridi-
mensionali. 
L’azienda produce laminati decorativi ecolo-
gici in bobina, in fogli e su pannelli di diverso 
spessore, e grazie ai molteplici formati, alla 
grande flessibilità e lavorabilità e alla compa-
tibilità con le tipologie di colle più diffuse as-
sicurano un’ottima esperienza di 
rivestimento per tutte le superfici verticali da 

interno, rispondendo a qualsiasi esigenza 
progettuale di design, arredamento e archi-
tettura d’interni. Lamitex continua il suo la-
voro di ricerca e sviluppo diversificando la 
produzione con progetti sempre nuovi, come 
il pannello leggero con finiture profonde, un 
nuovo tipo di pannello leggero rivestito di la-
minato con finiture profonde che migliora i 
processi di rivestimento delle porte per in-
terni rendendoli ancora più ecosostenibili. 
Ecologia e sostenibilità sono una priorità per 
Lamitex, che adotta criteri di etica ambien-
tale, scegliendo di non usare sostanze nocive 
per l’ambiente nel suo processo produttivo in 
favore della sostenibilità. I prodotti Lamitex 
sono inoltre certificati FSC® e non conten-
gono agenti inquinanti e nocivi come Pvc, 
melammina e formaldeide aggiunta. L’esclu-
siva tecnologia, frutto di anni di ricerca, e la 
catena produttiva attenta alle problematiche 
ambientali, sono alla base della produzione 
di laminati ecologici ed ecosostenibili con al-

tissimi livelli di qualità. 
Sostenibilità e innovazione sono i principi 
che accomunano tutti i prodotti e le soluzioni 
Lamitex, che chiude il 2021 presentando a 
clienti e partner tre nuovi strumenti digitali 
per l’interior design, tre soluzioni tecnologi-
che all’avanguardia per supportare i processi 
di lavoro e di comunicazione commerciale. Il 
nuovo sito aziendale, trasformato in uno spa-
zio virtuale espositivo grazie all’ottimizza-
zione dell’esperienza utente, punta sui valori 
chiave di Lamitex: tecnologia, estetica e so-
stenibilità. Il configuratore di superfici, uno 
strumento sviluppato con tecnologia WebGL 
e accessibile direttamente dal sito Lamitex 
senza bisogno di scaricare un’applicazione 
aggiuntiva, che unisce alla solita visualizza-
zione del catalogo online un’autentica espe-
rienza di showroom digitale. Il configuratore 
consente una visualizzazione in 3d di tutte le 
combinazioni possibili tra decorativi e fini-
ture, permettendo all’utente di esplorare il ca-
talogo digitale online e scaricare file in alta 
risoluzione delle texture che intende utilizzare 
nel proprio progetto di design. E con l’AR, Aug-
mented Reality, fotografando il QR Code della 
texture l’utente potrà inserirla virtualmente 
sulle superfici presenti nell’ambiente tramite 
la fotocamera del cellulare, per un’esperienza 
digitale interattiva completa. Tre soluzioni di 
trasformazione digitale che portano la qualità 
Lamitex nell’era del 4.0.  • Costanza Manca

L’attenzione per l’etica ambientale e la continua ricerca sono la forza trainante di Lamitex, che ha 
sviluppato materiali, tecnologie e soluzioni per prodotti ecologici e processi di produzione ecoso-
stenibili, ma anche soluzioni tecnologiche innovative, che ottimizzano l’impresa alla sua versione 
4.0. Oltre ai nuovi strumenti tecnologici per il design di recente implementazione, Lamitex ha pia-
nificato una ristrutturazione dei reparti marketing, commerciale e vendite con strategie commer-
ciali innovative per aumentare la presenza sui mercati esteri e un nuovo Crm per la gestione di cam-
pionature, soluzioni al problema dell’impossibilità di incontrare di persona i clienti per presentare 
il prodotto.

LAMITEX 4.0

Tecnologia è ecologia
Nel 2021 l’adeguamento ecologico e la sostenibilità aziendale sono una priorità in tutti i settori. Anche 
design, qualità, bellezza ed esperienza d’uso non prescindono dall’etica ecologica. L’esempio di Lamitex

Lamitex ha sede a Spilimbergo nel distretto del  
mobile pordenonese - www.lamitex.it

Dossier Made expo
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È
stato inaugurato lo scorso giu-
gno il nuovo Campus di Archi-
tettura del Politecnico di 
Milano, nato grazie all’idea che 
un celebre ex studente, Renzo 
Piano, ha voluto donare al Poli-

tecnico, poi sviluppata dallo studio Odb-Otta-
vio Di Blasi & Partners. La riqualificazione degli 
spazi in un moderno campus urbano ha visto 
il contributo di Tecnomont Service per l’inge-
gnerizzazione e la fornitura delle facciate con-
tinue, realizzate con profili custom, vetrazioni 
a doppia camera e sistema oscurante integrato, 
e delle pensiline vetrate complete di fotovol-
taico. La società, la cui sede storica è a Pozzo 
d’Adda, in provincia di Milano, affiancata dal 
2019 da una nuova sede a Genova, è specializ-
zata in involucri edilizi e nella riqualificazione 
di edifici civili e industriali. Forte dei suoi tren-
t’anni di esperienza l’azienda, che ingegne-
rizza, progetta, produce e installa facciate 
continue, serramenti e componenti in allumi-
nio, è il partner di fiducia di prestigiosi studi di 
ingegneria e architettura di fama nazionale e 
internazionale.  

INTEGRAZIONE TRA UFFICIO  
TECNICO, CANTIERE E OFFICINA
«Tecnomont Service ha sviluppato negli anni 
procedure integrate e ottimizzate di gestione e 
controllo di ogni aspetto e di ogni fase del can-
tiere», spiega Paolo Locatelli, ceo Tecnomont. 
Come general contractor, Tecnomont Service 
gestisce e supervisiona tutte le attività per la ri-
qualificazione di immobili, garantendo una 
consegna “chiavi in mano” ai propri clienti e as-
sicurando un servizio completo e dettagliato. 

L’esperienza, unita alle competenze del perso-
nale tecnico operativo, ha consentito di svi-
luppare un reparto esclusivamente finalizzato 
alle manutenzioni e agli interventi di preven-
zione incendi. «Solo a Milano l’azienda si oc-
cupa, sia con presidio fisso che a chiamata, 
della manutenzione di oltre 200 edifici appar-
tenenti a fondi immobiliari, Sgr, istituti assicu-
rativi enti statali e ospedalieri, curandone 
l’efficienza per il mantenimento del patrimo-
nio immobiliare». L’evoluzione dei sistemi di 
involucro edilizio a secco consente oggi di rag-
giungere elevati livelli di qualità prestazionale, 
sperimentando nuovi stili architettonici. Tec-

nomont Service è in grado di progettare, inge-
gnerizzare, fornire e posare in opera le diverse 
tipologie di involucro edilizio, dalle facciate 
continue tradizionali agli involucri integrati per 
la produzione di energia.  

DALLA TORRE VELASCA  
AL PORSCHE EXPERIENCE CENTER
La firma di Tecnomont è appuntata su progetti 
prestigiosi. È ormai prossima la ristruttura-
zione della Torre Velasca, l’edificio simbolo di 
Milano che dovrebbe “rinascere” più sosteni-
bile nel 2023. Il progetto di Asti Architetti pre-
vede l’installazione ad opera di Tecnomont di 
nuovi serramenti in alluminio a taglio termico 
con vetro a doppia camera ad alte prestazioni 
per il fusto della torre e serramenti in allumi-
nio-legno per le residenze. Si tratta di circa 
1.390 serramenti che verranno installati tra il 
primo e il 26esimo piano, con l’obiettivo di ri-
produrre la situazione esistente e mantenere 
la memoria dell’originale, essendo il bene sto-
rico vincolato dalla Soprintendenza. A settem-

bre è stato inaugurato il Porsche Experience 
Center italiano, situato a Castrezzato in pro-
vincia di Brescia, nell’area dell’ex autodromo di 
Franciacorta, oggetto negli ultimi 18 mesi di 
una profonda ristrutturazione. Tecnomont 
Service si è occupata dell’ingegnerizzazione, 
realizzazione e posa in opera della copertura a 
volta e di tutti gli involucri vetrati (facciate in 
vetro, acciaio e alluminio) previsti dal progetto 
di GBPA Architects. La copertura comprende 
la fornitura di lucernari vetrati e lame frangi-
sole, mentre le facciate continue sono alte fino 

a 16 metri, per i quali è stato necessario inge-
gnerizzare carpenterie reticolari in acciaio 
strutturale. L’interno dell’edificio è inoltre do-
minato da un caratteristico ponte sospeso rea-
lizzato in acciaio con parapetti in vetro, per 
consentire la movimentazione dei veicoli al-
l’interno della struttura. Tra gli altri progetti di 
Tecnomont si segnalano la riqualificazione del 
Waterfront di Levante a Genova (RPBW Archi-
tects), dell’ex garage Traversi a Milano, (pro-
getto SPI Società Progettazioni Integrali) e 
della sede storica di Banca Intesa in Piazza Ca-
vour a Como (AMDL Circle).• Leonardo Testi 

Tecnomont Service ha sede a Milano e Genova 
www.tecnomontservice.com

Tecnomont Solutions è una società di servizi specializzata in progettazioni di componenti architettonici 
dell’involucro edilizio e della serramentistica. Con sede a Genova, la società è stata costituita nel 2019 per 
estendere le competenze tecniche e di project management di Tecnomont Service, con la quale opera in to-
tale sinergia. Tecnomont Service, coadiuvata da Tecnomont Solutions, agisce come unico interlocutore per 
la valutazione, gestione, realizzazione e asseverazione degli interventi agevolati dal Superbonus 110% per 
la riqualificazione e l’efficientamento energetico di condomini e case private.

LA NUOVA SEDE

Una nuova vita per gli edifici 
L’involucro edilizio è oggi l’anima del processo che può trasformare una sede aziendale o residenziale in un 
edificio di nuova generazione, tecnologico e funzionale. Il know how di una società di riqualificazione e 
ristrutturazione edilizia 

Nuovo Campus di Architettura del Politecnico di Milano

Hotel Milano Verticale UNA Experience
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N
el mondo aziendale, ci sono 
spesso storie di grandi tradi-
zioni familiari, che traman-
dano per generazioni le 
proprie competenze e il pro-
prio know how: la Manufatti 

Roversi Rainero & C. è una di queste. «La no-
stra azienda è stata fondata nell’anno 1966 
dal giovanissimo cavaliere del lavoro Rainero 
Roversi ed è stata segnata in tutto il suo per-
corso da un’importante crescita imprendito-
riale, grazie alla grande maestria dello staff e 
alla qualità artigianale realizzativa che ha ca-
ratterizzato, e caratterizza oggi, la produ-
zione dei manufatti. Ci occupiamo della 
realizzazione di manufatti in cemento, gra-
niglia e gesso, coniugando qualità artigianale 
e precisione industriale, avvalendoci del-
l’operato dei migliori stuccatori e modellatori 
della zona cresciuti al fianco dei mastri fon-
datori, i quali hanno tramandato l’arte del 
fabbricare i manufatti proprio per conservare 
intatta la fattura delle proprie produzioni di 
livello decisamente alto. Questa maestria ha 
permesso alla nostra azienda, nel corso degli 
anni, di mettere la propria firma su molte fac-
ciate storiche della nostra città, Torino, oltre 
che su quelle di moltissime abitazioni civili. 
Nel corso degli anni, l’azienda è stata coin-
volta nella realizzazione di opere edili parti-
colarmente significative e importanti, anche 
al di fuori del territorio del capoluogo pie-
montese e provincia. A oggi rappresentiamo 
sicuramente la soluzione migliore per quanto 
riguarda la riproduzione a disegno e misura 
di qualsiasi motivo architettonico, che si 
tratti di cemento, graniglia o gesso».  
L’unione di artigianale e industriale dà vita a 
lavorazioni uniche nel loro genere e di altis-
sima fattura. «Manufatti Roversi Rainero & 
C. è specializzata anche nella realizzazione di 
manufatti in graniglia di marmo in differenti 
colorazioni e, rispettivamente, in tre macro 
varianti: manufatti in graniglia levigata, in 
graniglia bocciardata e infine in graniglia la-
vata. La vasta esperienza e il know how con-
solidati negli anni ci consentono di realizzare 
miscele di cemento e graniglia per molteplici 
utilizzi e applicazioni, che sono in grado di 
integrarsi perfettamente con le linee stilisti-
che degli arredi moderni. In aggiunta, 
l’azienda è specializzata nell’arte della deco-
razione con l’ausilio del gesso, la quale rap-

presenta una tecnica complessa ed estrema-
mente elegante e raffinata, perfetta per com-
pletare l’arredo di gusto classico ma anche 
moderno». Quale processo seguite per la la-
vorazione dei manufatti? «Lavoriamo su di-
segno e misura, per riprodurre fedelmente 
quello che ci viene commissionato, e avva-
lendoci di macchinari moderni e di una 
grande competenza da parte di ogni singola 
risorsa; realizziamo manufatti, che siano in 
cemento, in graniglia o in gesso, marchiati Ce 
e realizzati nel pieno rispetto delle normative 
vigenti e dell’ambiente. Possiamo vantare 
anche la professionalità di figure altamente 
qualificate per la posa e per i ripristini di parti 
ammalorate o recupero al vero di parti dan-

neggiate, nei processi di restauro o ristruttu-
razione. Tra i nostri prodotti sono presenti 
elementi per la casa, dal top cucina alla fio-
riera o alle colonne, ma anche manufatti per 
gli edifici, come cornicioni, copertine, ab-
baini e pinnacoli, oltre a gradini, parapetti, 
balaustre e molto altro ancora. Negli ultimi 
anni ci siamo anche specializzati nella con-
sulenza professionale finalizzata all’arredo 
di giardini, operata con l’impiego di pregiati 
ed eleganti articoli ornamentali. L’azienda è 
infatti in grado di proporre alla clientela una 
vasta gamma di articoli decorativi per il giar-
dino e in generale per gli tutti gli spazi verdi. 
Realizziamo a disegno e misura, secondo le 
specifiche dell’ambiente o le richieste parti-

colari dei clienti, rivestimenti per pareti, 
vasi in cemento, fioriere, fontane in grani-
glia levigata, cordoli per aiuole e piscine e 
pietre per camminamento. Proponiamo alla 
nostra clientela anche una vasta gamma di 
statue ornamentali, dalle classiche Veneri ai 
soggetti più contemporanei, di cui molte già 
disponibili in pronta consegna. Presso la 
sede aziendale, potrete trovare esposto un 
ampio assortimento di fontane e lavelli per 
esterni e vasche in cemento, perfetti per es-
sere predisposti nel vostro giardino o spazio 
verde, e ancora balaustre in cemento, tavoli 
da giardino in graniglia e molte fontanelle o 
fontane di grandi dimensioni».
• Elena Bonaccorso 

Manufatti Roversi Rainero & C. ha sede a Torino  
www.manufattiroversi.com 

«La decorazione e la predisposizione di arredi ed elementi decorativi all’interno di un giardino e di uno 
spazio verde è una vera e propria arte – afferma Roversi –, che necessita di grande maestria e di arti-
giani in grado di realizzare elementi capaci di conferire grande personalità e stile agli spazi esterni. I no-
stri manufatti sono realizzati con l’ausilio di materiali di primissima fascia e con l’esperienza consoli-
data in moltissimi anni di lavorazioni artigianali. Gli articoli ornamentali proposti sapranno preservarsi 
dall’usura del tempo e dall’azione degli agenti atmosferici quali pioggia battente, gelo e forti raffiche di 
vento, ma anche azione dei raggi solari». Una cultura del bello e della manifattura che si tramanda ne-
gli anni e ha affascinato anche committenti importanti: «Vi invito a visitare la nostra gallery fotogra-
fica delle più importanti realizzazioni operate negli anni. La case history aziendale è varia e articola-
ta e ne andiamo molto fieri. La nostra storia è la più importante garanzia di professionalità ed esperienza». 

L’ARTE IN GIARDINO

Enrico Roversi, della Manufatti Roversi Rainero & C., racconta l’azienda di famiglia e la cinquantennale 
esperienza nella realizzazione di manufatti per l’edilizia

LAVORIAMO SU DISEGNO E MISURA, PER RIPRODURRE FEDELMENTE QUELLO 

CHE CI VIENE COMMISSIONATO, E AVVALENDOCI DI MACCHINARI MODERNI E 

DI UNA GRANDE COMPETENZA DA PARTE DI OGNI SINGOLA RISORSA 

Un’eredità di saperi e competenze

Dossier Made expo
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P
iù di 350 impianti sportivi proget-
tati e oltre 150 impianti sportivi 
realizzati. Sono questi i numeri di 
studio28architettura, una realtà 
importante e consolidata a livello 
regionale e nazionale e composta 

da professionisti che si occupano da oltre ven-
t’anni anni della progettazione e della realizza-
zione di impianti sportivi. Lo studio è stato 
fondato nel 2010 dagli architetti Alberto Roscini, 
Francesco Di Prisco e Marco Benedetti dopo una 
lunga esperienza come colleghi in uno studio 
bergamasco specializzato in questa tipologia di 
progetti. «Operiamo soprattutto nel campo della 
progettazione di impianti sportivi e nell’edilizia 
pubblica in generale – spiegano i soci -. In questi 
anni, nello specifico, abbiamo progettato e se-
guito la realizzazione di centinaia di strutture per 
lo sport acquisendo esperienza e professionalità 
in ogni tipologia di impianto e nelle specifiche 
esigenze di tutte le discipline sportive».  
L’esperienza dello studio spazia quindi tra pale-
stre, impianti natatori, campi da calcio, piste di 
atletica, palazzetti dello sport, campi polivalenti 
scoperti e coperti, circuiti per bmx e mtb, centri 
per il padel, impianti per il fitness e il wellness. 
«Il nostro curriculum ci ha portato alla pubblica-
zione di due volumi specialistici sulla progetta-
zione di impianti sportivi e alla partecipazione 
in qualità di docenti in molti convegni dedicati 
allo sport». La peculiarità dello studio è proprio la 
grande esperienza accumulata che consente di 
dare risposte rapide ed efficienti al committente 
sia esso pubblico che privato. La progettazione 
degli impianti sportivi, infatti, presuppone un 
know-how consolidato, distribuito su molte 
competenze che spaziano dagli aspetti norma-
tivi, ai temi di sostenibilità gestionale e ambien-
tale, fino ai processi che consentono di portare a 
termine l’intervento con successo, oltre alle pro-
cedure di omologazione e al costante confronto 
con il mercato e con le tendenze di settore.  
I rapporti ormai consolidati con i principali pla-
yer di settore legati sia agli aspetti costruttivi che 
gestionali consentono allo studio di ottimizzare 
i progetti con particolare riferimento alla rela-
zione tra la progettazione dell’impianto e la sua 
gestione, aumentando la funzionalità sportiva 
degli spazi con un’attenzione particolare ai costi 
di manutenzione. «La collaborazione con il Coni 
– il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - ci 
consente di essere sempre aggiornati sui temi 
normativi e procedurali e di avere uno sguardo 
ben preciso sulle tendenze del settore anche nel-

l’importante comparto dei finanziamenti che, in 
prospettiva del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, saranno determinanti nello sviluppo del-
l’impiantistica sportiva pubblica. Un plus dello 
studio, rivolto principalmente agli enti pubblici, 
è il costante monitoraggio dei bandi di finanzia-
mento nazionali e regionali: grazie al know-how 
consolidato è stato infatti possibile sviluppare 
numerosi progetti premiati con finanziamenti 
rivolti proprio al settore sportivo pubblico o pri-
vato».  
Da anni inoltre studio28architettura affronta e 
approfondisce gli aspetti del Partenariato Pub-
blico Privato per la realizzazione di impianti 
sportivi. Numerosi, infatti, sono stati gli inter-
venti progettati e realizzati in regime di project 
financing, di concessione di servizi e di leasing 
pubblico (locazione finanziaria).  

«Anche in questo caso – concludono i soci - 
l’esperienza sul campo e la costruzione di una 
rete di relazione con i principali costruttori, ge-
stori, istituti finanziari, ci rende un punto di rife-
rimento sicuro verso le amministrazioni 

comunali che vogliono realizzare un impianto 
sportivo in regime di Partenariato Pubblico Pri-
vato. Grazie alla nostra partecipazione come re-
latori a numerosi convegni su questo tema 
abbiamo contribuito a far conoscere questi im-
portanti strumenti che sono, e saranno sempre 
di più, opportunità da cogliere per la realizza-
zione di impianti sportivi di un certo livello. 
Tutto lo staff di studio28architettura è altamente 
specializzato nella progettazione degli impianti 
sportivi affrontando quotidianamente questi 
temi attraverso l’utilizzo di una vastissima banca 
dati e soprattutto attraverso una condivisione 
traversale sui vari temi legati all’impiantistica 
sportiva. Riusciamo quindi a dare una risposta 
a “tutto tondo” (chiavi in mano) ai nostri com-
mittenti partendo dai primi ragionamenti fun-
zionali e di costruzione del processo fino alla sua 
completa realizzazione».  
• Luana Costa 

Lo studio28architettura ha sede a Bergamo 
www.studio28a.it

Impianti sportivi chiavi in mano
Tanti anni di esperienza e un’alta specializzazione fanno dello studio28architettura un punto di 
riferimento indiscusso sul territorio nazionale per la progettazione e realizzazione di strutture sportive. Le 
parole d’ordine: ottimizzare i costi e aumentare le funzionalità

GRAZIE AL KNOW-HOW 

CONSOLIDATO È STATO 

POSSIBILE SVILUPPARE 

NUMEROSI PROGETTI 

PREMIATI CON 

FINANZIAMENTI 

RIVOLTI PROPRIO AL 

SETTORE SPORTIVO 

PUBBLICO O PRIVATO
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S
pinto dalle incentivazioni e dalle 
nuove richieste di abbattimento 
delle emissioni, il mercato del-
l’impiantistica e della climatizza-
zione è attualmente «euforico». 
Con questo aggettivo Alberto 

Montanini, presidente di Assotermica in seno 
ad Anima Confindustria, descrive la vitalità 
delle installazioni di sistemi e componenti ter-
mici specialmente sul versante residenziale. 
Ponendo l’accento, tuttavia, sul grande diva-
rio che in questo momento persiste tra ordi-
nato e consegnato (fabbricato). «La ragione 
principale- sottolinea Montanini- va attribuita 
alla mancanza di materie prime e microchip, 
che non permette ai produttori di settore di ri-
spettare tutti gli ordini in tempi normali». 

Il “dritto della medaglia” è che gli ordini 
non mancano e in questo senso Superbo-
nus ed Ecobonus stanno dando una bella 

mano. Non è così?
«Certo, si stanno rivelando misure molto effi-
caci e per questo ne andrebbe garantita una 
maggior stabilità, con un orizzonte temporale 
più lungo: è impossibile immaginare di svi-
luppare tutte le richieste e le opere necessarie 
entro pochi mesi. Basti pensare che il periodo 
ideale per effettuare interventi impiantistici 
dovrebbe avvenire con la fine della stagione di 
riscaldamento, che coincide con il 15 aprile 
nella fascia climatica E, nella quale si trova 
gran parte del territorio italiano. Se il Super-
bonus per le unità immobiliari singole dovesse 
terminare il 30 giugno 2022, capiamo che i 
tempi sono infattibili. Dobbiamo portare al-
meno al 2023 questi obiettivi, senza introdurre 
limiti Isee per le singole unità immobiliari». 

Quali tecnologie tradizionali preval-
gono in termini di domanda e quali invece 
stanno perdendo terreno a favore di solu-

zioni più innovative?  
«Tutte le tecnologie ad alta efficienza, o che 
utilizzano in tutto o in parte un vettore rinno-
vabile, stanno crescendo anche di valori su-
periori al 40 per cento, al netto dei diversi mesi 
di lockdown che condizionano il raffronto col 
2020. In ogni caso soluzioni a pompa di calore, 
ibride o anche non rinnovabili (al momento; 
lo saranno presto con l’utilizzo di biometano, 
syngas, bio-GPL ecc) ma molto efficienti come 
le caldaie a condensazione, stanno diven-
tando giustamente l’opzione di mercato più 
comune. Come Assotermica riteniamo che 
non vi sia un’unica soluzione migliore in asso-
luto e stiamo lavorando su vari fronti, non ul-
timo quello dell’idrogeno. Secondo gli ultimi 
studi, tramite un approccio multi-tecnologico 
e multi-energetico sarebbe possibile ridurre i 
consumi di oltre il 50 per cento». 
Gli apparecchi ibridi di riscaldamento riscuo-
tono sempre più interesse tra gli italiani. 
Che risparmio energetico consentono e 
che evoluzioni si stimano in questo speci-
fico segmento?
«Gli ibridi hanno il vantaggio notevole di ba-
sarsi su due sotto-unità (caldaia a condensa-
zione e pompa di calore), che ottimizzano le 
prestazioni potendosi alimentare con fonti 
energetiche diverse e complementari. Le evo-
luzioni saranno principalmente di natura elet-
tronica, con centraline di gestione di 
apparecchi ibridi collegate a internet e big 

data, che possono rimodulare il funziona-
mento in base alle previsioni meteo, al rileva-
mento Gps degli occupanti e al 
funzionamento di altri impianti (ad esempio 
l’illuminazione). Nel prossimo futuro, gli im-
pianti di climatizzazione si baseranno su un 
utilizzo monitorato in ogni momento, così da 
regolare anche i costi energetici. Per adesso, 
alcuni di questi modelli (per il domestico resi-
denziale) sono in commercio, altri in fase di 
studio o di implementazione». 

Quali valutazioni vanno fatte a monte 
di un intervento di riqualificazione ener-
getica?
«Bisogna sempre considerare un “pacchetto 
sinergico”, costituito da sistema impiantistico 
e involucro edilizio, che va ottimizzato as-
sieme per raggiungere gli obiettivi di risparmio 
energetico, sicurezza, salubrità, comfort, sal-
vaguardia dell’ambiente. Il progetto vincente è 
quello che coniuga questi aspetti nell’interesse 
degli occupanti e della società. Il Covid ci ha 
insegnato a valorizzare le nostre abitazioni, 
ponendo maggiore attenzione alla gestione 
delle varie zone della casa (zona giorno/zona 
notte, singoli locali). Gli impianti, che molte 
aziende del nostro settore stanno ideando in 
questi mesi, andranno a regolare la tempera-
tura di mandata e la portata dell’impianto, 
addirittura stanza per stanza». 

A livello di ambiti applicativi invece, 
quali sono più indietro nella partita del-
l’efficientamento energetico (industriale, 
scolastico, sanitario, Pa ecc) e quindi i 
prossimi da “aggredire” dagli operatori di 
settore?
«Oggi l’edilizia pubblica è sicuramente un 
settore su cui è necessario investire. In que-
sto caso, oltre all’efficientamento energetico 
dovremmo parlare in termini di salute. Il ri-
cambio dell’aria, soprattutto negli edifici sa-
nitari e della Pa, è un aspetto che deve trovare 
ancora una efficace riqualificazione, con im-
pianti vecchi e che necessitano di grande ma-
nutenzione. Nonostante il Covid, che 
avrebbe dovuto spostare maggiormente l’at-
tenzione su questi aspetti, c’è ancora molto 
lavoro da fare in termini di riqualificazione in 
ottica di sicurezza e salubrità degli ambienti, 
ricordando che la qualità e il ricambio del-
l’aria sono aspetti fondamentali».  
• Giacomo Govoni

Climatizzazione, il momento è “caldo”
Le installazioni di pompe di calore e caldaie a condensazione sono lievitate negli ultimi mesi, grazie 
soprattutto a Superbonus ed Ecobonus. Una dinamica che, secondo Montanini, va potenziata sul versante 
dell’edilizia pubblica

Alberto Montanini, presidente di Assotermica- Anima 
Confindustria

SECONDO GLI ULTIMI STUDI, TRAMITE UN 

APPROCCIO MULTI-TECNOLOGICO E MULTI-

ENERGETICO SAREBBE POSSIBILE RIDURRE I 

CONSUMI FINO A OLTRE IL 50 PER CENTO

Dossier Made expo
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L
a possibilità di esportare pro-
dotti di alta qualità e proporre 
soluzioni avanzate in diversi 
settori è legata alla costante at-
tenzione di Plastica Alfa per 
l’innovazione, un tema da sem-

pre fondamentale per l’azienda che investe 
circa il 10 per cento del fatturato annuo in 
ricerca e sviluppo. Con 35 anni di espe-
rienza nelle tecnologie dello stampaggio e 
dell’estrusione, la società oggi propone oltre 
seimila articoli di alta qualità per i settori 
dell’idraulica e termoidraulica, dell’antin-
cendio, della filtrazione e dell’irrigazione. «I 
tre pilastri sui quali si fonda la nostra atti-
vità sono: l’internazionalizzazione, l’inno-
vazione, e la specializzazione- spiega il 
direttore generale Miriam Pace-. Si tratta di 
asset che ci hanno permesso, nonostante la 
pandemia e la crisi che ne è derivata, di 
mantenere alte le performance aziendali in 
termini di produttività e fatturato. L’inter-
nazionalizzazione, in particolare, è da sem-
pre alla base della nostra strategia 
aziendale: esportiamo in ottanta Paesi nel 
mondo e abbiamo una solida rete di distri-
butori e agenti, nonché tutte le certifica-
zioni di prodotto necessarie per i Paesi di 
destinazione». Tra i prodotti maggiormente 
innovativi e in linea con i principi di soste-
nibilità richieste alle nuove costruzioni vi è 
la ricerca sui nanocompositi: «Abbiamo 

certificato e messo sul mercato Alfaidro 
NOFIRE, un sistema antincendio innova-
tivo che si distingue dai tradizionali im-
pianti in metallo per la facilità 
d’installazione, la totale assenza di corro-
sione e occlusione degli sprinkler, oltre che 
l’azzeramento di tempo e costi di manu-
tenzione. Il sistema può essere installato 
sia in impianti nuovi che in impianti pree-
sistenti - edifici residenziali, hotel, scuole, 
prigioni, ospedali, uffici, ristoranti, musei, 
garage - classificati come “light hazard” o 
ordinary hazard». In particolare, il sistema 
Alfaidro NOFIRE contiene uno speciale ad-
ditivo antifiamma che rende il polipropi-
lene autoestinguente, ovvero non 
contribuisce ad alimentare l’incendio ed 
eventuali fumi prodotti non sono tossici. 
«La non tossicità dei fumi è una caratteri-
stica davvero importante- precisa Miriam 
Pace- se si considera che più della metà 
delle vittime da incendio in luoghi chiusi è 
causata dai fumi tossici prodotti durante la 
combustione. Vorrei comunque precisare 
che tutte le nostre linee di prodotto sono 
cento per cento riciclabili e perfettamente 
in linea con il concetto della bioedilizia». Da 
sempre, infatti, l’azienda è coinvolta nelle 
buone pratiche nella gestione delle risorse 
primaria, quali l’acqua e l’energia, nella ge-
stione dei rifiuti e degli scarti di produ-
zione, dell’efficientamento energetico e 

della sostenibilità dei prodotti e dei mate-
riali d’uso. «Da quest’anno abbiamo deciso 
di portare alla luce le moltissime iniziative 
che Plastica Alfa mette in atto, non solo per 
l’ambiente, ma anche per il territorio e il so-
ciale e per l’economia nazionale, grazie a un 
percorso mirato basato sui temi della Csr 
(Corporate social responsibility) che pre-
vede l’analisi dello stato attuale di sosteni-
bilità dell’azienda e l’individuazione di aree 
di miglioramento, e quindi l’elaborazione 
di un piano strategico per la sostenibilità a 
breve termine per arrivare, infine, all’ela-
borazione del bilancio di sostenibilità. La 
sostenibilità ambientale, sociale ed econo-
mica non è un valore aggiunto ma un modo 
di lavorare correttamente, secondo le re-
gole, una pratica indispensabile per garan-
tire il futuro alle prossime generazioni e 
continuare a generare valore per tutti gli 
stakeholder e shareholder aziendali». 
L’azienda opera anche nel solco degli in-

centivi governativi definiti eco bonus, faci-
litando i clienti nell’iter di ottenimento 
delle detrazioni fiscali. Uno tra i requisiti 
previsti per accedere alla detrazione fiscale 
del 110% finalizzati agli interventi di riqua-
lificazione energetica è quella di installare 
un impianto tecnologico fisso destinato ai 
servizi di climatizzazione invernale o 
estiva degli ambienti, con o senza produ-
zione di acqua calda sanitaria. «Tra i nostri 
sistemi particolarmente in uso- sottolinea 
Miriam Pace- ricordiamo Multypexalfa 
Thermo per la distribuzione d’acqua sani-
taria e per il riscaldamento e Air per im-
pianti di raffrescamento o riscaldamento 
Hvac. La linea Multypexalfa è un sistema 

composto da tubi multistrato e raccordi in 
ottone con speciali caratteristiche pensati 
per il trasporto di acqua e aria in pressione 
e utilizzabile per impianti idrosanitari, im-
pianti di riscaldamento tradizionali, im-
pianti di condizionamento, impianti di 
riscaldamento e raffrescamento radianti, 
climatizzazione di serre e giardini, tra-
sporto di liquidi alimentari e applicazioni 
industriali». 
• Luana Costa 

Miriam Pace, direttore generale di Plastica Alfa che ha 
sede a Caltagirone (Ct) - www.plasticalfa.it

Plastica Alfa è una società italiana che opera da oltre trent’anni nel campo della trasformazione delle ma-
terie plastiche e produce sistemi completi per l’adduzione e pretrattamento acqua per l’edilizia e per l’ir-
rigazione. La società, con due stabilimenti attivi, è presente in oltre 80 Paesi nel mondo e realizza prodotti 
multifunzionali e di alta qualità per il mercato globale, facendo dell’innovazione dei materiali e dei pro-
cessi produttivi la sua leva competitiva, insieme alla flessibilità e alla garanzia di elevati standard di qua-
lità dei prodotti e servizi offerti.

UN’ECCELLENZA SUL MERCATO GLOBALE

La percentuale di fatturato annuo di Plastica Alfa 
investita in ricerca e sviluppo

10% 

Produzione sostenibile  
e innovazione
Sistemi pensati per la distribuzione dell’acqua e per la sicurezza negli edifici, nei 
giardini e in campo aperto: dall’idraulica alla termoidraulica e antincendio, dalla 
filtrazione all’irrigazione
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O
ggi, tecnologie all’avanguardia 
sostengono sempre più il set-
tore del design e dell’architet-
tura, affiancando alla 
necessaria creatività una co-
noscenza tecnica non indiffe-

rente, anche nella ricerca di materiali sempre 
più innovativi e soprattutto sostenibili. Cosa 
rende speciale l’alluminio? «L’alluminio è tra 
gli elementi più diffusi in natura e tra i più 
green in termini di costo energetico di pro-
duzione. È un metallo leggero ed ecososteni-
bile, praticamente eterno e completamente 
riciclabile, per un numero infinito di volte. È 
resistente alla corrosione ed è facilmente la-
vorabile sia ad alte che a basse temperature. 
L’alluminio è da sempre il cuore di METRA: 
un profondo legame dettato da una cono-
scenza che riguarda sia la materia prima che 
l’intera filiera produttiva. Decenni di aggior-
namento, investimenti in tecnologia e know 
how fanno sì che i nostri prodotti siano rico-
nosciuti in tutto il mondo come una vera ec-
cellenza. Da sessant’anni, METRA è un 
punto di riferimento nella produzione di 
estrusi di alluminio. Si compone di due 
anime, create per sfruttare al meglio il know 
how aziendale: METRA Building e METRA 
Industry. Le due business unit condividono 
la medesima visione aziendale, che vede nel-
l’estruso un prodotto grezzo da arricchire e 
valorizzare in un processo di co-progetta-
zione insieme al cliente, ma si distinguono 

per tipologia di prodotti, lavorazioni e mer-
cati di riferimento con l’obiettivo di fornire il 
miglior servizio ai rispettivi interlocutori gra-
zie a soluzioni davvero tailor-made. Comune 
punto di forza delle due unità è il totale con-
trollo dell’intera filiera produttiva integrata, 
una serie di processi centralizzati in grado di 
garantire affidabilità trasversale e costante 
mantenimento dei massimi standard quali-
tativi». Industria e costruzione fianco a 

fianco, per fornire un servizio unico. «Nel 
2021 abbiamo deciso di puntare i riflettori 
sulla nostra divisione METRA Building, la 
business unit di METRA operativa nella pro-
duzione e distribuzione di sistemi per fine-
stre e portefinestre a battente, scorrevoli, 
porte d’ingresso, oscuranti, facciate conti-
nue, balconi, porte interne e divisorie. È in 
questa unità che infatti tutta l’esperienza in-
dustriale sulla lavorazione dell’alluminio 

viene totalmente messa al servizio del 
cliente: un Dna che l’azienda ha trasferito 
nelle tecnologie innovative e nei sistemi in-
tegrati dal design essenziale e moderno, fino 
alle costruzioni più avveniristiche. I profili in 
alluminio METRA Building sono infatti parte 
integrante di alcuni tra i più prestigiosi si-
stemi architettonici in tutto il mondo: dal-

l’iconica Piramide del Louvre, alle torri di 
New York fino ai futuristici grattacieli di 
Dubai». Un sapere, dunque, che lascia il 
segno. «Nella divisione Building collaborano 
oggi due macro aree: Systems, che com-
prende i prodotti e i sistemi integrati a cata-
logo, e Architectural Solutions, che raccoglie 
i grandi progetti custom destinati al mondo 
dell’architettura e delle costruzioni. Un 
grande punto di forza di METRA Building è 
l’assoluta e costante integrazione tra le due 
aree: il progetto innovativo nasce grazie al-
l’esperienza maturata lavorando sul prodotto 
standard e viceversa le soluzioni standard 
beneficiano delle nuove conoscenze acqui-
site nel processo di lavoro sulle grandi crea-
zioni architettoniche. Un prezioso 
interscambio di dati e informazioni che tra-
sforma i team di METRA Building in eccel-
lenti partner tecnici progettuali».   
• Elena Bonaccorso

Amazon Italia 
8.335 metri quadrati di facciata per la ristrutturazione della sede italiana Amazon di via Monte 
Grappa, Milano. Un sistema di facciata cellulare con costruzione molto veloce che ha impiegato un 
tempo record di quattro mesi per l’assemblaggio complessivo. L’edificio è caratterizzato da elementi 
verticali di ombreggiatura del sole. Per creare una sorta di maglia verticale, sono stati inseriti anche 
elementi frangisole in alluminio, trattati con una finitura tipo acciaio lucido. L’alluminio e il vetro si 
fondono per donare solidità e trasparenza a questo famoso edificio milanese risalente agli anni ’70. 
Project: GBPA Architects - Arch. Antonio Gioli & Arch. Federica De Leva 
Curtain walling manufacturer: Pichler Projects (PICHLER Steel structures & Facades) 
Photo: © Oskar Da Riz (© OskarDaRiz courtesy PICHLER Projects) 

The Lodge Villaverde 
Quattro residenze lucenti come lingotti d’oro, sui quali spiccano le grandi vetrate. L’architettura del 
complesso è composta da volumi sospesi sopra corpi di color nero ebano in cui la luce, il rivestimento 
dorato e le ampie vetrate generano una sinergia unica tra l’ambiente interno e l’oasi naturalistica 
esterna. Per The Lodge Villaverde sono stati impiegati i sistemi a battente, scorrevoli e facciate con-
tinue della divisione Systems di METRA Building. 
Project: Uppercut Design 
Curtain walls, windows and doors fabricated by: Alunord Srl 
Photo: © Massimo Crivellari 

TRA LE REFERENZE:

Un’azienda, due anime
Con Ettore Bonetti, group sales & marketing director di METRA Building, alla scoperta di un’azienda 
leader nel settore degli estrusi di alluminio

METRA ha sede a Rodengo Saiano (Bs)  
www.metrabuilding.com 

METRA BUILDING È 

PRESENTE CON SITI 

PRODUTTIVI E SEDI 

RAPPRESENTATIVE IN 

TUTTO IL MONDO, LA 

QUALITÀ DELLA 

FILIERA È GARANTITA E 

OMOLOGATA IN TUTTI I 

CENTRI DI SVILUPPO IN 

EUROPA, CANADA E 

STATI UNITI

Dossier Made expo





38 | Novembre 2021

OSSERVATORIO
ABITARE

V
iaggia alla massima velocità 
raggiunta negli ultimi 20 
anni il mercato dei serra-
menti e delle facciate conti-
nue che, in base a quanto 
riferisce l’aggiornamento di 

settembre del Rapporto Unicmi, chiuderà 
il 2021 in rialzo del 9,2 per cento e non 
“solo” del 7,5 per cento come indicava l’ag-
giornamento di luglio. Con il settore del re-
cupero (ristrutturazioni) residenziale che 
assisterà a un progresso del 14,7 per cento 
nel 2021 e del 10,5 per cento nel 2022, ge-
nerando nel biennio una cifra d’affari ag-
gregata di 14 miliardi di euro. «Anche le 
nuove costruzioni residenziali riprende-
ranno a correre – aggiunge Guido Farè, pre-
sidente di Unicmi – crescendo del 11,5 per 
cento nel 2021 e del 7,4 per cento nel 2022. 
Contrariamente a quanto si poteva suppore 
a inizio 2021 poi, quando il clima di incer-
tezza dominava tra imprese e investitori, il 
segmento delle nuove costruzioni non re-
sidenziali crescerà del 4,7 per cento nel 
2021 e del 5 per cento nel 2022». 

Su quali altri esiti e indicatori poggia 
in particolare questo momento favore-
vole per il mercato dell’involucro edili-
zio?
«Sicuramente sugli investimenti nel recu-
pero e ammodernamento degli edifici non 
residenziali, che metteranno letteralmente 
il “turbo” con una crescita del 6,9 per cento 
e del 5 per cento nel 2022, i dati più alti re-
gistrati negli ultimi 10 anni. Il mercato dei 
serramenti crescerà nel 2021 del 10,6 per 
cento (le previsioni precedenti indicavano 
un +8,6 per cento) la ripresa andrà avanti 
anche nel 2022 con un +7,9 per cento. Nel 
segmento residenziale la domanda di ser-
ramenti crescerà del 14 per cento nel 2021 e 
del 9,5 per cento del 2022, si tratta, anche 
in questo caso, dei valori più alti di quanto 
registrato nell’ultimo ventennio. Nel seg-
mento non residenziale la crescita, di cui 
beneficeranno sia i serramenti sia le fac-

ciate continue, sarà del 5,9 per cento nel 
2021 e del 5 per cento nel 2022».  

Come ha inciso la difficoltà di ap-
provvigionamento di materie prime e 
semilavorati sulle performance del vo-
stro e quali produttori ne hanno risen-
tito in prevalenza?
«Le tensioni internazionali sulle disponibi-
lità e sui prezzi dei materiali quali allumi-
nio, acciaio, vetro e poliammide ci 
preoccupano molto. Da un lato sono ele-
menti tipici di una fase di forte ripresa in-
ternazionale dopo vari lockdown con 
tempistiche diverse nei continenti. Ele-
menti che generano fenomeni inflattivi, 
speculazioni, problemi logistici legati alla 
disponibilità e mobilità dei container. Dal-
l’altro c’è il problema dell’energy cruch che 
aggrava il contesto. In questa nuova situa-
zione internazionale ci auguriamo che le 

tensioni diminuiscano, ma è realistico pen-
sare che i prezzi si stabilizzino in un equili-
brio verso l’alto». 

Si stanno ridefinendo in questi giorni 
proroghe e scadenze dei vari bonus edi-
lizi che poi entreranno in Manovra. Che 
effetti hanno prodotto finora e quali 
considerati basilari per non rallentare 
la ripresa?
«In questo momento la Legge di Bilancio in 
discussione al Senato conferma il Super-
bonus (sia pur con décalage nel 2024 e nel 
2025), Ecobonus e Bonus ristrutturazioni 
per un triennio e sconto in fattura e ces-
sione del credito per tutti i bonus. Tutto 
ciò, se confermato dalla conversione in 
legge, rappresenterebbe un orizzonte di 
certezze e di programmazione importanti 
per il comparto. I dati, infatti, ci fanno ben 
comprendere quanto pesino i bonus: quelli 

per la sostituzione degli infissi ad esempio, 
stanno generando nel 2021 una domanda 
di serramenti di oltre 2 miliardi di euro, 
dato che non si registrava dal 2013. Gli in-
centivi sono dunque una componente 
strutturale della domanda che incide per il 
70 per cento sulle vendite di infissi nel re-
sidenziale e per l’86 per cento se si consi-
dera solo il mercato del recupero». 

In più occasioni ha rivendicato l’in-
tenzione della vostra filiera di essere 
protagonista nella sfida della transi-
zione ecologica. Quale prodotti innova-
tivi e quali investimenti state mettendo 
in campo sotto questo aspetto?
«La transizione ecologica non è né una 
moda, né un’ideologia, né un processo che 
va subito. È imprescindibile per un futuro 
sostenibile per noi e per le nuove genera-
zioni ed è un’opportunità per l’intero com-
parto che da anni sta investendo in ricerca 
per offrire al mercato prodotti sempre più 
performanti, sostenibili e “intelligenti”. 
Oltre alle prestazioni termiche, mi riferisco 
anche all’utilizzo di materiali riciclati e ri-
ciclabili e alla domotica applicata a serra-
menti e facciate».  

Rinnovo degli incentivi a parte, quali 
altri provvedimenti ritenere prioritari 
per fare del comparto dei serramenti e 
delle facciate una delle locomotive di 
ripartenza delle costruzioni?  
«Riguardo alla straordinaria efficacia degli 
incentivi per il nostro mercato, i numeri 
parlano chiaro. Ma il comparto delle co-
struzioni, e più in generale il Paese, hanno 
a disposizione un’altra arma di fortissima 
efficacia: l’enorme volano di investimenti 
legato al Pnrr. Se sapremo spenderli bene, 
nei tempi previsti dalla Ue e orientandoli 
soprattutto sulla transizione ecologica, 
l’Italia potrà contare su infrastrutture più 
efficienti, sulla rigenerazione del patrimo-
nio immobiliare pubblico e sulla riforma 
della burocrazia. Ovvero potrà allentare i 
lacci che per anni ne hanno frenato la cre-
scita, inaugurando una stagione di svi-
luppo sostenibile». • Giacomo Govoni

L’exploit di ristrutturazioni in ambito residenziale si riflette in una crescita del 
mercato dell’involucro edilizio vicino alla doppia cifra. Altrettanto favorevoli le 
previsioni per il 2022. L’analisi ragionata di Guido Farè

Serramenti e facciate  
al galoppo

Guido Farè, presidente Unicmi, Unione nazionale 
delle industrie delle costruzioni metalliche dell’in-
volucro e dei serramenti

I BONUS PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI 

STANNO GENERANDO UNA DOMANDA DI 

SERRAMENTI DI OLTRE 2 MILIARDI DI EURO, 

DATO CHE NON SI REGISTRAVA DAL 2013

Dossier Made expo









42 | Novembre 2021

OSSERVATORIO
ABITARE

A
ssVepa – Associazione 
italiana vetrate panorami-
che si distingue per i 
servizi che assicura, tra 
cui la formazione per la 
posa in opera e una rete di 

esperti con i quali scambiare aggiorna-
menti sulle ultime normative vigenti. Gli 
obiettivi prefissati sono nobili e, come 
racconta il presidente Vito Chirenti, pos-
sono essere riassunti in quattro punti 
principali: «sensibilizzare e sollecitare le 
istituzioni, indipendentemente dagli 
orientamenti politici, per promuovere 
l’utilizzo delle vetrate panoramiche e dei 
giardini d’inverno con specifiche norma-
tive che ne possano incoraggiare l’uso 
grazie a un maggiore snellimento buro-
cratico e a detrazioni fiscali per la 
riqualificazione edilizia e l’efficienta-
mento energetico; la riqualificazione e il 
restyling di palazzi, quartieri, aree 
urbane ed extraurbane a carico dei pri-
vati e senza ulteriori costi a carico degli 
enti locali; sensibilizzare la comunità in 
un approccio architettonico più sosteni-
bile e conservativo del paesaggio 
circostante attraverso realizzazioni di 
edilizia leggera, che non necessita di ope-
razioni importanti di fissaggio; dare una 
maggiore visibilità al settore delle vetrate 
panoramiche e dei giardini d’inverno, per 
sensibilizzare il mercato, l’opinione pub-
blica e le istituzioni sull’importanza di 
utilizzare questi sistemi in virtù dei loro 
comprovati benefici sia in termini 
ambientali che di risparmio energetico». 
La forte vocazione green porta l’Associa-
zione a investire sulle politiche 
ecosostenibili, oggi sempre più urgenti. 
Le vetrate panoramiche amovibili (vepa), 
prodotte dalle aziende che l’Associazione 
rappresenta, infatti, sono utilizzate in 
Italia e all’estero per: la riqualificazione 

di aree urbane e di edifici obsoleti; la 
messa in sicurezza di balconi e verande; 
il risparmio energetico; la creazione di 
serre solari climatiche; la creazione di 
giardini verticali urbani. 

Su questa scia, entro il 2050 si vuole 
giungere alla realizzazione di edifici pub-
blici e privati a consumo di energia vicino 
allo zero (Nzeb), assicurare la riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra di 

almeno il 40 per cento entro il 2030 
rispetto al 1990, aumentare la quota di 
consumo di energia da fonti rinnovabili, 
migliorare il risparmio energetico, la 
sicurezza energetica, la competitività e la 
sostenibilità dell’Europa. «Oggi, i sistemi 
vepa per il risparmio energetico, cioè le 
vetrate panoramiche amovibili, passive e 
sostenibili, per efficientare balconi e 
verande in serre solari a convenzione ter-
mica naturale (“captanti” e “tampone”), 
senza aumento di volumetria né modi-
fica di destinazione d’uso, rappresentano 
di fatto un’importante evoluzione in ter-
mini di ottimizzazione energetica, in 
quanto ancora più passive e quindi ter-
micamente più efficienti rispetto alle 
serre solari tradizionali con il tetto in 
vetro». 
Proteggere un grande balcone su cui si 
affacciano porte e finestre con  vetrate 
panoramiche significa creare, a tutti gli 
effetti, una serra solare. «Infatti, le ante 
di vetro che chiudono ogni balcone che 
abbia una buona esposizione al sole, 
creano una vera e propria  serra solare 
“captante”  e, nello stesso tempo, 
una serra solare “tampone”. Una formi-
dabile macchina termica che fa 
risparmiare energia, soldi e riduce l’in-
quinamento. Nei mesi invernali, i vetri di 
questa serra captante immagazzinano il 
calore creato dai raggi solari e lo ridistri-
buiscono ad altri vani all’interno della 
casa, riducendone drasticamente il con-
sumo energetico. Di notte il balcone 
conserva parte di questo calore, trasfor-
mandosi in una serra “tampone”, vale a 
dire un cuscinetto termico tra l’interno 
della casa e l’esterno. Per fare un esem-
pio, immaginiamo di avere una 
temperatura interna di 20 gradi e una 
temperatura esterna di 10 gradi. L’in-
terno di un balcone protetto da Vepa 
avrà una temperatura media tra quella 
esterna e quella interna, vale a dire di 
circa 15 gradi. Gli elementi vitrei che 
costituiscono l’involucro del balcone 
fanno diminuire all’interno il valore di 
trasmittanza termica». Le vepa sono 
ormai onnipresenti in tutti i più impor-
tanti progetti di architettura e 
riqualificazione urbana sostenibili.  
• Ilaria Di Giuseppe 

AssVepa ha sede centrale a Roma – www.assvepa.it

Secondo alcuni studi, i risparmi ottenuti da balconi vetrati (serra tampone o cuscino termico) equivarrebbero a circa 1.000 Kwh, cioè il 14.9 per cento in un 
anno. «Le famiglie italiane che hanno installato le vetrate panoramiche sui propri balconi, hanno visto le loro bollette di gas e luce diminuire di circa un terzo 
– spiega il presidente Vito Chirenti -. Centinaia di testimonianze raccolte indicano che una camera da letto, la cui parete esterna si affaccia su un balcone pro-
tetto con le Vepa, necessita di pochissimo riscaldamento o niente affatto a secondo dell’esposizione». 

PAROLA D’ORDINE: RISPARMIO

Design al servizio 
della sostenibilità
AssVepa opera su scala nazionale, tutelando le aziende, i tecnici, gli operatori e 
tutti gli associati e valorizzando le competenze di chi lavora nella progettazione, 
esecuzione e installazione di vetrate panoramiche amovibili (vepa) che riducono 
l’impatto ambientale. Ne parla il presidente nazionale Vito Chirenti 

LE VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI (VEPA) 

SONO UTILIZZATE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI 

AREE URBANE ED EDIFICI; LA MESSA IN 

SICUREZZA DI BALCONI E VERANDE; IL RISPARMIO 

ENERGETICO; LA CREAZIONE DI SERRE SOLARI 

CLIMATICHE E GIARDINI VERTICALI URBANI 
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I
l mercato dell’edilizia cresce, dopo 
anni di difficoltà, ingranando il turbo 
degli incentivi governativi su ristrut-
turazioni, facciate e interventi finaliz-
zati al risparmio energetico ma con la 
spada di Damocle dei tempi lunghi di 

approvvigionamento di materie prime e se-
milavorati, oltre che dei loro costi fluttuanti 
sul mercato globale. Il 2022 sarà l’anno in cui, 
secondo gli analisti, si vedranno di più gli ef-
fetti dei vari bonus che hanno fatto rifiorire 
cantieri e impalcature in giro per l’Italia, sul-
l’onda lunga del secondo semestre 2021, che 
ha registrato una crescita del 54 per cento ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente. 
I dati parlano chiaro: il Superbonus 110 per 
cento dalla sua partenza a settembre ha toc-
cato quota 37.128 interventi, per un totale di 
5,7 miliardi di euro di giro d’affari e una ra-
teizzazione di più di 2 miliardi di euro sola-
mente nei mesi di luglio e agosto. In cima alla 
classifica, per numero di interventi finan-
ziati, la Lombardia (5.116 per un totale di 858 
milioni di euro), seguita dal Veneto (4.628 

per un totale di 559 milioni di euro) e dal 
Lazio (3.704 per un totale di 560 milioni di 
euro). È naturale, quindi, che si respiri fidu-
cia e ottimismo, nonostante i punti interro-
gativi, tra gli addetti al settore. 
Simone Fratus, titolare di Soluzioni LF Srls, è 
convinto che, dopo aver superato anni di dif-
ficoltà, il settore sembra essersi risvegliato, 
con le costruzioni ecosostenibili che, insieme 

a ristrutturazioni e bonus energetici e fac-
ciate, spingono gli interventi. «In particolare 
i bonus energetici – spiega – stanno por-
tando alle imprese edili specializzate una 
mole di lavoro pazzesca, a fronte però di 
un’impennata dei prezzi per i materiali da 
usare, oltre alla scarsa reperibilità di legno, 
isolanti e semilavorati elettronici. In questo 
quadro, la ditta Soluzioni LF è in grado di for-
nire anche le certificazioni per isolamenti ter-
mici Etics, secondo la normativa Uni 1716: 

2018, nei quali ho conseguito recentemente 
due attestati». 
L’azienda conta un organico di maestranze 
altamente qualificato, in grado di rispondere 
tempestivamente alle esigenze dei clienti, di-
venute negli anni sempre più particolari. 
«Abbiamo notato una certa attenzione verso 
materiali ecosostenibili di qualità – aggiunge 
Simone Fratus – da parte dei nostri commit-
tenti, che sono prestigiosi studi d’architettura 
e design con sede a Milano e Bergamo, i no-
stri territori di riferimento per la realizza-
zione dei cantieri. In particolare, il nostro 
fiore all’occhiello sono i sistemi di isolamento 
tecnico e le costruzioni a secco per l’edilizia 
abitativa, le ristrutturazioni residenziali e 
le manutenzioni industriali. La nostra più 
grande soddisfazione è riuscire a rispettare 
pienamente le aspettative del cliente con 
un servizio a 360 gradi e vederlo soddi-
sfatto a cantiere ultimato. Quando comin-
ciano dei lavori, in genere le aspettative 
sono molto alte. Rispondere pienamente 
alle attese, rispettare le specifiche di qua-
lità delle lavorazioni e dei materiali, non 
sforare sui tempi di consegna, sono plus 
che non tutti gli operatori del settore pos-
sono garantire. Serve programmazione, im-
pegno, capacità di far fronte agli imprevisti 
e di “leggere” il mercato degli approvvigio-
namenti, che con i suoi tempi e i suoi costi, 
rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti per 
rispettare la tabella di marcia delle lavora-
zioni». 
Non solo ecosostenibilità dei materiali, 
qualità dei lavori e rispetto dei tempi e delle 
specifiche di progettazione: c’è anche la 
questione della sicurezza sul lavoro, in un 
annus horribilis per il comparto, che piange 
troppo vittime sui cantieri. «Il settore del-
l’edilizia in Italia non è indietro in tema di 
sicurezza, qualità e impatto ambientale, ri-
spetto al resto d’Europa – conclude il tito-
lare di Soluzioni LF – ma servirebbe ancora 
parecchia istruzione a livello di pratica per 
formare le varie categorie del settore, per-
ché oggi, anche in questo campo, la forma-
zione e continua e bisogna stare al passo 
con i tempi». • Alessia Cotroneo

Sistemi di isolamento, costruzioni a secco, decorazioni di ogni genere sono le specializzazioni di So-
luzioni LF, impresa di Caravaggio che dal 1986 si è ritagliata una quota di mercato, a Milano e Ber-
gamo, nel campo dei cantieri e delle ristutturazioni civili e industriali. «Al lavoro inizialmente come 
operaio e successivamente come titolare – racconta Simone Fratus – dopo aver operato diversi anni 
con altri collaboratori, ho deciso di mettere a disposizione del cliente la mia esperienza nel campo delle 
costruzioni a secco, delle decorazioni, degli isolamenti termici, delle rasature di vario genere e delle 
ristrutturazioni edili, che sono e restano i principali focus di attività della ditta». 

DECORAZIONI E ISOLAMENTO

L’edilizia green  
spinge sull’acceleratore
Nonostante le difficoltà e i costi degli approvvigionamenti di materie prime e semilavorati, i cantieri 
fioriscono in tutta Italia, con la Lombardia in testa. Ne abbiamo parlato con Simone Fratus di Soluzioni LF

Soluzioni LF si trova a Treviglio (Bs) 
www.soluzionilf.it

IL SETTORE DELL’EDILIZIA IN ITALIA NON È 

INDIETRO IN TEMA DI SICUREZZA, QUALITÀ E 

IMPATTO AMBIENTALE RISPETTO AL RESTO 

D’EUROPA MA SERVE ANCORA PARECCHIA 

FORMAZIONE A LIVELLO DI PRATICA PER LE VARIE 

CATEGORIE DEL COMPARTO
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C
onsentire ai cittadini di riap-
propriarsi dei luoghi simbolo 
del passato. È questa la mis-
sion che da sempre muove lo 
studio di architettura Vairano 
nato nel 1995 da una fortunata 

intuizione del suo fondatore Norberto Vai-
rano. Dopo la formazione politecnica, il 
professionista ha consolidato la propria 
crescita professionale negli studi di Oscar 
Niemeyer a Rio de Janeiro e di Andrea 
Bruno a Torino. Le attività nel campo del-
l’architettura si incentrano principalmente 
sui temi del progetto di restauro architet-
tonico e della conservazione di beni vin-
colati spesso in stretta collaborazione con 
gli enti istituzionali di tutela e di ammini-
strazione. Tuttavia, negli anni lo studio ha 
realizzato anche numerosi progetti di abi-
tazioni private, allestimenti museali, ar-
redo urbano e spazi per il commercio. 
L’esperienza acquisita nell’ambito del re-
stauro è stata esplicitata nella partecipa-
zione a convegni e giornate di studio di 
rilevanza nazionale e internazionale e 
nelle nomine a ruoli direttivi in commis-
sioni edilizie e paesaggistiche. «Tra le col-
laborazioni illustri cui siamo stati 
chiamati a partecipare- ci tiene a sottoli-
neare l’architetto Norberto Vairano- ci 
sono quella con lo studio Lombardini 22 di 
Milano, con l’architetto Teresa Sapey di 
Madrid e lo studio Pierandrei di Genova».  

Come si è evoluta la sua attività nel 

corso degli anni?
«Lo studio, fin dalla sua fondazione, si è 
specializzato nel restauro di edifici anti-
chi. In quegli anni chi si laureava tendeva 
molto più a occuparsi di architettura   con-
temporanea, focalizzandosi sulla costru-
zione di nuovi edifici mentre la nicchia del 
restauro era ancora poco ambita. È stato in 
quel periodo che ho deciso di dedicarmi 
proprio a questo settore. Ciò che ci con-
traddistingue rispetto ad altri studi di ar-
chitettura è la nostra propensione a 
occuparci di edifici vincolati dalla Sovrin-
tendenza, si tratta di immobili che richie-
dono una particolare attenzione, con 
possibilità di intervento regolamentata e 
ogni progetto va sottoposto alla supervi-
sione dell’organo di tutela dello Stato. Il re-
stauro di questa tipologia di edifici, per lo 
più immobili storici riveste una particolare 
importanza per la memoria delle città. Il 
mio studio  si è spesso occupato di restauri 
di edifici di primo piano nel panorama cit-
tadino. Attualmente siamo impegnati 
nella riqualificazione della stazione di 
Porta Susa, un edificio dismesso della 
metà dell’Ottocento che, per la sua impor-
tanza, non è solo tutelato dalla Sovrinten-
denza ma è anche sotto gli occhi della 
cittadinanza che vede i suoi simboli cam-

biare durante un restauro. L’importante 
per noi è muoversi nel rispetto della me-
moria storica dell’edificio all’interno della 
città». 

Come si è evoluto il settore del re-
stauro, è ancora un settore di nicchia?
«Nel corso degli anni l’attenzione si è spo-
stata progressivamente verso questo 
campo e, già a partire dalla fine degli anni 
Ottanta e inizio anni Novanta, si è assistito 
a una maggiore attenzione verso il recu-
pero del patrimonio storico delle nostre 
città. Ne è derivato anche un dibattito 
sulla conservazione dei centri storici, oggi 
ad esempio gran parte dei nostri centri 
storici sono restaurati e tutelati anche con 
la disposizione delle chiusure al traffico. Il 
dibattito, avviato a partire dagli anni No-
vanta, si è poi consolidato negli anni Due-
mila e ancora di più nei ultimi anni, di pari 
passo con l’affermarsi delle nuove strate-
gie ecologiche di conservazione non solo 
dell’ambiente in generale, ma anche del-

l’ambiente urbano. Il settore del restauro 
è in evidente crescita. Qui a Torino c’è 
stato ad esempio il restauro del castello di 
Rivoli, una grande opera di recupero e tra-
sformazione in Museo d'arte contempora-
nea, seguito poi dalla Reggia di Venaria, 
entrambi edifici restituiti al pubblico e ap-
prezzati da numerosi visitatori ogni anno. 
Questa attenzione si è poi spostata verso 
gli immobili di proprietà privata, gene-
rando interventi di restauro di edifici sto-
rici residenziali e proponendoli sul 
mercato dell'abitare con notevole riscon-
tro di interesse. Il settore è dunque in con-
tinua evoluzione e lo è ancor di più in 
ragione delle ultime politiche consolidate 
di conservazione del suolo. Si cerca di co-
struire il meno possibile rinnovando e 
riappropriandosi di vecchi edifici, già co-
struiti per riportarli a nuove funzioni. At-
tualmente lo studio si sta occupando del 
prestigioso restauro della stazione di Porta 
Susa a Torino, alla rinascita del Palazzo 
Accardo e della Scala di Ferro a Cagliari, 
secondo una metodologia teorica e tecnica 
costruita in oltre venticinque anni di espe-
rienza».  • Luana Costa

Il cuore pulsante della storia
La conservazione del patrimonio storico delle nostre città è sempre più al centro dell’interesse di cittadini e studi 
di architettura per dare nuova vita agli edifici integrandoli nella contemporaneità

Norberto Vairano, titolare dello studio di architet-
tura Vairano che ha sede a Torino  
www.architettovairano.it

LO STUDIO VAIRANO, FIN DALLA SUA FONDAZIONE, 

SI È SPECIALIZZATO NEL RESTAURO DI EDIFICI 

ANTICHI, SOTTOPOSTI A VINCOLO, DI PRIMO PIANO 

NEL PANORAMA CITTADINO

Torino, Palazzo della Luce, restauro del piano no-
bile e rifunzionalizzazione a spazio per eventi

Cagliari, Scala di ferro, restauro architettonico e 
trasformazione in Hotel 5 stelle
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P
uò una piccola realtà locale pas-
sare da modesta azienda di pro-
vincia a punto di riferimento 
nella produzione di prefabbri-
cati, soprattutto nell’ambito dei 
cantieri edili del nord Italia? As-

solutamente sì e la Pigreco Group ne rappre-
senta un ottimo esempio. «Se ne sono fatti di 
passi in avanti da quando Pigreco Group era 
solo una piccola realtà bergamasca che pro-
duceva prefabbricati totalmente artigianali, 
per una produzione complessiva di circa qua-
ranta unità l’anno, rispetto alla realtà all'avan-
guardia che è diventata oggi. Una realtà 
capace di progettare e realizzare soluzioni su 
misura a partire dalle esigenze di spazio e di 
utilizzo di ogni cantiere. Per capire le ragioni 
di questa trasformazione bisogna portare in-
dietro le lancette del tempo e ritornare all’or-
mai lontano 1996, anno in cui nacque Pigreco. 
Nonostante le piccole dimensioni del capan-
none che ospitava l’azienda, questo diventa 
un incubatore per lo sviluppo e la crescita della 
società negli anni avvenire. Dopo qualche 
anno ci si rese conto che quello spazio stava 
iniziando a stare stretto, era il 2003, anno in 
cui la sede aziendale venne trasferita a Torre 
De’ Roveri. Questo cambiamento ci offrì anche 
l’opportunità di ristrutturare la produzione, 
concentrandoci prevalentemente su tutti quei 
prefabbricati volti a soddisfare tutte le esi-
genze che può avere un cantiere edile. Questa 
importante evoluzione ha modificato il Dna di 
Pigreco, portando un'innovazione tale che ha 

cambiato le carte in gioco nell’industria dei 
prefabbricati». Un rapidissimo sviluppo, che 
ha saputo anticipare i cambiamenti di do-
manda e offerta. «In un mercato dove erano 
davvero molti i cantieri che adottavano pre-
fabbricati obsoleti, e alcune volte addirittura 
non a norma di legge, Pigreco Group ha con-
tribuito a modernizzare queste strutture, ap-
portando tre tipi di cambiamenti molto 
significativi. Innanzitutto ha garantito che i 
prefabbricati mantenessero una temperatura 
ideale sia d’estate sia d’inverno, questo è stato 
reso possibile grazie a un tipo di coibentazione 

costituita da schiuma espansa rigida in poliu-
retano iniettata tra due laminati d’acciaio zin-
cato a caldo e preverniciato a fuoco. Questa 
coibentazione garantisce un elevato e uni-
forme coefficiente di isolamento, nonché l’ir-
rigidimento strutturale. Voglio anche 
sottolineare, però, che è comunque prevista la 
possibilità di applicare all’interno del prefab-
bricato un sistema di climatizzazione. Il se-
condo cambiamento è stato quello di creare 
strutture resistenti alle intemperie. Soprat-
tutto i monoblocchi da cantiere, spesso espo-
sti tutto l’anno a ogni tipo di regime climatico, 
si usurano molto in fretta così per evitare che 
marciscano e al fine di garantire una resi-
stenza nel lungo periodo, si è pensato a un ba-
samento formato da una struttura in tubolare 

e da lamiere grecate, che danno portanza e 
fanno da barriera. Il terzo cambiamento signi-
ficativo è stato quello di eliminare il problema 
delle infiltrazioni d’acqua. Specie i prefabbri-
cati destinati ai cantieri sono soggetti a spo-
stamenti e a situazioni dove la struttura viene 
sollecitata, per questo risulta importante ga-
rantire che non ci siano problemi con le infil-
trazioni d’acqua. Pigreco, dopo svariati test e 
perfezionamenti, è riuscito a risolvere il pro-
blema utilizzando pannelli coibentati auto-
portanti, sottoponendo i rivestimenti delle 
pareti sia all’interno che all’esterno a sette trat-
tamenti consecutivi, adottando bordature 
“nobili” in laminato d’acciaio a “U” preverni-
ciato». Un grande lavoro, frutto non soltanto 
dell’esperienza pregressa, ma anche delle in-
novazioni tecnologiche oggi a disposizione e 
alla continua ricerca della soluzione migliore. 
«Questi cambiamenti –aggiunge l’amministra-
tore- non sono passati inosservati agli occhi dei 
clienti e dei partner di Pigreco Group, tanto che 
nel corso di pochi anni l’azienda ha avuto una 
radicale implementazione produttiva, toc-
cando il suo apice nel 2020: infatti siamo pas-
sati da diecimila box realizzati a più di 150.000 
mq di pannelli coibentati lavorati. Sulla base di 
questo impulso, abbiamo ampliato anche l’uf-
ficio tecnico e quello amministrativo e, nel con-
tempo, abbiamo ottenuto l’importante 
certificazione En1090-1:2009+A1/2/2011 
come produttori di prefabbricati metallici». In-
somma, una storia d’impresa tutta italiana, che 
da più di vent’anni sta contribuendo all’inno-
vazione dei prefabbricati e a rendere i cantieri 
dei luoghi di lavoro più accoglienti e più sicuri. 
• Elena Bonaccorso 

Pigreco Group srl ha sede a Torre De’ Roveri (BG) 
www.pigrecomonoblocchi.it  
marco.alborghetti@pigrecoweb.it

La sfida dei monoblocchi da cantiere
Marco Alborghetti, amministratore di Pigreco Group, ci illustra la rapida ascesa 
di un’azienda giovane che gestisce insieme con il fratello Massimiliano

OGGI PIGRECO GROUP CONTA TRENTA 

COLLABORATORI, UNA SERIE DI CERTIFICAZIONI 

ENERGETICHE PER IL SUO PRODOTTO E TANTA 

VOGLIA DI CRESCERE ANCORA
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L
a domotica del futuro passa 
anche dall’efficienza del riscal-
damento, punto focale del com-
fort. Il suo corretto 
funzionamento può fare la diffe-
renza ed evitare sprechi energe-

tici. «Ennetiesse, fin dalla sua nascita, si è 
occupata di pannelli radianti innovativi con 
l’obiettivo di proporre al mercato materiali 
qualitativamente superiori, a norma di 
legge, che ovviassero ai tipici problemi degli 
impianti radianti di vecchia concezione. Da 
una decennale esperienza con tecnologie 
svizzere e tedesche, nel 2001 nasce “Floor-
Tech riscaldamento a pavimento”: il mar-
chio italiano del radiante innovativo di 
qualità. La competenza dei nostri tecnici, la 
continua ricerca, lo sviluppo di sistemi al-
l’avanguardia, le soluzioni personalizzate 
create ad hoc per singole commesse, fanno 
della nostra azienda un punto di riferimento 
per impianti realmente su misura, in grado 
di rispondere a tutte le esigenze del cliente. 
Negli ultimi anni però, la soluzione più uti-
lizzata sono i sistemi di climatizzazione ra-
diante a soffitto, che grazie alla diffusione 
del calore per irraggiamento, assicurano una 
distribuzione uniforme delle temperature, 
garantendo un notevole risparmio di ener-
gia, locali sani e benessere elevato tutto 
l’anno. Proprio per tali peculiarità, il nostro 
impianto a soffitto è stato scelto per la rea-
lizzazione della palazzina DORMS del nuovo 
campus universitario Bocconi di Milano; in-
fatti l’edificio risulta essere quasi completa-
mente vetrato e quindi era necessario 
installare un impianto avente una bassa 
inerzia termica, per adeguarsi alle mutevoli 
esigenze di potenza termica/frigorifera ri-
chiesta in funzione della presenza o meno 
dell’irraggiamento solare e che inoltre ga-
rantisse un’elevata potenza frigorifera nella 
stagione estiva. È stato selezionato il nostro 
prodotto, rispetto agli altri presenti sul mer-
cato, per garantire la massima affidabilità 
per un funzionamento duraturo. Il nostro si-
stema è l’unico sul mercato ad avere una tu-
bazione continua senza giunzioni e a 
utilizzare una tubazione di diametro elevato 
per prevenire possibili problematiche di per-
dite o ostruzioni nel tempo. In ultimo, non è 
composto di moduli prefabbricati, ma viene 
realizzato in opera in cantiere, consentendo 
la massima flessibilità di installazione per 
consentire facilmente l’inserimento di punti 
luce e bocchette per la ventilazione».  
Una soluzione ottimale sia dal punto di vista 

termico che da quello estetico. «L’impianto 
risulta invisibile essendo integrato nel sof-
fitto e rende possibile sfruttare al meglio 
ogni spazio per arredare in assoluta libertà. 
Nella stagione estiva, il sistema a soffitto ri-
sulta essere, tra tutti quelli radianti, l’im-
pianto in grado di garantire una maggiore 
resa frigorifera, consentendo di raggiungere 
il massimo comfort anche in ambienti con 
elevati carichi termici, ad esempio nel caso 
di importanti superfici vetrate. L’impianto a 
soffitto, essendo rivestito solamente da una 
lastra in cartongesso, è caratterizzato da una 

bassissima inerzia termica e, di conse-
guenza, impiega pochissimo tempo per ri-
scaldare o raffrescare un ambiente. Il 
sistema radiante a soffitto è la soluzione ot-
timale per le ristrutturazioni, grazie alla bas-
sissima invasività dell’intervento: infatti, 
lavorando a soffitto, non si modificano le 
quote dei pavimenti e quindi non si vanno a 
variare le altezze di porte, finestre, soglie o 
scale. Nel caso in cui si stia ristrutturando un 

edificio già abitato, è possibile realizzare 
l’impianto senza dover svuotare completa-
mente l’immobile, ma spostando di volta in 
volta gli arredi nei vari locali. Se si realizza 
un impianto in soffitto ribassato, è possibile 
sfruttare l’intercapedine che rimane tra l’im-
pianto radiante e il solaio per far passare 
tutti gli altri impianti, come quello elettrico e 
quello idraulico, senza dover toccare i pavi-
menti. Lo spessore e il peso ridotti, i mate-
riali costruttivi e la velocità di posa rendono 
questo sistema adatto anche in tutte le si-
tuazioni in cui vi siano problemi di spazio, 
problemi di carico sulla soletta dell’edificio. 
• Elena Bonaccorso

Alessandro Buzzoni, technical manager di FloorTech, marchio di proprietà di 
Ennetiesse, racconta l’innovazione nei sistemi di riscaldamento a soffitto e le 
tecnologie a secco nei pavimenti radianti

Un prodotto innovativo  
per il nuovo “Bocconi DORMS”

I sistemi a secco FloorTech possono essere installati sia a pavimento che a soffitto e sono stati studiati per garantire il massimo comfort, rapidità di risposta, non-
ché per risolvere i tipici problemi che si incontrano durante le ristrutturazioni di edifici. «I sistemi a pannelli radianti FloorTech – afferma Buzzoni – sono studiati 
per avere bassissima inerzia termica, bassissimo spessore e una speciale conformazione che semplifica e velocizza la posa riducendo drasticamente i tempi di can-
tiere. La ricerca di soluzioni con inerzia termica bassissima è stata fondamentale per ottenere sistemi rapidissimi nella risposta e semplici da regolare. Lo spes-
sore ridotto ha consentito di ampliare enormemente il campo di applicazione dei sistemi a pannelli radianti: anche in caso di ristrutturazioni con spessore disponibile 
minimo, è ora possibile sfruttare al meglio le caratteristiche di un impianto radiante con elevate prestazioni. I sistemi a secco FloorTech, infine, garantiscono una 
velocità di posa senza rivali: è possibile posare in pochissimi giorni un impianto finito completo di rivestimento calpestabile. Offriamo sistemi innovativi di qua-
lità elevatissima e la possibilità di avvalersi del nostro know how ventennale, del nostro ufficio tecnico composto da progettisti specializzati, della consulenza in 
cantiere ed eventualmente di squadre di posa con decennale esperienza». Un sistema innovativo, che coniuga risparmio di energia, di tempo in cantiere e di spa-
zio negli ambienti. 

RISCALDAMENTI DI ULTIMA GENERAZIONE - IL MONDO DEI SISTEMI A SECCO

FloorTech è un marchio dell’azienda Ennetiesse, che ha 
sede a Borgo San Martino (AL) – www.ennetiesse.it 

Courtesy of Università Bocconi
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L
a scarsa reperibilità di materiali 
e materie prime con annessa 
fluttuazione dei prezzi sta cau-
sando, nell’ultimo anno, un 
forte rallentamento per molte 
attività di diversi settori indu-

striali. Difficoltà che sono ben fronteggiate 
da Futura Europe, specializzata nella ven-
dita e produzione di macchine per il poliu-
retano e la poliurea a spruzzo. 
«Fondamentale è stato il contributo del no-
stro team tecnico altamente formato che ha 
permesso di continuare a garantire qualità 
e soprattutto continuità - afferma Evita Tar-
tufoli, ceo dell’azienda -. In un mercato al-
tamente esigente e in fase di radicale 
cambiamento, noi di Futura non man-
chiamo di restare presenti e offrire il me-
glio».  

Quale strategia avete adottato?
«Come risposta a questa situazione di in-
certezza, abbiamo continuato a studiare il 
mercato e la direzione verso cui sembra 
muoversi. Questo ci ha permesso di dare 
vita a nuovi progetti sia di macchinari 
(come la Futura SUPREMA: ad alta presta-
zione, garantisce efficienza per lunghe e 
complesse lavorazioni grazie alla sua mag-
giore potenza di spinta del materiale e mag-
giore precisione di erogazione), che di 
prodotti (come la linea EXTREME: mem-
brane estremamente performanti, ideati per 
applicazioni high tech contro l’abrasione, la 
corrosione da agenti chimici e nelle condi-
zioni applicative più estreme). Importante 
è stato anche il nostro impegno nella divul-
gazione delle tecniche di rivestimento ter-
mico con il poliuretano espanso. I nostri 
poliuretani sono certificati Cam e soddi-
sfano i requisiti minimi richiesti dal decreto 
Ecobonus 110%: siamo pronti a fornire tutto 
il supporto necessario per l’applicazione e la 
presentazione della documentazione ri-
chiesta dal decreto». 

La vostra azienda ha importato dagli 
Stati Uniti la tecnologia della poliurea a 
spruzzo implementando il “Sistema Fu-
tura”, di che cosa si tratta?
«Il “Sistema Futura” si snoda in tre dire-
zioni. In primis si parla di attrezzature: gli 
impianti a spruzzo marchiati Futura sono 
interamente progettati e fabbricati in Italia 
dal nostro team di tecnici specializzati che 
supporta l’obiettivo del Sistema Futura 

anche con la costante ricerca di innova-
zione. Le nostre tecnologie sono determi-
nanti al fine di garantire una qualità 
costante ed elevata e crescono e si evolvono, 
non solo con le esigenze dei nostri clienti, 
ma anche con le opportunità che ci offre il 
mercato e che non manchiamo di cogliere. 
La nostra gamma prevede varie tipologie di 
modelli, pensati per essere versatili e adat-
tarsi ad ogni tipo di applicazione e alle con-
dizioni di lavoro più complesse».  

Non mancano di essere inclusi nel 
progetto aziendale i materiali.  
«Si tratta infatti del secondo fondamentale 
aspetto. Nel corso degli anni, il nostro lavoro 
di produzione ci ha visti assiduamente im-
pegnati in continui programmi di ricerca e 

studio e collaboriamo tuttora con impor-
tanti aziende di produzione in Europa e 
negli Stati Uniti con l’obiettivo di fornire ai 

nostri clienti quanto di meglio e di più al-
l’avanguardia offra il mercato. I nostri for-
mulati sono pensati per assecondare ogni 
tipo di esigenza. I settori con cui lavoriamo 
di più sono l’industria, l’edilizia e il rivesti-
mento del polistirolo: per ognuno di loro Fu-
tura ha pensato a una linea di prodotti 
idonei con le caratteristiche comuni di es-
sere resistenti, altamente performanti nella 
resa su qualsiasi superficie, ecologici e facili 
da applicare». 

Infine, assistenza e formazione. 
«Siamo certificati Iso 9001:2015, una dimo-
strazione di impegno continuo per i nostri 
clienti alla ricerca della qualità e del servi-
zio. Solo attraverso la profonda conoscenza 
dei materiali e delle attrezzature utilizzate 
è infatti possibile effettuare applicazioni a 
regola d’arte, senza vizi, difetti o anomalie. 
Il nostro staff è specificatamente formato 
per assistere il cliente nelle fasi di pre e post-
vendita, per rispondere con competenza 
alle richieste di carattere tecnico riguardo le 
applicazioni e permette così di ottimizzare 
gli interventi. Non manchiamo di suppor-
tare il nostro cliente con corsi di formazione 
sul funzionamento del macchinario e di 
tutte le nozioni assolutamente necessarie 
per la corretta manutenzione e applicazione 
dei materiali. Noi di Futura crediamo che la 
formazione sia fondamentale e da anni col-
laboriamo con l’ente di certificazione Isti-
tuto Giordano con la quale annualmente 
programmiamo dei corsi specializzati per 
l’ottenimento del patentino per applica-
tori». • Lucrezia Gennari

ATTREZZATURE: progettazione e fabbricazione di macchine proporzionatrici spruzzatrici di poliuree 
e poliuretani. 
MATERIALI: importazione e distribuzione in esclusiva di poliuree e poliuretani certificati di produttori 
americani e formulazioni proprie. 
ASSISTENZA e FORMAZIONE: corsi di formazione e consulenza sulle applicazioni nei settori: ri-
vestimento polistirolo, edilizio, siderurgico, navale e petrolifero.

FUTURA EUROPE È

Attrezzature, materiali, formazione
Evita Tartufoli descrive la “ricetta” messa in atto da Futura Europe per tenere un mercato sempre più 
fluttuante. L’azienda è specializzata nella vendita e produzione di macchine per il poliuretano e la 
poliurea a spruzzo

Evita Tartufoli, ceo della Futura Europe di Rotella (AP) 
www.futuraeurope.com
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L
a quarta rivoluzione industriale, 
quella dell’interconnesione e dei 
sistemi intelligenti, non riguarda 
solo l’industria manifatturiera, 
ma deve investire anche il 
mondo dell’ingegneria civile, 

delle costruzioni e delle infrastrutture. Ne ha 
parlato nella primavera del 2021 la prima edi-
zione del Forum Ingegneria 4.0, un’occasione 
di confronto per 12 top executive delle prin-
cipali aziende italiane del settore Architet-
tura Engineering e Costruzioni (Aec), da cui è 
emerso lo stato dell’arte nel processo di rin-
novamento che passa attraverso la sosteni-
bilità, la digitalizzazione e l’attenzione alle 
risorse umane. A organizzare il Forum, che 
tornerà nel 2022 diventando un appunta-
mento annuale, è la CSPFea insieme alla 
start-up Fea Engineering, creata nel 2019. 
L’azienda di Padova, che offre prodotti soft-
ware 4.0 e i relativi servizi di supporto a so-
cietà di ingegneria e architettura, imprese di 
costruzione, enti gestori di infrastrutture e 
università, è guidata dagli ingegneri Paolo Se-
gala e Luigi Griggio.  

Cos’è Ingegneria 4.0 nella visione di 
CSPFea? 
PAOLO SEGALA: «Anche il mondo delle co-
struzioni apre la porta al 4.0 investendo in 
modo sempre più deciso sull’innovazione 
che passa per la digitalizzazione e ottimizza-
zione di tutti i processi dell’ingegneria. 
CSPFea ha coniato il termine Ingegneria 4.0 
per segnalare come dall’industria manifattu-
riera ora è tempo di applicare questo para-
digma al mondo delle costruzioni. 
Organizziamo Forum Ingegneria 4.0 che 

mette in dialogo le figure apicali delle più im-
portanti società di ingegneria italiane su in-
novazioni digitali che stanno trasformando 
le aziende.». 
Luigi Griggio: «Per tutti i compiti utilizziamo 
le migliori tecnologie digitali e ci spingiamo 
all’uso smart dell’intelligenza artificiale se-
guendo il principio che cerca strumenti in 
grado di aumentare le nostre capacità 
(human enhanced) e non sostituirle con au-
tomazioni totalmente robotizzate. Ad esem-
pio, nel settore del support team per le fasi di 
pre e post vendita dei nostri software di si-
mulazione opera l’assistente virtuale Mi-
nerva, basato su Ia e Nlp, è operativo 24/7 
per dare le prime indicazioni tecniche sui 
prodotti. Questa esperienza insita nel nostro 
modo di lavorare ci permette di riversare 
l’esperienza di Technology Aided Enginee-
ring ai nostri clienti». 

Non tutte le aziende sono ugualmente 
pronte ad affrontare la trasformazione 
digitale. Quale supporto necessitano oggi 
le imprese in questa fase, in base alla vo-
stra esperienza che vanta oltre 1300 
clienti? 
P.S.: «Le aziende ci chiedono i migliori soft-
ware, ma soprattutto si aspettano da noi di 
sentirsi pienamente supportate quando li 
utilizzano nella complessità dei loro progetti. 
Un’altra esigenza espressa dai nostri clienti è 
quella di poter ottimizzare le proprie risorse 
umane ed economiche per essere più effi-
cienti nelle loro commesse. Anche la forma-
zione di qualità è un asset fondamentale 
richiesto. Da CSPFea si aspettano una visione 
delle migliori risorse esterne disponibili (ta-
lent scouting) per fare rapidamente squadra 
nei bandi. Per i clienti rappresenta un valore 
aggiunto entrare nel nostro network azien-
dale per stabilire partnership, collaborazioni 

e nuove commesse». 
Che valore assume la collaborazione 

che l’azienda intrattiene con centri di ri-
cerca e sviluppo e università? 
L.G.: «Aumentare le nostre competenze e 
skill ci aiuta a trasferire la conoscenza ai no-
stri clienti soprattutto per assisterli con le mi-
gliori pratiche di modellazione, simulazione, 
digitalizzazione. CSPFea lavora inoltre in 
stretta collaborazione con 30 università, dalla 
Sapienza allo Iuav, dalla Federico II di Napoli 
alla Bicocca fino ai Politecnici di Bari, Marche, 
Milano e Torino. La partnership con questi ate-
nei si declina in partecipazioni a spin-off e 
sponsorizzazioni di contratti di ricerca; pro-
gettiamo formazione dedicata a ricercatori e 
studenti per giungere ad affiancamenti alla ri-
cerca universitaria, fornendo agli atenei la 
nostra specifica e trentennale esperienza 
sulla modellazione e simulazione nume-
rica». • Leonardo Testi

Gli ingegneri Paolo Segala e Luigi Griggio, titolari della CSPFea di Este (Pd) - www.cspfea.net

Dal 2004 CSPFea opera nel mercato italiano con un’offerta comprensiva di prodotti software, for-
mazione, supporto, affiancamento a progetto, coprendo molte esigenze che vanno dalla simulazione 
numerica, alla modellazione Bim e 3d, alla formazione specialistica, ai software di gestione delle en-
gineering, alla human research di figure specializzate. L’azienda è socia sostenitrice di alcune asso-
ciazioni di rilevanza nazionale e internazionale (Ingegneria Sismica Italiana, Nafems, Eucentre, Con-
sortium Blockchain in Construction, Ibimi-buildingSmart Italia) per cogliere le novità normative e 
i trend di sviluppo delle varie tecnologie, partecipando ai gruppi di lavoro, ai comitati direttivi e agli 
steering committee. Partecipa all’azionariato di EG4Risk nel settore del rischio idrogeologico. 
CSPFea impiega 13 collaboratori per svolgere la propria missione, suddivisi in quattro settori spe-
cifici: support team, ufficio commerciale, marketing team e staff editoriale, che ha il compito di creare 
il Magazine Digital Modeling, la rivista trimestrale scaricata gratuitamente da migliaia di ingegneri. 

INNOVAZIONE SU TUTTI I FRONTI 

Soluzioni per l’Ingegneria 4.0
Essere al fianco di player del settore Architectural Engineering & Construction nella digitalizzazione dei 
processi di ingegneria. È la mission di CSPFea, che innova i propri servizi per rendere le aziende più 
efficienti e sostenibili
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L
a Prefabbricati Tecnologici è 
un’azienda che nasce alla fine 
degli anni Novanta e grazie 
all’apporto di operatori specia-
lizzati si è evoluta anche nel 
settore del trattamento delle 

acque civili e industriali. Attualmente si 
attesta come azienda leader nel settore, il 
che è testimoniato dagli importanti tra-
guardi raggiunti grazie alla capacità di 
realizzare prodotti su misura per soddi-
sfare le più svariate richieste della 
committenza continuando a puntare sulla 
massima qualità del prodotto e del servizio 
investendo molto sull’innovazione tecno-
logica. «La continua ricerca di sistemi 
innovativi studiati per la realizzazione di 
soluzione ideali per i clienti è la nostra 
mission- spiega Giovanni Gueli, responsa-
bile commerciale dell’azienda-. Negli anni 
la Prefabbricati Tecnologici ha ottenuto 
diverse attestazioni di qualità da parte di 
enti terzi. All’interno dello stabilimento si 
è predisposto un laboratorio per il con-
trollo dei materiali adoperati e un campo 
prove dove poter effettuare le verifiche sui 
prodotti finiti. Tutto ciò avvalendosi della 
collaborazione di un team specializzato e 
di laboratori esterni riconosciuti. L’azienda 
vanta un’esperienza pluridecennale e si 
attesta come una tra le migliori realtà pre-
senti in Sicilia per la produzione di 
manufatti prefabbricati in cemento. «È 
vasta la gamma di manufatti in calce-
struzzo in produzione nei nostri 
stabilimenti: barriere stradali tipo New 
Jersey, pozzetti prefabbricati in cemento, 
disoleatori, degrassatori, anelli prefabbri-
cati in cemento e canalette in cemento per 
lo scolo delle acque piovane. Oltre alla pre-
ventiva e accurata scelta delle materie 
prime da utilizzare all’interno del processo 
di produzione, l’azienda elabora i prodotti 
nel rispetto delle normative comunitarie e 
secondo un sistema di gestione per la qua-
lità aziendale conforme alla Uni En Iso 
9001:2015. Con il termine “acque di prima 
pioggia” vengono definite le quantità di 
acqua piovana percepita nei primi quindici 
minuti dell’evento meteorico, per tali 
quantità viene definito un valore di riferi-
mento che solitamente è di cinque 
millimetri in tutta la superficie interessata. 
Queste acque di prima pioggia devono 
essere separate dalle “acque di seconda 
pioggia”, quella percepita nei quindici 
minuti successivi, e trattate prima del 

rilancio finale, poiché per dilavamento tra-
scinano gli elementi inquinanti presenti 
sulla superficie scolante. «Negli ultimi 
decenni- precisa Giovanni Gueli- la quan-
tità di aree impermeabili, destinate 
soprattutto a usi produttivi e commerciali 
è aumentata notevolmente. Per questo 
sono state messe a punto delle normative 
che prevedono l’obbligo di accumulare le 
acque meteoriche ricadenti sulle superfici 
impermeabili e di trattarle al fine di evitare 
il rilascio nei corsi d’acqua o nelle pubbli-
che fognature di sabbia, terriccio, 
idrocarburi, residui oleosi, particelle di 
materiali di consumo provenienti dagli 
autoveicoli circolanti». Gli impianti di trat-
tamento acque di prima pioggia sono 
realizzati secondo quanto previsto dalla 
norma Uni En 858-1-2. Tra le svariate pos-
sibilità di realizzare gli impianti di 
trattamento acque di prima pioggia, 
l’azienda ha selezionato due tipologie, con 
diverso sistema di funzionamento ma con 
il comune obiettivo di rispettare i parame-
tri di legge. Si tratta degli impianti 
disoleatori del tipo Eco Ambiente e Ng. I 
primi sono impianti progettati per un 

accumulo temporaneo delle acque di 
prima pioggia, con conseguente rilancio 
temporizzato e ritardato dal termine del-
l’evento meteorico attraverso una 
elettropompa di sollevamento. Gli impianti 
presentano un sistema automatizzato con 
centralina elettrica, sondine di rileva-
mento pioggia, una valvola da ritegno a 
palla - posta all’ingresso dell’impianto - 
pompa di rilancio e filtro in poliuretano 

con struttura in acciaio inox. Il tipo Ng, 
invece, è un impianto di prima pioggia in 
continuo che viene installato per il tratta-
mento delle acque di dilavamento. In 
questo tipo di impianto non è presente il 
pozzetto scolmatore pertanto le acque 
entrando in vasca vengono immediata-
mente trattate. Nel primo comparto 
avviene la dissabbiatura e separazione fan-
ghi, poi le acque vengono convogliate nel 
secondo scomparto dove avviene la flotta-
zione gravimetrica degli oli e nel comparto 
finale le restanti micro particelle vengono 
intrappolate grazie all’effetto per coale-
scenza del filtro installato. • Luana Costa

Negli ultimi decenni la quantità di aree impermeabili, destinate a usi produttivi e 
commerciali è aumentata notevolmente. Da qui la messa a punto di normative che 
prevedono l’obbligo di accumulare acque meteoriche

L’innovazione  
nel trattamento delle acque

Sono realizzati in monoblocchi prefabbricati in c.a.v. additivato impermeabile classe di resistenza C35/45 
e classe di esposizione XD3, ed armatura con rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi tipo B450A/C calco-
late per sopportare le forze di spinta dei liquidi interni e alle terre nel caso di sistemazione interrate. Que-
sti vengono trattati internamente con malta osmotica oppure con rivestimenti epossidici specifici per ogni 
destinazione ed esternamente con pittura metacrilica anticarbonatazione. Il processo di produzione e re-
golato dalle vigenti normative in materia di costruzione di prefabbricati e gli impianti sono dimensionati 
e realizzati secondo quanto prescritto nelle norme specifiche di ogni singolo tipo di impianto.

GLI IMPIANTI

La Prefabbricati Tecnologici ha sede a Butera (Cl)  
www.prefabbricatitecnologici.it
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L
a Turla Costruzioni Srl di Ascoli 
Piceno, naturale evoluzione 
societaria e generazionale di 
un’impresa italiana di costruzioni 
che nasce nel lontano 1971, opera 
in diversi ambiti dell’edilizia: 

pubblico e privato, infrastrutture, ricostru-
zione post sisma, riqualificazione energetica, 
iniziative immobiliari. 
L’attività è attualmente svolta nel centro Ita-
lia dove ha prestato e presta in prevalenza la 
propria opera nella ricostruzione a seguito 
degli eventi sismici dell’Umbria e delle Mar-
che del 1997, dell’Aquilano del 2009 e,  a 
seguito del sisma che ha colpito il centro Italia 
nel 2016,  dopo aver operato in urgenza nella 
messa in sicurezza di edifici privati, pubblici 
e vincolati dalla Soprintendenza Beni Cultu-
rali, è attualmente impegnata nella 
ricostruzione post-sisma con diversi cantieri. 
«C’è ancora molto da fare, soprattutto per la 
ricostruzione di fabbricati residenziali, chiese, 
scuole ed edifici pubblici - conferma Danilo 
Turla, amministratore unico e legale rappre-
sentante della società. Il processo si è avviato 
anche se con tempi più lunghi rispetto a 
quanto inizialmente si ipotizzava ma l’attuale 
Commissario Straordinario di Governo, Dott. 
Giovanni Legnini, ha impresso un notevole e 
significativo impulso alla ricostruzione. 
In considerazione di ciò, e anche della con-
tingente situazione legata al reperimento di 
risorse umane, degli approvvigionamenti di 
materiali e di attrezzature, credo che almeno 
per i prossimi dieci anni noi, insieme a tante 
altre realtà, saremo impegnati nella ricostru-
zione».  
Alla ricostruzione post-sisma, dal 2020, si è 
prepotentemente aggiunta la riqualificazione 

di fabbricati, prevalentemente condominiali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 77/2020 
Superbonus 110%.  
«Abbiamo attualmente circa quaranta can-
tieri aperti, tra interventi post terremoto e 
Superbonus 110%, nei quali operano sia squa-
dre interne che esterne e diverse importanti 

opere da realizzare da qui al 2024. Interventi 
dunque che spaziano dall’efficientamento 
energetico dei fabbricati esistenti fino alle 
ristrutturazioni sotto il profilo antisismico.  
All’impatto del Superbonus sulla nostra strut-
tura eravamo già preparati, avendo iniziato a 
valutarlo già dai primi mesi del 2020; si è 
imposta però la necessità di strutturarci 
meglio considerata la grande mole di lavoro 
alla quale stiamo andando incontro. Oggi 
abbiamo un organico di oltre settanta dipen-
denti e altrettanti operatori esperti e skillati».  

Danilo Turla, che vanta una esperienza ultra 
trentennale nel settore delle costruzioni, ha 
indirizzato la propria azienda verso una 
importante crescita basandola su princìpi 
chiave quali la formazione del personale, la 
qualità del lavoro e il rispetto del codice etico.  
Nel 2018 l’azienda ha visto l’ingresso dell’in-
gegnere Angelo Turla, arrivando così alla terza 
generazione e assumendo sempre più un’im-
pronta mirata all’innovazione e alla ricerca di 
nuove tecniche costruttive.  
La società opera in autonomia con propri 
mezzi e attrezzature; le attività vengono 
svolte in virtù di attestazioni Soa e con sistemi 
certificati Iso per la qualità, ambiente e sicu-
rezza. L’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato ha attribuito alla Turla Costru-

zioni un alto rating di legalità.  
«Siamo molto sensibili ai temi della ricostru-
zione post sisma - evidenzia Angelo Turla - e, 
dopo il terremoto del 2016, abbiamo cercato 
di approfondire l’applicazione di tecnologie e 
l’utilizzo di materiali che potessero rispondere 
alle esigenze di sicurezza qualità abitativa nei 
fabbricati». •Luana Costa

Nel sud delle Marche la risposta all’occasione offerta dal Superbonus è stata molto positiva. «L’op-
portunità rappresentata dal 110% - spiega Angelo Turla - è stata ben accolta dalla nostra popolazione: 
aver recentemente subito un evento tellurico di forte entità ha creato la giusta sensibilità nei cittadini 
circa l’importanza del miglioramento sismico e della riqualificazione energetica. Proprio nell’ambito 
dell’efficientamento energetico, per soddisfare la grande richiesta di interventi, la nostra azienda ha 
potenziato la propria struttura con nuove competenze e professionalità».

LE OPPORTUNITÀ LEGATE AL SUPERBONUS

L’ingegner Angelo Turla e Danilo Turla, direttore tecnico 
e legale rappresentante della Turla Costruzioni di 
Ascoli Piceno

Ricostruzione post sisma ed Ecosismabonus: si profila un grande impegno

Nel cratere del post sisma

L’IMPRESA TURLA COSTRUZIONI VANTA 

IMPORTANTI CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI CHE 

LE PERMETTONO DI OPERARE IN DIVERSI AMBITI: 

OPERE PUBBLICHE E PRIVATE, INFRASTRUTTURE, 

RICOSTRUZIONE POST SISMA, RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA, INIZIATIVE IMMOBILIARI
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R
estituire una visione unica e 
integrata sul mondo della 
viabilità stradale, partendo 
da due angoli prospettici 
complementari. È l’opera-
zione che dal 24 al 26 novem-

bre intende compiere Asphaltica, salone 
nazionale di punta per l’industria delle pa-
vimentazioni e delle infrastrutture stra-
dali, sfilando tra i padiglioni della Fiera di 
Verona in un tandem inedito con Oil&no-
nOil, rassegna che dal 2012 stringe la lente 
sull’universo della distribuzione dei car-
buranti. Due manifestazioni, entrambe di 
riferimento per le rispettive community, 
per la prima volta in calendario insieme a 
Verona con l’obiettivo di unire le forze e 
creare nuove sinergie anche in termini di 
business. «Le due rassegne – spiega Gio-
vanni Mantovani, direttore generale di Ve-
ronafiere – rappresentano da sempre 
settori affini e riunirle nelle stesse date co-
stituirà un sicuro valore aggiunto per im-
prese e operatori. Si tratta di una nuova 
offerta che puntiamo a sviluppare ulte-
riormente, con la creazione di un vero e 
proprio polo nazionale di riferimento per 
il futuro delle smart road». 

MATERIALI SPERIMENTALI  
E FORME DI MOBILITÀ ALTERNATIVE
Abbandonata l’idea iniziale di “correre da 
sola” a ottobre, come concordato in pri-
mavera da Veronafiere e Siteb-Strade Ita-

liane e Bitumi, l’associazione che riunisce 
le imprese italiane del comparto e che or-
ganizza la manifestazione, Asphaltica de-
butterà dunque in questa nuova 
configurazione allargata. Rappresentando 
non solo una filiera del bitume che in Ita-
lia vale oltre 2 miliardi di euro con 400 im-
pianti e 35 mila addetti diretti che arrivano 
a 500 mila con l’indotto, ma dividendo il 
palcoscenico con il mondo dello stoccag-
gio dei carburanti e delle stazioni di servi-
zio, oggi particolarmente proiettato sul 
futuro delle nuove energie e della mobilità 
alternativa. In stretta osservanza del pro-
tocollo Safetybusiness, sviluppato da Ve-
ronafiere e validato dal Comitato tecnico 
scientifico nazionale, dalle autorità sani-
tarie e da Aefi, e nel segno dell’innova-
zione, della sicurezza e 
dell’ecosostenibilità. A queste tre parole 
d’ordine si richiamerà infatti la vastissima 
gamma merceologica in mostra nei mo-
derni padiglioni 11 e 12 di Veronafiere, che 
anticiperà tutte le novità tecnologiche e le 
tendenze emergenti nell’ambito delle in-
frastrutture viarie e dell’asfalto. Sia in ter-
mini di materiali, con una lunga carrellata 

tra conglomerati speciali, trattamenti eco-
compatibili per la sicurezza stradale, poli-
meri, additivi, fibre, aggregati naturali e 
artificiali, argilla espansa, membrane bitu-
minose, reti geosintetiche, giunti, mate-
riali sigillanti e tanti altri ancora; sia in 
termini di attrezzature, che ad esempio 
vedranno montare in passerella fresatrici, 
stabilizzatrici e riciclatrici, macchine per 
la selezione dei materiali inerti e di scari-
fica delle pavimentazioni e dei sottofondi, 
attrezzature per cantieri stradali e la ma-
nutenzione, serbatoi e cisterne termori-
scaldate per lo stoccaggio di bitumi ed 
emulsioni.  

72 ORE DI CONVEGNI, SEMINARI  
E WORKSHOP D’ALTO PROFILO
In vetrina nell’edizione del ritorno in pre-
senza della biennale scaligera anche le mi-
gliori tecnologie per applicazioni, dalle 
macchine combinate per lo spargimento 
di emulsioni, bitume e graniglie alle spaz-
zatrici, dai macchinari per slurry-seal alle 
attrezzature e strumenti di rilevamento e 
diagnostica. A completare il mosaico espo-
sitivo tutto il paniere legato ai servizi, tra i 
quali le barriere di sicurezza, gli assorbitori 
d’urto, aree di servizio, parcheggi, piste ci-
clabili, prefabbricati, lavaggi, segnaletica e 

gestione del traffico stradale fino ai disposi-
tivi per la tutela della salute degli operatori 
resi indispensabili dalla pandemia. «In que-
sto difficile momento – sostiene Michele 
Turrini, presidente di Siteb - Asphaltica as-
sume un significato cruciale per il rilancio di 
un settore che, dopo aver dato prova di resi-
lienza, è chiamato oggi a svolgere un ruolo 
trainante per la sicurezza e la sostenibilità 
infrastrutturale del nostro Paese. Coinvol-
gendo imprese, pubbliche amministrazioni 
e con un adeguato supporto e visione strate-
gica da parte del nuovo Governo». L’altro 
forte elemento di attrazione di Asphaltica 
2021 sarà rappresentato dall’offerta conve-
gnistica, messa a punto da Siteb all’interno 
di un programma di dibattiti, workshop e se-
minari di alto profilo, incentrati sui capitoli 
tecnici e normativi più caldi per il comparto. 
Tra i più interessanti in calendario si segnala 
il primo della giornata di apertura dal titolo 
“Strade e mobilità per un futuro sostenibile” 
organizzato da Siteb in collaborazione con 
Unem, Unione energie per la mobilità; “La 
sovrastruttura stradale: l’impegno di Anas 
nella transizione ecologica” nel pomeriggio 
di giovedì 25 e “Smart road tra sogno e realtà, 
l’innovazione che anticipa il futuro” an-
ch’esso organizzato da Anas, convegno clou 
della giornata conclusiva. • GG

A Verona una fiera a doppia corsia
Da un lato le tecnologie di pavimentazione e di infrastruttura stradale, dall’altro 
il mondo della distribuzione dei carburanti. Insieme, Asphaltica e Oil&nonOil 
alzeranno il sipario il 24 novembre sui nuovi orizzonti delle smart road

IN MOSTRA NEI MODERNI PADIGLIONI 11 E 12 DI 

VERONAFIERE TUTTE LE NOVITÀ TECNOLOGICHE 

E LE TENDENZE EMERGENTI NELL’AMBITO DELLE 

INFRASTRUTTURE VIARIE E DELL’ASFALTO, SIA IN 

TERMINI DI MATERIALI CHE DI ATTREZZATURE

Speciale Asphaltica
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C
oncetti quali sostenibilità am-
bientale, cultura del riciclo ed 
economia circolare, giocano un 
ruolo cruciale in tutti gli ambiti 
della nostra vita. L’attenzione 
verso questi temi ha portato a 

vere rivoluzioni: sul campo politico, econo-
mico e sociale. Molto si è fatto in Italia, so-
prattutto nell’ultimo decennio, anche nel 
tentativo di recuperare un gap rispetto al 
resto d’Europa. Un bellissimo esempio ar-
riva dall’Emilia Romagna, in provincia di Bo-
logna, dove dal 2001 opera Cams, azienda 
che ha ereditato 40 anni di know-how gra-
zie all’acquisizione del marchio TEM, pro-
duttore di impianti di frantumazione dei 
rifiuti inerti dal 1964. Da sempre attiva nella 
ricerca e sviluppo e attenta a rispondere ai 
bisogni del mercato con soluzioni innova-
tive e brevetti esclusivi, negli ultimi anni, 
Cams ha dedicato parte della sua ricerca al 
settore del riciclo dell’asfalto, captando con 
largo anticipo la potenzialità del settore. 
Quando in tutta Europa ci si rende conto che 
le materie prime, per la produzione del-
l’asfalto non sono infinite, comincia a emer-
gere l’esigenza di riciclare l’asfalto. Cams 
inizia a dedicare le conoscenze maturate nel 
settore stradale per fare un passo avanti. 
«Studi sui materiali originali e sui materiali 
trattati portavano a riscontrare la perdita di 
qualità del materiale riciclato se trattato con 
tecnologie tradizionali- spiega Federica 
Vanti, membro dell’ufficio marketing della 
Cams- le tecnologie di frantumazione in uso 
nel settore, a causa dell’impatto violento che 
avevano sui materiali, portavano alla perdita 
del bitume contenuto nel prodotto rimosso, 
causando la necessità di addizionare i nuovi 
conglomerati di materia vergine, vanifi-

cando gran parte del risparmio che si poteva 
ottenere dal processo di riciclaggio». Nel 
2008 il team di ingegneri e tecnici di Cams 

estrae dal cassetto il progetto “Centauro” che 
ambiva a portare su un unico carro cingolato 
non solo il trituratore primario e il nastro di 

estrazione ma anche un vaglio, un deferiz-
zatore magnetico e un trituratore seconda-
rio. «Il granulatore secondario CTR 1200- 
precisa Federica Vanti- rientra tra le tecno-
logie sviluppate per il trattamento del-
l’asfalto. È dotato di dentatura studiata 
specificatamente per creare un prodotto di 
altissima qualità, riciclando tutto il prodotto 
rimosso e mantenendo il 100 per cento del 
bitume contenuto nella pavimentazione 
stradale originale». Centauro diventa il fiore 
all’occhiello della gamma di prodotti Cams 
e, in poco tempo, evolve in versioni sempre 
più accessoriate e con capacità produttive 
crescenti. Sui macchinari iniziano a essere 
installati sistemi di telemetria per il controllo 
remoto delle funzionalità, i quadri di co-
mando si equipaggiano di strumentazioni 
sempre più avanzate, fino a portare alla 
completa gestione della macchina da mobile 
o tablet. Il piglio della ricerca e dell’innova-
zione porta Cams ancora a sviluppare si-
stemi di interconnessione dei macchinari, 
che andranno poi a classificarsi come tecno-
logie abilitanti alla transizione Industria 4.0. 
Grazie alla capacità di seguire l’andamento 
del mercato, Cams è oggi presente sul mer-
cato nazionale e internazionale con una 
gamma completa di impianti fissi, mobili e 
trasportabili che soddisfano l’intera filiera 
del riciclaggio. Il 2021 è l’anno dei venti anni 
di attività per Cams che ha in serbo altre no-
vità per il futuro. «Il nostro obiettivo afferma 
con orgoglio Federica Vanti - è quello di con-
tinuare a sviluppare i prodotti esistenti ri-
spetto alle esigenze del mercato e 
all’avanzare del livello tecnologico. Conti-
nueremo a dedicarci allo sviluppo dei si-
stemi per la salvaguardia ambientale, 
rimanendo concentrati sul miglioramento 
delle performance degli impianti. Stiamo 
operando a ritmi serrati sullo sviluppo di due 
nuove macchine, una già in produzione, 
Centauro XL150.56-APR, che andranno a 
implementare la nostra gamma di prodotti e 
soprattutto crediamo che ci apriranno le 
porte a nuovi mercati. Oggi stiamo inoltre la-
vorando all’ampliamento del nostro sito pro-
duttivo per raddoppiarne la capacità entro il 
2023 e all’apertura di una filiale negli Stati 
Uniti, entro gennaio 2022, che ci consenta di 
avvicinarci ai clienti e captare più rapida-
mente le esigenze del mercato americano». 
• Emilia Barca

Il riciclo di asfalto è una pratica che risponde pienamente alle logiche di economia 
circolare, che incentiva il riutilizzo dei materiali in successivi cicli produttivi, 
riducendo al massimo gli sprechi. Un’evidenza dimostrata dalla Cams

Dal vecchio al nuovo

Prodotto di punta, di una vastissima gamma, e vera eccellenza made in Italy nel mondo è l’ultima versione in commercio, datata 2020, di Centauro L120.56-APR 
che è protetto oggi da marchio e design registrati, da 5 brevetti che salvaguardano il sistema di funzionamento simultaneo di tutte le macchine installate e da un 
brevetto internazionale dedicato agli spintori idraulici. Centauro L 120.56-APR combina 3 sistemi di frantumazione oltre al vaglio: gli spintori, un sistema di dita 
meccaniche, che permettono la prefrantumazione dei materiali direttamente nella bocca triturante, consentendo il riciclo anche di placche d’asfalto, un tritura-
tore primario e un granulatore secondario che, è in grado di trattarlo ottenendo due prodotti finiti di dimensione calibrata, senza produzione di scarti e soprat-
tutto senza perdita di bitume, che non viene dissolto nell’aria. Capace di sfruttare lo sforzo di taglio durante la frantumazione riduce il consumo energetico, men-
tre la bassa velocità di rotazione degli alberi abbatte le emissioni acustiche e polverose, nonché l’usura dei componenti, richiedendo pochissima manutenzione. 
Grazie alla sua alimentazione ibrida, questo gigante del riciclaggio può funzionare anche in modalità totalmente elettrica, garantendo ai suoi utilizzatori una tec-
nologia green a zero emissioni. Oltre ad avere un bassissimo consumo di carburante, il gruppo elettrogeno è in grado di ridistribuire energia elettrica al cantiere.

CENTAURO L120.56-APR 

Cams si trova a Castel San Pietro Terme (Bo) 
www.camssrl.it

GRAZIE ALLA CAPACITÀ DI SEGUIRE L’ANDAMENTO 

DEL MERCATO, CAMS È OGGI PRESENTE SULLO  

SCENARIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE CON 

UNA GAMMA COMPLETA DI IMPIANTI FISSI, 

MOBILI E TRASPORTABILI CHE SODDISFANO 

L’INTERA FILIERA DEL RICICLAGGIO
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L’
imprenditoria italiana vive di tra-
dizioni più o meno radicate. Ge-
nerazione dopo generazione, mol-
te aziende hanno affrontato sfide 
e cambiamenti anche epocali. 
Perseguire un obiettivo restando 

fedeli alle proprie origini, e infondendo nuova 
linfa vitale nelle fasi di creazione e progettazione, 
è in fondo, la cifra stilistica che accomuna mol-
ti fra gli industriali della Penisola. Come spiega 
Massimo Menestrina, alla guida di Menestrina 
Srl, azienda leader nel settore della lavorazione 
dei bitumi, l’impresa nasce proprio dall’impe-
gno profuso da quattro generazioni dell’omo-
nima famiglia fondatrice, che già nel 1895 inau-
gura a Trento il primo stabilimento. Due conflitti 
mondiali cambieranno la fisionomia azienda-
le indirizzando la Menestrina verso nuove 
frontiere: quelle della produzione di macchinari 
e impianti per la lavorazione del bitume.  
Dapprima il nuovo ramo affianca solamente le 
attività dell’officina; sarà il Dopoguerra a tracciare 
la rotta in maniera decisiva nella nuova dire-
zione, sulla scia della richiesta sempre maggiore 
di strumenti e infrastrutture necessari alla ri-
partenza economica del Paese. «Un contribu-
to fondamentale - spiega Menestrina -, si deve 
alla lunga collaborazione con la ditta tedesca Rei-
ser, che consentirà alla Menestrina di avvicinarsi 
alle allora più sofisticate tecnologie disponibi-
li per la produzione di manti prefabbricati bi-
tumati impermeabilizzanti». 
Negli anni Cinquanta l’azienda trentina è fra le 
prime a intuire il potenziale dell’olio diatermi-
co come fluido termovettore in sostituzione del 

vapore. La nuova tecnologia si rivela subito vin-
cente, diventando in breve tempo il cuore pul-
sante degli impianti Menestrina e delle sue in-
frastrutture produttive. L’azienda comincia a 
emergere e imporsi come un vero e proprio 
«punto di riferimento nell’ambito della produ-
zione di impianti per la lavorazione del bitume 
e degli oli combustibili», un primato raggiunto 
in meno di mezzo secolo, grazie alla spinta co-
stante ad innovarsi ed a seguire nuove oppor-
tunità di crescita. Fino agli anni Settanta proprio 
la Menestrina è al centro del «passaggio dai ma-
teriali tradizionali, utilizzati fino ad allora, alle 
nuove membrane bitume-polimero, con ar-
mature in poliestere non tessuto»: un’assoluta 

novità per i tempi. «È l’inizio della fase più mo-
derna della Menestrina» racconta ancora Me-
nestrina, spiegando come anche al giorno d’og-
gi gli stessi valori che hanno animato la cresci-
ta di questa industria siano parte integrante del-

la mission aziendale. 
Menestrina si definisce con orgoglio un’azien-
da «artigiana di lusso, che privilegia l’alta qua-
lità dei processi produttivi alla quantità, con un 
occhio di riguardo alla valorizzazione del talento 
creativo e dell’esperienza umana», caratteristiche 
che ne hanno segnato l’affermazione sulla sce-
na italiana e internazionale. Scena, quest'ulti-
ma, sulla quale l’azienda si affaccia già nel pri-
mo decennio del Dopoguerra, e che diventa via 
via preponderante a partire dagli anni Ottanta, 
aprendo la scena a un dialogo fecondo e pro-
duttivo con le attività d’Oltreoceano.  

Una costante attenzione alle nuove tecnologie 
più vantaggiose e accessibili si unisce ad una for-
te spinta innovativa, riflessa peraltro nella po-
tenza di calcolo dei computers dotati di poten-
ti software Cad/Cam e Cfd (Computational 
Fluid Dynamics), in grado di «sviluppare e ot-
timizzare gli agitatori dei mescolatori di processo, 
migliorando sia le potenzialità degli impianti a 
livello produttivo, sia l’impatto energetico di 
macchinari e infrastrutture». 
Ma la tecnologia, per quanto sofisticata, non può 
prescindere dall’attenta analisi nello sviluppo e 
realizzazione di ogni singolo componente. 
Sempre nelle parole di Menestrina «l’assem-
blaggio dei sistemi completi non è che il risul-
tato di oltre un secolo di esperienza, grazie alla 
quale Menestrina può offrire la progettazione di 
impianti sempre più affidabili, performanti e ad 
alto livello di efficienza», per soddisfare le ne-
cessità della clientela. Soluzioni tecnologiche, 
comunque sempre concepite in un'ottica di mas-
sima sostenibilità: un valore aggiunto del-
l’azienda è proprio la costante attenzione a 
«combinare alte prestazioni ad una grande at-
tenzione per l’ecologia. Riteniamo che ridurre 
il consumo di energia e l’utilizzo di materie pri-
me vergini, oltre che l’emissione diretta ed in-
diretta di gas CO2, sia una necessità ancor pri-

ma che un dovere». A tale proposito, l’illumi-
nante multi-decennale collaborazione fra la 
Menestrina e l’azienda Belga produttrice di 
membrane bituminose Imperbel ha consenti-
to di sviluppare innovative ed efficienti tecni-
che di riciclaggio degli scarti produttivi. «Que-
sta nuova tecnologia, denominata MAC, per-
mette di ottenere dagli scarti di produzione e dal 
materiale rimosso durante i rifacimenti di vec-
chie impermeabilizzazioni un prodotto riuti-
lizzabile e completamente a scarto zero, un’as-
soluta novità nel panorama internazionale».  
•Cristina Pezzica

Sono allo stesso tempo un vanto e un’eredità che la Menestrina onora ancora oggi. Dalle prime officine 
che in periodo bellico furono più volte distrutte e ricostruite, all’insorgere di una nuova era produttiva che 
ha spinto l’azienda a indirizzarsi verso la progettazione e costruzione di impianti sempre più innovativi 
e a minore impatto ambientale. Sono quattro le generazioni di Menestrina che hanno guidato l’azienda; 
un’azienda familiare al cui vertice si sono alternati padri, figli, fratelli, lasciando ognuno un’impronta in-
delebile nello sviluppo aziendale. Oggi Menestrina è ancora un’azienda leader del panorama italiano e 
ha instaurato collaborazioni di successo con numerose realtà a livello globale. 

120 ANNI DI STORIA

Sviluppo costante in nome della qualità
Ricerca di innovazione e cura progettuale sono le parole chiave di un’azienda storica. Con Massimo Menestrina 
scopriamo come si è evoluta ed innovata la produzione di impianti per la lavorazione del bitume

Menestrina ha sede a Trento  
www.menestrina.com

Speciale Asphaltica
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Q
uando si parla di aziende ita-
liane, non si manca mai di 
menzionare tradizione, arti-
gianato e aziende familiari. 
Perfetta incarnazione del 
made in Italy, Elia Peroni & C. 
Sas ha una marcia in più nella 
grande spinta innovatrice che 

da sempre caratterizza la storia della famiglia e 
dell’azienda. Questa, infatti, unisce a quasi 
cent’anni di tradizione artigianale familiare, 
nell’edilizia prima e nella manutenzione stra-
dale dai primi anni ’60, progetti innovativi e 
processi tecnologici all’avanguardia per la pro-
duzione di macchinari e attrezzature del set-
tore. «Tutte le fasi di lavorazione, assemblaggi, 
collaudi e controlli sono svolti da personale al-
tamente qualificato con le migliori tecnologie 
e con grande accuratezza e minuziosa atten-
zione per garantire la massima qualità» rac-
conta il titolare Elia Piero Peroni, nipote del 
fondatore. La filosofia aziendale di Elia Peroni 
si fonda quindi da sempre sulla qualità artigia-
nale, ma anche sulla resistenza, l’affidabilità e 
la semplicità d’uso delle sue macchine e at-
trezzature per la manutenzione stradale, e 

sulla possibilità di offrire, grazie alle numerose 
sinergie con altre aziende leader del settore, un 
full service operativo di sigillatura stradale in-
clusivo di macchine, attrezzature e personale 
qualificato anche in ambito aeroportuale, e un 
servizio di consulenza, progettazione e pro-
duzione di macchine su misura, per fornire a 
ogni cliente esattamente ciò che gli serve. Così, 
Elia Peroni mantiene da sessant’anni i suoi al-
tissimi livelli di qualità nel settore delle mac-
chine stradali. 
«Progettiamo e produciamo macchine fini-
trici, minifinitrici e microfinitrici per la pavi-
mentazione, macchine per la compattazione 
e per la sigillatura manuale e automatica di 
crepe e fessure del manto stradale, macchine 
per la spruzzatura di emulsione, termocontai-
ner per asfalto con spruzzatrice di emulsione 

riscaldata per la manutenzione di buche, mar-
ciapiedi e scavi, fusori di bitume e mescolatori 
per asfalto e conglomerati speciali. In più 
un’intera gamma dedicata ai lavori pubblici: 
macchinari e attrezzature affidabili, economici 
e di facile gestione per amministrazioni pub-
bliche e imprese appaltatrici. Oltre alla proget-

tazione e produzione di macchine stradali, 
offriamo servizi di consulenza per l’acquisto di 
usato e parti di ricambio per finitrici, rulli vi-
branti e fresatrici stradali, e il noleggio di mac-
chine e attrezzature, a prezzi vantaggiosi 
grazie alle partnership con agenti e rivenditori 
sul territorio». 
La storia del marchio Elia Peroni Macchine 
Stradali inizia nel 1962, quando Elia Peroni 
fonda con il figlio Francesco l’azienda ‘Elia Pe-
roni Fonderia & Officina di Magnago’ evol-
vendo l’attività di famiglia, già in opera dalla 
fine dell’800 e fino a quel momento impegnata 
nel settore edile, con le prime lavorazioni di co-
struzione di impianti fissi e mobili per conglo-
merati bituminosi e rulli statici pesanti. 
L’azienda cresce alla fine degli anni ’70 quando 
Francesco Peroni progetta e inizia la produ-

zione di una nuova macchina per la pavimen-
tazione stradale: la finitrice di piccole dimen-

sioni o minifinitrice. Questa nuova macchina 
stradale diventa sinonimo del core business 
dell’azienda nel mercato italiano ed europeo, 
e negli anni ’80 Elia Piero Peroni proseguirà il 
lavoro di due generazioni della famiglia con 
l’espansione commerciale della Elia Peroni 
nei mercati europei, portando avanti la filoso-
fia aziendale di business friendly partnership 
con i clienti e importanti collaborazioni con 
partner tecnico-commerciali leader nel set-
tore. A tre anni dalla scomparsa di Francesco 
Peroni, la grande innovazione che ha portato 
alla sua azienda e al settore delle macchine per 
la manutenzione stradale prosegue di padre in 
figlio, con Elia Piero, nella tradizione Elia Pe-
roni Macchine Stradali, che nel 2022 festeggia 
60 anni di attività. Questa azienda famigliare 
continua a innovare, grazie alla grande espe-
rienza acquisita in tre generazioni, proget-
tando e proponendo nuove soluzioni per le 
generazioni future. •Costanza Manca 

La “marcia in più” del made in Italy
Gli altissimi standard qualitativi di materiali, componentistica e lavorazione sono solo una delle 
caratteristiche di un’azienda dalla lunga tradizione familiare. L’esperienza di Elia Peroni Macchine 
Stradali nel mercato globalizzato del 2020 

Elia Peroni & C. Macchine Stradali ha sede a Magnago (Mi)  - www.eliaperoni.it

TUTTE LE FASI DI LAVORAZIONE, ASSEMBLAGGI, 

COLLAUDI E CONTROLLI SONO SVOLTI DA 

PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO CON LE 

MIGLIORI TECNOLOGIE PER GARANTIRE LA 

MASSIMA QUALITÀ
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L
a pandemia ha fermato l’edizione 
2020, ma finalmente Rassegna 
Antiquaria torna nel 2021, dal 27 
novembre all’5 dicembre, rinsal-
dando il legame tra Montichiari e 
il mondo dell’arte e dell’antiqua-

riato. In una città ricca di tesori artistici, dove 
spicca l’offerta culturale di MontichiariMusei, 
sistema museale urbano riconosciuto da Re-
gione Lombardia, il Centro Fiera Montichiari 
conferma la sua vocazione storica per questi 
settori organizzando da oltre trent’anni Ras-
segna Antiquaria, evento capace di guada-
gnarsi un’attenzione più che meritata da parte 
di collezionisti e appassionati. Oggi il polo fie-
ristico monteclarense, dopo le difficoltà legate 
alle restrizioni imposte dalla pandemia, rin-
nova l’appuntamento con il percorso che si 
snoda tra le opere delle gallerie selezionate; 
un percorso che mira a valorizzare pezzi di 
antiquariato, mobili antichi e tesori da colle-

zione. Filo conduttore di Rassegna Antiquaria 
è la passione per l’arte. L’amore per la tradi-
zione si coniuga con la curiosità per le nuove 
tendenze, capaci di catturare ciò che rende il 
mondo dell’antiquariato una scoperta conti-
nua anche per i cultori più esigenti. Promuo-
vere mostre ed eventi dedicati al mondo 
dell’antiquariato significa dare voce alla cul-
tura e tramandarne forza e suggestioni alle 
nuove generazioni. 

LA TRADIZIONALE MANIFESTAZIONE 
PER GLI AMANTI DELL’ANTIQUARIATO
Rassegna Antiquaria è una mostra in grado di 
soddisfare un’ampia gamma di pubblici: ci 
sono appassionati che vogliono togliersi qual-

che sfizio; collezionisti che vogliono arricchire 
il loro patrimonio di mobili, soprammobili, di-
pinti, quadri, argenteria, porcellane, cristalli e 
statue per un proprio desiderio personale; ci 
sono investitori interessati al valore econo-
mico delle opere per farne dei fruttuosi inve-
stimenti. E ci sono quelli che si avvicinano per 
la prima volta al settore. È la stessa Rassegna 
Antiquaria a dare qualche consiglio ai neofiti 
sulla sua pagina Facebook: «È importante co-
noscere la provenienza e paternità dell’opera 
cercando lo stampiglio solitamente ben na-
scosto, distinguere i materiali informandosi 
su quelli utilizzati all’epoca risalente, indivi-
duare se l’arredo conserva le sue sembianze 
originali o se ha subito modifiche controllan-
done anche le imperfezioni, senza dimenti-

care che i pezzi originali essendo fatti a mano 
non potranno mai essere perfetti».  

LA MOSTRA COLLATERALE,  
PROTAGONISTA IL FUTURISMO
In occasione di Rassegna Antiquaria, sarà 
possibile ammirare l’esposizione “Baldessari e 
Depero. Futurismi a confronto”, incentrata su 
due diverse interpretazioni del mondo arti-
stico, che vuole mettere in luce le due diverse 
anime del Futurismo, ponendole in rapporto 
dialogico tematico e cromatico. Fortunato De-
pero e Roberto Marcello Baldessari sono, in-
fatti, due autori che hanno offerto concezioni 
del Futurismo quasi agli antipodi e tuttora si 
confermano al centro dell’attenzione della cri-
tica specialistica e del pubblico. Fortunato De-

pero, da seguace di Balla, fu tra i maggiori in-
terpreti del Futurismo analogico romano, 
della ricostruzione futurista dell’universo e 
dell’apertura alle arti applicate. Figura polie-
drica - pittore, scultore, designer, illustratore, 
scenografo e costumista - sperimenta prima 
l’astrazione analogica e poi la pratica delle 
tinte piatte, che abbandona solo nei primi 
anni Venti quando confluisce nell’area del-
l’arte meccanica e della pittura plastico-dina-
mica. La Casa d’Arte Futurista Depero di 
Rovereto, parte integrante del Mart, è l’unico 
museo futurista d’Italia e conserva la colle-
zione che l’artista trentino ha lasciato alla città 
in cui da giovanissimo si era trasferito con la 
sua famiglia e dove morì nel 1960. Roberto 
Marcello Baldessari, invece, fu un attento stu-
dioso del Futurismo analitico di Boccioni e 
poi frequentatore, a Firenze, degli ambienti 
post-Lacerbiani. Compagno d’avventura di 
Primo Conti ed Emilio Notte, fece proprie le 
tematiche vernacolari di Rosai, costruendo la 
propria cifra stilistica attraverso il lavoro ana-
litico sul volume, le linee forza e il fraseggio 
cromatico post-divisionista. La sua opera è 
caratterizzata da un notevole geometrismo 
anche quando, approdato alla sua fase più 
matura, rientra in un figurativismo cubo-fu-
turista. •FD

Montichiari e l’arte senza tempo
Si rinnova l’appuntamento nel 2021 con Rassegna Antiquaria, lo spazio di Centro 
Fiera Montichiari dedicato a collezionisti e appassionati, che propone la sua 
accurata selezione di opere di galleristi provenienti da tutta Italia

L’AMORE PER LA TRADIZIONE SI CONIUGA  

CON LA CURIOSITÀ PER LE NUOVE TENDENZE, 

CAPACI DI CATTURARE CIÒ CHE RENDE IL 

MONDO DELL’ANTIQUARIATO UNA SCOPERTA 

CONTINUA ANCHE PER I CULTORI PIÙ 

ESIGENTI
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l’industry in Italia”, realizzata dall’Osserva-
torio Nomisma con il sostegno di Intesa 
Sanpaolo e presentata a Roma, a Palazzo 
Rospigliosi, l’11 novembre alla presenza del 
ministro della Cultura Franceschini.  
A promuovere la ricerca è il Gruppo Apollo, 
che rappresenta il mercato dell’arte in Italia 
e riunisce, tra le altre, anche l’Associazione 
antiquari d’Italia (Aai). La presentazione 
dello studio, sorta di istantanea del mercato 
dell’arte in Italia, è stata l’occasione per di-
scutere delle sfide del settore. «Le priorità 
emerse sono la semplificazione delle norme, 
un forte sostegno alle imprese e un sistema 
di agevolazioni fiscali», commenta Walter 
Padovani, vice presidente dell’Associazione 
antiquari d’Italia. «Tradotto concretamente, 
il nostro Paese, per essere competitivo su 
un mercato ormai globale, ha la necessità 
di avere tempi certi nel rapporto con l’Ufficio 
esportazioni, un adeguamento dell’Iva con 
gli altri stati membri dell’Europa all’impor-
tazione di beni artistici e infine l’art bonus». 

La pandemia ha accelerato processi 
di cambiamento anche nel settore del-
l’antiquariato. Che eredità lascia l’emer-
genza sanitaria?
«La pandemia ha inizialmente sospeso e poi 
rallentato l’incontro fisico delle persone, 
cancellando di fatto tutti i luoghi di con-
fronto del mercato dell’arte come fiere, gal-
lerie e aste. La strada alternativa d’incontro 
sulle piattaforme web ci ha colto in parte 
impreparati; l’antiquariato ha dovuto rin-
correre questo processo. Noi galleristi di arte 
antica non vendiamo un brand, ma singole 
opere d’arte; il rapporto fisico con l’opera è 
fondamentale, quindi fatichiamo nella ven-
dita online. L’eredità che ci lascia l’emer-

genza sanitaria, che speriamo sia presto de-
finitivamente alle nostre spalle, è positiva 
nell’accelerazione dell’online con una più 
attenta comunicazione di promozione sui 
canali social. Purtroppo c’è da segnalare an-
che la chiusura di alcune attività che non 
hanno sopportato il cambiamento». 

Il mercato dell’antiquariato si può de-
finire in ripresa?
«Le recenti aste di riferimento a livello sia 
nazionale che internazionale sono andate 
bene premiando soprattutto gli highlight, 
così come i primi appuntamenti fieristici in 
presenza hanno riscontrato dati positivi. Da 
parte del pubblico c’è una grande voglia di 
tornare fisicamente negli spazi dedicati al 

nostro settore: fiere ma anche mostre ed 
eventi nelle singole gallerie che di fatto pro-
pongono e promuovono l’arte sul nostro ter-
ritorio con un’offerta di altissima qualità». 

Come si delinea l’impatto della digi-
talizzazione sulla professione e sulle 
prospettive del comparto?
«L’indagine di Nomisma ha messo a con-
fronto l’incremento del contributo digitale 
alla generazione di fatturato ed è emerso 
che nel 2015 una impresa su dieci ricavava il 
10 per cento del proprio fatturato dalle ven-
dite online, nel 2019 quattro imprese su 
dieci, mentre nel 2021 sette imprese su dieci. 
Come si vede la percentuale sul totale del 
fatturato è ancora molto bassa, ma l’incre-
mento delle aziende a ottenere questo ri-
sultato si é sestuplicato». 

La Biennale internazionale dell’anti-
quariato di Firenze (Biaf) si terrà nel 
2022. Cosa rappresenterà questo ritorno 
di un evento così importante alla quale 
l’Associazione ha contribuito negli anni?
«La Biennale internazionale dell’antiqua-
riato di Firenze è la prima mostra al mondo 

dell’arte italiana e rappresenta per ogni mer-
cante d’arte il momento più importante per 
presentare il proprio lavoro di ricerca nei 
due anni che intercorrono tra una edizione 
e l’altra. È, inoltre, un’opportunità di incon-
tro e confronto fondamentale con i collezio-
nisti, direttori e curatori di musei, storici 
dell’arte di fronte alle opere. L’edizione del 
2022 arriva con tre anni di distanza dall’edi-
zione precedente, dopo che il segretario ge-
nerale Fabrizio Moretti e il consiglio Biaf 
saggiamente hanno posticipato di un anno 
l’appuntamento. Le attese, le aspettative e la 
voglia saranno sicuramente altissime»..   
• Francesca Druidi

>>> Continua dalla prima

In base alla survey di Nomisma, la logistica dell’arte, un segmento da 70 milioni di euro nel 2019, è stata du-
ramente colpita dalla pandemia, soffrendo nel 2020 un crollo di fatturato tra il 70 e il 90 per cento. Le assicu-
razioni dell’arte, contando su uno stock stabile di opere da assicurare, hanno invece risentito in misura mino-
re della situazione, rispetto, ad esempio, agli eventi fieristici, vietati dalle misure di prevenzione del Governo. 
L’indotto diretto delle principali fiere dell’arte in Italia contava in 68,1 milioni di euro nell’era pre-Covid. Il più 
importante apporto giunge da Mercanteinfiera – Parma, che complessivamente contribuisce per 25,6 milioni 
di euro. Dopo quest’ultimo, da sottolineare l’indotto del Miart – Milano (9,1 milioni di euro) e del Biaf  – Firenze 
(7,8 milioni di euro), la mostra di arte italiana antica più importante del mondo.

L’INDOTTO ALLA PROVA DELLA PANDEMIA

Impatto economico complessivo che ha l’industria 
dell’arte sul Paese

3,78 MLD

Speciale Antiquariato
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L’
acquisto di opere d’arte sul ca-
nale online sono aumentate 
del 280 per cento dal 2019, toc-
cando il record di 6.795 milio-
ni di dollari (5.849 milioni di 
euro) nei primi sei mesi del 

2021. È quanto emerge dall’Online Art Tra-
de Report 2021 di Hiscox, che stima che, se 
tale tasso verrà mantenuto, potrebbe rag-
giungere i 13.500 milioni di dollari (11.620 
milioni di euro) entro la fine dell’anno. Mol-
ti antiquari oggi hanno adattato il loro mo-
dello di business al digitale. Ghilli Antichi-
tà aveva intrapreso questa strada già tren-
t’anni fa, affiancando al negozio fisico di Mi-
lano anche la vendita sui principali portali 
per l’acquisto sul web di opere d’arte (Pro-
antic, 1stdibs) e un proprio catalogo e-com-
merce (www.ghilli.it) di antiquariato eclet-
tico. «La pandemia non ci ha trovato im-
preparati sul fronte digitale e dell’e-com-
merce in particolare, considerando la nostra 
esperienza, ma non sono mancate difficol-
tà logistiche», spiega l’architetto Isabel-
la Danesini Giovanella, responsabile del la-
boratorio di restauro dipinti e moglie del ti-
tolare, l’architetto Paolo Giovanella. Ghilli 
Antichità è specializzata nell’illuminazione 
e nel restauro di quadri, mobili e lampada-
ri con tre laboratori dedicati e clienti pre-
stigiosi come il Teatro alla Scala e Palazzo 
Litta. «L’emergenza sanitaria ha rallentato 

i trasporti. Inoltre, vendendo le opere nel 
mondo queste necessitano di una dichia-
razione di libera circolazione rilasciata dal-
la Sovrintendenza. È un iter lungo e buro-
cratico, reso ancora più complesso dalla 
chiusura degli uffici amministrativi». Non 
è mancato lavoro nemmeno ai laboratori di 
restauro; probabilmente con il lockdown le 
persone hanno riscoperto la centralità del-
la casa e il piacere di prendersene cura.  

Con la digitalizzazione sempre più 
spinta dalla pandemia, come cambia il 
lavoro dell’antiquario?
«Il cliente è cambiato rispetto a dieci o 
vent’anni fa. Se un tempo veniva in negozio, 
visitava mostre e fiere, ora può scegliere una 
strada diversa e con un click raggiungere 
qualsiasi casa d’asta e acquistare un’opera 

d’arte a distanza. Prima era un cliente affe-
zionato, ora non è così automatico lavorando 
sui portali. A me personalmente piace mol-
to raccontare l’opera o il restauro diretta-
mente al cliente, perché traspare maggior-
mente la passione. Con l’online cambia la co-
municazione, devi usare la scrittura sce-
gliendo con cura le parole chiave. Il merca-
to americano, ad esempio, dimostra di sa-
per apprezzare molto lo storytelling». 

Lei è nel comitato organizzativo di 
Amart, rassegna promossa dall’Asso-
ciazione Antiquari Milanesi giunta que-
st’anno alla terza edizione, ed è coordi-
natrice del gruppo Giovani. Con l’ini-
ziativa Milano Open Galleries avete vo-
luto far entrare i cittadini, soprattutto 
giovani, nelle gallerie.
«Sì, non a caso il pay-off dell’evento è stato 
“Oltre la vetrina”. Molti non si spingono ol-
tre questo limite, per paura dei prezzi o per 
la mancata comprensione delle potenziali-

tà e della bellezza delle opere esposte. Con 
questi incontri, presentazioni, serate pro-
lungate di apertura abbiamo cercato di far 
coinvolgere il pubblico dagli oggetti, dalla 
loro storia e dalla passione dei galleristi. Il 
Gruppo giovani antiquari milanesi crede 
molto nel potere del racconto; abbiamo 
inoltre organizzato l’evento Gala Amart, 
una festa a palazzo Bovara per avvicinare i 
giovani all’arte e al piacere di viverla di per-
sona. In un museo non puoi toccare l’ope-
ra, mentre in un negozio di antiquariato sì. 
È una dimensione da valorizzare».  

Si profila allora un mercato phygital.  
«Credo che il digitale prevarrà sempre di più. 
È un modo di lavorare completamente di-
verso, più veloce, non solo per gli acquirenti 

privati ma anche per i buyer stranieri che 
non sono più costretti a viaggiare per valu-
tare lampadari e mobili. Un distinguo va fat-
to per quei collezionisti di alto antiquaria-
to, veri esperti che si muovono ancora “in 
presenza”. Si tratta di una nicchia di mercato 
seguita da antiquari di altissima fascia».  

In base al suo punto di osservazione, 
qual è ora l’andamento del mercato an-
tiquario?
«Il mercato italiano è oggi un po’saturo, è più 
semplice vendere all’estero. Il 90 per cento 
del nostro fatturato proviene dagli acquisti 
oltre confine, in prevalenza Stati Uniti ed Eu-
ropa (Svizzera, Germania, Francia, Gran 
Bretagna)». 

Quale tendenze rileva?
«L’antiquariato va, ma con tempi e modali-
tà diverse rispetto al passato. Le opere bel-
le, originali e particolari, si vendono bene, 
meno quelle più tradizionali. Sono cambiate 
mode ed esigenze». • Francesca Druidi

Il racconto che fa vivere l’arte
Con la pandemia il mercato dell’arte ha tracciato nuovi sentieri, accelerando quei processi di cambiamento che 
erano in fieri da anni. A commentare tali cambiamenti è Isabella Danesini Giovanella, che riporta l’esperienza di 
Ghilli Antichità

Il team di Ghilli Antichità: da sinistra Sabrina Gio-
vanella, Paolo Giovanella, Isabella Danesini Giova-
nella e Marco Gilardi

«L’ANTIQUARIATO VA, MA CON TEMPI E 

MODALITÀ DIVERSE RISPETTO AL PASSATO. LE 

OPERE BELLE, ORIGINALI E PARTICOLARI, SI 

VENDONO BENE, MENO QUELLE PIÙ 

TRADIZIONALI. SONO CAMBIATE MODE ED 

ESIGENZE»
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L
a contrazione economica cau-
sata dalla pandemia ha indotto 
i mercanti d’arte a sviluppare 
ulteriormente la digitalizza-
zione. Ne parliamo con Fabri-
zio Pedrazzini, presidente della 

la Federazione italiana mercanti d’arte 
(Fima).  

Oggi qual è l’andamento del mercato?
«Dopo la fase acuta della pandemia, il mer-
cato è in netta ripresa. Abbiamo riscon-
trato, soprattutto attraverso le mostre 
organizzate dalle nostre associazioni pro-
vinciali di Milano (Amart) e Torino 
(Apart), una vivace partecipazione di pub-
blico appassionato e interessato, soprat-
tutto per quegli oggetti e quei dipinti di alto 
livello qualitativo e di indiscutibile attribu-
zione. Il collezionista preparato è consape-
vole che l’alta qualità di un bene coincide 
con la garanzia di un investimento sicuro 
e non viene spaventato da una richiesta di 
fascia alta se in linea con la rarità, lo stato 
di conservazione perfetto e una certifica-
zione incontestabile». 

Come ha reagito la categoria alla 
pandemia?
«Gli operatori sono stati per quasi due anni 
in completa assenza di fiere e mostre con 
pesanti perdite di fatturato. Solo chi è riu-
scito a sfruttare le moderne tecnologie at-
traverso le vendite online e la promozione 
attraverso i social, è riuscito a limitare il de-
cremento». 

Dopo lo scoppio dell’emergenza sani-
taria, cosa vuol dire l’online per il mer-
cante di arte in termini di business e 
comunicazione?
«Chi durante la pandemia si è avvalso della 
rete per promuovere eventi digitali e in-
contri in video conferenza, cercando di 
mantenere l’interesse dei collezionisti, ha 
sicuramente subìto meno i contraccolpi fi-
nanziari della stessa». 

Cosa si attende ora dalla ripresa degli 
eventi in presenza e cosa rappresen-
tano per il settore nel contesto di diffu-
sione del digitale?
«Molti dei nostri clienti attendono con 
ansia gli eventi perché amano vedere e toc-
care dal vivo gli oggetti che li appassio-
nano. Accanto a questi sta nascendo anche 
il collezionista 2.0 che, attraverso siti e 
piattaforme dedicate, scandaglia il mer-
cato digitale per trovare opere di suo inte-
resse. Credo che ci troviamo in una fase 
intermedia dove possono funzionare en-
trambe le formule». 

Fima ha stretto una partnership con 
il portale Nowarc.com specializzato nei 

settori di antiquariato, modernariato, 
arte del Novecento. Quali sono i conte-
nuti di questa intesa e i vantaggi per an-
tiquari e galleristi?
«Per il momento si tratta solo di una scon-
tistica del 20 per cento per gli associati 
Fima che si abbonano al portale di Nowarc, 
ma stiamo studiando nuove formule per 
rendere l’accordo una vera e propria par-
tnership attraverso la selezione e il con-
trollo delle opere esposte, così da dare al 
consumatore una doppia garanzia: oltre a 
quella del venditore anche quella di un 
team di esperti selezionati da Fima per 
ogni tipologia di oggetti presentati». 

Con quali strategie Fima pensa a ri-
sollevare il settore? 
«I nostri progetti passano proprio attra-
verso l’online: il nostro sogno è di avere 
una piattaforma bella, agile e sicura, ca-
pace di raggiungere una clientela a qual-
siasi latitudine. Per questo abbiamo 
contatti con tutti i portali già esistenti 
senza trascurare l’idea di crearne uno ex-
novo “a nostra immagine e somiglianza”. 
Restiamo comunque impegnatissimi sul 
fronte istituzionale dove lottiamo quoti-
dianamente per ottenere, da una parte, 

agevolazioni fiscali, dall’altra un’equipara-
zione alle politiche di esportazione del-
l’Unione europea che ci vede nettamente 
svantaggiati nei confronti dei nostri com-
petitor d’oltre confine. Paradossalmente, 
ad esempio, è del 2017 l’approvazione dei 
valori di soglia di 13.500 euro, al di sotto 
dei quali dovrebbe bastare una autocertifi-
cazione sul portale del Sue (Sistema infor-
mativo degli uffici esportazione, ndr) per 
ottenere il permesso di esportazione, ma 
ancora oggi le soprintendenze lo interpre-
tano in modo restrittivo rendendone diffi-

cile l’applicazione. Prossimamente orga-
nizzeremo un nuovo convegno nazionale 
dove saranno presenti esponenti di rilievo 
della politica, della finanza e della tutela 
del patrimonio artistico nazionale».  

La priorità?
«L’obiettivo primario è individuare un per-
corso condiviso per superare gli ostacoli 
burocratici che rendono il commercio 
d’arte italiano fortemente penalizzato ri-
spetto alla realtà dei colleghi esteri che 
operano sul mercato internazionale con 
meno vincoli e maggiori opportunità di bu-
siness, seppur in un contesto regolamen-
tato». • Francesca Druidi

Per uscire dalla crisi legata al Covid l’antiquario ha puntato sulla tecnologica, 
complice il diffondersi del collezionista 2.0. Fabrizio Pedrazzini, guida di Fima, 
indica le prospettive per il comparto 

Un mercato in netta ripresa 

Costituitasi nel 1958, la Fima è l’Organizzazione, aderente alla Confcommercio (dal 1960) e alla Confe-
derazione internazionale Cinoa, che riunisce le Associazioni provinciali e regionali del mondo antiquario 
italiano. Nel 2021 Fima conta poco meno di 400 associati. Dopo un drastico calo tra il 2000 (800 asso-
ciati) e il 2015-16 (poco più di 300) gli affiliati sono in lento, ma costante aumento. Fima difende gli inte-
ressi del commercio dell’arte, dialoga costantemente con istituzioni e amministrazioni pubbliche e priva-
te per promuovere e incoraggiare iniziative che abbiano come priorità la difesa, la conservazione e la frui-
zione dei beni culturali, impegnandosi affinché gli associati si attengano alla scrupolosa applicazione del-
le leggi che regolano il settore. L’Associazione contribuisce alla diffusione dell’immagine di una categoria 
seria, preparata ed eticamente attenta al rispetto di comportamenti deontologici.

PROFESSIONE ANTIQUARIO

Fabrizio Pedrazzini, presidente Fima

Speciale Antiquariato
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T
ante idee interessanti e a im-
patto zero per produrre calore 
con un approccio green e tec-
nologicamente all’avanguar-
dia. Le tiene in caldo la 
13esima edizione di Progetto 

Fuoco, la più importante mostra interna-
zionale nel settore del riscaldamento a 
biomassa che “arde” dalla voglia di rimet-
tersi in mostra portando in passerella gli 
impianti e le attrezzature per la produ-
zione di calore ed energia dalla combu-
stione di legna. Lo si capisce dalle oltre 
300 aziende che con sei mesi d’anticipo 
sull’apertura dei cancelli di Veronafiere, 
prevista per il 23 febbraio 2022 fino al 26, 
hanno già “marchiato” il loro nome sulla 
lista degli espositori. Mettendo nel mirino 
i numeri da record dell’edizione 2020, 
quando 800 erano stati i marchi al via, 
circa 62 mila i visitatori professionali ac-
colti e 3500 i prodotti esposti. «Siamo 
pronti per un’edizione 2022 di Progetto 
Fuoco – dichiara Raul Barbieri, direttore 
generale di Piemmeti che promuove la 
fiera - che vedrà come grandi protagonisti 
l’innovazione e la sostenibilità ambien-
tale. Due elementi che corrono sullo stesso 
binario, per valorizzare un’energia rinno-
vabile tra le più economiche e sicure in as-
soluto». Un’energia, tra l’altro, espressione 
di un comparto che oggi solo in Italia vale 
4 miliardi di euro, coinvolgendo 14 mila 
imprese in una filiera che va “dal bosco al 
camino”, con una ricaduta occupazionale 
di 72 mila addetti, di cui 43 mila diretti e 
29 mila legati all’indotto. 

STUFE E FORNI PER UN  
UTILIZZO INTELLIGENTE DEL LEGNO
Per tutte queste realtà, uscite con una 
buona tenuta dal periodo buio del lock-
down, tornerà finalmente a bruciare la 
fiamma della ripartenza, grazie a una ras-
segna espositiva che vedrà sfilare cami-
netti e accessori, stufe a pellets, stufe a 
legna, pellets, tronchetti sotto gli occhi di 
produttori e rivenditori. Forni a legna, bar-
becue, maioliche, ceramiche, strumenti di 
misura e controllo e termoregolazione 
completeranno una panoramica di pro-
dotti e impianti al centro negli ultimi anni 
di un radicale processo di ammoderna-
mento. Che solo nel 2020, attraverso la so-
stituzione dei vecchi impianti sostituiti 
con quelli di nuova generazione, ha evi-
tato l’immissione in atmosfera di circa 
2.200 tonnellate di particolato e di circa 
160 mila tonnellate annue di CO2 equiva-

lente. «La prossima sfida -  afferma Bar-
bieri – è arrivare a ridurre di almeno il 70 
per cento le emissioni di polveri sottili de-
rivanti dalla combustione domestica di 
biomasse. Saper utilizzare la risorsa legno 
in maniera intelligente, anche con una ge-
stione forestale sostenibile, è una delle 
strade per vincerla». In quest’ottica si in-
serirà l’area tematica dedicata al bosco, 
alla seconda apparizione nella cornice di 
Progetto Fuoco in qualità di pilastro por-
tante di tutta la filiera legno-energia. Cu-
rato nei contenuti dal partner tecnico Aiel, 
Progetto Bosco si presenterà come un sen-
tiero boschivo “privilegiato” allestito in 
esterno, da percorrere prima di arrivare ai 
padiglioni. Con i più famosi brand mon-
diali che di fronte all’ingresso principale di 
Veronafiere proporranno attrezzature e 
impianti per la trasformazione e lo stoc-
caggio del legno in combustibile “verde” 
(legna da ardere, cippato e pellet), silos e 
sistemi di caricamento, cippatori profes-
sionali e industriali, macchine taglia-spac-
calegna, segherie mobili, e tante altre 
tecnologie disponibili oggi sul mercato 
della meccanizzazione forestale. 

SALE LA CURIOSITÀ PER LA “HACKA-
TON” TRA GIOVANI TALENTI
Accanto ai big di settore, che da sempre 
collaborano per lo sviluppo del comparto, 

a Progetto Fuoco 2022 saranno presenti 
giovani innovatori e startup. Ai nastri di 
partenza queste ultime della seconda edi-
zione di “Give me fire – Progetto Fuoco eu-
ropean startup award”, la challenge 
promossa da Progetto Fuoco e Blum che 
vedrà numerose aziende innovative ita-

liane ed europee sfidarsi a colpi di pitch 
con cui presenteranno i loro prodotti tec-
nologici relativi al settore del riscalda-
mento a biomassa. Nel palinsesto 
veronese previsto anche un hackathon, 
ovvero una maratona in cui i giovani inno-
vatori - studenti, sviluppatori, talenti – la-
voreranno un’intera giornata 
all’individuazione di soluzioni tech per ri-
spondere ai problemi posti dalle aziende e 
alle istanze di più estrema attualità, com-
preso il contributo del legno alla mitiga-
zione dei cambiamenti climatici oggetto 
dell’ultima Conferenza Cop 26 di Glasgow. 
In sintonia con un mondo a trazione sem-
pre più digitale, infine, l’edizione 2022 si 
arricchisce con il nuovo portale Progetto 
Fuoco web-gallery, una vera e propria ve-
trina per parlare direttamente al mercato 
con la possibilità di ricercare i prodotti in 
base a prestazioni, consumi, classi ener-
getiche e molto altro. Uno spazio virtuale 
che garantirà visibilità internazionale e 
rafforzerà il posizionamento dei vari 
membri della community del riscalda-
mento a biomassa, favorendone la promo-
zione e l’incontro anche a distanza. • GG

Le bioenergie che vengono dal bosco
Saranno protagoniste di Progetto Fuoco 2022, mostra regina della 
meccanizzazione forestale al via dal 23 febbraio. Rivolto a una community uscita 
a testa alta dal lockdown, il salone veronese celebrerà innovazione e sostenibilità








